RUBR ICHE
Pugnae maioris imagcr di Giunenrico Manzoni

Bella, horrida bella

di Alessandra Giappi
Lunedì 17 narzo pre sso I'Universirà
Cattolica di Brescia è staro presenrato il volume di Gianenrico Manzoni
Pugnae maioris inrago, edito dzr Mta e
Pensiero. Sono intervcnuti Alessandrr.l Barchiesi, clell'Università di Siena, c Pier Mncenzo Cova, g1:ì docente di Letteratura Latina alla Cattoliciì,
Bella, lwrrida bclla. Suona così la pro-

fezia della Sibilla cunìana che nel scsto libro clell'Eneicle preannuncia acl

Enea, profugo cla Tioia incendiata,
gucrrc rerrihiIi nr'l Lazitr.
Grar-rdi temi: 1:r storia c ilnrito, l'cprcl c la politic:r si intrecci:rno nella
seconda cs:rc1e clell'opera virgiliirna,
attràversat:ì dall':-rttento scar-rdaglicr
cli Giancnrico Manzoni, docente di
Letteratura Ltrtinir nella sedc cirtadina dell'Universiriì C:irrolica. Il llbro
propone una nllovtì e cclllvlncente
prospettiva di letturi-r, presentanclcr
l'Eneide come il racconto clcll:r viccnda di un popolo che stravolge la
prìssata ca[astrofe in vittorirr: clirlle
ccncri di Tioia sorgerà r-ur impcro cluelkr ror-nallo - scrìz:ì fine. Alf ir-ri-

zio del dodicesimo libro Enea è in artesa dello scontro risolutivo con TLrrno, principe dei Rutuli; improvvisanìente si fa strada in lui l'iclea di una
battaglia più vasta: pugnd.e maioris ifiM.go, chc rimanda a una realtà
profonda, t:-rle da superare la contingenz:ì prcsente chiamando in c:rusa
il passato. L'imago alla cluale strì pen-

sando Enea è quella della piantrr:r di

Tioia, idea storica e psicologica insicme, che fa da sfondo zrgli avvenimcrì[1 ln corso non tanto conìe antefatto, quanto, e 1o dinrostra cseillplarmente lo stuclio c1i Manzoni, come origine imprescindibile c1ella memoria collettivn. I troi:rr-ri cliverrzinno
arttenrti .lei gl,,riosi rr rnrlni se cuslodiranno la mcmoria della propria
città incencli:rta dirgli Achei. Solo avendo ben presente la rovir-ra la si
pucì rovesciare in trionfo. Già nella
notte clell'incenclio i troiani possiedolro la uirtus, il valore, e non tutti
periscono: nel momento c-lclla devastazione estrerrìa comincia li-r rinzrscit:l morale c miiitarc, il riscatto e il ri-

sarcimcnto

di Tioia. I perclenti di
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i vincitori ncl Lazio: la
r'hc Jl'ìpììrcntcnre trle si ripctc,
in re:rltà si capovolge. Virgilio nel
suo intento cclcbrativo vuolc suggerire l'evoluzionc positiva c1el popolcr
clestir-urto a fondare f impero di Roma, La glrerra cli Tioia è 7'exernfilurn
grandioso, ilpr-rnto di riferimcnto neccssario per Enca, anello cli congir-rnzione tra le feritc clel passato c l'epoca aLrrca, cluella :ìLrgustea, che si vit
:rprenclo. Lir-rtento celebrtrtivo cli Virgilio è evidente: nella trasfigut:rzione
virgilian:r clelle origini, scrive Gianentico Manzoni, il pass:rto del rnito
diventa il presente clcll'attualit:ì;
I'iìuulìlità .lcgli cr cnti crrntcmprrrltnei al poeta re:,Llizzerà cluel sogno,
che sembrava utopiir, espresso dalla
profezia di Giove il Venere Citerc:r
alf inizio c'lel poem:,1, quando egli annlLnciir pel i romant un imperium slnc
/ure , che :rvrà per confine solo l'oceano e la cui fama salirà allc stefle. Proprio mentre Augustct modclla il presente sr-rl piìssato, Mrgilio reintcrpreta il passato alla luce clel prcsente.
Nella riproposizione virgiliani'r cli una
situazione subentra kr scarto rispcttcr
al moclello iliadico. Tùrno è il nuovo
Achille, come h-ri dot:rto cli ur-ra lcggendaria ira; ma è un Acl-rille perclente. Comc Elena era. stata la causa della gucrra di Tioia, così adesso,
1o è, involontarii-tnrente, Lavinia: entran-rbe strirrrierc. Di nr-rovo il passato
si riprcsentà, ma mutato di segr-ro: Enea sposerà Lavinia, e i dr-re popoli
nemici si fonderanno. Ancora Lrna
volta il modello antico è superato.
La sccltir ideologica di Virgilio, cl-re
vu,,lc legittitttlrrc E.ltr.'lt, tt'triantr, qttiì-

ger-rs lulia, preclell'eroe conìc evoluzione positiva dell'indole troiana,
macchiata dalla prodfulo, a causa clel
cluplice tracliment() cli Laorncclor-rte.
Enca agisce nel se nso della ple ta.s anchc cluantlo rifiuti-r la salvezza a TiLrno sconfitto e supplice: la pleras esige
giustizia nei confronti di Evandro,
paclrc Lli Pallante ucciso che clcvc essere vendicato.
All'occidentalisn'ro fcrndamentalist:t
di Orazio Mrgilio opponc la sua posizior-re più tcmperattì cire conternpla
la fusione con l'Oriente c la metabolizzazione dcll'antic:r colpa per gir-urgcrc :rlla bor-rt:ì del presentc.
Sembra cl-re il corso degli evcnti sja
legittrmato e ganìntito da utr progetto iniziale, Lur criterio che s:rlva la
storia clalla casr.ralità, E da che parte
sranlìo gli dèi/ Gli t{òi, rispor-rc1e Gianenrico Manzoni, partcggiano per i
percler-rti. E, sempre i popoli sfil:rncr
rrrlll tcrra in ltrnglri fercop5i, firic,,.i
e accidentati.
In questo studio di Manzoni il lettorc è conclotto cntro Lrn ilffirscinante
viirggio lir-rgr"ristico, attraverso una
fitta rcte di rimandi intertestuali. La
letteratura latinu, espressione dei valori incornrtti - la fedcltà, l'amicizia,
l'onore, 1'cquilibrio chc fugge gli eccessi, 1:r sobrietà, qr.rcl nr.,dus, qucll:r
misura tanto cara e tanto rara, e 1:,t
paultertas, fatt:r di senrplicità e di sobrict:ì - è particolarmente attuale in
questi giorni c1i ammirazione c1:rvanti
allo splendore delle Domus c1cll'Ortaglizr e di angoscia per la uuovn inutilc guerra.
E sconcertante, seEluendo in diretta

Tioia sono

le capostipitc della

slr rritr

senta
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1a picra.s

le irnmagini clclle città rrachcne 2ìsscdiate, accr-rrgcrsi chc non c'ò epic:-r,
non c'ò neccssitrì ir-i una guerra. La
pensiì così ilnche Aclriano Sofri, che
clallc paginc di "Repubblic:r, paragona la guerr:t attualc a quelle cantiìte
da Omero: la cliffcrenza scrive è
soltanto Ornero, r.lssia la poesitr. Con-re clire

che anche le guerre del pas-
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