
STRUTTURA  E MOTIVI NEL VI LIBRO 
 

La catabasi di Enea nell'oltretomba 
 

II libro VI segna nel racconto epico un momento cruciale, tutto dedicato alla catabasi (discesa) del 
protagonista Enea nell'oltretomba, dove riceverà dal padre Anchise la conferma della propria missione di 
fondatore e la visione delle future glorie romane. 
Le vicende narrate nel libro appaiono nettamente divise in due momenti: il primo, introduttivo, si svolge 
sulla superficie della terra, come preparazione all'imminente discesa; il secondo momento, assai più lungo, si 
ambienta nelle viscere della terra. In questa seconda parte mancano eventi reali; tutto avviene come rassegna 
di grandi figure del passato e come prefigurazione del futuro. 

La struttura narrativa del libro VI: gli episodi pr incipali 

Nell'ossatura narrativa del libro si possono riconoscere sei momenti principali. 
1) Enea sbarca a Cuma e fa visita alla Sibilla; costei gli predice le future guerre che dovrà affrontare nel 

Lazio. Poiché si trovano in un luogo vicino all'ingresso negli inferi. Enea chiede alla Sibilla di poter 
visitare il padre Anchise. da poco defunto. La Sibilla acconsente, ma avverte l'eroe che non potrà 
discendere nell'Ade senza prima aver raccolto il ramo d'oro, senza aver celebrato le esequie di un 
compagno, il cui cadavere insepolto contamina l'intera flotta, e infine senza aver compiuto sacrifici agli 
dèi inferi (w. 1-159).  

 
2) Dopo aver compreso che si tratta del trombettiere Miseno, Enea decide di dargli adeguata sepoltura. Si 

reca dunque nella foresta del lago Averno e. nel tagliare la legna necessaria al sacrificio, s'imbatte nel 
ramo d'oro richiesto dalla Sibilla. Ritornato sulla spiaggia, celebra i funera di Miseno. cui ora s'intitola il 
promontorio omonimo sul golfo di Napoli. L'eroe può a questo punto recarsi dalla Sibilla; dopo il 
sacrificio prescritto, entra con lei nella grotta che immette negli inferi. Ha così inizio il suo viaggio 
nell'oltretomba, preceduto da un'invocazione di Virgilio agli dèi inferi, affinché gli concedano di rivelare 
i misteri dell'aldilà (w. 160-267).  

 
3) Enea attraversa il vestibolo dell'oltretomba, popolato da personificazioni dei mali e dei terrori che 

angustiano la vita degli uomini (Luctus, Curae, Morbi, Senectus, Fames, Egestas ecc.) e da mostri 
terrorizzanti: Centauri, Scille. Briareo. idra di Lerna ecc. Sono ombre inconsistenti, che inutilmente si 
possono attaccare con la spada. Enea giunge quindi sulle rive del fiume Acheronte, un affluente del 
Cocito. Le acque infernali sono custodite da Caronte, che traghetta le anime. Fra le anime degli insepolti, 
che devono attendere cento anni, si trova Palinuro. il nocchiero della nave ammiraglia di Enea, caduto in 
mare nel libro V. Enea ottiene di essere traghettato al di là del fiume assieme alla Sibilla, mostrando a 
Caronte il ramo d'oro (vv. 268-416).  

 
4) Sull'altra riva di Acheronte latra Cerbero, il cane infernale a tre teste, che viene addormentato con una 

focaccia al miele. Entrato nell'Ade, Enea si trova in una sorta di limbo, dove scorge diverse categorie di 
defunti: i morti bambini, che ancora vagiscono; coloro che sono stati ingiustamente condannati a morte, 
presso cui Minosse esercita la funzione di giudice; suicidi che rimpiangono la vita terrena; i morti per 
amore, tra cui è Didone che, sdegnata per essere stata abbandonata dall'eroe troiano, non risponde alle 
parole di lui. Sempre in questo limbo. Enea scorge coloro che caddero in battaglia combattendo nella 
guerra di Troia, sia greci sia troiani. Tra loro vi è Deìfobo, uno dei figli di Priamo, che gli appare 
straziato nel corpo e con il volto orrendamente mutilato. Egli racconta a Enea la fine sua e il tradimento 
di Elena, la quale era divenuta sua moglie dopo la morte di Paride; nella notte fatale dell'incendio di 
Troia, dopo avere sottratto le armi a Deìfobo, Elena aveva spianato la via ai greci Menelao e Ulisse (w. 
417-547). 
 

