
Canto terzo

uando afftvammo alla porta dell'Inferno

una scritta catturò il mio sguard o: per me

i va ne la città dolente/ per me si va ne

Lasciate ogni speranza, voi ch'intrate!

Poiché non ne comprendevo il signifi cato, chiesi

spiegaztone a Virgilio. Egli mi rispose che quella

porta era di solito attraversata da coloro che avevano

perso ogni speranza, perché giustamente condannati

all'Inferno. Mi esortò ad abbandonare ogni

esttaztoneesflaztone e paura percne avrer vrsto Ie anlme tnstr

dei dannatr c'hanno perduto il ben dell'intelletto.

Per rassicuratmt mi sorrise e mi prese per mano.

Quando entrammo sentii una grande baraon da: urla,

pranti, sospiri, nell'arra buia senza stelle e mi misi

a prangere. <<Maestro, chi sono questi sciagurati?>>

perché avrei visto le anime tristi

domandai.
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C'ottftt tr:rzo

<Qui ci sono le anime di quelli che visser sanza 'nfamia

e sanza lode, che non hanno mai avuto il coraggio di

fare qualcosa né di prendere una decisione. Insieme a

loro, ci sono anche quegli angeli che, quando Lucifero

si ribello a Dio, non si sono schierati né con I'uno né

con I'altro, ma hanno pensato solo a se stessi>>.

<E perché mai piangono così forte?>.

<Piangono per la vergogna di non aver combinato



Llonto teruo

nulla nella loro vtta. Non meritano di andare né in

Paradiso né all'Inferno e perfino i peccatori di fronte

a loro si sentono orgogliosi. Non hanno fatto niente

che meriti di esser ricordato e la misericordia e Ia

giustizia divina li evitano . l{on ragioniam di tor ma

guarda e passa>>.

Scrutando attentamente nel buio vidi muoversi una

bandierubtanca che gffavavelocemente su se stessa.

Era f insegna del nulla e al suo seguito c'eta una

lunga fila di dannati. Non avrei mai immaginato

che Ia morte ne avesse falcrati così tanti. Dopo

aver riconosciuto qualcuno, vidi colui che frrn per

viltade il gran rifiuto. Ma, come diceva Virgilio quei

vigliacchi, disdegnati sia da Dio che dai loro nemici

e che non avevano combinato mai nulla di buono,

non meritavano di essere nemmeno nomin att. Etano

nudi e puntt da mosconi e vespe che rtgavano il loro

volto di sangue misto a lacrime e ai loro piedi c'erano

vermi ripugnanti. Subivano questa pena perché in

vtta si erano comportati come se fossero stati piccoli
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e viscidi animaletti e ora versavano lacrime e sangue

perché da vivi non avevano voluto fare nessuno

sforzo fisico o mentale.

Guardat altrove e, dopo di loro, vidi una schiera di

persone che aspettavano sulla rladi un fiume e chiesi:

<<Maestro, chi sono quelli in attesa dt attraversare il

fiume?>.

Mi rispose: <Te lo dirò quando saremo vicino alla

rla del fiume Acheronte>>.

Quando fummo offnai vicini comparve sul

fiume una barca gurdata da un vecchio,

b i an c o p er ant i c o p el o,dall' asp etto terribile.

Aveva una lunga barba bianca e gli occhi

rossi come fuoco. Era Caronte, colui che

traghettava le anime verso I'Inferno.

Egli gridò: <<Guai a voi, anime prave! Ora

subirete le pene che meritate, maledetti I l{on

isperate mai veder lo cielo. Io vi condurro

all'altra riva, nelle tenebre infernali, nel

fuoco e nel ghiaccio>>. E quando mi vide
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mi aggredì dicendo: <<Ma tu, che ci fai qui? Tu sei

vivo, vattene, partiti da cotesti che son morti! Non

sarò io a trasportartr. Ti porterà nell'Aldilà una barca

più leggera>.

Virgilio gli disse: <<Caronte, non tr arcabbiare! Vuolsi

così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non

dimandare.In Paradiso hanno deciso che Dante farà,

questo percorso, perciò non fare storie>>. Quel volto
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barbuto con gli occhi di fuoco da quel momento si

acquietò. Non bado più a noi, ma fece salire sulla

barca tutte quelle anime nude e prostrute dal dolore.

Bestemmravano Dio, i loro genitori, tutto il genere

umano e maledicevano il giorno della loro nascita e

tutti i loro antenati.

<Vedi Dante, mi disse Virgilio qui arrivano da

ogni parte tutti quelli che muoiono ne I'ira di Dio e

sanno che dovranno andare ad occupare il loro posto

all'Inferno . Quinci non passa mai anima buona, per

questo Caronte si lamenta della tuapresenza>>.

Appena Virgilio pronunciò queste parole, ci fu come

un terremoto, il cui spavento la mente di sudore qncor

mi bagna.IJnlampo mi colpì gli occhi e svenni, caddi

come I'uom cui sonno piglia.
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