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Virgilio,	Eneide	VI	 Dante,	Inferno	
vv.	255-263	l'entrata	nel	Tartaro	
Quand'ecco	ai	primi	chiarori	del	sorgere	del	sole	mugghiare	la	terra	sotto	i	
piedi	e	le	cime	delle	selve	cominciare	a	tremare	e	le	cagne	[66]	sembrano	
ululare	attraverso	l'oscurità	all'avvicinarsi	della	dea	[67].	
-	Lontani,	state	lontani,	o	profani,	-	grida	la	veggente,	-	e	allontanatevi	da	
tutto	
il	bosco;	e	tu	intraprendi	la	via	e	strappa	la	spada	dal	fodero:	ora,	o	Enea,	ci	
vuole	coraggio,	ora	ci	vuole	un	animo	risoluto.	Detto	questo	entrò	furente	
nell'antro	aperto;	ed	egli	con	passo	sicuro	eguaglia	la	guida	che	avanza.	
	

	

vv.	268-294	il	vestibolo	del	Tartaro	–	i	mali	dell'uomo	
Andavano	oscuri	nella	notte	solitaria	attraverso	le	tenebre	e	le	vuote	case	di	
Dite	e	i	regni	delle	ombre	vane	come	è	il	cammino	nelle	selve	al	debole	lume	
dell'incerta	luna	quando	Giove	nasconde	il	cielo	nell'ombra	e	la	nera	notte	
toglie	il	colore	alle	cose.	Proprio	davanti	al	vestibolo	[68]	e	sul	primo	
ingresso	
dell'Orco,	hanno	il	loro	giaciglio	il	Lutto	e	gli	Affanni	vendicatori	e	vi	abitano	
le	pallide	Malattie,	la	triste	Vecchiaia,	la	Paura	e	la	Fame	cattiva	consigliera,	la	
turpe	Miseria,	fantasmi	terribili	a	vedersi,	la	Morte	e	il	Dolore;	quindi	il	
Sonno,	fratello	della	Morte,	e	i	malvagi	Piaceri	dell'animo	e	sull'opposta	
soglia	la	Guerra	portatrice	di	morte,	i	letti	di	ferro	delle	Eumenidi,	la	pazza	
Discordia	coi	capelli	di	vipere	cinti	con	bende	sanguinanti.	
In	mezzo	un	ombroso	immenso	olmo	stende	i	rami	e	le	sue	vecchie	braccia,	
dimora	che,	dicono,	i	Sogni	fallaci	occupano	a	frotte	e	restano	attaccati	sotto	
ogni	foglia.	E	inoltre	numerose	figure	mostruose	di	diverse	fiere	hanno	
dimora	sulle	porte:	i	Centauri	[69]	e	le	Scille	biformi	[70],	Briàreo	[71]	dalle	
cento	braccia	e	l'idra	di	Lerna	[72],	che	stride	orribilmente	e	la	Chimera	[73]	
armata	di	fiamme,	le	Gorgoni	[74]	e	le	Arpie	[75],	il	fantasma	[76]	dell'ombra	
dai	tre	corpi.	Qui	Enea,	tremante	per	un	improvviso	terrore,	afferra	la	spada	e	
presenta	la	punta	aguzza	alle	ombre	che	avanzano	e	se	non	l'avvisasse	
l'esperta	compagna,	che	si	tratta	di	vite	leggere	senza	corpo	che	volteggiano	
sotto	una	vuota	immagine	di	forme,	si	sarebbe	precipitato	e	invano	col	ferro	
avrebbe	squarciato	le	ombre.	
	

	

vv.	295-316	Caronte;	similitudini;	l'attesa	delle	anime	
Di	qui	comincia	la	via	che	porta	alle	onde	del	Tartareo	Acheronte,	qui	un	
gorgo	torbido	di	fango	ribolle	in	una	vasta	voragine	ed	erutta	tutta	la	sua	