5) Enea si trova di fronte a un bivio: a sinistra si levano le mura del Tartaro, cinte fiume infuocato 
Elegetonte e il cui ingresso è custodito da Tifone. Da dentro si levar.    . miti e stridore di torturati. 
Nessun puro può entrare nel Tartaro, dove la Sibilla era stata in precedenza, ammaestrata da Ecate: la 
sacerdotessa può dunque a sua volta sf gare a Enea che dentro il Tartaro il giudice Radamante estorce ai 
malvagi la confessi dei loro mali e poi li consegna alle Furie, che dopo averli frustati li gettano 
nell'abisso Qui sono tormentati i bestemmiatori, i traditori dei parenti, i fomentatori di discordie ci li. gli 
incestuosi (vv. 548-636). 

 
 

6) La strada di destra conduce invece al palazzo di Plutone e Proserpina. dove Enea infigge il ramo d'oro. 
Proseguendo si giunge all'Elisio, il solo luogo illuminato dell'oltretomba, perché dispone di un sole e di 
stelle proprie; esso è popolato da poeti, eroi, profeti e sacerdoti. Costoro si dedicano a esercizi ginnici, 
alla danza e al canto, accompagnati dalla musica di Orfeo. Enea scorge gli antenati troiani, che si 
dilettano di armi e cavalli; un altro gruppo banchetta sull'erba; come nel Tartaro, vi sono anche categorie 



anonime, quali soldati morti per la patria, poeti cari ad Apollo, inventori delle arti, benefattori. Questi 
beati si raccolgono intorno a Museo, al quale la Sibilla chiede dove si trovi Anchise. Oltre un'altura. Enea 
può finalmente incontrare il padre e realizzare così lo scopo ultimo della sua catabasi. Anchise mostra al 
figlio in una verde vallata la stirpe che nascerà da lui e gli addita le anime che si incarneranno nei 
condottieri di Roma. Fornisce anche spiegazioni di natura cosmologica sull'Ade: un solo soffio di vita, 
dice, pervade l'universo; le anime degli uomini sono particelle di questo spiritus; macchiandosi a contatto 
con il corpo, esse sono soggette, dopo la morte, a purgarsi nell'aria, nell'acqua o nel fuoco. 
Successivamente, continua Anchise, alcune anime dimorano nell'Elisio, mentre la maggior parte viene 
chiamata dagli dèi, dopo mille anni, a reincarnarsi. In particolare le anime destinate a incarnarsi nei 
grandi eroi della storia romana mostrano già l'aspetto e le insegne con cui rimarranno in seguito famosi. 
Infine, dopo essersi congedato dal padre, Enea passa dalla porta d'avorio, esce dall'Ade e, fatto ritorno 
alla flotta, salpa (vv. 637-901). 

 
 

Virgilio e Omero 

II quadro grandioso dell'oltretomba così come si prospetta nell'Eneide deriva per molti aspetti dalla nékyia 
omerica del libro XI dell'Odissea (la Sibilla esorta Enea a sguainare la spada come fa Ulisse; Miseno e 
Palinuro presentano tratti ricavati dall'Elpenore omerico; l'ira di Didone ricorda quella implacabile di Aiace; 
Anchise riassume caratteri di Anticlea e Tiresia ecc.); soprattutto, siamo davanti a una medesima finalità 
«sapienziale», perché dal contatto con l'aldilà sia Ulisse sia Enea si ripromettono (come del resto già il 
Gilgamesh sumerico) di acquisire nuove conoscenze. E tuttavia Omero descrive soltanto un'evocazione di 
morti, laddove Virgilio racconta una vera e propria catabasi, cioè una discesa fisica nell'aldilà. Perciò il poeta 
descrive dettagliatamente le zone attraversate da Enea (solo nel Tartaro questi non entra, ma di esso la Sibilla 
fa un preciso resoconto). 

