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Transiti 

 

Enea, esule troiano mitico capostipite 

di meticciato* 
 di Anna Sabatini Scalmati 

 
 

 

 Enea, il figlio di Venere e di Anchise, è una figura del 

grande libro dei miti che, simili ed osmotici, hanno unificato le 

esperienze materiali ed intellettuali dei popoli che nel 

Mediterraneo riconoscevano in Zeus/Giove il dio del cielo  

e dei tuoni, in Poseidone/Nettuno il dio del mare e in 

Ade/Plutone il dio dell’Averno. Figure mitiche narrate da 

Esiodo, da Omero, dai tragici greci che Ovidio, con una penna 

intinta nel miele, ha rese note ai latini. 

 
____________________________________ 

*  Articolo presentato al Convegno Conversazioni con Enea e il Mare. Naufragi  
e fondazione dell’essere e delle città, Catania-Siracusa 18,19, 20 settembre 2020. 
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 Miti, pensieri sognanti dei popoli, elaborazione del sentire, 

della sofferenza, della fallibilità del nostro fare, delle offese 

subite e di quelle di cui si è causa, della mai totale coincidenza 

con noi stessi, che hanno dato voce a passioni, affettività 

arcaiche, fremiti, desideri che, pur non pensati, vivono in 

ognuno di noi e, liberi di freni, irrompono nei raggruppamenti 

sociali. 

 Con lo sguardo volto a questo vertice di lettura ho ripreso 

in mano l’Eneide, il classico latino che canta: 

 
Le armi e l’uomo che per primo dalla terra di Troia  
esule raggiunse l’Italia e i lidi di Lavinio, spinto 
dal fato e flagellato in terra e in mare dall'ostilità  
degli dei, dall’ira implacabile dell’atroce Giunone, 
e dopo avere sofferto a lungo in guerra, per poter fondare 
la sua città e introdurre nel Lazio i Penati, dando radici 
alla stirpe latina, ai padri albani e alle mura eccelse di Roma (I, 1-
7)1. 
 

                                                
1 I versi riprodotti in tutto il presente articolo sono tratti da:VIRGILIO, Eneide, tradotta da 

Mario Ramous per l’Edizione Universale Economica, ottobre 1918, Marsilio Editore, 
Venezia. Indico tra parentesi e in numeri romani il Libro, seguito dal numero dei versi. 

 A questi versi - diversamente da quanto leggiamo in 

Omero – non segue una invocazione alla Musa, a Calliope dea 

della poesia, ma la richiesta di conoscere il perché dell’assurdo, 

doloroso prezzo della realtà, dell’ingiustizia, del dolore 

innocente, del male e dell’ira che muove gli dei. Il perché degli 

affanni degli umani che lottano per vivere e, alla ricerca di una 

terra a loro ospitale, affrontano dure avversità. 

 
Musa, dimmi tu le cause: per quali offese al suo onore, 
per quali mai rancori la regina degli dei costrinse un uomo 
così devoto a battersi in tante sventure, a subire 
tanti affanni? A tale punto giunge l’ira dei celesti? (I, 8-11). 
 

 Undici esametri che aprono uno spazio-tempo che articola 

un’unità narrativa tessuta di passato, presente e futuro e danno 

misura dei secoli che separano il rapsodo greco dal colto 

Virgilio. 

 Ettore è morto e Troia non può sopravvivere senza Ettore. 

Con lui muore la poesia omerica, oggettiva, impersonale, fatta 
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di eventi inderogabili, gestiti da un Fato di fronte a cui l’umano 

non può nulla. A lei succede una poesia che, sulla soglia della 

caverna, si apre al contrasto tra il mondo reale e le idee e, 

modellata dall’attrito della storia, dagli eventi contraddittori, 

impensati che la segnano, si apre ai moti affettivi, alle 

motivazioni umane, alle dure necessità della vita  

e all'imprevedibilità degli individui. 

 Alea iacta est. L’originaria unità pensiero e sensibilità, 

pensiero e azione - ne abbia l’essere umano avuto o no 

coscienza - si è aperta all’ambivalenza, alla coscienza divisa, 

alla lotta che non ha fine contro le forze del male che, con tetre 

offese, feriscono vinti e vincitori, uomini e donne, vecchi  

e bambini. Coscienza divisa che in Enea, per il suo essere Eroe-

pio, è esposta a fatali contraddizioni. Uno dei due termini  

è inevitabilmente in contrasto con l’altro. 

