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STORIA CLASSICA LO SGUARDO DEI DIVERSI AUTORI SUL CAPOSTIPITE DI UN UNIVERSO TUTTO DA ESPLORARE E DA SCOPRIRE

Enea, profugo e guerriero
fra Troiani e Romani
il mito e II personaggio: libri, idee e rítrattí dí un eroe errante

di PASQUALE MARTINO

E
sistono molti Enea. In fondo,
sono sempre esistiti. L'eroe
troiano, di cui Virgilio nel
poema a lui intitolato narra

che sia stato il progenitore dei Romani, è
il «pio Enea» fedele alla missione prov-
videnziale che gli è stata imposta; è il
  profugo erra-

MARIO LENTANO
Un saggio edito da
Salerno del docente

laureato a Bari

bondo che
stenta a essere
accolto in ter-
re inospitali; è
il guerriero
triste che ha
compassione
dei vinti e del-
le giovani vite

stroncate. Ma è d'altronde colui che ha
smesso di combattere perla patria, Troia,
abbandonandola al suo tragico destino; è
colui che ha tradito l'amore di una don-
na, lasciando Didone disperata che a lui
era incondizionatamente devota: ed è in-
fine - si pensi al romanzo di Sebastiano
Vassalli, Un infinito numero (1999) - un
violento massacratore del popolo da lui
aggredito in terra italica. Questa plura-
lità di anime e di tipi sembra accom-
pagnare quella figura mitica fin dai pri-

mordi, edè potuta coesistere non soltanto
in tradizioni parallele, capaci di ripro-
dursi in molte epoche successive, ma tal-
volta all'interno della stessa opera: come
è il caso appunto dell'Eneide, il cui pro-
tagonista onora profondamente il padre
Anchise e non sa amare una donna che lo
ama, compiange il giovane Lauso dopo
averlo ucciso in combattimento ma non
ferma la propria mano omicida davanti a
Turno che lo implora di risparmiarlo.
E questa è la file del poema, quanto

mai inquietante e densa di interrogati-
vi.
Personaggio mitologico e letterario as-

sai complesso e in un certo senso h-ri-
solto, il figlio di Anchise e di Venere fa
parlare di sé in più di un libro apparso
negli ultimi mesi del 2020: La lezione dì
Enea di Andrea Marcolongo (La tei terza) ne
tratteggia l'immagine di eroe sconfitto e,
nonostante tutto, costruttore; Enea, lo
straniero, di Giulio Guidorizzi (Einaudi)
esalta la sua rinuncia anticonvenzionale
a perseguire la propria gloria individua-
le ela scelta di votarsi alla salvezza di una
comunità superstite. Filologia, antropo-
logia e critica del mito sono le piste che
Mario Lentano percorre simultanea-
mente nel suo Enea. L'ultimo dei Troiani,
il primodeiRomani (Salerno). Laureatosi

in letteratura latina a Bari, Lentano ha
insegnato nei licei, è docente universi-
tario a Siena e membro del Centro di
Antropologia e mondo antico. Ci piace
ricordare qui i suoi esordi con volumetti
dotti e gustosi (Seneca sul matrimonio, i
roghi dei libri a Roma, la poesia «po-
litica» di Gattino) curati per le edizioni
Palomar di Bari, che l'intelligente Gian-
franco Cosma seppe dotare di un catalogo
di tutto rispetto.

Il suo lavoro sul leggendario caposti-
pite della gens ludo, antenato di Cesare e
Augusto, è fica tto di studi che si sono
tradotti in numerosi saggi su riviste di
antichistica e in un precedente volume, Il
nano di Enea, (Einaudi 2013). scritto con
Maurizio Bettini - «il mio maestro di
sempre», dice Lentano.

Ciò che distingue il suo ultimo libro
dalle precedenti prove è un modello nar-
rativo che ridisegna la vita del perso-
naggio omerico e vúgiliano secondo il
metodo di una biografia, dalla nascita
alla morte; non a caso il volume esce in
una prestigiosa collana di profili biogra-
fici, fondata da Luigi Firpo e diretta da
Andrea Giardina. Solo che il personaggio
non vive nella storia, bensì nel mito. Per-
ciò le varianti della paradossale biogra-
fia sono molte, quanti furono i racconti
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DIDONE MOSTRA A ENEA I TEMPLI DI CARTAGINE Qui sopra, il bozzetto e a
sinistra, l'opera di Agostino Carracci, «Fuga di Enea da Troia», 1595. Questa
incisione è annoverata tra i maggiori capolavori del maestro urbinate

nel corso di duemila anni e più. Il mito -
scrive Lentano - «rimane permanente-
mente allo stato fluido, senza mai cri-
stallizzare una versione definitiva».
Ogni segmento della vita di Enea, dun-
que, si misura con fonti letterarie diverse
e contrastanti. E se il segmento più noto
grazie al poema virgiliano ha acquisito
una «ortodossia» che ai nostri occhi è
prevalente - Enea vive la sua Odissea nel
Mediterraneo e la sua Iliade combatten-
do nel Lazio per dare aì Troiani una
nuova patria, che in prospettiva sarà Ro-
ma -è il capitolo precedente, d'altra par-
te, a comparirci «aperto», foriero di un
futuro del tutto diverso. Che ruolo ebbe
Enea durante la decennale guerra di
Troia? Perché, davvero, si salvò? E dopo
quel miracoloso salvataggio, dove vera-
mente è andato a finire? Mentre la let-
teratura latina fin da Nevio ed Ennio si
appropriava del Fondatore stabilendo
una versione «autorizzata» che Virgilio
arricchì apportandovi, con Augusto, un
crisma ufficiale, per converso in ambito
greco persistevano poemi e tragedie di
cui non abbiamo più il testo, ma abbiano
notizie, i quali dicevano tutt'altro: che
Enea era in dissidio col re troiano Pria-
mo (e ciò s'intuisce già nell'Iliade); che il
figlio di Anchise tradì la causa e perciò si

salvò; che un nucleo troiano rifondo la
patria in Troade; che Enea fondò città
altrove, non in Lazio. Risposte che fi-
gurano, in parte, nei resoconti attribuiti
a leggendari testimoni della guerra di
Troia, Darete Frigio e Ditti Cretese; scrit-
ti che ebbero diffusione nell'impero ro-
mano: Ditti sarebbe stato riscoperto da
Nerone, che lo fece tradurre dal fenicio al
greco. Dunque, la «classicità» di Virgilio
non era ancora incontrastata, specie nel-
la «anticlassicista» corte neroniana, do-
ve molto si scriveva sulla guerra iliaca,
poco e nulla su Enea: eppure Nerone era
l'ultimo della gens lulia! Darete e Ditti
arrivano fino al Medioevo con le loro
leggende greco-troiane (si pensi al for-
tunatissimo Roman de Troie del XII se-
colo), tanto da costituire un «canone» in
grado di competere con quello virgiliano
fatto proprio da Dante. E poi ancora, sa-
ranno i Turchi del potente impero ot-
tomano a proclamarsi discendenti dei
Troiani; altro che Roma! Storie di tra-
dizioni che viaggiano, che si travasano di
testo in testo, e a seconda della temperie
storica assumono valenze pubbliche e
politiche. Una vicenda dai tratti avvin-
centi, che la bella prosa dì Mario Lentano
restituisce al lettore non necessariamen-
te specialista.
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