 
 

Due modelli di Ade: l'uno "sotterraneo" e l'altro " lunare" 
 
Nell'organizzazione del proprio oltretomba. Virgilio ha attinto a due piani di tradizione diversi: dalle fonti 
poetiche ha ripreso l’idea di un Ade sotterraneo; da quelle filosofiche l'idea di un oltretomba aereo, ispirato 
da concezioni mistico-religiose. Infatti l'Elisio viene da lui collocato (sotto il velo della finzione allegorica 
che parla di luogo sotterraneo) nella regione lunare, dove possono agire acqua, aria, fuoco, i tre clementi che 
secondo la fisica antica sovrastano la terra, occupando lo spazio tra questa e la luna. 
L'idea della purificazione attraverso aria, acqua e fuoco appare difficilmente compatibile con il concetto di 
un Ade sotterraneo. Altre incongruenze notate già dai commentatori antichi del libro VI dipendono da tale 
compresenza di un Ade "sotterraneo" e uno "lunare": per esempio c'è una contraddizione fra la teoria della 
purgazione esposta da Anchise e l'aspetto che presentano nel limbo le anime dei bambini che vagiscono, 
oppure Didone ferita, o Deìfobo mutilato. La stessa eternità dei castighi del Tartaro male si conviene alla 
dottrina della purificazione. Ugualmente poco plausibile appare l'idea del sole e della luna che risplendono 
appositamente nell'Elisio. 

Fonti orfico-pitagoriche ed elementi popolari si fondono nell’oltretomba virgiliano 

Nell'intreccio di tradizioni di pensiero e fonti per noi perdute attive nel libro VI dell'Eneide, un ruolo 
importante doveva essere svolto dai poemi greci, databili al VI secolo a.C, che narravano le discese agli 
inferi degli eroi Ercole e Orfeo: erano opere che Virgilio avrà direttamente o indirettamente conosciuto e che 
si legavano a credenze iniziatiche di stampo orfico-pitagorico. Una poesia di rivelazione, a carattere mistico-
religioso, aveva influenzato, prima di Virgilio, sia Pindaro, che nella seconda Olimpica e in altri frammenti 
parla delle dimore dei beati nell'oltretomba, sia la stessa filosofia di Platone (specie nel mito finale della Re-
pubblica, ma anche nel Fedro, nel Gorgia, nel Fedone). 
È questa tradizione che sta alla base della rivelazione di Anchise sull'anima del mondo e sulla metempsicosi. 
Virgilio l'ha però arricchita con elementi popolari, rifiutati da Platone: oltre alla figura di Caronte, che 
proviene dalla tradizione popolare etrusca, rientra in questa chiave la stessa presenza nell'Ade di esseri 
mostruosi: un motivo caratteristico della letteratura apocalittica e dell'immaginazione popolare, nella quale i 
mostri divorano i dannati, anche se Virgilio piega la loro presenza a simboleggiare le paure inconsce del-
l'animo umano. 
Lo stesso motivo del ramo d'oro è forse connesso ai misteri di Persefone o al simbolo dell'Y, lettera in cui i 
pitagorici scorgevano un simbolo del bivio tra vizio e virtù; mentre il paragone del ramo d'oro con il vischio 
(w. 205-209) sembra dipendere da leggende diffuse in tutto il mondo antico e germanico. 
 
 



La matrice ideologica e l'encomio dinastico 

Tutto questo quadro di pensiero e di tradizioni è stato piegato da Virgilio al suo scopo precipuo, che non è la 
rappresentazione dell'oltretomba e del destino delle anime, ma che è (in ossequio all'anima «augustea» del 
poema) l'esaltazione di Roma e di Augusto. Nell'economia dell'Eneide, la catabasi dell'eroe corrisponde a 
una solenne conferma e investitura del suo destino di fondatore: la visione delle glorie future lo spronerà con 
maggiore forza al compimento dell'impresa. 
Anche la dottrina platonica della metempsicosi viene introdotta come cornice utile a esaltare Roma e la sua 
storia: la visione dei grandi personaggi che stanno per incarnarsi conferisce alla rivelazione del futuro un 
carattere mitico-eroico. Virgilio ha orientato il misticismo platonico verso una nuova direzione, totalmente 
umana e storica, al centro della quale vi è l'idea della vita come munus, come un dovere da compiere; nel suo 
Elisio ricevono un premio i benefattori dell'umanità e, più in particolare, coloro che in vita hanno ben 
meritato per la patria. 
 