 Coscienza divisa che si apre all’ascolto dell’Altro, degli 

Altri: di Didone, Turno, Mesenzio, Giuturna, coprotagonisti  

 
 

 



    www.aracne-rivista.it 
 
 
 Transiti - 2021 
 https://aracne-rivista.it/transiti/ 
	

	
	 	 	

4 

      Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini:  n° 11 del 24-05-2011
                                           ISSN: 2239-0898 
 
 
                                                                     Anna Sabatini Scalmati 

                      Enea, esule troiano mitico capostipite di meticciato 
          

 

che lottano e soffrono per affermare i loro affetti, i loro punti 

di vista, i loro interessi. 

 Il poeta latino che secoli dopo, davanti alla porta 

dell’Inferno pone la sua mano su quella di Dante e «con lieto 

volto» lo introduce «alle segrete cose»2, ora, di primo acchito, 

fa il lettore/trice testimone delle forze della natura, dei rischi in 

cui incorre l’anonimo esule e i Teucri che con lui, alla ricerca 

di una terra ospitale, errano nelle acque del Mediterraneo. 

Virgilio non dice il nome dell’esule, né degli esuli esposti ai 

rischi che li minacciano, immani qualora l’approdo, ad opera 

degli dei o degli uomini, è vietato. 

 Giunone, figlia di Saturno e sposa di Giove, legata al 

troiano da un odio inossidabile - a che non raggiunga la costa 

libica - ha chiesto ad Eolo, signore delle tempeste e dei nembi, 

di disserrare la caverna che tiene compresse le forze della 

natura, ed ora queste, prive di freno, sollevano onde smisurate, 

uragani ululanti, un vento furioso che rotea attorno alle navi su 

cui è discesa improvvisa la notte: 

 
                                                
2 DANTE, Inferno, III, 21.  

Tuona la volta del cielo, di fitte folgori balena l’etere 
e ogni cosa agli uomini minaccia morte imminente. 
Subito ad Enea in un brivido s’agghiacciano le membra 
geme e tendendo alle stelle le mani giunte, 
così dice: ‘Oh mille e mille volte beati 
quelli che davanti agli occhi dei padri sotto l’alte mura 
di Troia trovarono la morte! (I, 89-95). 
 

 Al mare nemico, alla morte che sembra prossima, al fetore 

della paura, nella mente degli Eneadi e dell’esule - di cui nel 

verso 91 conosciamo l’identità - si alternano immagini di volti 

amati e luoghi noti, ricordi del nido che hanno marcato la loro 

nascita e i loro valori etico-culturali. 

 Al nobile troiano, ad Enea e agli Eneadi che navigano con 

lui, all’identità sociale per sé discriminatoria, Virgilio ha 

anteposto la presenza delle persone, degli esseri umani, la 

fragilità dei corpi, l’alta esposizione al rischio, agli eventi che 

alterano i programmi della vita. 

 Il nome identifica la persona, il che, ovviamente,  

è importante. Il nome la veste, le attribuisce un’identità, ma  
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nello stesso tempo la cela; anzi, più al nome si sommano 

cariche, pregi, qualifiche, più il nome si estranea dal vissuto 

dell’Io, dalla soggettività che dovrebbe qualificare. Il nome 

serra il soggetto in un’immagine che, sia positiva, sia negativa, 

parla per lei in modo totalmente impersonale. Appesantito dai 

titoli, l’Io è nudo, disconosciuto. Nel teatro latino la maschera 

indossata dall’attore indicava la persona, il personaggio 

presente sulla scena. 

 All’eroe, al troiano di alto lignaggio, Virgilio ha anteposto 

il vinto, il profugo che trema, prega, spera in un approdo  

e rimpiange di non essere morto presso le mura di Troia. 

 La guerra tra Miceni e Troiani è terminata da anni, ma le 

immagini di quegli eventi non si appannano e non si spegne il 

fuoco dell’ultima terribile notte. Ilio brucia, Enea lotta contro  

i Greci, poi, vinto, si allontana dalla città in fiamme. Con sulle 

spalle il padre Anchise che tra le braccia serra le immagini 

sacre e i Penati e, alla sua destra, il figlioletto Ascanio che, 

nella terra che lo ospiterà giovinetto, farà suo il nome di Iulio, 

Enea, muove i primi passi di esule. Non gli è accanto Creusa, 

la moglie, la madre di Ascanio, risucchiata dalle fiamme che 

hanno incenerito Troia. 

