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OGGETTO: Decimo cerchio dantesco !!!!! 

 

 

Se il sommo padre della lingua italiana, Dante Alighieri, resuscitasse per un 

giorno e avesse ad entrare per sbaglio in uno qualsiasi degli uffici postali della Filiale, 

probabilmente  prenderebbe ipso fatto carta e penna per aggiungere al suo inferno, un 

decimo cerchio, ove collocherebbe le anime dei  dannati di Messina 1. 

Dove impera un Caronte con il fisico prestante e la voce tonante, il 

traghettatore dell’Ade che trasporta le anime dei morti da una riva all’altra del fiume 

Acheronte. 

E in questo “novum” decimo cerchio, Dante rappresenterebbe i dannati della 

Filiale di Messina 1 con il ventre a terra, perennemente all’inseguimento di un 

obiettivo, inseguiti da diavoli con forconi fiammeggianti. Mai un momento di pace, 

mai una tregua: ad ogni obiettivo se ne aggiungerebbe un altro sempre più lontano e 



difficile, mentre decine e decine di  tube romane diffonderebbero a tutto volume 

musiche infernali.  

Con cadenza  quasi settimanale, i dannati sarebbero costretti a partecipare a 

veri e propri corsi di formazione. Ma l’inganno è dietro l’angolo: di formazione ce ne 

sarebbe poca e raccogliticcia, mentre abbonderebbero vessazioni verbali, minacce e 

punizioni corporali soprattutto per i dannati part-time, quelli non ancora assunti 

nell’inferno a tempo pieno. 

Tra i dannati più perseguitati, i princeps  e i consultant  sottoposti ad una 

tortura ancora più tremenda: non essendoci nell’inferno né linea telefonica, né 

internet, né mail con i quali minacciare e tormentare, scenderebbe in campo 

Mercurio, il Dio pagano delle comunicazioni che griderebbe nelle orecchie dei 

dannati ogni giorno, ogni notte per sempre: “ producete  anime dannate, questa è la 

legge del contrappasso ..” 

Guai a quei dannati che chiedessero aiuto al “collegiorum observatorio impetus 

commercial” , per loro non ci sarebbe speranza: Caronte in persona li  getterebbe nel 

fiume Acheronte in pasto a mostri infernali. 

Questo scriverebbe Dante Alighieri. Noi non possiamo che essere d’accordo: 

come smentire il padre della Lingua Italiana ! 

Ave. 
 

 

 

                                                                         


