
. Tutto il poema è un continuo tentativo di risposta 
agli eventi che il destino presenta all’uomo; nato in 
epoca pagana, Virgilio rappresenta la religiosità 
profonda che ogni uomo ha dentro di sé.

L’Eneide è un poema 
composto da Virgilio nel 
primo secolo a.C. su 
richiesta dell’imperatore 
Augusto. Il suo scopo 
era esaltare le origini 
nobili dei Romani, ma 
l’Eneide può essere letta 
anche come espressione 
profonda della 
religiosità antica. 
Virgilio è un autore 
pagano, 
precedentel’Incarnazion
e di Cristo, che pone 
delle domande 
esistenziali nel suo 
poema, identificandosi 
con i personaggi. 

Il destino troverà la 
strada, e il dio, se 

invocato, sarà presente



Canto I

Di tanta ira sono capaci i celesti?

Tantaene animis caelestibus 
irae?(v.11)

“O compagni - non siamo già da   
prima inesperti di mali -, o voi 
che ne  avete sopportati di più 

gravi, un Dio porrà fine anche a 
questi”. In mezzo agli affannosi 

pensieri simula in volto la 
speranza, nel cuore soffocando il 

dolore profondo.

“O socii (neque enim ignari sumus 
ante malorum) / o passi graviora, 
dabit deus his quoque finem…” 

curisque ingentibus aegre / spem 
vultu simulat, premit altum corde 

dolorem (vv.198/9; 208/9)

Profugo per 
volere del 

destino venne in 
Italia e ai lidi di 

Lavinio.

Italiam fato 
profugus 

Laviniaque venit / 
litora (vv.2-3)



Canto II

Regina, ordini di rinnovare 
un dolore indicibile

Infandum, regina, iubes renovare 
dolorem (v. 3)

Fuggi, fuggi, figlio di dea, 
sàlvati dalle fiamme! Ilio ti 

affida i suoi sacri Penati: 
prendili, che accompagnino il 

destino, cerca per loro mura che 
erigerai alte, dopo tanti viaggi 

per mare.
Heu fuge, nate dea, teque his, ait, 

eripe flammis!... / Sacra suosque tibi 
commendati Troia penatis: / hos cape 
fatorum comites, his moenia quaere, 

/ magna pererrato statues quae 

denique ponto. (vv. 289; 293/5)

Son venuti da ogni parte, 
con beni e coraggio, pronti a 

seguirmi ovunque voglia 
condurli oltremare. 

Undique convenere, animis 
opibusque parati, / in 

quascumque velim pelago 
deducere terras (vv.799-800)



Canto III

Il padre Anchise ci 
ordinò di spiegare le 

vele al destino.

Et pater Anchises dare 
fatis vela iubebat (v.9)

.

Chi dobbiamo seguire? 
Dove ci ordini di andare 

a cercare una patria? 
Padre, dacci un segno, 
discendi nella nostra 

anima.
Quem sequimur? Quove ire 
iubes? Ubi ponere sedes? / 
Da, pater, augurium atque 
animis inlabere nostris (vv. 

88-89)

Tu prepara mura grandi per 
uomini grandi, ma non 

interrompere la lunga fatica 
della fuga. Devi ancora 

partire.
Tu moenia magnis / magna para 

longumque fugae ne linque 
laborem. / Mutandae sedes. (vv. 

159-61) 



Canto IV

Quel giorno fu per primo 
causa di morte, per primo 

causa di mali 
Ille dies primus leti primusque 

malorum / causa fuit (vv.169-70)

Lui di Giove nel monito 
immoti teneva gli occhi: “Ma 
adesso le profezie mi hanno 

imposto di raggiungere la 
grande Italia: questo è 

l’amore, questa la patria”
Ille Iovis monitis immota tenebat 

/ lumina…”Sed nunc Italiam 
magnam lyciae iussere capessere 
sortes. Hic amor, haec patria est. 

(vv.330/1; 345/7)

Allora l’infelice Didone 
atterrita dal destino invoca 

la morte
Tum vero infelix fatis exterrita 
Dido / mortem orat (vv.450/1)



Canto  V
O Giove onnipotente, se 
tu ancora non odii tutti i 
Troiani sino all’estremo, 

se guardi alle umane 
fatiche con antica pietà, fa 

che la flotta scampi al 
fuoco, salva le poche 

nostre sostanze, padre.
Iuppiter omnipotens, si non 

dum exosus ad unum / 
Troianos, si quid pietas 
antiqua latore / respicit 
humanos, da flammam 

evadere classi / nunc, pater, et 
tenuis Teucrum res eripe leto

(vv.687/690)

O figlio di dea, seguiamo il 
destino dove ci chiama e 
richiama; qualsiasi cosa 

accada bisogna vincere la 
sorte sopportando. Hai qui 

Aceste dardanio, stirpe divina: 
lascia a lui quelli che si sono 
stancati della grande vicenda 

iniziata
Nate dea, quo fata trahunt 

retrahuntque, sequamur; / quid 
quid erit superanda omnis fortuna 

ferendo est.Est tibi dardanius 
divinae stirpis Acestes:…huic 
trade …quos pertaesum magni 

incepti … est (vv.709 / 11;13-14)

La flotta procede 
egualmente per un 

cammino tranquillo (flotta 
verso città)

Currit iter tutum non setius 
aequore classis (v.862)