 Nonno, padre, nipote, tre generazioni che dalle coste 

dell’Anatolia si muovono verso occidente. Icastico gruppo, 

pietra angolare della cultura greca-romana, che sbalza vivo 

dalle pagine del poema e nei secoli successivi verrà raffigurato 

dal pennello di Raffaello e scolpito nel marmo da Bernini. 
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 Le mani di Enea, imbrattate di sangue, impure per la 

guerra a cui ha preso parte, non possono prendersi cura dei 

Penati, ma a lui, depositario della storia e dei valori della sua 

terra, è affidato il compito di vivere, di andare per mare, di 

portare in salvo i troiani superstiti e fare sorgere nei pressi del 

Tevere, che «con lento fluire scorre tra i campi fecondi 

dell’uomo» (II, 782), una nuova Troia. 

 
Consumatasi così la notte, torno a rivedere i compagni. 
E qui con meraviglia altri ancora ne trovo riuniti, 
un numero incredibile, uomini, donne, 
giovani destinati all’esilio, una folla miserevole (II, 795-798). 
 

 Ma l’ira di Giunone, la regina dell’Olimpo, non cessa di 

ostacolare la meta del figlio di Venere e dei profughi che a lui 

si affidano. 

 Ad un lontano passato risale l’offesa di Paride, il figlio di 

Priamo che, non lei, ma Venere, ha dichiarato la più bella delle 

dee. Al verdetto è seguita la guerra che per dieci anni ha visto 

perire greci e troiani e soccombere la nobile Ilio. Paride è  

 
 

morto, ma, per un inestinguibile transfert, l’ostilità della dea si 

è volta contro Enea, guerriero valoroso, secondo solo ad Ettore, 

ma, in aggiunta, figlio di Venere, la dea a lei rivale. 

 A che l’odiata Troia non abbia nel Lazio una nuova 

possibilità di vita, il troiano è messo sotto scacco dalle forze 
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che Eolo gli muove contro. I flutti si infrangono contro le navi, 

il presente è ostile, nondimeno nella sua mente caracollano 

flashes e trame del passato. Dall’essere stato, condizione 

dell’essere oggi, si fanno avanti immagini delle generazioni 

che da Dardano a Priamo hanno dato gesti e parole ai versi di 

«Omero poeta sovrano»3. A questi ora si sovrappone il cigolio 

dei pennoni nelle gomene che evoca il pianto di Ecuba, ora il 

sibilare dei venti simile ai lamenti delle donne, ora il rimbombo 

delle vele, eco del lutto disperato di Andromaca; lo stridio degli 

scalmi rinvia alle parole inascoltate di Cassandra, le violente 

percosse dei remi che si tuffano nell’acqua all’impietosa morte 

di Ettore. Le onde frantumate in schiuma che piombano sulla 

prua, fanno riaffiorare il ricordo delle acque gonfie di sangue 

del fiume Scamandro che, quasi corpo senziente, si volsero 

contro il Pelide4 e, alle ultime luce della sera riaffiora 

l’immagine del vecchio Priamo che «stringe fra le mani le 

ginocchia di Achille e bacia quella mano, tremenda, omicida 

che tanti figli gli uccise» (Iliade, XXIV, 478-9). 

                                                
3 DANTE, Inferno, IV, 88. 

             

4 Riferimento a OMERO, Iliade, canto XXI, battaglia fluviale, vv. 214-226. 
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 A Troia, a Pergamo, memorie che non retrocedono, in 

Enea si alterna il dolente ricordo della faziosità degli dèi che, 

terribilmente umani, proni al baro5, parteggiano per l’uno  

o l’altro dei contendenti e, a Troia, hanno arrecato:  

 
[…] mali infiniti, 
uccisi i figli, condotte schiave le figlie, 
i talami saccheggiati, i tener bimbi 
sbattuti per terra nell’orrendo massacro, 
trascinate le nuore dalle mani funeste dei Danai (Iliade, XXII, 61-
65). 
 

e, a loro non dissimile, «Ulisse inventore di misfatti» (Eneide, II, 

164). 

