
Canto quinto

el secondo cerchio dell'Inferno; stawi

Minòs orribilmente, e ringhia. Minosse

era un antico re che ora all'Inferno

esercitava Ia funzione di giudice spaventoso che

decideva dove mandare le anime dei dannati. La

gente gli confessava all'orecchio il male fatto e lui
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prendeva ogni singola persona con la sua mostruosa

coda ela avvolgeva tante volte quant'erutlnumero di

cerchi infernali in cui doveva scendere.

Come Caronte, anche Minosse, vedendomi, urlò

checontro di me, ma anche stavolta virgilio rtbatte

nessuno doveva ostacolare il mio percorso.

Così procedemmo. Ad un certo punto, sentii un pianto

particolarmente forte e sospirai: <<Or incornincian le

dolenti note afarmisi sentire>>.

Era un luogo buio, sconvolto da una bufera infernale

che trasport ava e percuoteva molti spiriti, che

urlavano, piangevano e bestemmiavano la potenza

divina. Erano i I ssuriosi, ossia quelli che in vita si

erano lasciati trasportarc da un desiderio impetuoso e

inc ontrollabile, s en za p ensare alle c ons eg ueîze delle

loro aziom e ai dolori che potevano procurare. Erano

trascinati nell'ana come uccelli, simili alle gru o agli

storni, e il vento di qua, di là, di giù, di sù li mena.

Virgilio mi indicò I'imperatrice Semiramide che, per

soddis fare i propri desideri, aveva modificato la legge
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in suo favore, tanto che libito fe licito in suct legge.

Poi la regina Didone, che per amore s'era dimenticata

del marito Sicheo e la regina egtziana Cleopaffa.

C'era anche Elena, a causa della quale scoppiò la

gueffa di Troia e l'eroe greco Achille. Mi mostrò

anche Paride, Tristano e tanti altrr che, per essersl

lasciati trasportare dat loro desideri, ora stavano in

quel cerchio dell'Inferno.

Rimasi soprattutto colpito da due spiriti che vedevo

abbracciati, che 'nsieme vanno, e paiono sì al vento

esser leggeri. Così, quando la tempesta li trasportò

vicino a noi, li chiamai ed essi mi vennero incontro

con molta cortesi a, quali colombe dal disio chiamate

con I'ali alzate e ferme.Erano Francesca e Paolo.

Francesca mi rin grazrò per la pietà che dimostravo

verso di loro. Mi disse: <<Se Josse amico il re

dell'universo, noi pregheremmo lui de la tua pace,

poi c'hai pietà del nostro mal perverso>>. E iniziò

a raccontarmi la loro storia. La città in cui nacque

(Ravenna) siede su la marina dove 'l Po discende per
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aver pace co'seguaci sui. Se ora si trovava all'Inferno,

era per colpa della passione che aveva travolto lei

e Paolo ! Paolo s'era innamorato di lei e anche lei
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era colma d'amore per lui, di quell'amor ch'a nullo

amato arnar perdona. Acausa di quell'amore furono

uccisi a tradtmento. Quelle parole mi commossero e

t=;. ,r L

r f'/

'Én" f.,:\."

vrl

4



Lhnh quuuo

piangendo chiesi come era successo che si fossero

innamorati. Francesca rispose con rammarico:

<<l{essun maggior dolore che ricordarsi del tempo

felice ne la miseria>>, e proseguì il racconto. Lei e

Paolo, che era il fratello di suo marito, stavano

leggendo insieme un libro d'amore e, rrga dopo rrga,

si sentirono appassionatamente coinvolti in quella

avventura. <La bocca mi basciò tutto tremante.

Galeottofu'l libro e chi lo scrisse!>>. Da quel momento

i due si amarono seîzapensare alle conseguenze del

loro gesto e, quando furono scoperti, il marito di

Francesca, per gelosia, li uccise. Mentre Francesca

raccontava, Paolo piangeva. Quelle lacrime mi

commossero al punto che

svenni. Caddi come

corpo morto cade.
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