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Anche Dante lo sa! 
 
Papè Satan Papè Satan aleppe….. 
Queste parole dai concetti bui 
per seicent'anni niun spiegar mai seppe,  
 
Solo Dante lo può, ragion per cui  
chi vuol sapere, vada all'inferno, 
s' ha bono ‘l core, e lo domandi a lui. 
 
Duro sarà lo transitar l'Averno: 
impervi sentier colmi di periglio 
geleranno il cor come l' inverno. 
 
Acque nere solcherà il naviglio, 
qui odor di zolfo e scuri vapor. 
Arduo sarà finir l'orrido miglio. 
 
Però se, come l' esperto venator, 
più che timor sente desìo di preda, 
le male acque saran vinte allor. 
 
Giunto al mal passo, chè non si perda, 
aìta gli serve per varcar la soglia  
chè nel far ciò virtù non si disperda. 
 
Per l' aere, portata siccome foglia 
dal vento quando ritorna inverno, 
una alma lieve vola sulla soglia.  
 
Lo duca mantovano, in etterno 
sospeso, ma non reo, con lente ruote 
Come augel che d’aere ha l’governo 
  
"Ire colà dove si vuol non si puote, 
chè lo vate che tu cerchi, per dare 
senso a rime che ti suonan vuote, 
 
non in questo luogo ha più da fare 
né in questo tempo. L'alto Volere  
un altro stato gli donò per stare. 
 
Così tu rispetta l' alto Volere! 
Ripercorri le faticose orme, 
io fò scudo chè m'è dato ‘l potere." 
 
Su per la china ricoprir le forme, 
innante lo duca e poscia l' omo, 
Iro dietro alle sudate orme. 
 
lento fu lo passo ma ‘l cor non domo. 
Giunti che furo sulla ripa nera 
qui, un pino alto più che un duomo, 
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grande custode nell'etterna sera 
scuote nell'aer la poderosa chioma. 
Con suoni come lai di chi non spera 
 
come nel circo dell'antica Roma. 
Sbianca nel volto chi dietro lo duca 
giù si piega come per greve soma. 
 
"Non temere le voci spaventate", 
fè lo duca, "ma senti e impara, 
‘l saper doma le paure più spietate. 
 
Sappi che le voci dal pino date 
son quando pena per colpa si para. 
Già pronte immondizie infocate 
 
per un che qui, certo verrà in bara. 
La città natìa Afra ha la Gola 
e non tutta l'è di colpa ignara. 
 
Compagna al duol, per giusta regola, 
vi sarà quella dalla voce chioccia 
che bianco fè rosso e non fu sola. 
 
Gran caterva abbandonò la roccia 
pia, poi che margherita si giacque, 
non cel guardando ma la vitrea boccia, 
 
col sinistro. E lo giacer le piacque  
per prender il poter ad ogni costo. 
A lavar la colpa non vi son acque. 
 
Al Romano fu ceduto il posto 
di guida dai rossi, non per il valor, 
ma del crollo per non subire ‘l costo. 
 
‘l crollo s' annunciò! Di tuoni gran rumore  
sullo castel in quel di Ceppaloni. 
La galera più non fue pei malfattori 
 
e per la sposa la casa fue prigion. 
Ben fosca roteò la nera pupilla 
nell' occhio di chi leso nella magion,  
 
capì ‘l segno, si chiuse nella villa, 
ricusò lo scranno e la fazione. 
Pel bel tempo serbò d'unto la stilla. 
 
Altri verrà che mala fè l' azione 
del non fare nulla per la sua terra 
quand' essa meritava l' attenzione, 
 
Duca di pecore, ei ancor serra 
al petto squallida mercè del favor  
abietto che avvelenò la terra 
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Fia combusto! Qui si leverà fetore 
sì aspro e forte che l'anime prave 
bestemmieran per l’accresciuto afrore. 
 
Ben sarà riuscito nell' ammorbare 
i vivi e i morti chè a pochi 
per lo vero è capitato fare. 
 
Più non badar a li sospiri rochi 
s' appressa il burchiel dai neri nastri 
per traversar lo rio e fuor dei fuochi 
 
uscire a rivedere gli astri. 
e poi ricordare a tutti quanti 
d'amare e seguire i buoni mastri." 
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