Virgilio e la felicità

di Italo Lana*
Alla trattazior-re del tema ritengo utile premettere qr-ralche considerazione cli car:lttcrc gcncrale su Virgilio c
sul lar.,oro dcl critico.
Virgilio, il poera clell'età di Augusto,
int.'r1.1'. 11r I'ctlr ilt cui vive r' [ìrciìtltruneilr l't'ti v('lltul'iì: t('5LilìlL)lrc e
profeta, la su:r poesia è ricca di r-u-r
duplice senso (realtà e sirnbokr vi si
intrecciano). A lui ci rivolgi:rmo se
vogliamo ci-ipire il suo tempo; mil l:r
sua conosccnza ci ò altrcttanto inclispc-r-isabiie per cilpirc le vicende dcl1'umanità sr.rccessiva rrll'et:ì slra. Pcr
noi, c-Lrc cntriamo in conficlcnziì co1-L
iui attr:,rvcrso la sua poesia., leggendolo e rileggendolo, egii iì poc.o :ì poco tlir.enta un amico. Giustamente il

srande critico francese cle1l'800,
Charles-Augustin Sainte Beuve,
lrella surì Etutle -sur Vrryilc, Paris
1857, p. 2, hir scritto: ,Mrgilio è il
Iìlìc5[r(r e itt:icttre I'lmic,) . Lluilsi un
fratclkr, chc c-i iriuta e guiLr.l:rrc clentro di r-ioi. Mi-r pcrché cgli divcnti talc per nr.ri ò ncccssario lrn lungo im*

pegno e disciplina ncl l:rvoro intellettuale. Questo mi piace clire con le
parole del letterato Renato Serra
(1884-1915), che alf inizro cle1la primrì guerra mondiale (ne1la quale ir-rcontrò l:i morte a 31 anni nel ltrglio
1915) scrisse Lesarne tli coscienzd di
un letterato, un breve testo valicb ancor- oggi sulla presenza e la funzionc
clell'uomo di cultura ncll:-r società, 1:-r
cui Icttura vorrci raccomand:ìre a
trÌtti gli stuclenti cli liceo:

non rivelr:l i suoi segretr
frettolosa curiosità del pdnro ve,-,.,tn. È solo clopo un lungc, perioclo
cli stucli pazienti e disinteressati, c1i
contemplazione tranquilla, clre ncll:r
rnente ormai imbevuta, penctratiì
profi»-rdamente e per tutti i pori clella viti-r d'ur-r'altra età, i frammcnti disgregati, le mcmoric, gli :rvanzi, il
nìuto c dispcrso materia.le si anim:r
(...), si ricompone e si avviva in una
risnrrezione stupenda degli Lrourini e
c1ellc cose scomp:ìrse. Ma prim:r cli

"ll

passato

:r11:r

Gsto rivisto dall'Autore. della conferenza tenuta a Brescia

i1

25.rc.20A0

))

questa gioia, quante fatiche, quantcl

lavonr nìinuto e peclestrel".

\

Yclla sur univcrsalità, nel[a sua

N I veliJità ncl ternptr e lìrrrrt clel
I \ temp(), è l,r r,rgi,,ire prinra Jella

impossibilitiì per l'uomo di cultura
curopeo, cli elimin:ire Vrgilio dirl
proprio pi-rcsaggio spirituale. Nella
sua poesia, comprensiva e univers:rle, troviamo l'uomo e tutto l'uomt):
ciirscuno vi si pr-rcì specchiarc. Vi si
specchiò ancl-re flermann Broch,
qrrantlo piu che cinquanLcnnc si
trrrvir nel l9lO chirrso in un carcere
nazist:r dal cluale era convinto di non
uscirc vivo. Volendo tracciare il bilancio dell:r propria vita, nel romzrnzo La morte di Virgihct il Broch rivisse
con intensa p:rrtecipazione le ultime
sedici ore di vita del poeta. Il Mrgilio
del romanziere è dolorosamente torrnentato dalla coscienza di aver fallito l'opera della sua vita componendo
l'Encide, cioè urL poelna, secondo il
Broch, essenzialmente ispirato da
motivi politici: sente che avrebbe invece dclvuto creare un poema con
cui mclstrare per quale via l'uomcr
potrebbe attingere la suprema cor).oscenza (il Broch fa di Mrgilio un inconscio annunciatore del Cristianesimo: "il salvatore verrà quando il
tenpo sarà mzrturs", dice). Seconclcr
il Broch, quindi, Virgilio non raggiunge la felicità: giunto al termine
della sua esistcnzn, il Virgilio di Broch - ha scri[to il germanista e romanziere Claudio Magris - "la cattiva coscienza clel classico che non
riesce :rd essere un vero paclre per
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coloro che vengono dopo di lui" senLc r[i .ìver fallit., lrr sua vite.
Vcdiamo, dopo cluesta premessa, di
entrarc in con[atto cliretto con Virgilio. Quanclo leggiamo Virgilio la prirna imprcssiclnc che ne riceviamo è
quella delL-r scmplicità, della naturalezza' cppurc, Jppcn..ì ci prop,rnitm,'
dì comprcnderlo, ne avvertiamo la

problematicità. Quanto più le espressioni lr cui il Pocta si servc soll(r
semplici, tanto più esse rivelano una
profondità e pluralità cli significati
nei quali sentiamo cl-re si specchia la
complessa personalità di chi si è fatto interprete di r"rn intero rnondo il
quale, proprio nella misura di perfezione raggiul-ì.ta, avverte l'inquietudine del limite toccato, oltre il c1u:rle
non è dato procedere. Di Virgilio e
Jella sua poesia c stato scritltr, in trccasione del bimillenario della nascita, da Lrn poetrì e fine letterato tede-

