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Virgilio dolcissimo patre ...
Una reminiscenza virgiliana in Dante, Purg. XXX 49-51

1. Alla comparsa di Beatrice dentro una nuvola di fiori lanciati a piene mani dagli 
angeli, Dante si volge al suo maestro per renderlo partecipe del suo turbamento; e lo fa 
utilizzando, nei termini espliciti di una «traduzione esattissima e pur tutta dantesca»1, il 
celebre Agnosco veteris vestigia flammae di Aen. IV 23:

volsimi a la sinistra col respitto
 col quale il fantolin corre a la mamma
 quando ha paura o quando elli è afflitto,
per dicere a Virgilio: ‘Men che dramma
 di sangue m’è rimaso che non tremi:
 conosco i segni de l’antica fiamma’
(Purg. XXX 43-48)2.

Altrettanto, poco prima, i cento [...] / ministri e messaggier di vita etterna hanno sa-
lutato Beatrice ripetendo, incastonate in una ricca serie di riferimenti scritturali3, di 

1 Così Fubini 19733, 286. Il fatto che questa traduzione sia ‘anticipata’ al v. 39 (d’antico amor sentì 
la gran potenza: proprio questo verso, secondo Chiavacci Leonardi 1994, ad l., sarebbe «in realtà la vera 
‘traduzione’ dantesca di quello virgiliano»; cf. anche Barberi Squarotti 2008, 136) conferma la rilevanza 
della ripresa. Si vedano ancora – e con opportuni riscontri con la Vita nuova – Mercuri 1971; Chiamenti 
1995, 78 ss.; Boitani 1992, 237 ss.; inoltre Bologna 1998, 57 ss., con stimolanti notazioni sulla «funzione 
metalinguistica» (p. 60) del verso, e Hawkins 1999. Significativa la concordanza, rilevata da Alessio-Villa 
1993, 53 s., della traduzione dantesca con la glossa ad Aen. IV 24 in due manoscritti dell’XI secolo.

2 Per il testo della Commedia seguo Petrocchi 1966-67.
3 V. 11 Veni, sponsa, de Libano (= cant. 4,8 Veni de Libano, sponsa mea); v. 19 Benedictus qui venis 

(= Matth. 21.9 Benedictus qui venit in nomine Domini; cf. Marc. 11.10; Ioh. 12,13). A queste citazioni – 
precedute da due altre nel canto XXIX: v. 51 Osanna (= psalm. 117.25; cf. Matth. 21.9); v. 85 Benedicta 
tue ... (= Luc. 1.28; 42) – va aggiunto il ricordo di cant. 6.9 Quae est ista quae progreditur quasi Aurora 
consurgens ai vv. 22 s. Io vidi già nel cominciar del giorno / la parte oriental tutta rosata (cf. Vecce 1994, 116). 
La funzionalità di queste riprese è attentamente valutata da Pertile 1998, 51 ss. particolarmente; ma degne 
di attenzione sono anche le osservazioni di Chiavacci Leonardi 1994, ad ll.; Hawkins 1999, 121 ss.; Stäuble 
2000; Barberi Squarotti 2008, 136 n. 45 e soprattutto di Stäuble 2001, 464 e 466 sull’ «ideale rapporto» 
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preziosi latinismi (e nessi latini)4 e di raffinate similitudini5, le parole pronunziate da 
Anchise in lode di Marcello (Aen. VI 883):

Tutti dicean: ‘Benedictus qui venis!’,
 e fior gittando e di sopra e dintorno,
 ‘Manibus, oh, date lilia plenis!’(vv 19-21)6.