 Alle voci del passato, si somma l’incertezza del futuro. 

Esposto alle avversità, alla furia del mare, al futuro che gli 

corre addosso, riuscirà lui, Enea, ad adempiere il compito che 

Ettore, sfigurato nel volto dalle offese subite, nel giorno 

estremo, nell’ultima notte di Troia, in sogno gli ha assegnato: 

 
 
                                                
5  Un esempio per tanti, Atena nel XXII canto dell’Iliade, fatte sue le sembianze di 
Deífobo, sollecita Ettore al duello che lo precipiterà nell’Ade. 

Oh fuggi, figlio di Venere, strappati da queste fiamme. 
Il nemico è dentro le mura e Troia precipita dalla vetta. 
(…) Troia ti affida le sacre icone, i suoi Penati: 
prendili compagni alla tua sorte e a loro destina 
quelle mura che fonderai più grandi, traversato il mare 
(II, 289-295). 
 

 La tempesta, grazie all’intervento di Nettuno, si placa, il 

cielo si veste nuovamente di luce, le vele tornano a gonfiarsi  

e gli Eneadi avvicinano le terre libiche. L’approdo sembra 

sicuro ed Enea, che si è allontanato dalle navi per avere notizie 

del luogo, giunge nella Rocca di Cartagine, di cui è regina 

Didone. Qui, evento inatteso, abili maestranze erigono un 

tempio in onore della sposa di Zeus e sulle pareti effigiano: 

 
[…] le battaglie di Troia 
e la guerra oramai nota per la fama in tutto il mondo, 
gli Atridi, Priamo e Achille inesorabile con tutti. 
[…] Tre volte intorno alle mura di Troia Achille trascinava Ettore, 
[…] Allora, sì, dal profondo del petto Enea emise un lungo gemito, 
quando vide le spoglie, il carro e il corpo dell’amico 
e Priamo che tendeva le sue mani inermi (I, 456-487). 
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 Sublimate in arte, nelle sponde meridionali del 

Mediterraneo, rivivono le gesta che hanno declinato l’epopea 

omerica; tributo di memoria che apre alla speranza che lui e la 

sua gente siano benevolmente accolti. 

E lo sono. Didone, anch’essa profuga da Tiro, temprata dalla 

sofferenza, li accoglie con queste parole: 

 
Una sorte simile alla vostra volle che anch’io, travolta  
da mille affanni, infine mi fermassi in questa terra: 
provata dal dolore, ho appreso a soccorrere gli infelici (I, 628-630). 
 

 L'ospitalità apre spazi all’amore. Didone ed Enea vivono 

mesi di passione, ma a loro il futuro è negato. Non li dividono 

dissidi o differenze culturali, ma, come le parole di Didone e le 

immagini rappresentate nel tempio testimoniano, il loro amore, 

amore tra simili, non ha domani: Sono «condannati ad amarsi, 

e amarsi senza speranza, perché ad Enea è chiesto di andare 

oltre se stesso. […] A differenza degli eroi omerici tesi alla 

conquista della propria gloria individuale, Enea deve piegare 

se stesso alla propria missione di fondatore» (Balbo, 

Commento, p.340). 
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 Nel quarto libro, Virgilio dà parole «All’aspro dolore di un 

grande amore infranto» (V, 5), all’amore deluso della 

sventurata fenicia, all’ira dell’abbandono che l’ha inghiottita, 

al delirio che l’ha fatta vagare per la città, l’ha resa folle  

e spinta a darsi la morte si uccide. 

 
[…] ormai trafitta da un profondo affanno, la regina 
nutre in corpo una piaga e a un fuoco occulto si consuma (IV, 1-2). 
[…] Didone, inquieta e stravolta dalla atrocità dei suoi propositi,  
volgendo gli occhi iniettati di sangue, le gote frementi 
cosparse di macchie e pallida per la morte che l’incalza, 
irrompe nel cuore del palazzo, come una furia 
sale gli alti gradini del rogo e snuda la spada 
del duce troiano, non per questo chiesta in dono. 
[…] ‘Invendicata morirò, 
ma morirò’ proruppe. ‘Anche così è giusto spegnersi. 
[…] il crudele troiano […] porti con sé la maledizione della mia 
morte (IV, 642-662). 
 

