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Perché Virgilio sceglie l’epos
La formazione letteraria di Virgilio è alessandrina e 
neoterica poco attratto dall’epos 
Callimaco (III sec. a.C.), caposcuola degli alessandrini, 
aveva sostenuto una poesia erudita, breve, stilisticamente 
elaborata (vedi in nota le sue dichiarazioni di poetica); 
a Roma, successivamente, Catullo e i neoterici non 
avevano risparmiato critiche nei confronti degli imitatori 
di Ennio, a cui avevano contrapposto l’epillio (breve 
poemetto) amoroso e mitologico. 
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Il poema epico classico, nella versione omerica ed 
enniana, sembrava agli scrittori del I sec. a.C. un 
relitto arcaico e superato.
L’unico esempio di poema epico accettabile erano 
le Argonautiche di Apollonio Rodio (III a.C.), 
perché:

È un poema limitato a soli 4 libri (di contro ai 24 
omerici)
è centrato su temi avventurosi e amorosi di natura 
mitologica.
Presenta grande cura formale

v. In nota la poetica della brevitas e della doctrina nel frammento del prologo degli Aitia di Callimaco
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Risponde a un preciso orizzonte delle 
attese
[30] Aeneidos vixdum coeptae tanta extitit fama, ut Sextus Propertius non 

dubitaverit sic praedicare:

Cedite Romani scriptores, cedite Grai: 
nescio quid maius nascitur Iliade -,

[31] Augustus vero - nam forte expeditione Cantabrica aberat - supplicibus 
atque etiam minacibus per iocum litteris efflagitaret, ut «sibi de 
Aeneide», ut ipsius verba sunt, «vel prima carminis υπογραφη vel
quodlibet κωλον mitteretur». 

come è testimoniato nel passo sopra, tratto dalla VITA di 
DONATO, vi erano grandi aspettative verso la composizione 

di un poema epico nazionale
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L’Eneide (Aeneis) è un poema epico in 
12 libri,  in esametri. 

Cominciato intorno al 29, restò incompiuto alla 
morte dell’autore. 
Lo stato di incompiutezza del poema è 
testimoniato, oltre che da squilibri e 
contraddizioni di ordine narrativo, dalla 
presenza di 58 versi non conclusi, i cosiddetti 
tibicines, «puntelli», sostegni provvisori in 
attesa dell’ultima mano. 
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Quasi terminato il poema decise di compiere un viaggio in 
Grecia allo scopo di perfezionare le conoscenze di luoghi, usi 
etc.

[35] Anno aetatis quinquagesimo secundo inpositurus Aeneidi summam
manum statuit in Graeciam et in Asiam secedere triennioque continuo nihil 
amplius quam emendare, ut reliqua vita tantum philosophiae vacaret. Sed 
cum ingressus iter Athenis occurrisset Augusto ab oriente Romam
revertenti destinaretque non absistere atque etiam una redire, dum Megara
vicinum oppidum ferventissimo sole cognoscit, languorem nactus est 
eumque non intermissa navigatione auxit ita, ut gravior aliquanto
Brundisium appelleret, ubi diebus paucis obiit XI Kal. Octobr. Cn. Sentio
Q. Lucretio coss.
[36] Ossa eius Neapolim translata sunt tumuloque condita, qui est via 

Puteolana intra lapidem secundum, in quo distichon fecit tale:

Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc
Parthenope; cecini pascua rura duces.
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Bruciare l’Eneide incompiuta

Dalla Vita di Donato sappiamo che Virgilio 
affidò all’amico Vario il compito di bruciare 
l’opera nel caso egli fosse morto prima della 
revisione finale, ma che Augusto diede l’ordine di 
salvarla, pubblicandola così com’era.

[39] Egerat cum Vario, priusquam Italia decederet, ut, si quid 
sibi accidisset, Aeneida combureret; at is facturum se 
pernegarat …[41] Edidit autem auctore Augusto Varius, sed
summatim emendata, ut qui versus etiam inperfectos, si qui 
erant, reliquerit



8

Perché la divisione in 12 libri 

1. Conciliare l’esigenza della brevitas alessandrina (i 
4 libri delle Argonautiche) con la maggior 
lunghezza del poema classico omerico (Iliade e 
Odissea, composti di 24 libri ciascuno). 

