premessa

Con il convegno del 2010 gli incontri de Il calamo della memoria sono giunti alla
quarta edizione: ancora troppo presto per cedere alla tentazione di un bilancio; non
per constatare, superato il numero perfetto e dunque un po’ rischioso della triade,
che questo appuntamento biennale su Riuso di testi e mestiere letterario nella tarda
antichità è ormai divenuto tradizione e promette continuità.
Quello della prassi letteraria tardoantica, del resto, è terreno d’indagine che anche
da questo convegno si conferma arioso e produttivo, sia per l’estensione e il numero
delle zone a tutt’oggi delibate solo superficialmente o addirittura inesplorate, sia per
la necessità di tornare con prospettive e metodi diversi su luoghi già più volte dissodati, per riesaminare dati di conoscenza apparentemente solidi o ridiscutere acquisizioni considerate definitive, sia di dettaglio che di vasta portata. Assente, o quanto
meno assai dubbia, dopo la disamina di Giovanni Ravenna, si rivela ad esempio la
reminiscenza di Marziale VI 42,4 nella descrizione dei fontes Aponi in Cassiodoro,
uar. II 39,6, e l’emancipazione dal presunto rapporto intertestuale giova all’esegesi
di entrambi i difficili passi. Illusoria, secondo Paolo Mastandrea, la questione della
dipendenza della perduta Historia Romana di Memmio Simmaco dalla Historia
Augusta: non perché quell’unica pagina simmachiana conservataci da Giordane
(Get. 83-88 = HRR II pp. 156-158) non sia effettivamente un’interpolazione in chiave antipagana della vita di Massimino Trace del sedicente Giulio Capitolino (Hist.
Aug. Maximin. 1,4-5,1), ma perché, sottoposto al duplice vaglio dell’analisi stilistica
e della contestualizzazione storica, il nodo gordiano del rapporto tra le due opere
si dissolve ipotizzando che la Historia Augusta e l’enigmatica opera di Simmaco
fossero la stessa cosa, e che sia Giordane, a dispetto della pretesa fedeltà alla fonte,
ad averne alterato il testo con notazioni e dettagli attinti principalmente a Girolamo e
a Orosio. Sempre nell’ordine delle novità, lo studio di Massimo Gioseffi sul lessico
della testualità dello Pseudo-Probo schiude una pista pressoché intentata nel campo
pur battutissimo dei commenti tardoantichi, e il saggio di Lellia Cracco Ruggini,
dedicato al riutilizzo medievale dei dittici eburnei tardoimperiali, apre la visuale
del Calamo al versante della comunicazione non-testuale e a direzioni cronologiche
inusitate e perciò tanto più stimolanti.
Nel complesso, conforta veder dimostrata la bontà dell’assunto programmatico di
partenza: che la comprensione della letteratura tardoantica riposa in larga parte sullo
studio del suo articolato rapporto con la tradizione precedente, e che la variegata
vicenda di questo rapporto lumeggia con particolare chiarezza l’evoluzione stessa
della cultura occidentale in una delle fasi cruciali della sua storia. Certo da un secolo
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all’altro vediamo quanto, nel mutare delle condizioni politiche, degli assetti ideologici, delle istanze e delle finalità culturali, la memoria dell’antichità si assottigli,
quanto di essa sia volontariamente sacrificato e quanto semplicemente impallidisca nell’oblio; nel contempo però colpisce la tenacia con cui, nonostante i profondi
cambiamenti, l’Occidente greco-romano rimane ancorato al suo patrimonio identitario, così come colpisce quanta parte di tale patrimonio, malgrado le innegabili
trasformazioni e le radicali revisioni – o proprio grazie ad esse – sia conservato, letto,
imitato, rivitalizzato, trasmesso alla storia futura. Il saggio di apertura, di Giancarlo
Mazzoli, mostra che Claudiano fin dagli inizi della sua carriera di poeta panegirista
in latino possiede una solida e completa conoscenza dell’opera senecana – non solo
del Seneca tragico e filosofo, dunque, ma anche di quello ‘menippeo’ dell’Apocolocynthosis – e se ne serve per costruire l’impalcatura morale della sua invettiva In
Rufinum. Per il Fulgenzio delle Mythologiae, la critica della vacua dimensione narrativa dei fabulosa commenta a favore di una ricerca del loro ‘vero’ senso allegorico
non è drastico rifiuto di quel millenario patrimonio fantastico, ma tentativo di rivalorizzarlo cercando, sotto la lettera ormai inaccettabile dei miti pagani, quel nucleo
simbolico che li renda ancora leggibili e utilizzabili; la fitta trama di allusioni alle
Metamorfosi ovidiane che costella il prologo, studiato da Martina Venuti, costituisce
il paradigma di quella dimensione puramente diegetica delle favole antiche di cui
Fulgenzio insegna il superamento, ma la cui conoscenza egli considera perciò stesso
ancora necessaria e scontata. Non sono invece i contenuti a ‘salvare’ la conoscenza
e dunque il testo di Orazio lirico, quanto le forme metriche, soprattutto per via dei
loro riflessi nella tradizione e nella tecnica dell’inno liturgico, ed è una storia che
possiamo seguire fino all’alto medioevo grazie ai saggi di Kurt Smolak, di Franca
Ela Consolino e di Concetta Longobardi. Sullo scorcio del IV secolo, per dettare la
sua parafrasi poetica del Salmo 1 (carm. 7 H.), a Paolino di Nola viene quasi naturale
sovrapporre al testo biblico l’Epodo 2 di Orazio, e alla metà del secolo successivo
appare ancora solida, almeno sul piano della teoria e della prassi versificatoria, la
cultura oraziana di Sidonio Apollinare; passato un altro secolo Venanzio Fortunato,
nonostante il culto per il poeta che chiama orgogliosamente meus Flaccus, può
cimentarsi soltanto con la strofe saffica, e solo grazie all’ausilio – peraltro dichiarato, anzi ostentato – del manuale di metrica (carm. IX 7): siamo ormai a un passo
da quell’eclissi degli studi oraziani che terminerà soltanto nel IX secolo grazie agli
Irlandesi e a partire dal loro precipuo interesse per la metrica. Esemplare, nella sua
singolarità, la controversa ‘fortuna’ di Omero nella letteratura religiosa protobizantina indagata da Jean-Luc Fournet e da Gianfranco Agosti: negli ambienti cenobitici
egiziani di V e VI secolo il radicale rifiuto delle lettere secolari si esprime attraverso
la demonizzazione della figura archetipica del più grande dei vati, la cui proverbiale
cecità diviene icona dell’ignoranza in cui versa chi rimane nella caligine della cultura profana, negandosi la luce della verità rivelata. Ma questo accanimento polemico,

- XX -

spinto ai limiti del furor iconoclastico, di fatto mostra intatta la centralità della poesia
omerica nel sistema di quella paideia che il rigorismo cristiano vorrebbe mandare
fuori corso; alle soglie dell’età bizantina l’intelletto greco non può insomma smentire la più antica delle sue matrici e, financo nell’anatema, ne afferma con forza
l’inesausta vitalità. Sullo sfondo di una tarda antichità in cui anche il cristianesimo
più intransigente non riesce a svincolarsi dal necessario rapporto con la tradizione
degli studi liberali, solo Gregorio Magno, cui è dedicato il saggio di Giorgio Cracco,
sembra realizzare il sognato distacco dalla cultura secolare a favore di un sapere e di
una scrittura alimentati esclusivamente dall’ispirazione divina e dai libri sacri. Non
è un caso se egli, insieme al retaggio delle lettere profane, rinuncia anche allo statuto
di autore, presentandosi come un semplice tramite vocale tra lo Spirito di Dio che
detta le parole e lo scrivano che le verga sulla pagina (in I reg. VI 116): certamente
egli è ben conscio dell’indissolubile legame tra professione e cultura letteraria, e
almeno questa consapevolezza lo iscrive ancora pienamente nelle coordinate della
sensibilità tardoantica, particolarmente avvertita nei confronti della natura ‘riflessa’
e artificiosa della creazione testuale, possibile solo all’interno di un sistema codificato e di una tradizione, insomma solo a partire da altri testi e spesso a ridosso o
‘sopra’ di essi.
Perché se c’è un tratto distintivo che segna in tutta la sua vastità la letteratura
dell’antichità seriore, è la generale propensione per il discorso metaletterario, e la
costante riflessione sulle regole e sulle tecniche della testualità. Di qui, tra i ‘casi’
emersi nel corso del convegno, la accurata definizione – quasi una squadratura – del
proprio spazio poetico che Avieno traccia nella Descriptio orbis terrae indagata da
Bert Selter; di qui la focalizzazione del commento sui fondamentali attanti della
comunicazione letteraria (l’autore, il testo, la tradizione, il lettore) che Massimo
Gioseffi coglie nell’esegesi pseudo-probiana di Virgilio; di qui l’elevazione degli
strumenti del mestiere a oggetti del discorso poetico, come quel codice di metrica –
probabilmente un Terenziano Mauro – di cui Venanzio Fortunato, pur ammettendo
di non averlo letto fino in fondo, ammira l’inesauribile tesoro di dottrina (carm. IX
7,33-64). Di qui certamente, e non solo per la predominante matrice scolastica della
cultura tardoantica, l’ampio spazio dedicato al livello subalterno della paratestualità,
vale a dire dei commenti, delle epitomi, delle sintesi erudite, delle parafrasi, dei glossari e dei manuali di metrica centrati sugli auctores. Il fatto è (e si tratta di un altro
contrassegno della fisionomia culturale degli ultimi secoli) che i testi della tradizione
non sono soltanto i vettori dei saperi e delle esperienze intellettuali ad essi affidati, né
sono intesi come una semplice mediazione o rappresentazione del mondo, ma assurgono essi stessi a oggetto di esperienza e a realtà – anzi a realtà qualificata, perché
sottratta alle effimere contingenze del divenire – del mondo conoscibile. Così molta
parte della scienza attuale si risolve nella conoscenza e nell’interpretazione della
letteratura passata, anche perché è per questa via che sopravvivono, magari appiattiti
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a semplici dati nozionali, contenuti di sapere altrimenti destinati alla dimenticanza,
come avviene per Euforione, la cui memoria (lo spiega il lavoro di Isabella Canetta)
persiste in Servio perché funzionale all’esegesi di Virgilio. Letteratura ‘di secondo
grado’, quella tardoantica non è però frutto di mero vassallaggio culturale, di sola
ricezione e ricapitolazione, ma opera di rilancio e anche di creazione, in cui il lavoro
sul patrimonio culturale attiva nuove energie poetiche e mitopoietiche, come nel
caso del Tricerbero, di cui Massimo Manca ricostruisce la complessa genesi nella
tradizione mitografica sia greca che latina, o in quello di Auson. epigr. 12 Gr., che
rielabora un epigramma di Posidippo dedicato al Kairós di Lisippo trasformandolo nell’ecfrasi (puramente fittizia) di un gruppo allegorico di Fidia raffigurante
Occasio e Poenitentia: questa invenzione tutta libresca, alla cui storia è dedicato il
saggio di Silvia Mattiacci, non morirà nelle pagine di Ausonio ma, a distanza di un
millennio, troverà un seguito nell’iconografia e nella letteratura di età umanistica e
rinascimentale.
Luca Mondin
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Il calamo della memoria IV, 1-17

GIANCARLO MAZZOLI
Presenze di Seneca nell’in Rufinum di Claudiano
La rilevanza del filosofo Seneca come referente ideologico di Claudio Claudiano
è da tempo segnalata da parte della critica, con principale riguardo al de clementia,
che mette a fronte icasticamente il paradigma del potere esercitato con mitezza con
quello antagonistico della crudelitas tirannica. Ciò è tanto più significativo in quanto
la fortuna tardoantica di questo trattato è notoriamente scarsa (o quanto meno poco
documentabile)1. Del resto, la valenza stessa della clementia quale virtù imperiale kat’exochén subisce, dopo il principato neroniano, un certo ridimensionamento.
Come ho già avuto una volta occasione di osservare2, Plinio il Giovane, compiendo
nel corso del Panegirico la pletorica parata delle virtù traianee, fa risaltare specialmente benignitas, facilitas, indulgentia, nel denominatore comune della humanitas.
Lo scopo è quello di marcare per l’appunto la diuersitas temporum (2,3) e la diversa
gestione del potere rispetto a un regime in cui l’enfasi posta sulla clemenza non fa
che mettere in primo piano l’arbitrium autoreferenziale di chi la esercita (come recita
in sede incipitaria, clem. I 1,2, il Nerone senecano). Anche nei successivi panegirici
imperiali in prosa, i cosiddetti Panegyrici Latini composti tra la fine del III e del IV
sec. in ambiente gallico sul paradigma di quello pliniano, la menzione della clementia principis, pur presente, appare perlopiù un mero cliché formale; e comunque
nella statistica delle occorrenze la precedono altre uirtutes, come pietas e maiestas3.
È tuttavia lecito osservare il suo riprendere contenuto e importanza nel più tardo
di questi Panegyrici, quello dedicato da Pacato Drepanio a Teodosio il Grande, certo
conosciuto e utilizzato da Claudiano4. Il suo finale si gioca tutto sulla contrapposizione
tra l’efferata crudeltà del ‘demonizzato’5 avversario Massimo e la mitezza dell’imperatore, fino all’ultimo riluttante dinanzi alla meritata condanna a morte dell’usurpatore. Con retorici turgori esclama il panegirista: clementia, imperator, tua quo caelo,
quo pigmento, quo aere auroue ducetur? (45,4) e poco oltre (45,7): uide, imperator,
quid hac clementia consecutus sis: fecisti ut nemo sibi uictus te uictore uideatur.
Questa neutralizzazione della vittoria tramite la clemenza è un motivo topico, dalla
de Marcello di Cicerone (12) al trattato senecano (I 21,3). Ma quel che a noi interessa
è che proprio Teodosio viene eletto a campione da Claudiano in materia di clementia
Cf. Malaspina 2009, 74-76.
Mazzoli 2003a, 260; 263s.
3
Cf. Micunco 2000, 529s.; Malaspina 2009, 74s.
4
Cf. Fargues 1933, 195.
5
Cf. Lassandro 2000, 16.
1
2

-1-

giancarlo mazzoli

per offrire a Onorio – il figlio che gli succede, appena decenne, nella parte occidentale dell’impero – uno speculum principis che sente da vicino il modello di Seneca,
richiamandolo anche nella forma della diretta allocuzione al giovane destinatario.
Si tratta dei vv. 269-302 del Panegyricus dictus Honorio Augusto quartum consuli, recitato a Milano all’inizio del 398, che offrono un vero e proprio condensato dei
motivi-guida del trattato senecano. Nell’ordine: l’ἔνδοξος δουλεία, l’essere cioè il
principe al centro degli occhi del mondo, senza alcuna possibilità di tener celato il
proprio comportamento, che ha perciò da essere esemplare (vv. 269-275: cf. clem.
I 8); la clementia, virtù che accomuna il principe agli dei (vv. 276s.: cf. clem. I 5,7;
7,1; 19,8s.; 26,5); e che assicura ben più delle armi, tramite lo spontaneo amore
dei sudditi, l’incolumità del principe (vv. 281-283: cf. clem. I 11,4; 19,5-8); virtù
anche ‘estetica’, comparabile al bellissimo e sereno status del mondo (vv. 284-289:
cf. clem. I 7,2); opposta alla crudeltà tirannica, fonte di terrore per chi lo infonde
(vv. 290-293: cf. clem. I 7,3; 13 1-3); unico modo per tenere a bada la volubilità del
volgo, che cadrebbe nell’anarchia se non avesse l’esempio del principe cui attenersi
(vv. 296-302: cf. clem. I 3,5- 4,3).
Anche nel Panegyricus dictus Mallio Theodoro consuli, dell’anno dopo, la nota
della clementia ha buon risalto nel gratificante ritratto del dignitario (vv. 221-231):
la virtù, di cui è sottolineato ancora il carattere ‘divino’ (v. 227), emerge e contrario
dalla sintomatologia, affatto assente in Mallio, del vitium opposto, l’ira, descritta in
termini (v. 222s.) che richiamano da presso le ‘tragiche’ rappresentazioni offertene
da Seneca6. Claudiano dà così a vedere d’aver ben colto il rapporto speculare fra ira e
clemenza già messo in luce dai due trattati senecani7 e di tenere soprattutto presente,
nelle sue drammatiche polarità, la chiusa di clem. I.
La chiave ideologica per valutare opportunamente questi apprezzamenti ci è
fornita, nello stesso panegirico, dalla prosopopea, di poco precedente, di Iustitia,
che (vv. 159ss.), pagato il necessario scotto dell’omaggio a tantus princeps, mostra
ben presto quale ben più convincente destinazione abbia l’operazione encomiastica
attivata dal poeta. Una figura come Mallio Teodoro, quand’anche sinceramente lodata
(e non abbiamo motivo di dubitarne), non potrebbe far valere i suoi meriti in tempi
così difficili se non s’ergesse a tutela la personalità d’un fondamentale garante, essa
sì, come già Teodosio, forte e autoreferenziale; e costui porta il nome di Stilicone,
il guerriero semibarbaro cui appunto Teodosio affida la custodia e protezione di
Onorio, tanto giovane quanto impari al suo compito, e, più in generale, le sorti,
sempre più vacillanti, dell’occidente romano, mentre la parte orientale dell’impero
è toccata al fratello maggiore Arcadio. Similem quae protulit aetas / consilio uel
Marte uirum? (v. 162s.), s’interroga Iustitia. E subito traccia il quadro edificante
6
7

Cf. ira I 1,3s.; II 35,3-5; III 4,1.
Cf. Mazzoli 2003b.

-2-

presenze di seneca nell’in rvfinvm di claudiano

delle virtù tutelate da Stilicone: Pietas, a rintuzzar Perfidia e il veleno delle Furie, e
poi cum Pace Fides, ma al primo posto significativamente proprio Clementia, colei
che Iustitia accredita come nostra soror.
A farci comprendere quanto la ‘riscoperta’ di questa discutibile virtù e, in diretto
rapporto, quella del suo manifesto ufficiale, il Fürstenspiegel senecano, nell’agitato
scorcio finale del IV secolo possano per Claudiano trovare, ben meglio che nell’imbelle Onorio o nel pacifico Mallio, pertinente investimento in Stilicone, basterebbe
la celebre immagine conservataci dal dittico eburneo di Monza o dalla sua replica di
Mainz, dove, a fronte della moglie Serena in abito matronale e del figlioletto Eucherio
in toga, il generale s’erge in posa marziale, reggendo nella destra la lancia e poggiando la sinistra sullo scudo. Non mi pare un caso che, una generazione dopo, il trattato di
Seneca trovi l’ultimo riuso tardoantico8 in un altro panegirico, questa volta in prosa,
dedicato da Flavio Merobaude al personaggio, semibarbaro anch’egli, che più si presta
a essere considerato omologo a Stilicone, il generale Aezio (o Ezio che dir si voglia).
Come accennavo all’inizio, la critica ha opportunamente indicato i loci principali in cui il modello del de clem. è messo a frutto da Claudiano per costruire il più
degno piedistallo al suo idolatrato campione e protettore. Già Préchac, per esempio,
nell’introduzione della vecchia ed. Budé del trattato senecano9, istituisce un’ampia
serie di confronti con De consulatu Stilichonis e Bellum Geticum, le opere in cui,
tra la fine del IV e l’inizio del V sec., la celebrazione delle gesta e virtù del generale
diviene ormai diretta ed esclusiva ragione di canto. La collocazione più prestigiosa,
in diretto prosieguo d’un ‘proemio al mezzo’, è nell’incipit del l. II de consulatu,
ove (vv. 6-29) è Clementia stessa, personificata e protagonista d’una nuova sorta di
cosmogonia, a presentarsi decisamente, nel petto di Stilicone, alla testa di tutte le
virtù, impartendogli un decalogo parenetico che condensa una volta di più l’essenziale del de clem. Sicché è facile dar ragione a Fargues che, tornando ad analizzare
gli stessi passi10, indica nella clemenza la virtù lodata da Claudiano “con più forza e
vivezza”, sulle orme preminenti di Seneca.
Se in queste opere l’elogio della virtù è immediatamente in asse con la loro stessa
ragione celebrativa, in componimenti precedenti, che hanno viceversa per principale
proposito la denigrazione dei nemici di Stilicone, i meriti del difensore dell’impero
acquistano maggiore risalto – secondo la tecnica contrastiva già esperita a fondo
nel de ira e nel de clem. senecani – a fronte del degenere comportamento morale,
politico e militare dei suoi avversari. Così nell’incompiuto In Gildonem del 398 (o
De bello Gildonico, per coloro che vi rilevano un preminente carattere epico) le lodi
del generale, pronunciate in persona da un ormai divinizzato Teodosio il Grande (vv.
Cf. Malaspina 2009, 75 nt. 196.
Préchac 1967, L-LIII.
10
Fargues 1933, 244-248.
8
9
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288-320), si collocano al centro di svolgimenti che bollano a fuoco le nefandezze
del vituperato comes utriusque militiae per Africam. A comporre il ritratto tirannico
di Gildone11 contribuiscono specialmente alcune sequenze descrittive (vv. 171-188
e 392-402) in cui marcato è il paradigma delle etopee senecane della crudelitas e
dell’ira, incluso il richiamo a campioni sanguinari della storia e del mito, come un
Falaride (v. 186: cf. clem. II 4,3) o un Atreo (v. 400): riferimento quest’ultimo particolarmente interessante perché, oltre a loci del de ira (I 20,4) e del de clem. (I 12,4;
II 2,2) evocanti un celebre verso dell’omonimo dramma acciano, chiama a riscontro
il Thyestes stesso di Seneca; e ciò già basterebbe per invitarci a considerare nella
filigrana di Claudiano una presenza più composita del filosofo e drammaturgo.
Ma per trovare il testo che ci mette meglio su queste tracce conviene arretrare ulteriormente nella cronologia claudianea, per fermarci sui due libri in Rufinum, composti
fra il 396 e il 397: a testimoniare (ciò che per noi è più significativo, senza entrare nel
merito dibattuto della loro datazione12) un’orma senecana impressa già nella prima
produzione del poeta di Alessandria, anzi più larga di quanto finora non sia in genere apparso, e attiva, come stiamo per vedere, a diversi livelli e con diversi registri.
L’opera è diretta contro il prefetto del pretorio di Arcadio, inviso a Stilicone,
che in lui vedeva, una volta scomparso Teodosio, un serio ostacolo all’ambizione
di estendere la propria tutela anche sulla parte orientale dell’impero. Alla fine, per
sua istigazione benché in assenza (essendo tornato in Italia dopo la fallita campagna
contro Alarico), sono le truppe stesse dell’esercito orientale a mettere a morte, presso
Costantinopoli, Rufino nel novembre del 395. Claudiano non perde l’occasione di
enfatizzare l’evento a tutta gloria del suo protettore, componendo la violenta invettiva post mortem contro Rufino, collaudo d’un ‘genere’ che poi riproporrà contro altri
avversari di Stilicone, come Eutropio e il ricordato Gildone. La critica13 ha dedicato
attenzioni specifiche alla forma letteraria fatta sua da Claudiano, ponendone in risalto ascendenti, codici poetici e retorici, principali tematiche. S’essa già in generale
si presenta, nei suoi svolgimenti greci e latini, in prosa e in poesia, come “offene
Form”14, accentua ancor più in Claudiano la propria posizione alla confluenza dei
generi, secondo le tendenze della ποικιλία di IV secolo15.
Cf. Ware 2004.
Cf. in proposito Gualandri 1981, 56.
13
Cf. in partic. Koster 1980, 298-351; Garambois-Vasquez 2007.
14
Cf. Koster 1980, 354.
15
Che così Garambois-Vasquez 2007. 124s., descrive: «en cette époque d’intense production littéraire, la “renaissance constantino-théodosienne”, où les auteurs anciens sont à nouveau goûtés et imités, la
poésie se fait multiple, variée, souvent descriptive, principalement d’inspiration alexandrine, mais d’un
alexandrinisme qui couronne, remanie et accomplit celui des premiers siècles. Parallèlement au triomphe
de la polychromie et de l’art de la mosaïque, cette tendance se double d’une recherche plus hardiment
poussée du mélange des formes et des tons. Elle se situe dans le cadre d’une esthétique “cumulative” qui
vise à transcender l’héritage du passé et à faire naître des vers nouveaux à partir de formes anciennes».
11

12
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Alessandrino d’origine e neoalessandrino di gusto, Claudio Claudiano mette così
a profitto nelle sue opere poetiche una ricca intertestualità, che la ‘forma aperta’
dell’invettiva rende ancora più screziata16. Se il bilinguismo, come Cameron sottolinea17, abilita Claudiano a spaziare su entrambe le letterature classiche, ovviamente
la scelta di farsi poeta nella lingua di Roma, in esametri e anche in distici, postula la
sua maggiore familiarità coi principali modelli latini per quei metri, da Lucrezio agli
elegiaci a Giovenale, con lo scontato predominio dell’epica18, soprattutto virgiliana;
ma la sua cultura letteraria è innegabilmente più ampia, con particolare riguardo agli
scritti storici, politici e retorici in entrambe le lingue. Quanto poi al diretto riuso di
queste conoscenze nella filigrana testuale, conta un’osservazione della Gualandri,
che si basa su rilevazioni già prodotte nel suo saggio del ‘68 e che rendo dall’inglese
d’un suo recente contributo sulla presenza di Callimaco in Claudiano19: questi «è
davvero abile nel manipolare e rielaborare i suoi modelli. È ben noto che trae spesso ispirazione da un particolare passo d’un certo autore, utilizzandone per esempio
l’ossatura per un suo episodio; ma immediatamente mescola le sue carte, aggiunge
reminiscenze da fonti differenti, sì da renderle non più riconoscibili».
Acquisite queste premesse, possiamo entrare nel nostro più specifico merito.
Cameron afferma contro Courcelle che Claudiano «di filosofia sapeva poco»20; e
probabilmente ha ragione per quel che attiene all’assunzione d’un solido background
teoretico fondato sull’una o sull’altra scuola di pensiero21; ma mi par troppo drastico nel non prendere nemmeno in considerazione, nel corso della sua ricognizione
sulla cultura letteraria di Claudiano, la presenza d’un autore come Seneca che, al
di là della sua afferenza alla dottrina stoica, possiede una ben più ricca e composita
personalità autoriale. L’in Rufinum può costituire in contrario un precoce banco di
verifica, tanto più significativa perché concerne specialmente due aree testuali molto
marcate e molto esposte, l’incipit del primo libro, subito dopo la praefatio prior (che
pure merita qualche attenzione) e il finale del secondo, del quale si dirà in conclusione. Dopo quanto osservato sopra, è appena il caso di notare che già in questa prima
invettiva la patologica crudelitas dell’avversario di Stilicone è una isotopia fortemente rilevata e in immediata frontale contrapposizione alla virtus Stilichonis22: una
Per una complessiva ricognizione delle sua conoscenze letterarie sono utili in particolare alcune
pagine di Fargues 1933 (46-55) e il capitolo dedicatogli come doctus poeta da Cameron 1970, 305-348,
mentre per più specifici sondaggi nell’in Rufinum cf. i commenti di Levy 1971 e di Prenner 2007, per
ora limitato al libro primo.
17
Cameron 1970, 348.
18
Cf. Schindler 2004.
19
Gualandri 2004, 79; cf. Gualandri 1968, 38-49 e Cameron 1970, 279-284.
20
Cameron 1970, 348; cf. Courcelle 1948, 121s.
21
Cf. Moreschini 2004, 70: «Claudiano è informato di filosofia, ma non è un filosofo».
22
Cf. in Ruf. I, specialmente vv. 220ss., a fronte di vv. 250ss.
16
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virtù peraltro di esclusivo tenore marziale, ancora refrattario, nell’aspra contingenza
storica, a lasciarsi addolcire, come poi sarà possibile nel de consulatu, coi tratti della
‘senecana’ clementia.
Esaminiamo dunque il proemio del l. primo (vv. 1-23):
Saepe mihi dubiam traxit sententia mentem,
curarent superi terras an nullus inesset
rector et incerto fluerent mortalia casu.
nam cum dispositi quaesissem foedera mundi
praescriptosque mari fines annique meatus        	
et lucis noctisque uices, tunc omnia rebar
consilio firmata dei, qui lege moueri
sidera, qui fruges diuerso tempore nasci,
qui uariam Phoeben alieno iusserit igni
conpleri Solemque suo, porrexerit undis           	
litora, tellurem medio librauerit axe.
sed cum res hominum tanta caligine uolui
aspicerem laetosque diu florere nocentes
uexarique pios, rursus labefacta cadebat
religio causaeque uiam non sponte sequebar     	
alterius, uacuo quae currere semina motu
adfirmat magnumque nouas per inane figuras
fortuna non arte regi, quae numina sensu
ambiguo uel nulla putat uel nescia nostri.
abstulit hunc tandem Rufini poena tumultum    	
absoluitque deos. iam non ad culmina rerum
iniustos creuisse queror; tolluntur in altum
ut lapsu grauiore ruant.

5

10

15

20

All’esordio in Ich-Stil di ‘ciceroniana’ fattura (v. 1: saepe mihi dubiam traxit
sententia mentem), segue il cruciale e topico quesito sulla condizione umana che
mette a fronte provvidenzialismo stoico e casualismo di marca epicurea, v. 2s.: curarent superi terras an nullus inesset / rector et incerto fluerent mortalia casu. La
visione del cosmo (vv. 3-11) farebbe propendere per la tesi stoica ma la considerazione delle vicende umane (vv. 12-14) indurrebbe viceversa a negare la teodicea e
a mettersi (vv. 15-19) sulle orme alterius, cioè chiaramente di Epicuro, che afferma
il dominio universale del caso e della fortuna e nega che gli dei s’interessino degli
uomini. Ma finalmente la rovina di Rufino, tanto più grave quanto più altolocata era
la sua posizione precedente, ha ricondotto Claudiano a credere alla giustizia divina.
Sui modelli del passo sono fiorite svariate indicazioni. Si va, per tenerci solo
alle principali23, da Euripide a, ovviamente, Lucrezio e Cicerone, e ancora a luoghi

23

Buona sintesi, con ulteriori indicazioni, in Prenner 2007, 58s.
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ben noti di Lucano, Giovenale, Tacito, Minucio Felice24. Richiamando la citata
osservazione della Gualandri25, non vogliamo escludere che in ciascuno o almeno in
molti di questi accostamenti possa esservi del vero: ma, per così dire, piuttosto sul
piano della lexis che non su quello del logos, dell’approccio, per usare parole della
Prenner26, col problema filosofico.
Prendiamo in più specifica considerazione solo il testo cui forse la critica ha guardato con maggiore insistenza, Giovenale 13,86-105, anche perché il poeta satirico
gode di sicura fortuna al tempo di Claudiano27:
sunt in fortunae qui casibus omnia ponant
et nullo credant mundum rectore moueri
natura uoluente uices et lucis et anni,
atque ideo intrepidi quaecumque altaria tangunt.

Funke 1985, 360-362 ha ravvisato quello che a suo avviso sarebbe «the closest analogue so far
discovered» al proemio claudianeo nel terzo stasimo dell’Ippolito euripideo (vv. 1104-1117): ma si tratta d’un accostamento infondato, perché in quel locus corale si contrappongono solo due diverse valutazioni sulle sorti umane, una meno e l’altra più fiduciosa nel sostegno divino, senza affatto considerare,
con più accentuato pessimismo, il coesistere di ordine cosmico e res hominum in balia della fortuna.
Quanto a Lucrezio, innegabile e direi anche inevitabile che nel passo di Claudiano, là dove sono
condensati i dogmi della dottrina epicurea, circoli, per usare le parole di Perrelli 1992, 49 «una voluta
e facilmente decodificabile atmosfera» che lo richiama: «essa deriva soprattutto dall’uso di parole o
sintagmi che recano il sigillo di una lucrezianità divulgata e ormai proverbiale». Ma, da questo, spingersi a ravvisare un’adesione di Claudiano all’epicureismo (con Gennaro 1957) sarebbe un salto di
pensiero, oltre che un anacronismo culturale, davvero inaccettabile (cf. Cameron 1970, 327-330).
Per converso, il passo ciceroniano chiamato in causa da Hammond 1933, 2 e nt. 1, Tusc. I 28,68-70,
presenta indubbie affinità con la tesi provvidenzialistica prospettata nel proemio claudianeo, ma solo
con quella; e analoghe considerazioni si possono fare per il passo di Minucio Felice (17,3-9) indicato a
suo tempo da Birt 1892, LXV, che pure si limita a trarre l’argomento finalistico dall’ammirata rassegna
delle singole parti del cosmo.
È stato Bruère 1964, 225 ad accostare all’incipit dell’in Rufinum quello del secondo libro di Lucano
(vv. 1-15); e in tal senso si è espressa anche Vinchesi 1979, 26 nt. 5. Al di là di alcune concordanze lessicali col passo claudianeo, è tuttavia evidente l’assoluta differenza dell’ordine d’idee seguito da Lucano,
in quanto, legandosi al motivo degli omina, il dilemma fatum/fors finisce nel suo passo per venire totalmente neutralizzato sul piano degli effetti, comunque angosciosi, nell’una come nell’altra visione del
mondo, per i mortales; mentre Claudiano, perseguendo ben diversa strategia semantica, punta dapprima
a esasperare quel dilemma, salvo poi uscirne per una piena dichiarazione di fiducia nella teodicea.
Qualche maggiore affinità col proemio dell’invettiva, specie per via del molto simile attacco in IchStil, ha rivendicato Helm 1931, 27ss., nella celebre digressione di ann. VI 22 in cui Tacito s’interroga
sul destino umano. Ma anche nello storico, ben altrimenti perplesso rispetto a Claudiano (cf. Prenner
2007, 58s.), il corso del pensiero finisce per spostarsi, non senza qualche somiglianza con lo spunto
lucaneo, in direzione d’una pungente riflessione sull’astrologia e sui presagi del futuro.
25
Cf. supra, nt. 19.
26
Prenner 2007, 59.
27
Cf. Perrelli 1992, 16 nt. 12.
24

-7-

giancarlo mazzoli

[est alius metuens ne crimen poena sequatur.]       	
hic putat esse deos et peierat, atque ita secum:
‘decernat quodcumque uolet de corpore nostro
Isis et irato feriat mea lumina sistro,
dummodo uel caecus teneam quos abnego nummos.
et pthisis et uomicae putres et dimidium crus               	
sunt tanti. pauper locupletem optare podagram
nec dubitet Ladas, si non eget Anticyra nec
Archigene; quid enim uelocis gloria plantae
praestat et esuriens Pisaeae ramus oliuae?
ut sit magna, tamen certe lenta ira deorum est;              
si curant igitur cunctos punire nocentes,
quando ad me uenient? sed et exorabile numen
fortasse experiar; solet his ignoscere. multi
committunt eadem diuerso crimina fato:
ille crucem sceleris pretium tulit, hic diadema.’   	

90

95

100

105

Cameron28 privilegia a tal punto questo locus come ipotesto di Claudiano da
fondare sulla scorta del v. 88 della satira le lezioni del v. 5 di in Ruf. I. Si tratta in
effetti di contatti testuali difficili da negare; ma anche chi, come Perrelli29, accredita
molto l’opinione di Cameron, non può non rilevare il ribaltamento che il senso del
testo giovenaliano subisce nelle mani di Claudiano. Lo cito: «le ragioni che nel suo
proemio spingono a credere nell’esistenza di una provvidenza divina sono le stesse,
l’alternarsi della luce e dell’oscurità, il procedere del tempo, che Giovenale attribuisce alla posizione degli atei». L’abile rimescolatore di carte approfitta a modo suo
di quel campione testuale, ma appare evidente che non possa essere lì la matrice
ideologica della sua riflessione proemiale. In che direzione guardare ce lo suggerisce
già Flaviana Ficca quando a sua volta annota30 nel retroterra del passo di Giovenale
le domande che fa Seneca in epist. 16,4: quid mihi prodest philosophia, si fatum est?
Quid prodest, si deus rector est? Quid prodest, si casus imperat? È in questo spazio
aperto, con le ben diverse interpretazioni che ne possono scaturire intorno al problema del destino umano, che bisogna cercare gli apporti di pensiero cui ha bisogno
di appoggiarsi la memoria di Claudiano, ben poco attrezzato, come si diceva, per
speculazioni filosofiche in proprio.
L’attenzione sul locus essenziale, già segnalato dal Birt nell’edizione claudianea dei
Monumenta31, è stata richiamata più di recente dalla Vinchesi32, sia pure, come accen-

Cameron 1968, 387s.
Perrelli 1992, 48s.
30
Ficca 2009, 88.
31
Birt 1892, 18.
32
Vinchesi 1979, 26 nt. 55.
28
29
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nato33, assieme a un riferimento a Lucano (II 12s.) che mi pare invece anch’esso incidere solo sulla superficie del testo claudianeo. Si tratta del celebre terzo coro della Phaedra di Seneca (vv. 959-988), di cui importa considerare il testo almeno fino al v. 980:
O magna parens, Natura, deum
tuque igniferi rector Olympi,                      	
qui sparsa cito sidera mundo
cursusque uagos rapis astrorum
celerique polos cardine uersas,
cur tanta tibi cura perennes
agitare uices aetheris alti,                     		
ut nunc canae frigora brumae
nudent siluas,          
nunc arbustis redeant umbrae,
nunc aestiui colla leonis
Cererem magno feruore coquant                  	
uiresque suas temperet annus?
sed cur idem qui tanta regis,
sub quo uasti pondera mundi
librata suos ducunt orbes,
hominum nimium securus abes,                     	
non sollicitus prodesse bonis,
nocuisse malis?         
Res humanas ordine nullo
Fortuna regit sparsitque manu
munera caeca peiora fouens.			

960

965

970

975

980

Mettiamo il passo a fronte del proemio. Al di là delle pur evidenti concordanze
verbali, che – ripeto – non sarebbero ancora argomento cogente, il pezzo corale è,
ch’io sappia, anteriormente all’età tardo-antica, l’unico testo che, come dapprima in
Claudiano, prospetti non il dubbio tra provvidenzialismo e casualismo ma la paradossale coesistenza tra il macrocosmo scandito dal ritmo inderogabile delle leggi
naturali e le res humanae lasciate in preda ordine nullo alla fortuna da un dio ‘epicureo’ del tutto indifferente alla teodicea34: «perla della Phaedra – per usare le parole di
Alfonso Traina35 –, e uno dei più notevoli pezzi della lirica latina», contiene «la più
antica domanda del mondo, la domanda che fu di Giobbe e sarà di Dante, il perché
della sofferenza e dell’ingiustizia»: e sarà ancora la domanda che, proprio alle soglie
del medioevo, si porrà, a sua volta sulla chiara orma del coro senecano, il Boezio
Cf. supra, nt. 24.
In tale pessimistico senso il coro - pur recando innegabile traccia dello stasimo, terzo anch’esso
nell’Ippolito euripideo, cui ha voluto guardare Funke 1985, 360-362 (cf. supra, nt. 24) - si spinge ben
oltre la posizione del testo di Euripide e dunque si propone con ben maggiore plausibilità quale modello
di Claudiano.
35
Traina 2003, 147s.
33
34
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imprigionato e condannato della Consolatio (I m.5)36. Si sa quante discussioni abbia
acceso la palese incompatibilità della visione corale col pensiero stoico dell’autore,
che a mio avviso si spiega semplicemente col fatto che ai suoi cori Seneca fa esprimere punti di vista strettamente interni alle singole tragedie, perciò non omologhi o,
almeno, non necessariamente omologhi a quelli suoi personali. Così, per esempio,
va interpretata, in linea con Biondi37, anche la polemica contro il nefas argonautico
impegnata da un altro famoso coro senecano, il secondo della Medea, che contesta
la violazione dei bene dissaepti foedera mundi per via del mare non più sepositum
(vv. 334-338). Dico questo anche perché qui ha più ragion d’essere, a mio parere,
meglio che in molti altri luoghi proposti dalla critica, il modello dei dispositi foedera
mundi praescriptosque mari fines ricordati al v. 4s. del proemio claudianeo.
Va da sé che, se il coro della Phaedra, costretto ad assistere nel suo dramma al
trionfo del furor e all’eclisse della ragione, si attesta irrevocabilmente sulla sua pessimistica posizione, Claudiano procura al più presto di uscirne e, per ribaltare l’opinione, chiamamolo così, del ‘Seneca corale’, non trova di meglio che fare appello
all’opinione del ‘Seneca morale’. Accenno solo di sfuggita al fatto che la dicotomia
tra i ‘due Seneca’ nella tarda antichità, e poi a lungo ancora dopo, non era affatto,
come in tempi moderni, una mera (quanto, a mio avviso, infondata) illazione critica
ma riposava su un vero e proprio errore anagrafico, come risulta da Sidonio Apollinare (carm. 9, 232-236)38.
L’opera su misura per la domanda d’ottimismo di Claudiano è, come ben si può
immaginare, il trattato senecano de prouidentia, e avrei pochi dubbi che il poeta per
dare inizio al proemio si sia valso appunto del suo incipit (I 1-5), con particolare
riferimento ai seguenti tratti:
1. Q u a e s i s t i a m e, Lucili, q u i d i t a, s i p r o u i d e n t i a m u n d u s 
a g e r e t u r, m u l t a b o n i s u i r i s m a l a a c c i d e r e n t. Hoc commodius
in contextu operis redderetur, cum praeesse uniuersis prouidentiam probaremus
et interesse nobis deum; sed quoniam a toto particulam reuelli placet et unam
contradictionem manente lite integra soluere, faciam rem non difficilem, c a u s a m d
e o r u m a g a m. 2. Superuacuum est in praesentia ostendere non sine aliquo custode
tantum opus stare nec hunc siderum coetum discursumque f o r t u i t i i m p e t u s
esse, et quae casus incitat saepe turbari et cito arietare, hanc inoffensam uelocitatem
procedere aeternae legis imperio tantum rerum terra marique gestantem, tantum
clarissimorum luminum et ex disposito relucentium; non esse materiae errantis hunc
ordinem nec quae temere coierunt t a n t a a r t e pendere ut terrarum grauissimum
pondus sedeat inmotum et circa se properantis caeli fugam spectet, ut infusa uallibus
maria molliant terras nec ullum incrementum fluminum sentiant, ut ex minimis
seminibus nascantur ingentia. […] 4. […] Suo ista tempori reseruentur, eo quidem
Cf. Traina 1991; Mazzoli 2010, 260s.
Biondi 1984, 43-53.
38
Cf. in partic. Bocciolini Palagi 1978.
36
37
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magis quod tu non dubitas de prouidentia sed quereris. 5. I n g r a t i a m t e r e d u c a m 
c u m d i s a d u e r s u s o p t i m o s o p t i m i s . Neque enim rerum natura patitur ut
umquam bona bonis noceant; inter bonos uiros ac deos amicitia est conciliante uirtute.

Claudiano non fa che trasferire su di sé il gioco di domanda e risposta che attiva
il trattato di Seneca, non per nulla appartenente alla raccolta dei Dialogi. Quaesisti
a me, Lucili, quid ita, si prouidentia mundus ageretur, multa bonis uiris mala acciderent: questa, nei confronti della teodicea, l’aporia contestata da Lucilio; identica
in Claudiano (vv. 1-3; 12-14): saepe mihi dubiam traxit sententia mentem, / curarent
superi terras an nullus inesset / rector […] cum res hominum tanta caligine uolui /
aspicerem laetosque diu florere nocentes / uexarique pios.
L’argomento che Seneca sviluppa per primo, in punta di ortodossia stoica, per
venir incontro alla querimonia dell’amico è che tra macrocosmo e microcosmo, piano
universale e piano esistenziale, non esiste contraddizione, esattamente al contrario
di quanto lamentato nel coro della Phaedra. La medesima aeterna lex con cui la
rerum natura presiede all’ordine del mondo, frutto di tanta ars, non di fortuitus
impetus, e oggetto di ammirata descrizione da parte del pensatore, si applica provvidenzialmente anche ai boni uiri. Ciò significa perorare la causa deorum, riconciliarli
con Lucilio. Evidente la consonanza col proemio claudianeo, che si conclude per
l’appunto con l’assoluzione degli dei. Solo che, procedendo e contrario, il poeta la
motiva non col giusto premio garantito ai boni ma col giusto castigo inflitto a colui
che è l’incarnazione stessa della malvagità, Rufino. E, su questo versante e contrario, è nuovamente un Seneca tragico a ispirare la gnome che conclude il proemio: gli
iniusti (v. 22s.) tolluntur in altum / ut lapsu grauiore ruant. Ma si tratta d’un Seneca
molto particolare, non autore ma personaggio, il Seneca ‘pentito’ dell’Octauia, che,
diversamente dal Rufino di Claudiano, punito dalla provvidenza, imputa alla Fortuna il suo crollo: alte extulisti, grauius ut ruerem edita / receptus arce (v. 379).
Questo grauior lapsus di Rufino si consuma fino in fondo all’altro capo dell’invettiva, nel finale del secondo libro: mette conto d’osservare che si consuma in
senso proprio, cioè col rovinoso precipitare di lui, ucciso e dannato, fin oltre l’estremo abisso infernale. E se la sua atroce fine sul campo suggerisce a Claudiano
una riflessione che trova ancora un preciso referente nella drammaturgia senecana (il lamento di Ecuba che apre le Troades39), per la successiva vicenda nell’Ade è stato chiamato a ragione in causa il finale dell’Apocolocyntosis di Seneca40.
Cf. Claudian. in Ruf. II 440s.; 446s. Desinat elatis quisquam confidere rebus / instabilesque deos
ac lubrica numina discat. / […] Aspiciat quisquis nimium sublata secundis / colla gerit con Sen. Troad.
1-6 Quicumque regno fidit, et magna potens / dominatur aula, nec leues metuit deos, / animumque rebus
credulum laetis dedit, / me uideat, et te, Troia: non unquam tulit / documenta Fors maiora, quam fragili
loco / starent superbi.
40
Cf. in partic. Koster 1980, 312: «der Tragödie auf der irdischen Ebene folgt nun, passend zu
der psychologischen Erleichterung durch den Tod des Tyrannen, die ‘Komödie’ in der Unterwelt, eine
39
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Vi è tutta una serie di contatti specifici fra i due testi che risultano con maggiore
evidenza una volta messi a fronte nella sottostante tabella:
Sen. apoc. 5
Tum Hercules primo aspectu sane perturbatus est, ut qui etiam non omnia monstra
timuerit.
13,3 [de Narcisso]:
Itaque quamuis podagricus esset, momento
temporis peruenit ad ianuam Ditis, ubi iacebat
Cerberus uel ut ait Horatius “belua centiceps.”
Pusillum perturbatur - subalbam canem in deliciis habere adsueuerat - ut illum uidit canem
nigrum, uillosum, sane non quem uelis tibi in
tenebris occurrere.

Claudian. in Ruf. II 456s.:
Pater Aeacus horret
intrantemque etiam latratu Cerberus urget.

13,6:
Et agmine facto Claudio occurrunt. Quos
cum uidisset Claudius, exclamat: “[…] quomodo huc uenistis uos?” Tum Pedo Pompeius:
“Quid dicis, homo crudelissime? Quaeris,
quomodo? Quis enim nos alius huc misit
quam tu, omnium amicorum interfector? In ius
eamus, ego tibi hic sellas ostendam.”
14,1s.:
Ducit illum ad tribunal Aeaci […] Aeacus,
homo iustissimus, […] illum altera tantum
parte audita condemnat et ait.

458- 460:
Tunc animae, quas ille fero sub iure peremit, circumstant nigrique trahunt ad iudicis
urnam infesto fremitu.

14,3s.:
De genere poenae diu disputatum est,
quid illum pati oporteret. Erant qui dicerent,
Sisyphum [satis] diu laturam fecisse, Tantalum
siti periturum nisi illi succurreretur, aliquando Ixionis miseri rotam sufflaminandam. Non
placuit ulli ex ueteribus missionem dari, ne uel
Claudius unquam simile speraret.

476-478; 496s.:
Quaesitor in alto
conspicuus solio pertemptat crimina Minos
et iustis dirimit sontes. […]
Rufinum procul ecce notat uisuque seuero
lustrat et ex imo concussa sede profatur.
506-515:
Genus omne dolorum / in te ferre libet:
dubio tibi pendula rupes / inmineat lapsu, uolucer te torqueat axis, / te refugi fallant latices
atque ore natanti / arescat decepta sitis dapibusque relictis / in tua mansurus migret praecordia uultur. / Quamquam omnes alii, quos haec
tormenta fatigant, / pars quota sunt, Rufine,
tui! Quid tale uel audax / fulmine Salmoneus
uel lingua Tantalus egit / aut inconcesso Tityos
deliquit amore?

‘Apokolokyntosis’ claudianischer Machart»; per specifici riscontri ibid. 313, nt. 1131-1134.
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Di recente l’effettiva sussistenza di questo rapporto intertestuale41 è stata messa in
dubbio, specie per via di talune dissimiglianze (relative soprattutto ai nomi dei giudici infernali) che deporrebbero per la casualità delle analogie e inviterebbero piuttosto
a guardare a modelli greci, segnatamente a Luciano, anch’egli riconducibile alla
tradizione della satira menippea. Ma si tratta di differenze poco rilevanti, se ancora si
pone mente alle modalità dell’imitatio claudianea, e, soprattutto, di accostamenti che
non colgono a fondo nel segno: ciò che, al di là dei pur marcati contatti specifici tra
i finali della satira senecana e dell’invettiva claudianea, ha più peso è proprio la loro
uguale collocazione, la funzione epilogica che accomuna il ludibrio post mortem dei
due personaggi, pietra tombale sulle loro sciagurate peripezie42.
Del resto, come ho già accennato, già la praefatio prior dell’invettiva merita qualche attenzione per avere un tratto in comune con la satira senecana: entrambe le figure
esaltate a fronte delle due denigrate, Nerone vs. Claudio in Seneca (cf. cap. 4) e Stilicone vs. Rufino in Claudiano, vengono immerse, sia pure con modalità diverse, in una
lusinghiera atmosfera apollinea, foriera d’una nuova aurea aetas43. A Seneca morale
e a Seneca tragico si aggiunge così, tra i plausibili modelli dell’in Rufinum, un terzo
Seneca, quello menippeo, anch’esso a sé stante rispetto agli altri, come indicano la
sua ristretta (se non anonima) circolazione antica e poi il suo riaffiorare separato nella
storia della tradizione medievale44: tre volti e tre influenze molto differenti, dietro cui
nemmeno da parte di Claudiano si può dare per scontata l’identificazione d’una stessa
Cf. Nesselrath 1994, 40-44.
Le differenze sono, semmai, di registro: incline all’irrisione, al grottesco dell’eidos spoudaiogeloion la cronaca infera di Claudio; grave nei toni, espressionistico nel pathos il racconto della katastrophé di Rufino, dallo sparagmós del corpo alla sentenza che ne inabissa infra… imum Chaos (II 524s.)
l’anima; tanto da indurci a sospettare ancora la compresenza d’un modello tragico, quale la Phaedra
senecana: nelle pene di Rufino, in effetti, si unifica tanto (II 407-349) lo strazio corporeo inflitto nel
dramma a Ippolito (vv. 1093-1108) quanto (II 506-527) la spietata condanna che là il pentito Teseo
esige per le proprie colpe, vv. 1228-1239, assommando su di sé, come nel finale dell’Apoc., i tormenti
dei grandi dannati dell’Ade: quae poena memet maneat et sedes, scio: / umbrae nocentes, cedite et
ceruicibus / his, his repositum degrauet fessas manus / saxum, seni perennis Aeolio labor; / me ludat
amnis ora uicina alluens; / uultur relicto transuolet Tityo ferus / meumque poenae semper accrescat
iecur; / et tu mei requiesce Pirithoi pater: / haec incitatis membra turbinibus ferat / nusquam resistens
orbe reuoluto rota. / Dehisce tellus, recipe me dirum c h a o s, / recipe, haec ad umbras iustior nobis
uia est. Non solo: a confermare ulteriormente che nel finale claudianeo concorrano presenze ipotestuali
della drammaturgia senecana stanno versi ove chiaramente riecheggia a sua volta, sempre sul tema
delle pene dei grandi dannati, il prologo dell’Agamemnon: si veda in partic. Ag. 22-25, sed ille [sc.
Tantalus] nostrae pars quota est culpae senex?/ reputemus omnes quos ob infandas manus / quaesitor
urna Gnosius uersat reos: / uincam Thyestes sceleribus cunctos meis da confrontare con in Ruf. II
512-17, quamquam omnes alii, quos haec tormenta fatigant, / pars quota sunt, Rufine tui ! […] cunctorum si facta simul iungantur in unum, / praecedes numero.
43
Cf. Gualandri 1981, 57s.
44
Cf. Russo 1982; Roncali 1989, 25, 30s.
41
42
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e coerente personalità letteraria, tanto da indurmi a parlare di presenze piuttosto che
di presenza di Seneca; ma che stessa e coerente era, destinando quelle influenze a
cooperare tutte strettamente, alla confluenza dei generi, per conferire alla offene Form
dell’invettiva una più efficace tenuta strutturale e ‘chiusura’ ideologica.
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JEAN-LUC FOURNET
Omero e i Cristiani in Egitto secondo due testi agiografici
(Panegirico di Macario di Tkôw e Sofrone di Gerusalemme,
Miracoli di Ciro e Giovanni)1
È ben noto quanto il ruolo di Omero nei papiri dell’Egitto cristiano sia preponderante: nonostante la diminuzione generale della produzione libraria a partire dal
III secolo d.C. Omero continua a essere l’autore di base della παιδεία greca anche
in epoca cristiana – una cosa peraltro non affatto sorprendente. I dati quantitativi,
tuttavia, esaminati nella loro globalità non permettono considerazioni più circostanziate sulla percezione che i Cristiani in Egitto ebbero di Omero, secondo i periodi e
gli ambienti. In questa sede mi guarderò dal fare una storia e una sintesi completa
della percezione e della ricezione di Omero nell’Egitto cristiano, un tema che investe
più generalmente il problema della coesistenza della cultura classica profana e della
cultura cristiana: una tale sintesi, che resta ancora da fare, ci condurrebbe troppo
lontano. Vorrei, dunque, limitarmi alla presentazione di due testi agiografici, l’uno in
copto e l’altro in greco, che sollevano il problema in modo indiretto. Essi non sono
stati, a mia conoscenza, mai utilizzati da questo punto di vista2: eppure non mancano
di darci delle informazioni interessanti.
1. Il Panegirico di San Macario di Tkôw
Il primo testo è il Panegirico di San Macario di Tkôw, attribuito al patriarca
di Alessandria Dioscoro (444-451), che lo avrebbe recitato durante il suo esilio a
Gangra non appena ebbe notizia della morte di Macario di Tkôw (meglio conosciuta
come Antaioupolis, una città dell’Alto Egitto). Il discorso ci è pervenuto in copto,
in una versione bohairica (il dialetto del nord dell’Egitto) pubblicata da Amélineau
sulla base di un manoscritto incompleto3, e in una sahidica (dialetto del sud dell’E-

Ringrazio Gianfranco Agosti per aver tradotto il mio testo in italiano. Ho presentato una prima
versione di questa relazione nel convegno Il Martirio di San Pansofio: Società e cultura nell’Egitto
tardoantico, organizzato a Firenze (Biblioteca Medicea Laurenziana, 19 aprile 2004) e presso l’Association des Études Grecques (Parigi, 8 novembre 2004).
2
Eccetto nella relazione di Gianfranco Agosti pubblicata in questo volume.
3
Amélineau 1888, 92-164.
1
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gitto) pubblicata da D.W. Johnson4. Il passo che mi interessa si trova al capitolo 5 di
questo panegirico. Dioscoro interroga il diacono di Macario, Pinoution, in merito ai
miracoli compiuti dal suo maestro. Pinoution racconta la distruzione di un tempio
pagano ad opera di Macario5:
V. 1. C’era un villaggio sulla riva ovest del fiume nel quale si adorava un idolo
chiamato Kothos (...) In questa situazione i preti del villaggio vennero a dire a mio
padre (= Macario) tutto quel che i pagani commettevano, e come rapivano i bambini
cristiani e li sgozzavano per il loro idolo, Kothos.