 
 
 

Per una lettura intertestuale:  
VISIONI D’OLTRETOMBA. IL VIAGGIO NEGLI INFERI 

 

L'aldilà nella Grecia arcaica Concordemente con questa tradizione, il culto dei morti è attestato fin dai 
primordi della cultura greca, che alimentò concezioni dell'aldilà anche molto differenti. Non veniva comun-
que messa in discussione l'idea che i defunti continuas-sero a vivere anche dopo la sepoltura; per i loro 
bisogni umani, le tombe venivano corredate con le suppellettili che erano state utilizzale in vita. 

L'oltretomba come condanna Le differenti concezioni dell'oltretomba dei greci rispondono, schematiz-
zando, a due opposte antropologie, a due fondamentali visioni della vita. 
La prima e più diffusa considerava vera vita solo quella terrena, della quale la morte non è che una pallida 
ombra. Ciò che sopravvive alla morte corporea è l'anima, psykhe, simile alle forme immateriali dei sogni e 
che non è che un vago ricordo della vigoria fisica d'un tempo. Le anime elei trapassati subiscono nell'Erebo 
dolori e miserie senza fine. Neppure gli eroi possono sfuggire al loro destino mortale; possono però morire 
bene, affrontandolo con quella coscienza del limite che è forse uno dei lasciti più preziosi di tutta la civiltà 
ellenica. 
 
Odisseo a colloquio con i morti Questa è la mentalità che si riflette nel libro XI dell' Odissea, al centro del 
quale è un lungo colloquio con i morti. Odisseo racconta ai Feaci di Alcinoo d'essere sceso nell'oltretomba 
perché indirizzatovi dalla maga Circe: doveva interrogarvi l'anima dell'indovino Tiresia sul proprio destino 
futuro e apprendere da lui come avrebbe dovuto comportarsi. Racconta dunque l'eroe greco che un vento 
propizio spinse la sua barca e fece approdare lui e i compagni sull'altra riva dell'Oceano, il gran fiume che 
circonda le terre emerse. È la favolosa terra dei cimmerii, ricoperta da nebbia perenne e dense nuvole. 
Sbarcato, Ulisse compie i riti prescritti: scava una fossa quadrata e fa libagioni; quindi sgozza un agnello e 
una pecora e ne versa lo scuro sangue nella fossa. A quel punto 

«fuori dall'Erebo si radunarono le anime dei trapassati: fanciulle, ragazzi, vecchi che 
molto soffrirono, giovani donne dall'animo nuovo al dolore; molti guerrieri caduti in 
battaglia, colpiti da lance di bronzo, con le armi macchiate di sangue. Si affollavano 
intorno alla fossa, da ogni parte, con grida acute: un livido terrore mi colse» (Odissea 
XI , 36-43; trad. M.G. Ciani). 

Odisseo, con la spada sguainata, vieta ai morti di accostarglisi. fino a quando non abbia interrogato l'ombra 
di Tiresia. Si fanno comunque avanti alcuni defunti: Elpenore, uno dei suoi compagni di viaggio, morto acci-
dentalmente in circostanze misteriose; Anticlea, la madre dell'eroe, che egli deve purtroppo respingere; infine 
giunge Tiresia l'indovino, che anticipa a Odisseo il suo triste futuro di vagabondaggi. Adesso l'eroe lascia che 
la vecchia madre gli si accosti. Dopo avergli descritto l'infelice condizione della patria, Anticlea gli racconta 
come sia morta attendendo il ritorno del figlio. Per tre volte Odisseo cerca di abbracciarla e per tre volte si 
ritrova a non stringere che aria tra le mani: l'anima è fatta di ombra inconsistente. 
Di un momento così patetico si ricorderanno molti altri poeti. Virgilio nel libro II (v. 794 e ss.) dell' Eneide 
inscenerà un analogo tentativo di abbraccio tra Enea fuggitivo e la moglie Creusa. Lungamente l'aveva 
cercata. nella notte di Troia rischiarata dalle fiamme; adesso però che l'ha trovata, Creusa è morta e ciò che si 
vede di lei è solo un'ombra, che sollecita lo sposo a portare in salvo il figlio e il vecchio padre. Dante nella 
Divina Commedia rappresenterà un momento simile, nell'incontro con l'amico fiorentino Casella, appena 



