
VIRGILIO, 
ENEIDE



PUBLIO VIRGILIO MARONE
(70-19 a.C.)

ETÀ 
MONARCHICA

ETÀ 
REPUBBLICANA

ETÀ IMPERIALE

"Mantova mi generò, la Calabria mi rapì, e ora
mi tiene Napoli; cantai i pascoli, le campagne, i condottieri"



Luoghi:
• Mantova
• Cremona
• Milano
• Roma
• Napoli
• Grecia

LA VITA DI VIRGILIO

Guerre civili Ottaviano Augusto:
• Princeps
• Imperatore
• Pace
• Circolo di 

MecenateBucoliche, Georgiche, Eneide



Vuole una storia 
meravigliosa (tanto 
quanto l'Iliade e 
l'Odissea) che 
giustifichi il suo potere
e le guerre combattute.

COSA VUOLE AUGUSTO?

Vuole una storia che 
racconti le origini 
mitiche della sua gens 
(gens Iulia).



COSA REALIZZA VIRGILIO?

• Poema epico in 12 libri
• Esametri
• Forma scritta
• Modelli: Ilade e Odissea
• Tecniche omeriche: formule, similitudini, 

descrizioni.

• Scrive un poema encomiastico in cui 
racconta l'origine troiana dei Romani
attraverso il mito di Enea.



…MA CHI È ENEA?

Dea Afrodite Anchise

Enea 

capo dei 
Dardani

partecipa 
valorosamente 
alla guerra di 

Troia

Ha il compito di 
portare in salvo la 

sua famiglia e i 
protettori della sua 
città verso una terra 

promessa=Lazio

Creusa

Ascanio 
o Iulo



LA STRUTTURA DELL'ENEIDE

DUE NUCLEI 
TEMATICI

Modello: Odissea Modello: Iliade

Libri I-VI Libri VII-XII

I nucelo II nucelo



LA STRUTTURA DELL'ENEIDE

Libri I-IV: Enea ha viaggiato per 7 anni. Enea naufraga in 

Africa e conosce Didone, la regina di Cartagine. Enea racconta 

le vicende che lo hanno portato fino a lì (flash-back). Didone si 

innamora di Enea, ma l'eroe deve ripartire per andare a 

fondare la nuova patria.

Libri V-VI: Enea sbarca in Italia e scende nell'Oltretomba per 

sapere quale sarà il suo destino.

I nucelo



LA STRUTTURA DELL'ENEIDE

Libri VII-VIII: Enea arriva alle foci del Tevere e riconosce la 

sua terra promessa. Enea dovrebbe sposare Lavinia, figlia del 

re Latino già promessa a Turno re dei Rutuli e per questo 

scoppia una guerra.

Libri (IX-XII): Enea si allea con un popolo italico e sconfigge 

Turno. I troiani possono stabilirsi così nel Lazio.

II nucelo



QUALI SONO 
I VALORI 

DELL'ENEIDE?

PIETAS

VIRTUS

FIDES

PATRIA





DOMANDE E RISPOSTE:

https://quizlet.com/_a8ofj8?x=1jqt&i=39euk0