Macario decide di andare al villaggio ed entra nel tempio di Kothos. I pagani si
impadroniscono di lui e di Pinoution:
6. Si apprestavano a offrirci sull’altare del loro dio e a sgozzarci (...) 7. (…) Alcuni
fra di loro dissero:«È meglio che prima di ucciderli informiamo il nostro gran sacerdote
e che lo facciamo venire alla festa del nostro dio, Kothos». Gli altri si dimostrarono
d’accordo su questa proposta. Il nome del loro gran sacerdote (ⲁⲣⲭⲉⲣⲉⲩⲥ) era
Omero. Quando colui che era stato inviato se ne andò, dissi a mio padre, con cui ero
stato incatenato: «Continuerai a sopportare tutto questo senza pregare che possiamo
sfuggire? Ormai l’ora della nostra morte è vicina». Lui mi rispose: «Non aver paura,
Pinoution, Cristo Dio ci aiuterà». 8. Stava parlando quando Bêsa bussa alla porta.
Ma non gli aprirono. E gridò: «Cristo Dio, che ha fatto uscire Pietro dalla prigione in
cui era incatenato, quando la porta di bronzo gli si è aperta senza chiave, possa farvi
aprire la porta senza chiave (Atti 5.19-21)». E immediatamente, la porta del tempio
si aprì. (Bêsa) entrò con quattordici altri monaci. Quando i pagani li videro furono
confusi e divennero come pietre inanimate. Subito le nostre catene caddero. 9. Padre
Bêsa disse a mio padre: «Fa’ una di queste due cose: prega e io andrò ad accendere
il fuoco, oppure accendi il fuoco e io pregherò». Mio padre disse: «No. Preghiamo
piuttosto insieme e il fuoco cadrà dal cielo e divorerà questo tempio». E quando i due
si misero a pregare con i fratelli che erano con loro, una voce discese dal cielo e disse:
«Salvatevi da questo tempio». Ci allontanammo un po’ dalla porta del tempio, senza
ancora aver guardato dietro di noi, quando un gran muro di fuoco scoppiò nel tempio.
(…) Le mura del tempio caddero e le sue pietre rovinarono a terra. Il fuoco lo divorò
fino alle fondamenta. Mio padre guardò dietro di sé e maledisse questa terra gridando:
«Possa non avere più sementi da seminare [...] per l’eternità» (…). 10. E quando mio
padre (sulla strada) incontrò Omero, il loro gran sacerdote, seppe che era il loro capo,
per il quale avevano inviato qualcuno. Mio padre gli disse: «Perché non sei venuto
alla celebrazione del nostro sacrificio, quando eravamo sul punto di essere sgozzati
in onore del tuo dio, Kothos?». Quegli rispose: «Tu, vecchio, non sei degno di essere
offerto in libagione al nostro dio». Subito mio padre fece un segno ai suoi confratelli:
«Prendetelo!». Ma il sacerdote impuro gridò: «Grande dio Kothos, generale dell’aria,
fratello di Apollo (ⲡⲁⲣⲭⲏⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲅⲟⲥ ⲙⲡⲁⲏⲣ ⲡⲥⲟⲛ ⲙⲡⲁⲡⲟⲗⲗⲟⲛ) salvami! Io sono il
tuo gran sacerdote». Mio padre gli disse: «Ti brucerò vivo assieme al tuo dio, Kothos.»
4
5

Johnson 1980.
Seguo qui la versione del manoscritto M 609.
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11. E quando entrammo nel villaggio la massa degli ortodossi (ⲟⲣⲑⲟⲇⲟⲝⲟⲥ) ci venne
incontro cantando dei salmi. Poi mi padre diede l’ordine e venne acceso un fuoco, in cui
fu gettato Omero. Fu bruciato insieme agli idoli che erano stati trovati nella sua casa.

Si ritrovano in questo testo tutti i clichés dei racconti agiografici riguardanti a
distruzione dei tempi pagani, che in genere terminano con un fuoco in cui sono
bruciati gli idoli (si può confrontare, ad esempio, il racconto della distruzione del
tempio di Menouthis nella Vita di Severo di Zaccaria Scolastico)6. Nel caso specifico, il racconto è più violento, dato che Macario non esita a mettere sul rogo anche il
sacerdote7. Il fatto che questi si chiami Omero (ϩⲟⲙⲏⲣⲟⲥ nel testo copto) mi induce
a pensare che ci sia in questa scena (e più generalmente in tutto il racconto) qualche
cosa di simbolico. Se va da sé che un testo agiografico non si deve mai prendere
prima facie, è forte il sospetto che il nome del gran sacerdote pagano che si oppone
a Macario sia una pura invenzione.
L’antroponimo Ὅμηρος è in effetti attestato assai raramente nelle fonti papirologiche o epigrafiche dell’Egitto:
• P.Tebt. IV 1120, 65, 65 (Tebtynis, 113/112a): Ὅμηρος Ἀκρίου
• P.Oxy. XII 1479, 11 (Oxyrhynchos, Ia): ἀσπάζεταί σε Ὅμηρος
• P.Lond. III 1159 [p. 112], 14 (Hermopolis, 145-147p): ]Ὁμήρου ὑπηρέτ(ου)
• I.Ko.Ko 128, 1 (Wadi Hammamat, epoca imperiale): Πελέας Ὁμήρως (l. Ὁμήρου)
• P.Alex. inv. 643 descr. (P.Alex., p. 22), 1 (Arsinoita, II/IIIp): Αἴλιος Ὅμηρος (stratego del nomo
Arsinoita)
• P.Lond. III 929 [p. 40], 14; 1169 [p. 43], 6; P.Customs add. p. 1, P.Lond. III 1124a, 6; 32
(Socnopaiou Nêsos, II/IIIp), tutti riferiti alla stessa persona: Ὅμηρος
• O.Ashm. Shelt. 50, 12; 17 (Oxyrhynchos, II/IIIp): Ὡρίων Ὁμή(ρου)
• SB XX 15122 (Oxyrhynchos?, IIIp): Ὅμηρος δ (in un elenco)

D’altronde, Ὅμηρος è un nome circoscritto all’epoca tolemaica e altoimperiale:
non conosco attestazioni sicure dopo il III secolo d.C. Infine – ma in questo caso
potrebbe trattarsi di una coincidenza dovuta alle lacune delle nostre fonti – questo
nome non è mai impiegato in Alto Egitto (la zona del nostro racconto agiografico),
se si eccettua una sola attestazione (P.Lond. III 1159).
Sussistono dunque pochi dubbi sul fatto che il nome di Omero nel Panegirico
avesse un valore polemico, funzionale alle intenzioni del redattore del testo. Il fatto
che egli finisca nel fuoco non è altro che un modo immaginifico di rappresentare la
sorte che merita la cultura profana, della quale Omero è il massimo rappresentante.
Un tale atteggiamento nei confronti di Omero e più in generale della cultura
letteraria profana è caratteristico soprattutto di un’epoca posteriore a quella nella
Vd. recentemente, fra gli altri, Westerfeld 2003, 8-12.
Vd. Daumas 1983, 6, che, a proposito di questo racconto, parla di «une lumière crue qu’on trouve
rarement dans les œuvres historiques qui nous sont parvenues sur la fin du paganisme en Égypte».
6
7
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quale gli avvenimenti sono immaginati svolgersi. Il V secolo è ancora in Egitto
un secolo di tolleranza verso la cultura profana ed è soprattutto un secolo che si è
fregiato di un tentativo di sintesi fra la cultura cristiana e la cultura profana, in cui la
poesia omerica ha giocato un ruolo chiave. È in effetti a quest’epoca che si datano
le epopee in metri omerici a soggetto cristiano – per quanto provenienti da ambienti
del tutto differenti –: la Parafrasi del vangelo di Giovanni di Nonno di Panopoli,
composta ad Alessandria verso il 440-450, la Metafrasi dei Salmi dello PseudoApollinario, il cui autore è ormai concordemente ritenuto un Egiziano che l’ha
composta verso il 460; i poemi dell’imperatrice Eudocia, che è stata forse influenza
da Ciro di Panopoli; infine l’Alessandrino Teodoro, autore di un epos omerizzante
a soggetto agiografico, che ho recentemente tolto all’oblio, da una notizia attribuita
all’Hist. eccl. di Filippo di Side ritrovata da C. de Boor in mezzo a un estratto da
Eusebio nel codice Baroccianus 142, e che ho proposto di datare al V secolo8.
Ora, di fatto l’attribuzione a Dioscoro del Panegirico di Macario di Tkôw è stata
respinta dal 18889. Le conclusioni dell’ultimo editore di questo testo, Johnson, portano considerare l’inizio del VI secolo come il terminus post quem più tardo possibile.
Personalmente sarei favorevole ad abbassare ancora questa datazione, per quanto
Samuel Moawad abbia proposto recentamente di datare l’opera agli anni 451-47510.
Ma è vero che il rifiuto della cultura profana è ben attestato presso l’ambiente monastico della chôra egiziana del V secolo, come testimonia l’opera di Shenoute, archimandrita del famoso Convento Bianco: e uno dei personaggi del racconto agiografico, Bêsa, è proprio il suo successore alla guida di questo monastero.
Il passo del panegirico che abbiamo letto dà anche informazioni interessanti su
un aspetto caratteristico dell’ultimo paganesimo egiziano e sul modo con cui questo
era percepito dai Cristiani. Benché si tratti di un fatto conosciuto, vale comunque la
pena di sottolinearlo di nuovo in questa sede. Si tratta della correlazione fra l’ultimo
paganesimo egiziano e la cultura letteraria greca, ben evidenziata dalla stessa parola, ἕλλην, che designa il pagano e che è presa tale e quale dal copto (ϩⲉⲗⲗⲏⲛ). Mi
sembra altamente significativo che si sia voluto dare al gran sacerdote di un culto
locale egiziano il nome del più grande autore greco. Certo, non sappiamo niente sul
dio Kothos menzionato nel testo: persino la grafia differisce, ⲕⲟⲑⲟⲥ o ⲅⲟⲑⲟⲥ secondo i manoscritti. È possibile che si debba accostare alla divinità Kethos, che appare
in un papiro demotico pubblicato da Griffith e Thompson11. Ma è comunque chiaro
che si tratta di un culto pagano localizzato, della regione di Achmîm (= Panopolis),
visto che è citato da Shenoute e che la storia di Macario, per quanto priva di una locaFournet 2003.
Amélineau 1888, p. XXVII, seguito da Haase 1908.
10
Moawad 2007.
11
Griffith - Thompson 1904, I, 59 (col. 7, 6-7), 111 (col. 16, 16-17, 20-21) e 117 (col. 17, 24-26),
citato da Johnson 1980 21, nt. 49.
8
9
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lizzazione precisa, si svolge in un ambiente panopolitano (proprio prima, al capitolo
quarto, è questione del Convento Bianco, situato vicino a Panopolis, il cui igumeno,
Bêsa, partecipa in seguito alla distruzione del tempio)12. E malgrado ciò si è dato al
sacerdote del culto di Kothos non un nome egiziano, ma un nome emblematico della
paideia greca. Questo fatto mi sembra illustrare un duplice fenomeno:
1- da parte cristiana, e principalmente da parte degli ambienti monastici poco
ricettivi all’educazione greca, i culti pagani sono associati alla cultura greca, le cui
manifestazioni letterario veicolano un paganesimo tradizionali che non è evidentemente più cultuale, bensì culturale (Omero ne è il miglior esempio), come se i
denigratori di questo paganesimo culturale gli attribuissero una dimensione religiosa (che non aveva più) per renderlo più pericoloso. È sintomatico, se si leggono i
testi agiografici dei secoli IV-VI, vedere i culti egiziani assimilati a divinità greche,
come Crono, che non hanno mai giocato un ruolo cultuale significativo, soprattutto
in epoca imperiale. Si tratta in questi casi di una sorta di polemica interpretatio graeca. Peraltro, lo studio delle lettere greche, proprio a casa di tale potenziale nocività
religiosa, è concepito come incompatibile con la pratica delle Scritture. Vorrei citare
a questo riguardo un testo, il P.Mich. XVIII 767, forse gli appunti di una lettera del
IV secolo, dove si tratta della politica ecclesiastica dell’epoca di Atanasio. Il testo
termina con una frase non compiuta (linee 6-7): Δίδυμος ὁ τὸν Ὅμηρον μελετῶν
καὶ παρα[γραφόμενος (ο παρα[τρέχων) τὰς] | θείας γραφάς «Didimo che studia
Omero e che perverte (o trascura) le Sacre Scritture...». L’editore, Peter van Minnen,
ha proposto di riconoscere in questo personaggio Didimo il Cieco. Certo, Didimo
non cita mai Omero nella sua opera, ma secondo van Minnen, «perhaps “Homer”
stands for classical Greek literature generally». Il testo ha in effetti forse un valore
polemico e Omero è, anche qui, il migliore esempio per simboleggiare la cultura
greca nei suoi caratteri incompatibili con i testi cristiani.
2- da parte dei rappresentanti della paideia greca c’è stato un interesse per le
tradizioni egiziane antiche, accompagnato anche dall’attrazione verso la religione dei Faraoni. Una delle migliori illustrazioni di questo atteggiamento culturale è
rappresentata dalla famiglia di Orapollo (V secolo d.C.), tutta dedita allo studio e alla
diffusione della cultura greca13. Il nonno, Orapollo il Vecchio, originario dei dintorni
12
Il che potrebbe indurre a vedere nel nome Kothos una deformazione di Kollanthês/Kollanthos
(egiz. Qld o Qlnd, gr. Κολ(λ)άνθης, Κόλ(λ)ανθος), nome di un dio bambino venerato a Triphis di
fronte a Panopolis, sul lato occidentale del Nilo (vd. Bilabel 1926; Quaegebeur 1979; Kákosy 1995,
2987). In ogni caso mi sembra difficile da accettare l’ipotesi di R.Ritner, secondo cui Kothos sarebbe da
identifcare con Agathos Daimôn il cui nome sarebbe stato deformato deliberatamente (vd. Westerfeld
2003, 8 nt. 20).
13
Su Orapollo e sua famiglia, ancora valida è il magistrale studio di Maspero 1914. Vd. anche
Kaster 1988, 294-297 (prudente per quanto riguarda la ricostruzione di Maspero); Masson - Fournet
1992; Caprara 1998.
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di Panopoli in Tebaide, insegnò la grammatica e la letteratura greca a Alessandria,
poi a Costantinopoli, e scrisse dei trattati su Sofocle, Alceo e Omero (notizie fornite
dal lessico Suidas); suo nipote insegnò la filosofia greca a Alessandria. I due figli di
Orapollo il Vecchio si sono fatti conoscere per il loro carattere ‘filoegiziano’: Eraisco,
nato verso il 425, impegnato nella difesa del paganesimo egiziano e Asclepiade, autore di un’opera perduta Περὶ τῶν Αἰγυπτίων ὠγυγίων, che comprendeva trentamila
anni di storia faraonica. Ne risulta, com’è evidente, che la difesa del paganesimo
passa per un ritorno di interesse per l’antico Egitto faraonico con i suoi re, i suoi dèi e
i suoi culti. Il fratello Eraisco partecipa attivamente alla resistenza pagana nell’ambito di un milieu di giovani fanatici, come il nipote Orapollo il Giovane, Asclepiodoto,
Ammonio e Isidoro14. Un passo della Vita di Isidoro di Damascio (conservata in frammenti tramandati dal lessico Suidas e da Fozio) «quando Eraisco morì, Asclepiade si
preparò a compiere i riti abituali dei sacerdoti, e fra le altre cose avvolgere il corpo di
fasce di Osiride»15. Orapollo il Giovane, mentre insegna la filosofia greca, scrive anche
un’opera (conservata) sui geroglifici egiziani (Hieroglyphica)16. Come si vede bene,
si tratta di una specie di paganesimo antiquario, più intellettuale o archeologico che
religioso, limitato a una parte dell’élite, ma che ha al contempo giocato un ruolo non
trascurabile nella percezione che certi cristiani hanno potuto avere della cultura greca.
Occorre tuttavia riconoscere che nell’insieme e nei ceti colti la cultura greca classica, con i suoi riferimenti mitologici, continua a sopravvivere dopo il trionfo del
cristianesimo, di fatto accettata e integrata nella nuova cultura cristiana, pur non
senza una certa diffidenza da parte dei grandi protagonisti del cristianesimo. Questa
situazione cambia nel corso del VI secolo, almeno nei milieux dei cristiani militanti,
come stiamo per vedere con il testo che segue.
2. I Miracoli di Ciro e Giovanni di Sofronio di Gerusalemme
Innanzitutto qualche parola sull’opera. Si tratta di una collezione di settanta miracoli compiuti dai santi guaritori Ciro e Giovanni, raccolti e messi sotto forma di
narrazione continua dal monaco e σοφιστής Sofronio, che si è soliti identificare col
futuro arcivescovo di Gerusalemme. Nato a Damascio verso il 550, Sofronio dopo
aver ricevuto una formazione di sofista si legò all’ambiente monastico palestinese,
dove incontrò colui che divenne suo maestro ed amico, Giovanni Mosco l’autore del
Su questo milieu, vd., ad es., Rémondon 1952; Chuvin 2009, 108-114.
Fr. 174, 12-14 (E 107), ed. C.Zintzen (Damascii Vitae Isidori Reliquiae, Hildesheim 1967) = Fr.
76E, 13-16, ed. P.Athanassiadi (Damascius, The Philosophical History, Athènes 1999).
16
Edizioni moderne: F.Sborbone, Napoli 1940; J.M.González de Zárate, Madrid 1991; M.A.Rigoni
& E.Zanco, BUR, Milano 1996; H.J.Thissen, APF-Beiheft 6, München-Leipzig 2001; F.Crevatin &
G.Tedeschi, Quaderni di ᾿Αιών, n.s. 8, Napoli 2002.
14

15
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Prato Spirituale. Proprio assieme a Mosco effettuò molti soggiorni in Egitto; fattosi
monaco poco prima del 608 se ne andò di nuovo in Egitto, ad Alessandria, sempre
in compagnia di Giovanni Mosco, per restarvi fino al 615, data della sua partenza
per Roma. Ad Alessandria Sofronio entrò in contatto con gli ambienti calcedoniani,
segnatamente il vescovo Eulogos (580-607) e Giovanni l’Elemosiniere (610-619).
Fu durante il soggiorno in Egitto del 608-615 che contrasse una malattia agli occhi,
dalla quale fu guarito grazie all’incubazione nel martyrium di Ciro e Giovanni, situato a Menouthis (a Est di Alessandria). Decise allora di scrivere un’opera sui miracoli
dei due santi, che termina proprio col racconto della sua guarigione (Mir. LXX).
Questa guarigione ebbe luogo in due tappe, delle quali solo la prima sarà oggetto
della nostra attenzione. Reco in italiano la traduzione che Jean Gascou ha da poco
pubblicato nel suo volume dedicato ai questi Miracoli17:
Miracolo LXX. Sul monaco Sofronio, autore di quest’opera, malato di cataratta
4. (...) Sofronio si trovava ad Alessandria, per ragioni che è qui inutile ricordare,
quando fu preso da una malattia a entrambi gli occhi. Non soffrì di questo male solo per
qualche giorno, ma ne fu afflitto per parecchi mesi. Non riuscendo a sopportare l’oceano
delle sue pene – il male che subiva era incessante –, si faceva vedere dai migliori
medici e soprattutto da quelli che passavano per essere più bravi degli altri per la loro
eloquenza e il loro abito18. 5 Questi ultimi spesso portavano il malato all’aria aperta, per
esaminargli le pupille alla luce del sole. La loro prima tendenza era di attribuire la causa
della malattia al cambiamento di clima, dato che Sofronio ne era stato colpito appena
arrivato. Ma dal momento che l’infermità evolveva verso il disseccamento degli occhi,
i medici ne fecero una xeroftalmia. La causa non era più un clima estraneo, ma un
disequilibrio del temperamento corporeo, tanto che essi prescrivevano dei trattamenti
per riequilibrare il corpo, sostenendo che grazie ad essi guarivano coloro che erano
colpiti da questa malattia. 6. Ma poiché non ottenevano risultati con queste procedure,
benché il malato, a causa del malessere, fosse con loro di una accondiscenza assoluta, si
trinciarono dietro una cataratta incurabile o una dilatazione delle pupille. Gli uni infatti
attribuivano al male la prima denominazione, gli altri la seconda, rinunciando alla
spiegazione del clima estraneo o del disequilibrio corporeo. Mentre prima parlavano
concordi, dissentendo fra di loro soltanto quando si trattava di cambiare il nome, in
seguito entrarono in contrasto con se stessi e gli uni con gli altri, accordandosi soltanto
sull’inguaribilità della malattia, qualunque fosse la sua denominazione.
7. Quando Sofronio si rese conto di ciò e del fatto che alcun aiuto poteva venirgli
dagli uomini, capì senza il minimo dubbio che «i medici non risusciteranno», come

17
Gascou 2006. Per il testo greco, vd. Fernández Marcos 1975, l’unica edizione moderna disponibile, che però presenta un testo spesso mal costituito anche a causa delle corruttele presenti nell’unico
codice il Vat. gr. 1607. Alcuni passi sono tradotti seguendo l’antica traduzione latina (VII-IX secolo),
che permette di correggere alcuni errori del testo greco.
18
Cioè gli iatrosofisti alessandrini.
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profetizzò su di essi il grande Isaia19. E dal momento che ogni giorno veniva a sapere di
grazie di Ciro e Giovanni e gli venivano riferiti continuamente i miracoli da loro operati in
innumerevoli malattie, li va a trovare pieno di fede, di quella fede grazie alla quale coloro
che si recano ad essi ottengono tutto ciò a cui aspirano, trovando in essi la ricompensa
della fede verso di loro, che straripano di benefici. I santi, vedendo che Sofronio era malato
ma al contempo pieno di fede, lo giudicano degno della guarigione. Essi cominciarono
per annullare completamente la stupida sentenza dei medici e persuasero il malato del
fatto che egli non soffriva di nulla di quel che i medici gli avevano detto in ultimo luogo.
E in seguito gli diedero la guarigione che questi ultimi non avevano potuto procurargli.
8. Si presentarono entrambi a lui mentre dormiva – era la terza notte che egli si era
recato da loro – ed eccome gli ispirarono la fede che non avrebbe più sofferto in futuro.
Uno di loro si era rivestito del divino abito dei monaci e aveva preso l’apparenza di
Giovanni, il padre spirituale e maestro del malato20 che si trovava (?) anche con lui nel
santuario dei martiri e che supplicava per il suo discepolo e figlio. Era il martire Ciro,
il quale, in qualità di monaco, aveva preso l’aspetto del padre e aveva cinto la veste
monastica. Quanto a Giovanni, beato come Ciro, aveva l’aspetto di Pietro d’Alessandria,
il prefetto del pretorio21. Quest’ultimo arrivò con una clamide rifulgente e interrogò in
questi termini Ciro, che era apparso nei sembianti del maestro del malato22. «Tu hai
un discepolo di nome Omero?». 9. Anche coloro che si sono accontentati di calcare
le soglie dell’educazione profana sanno che Omero era cieco a causa di una cataratta
che gli aveva arrecato la vecchiaia: ecco quel che volevano dire le enigmatiche parole
dei santi. L’altro rispose sotto giuramento che aveva sì un discepolo, ma non di nome
Omero, aggiungendo anche che non aveva mai toccato un verso di Omero, volendo
così far capire la propria totale estraneità dalle tenebre omeriche (διὰ τούτου δηλῶν τὸ
τῆς Ὁμηρικῆς ἀχλύος ἀμέθεκτον). Il santo Giovanni gli rispose come se si rivolgesse
al padre e al maestro: «Poiché è così che avevamo appreso, ci siamo affrettati a venire
a guarirlo; ma dal momento che non si chiama Omero, come ora veniamo a sapere,
glorifichiamo Dio, che presiede a tutto, per averlo liberato da un tale male e da un tale
nome». 10. Allora, dopo che così si furono manifestati e l’ebbero persuaso con queste
parole a non avere più a che fare con l’accecamento omerico (Ὁμηρικῆς... τυφλώσεως),
dissiparono il sogno e se ne andarono.
Qualche giorno dopo, essi si ripresentarono in abito monastico e gli ordinarono di
applicare sugli occhi il loro cerato diluito nell’eccedenza dell’olio della lampada sulla
loro tomba. Sofronio eseguì l’ordine. Ιn conseguenza recuperò in parte la salute.

È una scena divertente: i santi si travestono da personaggi reali, che discutono fra di
loro senza mai rivolgersi al malato. Si parte, come spesso in Sofronio, da una sorta di
gioco di parole: la supposta passione di Sofronio per Omero, poeta cieco, gli compor-

Odi 5.14.
Si tratta di Giovanni Mosco, che era con Sofronio a Alessandria.
21
Questo personaggio manca nella PLRE III. J. Gascou propone dubitativamente di identificarlo
con un omonimo ex-prefetto augustale d’Alessandria alla fine del regno di Maurizio (= PLRE III B s.
n. Petrus 56; vd. Petrus 38).
22
Cioè Giovanni Mosco.
19
20
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ta una malattia agli occhi, simbolo del suo accecamento spirituale23. Questo testo è
interessante dal punto di vista della storia della cultura greca in Egitto. Esso mostra:
1- il valore di simbolo rivestito da Omero, che da solo riassume tutta la cultura
letteraria profana. Sofronio è in effetti un σοφιστής, vale a dire è ben versato nella
cultura retorica, ed è proprio a questo titolo che è sospettato di essere un adepto di
Omero. Un fatto che dimostra l’importanza di Omero in tutti i campi dell’attività
intellettuale e letteraria, ciò che non è senza rapporto con l’onnipresenza della sua
poesia nell’educazione scolastica. Ma è un fatto che dimostra in particolare lo statuto
retorico che ha ormai acquisito l’opera omerica, che diviene un manuale di eloquenza e di bello stile, utilizzabile in tutte le situazioni in cui interviene la scrittura o la
parola. Ad esempio, così si esprime Dioscoro di Afroditê, in uno dei suoi poemi in
cui loda l’abilità retorica di un funzionario di Costantinopoli, scritto forse verso il
551: «tu sei completamente posseduto da un’eloquenza che anima un pensiero vasto
(...) Vedo in te un nuovo Omero»24. In una società nella quale la creazione letteraria
è filtrata attraverso la retorica, il patrimonio letterario (del quale Omero è la base) è
messo al servizio di quest’ultima. Omero è investito di una missione pratica: formare
e aiutare la creazione letteraria.
2- in secondo luogo l’incompatibilità della cultura profana (rappresentata da
Omero) con la cultura cristiana. L’omerismo è un «accecamento» (τύφλωσις)
e Sofronio lo deve abiurare come se si trattasse di una religione, se vuole essere
guarito, se vuole in altri termini essere un cristiano perfetto25. Vorrei ricordare, fra i
tanti esempi adducibili, un passo del Mistero delle lettere greche (trattato giuntoci
in copto, ma traduzione di un originale greco perduto): «Che venga anche Omero,
il cieco, il poeta degli Elleni (= «Greci» e «pagani»); che venga Aristotele, il chiacchierone; che vengano Demostene e Pitagora, e Socrate, ed Esiodo, e Democrito,
e Crisippo, e Menandro e tutto il gregge dei vani filosofi elleni, perché la Chiesa
degli illetterati, che ha Cristo come guida, possa istruirli»26. Omero è al primo
posto della lista, caratterizzato, e deprezzato, dalla sua cecità, o accecamento per
usare l’altro termine. Un simile atteggiamento dei Cristiani dinanzi alla cultura profana, in un ambiente calcedoniano (e non monofisita) come il santuario di
Ciro e Giovanni, è estremamente caratteristico dell’evoluzione che ha portato al
rifiuto, e che si manifesta nel VI secolo per inasprirsi poi nel VII, almeno in certi
milieux. È sufficiente confrontare i miracoli di Tecla, santa guaritrice anargira di
Seleucia, la cui Vita e i cui Miracoli sono stati redatti verso la metà del V secolo.
Per un altro esempio dello humour un po’ acido di Sofronio, si veda il miracolo XXVIII che
riguarda Phôteinοs, letteralmente «il luminoso», che è cieco!
24
Ῥήτρης εὐρυνόο[ι]ο διαμπερὲς ἔμπλεος ἦσθα | (…) ἄλλον Ὅμηρον ἴδον, 4, 19; 22 ed. Fournet
(Fournet 1999, I, 378-380). Vd. ibid. II, 687 per la funzione pratica del poema omerico.
25
Il passo è in realtà più complesso come mostra G.Agosti in questo volume.
26
Ed. A.Hebbelynck, Louvain-Paris 1902, 39-40.
23
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Mi limito al Mir. XXXVIII che riguarda il γραμματιστής Alipio27. Questi si ammala
e si rivolge alla santa:
Allora la martire si attiva (ella è, in verità, una grande amica delle lettere e delle
arti, e si compiace sempre di ascoltare gli elogi che le vengono rivolti con un po’ di
eloquenza) e libera il nostro uomo dal pericolo che lo minaccia. Ecco come. Gli rese
visita la notte – come fa abitualmente con i suoi malati – ed essendosi mostrata nel suo
aspetto reale, gli domandò subito di che cosa soffrisse e che cosa volesse. Egli rispose:
Lo sai bene anche tu, perché dirtelo?
È una citazione da Omero [Il. I 365], ma fatta con più pertinenza rispetto ad Achille
che parlava a sua madre Teti, dato che aveva il duplice scopo di raccomandarsi grazie
alla propria professione e di commuovere la vergine attraverso queste belle parole ben
elaborate. E in effetti la martire sorrise, incantata dall’uomo e dal verso, ammirando la
pertinenza della replica.

La situazione è qui opposta rispetto a quanto esaminato prima. Si noterà che la
martire appare nei suoi veri panni, a differenza di Ciro e Giovanni (contrariamente peraltro a quanto fanno per gli altri malati della raccolta di miracoli) che così
manifestano la loro distanza. Tecla è presentata come un’amica delle belle lettere, al
contrario di Ciro e Giovanni che le rifiutano. Infine, il malato convince la martire a
guarirlo citando un verso di Omero; invece il solo verso di Omero citato (assai liberamente) nei Miracoli di Ciro e Giovanni è messo in bocca allo iatrosofista Gesio28
(Mir. XXX), come segno di derisione per il cristianesimo:
2. Il nostro Gesio era un sapientissimo sofista, che portava la toga non perché
professasse la retorica, ma perché era maestro nell’arte medica29, che insegnava metodicamente e che lo aveva reso celebre presso gli studenti dell’epoca. Questo sapiente,
esaltato nei discorsi, medico capace di esprimersi nella più alta eloquenza (?), non era
indenne, il tre volte sventurato, dalla superstizione pagana, come dicevano coloro che
conoscevano bene il suo caso. Egli volse apertamente in derisione il suo battesimo
forzato, al quale si era assoggettato per paura delle minacce imperiali. Uscendo dalla
piscina divina con empietà recitò questo passo di Omero:
Aiace fu annientato dopo aver bevuto l’onda amara30.

Più di un secolo separa queste due opere, che si rivelano dei buoni ‘barometri’ dell’evoluzione della concezione dell’omerismo e della cultura profana in un
ambiente che mostra evidenti affinità, malgrado la diversità dei luoghi. Nel frattempo
Miracles de Sainte Thècle, ed. Dagron 1978.
Sulla forma del nome e sull’identità di questo personaggio, vd. Gascou 2006 (101, nt. 579).
29
Come nota J.Gascou, il τρίβων (qui τριβώνιον) è il segno distintivo dei retori ed allo stesso
tempo degli iatrosofisti.
30
Citazione libera di Od. IV 511: ὣς ὁ μὲν ἔνθ’ ἀπόλωλεν (sc. Aiace), ἐπεὶ πίεν ἁλμυρὸν ὕδωρ
che si trova sotto la stessa forma in Sinesio, Ep. 5, e poi in diversi autori bizantini (vd. nt. 44, p. 99
dell’edizione di D.Roques, CUF, Paris 2000).
27
28
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i Cristiani avevano rinunciato al compromesso costituito dai poemi epici a soggetto
cristiano e si erano dotati di nuovi mezzi espressivi (principalmente la poesia innica).
Tale evoluzione deve peraltro essere relativizzata. La fine di questi Miracoli, che
possono essere letti come una sconfessione della cultura profana è malgrado tutto
più ambigua di quanto non appaia. Essa conclude un’opera scritta in una prosa assai
ricercata e colta (all’opposto di quella di Giovanni Mosco), da un autore che è noto
d’altra parte per le sue anacreontiche, un genere poetico che appartiene alla tradizione
greca (anche se è rinnovata dagli autori cristiani). Si avverte inoltre che Sofronio ha un
certo piacere a essere comparato a Omero31. Anche il suo lessico partecipa di una tale
ambiguità: vi si trovano formulazione che devono molto alla retorica classica (§ 4: τῶν
ἀλγηδόνων τὸ πέλαγος «l’oceano dei dolori», che utilizza una immagine frequente
presso retori e poti imperiali): l’espressione che condanna Omero, τῆς ὁμηρικῆς
τυφλώσεως «la bruma di Omero» (§ 9), contiene una parola omerica (ἀχλύς), che
è inoltre riutilizzata in ambito medico da Ippocrate in poi per designare dei disturbi
della vista (ciò che crea un gioco di parole nel contesto del miracolo)32. E così questa
parola da sola rimanda a quel che il miracolo è considerato condannare apertamente:
la poesia omerica33 e la medicina profana. Dopotutto anche per un cristiano come
Sofronio non è così agevole sbarazzarsi di una cultura di cui è completamente plasmato.
Questo sentimento di ambivalenza permetterà alla poesia greca in generale, se non
di essere prodotta secondo gli schemi antichi, almeno di essere letta, apprezzata e in
parte conservata per molti secoli34.

31
Vd. Flusin 1992, II, 49: «Sophrone semble avoir eu de lui une idée assez haute, dont témoigne
un intéressant récit de rêve, où les saints Cyr et Jean, lui apparaissant, parlent de lui comme un second
Homère : allusion à l’ophthalmie qui le frappe, mais aussi curieux trait de prétention littéraire».
32
Hippocrates, Mul. I 50 e II 171 (= VIII 108, 9 e 352, 3 ed. Littré), Prorrh. II 20 (= IX 48,6), per
una vista offuscata. Vd. anche l’uso dell’aggettivo ἀχλυώδης in Ippocrate (ad es., Epid. V 10 = V
210,4 ed. Littré : οἱ ὀφθαλμοὶ ἀχλώδεες). Il termine prende un senso ancora più preciso a partire dallo
Pseudo-Galeno autore del Ἰατρός· εἰσαγωγή (che potrebbe essere coetano di Galeno secondo C.Petit),
designando una ferita o un ulcerazione all’occhio : ἀχλὺς δέ ἐστι περὶ ὅλον τὸ μέλαν ἀπὸ ἑλκώσεως
ἐπιπολαίου οὐλὴ λεπτοτάτη ἀέρι ἀχλυώδει παραπλησία (XIV 774, 3-5 ed. Kühn = p. 83, 12-14 ed.
C.Petit, CUF, Parigi 2009 il cui testo seguo), ripreso da Aezio, VII 26 (= II 273,20-22 ed. Olivieri), ἡ
μὲν γὰρ ἀχλὺς ἐπιπόλαιός ἐστιν ἕλκωσις ἐπὶ τοῦ μέλανος γιγνομένη, παραπλησία ἀχλυώδει ἀέρι
τῷ χρώματι κυανώδης.
33
Si trovano altri omerismi nei Miracoli di Ciro e Giovanni: Mir. 9,2, τὴν νίκην, ποιητικῶς εἰπεῖν,
ἑτεραλκέα ποιήσαντες da paragonare con Il. VIII 171 e XVI 362 (ἑτεραλκέα νίκην); Mir. 10,2: τῶν
ὀδόντων τοὺς τοίχους, adattamento della nota espressione ἕρκος ὀδόντων.
34
Per quanto riguarda Omero, vd., fra l’altro, Browning 1975 e 1992.
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GIANFRANCO AGOSTI
Le brume di Omero. Sofronio dinanzi alla paideia classica
Il racconto dei miracoli di Ciro e Giovanni redatto da Sofronio di Gerusalemme è stato indagato negli ultimi anni con rinnovato interesse, soprattutto grazie alle
ricerche di Jean Gascou – cui si deve la ricostruzione della genesi della tradizione
agiografica su Ciro e Giovanni1, nonché una traduzione francese dei Θαύματα che
migliora in parecchi luoghi l’unica edizione moderna del testo, quella di Fernández
Marcos2 – e di Pauline Bringel3. In attesa di una nuova edizione critica4, questa traduzione fornisce comunque un solido punto d’appoggio per indagini più specificamente letterarie, che chiariscano la maniera stilistica di Sofronio e la sua ideologia
nei confronti della cultura classica.
I Miracula sono infatti un’opera stratificata e complessa. Già ad una prima lettura
è evidente che se da un lato, in obbligo al genere letterario, la narrazione è vicina
a quello che si definisce genericamente ‘middle style’ – secondo la celebre categorizzazione di Ševčenko –, con periodi non troppo complessi, citazioni scritturali e
tecnicismi, dall’altro essa mostra grande attenzione agli artifici retorici e alle regole
compositive5. Tale consapevolezza stilistica è dichiarata espressamente da Sofronio
nella prefazione dell’Oratio panegyrica (un elogio dei santi, che costituisce in qualche modo una ‘premessa’ alla narrazione dei miracoli), in cui rivela di aver voluto
comporre un’opera in stile ‘elevato’ (σύντονος), proprio rovesciando le consuetudini
dei racconti agiografici:
οὐκ ἀγνοοῦμεν δὲ ὡς ταῖς τῶν θαυμάτων ἱεραῖς διηγήσεσιν ὅτι ὁ ἀνειμένος
μᾶλλον χαρακτὴρ καὶ ἔκλυτος ἔπρεπεν· ἀλλ᾿ ἡμεῖς τοῦτον ἐάσαντες τὸν σύντονον
παρελάβομεν, ἵνα καὶ δι᾿ αὐτοῦ τὸ τῶν ἁγίων θερμὸν καὶ εὐκίνητον καὶ πρὸς τὰς
τῶν νοσούντων ἰάσεις σημαίνοιτο σύντονον6.

Gascou 2007. Per una aggiornata biografia di Sofronio vd. Allen 2009, 15-23 (con ulteriore
bibliografia).
2
Gascou 2006, dove il testo di Fernández Marcos 1975 è sistematicamente corretto. Un contributo
importante per la costituzione del testo era venuto da Duffy 1984 e 1987.
3
Bringel 2008.
4
Che sarà curata da M.Detoraki; molto di nuovo si attende dalle ricerche di Phil Booth (vd. per il
momento Booth 2009, che illustra bene la complessità teologica e dogmatica dei Miracula).
5
Per una prima ricognizione vd. Gascou 2006, 13-14; importanti osservazioni di metodo si trovano
nel lavoro di Duffy 1999 dedicato a Giovanni Climaco (con alcune osservazioni su Sofronio alle pp. 7-8).
6
Praef. 6, p. 26,7-10 Bringel; «non ignoriamo che alle sante narrazioni dei miracoli si addice di più
lo stile disteso e sciolto; ma noi lo abbiamo messo da parte in favore dello stile sostenuto, perché attra1
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Fra i fattori che contribuiscono a rendere elevato questo stile hanno una parte
di rilievo il lessico - in cui affiorano espressioni omeriche7 più o meno dissimulate,
poetismi della lingua tarda8 - e la cultura letteraria che si palesa in allusioni talora
sorprendenti9, ma in pieno accordo con la formazione retorica di Sofronio10. La
tensione verso un highbrow style deve però convivere con l’intento pedagogico ed
evangelico dell’opera11 e con l’opposizione alla medicina dogmatica degli iatrosofisti:
la conseguenza è il netto rifiuto della cultura profana, considerata come perniciosa
superstizione12, un atteggiamento che giunge all’abiura di Omero nelle pagine finali
dei Miracula.
Colpito infatti da una cataratta giudicata inguaribile dai medici (mir. 70), Sofronio ritrova la salute dopo una scena drammatica, in cui affronta il giudizio dai santi
che gli appaiono nelle vesti di Giovanni Mosco e del prefetto del pretorio Pietro
d’Alessandria (a ogni lettore viene subito in mente l’altrettanto drammatico sogno
di Girolamo); solo rinunciando alla cecità omerica (Ὁμηρικῆς... τυφλώσεως) Sofronio ritrova la vista perduta. Questo atteggiamento così reciso verso il maestro di
cultura par excellence è in realtà ambivalente: Jean-Luc Fournet, in questo volume
(pp. 24-29), ha mostrato come esso vada letto sullo sfondo del ruolo di Omero – anche come simbolo ideologico – nella cultura cristiana dell’Egitto protobizantino. La
condanna di Omero rivela l’ostilità crescente del monachesimo, specie di quello egiziano, verso la cultura profana; tuttavia nel caso di Sofronio non può essere disgiunta
dall’evidente compiacimento di possedere questa cultura13, una dicotomia che rende
particolarmente fascinosa la lettura dei suoi scritti. E in effetti io credo che il monaco
non si limiti a drammatizzare la colpa morale costituita dalla propensione eccessiva
per la παιδεία classica, ma costruisca una raffinata strategia retorica in cui il rifiuto
di Omero ne sanziona in realtà l’assorbimento nella cultura cristiana, secondo un
processo che in Egitto era già cominciato precocemente alla metà del IV secolo (con
i poemi omerizzanti del Codice Bodmer) e che, si sa, è essenziale nella costituzione
di una identità culturale a Bisanzio14.

verso di esso trasparisse l’ardore, la facilità e la tensione dei santi in favore della guarigione dei malati».
Sul concetto di stile σύντονος vd. Usener 2007, 80-82; Milazzo 1992; Gascou 2006, 12.
7
Vd. il contributo di Jean-Luc Fournet in questo volume, pp. 19-31.
8
Vd. ad es. Gascou 2006, 198 nt. 1182.
9
Ad es. nel par. 64, dove Gascou 2006, 207 individua a ragione un ricordo di Porfirio.
10
Su di essa vd. Fernández Marcos 1975, 6-8; Cameron 1983.
11
Maraval 1981.
12
Ad es. nell’episodio di Gessio, mir. 30. Per altri passi vd. Gascou 2006, 21 nt. 73.
13
Gascou 2006, 222 nt. 1320 osserva, sulla scorta di Flusin, che «Sophrone, qui a une haute idée de
son art, n’est sans doute pas trop mécontent d’être comparé à Homère».
14
Per i poemi Bodmer rimando ad Agosti 2002; sull’ellenismo a Bisanzio vd. Bowersock 1992 e
Kaldellis 2007.
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Queste brevi pagine saranno dunque dedicate all’analisi dell’idea di ‘cecità omerica’ per mostrare come essa veicoli una molteplicità di piani di lettura.
ἐπιστάντες οὖν αὐτῷ καθ᾿ ὕπνους ἀμφότεροι (τρίτη δὲ ἡ νὺξ ἀφ᾿ ἧς παρεγένετο),
οὕτως αὐτῷ περὶ τῆς τῶν μελλόντων ἀπαθείας τὴν πίστιν ἐνέθηκαν. Μοναστοῦ
μὲν ὁ εἷς σχῆμα θεῖον ἠμφίεστο, καὶ Ἰωάννῃ τῷ πνευματικῷ Πατρὶ καὶ διδασκάλῳ
τοῦ νοσοῦντος ὡμοίωτο, συνόντι1 καὶ αυτῷ κατὰ τὸν μαρτυρικὸν σηκόν, καὶ περὶ
τοῦ μαθητοῦ καὶ παιδὸς ἱκετεύοντι. Κῦρος ὁ μάρτυς ἐτύγχανεν, ὁ τοῦ πατρὸς τὴν
μορφὴν ὡς μοναχὸς ἀνελόμενος, καὶ στολὴν μοναστοῦ περιθέμενος· Ἰωάννης δὲ
ὁ σὺν Κύρῳ μακάριος, τὸν Ἀλεξανδρέα Πέτρον, τὸν τῶν πραιτωρίων ἐκόνιζεν
ἔπαρχον, ὃς χλαμύδα φορῶν ἀπαστράπτουσαν, ἠρώτα Κῦρον ἐλθὼν τὸν εἰς τὸν
τοῦ νοσοῦντος φανέντα διδάσκαλον, Ἔχεις, εἰπών, μαθητὴν λεγόμενον Ὅμηρον;
Ἴσασι δὲ καὶ οἱ πρόθυρα μόνον κοσμικῆς παιδείας πατήσαντες, ὡς τυφλὸν ὑπῆρχεν
ὁ Ὅμηρος, ἐπίχυσιν αὐτῷ τοῦ γήρως ἐνέγκαντος· τοῦτο γὰρ δηλοῦν τὸ τῶν ἁγίων
ἤθελεν αἴνιγμα. Ὁ δὲ μεθ᾿ ὅρκων ἐφθέγξατο, ἔχειν μὲν μαθητήν, Ὅμηρον δὲ μὴ
λέγεσθαι· προσεπέφερεν δὲ ὡς οὐδὲ στίχον Ὁμηρικὸν ἥψατό ποτε· διὰ τοῦτο δηλῶν
τὸ τῆς Ὁμηρικῆς ἀχλύος ἀμέθεκτον. Πρὸς ὃν Ἰωάννης ὁ ἅγιος ὡς πρὸς τὸν πατέρα
λαλῶν καὶ παιδευτὴν ἀπεκρίνατο· Ἡμεῖς τοῦτο πυθόμενοι2, πρὸς ἐπίσκεψιν αὐτοῦ
συνεδράμομεν· εἰ δὲ μὴ λέγεται, φησίν, Ὅμηρος ὡς ἠκούσαμεν, Θεὸν τὸν ἐπὶ πάντων
δοξάσωμεν, τοῦ πάθους τοιούτου καὶ προσηγορίας αὐτὸν λυτρωσάμενον. Καὶ τότε
μὲν οὕτω φανέντες, καὶ λόγοις τοιούτοις αὐτὸν ἀποπείσαντες, ὡς Ὁμηρικῆς ποτε
τυφλώσεως κοινωνὸς οὐ γενήσεται, τὸν ὄνειρον ἀπελθόντες διέλυσαν (Miracula SS.
Cyri et Johannis 70,8-10)15.
συντείνοντι cod.: corr. Gascou 2τούτῳ πειθόμενοι: corr. Duffy

1

«8. Si presentarono entrambi a lui mentre dormiva - era la terza notte che egli si era recato da
loro - ed ecco come gli ispirarono la fede che non avrebbe più sofferto in futuro. Uno di loro si era
rivestito del divino abito dei monaci e aveva preso l’apparenza di Giovanni [Mosco], il padre spirituale
e maestro del malato che si trovava anche lui nel santuario e che pregava per il suo discepolo e figlio.
Era il martire Ciro, il quale, in qualità di monaco, aveva preso l’aspetto del padre e aveva cinto la veste
monastica. Quanto a Giovanni, beato come Ciro, aveva l’aspetto di Pietro d’Alessandria, il prefetto
del pretorio. Quest’ultimo arrivò con una clamide rifulgente e interrogò in questi termini Ciro, che era
apparso nei sembianti del maestro del malato. “Tu hai un discepolo di nome Omero?”. 9 Anche coloro
che si sono accontentati di affollare i vestiboli dell’educazione profana sanno che Omero era cieco a
causa di una cataratta che gli aveva arrecato la vecchiaia: ecco quel che volevano dire le enigmatiche
parole dei santi. L’altro rispose sotto giuramento che aveva sì un discepolo, ma non di nome Omero,
aggiungendo anche che non aveva mai toccato un verso di Omero (volendo così far capire la sua totale estraneità alle tenebre omeriche). Il santo Giovanni gli rispose come se si rivolgesse al padre e al
maestro: “Poiché è così che avevamo appreso, ci siamo affrettati a venire a guarirlo; ma dal momento
che non si chiama Omero, come siamo venuti a sapere, glorifichiamo Dio, che presiede a tutto, per
averlo liberato da un tale male e da un tale nome”. 10. Allora, dopo che così si furono manifestati e
l’ebbero persuaso con queste parole a non avere più a che fare con l’accecamento omerico, dissiparono
il sogno e se ne andarono».
15
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Il nodo drammatico della scena è la valutazione della figura di Omero, in quanto
rappresentante della cultura profana che i santi condannano: l’amore di Sofronio per
questa cultura rischia di perderlo, ma il suo maestro Giovanni Mosco assicura che
l’allievo non ha in realtà mai toccato neppure un verso di Omero. Il dato tradizionale
della cecità di Omero, che in età tardoantica veniva spesso rovesciato16, viene espressamente inteso come simbolo dell’ottenebramento che la cultura omerica porta con
sé (δηλῶν τὸ τῆς Ὁμηρικῆς ἀχλύος ἀμέθεκτον): tale accecamento è una vera e
propria malattia (πάθος) da cui fortunatamente Sofronio è immune.
Gli stessi termini si trovavano già nella narrazione più sintetica della sua guarigione che Sofronio fa nella prefazione all’Oratio panegyrica (9, p. 30,2-7 Bringel):
οἱ δὲ τὴν πίστιν ἀποδεξάμενοι («πιστεῦσαι γὰρ δεῖ πρῶτον τὸν προσερχόμενον»
κατὰ τὸν θεῖον Ἀπόστολον), ταχεῖαν τῆς νόσου παρέσχον τὴν ἴασιν, καὶ περὶ
τῶν μελλόντων ἡμᾶς ὡς οὐδὲν πάθοιμεν ὧν οἱ Ἀσκληπιάδαι πάσχειν εἰρήκασιν
ἐπιστώσαντο, τὴν Ὁμηρικὴν ἡμῶν δι᾿ ὁραμάτων αἰνιγματωδῶς καὶ χαριέντως ὡς
φίλον αὐτοῖς φυγαδεύσαντες τύφλωσιν17.

Che in realtà Sofronio fosse a suo agio con questo accecamento è dimostrato dalla
consuetudine con la poesia omerica che traspare nel corso dell’opera18, nonché dalla
sua poesia, specie dagli epigrammi19: ma è ovvio che qui le esigenze dottrinali prevalgono. Tuttavia la definizione dell’ottenebramento omerico come ἀχλύς porta con
sé molteplici risonanze che rivelano, come dicevo, una strategia letteraria complessa
da parte dell’autore.
Il primo livello è quello lessicale. Nella poesia omerica ἀχλύς, «nebbia, vapore»,
indica o la nebbia che gli dèi pongono davanti agli occhi degli uomini per proteggerli, o che cala sulle palpebre al momento della morte di un guerriero20; ma nella letteratura posteriore può indicare l’ottenebramento di uno svenimento21 e nel linguaggio
medico una malattia agli occhi22. Accezione quest’ultima senz’altro nota a Sofronio
Ad es. in Procl. Chrest. 1 = Vit. Hom. 5,6 West τυφλὸν δὲ ὅσοι τοῦτον ἀπεφήναντο, αὐτοί μοι
δοκοῦσι τὴν διάνοιαν πεπηρῶσθαι· τουσαῦτα γὰρ κατεῖδεν ἅνθρωπος ὅσα οὐδεὶς πώποτε (e si
veda Procl. In Rep. I 174,7-13; Lamberton 1986, 177 nt. 51).
17
«Essi accolsero dunque la mia fede (“bisogna infatti in primo luogo che chi si avvicina abbia
fede”, secondo il divino Apostolo [Hebr. 11,6]) e mi diedero una rapida guarigione dalla malattia,
assicurandomi che per il futuro non avrei sofferto nulla di quel che i medici mi avevano prognosticato:
avevano infatti cacciato il mio accecamento omerico attraverso delle visioni, col modo allegorico e
piacevole che è loro proprio».
18
Fournet, in questo volume, p. 29.
19
Cameron 1983.
20
Voigt 1978.
21
Caritone III 1,3. In un famoso frammento archilocheo indica l’accecamento amoroso (fr. 191 W2).
22
Cf. Hp. Mul. 1.50, 2.171; Aret. SA 4,5; ed Hesych. Α 8887 Latte ἀχλύς· ἡ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς
λεπτὴ ὕλη. *ὀμίχλη. σκοτία. ἀμβλυωπία (Act. Apost. 13,11) vgAS. Altri passi in Fournet, in questo
16
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(e ai medici che stigmatizza) e che gli permette un gioco di parole con la ἀχλύς di
ascendenza omerica.
Ma il termine acquisisce molto presto nella letteratura greca anche un significato
metaforico. Già nello Scutum esso diviene allegoria dello squallore e dello strazio
che la guerra provoca, accecando i mortali (264-270):
πὰρ δ᾿ Ἀχλὺς εἱστήκει ἐπισμυγερή τε καὶ αἰνή,
χλωρὴ ἀϋσταλέη λιμῷ καταπεπτηυῖα,
γουνοπαχής, μακροὶ δ᾿ ὄνυχες χείρεσσιν ὑπῆσαν·
τῆς ἐκ μὲν ῥινῶν μύξαι ῥέον, ἐκ δὲ παρειῶν
αἷμ᾿ ἀπελείβετ᾿ ἔραζ᾿· ἣ δ᾿ ἄπλητον σεσαρυῖα
εἱστήκει, πολλὴ δὲ κόνις κατενήνοθεν ὤμους,
δάκρυσι μυδαλέη23.

Nello sviluppo successivo del significato metaforico di ἀχλύς assume un ruolo
fondamentale un luogo del quinto canto dell’Iliade, attraverso la riutilizzazione platonica (Alc. II 150d9):
ἀλλὰ δοκεῖ μοι, ὥσπερ τῷ Διομήδει φησὶν τὴν Ἀθηνᾶν Ὅμηρος ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν
ἀφελεῖν τὴν ἀχλὺν, “ὄφρ᾿ εὖ γιγνώσκῃς ἠμὲν θεὸν ἠδὲ καὶ ἄνδρα” οὕτω καὶ σοὶ δεῖν
ἀπὸ τῆς ψυχῆς πρῶτον τὴν ἀχλὺν ἀφελόντα, ἣ νῦν παροῦσα τυγχάνει, τὸ τηνικαῦτ᾿
ἤδη προσφέρειν δι᾿ ὧν μέλλεις γινώσεσθαι “ἠμὲν κακὸν ἠδὲ καὶ ἐσθλόν”24.

In Omero, Il. V 127-128, Atena toglie dagli occhi di Diomede la nebbia, che normalmente impedisce ai mortali di vedere gli dèi, perché nella battaglia eviti di venire
a duello con una divinità:
ἀχλὺν δ᾿ αὖ τοι ἀπ᾿ ὀφθαλμῶν ἕλον ἣ πρὶν ἐπῆεν,
ὄφρ᾿ εὖ γιγνώσκῃς ἠμὲν θεὸν ἠδὲ καὶ ἄνδρα25.

volume, p. 29 nt. 32.
23
«Vicino stava la Tenebra dolorosa, orrenda, arida, pallida, estenuata dalla fame, con le ginocchia
enfiate, cui lunghissime unghie terminavano la mano; dalle sue narici colava a terra umore di muco e
dalla guance stillava a terra il sangue; essa stava con un ghigno crudele sulla bocca; molta polvere le
imbrattava la schiena ed era intrisa di lacrime» (trad. Magugliani); si tratta della «prima complessa
figura allegorica della letteratura greca» (Russo 19652, 13), su cui vd. Frontisi-Ducroux 2006, 42-48.
24
«Mi sembra che, come Omero dice che Atena ha tolto la bruma dagli occhi a Diomede, “affinché
tu riconosca se sia un dio e un uomo”, allo stesso modo anche tu debba prima levare dall’animo la
bruma che vi si trova e allora addurre i principi per cui potrai riconoscere il male e il bene».
25
«(Atena) poi t’ho tolta dagli occhi la nebbia, che vi ristava, perché tu possa ben riconoscere tanto
un dio quanto un uomo» (trad. Cerri).
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L’espressione ‘togliere dagli occhi la nebbia’ si trova anche in un altro passo omerico, Il. XX 341 Ἀχιλῆος ἀπ᾿ ὀφθαλμῶν σκέδασ᾿ ἀχλὺν / θεσπεσίην26, in cui Poseidone toglie la nebbia dagli occhi di Achille dopo aver tratto in salvo l’avventato Enea.
Sulla base dei due loci classici di Omero, e sulla scorta di Platone, l’immagine
metaforica dell’ἀχλύς, cui non è estranea la riflessione pitagorico-stoica27, conosce
una lunga storia. Essa appare già compiuta in Eraclito retore (All. Hom. 34.2-4):
Τετρωμένην δ᾿ Ὅμηρος ὑπεστήσατο τὴν Ἥραν, τοῦτο ἀκριβῶς παραστῆσαι
βουλόμενος, ὅτι τὸν θολερὸν ἀέρα καὶ πρὸ τῆς ἑκάστου διανοίας ἐπαχλύοντα
πρῶτος Ἡρακλῆς θείῳ χρησάμενος λόγῳ διήρθρωσε, τὴν ἑκάστου τῶν ἀνθρώπων
ἀμαθίαν πολλαῖς νουθεσίαις κατατρώσας. Ὅθεν ἀπὸ γῆς εἰς οὐρανὸν ἀφίησι τὰ
τόξα. Πᾶς γὰρ ἀνὴρ φιλόσοφος ἐν θνητῷ καὶ ἐπιγείῳ τῷ σώματι πτηνὸν ὥσπερ τι
βέλος τὸν νοῦν εἰς τὰ μετάρσια διαπέμπεται. τεχνικῶς δὲ προσέθηκεν εἰπών· ‘ἰῷ
τριγλώχινι βαλών’ ἵνα διὰ συντόμου τὴν τριμερῆ φιλοσοφίαν ὑπὸ τοῦ τριγλώχινος
ὑποσημήνῃ βέλου28.

Il significato negativo, di «offuscamento mentale», è comune in età imperiale29,
come conferma l’uso che ne fa Dione Cassio, ad es. (XXXVIII 19.1):
ἀλλ᾿ εἴ γέ τινα, ἔφη ὁ Κικέρων, τοιοῦτον ἔχεις λόγον ὥστε τὴν ἀχλύν μου ταύτην
ἀπὸ τῆς ψυχῆς ἀφελεῖν καὶ ἐς τὸ ἀρχαῖόν με φῶς ἐπαναγαγεῖν, ἐτοιμότατός εἰμι
ἀκούειν30.