III	
Caron	dimonio,	con	occhi	di	bragia	
loro	accennando,	tutte	le	raccoglie;	
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melma	nel	Cocito.	Queste	acque	e	i	fiumi	custodisce	Caronte	[77],	orrendo	
nocchiero	nella	sua	terribile	asprezza,	che	porta	sul	mento	una	folta	e	
incolta	barba	bianca,	stanno	fissi	gli	occhi	fiammeggianti	e	un	sordido	
mantello	gli	pende	dalle	spalle	legato	con	un	nodo.	Egli	stesso	spinge	la	
barca	con	un	palo,	la	governa	colle	vele	e	traghetta	sulla	navicella	di	
cupo	colore,	ormai	vecchio,	ma	per	il	dio	quella	vecchiaia	è	ancor	fresca	
e	verde.	Qui,	sparsa	sulle	rive,	si	precipitava	tutta	la	turba,	madri	e	uomini	e	
corpi	privati	della	vita	di	magnanimi	eroi,	fanciulli	e	nubili	fanciulle	e	giovani	
posti	sui	roghi	sotto	gli	occhi	dei	genitori:	come	numerose	nelle	selve	
cadono	le	foglie	staccandosi	al	primo	freddo	dell'autunno,	o	come	
numerosi	gli	uccelli	si	rifugiano	sulla	terra	venendo	dall'alto	mare	
quando	la	fredda	stagione	li	mette	in	fuga	dai	luoghi	posti	oltre	il	mare	
e	li	sospinge	verso	terre	assolate.	Le	anime	stavano	ferme	e	pregavano	di	
compiere	per	prime	il	tragitto	e	tendevano	le	mani	per	il	desiderio	della	riva	
opposta.	Ma	l'iracondo	aspro	nocchiero	accoglie	ora	queste	ora	quelle	e	
scaccia	gli	altri,	sospinti	lontano	dalla	riva.	
	

batte	col	remo	qualunque	s'adagia.		 111	
	
Come	d’autunno	si	levan	le	foglie	
l’una	appresso	de	l’altra,	fin	che	’l	ramo	
vede	a	la	terra	tutte	le	sue	spoglie,		 114	
	
similemente	il	mal	seme	d’Adamo	
gittansi	di	quel	lito	ad	una	ad	una,	
per	cenni	come	augel	per	suo	richiamo.	117	
	
Così	sen	vanno	su	per	l’onda	bruna,	
e	avanti	che	sien	di	là	discese,	
anche	di	qua	nuova	schiera	s’auna.		 120	
	

vv.	317-336	l'attesa	delle	anime	insepolte	
Enea,	certamente	meravigliato	e	commosso	dal	tumulto,	esclama:	
-	Dimmi,	o	vergine,	chi	è	la	folla	presso	il	fiume?	E	cosa	chiedono	le	
anime?	Per	quale	discernimento	queste	lasciano	le	rive	e	quelle	solcano	
coi	remi	la	livida	palude?		
Così	gli	rispose	brevemente	la	sacerdotessa	carica	d'anni:	-	Figlio	di	Anchise,	
legittimo	discendente	di	dei,	vedi	i	profondi	stagni	del	Cocito	e	la	palude	
Stigia,	queste	anime	che	vedi	sono	la	turba	misera	e	insepolta;	quel	nocchiero	
è	Caronte;	questi,	che	l'onda	trasporta,	sono	stati	sepolti.	E	non	è	concesso	
traghettare	le	orrende	rive	e	le	correnti	che	risuonano	sordamente,	prima	
che	le	ossa	abbiano	trovato	riposo	nei	sepolcri.	Errano	per	cento	anni	e	
s'aggirano	intorno	a	questi	lidi	e	allora,	infine,	ammessi	rivedono	gli	stagni	
bramati.	
S'arrestò	il	figlio	di	Anchise	e	fermò	i	passi,	pensando	a	molte	cose	e	
commiserando	in	cuor	suo	l'iniqua	sorte.	Ivi	scorge	mesti	e	privi	dell'onore	
della	sepoltura	Leucaspi	[78]	ed	Oronte	[79]	capo	della	flotta	di	Licia,	che	
Austro	sommerse	insieme,	mentre	navigavano	da	Troia	sui	mari	tempestosi,	
inghiottendo	nell'onde	la	nave	e	gli	uomini.	
	

III	
E	poi	ch’a	riguardar	oltre	mi	diedi,	
vidi	genti	a	la	riva	d’un	gran	fiume;	
per	ch’io	dissi:	"Maestro,	or	mi	concedi	72	
	
ch’i’	sappia	quali	sono,	e	qual	costume	
le	fa	di	trapassar	parer	sì	pronte,	
com’i’	discerno	per	lo	fioco	lume".	75	
	
Ed	elli	a	me:	"Le	cose	ti	fier	conte	
quando	noi	fermerem	li	nostri	passi	
su	la	trista	riviera	d’Acheronte".	78	
	
Allor	con	li	occhi	vergognosi	e	bassi,	
temendo	no	’l	mio	dir	li	fosse	grave,	
infino	al	fiume	del	parlar	mi	trassi.	81	
	