Rudolf Borchardt, amico dell'ltalia e che in Italia trascorse parte
della sua vita, "clre nessun giuclizicr
puro c semplice, anche quando si:r
capace di cogliere certi caratteri di
quell'uomo (cioè c1i Mrgilio) e del
sr.ro mondo, può estendersi a tanta
sco,

ampiezza e con tanta finezza cla afferrare nella srra legge interiorc' pcr
intero il senso e il valore universali di
quella poesia. E tuttavia, quando riflettiamo sui versi di Virgilio, ci rendii.rnr., c(rnt() che quetl,, nostro impegno, per lirnitate che siano le nostre forze c capacità, ci mette in sintonia con il Poeta e con l:r sua clisciplina pazicntc e quotidianamente
rinnovata con la quale compose i
sr-roi tre capolavori, le Bucctliche, \e

GectrEche, l'ErLeide.
I1 lavoro di noi interpreti

non va

e-

sente da inquietudine e ir-rsoddisfazione perché sappiamo bene, dovun-

que portino i nostri risultati critici,
cl-re essi non possono essere che limitati e provvisori. E già ricompensa adeguata la gioia che l'interprete di
Virgilio prova frequentando il Poeta,
entrando in dimestichezza cor-r lui, ascoltandone e riascoltandone la voce: una gioia del gcnert: di qucllc per
le quali il filosofo Seneca ebbe a
scrivere un giorno: uerum guudium
TeS SeUeTcL

cst,

Molto di ciò che il filosofo e teologcr
Romano Guardini scrisse nel 1928
nella sua :rnalisi dell'r"romo malinconico è di air.rto per chi si accosta a
Virgilio sembrano proprio scritte per
Virgilio queste frasi del Guardini:
"...difTicile comunicare se stessi direttamer-ì.te. Difficile dire con semplicità ciò che si pensa, ciò che avvienc
dentro di noi. (...) Ecco sorgerc così
il problema dell'espressione, il dissidio tra estrcmo e interno. Per il ma-

linconicO, pr()prio intinro c rnczzi
d'espressione non sono comnrensllrabili".
Nel nostro tentativo di capire Virgilio partiamo cla una parola cletta dal
Poeta trentenne, nella cluale, apparentemente semplice, tutti ci ritroviano: un:r parola che anche noi ci
sentiamo di dire facendola nostra:
nunc scio quid sir amor (Ecl. VIIII 43);
davvero ques[a è una di quelle cspressioni, comc ebbc a scrivcre Ern,
st Robert Curtius, grandc studioso
clelle lettcrature elrropee, «di estrcma concen[razione, in cui la concisa

latinità sembra risplendere di infiniro'.. A questa parola, piena e rassicrrrante, Virgilio fa però subito seguire
il riconoscimento che Amore è un
f:rnciullo di un'altra stirpe rispetto alla nostra, di un altro sangue (Ecl.
VIII 45). (Così è il nostro Poeta: appena ha parlato con la voce di tutti,
subito ritrova la su:r singolarità).
"Ora so che cos'è Amore,. Di questo, Mrgilio è certo: e lo ribadisce
con altre parole, anch'esse semplici e
schiette, non bisognose di ffaduzione: Amor ctmnibus idem (Georg. III
244), per tutti gli esseri viventi; r.rmnia uincit amor per cui et nos cedamus
Amori (Ecl. X 69); sopratturto, Amore non conosce (non può conoscere) misura: quis modus adsit Amori? (Ect. II 68). Da qucsre sue parole
veniamo così preparati a sentirci dire, da lui, che il punto d'arrivo, per
cio, è uno srrlo. pcr tutti i vivcrrti: rovina e nìor[e: idem amor exitium pecori pecorisque magtstro (Ecl. III 101).
A questo punto noi chiediamo al
Poeta di dirci se mai esiste un amore,
per i viventi, sereno, che dia letizia.
Egh ci risponde che, per lui almeno,
esso esiste: è non l':rmore per una
creatura, ma l'amore per le Muse,
per la poesia; esso è dulcis (Georg. III
292: e cfr., ivi, 285, nonché Ecl. VII
Zl; Georg. II 47 6: lngens)
Anche l'amore di Enea per Didone
è, un'unica volta, detto udolce" dal
Poeta: ma quanclo la vicenda terrena
di qucst'amore è ormai chiusa, definitivamente. Nelf incontro clell'eroe
con la regina nell'Oltretonrba (Aen.
VI 455), solo dopo che Enea ha irrirnediabilmente perduto la donna che
.
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lo aveva anì.ato con dedizione totale,
solo quando egli non può più comunicare con lei, murata nel silenzio
irnpenetrabile che ha scelto, il suo amore per Didone si rivela, e si rivela
come dolce. Mzr nel corso del quarto
libro Mrgilio non ci parla mai esplicitamente di un sen[irnen[o d'arnore
di Enea per Didone. Dunque nella
poesia di Virgilio :r fi:rnco dell'Amore siedono la morte e il silenzio, non
la felicità.
Diclone, proprio colei che pir-ì di tutti
nella poesia virgiliana ha amato, viene
connotata, al suo pritlo apparire r-rel
poenìa - prima, dunque, del suo innarìLoriìmcnto pcr Enci-r comc laera in
nÌezzo ai suoi sudcliti (l 503), a:nzrlaetlsslmrr, nelle parole

