
Canto quattordicesimo

1 ricordo della mia Ftrenze mr aveva commosso.

Raccolsi i rami e li restituii a colui che ormai era

privo di voce e ci incamminammo verso tl terzo

girone del settimo cerchio. IJsciti dalla foresta, ecco

aprirsi davantt a noi un deserto ) r,tna landa

che dal suo letto ogne pianta rimove.In

esso c'erano molti uomini nudi che

piangevano miseramente, alcuni

giacevano supini, aLtn erano

seduti, molti altn correvano

velocemente.

Sopra di loro cadeva

continuamente del fuoco, come

fosse pioggia, che alroventavala

sabbia del deserto, aumentando

Ia sofferenza dei dannati. Così

si raccontava fosse successo aI
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re Alessandro Magno quand'era in India col suo

esercito. I dannati tentavano di spegnere inutilmente

le fiamme con le mani. Mentre quasi tutti tentavano

di evitare le fiamme, un grande spirito sembrava

del tutto indifferente al fuoco e aIIa sabbia rovente.

Chiesi a Virgilio chi fosse, ma quel dannato sentì la

mia domanda e mi rispose urlando: <Quale fui da

vivo, tale sono anche da morto. Giove potrà fare tutti

gli sforzi per continuare a colpirmi, ma io non gli

darò mai la soddisfazione di sentire il mio lamento!>>.
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Cann guottord[c:esimo

Virgilio gli rispose con tale veemeîza come mai

l'avevo sentito e gli ricordò che per la sua superbia

sarebbe stato ancor più punito. Cosfut era Capaneo,

un antico re che assediò la città di Tebe. Quand'era in

vtta disprezzò Dio e continuava a disdegnarlo anche

all'Inferno.

Accogliendo I'invito del maestro, evitai di mettere

i piedi sulla sabbia rovente. Percorremmo un tratto

rimanendo vicini al bosco da cui eravamo usciti, poi

seguimmo un fiumiciattolo di sangue che usciva dalla

sponda rocciosa e andava verso il centro del cerchio.

Virgilio colse I'occasione per spiegarmi 1'origine dei

fiumi che si trovavano nell'Inferno.

Nelf isola di Creta, nel cuore del monte Ida, c'è una

grande statua con 1o sguardo rivolto in direzione di

Roma. La statua ha la testa d'oro, le braccta ed il
petto d'argento, la panciadi rame, il resto del corpo di

ferro e il solo piede destro è di terca. EsclusaIa testa

d'oro, ogni parte del corpo è bucata e dai fori escono

delle lacrime che, scendendo nell'Inferno, formano
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l'Acheronte, 1o Stige, il Flegetonte e il Cocito. La

statua rappresenta Roma, ormai considerata la città

più importante del mondo, mabisognava stare attenti

perché le cose vanno sempre peggio e, mentre un

tempo l'uomo era felice nell'età d'oro, ota rischia di

cadere in tempi sempre più brutti e disgrazratt.

Questi fiumi scoffono futti nell'Inferno, invece

Leté, un fiume di cui avevo sentito parlare, non

it

S1

trova all'Inferno, ma fuor di questa fossa, lò dove

vanno l'anime a lavarsi, quando sono pentite e sopra

di esse ogni fiamma si spegne.
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