Un espediente, questo ripetuto aggancio all’Eneide, che assume qui, in uno «spazio 
di altissima densità intertestuale»7, un particolare significato, se si tien conto della sua 
collocazione in prossimità della scomparsa di Virgilio: non solo inteso a «sottolineare il 
fiducioso abbandono con cui Dante si rivolge a invocare il soccorso del maestro» e a ren-
dere «più accorato e affannoso il lamento per la sua improvvisa scomparsa»8, ma a riba-
dire la singolare idoneità del bello stilo virgiliano a esprimere situazioni di alta tragicità. 
Tragico è infatti, anzi il «più palpabilmente tragico dell’intero poema», il «momento vir-
giliano [...] in cui Dante perde il padre poetico»9. Il pathos di questa tragedia, peraltro, 
si sposa con quello indotto dall’epifania di Beatrice: accentuato, il primo, dalla rinuncia 
a una scena di commiato10; il secondo, dalla obiettiva impossibilità di uno scioglimento, 
dal momento che il respitto col quale Dante si rivolge a Virgilio (v. 43) non può avere 
la sperata risposta da colui che è stato finora il suo naturale e autorevole interlocutore. 

che unisce la citazione del v. 48 con quelle dei vv. 11, 19 e 21, «rispettivamente dall’Antico Testamento, 
dal Nuovo e dall’Eneide» e quindi «espressioni di tre culture, la giudaica, la cristiana e la classica», che 
costituiscono altrettanti «pilastri della cultura di Dante». 

4 Si vedano v. 10 messo; v. 13 novissimo; v. 15 alleluiando; v. 16 basterna; v. 17 ad vocem tanti senis, 
nonché, all’inizio del canto, v. 2 occaso e orto.

5 Vv. 13 ss.; 22 ss. Sapegno 1955-57 sottolinea felicemente la tecnica «composita e intellettualisticamente 
elaborata» e la «magnificenza dell’assunto scenografico» che caratterizzano questa pagina, in stretto rapporto 
con l’impegno ideologico e sentimentale (citazioni dalle note ai vv. 1-9 e 17). Cf. anche Sanguineti 1992, 
part. 217 ss.

6 Si vedano Groppi 1962, 159; Barolini 1993, 201 n. 65 (con altri riferimenti bibliografici); 
Chiamenti 1995, 16 e 22; Barberi Squarotti 2008, 136 s. per il rilievo che la citazione assume «nella 
connotazione cristologica dell’avvento di Beatrice» (su cui vd. Auerbach 19885, 250 ss.). Un’altra citazione 
virgiliana (in traduzione) s’incontrerà al v. 97 lo gel che m’era intorno al cor ristretto, da georg. II 484 frigidus 
circum praecordia sanguis: si veda Shoaf 1989.

7 Bologna 1998, 57; inoltre Jacoff 1991.
8 Sapegno 1955-57 ad l. E si ricordi, con Chiavacci Leonardi 1994, a v. 49, che la scomparsa di 

Virgilio «significa [...], oltre al rompersi dell’affettuoso vincolo creatosi nella fictio del poema, la preclusione 
dalla celeste beatitudine di tutto il mondo della cultura antica, dei poeti e dei filosofi da Dante tanto amati».

9 Hollander 1983, 131; ma si veda tutto il capitolo III, Tragedia nella «Commedia», pp. 117-154. 
Ovvio il rinvio a l’alta mia tragedìa di Inf. XX 113 e alle riflessioni sullo stile di DVE II 4,5-6. 

10 Le ultime parole di Virgilio (Purg. XXVII 127-142), con la dichiarazione che non parlerà più, sono 
il suo addio. Cf. Gmelin 19682, 478, comm al v. 49.
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È un fatto che la scomparsa del maestro determina in Dante un insanabile senso di 
smarrimento: né le delizie del Paradiso terrestre né la gloria de la sua donna (in questi 
termini l’aveva preannunciata nel finale della Vita nuova, 42,3) giovano a consolarlo, 
e le sue guance, già deterse da Virgilio con la rugiada alle soglie del Purgatorio, tor-
nano a farsi atre (v. 54)11. Il nome di Beatrice è taciuto, probabilmente in ossequio a 
quel che il personaggio simbolicamente rappresenta; ma non è irrilevante che le bellezze 
dell’Eden vengano indicate con una perifrasi: quantunque perdeo l’antica madre (v. 52)12, 
che riprende ancora una volta un’espressione virgiliana (Aen. III 96 Antiquam exquirite 
matrem), sia pur distorta a significato totalmente diverso dall’originale (a sua sentenzia, 
direbbe il Buti)13.