sbarcato sulla spiaggia del Purgatorio. Identico il motivo si riproporrà nella Gerusalemme liberata (XIV. 6) e 
il Tasso, allorché Goffredo di Buglione sogna l'amico Ugone. 
Ma torniamo all'Odissea e a Odisseo. Dopo Anticlea gli si affollano attorno altre anime: prima alcune donne 
famose e quindi (v. 387 e ss.) Agamennone, che prima narra la propria tragica fine, assassinato dalla sposa 
Clitemnestra e dal rivale Egisto, e poi predice che altra sposa, la fedele e buona Penelope, e un figlio più 
fortunato del suo Oreste attendono invece Odisseo a Itaca. 
Un ulteriore colloquio (v. -188 e ss.) Odisseo lo ha con Achille, ridotto a una misera parvenza del guerriero 
che fu. Odisseo lo rincuora, ma l'eroe dichiara che preferirebbe l'umile esistenza, da vivo, di un contadino, 
piuttosto che regnare sui morti. 
La risposta segna un chiarimento importante circa la visione omerica dell'oltretomba: nessun conforto trag-
gono i defunti dalla propria condizione, che è dolorosa nell'identico grado per tutti loro, cattivi o buoni. 

La morte come liberazione e l'aldilà come premio o castigo L'altro punto di vista che la cultura greca ha 
elaborato sulla morte e l'oltretomba, è testimoniato solo a partire dal VI secolo a.C; a esso si legano i nomi di 
Dioniso, di Orfeo e di Pitagora e i vari riti misterici e soteriologici. 
Questa seconda mentalità nasce dalla convinzione che l'anima ha un'origine divina; con la morte fisica la 
psykhe può finalmente uscire dal corpo-prigione e ritornare al divino etere. Il centro dell'esistere, in questa 
prospettiva, è costituito dalla vita post mortem ed è l'esistenza terrena a essere pensata come un'ombra, un'il-
lusione, un passaggio, in attesa di ciò che potremmo chiamare la beatitudine oltremondana. Una particolare 
versione di tale mentalità è costituita dall'idea per la quale i cattivi saranno puniti dopo la morte e i buoni 
premiati: un'idea che si combina con la dottrina della metempsicosi (insegnata anche dai druidi gallici, come 
ci attesta Cesare), ossia la trasmigrazione delle anime. 
Fu Platone a elaborare filosoficamente (nella Repubblica, nel Gorgia, nel Fedro e infine, con maggiore 
compiutezza, nel Fedone) questa concezione, fino a esprimere l'idea che all'individuo buono non può toccare 
se non il bene e che la parte più nobile dell'uomo è affine a Dio. Il Fedone ripartisce le anime, dopo la morte, 
in tre categorie: quelle colpite esemplarmente da gravi castighi; le anime dei pochi virtuosi, che hanno 
meritato (perché seguirono consapevolmente la filosofia che salva) di abitare nell'empireo divino; infine le 
anime costrette a reincarnarsi perché la loro virtù fu troppo scarsa. Per Platone, però, a differenza che in 
Pindaro, la sede dei beati non è più sulla terra o in una regione infera, bensì nella Via Lattea; le anime dei 
cattivi dimorano invece sotto terra. 
Inutile sottolineare quanto di questa concezione giunse al Medioevo cristiano e a Dante: soprattutto, rispetto 
a Omero e alle altre visioni d'oltretomba dei poeti greci, c'è in Platone un sostanziale acquisto, che coincide 
con l'idea di premio o di dannazione eterna guadagnati come conseguenza di autonome scelte etiche. Certo 
però in Platone D'immortalità'" resta un privilegio di pochi eletti. 

