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OVVERO L'ALTRA FACCIA DI NOI STESSI 

 
Il racconto di Enea a Cartagine dimostra che Ulisse è una figura ossessivamente 

presente agli occhi dell’eroe troiano(-romano). Nel libro II del poema di Virgilio 

l’orchestratore dell’inganno del cavallo, l’abile manovratore di pedine decisive 
(come l’alter ego Sinone), incarna il paradigma del nemico acerrimo, il più infido e 
spietato. In seguito, nel rievocare il salvataggio di Achemenide, compagno (e 
anche lui alter ego) di Ulisse abbandonato nella regione dell’Etna abitata dai 
Ciclopi, le parole di Enea finiscono per riflettere una sorta di parallelismo col 
destino dell’esule infelice per i mari. Il precursore della stirpe romana non manca 
quasi mai di esprimere la coscienza della distanza che lo separa dal modello: una 
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distanza che è, prima di tutto, morale. Eppure la sua fuga da Didone (e da un’altra 
‘città in fiamme’) può essere percepita anche come un proditorio atto di guerra: 
addirittura come la causa prima dell’odio inestinguibile fra Roma e Cartagine. Per i 
Romani di ogni tempo Annibale, il campione di cui le ultime parole di Didone 
auspicano l’avvento, rappresenta un incubo più o meno analogo a quello che Ulisse 
costituisce per Enea: uno spettro atavico e collettivo da esorcizzare continuamente. 
Annibale è il condottiero più temuto (e ammirato) dai Romani, che – pur 
riconoscendogli doti di sagacia e di indomabile energia combattiva – ne 
stigmatizzano la natura infida e crudele. Ulisse e Annibale sono personaggi a vario 
titolo percepiti dalla cultura romana come paradigmi antitetici a se stessa e al 
proprio sistema di valori. Ed è proprio per questo che essa cerca di appropriarsene, 
di assorbirli e metabolizzarli al fine di produrre anticorpi efficaci, ovvero costruire 
modelli ‘inclusivi’, come Enea o Scipione Africano, che siano in grado di superarli 
e neutralizzarne gli effetti negativi. 
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MARCO FUCECCHI è ricercatore di Lingua e letteratura latina presso l’Università di 

Udine. I suoi interessi vertono prevalentemente sulla poesia latina del I sec. d.C., con 
particolare riferimento all’epica flavia. Ha al suo attivo un commento al libro VI delle 
Argonautiche di Valerio Flacco, uscito in due volumi (Pisa 1997 e 2006) e numerosi 
articoli su Lucano, Silio Italico e altri autori della prima età imperiale. Membro titolare del 
Réseau sur la poésie augustéenne, ha dedicato alcuni lavori anche a Virgilio, Ovidio e 
Livio. Attualmente sta lavorando a un commento al libro III dell’Eneide e alla seconda 
edizione di un textbook per l’insegnamento universitario del latino insieme a Luca 
Graverini. 
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