E la sua frequenza è confermata dalla parodia di Luciano (Charon 7.1-12): portato su una montagna da Hermes, Caronte non riesce a distinguere bene finché Hermes
non lo guarisce recitando proprio il passo del V dell’Iliade:
Cf. Voigt 1978, West 1998, 145.
Cf. Boyancé 1936, 126-131; Buffière 1965, 284.
28
«Omero ha rappresentato Era ferita, volendo significare con precisione che l’aria torbida e che
ottenebra la mente di ciascuno per primo Eracle l’ha dissipata, utilizzando la ragione divina, dopo aver
colpito l’insipienza di ogni uomo con molti rimproveri. Perciò egli scaglia i dardi dalla terra in cielo.
Infatti ogni filosofo, pur costretto in un corpo mortale e terrestre, manda al cielo la mente, come un
dardo alato. Omero dunque aggiunse con precisione: avendola colpita con la freccia tricuspide, un
modo conciso per indicare la tripartizione della filosofia». L’espressione ἰῷ τριγλώχινι βαλών è citazione di Il. V 393 ὀϊστῷ τριγλώχινι, la cui esegesi allegorica è sussunta in Orac. Chald. fr. 2 des Places
ἑσσάμενον πάντευχον ἀκμὴν φωτὸς κελάδοντος, / ἀλκῇ τριγλώχινι νόον ψυχήν θ᾿ ὁπλίσαντα, / πᾶν
τριάδος σύνθημα βαλεῖν φρενὶ μηδ᾿ ἐπιφοιτᾶν / ἐμπυρίοις σποράδην ὀχετοῖς, ἀλλὰ στιβαρηδόν
(«tutto rivestito della forza di un’esplosione di luce, armato nella mente e l’animo di una spada tricuspide, metti tutto il simbolo della triade nel tuo spirito e non frequentare disperdendoti dei canali di
fuoco, ma concentrandoti»). Si veda inoltre Philostr. Ep. 58, Iambl. Protr. 21, p. 115,17-18 Pistelli τῆς
περὶ τὰ σωματικὰ ἀχλύος.
29
Vari testi sono citati in DGE 656 s.v.
30
«Ma se, disse Cicerone, hai qualche argomento che possa togliere la bruma dalla mia anima e riportarmi all’antica luce, sono prontissimo ad ascoltarlo». Cf. anche Max. Tyr. Phil. 8,5b, 74-76 Koniaris.
26
27
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ΕΡΜΗΣ. Ἔχ᾿ ἀτρέμα· καὶ τοῦτο γὰρ ἐγὼ ἰάσομαί σοι καὶ ὀξυδερκέστατον ἐν βραχεῖ
σε ἀποφανῶ παρ᾿ Ὁμήρου τινὰ καὶ πρὸς τοῦτο ἐπῳδὴν λαβών, κἀπειδὰν εἴπω τὰ
ἔπη, μέμνησο μηκέτι ἀμβλυώττειν, ἀλλὰ σαφῶς πάντα ὁρᾶν.
ΧΑΡΩΝ. Λέγε μόνον.
ΕΡ. Ἀχλὺν δ᾿ αὖ τοι ἀπ᾿ ὀφθαλμῶν ἕλον, ἣ πρὶν ἐπῆεν, ὄφρ᾿ εὖ γινώσκοις ἠμὲν θεὸν
ἠδὲ καὶ ἄνδρα. τί ἐστιν; ἤδη ὁρᾷς;
ΧΑ. Ὑπερφυῶς γε· τυφλὸς ὁ Λυγκεὺς ἐκεῖνος ὡς πρὸς ἐμέ31.

È con la filosofia neoplatonica che la lettura allegorica del passo omerico da simbolo dell’ignoranza viene sistematicamente impiegata come metafora dell’ottenebramento ilico. In Plotino, Enn. V 9 [5] 1.16-21 la bruma indica l’oscurità mentale
che il filosofo riesce a superare elevandosi verso la patria celeste:
Τρίτον δὲ γένος θείων ἀνθρώπων δυνάμει τε κρείττονι καὶ ὀξύτητι ὀμμάτων εἶδέ τε
ὥσπερ ὑπὸ ὀξυδορκίας τὴν ἄνω αἴγλην καὶ ἤρθη τε ἐκεῖ οἷον ὑπὲρ νεφῶν καὶ τῆς
ἐνταῦθα ἀχλύος καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ τὰ τῇδε ὑπεριδὸν πάντα ἡσθὲν τῷ τόπῳ ἀληθινῷ
καὶ οἰκείῳ ὄντι, ὥσπερ ἐκ πολλῆς πλάνης εἰς πατρίδα εὔνομον ἀφικόμενος
ἄνθρωπος32.

L’espressione è ripresa nel lungo oracolo esametrico che Porfirio ha inserito nel
capitolo 22 della Vita Plotini33, in cui si descrivono le illuminazioni avute da Plotino
mentre era ancora su questa terra:
Οὐδέ σε παμπήδην βλεφάρων ἔχε νήδυμος ὕπνος
ἀλλ᾿ ἄρ᾿ ἀπὸ βλεφάρων πετάσας κληῖδα βαρεῖαν
ἀχλύος ἐν δίνῃσι φορεύμενος ἔδρακες ὄσσοις
πολλά τε καὶ χαρίεντα, τά κεν ῥέα οὔτις ἴδοιτο34.

40

31
«H. Sta’ tranquillo. Ti darò un rimedio anche di questo e in breve ti renderò la vista acutissima
prendendo in prestito da Omero una formula magica anche per questo. Quando avrò detto i versi, ricordalo, tu non vedrai più con difficoltà, ma tutto chiaramente. C. Non hai che da dirli. H. “Da sopra gli
occhi tuoi tolsi la nebbia, perché ben conoscessi l’uomo e il dio”. Che c’è? Vedi già? C. Magnificamente
davvero; il famoso Linceo era cieco nei miei confronti» (trad. Longo).
32
«La terza specie, di uomini divini e per potenza superiore e per acutezza di sguardo ha visto, come
[spinta] da una vista penetrante, lo splendore supremo, si è sollevata fin lassù, per così dire al di sopra
delle nubi e della caligine di qui, ed è rimasta lassù, guardando dall’alto tutte le cose di qui e compiacendosi di quella regione che, vera, è sua propria, come un uomo che da lungo errare giunga alla patria
ben governata» (trad. Ninci).
33
Di questo testo mi sono occupato più distesamente in Agosti 2005 e 2009b.
34
«Né il dolce sonno ti chiuse mai del tutto le palpebre, ma diradando la pesante cortina di nebbia e
trasportato nella rotazione celeste contemplasti con i tuoi occhi molte cose piene di grazia che nessuno
poté mai facilmente vedere». Qualche annotazione sui modelli: v. 40. βλεφάρων ἔχε νήδυμος ὕπνος
= Il. II 2, Od. XIII 79 (cf. P.Bodmer XXIX 5); vv. 40-41 πετάσας κληῖδα βαρεῖαν / ἀχλύος = Il. XX
341 ἀπ᾿ ὀφθαλμῶν σκέδασ᾿ ἀχλύν (cf. Nonn. P. IX 72 Χριστὸς ἀπὸ βλεφάρων ἐλάσας ἀλαωπὸν
ὀμίχλην); v. 43. πολλά τε καὶ χαρίεντα = Il. VIII 204a (cf. P.Bodmer XXIX 3 χαρίεσσαν τι[μήν]);
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Nei neoplatonici successivi l’immagine diviene di prammatica. Fra i doni che
Proclo nei suoi Inni chiede alla divinità c’è senz’altro la liberazione dalla ἀχλύς che
corrompe l’anima. Si veda Hymn. I 39-41 Vogt, in cui si allude al passo del libro XX
dell’Iliade:
αἰεὶ δ᾿ ὑμετέραισιν ἀλεξικάκοισιν ἀρωγαῖς
ψυχῇ μὲν φάος ἁγνὸν ἐμῇ πολύολβον ὀπάζοις
ἀχλὺν ἀποσκεδάσας ὀλεσίμβροτον, ἰολόχευτον35.

Invece all’inizio del quarto inno, vv. 1-7 V., sono di nuovo i versi del canto V a
essere citati:
Κλῦτε, θεοί, σοφίης ἱερῆς οἴηκας ἔχοντες,
οἳ ψυχὰς μερόπων ἀναγώγιον ἁψάμενοι πῦρ
ἕλκετ᾿ ἐς ἀθανάτους, σκότιον κευθμῶνα λιπούσας
ὕμνων ἀρρήτοισι καθηραμένας τελετῇσι.
κλῦτε, σαωτῆρες μεγάλοι, ζαθέων δ᾿ ἀπὸ βίβλων
νεύσατ᾿ ἐμοὶ φάος ἁγνὸν ἀποσκεδάσαντες ὁμίχλην,
ὄφρα κεν εὖ γνοίην θεὸν ἄμβροτον ἠδὲ καὶ ἄνδρα36.

Una richiesta di analogo tenore si trova nella εὐχή alla fine del commento di
Simplicio ad Epitteto (in Epict. ench. p. 454, 11-15 Hadot):
συμπράττειν τε καὶ πρὸς διόρθωσιν ἀκριβῆ τοῦ ἐν ἡμῖν λόγου, καὶ ἕνωσιν αὐτοῦ
πρὸς τὰ ὄντως ὄντα, διὰ τοῦ τῆς ἀληθείας φωτός. Καὶ τὸ τρίτον καὶ σωτήριον·
ἱκετεύω ἀφελεῖν τελέως τὴν ἀχλὺν τῶν ψυχικῶν ἡμῶν ὀμμάτων, ὄφρ᾿ εὖ γινώσκωμεν
(κατὰ τὸν Ὅμηρον) ἠμὲν Θεόν, ἠδὲ καὶ ἄνδρα37.

Olimpiodoro spiega l’immagine come simbolo della ritrovata vista spirituale (in
Phaed. A IV 13, p. 27, 25-26 Norvin):
Καὶ οἱ ποιηταὶ ἀεὶ ἡμῖν θρυλοῦσιν [65b3]· ποιητὰς λέγει Παρμενίδην, Ἐμπεδοκλέα,
v. 43. τά κεν ῥέα οὔτις ἴδοιτο: cf. P.Bodmer XXIX 12 τὸ μὲν οὔτις ἐπέδρακεν ὀσσ[όμενός περ. Cf.
ancora Syn. Aeg. I 14, 30, De regno 14,4 τῆς ψυχῆς τὴν ἀχλύν.
35
«Possa tu sempre, col tuo aiuto che storna il male, dare alla mia anima la santa luce ricca di gioia,
dissipando la bruma letale per l’uomo, generata dal veleno».
36
«Ascoltate, dèi che reggete il timone della santa sapienza, voi che avendo acceso il fuoco che le
eleva trascinate verso gli immortali le anime degli uomini, che lasciano il tenebroso abisso purificate
dalle ineffabili iniziazioni degli inni. Ascoltate, grandi salvatori, e indirizzate verso di me la luce santa
dai libri divini, disperdendo la bruma, affinché possa riconoscere un dio da un uomo». Cf. van den Berg
2001, 95-96 e 172-173.
37
«Aiutami a correggere con rigore la mia ragione e ad unirla agli esseri che sono veramente tali,
attraverso la luce della verità; e per terza, la mia salvezza: ti supplico di togliere interamente l’oscurità
dagli occhi della mia anima, affinché possa riconoscere (come dice Omero) un Dio da un uomo».
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Ἐπίχαρμον· οὗτοι γὰρ οὐδὲν ἀκριβὲς λέγουσιν εἰδέναι τὴν αἴσθησιν, καθάπερ
Ἐπίχαρμός φησιν [B 12 DK] “νοῦς ὁρῇ καὶ νοῦς ἀκούει, τὰ δὲ ἄλλα πάντα κωφὰ
καὶ τυφλά”. Καὶ οἱ ποιηταὶ δέ φασι [Ε 127] περὶ τοῦ Διομήδους ὅτι “ἀχλὺν δ᾿ ἀπ᾿
ὀφθαλμῶν ἕλεν, ἣ πρὶν ἐπῆεν, ὄφρ᾿ εὖ γινώσκοι”. Εἰ μὴ γὰρ ἔτυχε τῆς Ἀθηνᾶς, οὐκ
ἂν ἑώρα τι ἀκριβές38.

Vista spirituale, che era stata offuscata durante la discesa dell’anima nella generazione, come spiega Ammonio (in Cat. 15, 5-8)
Εἰ μὲν αἱ ψυχαὶ ἄνω ἦσαν χωρὶς τοῦ σώματος τούτου, πάντα ἂν ἐγίνωσκον ἑκάστη
οἴκοθεν μηδενὸς ἑτέρου προσδεόμεναι, ἀλλ᾿ ἐπειδὴ κατεληλύθασι πρὸς τὴν
γένεσιν καὶ συνδέδενται τῷ σώματι καὶ τῆς ἐξ αὐτοῦ ἀχλύος ἀναπιμπλάμεναι
ἀμβλυώττουσι καὶ οὐχ οἷαί τέ εἰσι τὰ πράγματα γινώσκειν ὡς ἔχει φύσεως, διὰ
τοῦτο τῆς ἀλλήλων ἐδεήθησαν κοινωνίας διακονούσης αὐταῖς τῆς φωνῆς εἰς τὸ
διαπορθμεύειν ἀλλήλαις τὰ νοήματα39.

Sofronio dunque da una lato gioca su un termine omerico e sul nome di una
malattia oculare; dall’altro interpreta la sua malattia come ottenebramento spirituale, e può così alludere alla tradizione neoplatonica, che impiegava l’espressione omerica per significare l’illuminazione filosofica che libera dall’accecamento della mente. Egli perciò rinuncia a Omero, in quanto è il rappresentante di quella cecità spirituale che proprio i suoi versi, secondo i pagani, insegnavano a superare. Le implicazioni nell’uso di ἀχλύς devono essere ricostruite
da un lettore moderno, ma la parte colta dell’audience cui si rivolgeva Sofronio, che aveva studiato presso le scuole di retorica e di filosofia di Alessandria40,
«E i poeti ce lo ripetono sempre: per poeti intende Parmenide, Empedocle, Epicarmo. Costoro infatti
dicono di sapere che la sensazione non è affatto precisa, come dice Epicarmo, “la mente vede e la mente
ascolta, mentre gli altri sensi sono muti e ciechi”. E i poeti dicono riguardo a Diomede che “gli tolse dagli
occhi la caligine che sopra vi stava, affinché distinguesse bene ”. Se infatti non avesse incontrato Atena,
non avrebbe visto con precisione». Altri luoghi: Himer. Or. 35, p. 146, 20-21 Colonna (chi si dedica
agli studi migliora il proprio carattere) τὴν ἀχλὺν τῆς ψυχῆς ἀφελὼν ἑτέραν σοφίαν εἴληφε; Thdt. HE
74,10 (la tenebra dell’ignoranza, che va tolta agli Indiani) καὶ τίς σου, ἔφη, ἄμεινον καὶ τῆς ἀγνοίας
τὴν ἀχλὺν ἀποσκεδάσει τοῦ ἔθνους καὶ τοῦ θείου κηρύγματος αὐτοῖς ἀποίσει τὴν αἴγλην; Eun. VS
II 1,6, p. 3, 19-20 Giangrande τὴν ἄγνοιαν ... ὡς ἀχλύν τινα σκεδάσαι; Them. Or. 21,247d αἰτώμεθα
οὖν ἐγώ τε καὶ ὑμεῖς ... παρὰ Πλάτωνος τοῦ σοφοῦ τὴν ἀχλὺν ἀποσκεδάσαι ἡμῖν τῶν ὀμμάτων, ἵνα
αὐτοὶ καθ᾿ ἑαυτοὺς διαγινώσκειν δυνηθῶμεν ἀτεχνῶς θεοὺς καὶ ἀνθρώπους; Or. 22,267d Δεώμεθα
οὖν ἐγώ τε καὶ ὑμεῖς τῆς Ομηρικῆς Ἀθηνᾶς, ἐάν πως ἀποσκεδάσῃ τὴν πολλὴν ἀχλὺν τῶν ὀμμάτων,
ὄφρ᾿ εὖ διαγινώσκοιμεν οὐ θεὸν ἐν ταῖς μάχαις καὶ ἄνδρα, ἀλλὰ φιλίαν ἀληθῆ καὶ πεπλασμένην.
39
«Se dunque le anime fossero in alto senza il corpo, ciascuna conoscerebbe tutto da sola, senza
bisogno di nient’altro, ma poiché sono discese nella generazione e sono avvinte al corpo e riempite
della caligine che deriva da questo hanno la vista offuscata e non sono capaci di distinguere le cose
come realmente sono, per questo hanno bisogno della partecipazione reciproca, della voce che serve
loro a trasmettere i pensieri le une alle altre».
40
Gascou 1998; Fournet 2007. La coesistenza di cultura filosofica e fedi differenti ha vari riflessi
38
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e in primo luogo gli iatrosofisti (che sono il suo bersaglio polemico), non doveva avere molte difficoltà a riconoscere la velenosa pointe. Il reimpiego del termine
omerico si inserisce nella categoria espressiva della Kontrastimitation, ben collaudata dalla poesia cristiana41, che rovescia il significato di termini e locuzioni della
letteratura pagana.
D’altronde parlare di ‘ottenebramento omerico’ era assolutamente in linea con la
tradizione cristiana di risemantizzazione dell’immagine. Già Clemente Alessandrino, ad es., utilizza il motto omerico in funzione polemica nel Protrettico (113,2, p.
163, 9-11 Marcovich)
ἀπόλαβε τὸν Χριστόν, ἀπόλαβε τὸ βλέπειν, ἀπόλαβέ σου τὸ φῶς, ὄφρ᾿ εὖ γινώσκοις
ἠμὲν θεὸν ἠδὲ καὶ ἄνδρα42.

E in modo ancora più articolato nel Pedagogo l’illuminazione del battesimo è
designata come liberazione dall’ ἀχλύς (I 6,28,1, p. 106, 26 Stählin):
ὥσπερ οὖν οἱ τὸν ὕπνον ἀποσεισάμενοι εὐθέως ἔνδοθεν ἐγρηγόρασιν, μᾶλλον δὲ
καθάπερ οἱ τὸ ὑπόχυμα τῶν ὀφθαλμῶν κατάγειν πειρώμενοι οὐ τὸ φῶς αὑτοῖς ἔξωθεν
χορηγοῦσιν, ὃ οὐκ ἔχουσιν, τὸ δὲ ἐμπόδιον ταῖς ὄψεσι καταβιβάζοντες ἐλευθέραν
ἀπολείπουσι τὴν κόρην, οὕτως καὶ οἱ βαπτιζόμενοι, τὰς ἐπισκοτούσας ἁμαρτίας
τῷ θείῳ πνεύματι ἀχλύος δίκην ἀποτριψάμενοι, ἐλεύθερον καὶ ἀνεμπόδιστον καὶ
φωτεινὸν ὄμμα τοῦ πνεύματος ἴσχομεν, ᾧ δὴ μόνῳ τὸ θεῖον ἐποπτεύομεν43.

L’immagine del peccato come oscurità o caligine che vela gli occhi si ritrova anche nella poesia di Gregorio di Nazianzo, ad esempio nel carme de rebus suis (Carm.
II 1.1,204-208, p. 16 Tuilier-Bady):
ζωὴ δ᾿ ἄλλοθί μοι, στενάχω δ᾿ ὑπὸ σαρκὶ παχείῃ,
τήν ῥα σοφοὶ καλέουσι νόου ζόφον. Ἰσχανόω δέ,
τῆσδε λυθεὶς βιοτῆς τε καὶ ὄψιος ἀχλυοέσσης
καὶ χαμαὶ ἐρχομένων, πλαζόντων πλαζομένων τε,
ἑσταότ᾿ εἰσορᾶαν καθαρώτερον44.
sul genere della biografia filosofica: vd. Agosti 2009b e Watts 2010.
41
Agosti 2009, con bibl.
42
Cf. ancora Didym. Alex. De Trin. II 18, PG XXXIX 728a, e si veda Zeegers-Van der Vorst 1972, 267.
43
«Come coloro che si scuotono dal sonno, subito sono svegli dentro di sé, ma piuttosto come quelli
che cercano di far scendere gli umori degli occhi non dispensano a se stessi dall’esterno la luce, che non
hanno, ma rimuovendo l’impedimento alla vista rendono libera la pupilla, così noi battezzati, eliminando i peccati che portano oscurità all’anima divina come una nebbia, abbiamo libero, senza impedimenti
e percorso dalla luce l’occhio, che è il solo mezzo con cui possiamo contemplare la divinità» (cf. già
2Clem. 1,6 τοιαύτης ἀχλύος γέμοντες ἐν τῇ ὁράσει. Per la tradizione dell’illuminazione che squarcia
l’oscurità vd. Puech 1938 (che illustra come accanto a questa ci sia una visione della ‘nube oscura’
come tenebra mistica).
44
«La vita è altrove per me, gemo sotto il peso della carne, che i saggi chiamano oscurità della
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Alla metà del V sec. d.C., nella Parafrasi del vangelo giovanneo di Nonno di
Panopoli l’immagine del ‘portare alla luce dalle tenebre della ἀχλύς’ è quasi una
espressione tecnica. Si veda, ad es., Par. IV 61 Ἰησοῦς ἐδίδαξεν ἀπ᾿ ἀχλύος εἰς
φάος ἕλκων45, oppure I 11-13:
			
ἐν ἀχλυόεντι δὲ κόσμῳ
οὐρανίαις σελάγιζε βολαῖς γαιήοχος αἴγλη,
καὶ ζόφος οὔ μιν ἔμαρψε46.

Nello Ps. Dionigi l’Areopagita l’immagine della bruma come l’ignoranza della
verità e il male che avvolgono il mondo ilico compare in un passo che in qualche modo riassume l’interpretazione negativa della ἀχλύς (de diu. Nom. IV 5,
700d-701a):
φῶς νοητὸν ὁ ἀγαθὸς λέγεται διὰ τὸ πάντα μὲν ὑπερουράνιον νοῦν ἐμπιμπλᾶναι
νοητοῦ φῶς· πᾶσαν δὲ ἄγνοιαν καὶ πλάνην ἐλαύνειν ἐκ πασῶν, αἷς ἂν ἐγγένηται
ψυχαῖς, καὶ πάσαις αὐταῖς φωτὸς ἱεροῦ μεταδιδόναι, καὶ τοὺς νοεροὺς αὐτῶν
ὀφθαλμοὺς ἀνακαθαίρειν τῆς περικειμένης αὐταῖς ἐκ τῆς ἀγνοίας ἀχλύος, καὶ
ἀνακινεῖν καὶ ἀναπτύσσειν τῷ πολλῷ βάρει τοῦ σκότους συμμεμυκότας47.

mente. Aspiro, liberato da questa vita e dalla sua vista oscura, e da coloro che vanno sulla terra, quelli
che divagano e che sono divagati, a guardare colui che sta in una purezza più grande». Cf. anche Carm.
I 2.1.524 con Sundermann 1991, 161. Più volte la impiega Gregorio di Nissa (in Hexaem. PG 44, 81b;
de anima, PG 46, 89c; in cant. om. XI, p. 322, 14-15 Langerback); l’autore della Metafrasi esametrica
del Salterio utilizza l’immagine per rendere Ps. 118,18 ἀποκάλυψον τοὺς ὀφθαλμούς μου (= [Apol.]
Met. Pss. 118,32 ἀχλὺν ἀπ᾿ ὀφθαλμῶν σκέδασον).
45
«Gesù la istruì, trascinandola dalle tenebre alla luce»; cf. Caprara 2005, 190-192 (da vedere anche
per una disamina più ampia del campo semantico oppositivo luce/tenebra nel poema). L’episodio della
Samaritana è interpretato nell’esegesi nonniana in senso battesimale, vd. Agosti 2003, 59-60 e Caprara
2005, 14-15.
46
«Nel mondo oscuro lo splendore pervase la terra brillando con dardi celesti e la tenebra non
lo afferrò». Cf. De Stefani 2002, 116. Nella Visio Dorothei (P.Bodmer XXIX) 137-141 viene invece
recuperato, attraverso la tecnica centonaria, uno dei sensi omerici del termine, quello di «accecamento causato dall’ira»: ὦρσε μένος] δ᾿ἄσβεστον, ἐπὶ βλεφάροις κέχυτ᾿ ἀχλὺς / ἀ̣[χνυμένο]υ, μένεος
δὲ μέγα φρένες ἀμφιμέλαιναι / π̣[ίμπλ]α̣ν̣τ̣᾿, [ὄσ]σε δέ οἱ πυρὶ λαμπετόωντι ἐίκτην / αἴθων] δ᾿
ὥστε λέων κραδίην, γναθμοῖσι τανύσσας / οὖλ]ο̣ν λευκὸν ὀδόντα μ᾿ ἐκέκλετο ἐμβαλέεσθαι (per
le integrazioni vd. Livrea 1986, 336): «scatenò la sua forza inestinguibile e sugli occhi calò la caligine
dell’ira, i precordi si riempirono neri di forza, e gli occhi lampeggiarono simili a fuoco lucente: ardente
come un leone nel cuore, stendendo il bianco dente esiziale fra le mascelle ordinò che mi prendessero».
47
«Colui che è Buono si chiama luce intelligibile per il fatto che riempie di luce intelligibile ogni
intelligenza sovraceleste, e ricaccia tutta l’ignoranza e l’errore da tutte le anime in cui egli dimora, e a
tutte partecipa una luce sacra, e purifica i loro occhi intellettuali dalla caligine posta attorno a loro e
dovuta all’ignoranza, e muove verso l’altro e apre questi occhi chiusi dal grande peso delle tenebre»
(trad. P.Scazzoso).
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All’interno di questa tradizione Sofronio trovava un precedente particolarmente
adatto ai suoi scopi in Teodoreto di Cirro, che a più riprese utilizza l’immagine della
caligine per indicare l’errore e la mancanza di verità dei pagani. Ad es. in Graec. aff.
VIII 7, p. 312, 16-23 Canivet:
Τὰ γὰρ δὴ τούτων ξυγγράμματα, ἁπλᾶ γε ὄντα καὶ τῆς Ἑλληνικῆς γεγυμνωμένα
λαμπρότητος, καὶ μὲν δὴ καὶ σμικρὰ καὶ ὀλίγα, πᾶσιν ἀνθρώποις ἐστὶν ἀξιέραστα,
πλὴν ὑμῶν καὶ εἴ τις ὑμῖν παραπλησίως τὴν τῆς ἀπιστίας κατακεχυμένην ἔχων
ἀχλύν, ἰδεῖν οὐκ ἐθέλει τῆς ἀληθείας τὴν αἴγλην. Οὐ μόνον δὲ τῆς Ἑλληνικῆς
ταῦτα κομψείας γεγύμνωται, ἀλλὰ καὶ τῶν πραγμάτων, ὧν πέρι διδάσκει, τὴν
φύσιν οὐ σεμνήν τινα ἔχει καὶ περιφανῆ καὶ περίβλεπτον48.

Se in X 763 p. 380, 16-18 C., Teodoreto parla espressamente di ‘bruma
dell’ignoranza’:
Τυφλοὺς δὲ καὶ πεπεδημένους καὶ ἐν σκότει καθημένους τοὺς τῆς ἀγνοίας τὴν
ἀχλὺν περικειμένους ἐκάλεσε καὶ τοὺς ταῖς σειραῖς τῆς ἁμαρτίας πεπεδημένους49,

in altri luoghi va ancora oltre e non solo rovescia l’immagine pagana di Omero come
‘dissipatore’ della caligine, ma giunge ad identificare l’ἀχλύς stessa con la poesia di
Omero, in quanto rappresentante tout court della cultura profana (Graec. aff. II 4-7,
p. 137, 20-139-2 C.):
οἱ μὲν γὰρ πρὸ τῆς θείας ἐπιφανείας τῇδε τῇ πάθῃ περιπεσόντες ἔχουσί τινα μετρίαν
οὕτω πως παραίτησιν, τῷ μηδέπω τῆς δικαιοσύνης ἀνατεῖλαι τὸν ἥλιον, ἀλλ᾿
ὥσπερ ἐν νυκτὶ διάγειν καὶ ὑπὸ μόνης δᾳδουχεῖσθαι τῆς φύσεως· ἐπειδὴ δὲ οὗτος
οὐ μόνον ἀνέτειλεν, ἀλλὰ καί, ποιητικῶς εἰπεῖν, “μέσον οὐρανὸν ἀμφιβέβηκε”,
τίς ἀπολογίας ὑπολείπεται λόγος τοῖς νῦν ἐν μεσημβρίᾳ τυφλώττουσι καὶ τοὺς
ὀφθαλμοὺς μύουσιν, ἵνα μὴ τοῦ φωτὸς ἀπολαύσωσιν; 5 οὐκ ἐᾷ δὲ αὐτοὺς τὴν
ἀχλὺν ἀποσκεδάσαι τῶν ὀφθαλμῶν τὸ τῆς οἰήσεως πάθος. Πάντων γὰρ ἄμεινον
εἰδέναι νομίζουσι τὴν ἀλήθειαν, ἐπειδὴ τοῖς τῶν ἐλλογίμων ἀνδρῶν μαθήμασιν
ἐνετράφησαν, καὶ ξυνιδεῖν οὐκ ἐθέλουσιν, ὡς οἱ θαλάττιοι ἰχθύες ἐν ἅλμῃ μὲν
τρέφονται ὅτι μάλιστα πλείστῃ, ἁλῶν δὲ ὅμως εἰς σκευασίαν προσδέονται. 6 Οὐδὲ
μὴν ἐκεῖνο ξυνορῶσιν, ὡς τῆς ἀληθείας οὐ πάντως ἡ εὐγλωττία διδάσκαλος· τί
γὰρ τῆς Ὁμήρου ποιήσεως ἥδιον; τί δὲ τῆς εὐεπείας ἐκείνης γλυκύτερον; ἀλλ᾿
48
«Certo i loro scritti, semplici e spogli della brillantezza greca, e brevi e pochi di numero, sono tenuti
a cuore da tutti gli uomini, tranne che da voi, e da chi come voi ha la bruma della mancanza di fede che lo
ottenebra e non vuole perciò vedere lo splendore della verità. Non solo questi scritti sono spogli della vanità
ellenica, ma anche le questioni che insegnano non hanno un carattere venerabile, illustre o rimarchevole».
Ovviamente quest’uso di ἀχλύς riappare più volte nella letteratura bizantina: un bell’esempio in un book
epigram dell’XI sec. in onore di Paolo (dal Vat. gr. 363, f. 257 v), vv. 1-2 ἔλυσας ἀχλύν, διεσκέδασας
ζόφον, / τέτμηκας προθέλυμνον εἰδώλων πλάνην (Bentein - Bernard - Demoen - De Groote 2010, 21).
49
«Dio chiama ciechi, prigionieri e seduti nell’oscurità coloro che sono circondati dalle tenebre
dell’ignoranza e incatenati dai ceppi del peccato».
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ὅμως τοῦτον τῶν φιλοσόφων ὁ ἄριστος - ἐπέγνωτε δὲ δήπου τὸν Ἀρίστωνος, ὡς
ἡγοῦμαι - μύρῳ γε ἀλείψας, καθάπερ αἱ γυναῖκες τὰς χελιδόνας, ἐκ τῆς ὑπ᾿ αὐτοῦ
ξυντεθείσης ἀπέπεμψε πόλεως, ἀκολασίας καλέσας καὶ δυσσεβείας διδάσκαλον.
7 «Βλασφημεῖν» γάρ φησιν «ἐκπαιδεύει τοὺς νέους καὶ πονηρὰς αὐτοῖς περὶ τῶν
θεῶν ἐντίθησι δόξας καὶ ἁπαλοῖς ἔτι οὖσι μαθήματα πονηρὰ καὶ διεφθαρμένα
ἐνίησιν». Καὶ ἕτερα δὲ ἄττα κατηγορήματα πάμπολλα ἐποιήσατο τοῦ κορυφαίου
τῶν ποιητῶν. Οὔκουν ἅπας εὐγλωττίαν ἠσκημένος ἀξιόχρεως ἂν γένοιτο ἀληθείας
διδάσκαλος50.

La svalutazione della poesia omerica, teste l’autorità platonica, si appoggia sulla
contrapposizione fra forma e contenuto, per cui l’errore dei pagani consiste nella
identificazione di εὐγλωττία e ἀλήθεια (un errore da cui metteva in guardia già
Basilio nella oratio ad adulescentes). Riletta alla luce di questi passi di Teodoreto la
drammatica abiura di Sofronio riveste nelle intenzioni dell’autore uno scopo apologetico e polemico nei confronti della cultura classica alessandrina: una polemica
probabilmente non solo diretta contro i pagani51 (ammesso che ve ne fossero ancora
nell’Alessandria di inizio VII sec. d.C.), ma soprattutto contro i cristiani che troppo
conto facevano di questa cultura52.
Ma c’è un ulteriore piano di lettura che va tenuto in considerazione. Ho già ricordato come la polemica e la condizione monacale non impediscono a Sofronio di
essere pur sempre un σοφιστής53. Da questo punto di vista l’immagine della ‘bruma

50
«Coloro che erano caduti in questa patologia prima dell’epifania divina hanno come scusa per
certi aspetti che il Sole della Giustizia non si era ancora levato ed essi vivevano come nella notte ed
erano solo illuminati dalla fiaccola della natura. Ma adesso che questo Sole non solo si è levato ma,
ancor meglio, per dirla col poeta adesso che “ha percorso la metà del cielo”, che si può ancora dire
a discolpa di coloro che oggi sono ciechi in pieno mezzogiorno e che si coprono gli occhi per non
godere della luce? Ciò che impedisce loro di dissipare la bruma dei loro occhi è il male della presunzione. Credono di conoscere la verità meglio di tutti gli altri, perché sono stati nutriti delle lezioni dei
personaggi più famosi, e non vogliono riconoscere che i pesci del mare crescono nell’acqua più salata
di tutte, e che tuttavia ci vuol del sale per prepararli. Non si accorgono che non sempre l’eloquenza è
maestra della verità. Che cosa c’è di più dolce dell’eloquenza della poesia di Omero, di più gradevole
dei bei versi? Eppure il migliore fra i filosofi (riconoscete certo il figlio di Aristone), dopo averlo profumato come le donne fanno con le rondini, l’ha cacciato dalla città da lui organizzata trattandolo come
maestro di disordine e di empietà. “Insegna ai giovani la blasfemia, inculca loro idee sbagliate sugli dèi
e in questi giovani spiriti ancora malleabili introduce delle nozioni perverse e corrotte”. E parecchi altri
rimproveri ha rivolto al corifeo dei poeti. Ogni scrittore che è arrivato ad avere un bello stile non merita
forse per questo di diventare maestro di verità».
51
Cui è rivolta, invece, la costruzione ‘epica’ delle biografie di uomini santi della Philotheos historia dello stesso Teodoreto, vd. Gaspar 2000, 220-224.
52
Per un altro esempio di polemica interna al cristianesimo su questo punto vd. Agosti 2009.
53
Σωφρονίου μοναχοῦ τοῦ σοφιστοῦ διήγησις θauμάτων τῶν ἁγίων Κύρου καὶ Ἰωάννου τῶν
σοφῶν ἀναργύρων è definita la sua opera nella inscriptio del Vat. Gr. 1607.
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omerica’ assume anche un valore più squisitamente letterario, divenendo simbolo di
ciò che impedisce la composizione di un’opera ispirata dalla fede. Lo si vede chiaramente nell’inizio di un’opera composta una quindicina d’anni dopo i Θαύματα54,
l’Esamerone di Giorgio di Pisidia (1-15 Gonnelli):
Ὦ παντὸς ἔργου καὶ θεηγόρου λόγου
καὶ γλῶσσα καὶ νοῦς καὶ τροφὴ καὶ καρδία,
τὰ ῥεῖθρα τῶν σῶν οὐρανοδρόμων λόγων
εἰς τὴν ἄνικμον ἐμβαλών μου καρδίαν·
αὐχμῷ γὰρ ἤδη τοῦ κατασχόντος ζόφου		
ἄφωνον εἶχον ἐξ ἀνάγκης τὸ στόμα,
τῆς τοῦ λόγου σάλπιγγος ἐμπεφραγμένης.
οὐδὲν γὰρ οὕτως ὡς ἀθυμίας νέφος
χειμῶνα γεννᾷ καὶ νοημάτων ζάλην
καὶ συσκιάζει τοῦ λόγου τὸν ἥλιον			
καὶ νύκτα ποιεῖ γνωστικῆς ἀβλεψίας
καὶ τοῦ λογισμοῦ συνθολοῖ τοὺς ἀστέρας,
ἔσω δὲ πᾶσαν τὴν ἀχλὺν τῶν φροντίδων
καὶ τὴν ὁμίχλην τῶν φρενῶν ὑποστρέφει
καὶ τῆς διόπτρας τὴν ὀπὴν ἀντιστρέφει,		
δι᾿ ἧς τὰ μικρὰ τοῦ λόγου κινήματα
ὁ νοῦς θεωρεῖ γνωστικῶν ἐξ ὀργάνων55.

5

10

15

Giorgio si libera della tenebra dell’ignoranza grazie al patriarca Sergio, cui è
appunto dedicato il poema. In Sofronio succede la stessa cosa. Essere liberato dalla
‘bruma omerica’ significa anche essere liberato dai velami che gli impedivano di
comporre l’opera di elogio dei santi: in sostanza implica un’investitura letteraria. In
effetti i θαύματα sono presentati come un atto di gratitudine nei confronti dei santi:
in questo modo li intendeva anche il Buchaufschrift di AP I 90, in cui la loro composizione è presentata con notevole concisione come un ex-voto per la guarigione da
una malattia fisica e allo stesso tempo spirituale:
Κύρῳ, ἀκεστορίης πανυπέρτατα μέτρα λαχόντι,
καὐτῷ Ἰωάννῃ, μάρτυσι θεσπεσίοις,
54
Sofronio si ammalò agli occhi durante il soggiorno in Egitto del 608-615 ed è in questa data che
si colloca la composizione dei Miracula.
55
«Tu lingua, mente, nutrimento e cuore di ogni azione e parola che parli di Dio, tu che infondi nel
mio disseccato cuore le correnti delle tue parole percorrenti il cielo! Ormai per l’arida oscurità che mi
teneva avevo per forza la bocca senza voce, e la tromba del discorso era ostruita. Niente infatti come la
nube d’angoscia genera bufera e procella di pensieri, adombra il sole della parola, crea notte di cecità
conoscitiva, confonde gli astri del ragionamento, e dentro involge ogni nebbia di affanni e caligine
dell’animo, e stravolge il foro della diottra attraverso il quale la mente osserva i piccoli movimenti della
ragione con gli organi conoscitivi» (trad. Gonnelli).
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Σωφρόνιος, βλεφάρων ψυχαλγέα νοῦσον ἀλύξας,
βαιὸν ἀμειβόμενος τήνδ᾿ ἀνέθηκε βίβλον56.

Il complesso di scritti che Sofronio dedica ai santi (l’Oratio panegyrica e i miracula) esigono dunque una lettura più complessa di quella di una semplice opera
agiografica. Polemica contro il paganesimo, rifiuto delle illecebre della cultura classica e costruzione di un’estetica cristiana si intersecano programmaticamente e in
modo indissolubile. Sofronio avrebbe voluto essere Omero, ma senza soffrire la
cecità spirituale che aveva condannato quest’ultimo e che condannava chiunque lo
seguisse. Un Omero cristiano, come quello che, a metà del V secolo d.C., era stato
sperimentato negli Homerocentones dell’imperatrice Eudocia, o come quello che si
augura di essere l’autore di un poema rigorosamente omerizzante come la Metafrasi
del Salterio (praef. 1-4):
ἔλπομαι ἀθανάτοιο θεοῦ κεκορυθμένος οἴμῃ
σοὶ χάριν ἀντὶ πόνων φορέειν καὶ κέρδος ἐπ᾿ ἔργῳ
καὶ τυφλὸς γεγαὼς δοκέειν φάος ἄλλο κομίζειν
Μαρκιανὲ κλυτόμητι57.

All’epoca di Sofronio, tuttavia, la breve stagione dell’epica biblica greca era ormai conclusa e veniva considerata con una certa diffidenza. Il recupero di Omero alla
cultura cristiana, e per di più in un’opera agiografica, sperimenta modalità nuove,
che ne permettano l’assunzione senza cadere nelle sue lusinghe58.

«A Ciro, che ha ottenuto la somma misura dell’arte di guarire, e a Giovanni, martiri divini,
Sofronio, dopo essere scampato a un male agli occhi che addolorava l’anima, in piccolo contraccambio
dedicò questo libro».
57
«Spero, armato del canto di Dio immortale, di poterti ringraziare in cambio delle tue fatiche e
di offrirti un guadagno per la tua opera, ed essendo cieco di sembrar recare una nuova luce, o inclito
Marciano».
58
Ringrazio Enrico Magnelli e l’anonimo referee per i loro suggerimenti.
56
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Martina Venuti
Allusioni ovidiane nel Prologo delle Mythologiae di Fulgenzio
Le Mythologiae di Fulgenzio, come è noto, sono parte di un corpus che include
Virgiliana Continentia, Sermones Antiqui, De aetatibus mundi1. Mentre per questi
testi esistono edizioni moderne e traduzioni2, ancorché non nuove edizioni critiche,
per le Mythologiae è invece disponibile al momento unicamente l’edizione teubneriana di Helm del 18983. Quanto al prologo di quest’opera – da cui è tratto il segmento di testo che sarà oggetto principale della mia analisi – può essere definito a buon
diritto un sotto-testo indipendente poiché presenta caratteristiche specifiche, soprattutto per la sua varietà strutturale e per i numerosi meccanismi posti in atto dall’autore4. Andrà allora sottolineato che lo scopo del presente lavoro è da una parte rendere
più sistematici alcuni elementi emersi negli studi critici più recenti riguardo alla
presenza delle Metamorfosi di Ovidio nel prologo delle Mythologiae di Fulgenzio;
dall’altra, stimolare più in generale l’interesse per tale prologo, per la sua struttura
e per i suoi modi di ri-uso della tradizione classica5. La scrittura di Fulgenzio, dice
Per la bibliografia fulgenziana strumento essenziale è il sito web curato da Gregory Hays http://
people.virginia.edu/~bgh2n/fulgbib.html. I riferimenti di pagina e di riga sono ricavati da Helm 1898.
2
Di cui si elencano qui le principali e più recenti: Agozzino - Zanlucchi 1972; Rosa 1997; Wolff
2009; Pennisi 1963; Pizzani 1968; Manca 2003.
3
Escludendo volutamente la versione in inglese di Whitbread che non riproduce il testo latino e
presenta una certa libertà nell’affrontare il testo fulgenziano (Whitbread 1971). Sono poi a conoscenza
di lavori in corso in ambito americano (Gregory Hays ha da tempo annunciato traduzione e commento
di tutto il corpus) e francese (Étienne Wolff e Philippe Dain stanno lavorando a traduzione e commento
delle Mythologiae nell’ambito del gruppo di ricerca internazionale «Polymnia»).
4
Rispetto alla Mythologiae nel loro complesso, il prologo in se stesso è stato studiato un po’ più
in dettaglio: oltre al già citato Whitbread, se ne è occupato in modo cursorio Bertini 1974. Tra gli anni
Ottanta e Novanta J.Relihan - di cui parlerò più in dettaglio in seguito - gli ha dedicato studi specifici:
Relihan 1984, 87-90; 1986, 537-548; 1993. Silvia Mattiacci ha analizzato con attenzione il testo fulgenziano, concentrandosi sui componimenti in versi: Mattiacci 2002, 252-280. Infine, andranno menzionate le numerose note di G.Hays degli ultimi dieci anni e in particolare il suo recentissimo contributo
“Index te libelli fefellit”: The Prologue to Fulgentius’s Mitologiae, un conference paper discusso l’anno scorso alla Cornell University e non ancora pubblicato.
5
Vale forse la pena di sottolineare preliminarmente che Ovidio è solo uno degli auctores di
Fulgenzio, preso qui a modello per esemplificare un meccanismo di appropriazione della tradizione
proprio dell’autore tardoantico. Indagare più a fondo e ad ampio spettro i modelli fulgenziani, a partire
da Virgilio e passando per la Musa epigrammatica di Marziale, attraverso poi il grande riferimento di
Marziano Capella e Boezio - solo per citarne alcuni tra i più evidenti - sarebbe tema assai ricco, ma che
non può essere assolto qui.
1
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Silvia Mattiacci, è «una sfida continua all’acume del lettore, costantemente sollecitato a capire le allusioni oscure e stravaganti, a riconoscere i modelli letterari ora più
ora meno palesemente evocati»6: questa è appunto la sfida che vorrei accettare.
T1: Fulg. myth. 10,19-11,18
Tum ego: «Index te libelli fefellit, generosa [H 10,20] Loquacitas; non mihi cornutus
adulter arripitur nec imbre mendaci lusa [Danae] uirgo cantatur, dum suo iudicio [H
11,1] deus sibi pecudem praetulit et hanc auro decepit quam potestate nequiuit; non
suillo canimus morsu depastum amantis iuuenis femur nec in meis libellulis sub falsa
alite puerilis pependit lasciuia; non olorinis reptantem adulterum plumis, oua pulligera
uirginibus inculcantem quam semina puerigena uisceribus infundentem, nec lignides
puellas inquirimus, Hero atque Psychen, poeticas garrulantes ineptias, dum haec lumen
queritur extinctum, illa deflet incensum, ut Psyche uidendo perderet et Hero non uidendo
[H 11,10] perisset; nec referam uirginali figmento nonacrinam [ed. Helm: Aricinam]
lusam uiraginem, dum quaereret Iuppiter quod magis esse uellet quam fuerat. Mutatas
itaque uanitates manifestare cupimus, non manifesta mutando fuscamus, ut senior deus
hinnitus exerceat et sol fulgoris igne deposito malit anilibus exarari rugis quam radiis;
certos itaque nos rerum praestolamur effectus, quo sepulto mendacis Graeciae fabuloso
commento quid mysticum in his sapere debeat cerebrum agnoscamus».

Come si vede, il segmento proposto si apre con la didascalia Tum ego. A partire
da qui si possono introdurre alcuni dati utili: c’è un ego che parla – o meglio che
risponde a qualcuno (Tum indica una reazione); questo ego è Fulgenzio stesso poiché
Fulgenzio-autore si è diffratto mettendo in scena un Fulgenzio-personaggio. Si tratta
della prima spia di una delle caratteristiche strutturali del testo, vale a dire la sua
forma di rappresentazione ‘drammatica’: alcune figure si muovono su una scena e
dialogano fra loro. A prendere la parola è il personaggio Fulgenzio, che a sua volta
sta rispondendo a Calliope; i due saranno i protagonisti del dialogo, ma più oltre non
mancheranno altre importanti figure, che appariranno nella seconda parte, in una
sorta di sfilata allegorica e densa di significato: Satira, Vrania e Philosophia.
Per contestualizzare il passo proposto (T1), va detto che l’apparizione di Calliope a
Fulgenzio non avviene casualmente, ma a seguito di un’espressa invocazione in versi
(tetrametri trocaici catalettici) che costituisce uno dei due divertissements letterari –
come li ha definiti ancora Silvia Mattiacci7 – che scandiscono il testo dividendolo in
sezioni ben separate, assumendo cioè una funzione strutturale e non solo esornativa
o di sfoggio di dottrina (il secondo è una lunga perifrasi astrologica in esametri, una
parodia dei moduli epici: myth. 13, 6-15). Calliope dunque appare parlando in prima
persona, con un lungo discorso. Quindi Fulgenzio la accoglie dandole il benvenuto
e prendendo poi finalmente la parola attraverso quello che possiamo ugualmente
6
7

Mattiacci 2002, 252.
Mattiacci 2002.
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definire un divertissement letterario, una specie di dimostrazione di abilità concentrata
in un collage di citazioni, due da Virgilio e una da Terenzio8. Calliope, divertita dalla
maestrìa del suo interlocutore, lo riconosce come poeta e letterato e gli conferisce
una sorta di investitura poetica, appellandolo nouus mystes della poesia.
Proprio a questa investitura – che si rivelerà ‘falsa’ e dettata da un’erronea valutazione delle intenzioni di Fulgenzio da parte di Calliope – risponde il brano in oggetto: Tum ego… (T1).
Tum ego: «Index te libelli fefellit, generosa [H 10,20] Loquacitas; non mihi cornutus
adulter arripitur nec imbre mendaci lusa [Danae] uirgo cantatur, dum suo iudicio [H
11,1] deus sibi pecudem praetulit et hanc auro decepit quam potestate nequiuit…

È la dichiarazione di intenti di Fulgenzio. L’autore elenca, in una lunga preterizione mitologica, che cosa non sarà oggetto della sua opera e che cosa invece indagherà (non mihi…). Il primo mito che egli dichiara come tema da scartare è il cornutus adulter, con riferimento a Giove/toro nella vicenda di Europa. Segue subito dopo
il riferimento a un altro amore di Giove, quello per Danae.
Dopo questo accenno, l’autore spiega i due miti più in dettaglio, ed è ciò che
interessa. Infatti ne propone un’efficace sintesi di narrazione e interpretazione, dove
la prima, la narrazione, è davvero ellittica, mentre la seconda, l’interpretazione, è
scopertamente faziosa, in accordo con lo stile fulgenziano. Sottolineo questo elemento perché va rilevato che anche nelle Mythologiae vere e proprie il ‘racconto’ dei miti
non avviene mai per esteso e non risponde quindi a una funzione di tipo ‘scolastico’
o ‘manualistico’. Piuttosto, la vicenda mitica viene sempre data per scontata e viene
anzi scomposta in pochi tratti non sempre coesi fra loro, su cui è poi appuntata l’attenzione del lettore. La vicenda originale, se occorre, è stravolta per isolare le parti
ritenute importanti o interessanti ai fini interpretativi che Fulgenzio persegue, senza
curarsi di una completezza o anche solo di una logica lineare del racconto9.
Ma, tornando a noi, quello che soprattutto va notato è che già qui viene sfruttata
(con quale fine diverrà progressivamente più chiaro) un’allusione a – e, a sua volta,
un’interpretazione di – Ovidio.
T2: EUROPA. Ou. met. II 846-850
Non bene conueniunt nec in una sede morantur
maiestas et amor; sceptri grauitate relicta,
ille pater rectorque deum, cui dextra trisulcis
ignibus armata est, qui nutu concutit orbem,

8
9

Fulg. myth. 9,24-10,5. Le citazioni sono da Verg. ecl. 9,11ss. e 5,47 e da Ter. Eun. 246.
Cf. Venuti 2010, 71-90.
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induitur faciem tauri mixtusque iuuencis
mugit et in teneris formosus obambulat herbis.

Nel testo ovidiano la passione di Giove viene presentata quale elemento in antitesi e in alternativa alla sua maestà e all’autorità di padre degli dèi (la potestas di
cui parlava Fulgenzio T1, anche se lui non citava direttamente il nome e il rango
di Giove, indicato genericamente come adulter/deus); inoltre va notato come tale
passione conduca appunto Giove a preferire addirittura la facies di toro alla sua
maiestas di dio (forse con una ironica intenzione allusiva al torello della VI egloga, che pure mixtus iuuencis… formosus in teneris obambulat herbis). Idea, anche
questa, espressa da Fulgenzio, attraverso il nesso deus sibi pecudem praetulit.
Tornando allora a T1, il testo prosegue in questo modo:
…non suillo canimus morsu depastum amantis iuuenis femur nec in meis libellulis
sub falsa alite puerilis pependit lasciuia; non olorinis reptantem adulterum plumis, oua
pulligera uirginibus inculcantem quam semina puerigena uisceribus infundentem…

Sempre all’interno della figura di preterizione, si incontrano le successive allusioni mitologiche: la prima va ad Adone (amantis iuuenis femur… depastum… suillo
morsu), la seconda a Ganimede (sub falsa alite puerilis… lasciuia), la terza a Leda
(adulter reptans olorinis plumis).
Per quanto riguarda Adone, si potrebbe pensare a una discontinuità rispetto alla
serie in cui si trova: Giove non vi è coinvolto, non si tratta di una delle sue trasformazioni. Tuttavia questa discontinuità può essere riassorbita se si considera l’allusione
al testo ovidiano (T3) che ha di nuovo al suo centro l’‘abbassamento di una divinità’
di fronte alla passione, già incontrato in precedenza.
T3: ADONE. Ou. met. X 532
Abstinet et caelo: caelo praefertur Adonis.

Qui la divinità protagonista è Venere, ovviamente, non Giove; Venere che arriva
a dimenticare e trascurare tutto per amore di Adone. Il culmine della sua passione
è raggiunto nel verso ovidiano riportato (T3), con il chiasmo e l’allitterazione che
conferiscono maggiore icasticità a quella che Fulgenzio trasforma in una precisa
condanna morale: Venere arriva a preferire Adone perfino al cielo. In questo passaggio si noti il verbo praefertur, che è usato anche da Fulgenzio (T1: praetulit) e che
sarà importante per quello che segue.
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Riguardo invece a Ganimede, in Ovidio si legge:
T4: GANIMEDE. Ou. met. X 148-158
“Ab Ioue, Musa parens, (cedunt Iouis omnia regno)
carmina nostra moue. Iouis est mihi saepe potestas
dicta prius […]						150
Nunc opus est leuiore lyra, puerosque canamus
dilectos superis, inconcessisque puellas
ignibus attonitas meruisse libidine poenam.
Rex superum Phrygii quondam Ganymedis amore		
arsit et inuentum est aliquid quod Iuppiter esse
quam quod erat mallet. Nulla tamen alite uerti
dignatur, nisi quae posset sua fulmina ferre.

155

In questo brano va notato il richiamo al concetto insito nel fulgenziano deus sibi
pecudem praetulit di T1, che sarà da mettere in relazione con il passo sottolineato aliquid quod Iuppiter esse/ quam quod erat mallet (qualcosa che Giove preferì
essere rispetto a quello che già era, vv. 156-157). Segnalo poi che sia l’episodio di
Ganimede sia quello di Adone vengono, in Ovidio, dallo stesso contesto – il canto di
Orfeo che ha perduto Euridice per la seconda volta – contesto, oltretutto, presentato
con una forte valenza ‘morale’ da parte del poeta: Orfeo, deluso in amore e sdegnato
dell’amore stesso, sente il bisogno di mouere carmina sua ab Ioue, in quanto Giove
è sinonimo di potestas a cui omnia cedunt (sono i vv. 148ss., T4), e sente il bisogno
di cantare con una lyra leuior, così dice, di pueri dilecti superis e puellae che, inconcessis… ignibus, meruerunt, attonitae, poenam. Tutti termini e procedimenti che ben
si adattano al prologo fulgenziano, che ha pari desiderio di arguzia e intenzione di
morale, anche se diverso atteggiamento complessivo, com’è ovvio.
Inoltre, a questo punto varrà la pena di ricordare l’episodio celebre della tela di
Aracne, perché in esso si ritrovano le tre fanciulle amate da Giove e ricordate qui
da Fulgenzio: Europa, Danae e Leda, quest’ultima sicuramente presente all’autore tardoantico, dal momento che la successiva allusione fulgenziana va infatti alla
vicenda di Leda.
T5: EUROPA, DANAE, LEDA. Ou. met. VI 103-114
Maeonis elusam designat imagine tauri
Europam: uerum taurum, freta uera putares;
ipsa uidebatur terras spectare relictas
et comites clamare suas tactumque uereri
adsilientis aquae timidasque reducere plantas.
Fecit et Asterien aquila luctante teneri,
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fecit olorinis Ledam recubare sub alis;
addidit, ut satyri celatus imagine pulchram
Iuppiter implerit gemino Nycteida fetu,
Amphitryon fuerit, cum te, Tirynthia, cepit,
Aureus ut Danaen, Asopida luserit ignis,
Mnemosynen pastor, uarius Deoida serpens.

In T1, riguardo a Leda, andranno anche notate le figure di parola, impregnate
di richiami erotici (oua pulligera uirginibus inculcantem quam semina puerigena
uisceribus infundentem…). Questo meccanismo crea in realtà, all’interno di un rifiuto della letteratura mitologica – insito nella preterizione e anche solo per questo,
almeno in qualche misura, già di per sé falso – un compiacimento tutto retorico,
nonché uno spazio letterario che sarà in un secondo tempo destinato alla programmatica negazione, per lasciare posto – anticipo qui le mie conclusioni – al primato
del ragionamento filosofico sulla letteratura di puro diletto. Ma proseguiamo: a Leda
torneremo tra poco.
[T1] …nec lignides puellas inquirimus, Hero atque Psychen, poeticas garrulantes
ineptias, dum haec lumen queritur extinctum, illa deflet incensum, ut Psyche videndo
perderet et Hero non uidendo [H 11,10] perisset…

È la volta ora di due eroine mitologiche, le ‘fanciulle delle lucerne’ (lignides), Ero
e Psiche, che già avevano fatto la loro comparsa all’inizio del prologo, all’interno di
un passo piagato da forti difficoltà testuali dovute sia a corruzione di trasmissione sia
a oscurità di dettato (T6), e che ora vengono invece citate entrambe esplicitamente
per nome.
T6: Ero e Psiche. Fulg. myth. 3,20-4,2
Neque enim illas Heroidarum arbitreris lucernas meis praesules libris, quibus aut
Sulpicillae procacitas aut Psyches curiositas declarata est neque illam quae †ui maritum
fedriam† in tumulum duxit aut leandricos natatus intercepit...