2. Ripartire la materia in modo che costituisca una 
summa dell’epos omerico

i primi sei libri rinviano al modello odissiaco (il 
viaggio avventuroso); 
i secondi sei al modello iliadico (la guerra). 
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OMERO : emulazione-innovazione

Elementi ellenistici (eziologia, psicologia, figure femminili) 
Dall’oggettività alla soggettività (frattura tra il piano umano e quello 
divino)
il viaggio di Ulisse era un viaggio di ritorno (nòstos) verso un luogo 
noto, quello di Enea un viaggio di rifondazione proiettato verso
l’ignoto; 
la guerra iliadica era una guerra di distruzione, quella di Enea giunto nel 
Lazio è rivolta alla costruzione di una nuova città (e di una nuova 
civiltà); 
l’Iliade si concludeva con la disfatta troiana, l’Eneide con la vittoria del 
troiano Enea, che risarcisce il suo popolo della patria perduta.

Imitatio: matrice generativa
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Celebrazione metastorica
Rifiuto di un poema storico sulla 
contemporaneità
Senso, comunque di una missione voluta dal Fato
Riferimenti indiretti alla contemporaneità 
(Didone-Cleopatra)

Guerra non esaltata ma subita come triste 
necessità celebrazione dei vinti e delle morti 
ingiuste (giovani eroi caduti prematuramente)



11

tono elevato, uso frequente di similitudini, 
ricorso agli epiteti fissi richiesti dallo stile 
formulare epico (pius Aeneas; infelix Dido; 
audax Turnus).
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Il I libro è costruito nel rispetto del 
più tradizionale repertorio epico:

proemio (protasi); 
narrazione in medias res; 
colloqui fra gli dèi; 
tempesta e naufragio; 
apparizione di una divinità benefica; 
il motivo dell’ospitalità sacra; 
il banchetto che prelude alla narrazione delle gesta 
anteriori, allietato dal canto dell’aedo. 
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Libro I
Il poeta si accinge a cantare le vicende di Enea e prega la Musa di narrargli 
le cause dell’ira di Giunone verso Enea
Mentre la flotta troiana sta navigando verso il Lazio la dea si accorda con 
Eolo, dio dei venti che scatena contro la flotta troiana una tempesta. Ma 
Nettuno vedendo la situazione in cui versa la flotta placa i venti
I troiani superstiti sono stati sospinti sulle coste africane, nei pressi di 
Cartagine, da poco fondata. Venere appare al figlio come una cacciatrice e 
lo esorta a cercare rifugio presso Didone, regina del luogo. la regina li 
accoglie con calore (le sue sventure le hanno insegnato ad aiutare gli 
sventurati)
Didone li porta alla reggia e fa allestire per loro uno splendido convito. 
Venere intanto sostituisce il figlio di Enea, Ascanio con Cupido affinché 
faccia sì che la regina si innamori di Enea
Didone, ormai bruciante d’amore prega Enea di raccontarle le sue peripezie
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INCIPIT

Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris
Italiam fato profugus Lavinaque venit litora, 
multum ille et terris iactatus et alto vi superum, 
saeve memorem Iunonis ob iram, multa quoque et
bello passus, dum conderet urbem inferretque deos
Latio, genus unde Latinum Albanique patres atque
altae moenia Romae
Canto le armi e l’uomo che per primo dalle terre di Troia raggiunse esule l’Italia per 
volere del fato e le sponde Lavinie, molto per forza di dei travagliato in terra e in mare, 
e per la memore ira della crudele Giunone, e molto avendo sofferto in guerra, pur di 
fondare la città, e  introdurre nel Lazio i Penati, di dove la stirpe latina, e i padri albani 
e le mura dell’alta Roma.
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L’Incipit: ……
Arma virumque riassumono il contenuto dell’opera:
ARMA fa riferimento alla guerra che Enea ebbe a fronteggiare contro le genti 
italiche guidate da Turno

VIRUM rimanda all’eroe inteso come personaggio individuale capace di 
affrontare il proprio destino di uomo e le avversità di un viaggio che conduce 
a un nuovo mondo.