	

vv.	384-416	Caronte	ed	Enea;	la	risposta	della	Sibilla	e	il	
traghettamento	

III	
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Quindi	proseguono	il	cammino	intrapreso	e	si	avvicinano	al	fiume.	Quando	il	
nocchiero	fin	dall'onda	Stigia	li	scorse	andare	per	il	bosco	silenzioso	e	
volgere	i	passi	verso	la	riva,	così	per	primo	li	assale	con	queste	parole	e	li	
apostrofa	ad	alta	voce:	-	Chiunque	tu	sia	che	ti	dirigi	armato	al	nostro	
fiume,	orsù,	di	lì	dimmi	perché	vieni	e	ferma	il	passo.	Questo	è	il	luogo	
delle	Ombre,	del	Sonno	e	della	soporifera	Notte;	non	è	permesso	trasportare	
corpi	viventi	sulla	barca	Stigia.	Né	in	verità	mi	rallegrai	d'aver	accolto	sul	
lago	l'Alcide	[80]	che	andava,	né	Teseo	[81]	e	Piritoo	[82],	benché	fossero	
stati	generati	da	dei	e	invitti	per	la	loro	forza.	Con	la	violenza	Ercole	mise	in	
catene	il	custode	del	Tartaro	[83]	e	tremante	lo	trascinò	via	dal	trono	stesso	
del	re;	questi	tentarono	di	portar	via	dal	talamo	la	regina	di	Dite	[84].	
Contro	queste	parole	brevemente	parlò	la	veggente	Anfrisia	[85]:	-	Qui	non	
ci	sono	tali	insidie,	cessa	di	adirarti;	né	le	armi	portano	violenza;	
l'immane	portinaio	[86]	atterrisca	pure	le	pallide	ombre	latrando	in	
eterno	nel	suo	antro	e	la	casta	Proserpina	custodisca	pure	la	casa	dello	
zio	paterno	[87].	Il	Troiano	Enea,	insigne	per	la	pietà	e	per	le	armi,	
scende	dal	padre	tra	le	ombre	del	profondo	Erebo.	Se	alcun	pensiero	di	
così	grande	pietà	ti	muove,	riconosci	almeno	questo	ramo.	
Allora	s'acquietò	il	cuore	gonfio	d'ira,	né	aggiunse	altre	parole	a	queste.	
Ammirando	il	venerabile	dono	del	fatale	ramo	d'oro,	veduto	dopo	lungo	
tempo,	gira	la	cerulea	poppa	e	s'avvicina	alla	riva.	Quindi	allontana	le	altre	
anime	che	siedono	sui	lunghi	banchi	e	sgombra	le	corsie	[88]	e	nello	stesso	
tempo	accoglie	nello	scafo	il	pesante	Enea.	Gemette	sotto	il	peso	la	navicella	
di	giunchi	intrecciati	rivestiti	di	cuoio	e	piena	di	fessure	ricevette	molta	
acqua.	Infine	la	veggente	e	l'eroe	depose	incolumi	al	di	là	del	fiume	sul	fango	
informe	e	sulla	verdazzurra	erba	palustre.	
	

Ed	ecco	verso	noi	venir	per	nave	
un	vecchio,	bianco	per	antico	pelo,	
gridando:	"Guai	a	voi,	anime	prave!	84	
	
Non	isperate	mai	veder	lo	cielo:	
i’	vegno	per	menarvi	a	l’altra	riva	
ne	le	tenebre	etterne,	in	caldo	e	’n	gelo.	87	
	
E	tu	che	se’	costì,	anima	viva,	
pàrtiti	da	cotesti	che	son	morti".	
Ma	poi	che	vide	ch’io	non	mi	partiva,	90	
	
disse:	"Per	altra	via,	per	altri	porti	
verrai	a	piaggia,	non	qui,	per	passare:	
più	lieve	legno	convien	che	ti	porti".	93	
	
E	’l	duca	lui:	"Caron,	non	ti	crucciare:	
vuolsi	così	colà	dove	si	puote	
ciò	che	si	vuole,	e	più	non	dimandare".	96	
	
Quinci	fuor	quete	le	lanose	gote	
al	nocchier	de	la	livida	palude,	
che	’ntorno	a	li	occhi	avea	di	fiamme	rote.	99	
	

vv.	417-425	Cerbero	
L'enorme	Cerbero	[89]	col	suo	latrato	da	tre	fauci	rintrona	questi	regni	
giacendo	immane	davanti	all'antro.	La	veggente,	vedendo	ormai	i	suoi	tre	
colli	diventare	irti	di	serpenti	gli	getta	una	focaccia	soporosa	con	miele	ed	
erbe	affatturate.	Quello,	spalancando	con	fame	rabbiosa	le	tre	gole	
l'afferra	e	sdraiato	per	terra	illanguidisce	l'immane	dorso	e	smisurato	si	
stende	in	tutto	l'antro.	Enea	sorpassa	l'entrata	essendo	il	custode	sommerso	
nel	sonno,	e	veloce	lascia	la	riva	dell'onda	donde	non	si	può	tornare.	
	