Rimando a questo passo perché anche in questo caso vi è la comparsa in coppia
delle due eroine, di nuovo all’interno di una figura di preterizione. Ciò dimostra
la cosciente continuità e la ‘formularità’ del discorso fulgenziano. Che per Ero
Fulgenzio guardi direttamente all’Ovidio delle Heroides (Ou. epist. 18 e 19) emerge
già da T6 (leandricos natatus). Psiche, invece, non è un personaggio ovidiano, ma
per Fulgenzio è figura dotata naturaliter di particolare fascino, all’interno di un’opera di interpretazione morale dei miti; tanto da rendere Fulgenzio stesso un anello
importante nella tradizione della favola apuleiana10.
10

Cf. Mattiacci 2003, 229-256.
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A margine di tutto ciò, e per tornare poi a Leda, è da notare come sia Danae,
Ganimede e Leda, sia Ero e Psiche, che qui vengono dichiarati temi da non toccare, saranno invece oggetto di trattazione nel corso delle Mythologiae rispettivamente nella diciannovesima e ventesima fabula del primo libro, nella tredicesima del
secondo, nella quarta e nella sesta del terzo. Ero e Leandro rappresentano i pericoli
della passione d’amore in giovane età; Psiche è invece protagonista di una delle
più lunghe e complesse fabulae, in cui l’eroina, che allegoricamente è l’anima, è
rappresentata come figlia di deus e materia. Le sue due sorelle sono la carne e il
libero arbitrio; a Danae è dedicata solo una riga, in cui si allude all’avidità di denaro
che spinge a cedere alla corruzione; Ganimede è trattato come bellica praeda. Leda
infine è al centro di una fabula più complessa, introdotta da una massima moraleggiante, in cui si legge
T7: LEDA. Fulg. myth. 54,3-6
Libido enim honestatis nouerca dum quod expediat nescit, semper est maiestati
contraria. Qualis enim diuinitas qui quaesit quod esse uelit, ne quod fuerat esset…

Come si vede, oltre al concetto di libido opposto a quello di maiestas, che letteralmente rimanda a T2 (Non bene conueniunt nec in una sede morantur/ maiestas et
amor…), è qui ripreso ancora il tema di cui si sta trattando («Infatti qual è la divinità
che cercò di essere quello che voleva per non essere ciò che già era?»). Inoltre la
fabula, che come si è detto è molto avanti nel testo, mostra di trovare nel prologo i
suoi presupposti, svelando così la cosciente continuità del discorso fulgenziano, pur
essendo poi giocata sulla lettura di Giove come potentia e di Leda come iniuria e
degli effetti corrotti che derivano dalla miscela dei due elementi.
[T1] …nec referam uirginali figmento nonacrinam lusam uiraginem, dum quaereret
Iuppiter quod magis esse uellet quam fuerat…

Dopo Ero e Psiche è la volta di Callisto (uirago… lusa uirginali figmento), un
altro degli amori adulterini di Giove: il mito narra che il padre degli dèi sedusse la
fanciulla, seguace di Diana, ingannandola e assumendo lui stesso le vesti della dea.
L’identificazione della vicenda cui allude Fulgenzio non è mai stata un problema: aveva riconosciuto Callisto, la vergine di Nonacri, già Giovan Battista Pio, che
nel 1498 pubblicò a Milano, sotto il titolo di Enarrationes allegoricae fabularum,
l’editio princeps delle Mythologiae accompagnata da un commento11; ma la difficoltà riguarda ab antiquo la lezione che Helm ancora stampava nel 1898, vale a dire
Aricinam, al posto dell’ormai accettato nonacrinam (qui infatti messo a testo). È
11

Cf. Venuti 2008, 407-427.

- 57 -

martina venuti

proprio grazie al riferimento all’ipotesto di Ovidio (T8) che il passo venne risolto da
Ellis nel 190412.
Guardiamo ora ad Ovidio.
T8: CALLISTO. Ou. met. II 409-410; 428-430
Dum redit itque frequens, in uirgine Nonacrina
haesit et accepti caluere sub ossibus ignes.
[…] salue, numen, me iudice,” dixit
“Audiat ipse licet, maius Ioue.” Ridet et audit
et sibi praeferri se gaudet et oscula iungit13

Il contributo di Ellis, che pure ebbe la giusta intuizione per risolvere il passo
fulgenziano, si limitava comunque a una nota filologico-testuale e non traeva dalla
sua stessa intuizione forse tutto quello che era possibile trarne. Alle considerazioni
di Ellis va infatti aggiunta la lettura, poco oltre, dei vv. 428-430; tale lettura porta
a chiamare in causa il contributo di Relihan che, come accennavo in principio, ha
dedicato alcuni studi al prologo, e da cui è partita la mia riflessione; Relihan, infatti,
ha il merito di aver messo in luce ad esempio la connessione tra Fulgenzio, il passo
ovidiano relativo a Callisto (T8) e quello di Ganimede (T4)14, dando un notevole
spunto per ricostruire quella rete di rimandi ovidiani che sto tentando di raccogliere,
sottolineare e ampliare a mia volta.
Lo studioso, però, dava un’interpretazione dei passi segnalati in chiave di distanziamento e negazione da parte di Fulgenzio nei confronti di Ovidio. Fulgenzio avrebbe sì citato il poeta antico, ma per negarne la veridicità all’interno della lunga preterizione. La lettura di Relihan si muoveva in una chiave cristiana e apologetica che si
rivela poco convincente e che qualche anno fa è già stata messa in dubbio15. Tuttavia,
credo sia possibile aggiungere ancora alcuni elementi, proprio partendo dal ruolo
svolto, in questa sezione cruciale, da Ovidio e dalle allusioni di Fulgenzio ad Ovidio.
Ellis 1904, 61-71. Andrà sottolineato come questo caso sia utile per mostrare come, nonostante
il valore storico dell’edizione teubneriana di Helm, essa necessiti di essere urgentemente rivista e riaffrontata, perché singole soluzioni testuali - brillantemente raggiunte, come qui, attraverso meccanismi
di intertestualità o, più in generale, attraverso una lettura maggiormente approfondita del testo stesso,
anche a breve distanza cronologica dall’edizione critica - non vadano poi perdute.
13
Cf. supra T1 Fulg. myth. 11,1 dum suo iudicio deus sibi pecudem praetulit: nel confronto si vede,
ancora una volta - e, sia pure, con un valore leggermente diverso da quello che gli attribuisce Fulgenzio
- il ricorrere del tema del praeferre aliquid/aliquem deo.
14
Relihan 1993, 279 nt. 42.
15
Mattiacci 2002, 254s. nt. 9.
12
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[T1] … Mutatas itaque uanitates manifestare cupimus, non manifesta mutando
fuscamus…

È questo il punto importante, su cui infatti Relihan aveva insistito16. Dopo la
lunga preterizione si incontra questo momento di pausa, nel quale l’autore dichiara
con solennità, e questa volta in modo positivo, i suoi intenti, attraverso un’affermazione sintetica, retoricamente costruita ancora una volta su un gioco di figure di
parola e di suono: i poliptòti mutatas/mutando e manifestare/manifesta incastrati
a chiasmo, l’allitterazione discreta e ‘complessa’ mutatas… manifestare cupimus/
manifesta mutando fuscamus, con un rincorrersi inanellato delle lettere u, f, m.
Si ha ancora un gioco allusivo intessuto con il testo di Ovidio, del quale è evocato
il proemio
T9: Ou. met. I 1-4
In noua fert animus mutatas dicere formas
corpora: di, coeptis (nam uos mutastis et illa)
adspirate meis primaque ab origine mundi
ad mea perpetuum deducite tempora carmen.

che andrà poi confrontato con la chiusa dell’invocazione alle Muse di Fulgenzio, in
tetrametri:
T10: INVOCAZIONE. Fulg. myth. 8,4-5
ad meum uetusta carmen saecla nuper confluant.

Questo verso, l’ultimo del carmen cui accennavo all’inizio – che viene prima di
tutta la preterizione di T1 –, è il suggello dell’invocazione alle Muse. L’autore chiede
che le antiche età (uetusta… saecla) e con esse le antiche tradizioni poetiche, confluiscano nel suo canto (ad meum carmen… confluant).
Nella sua lettura del testo, Relihan sforzava il passo fulgenziano in direzione
della propria interpretazione, sostenendo che Fulgenzio guarderebbe a Ovidio quale
paradigma di come non fare poesia, di come non scrivere miti. Ma non è così: al
contrario, il verso conclusivo di Fulgenzio richiama Ovidio – e all’inizio di tutta una
sezione fatta di riferimenti ovidiani – proprio perché Ovidio è un alto rappresentante di quella tradizione poetica dei uetusta saecla che egli vuole catturare nel suo
carmen, di modo da proporne una sintesi, un ri-uso e un superamento.
Fulgenzio, cioè, non si pone come un ‘anti-Ovidio’, come voleva Relihan, e certo
non guarda ad Ovidio come maestro del fare o del non fare poesia; vuole piuttosto
16

Relihan 1984, 88-90; Relihan 1986, 543; Relihan 1993, 154ss.
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sfruttare Ovidio, grande scrittore di miti, per sottoporre il materiale delle Metamorfosi
a un’opera di ribaltamento ‘filosofico’. Le uanitates della mitologia greca subiranno
una nuova e diversa indagine esegetica, che punta allo svelamento della verità.
E infatti, dopo aver fissato questo obiettivo ‘metodologico’, si presenta una nuova
preterizione, con altri due esempi: il mito di Saturno e quello di Apollo e Leucotoe.
[T1] …ut senior deus hinnitus exerceat et sol fulgoris igne deposito malit anilibus
exarari rugis…

Per quanto riguarda il primo mito, Relihan sostiene in modo apodittico che il
senior deus nascosto sotto la consueta allusività erudita di Fulgenzio sarebbe
«Poseidon pursuing Demeter»17. Ma già le glosse ai manoscritti18 e i vari commentatori fulgenziani (Pius 1498, Locher 152119 e Muncker 168120) identificavano giustamente il dio con Saturno. Si tratta infatti di notizia che si trova in diversi esempi
antichi: cf. tra gli altri Verg. georg. III 93-94 Saturnus, et altum / Pelion hinnitu
fugiens impleuit acuto e relativi scoliasti (Seru. georg. III 93; Prob. Verg. georg. III
92-94); Arnob. nat. IV 26 Numquid senex Saturnus iamdudum obsitus canis atque
annorum uetustate iam frigidus nostris carminibus indicatur ab uxore in adulterio comprehensus induisse formam feri et sub pecoris specie hinnitibus euolauisse
iactatis?; Hyg. fab. 138,1 Iouem cum quaereret per terras, in Thracia cum Philyra
Oceani filia in equum conuersus concubuit, quae ex eo peperit Chironem centaurum; ma soprattutto Ou. met. VI 126, nel già ricordato episodio della tela di Aracne,
dove Saturno chiude la serie delle scene: Saturnus equo geminum Chirona crearit.
Quanto all’identificazione del secondo mito (sol fulgoris igne deposito malit…),
risulta più oscura: Pius rimandava al mito di Apollo e Admeto, riadattando Seru.
Aen. VI 398 o VII 761 Apollo in uetulum pastorem diuinitate deposita transformatus. Tuttavia, non mi sembra in discussione che ad essere evocato sia l’episodio di
Apollo e Leucotoe, narrato da Ou. met. IV 194-233 (T12), nel quale il dio assume le
vesti di Eurynome, madre della fanciulla, e si introduce così nella stanza in cui potrà
giacere liberamente con l’amata.
Nempe tuis omnes qui terras ignibus uris,
ureris igne nouo; quique omnia cernere debes,		
Leucothoen spectas et uirgine figis in una,
quos mundo debes, oculos. […]
[…]
Relihan 1993, 279 nt. 44.
Ad esempio le glosse all’Harleianus 2685 usato da Helm.
19
Locher 1521, ad l.
20
Muncker 1681, ad l.
17
18
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Dumque ibi quadrupedes caelestia pabula carpunt
noxque uicem peragit, thalamos deus intrat amatos
uersus in Eurynomes faciem genetricis et inter
bis sex Leucothoen famulas ad lumina cernit		
leuia uersato ducentem stamina fuso.

220

Di nuovo si ha un mito ovidiano, e di nuovo un dio che preferisce ‘abbassarsi’,
che preferisce qualcos’altro all’essere se stesso.
Avviamoci così alla conclusione:
[T1] …certos itaque nos rerum praestolamur effectus, quo sepulto mendacis Graeciae
fabuloso commento quid mysticum in his sapere debeat cerebrum agnoscamus’.

Il discorso di Fulgenzio si chiude con una dichiarazione programmatica che indica l’oggetto dell’indagine, vale a dire i certi rerum effectus che l’autore si propone di
ricercare e mostrare in opposizione alle falsità dei miti greci.
A dover essere dimenticata sarà l’interpretazione dei miti così come erano intesi
dalla mendace Grecia: la nuda ‘lettera mitologica’ pagana è solo forma e significante. Nelle Mythologiae in effetti comparirà nelle fabulae, ma dovrà essere indagata
come veicolo dei contenuti di verità, cioè la sostanza e il significato, di cui Fulgenzio
sarà portatore nella sua opera. Con una considerazione che si riferisce al rapporto
di Servio con il testo virgiliano, ma che vale a mio avviso ancor più per Fulgenzio,
si può dire che l’autore «rifugge dal valore autonomo della creazione fantastica, ma
se ne serve come schema in cui strutturare la dottrina. Attinge dalla tradizione un
patrimonio di immagini, che fondano l’accettabilità del messaggio, pur arduo, in
esse celato»21.
E la ‘nuda lettera mitologica’ viene appunto da Ovidio, autore celeberrimus insieme a Lucano (cf. myth. 32,2) e dunque tutt’altro che rimosso, dal quale Fulgenzio
eredita anche la tematica interpretativa (il dio che si abbassa e si trasfigura), caricandola però di valenze estranee al testo classico in una direzione genericamente filosofica e non necessariamente cristiana. In questo consiste il suo contributo.
Per tirare allora le fila del discorso, spero di aver integrato gli spunti importanti
già presenti nei contributi citati e di aver mostrato come il ri-uso dell’autore antico
sfrutti nel prologo un meccanismo sottile e fortemente cosciente, in un certo senso
più profondo che se si trattasse di scoperte citazioni: l’‘abbassamento’ della divinità,
che, in preda alla lascivia, preferisce un’altra forma, una forma ‘decaduta’, a se
stessa, dimostra una presa di posizione di Fulgenzio in senso filosofico e letterario.
Le Mythologiae non saranno più il racconto dilettevole dei miti pagani, ma – data
per scontata la conoscenza nei lettori di tale racconto (che infatti Fulgenzio, come
21

Lazzarini 1984, 144.
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si vede, non fornisce per niente, ma a cui si limita ad alludere) – saranno la loro
interpretazione costruttiva (il mysticum cerebrum). Tale interpretazione parte da un
contenuto e da una forma che sono già in Ovidio, ma che nei loro aspetti di verità
solo il doctus Fulgenzio, nouus Plato22, può far emergere e trasmettere ai suoi lettori,
quindi anche a noi.

22

Come si legge proprio alla fine del prologo: myth. 15,1.
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MASSIMO MANCA
Testi aperti e contaminazioni inestricabili.
Il (Tri)cerbero tardoantico fra simbolo e ragione.
Assai comune, nella letteratura tardoantica, è il tema delle età del mondo e dell’uomo, inclusivo di due sottotemi, nella loro genesi, autoschediastici, tanto che non è
immediato disporli in successione logico-cronologica. Il tema delle età dell’uomo,
infatti, è connesso con l’osservazione del tempo ciclico delle stagioni, da cui deriva
la metafora della primavera, cioè un periodo di sviluppo seguìto dall’estate, momento di rigoglio e di stabilità, dall’autunno, una fase di declino, e dall’inverno, una fase
di premorte. La metafora è soggetta a numerose e ben note variazioni, da Omero
e Mimnermo fino a Ungaretti, e applicata all’uomo può risultare, oltre che nella
semplice bipartizione gioventù/vecchiaia, in una quadripartizione infanzia, gioventù, maturità, vecchiaia. Sembrerebbe dunque che la speculazione sull’uomo parta
dall’osservazione del macrocosmo, ma è vero anche il contrario: il tema delle età del
mondo è a sua volta il risultato di un processo induttivo che attribuisce all’universo caratteristiche antropomorfe. Ad esempio, la quadripartizione suddetta delle età
dell’uomo, che ha una banale origine antropologica nell’osservazione delle stagioni,
può essere applicata alla storia umana, ottenendo per estrapolazione la nota interpretazione della storia secondo Floro, che dunque non risale direttamente alla metafora
delle stagioni, ma si può considerare la metafora di una metafora. E ancora, nella
costituzione del tema dell’età sia del mondo sia dell’uomo sono confluiti elementi
accessori, come l’idea esameronica: poiché Dio ha creato il mondo in sei giorni, più
uno per riposarsi, l’ebdomade, il numero sette, su cui confluiscono infinite speculazioni numerologiche, si interseca anch’esso con la suddivisione delle età generando una tassonomia destinata a diventare canonica, sia pure con qualche variazione:
infantia, pueritia, adulescentia, iuuentus, maturitas, senectus, senio.
Il tema delle età del mondo e dell’uomo è oggetto di un testo fulgenziano specifico, il De aetatibus mundi et hominis, appunto, che mantiene questo tipo di divisione.
Non desidero tuttavia qui parlare dell’ovvio De aetatibus, bensì di uno specifico
passaggio dell’opera più nota di Fulgenzio, le Mythologiae, in cui si trova un esempio di partizione semplificata in un passaggio molto probabilmente interpolato, myth.
I,6 p. 20, 9-18 (Fabula de Tricerbero). In questo passaggio la suddivisione è ternaria.
Tricerberum uero canem eius subiciunt pedibus, quod mortalium iurgiorum inuidiae
ternario conflentur stati, id est naturali, causali, accidenti. Naturale est odium ut canum
et leporum, luporum et pecudum, hominum et serpentium, causale est ut amoris zelum
atque inuidiae, accidens est quod aut uerbis casualiter oboritur ut hominibus aut
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comestionis propter ut iumentis.
[Cerberus uero dicitur quasi creoboros, hoc est carnem uorans et fingitur tria habere
capita pro tribus aetatibus, infantia, iuuentute, senectute, per quas introiuit mors in
orbem terrarum].
Pongono ai suoi piedi <cioè di Plutone> il cane Tricerbero, poiché le invidie delle
mortali contese si combinano in uno stato ternario, cioè naturale, causale, accidentale.
Per naturale si intende l’odio come quello fra cani e lepri, lupi e bestiame, uomini e
serpenti; per causale la gelosia e l’invidia, accidente quello che negli uomini nasce dalle
parole un po’ per caso, a volte per una sola parola, o negli animali per il cibo. [Cerbero,
si chiama così quasi fosse creo-boros, cioè divoratore di carne, ed è rappresentato con
tre teste per le tre età, l’infanzia, la gioventù, la vecchiaia, attraverso cui la morte ha
fatto il suo ingresso nel mondo].

Come si può notare, la parte finale del testo è espunta; problema su cui torneremo.
Ciò che incuriosisce è anzitutto la curiosa variante onomastica ‘Tricerbero’. Cerbero
in latino è denominato di norma semplicemente ‘Cerbero’, e come tale è attestato
almeno fin da Lucrezio1, e poi in Virgilio, negli elegiaci, negli epici, fino ai cristiani.
Anche Igino, mitografo, usa il nome standard di Cerbero. ‘Tricerbero’ è un’esclusiva
di Fulgenzio, non solo nelle Mythologiae2, ma anche nella Virgiliana Continentia3,
e dei Mitografi Vaticani I4 e II5 (si veda la tabella sinottica a fine articolo). È una
denominazione anomala che sembra suggerire una etimologia antiquo more: non
ci si stupirebbe di imbattersi in un passo che suonasse tricerberum quasi tricerebrum, ma questa paretimologia, che viene in mente a chiunque abbia familiarità
con i cliché del tardoantico non è attestata, se non in un punto: il passo che si avvicina di più è Mythogr. Vat. I 1,101, che illustra come il potere dei tre fratelli Giove,
Nettuno e Plutone si articoli a sua volta in termini ternari: Iuppiter trifidum fulmen,
Neptunus tridentem, Pluto Tricerberum. Il codice R porta la variante Tricerebrum,
che Kulcsár nella sua edizione considera evidentemente facilior, ma che, se è un
semplice lapsus, è psicologicamente significativo. Il Mitografo Vaticano III presenta
un passo analogo, in cui Tricerbero si trova sostituito dalla perifrasi trivializzata
Trium capitum canem6. Dovremmo dunque limitarci ad accettare questo Tricerbero
come una sorta di pura conflazione di triceps Cerberus canis, iunctura ovvia attesta-

III 1011.
Oltre al passo in questione, myth. I 22, p. 34, 14 Helm 1898 (da questa edizione sono citati tutti i
passi fulgenziani).
3
Virg. Cont. p. 98, 23.
4
57,1; 91,10; 101,10; 107,5.
5
13,1; 177,10.
6
6,22.
1
2
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ta in Igino7, Cicerone8, Agostino9 e poi diventata comune. Ma le cose non stanno in
questi termini, e il prefisso ‘tri-’ non è sorto dal nulla.
Il Tricerbero si ritrova infatti anche in àmbito greco, a partire da un’età pressappoco paragonabile a quella di Fulgenzio. L’attestazione più antica è in Giovanni
Antiocheno10, ma quella inserita in un contesto più completo è nel di poco posteriore
Giovanni Malala (491-578 sec.), Chronographia 62, 18 (Dindorf 1831). Vale la pena
di una lettura integrale:
Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις τῆς ἐξ Αἰγύπτου μελλούσης γίνεσθαι ἐξόδου τῶν υἱῶν
Ἰσραὴλ μετὰ Μωσέως ἐβασίλευσε τῆς τῶν Μολοσσῶν χώρας αὐτόχθων τις ὀνόματι
Ἀΐδης· ὃς ἐγάμησε τὴν λεγομένην Μελινδίαν· ἔσχεν ἐξ αὐτῆς θυγατέρα εὐπρεπῆ,
ἣν ἐκάλεσε Περσεφόνην· τὰς δὲ εὐμόρφους γυναῖκας οἱ Μολοσσαῖοι τῇ ἰδίᾳ
γλώσσῃ κόρας ἐκάλουν. ταύτην δὲ ἔδοξε φιλεῖν ἔρωτι ὁ Περίθους, συγκλητικὸς
τοῦ αὐτοῦ Ἀΐδου βασιλέως, νεώτερος ὢν καὶ εὔπορος· καὶ κατὰ σύνταξιν τῆς κόρης
ἠβουλήθη νυκτὸς ἁρπάσαι αὐτήν. καὶ γνοὺς τοῦτο ὁ αὐτῆς πατήρ, Ἀΐδης βασιλεύς,
ἐθυμώθη· καὶ βουλευόμενος ἐν τῷ λεληθότι ἀμύνασθαι τῷ αὐτῷ Περίθῳ, ἵνα
ἄγνοιαν προφασίσηται πρὸς πάντας, ὃν εἶχε ποιμενικὸν κύνα ἄγριον μέγαν,
ὃν καὶ Τρικέρβερον ὠνόμαζον διὰ τὸ τριῶν κυνῶν ἔχειν κεφαλὴν καὶ μέγεθος
σώματος, ἀπέκλεισεν ἔξω ὅπου ἡ κόρη διῆγε. μετὰ οὖν τὴν τελευτὴν τῆς αὐτῆς
μητρός, ἀγνοούσης τοῦτο τῆς κόρης, καὶ τοῦ Περίθου παραγενομένου νυκτὸς καὶ
εἰσελθόντος εἰς ἁρπαγὴν τῆς κόρης, ὥρμησεν ὁ κύων καὶ ἀνεῖλεν αὐτόν. ἀκούσασα
δὲ καὶ αὐτὴ ἡ κόρη τῆς ταραχῆς, ἐξῆλθε, καὶ ἐφόνευσε καὶ αὐτὴν ὁ κύων· περὶ ἧς,
φησί, λέγουσιν ὅτι Πλούτων ἥρπασε τὴν κόρην· ἅτινα Παλαίφατος ὁ σοφώτατος
συνεγράψατο.
All’epoca in cui stava per aver luogo con Mosè l’esodo dei figli di Israele verso
l’Egitto, un uomo di nome Ade, autoctono del luogo, regnava sulla terra dei Molossi.
Sposò una donna di nome Melindia ed ebbe da lei una bella figlia, che chiamò
Persefone. Nella loro lingua, i Molossi chiamavano le belle donne korai, ‘ragazze’.
Piritoo, uno dei senatori dell’imperatore Ade, e potente giovane uomo, sembrava essere
attratto da Persefone. Col consenso della ragazza, progettò un rapimento notturno.
Quando il padre, l’imperatore Ade, lo scoprì, si adirò, e progettò di vendicarsi su Piritoo
nascostamente, in modo da fingere di essere all’oscuro di fronte a tutti. Ade aveva un
enorme selvaggio cane da pastore, che aveva chiamato Tricerbero perché aveva la testa
e il corpo grossi il triplo di un cane normale. Chiuse il cane, all’insaputa della ragazza,
fuori della stanza dove la ragazza dormiva dopo la morte della madre. Quando Piritoo
apparve quella notte per rapirla, il cane attaccò e lo uccise. Sentendo il rumore, la
fanciulla uscì, e il cane uccise anche lei. E per questo si racconta che fu Plutone a rapire
Persefone. Ma questo è ciò che ha scritto il saggissimo Palefato.

Hyg. fab. 151,1 canis Cerberus triceps.
Cic. Tusc. I 5,10 triceps Cerberus.
9
Aug. ciu. XVIII 13 de Cerbero, quod sit triceps inferorum canis (= Beda epist. 2,17).
10
Io. Antioch. hist., fragm. 13 Roberto 2005 «Ἐρῶντος δὲ Πειρίθου, γνοὺς αὐτὸ ὁ πατὴρ ἔστησε
πρὸ τῆς θύρας τοῦ κοιτῶνος ὃν εἶχε κύνα καὶ ἐκάλει τρικέρβερον διὰ τὸ μέγεθος».
7

8
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Si può qui notare che nell’area del tardoantico greco il mito del Tri-Cerbero è
inserito in un contesto valutativo del tutto diverso rispetto a quanto, in epoca paragonabile, avviene in un Occidente assai allegorizzante relativamente a questo mito.
Si tratta infatti di una lettura di tipo evemeristico: tutti i personaggi sono pienamente reali e hanno una corporeità storica. Giovanni Malala, storico sacro, sincronizza
le vicende del popolo ebraico con le vicende corrispondenti del paganesimo, che
trae da una fonte fededegna, Palefato, mitografo del quarto secolo autore di un περὶ
απίστων. Se tuttavia si prosegue la Quellenforschung in direzione di Palefato, si
vedrà che non mancano le sorprese.
L’opera di Palefato fu molto letta nell’antichità; a noi è pervenuta in modo non
completo, ma il mito di Cerbero è conservato. Il suo schema redazionale, come ha
scritto Anna Santoni in uno degli studi più recenti su questo autore11, è fisso e bipartito. Nella prima parte si espone la versione tradizionale, la sua incredibilità, le ragioni
dell’incredibilità; nella seconda, quello che successe davvero, come la gente riferiva
del fatto, una frase di conclusione. Ci aspetteremmo di trovare in Palefato la fonte
del mito di Cerbero riportato da Giovanni Malala, vista l’esplicita citazione, ma in
Palefato non compare neppure il sinonimo ‘Tricerbero’; fa invece la sua comparsa
un nuovo appellativo, ‘Tricareno’, che Cerbero mostra di condividere con un altro
mostro tripartito, Gerione. Ecco, anzitutto, il resoconto del mito di Gerione:
<Γηρυόνην> δέ φασιν ὅτι τρικάρηνος ἐγένετο. ἀδύνατον δὲ σῶμα <ἓν>
τρεῖς ἔχειν κεφαλάς. ἦν δὲ τοιοῦτον. πόλις ἐστὶν ἐν τῷ <Εὐξείνῳ> πόντῳ
<Τρικαρηνία> καλουμένη. ἦν δὲ ὁ <Γηρυόνης> ἐν τοῖς τότε ἀνθρώποις ὀνομαστός,
πλούτῳ τε καὶ τοῖς ἄλλοις διαφέρων· εἶχε δὲ καὶ βοῶν ἀγέλην θαυμαστήν, ἐφ’
ἣν ἐλθὼν <Ἡρακλῆς> ἀντιποιούμενον <Γηρυόνην> ἀπέκτεινεν. οἱ δὲ θεώμενοι
περιελαυνομένας τὰς βοῦς ἐθαύμαζον· ἦσαν γὰρ τὸ μὲν μέγεθος μικραί, ἀπὸ δὲ
κεφαλῆς ἐπὶ τὴν ὀσφὺν μακραὶ καὶ σιμαί, κέρατα οὐκ ἔχουσαι, ὀστέα δὲ μεγάλα
καὶ πλατέα. πρὸς τοὺς πυνθανομένους οὖν ἔλεγόν τινες “<Ἡρακλῆς> ταύτας
περιήλασεν οὔσας <Γηρυόνου> τοῦ <Τρικαρήνου>.” τινὲς δὲ ἐκ τοῦ λεγομένου
ὑπέλαβον αὐτὸν <τρεῖς> ἔχειν <κεφαλάς>.
Di Gerione dicono che aveva tre teste. È impossibile che un corpo solo abbia tre
teste. Le cose stavano in questo modo. C’è una città nel Ponto Eusino che si chiama Treteste12. E Gerione era rinomato fra gli uomini del suo tempo e si distingueva
per ricchezza ed altro. Aveva anche una stupenda mandria di buoi, per rubare la quale
Ercole uccise Gerione che gli si opponeva. Quelli che vedevano i buoi portati via si
meravigliavano: erano infatti piccoli di dimensioni, dalla testa al fianco lunghi e gobbo-

Santoni 2000, 14.
Traduco ‘Treteste’ per far meglio risaltare il calembour. In effetti, «κάρηνος vuol dire ‘testa’, ma
anche ‘cima, cittadella, rocca, torre’, quindi come nome di città Tricarenia si dovrebbe tradurre ‘trecime’
o ‘Trerocche’. Di una città con questo nome non ho trovato testimonianze nelle fonti antiche» (Santoni
2000, 129). In realtà Plinio, nat. IV 56 attesta un’isola detta Tricareno situata contra Hermionium agrum.
11

12
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si, senza corna ma con ossa grandi e piatte. A chi chiedeva informazioni di ciò alcuni
dicevano dunque «Ercole ha portato via queste bestie che erano di Gerione di Treteste».
Da questo alcuni supposero che egli avesse tre teste.13

Tricareno è un aggettivo piuttosto diffuso in greco, a partire da Esiodo, per indicare ‘tricipite’; perciò, secondo questa interpretazione razionalista, la leggenda
avrebbe avuto origine da un fraintendimento linguistico. Ed ecco il resoconto del
mito di Cerbero, al cap. 39, una sorta di sequel:
Εἴρηται περὶ <Κερβέρου> ὡς <κύων> ὢν <τρεῖς> εἶχε κεφαλάς. δῆλον δὲ ὅτι
καὶ οὗτος ἀπὸ τῆς πόλεως ἐκλήθη <Τρικάρηνος>, ὥσπερ ὁ <Γηρυόνης>· ἔλεγον
δὲ οἱ ἄνθρωποι “καλός τε καὶ μέγας ὁ <Τρικάρηνος κύων>.” εἴρηται δὲ περὶ
αὐτοῦ ὡς <Ἡρακλῆς> αὐτὸν ἐξ <Ἅιδου νήγαγε>, μυθικῶς. ἐγένετο δὲ τοιόνδε τι.
<Γηρυόνῃ> ἐπὶ ταῖς βουσὶν ἦσαν <κύνες> μεγάλοι καὶ νεανίαι, ὀνόματα δὲ ἦν
αὐτοῖς τῷ μὲν <Κέρβερος>, τῷ δὲ <Ὄρθος>. τὸν μὲν οὖν <Ὄρθον Ἡρακλῆς> ἐν
<Τρικαρηνίᾳ> πρὶν περιελάσαι τὰς βοῦς ἀναιρεῖ· ὁ δὲ <Κέρβερος> συνηκολούθει
ταῖς βουσίν. ἐπιθυμήσας δὲ τοῦ κυνὸς ἀνὴρ <Μυκηναῖος> ὄνομα <Μολοττός>,
τὸ μὲν πρῶτον ᾔτει τὸν <Εὐρυσθέα> ἀποδόσθαι αὐτῷ τὸν κύνα· οὐ ουλομένου
δὲ τοῦ <Εὐρυσθέως>, ἀναπείθει τοὺς βουκόλους καὶ κατείργνυσι τὸν κύνα ἐν τῇ
<Λακωνικῇ> ἐπὶ <Ταινάρῳ> ἐν σπηλαίῳ τινὶ τεκνοποιίας ἕνεκα,
καὶ ὑφίησιν αὐτῷ κύνας θηλείας ἐμβατεύειν. <Εὐρυσθεὺς> δὲ πέμπει
<Ἡρακλέα> κατὰ ζήτησιν τοῦ κυνός.
Si dice di Cerbero che era un cane con tre teste. È chiaro che anche costui fu chiamato Tricareno, ‘di Treteste’, dalla città, come Gerione; diceva la gente: «È bello e
grande il cane di Treteste». Si dice di lui che Ercole lo ricondusse dall’Ade: è un mito.
Le cose andarono in questo modo. Gerione aveva cani grandi e vivaci per i suoi buoi e
si chiamavano uno Cerbero e l’altro Orto. Orto fu ucciso da Ercole a Treteste, prima che
portasse via i buoi; Cerbero, invece, seguì i buoi. Un miceneo di nome Molosso, desiderando il cane, prima chiese a Euristeo di venderglielo, poi, dopo che Euristeo rifiutò,
corruppe i pastori e rinchiuse il cane in Laconia, in una caverna presso il Tenaro per
farlo riprodurre e gli procurava femmine con cui accoppiarsi. Euristeo mandò Ercole
alla ricerca del cane. Egli, viaggiato per tutto il Peloponneso, giunse dove gli era stato
detto trovarsi il cane e, sceso giù, lo riportò fuori dalla caverna. Diceva dunque la gente
«Sceso nella caverna fino al regno di Ade, Ercole ha riportato su il cane».

Quindi, per Palefato, Gerione e Cerbero sono accomunati dallo stesso fraintendimento che ha determinato la loro trasformazione in mito. Un toponimo, ‘tricareno’,
che viene interpretato come puro attributo fisico e li trasforma in mostri tricipiti. E
affinché questo legame sia ancora più stretto, Gerione diventa il padrone di Cerbero
sostituendosi ad Ade.
Santoni, 129: «In Diod. Sic. 4.17.2; 4.18.2 Gerione ha altri due fratelli ed Ercole deve combattere
contro i tre, invece che contro tre teste (cf. Iust. Trogi Pompei Hist ep. 44.4.16; Isid., Etym. 11. 3.28): altre
razionalizzazioni presentano Gerione come re di tre isole Seru., Aen. 8.662; Ioann. Lyd. De Mens. 1. 10».
13
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In questa sede, in cui interessa il prefisso ‘tri-’, si possono considerare questi
passi come punto di partenza; ma non è certo l’attestazione più antica dell’interpretazione razionalista del mito di Cerbero, che si trova già in Ecateo14, per cui Cerbero
non è un cane, ma un semplice serpente il cui veleno è letale, e detto pertanto ‘cane
di Ade’; per Eraclito era un cane che viaggiava sempre accompagnato strettamente
dai suoi due cuccioli, dando da lontano l’impressione prospettica di un unico essere
triplice; più nota la versione di Plutarco nella Vita di Teseo 31, 4. Teseo e Piritoo
sorteggiano a chi dei due toccherà Elena, col patto che chi vince aiuterà l’altro a
trovarsi una donna. Vince Teseo e deve dunque aiutare Piritoo.
αὐτὸς δὲ Πειρίθῳ τὴν ὑπουργίαν ἀποδιδοὺς εἰς Ἤπειρον συναπεδήμησεν ἐπὶ
τὴν Ἀιδωνέως θυγατέρα τοῦ Μολοσσῶν βασιλέως, ὃς τῇ γυναικὶ Φερσεφόνην ὄνομα
θέμενος, Κόρην δὲ τῇ θυγατρί, τῷ δὲ κυνὶ Κέρβερον, ἐκέλευε τούτῳ διαμάχεσθαι τοὺς
μνωμένους τὴν παῖδα, καὶ λαβεῖν τὸν κρατήσαντα. τοὺς μέντοι περὶ τὸν Πειρίθουν οὐ
μνηστῆρας ἥκειν ἀλλ’ ἁρπασομένους πυνθανόμενος, συνέλαβε, καὶ τὸν μὲν Πειρίθουν
εὐθὺς ἠφάνισε διὰ τοῦ κυνός, τὸν δὲ Θησέα καθείρξας ἐφύλαττεν.

Volendo poi restituire il favore a Piritoo, partì con lui alla volta dell’Epiro in cerca
della figlia di Edoneo, re dei Molossi, che aveva dato alla moglie il nome di Persefone,
alla figlia quello di Core e al cane quello di Cerbero, ordinando a tutti i pretendenti alla
mano della figlia di lottare con quest’ultimo: chi avesse vinto il cane, avrebbe avuto
la figlia in sposa. Ma quando seppe che Piritoo e il suo amico non erano venuti come
pretendenti leali alla mano della figlia, bensì per rapirla, li fece catturare: Piritoo lo fece
uccidere subito dal cane, Teseo lo fece imprigionare.

Questo è, a quanto sembra, l’archetipo, anteriore di circa quattrocento anni, di
quanto scrive Malala, e, come si può notare, risolve il problema delle teste di Cerbero
non nominandolo: il cane si chiama semplicemente Cerbero, ma è a tutti gli effetti un
cane normale, in una versione del mito che non cerca di per sé spiegazioni evemeristiche ma che tratta la vicenda escludendo ogni aspetto soprannaturale.
Il Tricerbero greco ha poi fortuna e passa nella Suda15, in Giorgio Cedreno16,
14
Santoni 2000, p. 136: «La più antica spiegazione razionalistica del mito di Cerbero è in Hecat.
1 F 27; altri esempi anche in Philoch. FGrHist 328 F 18b; Serv., Aen. 6.395; Heracl., 21, 23; Malal.,
Chronogr. 63.1 attribuisce a Palefato una spiegazione differente da quella contenuta nel PA e simile
per molti aspetti a quella di Filocoro. La spiegazione di Malala si ritrova in Tzetz., Chiliades 2.406-10.
747-754; cf. anche Eustath., Comm. in Dionys. Perieg., 423.9-15; Excerpta Vat. 5. Si noti che mentre
altre spiegazioni razionalizzavano l’elemento divino, Ade, trasformandolo nel re Edoneo, proprietario
di Cerbero, Palefato cancella totalmente questo elemento e dà a Cerbero come padrone un Gerione re
di una città del Ponto, padrone anche di Orto».
15
Suda, s. v. Κόρη: «γνοὺς δὲ τοῦτο ὁ πατὴρ αὐτῆς ᾍδης ἔδησεν ὃν εἶχε πρὸ τῆς θύρας κύνα,
ὃν ἐκάλει διὰ τὸ μέγεθος Τρικέρβερον».
16
Georg. Cedr. comp. hist. Vol. 1, p. 143, 20 Bekker 1838 «τοῦτο γνοὺς Ἀΐδης ὃν εἶχε κύνα μέγιστον
καὶ ἄγριον, Τρικέρβερον ἐπονομαζόμενον ἔξω τῆς θύρας ἔστησε Περσεφόνης ἀγνοούσης».
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in Giovanni Tzetzes17. Si noti che le versioni successive tendano a tralasciare il
motivo della testa e delle dimensioni fisiche di Cerbero, così come già in Giovanni
Antiocheno, e il testo risulta dunque leggermente criptico, finendo per convergere
nella formula brachilogica: «lo chiamò Tricerbero per la sua grandezza fisica»; il
prefisso ‘tri-‘ viene dunque interpretato non più in senso letterale, ma come generico
accrescitivo, come nell’Ermes ‘trismegisto’ o come nel ‘tre volte beato’ che tante
volte si legge nella formularità poetica.
Torniamo ora al testo latino da cui siamo partiti per giungere alla questione
dell’espunzione. La parte finale del testo è presente fra quadre nell’edizione Helm
perché attestata solo nel codice Marciano 94, manoscritto redatto nel XV secolo da
un copista dotto tendente all’interpolazione, che contamina il testo fulgenziano con
i Mitografi vaticani. Così Helm:
Marcianus 94 Venetus […] saeculo XV scriptus a uiro docto et coniecturis impletus,
ut nisi alios testes adiuvat, nihil ei ponderis tribuas; qua re quae solus exhibit enuntiata,
praesertim cum uerba singularia fere congruent cum mythographis Vaticanis, fulgentiana non esse censeo18.

E in effetti il testo, come si può vedere dalla sinossi che segue, è presente in modo
quasi identico nei Mitografi Vaticani I e II.
Fulg. myth. I
6, 20 (Fabula
de Tricerbero)

Mythogr. Vat.
I, 57 (Fabula
Herculis et
Tricerberi)

Myth. Vat. I,
101 (Fabula
Saturni et eius
filiorum)

Myth. Vat. II,
13 (De eius
[sc. Plutonis]
Tricerbero)

Myth. Vat.
II, 173 (Vnde
Hercules dictus sit) = Seru.
Aen. 6, 395.

Myth. Vat. III,
6, 22

Tricerberum
uero canem
eius subiciunt
pedibus, quod
mortalium iurgiorum inuidiae
ternario conflentur statu,
id est naturali,
causali, accidenti.

Tricerberum
canem eius
subiciunt
pedibus uel
quia iurgiorum
inuidia ternario
conflatur statu,
id est naturali,
causali, accidentali.

Cerberum
tricipitem,
quem Plutonis
subiciunt pedibus [...] odium
quod triplici
diuersitate in
terris exercetur
intelligunt.

Naturale est
odium ut

Naturale est
odium ut

Est enim odium
aliud naturale,
ut

Isid. orig. XI
3, 33.

17
Ioh. Tzetzes chil. 2,51,754: «–τὰς γὰρ εὐμόρφους Μολοσσοὶ κόρας καλοῦσι πάσας– / καὶ
κύων δὲ τρικέρβερος φρικώδης τῷ μεγέθει /·νύκτωρ ἐπέθεντο λαβεῖν αὐτοῦ τὴν θυγατέρα»; 2,
51,757: «Κατασχεθέντων δε αὐτῶν, Πειρίθους μὲν ἐβρώθη / τῷ τρικερβέρῳ τῷ κυνί, Θησεύς δ’
εἰρκτῇ κρατεῖται. / Ὡς δ’ Ἡρακλῆς ὡς πρὸς αὐτὸν ἦλθε ποτὲ τὸν Ἅιδην».
18
Helm 1898, XII.
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canum et leporum, luporum
et pecudum,

canum et
leporum, et
luporum et
pecudum,

hominum et
serpentium,
causale est ut
amoris zelum
atque inuidiae,

et hominum
et serpentum,
causale est ut
amoris zelus,

hominum et
serpentum;
aliud causale,
ut quod ex
illata iniuria
commouetur;

accidens est
quod aut
uerbis casualiter oboritur ut
hominibus aut
comestionis
propter ut
iumentis.

accidens est
quod aut casu
oritur ut
hominibus, aut
propter commestiones ut
iumentis

aliud casuale,
ut quum pro
uno verbo
saepe incurritur odium nisi
componatur.
Nonnulli Cerberum terram
tripartitam, id
est Asiam, Africam, Europam
accipiunt. Quae
terra sorbens
corpora,
animas mittit
ad Tartara.
Quae deeo
alii sentiant,
dicemus inferius. Notandum
autem, singulos
trium fratrum
similia ex parte
habere insignia.
Habet enim
Iuppiter trifidum fulmen,
Neptune tridentem, Pluto
trium capitum
canem. Nec
immerito. Tria
namque haec
numina, licet
diuisa teneant
imperia, totius
tamen regni
communem
habere putantur
potestatem,
sicut et ipsa
quae possident
elementa,
physica inter se
quadam ratione
iuguntur.

Hii fratres et
per sortem
postea mundum
totum sibi
diuiserunt:
Iuppiter celum,
Neptunus mare,
Pluto infernum
occupauit.
Et quod
singuli fratres
potentiam in
regno habere
uiderentur,
aliquid indicis
geritur: Iuppiter
trifidum fulmen, Neptunus
tridentem,
Pluto Tricerberum

- 72 -

testi aperti e contaminazioni inestricabili

Quod autem
[sc. Hercules]
dicitur traxisse
ab inferis Cerberum, haec est
ratio, quia cupiditates omnes
et cuncta
uicia terrena
contempsit et
domuit,

[Cerberus uero
dicitur quasi
creoboros, hoc
est carnem
uorans

Nam Cerberus
terra est que
omnium corporum consumtrix
est, unde

Vel quia Cerberus terra est,
id est consumatrix omnium
corporum,
unde et

Nam Cerberus
est terra, id est
consumptrix
omnium corporum unde et

Cerberus
dicitur quasi
creoboros, id
est carnem
uorans.

Cerberus
dictus est quasi
creoborus, id
est carnem
uorans.

Cerberus
dictus quasi
Creoborus,
id est carnem
uorans.

qui etiam
carnem uorans
interpretatur

quem quidam
ideo dictum
Cerberum
putant quasi
kreoboros, id
est carnem
uorans
Fingunt et
monstra
quaedam
inrationabilium
animantium, ut
Cerberum inferorum canem
tria capita
habentem, significantes
per eum tres
aetates per
quas hominem
deuorat, id est
infantia, iuuentute, senectute

et fingitur tria
habere capita
pro tribus aetatibus, infantia,
iuuentute,
senectute, per
quas introiuit
mors in orbem
terrarum].

Dalla sinossi si nota come l’espunzione decisa da Helm nasconda in realtà un
quadro intertestuale assai complesso, e di difficile analisi a causa della non certezza
dei rapporti di dipendenza fra i testi; è noto che Fulgenzio e i Mitografi vaticani
presentano molti punti di contatto. Per Zink, il Vaticano I dipendeva da Fulgenzio;
per Jungmann, ne condivideva le fonti19. La quaestio, discussa estesamente nel 1905
da Schulz, incline alla seconda ipotesi20, dura ancora (fra gli studiosi contemporanei,

19
20

Per un riassunto della questione, Zorzetti 1995, XX-XLIV.
Schulz 1905.
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per esempio Zorzetti21 sostiene la dipendenza diretta e Hays22, con qualche cautela, la
comunanza delle fonti). Credo che possa essere produttivo muoversi con altri intenti,
e cioè ragioniando in termini di manoscritti reali e non di testi critici ricostruiti
depurando la tradizione dalla concrezione degli interventi succedutisi nei secoli. In
questo caso le prospettive cambiano moltissimo: il Marciano è infatti del XV secolo,
e perciò il testo fulgenziano, in presenza di un copista facile all’interpolazione, può
benissimo, nel corso della sua storia, avere incorporato elementi anche di molto
posteriori e creare quindi l’apparente paradosso per cui due testi si ritrovano a
essere reciprocamente sia padri sia figli l’uno dell’altro. La questione è complicata;
certamente, si nota come il materiale mitologico, che in una cultura di tipo orale è
caratterizzato dall’espressione in formule che il cantore combina in tempo reale,
una volta divenuto mitografico, cioè passato ai repertori scritti, non cessi affatto
di essere fluido. I mitografi, come accade con i grammatici, si copiano fra loro in
modo rapsodico, con operazioni centonarie di taglia-incolla che sono evidentissime,
mettendoci spesso del loro per expolire le suture. Così, l’arci-testo che abbiamo
relativamente a Cerbero prevede la sua denominazione a ‘Tricerbero’, trivializzata
in Cerbero tricipite nel Terzo Vaticano, la spiegazione dell’allegoria come relativa
alle tre forme di odio, naturale, causale e accidente (o ‘casuale’, con miglior gioco
di parole, nel Terzo Vaticano). Il Vaticano III aggiunge un simbolismo geografico.
Segue nel Marciano l’etimologia di Cerbero, la cui fonte è Servio. Il particolare delle
tre età c’è solo, appunto, in Fulgenzio. La fonte è individuabile (Helm non la vide),
ed è Isidoro XIII 3,33:
Fingunt et monstra quaedam inrationabilium animantium, ut Cerberum inferorum
canem tria capita habentem, significantes per eum tres aetates per quas hominem deuorat, id est infantia, iuuentute, senectute, quem quidam ideo dictum Cerberum putant
quasi kreoboros, id est carnem uorans.

