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LA GUERRA DI UNO, DI MOLTI, DI OGNUNO  

DISCORSO SULL’ENEIDE 
 

Dallo scenario della guerra nel Lazio emerge con chiarezza il modo in cui 
Virgilio concepisce l’operare – cioè l’agire e il sopportare, il fraintendere e il 
comprendere – dell’uomo nella storia. La guerra promana dall’alterarsi 
dell’equilibrio interiore di un singolo soggetto. L’ira di Turno è passione 
incendiaria che si contagia alla moltitudine, con rapidità e facilità sconcertanti. Alla 
fine ognuno – vincitore e vinto – è vittima a suo modo di questa guerra, guerra tra 
popoli che si fonderanno in uno. Ma proprio dall’esperienza profonda della 
sconfitta o della perdita si generano, nell’Eneide, l’intuizione di ciò che la storia 
lascia irrisolto e il sorprendente trasfigurarsi del tipico in individuale. Il racconto 
virgiliano della guerra – sviluppatosi in conformità a uno schema e a partire dalla 
psicologia unilaterale, limitata, inattuale della divinità epica – si arresta là dove il 
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processo di individuazione di situazioni e caratteri non è più accettabile per l’epos. 
Rendendo percepibile questo limite alla fine dell’Eneide Virgilio illumina l’idea 
stessa dell’epos come racconto onnicomprensivo e assertivo, attribuisce cioè alla 
voce del poeta, ridivenuto ‘vate’ nei tempi moderni, dopo secoli (Eneide VII 41 Tu 
vatem, tu, diva mone), compiti nuovi, sensi nuovi, modulazioni nuove, cui il lettore 
contemporaneo è chiamato a rispondere tanto come membro della civitas quanto 
come individuo.   

 
 
SUGGERIMENTI DI LETTURA 
Virgilio, Eneide, traduzione a cura di Alessandro Fo, note di Filomena 

Giannotti, Einaudi, Torino 2012. 
 
 
MARCO FERNANDELLI è ricercatore di Lingua e letteratura latina presso il 

Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Trieste, dove insegna Grammatica 
latina, Retorica latina e Tradizione e ricezione della letteratura latina. Ha fondato e diretto i 
Seminari di Filologia, Letteratura e Filosofia antica e la European Summer School of 
Classics; ha fondato e condiretto, con Gianfranco Agosti, la rivista on line Centopagine, 
che raccoglie gli atti dei Seminari sulla continuità dell’antico, e, con Lucio Cristante, la 
collana “Dicti studiosus, Classici della Filologia in traduzione” per le Edizioni Università di 
Trieste. È fondatore e coordinatore del Centro di ricerca sulla tradizione e ricezione 
dell’antico (Università di Trieste), Corresponding Member of the St Anne’s Classic Society 
(St Anne’s College, Università di Oxford), Member of the Corpus Christi Centre for the 
Study of Greek and Roman Antiquity (Corpus Christi College, Università di Oxford), 
membro del Collegio dei consulenti del Centro internazionale di studi sulla fortuna 
dell’antico ‘Emanuele Narducci’ e collaboratore del Réseau thématique europèenne: Le 
phénomène littéraire aux premiers siècles de notre ère. Suoi principali interessi di ricerca 
sono la poesia ellenistica, la ricezione della tragedia greca nella letteratura latina, la poesia 
latina del I secolo a.C., l’epica latina di età argentea e tardoantica e la tradizione e ricezione 
della letteratura latina. Ha pubblicato vari articoli e due monografie: Catullo e la rinascita 
dell’epos. Dal carme 64 all’Eneide, Olms, Hildesheim/Zürich/New York 2012 e Via latina. 
Studi su Virgilio e sulla sua fortuna, Edizioni Università di Trieste, Trieste 2012; ha in 
preparazione, con Lucio Cristante, il volume Tradizione e ricezione della letteratura latina 
(Carocci).          

 
 

Nella pagina precedente Enea vince Turno di Luca Giordano (Galleria di Palazzo Corsini, 
Firenze) 
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