c1i

Vencre, che tes-

se f ing:rnno dell:r sostituzione clel fan-

ciullo L-rlo, figlio di Enea., con Amore
(l 685) ma d:rl monìento in cui è furita (saucia: IV 1) dalftroco d'amore, ella

è

praecipue

ir-tf

etix, pesti deuota futurae

(I 7lZ): ella, infclix Dido, durante il

banchctto che othe all'ospite, longttrn
bibebat ctnoretn (I749); nel quarto libro, prcri, sempre ci appare ir-tfelix: uitur
nrfelix Did.o

(lV 68).

Epptrrc nci rrouls.slma uerba (lV 650),
prima .1i tr:-rfiggcrsi con la spacla,
((rlltclììplJnJ,r llr sttrt l illt rtttleritrt'c
:ilf ir-rcontro con Enea, Didone confcssa. chc sarcbbc stata fclicc, irnchc
trr )lrpo [.'lic|.', :r' lt' nlVi t rOiiìll(' ll( )n
fossero mar approdate a Cart:rgine:

"fclix, lrcu nimiun felix,
si litora tdntunt
ru tm4uLil n DarJ at irtr' tr'l lgtssr't
nust rd r'a rlttctt'

r

t

il modo tipicamente virgi-

liano di entrare in contatto con la
realtà e di prendere coscienza di esnon già la presentazione in positivo della realtà quale è o appare al
Poeta, ma la constatazione clolorosa
che, non essendosi verificate certe
conJizitrni .lal Poetu ritcnute ncccssarie, l'uomo è preda del clolore e
sa:

clelf

infelicità, dominato com'è

forze a h-ri superiori cl-re

cla

bruciano e
kr annientar-ro (le passioni) ovvero
da potenze (il fato) che 1o conducono a nìete da lui non scelte (come dice Enea a Diclone: halian non s[torttc
seqLLor, iV 361; e ripete nelf incontrcr
agli infcri: inuitus, regina, nto de litore
ccssl (VI 460),
Questo moclo virgiliano c1i presentare 1:r realtà già nel1e Brzcollclre, clove
1o vecliamo applicato :r Pasif:re dell:r
cluale si clice non gi:ì che fìr infelice
perché si inn:rrnorò c1i un toro (così
come Didone è detta infehce non già
perché si ir-rnumoròr di t,nea), bensì
cl-re sarebbe stata frrrttrnati-r se strlla
terrll 1ro1l fossero esistiti tori (e Dicfune, se Ie navi troiane non firssenr mai
gir-rnte a Carttrgirie) ;
"et fortutttttr-rm,

.si

1o

nltltlquart drnrcnt(t

fuisserr-,

Pttsrphterr niuei solatur dnrore iurtenci"

(Ecl. VI

45

46).

Cià Macrobio, Sar. VI 7, 42, avevrì
lrotzìto cl-re i tl-re versi clel lamer-rto di
Diclor-re sorìo «tratti" dal lamento catLrlliano cli Arianna abb:rnclonata in
Nasso da Tèseo:

..

(rv 657-658).
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Ecco qui

"

Iup piter onntilt rttcns,

utindm ne tempore primo
Gnosr.r Cecropiac tL'rlgTsscnr
litora puppes"

(LXIV t7t-t7z).
E ancl-re il famoso prologo della Metlea di Euripide, atTidato alla nutrice
di Meclea, è stato dagli interpreti dchiamato a confronto dcl lamentir
della virgiliana Didone.
Norr intencliamo certamente negarc
che Virgilit) Lìvesse presenti Catullo
ecl Euripide per Didone (come C. Licinio Calvo per la sr-ra Pasifae), bensì
rivolgcrc l'attenzione al dato piir irnLlortiìnte, vale a dire cl-re proprio t:rli
confronti mcttolìo n'reglio in evidenza il moc'lo propri:rmcntc virgilii-rno di
rivivere ur-rir sitnazionc dolorosa in
cui è in gioco lir felicir:ì/infclicirà di
uniì creatlrra, nettamcntc rlconoscr.bile negli "attacchi": .felix, lrcu niniun felix, si...numquarn,., ; et fortnrrdtt1nt, :;i 1'LLLlitqLLLtrn... Né c1r-resto modo
pnrì csserc ritenuto castrale, percl-ré,
come Pasifirc nellc Bucr-,llclre, come
Diclonc r-icll'Enclc/c, così i contaclini
dcllc Gcorglchc s:rrebbero anche
troppo (rll,rniurn) firrtunati sud si bona
noritfi (Geor,q. II 458); così gli abitanti clel L:rzio , Satunid rcgnLt, strrehbero
davr.ero fortunutuc gcllrcs (Acn. XI
]52) .c ntrrì:i larcirrrs..'r., lrrìsùirliìrc
irr qtrerrtr. H lrl, i tlutti git,r lrri rrcrisi