2. In questo contesto di riprese virgiliane – volutamente esibite, a riaffermare una 
irrinunciabile matrice culturale – non è apparso fuor di luogo agli esegeti supporre, 
proprio nel momento della massima tensione narrativa, la presenza di un’altra e più 
significativa reminiscenza; ma così abilmente dissimulata, stavolta, da autorizzare due 
diverse ipotesi, che giova riprendere in considerazione.

La prima, più ampiamente documentata, risale al commento di Trifone Gabriele e a 
quello di Bernardino Daniello, che la ripete senza citare il maestro. I versi in cui Dante 
descrive il suo turbamento per la scomparsa di Virgilio:

Ma Virgilio n’avea lasciati scemi
 di sé, Virgilio dolcissimo patre, 
 Virgilio a cui per mia salute die’mi ... (vv. 49-51),

richiamerebbero il doloroso addio di Orfeo a Euridice nel finale delle Georgiche 
(IV 525-527): 

 Eurydicen vox ipsa et frigida lingua,
a miseram Eurydicen! anima fugiente vocabat:
Eurydicen toto referebant flumine ripae.

11 Sui problemi esegetici inerenti a questa espressione vd. Pertile 1998, 104 ss.
12 La comune madre di Purg. XI 63; ma Benvenuto, per quest’ultimo luogo, ammette anche altre 

spiegazioni.
13 Nel suo commento a Purg. XXII 40-41: li autori usano l’altrui autoritadi arrecarle a loro sentenzia, 

quando commodamente vi si possono arrecare, non ostante che colui che l’à ditta l’abbia posta in altra sentenzia. 
Bologna 1998, 70 nota lo «scarto referenziale-denotativo» rispetto a Aen. III 96.
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Scrive Gabriele14: ripiglia questo nome tre volte, il che, fatto come qui a suo luoco, e or-
namento e affetto a la cosa, la quale intendemo mostrare, porta e mette maravigliosamente, 
come qui che accresce il dolor di Dante della perdita di Virgilio, come in quel luogo del IV 
libro de’ fatti della Villa di Virgilio: Euridicen – ripae. E Daniello15: Et usa quì il Poeta 
una bellissima repetezione, & piena di maraviglioso affetto, ripetendo tre volte questo nome 
Virgilio: cosi Virgilio nella Georgica; Eurydicen – ripae.

Si tratta, come si vede, di un accostamento assai cauto, che non va oltre l’identifica-
zione di una analogia nella triplice ripetizione del nome. Meno vaghi i critici più recenti, 
i quali hanno ipotizzato, con differenze poco significative, un vero e proprio rapporto 
intertestuale: a cominciare da Moore (1896), che – senza menzionare i due antichi com-
mentatori – parla di una citazione «bella e toccante»16, e i cui rilievi trapassano negli 
esegeti a noi più vicini. La concordanza principale consisterebbe nella triplice ripetizio-
ne del nome, per di più distribuita, in entrambi i testi, in tre versi distinti, e volta per 
volta nella medesima posizione17; ulteriori conferme (ma piuttosto fragili, a mio parere) 
sarebbero costituite dalla citazione del nome dell’autore in Purg. XXX 55 (Dante, perché 
Virgilio se ne vada, / non pianger anco ...), che richiamerebbe quella di georg. IV 563 
(illo Vergilium me tempore dulcis alebat / Parthenope ...)18, e dalla «triplice insistenza di 
Beatrice perché Dante non pianga» (vv. 55-57), in cui sarebbe «rispecchiata» la triplice 
ripetizione della parola lacrima di Aen. VI 455; 468; 47619.

Con tutto il rispetto dovuto a questa illustre tradizione esegetica, non mi sembra che 
il confronto col passo delle Georgiche sia così eloquente da indurci a riconoscere in esso 
l’unico e diretto ipotesto del luogo dantesco. I dubbi sulla conoscenza delle Georgiche 
da parte di Dante, è vero, sono ormai superati20; ma l’aggancio tematico tra i due testi è 
piuttosto tenue21, e le affinità a livello formale non bastano da sole per giustificare l’ipo-