VI	
Cerbero,	fiera	crudele	e	diversa,	
con	tre	gole	caninamente	latra	
sovra	la	gente	che	quivi	è	sommersa.	15	
	
Li	occhi	ha	vermigli,	la	barba	unta	e	atra,	
e	’l	ventre	largo,	e	unghiate	le	mani;	
graffia	li	spirti	ed	iscoia	ed	isquatra.	18	
	
Urlar	li	fa	la	pioggia	come	cani;	
de	l’un	de’	lati	fanno	a	l’altro	schermo;	
volgonsi	spesso	i	miseri	profani.	21	
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Quando	ci	scorse	Cerbero,	il	gran	vermo,	
le	bocche	aperse	e	mostrocci	le	sanne;	
non	avea	membro	che	tenesse	fermo.	24	
	
E	’l	duca	mio	distese	le	sue	spanne,	
prese	la	terra,	e	con	piene	le	pugna	
la	gittò	dentro	a	le	bramose	canne.	27	
	
Qual	è	quel	cane	ch’abbaiando	agogna,	
e	si	racqueta	poi	che	’l	pasto	morde,	
ché	solo	a	divorarlo	intende	e	pugna,	30	
	
cotai	si	fecer	quelle	facce	lorde	
de	lo	demonio	Cerbero,	che	’ntrona	
l’anime	sì,	ch’esser	vorrebber	sorde.	33	
	

vv.	426-439	Minosse	
Subito	si	udirono	voci	e	un	immenso	lamento	e	sul	limitare	anime	piangenti	
di	
infanti,	che	appena	nati	alla	dolce	vita	il	nero	giorno	portò	via	e	strappati	dal	
seno	materno	sprofondò	in	una	morte	immatura.	Accanto	a	questi	i	
condannati	a	morte	per	un'ingiusta	accusa.	(Né	invero	queste	dimore	
vengono	assegnate	senza	sorte	e	senza	giudice.	Minosse,	inquisitore,	
scuote	l'urna,	convoca	il	concilio	dei	morti	silenziosi	e	apprende	le	vite	
e	le	colpe).		

V	
Stavvi	Minòs	orribilmente,	e	ringhia:	
essamina	le	colpe	ne	l’intrata;	
giudica	e	manda	secondo	ch’avvinghia.	6	
	
Dico	che	quando	l’anima	mal	nata	
li	vien	dinanzi,	tutta	si	confessa;	
e	quel	conoscitor	de	le	peccata	9	
	
vede	qual	loco	d’inferno	è	da	essa;	
cignesi	con	la	coda	tante	volte	
quantunque	gradi	vuol	che	giù	sia	messa.	12	
	
Sempre	dinanzi	a	lui	ne	stanno	molte:	
vanno	a	vicenda	ciascuna	al	giudizio,	
dicono	e	odono	e	poi	son	giù	volte.	15	
	
"O	tu	che	vieni	al	doloroso	ospizio",	
disse	Minòs	a	me	quando	mi	vide,	
lasciando	l’atto	di	cotanto	offizio,	18	
	
"guarda	com’entri	e	di	cui	tu	ti	fide;	
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non	t’inganni	l’ampiezza	de	l’intrare!".	
E	’l	duca	mio	a	lui:	"Perché	pur	gride?	21	
	
Non	impedir	lo	suo	fatale	andare:	
vuolsi	così	colà	dove	si	puote	
ciò	che	si	vuole,	e	più	non	dimandare".	24	
	

[…]	
vv.	628-639	i	preparativi	sulla	porta	di	Dite	
Quando	la	longeva	sacerdotessa	di	Febo	ebbe	detto	tutte	queste	cose,	
esclamò:	-	Ma	adesso,	orsù,	prendi	la	via	e	completa	il	compito	intrapreso.	
Affrettiamoci:	scorgo	le	mura	costruite	nelle	fucine	dei	Ciclopi	[130]	e	di	
fronte	le	porte	ad	arco	dove	le	regole	ci	comandano	di	deporre	questi	
doni.		
Aveva	parlato	e,	avanzando	insieme	per	il	buio	delle	vie	percorrono	in	fretta	
lo	spazio	intermedio	e	si	avvicinano	alle	porte.	Enea	occupa	la	soglia	e	si	
asperge	il	corpo	di	acqua	lustrale	[131]	e	affigge	il	ramo	sulla	porta	
opposta.	Finalmente,	dopo	aver	fatto	questo	e	offerti	i	doni	alla	dea,	
raggiunsero	i	luoghi	beati	e	l'ameno	verde	dei	boschi	fortunati	e	le	beate	sedi.	
	