La sintesi di etruschi e romani Una sintesi tra i due punti di vista sopra ricordati della concezione greca, 
sarà tentata dalla più pragmatica cultura romana. 
Prima dei romani, in verità, furono forse gli etruschi a realizzare una visione di sintesi, tra dolore eterno e 
gioia della beatitudine, nella concezione dell'aldilà. L'immagine più nota dell'oltretomba etrusco è data dalla 
pluralità eli Caronti, alati o meno, dipinti sulle pareti delle tombe di Tarquinia, che svolgevano il duplice 
ruolo di traghettatori e di custodi dell'oltretomba (il grande martello loro attribuito dall'iconografia funeraria 
serviva proprio a serrare per sempre l'ingresso nell'Ade ai defunti). Ma molti altri esseri infernali di origine 
locale abitavano l'oltretomba etrusco e ne rendevano difficilissimo il passaggio. Lo scrupoloso rispetto dei 
riti rendeva però più sicuro il viaggio, alla fine del quale, per i pochi fortunati appartenenti al ceto dei domi-
natori, si dischiudeva l'ammissione alla cerchia dei beati, che banchettano in eterno nei campi Elisi. 
Ma saranno soprattutto Cicerone nel De republica (VI, 16) e Virgilio nel libro VI dell' Eneide che si sforze-
ranno di salvare alcuni valori terreni (la pietas, la patria. il valore dell'agire per la civitas). 
 
La catabasi di Enea nell'oltretomba virgiliano Una catabasi o "discesa agli inferi" in piena regola caratte-
rizza il libro VI dell'Eneide. Mentre Omero aveva organizzato nel libro XI dell'Odissea una specie di evoca-
zione spiritica delle anime dei trapassati (la cosiddetta nékyia), Virgilio, come abbiamo visto, inscena per 
Enea un viaggio in piena regola, con tanto di guida illustre (la Sibilla Cumana) e strutturato su una geografia 
sotterranea piuttosto precisa, che costituirà l'indispensabile punto di riferimento anche per l'aldilà dantesco. 
Molli sono i prestiti omerici che si sorprendono nel libro VI dell'Eneide, ma altrettanto evidenti risultano le 
novità che caratterizzano il poema di Virgilio. Se da Omero egli ha ripreso particolari narrativi come ceri-
monie funebri, riti di seppellimento, espressioni di gioie e tormenti, ha però mutato in profondità lo spirito 
omerico, manifestando dell'oltretomba una concezione ben più complessa e stratificata. Non più un mondo 
d'identica tenebra e di squallore, in cui innocenti e colpevoli si dolgono parimenti: nell'aldilà virgiliano 
compare viceversa una chiara distinzione tra la sorte oltremondana che spetta ai buoni e quella che attende le 
anime dei cattivi. I primi dimorano nei campi Elisi, gli altri debbono invece espiare nel Tartaro il male 
commesso oppure, nel caso più favorevole, attendere il proprio turno di purificazione, attraverso successive 
reincarnazioni. 
Appunto in ciò consiste la sintesi operata da Virgilio tra le due tradizioni greche prima descritte. In partico-
lare sul poeta latino agisce, più che Platone, l'insegnamento secolare dell'orfismo. il movimento filosofico-



religioso che, secondo la tradizione, risaliva al mitico cantore tracio Orfeo e che poneva l'accento sulla pos-
sibilità di ottenere una definitiva liberazione delle energie spirituali dell'uomo, fino alla partecipazione 
dell'anima alla natura stessa degli dèi. 
Le implicazioni etico-religiose che tutto ciò comporta saranno sviluppate in età cristiana e troveranno un 
grandioso compimento nel poema dantesco; l'Eneide tende piuttosto a inserire la rappresentazione dell'Ade 
entro una vasta concezione storico-mitica, che vuole anticipare e celebrare il futuro glorioso di Roma. È l'a-
nima «augustea» del poema virgiliano, intimamente connessa peraltro alla sostanza psicologica del perso-
naggio di Enea, che proprio dalla rivelazione di Anchise trarrà le energie morali necessarie a superare le 
difficoltà che ancora lo frenano e lo attenderanno nella seconda parte del poema. 
Riassumiamo: nell'Odissea l'evocazione delle anime dei morti restava priva di autentici sviluppi poetici; 
Ulisse non modificava il proprio carattere o comportamento dopo avere ascoltato le profezie di Tiresia; con-
tavano solo le istruzioni fornitegli dall'indovino circa ciò che avrebbe dovuto fare, fino al misterioso viaggio 
indispensabile a placare l'ira di Poseidone. Invece, nell'Eneide, la preconoscenza del futuro serve addirittura 
a ripartire la vicenda dell'eroe in due parti simmetriche. in un "prima" e in un "poi". La sosta di Enea 
nell'oltretomba è una tappa necessaria del suo viaggio, che illumina di senso il significato complessivo del 
poema. Il progresso non riguarda solo la concezione dell'oltretomba, ma è anche un autentico progresso di 
poesia. 

