
Dettato per la classe terza  Publio Virgilio Marone

Virgilio Marone, poeta latino, nacque vicino a  Mantova, il 15 ottobre del 70 a. C. 

Figlio di un piccolo agricoltore, fece i primi studi a Cremona, poi  a Milano e a Roma. 

Non era bravo nell'oratoria, per la timidezza e per la pronuncia difettosa; così si volse 

alla filosofia, alla medicina e alla matematica. Aderiva nel frattempo a quella corrente 

dell'arte che si dice “dei poeti nuovi”. (43)

Nel poema “Sulla Natura” di Lucrezio, Virgilio trovò il suo grande esempio. Nel 44 a. C. 

Virgilio tornò a Mantova sperando di rimanere tranquillo dalle lotte civili. Era intento 

alla sua prima grande opera, “Le Bucoliche” quando gli eventi precipitarono e dovette 

andare via perché spogliato dei suoi averi. (77)

Egli portava a Roma le Bucoliche che gli procurarono l'ammirazione del pubblico e la 

benevolenza dell’Imperatore Ottaviano. Questi gli donava un podere a Napoli e una 

casa a Roma. Da allora la vita di Virgilio si svolse tutta all'ombra di Augusto e del suo 

grande ministro. (105)

Collaborò con Ottaviano. Frutto di tale cooperazione fu il poema delle Georgiche. Era 

un poema ispirato al  disegno politico di Augusto di ricondurre all'agricoltura le genti 

troppo  inclini  all’  ozio  ed  alle  abitudini  corrotte,  per  avere  una  gioventù  vigorosa 

capace di difendere e di consolidare l'Impero. Virgilio è ormai il primo poeta di Roma,e 

da lui si attende il grande poema nazionale. (144)

Augusto stesso lo sollecita all'opera. Il  poeta, con l’Eneide,  canterà la leggenda di 

Enea e sarà la celebrazione dell'Impero Romano. Ma l'Eneide è la storia prodigiosa di 

un popolo. Undici anni di lavoro costò il poema. Nel 19a. C., infatti, Virgilio s'imbarcava 

per l'oriente ma ad Atene s'incontra con Augusto stanco e malato ritorna  con lui in 

Italia. Muore A Brindisi il 22 settembre dello stesso anno. Le sue ossa furono sepolte 

a Napoli. (200) Dante lo  celebrerà nella Divina  Commedia,  come sua  guida spirituale.

(210)