Canto VI
O tu che finalmente hai 

superato i grandi pericoli del 
mare, i Troiani arriveranno 
al regno Lavinio. La prima 

via della salvezza (lo credi?) 
sarà aperta da una città greca

O tandem magnis pelagi 
defuncte periclis / …in regna 

Lavini/ Dardanidae 
venient…via prima salutis, / 

quod minime reris, Graia 
pandetur ab urbe (vv.83/5; 

96/7)

Ti vedo, sento la nota 
voce, posso parlarti, 

figlio?
Datur ora tueri / nate, tua 
et notas audire et reddere 

voces? (vv.688/9)

Ma tu, Romano, ricorda di 
governare i popoli con 

ferme leggi. Queste 
saranno le tue arti: dare 

usanze di pace, risparmiare 
gli sconfitti e domare i 

superbi
Tu regere imperio populos, 

Romane, memento. / Hae tibi 
erunt artes, pacisque imponere 
morem, / parcere subiectis et 

debellare superbos (vv.851/3)



Canto VII
Salve, terra a me dovuta dal 
destino, e salute a voi, o fidi 
Penati di Troia: qui la casa, 

questa la patria
Salve, fatis mihi debita tellus, / 
vosque, ait, o fidi Troiae salvete 
Penates: / hic domus haec patria 

est. (vv.120/2)

- Ma il destino divino ci 
spinse coi suoi comandi a 

cercare le vostre terre
- Questo, partito da un luogo 

lontano per volere del destino,  
è il genero promesso, 

chiamato al regno con profezie 
che si corrispondono

Sed nos fata deum vestras 
exquirere terras / imperiis egere 

suis
Hunc illum fatis externa ab sede 
profectum / portendi generum 
paribusque in regna vocari / 

auspiciis (vv.239/40; 255/7)

Se la mia autorità  non vale 
abbastanza, non voglio esitare 
a implorare dovunque. Se non 

posso piegare gli dèi celesti, 
smuoverò gli inferi

Quod si mea numina non sunt / 
magna satis, dubitem haud 

equidem implorare quod usquam 
est; / flectere si nequeo superos, 

Acheronta movebo. (vv.310/12)



Tutto il Lazio con trepido 
tumulto corre alla guerra, 
infuriano fieri i giovani 

Omne tumultu / coniurat trepido 
Latium saevitque iuventus / effera

(vv.4/6)

O tu, il migliore di Grecia, non ho avuto paura di presentarmi a te 
che sei Arcade  e capo di Greci: il mio valore e gli oracoli sacri dei 

numi, gli antenati comuni, la tua fama sparsa nel mondo mi hanno 
unito a te e a te mi hanno condotto per volere del destino e di mia 

volontà.

Mostra  l’altare e la porta che ancora oggi i Romani chiamano 
Carmentale, antichissimo onore alla ninfa Carmenta, che per 

prima vaticinò la nobile città Pallanteo e i grandi Eneadi
Monstrat et aram / et Carmentalem Romani nomine portam / quam 

memorant, nymphae priscum Carmentis honorem, /vatis fatidicae, cecinit 
quae prima futuros / Aeneados magnos et nobile Pallanteum (337/341)

Canto VIII

Optume Graiugerum,… / non 
equidem extimui, Danaum quod 
ductor et Arcas, .../  sed mea me 
virtus et sancta oracula divom, / 
cognatique patres, tua terris didita 
fama, / coniunxere tibi et fatis egere 
volentem (vv.126/133) 



Viva il tuo giovane 
valore, ragazzo: ecco la 
strada che ti porterà alle 
stelle. E’ giusto che 
assecondando il destino 
tutte le guerre future si 
plachino sotto la stirpe 
troiana.
Macte nova virtute, puer; sic 
itur ad astra / … Iure omnia 
bella/ gente sub Assaraci fato 
ventura resident (IX, vv. 
641/644)

Per primo Turno ha 
abolito questi patti di 
guerra, uccidendo 
Pallante.
Belli commercia Turnus/ 
sustulit ista prior iam tum 
pallante perempto (X, vv. 
532/3)

Quale immeritata sciagura 
vi ha spinti, Latini, in 
guerra così grande e a non 
volerci amici? Non faccio 
guerra con la gente: il re ha 
tradito i suoi ospiti.
Quaenam vos tanto fortuna, 
Latini,/ inplicuit bello, qui nos 
figiatis amicos?/…Nec bellum 
cum gente gero: rex nostra 
reliquit/ hospitia (XI, vv.108); 
113/4)

Canti IX-X-XI



Per primo

Per

Canto XII
‘’Siamo arrivati alla fine. 
Hai potuto tormentare i 
Troiani per mare e per 
terra, scatenare una 
guerra empia: ti 
proibisco di andare più 
in la.’’ ‘’Adesso mi ritiro, 
abbandono una lotta 
odiosa.’’
‘Ventum ad supremum est 
terris agitare vel undis/ 
Troianos potuisti, infandum 
accendere bellum/… 
ulterius temptare veto’’
“Nunc cedo e quidem 
pugnasque exosa relinquo” 
(v. 818)

Il corpo di Turno si 
distende nel freddo della 
morte, e la sua vita 
sdegnosa fugge con un 
gemito fra le ombre.
Ast illi solvontur frigore 
membra/ vitaque cum gemitu 
fugit indignata sub umbras 
(vv. 951/2)