	

VIII	
Lo	buon	maestro	disse:	"Omai,	figliuolo,	
s’appressa	la	città	c’	ha	nome	Dite,	
coi	gravi	cittadin,	col	grande	stuolo".	69	
	
E	io:	"Maestro,	già	le	sue	meschite	
là	entro	certe	ne	la	valle	cerno,	
vermiglie	come	se	di	foco	uscite	72	
	
fossero".	Ed	ei	mi	disse:	"Il	foco	etterno	
ch’entro	l’affoca	le	dimostra	rosse,	
come	tu	vedi	in	questo	basso	inferno".	75	
	
Noi	pur	giugnemmo	dentro	a	l’alte	fosse	
che	vallan	quella	terra	sconsolata:	
le	mura	mi	parean	che	ferro	fosse.	78	
	
Non	sanza	prima	far	grande	aggirata,	
venimmo	in	parte	dove	il	nocchier	forte	
"Usciteci",	gridò:	"qui	è	l’intrata".	81	
	
Io	vidi	più	di	mille	in	su	le	porte	
da	ciel	piovuti,	che	stizzosamente	
dicean:	"Chi	è	costui	che	sanza	morte	84	
	
va	per	lo	regno	de	la	morta	gente?".	
E	’l	savio	mio	maestro	fece	segno	
di	voler	lor	parlar	segretamente.	87	
	
Allor	chiusero	un	poco	il	gran	disdegno	
e	disser:	"Vien	tu	solo,	e	quei	sen	vada	
che	sì	ardito	intrò	per	questo	regno.	90	
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Sol	si	ritorni	per	la	folle	strada:	
pruovi,	se	sa;	ché	tu	qui	rimarrai,	
che	li	ha’	iscorta	sì	buia	contrada".	93	
	
Pensa,	lettor,	se	io	mi	sconfortai	
nel	suon	de	le	parole	maladette,	
ché	non	credetti	ritornarci	mai.	96	
	
"O	caro	duca	mio,	che	più	di	sette	
volte	m’	hai	sicurtà	renduta	e	tratto	
d’alto	periglio	che	’ncontra	mi	stette,	99	
	
non	mi	lasciar",	diss’io,	"così	disfatto;	
e	se	’l	passar	più	oltre	ci	è	negato,	
ritroviam	l’orme	nostre	insieme	ratto".	102	
	
E	quel	segnor	che	lì	m’avea	menato,	
mi	disse:	"Non	temer;	ché	’l	nostro	passo	
non	ci	può	tòrre	alcun:	da	tal	n’è	dato.	105	
	
Ma	qui	m’attendi,	e	lo	spirito	lasso	
conforta	e	ciba	di	speranza	buona,	
ch’i’	non	ti	lascerò	nel	mondo	basso".	108	
	
Così	sen	va,	e	quivi	m’abbandona	
lo	dolce	padre,	e	io	rimagno	in	forse,	
che	sì	e	no	nel	capo	mi	tenciona.	111	
	
Udir	non	potti	quello	ch’a	lor	porse;	
ma	ei	non	stette	là	con	essi	guari,	
che	ciascun	dentro	a	pruova	si	ricorse.	114	
	
Chiuser	le	porte	que’	nostri	avversari	
nel	petto	al	mio	segnor,	che	fuor	rimase	
e	rivolsesi	a	me	con	passi	rari.	117	
	
Li	occhi	a	la	terra	e	le	ciglia	avea	rase	
d’ogne	baldanza,	e	dicea	ne’	sospiri:	
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"Chi	m'	ha	negate	le	dolenti	case!".	120	
	
E	a	me	disse:	"Tu,	perch’io	m’adiri,	
non	sbigottir,	ch’io	vincerò	la	prova,	
qual	ch’a	la	difension	dentro	s’aggiri.	123	
	
Questa	lor	tracotanza	non	è	nova;	
ché	già	l’usaro	a	men	segreta	porta,	
la	qual	sanza	serrame	ancor	si	trova.	126	
	
Sovr’essa	vedestù	la	scritta	morta:	
e	già	di	qua	da	lei	discende	l’erta,	
passando	per	li	cerchi	sanza	scorta,	129	
	
tal	che	per	lui	ne	fia	la	terra	aperta".	
	
