
Canto quarto

n cupo boato mi risveglio e mi ritrovai

sull'orlo di una profonda voragine infernale,

da cui saliva il frastuono di infiniti lamenti.

La zona era tanto oscLtra e profonda nebulosa) e non

ero in grado di capire dove mi trovassi.

<Seguimi, Dante, rîtzramo la nostra discesa, io sarò

primo e tu sarai secondol> mi disse Virgilio. E mi

accorsi che era molto pallido.



Canto quarto

<Mio maestro, Se tu stesso Sei così Smorto al pensiero

di andare avanti, con quale forza potrò seguirti?).

Mi rispose: <Se sono pallido, non è per pavra, ma

perché penso all'angoscia de le genti che son qua

giù>>.

E così camminammo fino aI primo cerchio

dell'Inferno, cioè fino all'ingresso. L'Inferno aveva

la forma di cono con la punta verso il basso ed era

diviso rrr zone chiamate cerchi, ognuna delle quali

conteneva un particolare tipo di dannati. In questo

primo luogo, chiamato Limbo, non sentii pianti, ma

soltanto Sosptrt che l'aura etternafacevan tremare.

Gli spiriti che si trovavano in questo cerchio non

erano puniti con qualche pena particolare, ma erano

solo tristi perché non potevano vedere Dio. C'erano

moltissime persone e Virgilio mi spiego che quelle

anime non si erano comportate male in vita ) ma si

trovavano nel Limbo perché non erano state battezzate

e non avevano creduto in Dio. Anche Virgilio, non

essendo cristiano, doveva stare in quel luogo.
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(hnto clrnrto

Tra quelli vissuti prima di Gesù Cristo, alcuni erano

stati chiamati in Paradiso da Gesu stesso: Adamo,

Abele, Noè, Mosè, Abramo, Davide e tantr altri.

Procedemmo il nostro viaggio nel buio, ma ad un

tratto vidi una luce che mi fece intuire che ci stavamo

avvicinando ad un luogo riservato a persone speciali.

Virgilio infatti confermò il mio pensiero e mi indico

quattro spiriti che ci stavano venendo incontro.

Erano Omero, Orazro, Ovidio e Lucano, alcuni dei

più grandi poeti dei tempi antichi. Salutarono con



Cantu quctrto

rispetto Virgilio e, quando mi notaroîo, volsersi a me

con salutevol cenno e 'l mio maest,ro sorrise di tanto.

Così rntzrarono a farmi partecipe dei loro discorsi.

Parlammo piacevolmente di argomenti elevati, fino

a quando giungemmo vicino ad un nobile castello,

sette volte cerchiato d'alte mura, difeso intorno d'un

bel fiumicello.

Dentro le mura, sopra un bel prato, erano presenti

alcuni tra r piu grandi personaggL della storia: eroi

e guerrieri, come Ettore, Enea e Cesare ) ma anche

politici, come il Saladino. C'erano filosofi come il

sommo Aristotele, in compagfia di Socrate e Platone

e poi medici e ianti altrt Ero sorpreso e contento

di trov armr Lî mezzo a questa eccelsa gente, ma si

awicinava il momento di separafer da loro. Virgilio

ed io dovevamo proseguire il nostro viaggio.
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