
ALESSANDRO IANNELLA AENEIS IX - TRADUZIONE LETTERALE

DE TURNO ET IRI, A IUNONE MISSA (9.1-32)  
Atque ea diversa penitus dum parte geruntur,  
Irim de caelo misit Saturnia Iuno  

audacem ad Turnum. luco tum forte parentis  
Pilumni Turnus sacrata valle sedebat.  
Ad quem sic roseo Thaumantias ore locuta est: 5 

'Turne, quod optanti divum promittere nemo  
auderet, volvenda dies en attulit ultro.  
Aeneas urbe et sociis et classe relicta  

sceptra Palatini sedemque petit Evandri.  
Nec satis: extremas Corythi penetravit ad urbes 10 

Lydorumque manum, collectos armat agrestis.  
Quid dubitas? Nunc tempus equos, nunc poscere currus.  
Rumpe moras omnis et turbata arripe castra.'  

Dixit, et in caelum paribus se sustulit alis  
ingentemque fuga secuit sub nubibus arcum. 15 
Adgnovit iuvenis duplicisque ad sidera palmas  

sustulit ac tali fugientem est voce secutus:  
'Iri, decus caeli, quis te mihi nubibus actam  

detulit in terras? Unde haec tam clara repente  
tempestas? Medium video discedere caelum 9.20 
palantisque polo stellas. Sequor omina tanta,  

quisquis in arma vocas.' Et sic effatus ad undam  
processit summoque hausit de gurgite lymphas  
multa deos orans, oneravitque aethera votis.  

Iamque omnis campis exercitus ibat apertis 25 
dives equum, dives pictai vestis et auri;  

Messapus primas acies, postrema coercent  
Tyrrhidae iuvenes, medio dux agmine Turnus:  
[vertitur arma tenens et toto vertice supra est] 

ceu septem surgens sedatis amnibus altus 30 
per tacitum Ganges aut pingui flumine Nilus  
cum refluit campis et iam se condidit alveo.  
 
DE RUTULIS IN TEUCRORUM CASTRIS (9.33-76) 

Hic subitam nigro glomerari pulvere nubem  
prospiciunt Teucri ac tenebras insurgere campis.  
Primus ab adversa conclamat mole Caicus: 35  
'Quis globus, o cives, caligine volvitur atra?  
Ferte citi ferrum, date tela, ascendite muros,  
hostis adest, heia.' Ingenti clamore per omnis  
condunt se Teucri portas et moenia complent.  
Namque ita discedens praeceperat optimus armis 40 
Aeneas: si qua interea fortuna fuisset,  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TURNO E IRIDE, INVIATA DA GIUNONE (9.1-32)  
Ma mentre queste cose accadono in una parte molto lontana, 
la saturnia Giunone mandò dal cielo Iride 

all'audace Turno. Per caso allora Turno sedeva nel bosco 
nella valle consacrata del padre Pilumno. 
E a lui la Taumanzia con la rosea bocca così parlò: 5 

“O Turno, ciò che nessuno degli dei oserebbe promettere a chi lo  
desidera, ecco che il tempo che scorre lo offrì spontaneamente (a te). 
Enea, lasciata la città, gli alleati e la flotta, 

si dirige agli scettri (lett. nel regno) del Palatino e alla sede di Evandro. 
E non basta: si inoltrò fino alle estreme città di Corito 10 

ed arma un manipolo di Lidi, (formato da) contadini raccolti. 
Perché esiti? Ora (è) tempo di radunare cavalli, ora i carri. 
Rompi tutti gli indugi ed assalta il campo di sorpresa.” 

Disse, e si alzò ad ali congiunte in cielo 
e nella fuga tracciò un gigantesco arco sotto le nubi. 15 
(La) riconobbe il giovane e levò entrambe le mani 

alle stelle e (la) accompagnò mentre fuggiva con tali parole: 
“O Iride, splendore del cielo, chi mandò a me sulla terra te  
discesa dalle nuvole? Da dove improvvisamente (sorse) questa  
occasione così serena? Vedo il cielo aprirsi nel mezzo  20 
e le stelle erranti nel firmamento. Accetto auguri così grandi, 

chiunque (tu sia che mi) chiami alle armi." E dopo aver parlato così 
si avvicinò al fiume e attinse acqua dalla sommità della corrente, 
pregando a lungo gli dei, e riempì il cielo di voti. 

E già tutto l'esercito marciava per le aperte campagne 25 
ricco di cavalli, ricco di vestiario ricamato e d'oro; 

Messapo (guida) le prime schiere, i giovani Tirridi guidano 
la retroguardia, il comandante Turno (è) in mezzo all’esercito 
[si volge tenendo le armi ed è sopra con tutta la testa] 

come il Gange sorgendo alto, calmati i sette affluenti 30 
(scorre) nella quiete o il Nilo dalla corrente abbondante  
quando si ritira dai campi e già si è nascosto nell’alveo. 