La nuova visione cristiana della vita eterna La novità fondamentale che il cristianesimo addusse nella 
concezione dell'oltretomba riguarda l'estensione a tutto campo del concetto di virtù o di colpa morale, e con-
seguentemente di premio e di castigo. La beatitudine celeste è il premio riservato a chi si è ben comportato 
in vita: ecco il metro di giudizio, senza distinzioni di classe o censo. Anzi, secondo il messaggio dell'amore 
evangelico, la ricompensa del paradiso spetta più facilmente ai poveri piuttosto che ai ricchi, perché un 
povero ha in genere il cuore più disponibile all'amore. 
Rispetto alla concezione classica, nell'oltretomba cristiano si stabiliscono poi altre notevoli differenze: 
 

1) la gioia o il tormento sono, nell'aldilà, di natura spirituale e non anche, o solo, materiale; 
 

2) esiste una zona intermedia, detta "purgatorio", che si interpone tra la sede dei beati e la sede dei dannati 
e che funge da luogo di espiazione e purificazione preliminare alla gloria paradisiaca; 
 

3) la sede dei beati non è più posta sottoterra (i campi Elisi), ma nel cielo (il paradiso); qui la beatitudine è 
completa, appagante, in quanto coincide con la conquista di una dimensione divina: non c'è più dunque quel 
clima di nostalgico rimpianto per la vita terrena che continua a circolare nei campi Elisi virgiliani; 
 

4) nessun rito magico può mettere in contatto i vivi con il mondo dei morti e in questo senso un rito di ne-
gromanzia come quello celebrato da Ulisse nell’Odissea sarebbe ora impensabile; 
 

5) tuttavia è possibile ai vivi pregare per i defunti e viceversa, i beati possono intercedere per i vivi in virtù 
del fenomeno detto della "comunione dei santi". 
Prima di Dante: Giacomino e Bonvesin La sintesi più completa di questi elementi si avrà nella Commedia 
dantesca, che si colloca al vertice della ricca elaborazione d'arte (non solo letteraria) che il Medioevo dedicò 
al tema dell'oltretomba. Affreschi, bassorilievi, mosaici di chiese e cattedrali testimoniano la pregnanza del 
tema nella cultura medievale; abbiamo anche alcune testimonianze letterarie che risultano interessanti, in 
realtà, proprio per misurare l'inaudita distanza che le separa dalla superiore sintesi dantesca. Si pensi, in 
particolare, al De Jernsalem celesti e al De Babilonia civitate infernali di Giacomino da Verona (XIII seco-
lo) e al Libro delle tre scritture di Bonvesin de la Riva ( 1240 ca-1315 ca): opere destinate a una fruizione 
borghese e popolare, strettamente imparentate con la tradizione giullaresca, in cui l'aldilà appare uno spazio 
in tutto simile a quello terreno e quotidiano, portato però all'eccesso, in ogni sua componente, nel bene e nel 
male. Il paradiso è un luogo di straordinarie amenità (alla luce del topos cavalleresco del giardino di delizie), 
un vero e proprio prolungamento delle gioie terrene (Dante se ne ricorderà rappresentando il paradiso 
terrestre, sulla vetta del monte Purgatorio); la Gerusalemme celeste è protetta da alte torri, che tengono 
lontani i flagelli più comuni per l'uomo medievale, ovvero la guerra, l'epidemia, la carestia. La rappresenta-
zione dell'inferno utilizza, in parallelo, le medesime immagini fortemente materiali e sensibili (in Bonvesin, 
per esempio, le corna aguzze dei diavoli ricordano gli arnesi dei calzolai). Le pene infernali sono punizioni 
soltanto corporali; frequenti espressioni iperboliche vogliono incutere maggiore paura e deformano grotte-
scamente caratteri, tinte, contorni. Così, i diavoli sono cuochi che arrostiscono allo spiedo carne umana; essi 
ripetono alcuni tratti degli dèi cornuti delle campagne, legati all'ambito materiale del mondo campestre 
(rifiuti organici, letame, odori) che la cultura cittadina disprezzava. Lo stesso motivo del banchetto è legato a 
un processo di riappropriazìone dell'immaginario rusticale: i diavoli che imbandiscono carne umana ri-
mandano, per antitesi, ad abitudini care alla civiltà contadina, alla festa cioè come modo per celebrare la 
fecondità e l'abbondanza. Elementi, tutti, che ritornano nelle maschere carnevalesche e negli stessi 
intermezzi delle sacre rappresentazioni, e che segnano alcuni momenti particolari del comico dantesco, come 
la gran commedia dei diavoli inscenata nei canti XXI e XXII dell'Inferno. 



