
MILTON E VIRGILIO
INTRODUZIONE.

Il modello virgiliano, ha imposto il suo codice in ogni tipo di poesia epica indipendentemente 
dal soggetto( la Bibbia, le imprese contro i barbari, le gesta degli imperatori etc..). Tra il IX E 
XII secolo lo stesso avviene per nuovi generi di epica mitologica cavalleresca e persino 
filosofica. Se è indubbia la continuità dell’ispirazione virgiliana in autori come Dante e Tasso, 
non meno rilevanti appaiono gli echi dell’ Eneide nel Paradise Lost.

Adamo e Enea: entrambi sono “primi uomini” :

• Il primo nel senso pieno del termine;

• Il secondo in senso metaforico, nel senso che può rappresentare il capostipite mitologico del 
popolo romano .

È lo stesso potremmo dire di Didone , la prima donna capostipite del popolo cartaginese.

Il rapporto tra i 2 è causa di problemi per i futuri discendenti perché, mentre il rapporto tra 
Adamo e Eva è all’origine del peccato originale che grava sul genere umano; il rapporto tra 
Didone e Enea è all’origine dell’odio eterno tra i Romani e Cartaginesi.

Sappiamo come l’Adamo “miltoniano” sia ritratto come un uomo forte, intelligente e 
razionale, nato per la meditazione e la prodezza, e prima della caduta è perfetto esattamente 
come ogni essere umano potrebbe essere. È connotato anche come imperfetto, dacchè 
talvolta si abbandona a imprudenze e ad atteggiamenti irrazionali. Come conseguenza della 
caduta , la sua ragione pura e il suo intelletto vengono da lui persi, e l’uomo non è più in 
grado di conversare alla pari con gli angeli(come fece con l’ARCANGELO RAFFAELE), 
ma è come unilaterale(come si vede, con l’Arcangelo Michele dopo la caduta). Il suo punto 
debole è l’amore per EVA, la quale viene considerata inferiore ad Adamo nelle facoltà 
intellettive( perché l’uomo è considerato più vicino a Dio rispetto alla donna), e 
differentemente da lui non è desiderosa di apprendere , essendo infatti assente nella 
conversazione di Adamo e dell ‘angelo Raffaele nel libro VIII, e nelle visioni di ADAMO, 
presentate da Michele, nei libri XI E XII. Ritornando ad Adamo, veniamo a conoscenza 
dell’attrazione “travolgente” per Eva dalle parole che rivolge a Raffaelle. Dopo che Eva si 
nutre dall’ Albero della Conoscenza(e sappiamo come lei non crede che il suo compito sia 
andare in cerca della conoscenza in modo dipendente- preferisce invece che Adamo gliela 
trasmetta solo in un secondo momento- e infatti il primo momento in cui evade dalla sua 
passività e quando si avventura fuori da sola e finisce con l’ingerire il frutto proibito).



Enea sappiamo essere un uomo pio e devoto-come Virgilio lo definirà-  PIUS (cfr. concetto 
di PIETAS latino, intesa come "rispetto" di tutto ciò che riguarda la sacralità del volere 
divino e delle massime istituzioni terrene, ovvero la famiglia e la patria/lo Stato)rispetta il 
suo destino ,mette i sentimenti al secondo posto e fa prevalere il senso di responsabilità 
verso il suo popolo nel cercare il luogo dove fondare la nuova Roma.

Enea si sente come un predestinato che non può rinunciare alla sua responsabilità, è un 
padre di un popolo: capirà che deve seguire il suo destino e abbandonare la sua amata 
Didone.

Considerata come “INFELIX” da Virgilio,  due sono gli aspetti che emergono  nel corso dei 
secoli dai vari interpreti di Didone: da un lato quello della donna di potere, la regina, 
dall’altra quello, in auge soprattutto in età romana, semplicemente della donna, anche se non 
priva di coraggio e regale dignità.

Cristhine  de Pizan , una scrittrice francese di origine italiane,- nata a Venezia nel 1362, e 
morta nel monastero di Poissy nel 1431- nelle sue opere combatte strenuamente la imperante 
misoginia , e spesso è stata considerata come un antesignana del femminismo. In una delle 
sue più celebri opere ”la città delle Dame”(ispirata alla citta di dio di sant’agostino)  
raffigura una società utopica e allegorica in cui la parola dama indica una donna non di 
sangue nobile, ma di spirito nobile. Nella città fortificata e costruita secondo le indicazioni 
di Ragione, Rettitudine e Giustizia, la Pizan racchiude un elevato numero di sante, eroine, 
poetesse, scienziate, regine che offrono un esempio dell'enorme, creativo e indispensabile 
potenziale che le donne possono offrire alla società. 