L’ascendenza isidoriana è sicura – lo prova anche la presenza del verbo fingere
in entrambi i casi, ma in ogni caso l’interpolatore ha perlomeno riscritto il testo.
L’autopsia del manoscritto mostra una pagina in perfetta ‘bella copia’, senza segni
di glosse. Perciò, qualsiasi cosa sia accaduta, è accaduta in una fase precedente della
tradizione.
Ormai gli studiosi sono abituati all’intertestualità, e non stupisce che i testi chiamino altri testi; ma certo la fabula de Tricerbero fulgenziana pone davvero di fronte
a una complicatissima rete di codifiche e ricodifiche, soprattutto nella versione che
Zorzetti 1995, XX: «Selon certains – nous nous comptons parmi eux – le mythographe a utilisé
directement les écrits de ces auteurs [sc. Igino, Fulgenzio, Darete, Isidoro]».
22
Hays 1996, 145: «This conclusion [cioè di Schulz] I believe to be largely, but not entirely, correct».
21
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di essa ci viene data dal codice Marciano, in cui il copista tiene particolarmente alla
promozione ad autore. C’è un mito circolante dalla notte dei tempi, che fa da base
al racconto; una serie di tessere variamente componibili, che offrono una versione
almeno esapla, mai coincidente, dello stesso testo; un’aggiunta, infine, di pugno del
copista del Marciano (o di un suo antigrafo) che chiosa con una glossa isidoriana il
materiale mitografico esistente e vi introduce il tema delle età dell’uomo. L’aspetto
più affascinante, alla fine, è proprio nell’apparentemente innocua variazione onomastica ‘Tricerbero’, che nel mondo bizantino finisce implicata in valutazioni di carattere, diremmo oggi, scientista, volte a depotenziarne il significato, e nel corso della
sua evoluzione storica sbiadisce sempre più, mentre in àmbito tardoantico latino
prende la strada contraria caricandosi di fortissimi significati simbolici e salvandosi
dall’evanescenza grazie a nuovi contenuti in grado di parlare al pubblico avido di
simboli cui la mitografia tardoantica e medievale intenderà rivolgersi.
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LELLIA CRACCO RUGGINI
I dittici tardoantichi nel Medioevo
1. Premessa
Nei passati incontri triestini molti contributori, data la loro competenza prevalentemente filologico-letteraria (e talora anche filologico-archeologica), si sono occupati
di temi classici affidati soprattutto alla scrittura e, in qualche caso, a messaggi visuali,
il cui riuso nel Tardoantico appariva finalizzato al tentativo di far rivivere un passato
ormai lontano, ovvero a evocare forme classiche con scopi però del tutto mutati.
Da storica e filologa qual sono io mi occuperò invece soltanto di alcuni riutilizzi medievali concreti di una particolare classe di manufatti tardoantichi, i dittici: i
quali ebbero spesso finalità differenti rispetto al passato, ma anche sotterranei legami
suggeriti sia dalle immagini originali all’esterno delle due valve (spesso intese allegoricamente), sia dai primitivi testi redatti al loro interno1.
I dittici furono un prodotto noto per secoli nel mondo romano, su materiali come
il legno, il metallo, la terracotta: ancora di recente lo ha evidenziato Massimiliano
David nel capitolo introduttivo di Eburnea Diptycha da lui curato2. Il più antico
dittico sinora noto è un documento assai mutilo rinvenuto fra le tavolette cerate di
Ercolano, databile all’8 a.C.3; e questo tipo di produzione sopravvisse fino al XII/XIII
secolo. Ma il nome grecizzante di diptycha per designare i dittici ‘di parata’ (in luogo
di tabulae, libri, codices, codicilli, cerae e così via) compare soltanto nell’avanzato
IV secolo d.C. nel Codice Teodosiano (384 d.C.)4, cronologicamente in parallelo
al diffondersi presso i ceti alti della moda di donare simili oggetti, in determinate
occasioni e a determinati personaggi, come simboli di prestigio familiare in quanto
prodotti di ‘artigianato artistico’ su materiali di pregio. Spesso, infatti, la bellezza e
l’accuratezza dei bassorilievi incisi sulle valve esterne di tali manufatti erano assai
grandi; e il convergere di aspetti visivi e auditivi fu senza dubbio un aspetto centrale
nel grandioso cerimoniale di età tardoromana5.
1
Spunti generali interessanti in Freedberg 1989, spec. chapt. 4, 54-81 (The Myth of Aniconism),
54-81; vd. pure Cutler 2007, 150ss.
2
David 2007, 13-43; cf. Abbatepaolo 2004, 169-209.
3
Camodeca 2007, 83-98. Altra cosa, ovviamente, sono i supporti scrittorî più in generale, per i quali
le testimonianze risalgono a età antichissime, sui materiali più diversi.
4
C. Th. XV 9,1, ad senatum; Citti - Ziosi 2007.
5
Sui dittici tardoantichi in generale spec. Delbrück 1929 = tr. e nuova ed. it. (non priva però di
abbagli anche gravi) a cura di Abbatepaolo 2009 (l’opera sistematica di Delbrück, grande archeologo,
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Sino a pochi decennî or sono si occupavano di dittici soprattutto gli storici dell’arte
o gli storici delle religioni, portati a operare in base a raffronti quasi esclusivamente
stilistici e a estrarre dai documenti simbolismi di carattere generale, disinteressandosi in sostanza del contesto storico in cui il monumento era stato concepito. Pensiamo
ad esempio a Franz Cumont nelle sue Recherches sur le symbolisme funéraire des
Romains (1942), a proposito dell’unica valva a noi giunta del cosiddetto ‘dittico
dell’apoteosi’ al British Museum, variamente datata tra la fine del IV secolo e gli
inizî del V: dopo avere enumerato le principali ipotesi relative a questa scena di
apoteosi e le ragioni addotte per ciascuna di esse, finiva col concludere che la data
era in ogni caso tarda e l’identificazione del personaggio in sostanza irrilevante.
Oggi le cose si prospettano altrimenti: da un lato gli archeologi hanno grandemente affinato la loro sensibilità storica; nel contempo, però, anche gli storici molto
hanno imparato dalle scoperte venute in luce attraverso i nuovi scavi e le interpretazioni che ne sono state proposte, soprattutto là ove le fonti letterarie sono carenti
o addirittura mancanti. Pure i dittici vengono perciò guardati con occhi diversi; e
sebbene il cammino da percorrere sia ancora molto lungo, è meritorio avere incominciato a raccogliere competenze diverse spezzando consolidate separatezze.
2. Riutilizzi medievali e provenienza originaria dei dittici tardoantichi
I dittici tardoantichi ci sono talora giunti in più esemplari per un medesimo
personaggio nella medesima occasione6, con una o entrambe le valve (in qualche caso
oggi conservate in musei differenti, soprattutto a seguito dello smembramento di tali
oggetti dopo la soppressione, al tempo della Rivoluzione Francese e di Napoleone,
degli istituti religiosi dei cui Tesori essi facevano parte)7. Spesso infatti, già nell’Alto
Medioevo, tali dittici erano stati riutilizzati come coperture di codici preziosi, oppure
è ancora oggi fondamentale, con prospettive soprattutto documentarie); Volbach 1916 (questo storico
dell’arte appare attento soprattutto alle attribuzioni); Olovsdotter 2005 (opera ben documentata e precisa); Ravegnani 2006 (monografia più sbrigativa); Cracco Ruggini 2010. Le convergenze trasversali fra
arte e letteratura nel tardoantico come sintesi fra tradizione e innovazione sono state studiate soprattutto
da MacCormack 1995.
6
Cutler 1984, 88-95; Cutler 2007, spec. 133. Per il moltiplicarsi di dittici commissionati da un
medesimo personaggio per la medesima occasione, si veda ad esempio il caso - paradigmatico - di
Areobindo Dagalaifo Areobindo, per il suo consolato ordinario del 506 nella parte orientale dell’impero
(ciò che, naturalmente, incoraggiò anche le falsificazioni specie nell’Ottocento, per ragioni commerciali): Delbrück 1929, s.v. «Areobindus» nell’indice dei nomi, 287 = 426 tr. it. È poi verosimile che, anche
in una medesima bottega, parti di dittici o dittici differenti venissero realizzati da artigiani diversi (ciò
che meglio spiegherebbe certe divergenze stilistiche): Caillet 1986.
7
Sulle vicende dei dittici eburnei tardoantichi dal Medioevo all’età contemporanea cf. spec. Navoni
2007; Cassanelli 2007, con due carte distributive degli avorî tardoantichi e dei Tesori ecclesiastici
nell’Alto Medievo in Europa alle p. 324 e 325; Cutler 2007, 150-153; Abbatepaolo 2009, 563-588.
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messi in mostra a scopo esornativo (stabile o transitorio: o appesi, o collocati sull’altare,
talora portati in processione come stendardi, quasi in ostensione). Colpisce, in ogni
caso, l’attuale prevalenza di essi nei musei sacri e profani dell’Occidente, anche
quando sicuramente si tratta di dittici in origine destinati a personaggi importanti
dell’impero d’Oriente e poi riutilizzati quivi per qualche tempo ad uso liturgico:
quasi che, fra l’Alto Medioevo e l’avvio del collezionismo privato verso la metà del
Settecento, per varie ragioni si verificasse una sorta di ‘risucchio’ di tali oggetti verso
il più ricco mondo cattolico latino, per eccellenza iconodulo, con una liturgia a sé
stante dopo lo scisma de 1054, e precocemente dedito al collezionismo sia privato
sia pubblico (musei laici ed ecclesiastici)8. Senza dubbio, collezionismo da un lato
e ragioni economiche dall’altro (in particolare per via di terra attraverso i Balcani,
come nel caso del collezionista-commerciante Gabor Fejérváry e suoi eredi nella
prima metà dell’Ottocento, dall’Ungheria alla Gran Bretagna) contarono molto
soprattutto fra Cinque e Ottocento in questa vivacità di passaggi, che non è mai
possibile seguire in tutte le varie tappe.
Ancora più arduo appare il compito di spiegare questo ‘risucchio’ verso Occidente
per le fasi più antiche, nelle quali ebbero un ruolo certo non trascurabile prima la
fabbricazione dei dittici in varie botteghe di alcune megalopoli e capitali di tutto il
8
Fra gli esempî più significativi di un’originaria lavorazione dei dittici eburnei o altri doni simili in
ambiente grecofono e, per lo meno nel caso del dittico di Clementino, anche di un primitivo riutilizzo
presso qualche chiesa dell’Oriente greco, si possono ricordare il dittico di Flavio Tauro Clementino
Armonio, console ordinario in Oriente per il 513 (sopra al capo del personaggio si vede, su entrambe
le tavolette, un monogramma a stella in caratteri greci), dal 1867 al Museo di Liverpool ma almeno
sino alla fine del secolo VIII ancora d’uso liturgico greco, come s’inferisce dalla preghiera pro uiuis
incisa nell’avorio, con caratteri greci dell’epoca, all’interno di entrambe le valve; oppure il dittico di
Anastasio, a sua volta console orientale nel 517 (con analogo monogramma a stella in caratteri greci al
centro della valva sopravvissuta), già parte dell’evangeliario di Lorsch e ora al Museo Sacro Vaticano:
Delbrück 1929, nr. 16 e 21 bis, + tav. 16, 117-121 (con Abb. 1) e 134 = 212-217 (con fig. 32), 232-237
(con fig. 35), 483 tr. it. Vd. inoltre, fra i dittici del Tesoro del Duomo a Monza, in particolare quello
detto ‘di Stilicone’ (per cui vd. oltre, nt. 16), che secondo un inventario del IX/X secolo e tradizioni
locali conteneva forse, all’interno, un breve testo in greco tratto dai Vangeli o dalle epistole paoline
(che ne rivelerebbe un primitivo riuso liturgico nella parte grecofona dell’impero). Né va dimenticato
il grande missorium di Madrid in argento dorato lavorato a sbalzo (cm 74 di diametro), quasi unanimemente attribuito a Teodosio I, come dono da lui fatto a qualche alto funzionario in occasione dei proprî
decennali, secondo quanto precisa l’iscrizione latina sul bordo del disco decorato. Ma i decennali di
Teodosio I furono celebrati a Tessalonica nel 388; e un’iscrizione greca sulla parte posteriore del disco
testimonia che si tratta di un manufatto realizzato nella parte orientale dell’impero (precisando che esso
doveva pesare all’origine 50 libbre, ossia Kg 16,128, di contro agli attuali Kg 15,344): C[ompostella],
1990, (il manufatto è stato rinvenuto a Badajoz in Estremadura, a una cinquantina di Km dalla capitale ispanica Augusta Emerita/Mérida, e ora si trova alla Real Academia de la Historia di Madrid);
A[rce] 2007, (con bella illustrazione); Baratte 2008. Vi è però anche chi ha pensato a Teodosio II come
donatore, e quindi a una fattura nel 425, allorché tale imperatore della Pars Orientis celebrò il proprio
decennale: Olovsdotter 2005, tav. 23 [Fig. 1].
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mondo mediterraneo (botteghe dagli archeologi individuate soltanto ipoteticamente
e con argomenti soprattutto stilistici, sempre assai soggettivi; ma senza dubbio esercitarono una notevole influenza anche l’andamento delle correnti commerciali nelle
varie epoche – che andrebbe meglio studiato –, nonché la maggiore o minore prossimità di tali botteghe alle sorgenti d’una materia prima rara e costosa come l’avorio);
poi la collocazione dei committenti di tali manufatti – personaggi altolocati e ricchi,
per lo più all’atto di ricoprire certe magistrature superiori in Occidente o in Oriente
(fine IV-VI secolo) –, nonché quella dei destinatarî di tali doni, egualmente importanti ed egualmente distribuiti in Oriente e in Occidente, nei varî paesi affacciati al
Mediterraneo; infine il successivo concentrarsi in Occidente di tali oggetti attraverso
doni fatti alle chiese, specie per ingraziarsi certi vescovi sempre più influenti anche
dal punto di vista civile a partire dal V secolo, di pari passo con il crescente sbriciolarsi e illanguidirsi di ogni altro potere profano.
In un solo caso sappiamo di preciso – dall’iscrizione del reliquiario di S. Bercario
(† 625) e grazie a disegni di esso da parte di Edmond Martène e Ursin Durand nel
1717 (quindi prima dell’incendio che devastò l’abbazia di Montier-en-Der nella
Haute Marne successivamente alla soppressione durante la Rivoluzione) [Figg.
2-3] – che le due valve incluse nel cofanetto come decorazione preziosa erano state
portate dalla Palestina da Bercario stesso, pellegrino in Terra Santa: Hierosolymam
adiit sacrasque plurimum reliquias impetrauit, tabulasque eburneas optimas secum
deportauit, scrisse Adsone circa tre secoli e mezzo più tardi, nella sua biografia9. E
sappiamo anche che si trattava del dittico dei Simmachi e dei Nicomachi, due celebri gentes di Roma fra IV e V secolo: i loro membri rivestirono cariche senatorie
sia in Occidente sia in Oriente a partire dalla seconda metà del IV secolo ed ebbero
innumerevoli relazioni di amicizia con personaggi facoltosi di entrambe le partes
imperii, cui poterono inviare anche qualche dittico in occasioni di particolare rilievo
(ad esempio per certe magistrature). Le due valve del dittico dei Simmachi e dei
Nicomachi si trovano ora, rispettivamente, al Victoria and Albert Museum di Londra
e al Musée du Moyen Âge di Parigi (Cluny)10 [Figg. 4, 5]. Ma da dove era giunto
9
Adso (Emerico Adsone, abate di Der, che morì nel 972), Vita Sancti Bercharii abbatis Dervensis et
martyris, AA. SS. Oct., VII (Pars Posterior), Bruxelles 1845, 1017 D; Melucco Vaccaro 1993.
10
Delbrück 1929, nr. 54, 209-215 con Abb. 1-2 + tav. = 329-336 con figg. 64-65, 513 tr. it.; Caillet
1985, 104-107, nr. 48 (con bibliografia precedente ivi); Franzoni 1993; Melucco Vaccaro 1993; Cassanelli
2007, 320. La valva dei Simmachi, compare poi, nel dittico dei Simmachi e dei Nicomachi, ricomposto
fantasticamente (e - sembra - con l’interno corrispondente invece, per il poco che è visibile, a quello del
dittico bresciano di Boezio, per cui vd. oltre, note 17 e 35: devo l’osservazione alla efficiente collaborazione di Marco Aímone, dell’Università di Torino), in mano a una delle due donne in un dipinto tardoottocentesco di Lawrence Alma-Tadéma, ora all’Art Museum di Cincinnati (il dittico in mano all’altra
dama è quello bronzeo detto ‘dell’auriga’, conservato al Louvre) [Fig. 6]; David 2007, 30, fig. 2; su
questo pittore, più in generale Querci - De Caro 2007. Sulle amicizie altolocate delle famiglie senatorie
romane, sparse per tutto l’impero, cf. ad esempio Liban. epist. 1004,4 (391, da Antiochia a Q. Aurelio
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il dittico stesso? È probabile che fosse stato donato a una chiesa di Gerusalemme
da qualche personaggio importante, pellegrino quivi – forse addirittura un membro
della famiglia imperiale –, il quale poteva a sua volta averlo avuto in omaggio da
un rampollo delle due nobili gentes romane fra loro imparentate e amiche (unite
nello sforzo finanziario pluriennale richiesto per allestire i festeggiamenti e i giochi
della magistratura); oppure costui poteva avere ricevuto il prezioso oggetto come
eredità11. Sebbene, infatti, non si debba mai confondere la collocazione del donatore
con la località di produzione del manufatto (i Simmachi e i Nicomachi, per esempio,
vissero sicuramente a Roma, anche se è certa la provenienza di questo loro dittico,
nel Medioevo, dall’Oriente greco), e non si può quindi, nel caso specifico, ipotizzare una bottega senz’ombra di dubbio romana (come invece si è scritto fino a pochi
lustri or sono e come giustamente si è criticato in anni successivi); ma non è neppure
automaticamente certo il contrario (cioè che la bottega fosse dell’Oriente greco),
dovendosi distinguere sempre, mi pare, fra la collocazione del committente e quella
del destinatario del dono (come par insegnare anche il dittico detto ‘di Stilicone’, di
committenza sicuramente occidentale, ma forse utilizzato per qualche tempo nell’Oriente grecofono prima di tornare in Occidente)12.
3. Usi originarî e utilizzi medievali
Il numero dei dittici giunti fino a noi è in ogni caso estremamente limitato rispetto a quello che dovette essere lavorato e distribuito in antico: un millesimo circa
dell’intera produzione, secondo i calcoli approssimativi (e forse un po’ eccessivi) di
Simmaco, una cui lettera aveva letto tramite interprete) e 1036,4-7 (393, a Postumiano, rampollo di una
celebre famiglia e raccomandato da Simmaco a Eutropio nell’epist. III 48, che nel 392 gli aveva mandato una lettera di condoglianze per la morte del figlio Cimone: l’oratore antiocheno lo prega di scrivergli
in greco la volta successiva, dal momento che Postumiano padroneggiava bene anche tale lingua). Virio
Nicomaco Flaviano, amico di Simmaco, fu quaestor sacri palatii a Costantinopoli e in seguito, per
due volte, prefetto al pretorio dell’Illirico (in anni sui quali gli studiosi sono in disaccordo); suo figlio
Nicomaco Flaviano Jr., futuro genero di Simmaco (forse dal 388), fu proconsul Asiae nel 382-383: PLRE,
I (1971), s.v. «Nicomachus Flavianus» 14 e «Virius Nicomachus Flavianus» 15, 345-347 e 347-349.
11
Da una lettera di Q. Aurelio Simmaco del 401 sappiamo per esempio che egli mandò allora in
omaggio in Spagna un dittico, assieme con un altro oggetto di due libbre d’argento, all’amico Avenzio
(?) Sallustio, che gli aveva procurato cavalli per i cocchî da esibire in Roma nei giochi pretorî del figlio
Memmio: Symm. epist. V 56; Rivolta Tiberga 1992, 84 (datazione), 169-170 (comm.), 228 (testo lat.),
258 (tr. it.), 166-168 (sull’identificazione del destinatario della lettera, Sallustio).
12
Per il dittico di Stilicone vd. sopra, nt. 8. Melucco Vaccaro 1993 con ragione ha criticato l’idea di
una bottega sicuramente romana per la fabbricazione del nostro dittico, come ancora nel 1985 ripeteva
Caillet 1985; ma la studiosa sbaglia a sua volta nel dare invece per scontata una fabbricazione orientale
di esso. Alla Pars Orientis potrebbe infatti essere appartenuto soltanto il destinatario del dono. Per il
dittico di Monza detto ‘di Stilicone’ vd. sopra, nt. 8, e oltre, nt. 16 e 29.
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Richard Delbrück – che pensava a circa 100.000 esemplari prodotti nella sola Tarda
Antichità –, anche ora seguito, pur con qualche rettifica, da Massimiliano David e
da altri13. In ogni caso, la serialità dei dittici e il loro progressivo ‘istituzionalizzarsi’
(ossia il diventare omaggi abituali in determinate occasioni) incominciarono a delinearsi soltanto in un secondo tempo (VI secolo d.C.), di pari passo al diffondersi del
loro uso e al conseguente indebolirsi del significato propagandistico d’un programma iconografico personalizzato, voluto dai committenti.
Si andava intanto sviluppando anche l’uso cristiano – sia derivato (cioè partendo
da un oggetto donato, ma all’origine funzionale ad altro), sia indipendente – di avvalersi di dittici liturgici di pregio, sebbene non siano oggi agevoli da individuare le
ragioni di un loro riutilizzo ecclesiastico che non fosse mera conservazione passiva
d’un manufatto prezioso ricevuto in dono. Le difficoltà appaiono naturalmente ancora maggiori quando la valva a noi giunta è una soltanto: grande è infatti l’uniformità
di stile rispetto ai dittici profani14 (che potevano uscire dalle medesime botteghe,
seppure con committenti diversi); e un valore allegorico assai vario poteva di volta in
volta essere attribuito a certe immagini del patrimonio mitico tradizionale in ámbito
vuoi pagano vuoi cristiano. È in ogni caso evidente come, pure in questo campo, la
progressione dei simboli di potenza profani e sacri avanzasse in parallelo.
I manufatti profani, spesso poi donati come oggetti preziosi a chiese o a monasteri dai loro proprietarî cristiani finali (imperatori, re o personaggi potenti) e riutilizzati per usi liturgici di qualità, andarono acquisendo una crescente sacralità, fino
ad essere considerati equivalenti alle reliquie15. E ciò potrebbe anche essere anche
inteso, per lo meno in taluni casi, come il segno di un’evoluzione da oggetti d’uso
laico – ma già considerati ‘sacri’ in quanto più o meno direttamente collegati alla
sacralità dell’imperatore – a oggetti ‘sacri’ perché destinati, fin dall’Alto Medioevo,
a usi ecclesiastici di eccellenza (per lo più elenchi – come si vedrà meglio in seguito
– di consules Dei quali i papi, i Padri della Chiesa e i vescovi, o in ogni caso di fedeli
cari a Dio come i martiri, i Santi e i benefattori della Chiesa).
13
David 2007, 18; Cutler 2007, 133; Melucco Vaccaro 1993, 10 e 18 con nt. 57, ritiene invece che i
calcoli di Delbrück siano oggi senz’altro da rivedere. Sui numerosissimi dittici perduti cf. per esempio
Spier 2003, 350-353 (Parte Prima).
14
Ad esempio Navoni 2007, 303, ha di recente mostrato l’inconsistenza degli argomenti sino a qualche lustro fa addotti per affermare il carattere cristiano - anziché profano - del dittico detto ‘del poeta
e della musa’ nel Duomo di Monza (VI secolo; ma Melucco Vaccaro 1993, 5, propende piuttosto per il
tempo di Carlo Magno). Secondo Navoni 2007, 305ss., in molti casi i dittici consolari profani furono di
modello a quelli cristiani, commissionati direttamente dai vescovi (come nel caso del dittico detto ‘della
passione’ nel Tesoro del Duomo di Milano, del IX secolo). Mentre pertanto i dittici eburnei ‘ufficiali’
vennero meno con l’estinguersi del consolato (VI/VII secolo), quelli di soggetto cristiano continuarono
invece a esistere ancora per secoli; né sembra risentissero in modo significativo neppure dello scisma
del 1054 fra Oriente e Occidente.
15
Come rivela per esempio la Vita Sancti Bercharii cit. (sopra, nt. 9).
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Sappiamo per esempio che il cosiddetto ‘sacramentario di Berengario’ nel Duomo
di Monza (avanzato secolo IX) – il quale includeva argento e avorio nella legatura,
stando a due inventarî dell’epoca – fu donato alla cappella regia da Berengario I,
marchese del Friuli e re d’Italia, in un periodo di grande incertezza politica, allorché,
alla fine del regno carolingio, il potere dei re si appoggiava al prestigio dei vescovi.
Ed è possibile che giungessero allora al Duomo di Monza anche il dittico (pure custodito nel Tesoro) detto ‘del poeta e della musa’ (del VI secolo oppure di età carolingia,
non è chiaro se di uso originario profano oppure ecclesiastico) [Fig. 7]; quello, probabilmente già consolare del VI secolo, detto ‘di Davide e Gregorio’ perché probabilmente
ritoccato nell’iconografia in età carolingia per trasformare in tali personaggi – uno biblico
e l’altro patristico-ecclesiastico – la figura del console raffigurato su entrambe le tavolette
esterne con veste contabulata e piedi appoggiati a un suppedaneum (giovane, paffuto e
imberbe), in una in piedi con uno scettro crucigero nella mano sinistra (che sull’altra valva
termina invece a foglia) e nella valva opposta invece seduto sulla sella curule, con la mappa
circensis nella mano destra (V/VI secolo) [Fig. 8]. Probabilmente venne allora donato al
Duomo di Monza anche il dittico detto ‘di Stilicone’ [Fig. 9]. E non è neppure escluso
che pure il dittico di Probo del 406 sia finito ad Aosta nel X secolo, senza peraltro subire
alcuna modifica iconografica dato il suo carattere già apertamente cristiano16 [Fig. 10].
16
In generale Navoni 2007, 303-305, 307. Sul dittico ‘del poeta e della musa’ vd. anche sopra, nt.
14. Nel dittico ‘di Davide e Gregorio’ (per cui vd. Delbrück 1929, nr. 43, 175-179 + tav. = 286-291 e 506
tr. it., ove l’Autore appare fautore convinto di un parziale rifacimento medievale, come la maggior parte
degli specialisti passati e presenti) alcuni accurati interventi dell’VIII/IX secolo sembra aggiungessero,
scavando attorno alle lettere, i nomi di Davide (sopra al console seduto) e di Gregorio (sopra al medesimo
console in piedi), onde identificare con maggiore certezza i due personaggi; e inoltre una tonsura clericale
alla figura eretta che doveva rappresentare papa Gregorio. Successivamente entrambe le valve fecero parte
della copertura d’un prezioso salterio purpureo con scrittura in argento (ciò che meglio spiegherebbe la
trasformazione del console proprio in Davide, dalla tradizione ebraico-cristiana considerato autore dei
Salmi; meno probilmente, il testo iscritto sopra il capo di Gregorio praesul - che viene dalla prefazione
dell’Antifonario di questo papa – potrebbe suggerire un uso primitivo del dittico nella legatura di tale
manoscritto: Conti - Frazer 1990, 38-40). Vi è peraltro chi ritiene il dittico un originale medievale, e critica
Delbrück per la sua incapacità di ammettere una diretta imitazione medievale dell’antico: Cutler 1995 =
1998, VII, con ulteriore bibliografia ivi (l’Autore si basa soprattutto su argomenti legati allo spessore in
millimetri delle valve che si sogliono pretendere rilavorate, senza invece dedicare un adeguato approfondimento al fatto che il personaggio, su entrambe le tavolette a noi giunte, sembri essere stato all’origine
assai giovane, sfoggi un colobium riccamente contabulatum e brandisca la mappa con la quale il magistrato dava inizio ai giochi, per nulla ancora irrigidita e cilindrica come nelle sue metamorfosi simboliche
più tardive in codicilli o in rotoli, per cui vd. Dagron 2007). Il dittico potrebbe essere quello di un console
della Pars Orientis, oppure donato a qualche personaggio greco-orientale di rilievo da un nobile che rivestì una magistratura in Occidente (vd. pure sopra, nt. 11, con testo relativo). Sul dittico detto ‘di Davide
e Gregorio’ vd. pure Abbatepaolo 2009, 583-584. Per quanto si riferisce al dittico monzese detto ‘di
Stilicone’, esso sembra sia stato di utilizzazione liturgica per qualche tempo greca, come par indicare una
possibile iscrizione in tale lingua sul retro, ormai indecifrabile al dire dei già ricordati Conti - Frazer 1990
(e vd. pure sopra, nt. 8): secondo un inventario monzese del IX/X secolo e tradizioni locali, infatti, forse
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Un altro dittico, quello bresciano di Flavio Narnio Manlio Boezio console occidentale nel 487 e padre del celebre filosofo Severino Boezio, probabilmente nel secolo VII/
VIII fu a sua volta trasformato ad uso liturgico dipingendovi sul rovescio, nella sezione superiore, la scena evangelica della resurrezione di Lazzaro sulla valva interna
sinistra e le figure di tre dottori della Chiesa – Girolamo, Agostino e Gregorio Magno
– a destra, con righe sottostanti in scritture latine del VII-IX secolo (?)17 [Fig. 11].
4. Le scritte interne medievali
Le scritte medievali, quasi sempre realizzate in inchiostro sulle facce interne
delle due valve (mentre nella tarda antichità altri testi erano stati incisi con lo stilo
su di una superficie cerata, certo non sempre)18, mostrano le tecniche di scrittura più
questo dittico avrebbe contenuto un breve testo greco tratto dai Vangeli o dalle Lettere paoline. Il dittico
in questione viene riferito da quasi tutti gli studiosi a Stilicone o a suo figlio Eucherio, tra fine IV e inizî
V secolo (Navoni 2007, 302-303); ma Shelton 1982 ha invece ritenuto che questo manufatto monzese
(Delbrück 1929, nr. 63 = Volbach 1916, nr. 63) non abbia a che fare con il generale Stilicone, la moglie
Serena e il figlioletto Eucherio (tribunus et notarius a circa sette anni), bensí con un alto funzionario occidentale un po’ più tardo, il patrizio e magister peditum Flavio Constanzo Felice (con la moglie Padusia e
un figlio ancor fanciullo, nonché le tracce - in pittura - della testa di una figlia, sullo sfondo), console nel
428, fatto uccidere da Aezio a Ravenna nel maggio 430: vd. pure Cracco Ruggini 2010, spec. nt. 27 e 49.
Sulla possibile provenienza anche del dittico del Tesoro della cattedrale ad Aosta da uno dei due Berengarî
vd. oltre, nt. 44-45 con testo corrispondente.
17
Delbrück 1929, nr. 7 + tav., 103-106 (con Abb. 1) = 94-197 (con fig. 29), 475 tr. it. Navoni 2007,
304, il quale spiega l’esclusione dalla pittura - invero curiosa - di Ambrogio (vescovo celebrato nella
vicina Milano, ma esponente principale della lotta antiariana sul finire del IV secolo) con la fattura in
ambiente longobardo prima della conversione di tale popolo al cattolicesimo. Sul dittico di Boezio vd.
pure oltre, nt. 35.
18
Manca infatti di frequente, nella fattura originale stessa, la profondità necessaria per l’inceratura
entro lo specchio della parte interna, da incidere con lo stilo per scrivervi qualsivoglia messaggio:
Cutler 1993, 167-192 = Id. 1998, II; Id. 1995 = 1998, VII. Giustamente Anthony Cutler 2007, 143s., ha
osservato come la maggioranza degli studiosi moderni, rinunciando a porre in discussione la nozione
secondo cui l’interno dei dittici era sempre rivestito di cera, con argomenti sia archeologici sia qualitativi - fragilità e valore del materiale eburneo impiegato - mostra di considerare tutti quanti i dittici
soltanto alla stregua di tavolette utili per la scrittura (come i pugillares, piccolissime tavole incerate per
scrivere - capaci appunto di stare in un pugno - di cui parla ad esempio Quinto Aurelio Simmaco in una
lettera del 393/394 all’amico e parente Virio Nicomaco Flaviano, quali doni in avorio da offrire a personaggi di spicco in occasione della questura del figlio Memmio, e tuttavia di minor valore rispetto all’unico dittico eburneo, incorniciato d’oro, che Simmaco intende presentare all’imperatore): quindi senza
cogliere la differenza fra tali oggetti cerimoniali, preziosissimi per materiali e per fattura, e i più umili
manufatti da cui essi traevano origine. Ciò resta vero anche attenuando leggermente il discorso e ammettendo che certi personaggi di condizione sociale elevatissima - come, appunto, un Augusto - potessero
davvero avvalersi di tali oggetti per scrivervi semplici messaggi (un po’ come oggi, in certe società
meno evolute ove lo status symbol riveste un’importanza quanto meno pari alla consistenza economica,
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varie dal VII al XIX secolo, per lo più in latino, ma talvolta anche in greco19. Soltanto
in alcuni casi queste tracce sono oggi in tutto o in parte decifrabili, perché svanite
o più volte erase. Esse contengono spesso elenchi di nomi (per lo più a noi del tutto
ignoti), talora – per insufficienza di spazio – completati da foglietti aggiunti all’interno20. Un esempio assai perspicuo di dittico eburneo tardoantico contenente, sulle due
valve interne, la lista dei vescovi di Bourges (in inchiostro, con scritture dei secoli
XI-XIII), completata, dal XIV secolo fino alla Rivoluzione Francese, da un fascicolo
di fogli in pergamena, è quello di Flavio Anastasio, console orientale nel 517, al
Cabinet des Médailles di Parigi21 [Fig. 12]. E ciò sembra preludere all’evoluzione di
tanti dittici in coperture preziose di codici, per quanto non sia escluso che si trattasse
di un’usanza già originaria (tardoantica) della quale non è rimasto quasi il segno: ad
esempio – secondo alcuni studiosi – per l’elencazione di alti magistrati, importanti
per il calendario romano e connessi con la sacralità imperiale.
Nelle scritte medievali si leggono liste episcopali, talora assai antiche come quelle
sui due dittici di Novara (una città di cui si conoscono i vescovi fino al 1343 proprio
grazie alla loro enumerazione sulle valve interne di entrambi i manufatti, in scritture
dell’XI e XII secolo)22; o registrazioni di battezzati (sorta di ‘matricole’); o elenchi
per i personaggi più in vista certi oggetti d’uso comune sono in oro massiccio: ciò che non avverrebbe
comunque mai in società culturalmente più progredite). In effetti, anche nei primi autori ecclesiastici
che collocarono i proprî messaggi all’interno dei dittici non si trova menzione di iscrizioni graffite su
materiale incerato, sebbene le tavolette cerate continuassero a essere usate sino alla fine del Medioevo.
Sulle varie ipotesi relative agli utilizzi scrittorî originarî delle valve interne (ad esempio per i decreti
imperiali di nomina a varie dignità nei dittici codicillari - disadorni all’esterno, ovvero con le insegne
della magistratura in questione, come si vede nelle raffigurazioni di certi missoria o di certi dittici e
nelle illustrazioni della Notitia Dignitatum -; o per inviti alle feste che inauguravano le sopravviventi
magistrature; o per documenti di particolare importanza, come i libri elephantini di cui scrive Tacito,
contenenti i protocolli delle sedute senatorie relative all’imperatore; o per fasti consolari - essenziali
per l’organizzazione del calendario romano -, oppure altre liste d’importanti magistrati; e così via),
cf. spec. Delbrück 1929, 3-10 = 73-82 tr. it; Evans - Holcombe - Hallman 2000-2001, nr. 4; Bowes
2001; Cutler 2007, 143-144. Per Simmaco cf. Id., epist. II 81,2; Cecconi 2002, 103-104 (testo lat.),
133 (tr. it.), 405-410 (commento), 140 (datazione della lettera alla fine del 393 o agli inizî del 394).
19
Vd. sopra, nt. 8 e 16.
20
Navoni 2007.
21
Delbrück 1929, nr. 21, 131-134 = 230-232, 486 tr. it. Sul personaggio, parente dell’Augusto sposo
di Ariadne (491-518), cf. PLRE II (1980), s.v. «Fl. Anastasius Paulus Probus Sabinianus Pompeius
Anastasius» 17, 82s.
22
Il dittico di S. Gaudenzio si riferisce a un console costantinopolitano del 525 all’incirca; quello
del Duomo, di provenienza ignota, è detto invece ‘del patrizio’ in quanto il magistrato - probabilmente
occidentale, nel V o VI secolo - non porta la veste ufficiale ricamata del console, ma appare abbigliato
semplicemente, con l’ampio mantello trattenuto sulla spalla destra da una fibula a croce: Delbrück 1929,
nr. 42, 174 + tav. = 284-285, 505 tr. it., e nr. 64, 248-250 + tav. = 378-380, 523 tr. it.; C[ompostella]
1990. Il dittico ‘del patrizio’, per la maggior parte degli studiosi a incominciare da Richard Delbrück, si
data al 425 circa; ma vi è anche chi ha pensato al VI secolo ineunte. Navoni 2007, 301, con ragione ha
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di viventi – benefattori o protettori – per i quali pregare pubblicamente, letti ad alta
voce da un diacono dall’ambone o dal pulpito (in Oriente), oppure sussurrati da un
suddiacono al sacerdote presso l’altare durante la liturgia offertoriale (in Occidente;
l’usanza si sarebbe poi perpetuata nei Libri Vitae collocati sull’altare principale – ciò
che li rendeva oggetti sacri –, soprattutto a partire dall’XI secolo); o enumerazioni
di defunti da suffragare durante la celebrazione eucaristica: insomma l’equivalente,
oggi, del più generico memento dei vivi e dei morti nel canone della messa23.
In elenchi di nomi senza dubbio consiste la maggior parte delle scritte medievali
all’interno dei dittici: tanto che il termine ‘dittico’, a un certo punto, passò dal contenitore al contenuto con la semplice accezione di ‘elenco’24. Tuttavia si conoscono
pure, fra le scritte medievali all’interno dei dittici tardoantichi, pericope evangeliche;
parti della messa come il Kyrie eleyson o il Gloria in excelsis Deo; antifone; preghiere; e così via. Si tratta, comunque, sempre di testi assai brevi, dato lo spazio stretto e
allungato dei loro supporti; e dell’uso – o riuso – di essi nelle chiese in Occidente e
in Oriente (probabilmente si trattò però, nella maggior parte dei casi, di oggetti più
semplici, sia per il materiale usato sia per l’assenza di una decorazione scolpita) si
hanno non soltanto prove materiali, ma anche notizie letterarie già a partire dal III
secolo d.C., per esempio in Cipriano nell’Africa romana, in Giovanni Crisostomo
nell’Oriente greco a fine IV, in Agostino sempre in Africa al principio del V, e
così via25.

distinto la sacralità degli elenchi dei vivi e dei morti nei dittici collocati sull’altare dal carattere sacro,
probabilmente più generico, degli elenchi con nomi di vescovi cittadini o simili.
23
Un buon esempio di simili elenchi onomastici è dato dal rovescio delle due valve nel dittico di
Flavio Areobindo Dagalaifo Areobindo, console orientale nel 506 (vd. sopra, nt. 6), conservato nel
Tesoro del Duomo a Lucca (Delbrück 1929, nr. 15, 116-117 + tav. = 211-216, 482 tr. it.), sul quale si
leggono circa 26 nomi di apostoli, papi, padri della Chiesa e santi norditalici, oltre quelli del patrono
di Lucca, Frediano, e di Maria Vergine. Sui libri uitae cf. Cracco 1992, 949s. = Cracco 2009, 220: ad
esempio nel monastero di S. Benedetto a Polirone nel Mantovano, fra XI e XII secolo, un apposito
Liber Vitae conteneva un elenco di personaggi importanti viventi per cui pregare, enumerati in ordine
gerarchico decrescente da papa Urbano II all’abate Ugo di Cluny, alla duchessa Matilde con tutta la sua
stirpe, agli amici e benefactores dell’abbazia, tra cui in primis non pochi membri di schiatte veneziane
illustri e loro congiunti. Per il periodo più antico cf. Cracco Ruggini 1983, 132, testo di nt. 15.
24
Navoni 2007; David 2007. Essere incluso nei dittici ovvero cancellato da essi, nell’uso ecclesiastico tardoantico, fu pertanto equivalente a venire considerato in comunione con la Chiesa cattolica (e
quindi degno di preghiere) oppure estromesso dalla medesima come eretico, scismatico o macchiato di
qualche delitto: le testimonianze in merito di Cipriano, Giovanni Crisostomo, Agostino e così via sono
enumerate per esempio da Abbatepaolo 2009, 565-584 e partic. 571-573.
25
David 2007, 27.
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5. Sequenza delle valve
Molto interessante a livello interpretativo appare a questo proposito la sequenza
nella lettura delle valve26. Dal momento infatti che le figurazioni dei dittici tendono quasi sempre a proporre un discorso coerente e globale27, ancora di recente si è
evidenziato come, leggendosi i libri greci e latini da sinistra a destra e tale essendo
spesso anche l’andamento delle iscrizioni antiche all’esterno delle valve sui dittici, la
Hauptseite sembri spesso essere la tavoletta di destra (che la letteratura specializzata
indica invece come valva B o Verso), immaginando il dittico chiuso e appoggiato su
di una superficie piana come si suole fare anche oggi con ogni libro. Già Richard
Delbrück, molti anni or sono (1929), aveva osservato il fenomeno, notando però
come, nei dittici ufficiali dell’Occidente, l’iscrizione – spesso unica e completata
sulla parte superiore della seconda valva – al contrario che nella Pars Orientis incominciasse quasi sempre sul pannello sinistro esterno (tavoletta A, o Recto)28. Molto
più tardi, tale annotazione venne ripresa da Kathleen J.Shelton a proposito del dittico
di Monza, detto ‘di Stilicone’: l’Autrice parlò infatti a sua volta di pratiche compositive opposte nei testi orientali e occidentali e quindi anche di postura nei dittici
chiusi29. In Occidente i dittici sarebbero stati dunque appoggiati su di una superficie piana con le cerniere sulla destra e la chiusura a sinistra, quanto meno nell’uso
comune medievale; e soltanto aprendo l’oggetto di fronte al pubblico (in ostensione,
o appeso, o sopra un leggío) si potevano creare le condizioni per osservare entrambe
le valve contemporaneamente: ciò spiegherebbe la presenza di fori ben centrati nella
cornice superiore di non pochi dittici, compreso quello di Rambona a fine IX / inizî
X secolo30 (altri fori, più disordinatamente presenti sull’intera cornice, potrebbero
segnalare invece un ripetuto riposizionamento della cerniera, o il posteriore riuso
David 2007, 15.
In partic. Cutler 2007, 135-136; su queste sinergie fra le due valve dei dittici (Gesamtbildern)
già Engemann 1998, 109-130. Come scrive Cutler (136, nt. 23), «il fatto che le immagini degli esempi
orientali fossero percepite come Einzeltafeln, quando i dittici erano uniti e come conseguenza della
disposizione delle iscrizioni, non riduceva minimamente la loro capacità di rafforzarsi l’un l’altra.
Come le figure sui dittici occidentali, operavano insieme, anche se avrebbero potuto essere osservate in
momenti diversi. C’è qui in gioco qualcosa di più della semplice estetica; si tratta piuttosto di meccaniche cognitive».
28
Per esempio nel caso dei dittici di Oreste, console a Roma nel 530 (Delbrück 1929, nr. 32, + tav.,
148-150 = 252-255, 496 tr. it.) e di Basilio, che egli identificava con il console occidentale e unico del
480, Flavio Cecina Decio Basilio Jr. (ibid., nr. 6, 100-103 + tav. = 190-194, 474 tr. it.).
29
Shelton 1982. Come già Delbrück, Kathleen Shelton ritiene pertanto che, all’origine, le valve
fossero posizionate in maniera opposta, e ipotizza che la tavoletta principale debba considerarsi quella
con la figura maschile dominante, spesso presentata invece a destra; vd. però sopra, nt. 8, 12 con testo
relativo, 16.
30
David 2007, 28 (vd. 42, fig. 32).
26
27
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delle valve nella copertina di qualche libro, oppure la presenza di perni per il fissaggio di un’eventuale montatura aurea o di una lamina d’oro sovrapposta alla scultura
– secondo quanto potrebbe ad esempio testimoniare Claudiano31 –, oggi scomparsi).
La norma indicata da Delbrück circa una postura opposta delle valve dei dittici
in Occidente e in Oriente sembra tuttavia conoscere alcune eccezioni: per esempio
quella del dittico di Flavio Asturio, console ordinario in Occidente per il 449, di
cui si conserva oggi soltanto la seconda valva nel museo di Darmstadt32; mentre
il dittico di Basilio – che Delbrück riteneva occidentale, riferendolo al console del
480 – secondo rigorosi studî più recenti sembra doversi rapportare invece al console
orientale del 541, Anicio Fausto Albino Basilio33. A me sembra quindi più prudente
lasciare ancora aperta la questione relativa a quale si debba considerare di volta in
volta la valva principale, anche se per il dittico di Probo (mi limito a questo solo
esempio, che conosco bene per averlo esaminato di persona)34 sembra in effetti certo
che la valva esterna a destra fosse quella appoggiata sul piano dell’altare, per lo meno
31
Cons. Stil. III 346-349 (prodigia inmanesque simul Latonia dentes, / qui secti ferro in tabulas
auroque micantes / inscripti rutilum caelato consule nomen / per proceres et uulgus eant…). Nel passo
claudianeo non è però chiaro se l’autore alluda a una copertura oppure a una cornice aurea; nè il dubbio
viene definitivamente risolto dall’epistola II 81 di Q. Aurelio Simmaco (393/394), ove l’espressione
auro circumdatum diptychum potrebbbe alludere sia a una cornice (cosí ha inteso Cecconi 2002, 133 [tr.
it.]), sia anche a una lamina che proteggesse la raffigurazione nel contempo decorandola, come sarebbe
avvenuto in seguito per certi veneratissimi dipinti cristiani d’immagini sacre. Ancora un inventario
medievale del Tesoro, nel Duomo di Monza, si riferisce al cosiddetto ‘sacramentario di Berengario’
(tardo secolo IX) come a liber sacramentorum ebure et argento cicumdatus: Navoni 2007, 307.
32
Flavio Asturio fu magister utriusque militiae in Occidente fra il 441 e il 443, suocero del poeta
Merobaude (Hyd. Lem. 128, MGH, AA, XI, 24) e nel 449 proclamato console ordinario per l’Occidente
probabilmente ad Arles: PLRE, II (1980), s.v. «Fl. Astyrius», 174s. Di un suo dittico consolare è conservata, come copertina di un evangeliario, soltanto la seconda valva, con la scritta mag(ister) utriuso(ue)
[per utriusq(ue)] mil(ilitiae) cons(ul) oed(inarus) [per ord(inarius)]; mentre della prima tavoletta - con
l’inizio dell’iscrizione: Fl(auius) Astyrius u(ir) c(larissimus) et inl(ustris) com(es) ex - si ha copia a
colori in un acquerello di Carolus Langius (Carl de Langbey, morto nel 1573) per il manoscritto della
sua Geschichte Lüttich, e fu visto (e in seguito pubblicato) da Henry Schuermans nel 1584. Risulta che
il dittico fu proprietà del Collegio di S. Martino a Liegi, fondato nel X secolo: Delbrück 1929, nr. 4,
95-99 + tav. = 184-189, 472 tr. it.; Cameron 1982.
33
L’editor dei giochi sul dittico di Basilio (per il quale vd. sopra, nt. 21), diversamente da quanto pensava Delbrück, sembra da considerare tutt’uno con il console orientale del 541 Anicio Fausto
Albino Basilio, come hanno affermato, sulla base d’interpretazioni già settecentesche, Cameron Schauer 1982; vd. pure Bagnall - Cameron - Schwartz - Worp, 1987, 494s.; PLRE, II (1980), s.v. «Fl.
Caecina Decius Maximus Basilius iunior» 12, 217 e III (1992), s.v. «[Fl.] Anicius Faustus Albinus
Basilius» 3, 174s. Nella Hauptseite ormai perduta, l’iscrizione antica si completava da sinistra verso
destra estendendosi sulla parte superiore di entrambe le valve: Anic(ius) Faust(us) Albin(us) Basilius
u(ir) c(larissimus) sulla valva esterna sinistra; et inl(ustris) ex com(es) dom(esticorum) patr(icius)
cons(ul) ord(inarius) sull’altra.
34
Ulteriori particolari su questo dittico, con fonti e bibliografia relative, in Cracco Ruggini 2010.
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da quando il dittico venne donato alla Chiesa come oggetto di pregio e conobbe un
prolungato utilizzo liturgico (ma è possibile che continuasse un’usanza più antica):
si tratta, infatti, della tavoletta più consunta, e le cerniere fra le due valve – questo è
importante – sono ancora quelle originali, come ben di rado accade35. Rimase pertanto in vista per secoli la valva del dittico più apertamente cristiana, quella con Onorio
recante un’insegna imperiale adorna di chrismón (come nella monetazione coeva) e
una scritta che attribuisce alla protezione di Cristo la vittoria imperiale sul nemico.
Le scritte in inchiostro sulle due valve interne del dittico di Probo sono di parziale
e difficile lettura, perché più volte raschiate ed evanescenti. Io riferirò qui i risultati ottenuti sia con un riesame autoptico, sia attraverso la rilettura delle fotografie ai raggi ultravioletti fornite dalla Soprintendenza alle Antichità di Aosta, avvalendomi anche dell’aiuto di esperti36. Senza dubbio tale revisione costituisce un
avanzamento rispetto alla lettura data a suo tempo da Richard Delbrück, che non
esaminò mai l’oggetto direttamente, ma si affidò soltanto alle fotografie di Augusto
Pedrini (confrontate con quelle di Alinari) e a ciò che si poteva inferire da Domenico
Costanzo Gazzera37 (ripetuto poi anche da Pietro Toesca)38. All’interno della valva
sinistra (destra al rovescio) dall’alto verso il basso si legge forse in capitale: Al[l]
e[luia (?) ...]. Poi, in minuscola del secolo XI: Paraclitus spiritus sanctus quem
mittet / [Pater in] no(mi)ne <no(mi)ne> [parola ripetuta per errore e cancellata poi
con un rigo] meo ille uob(is) doce/bit ante diem ueritatem (?). Segue Assumpta est
uirgo Maria / (spazio di alcune lettere, dovuto a qualche motivo materiale) [in coe]
lum et exa[ltata...] choros ange[lorum...]: sembra essere l’incipit di un responsorio
(Assumpta est Virgo Maria in coelum, et exaltata est super choros angelorum, per
quam salus uera credentibus illuxit), il quale è, in sostanza, l’insieme di due antifone
(Assumpta est in altum Dei Genitrix Virgo Maria, alleluia e Assumpta est Maria in
coelum, gaudent angeli, laudantes benedicunt Dominum)39. Si tratta in ogni caso di
Vd. sopra, nt. 17. Delbrück 1929, 19 = 92 tr. it., ricorda soltanto due casi, entrambi occidentali:
quello appunto del dittico di Anicio Petronio Probo console nel 406, conservato ad Aosta nel Tesoro del
Duomo (ibid., nr. 1, 84-87 + tav. = 171-174 tr. it.); e quello del dittico - a sua volta perfettamente conservato con entrambe le valve nel Museo Civico Cristiano di Brescia - di Flavio Narnio Manlio Boezio,
console ordinario per il 487 (per cui vd. sopra, testo corrispondente a nt. 17), ove la scritta sovrastante
alla figura del console, che incomincia sulla tavoletta esterna sinistra per poi terminare sulla tavoletta
esterna destra, si trova quindi di sicuro ancora nella posizione originaria.
36
In particolare rigrazio Guglielmo Cavallo dell’Università di Roma 1-‘La Sapienza’, e mio marito
Giorgio Cracco dell’Università di Torino.
37
1835.
38
1911, 37s.
39
Hesbert III (1968), 60, nrr. 1502, 1503, e IV (1970), 32, nr. 613: i versetti figurano in antifonarî
su manoscritti del IX, X, XI, XII, XIII e XV secolo (cursus Romanus e cursus monastico: vd. ibid., I
[1963] e II [1965]), provenienti in larga prevalenza dalle aree francesi, tedesche, svizzere e, in un caso,
anche lombarde.
35
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un testo recitato nella festa dell’Assunta il 15 agosto, la prima – da un punto di vista
storico – in onore della Vergine: ché molte chiese antiche dedicate a Maria Vergine
solevano celebrare la loro festa patronale proprio il 15 agosto; e la cattedrale di Aosta
fu dedicata a Maria quanto meno a partire dalla sua ricostruzione nell’XI secolo40. La
coincidenza fra l’antifona mariana (assai antica) e la dedicazione a Maria della chiesa aostana (pure assai antica) potrebbe dunque costituire un altro indizio importante
sulla presenza del dittico di Probo nella cattedrale di Aosta fin da epoca remota41.
Infine ancora al di sotto, sulla valva sinistra interna, si legge più chiaramente, in
minuscola cancelleresca di età gotica: Anno D(omi)ni MCCCIL ind(icione) II fuit
pestilencia / magna p(er) totum mundum moriencium sed / nulla exfusio sanguinis et
erat morbus contagiosus42. La data è pertanto il 1349, e non il 1340 che vediamo in
Richard Delbrück, frutto di una lettura errata e che non corrisponde affatto nell’indizione indicata, la II, quando l’indizione era invece la IX e ancora non si era diffusa
l’epidemia (il medesimo errore si trova pertanto in Toesca). Sembra evidente che si
tratta qui della celebre epidemia di peste nera che fa da cornice anche al Decamerone,
la quale imperversò a Firenze fra il 1349 e il 1353 uccidendo il 35/50% della popolazione, e fu descritta da Giovanni Boccaccio nell’Introduzione alla prima giornata.
Nel testo boccacciano spiccano due particolari per noi interessanti: innanzitutto che
pure a Firenze vi furono «umili supplicazioni» ecclesiastiche; e poi che i più morivano «senza alcuna febbre o altro accidente» (sed nulla exfusio sanguinis, dice il nostro
testo). La pestilenza era arrivata in Occidente con le navi genovesi provenienti dalla
base commerciale a Caffa in Crimea, nell’ottobre 1397; e il contagio si diffuse fulmineamente in Europa nel 1348 e 1349, già in quell’anno devastando, oltre all’Italia e
alla Francia, anche la Gran Bretagna, la Germania, l’Austria, e poi assalendo paesi
atlantici più al nord come la Scozia e la Scandinavia, nonché la Spagna (in seguito
essa avrebbe continuato a serpeggiare in Europa almeno fino al 1441)43.
Pure quest’ultima iscrizione sulla valva interna di destra nel dittico di Probo
(supplica alla misericordia divina, secondo ogni verisimiglianza collocata sull’altare) sembra confermare una presenza continuativa del dittico di Probo ad Aosta. Ma
che ne era stato prima dell’XI secolo? Si potrebbe formulare qualche ipotesi, destinata però a rimanere tale, almeno per ora. Si potrebbe ad esempio pensare a un dono
40
A Maria erano dedicate anche altre chiese piemontesi assai vetuste, come quella di Vercelli fin dal
tempo del protovescovo Eusebio nel cuore del IV secolo, e una fra le tre più antiche di Torino, assieme
con S. Salvatore e S. Giovanni).
41
Delbrück riporta soltanto la scritta - in parte errata - assumptus est...
42
Delbrück riporta soltanto anno dni mcccxl (invece di MCCCIL) ind II fuit pestilencia / magna
p(er) totum mundum moriencium... / et erat morbus contagiosus, e segna una lacuna fra moriencium e et
erat morbus contagiosus. L’Autore annota peraltro che tutte le iscrizioni andrebbero meglio decifrate.
43
Ulteriori particolari, con valutazione approssimativa delle vittime in base al forte calo del gettito
fiscale annuo dopo il sopravvenire dell’epidemia, in Fossier 1983, 55-58.
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al vescovo di Aosta da parte di Berengario I, marchese e duca del Friuli e re d’Italia
dal 915 in avanti, come nel caso degli avorî donati al Duomo di Monza (egli poteva
avere acquisito il dittico dagli eredi di qualche potente personaggio dell’aristocrazia
aquileiese-gradense)44; oppure – forse meglio – da parte di suo nipote (figlio della
figlia Gisla) Berengario II, marchese d’Ivrea e a sua volta re d’Italia dal 950, esponente di una fra le potenti casate colpite da Ugo di Provenza, quella anscarica, e
quindi particolarmente interessato a ingraziarsi il vescovo di una città come Aosta,
fortezza e luogo di transito pricipalissimo verso la Francia (egli poteva anche aver
avuto il manufatto da Berengario I)45.
6. Per concludere
Ritornando ora, più in generale, alla fortuna dei dittici nel Medioevo dopo la
loro nascita come genere nuovo in età tardoantica, mi rendo conto di avere esposto
problemi storici ancora aperti, piuttosto che avanzare concrete proposte per risolverli
(almeno in parte). Riassumo comunque qui i principali nodi storici da me incontrati.
a) Chi furono i committenti primitivi dei dittici e dove, nei varî casi, possiamo
geograficamente collocarli? A Roma, a Costantinopoli o altrove?
b) Quali furono le botteghe cui tali ricchi committenti si rivolsero nei grandi
centri dell’Oriente o dell’Occidente, prescindendo da dove essi solevano risiedere?
c) Chi furono i destinatarî? Soprattutto personaggi di corte o gli Augusti stessi
in entrambe le Partes imperii, senza dubbio. Ma ciò concorre a rendere ancora più
difficile rispondere agli interrogativi che qui precedono.
d) Come distinguere con buona sicurezza certi dittici d’uso profano da quelli
commissionati invece ex novo da chiese cristiane?
e) In quale misura è ancora possibile, caso per caso, ricostruire le vicende di un
dittico nel Medioevo (e oltre) nelle sue varie ‘tappe’, da un’eventuale eredità come
oggetto prezioso di famiglia alla successiva donazione a una chiesa, fino all’acquisizione da parte di una collezione privata e, da ultimo, di un museo sacro o profano
(specie dal Settecento in avanti)?
f) Perché, in varie epoche, ebbe luogo un indiscutibile ‘risucchio’ di tali manufatti
verso l’Europa, anche per esemplari realizzati o donati in Oriente? E quali ne furono
via via le ragioni (gusto, moda e quindi commercio? O motivazioni di cultura e/o di
fede, legate a certi modi di pensare?).
g) A che cosa furono funzionali i dittici profani tardoantichi? Quelli realizzati
44
A[ugusto] Li[zier], s.v. «Berengario I», E. I., VI, Roma 1930, 693. Per i manufatti d’avorio donati
da Berengario I alla cappella regia di Monza, cf. Navoni 2007, 307.
45
A[ugusto] Li[zier], s.v. «Berengario II», E. I., VI, Roma 1930, 693; Settia 1998, 75-117 e partic.
94, 112.
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per commemorare ufficialmente la nomina a certe magistrature dispongono di una
dimostrazione limpida ed esaustiva almeno per quanto riguarda la loro esistenza
(IV-VI secolo); ma quelli legati ad altre eventuali occasioni (del tutto ‘private’ come
sacerdozî, nozze, funerali, ecc.) restano tuttora nel vago (salvo quando si tratta di
dittici cristiani commissionati ex novo).
h) In quale rapporto si pone il primitivo uso profano di tali manufatti rispetto
ai successivi utilizzi liturgici cristiani? (come oggetto prezioso ricevuto a un certo
punto in dono, oppure come modello a monte di una diretta committenza cristiana?). In certi casi poté infatti trattarsi, semplicemente, d’una trasmissione passiva di
oggetti di pregio; ma, per lo più, s’intravvedono legami profondi sia fra la decorazione tardoantica delle valve esterne e le interpretazioni cristiane successive (prevalentemente allegoriche, ma talora con ritocchi nella stessa iconografia come nel dittico
detto ‘di Davide e Gregorio’ già ricordato), sia fra le scritte profane originarie esterne
(celebrazioni di magistrature legate alla sacralità imperiale) e forse anche interne
(enumerazioni datanti, pure qui, di magistrature) e poi quelle cristiane sulle facce
interne delle tavolette (elenchi di nomi legati alla sacralità della nuova fede).
i) Come furono posizionate le valve di un dittico nella Tarda Antichità e poi nel
Medioevo? La contrapposizione fra uso orientale e uso occidentale affermata da
Delbrück sembra essere tendenzialmente nel vero; ma si conoscono anche eccezioni,
per lo meno apparenti.
l) Si trattò senza dubbio di prodotti artistico-artigianali commissionati solo all’interno delle élites: con una certa parsimonia peraltro, dato il loro costo elevato sia per
una materia prima rara come l’avorio, sia per la lavorazione raffinata, proveniente
forse anche da botteghe lontane. Ma – e questo è un aspetto senza dubbio interessante – essi furono concepiti per essere esposti in bella vista nelle case nobili come
status symbols e venire ammirati da tutti, anche dal popolo e dalle clientele delle
grandi famiglie (come par testimoniare Claudiano), onde meglio definire lo status
sociale del ceto superiore46.
Con il tempo e con il progredire, caso per caso, d’indagini archeologiche anche
storicamente sempre più sensibili, alcune di queste domande potranno forse ricevere
risposte più certe, da enigmi antiquarî trasformandosi in «espressioni mutevoli della
prassi tardoantica e medievale»47; altre, invece, resteranno inevase, prive di soluzioni
sicure o per lo meno soddifsacenti. Ma la ricerca procederà, sempre.
Claudiano, fra IV e V secolo, scrive di «grandi zanne d’avorio, lavorate con il ferro per ottenerne
placche e scintillanti d’oro per dare scritte brillanti con il nome del console, che circolavano «sia fra le
élites sia fra il popolo» (Cons. Stil. III 346-349: vd. sopra, nt. 31); Ennod. 49 (Opusc. 2: Libellus pro
synodo), 133, MGH, AA, VII, 66s., parla da parte sua dell’uso di distribuire vesti ai poveri nel momento dell’adventus consolare; più approfonditamente Cracco Ruggini 2010, testo corrispondente alle nt.
74-78.
47
Cutler 2007, 153.
46
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IMMAGINI

Fig. 1: Missorum di Teodosio alla Real Academia de la Historia, Madrid.

Fig. 2 Disegno settecentesco del distrutto reliquiario di S. Bercario nell’abbazia di Montier-en-Der
(Haute Marne).
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Fig. 3 Disegno settecentesco delle ante
interne del reliquiario di S. Bercario (dittico
dei Simmachi e dei Nicomachi).
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Fig. 4 Valva dei
Simmachi al Victoria
and Albert Museum
(London).

Fig. 6 Dipinto tardo-ottocentesco di L. Alma
Tadéma all’Art Museum di Cincinnati (una delle
due dame tiene in mano il dittico dei Simmachi
e dei Nicomachi).

Fig. 5 Valva dei
Nicomachi al Musée
du Moyen Âge
(Paris).

Fig. 7 Dittico detto ‘del poeta e della 		
musa’ nel tesoro del Duomo di Monza.			
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Fig. 8 Dittico detto ‘di Davide e Gregorio’
nel Tesoro del Duomo di Monza.
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Fig. 9 Dittico detto ‘di Stilicone’ nel Tesoro del
Duomo di Monza.				

Fig. 11 Dittico di Narnio Manlio Boezio
nel Museo Civico Cristiano di Brescia.		

Fig. 10 Dittico di Anicio Petronio Probo nel
Tesoro del Duomo di Aosta.

