
Alcune considerazioni 
 
Virgilio prende a modello i poemi omerici per fornire un poema epico-celebrativo della civiltà 
di Roma: basa la prima parte dell’Eneide sull’Odissea ( tema del viaggio e dell’amore ), 
mentre la seconda parte richiama l’Iliade ( tema della guerra).  
La cesura può essere indicata nel VI libro.  
Per poter collegare utilmente, sia dal punto di vista della necessità narrativa che per altri fini, 
la storia di Roma alla storia delle altre civiltà, Virgilio prende spunto da tre leggende, che 
rielabora e modifica: 

1) la leggenda di Didone ( regina africana che rifiuta di sposarsi, suicidandosi ); 
2) la leggenda di Enea, che avrebbe fondato Lavinio ( Lavinium ), a sud di Roma; 
3) la leggenda di Ascanio/Iulo  

Da notare dunque come la storia dei popoli sia utilizzata per celebrare la grandezza di 
Roma, che aveva conquistato il Mediterraneo e imposto la propria egemonia, distruggendo 
Cartagine e prendendo il controllo del mondo greco (si veda il capitolo sulle guerre puniche). 
 
 
Si riporta la seguente fonte: 
 
“Il mito dell'origine troiana permetteva alla cultura romana di rivendicare una sorta di 
autonoma parità con i Greci: proprio nel tempo in cui Roma acquisiva l'egemonia del 
Mediterraneo greco, i troiani erano consacrati dal mito omerico come grandi antagonisti dei 
Greci;  da Roma sarebbe nata la loro rivincita ( anche il terzo grande potere del 
Mediterraneo, Cartagine, venne opportunamente ricollegato alla leggenda di Enea tramite la 
regina Didone.) 
Così Roma legittimava il suo nuovo potere attraverso uno sfondo storico profondissimo. 
Un secondo fattore della popolarità di Enea dipende da una circostanza di politica interna. 
Attraverso la figura del figlio di Enea, Ascanio/Iulo, una nobile casata romana, la gens Iulia, 
rivendicava per sè nobilissime origini. 
Un esponente di questo clan, Giulio Cesare, e più tardi il suo figlio adottivo, Ottaviano 
Augusto, si trovarono successivamente a governare l'impero.  

( fonte: G.B. Conte, Letteratura Latina, pag.244 ) 