“Promulgò leggi e ordinamenti perché il popolo potesse vivere secondo il diritto e la 
giustizia. Il suo governo fu notevole e di grande prudenza, al punto che la sua fama si 
diffuse dappertutto, e non si parlava che di lei. Il suo coraggio fuori del comune, l’audacia, 
la bella impresa che aveva compiuto e la grande saggezza nel governare, le trasformarono 
il nome: venne chiamata “Didone”,  che sarebbe l’equivalente di “virago” in latino, cioè 
colei che ha il coraggio e la forza di un uomo. 

Così visse a lungo nella gloria e avrebbe continuato, se Fortuna non le fosse stata 
contraria; poiché la Fortuna è spesso invidiosa di chi vive nella prosperità, le riservò una 
bevanda molto amara.”( così è descritta).



 Virgilio esalterà l’aspetto di donna, appassionatamente innamorata, che, pur conservando 
sempre la sua regale dignità, rivela tutte le sue fragilità femminili, che non perdona e 
rinfaccia  all’uomo amato il vile tradimento e l’abbandono, che infine si uccide (secondo la 
versione più antica, quella fenicia, si sarebbe uccisa per non cedere a Iarba, il gaetulus (che 
vuol dire africano), re dei Numidi, e per restare fedele al marito Sicheo) per il dolore e per 
aver mancato al voto di castità vedovile, per l’essere venuta meno al pudor, la più bella 
qualità di una donna verso se stessa, tanto più per Didone che aveva promesso alla memoria 
del marito di non legarsi mai più  ad un altro uomo ma, come nel seguente passo citato 
dall’Eneide, Virgilio, parlando anche di fama, intrecciava le valutazioni della donna e della 
regina, facendole lamentare come donna la perdita del pudore, come soggetto politico la 
considerazione e la stima degli altri:

…te propter eundem

exstinctus pudor et, qua sola sidera adibam,

fama prior……

per te, per te solo ho distrutto il pudore e la fama di prima per la quale soltanto io salivo 
alle stelle…(Virgilio, Eneide, IV 321-323).

Il termine pudor in latino ha una risonanza molto più ampia e complessa rispetto al suo 
corrispettivo italiano “pudore”.  Pudor infatti indica non tanto “ritegno”, “riserbo”, “ritrosia” 
nell’ambito sessuale (per questo si veda il termine pudicitia), quanto il senso della dignità e 
dell’onore che impediscono all’uomo di compiere gesti di cui dovrebbe vergognarsi (pudor 
deriva dalla stessa radice del verbo impersonale pudet). In questo senso il pudor non 
interessa soltanto le fanciulle ma tutti gli uomini, e non riguarda solo la sfera sessuale ma 
ogni aspetto del comportamento: era ad esempio il pudor che imponeva al soldato di 
soffocare la paura e di non abbandonare il suo posto in battaglia. Tale sentimento di dignità 
verso se stessi e verso gli altri venne anche personificato in una divinità oggetto di culto, che 
si chiamava Pudor, secondo l’uso tipicamente romano di divinizzare concetti astratti.



In Didone possiamo affermare, consiste una perenne lotta tra il pudor e il furor, ovvero la 
passione amorosa che lo porta ad amare Enea perché in lui vede le caratteristiche dell'uomo 
perfetto, legato alla famiglia e alla patria, valoroso, insomma l'incarnazione dei canoni di 
bellezza del tempo.  Ovviamente questa parte del racconto serve a Virgilio per esaltare 
l'obbedienza al destino e in generale, alle autorità superiori (in questo caso gli dei), cosa che 
gli viene richiesta da Augusto come propaganda politica.

Didone sarà collocata da Dante nel canto V dell’ Inferno in compagnia dei celeberrimi Paolo 
e Francesca , nella schiera degli amanti sanguinosi, degli incestuosi e dei lussuriosi, tutti 
morti per morte violenta per mano propria o altrui. I peccatori infatti si sarebbero infatti 
lasciati andare alla lussuria senza resistere con LA RAGIONE DEGLI ISTINTI. Nel canto 
Dante non cita per nome Didone, ma la descrive mediante una perifrasi che ne indica i 
peccati e il nome del marito : “ l’altra è colei che s’ancise amorosa e ruppe fede al cener di 
Sicheo”.