IX	
Ben	m’accorsi	ch’elli	era	da	ciel	messo,	
e	volsimi	al	maestro;	e	quei	fé	segno	
ch’i’	stessi	queto	ed	inchinassi	ad	esso.	87	
	
Ahi	quanto	mi	parea	pien	di	disdegno!	
Venne	a	la	porta	e	con	una	verghetta	
l’aperse,	che	non	v’ebbe	alcun	ritegno.	90	
	

vv.	640-659	l'Eliso;	Orfeo;	gli	eroi	troiani	e	il	fiume	Eridano	
Qui	un	cielo	più	ampio	avvolge	in	una	luce	purpurea	i	campi	che	hanno	un	
sole	proprio	e	proprie	stelle.	Parte	esercitano	le	membra	in	palestre	erbose,	
gareggiano	nel	gioco	e	lottano	sulla	fulva	arena;	parte	ritmano	danze	coi	
piedi	e	recitano	versi.	Anche	il	sacerdote	Tracio	[132]	con	una	lunga	veste	fa	
risuonare	ritmicamente	la	lira	a	sette	corde,	ora	toccandole	con	le	dita	ora	
con	l'eburneo	plettro	[133].	
Qui	l'antica	stirpe	di	Teucro,	prole	bellissima,	magnanimi	eroi,	nati	in	anni	
migliori,	Ilo	[134],	Assaraco	[135]	e	Dardano	[136]	fondatore	di	Troia.	
Ammira	le	armi	in	disparte	e	i	vuoti	carri	degli	eroi.	A	terra	stanno	piantate	le	
lance	e	cavalli	senza	briglia	pascolano	qua	e	là	per	il	campo.	L'amore	che	
ebbero	da	vivi	per	i	carri	e	le	armi,	la	cura	nell'allevare	splendenti	cavalli	ora	
li	segue	anche	sottoterra.	Ecco,	a	destra	e	a	sinistra	ne	vede	altri	che	
banchettano	sull'erba	e	cantano	in	coro	un	lieto	peana	[137]	in	mezzo	a	un	
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odoroso	bosco	di	alloro,	dal	quale	scorre	abbondante	il	fiume	Eridano	[138],	
arrivando	fin	sulla	terra.	
[…]	
vv.	679-702	incontro	tra	Anchise	ed	Enea	
Intanto	il	padre	Anchise	nel	fondo	di	una	valle	verdeggiante	percorreva	con	
lo	sguardo	meditando	(riflettendo)	con	attenzione	le	anime	racchiuse	e	
destinate	ad	uscire	alla	luce	superna	e	a	caso	passava	in	rassegna	tutta	la	
schiera	dei	suoi	e	gli	amati	nipoti	e	i	destini	e	le	vicende	e	i	costumi	e	le	
imprese	di	quegli	uomini.	E	quando	vide	Enea	che	gli	veniva	incontro	sul	
prato,	lieto	tese	entrambe	le	mani	e	lacrime	gli	rigarono	il	volto	e	queste	
parole	gli	uscirono	dalla	bocca:	-	Finalmente	sei	arrivato	e	la	tua	pietà,	tanto	
aspettata	dal	padre,	ha	vinto	il	difficile	cammino?	Mi	è	concesso,	o	figlio,	
guardare	il	tuo	volto	e	udire	e	farti	udire	la	conosciuta	voce?	Così	veramente	
sentivo	nell'animo	e	credevo	che	sarebbe	avvenuto	numerando	i	giorni	né	mi	
ingannò	la	mia	ansia.	Io	ti	accolgo,	figlio,	dopo	
che	hai	attraversato	tante	terre	e	tanti	mari	e	sei	stato	sballottato	da	tanti	
pericoli!	Quanto	ho	temuto	che	ti	potesse	nuocere	il	regno	della	Libia	[140].	
Ed	Enea:	
-	La	tua,	o	padre,	la	tua	triste	immagine	apparendomi	molto	spesso	mi	ha	
spinto	a	venire	a	queste	soglie;	le	mie	navi	son	ferme	sul	mare	Tirreno.	
Dammi	da	stringere	la	destra,	concedimelo,	o	padre,	e	non	sottrarti	al	nostro	
abbraccio.	Così	discorrendo	insieme,	rigava	il	viso	di	largo	pianto.	Tre	volte	
tentò	di	circondargli	il	collo	con	le	braccia;	tre	volte	l'ombra	invano	
abbracciata	sfuggì	alle	sue	mani,	simile	ai	venti	leggeri,	simile	ad	un	sogno	
alato.	
	