14 ad l., in Pertile 1993, 236.
15 ad l. in Hollander-Schnapp 1989, 298.
16 Moore 2015, 58 (ma 1896).
17 Cf. Moore 2015, 59; Gmelin 19682, 479 («der Name Virgil steht wie derjenige Eurydikes einmal 

an zweiter, einmal an dritter und zuletst an erster Stelle im Vers»); Ryan 1982, 23 s. e n. 76 (a p. 37); 
Hollander 1983, 132 e 2011, 261 s. Si vedano anche Scartazzini-Vandelli 193810, ad l.; Mattalia 1960, ad 
l.; Singleton 1973, ad l.; Ball 1991, 32; Freccero 1989, 275; Barolini 1993, 201 n. 65; Gorni 1997, 156; 
Bologna 1998, 65 (che aggiunge il confronto col duplice tentativo di Enea di «abbracciare dapprima Creusa 
nel delirio, quindi, agli Inferi, il padre Anchise»: Aen. II 792-794 e VI 701-702); Pertile 1998, 93; Fosca 
2003-2015, ad l.; Howard 2010, pp. 133 s. e n. 32 (a p.222); Ciavorella 2011, 32; Hollander 2012, 70 s.

18 Hollander 1983, 133 n. 24; 1993, 317 n. 298 e soprattutto 2011, 263 s. (con la citazione di 
Trifone Gabriele: ad l., in Pertile 1993, 237), che nota come si tratti di un caso unico in ciascuna delle due 
opere. Per l’importanza dell’autocitazione nella prassi letteraria medievale si veda Curtius 1992, 577 ss.

19 Hollander 1993, 317 n. 298.
20 Basti qui rinviare a [Consoli-]Ronconi 1976, 1044 s.
21 Non riescono persuasive le articolate argomentazioni di Jacoff 1991 a favore di una presunta 
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tesi. La «Wortsymmetrie»22 può ben essere casuale, né risulta del tutto evidente, se si tien 
conto della diversa natura della versificazione nelle due lingue. La stessa coincidenza del-
la triplice iterazione potrebbe spiegarsi con la funzione espressiva che questo espediente 
retorico, investito di una significazione simbolica e religiosa23, è chiamato ad assolvere 
in entrambi i contesti, indipendentemente, in un momento di alta tensione patetica24; 
in Dante, peraltro, esso trova un’eco significativa poco dopo, nell’esordio verbale di Be-
atrice, con l’invito a Dante (sopra ricordato) a frenare le lacrime: «un singhiozzo fissato 
fonosimbolicamente – secondo la ben nota definizione di Contini –, per solidarietà col 
rimproverato persistendo, e insistendo, la necessità del rimprovero»25:

«Dante, perché Virgilio se ne vada,
 non pianger anco, non piangere ancora; 
 ché pianger ti conven per altra spada» (vv. 55-57). 

3. Maggiore credito mi pare che debba essere attribuito all’altro confronto, risalente 
a una felice intuizione di Earl Jeffrey Richards, al tempo in cui era studente a Princeton 
(1975). Si tratta del celebre passo dell’Eneide (III 707-714) nel quale il protagonista, 
concludendo il suo apologos, dice della morte del padre sulla inlaetabilis ora di Drepano 
(inlaetabilis, commenta Servio, ad l., proprio per l’evento luttuoso che vi si verifica):

Hinc Drepani me portus et inlaetabilis ora
accipit. Hic pelagi tot tempestatibus actis
heu genitorem, omnis curae casusque levamen,
amitto Anchisen: hic me, pater optime, fessum
deseris, heu tantis nequiquam erepte periclis! 

Un confronto reso noto da Hollander nel 198326 e da lui stesso più recentemente 
recepito, in aggiunta a quello precedentemente esaminato: il passo virgiliano, egli com-

«identity of situations» (cito da p. 136); e le pur suggestive proposte di Gorni 1997 sul mito di Orfeo come 
«antimodello» del viaggio ultraterreno di Dante non giovano al chiarimento del problema che qui ci interessa.