I RUTULI NEGLI ACCAMPAMENTI DEI TEUCRI  (9.33-76) 
Intanto i Teucri vedono addensarsi una nube improvvisa 
di nera polvere e le tenebre sorgere dalle/nelle campagne. 
Per primo da una torre opposta Caico grida: 35  
“O cittadini, che globo di oscura polvere si aggira? 
Svelti portate il ferro, date le armi, scalate le mura, 
il nemico si avvicina, orsù.” Con grande clamore i Troiani  
si mettono al sicuro attraverso tutte le porte e riempiono le mura. 
Così infatti partendo aveva ordinato l'ottimo nelle armi 40 
Enea: se frattanto vi fosse stata qualche occasione (di guerra), 
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neu struere auderent aciem neu credere campo;  
castra modo et tutos servarent aggere muros.  
Ergo etsi conferre manum pudor iraque monstrat,  
obiciunt portas tamen et praecepta facessunt, 45 
armatique cavis exspectant turribus hostem.  
Turnus, ut ante volans tardum praecesserat agmen  
viginti lectis equitum comitatus et urbi  
improvisus adest, maculis quem Thracius albis  
portat equus cristaque tegit galea aurea rubra, 50  
'Ecquis erit mecum, iuvenes, qui primus in hostem ?  
En,' ait et iaculum attorquens emittit in auras,  
principium pugnae, et campo sese arduus infert.  
Clamorem excipiunt socii fremituque sequuntur  
horrisono; Teucrum mirantur inertia corda, 55  
non aequo dare se campo, non obvia ferre  
arma viros, sed castra fovere. Huc turbidus atque huc  
lustrat equo muros aditumque per avia quaerit.  
Ac veluti pleno lupus insidiatus ovili  
cum fremit ad caulas ventos perpessus et imbris 9.60 
nocte super media; tuti sub matribus agni  
balatum exercent, ille asper et improbus ira  
saevit in absentis; collecta fatigat edendi  
ex longo rabies et siccae sanguine fauces:  
haud aliter Rutulo muros et castra tuenti 65 
ignescunt irae, duris dolor ossibus ardet.  
Qua temptet ratione aditus, et quae via clausos  
excutiat Teucros vallo atque effundat in aequum?  
Classem, quae lateri castrorum adiuncta latebat,  
aggeribus saeptam circum et fluvialibus undis, 70 
invadit sociosque incendia poscit ovantis, 
atque manum pinu flagranti fervidus implet.  
Tum vero incumbunt (urget praesentia Turni),  
atque omnis facibus pubes accingitur atris.  
Diripuere focos: piceum fert fumida lumen 75 
taeda et commixtam Volcanus ad astra favillam.  

DE TEUCRORUM NAVIBUS IN  
DIVINAM FORMAM MUTATIS (9.77-125) 

Quis deus, o Musae, tam saeva incendia Teucris  
avertit? Tantos ratibus quis depulit ignis?  
Dicite: prisca fides facto, sed fama perennis.  
Tempore quo primum Phrygia formabat in Ida 80  
Aeneas classem et pelagi petere alta parabat,  
ipsa deum fertur genetrix Berecyntia magnum  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non osassero schierare l’esercito né esporsi in campo aperto,  
solo tenessero l'accampamento e le mura sicure con terrapieni. 

Quindi, anche se vergogna e ira (li) spinga(no) a combattere, 
chiudono tuttavia le porte ed eseguono gli ordini, 45 
ed armati aspettano nelle cave torri il nemico.  
Turno, come volando davanti aveva preceduto il lento esercito, 
accompagnato da venti scelti tra i cavalieri ed arriva improvviso alla 

città, e lo porta un cavallo tracio con bianche macchie  
e (gli) copre (il capo) un elmo d'oro con un cimiero rosso, 50  
“O giovani, chi sarà mai con me che per primo (si scaglierà) contro il 

nemico? Su.”, disse e lanciando un dardo lo scaglia in aria, 
(come) principio della battaglia, e si getta baldanzoso sul campo.  
I compagni raccolgono il grido e lo seguono con un orribile fremito; 

si meravigliano degli animi vili dei Teucri, (e) che (quegli) uomini non 
si diano in campo eguale, né portino le armi contro (di loro),  
ma che stiano inerti nell’accampamento. (Turno), acceso d’ira, qua 
e là va girando a cavallo per le mura e cerca un’entrata per (quei 
luoghi) impossibili. Ed (è) come un lupo che tende insidie ad un ovile 

pieno quando freme presso il recinto, sopportando i venti e le 
piogge nel mezzo della notte; gli agnelli sicuri sotto le madri  
ripetono il belato, quello crudele e malvagio con ira  
infuria contro gli assenti; lo tormenta la frenesia di mangiare 
accumulata da lungo tempo e le fauci avide (lett. asciutte) di 

sangue: non diversamente si infiammano le ire nel Rotulo mentre 
guarda le mura e l’accampamento, il dolore arde nelle (sue) dure 
ossa. Con quale tattica può tentare l’entrata, e quale via può 

spingere fuori dal vallo i Teucri chiusi (nell’accampamento) e farli 
uscire nella (pianura) aperta? Assale la flotta, che unita ad un lato 
dell'accampamento era nascosta, circondata all’intorno dai 

terrapieni e e dalle onde del fiume, e chiede ai compagni festanti gli 
incendi, e furioso arma la mano di una fiaccola ardente. 
Allora poi (tutti) incalzano (li sprona la presenza di Turno), 
e tutta la gioventù si arma di nere fiaccole. 
Afferrarono i tizzoni: la torcia fumosa spande una fiamma (lett. luce) 

color della pece e Vulcano (innalzò) fino alle stelle la scintilla mista 
(al fumo).  
LE NAVI TROIANE TRAMUTATE  
(9.77-125) 
Quale Dio, o Muse, ha allontanato dai Teucri così crudeli  
incendi? Chi respinse così grandi fuochi dalle navi? 
Ditelo voi: antica (è) la fede per il fatto, ma la tradizione (è) perenne. 
Nel tempo in cui all'inizio Enea formava la flotta sull'Ida 80 
di Frigia e si preparava a dirigersi nell'alto del mare, 
si narra che la stessa Berecinzia madre degli dei con queste


