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«ANIMATI QUASI DA UN FURORE POETICO 

VIRGILIANO...» 
 

Due relatori, due storie di ricerca, due punti di vista lontani: la letteratura latina, 
con Virgilio suo massimo vate, e la storia del Novecento, con i suoi valori, le sue 
idee (e ideologie) e il suo sangue. E un punto comune: l’Eneide, classico per 
eccellenza dell’età augustea, ma anche mattone fondante della costruzione di 
un’italianità che proprio nei classici trova un suo elemento centrale, ma che nelle 
regioni irredente diviene difficile dipanarsi di un’identità complessa e 
inevitabilmente miscidata, come sempre accade nelle aree di confine. Punto di 
partenza del nostro dialogo sarà Mario Angheben, irredentista, morto nel 1915 in 
Trentino a Malga Zures. Fiumano ma di origini trentine, Angheben, con altri 
compagni di ginnasio «animati quasi da un furore poetico virgiliano» (come ebbe a 
scrivere), si cimenta in una traduzione dell’Eneide e usa un acronimo virgiliano 
come nome di una società segreta: I.Q.P., Italiam quaero patriam (Aen. 1, 380). Se 
dunque l’appropriazione dei classici è tutt’uno con lo sviluppo di ideali irredentisti 
e interventisti, cosa rimane, all’interno di un tale processo, dell’autentica poetica 
virgiliana? Quale distanza separa l’Italia cercata dagli irredentisti a prezzo della 
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loro stessa vita e l’Ausonia Tellus verso cui veleggiava Enea? Ogni epoca, si sa, 
costruisce (e ricostruisce) i propri classici, in un processo di continua 
rinegoziazione di significati e valori: ci chiederemo dunque qual è il confine oltre 
al quale la memoria diviene distorsione, e tradere diviene tradire: fino al paradosso 
per cui è ancora una volta un verso dell’Eneide (6, 853), del poema della pietas e 
della celebrazione allusiva e indiretta (se non inquieta), a divenire parola d’ordine 
della propaganda fascista, e a campeggiare a grandi lettere nella piazza che, a 
Bolzano, celebra la vittoria italiana nel primo conflitto mondiale e diviene centro 
urbanistico e ideologico del nuovo Alto Adige italianizzato. 

 
SUGGERIMENTI DI LETTURA 
Virgilio, Eneide, a cura di Ettore Paratore, traduzione di Luca Canali, vol. I, 

Libri I-II, Milano 1978. 
Giani Stuparich, Un anno di scuola e Ricordi istriani, Torino 1966. 
Giani Stuparich, Ritorneranno, Milano 1991. 
AA.VV., v. Italia, in Enciclopedia Virgiliana, vol. III, Roma 1991. 
Luciano Canfora, Ideologie del classicismo, Torino 1980. 
Alberto Brambilla, Parole come bandiere. Prime ricerche tra letteratura e 

irredentismo, Udine 2003. 
Damiano Chiesa, Diario e lettere (1914-1916), a cura di Stefano B. Galli, 

Rovereto 2006. 
Giovanni Levi, Jean-Claude Schmitt (a cura di), Storia dei giovani, vol. II, 

L’età contemporanea, Roma/Bari 1994. 
 
ALICE BONANDINI ha conseguito nel 2007 il titolo di dottore di ricerca, nel 2013 

l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia in lingua e 
letteratura latina. Attualmente, come assegnista di ricerca dell’Università di Trento, si 
occupa della valorizzazione del fondo Untersteiner presso la biblioteca ‘G. Tartarotti’ di 
Rovereto. Ha partecipato a convegni internazionali in Italia, in Francia e in Inghilterra; le 
sue pubblicazioni riguardano principalmente l’Apocolocyntosis, cui nel 2012 ha dedicato la 
monografia Il contrasto menippeo: prosimetro, citazioni e commutazione di codice 
nell’Apocolocyntosis di Seneca. Con un commento alle parti poetiche, e la tradizione 
antica del genere menippeo. I suoi interessi di ricerca riguardano anche la poesia di età 
augustea, il teatro latino e la didattica delle lingue classiche. 

 
ALESSIO QUERCIOLI, dottore di ricerca in Storia della società europea nel 2008, è 

docente di lettere nella scuola secondaria di primo grado e svolge attività di ricerca per il 
Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto e la Fondazione Museo Storico del 
Trentino. Ha partecipato a convegni internazionali, ha pubblicato saggi sull’irredentismo e 
sulla sua diffusione nel movimento studentesco tra la fine del XIX secolo e il primo 
conflitto mondiale, e si è occupato anche di volontariato militare e di primo dopoguerra 
(con particolare attenzione all’impresa dannunziana e al fenomeno del fiumanesimo). 
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