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DANTE Inf. IV 106-111, 115-120

Venimmo al piè d’un nobile castello

sette volte cerchiato d’alte mura,

difeso intorno d’un bel fiumicello.

Questo passammo come terra dura;

per sette porte intrai con questi savi:

giugnemmo in prato di fresca verdura.

Traemmoci così dall’un de’ canti,

in luogo aperto, luminoso e alto,

sì che veder si potean tutti quanti.

Colà diritto, sopra ‘l verde smalto,

mi fur mostrati li spiriti magni,

che del vedere in me stesso n’essalto



DANTE Purg. XXVIII 130- 133, 139-147

«Quinci Leté; così da l’altro lato

Eunoé si chiama, e non adopra

se quinci e quindi pria non è gustato:

a tutti altri sapori esto è di sopra.

……

Quelli ch’anticamente poetaro

l'età de l’oro e suo stato felice

forse in Parnaso esto loco sognaro.

Qui fu innocente l’umana radice;

qui primavera sempre e ogne frutto;

nettare è questo di che ciascun dice»

Io mi rivolsi ‘n dietro allora tutto

a’ miei poeti, e vidi che con riso

udito avean l’ultimo costrutto



Eneide VI

Al bivio tra Tartaro ed Elisio
Enea vede un triplice bastione e 
mura circondate dal Flegetonte;

oltre la porta enorme

“si odono gemiti e risuonano
crudeli percosse, poi uno stridore
di ferro e strascicate catene….”

vv. 577ss.
“Il Tartaro due volte tanto si apre

a precipizio ed affonda nelle
tenebre quanto la vista del cielo si

leva all’etereo Olimpo…”

dove in eterno pagano pene
coloro che, a cominciare dai

Titani, si macchiarono delle colpe
più infamanti



VIRGILIO Eneide VI 739-747

Dunque le anime sono travagliate da pene e pagano

i castighi delle antiche colpe: alcune si aprono sospese    

ai lievi venti; ad altre la macchia dei delitti

si dilava nel vasto gorgo o si brucia nel fuoco;

ciascuno soffre il suo demone; dopo veniamo mandati 

per l’ampio Elisio, e in pochi abitiamo i lieti campi, 

finché una lunga stagione, compiuto il ciclo del tempo,

toglie la macchia contratta e lascia puro 

l’etereo senso e la fiamma del semplice spirito.

Tutte queste, girata la ruota per mille anni,

il dio le chiama in folla al fiume Leteo,

sicuramente immemori, perché ritornino a vedere

la volta del cielo

e comincino a sentire il desiderio di rientrare 

nei corpi.



OMERO Odissea
(Circe) X 512ss.   /  (Ulisse) XI 13ss.

Quando con la nave l’Oceano avrai traversato

dov’è una bassa spiaggia e boschi sacri a Persefone

alti pioppi e salici dai frutti che non maturano

tira in secco la nave in riva all’Oceano dai gorghi profondi

e scendi alle case putrescenti di Ade.

qui in Acheronte il Piriflegetonte si getta 

e il Cocito, che è un braccio dell’acqua di Stige,

e c’è una roccia all’unione dei due fiumi sonanti

E ai confini arrivò dell’Oceano corrente profonda.

La’ dei Cimmerii è il popolo e la città,

di nebbia e nube avvolti: mai su di loro

il sole splendente guarda coi raggi, 

né quando sale verso il cielo stellato, 

né quando verso la terra ridiscende dal cielo,

ma notte tremenda grava sui mortali infelici.



OMERO Iliade VIII 13-16     ESIODO Teogonia 717-725

(Zeus)
…….nel Tartaro oscuro lo getti,

lontano, dove il baratro sotto la terra è più fondo,

dove le porte d’acciaio, dov’è la soglia di bronzo,

tanto al di sotto dell’Ade, quanto la terra dista dal cielo

…..li legarono in aspre catene

dopo averli vinti, nonostante il loro coraggio,

tanto sotto la terra quanto dalla terra è lontano

il cielo: altrettanto sta sotto la terra il Tartaro oscuro.

