
Canto dodicesimo

cendendo giu dalla frana verso il settimo

cerchio, incontrammo il Minotauro, un essere

ripugnante, metà uomo e metà toro.

Se ne stava disteso sulla cima del pendio franato e,

vedendoci si imbufalì, maVirgilio 1o affrontò: <Temi

forse che ci sia Teseo che ti uccise? Allontanati,

bestiaccia! Costui non è venuto qui con I'aiuto di

Arianna, ma è qui per conoscere I'Inferno>. La sua

furia cresceva, ma noi scendemmo velocemente,

mentre i sassi si muovevano sotto i nostri piedi.

<L'ultimavolta che sono sceso, questa frananon c'eîa,

- commentò Virgilio - è stata provoc ata quando Cristo

venne nel Limbo per strappare le anime a Luctfero.

Ma guarda laggiu quel fiume di sangue! Dentro ad

esso ribollono coloro che hanno recato danno aglt

altrr con la viol enza>>.

Guardai sul fondo e vidi un fiume di sangue bollente
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(hnro docùcetino

che circondavatutto il settimo cerchio. Sulla riva del

fiume, chiamato Flegetonte, coffevano i Centautrt,

mezzr uomini e mezzi cavaIli, armati di frecce, con

le quali colpivano i dannati immersi nel fiuffie, come

se andassero a eaccta. Quando ci videro scendere,

tre di loro si allontanarono e uno gridò da lontano:

<Diteci a quale pena siete condannati, altrimenti

userò I'arco ! >>.

Rispose il mio maestro: <<Lo diremo da vicino solo a

Chirone, il capo dei Centauri>>.

Chirone si accorse immediatamente da come

camminavo che non ero un morto: "Così non soglion

-fo, li piedi d'i morti". Allora Virgilio gli spiegò che

ero vivo, che doveva mostrare l'Inferno solo a me e

che io ero 1ì per necessita e non per diletto, avendo

avuto questo incarico da uno spirito beato. Chiese

anche se era possibile che io fossi accompagnato

da un Centauro per attraversare il Flegetonte: "che

ne mostri là dove si guada e che porti costui in su

la groppa". Per accompagnarct fu scelto Nesso.
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Lhnto dodtcainto

Mentre il Centauro mi trasportav a, mtindico la gente

condannata in quel cerchio. Quasi completamente

immersi nel sangue bollente del fiume, erano tiranni

e re che avevano fatto del male a molte persone,

uccidendole e derubandole.

Nesso ci indicò alcumtra i piu famosi: Alessandro, e

Dionisio il feroce, poi Azzohno e Optzzo d'Este, che

fu certamente ucciso dal figlio. Da quel momento la

mra prima guida fu Nesso e dopo di lui Virgilio.

Quelli immersi nel fiume fino alra gola erano gli

assassint, tta crtt un'ombra dall'un canto sola,, quella

di Guido di Montfort, che aveva ucciso in chiesa

il cugino del re d'Inghilterra. Dopo di loro, quelli

immersi nel fiume fino alle gambe, erano i banditi

violenti che assalivano le persone per derubarle. Ed

ecco Attrla, Pirro, Sesto, Rinier da Corneto, Rinier

Pazzo etanttaltrtche in ogni tempo furono unpericolo

per chi andaya per strada.

La profondità di immersione nel fiume bollente,

corrispondeva alla gravità delle loro imprese.
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Canto tlochce.unut

Il Flegetonte rnfattr, era più profondo dove crerano

tiranni e meno profondo dove c'erano i banditi.

Nesso giro su se stesso e rtattraversò il fiume.
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