
Canto primo

el mezzo del carnmin di nostra vita, cioe

a effca trentacinque annt, mi smarrii

in una foresta buia, selvag grà, aspra e

difficile da attraversare. Proprio non ricordo come vi

entrai, perché ero stordito dal sonno, e non riusctvo

più a trovare la via d'uscita.

Giunsi ai piedi di una collina luminosa e, come un

naufrago che raggiunge Ia rla' speravo di riuscire a

salire per mettermi in salvo,

fuggendo dai pericoli del

bosco.

Improvvisamente però mi

trovai di fronte, una dopo

I'aItta, tre bestiacce che mi

sbarravano Ia strada. Prima

vidi una grossa lince, agile

e molto veloce, dal mantello
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variegato e fui tentato di tornare indietro per Iapaura.

Poi mi venne contro un terribile leone con la test'alta

e con rabbiosafame.



Cantoprrnr.t

Infine mi spaventò una lupa mostruosa che, nella sua

magrezza, sembrava volesse sbranarmi. La bestia

vorace e famelica mi costrinse a ritornare sui miei

passi. A quel punto, vidi qualcuno poco lontano da

me e mi chiesi se era un uomo o un fantasma. Allora

grrdat con tutte Ie forze: <<miserere di me!>>.

Mi rispose dicendomi che eral'antico poeta Virgilio,

nato a Mantova al tempo di Cesare, vissuto nella

Roma pagana di Augusto e autore dell'Eneide, il più

famoso poema della letteratura Iatina. Virgilio era il



L'ortto pruno

mio autore preferito ed era come un maestro per ffie,

da lui avevo appreso il mio bello stile di scrittura che

mi avevareso famoso. Egli si accorse subito che avevo

paura di affrontare la salita per la pres enza dt quei

temibili animali, per cui mi disse che era meglio che

1o seguissi per un'altra strada, altrtmenti, soprattutto

la lupa, non mi avrebbe mai lasciato passare. Soltanto

I'arrivo di un veltro avrebbe potuto scacciare quella

bestia e salvare tutti gli uomini che avrebbero corso

il pericolo di incontrcrla. Virgili o rnrzrò così a farmr
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L)anto Ttrt'.mo

da guida per un viaggio in cui avrei visto prima

l'Inferno, pieno di anime malvage e disperate, poi

il Purgatorio, dove si sopportano le sofferenze nella

speranza dr purificarsi, e infine il Paradiso. Lì però

avrei proseguito con un'altra guida, visto che Virgilio

nella sua vttanon aveva creduto nel Dio che governa

ogni cosa. Fui felice di fuggire da quel luogo oscuro

per essere guidato in questo viaggio . La mia guida

allora si mosse, ed io li tenni dietro.
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