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IL BRANO
Traghettati da Caronte verso l’Averno, Enea e la Sibilla superano la porta cu-
stodita da Cerbero, mostro con tre teste. Qui ha sede l’anti-inferno, dove si
trovano le anime dei morti anzitempo. Tra queste c’è Didone, alla cui vista
Enea si commuove. La donna però non risponde alle sue parole e lo guarda
duramente. Enea vede poi le ombre degli eroici guerrieri, per accedere di se-
guito al Tartaro, dove sono distribuiti i castighi e inflitte le pene ai morti che
hanno commesso delle colpe. Giungono così ai Campi Elisi, dove si trovano le
anime dei giusti e dei pii. Qui finalmente vedono Anchise.

Virgilio

L’incontro con Anchise

rattanto Anchise guardava con dolce attenzione
le anime racchiuse nel fondo di una valle
erbosa: destinate a venire alla luce

sulla terra.1 Così passava in rassegna
i suoi futuri nipoti,2 le loro sorti fatali,
i costumi e le imprese. Appena vide Enea
che gli veniva incontro attraverso il bel prato

835 gli tese le mani piangendo di gioia:
«Finalmente sei giunto, la tua pietà3 – che tanto
ho aspettato – ha potuto vincere le durezze
del cammino? Ti vedo, sento la nota voce,
posso parlarti, figlio! Speravo di vederti

840 e calcolavo il tempo: né la trepida attesa
m’ha ingannato. Attraverso quali terre, attraverso 
quanti mari portato, da quanti pericoli
sbattuto, o figlio, ti accolgo! E quanto
ho temuto i pericoli del regno della Libia!»4

845 E l’eroe: «La tua Ombra dolente, tante volte
veduta in sogno, mi spinse a venire quaggiú:
le mie navi son ferme sul Tirreno. Deh, lasciami
prendere la tua mano! Non sottrarti al mio abbraccio!»
Cosí dicendo bagnava le gote di pianto.

850 Tre volte cercò di gettargli le braccia al collo, tre volte
l’Ombra, invano abbracciata, gli sfuggí dalle mani
simile ai venti leggeri o ad un alato sogno.
Nella valle appartata Enea vede una selva
solitaria, fruscianti virgulti e il fiume Lete

855 che bagna quel paese di pace. Intorno ad esso
si aggiravano popoli e genti innumerevoli:
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1. le anime ... sulla
terra: Anchise trascorre il
suo tempo contemplando
le anime dei futuri
Romani in attesa della
vita terrena che li
aspetta.
2. nipoti: discendenti.
3. pietà: intesa come
pietas latina.
4. regno della Libia:
Cartagine.



cosí nell’estate serena le api si posano
sui fiori colorati e sui candidi gigli
e tutta la pianura risuona del loro ronzio.

860 Enea stupisce alla vista improvvisa e ne chiede
il significato, che fiume sia quello laggiú,
chi siano le anime che affollano le rive.
E Anchise: «Coloro cui tocca incarnarsi
una seconda volta, bevono al Lete un’acqua

865 che fa dimenticare gli affanni, un lungo oblio.5

Ma è tanto che desidero mostrarti, una per una,
le anime che un giorno saranno i miei discendenti;
cosí sempre di più potrai rallegrarti
d’aver raggiunto l’Italia». «Padre, dobbiamo credere

870 che ci siano delle anime che fuggono di qui
per salire nell’aria terrestre e ritornare
di nuovo nei pesanti corpi? Che desiderio
insensato di vita possono avere, infelici?»6

Allora Anchise gli spiega ogni cosa, per ordine.

[Anchise spiega al figlio Enea i segreti di cui è a conoscenza, l’ordine delle cose, il ciclo della vita, ani-
mata da un’unica anima universale, che pervade le cose e che unendosi alla materia dà origine alla vita.
Le singole porzioni di quest’anima universale si uniscono ai corpi generando gli individui. A contatto
con il corpo le singole anime si caricano delle colpe del corpo, e dopo la morte vengono purificate per
poi reincarnarsi.]