22 Gmelin 19682, 479.
23 Romagnoli 1970, p. 173.
24 Sulla repetitio, in particolare in Virgilio, e sulla sua funzione patetica (per la cui consapevolezza, fin 

dall’antico, si ricordi almeno Macr. Sat. IV 6.23 Nascitur pathos et de repetitione, quam Graeci ἐπαναφορὰν 
vocant, cum sententiae ab isdem nominibus incipiunt, con la citazione proprio di georg. IV 525-527) basti qui 
citare, della vasta bibliografia, De Rosalia 1984 e Facchini Tosi 1983 e 2000 (pp. 10 e 26). Quanto a Dante, 
alcuni interessanti esempi sono in Tateo 1970b.

25 Contini 2001, 141.
26 Hollander 1983, 143, n. 47; e cf. Hollander 1993, 317 n. 298.
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menta, è «simile per tono e movenze al lamento di Dante»27. A me sembra che si possa 
dire qualcosa di più.

Quel che accomuna i due luoghi non è solo il vivo senso di dolore e di smarrimento 
che prende i due protagonisti, né soltanto la modalità dell’espressione di tale dolore. 
In Dante personaggio rivive, nel momento del distacco da Virgilio, la consapevolezza 
eneadica della perdita, insanabile e definitiva, di colui che è stato allo stesso tempo 
guida autorevole e affettuosa e interprete della volontà divina. Due aspetti che, ampia-
mente presenti nell’articolazione narrativa dei due poemi, si ripresentano nel momen-
to del congedo definitivo, con pari intensità di sentimento: al pater optime virgiliano, 
modulo del linguaggio familiare-affettivo28 (oltre che di intensa significazione morale 
e religiosa)29, corrisponde, nel rimpianto dantesco, il nesso dolcissimo patre, nel quale 
culmina il «crescendo di intensità» che caratterizza l’uso dell’aggettivo «man mano che i 
viandanti si avvicinano al momento del congedo di Virgilio»30; altrettanto l’omnis curae 
casusque levamen trova riscontro nell’espressione a cui per mia salute die’mi, che ribadi-
sce, condensate, le ripetute attribuzioni alle quali ci siamo abituati nel corso del poema. 
È questa consapevolezza, questo vivo senso di una perdita incolmabile sul duplice piano 
dell’affetto e della salus spirituale, che produce, in entrambi i testi, la notata analogia di 
tono e di movenze. 

Non mancano, naturalmente, le differenze (che denotano l’intervento dantesco e 
avvalorano il senso del rapporto intertestuale) nell’articolazione narrativa. In Virgilio il 
nome del padre è anticipato dall’indicazione parentale, e da essa separato mediante un 
forte iperbato (genitorem ... / ... Anchisen); tra i due termini la definizione del compito 
da lui svolto nei confronti del figlio (omnis curae casusque levamen), poi l’apostrofe af-
fettuosa, espressa con l’appellativo più confidenziale (pater optime). In Dante sottentra 
una diversa intensificazione del pathos, realizzata con una triplice ripetizione in climax: 
prima il nome da solo, poi accompagnato dall’apposizione e dall’attributo affettivo, 
infine integrato dalla indicazione della funzione svolta31. Diverse anche le modalità della 

27 Hollander 2011, 262.
28 Cf. Bentley 18693, p. 389 s. ad sat. 1,5,27. Il medesimo nesso, e sempre nella forma dell’apostrofe, 

si ritrova nell’allocuzione di Ilioneo a Didone (Aen. I 555). Sul pathos di questo «Schluss von Aeneas’ 
Erzählungen» cf. Worstbrock 1963, 49 e n. 59, nonché Conte 2002, 97 s. per la «intensificazione 
sentimentale» del dicolon abundans al v. 707.

29 Cf. Deschamps 1984, 525.
30 Cf. Barolini 1993, 195 s. (da qui, p. 196, la citazione); Bologna 1998, 66 n. 139. Efficace, nella sua 

semplicità, il commento di Tommaseo 1927-34, ad l.: «Sempre lo chiamò dolce padre; ora che lo perde, 
dolcissimo».

