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Enea, lo straniero

Le origini di Roma

La storia di Enea è la storia di un lungo viaggio attraverso il 
Mediterraneo e della dolorosa sorte che tocca a chi scappa dal-
le avversità e dagli orrori. È la storia senza tempo di un eroe 
che dopo tanto peregrinare trova una nuova terra da poter 
chiamare casa. È la storia delle radici di Roma e delle nostre.

Enea in questi tempi lo definiremmo un migrante, un profu-
go. Come molti che oggi raggiungono le coste europee scappa 
da una guerra, quella di Troia; costretto a lasciarsi alle spal-
le la propria casa e la donna che ama, portandosi in spalle il 
vecchio padre Anchise e tenendo per mano il figlio Ascanio. 
Insieme ad altri uomini e donne, che come lui hanno perso 
quasi tutto, si mette in mare senza una meta, senza un porto 
sicuro a cui approdare; con la sola certezza di dover fuggire 
per sopravvivere. Da quel momento per lui inizia un’esistenza 
da straniero. Accolto a Cartagine dalla regina Didone, malgra-
do il sentimento che li unisce, è costretto ad abbandonarla per 
seguire il suo destino. 
Giulio Guidorizzi si immerge nei versi di Virgilio e interpre-
tandoli, con lo sguardo attento del classicista, li trasforma in 
un grande saggio dal respiro narrativo, rinnovandone la forza 
senza tempo.

Giulio Guidorizzi ha insegnato Letteratura greca e Antropologia del mon-
do antico nelle Università di Torino e di Milano. Tra le sue opere ricordia-
mo: Il mito di Edipo (Einaudi, 2004, con M. Bettini); Il mito greco (2 voll., 
Mondadori, 2009-2012, la cui introduzione ha ricevuto il premio De San-
ctis 2013 per il saggio breve); Il compagno dell’anima. I Greci e il sogno (Raf-
faello Cortina, 2013, premio Viareggio-Rèpaci); Io, Agamennone. Gli eroi 
di Omero (Einaudi, 2016) e Ulisse. L’ultimo degli eroi (Einaudi, 2018). Ha 
tradotto, tra l’altro, i lirici greci, Baccanti e Ifigenia in Aulide di Euripide.
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