950 «Ora guarda laggiù, osserva i tuoi Romani.
I tuoi Romani! C’è Cesare7 e tutta la progenie
di Julo,8 che un giorno uscirà sotto la volta del cielo.
Questo è l’uomo promessoti sempre, da tanto tempo:
Cesare Augusto divino.9 Egli riporterà

955 ancora una volta nel Lazio l’età dell’oro, pei campi
dove un tempo regnava Saturno;10 estenderà
il suo dominio sopra i Garamanti e gli Indi,11

dovunque ci sia una terra, fuori delle costellazioni,
fuori di tutte le strade dell’anno e del sole,

960 dove Atlante12 che porta il cielo fa roteare
sulla sua spalla la volta ornata di stelle lucenti.13

Già sin d’ora, in attesa del suo arrivo, la terra
Meotica14 e i regni del Caspio tremano per i responsi
degli Dei, e si turbano le trepide foci del Nilo

965 dai sette rami.15 Nemmeno Ercole ha percorso
tanto spazio di terra, sebbene trafiggesse
la cerva dai piedi di bronzo e rendesse sicuri
i boschi d’Erimanto e atterrisse con l’arco
Lerna;16 nemmeno Bacco che vittorioso guida

970 il carro con le redini intrecciate di pampini,
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5. Coloro ... oblio:
Secondo la concezione
della metempsicosi, cioè
della reincarnazione, le
anime in attesa di
reincarnarsi in una nuova
vita, bevono le acque del
fiume Lete, il cui nome
significa “dimenticanza”,
per dimenticare la vita
precedente e purificarsi per
quella successiva.
6. Padre ... infelici: Enea
si stupisce che tra le anime
che abitano i pacifici
Campi Elisi ve ne siano
alcune che desiderano
passare a una vita
corporea. Si tratta in realtà
di quelle anime che devono
reincarnarsi.
7. Cesare: Cesare
Ottaviano Augusto.
8. progenie di Julo: gli
Albani.
9. Cesare Augusto
divino: Augusto era figlio
adottivo di Cesare, assunto
a divinità.
10. Saturno: Saturno
secondo il mito si rifugiò
nel Lazio, una volta
sconfitto dal figlio Giove,
regnandovi in pace e
prosperità in una età
dell’oro che ora è compito
di Augusto rinnovare.
11. i Garamanti e gli Indi:
i Garamanti sono le
popolazioni del nord-Africa,
gli Indi indicano
genericamente popolazioni
esotiche dell’oriente. Sono
entrambi citati per evocare
l’ampiezza dell’impero di
Augusto.
12. Atlante: uno dei figli di
Giove che, ribellatosi al
padre, fu condannato da
questi a sostenere il
mondo sulle sue spalle.
13. fuori ... lucenti:
l’Impero di Augusto si
estenderà fino ai confini
del mondo.
14. terra Meotica: la zona
intorno al mar d’Azov, in
cui vivevano gli Sciti.
15. foci ... rami: si intende
l’intero Egitto, conquistato
dai Romani dopo la
battaglia di Azio.
16. Nemmeno ... Lerna: il
riferimento è a tre delle
fatiche di Ercole, la cattura
della cerva dagli zoccoli di
bronzo, la caccia del
cinghiale che devastava
Erimanto, in Arcadia, e
l’uccisione dell’Idra di
Lerna, mostro dalle sette
teste.
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calando con le sue tigri dall’alta vetta di Nisa.17

E tu esiti ancora a accrescere di tanto
la nostra forza, temi di fermarti in Italia?

[Proseguono l’elenco e l’esaltazione di tutta la progenie romana.]