La 1^ parte del poema ha per oggetto l’uomo—”odissiaca” perché incentrata 
sul vagare per mare e per terra del protagonista.
La 2^parte ha per oggetto  “arma”  è “iliadica” pochè vi si narra il sorgere e lo 
svolgersi della guerra che Enea affronta per insediarsi nel Lazio.
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…LE MUSE…
Nei due incipit omerici la Musa è formalmente invocata: 

“dea” nell’Iliade 
più esplicitamente “musa” nell’Odissea.

Nell’Eneide bisogna invece attendere la seconda sezione del proemio, 
il verso 8:
…Musa …Musa mihimihi causascausas memoramemora quo quo numinenumine laesolaeso
quidvequidve dolensdolens regina regina deumdeum tot tot volverevolvere casus casus insigneminsignem
pietatepietate virumvirum, tot adire , tot adire laboreslabores impuleritimpulerit. . TantaeneTantaene
animisanimis caelestibuscaelestibus iraeirae??

Di qui, nei nostri maggiori poemi rinascimentali, l’abitudine di separare 
l’invocazione alla musa dalla protasi vera e propria.
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…Italiam fato profugus..
FATUM: prospettiva provvidenziale una volontà superiore

La provvidenza che regola dall’alto gli eventi è manifestazione di un’ 
istanza sovrannaturale nel poema, al disopra dei singoli deial disopra dei singoli dei, che le 
appaiono quindi sottoposti, secondo la prevalente impostazione 
stoica nella concezione religiosa del poema.
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...dum conderet urbem… genus unde
Latinum…

secondo la tradizione consacrata da Livio “..i Troiani 
fondano una città; Enea,dal nome della sposa, la chiama 
Lavinio..”
La confusione comincia da Servio,che parla di 
LAVINUM come città già esistente
può essere che la città, prima chiamata Laurentum fosse 
stata ampliata e ribattezzata da Enea come LAVINIUM 
dopo il suo matrimonio con la figlia di Latino.

genus unde Latinum… : la nascita della nuova stirpe, sorta 
dalla fusione di Troiani e Latini  dopo la guerra combattuta fra
Turno ed Enea
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…Albanique patres atque altae moenia
Romae…

Per allargare la prospettiva al di là della fine del poema, 
Virgilio traccia le 3 fasi successive alla vittoria di Enea:
FUSIONE DI TROIANI E ABORIGENI.
FONDAZIONE DI ALBA AD OPERA DELLA 
STIRPE DI ENEA.
FONDAZIONE DI ROMA AD OPERA DEI 
DISCENDENTI DEI RE D’ALBA.
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…insignem pietate virum…
Nel proemio virgiliano non si pronuncia il nome di Enea, ma si limita a 
denominarlo L’UOMO. 

Ciò deriva semplicemente dall’aderenza al proemio dell’Odissea. (vedi

Musa, quell'uomo di multiforme ingegno\Dimmi, 
che molto errò  trad. Pindemonte)
unisce questo sostantivo non più con le ARMI ma con la PIETA’, 
rivelandoci già la complessità delle caratteristiche del personaggio.
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…insignem pietate virum…

La pietas è assunta poi da Virgilio come la qualità peculiare di Enea, al 
punto che l’appellativo PIUS lo accompagna normalmente nel corso del 
poema .
Il 1^ riferimento alla pietà di Enea è introdotto proprio a esasperare il 
contrasto per cui UN UOMO INSIGNE PER PIETA’ veniva perseguitato
dalla stessa REGINA DEGLI DEI ---il rancore di Giunone non poteva 
essere stato leso dall’eroe pio---il suo rancore risaliva a offese ricevute dalla 
stirpe di Enea, non da lui personalmente.
----Enea è  scagionato da qualsiasi aspetto che possa giustificare l’ira di 
Giunone contro di lui: cosi si prepara e spiega la finale cessazione 
dell’ostilità della dea, la provvidenziale pacificazione generale.
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Urbs antiqua fuit Karthago, Italiam contra Tiberinaque
longe ostia …
Progeniem sed enim Troiano a sanguine duci audierat, 
tyrias olim quae verteret arces…

Città antica fu Cartagine, lontano di fronte all’Italia e alla foce 
del Tevere
…Tuttavia sapeva che sarebbe discesa da sangue troiano una 
stirpe che un giorno abbatterebbe le rocche tirie…
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…Karthago, Italiam contra Tiberinaque
longe…

CARTAGINE: posizionato in tanta evidenza, all’inizio del verso.