	

vv.	703-723	la	valle	del	Lete	
Frattanto	vede	in	una	valle	appartata	un	bosco	isolato	e	i	fruscianti	rami	della	
selva	e	il	fiume	Lete	[141]	che	scorre	vicino	alle	dimore.	Vi	si	aggiravano	
intorno	genti	e	popoli	numerosi,	come	nei	prati	quando	le	api	durante	
l'estate	serena	si	posano	sui	variopinti	fiori,	sciamano	intorno	ai	candidi	gigli	
e	ogni	campo	risuona	per	il	loro	ronzio.	Stupisce	l'ignaro	Enea	alla	vista	
improvvisa	e	ne	chiede	le	cause,	quale	sia	quel	fiume	lontano	e	quali	uomini	
abbiano	riempito	le	rive	in	schiera	così	numerosa.	Allora	il	padre	Anchise:	-	
Le	anime,	che	altri	corpi	avranno	dal	destino,	bevono	le	acque	prive	di	
inquietudini	del	fiume	Leteo	e	lunghi	oblii.	In	verità	già	da	tempo	desidero	
ricordarti	queste	anime	e	mostrartele	e	contare	ad	uno	ad	uno	questi	miei	

IV	
Traemmoci	così	da	l’un	de’	canti,	
in	loco	aperto,	luminoso	e	alto,	
sì	che	veder	si	potien	tutti	quanti.	117	
	
Colà	diritto,	sovra	’l	verde	smalto,	
mi	fuor	mostrati	li	spiriti	magni,	
che	del	vedere	in	me	stesso	m’essalto.	120	
	
I’	vidi	Eletra	con	molti	compagni,	
tra	’	quai	conobbi	Ettòr	ed	Enea,	
Cesare	armato	con	li	occhi	grifagni.	123	
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discendenti	perché	tu	possa	maggiormente	rallegrarti	con	me	d'aver	
raggiunto	l'Italia.	
-	O	padre,	si	deve	proprio	credere	che	alcune	anime	ritornino	di	qui	al	cielo	
terrestre	si	rivestano	dei	corpi	pesanti?	Quale	desiderio	così	funesto	hanno	
questi	miseri?	
-	Te	lo	dirò	e	non	ti	terrò	sospeso	nell'ansia,	o	figlio,	-	risponde	Anchise	e	
spiega	ogni	cosa	con	ordine.	
	

	
Vidi	Cammilla	e	la	Pantasilea;	
da	l’altra	parte	vidi	’l	re	Latino	
che	con	Lavina	sua	figlia	sedea.	126	
	
Vidi	quel	Bruto	che	cacciò	Tarquino,	
Lucrezia,	Iulia,	Marzïa	e	Corniglia;	
e	solo,	in	parte,	vidi	’l	Saladino.	129	
	
Poi	ch’innalzai	un	poco	più	le	ciglia,	
vidi	’l	maestro	di	color	che	sanno	
seder	tra	filosofica	famiglia.	132	
	
Tutti	lo	miran,	tutti	onor	li	fanno:	
quivi	vid’ïo	Socrate	e	Platone,	
che	’nnanzi	a	li	altri	più	presso	li	stanno;	135	
	
Democrito	che	’l	mondo	a	caso	pone,	
Dïogenès,	Anassagora	e	Tale,	
Empedoclès,	Eraclito	e	Zenone;	138	
	
e	vidi	il	buono	accoglitor	del	quale,	
Dïascoride	dico;	e	vidi	Orfeo,	
Tulïo	e	Lino	e	Seneca	morale;	141	
	
Euclide	geomètra	e	Tolomeo,	
Ipocràte,	Avicenna	e	Galïeno,	
Averoìs	che	’l	gran	comento	feo.	144	
	
Io	non	posso	ritrar	di	tutti	a	pieno,	
però	che	sì	mi	caccia	il	lungo	tema,	
che	molte	volte	al	fatto	il	dir	vien	meno.	147	
	
La	sesta	compagnia	in	due	si	scema:	
per	altra	via	mi	mena	il	savio	duca,	
fuor	de	la	queta,	ne	l’aura	che	trema.	150	
	