Altri18 (io non ne dubito) sapranno meglio plasmare
1025 statue di bronzo che paiano respirare, o scolpire

immagini viventi nel marmo, sapranno
difendere con oratoria piú acuta le cause legali,
sapranno tracciare i moti del cielo
col compasso e predire il sorgere degli astri:

1030 ma tu, Romano, ricorda di governare i popoli
con ferme leggi (queste saranno le tue arti),
imporre la tua pace al mondo, perdonare
agli sconfitti, ai deboli e domare i superbi!»19

da Virgilio, Eneide, traduzione di C. Vivaldi, Edisco, Torino 1981
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17. Nisa: secondo il mito
Bacco percorse l’India,
partendo dal monte Nisa,
su un carro tirato da tigri,
diffondendovi la coltura
della vite.
18. Altri: si intendono i
Greci, maestri
insuperabili nelle arti.
19. Romano ... superbi:
il compito della civiltà
romana è quello di
guidare il mondo verso la
pace mediante
l’amministrazione retta
della giustizia.

STRUMENTI DI LETTURA
Le parole chiave

“Pietas”: ritorna al verso 836 il termine che
definisce la virtù peculiare di Enea: grazie
alla pietas, l’eroe virgiliano riesce a soppor-
tare tutte le avversità e a portare a termine la
propria missione; è la pietas la virtù più alta
celebrata nel poema, in quanto riesce a
orientare i comportamenti del singolo, fa-
cendo coincidere il bene individuale con il
bene collettivo. È sulla pietas che si fonda la
potenza dello stato romano.

La celebrazione 
di Roma

Lo scopo del viaggio di Enea e di tutta la sua
vicenda, tocca qui il suo culmine: qui l’eroe
conosce la sua nobile discendenza e quali
grandi gesta saranno compiute da essa. Nel
discorso di Anchise si manifesta a pieno l’in-
tento encomiastico del poema. In questo
passo Virgilio ha l’occasione di dedicare alla
storia di Roma una parte del suo poema,

commissionatogli proprio a questo fine. Fa-
mosissimi gli ultimi versi, in cui il poeta sinte-
tizza e illustra la missione di Roma nella sto-
ria. Per fare questo utilizza il meccanismo di
attribuire ai Greci il merito indiscusso di ec-
cellere sopra tutti nelle arti, nelle scienze e
nelle lettere, in modo da delegare a Roma il
compito civile di governare i popoli con la
giustizia e le leggi che manterranno la pace. I
Romani dovranno essere generosi con i po-
poli che riconoscono la loro superiorità, ma
al contrario dovranno essere spietati con co-
loro che la ostacolano e la insidiano. Pos-
siamo dire che su questi versi si fonda il va-
lore dell’Eneide come poema nazionale.
Qui si dispiega l’efficacia di un’opera che
stabilisce un ponte diretto tra le età mitiche
(l’età dell’oro del verso 955) e quelle storiche
(l’impero di Augusto) rintracciando una con-
tinuità ideale di intenti, di opere, di leggi e di
imprese che va da Enea ad Augusto. In que-
sto modo è garantito all’Impero romano un
valore assoluto ed eterno, stabilito dai Fati
in una dimensione mitica e universale.
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Scrivi un brano in cui perché questo episodio è di particolare rile-
vanza nell’economia del poema.

spieghi11

Produzione
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Le parole chiave 
Sottolinea le similitudini presenti nel testo.

In quali versi è fatto il paragone tra i rispettivi compiti dei Greci e dei
Romani?

In quali attività eccellono gli uni e gli altri?

Vedi a p. 14
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In quale parte degli Inferi si trova Anchise?

Come trascorre il suo tempo Anchise?

Che cosa tenta di fare per tre volte Enea?

Che cosa desidera mostrare Anchise a Enea?

Di chi sono le anime che Anchise mostra a Enea?

Di quale imperatore in particolare tesse gli elogi Anchise?

Quale compito spetta ai Romani in futuro?7
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Comprensione

lʼEneide di Virgilio
CAPITOLO DUE volume

C4
on line

V. JACOMUZZI, M.R. MILIANI, F.R. SAURO, Trame e intrecci © SEI 2011




