
Canto diciAnnovesimo

ella terza bolgia si trovavano coloro

che avevano sfruttato la religione per

accumulare denaro e ricchezze. Tra essi

c'era Simon Mago con i suoi seguaci. Dall'alto

del ponte che attraversava Ia terza bolgia, vidi per

le coste e per lo fondo pietroso, buche larghe ctrca

come la fonte battesimale del mio bel san Giovannt

a Firenze, da cui non molto tempo fa avevo salvato

un uomo che stava anîegando. Dall'orlo di queste

buche sporgevano fuori i piedi e le gambe dei dannati,

mentre il resto del corpo stava dentro a testa in giu.

Di loro si vedevano solamente le gambe agitarsi

continuamente, perché i loro piedi stavano bruciando.

Chiesi: <<Maestro, chi è quello che si agita più degli

altrt? Lafiammache 1o sta bruciando sembra piu viva

delle altre !>.

Mi rispose: <<Se vuoi, andiamo giù a vedere, così ti

dira lui, chi è e che cosa ha fatto, da lui saprai di se
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e de's't,toi torti>>. Acconsentii di buon grado dicendo:

<Tutto ciò che piace ate mi è gradito, tonto m'è bel,

quanto a te piace>>.

Scendemmo verso sinistra nel suolo pieno di buche

e ci av icinammo a quello sciagurato. Gli domandai

se poteva pfflare ed egli si rivolse a me: <Se ' tu già

costì ritto, Bonifazio? Illibro del futuro mi ha mentito

perché pensavo che saresti venuto tra qualche anno !

Hai già finito di sottrarre ncchezze disonorando Ia

Chiesa che hai sposato?>>.

Non caplt e non riuscii a rispondere ma) su

suggerimento di Virgilio, gli dissi:

<<l\Ion son colui che credi>>.

Lo spirito si mostrò molto deluso e continuò aparlarc

piagnucolando.

<E allora cosa vuoi da me? Vuoi sapere chi sono e

perché mi trovo quaggiu? Io ero uî patr)a, Niccolò

III, anche se il mio vero nome era Giovanni Gaetano

Orsini. Da papa, ho fatto di tutto per arricchire i miei

parenti ed accumulare denaro. Sotto di me, in questo

buco, stanno altn papi simoniacr. Anch'io cadrò di
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sotto quando arriverà a prendere il mio posto papa

Bonifacio VIII che è vivo nel momento in cui tu stai

facendo questo viaggio e per il quale prim a ti avevo

scambiato. Ma Bonifacio non rimarrà per lungo

tempo a testa in giu con i piedi infuocati. Dopo di lui

prenderà il suo posto in questa buca un papa ancora

peggiore, Clemente V un pastor sanza legge, che

non penserà ad altro che a favorire il re di Francia!>>.

Aggiunsi: <Gesù non ha voluto denaro da san Pietro

per sceglierlo come capo della Chiesa, gli disse solo:

"seguimi!". Così pure Mattra non ha pagato per
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entrare a far parte del gruppo degli Apostoli al posto

di Giuda!

Perciò, ben ti sta ! Anzr, consid eratr fortunato che io

sono una persona educ ata e ho rispetto per un papa,

altrimenti ti avrei detto parole molto più pesanti,

perché la vostra avrdità danneggta f intera umanità,

calpestando i buoni e tnnalzando i malv agr. La

Chiesa deve smetterla di mescolare la religione con

politica ed interessi economici, altrimenti, come ha

scritto I'evangelista Giovanni, è come se si mettesse

a puttaneggiar coi regi! Fatto v'avete Dio d'oro e

d'argento>>.

Mentre gli parlavo in questo modo, sembrava che

Niccolò III scalciasse violentemente con ambedue

le piante dei piedi. Vidi Virgilio particolarmente

compiaciuto per ciò che avevo detto. Mi prese infatti

con entrambe le braccia e dopo avermi sollevato al

petto, mi aiutò a risalire da dov e etavamo discesi e non

si stanco di tenermi così stretto finché ripercoffemmo

tutta la salita.
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