Per nove giorni e nove notti una incudine bronzea 

cadrebbe dal cielo e il decimo giorno giungerebbe alla 
terra;

per nove giorni e nove notti un’incudine bronzea 

cadrebbe dalla terra e il decimo giorno giungerebbe nel 
Tartaro.



SOFOCLE Edipo a Colono 1547-8, 1590 ss.
vv.681ss. (Colono) fiorisce ogni giorno perenne sotto la rugiada del cielo il narciso dai bei corimbi, antica corona delle due grandi dee

(Edipo) …..procedete da qui, da qui infatti mi conduce Ermes la guida (pompoV)e la dea sotterranea. O luce senza
chiarore, prima un giorno eri mia, ora invece per l’ultima volta il mio corpo ti sfiora. Ormai mi avvio a nascondere
nell’Ade l’ultimo barlume di vita.

1590ss. (il messo racconta la fine di Edipo)

“quando raggiunse la soglia scoscesa che si sprofonda con gradini di bronzo negli abissi della terra, si fermò in uno
dei molti sentieri che di là si diramano, vicino al cavo cratere dove sono i patti inviolati di Teseo e Piritoo…

… allora Zeus Chthonio tuonò … infatti il dio lo chiama più volte e in più modi…. Quando ci fummo allontanati,
volgendoci vedemmo che quell’uomo non c’era più in nessun luogo, e che il re teneva una mano davanti al viso come
riparo degli occhi, come se gli fosse apparso qualcosa di terrificante e non sopportabile a vedersi. Di quale morte sia
scomparso nessun mortale potrebbe dire …non la fiammante folgore divina lo ha rapito, né un turbine sollevato dal
mare, ma o una guida (pompoV) mandata dagli dei o forse la base stessa della terra, la sede oscura dei morti, si è
squarciata a lui propizia (eunoun) e senza dolore”.



Orfeo e Euridice
A. Rodin



PLATONE Gorgia 523a; 524a

In base a una legge del tempo di Krono

l’uomo che abbia vissuto in modo giusto e pio va, dopo la morte, all’Isola dei Beati

e qui soggiorna nella più piena beatitudine e libero da ogni male;

colui che invece abbia vissuto in modo ingiusto ed empio deve andare in quel carcere 

dell’espiazione e della punizione che chiamano Tartaro.

(524a): il giudizio avviene nel prato presso il trivio da cui partono 2 vie,

-l’una che porta all’Isola dei Beati, 

-l’altra al Tartaro, dove in eterno soffriranno le pene più dolorose ed esemplari (come Tantalo, Sisifo e Tizio) 
puniti ton aei khronon.  

(Così anche in Repubblica 614c-616a)



PLATONE Fedone 110b-114d
4 sono i fiumi principali:

-Oceano, il maggiore, che compie il cerchio esterno

-Acheronte di fronte e scorrente in senso contrario

-in mezzo, avvolto in molte spirali, il Piriflegetonte (di cui vediamo eruttare le lave sulla terra)

-di fronte a questo lo Stige, che si inabissa con spirali, e gettandosi nel Tartaro viene chiamato Cocito.

-Le ANIME vissute meswV, arrivano all’Acheronte, salgono su barche e giungono alla palude dove si purificano
scontando la pena e ricevendo ricompense delle buone azioni;

- Le ANIME di chi ha commesso colpe enormi (incurabili) non riemergeranno mai più dal Tartaro

- Le ANIME di coloro che hanno commesso colpe gravi ma curabili sono trascinate alla palude Acherusiade, dove,
patendo sofferenze, supplicano chi essi maltrattarono in vita fino ad ottenere il loro perdono, che li liberi dai mali

-infine quelli che risultano vissuti in grande santità, liberati e allontanati dalle regioni interne della terra come da
prigioni, arrivati in alto, nella pura dimora, risiedono sopra la terra; tra questi, quelli che si purificarono
sufficientemente con la filosofia, vivono senza corpo per tutto il seguito del tempo e giungono in dimore ancora
più belle delle altre….in vista di questo, o Simmia, dobbiamo fare di tutto per partecipare in questa vita della
virtù e dell’intelligenza…



CICERONE De Re Publica VI 21

«(optimae curae de salute patriae) agitatus et excitatus animus velocius in hanc sedem et domum
suam pervolabit, idque ocius faciet…»

…l’animo preso e impegnato nelle nobili occupazioni rivolte alla salvezza della patria più
velocemente completerà il suo volo verso questa sede e sua dimora, e farà questo più rapidamente
se, fin da quando si troverà rinchiuso nel corpo, si sforzerà di uscirne fuori e si distaccherà il più
possibile dal corpo, contemplando le cose che saranno al di là.