Esigenza di prefigurare il fatale contrasto fra le 
due città egemoni:
la continua evocazione dell’Italia
la menzione della foce del Tevere, a insinuare l’idea che i Cartaginesi 

potessero un giorno vagheggiare il progetto di forzare l’ingresso della 
metropoli rivale, proprio perché esso era formato da un fiume
la sottolineatura di ciò che Cartagine ancora non era, ma sarebbe 

presto divenuta, una città florida di commerci e bellicosa.
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Tantae molis erat Romanam condere gentem

tanto costava fondare la gente romana

famoso , solenne verso che alla durezza della 
persecuzione della dea oppone la fermezza dello 
spirito romano in formazione 
si può considerare definitivamente concluso il 
proemio.
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Vix a conspectu Siculae telluris in altum vela dabant laeti …

Virgilio inizia la narrazione cogliendo Enea quasi alla conclusione delle 
sue vicende sui mari, in procinto d’effettuare quella che dovrebbe 
costituire l’ultima tappa.
Nell’ODISSEA: la tempesta devia l’eroe, che ha lasciato Calipso, dalla 
ormai vicina Itaca e lo sbatte sulla terra dei Feaci; da questa poi egli 
raggiungerà Itaca.

Appena fuori di vista dalla sicula terra, al largo 
Veleggiavano lieti..
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Hic vasto rex Aeolus antro luctantis ventos tempestatesque
sonoras

Il poeta allude a una piccola isola, una di quelle che formano oggi 
l’arcipelago delle Eolie.

EOLO: la vera natura del re dei venti non è chiarita: è un dio? Un 
semidio? Un eroe? 

La promessa che Giunone gli fa di congiungerlo per ricompensa alla 
ninfa Deiopea (v.72-3).
La sottomissione con cui Eolo risponde (76) creano l’impressione che 
egli appartenga alla categoria degli eroi figli di dei.
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Libro II

Enea inizia il racconto di vicende per lui dolorose
Narra l’inganno del cavallo, la distruzione di 
Troia, la sua fuga  con pochi compagni, la perdita 
della moglie Creusa
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Libro III

Inizia il viaggio verso l’Italia
Tracia episodio di Polidoro
Delfi, consultazione dell’oracolo (antiquam exquirite
matrem) (non Creta ma l’Italia, dalla quale veniva il 
progenitore Dardano)
Strofadi episodio delle Arpie
In Epiro AndromacA ED Eleno
In Sicilia muore Anchise

Enea conclude il racconto
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Libro IV
Epillio amoroso tragico passine infausta di 
Didone per Enea

Giunone e Venere si accordano per far sposare Enea 
e Didone tempesta e rifugio nella grotta (le nozze)
La Fama porta la notizia a Iarba re di Libia figlio di 
Giove, rifiutato da Didone
Giove manda Mercurio da Enea per indurlo a partire
Enea fa preparare di nascosto la flotta ma Didone se 
ne accorge e lo affronta (discidium)
Quando Enea, nonostante le preghiere parte, Didone 
si uccide e maledice Enea e la sua stirpe
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Libro V

Ritorno in Sicilia, e celebrazione dei giochi 
funebri per onorare Anchise, morto lì l’anno 
prima e sepolto a Drepano
Alla partenza verso il Lazio, Palinuro, il 
timoniere, cade in mare e muore
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Libro VI
Enea approda a Cuma dove consulta la Sibilla per 
scendere agli inferi come il padre gli ha ordinato
Trovato il ramo d’oro da offrire a proserpina
Enea scende nell’oltretomba attraverso una 
plutonia, acconpagnato dalla Sibilla. Caronte li 
traghetta oltre l’Acheronte e superato Cerbero si 
dirigono verso le due città dei morti: il Tartaro 
dove sono puniti i malvagi e i campi Elisi, sede 
dei giusti. Qui incontra il padre che gli mostra gli 
eroi che da lui discenderanno
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Libro VII

