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CORRADO AUGIAS

VIRGILIO
COME NON È STATO
MAI RACCONTATO

M
ario Lentano (insegna letteratura latina a

Siena) apre questa biografia di Virgilio

(Salerno Editrice) con un episodio leggen-

dario sospeso a metà tra fiaba e presagio.
Magia Polla e suo marito percorrevano una strada di
campagna nei pressi di Andes (Mantova), quando la

donna viene colta dalle doglie. S'apparta e partorisce,
senza dolore, un bambino che viene al mondo senza
piangere e con lieti prodigi che ne accompagnano

l'arrivo. Era il 15 ottobre del 70 a.C. quel bimbo mira-
coloso sarebbe diventato il maggior poeta della latini-

tà, scelto non a caso da Dante come sua guida nel
viaggio oltremondano.

I più conoscono Virgilio per il suo opus
magnum, l'Eneide. Lentano però porta il
lettore a scoprire anche le altre sue ope-
re e l'atmosfera politica del periodo. Le
Bucoliche (ancora oggi resiste l'aggetti-
vo che ne è derivato), storie idealizzate di
pastori e contadini in un idilliaco paesag-
gio campestre, l'Arcadia, utopico rifugio

dalle offese della vita. Più tardi il poeta
scrisse le Georgiche dove la perdurante
attrazione per la natura s'alterna alla
consapevolezza del duro lavoro neces-
sario per poterne godere i benefici.

Erano gli anni di tumulto e di guerra
seguiti all'assassinio di Cesare (44 a.C.) e
al conflitto tra Ottaviano (Augusto) e Antonio che si
concluderà solo nel 31 con la vittoria navale di Azio e il

doppio suicidio di Antonio e Cleopatra. Gli ultimi dieci
anni della sua vita Virgilio li spese nella composizione
dell'Eneide, immenso poema, nel quale il poeta esalta
Augusto ma nello stesso tempo gli indica, attraverso il

mito del remoto progenitore di Roma, una via che illu-
mini il suo potere.

Il lavoro di Lentano si basa sulle fonti disponibili, in

primis la biografia, ricca di dettagli, scritta dal gram-
matico Elio Donato nel IV secolo della nostra era. Alla
solidità delle fonti, Lentano aggiunge però una capa-
cità espositiva che rende la lettura piacevolmente

narrativa. Ne acquista in fascino la figura del protago-

nista, un aspetto che l'insegnamento scolastico non

sempre rivela.
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