31 Si veda Tateo 1970a per la particolare forma in cui l’anadiplosi si presenta qui e in altri luoghi 
danteschi. Circa la ripetizione del nome di Virgilio Atturo 2009, 295 s. osserva opportunamente che «la 
proclamazione onomastica si fa particolarmente insistita, fino a divenire ripetizione martellante [...], nel 
momento in cui la prima guida ha esaurito il proprio compito e nel pellegrino si fa progressivamente spazio 
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definizione dell’abbandono: amitto [...], fessum / deseris nell’Eneide, con efficace variatio 
lessicale e studiata collocazione incipitaria delle due espressioni verbali; n’avea lasciati 
scemi / di sé nella Commedia, con abbandono dell’apostrofe ma con ampliamento espres-
sivo e sottolineatura del senso di privazione, formalmente segnalata dal mantenimento 
dell’enjambement dell’ipotesto.

4. Dante, com’è noto, menziona espressamente, in Par. XIX 131 s., la morte di 
Anchise in Sicilia: l’isola del foco, / ove Anchise finì la lunga etate. Più rilevanti, tuttavia, 
appaiono due altre citazioni, nel Paradiso e nella Monarchia, utili per definire il signi-
ficato che il poeta attribuiva al personaggio virgiliano. In Par. XV 25-27 l’apparizione 
di Cacciaguida è espressamente messa a confronto con quella di Anchise nel VI libro 
dell’Eneide (684-686 particolarmente): Sì pïa l’ombra d’Anchise si porse, / se fede merta 
nostra maggior musa, / quando in Eliso del figlio s’accorse; e tutto l’incontro di Dante col 
suo avo è «ricalcato volutamente»32 su quello di Enea col padre: dall’iniziale allocuzione 
(28-30), che ripete l’apostrofe di Aen. VI 835 (sanguis meus), contaminandola (ancora 
una volta) con riferimenti biblici, all’impianto narrativo e ideologico dell’intero com-
plesso dei canti XV-XVII. Quel che a noi in particolare interessa è il ruolo profetico33 
attribuito ai due personaggi, nonché il contenuto delle rispettive profezie: un destino 
di gloria che coronerà, dopo aspre difficoltà, la missione morale e politica attribuita ai 
protagonisti dalla volontà divina. Non meno significativo il passo del II libro della Mo-
narchia (6,9 Shaw), in cui Dante, a sostegno della sua asserzione che Romanus populus 
a natura ordinatus fuit ad imperandum, cita le celebri parole di Anchise sulla missione 
storica di Roma (Aen. VI 847-853): Quod etiam Poeta noster valde subtiliter in sexto 
tetigit, introducens Anchisem premonentem Eneam Romanorum patrem sic ... Un Anchise 
profetico e didascalico, dunque, questo che ha colpito l’attenzione e l’immaginazione 
di Dante; un Anchise che svolge, nei confronti del figlio, una funzione analoga a quella 
che, nella Commedia, Virgilio assume nei confronti di Dante. 

Queste osservazioni acquistano maggiore rilevanza se si prende in considerazione 
la lettura alla quale Dante, nel Convivio, sottopone il poema virgiliano. Mi riferisco 
ai celebri capitoli del IV libro, nei quali egli introduce una trattazione sulle quattro 
etadi della vita umana (24,1 Brambilla Ageno) e sugli altri costumi e altri portamenti a 
ciascuna pertinenti (24,8). Una lettura allegorica che sembra risalire alla Expositio vir-
gilianae continentiae di Fulgenzio, ma probabilmente per via indiretta, come lasciano 

la gravità del distacco» (pp. 285 s.); e ancora (p. 286 n. 66) che «l’anafora del nome di Virgilio [...] fa parte 
di una più ampia ripetizione (cinque volte nei dieci versi 45-55) sempre in posizioni e funzioni logico-
sintattiche diverse, ma con il risultato di ribadire il nome, dando ad esso una posizione privilegiata e rituale, 
come l’invocazione di una preghiera, nelle litanie».