Giungono nel Lazio dove sono favorevolmente 
accolti dal re Latino, cui una profezia ha rivelato 
che la figlia Lavinia dovrà sposare un capo 
straniero
Giunone scatena la rabbia di Turno, spasimante 
di Lavinia, e fa scoppiare la guerra grazie alla furia 
Aletto, seminatrice di discordia
Molti popoli del Lazio si schierano a fianco di 
Turno
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Libro VIII

Enea in cerca di alleati, si reca sul colle Palatino 
dove Evandro un arcade amico di Anchise, ha 
fondato Pallanteo, una città sul Tevere. Qui si 
svolgono solenni cerimonie in onore di Eracle
Venere chiede a Vulcano di forgiare nuove armi 
per Enea
Evandro e Pallante si alleano ad Enea e gli 
suggeriscono di prendere contatto con gli 
Etruschi, nemici di Turno
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Libro IX

I Rutuli di Turno attaccano l’accampamento dei 
Troiani
Episodi di eroismo (Eurialo e Niso)
Turno penetra nell’accampamento e fa strage, ma 
non riesce ad avere la meglio sui troiani
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Libro X

Enea torna con gli alleati etruschi e trenta navi
Accaniti combattimenti dei Rutuli per impedire lo 
sbarco. In essi muore Pallante
Enea uccide Mezenzio e il figlio, alleati di Turno
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Libro XI

Continua la guerra dopo i funerali dei caduti dlle
due parti
Sopraggiunge Camilla, regina dei Volsci che si 
accordo con Turno
Camilla combatte valorosamente ma è uccisa. Gli 
dei intervengono a più riprese a determinare le 
sorti della guerra
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Libro XII

Ancora episodi di guerra che si conclude col 
duello tra Turno ed Enea nel quale Turno, 
sconfitto, muore  (la soluzione ancora una volta 
determinata dalla volontà di Giove)
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Il protagonista 
Enea 

era già presente in Omero e nelle leggende 
italiche, nei poemi di Nevio e di Ennio, così 
come la maggior parte dei personaggi che 
circondano l’eroe, già noti da precedenti 
elaborazioni mitiche e letterarie.
Dal figlio di Enea, Ascanio, detto IULO Cesare e 
Ottaviano avevano fatto discendere la propria 
famiglia, la gens Iulia: la celebrazione dell’eroe 
legittimava il potere di Augusto, conferendogli 
un’aura di sacralità
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L’Enea virgiliano completamente diverso dagli 
eroi tradizionali dei poemi epici antecedenti.

Gli eroi omerici sono figure dominate da grandi 
passioni elementari: 

L’eroismo omerico non conosce esitazioni, è rivolto 
all’impresa, alla gloria, al duello
la vittoria, il successo non sono mai intaccati da un 
senso di colpa o dal pensiero della vittima.
Enea, al contrario, è l’uomo che soffre e che pensa, 
una figura malinconica e meditativa, consapevole 
delle proprie responsabilità
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Enea pius, eroe del dovere
è strumento di un destino che lo costringe a 
rinunciare ai propri desideri e ai propri affetti

durante il viaggio verso la terra promessa, perde la moglie 
Creùsa, il padre Anchise, l’amante Didone, compagni cari 
e fedeli come Palinuro e Miseno, e deve accettare la morte 
del giovinetto Pallante, che Latino gli aveva affidato come 
a un secondo padre. 
Enea è  l’eroe della pietas (la devozione verso gli dèi, la 
famiglia e la patria), della fides (la parola data cui non 
viene mai meno) e dell’humanitas (la misericordia di 
fronte ai vinti e alla condizione umana).
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Enea : una figura complessa, sulla quale 
vengono convogliati valori umani e politici non 
sempre concordi. 

proiezione dell’animo  sensibile del suo autore, concentra su di
sé le domande fondamentali sul senso della vita, sulla presenza 
del male e sul rapporto fra uomini e dèi 

prefigurazione mitica di Ottaviano Augusto, è il garante di una 
missione politica e religiosa voluta dagli dèi, che sancirà non 
solo il diritto di Roma a governare sul mondo ma anche la 
legittimazione del nuovo potere augusteo. 
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Virgilio accetta del codice epico la presenza 
di dèi antropomorfi che intervengono 
attivamente nella vita dei mortali. 