nei combattimenti nclltr

ed elaborato episodio delf incontrcr
di Enea con Eleno e Andromaca. La
vedova di Ettore era diventata sposa
di Pirro, figlio di Achille, poi, ucciso
Pir«r da Oreste, era passata a nuove
nozze con Eleno, uno dei figh di Prlamo, che regnava su una partc dcll'Epiro; lì i Jrre :posi trtriani uvevrn()
costruito una piccola Tioia. Il tcrmine /ehr è usato una volta per uno da
ciascur-ro clei tre protagonisti dell'episoclio: una prima volta da Anclron'racir pcr Polissena, la figlia cli Priarno
che fu sacrificata sulla tomba di Achillc c così non conobbe la scl-riavitìr: O felix una ante alias Priarneia
ulrgo (lll 321). Una scconrla volta è
us:rto da Eleno per Anchise, il cluale
viene detto felice pcr f ilmore filiale
(plcras) di cui Ene:r 1o circor-rcla (lll
480). Una terz:r volta, infinc, kr troviamo nelle p:rrole di Enci-r stesso)
quando sì cr'rngecla d:ri cotnpatrir-rti,
pcr riprer-rdere il viaggio:
"Yiuitc feliccs,

quibus est fortuna peractcr
iam sua: rtos alia ex altis
m .fatct uocLnnLlr.

partu

nullnn maris
arandrtnt
drua 1rcc Attsot'tiue senltcr
cetlentia r atro cluacr aida. "

Vobis

cluies,

lcLlLLor

(rrr 4e3-4e7).

secor-ida

p:rrte clell'Enelde c'è :rnchc Scrrano,
vittima cli Niso: egli sarebbe st:-rto fclicc (commenta il Rreta) : felix si protinus illun f acqnasset nr-tcti ludun in
lucentque tr.ihsscr (Aen. IX 337-338).
Nel terzo libnr clell'Enelde tre voltc
compiìre il termine /e/lx, nell':rmpicr

Apriarno una piccola parcntcsi. Mctte corìto ricordare che Andromaca
ir-r Epiro non apparve invece :llIattcr

fèlicc :r Charles Baudelaire, chc
ncll'attacco clella lirica "11 cigno",
dedicata a Mctor Hugo, a lei si rivolsc vedenclola immersa in un pianto
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senza fine:

Andromaca, a voi pensct!
quell' estguo torrcnte, f
misero specchio doue rifulse un dì

l'incdnto I
del uostro akero uctkct
di vedoua dolente, I
il fako Simoenta gonfkt
dcl uostro pianto,..
(trac1uz. dl Tlrlho Furlan),

Questa sconfessione bzrudleriana di
Mrgilio prelude alla condanna severa e sprezzante che il decadente

Huysmans pronuncia sul poeta
mantovano: ma verrà poi, com'ò noto, Th. St. Eliot a ricuperare Virgilio come il classico dei classici, e a

proclamare' ..Oh, ctrrlls in qrrestL)
momento anclrebbe bene pcr noi il
genio o alment, il tempcramento virgilianol".
Ma torniamo a Mrgilio e consideriamo un'altra particolarità del suo modo di accostarsi alla felicità. Nella
slra pocsia la felicltà o non viene rapprescntata in attrr (), se viene raffigurata, mai viene riconosciuta, tra i viventi, da chi la possiede nel momento in cui la possiede. Nelle Bucoliclrc
un vecchic'r, Titiro, e un fanciullo,
Mops,,, vellH()n() riC()llosciuti Cotne
fortunati (Ecl. I 46 e 51; V 49) da altri, cla chi la fellcltà - quell:r felicità
- non possiede; da Melibeo, il vecchio, da Menalc:r, il fanciullo. Nessun vivente riconosce sé in possessct
della felicità, si rende conto della su:r
felicità, nepplrre se o quando (a giudizio dcl Poeta) è, o potrebbe essere,
felice. Solo i morti, Mrgilio riconosce
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felici: cosi Polisscn:r, come abbiamcr
visto, per bocca di Andromac:i (lll
321) e la madre di Pallante per bocca cli Evandro (XI 159), i Tioiani caduti insieme alla loro città e i Rutuli
morti in combattimento, per bocc:r
rispettivamente di Enea (l 94) e cli
TLrno (XI 416-4L8) c, in generale,
le anime dell'Oltretomba, a cui Enea
si rivolge chiam:rndole /ehces animae
(VI 669), di cui beatae vengono definite lc sedes (VI 639). Il re Latincr
stesso dalla volontà di guerra dl Tirrno si dichiara privato persino di una
morte felice (funere felici spohor: VII
599).
Accanto alla morte comc dispensiera di felicità si colloca il canto del
Poeta, che da questa meditazione

