
Canto settimo

ape Satàn, pape Satòn aleppe!>> grido

Pluto quando ci vide. Pluto eral'antrca

divinità greca della rtcchezza, che è

la principale causa dell'egoismo. Lo dissi all'rnrzro

del mio racconto quando incontrat la lupa, simbolo

dell'avidità. Questa è Ia causa della più grande

tnstezza che puo affliggere I'uomo.



Canto"rcnnto

Per nulla spaventato dalle strane parole di Pluto e

ben convinto di procedere, Virgilio 1o rimproverò

dicendogli: <<Tizci, maladetto lupol Sfoga in te la tua

maledettarabbia! Stiamo andando verso le profondità

infernali perché cio è voluto dal cielo!>.

Accucciandosi a terca, si mise tranquillo, come

quando le vele della nave cadono se si spezzal'albero

maestro e ci lasciò proseguire il nostro cammino.

Nel quarto cerchio dell'Inferno c' eratantissima gente,

che faceva rotolare degli enoffni pesanti massi.

Gli spiriti si scontravano come onde per poi ritornare

indietro sempre facendo rotolare quel faticoso peso,

per poi scontrarsi di nuovo dall'altraparte del cerchio.

Si urlavano I'un l'altro: "Perché tieni?" e "Perché

burli?".

Erano infatti gli uni gli avari e gli altrr i prodighi,

cioè gli spendaccioni.

Come Virgilio mi spiego, si trattava di gente

che non aveva saputo fare buon uso del denaro,

alcuni tenendolo tutto per sé, alftt spendendolo

44



sconsi deratamente. Per tutta Ia loro vrta, si erano

occupati solo dei soldi ed ora erano condannati a

faticare portando pesi inutili.

Virgilio mi fece notare che, tra gh avart, e'erarro molti

preti. Allora chiesi se fosse possibile riconoscere

qualcuno fta quei dannatr, ma mi fu risposto che,

come in vita non seppero distinguere il bene dal male,

ora loro stessi non potevano essere riconosciuti. Nel

giorno del giudizio universale i corpi deglr avarr

avtanno il pugno chiuso, perché tennero tutto per sé,
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C'anto setùno

mentre i corpi dei prodighi avranno i capelli rasati,

come segno della stupidità che li indusse a spendere

senzacriterio. E del tutto insipiente fondare la propria

vita sui soldi. Neppure tutto I'oro del mondo potrebbe

dare pace a queste anime stanche.

Allora chiesi: <<Maestro, dimmi cos'è questa Fortuna

che tiene così strettamente tra gli artrgli i beni del

mondo?>>. <<Oh creature sciocche, quanta ignoranza

è quella che v'offende!Ed è del tutto inutile pensare

di poter controllare la Fortuna e il cambiamento degli

awenimenti. Dio ha lasciato alla Fortuna il potere

di cambiare continuamente le cose. Gli uomini non

possono farci nulla, perché le sue pennutazion non

hanno tregue. Si può solo accettare quel che succede,

invece di lamentarsi in continuazione per quello che

caprtat

La Fortuna è sorda e non ascolta le proteste. Fa girare

per tutti la sua ruota: volve sua spera e beata si gode>>.

Attraversammo dunque il quarto cerchio e ci

trovammo vicino ad una sorgente d'acqua scura che
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('antu telltno

formava in basso una palude di nome Stige, dove

vedemmo le anime picchiarsi nel fan go con la testa

e col petto e coi piedi, troncandosi co' denti a brano

a brano.

Virgilio mi spiego che quelle erano le anime iraconde.

Mi fece notare che nella palude c'erano anche altri

dannati, che stavano sott'aequa. Erano gli accidiosi,

quelli che nella vita erano stati sempre tristi, "tristi



('unnt u:ttirilo

attorno alla palude

piedi di una torre.

e alla fine

fummo ne I'aere dolce che dal sol rallegra" ed ora

sotto il fango

apprezzare la

luce del sole.

Camminammo

glungemmo al

si lamentavano per non

vrta, quando potevano

aver saputo

godere della
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