Dante e Virgilio Ben più avvertita e teologicamente fondata è la rappresentazione dell'oltretomba fornita da 
Dante. Essa non rifiuta, ma semmai ricomprende in una sintesi nuova l'eredità classica. In particolare viene 
recuperato Virgilio, che nella Commedia diviene protagonista perfino a livello narrativo. Il poeta latino, che 
personifica la massima perfezione naturale raggiungibile dalle sole forze umane, miracolosamente appare al 
pellegrino Dante nel momento più difficile del suo smarrimento nella «selva oscura»: di là gradualmente lo 
trae, con le parole e l'esempio, guidandolo fino alle soglie del paradiso terrestre. 
Ma oltre a tale Virgilio ductor. compagno di viaggio di Dame per ì primi due regni dell'aldilà, conta natu-
ralmente anche il Virgilio auctor, modello di "bello stile» e fonte inesauribile di materiali poetici. Soprattutto 
nell'Inferno, in specie nei primi canti, risulta evidente la gran quantità di spunti e derivazioni dall'Eneide. 
Così l'episodio virgiliano di Polidoro è ripreso da Dante per connotare l'emozionante incontro del pellegrino 
con le piante parlanti della selva dei suicidi, nel canto XIII dell'Inferno. E si pensi al ramo d'oro che Enea nel 
libro VI strappava nella selva e che prodigiosamente subito ricresceva sulla sua pianta: nel Purgatorio esso 
diventa il giunco necessario al rito di purificazione morale che attende il pellegrino, ramo anch'esso capace 
di ricrescere miracolosamente nel punto in cui era stato spezzato. 
Soprattutto nella prima cantica, nel momento del più necessario apprendistato poetico, il poeta fiorentino 
attinge a più larghe mani all’Eneide. Da Virgilio riprende, per esempio, i mostri della tradizione classica, da 
Caronte (canto III) a Minosse (canto V) a Cerbero (canto VI). In particolare Dante prende in prestito dal 
poema virgiliano la figura di Caronte, il nocchiero che sia nell'Eneide sia nell’Inferno ha il compito di 
traghettare le anime al di là del fiume Acheronte. Questa figura di Caronte non è un calco omerico; Virgilio 
l'ha ripresa dalla tradizione popolare del Charun effigiato sulle tombe etrusche, una sorta dì demone della 
morte. Ma le differenze tra il Caronte dantesco e quello virgiliano risultano piuttosto evidenti. Virgilio 
descrive il personaggio soffermandosi attentamente su tutti i particolari; Dante invece seleziona alcuni tratti 
e su quelli si concentra, con un maggiore sforzo di sintesi espressiva. 
Siamo cioè di fronte a una riscrittura del modello che diviene emulazione e anche adattamento a un mutato 
contesto ideologico. Il Caronte dantesco è un ministro, sia pure infernale, della giustizia di Dio, deve perciò 
esprimere una superiore dignità («per antico pelo») rispetto all'antecedente virgiliano, ove si parla invece di 
cruda... senectus, ovvero di una vecchiaia ancora giovane, mobilmente nervosa. Dante vuol dare l'idea di 
una presenza soprannaturale, più che animalesca; perciò la barca (ratem) dell'Eneide è divenuta una «nave» 
(v. 82); e perciò egli ignora il lurido particolare del sordidus amictus, il "sordido mantello" che "dalle spalle 
gli pende annodato" e insiste invece sul dialogo tra Caronte e la guida Virgilio (nell'Eneide la Sibilla non 
interveniva affatto). Riducendo al silenzio l'antagonista, il «duca» di Dante sottolinea la presenza di una vo-
lontà superiore che guida il viaggio nell'oltretomba del pellegrino e alla quale anche il mondo infernale deve 
obbedire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