sull'infelicità,

de

stino

de11'uomo,

sembra trarre una nuova chiaroveggenza. Linfelicità, che è il tratto distintivo clegli esseri n-rortali in quanto mortali (optima qLlaeclue dies miseris mortalibus aeti I prima fugtt - "r

giomi più belli della vita per i miseri
mortali sono i primi a fuggire":
Georg.III66-67), suscita la pietà del
Poeta, particolarmente viva per i giovani che un destino di morte immatura strappa all'affetto dei viventi:
con il medesimo vocativo, miserande
puer, tl Poeta si rivolge a Marcello (il
lìipote di Augusto morto a 19 anni)
e a Pallar-rte, per bocc:r di Ancl-rise
per il primo (Vi 8BZ), di Enea (X
825) e di Evandro (XI 4Z) per il secondo,

A che cosrì tencle, allor:r, l'uomo

del
epico
virgiliano,
se
non
è
sucr
Lx)cma
punto c1':rrrivo la felicità, ma, zìnzi,
f infelicità 1o circonda e kr minaccia

da ogni par[e, gli si imponc e kr preme ec1 egli devc realizzare se stesso
nonostante f infelicità che lo attencle

7

Cl-ri si propone

di inclividuare la ri-

spost:ì di Virgilio a questa domanda e
a questo scopo ne esplora e riesplora

l'opera poetica, vienc dal1a lettura
stessa conclotto a riconoscerc che
nclla poesia virgiliana convivono I
fianco a fianco progetti di vita diversi e che lali pr()gctli non sonu conciliabili tra di lo«r. Davanti agli occhi
clel lettore del poema epico appare
prima di tutto il significato politico
dell'opera: la celebrazione clella
maxima rerum (Aen. VII 603), della
rerLlln pulcherrimu (Georg. II 534):
Roma, con il suo destino di po[enza
e di gloria universale, e l'esaltazione
della stirpe divina cli Augusto. Q.,"sto veniamo ad apprendere subito
nel primo libro del poema: le parole
addolorate e corrucciate di Venere,
cluando Enea e i suoi sono atflitti
dalla tempesta, ricordano a Giove la
promessa che i Romani avrebbero un
giorno tenlrto sotto il lorr potere il
mare e tutte le terre (l 234-236) e
Giove risponcle rassicurando la dea
con la profezia della potenza di Roma, destinata ad estendersi
lrls ego nec rtetds rerLtm
nec tempord pono,
irnperiurn sine fine dedi

(r 278-Z7e)

e colì l'esaltazione di Cesare Augusto che, tomando carico delle spoglie dell'Orientc, porrà rermine alle
guerre e ridonerà la p:rce al mondo (l

286-296). E quando Enea per l'arnore di Didone sembra essersi dirnenticato clel compito che gli è stato assegnato, Giove rammemora che è destino della gente dell'eroe reggere rotunr orben (lV 231). Nel sesto libro,
poi, per bocca cli Anchise ascoltiamo
l'esaltazione più solenne clella stirpe
di Enea, della gloria cli Roma e dei
suoi eroi e la definizione della "rnis-

sionc, universale di Roma (VI
847

B5z).

Ma accanto a questo significato politico sta anche, nel poema, su un piano più propriamente privato, la vicenda dell'uomo Enea che, attraverso la rinuncia e la spoliazionc di sé e
mediante l'accettazione della lcgge
degli dei (quella legge che già Orfeo
aveva conoscir"rto nelle Ge orgzche,
per riavere la sposa - deun prdeceptd
secuti I uenirnus IV 448-449 ma
che non aveva sapllto rispettare fino
alla fine e perciò aveva perduto tlrtto, e ia donna e se stesso) , aspira a
realizzare se stesso e a giungere alla
conoscenza. Enea accetta, con pena,
di rinunciare alla patria distrutta, alla moglie Creusa, al padre Anchise,
alla donna che lo ama, Didone, e poi
via via a Palinuro, il suo nocchiero, a
Miseno, il suo trombettiere, a Caietlr, la sua;rutricc, c a tallti e tanti
compagni. Ma quanclo finalmente si
è ctrsì merirattr.li giungerc, sccrìdendo agli Inferi, ad ascoltare la rivelazione del rnistero, questa non gli
si palesa soddisfacente, perché, risolvendo interamente I'uomo nel suo
impegno nella storia (r-rella «storia
sacra» di Romzr), non otTre spiegazione per la realtà sempre presente
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nel mor-rdo della storia - del dolore,
in particolare del dolore degli innocenti, del dolore delle madri, del dolore per la morte dei giovani e clell'una e dell'altra parte in lo[ta, Pallante, L:ìuso, Camilla, Eurialo, Serrancr
e tanti e tanti altri, ai quali possiamo
aggiungere ll puer Marccllo del finale del sesto libro.
Infir-re, nella poesia virgiliana, il lettore s'imbatte, terzo itinerario, nell'aspirazione, per l'nomo che si spencle nclla costruzione di nLrove realtà,
alla qzles cone tensione verso 1'uscita dalla storia, per sotffarsi alla leggc
dei tempo (irlla fortuna, alla vicissitu(lilìc) , pcr licupcrirrc. intlrt tt r, se
S