32 Padoan 1970. 
33 Cf. Martinelli 2007, 259 ss.
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supporre alcune notevoli divergenze nella «interpretazione dei particolari»34. Fulgenzio, 
dopo avere spiegato l’accecamento di Polifemo come l’accecamento della vanagloria 
dell’aetas puerilis mediante il fuoco dell’intelletto (igne ingenii vana gloria caecatur: p. 
94,7-8 Helm), fornisce la sua interpretazione della morte di Anchise, leggendola come 
rifiuto del padre e dei condizionamenti da lui imposti: Ergo iuventutis elationem et famae 
perditionem aetatis cecitas sequitur. Nam ut ordo se evidenti manifestatione delucidet, tunc 
patrem sepelit. Adcrescens enim iuvenalis aetas paterni vigoris respuit pondera. Denique 
Drepanos portus sepelit – Drepanos enim quasi drimipedos, drimos enim acer dicitur, pes 
vero puer vocatur35 –, quod puerilis acerbitas paternam respuat disciplinam (94,10-16). Ma 
l’affrancamento dal padre provoca lo sconvolgimento mentale e l’esplodere della passio-
ne amorosa: Feriatus ergo animus a paterno iudicio in quarto libro et venatu progreditur et 
amore torretur, et tempestate ac nubilo, velut in mentis conturbatione, coactus adulterium 
perficit (p. 94,16-19). Sarà poi Mercurio, deus [...] ingenii, a favorire il rinsavimento di 
Enea, il quale allora, paternae memoriae contemplatione adtractus, si eserciterà, nel quinto 
libro, ludis iuvenalibus (pp. 94,21-95,2).

Ebbene, l’interpretazione di Dante è assolutamente diversa: egli non solo non eredita 
dalla tradizione ‘fulgenziana’ il motivo del rifiuto della figura paterna, ma privilegia la 
continuità del rapporto parentale e lo spirito di collaborazione fra le diverse generazioni. 
Nella sezione sulla Adolescenzia la trattazione riguardante la Obedienza – virtù propria 
di questa età, insieme con la Soavitade, la Vergogna e l’Adornezza corporale – si sviluppa 
in un discorso sul ruolo etico-didascalico dei maggiori (l’adolescente che entra ne la selva 
erronea di questa vita, non saprebbe tenere lo buono cammino, se dalli suoi maggiori non li 
fosse mostrato: 24,12) e sulla sottomissione dei giovani nei confronti loro e in particolare 
del padre (24,12-17); nella pagina riguardante la Gioventute parimenti si insiste sugli 
aspetti positivi della crescita morale dell’individuo: in particolare il dominio dell’appetito 
[...] irascibile e concupiscibile da parte della ragione (26,6), col ricorso al freno della Tem-
peranza e allo sprone della Fortezza (26,7). Qui si inserisce l’exemplum rappresentato da 
Enea: il quale non solo, così infrenato, da Didone si partio, per seguire onesta e laudabile 
via e fruttuosa (26,8), ma dimostrò fortezza a intrare nello Inferno a cercare dell’anima di 
suo padre Anchise (26,9), Amore verso i maggiori e i minori lasciando i vecchi Troiani in 
Sicilia e ammaestrando Ascanio nelle armi (26,10) e ancora Cortesia e Lealtade rispetti-
vamente con gli onori resi a Miseno e col suo comportamento durante i ludi (26,12-15).

34 Lucido Pizzani 1971 (da qui, p. 71, la citazione). Ma si vedano anche i commenti di Busnelli-
Vandelli 19642 e Vasoli-De Robertis 1988.

35 Diversa, ma mirata a un’esegesi non dissimile, è l’etimologia fornita da Servio (Aen. III 707): 
Drepanum civitas est [...] dicta quod Saturnus post amputata virilia Caelo patri illuc falcem proiecit, quae 
Graece dρέπανος dicitur.
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5. Alla luce di quanto detto, mi pare che nel passo del Purgatorio preso in esame si 
debba leggere un richiamo diretto al finale del III libro dell’Eneide: un richiamo ben 
più credibile della supposta ripresa del disperato lamento di Orfeo, al quale semmai si 
potrà riconoscere il merito di aver suggerito un modulo stilistico atto a caratterizzare 
l’intenso pathos di questo momento cruciale del viaggio dantesco. Dante ha intuito il 
senso profondo della scomparsa di Anchise e della sua perdita da parte di Enea, e ha 
voluto utilizzarle per esprimere, con una sottile ma eloquente allusione, una situazione 
analoga pur nella diversità del contesto narrativo. Virgilio, ancora una volta, fornisce 
lo spunto costruttivo e, con esso, il linguaggio delle emozioni, stimolando la volontà 
emulativa di Dante.
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