Sopra gli dèi, agisce una forza misteriosa: il 
Fato, dal quale dipendono alcune leggi 
inalterabili (ad esempio la condizione 
mortale degli uomini) e l’inevitabile accadere 
di eventi predestinati (la caduta di Troia; la 
nascita della potenza romana). 
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I decreti del Fato, rigidi e fissi, sono 
immodificabili. Gli dèi possono solo 
ritardare gli eventi, non modificarli.

Appoggiandosi alla filosofia stoica, Virgilio interpreta la 
presenza del Fato come una mens (logos) che governa 
provvidenzialmente il mondo, assicurando un ordine razionale e 
morale agli avvenimenti. 

Intorno a questo nucleo, Virgilio dispone anche una serie di 
credenze, di derivazione orfico-pitagorica, sull’immortalità 
dell’anima e sulla metempsicosi. 
Il libro VI è quello che esprime con maggiore compiutezza il 
piano metafisico-religioso sul quale si regge il mondo.
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Il problema del dolore, dell’infelicità, 
della crudeltà degli eventi è il vero 
centro ispiratore del poema

Il fato è iniquus: e lo è soprattutto quando elimina gli insontes
(«innocenti») come Palinuro. 
L’ubbidienza di Enea alla volontà divina non abolisce la tragicità 
degli eventi: egli è un esule costretto a errare e a soffrire, spesso 
sacrificato a un destino superiore senza alcuna ricompensa. 
Enea rappresenta un ideale di ordine e di razionalità, di virtus
paziente nella sofferenza e nel dolore, di saggezza superiore, che 
implica la sottomissione agli dèi, la rinuncia ai propri interessi 
immediati, la severità dei costumi
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Lo stile dell’Eneide
Lo stile epico prevedeva l’uso di una lingua speciale, diversa da quella 
parlata e caratterizzata dalla presenza di arcaismi, di parole composte e di 
locuzioni rare. 
Virgilio rispetta sostanzialmente queste regole, ma con misura: gli arcaismi 
non superano il 2% del totale. 
Sono invece mediamente presenti gli arcaismi poetici più consueti 
dell’epos latino: 

mortales (= uomini);
caelestes (= gli dèi superi); 
genitor (= padre); 
satus (= figlio); 
aura (= vento); 
draco (invece di serpens); 
ensis e mucro (invece di gladius). 

complessità nelle scelte lessicalicomplessità nelle scelte lessicali
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varietas
ad esempio 

Per indicare il mare,Virgilio ricorre a numerose 
alternative: altum, pelagus, pontus, aequor, marmor, 
gurges, undae, freta, vada, oltre al comune e colloquiale 
mare.
con parsimonia sono usate 

le forme composte (per esempio velivolus, horrisonus, 
laniger, saetiger) 
locuzioni epiche di derivazione 

omerica (sic fatur lacrimans) 
enniana (come omnes arma requirunt; tollitur in caelum
clamor; divum pater atque hominum rex). 
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La fortuna

Nessun autore antico ha mai goduto di una Nessun autore antico ha mai goduto di una 
fama e di una diffusione così ampia e così fama e di una diffusione così ampia e così 
duratura. duratura. 
Al IV-V secolo appartengono i grandi commenti di 
Servio e Donato e le discussioni virgiliane dei 
Saturnalia di Macrobio.
teoria dei genera dicendi

risalente a Cicerone e Quintiliano, viene adattata verso il 
XII secolo alle opere di Virgilio, ognuna delle quali finisce 
per rappresentare uno stile (gravis, mediocris, humilis). 
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La rota Vergilii

Gli autori delle Gli autori delle artesartes
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