 Accanto a lei, il figlio di Venere ed Anchise ha lo spessore 

di un’ombra; lo piega la dura rinuncia; l’amore che deve 

abbandonare. Giove lo chiama ad un compito a cui non può 

sottrarsi. Enea, offeso nel diritto di difendere i suoi affetti,  

«a forza nel cuore soffoca l’affanno» (IV, 332) e «vane gli  

 
 

scorrono le lacrime» (IV, 449). Il Fato lo incalza e «un dio lo 

rende sordo, imperturbabile» (IV, 439). Ligio al progetto a lui 

affidato, opposto ai suoi desideri, Enea arma la flotta e, quando 

il vento gonfia le vele e le navi prendono il largo, senza 

voltarsi, si allontana dalle coste libiche. 

 Dopo la sosta ad Erice ove si celebrano i giochi funebri in 

onore dell’anniversario della morte del padre Anchise, 

ritroviamo gli Eneadi nel Lazio, presso Cuma ove Enea, 

guidato dalla Sibilla, varcate le soglie di Dite, a lui solo 
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concesse, superate «le bocche dell’Orco, il Pianto e il vindice 

Affanno […], la triste Vecchiaia, la Paura, la Fame dai mali 

consigli e la turpe Miseria» (VI, 274-278), entra nel ridente 

Elisio ove l’ombra del padre Anchise, gli mostra le glorie nei 

secoli a venire della città che si appresta a fondare. 

 Nella beata sede dell’Elisio, lo scrigno del presente con un 

movimento regrediente si apre al passato, al padre e, con uno 

progrediente, all’avvenire di Roma. Innesto di tempi, palafitte 

che sorreggono il viaggio dell’esule, degli esuli, e mantengono 

in vita i desideri che, proiettati nel futuro, affollano i loro sogni. 

 Quando Enea esce dalla porta d’avorio dell’Elisio, ha ben 

chiaro il compito a cui deve dedicarsi, le ambasce che lo 

attendono e, come già era avvenuto nella terra che gli ha dato  

i natali, tornare a disseppellire le armi e, tornare ad uccidere. 

 Giunone, mai sazia di odio contro di lui, pur consapevole 

che i suoi poteri sono inani a mutare il destino del troiano, non 

desiste dal giocare la sua ultima carta. Nel passato ha fatto 

ricorso ad Eolo e ad Iride esperta nell’arte del male, ora, per 

«protrarre e intralciare […] sterminare i popoli di entrambi  

i re» (VII, 315) e rendere «funeste le torce nuziali a Pergamo  
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risorta» (VII, 322), ricorre alla «luttuosa Aletto che sobilla in 

cuore guerre sciagurate, ire, insidie e delitti rovinosi» (VII, 

326). 
 

Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo (VII, 312).  

 

 Nel secondo libro, con «dolore indicibile» (II, 3), Enea ha 

narrato l’inganno del cavallo, di Lacoonte soffocato con i figli 

da due orridi serpenti e della notte che ha raso al suolo la nobile 

città dell’Ellesponto. Notte di morte che in nulla differisce 

dalle barbarie dell’oggi. 

 Ora, nel settimo libro, con sullo sfondo la contesa tra 

Turno ed Enea per la giovane Lavinia, assistiamo in diretta al 

montare del casus belli. Ne tesse le fila la pestifera Aletto che, 

contro Amata, moglie di Latino e madre della fanciulla 

contesa, scaglia un serpente che le insinua in seno un veleno 

che la rende folle. 

 Poi, a notte inoltrata, con occhi di fuoco e due serpenti nei 

capelli, irrompe nel sogno di Turno, «guerra e morte ti porto» 

(VII, 455) gli grida e, contro, gli scaglia una torcia. Turno, 

svegliato dall’incubo, sbalza dal letto e: 

 
Fremendo, fuori di sé, armi, armi cerca nel letto, nella casa: 
brama di ferro l’inferocisce, follia scellerata di guerra; 
l’ira lo sovrasta (VII, 456-458). 
 

Poi affianca il giovane Ascanio che, «in corse e agguati 

cacciava leggiadro le fiere» (VII, 474) e fa si che una sua 

freccia colpisca nel fianco e nel ventre lo stupendo cervo di 

Tirro. 