Fig. 12 Dittico di Flavio Anastasio al
Cabinet des Médailles (Paris).
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FRANCA ELA CONSOLINO
Recusationes a confronto: Sidonio Apollinare epist. IX 13,2 e Venanzio
Fortunato carm. IX 7
I due testi oggetto della mia relazione furono scritti a distanza di circa un secolo.
Il primo è il solo componimento di Sidonio Apollinare in asclepiadei minori katà
stichon che ci sia pervenuto; il secondo è per noi l’unico di Venanzio Fortunato
in strofe saffiche. Entrambe sono recusationes anomale, perché entrambi gli autori
finiscono per svolgere − del tutto (Venanzio) o in parte (Sidonio) − il compito loro
assegnato, mettendo in guardia il committente sulla dubbia qualità dei risultati: si
cimentano infatti in un’impresa non facile, resa ancora più ardua dalla mancanza di
esercizio. In entrambi i casi queste affermazioni, arricchite da qualche dotto rinvio,
costituiscono e sostanzialmente esauriscono il messaggio al committente-destinatario, che in entrambi i casi è un aristocratico gallo-romano. Le analogie di situazione
incoraggiano un confronto che dia pieno rilievo alle affinità e alle differenze fra i due
carmi sia nello svolgimento del tema, sia nel modo di richiamarsi alla tradizione. Il
distacco cronologico poi dovrebbe aiutarci a distinguere, almeno entro certi limiti, i
tratti riconducibili alla diversa personalità dei due poeti dalle tendenze che ciascuno
di loro condivide con l’ambiente di appartenenza e la cultura del proprio tempo.
1. Sidonio Apollinare, epist. IX 13,2
Sidonio era già vescovo da qualche anno1 quando Tonanzio, figlio maggiore
dell’amico Tonanzio Ferreolo2, gli chiese alcuni asclepiadei forgiati sull’incudine
oraziana (Horatiana incude formatos), per esercitarsi a recitarli inter bibendum3.
L’ordinazione episcopale è del 470/71; l’epistola dovrebbe risalire al 478/80.
Su quest’ultimo, PPO Galliarum 451-453 e destinatario di epist. VII 12 cf. PLRE II, 465, s.v.
Tonantius Ferreolus e Stemmata 17, 1320; sul figlio Tonantius, menzionato in carm. XXIV 34 ed epist.
II 9,7, vd. Kaufmann 1995, 352.
3
Epist. IX 13,2 … poscis, ut Horatiana incude formatos Asclepiadeos tibi quospiam, quibus inter
bibendum pronuntiandis exerceare, transmittam. Per Horatiana incude formatos accanto alle altre
occorrenze di incus in Sidonio (epist. IV 1,3 philosophica incude formatus; IV 8,5 incus metrica; VII
17,1 iam diu desides digitos incudibus officinae ueteris imponere; VIII 4,2 quotiens tui versus a meditationis incude tamquam adhuc calidi deferebantur), Bellès 1999, 196, nt. 131 ricorda Symm. epist. I 3,2
unus aetate nostra monetam Latiaris eloquii Tulliana incude finxisti e Hor. ars 441 et male tornatos
incudi reddere uersus. Quest’ultimo riferimento, già indicato da Geisler 1887, 381 ad l., è a mio avviso
il più significativo, sia perché Orazio è il modello proposto da Tonanzio a Sidonio, sia perché precede
1
2
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Il poeta obbedisce agli ordini (pareo iniunctis), ma lo avverte che non si è mai
dedicato alla prosa tanto quanto adesso: come Tonanzio stesso potrà constatare, la
sua abilità versificatoria si è molto affievolita, perché non si può fare bene quel che
si fa di rado4.
Apre il carme la considerazione che il giovane amico avrebbe potuto contentarsi
dei faleci che Sidonio già da un pezzo ha composti (v. 1ss.):
Iam dudum teretes hendecasyllabos
attrito calamis pollice lusimus,
quos cantare magis pro choriambicis
excusso poteras mobilius pede;

Proprio nel momento in cui (e proprio perché) risponde positivamente alle sollecitazioni di Tonanzio, l’autore sente il bisogno di sottolineare il suo attuale distacco
dalla poesia con l’iniziale iam dudum, che proietta nel passato la pratica di questa
attività ludica poco consona alla grauitas episcopale. hendecasyllabi sono i faleci,
metro predominante nella raccolta dei carmina minora5; il nesso teretes hendecasyllabos – accostabile per significato a rotundatos hendecasyllabos di epist. VIII 4,2 –
non è attestato altrove, ma l’aggettivo è abbinato a uersus due volte in poesia (tereti
uersu)6 e una nel grammatico Diomede, dove corrisponde a una delle dieci qualità
che debbono caratterizzare gli optimi uersus7. nel secondo verso, attrito pollice è già
nell’Achilleide di Stazio, autore particolarmente caro al nostro8; il costrutto ludere
e anticipa le varie riprese oraziane presenti nel carme.
4
epist. IX 13,2 … pareo iniunctis, licet, si umquam, modo maxime prosario loquendi genere districtus occupatusque. Denique probabis circa nos plurima ex parte metrorum studia refrigescere; non enim
promptum est unum eundemque probe facere aliquid et raro. Sulle conseguenze negative della mancanza di esercizio cf. epist. IV 3,9 nam dum inpactae professionis obtentu nouum scribendi morem gradatim appeto et ueterem saluatim dedisco, de bono oratore nil amplius habeo quam quod malus poeta esse
plus coepi; epist. IV 11,6 neniam condidimus… propemodum laboriose, quia faceret dictandi desuetudo difficultatem; epist. IX 12,2 constat omnem operam, si longa intercapedine quiescat, aegre resumi; e
infine epist. IX 15,1 nam metrum diu infrequentatum durius texitur, segnalate da Bellès 1999, 196, nt. 132.
5
Nei carmina minora (questa definizione, oggi invalsa, si deve a Mommsen, MGH, AA VIII,
L), gli endecasillabi faleci sono 1031, mentre gli esametri, secondi per frequenza, sono solo 697. La
predilezione per i faleci è confermata anche dagli inserti poetici dei primi otto libri di epistole, già editi
quando è scritta questa lettera: in essi i faleci ammontano a 203, contro 31 distici elegiaci. La preferenza
di Sidonio per questo metro si manifesta anche sul piano lessicale, con nove delle dieci occorrenze di
hendecasyllab* segnalate nei Data-base dei MGH (l’altra è nel ‘grammatico’ Ausonio).
6
Laus Pis. 248 Tu mihi Maecenas tereti cantabere uersu; Calp. ecl. 4,152 O mihi quae tereti decurrent carmina uersu.
7
Diom. gramm. III, Keil I 498, 24 Optimi uersus dena proprietate spectantur, principio ut sint
inlibati iniuges… teretes sonores | uocales.
8
Stat. Ach. I 581 et tenuare rudes attrito pollice lanas, già segnalato fra i loci similes da Geisler
1887, 382.
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calamo della I ecloga virgiliana9 è ripreso e variato da calamis lusimus. choriambicis
(sc. metris)10, qualificazione applicabile a tutti i metri contenenti almeno un coriambo, designa qui l’asclepiadeo minore11. magis, che secondo un uso invalso nella tarda
latinità ha il valore di potius12, premesso a poteras indica l’opzione che Tonanzio
avrebbe potuto (o forse dovuto) preferire; excusso pede, costrutto mai attestato in
latino, dovrebbe riferirsi all’agilità del ritmo, che consente di cantare mobilius13.
Verg. ecl. 1,10 ludere quae uellem calamo permisit agresti, poi citato da sen. benef. 4,4,4 e epist.
73,11. Vd. anche Phaedr. IV 2,2 Dum nihil habemus maius, calamo ludimus.
10
Il metro coriambico è generalmente fatto coincidere dai grammatici con il piede (vd. es. Diom.
gramm. III, Keil I 505, 21 Choriambicum metrum constat choriambo pede quadrato, a quo nomen
sumpsit; Atil. Fortunat. ars de metris Horatianis Keil VI 288, 6s. Choriambicum metrum constat initialibus locis ipso choreo, id est trochaeo, et tribracho, in sequentibus iambo). Seru. de centum metris
inserisce fra i metra choriambica quelli che principaliter constant choriambo, ma cataloga fra i dispersa asclepiadeo, falecio e gliconeo, da lui interpretato come l’unione di uno spondeo e due dattili.
11
Vd. Sacerd. gramm. III, Keil VI 536, 23s. Choriambicum asclepiadeum fit, cum primus pes
spondeus sit, ceteri choriambi, nouissimus pes disyllabus; Psacr. 2,7-9 Nam Asclepiadeus dicitur qui
constat ex spondeo, duobus choriambis et pirrichio. Metrum hoc dictum a poeta Asclepiade, a pede
choriambicum.
12
Vd. LHS § 99, 166s.
13
Sul significato da dare a excusso pede le traduzioni moderne non concordano. A parte Grégoire
- Collombet 1836 che non lo traducono («des hendécasyllabes harmonieux, que tu pourrais chanter
plus facilement pour des choriambes»), lo riferiscono a passi di danza Dalton 1915, II, 200s. («smooth
hendecasyllables which you might sing more easily than choriambics, dancing on lighter foot to freer
measure»), e Anderson 1965, 565 («flinging out your foot with greater freedom»). Sembrano invece
pensare ad un lieve movimento del piede per segnare il ritmo Baret 1887, 179 («que tu aurais pu
chanter préférablement à des choriambes, avec un léger mouvement de pieds», mantenuto nella loro
revisione da Germain-Tézenas 2004, 242), Loyen 1970, 162 («en battant du pied plus rapidement») e
Bellès 1999, 197 («uns hendecasíl.labs arrodonits que tu podies cantar marcant el ritme amb el peu amb
més llibertat»). Poiché Sidonio parla esclusivamente di recita (Asclepiadeos… quibus inter bibendum
pronuntiandis exerceare), il riferimento alla danza è senz’altro da escludere. Avrei però qualche dubbio
anche sull’altra interpretazione avanzata, perché l’azione di battere con il piede il ritmo è normalmente
espressa da verbi come quatio (cf. Hor. carm. I 4,6s. Gratiae decentes / alterno terram quatiunt pede,
chiosato da PsAcr. pro sono cantilenae ad rithmum pede ferientes), o percutio o pulso (vd. ThlL X 1,
1902, 31-47 s.v. pes), mentre non è attestato un analogo uso di excutio. Proporrei pertanto una diversa
interpretazione, rispettosa delle accezioni attestate. excussus ha anche il significato di promptus agilis
liber (cf. ThlL V 2, 1313, 14-28) e in tale accezione è usato in latino tardo sia in senso proprio (Auit.
carm. V 194 excusso confidens crure locusta; Ennod. XXVII, V (= carm. I 8 H.), 12 [Sol] excussis currere coepit equis) sia metaforicamente riferito allo stile di scrittura (Sidon. epist. VIII 11,5 si
orationes… metiaris, acer, rotundus, compositus, excussus per i discorsi di Lampridio; Auit. carm. VI
9 excusso libeat tibi ludere uersu). A sua volta pes indica anche il ritmo: cf. Hor. sat. I 4,47 (nisi quod
pede certo / differt [sc. comoedia] sermoni) e I 10,1 (nempe incomposito dixi pede currere uersus/
Lucili); Tib. II 1,52 (cantauit certo rustica uerba pede), cui aggiungerei Val. Flac. VIII 69 (carmina barbarico fundens pede, dove fundens rende improbabile che pede si riferisca alla danza, come
vorrebbe Spaltenstein 2005, 400 ad l.). Intenderei perciò: ‘cantare con più brio (mobilius: in modo più
spigliato), grazie all’agilità del ritmo’.
9
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Sidonio, che interpreta il falecio come sequenza di spondeo+dattilo+3 trochei14,
contrappone questo verso, da lui ritenuto particolarmente scorrevole15, all’asclepiadeo,
cui egli attribuirà grauitas nella carrellata sui differenti metri impiegati dal defunto
Lampridio16.
Dalla richiesta di una composizione in asclepiadei Sidonio deduce che l’amico
intende farlo correre nel solco tracciato da Orazio, sulla via da questi percorsa in
direzione del canto pindarico, e che viene evocata nei suoi metri più rappresentativi:
sed tu per Calabri tramitis aggerem
uis ut nostra dehinc cursitet orbita,
qua Flaccus lyricos Pindaricum ad melos
frenis flexit equos plectripotentibus,
dum metro quatitur chorda Glyconio,
nec non Alcaico uel Pherecratio
iuncto Lesbiaco siue anapaestico,
uernans per uarii carminis eglogas
uerborum uiolis multicoloribus.

5

10

Differenziandosi dai trattati de metris Horatianis, che li menzionano nell’ordine
in cui Orazio li adopera per la prima volta, Sidonio elenca i metri in ordine sparso,
iniziando da quello che entra più spesso in combinazione con gli asclepiadei minori.
Primo ad essere ricordato è infatti il gliconeo, che precede l’asclepiadeo minore nella
strofe asclepiadea IV, segue tre asclepiadei minori nella strofe asclepiadea II e chiude la strofe asclepiadea III, dove un ferecrateo lo separa dai due ascepliadei minori
iniziali. La strofe asclepiadea III, attestata in ambito latino solo in Orazio, che la usa
sette volte, è l’unica in cui egli faccia ricorso al ferecrateo, anch’esso menzionato da
Sidonio subito dopo l’Alcaicum. Quest’ultimo termine, privo com’è di specificazioni, potrebbe indicare l’endecasillabo, il decasillabo o l’enneasillabo alcaico, oppure
l’intera strofe alcaica17, che rappresenta l’unica modalità d’impiego delle tre diverse
Carm. XXIII 25ss. (misisti et triplicis metrum trochaei / spondeo comitante dactyloque, / dulces
hendecasyllabos), vd. anche epist. V 8,1 triplicibus trochaeis nuper in metrum hendecasyllabum
compaginatis.
15
Vd. epist. VIII 11,5 hendecasyllabos lubricos et enodes. Impossibile stabilire se per Sidonio
la maggior pesantezza dell’asclepiadeo dipendesse unicamente dal ritmo o presupponesse la teoria
grammaticale che lo fa derivare dall’endecasillabo falecio per adiectionem unius syllabae (Ps.Mar.
Victorin. metr. Hor. 161,5s.). Le teorie derivative dei metri sono menzionate da Ausonio in epist. 13
Green (=4 Mondin), 82-93 includendo falecio ed endecasillabo saffico (vd. Mondin 1995, 104s. ad l.),
per cui non si può escludere che anche Sidonio ne fosse a conoscenza.
16
Epist. VIII 11,7: Lampridio, di cui Sidonio esalta la capacità di adattare lo stile all’ethos di ciascun
metro, era grauis nei componimenti in asclepiadei (in lyricis autem Flaccum secutus nunc ferebatur in
iambico citus, nunc in choriambico grauis, nunc in alcaico flexuosus, nunc in sapphico inflatus).
17
Alcaicum, senza ulteriori precisazioni, è usato per tutti e tre i metri della strofe alcaica: vd. Diom.
gramm. Keil I 509, 32-510, 7; Seru. de centum metris, Keil IV 458, 14s. (enneasillabo) e ibid., 466,
14
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misure, il cui uso stichico non è attestato in Orazio. Fra i versi cui Sidonio allude con
Alcaicum potrebbe essere incluso pure l’asclepiadeo maggiore, anch’esso definito
Alcaicum da Servio18; la presenza di questo metro in Orazio rende l’ipotesi probabile
ma non certa, considerate sia la varietà di termini usati dai grammatici per designare
questo metro19, sia la nostra ignoranza sulle fonti grammaticali di Sidonio.
L’aggettivo Lesbiaco, quasi certamente preferito a Sapphico perché è un coriambo, agli occhi di Sidonio doveva avere il pregio aggiuntivo della rarità (è attestato
solo qui e in un passo di Cicerone)20 e potrebbe alludere dottamente al fatto che la
tradizione grammaticale attribuiva la pratica di tale metro anche ad Alceo, che ne
sarebbe anzi il repertor21. Considerata l’alta presenza di strofe saffiche in Orazio,
Lesbiaco indica senz’altro l’endecasillabo saffico, ma potrebbe estensivamente
riferirsi pure al verso saffico maggiore, presente un’unica volta nelle odi, nella strofe
saffica maggiore di carm. I 8. Crea invece serie difficoltà il termine anapaestico, dal
momento che gli anapesti sono assenti dalla lirica oraziana22. A utilizzare l’anapesto
in una composizione lirica era stato l’Orazio cristiano, Prudenzio, il quale aveva
composto cath. X (Hymnus circa exequias defuncti) in dimetri anapestici catalettici,
ma che il nostro autore non conoscesse i metri oraziani o li confondesse con quelli
di Prudenzio è ipotesi assai poco probabile, che fa torto alla sua dottrina. Una più
probabile spiegazione potrebbe venire dalla presenza di siue, che nell’uso di Sidonio
– quando non è in correlazione con siue o seu – può introdurre un sinonimo o una
lieve precisazione del termine che precede23: «il metro lesbico, o per meglio dire
17-22 (endecasillabo e decasillabo).
18
Seru. de centum metris, Keil IV 465, 16-18 alcaicum constat spondio, tribus choriambis,
pyrrichio.
19
Sulle diverse denominazioni dell’asclepiadeo maggiore nei grammatici latini vd. Del Castillo
Herrera 1990, 207s.
20
Cic. Tusc. I 31,77 (libros... qui Lesbiaci uocantur).
21
Vd. Ps. Mar. Victorin. de metris Horatianis, Keil VI 161, 17-19 quod [sc. sapphicum metrum]
quamuis sit ab Alcaeo inuentum, sapphicum tamen hendecasyllabum a numero <syllabarum>
nuncupatur, ideo quod eo frequentius usa sit Sappho quam Alcaeus repertor.
22
Il problema posto dall’attribuzione di anapesti ad Orazio sembra essere sfuggito agli editori
che hanno annotato questo passo del carme (Dalton 1915, vol. II, 201, nt. 1 «The passage testifies to
the lively interest of Sidonius in metrical questions. Form, with him, was of no less importance than
matter». Anderson 1936: «All these metres were used by Horace in his odes»; Loyen 1970, 163, nt. 47:
«Tous ces mètres ont été utilisés, dans ses Odes, par Horace»; Bellès 1999, 197, nt. 134 «Els diversos
metres esmentats són emprats per Horaci en les seves odes»), e non è segnalato neppure da Condorelli
2008, 217s., ultima ad essersi soffermata sul carme.
23
Se si esclude il nostro passo, quest’uso di siue si verifica quattro volte su nove: epist. II 2,11
(diaetam siue cenatiunculam e aream siue suggestum); epist. IV 8,5 (in foro tali siue Athenaeo) ed
epist. IX 7,1 (scribam tuum siue bybliopolam: per l’accezione di scriba specializzato che bybliopola ha
in Sidonio vd. Santelia 2000, 1-9). Un uso analogo, si registra, anche se più di rado, per seu: epist. II
2,7 (tuguria seu mapalia); II 2,8 (piscina… seu, si graecari mauis, baptisterium); VIII 2,3 (schola seu
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anapestico». In tal caso, con anapaestico il poeta potrebbe forse alludere a una derivazione dell’endecasillabo saffico dall’anapesto. Se così fosse, poiché i testi grammaticali a noi noti non annoverano fra i metra anapaestica né l’endecasillabo saffico
né il verso saffico maggiore, c’è da sospettare o che Sidonio abbia frainteso la sua
fonte o che questa presentasse una versione differente da quelle che ci sono attestate.
La metafora del cocchio, tradizionalmente legata ad enunciazioni di poetica e in
quanto tale utilizzata altrove dallo stesso Sidonio24, dà vita all’audace raffigurazione
di Orazio, che con la forza del suo plettro guida i lirici corsieri lungo il cammino – impropriamente definito Calaber25 – che conduce al canto pindarico. Anche
l’espressione Pindaricum melos è un ulteriore complimento al poeta, che in carm.
IV 9 a prova della propria fama imperitura, fra gli esempi di lirica immortale aveva
menzionato per prima quella di Pindaro26, e aveva utilizzato solo una volta il termine
greco melos proprio in un’ode sul suo invasamento poetico27.
Oltre che per l’elencazione dei metri − sfoggio di dottrina che Sidonio si concede
anche altrove28 − i versi si segnalano per la cura della forma espressiva, che si manifesta nel composto nominale plectripotens, non attestato altrove e probabile coniazione del Nostro, ma anche nel costrutto quatitur chorda (probabilmente suggerito dal
claudianeo quatiebat corda, di analogo suono benché di diverso significato29). C’è
poi la combinazione, forse inedita, di multicolor con uernare30, rivelatrice di quella
sensibilità coloristica in cui Michael Roberts ha individuato un tratto qualificante
dell’estetica tardo antica, ben esemplificato dai vv. 12-13 del nostro carme, nei quali
la poikilia oraziana è sottolineata dai sinonimi uarii e multicoloribus e dall’uso di
magisterio); VIII 4,3 (uacabat seu, quod est uerius, occupabatur).
24
Carm. 9,16ss. Non nos currimus aggerem uetustum / nec quicquam inuenies, ubi priorum /
antiquas terat orbitas Thalia. L’immagine delle ruote è usata anche in epist. IX 15, v. 49 per il poeta
Proculo (rotas Maronis arte sectans compari).
25
L’aggettivo vuole alludere alle origini di Orazio, ma Venosa era in Apulia, come osserva Bellès
1999, 197, nt. 134, il quale ragionevolmente propone una dipendenza di Sidonio da mart. VIII 18,5s.
sic Maro nec Calabri temptauit carmina Flacci, / Pindaricos nosset cum superare modos. D’altra parte
l’inesattezza di Sidonio poteva passare inosservata in quanto fin da Diocleziano Apulia e Calabria erano
governate dal medesimo corrector.
26
Carm. IV 9,1ss. Ne forte credas interitura quae / longe sonantem natus ad Aufidum / non ante
uulgatas per artis / uerba loquor socianda chordis: / non, si priores Maeonius tenet / sedes Homerus,
Pindaricae latent / Ceaeque et Alcaei minaces / Stesichoriue graues Camenae, / nec, si quid olim lusit
Anacreon, / deleuit aetas; spirat adhuc amor /uiuuntque commissi calores / Aeoliae fidibus puellae.
27
Hor. carm. III 4,1s. Descende caelo et dic age tibia / regina longum Calliope melos.
28
Su questo aspetto si rinvia all’attenta e fine analisi di Gualandri 1979, 148-151.
29
Claud. carm. III 225 effera praetumido quatiebat corda furore (dove invece di chorda troviamo
il plurale di cor). Il costrutto di Sidonio sarà poi in Drac. Romul. 7,31 et quatiant dulces Museo pectine
chordas.
30
La combinazione di multicolor e uernare si trova anche in Mart. Cap. I 66 multicoloribus notulis
uariegata pictura uernabat, senza che si possa postulare un rapporto di dipendenza fra i due autori.
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due termini, uernans e uiolis, che appartengono allo stesso campo semantico, mentre
l’antitesi fra eclogas e uerborum mostra come la policromia sia raggiunta da Orazio
ad un duplice livello: nella raccolta attraverso l’accostamento di poesie composte in
diversi metri, nei singoli carmi attraverso l’accostamento delle parole31.
La metafora dei flores, comune alla tradizione poetica e a quella retorica − in
particolare epidittica − e piuttosto diffusa nella tarda latinità32, è cara a Sidonio, che
in precedenza la aveva adoperata altre due volte, per caratterizzare la poesia di Stazio
(Carm. IX 229 pingit gemmea prata siluularum) e quella dell’amico Consenzio, in
un contesto che ricorda il nostro per la varietà dei metri menzionati: citos iambos,
elegos acutos ac rotundatos hendecasyllabos et cetera carmina musicos flores
thymumque redolentia (epist. VIII 4,2), e una volta la aveva usata per la prosa
del de statu animae di Claudiano Mamerto33. Oltre a variare rispetto a sé stesso,
alla poesia oraziana Sidonio applica − rendendola più preziosa grazie alla nota di
colore e alla sineddoche uiolae − una metafora già usata dallo stesso Orazio lirico,
quando invitava la musa ad intrecciare aprici flores in una corona per il suo Lamia34.
E forse non va dimenticato il confronto, istituito da Orazio nell’ars, fra foglie e
parole, entrambe destinate a rinnovarsi continuamente35. L’immagine delle multicolori uiolae uerborum può inoltre accostarsi ai uerborum sententiarumque flores
con cui secondo Cicerone l’oratore deve adornare variandolo il proprio discorso36.
Giudicato improprio per le Odi dallo Pseudo Acrone37, il termine ecloga – spesso
usato per componimenti poetici di minor impegno38 – potrebbe apparire ancor più
improprio in un contesto lusinghiero come il nostro. Ma in un autore culto come
Sidonio il ricorso a questa denominazione per le odi che costituiscono la produzione
metricamente variegata (v. 12 uarii carminis) di Orazio lirico sarà da considerarsi non riduttivo ma dottamente allusivo, perché è proprio per un’ode oraziana che
Ausonio l’aveva impiegato nell’epistola con cui trasmetteva a Simmaco il Gryphus

Roberts 1989, 50s. e nt. 43.
Roberts 1989, 47-52.
33
epist. IV 3,2 uernantis… eloquii flore, del 471, segnalato fra i loci similes da Geisler 1887, 382.
Vd. anche Roberts 1989, 51.
34
Hor. carm. I 26,7-9, su cui vd. Nisbet - Hubbard 1970 ad l.
35
Hor. ars 60ss. ut siluae foliis priuos mutantur in annos, / prima cadunt… / … ita uerborum uetus
interit aetas / et iuuenum ritu florent modo nata uigentque; per una presenza dell’ars in questa lettera
vd. sopra, nt. 3.
36
Cic. de orat. III 96 ut porro conspersa sit quasi uerborum sententiarumque floribus, id non debet
esse fusum aequabiliter per omnem orationem, sed ita distinctum, ut sint quasi in ornatu disposita
quaedam insignia et lumina.
37
PsAcr. 2,12-14 in Horatio autem sciendum oden, non eclogam dici, quia ecloga Vergili bucolicorum est.
38
Vd. ThlL V 2, 48, 68-79 («de quouis poematio breui») che a l. 78 menziona anche il nostro passo.
31
32
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ternarii numeri39.
Le ampie lodi tributate ad Orazio offrono a Sidonio uno spunto per tornare
sulla propria inadeguatezza, già dichiarata nella prosa che introduce il carme, e qui
comprovata dalla considerazione che pure i grandi poeti del passato si sarebbero
trovati in difficoltà:
istud, da ueniam, fingere uatibus
priscis difficile est, difficile et mihi,
ut diuersa sonans os epigrammata
nil crebras titubet propter epistulas,
quas cantu ac modulis luxuriantibus
lasciuire uetat mascula dictio.

15

Con un linguaggio che reca in sé un’indicazione di stile (luxuriantibus, lasciuire)40,
Sidonio riprende e chiarisce quanto aveva affermato nella prosa che precede: quest’impresa, ardua per i poeti di un tempo, lo è a maggior ragione per lui, reso incerto
nella scrittura poetica dalla consuetudine con il linguaggio sobrio e virile (mascula
dictio)41 della prosa epistolare. Il nesso prisci uates, qui per la prima volta in poesia
non dattilica42, indica in blocco i poeti del passato: menzionando la difficoltà incontrata da tutti loro Sidonio vanifica la sua dichiarazione di incompetenza e dà rilievo al
proprio merito per aver superato una difficile prova. In realtà, i prisci uates si riducono a tre, due dei quali neanche troppo remoti: Seneca tragico, Claudiano e Prudenzio.
In asclepiadei minori katà stichon Claudiano aveva scritto il IV fescennino per le
nozze di Onorio (carm. XIV, di 37 versi), e soprattutto Prudenzio aveva utilizzato gli
asclepiadei minori, sia katà stichon − nell’inno per l’accensione della lucerna (cath.
V, di 164 versi) e nella prefazione al I libro del Contra Symmachum (altri 89 versi)
− sia in combinazione con il gliconeo e l’asclepiadeo maggiore nell’originale strofe
tristica della Praefatio. Il carattere profano della tradizione poetica in cui Sidonio
si inserisce43 potrebbe spiegare il suo silenzio sul poeta cristiano, da lui menzionato
39
Gryphus, epist. l7s. Green de Flacci ecloga, in qua propter mediam noctem et nouam lunam
et Murenae auguratum ternos ter cyathos attonitus petit uates (si tratta di Hor. carm. III 19,13ss. qui
Musas amat imparis, / ternos ter cyathos attonitus petet / uates).
40
Per l’uso di luxurio con riferimento allo stile vd. ThlL VII 2, 1928, 51-70; per lasciuire applicato
alla poesia vd. ThlL VII 2, 983, 1-10.
41
Il senso da dare a questa iunctura in Sidonio è confermato da epist. VIII 16,2 (atque utinam hic
nil molle, nil fluidum, nil de triuiis compitalibus mutuatum reperiretur! siquidem maturo, ut es ipse,
lectori non tantum dictio exossis, tenera, delumbis, quantum uetuscula torosa et quasi mascula placet),
dove l’auspicio espresso dall’autore per lo stile delle sue prose segue l’affermazione di essersi in quelle
astenuto da Tersicore e Aganippe. Con analogo valore il nesso mascula dictio sarà poi usato da Ennod.
IX, V (= epist. I 5 H.),10; CDLII, V (= Opusc. 6 H.),15.
42
La iunctura è già attestata in Germ. 146; Stat. silu. V 3,234 e Claud. carm. min. 41,9.
43
Nella raccolta dei carmi l’unico testo che riveli la fede cristiana dell’autore è il carme XVI al
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solo una volta in un’epistola che ne mette l’opera in parallelo con quella di Orazio44.
La mancata citazione di Prudenzio dà ulteriore risalto al poeta di venosa, unico ad
essere menzionato. A lui dovrebbe rinviare anche os diuersa sonans epigrammata, in
cui può riconoscersi la suggestione dell’oraziano os magna sonaturum (sat. I 4,43s.).
Questa espressione, notevole sotto il profilo grammaticale per la forma ‘irregolare’ del participio futuro45, è combinata con l’ovidiano diuersa sonare, costrutto che
l’inserimento di epigrammata modifica nella sintassi e nel senso, con diuersa − ora
attributo − che segnala la differenza fra la prosa epistolare cui ormai il poeta si
dedica e la poesia che gli viene richiesto di comporre46.
Dopo aver proclamato la propria inadeguatezza, Sidonio fa il nome di altri poeti,
che – pur assai meglio equipaggiati di lui – a fatica potrebbero svolgere il compito:
istud uix Leo, rex Castalii chori,
uix, hunc qui sequitur, Lampridius queat,
declamans gemini pondere sub stili
coram discipulis Burdigalensibus.

20

I nomi di Leone e Lampridio ci riconducono al circolo letterario di Sidonio:
del retore Lampridio si esalta l’abilità nei versi come nella prosa, un elogio che
vediamo reiterato nell’epistola che ne commenta la morte47; la definizione di rex
Castalii chori assimila leone ad Apollo48. Queste lodi sperticate non rispondono
solo al rituale di reciproci complimenti così bene illustrato da Loyen49: l’eccezionale
bravura degli antichi sodali serve infatti a sottolineare ancora una volta l’eccezionale difficoltà insita nel comporre in asclepiadei. Ma la prima metà dell’asclepiadeo
coincide per schema metrico con l’endecasillabo falecio da Sidonio tanto praticato,
e d’altra parte il nostro autore continua a far mostra di versatilità metrica anche in
vescovo Fausto di Riez, mentre fra i versi tràditi dalle epistole hanno carattere cristiano solo le iscrizioni destinate a chiese. Un esempio sintomatico del carattere profano voluto da Sidonio per la sua poesia è
rappresentato carm. 6,23s., dove per il motivo della poesia come offerta votiva egli si ricollega a Prop.
II 10,21-24 (vd. Consolino 1974, 453s.), ignorando i ben più significativi sviluppi del tema in poesia
cristiana, e in particolare nell’epilogus prudenziano: vd. Gualandri 1993, 198s.
44
Vd. epist. II 9,4, nella descrizione delle due biblioteche di Apollinare e di Tonanzio Ferreolo: licet
quaepiam uolumina quorumpiam auctorum seruarent in causis disparibus dicendi parilitatem: nam
similis scientiae uiri, hinc Augustinus hinc Varro, hinc Horatius hinc Prudentius lectitabantur.
45
Lo rileva Prisc. Keil II 571, 3s. ‘sonaturus’ quoque pro ‘soniturus’ Horatius in I sermonum
protulit: Ingenium cui sit, cui mens diuinior atque os / magna sonaturum, des nominis huius honorem.
46
Cf. Ou. met. X 145ss. (ut satis inpulsas temptauit pollice chordas /et sensit uarios, quamuis diuersa sonarent, / concordare modos), dove però sonare ha il significato di ‘emettere suoni’. La locuzione
diuersa epigrammata sonare è attestata solo in questo passo.
47
epist. VIII 11,5-7.
48
Carm. 1,9 Castalidumque chorus.
49
Loyen 1943, 97-100.
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quest’ultima fase della sua attività poetica, componendo i 55 trimetri giambici di
epist. IX 15 e scegliendo la strofe saffica per il carme che – ultimo del IX libro delle
epistole (epist. IX 16 di 84 versi) − costituisce quello che può a buon diritto considerarsi il suo testamento letterario50. La difficoltà pare pertanto esagerata ad arte,
perché quanto più ardua è l’impresa, tanto maggiore risulterà la bravura di Sidonio,
il quale, riuscendo benché fuori esercizio a comporre in un metro tanto complesso,
si mostra almeno pari ai suoi lodatissimi contemporanei. Inoltre, assimilando Leone
ad Apollo, Sidonio indirettamente ricorda a chi lo legge che, nel circolo di colti letterati cui prima dell’episcopato apparteneva, era lui ad avere il soprannome di Febo51.
Infine, sul piano espressivo, va osservata a v. 22 l’anastrofe pondere sub, che ha un
precedente in quel pezzo di bravura che è il Technopaegnion di Ausonio52, ma che
Sidonio adopera in una costruzione sintatticamente più complessa, forse per costrizione metrica, o forse semplicemente per civetteria, quasi a provare che il mestiere
di vescovo non ne ha compromesso le capacità espressive.
La conclusione si ricollega ai vv. 15-19, variandone però la prospettiva. Lì l’ormai
consolidata abitudine a scrivere in prosa era invocata per giustificare la difficoltà di
comporre versi, lirici per di più; qui invece l’austerità della prosa è vista da Sidonio
come l’unica conveniente alla sua condizione53. Egli prega dunque l’amico di non
insistere, per evitargli il danno d’immagine che egli riceverebbe se un incoerente e
tardivo ritorno allo stile mollis della poesia compromettesse l’iniziale rigore della
sua prosa54:
hoc me teque decet: parce, precor, iocis;
quaeso, pollicitam seruet ad extimum
oratoris opus cura modestiam,
quo nil deterius, si fuerit simul
in primis rigidus, mollis in ultimis.

25

Ma parce, precor, iocis, con cui Sidonio scongiura Tonanzio di risparmiargli il
lusus poetico (iocis rinvia al lusimus di v. 2) con le sue negative conseguenze, è una
ripresa del modello metrico propostogli. L’unica occorrenza in poesia non dattilica
del pur diffuso nesso parce precor si trova infatti in Orazio (parce, precor precor),
Su quest’ultimo carme e i suoi rapporti con Orazio, vd. Ravenna 2003-2004.
epist. VIII 11,3 hic [sc. Lampridius] me quondam... Phoebum uocabat ipse a nobis uatis Odrysii
nomine accepto. Al suo soprannome forse Sidonio allude anche in carm. 22,2.
52
Auson. Technopaeg. 6,10 pondere sub quanto nostrum moderatur iter - pes!
53
Sulla sobrietà dell’uomo di chiesa Ambr. off. min. I 3,12 alliga sermonem tuum, ne luxuriet, ne
lasciuiat et multiloquio peccata sibi colligat.
54
Oltre al sicuro collegamento di mollis alla poesia (vd. ThlL VIII 1376, 80-1377, 10 potrebbe
esserci qui un riferimento alla poesia lirica (vd. Hor. carm. II 12,3s. mollibus... citharae modis) richiesta
dall’amico.
50
51
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nel secondo verso di carm. IV 1,2, un asclepiadeo minore di cui occupa la stessa sede
metrica55. La collocazione di parce precor nella prima strofe della prima ode del IV
libro rendeva il riconoscimento inevitabile per qualsiasi lettore dotto, il quale avrebbe così toccato con mano l’abilità di Sidonio e anche la sua capacità di differenziarsi
dal modello, utilizzando katà stichon quell’asclepiadeo minore che nel carme oraziano alluso si alternava con il gliconeo. Del tutto diversi sono invece i contesti: Orazio
prega Venere di risparmiarlo, ma cede ben presto al fascino di un nuovo amore;
Sidonio al contrario ribadisce in chiusa la propria intenzione, sostenendo che per
un prosatore non c’è di peggio che cedere alla mollezza dopo un inizio austero (vv.
25-28), e trae anzi lo spunto per invitare il suo giovane corrispondente ad occupazioni letterarie meno frivole56.
Questa recusatio, e l’epistola che la contiene, illustrano assai bene caratteri e
limiti del distacco di Sidonio vescovo dall’attività poetica. Nella sua risposta all’amico, egli esordisce opponendo la prosa, di cui si occupa ormai in modo esclusivo,
alla poesia, di cui egli ha perduto la pratica e che non è confacente al suo status
ecclesiastico. Ma da questa affermazione non discende il ripudio di ogni attività
versificatoria: Sidonio rifiuta sì di comporre il genere di carme voluto da Tonanzio,
ma esprime il suo rifiuto nel metro da questi desiderato, mostrandosi pienamente padrone di quella tecnica che aveva appena negato di possedere. Accanto alla
maestria metrica, una tramatura sottile di riferimenti dotti, ad Orazio e non solo,
percorre il carme, che può essere apprezzato appieno solo da lettori colti, e che sotto
il profilo metrico, linguistico e stilistico richiama il modello oraziano, da cui si allontana per la scelta del tema.
Il prosieguo dell’epistola, dove egli non trova disdicevole riportare i dimetri
anacreontici che ha composti da laico una ventina di anni prima57, mostra poi come
Sidonio continui a considerare la capacità di comporre versi rari come un’arte difficile e preziosa, il cui possesso egli è ben lieto di esibire quando vengano meno le
remore legate alla funzione episcopale. Lungi dall’essere confinato alla nostra lettera, questo atteggiamento trova la sua più piena espressione nel disegno cui risponde
il libro IX delle epistole, messo insieme dopo gli altri, dai quali si distingue per
Hor. carm. IV 1s. (Intermissa, Venus, diu / rursus bella moues? parce precor, precor), che peraltro
adotta la strofe asclepiadea IV, diversamente dal nostro che è katà stichon. Poiché il nesso parce precor
è frequente in poesia dattilica (BTL ne dà 20 attestazioni), non avremmo alcuna certezza che il poeta
«sfrutta proprio una iunctura oraziana» (Condorelli 2008, 218) se non lo garantisse l’identità di metro
con il modello.
56
epist. IX 13,3 Quin immo quotiens epulo mensae lautioris hilarabere, religiosis, quod magis
approbo, narrationibus uaca; his proferendis confabulatio frequens, his redicendis sollicitus auditus
inseruiat. Certe si saluberrimis auocamentis, ut qui adhuc iuuenis, tepidius inflecteris, a Platonico
Madaurensi saltim formulas mutuare conuiuialium quaestionum, quoque reddaris instructior, has solue
propositas, has propone soluendas hisque te studiis, et dum otiaris, exerce.
57
Epist. IX 13,5.
55
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l’assai maggiore quantità di componimenti poetici – esclusi dalla raccolta dei carmina minora – che l’autore vi ha inseriti. Specialmente significative al riguardo, oltre
alla nostra, sono le due lettere a Oresio e a Gelasio58.
Nel rispondere ad Oresio, che gli aveva chiesto nuovi carmi, Sidonio sembra dapprima escludere questa possibilità (epist. IX 12,2 constat omnem operam, si longa
intercapedine quiescat, aegre resumi). Ma, dopo aver detto che ha rinunciato alla
poesia perché incompatibile con la professione ecclesiastica, egli trova un onorevole
compromesso: frugherà fra le sue carte e invierà all’amico le lettere contenenti carmi
che riuscirà a trovare.
Maggiori analogie con la nostra presenta l’epistola a Gelasio. Questi aveva mosso
a Sidonio il rimprovero di non aver inserito nel suo epistolario nessuna lettera a lui
diretta e si diceva pronto a concedergli il perdono solo se questi gli avesse inviato un’epistola contenente due carmi, come quella a Tonanzio (che poi sarebbe la
nostra). Inoltre, mostrando con ciò di apprezzare anche lui la varietà dei metri, egli
rimprovera a Sidonio di aver composto tutti i suoi carmi di tono scherzoso in endecasillabi faleci e gli domanda perciò di inviargli senariolos aliquos59. Sidonio accetta
in termini non dissimili da quelli usati con Tonanzio (seruio iniunctis), ma avverte
Gelasio di non pretendere troppo dal carme, sia che voglia considerarlo un’ode, sia
che lo ritenga un componimento meno impegnativo: nam metrum diu infrequentatum durius texitur.
Nel carme che immediatamente segue60, Sidonio descrive con ricchezza di particolari le varie possibilità di realizzazione del trimetro giambico e si schermisce per
le sue scarse capacità (vv. 1-19), esaltando invece quelle di Leone e Consenzio,
entrambi in grado di superare nei metri lirici orazio. A questi si aggiungono il retore
Severiano, Donnolo, Pietro e Proculo, che eguaglia la gloria di Omero quando segue
il cocchio di Marone, pari a lui per abilità (vv. 19-49). Posto fra costoro, che cosa
potrebbe blaterare Sidonio, spregevole anche nello stile? (vv. 50-53). ma che cosa
potrebbe negare, se nemmeno il ritegno lo blocca (v. 54)? Inevitabile la risposta
positiva che chiude il carme: amor timere nescit: inde parui (v. 55). Le poche righe in
prosa poste a conclusione dell’epistola chiedono indulgenza per l’autore, tornato ad
una pratica − quella dei versi − ormai da tempo dismessa: ignosce desueta repetenti61.
Le analogie tematiche e di situazione fra la nostra epistola e questa − entrambe
recusationes mancate, che protestano incapacità ed esibiscono abilità tecnica − sono
innegabili, anche se nel primo carme Sidonio instaura un confronto perdente con l’arte
versificatoria di Orazio lirico, mentre nel secondo insiste nella lode dei suoi dotti amici,
58
Rispettivamente epist. IX 12 ed epist. IX 15. Offre poi una significativa esibizione di competenze
metriche sul piano sia teorico che pratico epist. IX 14, su cui si rimanda a Condorelli 2008, 225-227.
59
epist. IX 15,1.
60
epist. IX 15,1, oggetto di più ampia analisi in Condorelli 2008, 223-225.
61
Epist. IX 15,2.
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senza dubbio più abili di lui. Esclusiva di quest’ultimo componimento è la ragione
per cui, nonostante la propria palese inferiorità, il poeta si sarebbe risolto a dire di sì:
Ego corde et ore iure despicabilis
quid inter hosce te rogante garriam,
loquacitatis impudentiam probans
animique uota destituta litteris?
sed quid negabo nec pudore territus?
amor timere nescit: inde parui.

50

55

L’affermazione di aver osato scrivere spinto dall’amor che lo lega al committente
fa di Sidonio un precursore di venanzio, il quale nei suoi carmi farà dell’amor per i
dedicatari una valida motivazione al comporre62.
2. Ven. Fort., carm. IX 7
Composto in strofe saffiche e preceduto da un’epistola poetica che ne annuncia
come prossima la composizione63, il carme di Venanzio si apre con una complimentosa apostrofe a gregorio di Tours, che ne è stato committente:
Corde iucundo, calamo uenusto
litteras mittis cupiente uoto,
blanda conscribens serie salutis,
care Gregori:
exigens nuper noua me mouere
metra quae Sappho cecinit decenter,
sic Dionaeos memorans amores,
docta puella.
Pindarus Graius, meus inde Flaccus
Sapphico metro modulante plectro
molliter pangens citharista, blando
carmine lusit.

5

10

Si è giustamente osservato come, pur nel contesto dei rapporti socialmente sperequati che il poeta intrattiene con i suoi potenti interlocutori, quello con il vescovo
di Tours sia fra i più segnati dalla disuguaglianza di status64, e certo difficilmente
Consolino 2003, 241-243. In particolare, per una combinazione con il tema della desuetudine, vd.
Carm. II 9,3-16 e App. 12,3-6 … Musa, / quae desueta suum pandere nescit opus. / Sed quamuis dubio
trepident mea chorda relatu, / audacter solo prumtus amore loquor.
63
Carm. IX 6, tradotto e annotato da George 1995, 89s.
64
Roberts 2009a, 269-274. Sui contatti e la collaborazione di venanzio col vescovo di tours vd.
George 1992, 124-131 (sul nostro carme p. 130s.).
62
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Max Bonnet avrebbe sottoscritto per Gregorio il calamo uenusto di cui lo gratifica Venanzio. Ma questo lusinghiero omaggio di cliens ad un patrono di particolare
autorevolezza non deve farci dimenticare che Gregorio fu uomo di lettere ed estimatore della poesia. La prefazione della Historia Francorum ce lo mostra consapevole delle proprie manchevolezze e del progressivo decadere degli studi letterari in
Gallia65; nell’incipit del liber in gloria martyrum egli affronta da lettore di Girolamo
il problema dei rischi connessi al fascino della poesia; esprime un giudizio sprezzante sui versi composti da re Chilperico66; conscio del valore della sua opera storica
proibisce a chiunque di alterarla, ma non si oppone a che venga messa in versi67. La
sua richiesta di un carme, accompagnata dall’invio di un manuale di metrica, non
suggerisce il soggetto, e si limita ad indicare il metro desiderato: la strofe saffica, che
Venanzio presenta come inconsueta per lui (5s. noua me mouere / metra).
La costruzione del carme è curata: l’adonio care Gregori della prima e dell’ultima strofe realizza una Ringkomposition. Una rispondenza interna è costituita dal
doveroso, duplice richiamo a Saffo, elegiacamente definita docta puella a v.868, e
poi ricordata v. 52 come Lesbia uirgo: una definizione, questa, che sembra ignorare
quanto Saffo dice di sé nell’epistola ovidiana69. La vaga indicazione del soggetto di
canto (Dionaeos amores), che può riferirsi o agli amori di venere stessa o quelli da
lei ispirati (in questo caso alludendo forse agli epitalami), potrebbe spiegarsi con il
fatto che − come accade più avanti anche con Pindaro − della poetessa Venanzio non
conoscesse molto più del nome.
A parte Saffo, Venanzio ricorda solo due predecessori: il greco Pindaro, che
peraltro non risulta abbia mai usato la strofe saffica70, e il ‘suo’ Orazio, passando
sotto silenzio tutti gli altri poeti latini che avevano composto in saffiche prima di
lui: Catullo, Ausonio (Ephemeris 1), Prudenzio, Paolino di Nola, Sidonio, Ennodio,
Boezio. È possibile che egli ignorasse il carme 51 di Catullo, ma non è credibile che
non conoscesse nessuno degli altri. Colpisce in particolare che – oltretutto scrivendo
ad un pio vescovo come Gregorio – egli non menzioni Prudenzio, autore di due inni
in saffiche71. è vero che Prudentius, Sidonius, Ennodius e Ausonius sono nomi di
difficile collocazione nell’endecasillabo saffico, ed è anche vero che − come avvieRicordata da George 1995, 89, nt. 99 a Carm. IX 6, che sottolinea l’ammirazione di Gregorio per
la cultura classica posseduta dal poeta italiano.
66
HF VI 46.
67
HF X 31, richiamata da Reydellet 2004, 26, nt. 72.
68
Il nesso docta puella ricorre solo in poesia e, se si eccettua un passo di Marziano Capella, sempre
in poesia elegiaca (George 1995, 91, nt. 105 segnalava già Prop. II 11,6).
69
Ou. epist. XV 46ss.
70
Come ho già proposto in altra sede (Consolino 2003, 265, nt. 123) Venanzio, ritenendo Orazio
un imitatore di Pindaro (in carm. V 6,7 lo definisce Pindaricus) potrebbe avere indebitamente esteso al
poeta greco la pratica di un metro che vedeva frequente nel poeta latino.
71
Cathem. 8 e Perist. 4.
65
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ne per l’epos con Omero e Virgilio − Pindaro e Orazio da soli erano sufficienti ad
evocare la poesia lirica. Tuttavia, in rapporto alla tradizione profana – rappresentata
appunto da Orazio − Prudenzio aveva avuto per la poesia cristiana un ruolo comparabile a quello di Orazio in rapporto alla tradizione greca. Resta perciò il sospetto
che – come già Sidonio – anche Venanzio abbia ricordato solo Orazio allo scopo di
accentuare il suo merito per essersi cimentato in quello che egli presenta come un
difficile esperimento poetico72.
Con Sidonio Venanzio condivide sia la dichiarazione di un’incapacità che è
aggravata dalla lunga desuetudine, sia l’accento sulla difficoltà della sua impresa,
che anch’egli descrive come realizzabile con fatica solo dai dotti:
Cur mihi iniungis lyricos melodes,
uoce qui rauca modo uix susurro?
Eloqui chordis mea dextra nescit
pollice dulci.
Qui uel haec olim mihi si fuissent
nota prudentum docili Camena,
per tot oblitus fueram benignam
tempora Musam:
		
cum labor doctis sit, ut ista pangant
dogma nec quisquam rapienter intrat
et satis constent resonare paucis
metra poetis.

15

20

Benché rispetto a Sidonio sia assai meno denso di riferimenti letterari, Venanzio
non ne è del tutto privo. L’incapacità di comporre saffiche è espressa ricorrendo
alla diffusa immagine − fatta propria da Orazio − del poeta lirico che canta
accompagnandosi con la cetra73; eloqui chordis… pollice dulci fa pensare alla
frequente clausola esametrica pollice chordas, ma anche a pollice docto, usato in fine
di esametro da Stazio e Claudiano74. L’adonio tempora Musam riprende − nel suono
se non nel senso − una fine d’esametro appartenente al IV proemio di Lucrezio, che

Alla menzione di Orazio dà ulteriore rilievo il fatto che più avanti, con il pretesto che i loro
nomi non stanno nel verso (v. 47s. quae uolens isto memorare metro / nomina frango), venanzio non
cita nessuno degli autori presenti nel manuale di metrica datogli da Gregorio. Eppure, come notava
già Manitius 1911, 176, nt. 3, i nomi di catullo, Tibullo e Properzio potevano benissimo entrare nelle
saffiche.
73
Vd. in particolare Hor. Carm. IV 9,4 uerba loquor socianda chordis e commento di Fedeli 2008,
413 ad l. È appena il caso di osservare che l’immagine di v. 15s. (eloqui chordis mea dextra nescit /
pollice dulci) si riferisce all’incapacità del poeta, e non - come ora intende Fels 1996, 454, nt. 35 - al
fatto che i poeti romani non cantavano con accompagnamento musicale.
74
Pollice chordas ha nove attestazioni in BTL; pollice docto figura in Stat. Theb. XI 401 e Claud.
carm. I 177, che lo riferiscono all’azione del tessere.
72
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potrebbe aver suggerito l’uso del verbo pangere75; melodes è variante meno diffusa
del già raro melodus76, rapienter è un hapax.
A illustrare la complessità dell’impegno provvede la metafora della navigazione
e del porto:
Non leue est nautae rate transfretare
uincere aut uastum pelagus natatu;
uix procelloso repetunt sub austro
carbasa portum.
Arduum nobis iter et profundum,
quo iubes pergi: tamen ibo uotis;
si minus possum pedibus uiare,
ducor amore.

25

30

In poesia latina, l’uso di metafore nautiche per la composizione letteraria è tutt’altro che raro77, ma lo rendono qui significativo due corrispondenze, l’una interna all’opera del poeta e l’altra esterna ad essa. All’immagine della navigazione Venanzio fa
ricorso nella praef. ad Agnem et Radegundem della Vita sancti Martini, riprendendola poi all’inizio dei libri II, III e IV78, per segnare i progressi della sua narrazione. In
contesto lirico, la George ha segnalato il precedente di Sidonio Apollinare, il quale
svolge in saffiche lo stesso tema nella lettera che chiude il suo epistolario79. Ma chi se
ne ricordasse – e fra questi ci sarà stato Gregorio80 – avrebbe immediatamente colto
la diversità di situazione. Sidonio ricorre al motivo della tempesta per dichiarare di
essere giunto felicemente in porto, ottenendo la duplice corona della statua nel foro
di Traiano e della prefettura urbana (vv. 19-32); Venanzio, invece, si dichiara in alto
mare e in balìa dei flutti, con quest’immagine suggerendo ai lettori la difficoltà di
un’impresa dall’esito incerto. Anche il tema dell’amor quale guida potrebbe ricollegarsi all’affermazione con cui Sidonio chiude il carme per Gelasio (v. 55 Amor
timere nescit: inde parui).
75
Vd. Lucr. IV 5 (=I 930) unde prius nulli uelarint tempora Musae, dove tempora però sono le
tempie, mentre in Venanzio ‘i tempi’; e IV 8 (=I 933) tam lucida pango.
76
Le poche attestazioni del termine, che partono da Terenziano Mauro, presentano alcuni casi in cui
la tradizione manoscritta oscilla fra la forma in -us e quella in -es: cf. ThlL VIII 624, 60-67.
77
Sulla fortuna di questa immagine in ambito latino vd. Curtius 1992, 147s.
78
Sulla metafora della navigazione nella Vita Sancti Martini e sul rapporto con i predecessori vd.
Labarre 1998, 64-66; sulla praef. vd. anche Braidotti 1993, 73-76. La uita sancti Martini dovrebbe
essere di qualche anno anteriore al nostro carme perché composta fra il 573 e il 576, mentre il nostro
componimento dovrebbe risalire al 580 circa (così Meyer 1901, 127, per via del riferimento di Venanzio
ai suoi studi scolastici di venti anni prima, intorno agli anni 60).
79
Epist. IX 16,3, vv. 1-32, su cui vd. ora Condorelli 2008, 229-233.
80
La possibilità è presente a George 1995, 92, nt.110: in tal caso si tratterebbe di «another level of
sharing literary culture with Gregory, who might also recognise the common image in the metrical context».
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Il poeta ricorda poi come sia stato Gregorio stesso a fornirgli un ampio trattato di metrica81, che Meyer plausibilmente proponeva di identificare con quello di
Terenziano Mauro82. Fra i tanti metri, quel libro illustra anche la strofe saffica:
disputans multum uariante miltho
quaeque sunt rythmis uel amica metris,
Sapphicum quantum trimetrumue adornet
dulcis epodus.
Multus auctorum numerus habetur
plura dicentum modulo canoro,
quae uolens isto memorare metro
nomina frango.
Maxime qui nunc resolutus arte
postque bis denos loquor istud annos,
clara quod scripsit citharam terendo
Lesbia uirgo.

45

50

Dall’aspetto fisico del codice con le sue rubriche Venanzio passa alla descrizione
della strofe saffica nelle sue componenti, con qualche esibizione di dottrina a proposito del dulcis epodus, con cui − per probabile influenza di Terenziano Mauro − egli
designa sia il dimetro giambico che l’adonio83. Immediatamente dopo, egli dichiara
che far entrare nel verso i nomi dei poeti che il libro cita gli è impossibile, tanto più
che da vent’anni non compone saffiche. D’altra parte chi volesse conoscere tutto ciò
che il libro tratta farebbe prima a contare i granelli di sabbia della costa africana84, e
lo stesso Venanzio si è più volte interrotto per varie ragioni, senza averne portato a
termine la lettura:
Nam moras feci, remoratus ipse,
pluribus causis modo hinc et inde,
nec uacans legi placida quiete
dulce sophistae.
		
Scito nam, pastor, nec adhuc cucurri
ordinem totum religens libelli;

60

Vv. 33-40 praestitit, pastor, tua mi uoluntas / codicem farsum tumido cothurno / quemque paupertas mea uix ualebat / tangere sensu. / regiis uerbis humili repugnat, / diuites uersus inopi recusans / et
mihi Mopso reserare nolens / docta sophistis.
82
Meyer 1901, 127 (cf. infra nt. 83). Se l’identificazione è corretta, sarebbe questa l’unica attestazione antica su Terenziano Mauro attenta all’aspetto codicologico del trattato: me ne informa Mario De
Nonno, che ringrazio.
83
Quest’uso di epodus per indicare il verso più breve nell’ambito di una strofe, come in Ter. Maur.
2116s. - insieme con la presenza del termine estremamente raro miltos (cf. Ter. Maur. 225 fulgidula
notabo milto) - ha portato meyer 1901, 127 alla sua proposta di identificazione.
84
Vv. 53-56 scire qui uult haec, Libicas harenas / ante per litus numerare tendat, / cuncta quam
metris ratione cauta / carmine cingat.
81
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sed satis, crede, est, satis est amanti
sola uoluntas.

L’affermazione di non essersi occupato di saffiche da vent’anni (v. 50), la riconosciuta complessità del trattato e l’ammissione di non averlo ancora finito di leggere, pur presentate come altrettante ragioni di inadeguatezza, concorrono in realtà a
sottolineare la bravura del poeta, che ad onta delle circostanze avverse è riuscito a
comporre un carme di ben 88 versi in un metro difficile e a lui non (più) familiare:
come in Sidonio, la dichiarazione di incapacità finisce per ribaltarsi nel suo contrario. E poco importa che, variando il concetto espresso a v. 31s., Venanzio giustifichi
qui la sua decisione di accedere alla richiesta di Gregorio con il profondo affetto che
nutre per lui: la volontà dettata dall’amor non può sostituirsi alla perizia metrica.
Alla professione di amicizia che chiudeva la strofe precedente si riallaccia l’apostrofe al libellus (così è definito il carme), invitato a recarsi veloce dal destinatario
per portargli l’affetto e i saluti dell’autore, che prende poi commiato in una prosa
giuntaci purtroppo frammentaria:
Ergo laxatus celeri uolatu
65
ad patrem sacrum comitante uoto
et sibi nostrum renouans amorem
perge, libelle.
Forte non possum piger ire gressu
quo uocat blandus meus ille uultus:
70
in uicem nostram, rogo te, libelle,
redde salutem.
Sit memor fili pater, ore dulci
hunc precans qui nos, mare et astra fecit,
ac piis uotis bene se colentem
75
pectore seruet;
feminae carae, sibi mente nexae
quem colunt, Agnes, Radegundes idem;
sicut exposcunt uice filiarum,
solue salutem.
		
80
Adde Iustinam pariter precantem,
nempe commendans famulam propinquam,
et refer quantum sibi cara profert
neptis honorem.
Haec tibi promptus prece uoce mente
85
soluo, uix implens, ego pauper arte,
sed tamen largo refluens amore,
care Gregori.
Domine et dulcis ora pro me et tibi reputa qui me in Galliis posito post tot annos...

