
Link Youtube 

L'Eneide 

https://www.youtube.com/watch?v=ayQUAGMqyCs       durata: 31.06 minuti 

 

L’Eneide è un poema in dodici libri che narra le vicende mitiche dell’eroe 

troiano Enea, dall’abbandono della sua terra natia all’arrivo nel Lazio, dove fonda 

una comunità che sarà all’origine di Roma e del popolo romano.  

Il poema viene composto da Virgilio tra il 29 e il 19 a.C., anno della sua 

morte: si tratta quindi di un’opera che l’autore non considera conclusa nella sua 

interezza e che viene pubblicata postuma, per volere di Augusto, dai poeti Vario 

Rufo e Plozio Tucca, amici di Virgilio. I segni più chiari della mancata revisione 

finale da parte dell’autore sono una sessantina di versi incompleti, da lui stesso 

chiamati tibicines, ovvero i “puntelli” provvisori che sostengono un’opera ancora in 

costruzione. 

Perché il principe decida di pubblicare comunque l’Eneide è chiaro da quanto scrive 

Servio, commentatore tardoantico (IV-V sec. d.C.) di Virgilio, a proposito della 

finalità dell’opera: Homerum imitari et Augustum laudare a parentibus. L’Eneide si 

presenta infatti come un poema che, risalendo a un periodo storico antichissimo e 

leggendario, legittima tanto il dominio di Roma sul mondo quanto il potere interno 

della gens Iulia, la famiglia di Augusto che rivendica per sé la discendenza da 

Ascanio Iulo, figlio di Enea. L’ideologia augustea viene perciò esaltata con grande 

efficacia, pur in una dimensione temporale diversa da quella del presente. 

 I modelli 

La struttura stessa dell’opera, infatti, è convenzionalmente ripartita in una sezione 

ispirata all’Odissea – le peregrinazioni di Enea narrate nei primi sei libri – e una 

iliadica, corrispondente alla guerra dei Troiani nel Lazio nei restanti sei libri. Con 

questo rimando intertestuale a Omero - pur con delle notevoli differenze tra opera e 

opera - Virgilio rielabora, contamina e continua la narrazione omerica per superarla. 

I Troiani ora sono i vincitori, e combattono per la fondazione di una nuova 

comunità; Enea, dopo tante prove dolorose imposte dal Fato, ottiene infine 

la patria e la pace. Virgilio, tuttavia, attinge anche all’epica greca ellenistica (per la 

raffinatezza letteraria e per descrivere la sottile psicologia dei suoi personaggi) e in 

particolare ad Apollonio Rodio: il personaggio di Didone, per esempio, deve molto 
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alla Medea delle Argonautiche (soprattutto al terzo libro), ma l’influsso del poeta 

ellenistico si estende all’articolazione dell’intera opera. Il rapporto con 

l’epos romano arcaico, identificabile principalmente con gli Annales di Ennio, è da 

porre negli stessi termini: anche in questo caso Virgilio ha come obiettivo quello 

di superare e di sostituirsi al proprio modello, rivendicando per la sua opera 

lo status di nuova epica nazionale. 

  

Struttura e contenuto 

Nei dodici libri in cui è ripartita l’Eneide l’intreccio e la fabula non coincidono, e cioè 

la successione degli eventi e l’ordine in cui essi vengono esposti sono differenti. 

L'Eneide celebra le avventure di Enea figlio della dea Venere. 

Sfuggito al saccheggio di Troia si muove alla ricerca di una nuova patria guidato dal 

volere degli dei e del fato. Sbarcato nel Lazio l'eroe fonda una nuova città e da 

origine a una stirpe destinata a regnare sul mondo intero. 

Il poema si suddivide in due parti di sei libri ciascuna: la prima parla del viaggio di 

Enea nel viaggio di Roma; la seconda propone tutte le vicende guerriere sostenute 

da Enea per conquistare la terra conquistata. 

L'Eneide quindi riprende il tema del viaggio dall'Odissea e quello della guerra 

dell'Iliade. 

Le differenze sono comunque tante sopratutto perchè vengono rappresentate due 

civiltà e due modi di pensare completamente diversi: il fato costituisce il tema 

portante del poema; Enea è descritto come un uomo ricco di pietas, un sentimento 

religioso ma anche d'amore verso la patria e la famiglia; la guerra è descritta come 

una crudele e dolorosa necessità. 

Lingua, stile e metro 

 Virgilio utilizza una lingua chiara e per nulla artificiosa. Nonostante lo stile sia nel 

complesso sobrio, non mancano ripetizioni di parole, parentesi ed effetti fonici come 

le allitterazioni, utili per sottolineare una scena e a conferirle pathos e 

drammaticità.  

Il metro utilizzato è quello tradizionale del genere epico a partire da Omero: 

l’esametro. 
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TEST 

Il poema viene composto  

 tra il 29 e il 19 a.C. 

 tra il 19 e 9 a.C. 

 tra il 9 a.C. e il 7 d.C. 

 

L'opera  

 è incompiuta 

 è terminata ma manca la revisione finale 

 metà è andata perduta 

 

L'opera 

 è stata pubblicata da Virgilio prima della sua morte 

 è stata pubblicata solo un paio di secoli dopo dalla sua composizione 

 è stata pubblicata postuma per volere di Augusto 

 

Uno dei modelli a cui Virgilio si è ispirato troviamo 

 la Bibbia 

 l'Odissea 

 l'epopea di Gilgamesh 

 

Il personaggio di Didone che troviamo nell'opera trae ispirazione dalla Medea nella Argonautiche di 

 Platone 

 Apollonio Rodio 

 Erodoto di Alicarnasso 

 

L'obiettivo di Virgilio con questa opera è di 

 dimostrare a tutti la sua bravura 

 superare e sostituire i vecchi modelli 

 dimostrare che Augusto non è degno di essere imperatore 

 

Il protagonista principale dell'Eneide è 

 Ascanio 

 Laerte 

 Enea 

 