SOGGETTIVITà VIRGILIANA-MILTONIANA

Caratteristica fondamentale dello stile epico di Virgilio è l’aumento della soggettività: 
maggiore iniziativa , oltre che al lettore è data ai personaggi(il cui punto di vista a tratti 
colora l’azione narrata) e al narratore(che si fa presente a più livelli nel racconto). Questo 
aumento di soggettività rischierebbe di disgregare la struttura epica del racconto se non 
venisse in più modi controllato. La funzione oggettivante è garantita dall’intervento del 
poeta , che lascia emergere nel testo i singoli punti di vista soggettivi, ma si incarica sempre 
di ricomporli in un progetto unitario.

Non possiamo analizzare l'intera Eneide, anche se concentrandoci sulla sua storia centrale, 
quella di Didone ed Enea, possiamo scoprire una chiave per comprenderne la struttura. 
Come con Omero, Apollonio e altri facenti parte della tradizione, Virgilio indica che questo 
tema è la caduta dell'uomo quando, parlando della partenza del suo eroe e della sua eroina, 
dice: "Quel giorno fu la prima causa di morte, e la prima causa di dolore". 

Come l'Era e Afrodite di Apollonio, Giunone e Venere di Virgilio hanno collaborato per 
organizzare una tragedia, fatta precipitare dalla visita di Mercurio su ordine di Giove. Lo 
stesso Enea accusa Apollo e il fato per la sua partenza. Qui l'allegoria è teologica e morale. 



Come Milton, Virgilio castiga la sua eroina per le sue gesta malvagie; a differenza di Milton, 
lascia a noi il compito di presumerne le conseguenze (cosa significherà il suo suicidio per i 
suoi sudditi?). Sebbene sia formata da molti personaggi, storici e letterari (riecheggia le 
omeriche Penelope, Elena, Nausicaa, Calipso e Circe, e come Aiace commette un suicidio; è 
modellata sulla Medea di Euripide e Apollonio; riflette sia la fondatrice storica di Cartagine, 
sia la sua successora africana, Cleopatra), Didone è un personaggio originale, come lo è 
Enea. Perché, sebbene anch'egli sia una combinazione di precedenti letterari e storici (gli 
omerici Odisseo, Ettore, Achille, Agamennone e Paride; prime rappresentazioni di Giasone; 
figure storiche come Antonio e Augusto), è pari a Didone per la vividezza di una polivalenza 
che ha mantenuto in vita la loro coppia per duemila anni, in quasi cento rappresentazioni 
teatrali. Inoltre, questa coppia (potrebbero anche essersi sposati in quella grotta, visto che la 
legge romana non richiedeva alcuna cerimonia) costituisce un modello per gli Adamo ed 
Eva di Milton, e si fonde nella Britomarte di Spenser (è una Diana che rimanda alla Venere 
madre di Enea). Nessuno dei più grandi poeti è sfuggito al carisma di Enea e Didone.

Riesaminandoli attraverso gli occhi di Spenser e Milton, riusciamo a comprendere meglio il 
loro carattere. Come Didone ed Enea, Britomarte è sia casta, sia lasciva. Come Britomarte, 
Enea e Didone sono un tutt'uno: mentre leggiamo le loro parole, ci sembra di ascoltare due 
aspetti della personalità di Virgilio, in cui che possiamo chiamare un'allegoria del sé e 
dell'anima. Sia Didone che Enea sono dei leader politici che hanno fondato imperi, sono 
degli esuli che tradiscono i loro giuramenti e, come conseguenza, si incontrano nell'Ade. 
Ricordiamo bene Didone da questo incontro nel libro VI, e naturalmente dalla sua tragedia 
nel libro IV, ma tendiamo a dimenticare che è presente anche nei libri I-III. Inoltre, il suo 
personaggio si dissolve pian piano nei libri VII-XII. Milton non poteva non notare la 
possibilità di creare un'epica con due figure centrali, un uomo e una donna. Da viva, Didone 
rappresenta l'antitipo di Creusa; da morta, rappresenta il tipo dell'antitipo di Lavinia. Didone 
muore gettandosi sulla spada di Enea, e la sua pira funeraria richiama alla memoria quella di 
Ettore; Enea è Ettore re divivo, la sua spada achillea è lo strumento di morte anche di Turno, 
anch'esso un altro Ettore, o Didone.