Venanzio combina qui il deferente omaggio filiale a Gregorio (v. 73 sit memor
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fili pater) con il motivo a lui caro dell’epistola che egli manda in sua vece perché
saluti per lui il destinatario85. Evidente una certa cura della forma espressiva: celeri
uolatu ha precedenti attestazioni in poesia dattilica86; sit memor è un’espressione
che ricorre in lui anche altrove87; l’adonio pectore seruet è una leggera variazione
rispetto a Silio Italico, Stazio e se stesso88; l’Anrede al carme (perge, libelle) modifica lievemente per esigenze metriche l’espressione (perge, o libelle) impiegata da
Ausonio per accompagnare un invio di volumi al potentissimo Petronio Probo89.
L’idea di ascendenza ovidiana che il testo poetico possa recarsi là dove il suo autore
non può era sviluppata da Venanzio nell’apostrofe al libellus, che a chiusura della
sua uita sancti Martini egli invia a Tours con un itinerario che tocca i luoghi a lui cari
spingendosi fino a Ravenna (vv. 630-712)90. Ma fra i precedenti ne va ricordato pure
un altro, anch’esso in metro lirico: il carme 24 di Sidonio, 101 faleci che indicano
al libellus dei carmina minora l’itinerario da percorrere e gli amici da visitare (fra
questi il padre del nostro Tonanzio) prima di raggiungere la sua meta finale, che è la
casa di Magno Felice91.
L’assoluta povertà del messaggio, riducibile all’affermazione che il poeta sta
componendo in un metro difficile e raro, è alla base di giudizi non entusiastici
sul carme, della cui scarsa alcuni critici − prendendo sul serio le dichiarazioni del
poeta − hanno dato la colpa al mancato esercizio92. Considerando il carme nel suo
complesso, credo lo si possa assolvere dall’accusa rivoltagli. Pur non avendo scritto
Per Gregorio vd. carm. V 8a,1ss. Officiis generose piis, pater alme Gregori, / … / commendans humilem famulum me soluo salutem; Carm. VIII 17,5ss. dulcis, opime, decus nostrum, pie papa
Gregori, / uersiculis breuibus soluo salutis opus. Sulle articolazioni del tema nella poesia di Venanzio
vd. Consolino 2003, 242s.
86
Ou. met. IV 718; Ilias Latina 115; Claud. carm. 17 (Theod.), 270 celeri iam fama uolatu; Sid.
carm. 11,55. Il nesso ricorre anche in prosa: vd. Amm. Marc. XIV 4,1 e Greg. Tur. glor. conf., prol.
87
Sit memor altre due volte in venanzio all’inizio del secondo hemiepes in VI 6,18 e Appendix
2,100 (per il resto, solo in Giuliano di Toledo).
88
Stat. Theb. IV 173 e VI 178 (Pectora seruat); Sil. VII 554 (serua) e XIII 824 (seruat) In clausola
di esametro pectora seruans in VI 1,138.
89
Auson. epist. 9 Green (= 11 Mondin),2,1,38 e 64, in dimetri giambici, che rendono necessaria la ō
eliminata da venanzio. Ausonio inviava gli apologi di Giulio Taziano e i chronica di Cornelio Nepote.
90
Vd. Vita Mart. Iv 668ss. per Cenetam gradiens et amicos Duplauenenses, / qua natale solum est
mihi sanguine, sede parentum, / prolis origo patrum, frater, soror, ordo nepotum, / quos colo corde fide,
breuiter peto redde salutem.
91
Sull’apostrofe al libello e i suoi precedenti letterari vd. Santelia 2002, 26-34, per un confronto fra
Sidonio e Venanzio, vd. Roberts 2009b, 298-302.
92
George, 1995, 92, nt. 109: «he stresses the fact that writing in this metre is slow work (Poem
9.6.10), and difficult (Poem 9.7. 25-32); his insistence on this point, and the slight content of the poem
itself, lend credence to his plea», ripreso da Di Brazzano 2001, 486, nt. 54. Peraltro − come nota l’anonimo referee, che ringrazio per le sue preziose osservazioni − lo «slight content» non è raro nell’epistolografia tardoantica.
85
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un capolavoro, Venanzio ha svolto al meglio il suo compito cercando di arricchire il
carme, nato come una recusatio, con l’inserzione di due temi ulteriori: la navigazione e l’Anrede al libellus.
3. Recusationes a confronto
A conclusione dell’analisi puntuale, tentiamo ora un confronto fra i nostri due
carmi. Abbiamo visto come essi condividano la caratteristica di iniziare come
recusationes per poi accondiscendere alle richieste dei committenti, e come entrambi gli autori sottolineino la difficoltà del compito loro affidato, facendo di tutto per
mettere in mostra quelle competenze che avevano negato di avere. Tuttavia − al di
là delle dichiarazioni di inadeguatezza che vengono smentite dai fatti − fra Sidonio e
Venanzio esiste una obiettiva differenza, perché il primo si è cimentato in vari metri,
alcuni dei quali rari, mentre il secondo si è allontanato dalla poesia dattilica solo in
quattro occasioni, componendo in tre metri lirici di cui uno è la strofe saffica93. Se
consideriamo che nella Gallia merovingia il poeta italiano rappresenta un’eccellenza indubbia, la limitatezza del suo repertorio potrebbe essere spia di una sensibile
diminuzione della versatilità metrica non solo rispetto alla Gallia di Sidonio, ma
anche rispetto all’Italia di Boezio ed Ennodio. Pure le scelte stilistiche e lessicali
sembrano mostrare in Venanzio una cultura letteraria meno ricercata e probabilmente
meno vasta di quella posseduta da Sidonio, autore di un testo ben più fitto di allusioni
letterarie. In compenso, il carme di Venanzio ha una struttura più ricca e articolata.
Entrambi gli autori considerano un segno di speciale distinzione comporre in
versi lirici, e ostentano con la lirica greca una familiarità non comprovata dal modo
in cui vi accennano. Lo speciale rilievo dato da entrambi a Pindaro dipenderà dall’alta opinione che se ne erano fatti leggendo Orazio: un significativo contributo in tale
direzione potrebbe esser venuto da carm. IV 2, ode in strofe saffiche che dedica
i primi 24 versi alla grandezza e inimitabilità di Pindaro e che, come i nostri due
carmi, è solo parzialmente assimilabile a una recusatio94. Orazio è d’altra parte
l’unico poeta latino da entrambi esplicitamente menzionato: questa scelta, che taglia
fuori la poesia cristiana, stabilisce una sorta di filiazione diretta dal poeta di Venosa,
lasciando nell’ombra tutti gli autori intermedi.

Carm. I 16 e II 6 sono in dimetri giambici, carm. II 2 in tetrametri trocaici catalettici.
Differenziano Carm. IV 2 da una normale recusatio sia l’apparente assenza di sollecitazioni cui
il poeta si sottrarrebbe, sia il fatto che in chiusura il poeta si unisca agli elogi del principe: vd. Fedeli
2008, 119s. Debbo la segnalazione di quest’ode a Lucio Ceccarelli, cui resto grata anche per la lettura
di questo lavoro.
93
94
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Un elemento di notevole diversità, che mette a nudo la lontananza non solo
cronologica fra i due autori si coglie invece nel diverso modo in cui si rivolgono
ai richiedenti e rispondono alle loro sollecitazioni. Sidonio esaudisce la richiesta di
Tonanzio solo relativamente al metro, mentre, per ragioni che potremmo definire
professionali, si rifiuta di comporre un carme conviviale, e anzi esorta il giovane
amico a più serie occupazioni intellettuali95. La ricusazione del tema proposto riceve
luce dalle considerazioni sulla vanità della gloria letteraria da lui svolte in questo
periodo in una lettera che esorta l’amico Consenzio a vestire l’abito ecclesiastico96:
sed, quod fatendum est, talibus studiis anterior aetas iuste uacabat seu, quod est
uerius, occupabatur; modo tempus est seria legi, seria scribi deque perpetua uita potius
quam memoria cogitari nimiumque meminisse nostra post mortem non opuscula sed
opera pensanda.

Al tempo di Sidonio i cristiani avevano da un pezzo mostrato di poter asservire
a cristo la propria musa, e anzi un autore illustre come Paolino di Nola già parecchi
decenni prima aveva saputo conciliare l’attività sacerdotale con quella di poeta. Il
problema per Sidonio vescovo non poteva dunque essere l’attività poetica in sé, ma
la propria attività poetica, a carattere marcatamente profano e concepita come lusus,
esercizio tanto brillante quanto poco severo. Ora, le sue epistole, e specialmente
quelle del IX libro ci mostrano come sia questo il tipo di poesia − caro a lui e ai suoi
dotti amici, ma non conforme all’austerità episcopale − che egli continua a prediligere e − se può − a praticare anche dopo l’episcopato: comprensibile perciò il suo
timore di assumere come poeta atteggiamenti letterari sconvenienti ad un vescovo.
Che egli avesse pensato possibile un cambiamento ci è testimoniato dal carme posto
nell’ultima delle epistole. Lì, nel prendere definitivo congedo dall’attività poetica, − Sidonio lascia aperto uno spiraglio per future composizioni poetiche: semmai
comporrà nuovi carmi sarà per cantare i martiri, in primis san Saturnino di Tolosa97.
Questa progettata conversione letteraria rimarrà incompiuta, e gli unici carmi
cristiani che egli ha dettati da vescovo restano alcune iscrizioni metriche commissionategli da suoi colleghi per le loro chiese. Per contro, le richieste di carmi all’antica
maniera da parte di personaggi come Tonanzio, Oresio o Gelasio mostrano come
anche dopo aver abbandonato il secolo Sidonio abbia mantenuto la sua autorevolezza
di poeta profano nei circoli intellettuali dell’aristocrazia di Gallia. Con coloro che ne
fanno parte, Sidonio tratta da pari a pari: non meno illustre dei suoi committenti, può
avere l’ultima parola ed è libero di decidere come risponderà e cosa proporrà loro.

Vd. sopra, nt. 56.
epist. VIII 4,3, scritta intorno al 479.
97
epist. IX 16,3, v. 61ss.
95
96
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Totalmente diversa la situazione di Venanzio, straniero sempre alle prese con
personaggi tutti più importanti di lui, alle cui richieste non può opporre rifiuti. Ma
non ne ha nemmeno bisogno, perché per lui − non ancora vescovo e autore di poesia
a carattere sia cristiano che profano − non sembrano sussistere i problemi che si
ponevano a Sidonio. Al circolo letterario di quest’ultimo, dove tutti sono nobili e
dotti − ma Sidonio un po’ di più − si sono sostituite per Venanzio una serie di relazioni interpersonali non mediate dall’appartenenza ad una cerchia comune e di cui egli
si assume l’iniziativa perché socialmente inferiore oltre che esule (nel nostro carme
accennano a questa sua condizione le parole iniziali della parte in prosa, per noi
perduta, che seguiva i versi). Se di una cerchia di riferimento si può parlare per lui,
essa va cercata a Poitiers, all’ombra della Sainte-Croix, e si riduce ai due soli nomi
di Radegonda e Agnese, da Venanzio, qui come nella Vita Sancti martini, associate
al vescovo di Tours, che con lui condivide l’ammirazione per Radegonda. In tale
trama di rapporti si iscrive il carme in saffiche composto per Gregorio, superiore per
estrazione sociale e ben visto al convento, dei cui problemi saprà farsi carico − la
seconda volta su richiesta di Venanzio − nei due momenti assai delicati della morte
di Radegonda, e della insurrezione delle monache contro la superiora succeduta ad
Agnese98.

Sulla rivolta delle monache vd. Greg. Tur. HF IX 39s. e X 15s. La richiesta di intervento è in Ven.
Fort. carm. VIII 12 e 12a.
98
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SILVIA MATTIACCI
Da Kairos a Occasio: un percorso tra letteratura e iconografia
Quando nel IV secolo Ausonio compone l’epigramma su Occasio e Metanoea
– uno dei suoi brani ecfrastici più interessanti, che costituirà il fulcro del nostro
discorso – l’allegoria del ‘momento propizio’ ha già alle spalle una lunga storia, che
inizia con la divinizzazione di Kairos e un famoso bronzo di Lisippo celebrato da un
altrettanto famoso epigramma di Posidippo, cui si rifà liberamente Ausonio.
Secondo una notizia di Tzetzes, l’artista di Sicione avrebbe realizzato l’effigie
di Kairos come monito ed esortazione per Alessandro Magno, e secondo Imerio
sarebbe stato proprio Lisippo, con tale immagine, a ‘iscrivere’ tra gli dei Kairos1.
In realtà il processo di personificazione-divinizzazione di questo concetto centrale
nel pensiero greco era iniziato precedentemente, come attestano testimonianze
archeologiche e letterarie che, tuttavia, non risalgono oltre la metà del V secolo:
Pausania (V 14,9), testimone del culto di Kairos ad Olimpia2, ci informa anche di
un inno a lui dedicato da Ione di Chio (450 ca.), dove era detto ‘il più giovane dei
figli di Zeus’3, e negli stessi anni un cippo iscritto di Velia riporta la definizione di
Kairos come Olympios4; sappiamo poi da un epigramma di Pallada (AP X 52) che
Menandro, autore sensibile al potere dell’‘occasione favorevole’, aveva definito un
dio Kairos5. È comunque significativo che la sua piena personificazione allegorica
si realizzi proprio nella seconda metà del IV secolo e in concomitanza con la
folgorante vicenda di Alessandro, quando da un lato viene esasperata la dimensione
aleatoria dell’esistenza, dall’altro emerge una personalità dotata di grande carisma e
audacia, capace di trarre partito dal flusso turbinoso degli eventi: Alessandro diventa
così l’ipostasi vivente della buona fortuna, l’‘uomo fatale’ non più assistito dalla
divinità e schiacciato dal peso di un destino inesorabile (come l’eroe omerico), ma il
I testi di Tzetzes e Imerio sono citati infra, rispettivamente nt. 14 e nt. 12.
Pausania parla di due altari presso l’ingresso dello stadio, uno dedicato a Hermes Enagonios e l’altro a Kairos. Sulla possibilità che un bronzo perduto di Kairos, eventuale opera di Policleto, si trovasse
ad Olimpia sulla base a forma di astragalo rinvenuta presso l’entrata dello stadio, vd. Moreno 1990, 924
e 2008, 237; Zaccaria Ruggiu 2006, 57 e 107s.
3
Cf. Ion Ch., PMG 742 Page νεώτατος παίδων Διός.
4
Cf. Moreno 1990, 920s.; Zaccaria Ruggiu 2006, 56s.
5
AP X 52,1 Εὖγε λέγων τὸν Καιρὸν ἔφης θεόν, εὖγε, Μένανδρε (= Men. fr. 854 Körte). Cf. anche
Men. sent. 382 Jäkel Καιρὸς γάρ ἐστιν τῶν νόμων κρείττων πολύ; Dysc. 886. Sulla personificazione
e divinizzazione di Kairos, vd. anche Moreno 1990, 920s. e 2008, 237s.; Solimano 1998, 196; Zaccaria
Ruggiu 2006, 56s. Sull’uso e le varie sfumature semantiche del termine, cf. Levi 1923; Lamer 1919;
Zaccaria Ruggiu 2006, 58ss.
1
2
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beniamino della tyche e il signore del kairos6.
L’allegoria realizzata da Lisippo è andata perduta, ma è a noi nota dalla descrizione
di varie fonti letterarie, di cui la testimonianza cronologicamente più vicina, e forse
per questo più attendibile, è il suddetto epigramma di Posidippo – contemporaneo,
ma più giovane dello scultore – contenente l’immaginario dialogo tra uno spettatore,
che domanda con ritmo incalzante, e la statua che risponde, sciogliendo gli enigmi
della propria allegoria:
- Τίς πόθεν ὁ πλάστης; - Σικυώνιος. - Οὔνομα δὴ τίς;
- Λύσιππος. - Σὺ δὲ τίς; - Καιρὸς ὁ πανδαμάτωρ.
- Τίπτε δ᾿ ἐπ᾿ ἄκρα βέβηκας; - Ἀεὶ τροχάω. - Τί δὲ ταρσοὺς
ποσσὶν ἔχεις διφυεῖς; - Ἵπταμ᾿ ὑπηνέμιος.
- Χειρὶ δὲ δεξιτερῇ τί φέρεις ξυρόν; - Ἀνδράσι δεῖγμα, 		
ὡς ἀκμῆς πάσης ὀξύτερος τελέθω.
- Ἡ δὲ κόμη τί κατ᾿ ὄψιν; - Ὑπαντιάσαντι λαβέσθαι.
- Νὴ Δία, τἀξόπιθεν δ᾿ εἰς τί φαλακρὰ πέλει;
- Τὸν γὰρ ἅπαξ πτηνοῖσι παραθρέξαντά με ποσσὶν
οὔτις ἔθ᾿ ἱμείρων δράξεται ἐξόπιθεν.			
- Τοὔνεχ᾿ ὁ τεχνίτης σε διέπλασεν; - Εἵνεκεν ὑμέων,
ξεῖνε, καὶ ἐν προθύροις θῆκε διδασκαλίην7.

5

10

Come risulta dalla sezione Sulle Statue del ‘nuovo’ Posidippo (cf. 62 e 65
Austin – Bastianini), l’epigrammista era un ammiratore di Lisippo; è anzi opinione
condivisa dagli studiosi che quella sezione fosse specificamente rivolta a celebrare
l’opera e il magistero del grande scultore che rinnovò lo stile e i criteri della statuaZanetto 1998, 529s.
APl 275 = 19 Gow-Page = 142 Austin - Bastianini. Al v. 8 c’è incertezza sull’attribuzione dell’esclamazione νὴ Δία, che i più recenti editori collegano con la battuta del verso precedente; tuttavia,
poiché non sembrano esistere elementi di uso linguistico dirimenti per l’una o l’altra soluzione, ho
preferito mantenere l’assetto avallato dalla Planudea (e verosimilmente anche da Σπ, cf. Maltomini
2005, 301) che, riferendo l’esclamazione allo spettatore, sottolineerebbe lo stupore per la strana capigliatura (cf. anche Auson. epigr. 12,7s. sed heus tu / occipiti caluo es). Al v. 11 tutti gli editori accolgono la correzione di με in σε (D’Orville 1783), volgendo la frase in domanda e riferendola all’anonimo
intervistatore; tuttavia, potrebbe aver ragione D’Alessio 1995, 9 a mantenere il testo tràdito, che eviterebbe non solo la difficoltà di τοὔνεκα interrogativo, non attestato altrove, ma anche la mancanza del
δέ che caratterizza tutte le riprese dell’interrogazione alla statua da parte dell’interlocutore: attribuendo
l’intero distico alla statua, si perde la vivacità del dialogo, ma il τοὔνεκα (‘per questo’), oltre al valore
prolettico rispetto al successivo εἵνεκεν ὑμέων, «ricongiungerebbe il finale - come suggerisce il mio
anonimo revisore - a tutta l’argomentazione sviluppata nel corso del carme, sicché tutti i dettagli trattati si inquadrerebbero in una proposta estetico-morale paradigmatica per il pubblico che va a vedere
la statua». Su questi problemi testuali, rivisitati alla luce di testimonianze finora trascurate, vd. anche
Maltomini 2005, 300ss. La forma dialogica dell’epigramma, assai frequente nei componimenti ecfrastici, ricalca una delle tecniche più diffuse nell’epigramma sepolcrale, dove il passante apostrofa la tomba
o il defunto (cf. Fantuzzi - Hunter 2002, 413ss.).
6
7
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ria classica, distaccandosi dal canone di Policleto e gettando le basi per il gusto
della plasticità tipico dell’arte figurativa ellenistica8. Anche in ragione di questo,
non sembrano fondati i dubbi, più volte sollevati, sull’autenticità dell’epigramma
della Planudea: il poeta che ha descritto il ritratto di Alessandro di Lisippo, può
ben essere l’autore della preziosa testimonianza sul Kairos realizzato dallo stesso
artista per l’eroe macedone9; e pur non essendo ovviamente necessario ricondurre la composizione dell’epigramma alla presenza materiale della statua, è possibile
ipotizzare che la testimonianza si fondi su autopsia. Posidippo, infatti, descrive il
bronzo all’entrata (v. 12 ἐν προθύροις) di un edificio, che potrebbe essere identificato con la reggia di Pella, il cui ampio vestibolo colonnato – rivelato dall’esplorazione archeologica – avrebbe accolto la statua, dedicata con una iscrizione didascalica (si veda la conclusione dell’epigramma) tra l’avvento al trono e la
partenza per l’Oriente di Alessandro (336-34 a.C.)10. Qui l’avrebbe vista Posidippo,
nativo di Pella, mentre una replica d’autore della fortunata allegoria doveva trovarsi
nella città natale del bronzista, a Sicione, dove fu contemplata molti secoli dopo
da Callistrato (IV secolo d.C.), che di essa ci ha lasciato una descrizione retoricamente elaborata nelle sue Descriptiones: il sofista evidenzia soprattutto la bellezza
giovanile di Kairos, simile a Dioniso, conferma la tipica pettinatura (insistendo però
sull’abbondante capigliatura su fronte e guance e sostituendo la calvizie occipitale
– elemento in contrasto con l’idea di bellezza e giovinezza cui mira la descrizione –
con l’immagine del primo spuntare dei capelli, evidentemente rasati, sul retro della
testa), nonché l’andatura della figura sulla punta dei piedi alati, aggiungendo che
Kairos sta in equilibrio su una sfera, mentre non c’è alcuna menzione del rasoio11.
Cf. le note di S.Pozzi in Zanetto 2008, 154ss.; vd. in partic. la ricca analisi di Prioux 2008, 200ss.,
secondo cui Posidippo avrebbe creato, con il ciclo dedicato alle statue, una sorta di collezione immaginaria che poteva essere percepita come illustrazione di una piccola storia dell’arte in versi, basata
sull’evoluzione della stauaria greca culminante con Lisippo.
9
Pur non comparendo nel Papiro di Milano - a differenza dell’epigramma sulla statua di Alessandro
(APl 119 = 18 Gow - Page = 65 Austin - Bastianini) -, nessuno dei motivi (stilistici e metrici) addotti
a più riprese per negare la paternità posidippea del nostro testo, concordemente attestata in Planude e
in Σπ, è in realtà probante; si veda a questo proposito, con bibliografia, D’Alessio 1995, 10s. che porta
nuove e convincenti argomentazioni in favore dell’autenticità.
10
Così Moreno 2008, 238.
11
Callistr. descr. 6,1-2 Ἐθέλω δέ σοι καὶ τὸ Λυσίππου δημιούργημα τῷ λόγῳ παραστῆσαι, ὅπερ
ἀγαλμάτων κάλλιστον ὁ δημιουργὸς τεχνησάμενος Σικυωνίοις εἰς θέαν προὔθηκε. Καιρὸς ἦν εἰς
ἄγαλμα τετυπωμένος ἐκ χαλκοῦ πρὸς τὴν φύσιν ἁμιλλωμένης τῆς τέχνης. παῖς δὲ ἦν ὁ Καιρὸς
ἡβῶν ἐκ κεφαλῆς ἐς πόδας ἐπανθῶν τὸ τῆς ἥβης ἄνθος. ἦν δὲ τὴν μὲν ὄψιν ὡραῖος σείων ἴουλον
καὶ ζεφύρῳ τινάσσειν πρὸς ὃ βούλοιτο καταλιπὼν τὴν κόμην ἄνετον, τὴν δὲ χρόαν εἶχεν ἀνθηρὰν
τῇ λαμπηδόνι τοῦ σώματος τὰ ἄνθη δηλῶν. Ἦν δὲ Διονύσῳ κατὰ τὸ πλεῖστον ἐμφερής· τὰ μὲν
γὰρ μέτωπα χάρισιν ἔστιλβεν, αἱ παρειαὶ δὲ αὐτοῦ εἰς ἄνθος ἐρευθόμεναι νεοτήσιον ὡραίζοντο
ἐπιβάλλουσαι τοῖς ὄμμασιν ἁπαλὸν ἐρύθημα. εἱστήκει δὲ ἐπί τινος σφαίρας ἐπ᾿ ἄκρων τῶν ταρσῶν
βεβηκὼς ἐπτερωμένος τὼ πόδε. ἐπεφύκει δὲ οὐ νενομισμένως ἡ θρίξ, ἀλλ᾿ ἡ μὲν κόμη κατὰ τῶν
8
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Ancora al IV secolo appartiene la descrizione di Imerio, cui abbiamo sopra accennato: il retore dichiara di riassumere un ricordo visivo, conferma il particolare della
stravagante capigliatura e delle caviglie alate, aggiungendo al particolare del rasoio
(in realtà si parla di un generico σίδηρος) tenuto nella destra, quello della bilancia
tenuta nella sinistra12.
Alla fine del IV secolo uno dei bronzi lisippei di Kairos (o una copia) ornava a
Costantinopoli il Lauseion, la lussuosa dimora di Lauso, funzionario di Arcadio,
che fu distrutta da un incendio nel 476: questo spiega la particolare fortuna dell’allegoria, identificata ora con Kairos ora con Chronos, presso gli autori bizantini13. In
quest’ambito si segnala, per la ricchezza della descrizione e l’esplicito riferimento
all’opera di Lisippo, la già menzionata testimonianza di Tzetzes (XII secolo) che
conserva la rara notizia dell’appoggio dei piedi alati su una sfera, ribadisce la presenza del ciuffo sulla fronte e della calvizie dietro la testa, ma aggiunge anche altri particolari: il personaggio è nudo e sordo, perché in tal modo non può essere afferrato o
richiamato una volta che è passato avanti, come mostra un uomo raffigurato dietro
di lui che invano lo insegue e lo chiama, mentre quello tende dietro di sé una spada
(μάχαιρα, ulteriore variazione del rasoio) accennando colpi mortali a chi è in ritardo14.
ὀφρύων ὑφέρπουσα ταῖς παρειαῖς ἐπέσειε τὸν βόστρυχον, τὰ δὲ ὄπισθεν ἦν τοῦ Καιροῦ πλοκάμων
ἐλεύθερα μόνην τὴν ἐκ γενέσεως βλάστην ἐπιφαίνοντα τῆς τριχός.
12
Himer. orat. 13(14),1 Δεινὸς δὲ ἦν ἄρα οὐ χεῖρα μόνον, ἀλλὰ καὶ γνώμην ὁ Λύσιππος. οἷα
γοῦν ἐκεῖνος διὰ τῆς ἑαυτοῦ γνώμης τετόλμηκεν· ἐγγράφει τοῖς θεοῖς τὸν Καιρόν, καὶ μορφώσας
ἀγάλματι τὴν φύσιν αὐτοῦ διὰ τῆς εἰκόνος ἐξηγήσατο. ἔχει δὲ ὧδέ πως, ὡς ἐμὲ μνημονεύειν,
τὸ δαίδαλμα. ποιεῖ παῖδα τὸ εἶδος ἁβρόν, τὴν ἀκμὴν ἔφηβον, κομῶντα μὲν τὸ ἐκ κροτάφων εἰς
μέτωπον, γυμνὸν δὲ τὸ ὅσον ἐκεῖθεν ἐπὶ τὰ νῶτα μερίζεται, σιδήρῳ τὴν δεξιὰν ὡπλισμένον, ζυγῷ
τὴν λαιὰν ἐπέχοντα, πτερωτὸν τὰ σφυρά. Ambigua è l’espressione ζυγῷ τὴν λαιὰν ἐπέχοντα, che
Lamer 1919, 1517 traduce «mit der Linken an einem Waagebalken», mentre Völker 2003, 186 «in
der Linken eine Waage haltend», come intendono anche gli archeologi Moreno 1990, 921 e Zaccaria
Ruggiu 2006, 79 (quest’ultima con qualche inesattezza dovuta alla confusione tra la descrizione di
Imerio e quella di Tzetzes, anche a p. 77 nt. 75).
13
Cf. Moreno 1990, 921 e 2008, 240s.; Solimano 1998, 197s. nt. 11 (entrambi con ampi riferimenti
alle fonti bizantine).
14
Tzetz. epist. 70, pp. 99-100 Leone Ἀλεξάνδρῳ ποτὲ τῶν Μακεδόνων τῷ βασιλεῖ παραδραμόντι
καιρὸν καὶ μεταμέλου πεῖραν λαβόντι παρὼν ἐκεῖνος ὁ πλάστης ὁ Λύσιππος, Σικυώνιος δ᾿ ἦν
ὁ ἀνήρ, ... τὸν χρόνον ἀγαλματώσας τόν τε βασιλέα τῷ μὴ δοκεῖν ἐλέγχειν κοσμίως ἐξήλεγξε
καὶ τῷ κοινῷ τῶν ἀνθρώπων πρακτικὴν τοῦ λοιποῦ τὴν εἰκόνα παραίνεσιν καταλέλοιπεν. ἔχει δὲ
οὑτωσὶ τὸ εἰκόνισμα. ἄνθρωπός τις ὁ χρόνος ἐκείνῳ δεδημιούργηται προκόμιον ἔχων βραχύ, τὰ δ᾿
ἄλλα ὀπισθοφάλακρος καὶ κωφὸς ἱκανῶς, ὡς ἔστιν εἰκάσαι, καὶ γυμνός ἐστιν ὡς διολισθαίνων
καὶ ἀναφής· βέβηκε δὲ ἐπὶ σφαίρας εὐδρόμου τινὸς μεταρριπτάζων αὐτοῦ τοῖς ποσὶν ἐκείνην
ὀξυκινήτως, ὡς ἡ τῶν ποδῶν ὑπαινίττεται πτέρωσις. ἐκείνου δὲ κατόπιν ἕτερος δεδημιούργηται
ἄνθρωπος εὐτόνῳ κεχρημένος βαδίσματι χεῖρά τε ἰδίαν ἐκτείνων, ἐκεῖνον ὡς συλληψόμενος καὶ
τοῦτον μετακαλούμενος, ὡς τὸ ἀνεσπασμένον αὐτοῦ τῶν χειλέων δηλοῖ· ὁ δὲ παρέρχεταί τε καὶ
οἴχεται καὶ κωφεύων οὐκ ἐπαΐει, μάχαιραν δὲ ὀρέγει πρὸς τὸ κατόπιν ἐπανατείνων τὴν χεῖρα,
κατακαρδίους πληγὰς αἰνιττόμενος, αἵπερ ἐγγίνονται τοῖς χρόνου καθυστερίζουσιν. La stessa
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Gli autori fin qui citati, pur discostandosi tra loro per alcuni particolari, dicono
di riferirsi alla statua di Lisippo, nome che non compare, invece, in una favola di
Fedro (V 8) che ci ha tramandato un’ulteriore testimonianza dell’allegoria di Kairos/
Tempus:
Cursu uolucri, pendens in nouacula,
caluus, comosa fronte, nudo corpore,
(quem si occuparis, teneas; elapsum semel
non ipse possit Iuppiter reprehendere),
occasionem rerum significat breuem.		
Effectus impediret ne segnis mora,
finxere antiqui talem effigiem Temporis15.

5

Di questo singolare componimento, che riscrive il genere dell’epigramma ecfrastico nello schema dell’apologo esopico con commento morale e costituisce un interessante esempio dello sperimentalismo del favolista latino, mi sono occupata in uno
studio di prossima pubblicazione, all’interno di un più ampio contesto sulle interferenze tra i generi ‘minori’ di favola ed epigramma16; qui mi limiterò a sottolineare
alcuni punti importanti per il nostro discorso sull’evoluzione dell’allegoria di Kairos.
Fedro, dunque, costruisce la sua favola ecfrastica come una sorta indovinello in
cui solo alla fine si svela l’identità del misterioso corridore calvochiomato: Temporis,
in studiato rilievo in explicit, costituisce la soluzione dell’enigma. Scegliendo
di identificare Kairos con Tempus, la cui accezione di ‘momento opportuno’ è
comunque ben attestata17, Fedro può conservare l’immagine di una figura maschile,
mostrando con lo slittamento dal genere neutro al maschile (vd. ai vv. 2-3 caluus
e quem) la tendenza a confondere Kairos con Chronos, come testimoniano le
immagini di un personaggio barbato, quindi maturo o vecchio, con gli attributi del
notizia, in forma più sintetica, è anche in hist. VIII 421ss. e X 257ss.; da Tzetzes dipende Niceph. Blem.
regia statua 10,143-4 (sec. XIII).
15
Seguo il testo e l’interpunzione vulgata: vd. Perry 1965 (= Aes. 530, con i vv. 3-4 senza parentesi);
Guaglianone 1969; Solimano 1998, 200s. nt. 18 e 20. Tra gli emendamenti proposti si ricordi al v. 1
cursor di Havet 1895, convinto della necessità di un soggetto espresso, che però comporterebbe la stranezza di un rasoio alato (uolucri… nouacula) a meno di non correggere anche l’aggettivo in uolucris;
e al v. 2 occipitio dell’ed. Bipontina del 1784 al posto di corpore, accolto da Havet 1895 sulla scorta di
Auson. epigr. 12,8 Green, su cui vd. infra.
16
Mattiacci 2010.
17
Plaut. Pseud. 958 heus tu! nunc occasio est et tempus; Men. 552s. quid ego cesso, dum datur mihi
occasio / tempusque abire; Trin. 998s. loquendi libere / uidetur tempus uenisse atque occasio; Sen epist.
22,3 e 6 uigilantis est occasionem obseruare properantem; itaque hanc circumspice, hanc si uideris
prende… nihil esse temptandum nisi cum apte poterit tempestiueque temptari; sed cum illud tempus
captatum diu uenerit, exsiliendum ait (sc. Epicurus). Vd. anche Solimano 1998, 218s. Per l’alternanza
di occasio/tempus in Ausonio, vd. infra, p. 137s.
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giovane Kairos18; ma si noti anche che Fedro introduce il più preciso termine occasio
(v. 5) per spiegare il significato dell’immagine, condizionando – come vedremo –
lo sviluppo dell’allegoria in ambito latino. L’immagine, pur descritta con estrema
concisione nei soli primi due versi, conserva la simbologia tradizionale: le ali (cui si
allude con il nesso pregnante cursu uolucri, che indica la corsa ‘veloce’, in quanto
‘alata’)19, il rasoio, il ciuffo sulla fronte e la calvizie nella zona occipitale, il corpo
nudo (particolare quest’ultimo ricorrente nelle testimonianze iconografiche, ma
generalmente tralasciato – forse perché ritenuto ovvio – nelle descrizioni di Kairos:
Fedro lo evidenzia, per ribadire il rischio estremo dell’incontro con il corridore
alato, in quanto un corpo nudo sfugge più facilmente alla presa, come spiega il
tardo Tzetzes). Trasformando poi la spiegazione nell’azione conflittuale tipica della
favola (vv. 3-4) e introducendo in forma di epimitio (vd. significat in II 8,27 e IV
11,16) la concisa enunciazione del significato complessivo dell’immagine (v. 5
occasionem rerum significat breuem sc. esse), seguita dall’intervento finale di tipo
precettistico (v. 6 effectus impediret ne segnis mora), si ha la piena assimilazione del
componimento ecfrastico alla dimensione dell’apologo. Fedro, pur riferendosi a una
rappresentazione plastica di Kairos (v. 7 finxere antiqui), non ne specifica l’autore e,
coerentemente con le modalità del suo genere, preferisce richiamarsi alla fantasiosa
attività creatrice dell’antiquitas, responsabile nel suo insieme di aver celato in
antichi miti e antiche immagini verità nascoste ai più, che lui stesso come sapiens
(e non la statua) si incarica di decrittare (cf. app. 7,17-8 Consulto inuoluit ueritatem
antiquitas, / ut sapiens intelligeret, erraret rudis)20. In tal modo, adattando la leuitas
dell’epigramma ecfrastico ellenistico all’ambito della propria meditazione morale,
Fedro recupera il senso profondo della teoria del kairos, strettamente connessa con
la capacità decisionale e l’agire umano: si noti nel monito finale il rilievo dato al
termine effectus, che indica la realizzazione dei progetti, e il pessimismo per l’incuria
Vd. supra, p. 130 e nt. 14. Risulta in ogni caso difficile pensare con Moreno (1990, 921 e 2008,
238) che proprio il testo di Fedro, data la scarsa fortuna dell’autore e di questo componimento in particolare (vd. Solimano 1998, 229), abbia potuto ingenerare equivoci sul piano iconografico, producendo
con l’equazione Kairos-Tempus la contaminazione con Chronos, da cui le immagini di un personaggio
barbato con attributi di Kairos (per le immagini vd. Moreno 1990, cat. 5-8, 12, 15; Zaccaria Ruggiu
2006, cat. 3, 5, 7A, 9-11). Diverso è il caso dell’influsso del testo di Fedro su Ausonio, che probabilmente conosceva il favolista (vd. infra).
19
Traduzioni come «in rapida corsa» (così Guaglianone 2000, 147) dicono meno di quello che il
testo dice; ma vd. «beschwingten Laufes» di Oberg 2000, 221 e «in corsa alata» di Solimano 2005,
293 (Perry 1965, 367 «running with the speed of a bird in flight»). Solimano 1998, 201 ricorda anche
l’uso di uolucer in Ovidio in relazione a figure mitiche alate che si spostano velocemente, come
Cupido e Mercurio (vd. e.g. fast. V 88); ma si veda soprattutto Stat. silu. V 1,105s. tuas laurus uolucri,
Germanice, cursu / Fama uehit (la Fama è tradizionalmente alata).
20
Proprio come le sue neniae hanno bisogno di una rara mens in grado di capire quod interiore
condidit cura angulo (IV 2,3ss.).
18
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(impediret ne segnis mora) nei confronti dell’occasione propizia e irripetibile che,
in un mondo dominato da forze ostili, costituisce per l’uomo, e per l’umile in
particolare, l’unico mezzo di riscatto.
Nonostante la mancanza di specifici riferimenti all’autore dell’antica effigies, a
questa testimonianza dà grande rilievo Moreno per la sua ipotesi ricostruttiva del
Kairos lisippeo: «La funzione del rasoio ricordato da Posidippo è spiegata per la
prima volta da Fedro (5,8) il quale parla di “un corridore alato in atto di pesare su di
un rasoio” (rispetto al testo che ci è pervenuto, cursor uolucri pendens in nouacula,
bisogna infatti emendare uolucris, noto come nominativo singolare maschile anche
in Sil. 10,470, e pendens va inteso come voce di pendo, non pendeo)»21. Innanzi tutto
bisogna sgombrare il campo da alcuni equivoci: il testo indicato da Moreno non è
quello a noi pervenuto – che presenta in realtà la lezione, accolta dai più recenti editori, cursu uolucri – bensì quello emendato da Havet (vd. supra, nt. 15); cade pertanto
l’ipotesi – tutto sommato marginale e già di per sé poco probabile, data la scarsa
fortuna di Fedro – che «la precoce corruttela del primo verso, cursor uolucri pendens
in nouacula, unita all’errata interpretazione di pendens da pendeo» avrebbe ispirato
la strana figurazione presente in una gemma di Berlino, dove un giovinetto cammina
in equilibrio su un rasoio alato22. Resta però degna di attenzione la proposta di interpretare il participio pendens da pendo invece che da pendeo23, che risulta coerente con
l’ipotesi ricostruttiva proposta dall’archeologo dell’immagine originaria di Kairos,
basata su una iconografia diffusa a partire dall’età tardo-repubblicana ed augustea,
in cui la simbologia legata al rasoio si associa a quella della bilancia: si vedano in
partic. il rilievo di Traù del I sec. a. C. [Fig. 1] e quello splendidamente conservato
nel Museo di Antichità di Torino del II sec. d.C. [Fig. 2], in cui Kairos – giovane
nudo e alato, con un folto ciuffo di capelli sulla fronte e sui lati del volto mentre la
nuca è liscia – impugna nella sinistra un rasoio a forma di mezzaluna, su cui poggia
una bilancia a due piatti inclinata dalla mano destra che tiene il piattello più basso24.
Moreno 1990, 921. L’affermazione è ripetuta nel saggio del 2008, 238.
Moreno 1990, 921, 923 (cat. 13) e 926 (= 2008, 238), su cui si vedano le giuste obiezioni di
Solimano 1998, 204.
23
L’ipotesi fu avanzata per la prima volta oltre un secolo fa (cf. Thiele 1906, 578ss.) ed è stata
accolta da Solimano 1998, 204ss. la quale, correggendo la sua precedente interpretazione (Fedro,
Favole, Milano 1996), l’ha introdotta nella recente edizione UTET del 2005, dove traduce «in corsa
alata, in atto di pesare sul filo del rasoio». Cf. anche Oberg 2000, 221 che traduce «schwebend und auf
Messers Schneide», ma chiosa in nota «‘hängend’ oder besser ‘wägend’?» (p. 222).
24
Per questa iconografia vd. Moreno 1990, 922 (cat. 2-6) e LIMC V 2, 597; Zaccaria Ruggiu 2006,
141ss. (cat. 1-5, 9). L’indice e il mignolo della mano destra sono protesi (in questa posizione delle dita
è stato riconosciuto il gesto apotropaico delle corna) e regolano il piattello più basso, «non si capisce
se per equilibrarlo o, come pare più probabile, per sbilanciarlo, o per determinare i limiti di oscillazione; in ogni modo risulta evidente che l’inclinazione della bilancia è influenzata dalla sua iniziativa»
(Solimano 1998, 205). A questa tipologia fa riferimento anche Perry 1965, 367 n. b, sottolineando il
21
22

- 133 -

silvia mattiacci

È evidente il significato di questa iconografia: il momento propizio è sottile e tagliente come una lama di rasoio, attimo dell’autodeterminazione sottratto a Tyche, in cui
si pesa tra due sorti e si decide su quale piatto gravare. Collegando, dunque, i vari
tasselli delle fonti letterarie e iconografiche, e convinto «che le fonti più informate –
Posidippo, Fedro, Callistrato e Imerio – si riferiscano a immagini tra loro coerenti»25,
Moreno approda alla ricostruzione del bronzo di Lisippo riportata nella Fig. 3.

Fig. 1			

Fig. 2				

Fig. 3

In questa ipotesi ricostruttiva il testo di Fedro – interpretato come si è detto –
assume chiaramente un peso notevole, in quanto unica fonte letteraria che suffragherebbe il dato iconografico della bilancia allibrata sul rasoio; lo stesso Imerio,
che pure menziona la bilancia, è assai ambiguo sulla sua posizione (vd. nt. 12).
Tuttavia, proprio in relazione a Fedro permangono – a mio avviso – dubbi non
privi di rilievo. Il favolista, che riferisce l’opera plastica a un generico antiqui, può
essere considerato, al pari di Posidippo, Callistrato e Imerio, una delle «fonti più
informate» del Kairos di Lisippo? E l’ambiguo pendens poteva bastare da solo a
sottintendere la presenza della bilancia? In realtà, a me sembra che il riferimento alla ‘pesatura’ potesse esser colto con estrema difficoltà in un nesso che faceva
immediatamente pensare all’espressione omerica, divenuta proverbiale, ἐπὶ ξυροῦ
ἵσταται ἀκμῆς26, e quindi a un pendens da pendeo, data anche la contiguità con
uolucri, che rinvia a espressioni frequenti come pendebant pennis (Ou. met. VI 668),
pendebat in aëre pennis (Ou. met. VII 379) e simili27. L’uso linguistico indirizzesignificato incerto dell’espressione pendens in nouacula che traduce «balancing on a razor’s edge».
25
Moreno 2008, 241, che aggiunge: «Le apparenti discrepanze derivano solo dall’aver ciascun
autore selezionato determinati attributi della personificazione, tacendone altri: l’esegesi comparata
rivela che sono sempre impliciti dettagli non direttamente esplorati».
26
Il. X 173s. νῦν γὰρ δὴ πάντεσσιν ἐπὶ ξυροῦ ἵσταται ἀκμῆς / ἢ μάλα λυγρὸς ὄλεθρος Ἀχαιοῖς
ἠὲ βιῶναι. Cf. Thiele 1906, 579. L’espressione indica una situazione di estremo pericolo.
27
Cf. anche Ou. met. VIII 145 pendebat in aura; Sil. XIII 327 e 336 pendenti similis Pan… librans
corpus similisque uolanti. Molti altri esempi di pendeo (spesso costruito con in + abl.) riferito a un
movimento alato, o comunque veloce ‘pedibus suspensis’, in ThLL X 1, 1035, 21ss.
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rebbe, dunque, a interpretare l’immagine come quella di un corridore alato ‘sospeso
(in equilibrio) sul filo del rasoio’, immagine che sembra la versione plastica dell’espressione senecana in puncto fugientis temporis pendeo (la lama tagliente ‘visualizza’ il punctum, sospeso tra i due abissi del passato e del futuro, in cui l’uomo
può dire del tempo meum est)28. Se mancano in tal senso riscontri nell’iconografia29 e nelle fonti letterarie relative alla statua di Lisippo – il rasoio (Posidippo),
o qualcosa che ad esso può essere paragonata come σίδηρος o μάχαιρα (Imerio,
Tzetzes), è sempre nella mano di Kairos –, si dovrà aggiungere che anche la suggestiva ricostruzione di Moreno, il quale, riconducendo Fedro alla perfetta coerenza
con i dati archeologici, considera la bilancia come elemento originario nell’iconografia del Kairos, è stata di recente rimessa in discussione. Secondo l’ipotesi formulata da Zaccaria Ruggiu, la bilancia – menzionata esplicitamente come attributo del
Kairos lisippeo solo da Imerio e assente nelle fonti più significative che sembrano basarsi su autopsia (Posidippo e Callistrato) – sarebbe un’aggiunta successiva,
dovuta all’utilizzazione in contesto funerario (su sarcofaghi) del tipo tradizionale
del Kairos30, ma estranea all’idea del Kairos espressa da Lisippo; l’attributo, infatti,
simbolo dell’ora decisiva del destino umano nelle mani della divinità (si veda la
scena della psicostasia in Il. XXII 209-13), introdurrebbe un elemento di passività
e di impotenza da parte dell’uomo del tutto incongruo in una statua indirizzata al
campione dell’azione Alessandro e indubbiamente influenzata dal clima culturale
della scuola di Aristotele, la cui teoria dell’agire rifuggiva «dall’attribuire al dio o
alla sorte una causalità che verrebbe a privare l’uomo della sua responsabilità»31.
28
Cf. Sen. nat. VI 32,10 Fluit tempus et auidissimos sui deserit; nec quod futurum est meum est nec
quod fuit: in puncto fugientis temporis pendeo, et magni est modicum fuisse (con le penetranti osservazioni di Traina 1993, 9s.).
29
L’oggetto su cui si muove il Kairos giovinetto della gemma di Berlino è variamente interpretato,
come un rasoio o più probabilmente un’asta di timone (cf. Moreno 1990, cat. 13; Solimano 1998, 204;
Zaccaria Ruggiu 2006, cat. 12).
30
I rilievi in cui la caratteristica ricorre (vd. supra, nt. 24) sono interpretati come parti di sarcofaghi
da Zaccaria Ruggiu 2006, 105. Si dovrà tuttavia notare che, se è probabile che il suddetto rilievo di
Torino (II sec. d.C.) sia il lato breve di un sarcofago, più difficile è prospettare un’analoga interpretazione per i rilievi più antichi databili al I sec. a.C., ossia prima dell’inizio della produzione dei sarcofaghi
romani (immagini in Zaccaria Ruggiu 2006, cat. 1 e 2): il rilievo di Traù, nel quale non si conserva
il listello di base, potrebbe costituire uno dei rari sarcofagi ellenistici, ma questo non è sicuramente il
caso del rilievo dell’Acropoli di Atene (un frammento in cui la bilancia non è però visibile) che, dato
il luogo di rinvenimento, difficilmente proverrà da una necropoli (altrettanto improbabile è che questo
rilievo riproduca una scultura romana). Devo questa precisazione a Vincenzo Saladino, che ringrazio
per la preziosa consulenza.
31
Zaccaria Ruggiu 2006, 94 (sulla presenza di Aristotele nell’opera di Lisippo vd. in partic. pp.
83-95; sulla bilancia come improbabile attributo lisippeo vd. in partic. p. 102-114). Secondo la studiosa
(p. 117s.), «la bilancia, sia con i piatti pari che con lo sbilanciamento, appare come una sorta di ridondanza rispetto al tema del Kairos, ulteriore sottolineatura che fa riferimento alle sorti e alla pesatura dei
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Si potrà forse obiettare che considerare la bilancia come elemento ‘ridondante’
giustificato dal contesto funerario – tanto più non essendo certa l’interpretazione di
tutti i rilievi in cui essa compare come parti di sarcofaghi (vd. nt. 30) – può sembrare
riduttivo, perché questo simbolo non è di per sé incompatibile con la liberazione dal
peso schiacciante del destino (nei rilievi il Kairos ne aggiusta il piatto, evidenziando
come la pesatura non registri passivamente quanto stabilito dal fato)32. In ogni caso
non rientra nello scopo di questo lavoro – né tanto meno nelle nostre competenze
– pronunciarsi su tali complesse ipotesi ricostruttive: sarà sufficiente averne sottolineato i margini di dubbio e aver constato che il testo di Fedro – su cui purtroppo la
Zaccaria non si pronuncia in relazione a pendens – oppone resistenza a configurarsi
come prova significativa della presenza della bilancia nell’iconografia originaria del
Kairos, un attributo che sarebbe sottinteso nell’ambiguo pendens in cui pochi lettori
lo avrebbero riconosciuto, associandolo piuttosto – come forma di pendeo – alla nota
espressione proverbiale di ascendenza omerica. E tra i lettori di Fedro c’è verosimilmente Ausonio, nel cui epigramma su Occasio non troviamo traccia della bilancia,
mentre l’assonante rotula potrebbe – come vedremo – aver preso il posto di nouacula.
L’immagine di Tempus/Kairos in equilibrio precario ‘sulla lama del rasoio’ è, del
resto, perfettamente congrua: esprime il rischio estremo e la fugacità del momento,
la sottigliezza del discrimine e l’instabilità della figura che solo un attimo si posa ed
è pronta a volar via. La sua singolarità, rispetto alle testimonianza a noi note, può
essere giustificata considerando la notevole libertà nelle riproduzioni del soggetto, di
cui viene comunque sottolineato in vario modo il carattere instabile: esso cammina
in punta di piedi e/o è posato su oggetti circolari come sfera o ruota33, cui il rasoio di
forma semicircolare potrebbe essere in qualche modo accostato. Fedro, mirando a una
breuitas concettosa e a tradurre l’allegoria nel procedimento conflittuale e dinamico
della favola, potrebbe aver fuso i due particolari (il rasoio tenuto in mano e la sfera
sotto i piedi), in modo da accentuare drammaticamente la dimensione rischiosa, sottile dell’incontro con Kairos e conferire, quindi, maggior efficacia al suo messaggio
destini da parte della divinità, oppure ad una teoria mistico-religiosa della scelta dell’anima in rapporto
all’Oltretomba. Infine, l’anima in forma di farfalla, in tutti gli esemplari in cui appare in mano a Kairos
insieme alla bilancia (gemme cat. nt. 10 e 11), assume il carattere di oggetto della pesatura piuttosto che
di soggetto che prendendo la decisione fa tracollare la bilancia. E questa nuova situazione figurativa è
congrua con la trasformazione di Kairos in Chronos, tempo-giudice». L’analisi della complessa scena
del sarcofago di Villa Giulia (p. 118ss. con riferimento a cat. 7: 20 a.C. ca.) confermerebbe questa
traslazione del Kairos dal mondo dei vivi a quello dei morti.
32
Sul significato e la diffusione della simbologia della bilancia nella cultura greca, vd. anche
Zanetto 1998, 525ss.
33
Come abbiamo visto, al Kairos lisippeo attribuiscono la sfera Callistrato (cf. nt. 11) e Tzetze (cf.
nt. 14). A questo attributo potrebbe alludere anche Posidippo con il vb. τροχάω (v. 3, lett. ‘ruoto’), usato
dal contemporaneo Arato (phaen. 227 e 309) per indicare il moto delle sfere celesti (cf. Moreno 1990,
925). Per Ausonio vd. infra.
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morale. Se il rapporto tra immagine reale e testo letterario è sempre difficile da definire, sembra evidente lo spazio di autonomia rivendicato dal nostro apologo ecfrastico.
La questione si ripropone e si complica con l’epigramma dedicato da Ausonio a
Occasio, che presenta convergenze significative e puntuali con quello di Posidippo,
ma anche sostanziali differenze riconducibili a influssi diversi, tra cui spicca – a
mio avviso – il modello fedriano. A tal proposito si dovrà ricordare che, nonostante
Ausonio non citi mai esplicitamente Fedro, ci sono validi motivi per pensare che
egli conoscesse il favolista: come ho mostrato più diffusamente altrove, nella parte
in dimetri giambici di un’epistola a Petronio Probo (epist. 9 Green = 11 Mondin)
che accompagnava l’omaggio librario degli Apologi di Giulio Tiziano34, si registrano significative allusioni a versi programmatici di Fedro, ai cui senari si riferirebbe
in particolare l’espressione Aesopia trimetria (v. 78), secondo la generale tendenza
di lasciare la favola nell’anonimato mantenendo solo il riferimento ad Esopo come
sigillo del genere35. Inoltre l’oscillazione che Ausonio mostra nella resa del termine
greco kairos – tradotto con tempus nei senari giambici del Ludus septem sapientum
(59s. Green Et Pittacum dixisse fama est Lesbium / Γίγνωσκε καιρόν. Tempus ut
noris, iubet), ovvero in un contesto metrico e linguistico che si ispira, come Fedro,
Verosimilmente da identificare con il Titianus magister, nominato da Ausonio tra i precettori
imperiali d’età pre-costantiniana, che insegnò a Besançon e Lione e morì nell’oscurità (grat. act. 31,
p. 168 Green); superata la questione dei due Tiziani (cf. E.Diehl, Iulius Titianus, in RE X 1 [1918]
842s.), l’autore degli Apologi può coincidere con il retore seguace dello stile ciceroniano, grammatico
e geografo citato da altre fonti (cf. Mondin 1995, 165 con riferim. bibliografici).
35
Cf. Auson. epist. 9 Green (= 11 Mondin), vv. 74-81 Apologos en misit tibi /… / Ausonius,…
/ Aesopiam trimetriam, / quam uertit exili stilo / pedestre concinnans opus / fandi Titianus artifex.
Aesopia trimetria indicherà i senari latini di Fedro ‘parafrasati’ in prosa da Tiziano (non i coliambi
di Babrio ‘tradotti’ dal greco); la stessa scelta del raro agg. Aesopius rinvia specificamente a Fedro,
che usa questo termine in un passo di grande rilievo programmatico: IV prol. 11-3 quas (sc. fabulas)
Aesopias, non Aesopi, nomino, / quia paucas ille ostendit, ego plures fero, / usus uetusto genere, sed
rebus nouis. La tesi che Aesopia trimetria si riferisca alla collezione di Babrio, di cui il retore Tiziano
avrebbe curato una parafrasi latina integrale, risale a O.Crusius, Auianus, in RE II 2 (1896) 2374, 23ss.;
ma - come nota Luzzatto 1984, 80s. (vd. anche Herrmann 1971; Mondin 1995, 164s.) - tale communis
opinio non tiene conto del fatto che uertere significa ‘tradurre’ quando viene indicato l’autore o l’opera
greca o la lingua dalla quale si traduce: qui uertere indicherà piuttosto un’operazione retorica, cioè il
procedimento parafrastico (cf. Quint. inst. I 9,2 Aesopi fabellas, quae fabulis nutricularum proxime
succedunt, narrare sermone puro… deinde eandem gracilitatem stilo exigere condiscant: uersus primo
soluere, mox mutatis uerbis interpretari, tum paraphrasi audacius uertere; cf. anche ibid. X 5,5 uertere
orationes Latinas, dove uertere vuol dire ugualmente ‘applicare il procedimento parafrastico’). Sulla
presenza di Fedro nei dimetri ausoniani, vd. più diffusamente Mattiacci 2011, in cui si segnala anche
il recupero di una terminologia riduttiva di ambito infantile (vv. 90-1 nutricis inter lemmata / lallique
somniferos modos, cf. con Phaedr. IV 2,3 sed diligenter intuere has nenias) che costituisce una spia
importante della natura seriocomica del genere: a ciò si allude con suescat peritis fabulis / simul iocari
et discere (vv. 92-3), che riecheggia da vicino il programma di Phaedr. I prol. 3s. duplex libelli dos est:
quod risum mouet / et quod prudentis uitam consilio monet.
34
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all’antica tradizione comica36, e con occasio nell’epigramma – riproduce in certo
senso la duplice soluzione adottata dal favolista, che identifica Kairos con Tempus,
ma introduce anche il più preciso termine occasio, già adottato da Cicerone37, per
spiegare il significato dell’immagine (v. 5 occasionem rerum significat breuem).
Ancora vincolato all’effigies degli antichi e volendo mantenere l’allegoria al maschile, la scelta di Fedro non poteva essere diversa, ma in tempi più vicini ad Ausonio
notiamo che il termine occasio, già ricorrente in metafore oraziane e senecane sulla
‘fuga’ del momento propizio da prendere al volo38, si è sostituito a tempus anche
nell’immagine allegorica, con conseguente ‘rivisitazione’ al femminile del soggetto
calvochiomato: ps. Cato dist. II 26 Rem tibi quam scieris aptam dimittere noli: / fronte capillata, post est Occasio calua39. Ma veniamo all’epigramma di Ausonio, in cui
non solo Kairos ha subito una metamorfosi di genere, ma si presenta accompagnato
da una seconda figura femminile:
‘Cuius opus?’ ‘Phidiae, qui signum Pallados, eius,
quique Iouem fecit, tertia palma ego sum.
Sum dea quae rara et paucis Occasio nota.’
‘Quid rotulae insistis?’ ‘Stare loco nequeo.’
‘Quid talaria habes?’ ‘Uolucris sum; Mercurius quae		
fortunare solet, trado ego, cum uolui.’
‘Crine tegis faciem.’ ‘Cognosci nolo.’ ‘Sed heus tu
occipiti caluo es.’ ‘Ne tenear fugiens.’
‘Quae tibi iuncta comes?’ ‘Dicat tibi.’ ‘Dic, rogo, quae sis.’
‘Sum dea cui nomen nec Cicero ipse dedit;			
sum dea quae facti non factique exigo poenas,
nempe ut paeniteat: sic Metanoea uocor.’
‘Tu modo dic, quid agat tecum.’ ‘Quandoque uolaui
haec manet; hanc retinent quos ego praeterii.