[CSSO.

piano propriamcntc politico 1'uonio che vuole opcrare nell:r storia ha
c1:rr.anti a sé un progctto c1i rrita che
esige, coure proclama solcnnemente
Encu lrl lìgli,, f .6x1ìi() rn(-r)f |c \rr lìcr'
affroritarc il combattimento decisivo
con Tlrrno, nell'r-rltimo libxr, ulrtus e
uerus lttbor e 1-ìo1l gocle invcce clcl f:,rrrcrrc c'lcllir fortlLna: una trù tr.i.s chc,
p«rccclcnclo di pari passo con il ucrus
lrtbor, cor travagli autentici, h:r coSr-rl

il clolore
(.lella felicitiì, comc si vcdc, irnche il
qLresto contesto n(rn si fil pirrola).
Sramo ben lontani d:rlla tr:rc1ìzione
rolrriìrìrì della glorlrr umbru uirtrttis ciceronian:r: qLri è il ldbor (ll uerus lttbor) clre è umbra uirtutis. Enea clice
precisamente così al puer Ascanio:
nìe suo cornpagrìo cli str:rda

Dis,'e . prt.'r. uirtrrtr'nr

cx nta

tl)etLLmclue

laboren

fortunurn ex dliis

(xrr 435 436).
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Con quest'insistenza sulla ulrrus e sul
verus labor il Poeta rinvia implicita-

al solenne, sacro impegno
dell'eroe prima dello scontro decisivo con i Rutuli: un impegno di pace
e di concordia se l'esito del combattimento gli sarà favorevole - delle quali godranno insieme vincitori e
vinri. lropri() ner arrivare a quesr(),
afTernra l'eroe, tdntos potui perferre labores (XII 177). In quest'impegno
vediarno la prima proiezione clel
messaggio di Ancl-rise ai Romani, nel
sesto libro, ai quali è afTidato il cornpito, non già di raggiungerc la perfezione nelle arti e nelle scicnze, c1a cr-ri
si ricaverebbero pir-icere e felicità (risentiamo dentro di noi 1'eco del riconoscimento gcorgico a Lucrezio: /ellx
clui ltotuit rcrum cognoscere cazsas),
bensì di reggcrc i popoli clella terra
fissar-rclo per tutti la norma clella pace, guidando tutti gli uomini alla
virtir (infatti questo è il significato
ultinro rlel r,erso: parcera subiectis et
clebellare superbos: Vl 853). E, in questa prospettirra che la uirtus hil con'ie
sutr nnrbrd il (uerus) lctbor c si qualifica, la uirtus, per chi la esercitii nella società civilc, come serulrns, sitr
pure rrobllls scr,ulais. E, t,.rttavia 1'Lrltirlr'.r rleta :r cui infine, e clefitritivzinìente, tcnrlc l'non'ro virgiliano ò il
raggiungimcnto dellal qlrles conre cesmente

saziotLe clei labores,
L)ci krbores c1i Enea è pieno

il

pocma

III 145; XI 126; XII
177)r dei labctres cli Enca c clci suoi,
dopo la cadut:r di Tfoia, molte sono
le attestazioni (l Z4l c VII 117; I
350; II 385).
Nel poenra si susscguono r labores
(I 373; II 619;

delle donne tnriane esuli (V 617),
degli uomini in generale (V 688; IX
275); anche le anime degli inferi
vorrebbero tornare sulla terra accettando r labores di questa vita (VI
437); Niso vede l'eroica, e sfortunata, impresa sua e di Eurialo come un
labor (IX 404); secondo Sinone la
sua vicenda si può clefinire come labores tanti (lll 43); anche gli dei
quando si mescolano alle vicende
degli uomini cadono sotto la legge
deilabores: ciò è detto di Giunone ripetutamente (lV 115; MI 331; VII
559; cfr. I 7 6-77) e di Giuturna, nelle parole del fratello TLrno (XII
635). Nel poema :-rbbiamo anche i labores di Ercole (VIII 291; X3Zl).
In particolare nel terzo libro dell'Eneide le peregrinazioni di Enea e dei
suoi sono dette labores (vv. 145 e
393), tantos labores (vv. 368), Iabor
(vv, 459 e 714; anche VI 892): più
precisamente il loro incessante errare è un fugaalabor (lll 60; Y 769).8
nella discesa agli Inferi Enca si imbatte nel Lttbos personificato chc, insiemc alla Mortc c ird altri mostri orrendi r-rati dall'Erebo e dalla Notte,
sta uestibulunL dt-Lte ipsun prinrisque in
fauctbus Orcl (VI 273). Per Enea e
per i suoi saranno proprio il raggiun-

