
Canto sesto

uando riaprii gli occhi ero ancora

sconvolto dal dolore per la storia di Paolo

e Francesca. .. Intanto giungemmo aI

terzo cerchio. Scendeva una pioggia fitta eterna,

maladetta, fredda e greve, daIla quale gli spiriti dei

dannati cercavano inutilmente di ripararsi.

Erano i golosi, coloro che in vita avevano pensato

solo a riempirsi la pancia, come fossero maiali.

Erano tormentati da Cerbero, un mostruoso cane a

tre teste, fiera crudele e diversa, che ululava senza

sosta, graffiando con le unghie e azzannando con i

denti. Quando Cerbero ci vide, ci mostrò i denti, ma

Virgilio, con grande sicurezza, prese un po' di terca e

gliela gettò in gola, e Cerbero si mise tranquillo.

Passammo sopra quegli spiriti che, sfiniti per la

pioggia che cadeva su di loro, stavano stesi nel fango

puzzolente. Noi appoggiammo i piedi sopra i loro
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corpi inconsistenti, che sembravano veri. Nel vederci,

uno di loro si mise seduto e ci chiamò.

(Ehi, tu! Non mt nconosci? Mi hai incontrato quando

ero an eora vivo !>.

Alf inizto non riuscii a ricordare chi fosse né quando

l'avevo incontrato, e allora quello continuò:

<Io ero della tua ctttà,Ftrenze, quella ctttà ch'è piena

d'invidia sì che giò trabocca il sacco, e voi florentini
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L'anto,retfti

mi soprannominaste Ciacco. A causa del peccato di

gola ora sono fiaccato dalla pioggia>.

<Ciacco, mi dispiace per come ti sei ridotto e mi viene

da piangere. Ma a proposito di Firenze, dimmi se sai

cosa succederà, se c'è ancora chi ami la giusttzta e

qual è la causa di tante invidie>>.

Ciacco disse: <<Succederà che, dopo lunghe lotte,

i Bianchi scacceranno i Neri, ma entro tre anni Ia

srtuazrone si ribalterà. I Neri prenderanno il potere,

con I'aiuto di uno che al momento si barcamena di

qua e di 1à (Bonifacio VIII). Le brave persone sono

poche e non vengono ascoltate. Superbia, invidia e

cupidigia sono le cause che scatenano la discordia>.

Chiesi aîcora: <Dimmi dove sono finite, orache sono

morte, le persone del passato che hanno fatto il bene

della mia crttà,, come Fartnata, il Tegghiaio, Iacopo

Rusticucci, il Mosca ed altri>.

Mi rispose: <<Per diverse colpe, si trovano anche loro

all'Inferno, ma più in basso.

Ma tu ricorda il mio nome e parla di ffie, quando
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tornerai nel mondo dei vivi! Ora non ti parlerò pib.
E, mentre diceva così, ricadde nel fango insieme a

tutti gli altn.

<Quest'uomo disse Virgilio non si alzerà più

fin quando non ci sarà il giudrzio universale, ossia

fino all'ultimo giorno del mondo, in cui le anime

riprenderanno il loro co{po)).

Durante il cammino ripensando alle parole di Virgilio

gli chiesi se, dopo il grudtzto universale, i dannati

avrebbero sentito più o meno dolore nelle loro

punizroni. Mi spiego che, secondo quanto sostiene la

mia dottrina filosofica, quanto più una cosa è perfetta,

tanto più sente il bene ed anche il dolore.

Intanto scendemmo aîcora per raggiungere il quarto

cerchio, dove si trovava Pluto, il gran nemico.
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