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Eneide
Si innamora
della regina
Didone ma
deve lasciarla

Il protagonista:
Enea

Fugge da
Troia

Lei si suicida e
preannuncia le
guerre puniche

Con il padre,
Anchise e il
figlio Ascanio

Arriva a
Cartagine
Giunge
nel Lazio

Molto simile
all’Odissea

Guerriero
troiano
superstite
della guerra

Sposa Lavinia
figlia del re dei
Latini
Da loro
discenderà il
popolo Romano

Fa guerra
con Turno e
vince

L’ Autore: VIRGILIO
Virgilio (Publio Virgilio Marone) nacque nel
70 a.C. ad Andes, vicino Mantova da una ricca
famiglia che gli permise di studiare.
Ormai affermato e trasferitosi a Napoli, scrisse
le Bucoliche e, entrato nel circolo di
Mecenate scrisse le Georgiche.
Dal 29 a.C. fino alla morte ( Brindisi 19 a.C.) si
dedicò alla scrittura dell’Eneide.

La sua figura è presente nella Divina
Commedia di Dante che ne fa sua guida
nell’Inferno e nel Purgatorio

L’ENEIDE: la struttura
Il titolo del poema epico Eneide
deriva dal nome del suo protagonista,
Enea.
È scritta in latino.

La struttura dell'opera è simile a quella
dell'Odissea: inizia infatti in medias res per poi
arrivare ad un flashback che presenta gli eventi
accaduti precedentemente.
L’opera è divisa in 12 capitoli all’interno dei quali
si intrecciano le storie dei personaggi con quelle
degli dei.

L’ENEIDE: la trama
L’Eneide racconta dei
viaggi e delle peripezie
di Enea, guerriero
troiano in fuga dalla
guerra di Troia fino
all’arrivo sulle coste del
Lazio dove sarà
progenitore della
fondazione di
Roma. L’opera tende
ad esaltare la grandezza
delle origini di Roma
che darà la discendenza
dell’imperatore
Ottaviano Augusto a
cui è dedicato il
poema...

Da TROIA
a CARTAGINE

A causa della tempesta scatenata da Giunone (Era) dopo la guerra di Troia,
Enea fugge con il padre Anchise, il figlio Ascanio e alcuni compagni.
Giunge così a Cartagine (Africa del Nord) dove è accolto dalla regina Didone.

Il racconto di Enea

Didone organizza un banchetto in
onore di Enea il quale,
nell’occasione, racconta ai
cartaginesi la fine di Troia e
le sue disavventure.
Enea narra la finta ritirata dei nemici, l'abbattimento delle mura per
introdurre l'enorme cavallo di legno nella città, la fuoriuscita nella notte dal
suo ventre dei guerrieri achei, la strage, la morte del re Priamo e l'incendio
della città.

Il racconto di Enea
I fuggiaschi giungono in
Tracia, da dove ripartono
su consiglio di Polidoro,
trasformato in arbusto.
Dopo aver consultato
l'oracolo di Delo,
sbarcano a Creta, ma sono
costretti a riprendere il
mare a causa di una
pestilenza.
Sbarcano alle Strofadi, dove si
scontrano con le Arpie, in
Sicilia, nell'isola dei Ciclopi e
a Drepano, luogo in cui muore
Anchise; infine la tempesta che
li porta a Cartagine.

ENEA e DIDONE

Terminato il racconto, Didone resta commossa e si innamora, in seguito ad un
accordo tra Giunone e Venere, di Enea. Per ordine di Giove, tuttavia, Enea deve
lasciare Cartagine e abbandonare Didone che, disperata, si toglie la vita
preannunciando la guerra fra Cartagine e la città che Enea fonderà.

ENEA in Sicilia
Durante il suo viaggio verso
l’Italia, approda nuovamente
in Sicilia dove vengono
celebrati i giochi in onore
di Anchise. Giunone tenta di
bruciare le navi di Enea ma
Giove con una pioggia spegne
l’incendio. Enea riparte
lasciando a terra gli anziani e
le donne.

ENEA negli INFERI

Giunto in Italia, a Cuma, si reca presso la Sibilla che lo guida nel regno dei morti
dove incontrerà Didone ed il padre Anchise che gli mostra la sua gloriosa
discendenza, in particolare Cesare ed Augusto.

ENEA NEL LAZIO

L’eroe giunge finalmente alle
foci del Tevere. Qui viene
accolto da Latino, re del
Lazio, che gli promette in
sposa Lavinia, sua figlia.

ENEA contro TURNO

Il patto provoca l’ira di Turno, re dei Rutuli, già promesso a Lavinia. Scoppia
così una vera e propria guerra fra Enea e Turno. Dalla sua parte si schierano
gli Etruschi e la dea Venere.

Enea sconfigge in un duello Turno, si sposa con
Lavinia e dal loro matrimonio discenderà la
stirpe di Romolo e Remo, la gens Iulia e il
grande Impero Romano.