nei contesti che ora
citeremo - la volontà e 1o stato di
cessazione totale e irreversibile dell'attività, delf impegno nella storia.
(Si puo scmpre. di iatto, rinunciare,
tuttavia, alla quies, come nei casi di
Didone - che cede alla passione amorosa - e di Latino - che invano
tenta di resistere alla volontà di
guerra, non sua propria, tuttavia, ma
di altri -: ma nella sua prospettiva
logica la quies non prevede l'alternanza né con il bellum né con il negotium. La quies è in sé qualcosa di
clefinitivo, di irrevocabile). Anche Enea, secondo la profezia di Eleno,
troverà un giorno la sede per la città
che deve fondare e, così,larequieslaborum; la fine dei travagli, l'uscita
dalla storia, il silenzio: is locus urbis erft, requies ed certd luborum - «quella
sarà la sede della città, quella la
quiete sicura dopo le fatiche" (lll

gimento dcllzr sedc inclicata clagli dei
e la costrr-rzione della città cl-re porranno fine i-ri labores (cfr.I74l), donando loro la rcquies (lll 393).
Con lir sua visione cleli:r qules, dunque, Virgilio si colloc:r fr-rori c1egli
schemi propri clella politica ronìana;
la su:r rTuies non è sinonimo né di pax,
ré t7i otium (r-ron si contrappone,
cioè, né albellum r-ré al negoriunr): la

che dopo lungo peregrinare nell:r regione illirica e oltre la fonte del Timavo ha trovato la sua secle fondando l:r città di Padova e, avendo rinnnzii-rto all'uso delle arn-ri, nunc placida compostus pacc quicscit (I 249),
secondo le parole di Venere. Altri
troiani, Eleno e Andromaca, nella
terra d'Epiro hanno fondato una
lruova piccola Tioizr, hanno inclivi-

qules designa

-

3e3).

Ilattenzione rivolta alla qules è il
punto di :-rvvio della riflessionc c1i
Virgilio sull'uomo. Virgilio fa chc lc
crcrl.urc Je l str,' p()e mil epico lt5piplno, quali che siano le loro provenienze, :rlla quiete come punto cl'arrivo clelle loro vicissitudini. Si tratta
di troiani come il profugo Antenore,
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cluato un «falso» Xanto, eretto una
rocca. che simula quella di Pergamo:
Percio aJ essi, chc Itirnn,, conseguiro
la qules, Enea pr.rcì rivolgere l'invito a
vivere felici ("r,lulte felices" III 493).
La quies è stata raggiunta cla Fenici
come Didone, la quale, anche lei
profuga dall:r patria Tiro, ha fondato
in terra d'Africa la sua città, ne ha
visto sorgere le mura, e lì aveva trovato la felicltà e avrebbe continuatcr
ac'l essere felice, come abbiamo visto,
anclre troppo felice (fellx, heu nimium
felix), se sokr le navi troianc non fossero mai approclate al suoi lidi (IV
653-65E),
Quiete ha trov:rto un Greco come
Diomede, il grarrde Diomede (VIII
9) che, esule nella terrir del Gargano,
vi fonda la città di Argiripa e si rifir-rtzr di riprendere le armi per inserirsi
nel conflitto che oppone Rutuli e Latini ad Enea e ai suoi compagni: anzi, egli dice, "non mi ricorclo più, né
me n'allieto, degli antichi mali" (ncc
ueterum memhri laetorue nalorum: XI
280): egli è tlrmai fuori della s[oria
né intcnJe rienLrarvi.
Infine della quiete godono le gcnti italiche, i Latini retti dal re Latino,
che si rifiuta di riprendere le armi per
combattere contro i Tfoiani:
nam mihi partu quies,
omnisque in llmirrc portus
funere felici spolior
(vrr 5e8-59e),
egli, non potendo piegarc alla ragione il furente c bellicoso Turno, saepslr se tectis rerumque reliquft lrubenas
(vrr 600).
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Il poem:r è tutto popol:rto di profughi
e sradicati, cacciati dalle loro terre,
perseguitati da divinità, che vanno
errando finché trovano 1:r loro sede,
lì fondano le loro nuove città e, foncl:rte le citt:ì e clato ad esse il nome,
per essi sono finiti i lubores, r ueri labores. Così dovrà essere anche per E,nea, come abbiamo visto nella predizione del vate Eleno.

A

questo punto noi ci domandiamo

se, sul piano della coerenza compositiva, sia possibile che nel poema siano

compresentr qì.leste tre prospettrve:
quella pubblica (ufTiciale), celebradva
di Roma; quella privata, dell'uomcr
che attua i precetti degli dei per arrivare con la rinuncia e la negazione di
sé alla conoscenza e alla comprensione clel mistero della realtà; e infine
quella dell'accettazione clei labores
(dei uerl labores), per approdare in ultimo alla qzles, all'r-rscita dal mondo
della storia, al silenzio.
Certo esse non si accordano, non sono tutte compatibili tra di loro. Questo è vero: ma è altrettanto rrercl chc
nel poema esse sono presenti. Nel
poema troviamo proclamate solennemente le artes dei Romani, sottolineato piìr volte f imperativo del
deum praecepta sequi, esaltata ripetutamente la quies cone meta ultima
dei costruttori di città. Linsistenza
sulla qules significa che la felicltà è
presente - le pochissime volte che
essa è presente, e tuttavia mai è descritta dal Poeta - solo là dove sta la
quies,la requies laborum, il riposo legato alla cessazione dei travagli e
conseguente ad essa. Ora noi comprendiamo perché nel poema sono