 
Ferito l’animale fuggì verso il suo solito asilo, 
entrò gemendo nella stalla e tutto insanguinato, 
coi suoi lamenti, come uno che implora, riempiva la casa intera (VII, 
500-503). 
 

 La miccia è accesa. I Teucri e i Rutuli affilano le spade. 

Giunone forza i cardini dell’arco della guerra di cui Giano  

è guardiano e le ostilità hanno inizio. 

Il registro narrativo ora muta radicalmente. Non più furiose 

insidie del mare e difficili approdi, ma funesti squilli di guerra,  
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saette contro saette; chiamato a dare voce a versi carichi di 

lutto, Virgilio supplica l’aiuto di Érato. 

 
Tu, o dea, ispira il poeta. Orrende guerre canterò, 
eserciti, sovrani spinti dall’ira alla morte canterò, 
le truppe etrusche e tutta serrata in armi l’Esperia. 
Ordine maggiore di eventi nasce in me, 
maggiore opera intraprendo (VII, 45 - 49). 
 

 In campo si scontrano le schiere Troiane e quelle Latine. 

«[…] mortale è il nemico che mortali incalza» (X, 375). 

Cadono gli Ausoni e cadono i Teucri. «[…] alla pari 

uccidevano e alla pari cadevano vinti e vincitori, né pare che 

gli uni o gli altri pensino alla fuga» (X, 756-757). 

 Le spade cozzano contro altre spade; ad uno è recisa la 

gola, all’altro è trafitta la bocca aperta nel grido e molti giovani 

guerrieri scendono nell’Ade. 

 Omero e Virgilio, divisi da secoli di storia, danno parole 

ai diversi valori che li hanno formati. Gli eroi cantati da Omero, 

sia vincitori sia vinti, sono guerrieri le cui azioni rispondono ai 

disegni degli dèi. Nel mondo narrato dall’aedo, gli umani non 

hanno sensi di colpa; Virgilio, che frequenta le corte di 

Augusto, conosce le stanze del potere e gli interessi che 

muovono le scelte, interroga i fatti, ne chiede ragione e ne dà 

una valutazione etica.  

 Questa diversa voce, liminare nel poema, si fa evidente nel 

commento alla morte di due giovani guerrieri, nemici l’uno 

all’altro. Pallante, il giovane figlio di Evandro, e Lauso, 

l’altrettanto giovane figlio di Mesenzio. 
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 […] giovani bellissimi, quasi uguali d'età, 
ma a nessuno di loro la Fortuna avrebbe consentito 
di ritornare in patria. Tuttavia il sovrano del grande Olimpo 
non permise che si scontrassero tra loro: presto 
a maggior nemico il destino li avrebbe sottoposti (X, 434-439). 
 

 Pallante, che «morde morendo la terra ostile» (X, 489),  

è colpito da Turno. Il giovane è a terra, morente; l’uccisore lo 

calpesta col piede sinistro e quindi con forza gli strappa il 

balteo. Gesti - espressione di quanto la guerra disfa la trama 

della comune appartenenza all’umano - legittimi per i guerrieri 

omerici, di disumana tracotanza per Virgilio che, trascorso un 

millennio dagli eventi narrati da Omero, esce dalle quinte e in 

prima persona commenta: 

 
O mente umana ignara della sorte e del destino che ci attende, 
incapace di serbar la misura, se ti arride la fortuna. 
Verrà il tempo in cui Turno ricomprare a gran prezzo vorrebbe 
il corpo intatto di Pallante e con le spoglie questo giorno 
odierà (X, 501-505). 
 

 A lui opposto è il comportamento del Troiano. Enea, che 

inutilmente aveva dissuaso Lauso a misurarsi con lui, quando, 

nella furia del combattimento lo uccide, allorché sul suo volto 

scorge l’avanzare della morte e 

 
le sue labbra farsi sempre più livide, 
preso da pietà gemette angosciato e gli tese la mano, 
con la mente sconvolta dal pensiero di quell’amore paterno. 
[...] E, rimproverando 
i compagni esitanti, da terra solleva Lauso 
con i bei capelli legati all’uso antico e insozzati di sangue (X, 820-
833). 
 

