
Canto undicesimo

i trovammo sull'orlo di un preciptzto fatto di

pietre spaccate sistemate in cerchio. A causa

della insopportabilità del fetore del barutro

infernale, fummo costretti a rifugiarci dietro un

grande sepolcro su cui era scritto: Custodisco papa

Atanasio, allontanato dallafede da Fotino.

<<Fermiamoci un momento sul bordo di questa discesa

piena di sassi - mi propose virgilio - così ci abituiamo

aI terctbile fetore e intanto ti spiego un po' di cose>.

Mi anticipò che negli ultimi tre cerchi dell'Inferno

avrei visto i disobbedienti a Dio, pien di spirti

maladetti.

Nel settimo cerchio avrei incontrat i violenti. Questo

cerchio era diviso, a sua volta, in tre gironi: nel primo

stavano i violenti contro glt aItrr, morte per forza e

ferite dogliose nel prossimo si danno; nel secondo i

violenti contro se stessi, cioè qualunque priva di se 1l
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Cctnto undir'etinn

mondo; e nel teruo i violenti contro Dio, che vissero

negando e bestemmiando e spregiando natura e sua

bontade.

Nell'ottavo cerchio avrei trovato invece tutti i vari tipi

di imbroglioni, divisi in dieci bolge. Infine nel nono e

ultimo cerchio, ci sarebbero stati r tradrtori, divisi in

quattro gruppi. Questo ordine era stato deciso perché

f inganno è anche peggiore della violenza.

Chi è violento si comporta come un animale o come

un essere senza cervello, ma quando si tnganna

qualcuno significa che per compiere il male si è usata

la propria intelhgenzà, a cioè il dono che Dio ha fatto

agli uomini. Tuttavta Ia c sa peggiore di tutte è fare

del male a chi si fida di noi! Tutti quelli che avevamo

incontrato prima di arriv are allacittà di Dite, avevano

peccato perché non avevano saputo controllarsi, ma

non avevano intenzione di fare del male.Incontinenza

men Dio offende e men biasimo accatta.

Dopo che Virgilio mi elencò tutti i tipi di dannati che

avrei visto e le puntzioni che pativano, chiesi come
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L)anto undrcectmo

mai gli usurai, ossia quelli che prestano soldi per

chiederne indietro molti di più, erano stati collocati

ffa r violenti contro la bontà divina . La mia guida mi

chiarì che I'usura offende la divina bontade perché

Dio ha stabilito che gli uomini si guadagnino da vivere

atftaverso la natuta e il lavoro, mentre gli usurai non

fanno nulla di tutto questo . L'usuriere altra via tene.

Finite queste spiegazront, ci dirigemmo verso il punto

da cui si scende verso il settimo cerchio.
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