
 

 

In viaggio con un eroe 
(Enea in rima) 

di Giuriatti Oriella 
 
 

realizzato dopo la lettura del libro “Cuore d'eroe-La storia di Enea “ di 
R.Piumini 
 
Spettacolo teatrale 
con ombre cinesi 
 
Caduta Troia, Enea , Anchise sulle spalle si caricò 
e con sè Ascanio,per mano portò. 
Verso il porto di Antandro, 
deciso a partire, lui era 
Qui giunto si accorse però 
 che la moglie Creusa non c'era. 
 
Disperato, invano 
indietro a cercarla,tornò 
  ma, tra le ceneri di Troia 
l'amata sempre restò. 
 
 In Tracia allora Enea andava 
dove Polimestore regnava. 
 
Qui con l'ombra di Polidoro, figlio di Priamo parlò: 
suo padre da quel re, infatti  l'aveva mandato 
 perchè.... il tesoro troiano, fosse salvato: 
 
Polimestore però, 
  la caduta di Troiaaveva appresa 
e Polidoro aveva ucciso a sorpresa. 
 
 Lui voleva  del tesoro impadronirsi 
e dell'ospitalità 
 si dimenticò per avidità. 
 
Enea perciò 
 a Delo,  l'oracolo andò a consultare 
 la sua antica patria, doveva ora cercare. 
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  A Creta,lui pensava 
 patria di antichi re troiani, 
ma in sognio, gli apparvero i Penati 
che sconvolsero i suoi piani 
 
.Per la terra che doveva cercare, 
 l'Enotria o Italia, 
più ad Ovest doveva remare. 
 
Attraversò il Mar Ionio, 
ma  Giunone, 
una dea a lui nemica,   
una violenta tempesta.suscitò 
..cosìcche   sulle isole Strofadi 
per errore approdò. 
 
Anche  da qui, inseguiti dalle mostruose Arpie... 
in fretta e furia furon costretti a partire 
se non volevan morire. 
 
Stanco del lungo peregrinare 
in Epiro, Enea allora decise di andare. 
 
 
Finalmente qui Eleno, 
 uno dei figli di Priamo incontrò 
e questi,...come sua sorella Cassandra, 
 con una profezia gli  parlò. 
 
Enea  verso la Sicilia...doveva andare 
e per evitare Scilla e Cariddi 
tutta la doveva circumnavigare. 
 
 Solo ad Erice...lui si fermò 
..dove il padre Anchise, 
al mondo dell'oltretomba lasciò. 
 
Poi Enea riprese il viaggio, 
 ma  non senza sorprese: 
di nuovo una violenta tempesta  in Africa li sospinse 
finchè un approdò tranquillo...non li respinse. 
 
Qui incontrò sua madre : 
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da Afrodite si era vestita, 
con  a Didone, regina di Cartagine, 
 lui doveva vincere un'altra partita! 
 
A lei doveva chiedere ospitalità 
per non lasciare la sua impresa a metà. 
  

Enea quindi, con pochi compagni ed il figlio... 
la nave laciò 
.e a Cartago,  gloriosa città , si recò. 
 
 
Ma non doveva esser visto!!!!!! 
e avvolto da una nube prodigiosa, 
..giunse fino al trono 
 di quella regina  gloriosa 
 
Didone la giustizia esercitava 
e anche se profuga 
a impartir ordini, se la cavava!!!!! 
 
Il suo amato Sicheo , 
in una congiura era morto. 
E ora Didone  più non poteva fargli torto. 
 
Per l' eroe troiano sentì una forte attrazione 
e sperò di trattenerlo con con lei 
a governare la nazione. 
 
Anche Enea si sentì stregato 
da un fortissimo sentimento 
A Didone era legato. 
 
 Per il di lei coraggio 
ogni cosa dimenticò 
e una patria  per un  po' 
più non cercò. 
 
 
Giove allora  Mercurio mandò 
 a ricordargli il suo destino; 
così  di soppiatto 
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dopo un poco 
se ne andò 
quell'amante distratto. 
 
e a Cartagine, Didone, donna abbandonata 
volle essere immolata 
facendo una grande cavolata. 
 
Enea, diretto in Italia, 
a Cuma si fermò 
e ancora una volta 
  la Sibilla, interrogò. 
 
In un lungo viaggio nell’Averno 
fu accompagnato 
perché  dal padre Anchise fosse consigliato. 
 
Sulla sua stirpe e sul suo futuro 
venne illuminato: 
il suo traguardo era ormai 
da un prodigio , segnato. 
 
 Quando sulla riva del Tevere... 
le navi approdarono 
e  in ninfe  si tramutarono. 
 Enea  da ciò comprese di essere arrivato 
nel luogo che gli dei gli avevano riservato! 
 
  

In lazio,Latino, re   di Laurento, 
con tutti gli onori  accolse la flotta troiana 
e in sposa  offrì la figlia Lavinia, una bella Laurentana! 
 
Enea però 
non aveva fatto ancora i conti con un altro prepotente: 
  Turno re dei Rutili…, il di lei pretendente! 
 
Turno con vigore mosse guerra 
a quell'usurpatore. 
E il nostro eroe si battè a malincuore, 
 ma per  il divino…disegno. 
(si battè )con onore. 
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Alla fine anche il destino di Turno si compì, 
 sotto i colpi dell’eroe troiano, lui morì. 
 
Ancora una volta gli dei 
Enea avevano aiutato 
Forse Virgilio di scrivere si era stufato. 
 
Con la morte di Turno 
 la peregrinazione di Enea 
 è finita 
ma un'altra storia è per noi iniziata. 
 
E' la storia di Roma 
una città potente 
che la maestra non ci ha ancora 
costretto a tenere a mente!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 
 
 
Musiche 
The passenger, iggy pop 
Il centro del mondo, Ligabue 
5.15 THE ANGELS HAVE GONE, David Bowie 
road trip dei RHCP 
La linea d'ombra" - Jovanotti. 
Viaggio al centro del mondo , Max Pezzali 
Un giorno così , Max 
La strada , Max 
Sì viaggiare - Battisti 
Prima di partire - Irene Grandi 
Bob Dylan - Blowing in the wind 
Nord sud ovest est, 883 
Quello che capita, Max Pezzali 
 
classe V 
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