 Continua la strage degli uni e degli altri, ai morti si 

sommano altri morti, i cavalli calpestano i cadaveri, il terreno 

è ripetutamente impregnato di sangue. 

La reciproca strage non può continuare. Il re Latino, su 

richiesta di Turno, in nome di una possibile tregua, convoca le 

parti. Enea, a cui per primo è data la parola, invocate le divinità 

del cielo, della terra e i numi dell’azzurro mare, dichiara: 

 
[…] Se mai la vittoria all’Ausonio Turno toccherà, 
stabiliamo che i vinti si ritraggano nella città di Evandro; 
Iulio lascerà queste terre e mai più ribellandosi 
gli Eneadi riprenderanno le armi e assaliranno questi regni. 
Se invece la vittoria arriderà alla mia battaglia [...] 
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io non imporrò agli Itali d’ubbidire ai Teucri; 
per me non chiedo un regno: con uguali leggi, invitte, 
si affidino entrambi le genti a un patto eterno (XII, 183, 191). 
 
 Dopo di lui il re Latino «guardando il cielo e tendendo la 

destra agli astri» (ivi, 196) giura: «mai giorno infrangerà tra gli 

Itali questo patto di pace» (ivi, 202). 

 Ma i Rutuli, timorosi della disparità delle forze in campo, 

non rispettano la tregua; Turno li richiama al patto e al duello 

con Enea affida le sorti del conflitto: 

 
Fermatevi, Rutuli, e voi, Latini, trattenete i dardi; 
quale sia la Fortuna, m’appartiene; più giusto è ch’io solo 
per tutti paghi il patto e decida col ferro la sorte (XII, 694, 695). 
 
 Il poema si è aperto fra le onde bianche di schiuma che 

sferzano i fianchi delle navi e sugli esuli riversano schizzi 

violenti di acqua; termina in terra latina ove i due avversari - 

Turno al Fato ribelle, che in opposizione al Fato ha intrapreso 

la guerra ed Enea, pio esecutore del Fato, si misurano a duello.  

 Turno in terra, sconfitto, 

 

 

[…] solleva supplicando gli occhi e con la destra 
in atto di preghiera dice: L’ho meritato e non me ne dolgo; 
goditi la tua fortuna; ma se l’affanno di un padre infelice 
ancora può toccarti […], abbi pietà, ti prego, degli anni di Dauno, 
rendimi o, se vuoi, rendi le membra prive di vita 
ai miei (XII, 930-936). 
 

 La richiesta, appello alla coscienza, alla responsabilità 

individuale, trattiene la spada di Enea ma, allorché sulla spalla 

del ferito il troiano vede il balteo che Turno ha strappato  

a Pallante, il suo giovane amico, Enea, accecato dall’ira, grida. 

 
[…] Tu di qui, vestito delle spoglie 
dei miei, vorresti sfuggirmi? Pallante con questo mio colpo, 
Pallante ti immola e prende vendetta del tuo sangue scellerato. 
Gridando così, gli affonda furioso il ferro in pieno petto; 
a Turno si sciolgono le membra nel gelo della morte 
e con un gemito sfugge sdegnosa tra le ombre la vita (XII, 947-952). 
 

 Enea, sopraffatto dall’ira, uccide. Angosciosa impotenza 

dello spirito che nella lotta del vivere si confronta con emozioni 

violente, impensate: pietà, clemenza, odio, rivalità, vendetta, 

desiderio di farla finita, di chiudere la partita. 
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 L’Eneide è un poema incompiuto. La morte - esilio 

definitivo - ha impedito a Virgilio di apportare le ultime 

revisioni al poema su cui da anni lavorava. Non sappiamo, 

quindi, come e a quali delle due profezie - di Giove nel primo 

libro e di Anchise nel sesto - avrebbe apportato correzioni. 

 Il dio dei celesti nel primo libro rassicura Venere sul futuro 

glorioso della stirpe di Ettore con queste parole: 

Non avere timore, Venere: immutabili restano per te 
i destini dei tuoi; vedrai la città e le mura promesse 
di Lavinio, e sino alle stelle del cielo potrai glorificare 
il magnanimo Enea: non è mutato il mio volere. 
[…] 
Ma il piccolo Ascanio, al quale si aggiunge d’ora innanzi il nome  
Iulio, di mese in mese regnerà per trenta anni solari; 
poi da Lavinio trasferirà la sede del regno 
e con mura imponenti fortificherà Alba Longa (I, 263- 272). 
 