E	vegno	in	parte	ove	non	è	che	luca.	
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vv.	724-751	l'origine	della	vita	terrena	delle	pene	infernali	
-	Innanzitutto	uno	spirito	vivifica	dentro	il	cielo	e	le	terre	e	le	liquide	distese	
e	
il	globo	luminoso	della	luna	e	l'astro	Titanio	[142]	e	un'anima	diffusa	per	
tutte	le	parti	del	mondo	muove	la	massa	terrestre	e	si	mescola	al	grande	
corpo.	Di	qui	ha	origine	la	stirpe	degli	uomini	e	degli	animali	e	le	vite	degli	
uccelli	e	i	mostri	che	il	mare	produce	sotto	la	distesa	marmorea	delle	acque.	
Questi	semi	[143]	hanno	un'energia	ignea	e	un'origine	celeste	finché	corpi	
nocivi	non	li	rendono	lenti	e	non	li	rendono	ottusi	gli	organi	terreni	e	le	
membra	mortali.	Per	questo	temono	e	bramano,	si	dolgono	e	godono	e,	
chiuse	le	anime	dalle	tenebre	e	nell'oscuro	carcere	corporeo,	non	scorgono	il	
cielo.	Anzi,	quando	la	vita	nell'estremo	giorno	le	ha	lasciate,	ogni	male	e	tutte	
le	malattie	del	corpo	non	si	allontanano	completamente	dalle	meschine	
anime,	ma	è	destino	che	molti	vizi,	a	lungo	induritisi,	attecchiscano	
profondamente	in	strani	modi.	Per	questo	sono	gravate	dalle	pene	e	pagano	
le	pene	di	antiche	colpe.	Alcune	sospese	sono	distese	ai	venti	leggeri,	per	
altre	il	delitto	commesso	è	lavato	sotto	un	vasto	gorgo	ed	è	bruciato	dal	
fuoco;	ognuno	soffre	i	suoi	Mani;	in	seguito	siamo	mandati	nel	vasto	Eliso	e	
pochi	occupiamo	i	lieti	campi,	finché	un	lungo	giorno,	compiuto	il	grande	
ciclo	del	tempo,	cancella	la	macchia	contratta	e	lascia	puro	lo	spirito	celeste	e	
il	fuoco	della	luce	purificata.	Tutte	queste	anime,	quando	per	mille	anni	avrà	
finito	di	girare	la	ruota,	il	dio	chiama	al	fiume	Letè	in	grande	schiera,	
s'intende	affinché	immemori	rivedano	le	volte	celesti	e	comincino	a	
desiderare	di	voler	tornare	di	nuovo	nei	
corpi.	
	

	

vv.	752-853	La	fondazione	di	Roma	
Dopo	aver	detto	queste	cose,	Anchise	condusse	il	figlio	insieme	alla	Sibilla	in	
mezzo	a	un'adunanza	e	a	una	rumorosa	folla	di	anime	e	raggiunge	un'altura	
donde	potesse	passare	in	rassegna	tutti	coloro	che	in	lungo	ordine	gli	
stavano	di	fronte	e	riconoscere	il	volto	delle	anime	che	venivano.	-	Ecco,	ora	
ti	spiegherò	[144]	con	le	parole	quale	gloria	raggiungerà	in	futuro	di	Romolo	
-	
la	prole	di	Dardano,	quali	discendenti	rimarranno	della	gente	italica,	anime	
illustri	destinate	a	portare	il	nostro	nome	e	ti	ammaestrerò	sui	tuoi	destini.	
Vedi	quel	giovane	[145]	che	si	appoggia	a	una	semplice	asta	[146],	occupa	
per	sorte	i	luoghi	più	vicini	alla	luce:	per	primo	sorgerà	all'aria	eterea	misto	
di	Italo	sangue.	Silvio,	nome	Albano,	tua	postuma	prole	che	nato	tardi	a	te	
ormai	vecchio	la	sposa	Lavinia	alleverà	nelle	selve	come	re	e	padre	di	re	da	

II	
Tu	dici	che	di	Silvïo	il	parente,	
corruttibile	ancora,	ad	immortale	
secolo	andò,	e	fu	sensibilmente.	15	
	
Però,	se	l’avversario	d’ogne	male	
cortese	i	fu,	pensando	l’alto	effetto	
ch’uscir	dovea	di	lui,	e	’l	chi	e	’l	quale	18	
	
non	pare	indegno	ad	omo	d’intelletto;	
ch’e’	fu	de	l’alma	Roma	e	di	suo	impero	
ne	l’empireo	ciel	per	padre	eletto:	21	
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cui	la	nostra	stirpe	dominerà	Alba	Longa.	Quello	vicino	a	lui	è	Proca	[147],	
gloria	del	popolo	Troiano,	e	Capi	[148]	e	Numitore	[149]	e	Silvio	Enea	[150]	
che	porterà	il	tuo	stesso	nome,	parimenti	egregio	nella	pietà	e	nelle	armi	se	
mai	avrà	ottenuto	di	regnare	su	Alba.	Che	giovani!	Guarda	che	grande	forza	
dimostrano!	E	portano	le	tempie	ombreggiate	di	quercia	[151]	civile.	

la	quale	e	’l	quale,	a	voler	dir	lo	vero,	
fu	stabilita	per	lo	loco	santo	
u’	siede	il	successor	del	maggior	Piero.	24	
	
Per	quest’andata	onde	li	dai	tu	vanto,	
intese	cose	che	furon	cagione	
di	sua	vittoria	e	del	papale	ammanto.	27	
	

	