Le anime di coloro che si sono abbandonati ai piaceri del corpo…e che hanno violato le leggi degli
dei e degli uomini sotto l’impulso delle passioni che ai piaceri obbediscono, scivolate fuori dai corpi,
continuano ad aggirarsi attorno alla terra stessa e non fanno ritorno in questo luogo se non dopo
esser state sbattute qua e là per molti secoli (corporibus elapsi circum terram ipsam volutantur, nec
hunc in locum nisi multis exagitatis saeculis revertuntur).



VIRGILIO Georgiche IV 357-383

Katabasi di Aristeo

… la madre (Cirene) disse: «Guidalo, su, guidalo qui da me: gli è concesso di toccare la soglia degli
dèi»; e insieme comanda che le profonde correnti si ritirino per un ampio spazio, dove il giovane
possa incamminarsi. Ecco che intorno a lui, curvata in forma di montagna, l’onda si arrestò, lo
accolse nel vasto grembo e lo inviò sotto il fiume. Ora egli andava, ammirando la casa della sua
genitrice, gli umidi regni, i laghi chiusi nelle grotte, i boschi fruscianti, e stupefatto dall’enorme moto
delle acque vedeva scorrere sotto la grande terra tutti i fiumi nelle varie direzioni: il Fasi e il Lico, e
la sorgente prima da cui balza su il profondo Enipeo, quella da cui nascono il Tevere e la corrente
dell’Aniene e l’Ipani che scroscia sui sassi e il Caico di Misia e l’Eridano, corna dorate e testa di
toro, di cui nessun altro fiume sfocia più violento per grassi campi nel mare purpureo. Quando fu
giunto nella stanza, sotto le volte di pomice, e Cirene conobbe il pianto inutile del figlio, le sorelle
porgono in ordine acqua limpida alle mani e portano panni di pelo rasato; alcune coprono le mense
di vivande e dispongono le coppe ricolme; le are bruciano di profumi panchei. E la madre: «Prendi
la tazza di Bacco meonio; libiamo ad Oceano!»; subito lei stessa invoca Oceano padre delle cose, le
ninfe sue sorelle, le cento che abitano le selve e le cento dei fiumi. Per tre volte cosparse di nettare
limpido il focolare ardente, per tre volte la fiamma brillò spingendosi al sommo della volta



VIRGILIO Georgiche IV 467-484

Katabasi di Orfeo
Persino nelle gole tenarie, porta profonda di Dite, e nel bosco incupito di nera paura egli entrò, 
penetrò sino ai Mani, al terribile sovrano e ai cuori che non sanno intenerirsi alle preghiere umane.
Ma colpite dal suo canto, dalle sedi più fonde dell’Erebo venivano le ombre leggere e le parvenze
di chi ha perso la luce, quante sono le migliaia di uccelli che si nascondono tra le foglie quando
la sera o, d’inverno, la pioggia li caccia dalle montagne; 
madri e uomini, corpi privi di vita di magnanimi eroi, fanciulli e fanciulle morte prima delle nozze, e 
giovani posti sui roghi sotto gli occhi dei genitori;
tutt’intorno il fango nero, lo squallido canneto del Cocito e la palude detestabile
li recinge con le sue acque ferme, e li trattiene con nove giri lo Stige. 
Rimasero affascinate persino le case della Morte, i recessi del Tartaro, e le Eumenidi, i capelli intrecciati 
con serpenti cerulei; 
Cerbero trattenne spalancate le tre fauci e la ruota su cui gira Issione si arrestò insieme al vento. 



Proserpina
J. Waterhouse

DANTE Purg. XXVIII 49-51

Tu mi fai rimembrar dove e qual era

Proserpina nel tempo che perdette

la madre lei, ed ella primavera