Nell’Elisio, nel sesto libro, Anchise dice al figlio:  
 
E ora ti svelerò punto per punto quale gloria è riserbata 
alla prole di Dárdano, […]. 
Quel giovane [...] che si appoggia a un’asta senza ferro, 
[...] per primo, 
misto di sangue italico, uscirà al respiro della vita, 
Silvio, nome Albano, tuo ultimo figlio, 
che a te già vecchio alleverà la sposa tua 
Lavinia nelle selve, re e padre di re 
nel cui nome la nostra stirpe dominerà su Alba Longa (VI, 760-766). 
 

 Queste due profezie molto a noi, oggi, dicono delle 

speranze, dei sogni, dei progetti che accompagnano il viaggio 

dei profughi. In esse, io leggo due diversi momenti 

dell’immaginario poetico di Virgilio, lui stesso esule da 

Mantova a Roma. 
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 La dimensione dell’esilio accompagna dalla nascita  

i giorni della vita; all’esilio originario sovente si somma l’esilio 

forzato, dettato dai fatti della storia, esilio che spezza, muta  

i piani a lungo sognati e chiama i soggetti a farsi responsabili 

della dura realtà del loro presente, del mutare dei piani, dei 

progetti via via smentiti dall’avanzare degli eventi.  

 Al vinto della guerra cantata da Omero, guerra che ha 

impresso un calco indelebile nella storia del Mediterraneo, 

tanto da divenire fonte mitica e storica della cultura latina e di 

quella occidentale, ad Enea e al figlio Ascanio, nel primo libro 

viene assicurato di fondare la nuova Troia che poi da Romolo 

prenderà il nome di Roma. 

 La profezia di Anchise va oltre la vita di Enea. Il troiano 

ha vinto il duello, ma la vittoria, come ogni vittoria, poggia su 

rivoli di sangue e diritti ad altri negati. Né a lui, né al figlio  

a lui tanto caro è concesso deporre sull’altare i Penati. Lo farà 

un figlio che Enea non vedrà crescere, Silvio, nome albano, che 

la giovane moglie Lavinia che, né l’Ellesponto né Micene 

conosce, alleva tra i boschi lambiti dal Tevere. 

 La fuga, l’errare, le rinunce, le lotte che hanno segnato la 

vita di Enea lacerano i vissuti della prima generazione di 

emigrati. Alle loro spalle lentamente il passato si chiude e dalle 

feritoie del presente penetrano valori, tratti, segni che 

lentamente, senza soluzione di continuità, entrano in osmosi 

con il loro passato culturale, etico e religioso. La riottosità, le 

sofferenze dei padri non appartengono ai figli. I padri hanno 

costruito i ponti che i figli hanno attraversato; sta a questi non 

cancellare la memoria delle loro faticose conquiste e fare si che 

il transito scorra in ambedue le direzioni e le parole di Giove, 

pronunciate prima del duello finale, divengano norma:  

 
Conserveranno gli Ausoni costumi e lingua patria, 
qual è il nome sarà; solo di sangue misti, a loro 
s’aggregheranno i Teucri; riti sacri e costumi comuni 
darò; con un solo linguaggio renderò tutti latini (XII, 834-838). 
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Abstract:  

Troy is burning. Aeneas continues to fight for his city, until at 

last, overcome by the superior numbers of the Greeks, he sets 

out, taking with him his household gods, his father and his son, 

on his journey into exile. His is the task, assigned him by the 

gods, to found, beyond the great sea, a new Troy, where the 

Italici and the Trojans will become a single people. From 

Romulus, their descendant, the city will take its name - Rome.  

 

Troia brucia. Enea lotta per la sua città finché - sopraffatto dalla 

superiorità dei Greci - con i Penati, il padre ed il figlio 

intraprende la via dell’esilio. A lui il compito, affidatogli dagli 

dèi, di fondare, al di là del grande mare, una nuova Troia ove 

Italici e Troiani diverranno un solo popolo. Da Romolo, un loro 

figlio, la città prenderà poi il nome di Roma. 
 

Parole chiave:  

Guerra, Esilio, Terre straniere, Emigrazione. 
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