cl.etti tertlue Lludter(lue bcatl coloro che
sono periti insieme a Tioia e in generale sono cletti /e/lces coloro che,

nìentrc gli eroi sulla terri,r iLtTrontzrno
ilabores, sor-ro già morti, come Polissena c la maclre di Pallantc, e felices
sono lc irnirne clell'Oltretomba, bearde sono le loro seiles.
È ir-rdu[-,bit, che il terzo itineri,rrio dell'e«re, chc vede al centro delf interesse del poema la figura c1elprofugo
c dcll'esule, delkr sradicato e clel perscguitato da clivinità il quale, ricostruendo in nuova sede la sua cit[à,
trova la qulcs d:r cui non vuole più
distaccarsi percl-ré in ess:r sta 1a felicità, non è cornpatibile con l'altra
prospettivtr globale che emerge soprattLr[to dalla presentazir:ne che ne
fa l'Anchise del sesto libro (f immersione totalc dell'eroe nella "storia sacra" di Roma, nella quale esclusivanìcnte la sua vita trova il suo senso) ,
ma pncì, invece, ben conciliarsi con
la messa in crisi di questa visione
gh r[11. qurnJ,, in essa appare in
chi:rra luce l'inclutrabilità e I'inspiegabilit:ì clel clolorc c della morre per
chi continu:r ad essere inserito nel
fiume della storia.
A hen vcJcrc, né quesra frospettiva
(il non senso del clolore e della mor[c, per chi continua ad operare dentro lir storia) né la precedente (la
progressiva spoliazione di sé in vista
clella purificazione) s':rccordavano
con quella della Rorna di Augusto:
esse riflettevnno aspirazioni profonde (sia pr-rrc non ancora perfettamente concilia[c tra di loro) del Poeta, non i desideri di Augusto. Percic)
il poema che ci è giunto è veramen-

te incompilrto e per questa plurirlità
di visioni di fondo in esso compresenti noi capiamo perché Virgilicr
prima c1i partire dall'ltalia pcr la Grecia (per quello che sarebbe stato 1'r-rltimo suo viaggio) aveva disposto che
l'Encide venisse data alle fiamme se
gli fossc c:rpitato qualcosa c perché,
morente, voleva egli stesso dare alle
fiamme la sua opera.
Questa lettura globale del poema epico, così problematica, non solo è
fondata sul testo pcrvenutoci ma è
anche confrrrtata d:rlla tradizione
biografica di Virgilio.
Sicuramente I'Eneide è incompleta,
in conseguenza anche clel modo di
conìporre del Poeta particulatim, croè
episodio per episodio, e prout liberet
quidque ct nihil in ordinen arrtpiens
(come ci infonna la biografia di Donato) senza dspettare l'ordine dci libri, per cui nell'opera si trovano elementi di fatto non bene coordinati
tra le varie parti e il collegamento fra
le singole parti è spcsso approssirna[ivo e poco soddisfacente: ma I'opera è anche incompiuta, perché le diverse prospettive, che abbiamo sonìmatiamente prcsentatc. s()rìo in essu
compresenti, afTiancate l'una all'altra. Se avesse potuto disporre, come
aveva progettato, di altri tre anni di
lavoro (che si sarebbero aggiunti agli
undici che già aveva spesi per il poema), Virgilio avrebbe elirninato sul
piano formale e c()ntenutistico discordanze e tibicines, certo, ma, arì.che, avrebbe portato a compimentcr
l'opera definendone le prospettive di
fondo, approfonclendo alia quoclue
studia ad itl opus (cioè per !'Eneide)
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multoque potiora, di cui parlava ad
Augusto in una lettera più o meno
c1e11'anno 25, a proposito del poema
epico al quale stava lavorando (presso Macrobio, Sat. I24, 11). Questi alia studia muhoque potiora non potevano non riguardare il senso ultimcr
Jell',.,per'1, non putevan(ì nolì incentrarsi su una visione dell'uomo per la
cui definizione il Poeta si sarebbe appoggiato alla filosofia, alla quale, del
resto, intendeva (come sappiamo)
dedicare il resto della sua vita, una
volta che avesse condotto a termine
e conìpiuto il poema.
Questa nostra lettura, quand'anche
possLì essere gir-rdicata meno soddisfacente di altre, che in altre età e anche in questa nostra sono state pro-
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poste additando nell'opera complessiva di Virgilio e specialmente nell'Eneide, euesttr .., quel messaggio, ci pare tuttavia legittirna. E se quarant'anni fa nel bimillenario della sua nascita, in una stagione culturale per l'Europa ben diversa dall'attuale, Mrgilicr
fr-r salutato .Padre dell'Occidente"
(così da Theodor Haeckeq in un saggio meritatamente famoso) e dispensatore di certezze, in questo, noi,
mettendo in luce la sua problematicità e la sua tormentata ricerca di
chiarezza, interrotta bruscamente
dalla morte, 1o scopriamo per nulla
diverso da noi, uomini di oggi: e, nel
valore universale della sua riflessione
sull'uomo, vicino non solo a noi occidentali, ma a tutti gli uomini.

