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ENEA E ALTRI PROFUGHI VIRGILIANI 

TRA IL MEDITERRANEO E L’ITALIA 
 
Dell’Eneide vorrei mettere in evidenza i caratteri che ne fanno (anche) un 
poema di e sulla migrazione in quanto fenomeno socio-culturale. 
Quasi di fianco alla storia principale, che ha per protagonista un esule 
predestinato (‘guidato’ dal fato ad affrontare e superare numerose peripezie), 
l’epos di Virgilio sembra, infatti, interessato ad esplorare più in generale le 
vicende e le sorti (ma anche le motivazioni, le condizioni) di profughi tra loro 
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molto diversi per provenienza (oltre ai Troiani, ci sono Greci, Fenici ecc.), 
ma soprattutto per indole e – direi quasi – per orizzonti di attesa. Profughi 
che, con i loro rispettivi comportamenti, contribuiscono a costruire un 
campionario variegato, ricco di gradazioni e sfumature che riflettono non solo 
la maggiore o minore distanza di questi personaggi dalle loro terre d’origine, 
ma anche la loro maggiore o minore disponibilità ad attraversare il tempo, 
uscendo dal passato eroico (quello del retaggio omerico) per entrare in un 
tempo più attuale e moderno (quello augusteo). 
 
 
 
Marco Fucecchi è professore associato di Lingua e letteratura latina all’Università 
di Udine, presso la quale presta servizio dal 2001. È membro titolare del Réseau sur 
la Poésie Augustéenne che riunisce undici università europee. Si occupa in 
prevalenza di poesia latina del periodo compreso tra il principato di Augusto 
(Virgilio, Ovidio) e la prima età imperiale. Ha dedicato la maggior parte dei suoi 
contributi all’epica del I sec. d.C., con particolare riferimento all’opera di Valerio 
Flacco e Silio Italico. Attualmente – oltre a proseguire le sue ricerche sulla poesia di 
età flavia – sta lavorando a un commento al libro III dell’Eneide. 
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