In Milton vi sono elementi che mancano in Virgilio : se Enea è guidato dal Fato, la coppia 
Adamo-Eva è guidata dalla Provvidenza cristiana.



 Possiamo scorgere le tracce della  Didone virgiliana nell’ Eva miltoniana. Nel momento 
della caduta , quando Eva accoglie le parole “dense di inganno del serpente e tende la mano 
al frutto proibito e lo mangia:

                    “la terra avvertì la ferita ,e dalla sua sede la natura , gemendo in tutte le              

                      Opere diede segni di dolore, che tutto era perduto( IX 782-784).

Si osservava che allo stesso modo si era turbata la natura dell’ Eneide (IV 166 170), IN 
“QUEL PRIMO GIORNO DI MORTE” che aveva visto Didone cedere al desiderio.

Con un ulteriore eco virgiliana(Eneide IV 160-161), tale reazione si ripeterà nel Paradise 
Lost quando anche Adamo trasgredisce il divieto,

         

 “teneramente vinto dal fascino femminile, la terra tremò fin dalle viscere , come  ripresa   dal 
travaglio, e la Natura diede un altro gemito. Il cielo si oscurò, e brontolando tuoni pianse tristi 
goccie al compiersi del mortale peccato originale”( IX 999 1004)

Come Didone, Eva è sedotta e peccatrice, e a sua volta seduttrice che invita al peccato. 
Archetipo nella cultura cristiana della donna che travia e degrada conducendo a una 
sessualità impura , ma prima della caduta pura come nessun’altra, l’ Eva si apparenta inoltre 
ad altre figure della cultura greca e latina, “più bella di Pandora che gli dei hanno dotato di 
tutti i lori DONI”(IV 714-15).

È Pandora è origine del male della Teogonia e NELLE OPERE E GIORNI di Esiodo , così 
come Eva “, nel funesto evento ahimè quanto simile a lei(v 716)”lo è nella Bibbia. 
Nell’incedere, Eva è più aggraziata di Diana, di cui si ricorda l’aratro e la faretra, e che già 
nell’ Eneide, ma non solo , associata a Didone. Le obbediscono le bestie dei campi “più 
pronte al suo richiamo, che al richiamo di CIRCE le greggi trasformate”(IX 521-22); anche 
questo è un indiretto legame con la regina di Cartagine , il cui tentativo di trattenere ENEA, 
naufrago sulle sue rive, si lega all’episodio omerico dell’incontro di ULISSE con la Maga. 

Gli obliqui riferimenti a DIDONE , sono espedienti anticipatori della caduta, che nel poema 
virgiliano era motivo di disordine, nello stato da poco fondato sulle coste d’Africa, e 
insieme fonte di pericolo per l’impero Romano. Ne metteva a rischio la nascita, e ne avrebbe 
in seguito minacciato la sopravvivenza nelle guerre di cui era radice: le guerre con cui la 
regina cartaginese invoca, maledicendo Enea e che porteranno infine alla distruzione della 
sua città. Ma nel Paradise Lost, non sono solo in gioco i destini di un regno o di un 



impero( anche se nel disegno dell’Eneide, Roma assumeva già una valenza universale): qui 
la debolezza di Eva, preannunciata dalle sue somiglianze con Didone, sarà la causa di una 
sofferenza sempre rinnovata per l’umanità, tutta coinvolta nel peccato originale e nelle sue 
conseguenze.

Evocando Enea e la sua capacità di resistere, dopo un momento di abbandono, alla passione 
della regina per restare fedele al comandamento divino ,i riferimenti a Didone richiamano in 
causa inoltre la debolezza di Adamo, il suo troppo facile piegarsi alle lusinghe di EVA, e il 
successivo scatenarsi in loro di una sessualità che diventa” sigillo di una colpa comune”( IX 
1043). Il cedimento a Satana della prima donna e del suo debole compagno, si legano inoltre 
al peccato di orgoglio e disobbedienza già commesso dall’angelo ribelle, anche qui con una 
rete di rimandi che creano contradditori paralleli tra Enea e satana, Cartagine e l’inferno, la 
reggia di Didone e pandemonium , la stessa Didone e di nuovo Satana.

Didone nel Paradise Lost è presente in modo indiretto.

 Nulla è semplice in Virgilio.