5

10

Cf. anche ludus 204ss. (sempre a proposito della stessa sentenza) sed iste καιρός, tempus ut noris,
monet /et esse καιρὸν tempestiuum quod uocant. / Romana sic est uox, ‘uenite in tempore.’ (cf. Ter.
Andr. 758; Haut. 364). Sul carattere arcaico del trimetro giambico usato nel Ludus, nonché sull’esplicito rinvio alla palliata (vd. anche il personaggio e il discorso del Prologo, il plaudite alla fine dei discorsi
dei sapienti, la presenza di arcaismi), cf. Pastorino 1971, 90 e Consolino 2003, 172.
37
Cf. off. I 142 tempus autem actionis opportunum Graece εὐκαιρία, Latine appellatur occasio;
vd. anche inu. I 40.
38
Cf. Hor. epod. 13,3s. rapiamus, amici, / occasionem de die (con il penetrante commento di Traina
1986, 230-2); Sen. ben. I 7,1 occasionem, qua prodesset, et occupauit et quaesiit; epist. 22,3 hanc (sc.
occasionem properantem) circumspice, hanc, si uideris, prende; ibid. 70,24 proximam quamque (sc.
occasionem) pro optima arripiat.
39
Su questo distico, vd. il commento di Solimano 1998, 223s. Il tema è ripreso in un altro distico,
più vicino tuttavia alla metafora oraziana del rapere occasionem (cit. nt. 38) che all’immagine allegorica: ps. Cato dist. IV 45 Quam primum rapienda tibi est occasio prima, / ne rursus quaeras, quae iam
neglexeris ante.
36
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Tu quoque dum rogitas, dum percontando moraris,		
elapsam disces me tibi de manibus.’40

15

L’epigramma ha la stessa struttura dialogica di quello di Posidippo, in cui un
immaginario spettatore domanda e la statua risponde41: la prima richiesta riguarda
l’autore dell’opera e poi si elencano i particolari descrittivi con relativa spiegazione, seguendo lo stesso procedimento posidippeo dal basso verso l’alto, che culmina
nella stravagante capigliatura. Notevoli, come dicevamo, anche le divergenze: lo
scultore è Fidia invece di Lisippo, differente è non solo il genere ma anche gli attributi della personificazione (al dio ‘ signore di tutto’42 subentra la dea ‘rara e nota a
pochi’), diversi sono alcuni particolari (invece che camminare in punta di piedi, la
figura poggia in equilibrio instabile su una ruota, né c’è alcun riferimento al rasoio
a cui Posidippo dedica l’intero terzo distico), altra è la spiegazione del ciuffo sulla
fronte43 e del tutto autonoma è la seconda parte del componimento (vv. 9-16), dove
viene introdotta un’altra allegoria, quella di Metanoea che ‘raddoppia’ l’ekphrasis.
Pur essendo innegabile il legame tra i due componimenti, ci si è chiesti a quale opera
faccia riferimento Ausonio: al Kairos di Lisippo descritto da Posidippo (o a una sua
imitazione), che il poeta latino avrebbe liberamente modificato alterando l’identità
dello scultore, oppure a un’altra opera realmente esistita (di Fidia o da Ausonio rite40
Epigr. 12 Green/Kay = 11 Schenkl/Pastorino = 33 Peiper/Prete. Il componimento che, come la
maggior parte degli epigrammi ausoniani non si trova in V, è riportato dai codici della famiglia Z e da
E (adotto le sigle delle edizioni Green 1991 e 1999, il testo è quello di Green 1991). Problematico è il
v. 6, che manca di una sillaba nei codici: gli edd. accolgono generalmente la correzione del Poliziano
fortunare al posto del tràdito fortuna (così anche Green 1991), mentre Green 1999 integra con et
Fortuna; in tal modo, però, dovremmo sottindendere un infinito dipendente da solet e, con l’introduzione di un tertium, si complicherebbe l’opposizione tra quanto viene elargito casualmente dalla divinità
(Mercurio) e quanto volontariamente (cum uolui) viene offerto da Occasio a chi sa afferrarla. Per fortunare cf. Hor. epist. 1,11,22s. tu, quamcumque deus tibi fortunauerit horam, / grata sume manu; Pers.
2,44s. Mercuriumque / accersis fibra: ‘Da fortunare penatis’. Sulla variante tardo (in T, mentre trado
ha il resto della trad. mscr.), preferita da Schenkl 1883 e Pastorino 1971, si vedano le giuste obiezioni
di Benedetti 1980, 115s.; Green 1991, 384; Kay 2001, 102. Al v. 16 l’emendamento disces (Heinsius)
del tràdito dices (solo in Z, omesso da E) sembra più appropriato al tono didascalico della chiusa (cf.
Posid. v. 12 διδασκαλίην). La diversa interpunzione proposta da Shackleton Bailey 1976, 260s. per il
v. 3 (‘sum dea.’ ‘quae?’ ‘rara et paucis Occasio nota’) e accolta da Kay 2001 renderebbe più incalzante
il dialogo alla maniera di quello di Posidippo (cf. v. 2 σὺ δὲ τίς;), ma vd. vv. 10-1; Green 1991 e 1999
sospetta invece di sum e propone in appar. dubitanter: ‘num dea?’ ‘quae…’.
41
La struttura dialogica ricorre in molti epigrammi ecfrastici (cf. Kay 2001, 100) ed è anche un
tratto tipico dell’epigramma ausoniano (vd. e.g. 102 e 103 Green), ma in questo caso lo schema del
dialogo ripropone da vicino quello di Posidippo, contrariamente a quanto pensa Benedetti 1980, 116.
42
Πανδαμάτωρ (propriamente «che tutto doma») è epiteto omerico del sonno (Il. XXIV 5; Od. IX
373); è riferito al tempo (χρόνος) in Simon. fr. 26,5 Page e Bacch. 13,205.
43
Cf. Auson. v. 7 ‘Crine tegis faciem.’ ‘Cognosci nolo.’ con Posid. v. 7 Ἡ δὲ κόμη τί κατ᾿ ὄψιν; Ὑπαντιάσαντι λαβέσθαι, su cui vd. infra.
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nuta tale)? Che sia veramente esistito un gruppo con Occasio e Metanoea, scolpito
da Fidia o a lui in qualche modo attribuito di cui non avremmo alcun’altra testimonianza, sembra assai improbabile. Che Ausonio avesse di fronte una scultura o
rilievo vagamente ispirati al modello lisippeo e che l’attribuisse in buona fede a
Fidia è l’ipotesi di Benedetti, che ritiene di poter rintracciare la genesi dell’errore ausoniano nel fraintendimento di un passo di Plinio: nat. XXXIV 54s. Phidias
praeter Iouem Olympium, quem nemo aemulatur, fecit ex ebore aeque Mineruam
Athenis, quae est in Parthenone stans,… item duo signa, quae Catulus in eadem
aede (sc. Fortunae dicauit), palliata. Secondo lo studioso i due non meglio precisati
signa, menzionati insieme alle più celebri statue di Fidia – quella di Zeus Olimpio
e di Atena Parthenos, ricordate anche nel nostro epigramma – e posti da Lutazio
Catulo (console nel 102 a.C.) nel tempio della Fortuna, potrebbero essere stati interpretati da Ausonio come Occasio e Metanoea44. La spiegazione è ingegnosa, ma
sembra difficile ammettere che Ausonio potesse confondere i duo signa palliata
(sono i musici e i poeti ad essere spesso rappresentati col mantello) con qualche
figura anche liberamente ispirata al capolavoro di Lisippo, come non convince la
tesi di fondo della sostanziale autonomia dell’ekphrasis latina rispetto al testo di
Posidippo, facendone risalire la genesi a una precisa e diversa fonte materiale45.
Tenendo conto della pratica antica molto meno sensibile della nostra al concetto di
autorship, ma anche della dimensione di lusus squisitamente letterario di tanta parte
della produzione ausoniana, a me sembra più probabile pensare che il poeta latino,
in un epigramma che sicuramente si pone in rapporto emulativo col modello greco,
abbia voluto attuare fin dall’inizio una sorta di provocatorio e ironico distanziamento
dal testo da cui traeva ispirazione, cambiando volutamente il nome dello scultore.
Su questo procedimento può gettare qualche luce il confronto con Mart. IX 44,
il secondo dei due epigrammi ecfrastici dedicati a una statuetta lisippea di Ercole
epitrapezios di proprietà di Novio Vindice:
Alciden modo Vindicis rogabam
esset cuius opus laborque felix.
Risit, nam solet hoc, leuique nutu
‘Graece numquid’ ait ‘poeta nescis?
Inscripta est basis indicatque nomen.’
Lysippum lego, Phidiae putaui46.
Vd. Benedetti 1980, 115, che sottolinea anche come Ausonio rappresenti «in Occasio certi aspetti
e caratteristiche di Fortuna». L’ipotesi di Benedetti non convince Kay 2001, 99.
45
Benedetti 1980, 109ss., polemizzando con quanti considerano l’epigramma di Ausonio una
‘traduzione’ seppur rielaborata del modello posidippeo, tende a ridimensionare eccessivamente il legame tra i due componimenti che è in realtà innegabile, come sottolinea giustamente Traina 1989, 174
(vd. anche D’Alessio 1995, 12 nt. 22; Elsner 2002, 11s.).
46
L’epigramma presenta notevoli problemi testuali e interpretativi, su cui vd. per ultimi Kershaw
44
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Si noti la forma dialogica, anche se con alternanza di discorso indiretto e diretto, e
la presenza del sintagma cuius opus, che Ausonio pone in incipit del suo epigramma;
la richiesta di informazione si limita all’autore, mentre manca la descrizione
già presentata in IX 43,1-4 dove veniva pure indicato il nome dell’artefice: v. 6
nobile Lysippi munus opusque uides47. In IX 44 Marziale finge di non saperlo e
interroga la statua che lo rinvia all’iscrizione; questo ‘sequel’, dunque, si presenta
giocosamente finalizzato (vd. l’ironia del v. 4) a ‘correggere’ la ‘falsa’ attribuzione
del poeta (v. 6), che parrebbe risolversi in un elogio per l’opera e in un complimento
per il suo possessore: Fidia era infatti unanimamente ritenuto il più grande scultore
del passato e rappresentava per lo stesso Marziale l’eccellenza48. Forse anche nel
caso di Ausonio avrà agito un analogo tentativo di nobilitare un’opera che, più che
rifarsi a un’immagine reale (ma senza escludere – come vedremo – suggestioni e
contaminazioni con opere d’arte diverse), sembra costruita mediante assemblaggio
di tasselli letterari49.
Posidippo costituisce – come si è detto – la fonte primaria, ma qui Ausonio,
contrariamente alla prassi consolidata di evocare il modello in incipit per poi proseguire autonomamente (vd. e.g. epigr. 14,1 Green Dicebam tibi, ‘Galla, senescimus’
e Rufin. AP V 21,1 Οὐκ ἔλεγον, Προδίκη, γηράσκομεν;), adotta una modalità più
complessa: conserva in prima battuta la richiesta dell’identità dell’artefice, semplifi1997; Henriksén 1998, 211ss. (il cui testo è qui riprodotto); Schneider 2001, 700s.; Lorenz 2003, 566s.;
Bonadeo 2010, 24s.
47
Si tratta di una struttura ben rappresentata nei libri di Marziale, quella di una coppia di epigrammi
in cui il primo tratta il tema in modo serio, mentre il secondo presenta un approccio di tipo più giocoso
e ironico. Sui due epigrammi marzialiani, che svolgono lo stesso tema di Stat. silu. IV 6, vd. Henriksén
1998, 205ss. e in partic. Bonadeo 2010, 24-56.
48
Cf. e.g. VI 13,1; VII 56,3; IX 24,2; X 89,2. Così intendono Sullivan 1991, 124; Kershaw 1997,
272; Henriksén 1998, 214; Salanitro 2000, 272s. Una diversa interpretazione, basata su una sorta
di calembour tra il nome Ph(e)idias (cf. φειδός, φείδομαι) e la piccolezza della statua, ha proposto
Schneider 2001, 708s. con cui concordano Lorenz 2003, 567 e McNelis 2008, 268s. In ogni caso
sembra difficile mettere in dubbio l’atteggiamento celebrativo nei confronti della statua e del suo
possessore, perché – come osserva giustamente Bonadeo 2010, 41s. – nonostante si sia talora ravvisata
nella chiusa di IX 44 una nota ironica che denuncerebbe un falso, «ragioni di convenienza eidografica
e sociale» escludono forme di ironia in uno scritto indirizzato a un patrono, indipendentemente dalla
realtà oggettiva e dal vero pensiero dell’autore.
49
Cf. Elsner 2002, 11 s. «Ausonius’ only autopsy in relation to a work of art is his reading of
Posidippus (e non solo)… A real sculpture in Posidippus becomes an imaginary one for Ausonius».
Anche secondo Kay 2001, 99 «Ausonius seems… to have created a fictional new work by Pheidias». Se
questo può risultare strano per la nostra mentalità, alle giustificazioni di Kay, ibid. (Ausonio non è uno
storico dell’arte, né lui o i suoi lettori disponevano di testi di riferimento e illustrazioni che sono facilmente accessibile a noi), si aggiunge la minore importanza accordata dalla cultura antica al concetto di
authorship, con conseguente imporsi in epoca imperiale della tendenza a confondere originale e copia,
nonché a contaminare opere d’arte differenti (cf. Bonadeo 2010, 40 con bibliografia).
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candola (si chiede solo il τίς e non il πόθεν) e ampliando invece la risposta (Phidiae
qui…)50 con una relativa completamente indipendente che enfatizza (vd. il pleonastico eius)51 l’eccellenza della statua mediante l’accostamento alle opere più famose
di Fidia. Anche gli attributi della divinità – come dicevamo – sono diversi e rivelano
subito il ‘pessimismo’ dell’interpretazione ausoniana dell’allegoria: il rara et paucis
nota pone infatti in evidenza l’eccezionalità del manifestarsi di Occasio e il numero
esiguo di chi sa riconoscerla (e quindi afferrarla) quando si presenta. Forse possiamo
cogliere qui una prima presenza di Fedro, che (vd. supra) aveva introdotto nell’allegoria di Kairos/Tempus il temine occasio, qualificandolo in termini ‘negativi’
(breuis) come fa Ausonio. Coerentemente con questa prima caratterizzazione, al v.
7 viene data una diversa interpretazione dei capelli che scendono sul volto, anzi che
lo coprono (vd. tegis), perché Occasio, ostilmente e malignamente, non vuole farsi
riconoscere (cognosci nolo): l’unico attributo favorevole all’uomo viene così ribaltato in ulteriore elemento negativo (vd. contra la ‘disponibilità’ alla presa del Kairos
posidippeo: v. 7 ὑπαντιάσαντι λαβέσθαι). In pratica l’Occasio ausoniana non dice
qual è il suo punto debole, esibendo solo la sua instabilità, fugacità, la difficoltà di
esser riconosciuta e trattenuta; d’altra parte anche in Fedro due dei tre attributi del
v. 2 (caluus, comosa fronte, nudo corpore) insistono sulle asperità del protagonista e
si ricordi che egli è l’unico (a parte il tardo Tzetzes, vd. nt. 14) a parlare della nudità
priva di appigli del suo corpo.
Anche il particolare della ruota (v. 4 quid rotulae insistis?), assente nell’epigramma di Posidippo (in altre fonti troviamo la sfera, vd. nt. 33), se rinvia alla tipica raffigurazione della Fortuna stantis in orbe52, potrebbe esser stato suggerito dal fedriano pendens in nouacula (secondo l’interpretazione che abbiamo dato)53 con il raro
diminutivo rotula54 assonante per omeoteleuto con nouacula. In comune con Fedro
50
Si noti l’irregolare prosodia di Phidiae con la prima sillaba breve (Ausonio mostra una notevole
libertà nella prosodia dei nomi propri, cf. Pastorino 1971, 119).
51
Vd. il comm. di Kay 2001, 100.
52
Ou. trist. V 8,7s. nec metuis dubio Fortunae stantis in orbe / numen; Pont. II 3,56 stantis in orbe
deae. Si noti, tuttavia, che Ovidio insiste di più sulla precarietà dell’equilibrio della Fortuna (per quanto ciò sia ovvia premessa del suo continuo, incerto vagare: trist. V 8,15s. passibus ambiguis Fortuna
uolubilis errat / et manet in nullo certa tenaxque loco), che sulla rapidità incessante del movimento che
è invece centrale in Ausonio (cf. anche v. 5 uolucris, v. 8 fugiens, v. 13 uolaui) nello stesso v. 4: egli
infatti visualizza, mediante il ‘jeu des mots’ con il vb. stare, il carattere complementare dell’equilibrio
precario sulla ruota (rotulae insistere, i.e. ‘stare in piedi su’) e del moto continuo (stare loco nequeo, i.e.
‘star fermo’) di Fortuna/Occasione. Devo questa interessante precisazione all’anonimo revisore del mio
articolo, che ringrazio per l’attenta lettura. Per il nesso rotulae insistere, cf. Verg. georg. III 114 rapidusque rotis insistere uictor; per la costruzione con dativo, cf. ThLL VII 1, 1923, 9ss. Per il dinamismo
dell’immagine e la presenza della rota come attributo di Fors, è interessante il confronto con Tib. I 5,70
uersatur celeri Fors leuis orbe rotae.
53
Vd. supra, pp. 134-6.
54
In poesia attestato solo in Plaut. Pers. 443 in cursu rotula circumuortitur.
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sono poi gli aggettivi uolucer55 e caluus; proprio sulla scorta dell’ausoniano occipiti
caluo es (v. 8), l’ed. Bipontina del favolista corresse il tràdito nudo corpore (v. 2)
in nudo occipitio56, intervento non necessario (ripete quanto già espresso ed elimina
un particolare importante) ma significativo della vicinanza dei due testi. E possiamo
ancora confrontare ne tenear fugiens (v. 8) ed elapsam disces me, in rilievo alla fine
dell’epigramma (v. 16), con il v. 3 di Fedro si occuparis, teneas; elapsum semel. Del
resto, che Ausonio conoscesse la favola V 8 parrebbe confermato dalla ripresa del
raro aggettivo comosus57, nella stessa sede metrica di verso giambico e in un contesto assonante col fedriano caluus, comosa (fronte), in epist. 20(b), 9 Green (= 9,2,9
Mondin) canus, comosus, hispidus, trux, atribux.
Al v. 9, punto centrale del componimento, una nuova domanda dello spettatore (quae tibi iuncta comes?) segna il passaggio alla seconda parte dell’epigramma,
dove si abbandona la traccia del modello greco e si introduce un’altra figura allegorica, con cui il dialogo continua58 e la cui autopresentazione – enfatizzata dall’anafora (vv. 10-11 sum dea cui… sum dea quae) – ricalca quella di Occasio del v. 3. La
seconda dea, però, non viene descritta e non dice subito chi sia: prima allude enigmaticamente al suo nome, poi spiega il suo ruolo (è il rimorso per quanto si è fatto
e non si doveva, il rimpianto per quanto non si è fatto e si doveva) e infine svela la
sua identità. Il raro grecismo Metanoea impone al dotto maestro di scuola una chiosa
erudita: dicendo che nec Cicero ipse le ha dato un nome, non si esclude ovviamente
l’esistenza di un corrispondente latino, ma si lascia intendere che il termine paenitentia, cui si allude con paeniteat accostato a Metanoea quasi come una glossa (v. 12
nempe ut paeniteat: sic Metanoea uocor), non è suffragato dall’autorità ciceroniana
che giustificava invece la scelta di Occasio (cf. nt. 37). Forse il vocabolo paenitentia, singolarmente assente nell’opera di Cicerone (almeno in quella a noi pervenuta)
e non attestato prima di Livio (31,32,2), viene scartato per la difficoltà di inserirlo
nel ritmo dattilico, o perché troppo connotato in senso cristiano59, o ancora perché
ritenuto insoddisfacente a rendere μετάνοια, come si potrebbe desumere da un passo
55
Benedetti 1980, 118s. nota giustamente che uolucer e talaria (v. 5), essendo anche attributi di
Mercurio, preparano l’introduzione di quella divinità con cui Occasio coopera, distribuendo ciò che
egli elargisce (v. 6); per l’associazione di Kairos ed Ermes, vd. nt. 2.
56
Cf. nt. 15
57
Dopo Fedro lo incontriamo ‘de animantibus’ solo in Priap. 36,2 Phoebus comosus e nell’epistola
di Ausonio (su cui vd. Mondin 1995,142); l’agg. è riferito a piante in Plin. nat. XVI 22,2 e XXVI 71,2.
58
Accolgo nel v. 9 l’interpunzione di Green 1991 e 1999, seguita da Kay 2001: ‘Quae tibi iuncta
comes?’ ‘Dicat tibi.’ ‘Dic, rogo, quae sis’. Meno logicamente - mi sembra - i precedenti editori assegnano ancora a Occasio, invece che allo spettatore, l’invito rivolto a Metanoea: ‘Quae tibi iuncta comes?’
‘Dicat tibi. Dic, rogo, quae sis’.
59
Così Green 1991, 384, che pensa a una notizia di seconda mano per quanto riguarda il riferimento
a Cicerone, con le cui opere filosofiche Ausonio non avrebbe familiarità (ma vd. quanto si è osservato
a proposito della scelta del termine Occasio).
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di Lattanzio60. In ogni caso il tono ‘professorale’ di Metanoea61 non disturba, perché
funzionale al contesto: la dea, infatti, si presenta allo spettatore/lettore, sottoponendolo a una sorta di indovinello erudito, in cui la soluzione è data dall’ultimo emistichio contenente il nome. Il procedimento è finalizzato ad acuire la curiosità e funziona, a livello di microstruttura, in modo analogo a quello della favola di Fedro, dove
solo alla fine con la parola Tempus si svela l’identità dell’immagine. Forse anche in
questo procedimento è ravvisabile una qualche suggestione dell’apologo fedriano;
in ogni caso si ricordi che il bisticcio exigo poenas… ut paeniteat (vv. 11-2) ha un
significativo precedente solo in Fedro: I 13,1-2 Qui se laudari gaudet uerbis subdolis, / fere dat poenas turpi paenitentia.
I due distici finali (vv. 13-6) contengono la spiegazione, affidata ad Occasio cui
lo spettatore torna a rivolgersi (tu modo dic, quid agat tecum), dell’interazione tra
le due dee. Rispetto a Posidippo, di cui un’esigua traccia potrebbe trovarsi ancora
in uolaui… praeterii (vv. 13-4, cf. v. 9 τὸν γὰρ ἅπαξ πτηνοῖσι παραθρέξαντά με
ποσσίν), Ausonio amplia fortemente l’interpretazione morale e il dinamismo della
chiusa, come osserva finemente Traina: «In Posidippo la statua, pur costituendo un
ammonimento (διδασκαλίην), rimane sempre una statua, riproposta nei suoi valori plastici e statici dal verbo (θῆκε) e dall’indicazione spaziale (ἐν προθύροις). In
Ausonio la morale si proietta tutta sul piano del tempo (dum, elapsam), nullificando
ogni elemento visivo e, al limite, la statua stessa. L’Occasio, minuziosamente descritta nei primi versi, alla fine è interamente riassorbita dal dinamismo verbale della sua
radice, un evento irripetibile che fugge e lascia dietro di sé il vuoto»62. Dinamismo e
temporalità sono tratti tipici dell’ekphrasis latina63; ma proprio il precedente tentativo di tradurre nell’azione conflittuale della favola la statica immagine di Kairos, avrà
avuto il suo peso sull’originale rielaborazione di Ausonio, che condivide con Fedro
– oltre alla forte valenza morale – il movimento della descrizione (cf. anche nt. 52),
il suo sciogliersi in azione con coinvolgimento in essa dello spettatore-lettore: antagonista di Tempus nella favola, dove si prospetta un duplice esito del conflitto, egli
diventa nell’epigramma, col suo ‘indugiare’ nelle domande, esempio ‘in progress’
della fugacità di Occasio. Per il suo spettatore Ausonio non prevede una possibilità
di vittoria: un’Occasio che copre il suo volto per non farsi riconoscere e la presenza
accanto a lei di Metanoea comportano preliminarmente la sconfitta, secondo una
interpretazione ‘pessimistica’ dell’allegoria, che comunque trova un aggancio nel
Inst. VI 24,6 quem enim facti sui paenitet errorem suum pristinum intellegit, ideoque Graeci
melius et significantius μετάνοιαν dicunt, quam nos Latine possumus resipiscentiam dicere.
61
Oltre al dotto riferimento a Cicerone, vale la pena notare che Metanoea dà di sé una ‘definizione’
degna di un grammatico: cf. Sacerd. GLK VI 470,1ss. metanoea uel metagnosis est dictio continens
paenitudinem rei aut factae, quae fieri non debuit… aut non factae, quae fieri debuisset.
62
Traina 1989, 174s.
63
Cf. Traina, ibid. e Ravenna 1974.
60
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rilievo dato da Fedro all’ignavia e all’esitazione umana: si noti nei due testi l’insistenza sullo stesso sema, moraris in Ausonio e segnis mora in Fedro, entrambi in
rilievo alla fine del penultimo verso del componimento. Tuttavia in Fedro rimane
il polo positivo (v. 3 teneas vs elapsum; v. 6 effectus vs mora), che scompare in
Ausonio con ogni invito all’azione rapida e tempestiva (significativamente il teneas
fedriano è capovolto in ne tenear), e i termini chiave moraris/elapsam sono gli unici
che restano, lasciando appunto l’idea del vuoto.
Dunque, una favola come ekphrasis e un epigramma ecfrastico influenzato dal
moralismo e dinamismo della favola. Se Posidippo descrive e interpreta un’opera
reale, Fedro, nella sua estrema concisione ci presenta il ‘tipo’ del Kairos, fondato
su un’iconografia diffusa con varianti, da cui sceglie e sintetizza i tratti più adatti al
suo scopo morale (per questo è rischioso – a mio avviso – fondare sulla sua favola
ipotesi di ricostruzione dell’originale lisippeo). Infine, il componimento di Ausonio
si presenta come frutto di un elaborato ‘remake’ letterario, che lascia poco spazio
all’ipotesi di un’ekphrasis fondata su un’opera realmente esistita. Lo stesso accostamento di Occasio e Paenitentia potrebbe essere stato sollecitato da suggestioni
letterarie, se supponiamo con D’Alessio la possibilità di una lettura parallela tra
l’allegoria di Posidippo su Kairos e quella callimachea sulla statua di Apollo Delio
(aet. fr. 114,4-17 Pf.), un aition che rielabora il motivo epigrammatico del dialogo
con la statua e che sarebbe circolato autonomamente: Ausonio avrebbe trovato i due
testi già affiancati in qualche antologia e li avrebbe contaminati, traendo dal v. 16 di
Callimaco (ἵν᾿ ᾖ μετὰ καί τι νοῆσαι) il raro grecismo e la formulazione del v. 12
nempe ut paeniteat: sic Metanoea uocor64.
L’idea di una genesi essenzialmente letteraria dell’epigramma ausoniano, cui
l’attraente ipotesi di D’Alessio dà ulteriore sostegno, non esclude che Ausonio
abbia conosciuto rappresentazioni iconografiche relative al soggetto descritto, da
cui potrebbe aver ricavato qualche particolare o qualche suggerimento, comunque
liberamente associati e finalizzati a una costruzione poetica originale65. Della
personificazione di Metanoia abbiamo scarse testimonianze, ma l’esistenza di una
iconografia relativa a questo soggetto sembrerebbe attestata almeno dal primo
ellenismo: sappiamo da Luciano (cal. 5) che essa compariva, insieme ad altre figure
allegoriche, nel quadro di Apelle dedicato alla Calunnia, dove è descritta come una
donna vestita a lutto, che si volta indietro piangendo a guardare con vergogna la
Cf. D’Alessio 1995, 8-13 che vede nell’epigramma di Posidippo un possibile modello per
Callimaco, i cui versi ne costituirebbero una vera e propria risposta: a Kairos che non perdona, una
volta sfuggito alla presa, si oppone Apollo come paradigma dell’azione remunerativa/punitiva meno
arbitraria e pronta a offrire una seconda chance per dar spazio al pentimento.
65
Analoga problematicità di rapporto con un reale modello figurativo (coinvolgendo però più radicalmente la stessa natura ecfrastica del componimento) si pone per il Cupido Cruciatus: vd. Nugent
1990, 240ss.; Franzoi 2002, 7ss.; Mondin 2005, 340ss.
64
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Verità; tale rappresentazione potrebbe aver costituito l’archetipo di una iconografia
andata perduta, in cui all’immagine veniva riferito il patrimonio gestuale delle eroine
tragiche66. In Ausonio Metanoia non è descritta, ma l’atteggiamento di mestizia della
figura è in certo senso implicito nella sua interpretazione ai vv. 11-2. Figure femminili
caratterizzate da tale atteggiamento e associate a un soggetto con gli attributi di
Kairos – proprio in virtù di questa associazione e della gestualità interpretabile come
espressione di pentimento sono state identificate con Metanoia – compaiono in
due opere tarde, che hanno in comune con il nostro epigramma anche il particolare
della ruota. Di esse il rilievo copto in pietra calcarea del Museo del Cairo [Fig. 4]
– databile al III/IV sec. e quindi all’incirca coevo di Ausonio – presenta una figura
alata in veste militare (Kairos), con diadema in testa e una ruota radiata nella mano
sinistra, in alto a sinistra una piccola bilancia, in basso due figure femminili, una
distesa sotto i suoi piedi, panneggiata e in atto di portarlo in volo (Pronoia), l’altra
di fianco a sinistra, seduta e con una mano che sorregge la testa in segno di dolorosa
meditazione (Metanoia)67; il rilievo è frontale e la scena, statica, non presenta traccia
del dinamismo dell’ekphrasis ausoniana. Maggior movimento caratterizza invece il
rilievo in marmo della cattedrale di Torcello [Fig. 5], assai tardo (XI sec.)68, dove è
rappresentata – secondo uno stile narrativo – una scena con più soggetti: un Kairos
giovinetto, in movimento verso sinistra su ruote alate, impugna nella destra sollevata
una lama (verosimilmente un rasoio), nella sinistra una bilancia; davanti a lui c’è
un giovane che l’acciuffa, dietro un vecchio che tenta invano di trattenerlo; segue
a destra, alle spalle del vecchio, una mesta figura femminile con una mano alla
testa (Metanoia), dalla parte opposta accanto al giovane si trovava un’altra figura
femminile che lo incoronava (visibile nel frammento oggi separato)69. Forse questa
tipologia dell’allegoria tradotta in azione aveva dei precedenti noti ad Ausonio70, ma
66
Cf. Polito 1992, 561s. Cf. anche Lucian. merc. cond. 42 dove Metanoia, rappresentata sempre in
lacrime, è collocata all’interno di un’ekphrasis di pittura allegorica fittizia.
67
Secondo l’interpretazione di Strzygowski 1904, 103s. (nr. 8757); vd. anche Polito 1992, 561
cat. 3; Zaccaria Ruggiu 2006, cat. 6. Diversa l’interpretazione di P.Perdrizet («BCH» XXXVI [1912]
263-267), che identifica la figura alata con Nemesis e quella distesa con Hybris.
68
Non del III/IV come leggiamo in Kay 2001, 99.
69
Sul rilievo vd. Moreno 1991, 923 cat. 14; Zaccaria Ruggiu 2006, cat. 8A-B; e, considerato nel
contesto della cattedrale, Polacco 1984, 33ss.; Wolf 2009, 155s. Si ricordi che nell’apparato scultoreo
della chiesa si trova, oltre all’allegoria di Kairos riutilizzata nella scaletta dell’ambone, un altro rilievo
di soggetto mitologico greco, quello di Issione legato su una ruota inserito all’interno del coro, anch’esso databile verso XI/XII sec.; non sappiamo se questi rilievi, entrambi mutilati a causa dei rifacimenti
attraverso i secoli, facessero parte dell’arredo originale, ma è interessante notare come la ruota costituisca una figura fondamentale nell’ambito decorativo globale (per una interpretazione in chiave cristiana
delle due allegorie, vd. Wolf, ibid.).
70
Si ricordi che anche Tzetztes (vd. nt. 14), pur intendendo descrivere la statua di Lisippo, parla
di un’immagine di Chronos/Kairos inseguito da un uomo che cerca invano di afferrarlo e richiamarlo.
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in ogni caso il perfetto equilibrio con Kairos al centro, due figure positive a sinistra
e due negative a destra, mostra una sostanziale divergenza dalla rappresentazione
ausoniana tutta sbilanciata sulla fuga e la perdita di Occasio.

Fig. 4					

Fig. 5

Tuttavia, se alla base dell’epigramma su Occasio e Paenitentia possiamo verosimilmente supporre come unica ‘autopsia’ la lettura di Posidippo e Fedro, sarà proprio
l’‘autopsia’ dell’ekphrasis ausoniana ad ispirare – in una sorta di continua circolarità
arte-letteratura – un affresco mantovano della scuola del Mantegna della fine del XV
secolo71 [Fig. 6]: una figura femminile dai piedi alati, calva ma con il volto coperto
da un lungo ciuffo di capelli, è precariamente poggiata con un’unica gamba su una
sfera, in una posa dinamica e in atto di sfuggire alla presa di un giovane trattenuto
o accolto da una donna più anziana, posta alle sue spalle in piedi su una pedana,
dall’atteggiamento mesto e fermo. L’opera ha dato luogo a varie interpretazioni, ma
ritengo che cogliesse nel segno Aby Warburg, affermando che si tratta di una «esatta
illustrazione della Occasio-Kairos secondo l’epigramma di Ausonio»72. L’affresco
monocromo è opera di un artista dell’immediata cerchia del Mantegna e potrebbe
essere stato realizzato sulla base di un’idea del maestro, il cui livello culturale assiSi tratta di un affresco trasferito su tela; prima dello strappo, avvenuto alla fine del XIX secolo,
decorava un camino di Palazzo Biondi (oggi Cavriani) a Mantova; attualmente è esposto nel Museo
della Città nel Palazzo di San Sebastiano. Riguardo alla fortuna del motivo nell’iconografia moderna,
vd. Wittkower 1987, 188ss.
72
Warburg 1966, 237s. nt. 2 (l’articolo «Le ultime volontà di Francesco Sassetti» è del 1907).
Una sottile correzione interpretativa ha proposto Wittkower 1987, 198s., che ravvisa nelle due figure
femminili l’opposizione tra la capricciosa Fortuna e Virtù-Perseveranza impegnata a fermare il giovane
impetuoso; secondo altre interpretazioni nella figura del giovane, trattenuto da Sapienza-Virtù, sarebbe
da ravvisare il Pentimento. Vd. Gregori 2004, 256s.; Agosti 2005, 215s. e 257 nt. 99; Lucco 2006, 116;
Herrmann Fiore 2007, 150.
71
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cura una notevole conoscenza delle fonti antiche; in particolare si tenga presente che
tra il 1472 (Venezia, editio princeps) e il 1507 si susseguono numerose edizioni di
Ausonio, stampate a Venezia, Milano e Parma, e che l’epigramma in questione era
ben noto a Mario Equicola, umanista influente alla corte dei Gonzaga e uno dei più
consultati per la realizzazione di complessi decorativi73. In particolare si noti come
in una lettera al marchese Francesco Gonzaga del 1503, dove si parla dell’‘occasione’ da acciuffare «alli danni de Spagnoli», l’Equicola sembri mescolare suggestioni
derivate dall’affresco (la ‘palla’ sotto il piede) con allusioni inequivocabili (sottolineate) ad Ausonio, confermando l’identificazione delle due figure femminili del
dipinto come Occasio e Paenitentia: «Dicono li poeti essere una donna alata et tucti
li capelli sonno voltati denanti al vulto per non essere cognosciuta et ad ciò fugendo,
non possa per capelli essere revocata. Socto ’l piè dextro tene una palla per demonstratione de instabilità. Drieto ad costei sempre va la penitentia. Questa donna prefata è quel che vulgari chiamano ‘pigliar il Tempo’, che chi ’l lassa preterire, piglia
quella compagna che è il pentirse non haver pigliata la occasione et oportunità. So
certissimo la Excellentia Vostra harà pigliata questa donna per capelli et cavalcarà
alli danni de Spagnoli...»74.
Ma ancora altre sono le testimonianze della fortuna dell’epigramma di Ausonio
tra XV e XVI secolo. Se in epoca medievale è soprattutto il già citato verso dei
Disticha Catonis (fronte capillata, post est Occasio calua) a condizionare le fantasie
allegoriche, come quella di una celebre strofa dei Carmina Burana dove si ha una
totale equiparazione tra Occasione e Fortuna (16,1,1-8 Fortune plango vulnera /
stillantibus ocellis, / quod sua michi munera / subtrahit rebellis. / Verum est, quod
legitur / fronte capillata, / sed plerumque sequitur / Occasio calvata)75, in ambito
umanistico – dopo che per primo il Poliziano aveva messo a confronto l’epigramma
di Posidippo con quello di Ausonio76 – sarà proprio l’equivalenza concettuale e
formale stabilita da Ausonio fra Kairos e Occasio «a costituire di fatto il motivo
della metamorfosi iconologica del dio Kairos nella dea Occasione, secondo una
contaminatio che coinvolge e mantiene i principali attributi che stabiliscono il
carattere e le funzioni della divinità»77. In Occasionem è infatti il titolo dell’Emblema
Cf. Agosti 2005, ibid., che richiama l’attenzione sulla lettera cit. infra nel testo e ricorda anche
che i versi di Ausonio su Occasio erano riportati alla fine del dialogo dell’Equicola De opportunitate,
pubblicato a Napoli nel 1507. Su Mario Equicola si veda la monografia di Kolsky 1991.
74
La lettera del 12 giugno 1503 è pubblicata da Kolsky 1991, 89s.
75
Sulla fortuna del distico in ambito medievale, vd. Solimano 1998, 225ss.
76
Prima nel commento alle Siluae di Stazio del 1480-81 (cf. l’edizione di L.Cesarini Martinelli,
Firenze 1978, 49s.) e poi nella prima centuria dei Miscellanea (Firenze 1489, cap. XLIX). Sulla scorta
del Poliziano, il confronto è riproposto da Erasmo (Adagia I 7,70 «Nosce tempus», in Opera omnia,
II, Leiden 1703 [rist. 1961], col. 289s.), che dà anche una sua versione latina dei versi di Posidippo.
77
Gabriele 2009, 113.
73
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XVI dell’Alciato, che si apre con una versione latina dell’epigramma di Posidippo
e le cui vignette, pur attente nel riprodurre i versi posidippei (vd. il rasoio in mano),
risentono della suddetta contaminazione, in quanto il soggetto allegorico è una figura
femminile e poggia i piedi in un caso su un globo (XVIa), mentre nell’altro su una
ruota (XVIb), simbolo distintivo della Fortuna – come si è detto (vd. nt. 52) – ma
esplicitamente collegato ad Occasio da Ausonio78. A un decennio di distanza dalla
prima edizione degli Emblemata alciatei (1531), è databile il dipinto di Girolamo da
Carpi Occasione e Penitenza [Fig. 7], che presenta un’interessante combinazione
del Kairos di Posidippo, dalle qualità androgine ricavate verosimilmente dalla
descrizione di Callistrato (il giovane incede sulle punti dei piedi poggiati su una
sfera, e non su una ruota, con ali ai talloni e non calzato di sandali alati), con la
Metanoia ausoniana (posta di fianco a destra, velata e tristemente dimessa)79.
Secondo una notizia dell’umanista Baccio Baldini, ad Ausonio si sarebbe, invece,
fedelmente ispirato uno schizzo vasariano approntato per la famosa Mascherata
della Genealogia degl’Iddei de’ Gentili (sfilata di antiche divinità organizzata per
celebrare le nozze tra Francesco I de’ Medici e Giovanna d’Austria nel 1565), in
cui dietro a Occasione, rappresentata con ciuffo (che però non copre il volto) e nuca
calva, sandali alati (vd. l’ausoniano talaria) ai piedi poggiati sulla parte superiore
di una ruota, segue un’altra figura pesantemente velata che rappresenta Penitenza80.

Fig. 6								Fig. 7
Cf. Gabriele 2009, 111-6, dove sono riportate anche xilografie di stampe susseguenti (in partic.
vd. Fig. 1, p. 115, dove ritorna il particolare della ruota).
79
Sull’interpretazione di questo dipinto, conservato anticamente a Ferrara e oggi nella
Gemäldegalerie di Dresda, vd. Wittkower 1987, 211ss.
80
Sullo schizzo vasariano degli Uffizi e la descrizione del Baldini, in cui si fa riferimento
all’epigramma di Ausonio, vd. ancora Wittkower 1987, 213s.
78
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Se ekphrasis «significa omaggio della letteratura al potere delle immagini»81,
nel caso dell’epigramma di Ausonio si può dire che il potere delle immagini – con
un ‘omaggio’ di segno opposto che conferma l’interdipendenza tra visualizzazione
verbale e iconografica – ha reso ‘reale’ un’ekphrasis ‘fittizia’, che dialogava soprattutto con la letteratura. La spiccata dimensione intertestuale e moralistica del componimento latino, che rende poco credibile il rapporto con una specifica opera d’arte
(per di più inverosimilmente attribuita a Fidia), è stata in certo senso recepita da
Machiavelli nella fine parafrasi in volgare, indirizzata a Filippo de’ Nerli, che leggiamo nel Capitolo Dell’Occasione82; egli ha infatti eliminato ogni accenno all’immagine
materiale e al suo artefice, offrendoci un testo che, pur sostanzialmente fedele all’originale, ha una sua autonomia e una sua pregnanza allusiva, dove al dialogo alternato
con le due statue si sostituisce quello, assai meno frammentato (due soli interventi
dell’interlocutore, due estese risposte di Occasione, mentre Penitenza rimane muta),
con un soggetto allegorico che non ha più alcuno specifico referente iconografico:
Chi se’ tu che non par donna mortale,
di tanta grazia el Ciel t’adorna e dota?
Perché non posi? E perché a’ piedi hai l’ale?
«Io son l’Occasione, a pochi nota,
e la cagion che sempre mi travagli
è perch’io tengo un piè sopra una rota.
Volar non è ch’al mie correr s’agguagli,
e però l’alie a’ piedi io mi mantengo,
acciò nel corso mio ciascuno abbagli.
Li sparsi mia capel davanti tengo,
con essi mi ricuopro el petto e ’l volto
perch’un non mi conosca quando io vengo.
Drieto dal capo ogni capel m’è tolto,
onde invan s’affatica un se gli avviene
ch’i’ l’abbi trapassato, o s’i’ mi volto».
Dimmi, chi è colei che teco viene?
«È Penitenzia, e però nota e intendi:
chi non sa prender me costei ritiene.
E tu, mentre parlando el tempo spendi,
occupato da molti pensier vani,
già non t’avvedi, lasso, e non comprendi
com’io ti son fuggita fra le mani».

Barchiesi 2004, 11.
Su questa libera traduzione in terzine da Ausonio, i problemi di datazione, interpretazione e
sul legame con i Capitoli (un accenno al personaggio dell’Occasione si trova anche nel Capitolo Di
Fortuna, vv. 79-81), rinvio a Blasucci 1989, 353s. (con bibliografia) il cui testo è qui riprodotto.
81
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BERT SELTER
The Untiring Pen: Avienus’ Construction of a Voice1*
1. Introduction: framing the text
Just as anyone who wants to succeed in any real-life act of communication has
to make sure that there are no misunderstandings about the discourse situation (e.g.
about who is speaking, with what intentions, etc.), so establishing who is telling a
story plays an important part in how we evaluate it. For, through the magic that is
text, real communication becomes transferred to the written page: enclosed in texts
are miniature communicative situations and just as in real life the voice of the narrator is a crucial part of these new worlds. Often we’ll even find that these new worlds
are in turn populated by yet other narrators. Still, despite the sheer endless possibilities of such matrioshka-ing narrative instances, the split between a discourse and a
text world means that there is always a platform from which each act of narrating
can be surveyed and commented upon. There is always the potentiality of a level on
which the narrator can talk of ‘I’ and ‘my story’. Always a frame to put around the
painting. And all of this is there for the writer to use or not.
In this paper, I would like to have a look at the way the fourth-century poet
Avienus makes use of these possibilities in his Descriptio Orbis Terrae, a Latin
hexametric translation of a Greek original, Dionysius of Alexandria’s Periegesis,
dated under Hadrian2. Three reasons prompt me to do so.
First, there is the general tendency of much late antique poetry towards symbolism. It has often been remarked that the horizontal cohesion of narrative is steadily
abandoned in growing favor of vertical, symbolical relations. As complex as the
variety of causes (the influence of Christianity, of pagan philosophy, etc.) is the
variety of manifestations of this symbolism: from the playful hiding of the truth
in Symphosius’ collection of Aenigmata (a text «che vuole suggerire e nascondere
un oggetto»), over the complexities of form and content in Optatianus’ figurative
poems, to the illusionary waterworld of Ausonius’ Mosella, but also the strangely
I would like to thank Lucio Cristante, along with the participants and organisers of the Trieste
conference, for introducing me to the thriving and invigorating world of late-antique poetic studies on
the coffee-soaked Italian scene. I suspect the latter might have something to do with the first. Many
thanks also to the anonymous referee for some much valued criticisms and suggestions.
2
Scholarship for Avienus is few and far between. For an introductory and general bibliography,
I would refer to the forthcoming B.Selter, Through the looking-glass of memory: reading Avienus,
«QUCC» XCIV/2 (2010). The reference text edition, used here for citation, still is Van de Woestijne 1961.
1*
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pictorial narratives of Claudianus or even Ammianus’ prose. Often a ueritas inuoluta
is lurking in the shadows between the lines3. This ueritas is a vain creature, however:
the writerly effort of creating distinct layers of meaning wants to pay off and so,
before going into hiding, our ueritas often leaves a trail of footprints for future readers. These traces of how to read are perforce left in meta-soil. In other words, there
is a remarkable amount of meta-discourse to be found. Quite often this is craftily
woven into the text, but just as often it features on the level of the frame drawn
around the poetry. Not only does the tradition of companion pieces and introductory
texts to occasional poetry and published collections remain very much alive, but
proems become highly elaborate pieces framing the text: they often do more than
the traditional announcing of subject matter or the providing of generic and imitative
parameters. They can, e.g., offer room for reflection on one’s poetic activity or be
used as a dressing room for the narrator: Juvencus changing into priestly robes in his
proem, for example, draws a marked frame around the gospel paraphrase4.
Second, the roughly 1400 hexameters of Avienus’ Descriptio constitute a didactic
poem and in didactic poetry the narrator plays an all-important part. At its most basic
level, a didactic poem presents the reader with an intratextual ‘classroom drama’: a
For Lactantius’ idea of a ueritas inuoluta (Diu. inst., praefatio), see Hose 2007. For the general idea
of an abstract or symbolical plane of coherence behind late-antique poetry, see among others Roberts
1989 (along with various others studies of Roberts) and Gualandri 1994. Studies on Christian authors
such as Paulinus (e.g. Conybeare 2000) are prominent in this particular field. For Symphosius see
Bergamin 2005, Bergamin 2004b and Bergamin 2004a (from where the quotation was drawn, p.153).
Optatianus: Levitan 1985, Okáčová 2006, Okáčová 2007 or Bruhat 2008. Illusion in the Mosella:
Roberts 1984, but mostly Taylor 2009. On Claudianus see, with further bibliography, Charlet 2000
and the recent volume Ehlers 2004. A valuable starting point on Ammianus’ strange world remains the
compelling chapter, Die Verhaltung des Petrus Valvomeres, in Auerbach 1946.
4
The subject of both prefaces, narrative instances and metapoetry - and often the combination
of them - in late-antique poetry has been enjoying a remarkable boom recently. The remark of Cox
Miller 1998, 134 on prologues as «giving the reader hints about how to participate in constructing their
meaning» could be taken as the idea behind this boom. For Ausonius see Burnier 2009 and Knight
2006. The most rewarding of late-antique poets in this respect must be Claudianus. His proems have
been the subject of Felgentreu 1999 (also see the forthcoming, L.Cristante, La praefatio (carm. 16) del
panegirico di Claudiano per il consolato di Mallio Teodoro tra retorica e ideologia, «QUCC» XCIV/2
[2010]). Metapoetical readings of the carmina minora are quite a few now: Cristante 2003, Cristante
2004, Guipponi-Gineste 2009 and Harich-Schwarzbauer 2009. Also see Wheeler 1995 on the beginning of the De Raptu Proserpinae containing hints for a ‘symbolical’ interpretation. For the preface
of Juvencus: Quadlbauer 1974, Carrubba 1993, Green 2004 and Hecquet-Noti 2009. The idea of the
priestly robes is from the forthcoming K.Smolak, Der Dichter ‘in Verkleidung’. Ein Streifzug durch
christliche Dichtung der lateinischen Spätantike, «QUCC» XCIV/2 (2010). A wealth of contemporary
texts invite a similar approach, including Proba’s cento, Nemesianus, Reposianus and other texts from
the Anthologia Latina. The preface of Martianus Capella has recently been probed by Schievenin 2006.
In a sense, these instances are similar to the manual-like reading instructions contained in the prefaces
of authors like Macrobius or Tiberius Claudius Donatus.
3
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first person narrator, who is the teacher, instructs a second person, the student, in a
particular subject matter. The identity of the narrating teacher has its significance,
then, for the embedded didactic speech: is he a competent and skillful teacher or
rather a questionable creature? Yet, as Don Fowler pointed out, there is in ‘the didactic plot’ an inherent tension between didactic and poetry. A tension that can also be
discerned in the voice of the narrator, who is presented wearing the Janus mask of
both a teacher and a poet. Within the fictional performance the narrator is a teacher and acts as such, commenting on the didactic constellation, the progress of the
student, etc. At the same time this didactic performance blends with a poetic performance: the narrator explicitly highlights the status of the text as poetry and creates
a feeling of poetic simultaneity, whereby the poem seems to take shape in front of
the reader’s eyes. Such a blending of didactic and poetic worlds may well have its
roots in the double nature of the text: it is both an imitation of an oral performance
and de facto a written poem. However, there might be other factors contributing to
this blending. The poet’s divine inspiration, for example, warranting his authority
and truthfulness, can bridge into the teacher’s realm: Μνημοσύνη, the mother of the
Muses, and ἀλήθεια, ‘truth’, are after all practically synonyms. And if we accept
that the greatest virtue of the poet is to make his audience see and experience, doesn’t
that make him eminently suited as a teacher? “Enseigner, c’est faire voire”5.
Third and last, Avienus’ practice as a translator is quite revealing in this respect,
too. His Descriptio is a poetic paraphrase of Dionysius of Alexandria’s Periegesis,
which is not only some 200 years older but also some 200 verses shorter than
Avienus’ version. Dionysius’ Periegesis has been attributed with the literary and
generic sophistication of Callimachean poetry and this sophistication peaks in both
the proem and epilogue: Onofrio Vox has stressed the importance of these “corni-

Quotation from Luccioni 2006, 261. On the didactic plot or drama, see for example Fowler 2000,
Volk 2002 (who specifically deals with the notions of ‘poetic self-consciousness’ and ‘poetic simultaneity’) and recently and most stimulating Citroni 2009. More traditional ‘pigeonholing’: Effe 1977
and Toohey 1996. On a rather entertaining note, related to Luccioni’s observation: traveling to Trieste
I bought a small travel guide of the region, part of the Dutch series «Capitool Reisgidsen». These are
basically translations of the British Dorling Kindersley travel guides - i.e. a mainstream type of guide well-known for their prolific use of both photographic and handdrawn illustrations. Their catchphrase is
the boasting assertion that they are the only guides «that show you what others merely write about» (the
DK guides are called ‘eyewitness’ guides). Not only does this inform us about the supposed ideal preparation that a guide offers - i.e. to show the future visitor around and instill in his mind a visual image of
the place he will be visiting: as if he’s already been there - but it also provokes one to think about how
this is to be achieved: should we believe the rhetoric of the Capitool/DK guides or is it unmasked by the
growing popularity of alternative guides (the likes of The Rough Guide, Lonely Planet or the old Guide
du Routard), which conversely emphasize text, up-to-date information, documentation, self-discovery
and, mostly, little visual aids?
5
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ci” in setting out the parameters of the poem6. Precisely these cornici, along with
other meta-episodes, are among those that are subjected to the highest reworking
in Avienus’ translation. The fact that both of his other extant didactic poems feature
highly elaborate proems as well7, undeniable serving to frame the ensuing didactic
speech, is an invitation to have a look at who’s talking in Avienus’ Descriptio. Which
is exactly what this text will be doing: having a (rather brief) look at the preface to
see which questions it raises and what it reveals about Avienus’ poetics.
2. The untiring pen: introducing the introduction
Dionysius’ proem (vv.1-3) can hardly be called a proem. Yet spanning only two
and a halve verses, it manages to cram in both its theme (γαῖαν, πόντον, ποταμοὺς
and φῦλα) and its agenda (influence of Apollonius, Aratus, etc.), while at the same
time blending in perfectly with the didactic drama: the hymnic performance staged
in ἀρχόμενος ἀείδειν runs up smoothly to μνήσομαι8.
Ἀρχόμενος γαῖάν τε καὶ εὐρέα πόντον ἀείδειν,
καὶ ποταμοὺς πόλιάς τε καὶ ἀνδρῶν ἄκριτα φῦλα,
μνήσομαι Ὠκεανοῖο βαθυῤῥόου

Avienus’ paraphrase opens with the marked insertion of a ‘real’ ten-verse proem
(vv. 1-10)9.
Qua protenta iacent uastae diuortia terrae,
et qua praecipiti uoluuntur prona meatu
flumina per terras, qua priscis inclita muris
oppida nituntur, genus hoc procul omne animantum
qua colit, Aonii perget stilus impiger oris.

6
For a general introduction to Dionysius and the Periegesis, Jacob 1990 provides a good starting
point. He and Patrick Counillon provided quite a few publications on Dionysius in the eigthies of the
previous century, yet a real revival seems to have occured at the turn of the century, with the aforementioned Vox 2002, but also Coccaro Andreou 2002 and a complete thematic issue of the «Revue des
études anciennes» 106 (2004), 1, with contributions from Bowie, Counillon, Cusset, Hunter, Khan and
Oudot. Also see Hunter 2008.
7
Avienus’ translation of Aratus features a 76-verse proem (compared to 18 in Aratus). His original
Ora Maritima opens with 79 introductory verses.
8
Greek quotation from Müller’s old edition of the Geographi Graeci Minores (Paris 1882, reprint
Hildesheim 1965). The modern edition of Isavella O.Tsavari (Διονυσίου Ἀλεξανδρέως Οἰκουμένης
Περιήγησις. Κριτικὴ ἔκδοση, Ioannina 1990) replaces πόλιάς on verse 2 with πτόλιάς.
9
To my knowledge, the only extensive treatment of Avienus’ preface is Santini 1992. Recently,
though, Raschieri 2010, 25-27 has some interesting observations on Avienus’ stilus.
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ardua res, Musae. deus, en deus intrat Apollo
pectora, fatidicae quatiens penetralia Cirrhae.
Pierides, toto celeres Helicone uenite,
concinat et Phoebo uester chorus; Oceanumque,
carminis auspicium, primum memorate, Camenae.

The proem is constructed with the rather trite building blocks of stock imagery.
This immediately identifies it as a proem, but at the same evokes a certain readerly
negligence, obscuring to some degree the situation that is presented. We have to
read «langsam», as Nietzsche advised. For one thing, the hymnic tone is abandoned
for a didactic one. Already the first word, qua, reminds one of the opening lines of
Vergil’s Georgics, where the subject is announced through a catalogue of questions.
Whereas Vergil’s five questions were elegantly varied, Avienus has only four and,
basically, they all amount to one: «where?» Avienus takes up the fourfold subject
matter of Dionysius again, but because qua is repeated four times, it produces an odd
feeling of repetition: it has neither the variety of Vergil, nor quite the coherent unity
of Dionysius; just a lot of locating things. Avienus does make a change in the subject
matter, however: Dionysius’ πόντον is replaced with oppida. Thus, Dionysius’ whole
is replaced with a more progressive sequence, zooming in on mankind: first a wide
panorama of the outstretched earth10, then the rivers cutting through the soil, then
the cities (in the Descriptio, as in reality, always connected to rivers), where, finally,
people dwell–colere, expressing human culture, is used and produces a stark contrast
with the rough and desolate iacere opening the questions series11. Moreover, as Carlo
Santini remarked, the pr-alliterations (protenta, praecipiti, prona, priscis, procul) tie
together the four scenes12. The final question, about the people, is phrased with the
Lucretian genus omne animantum (I 4, and passim13), smacking, again, of didactic14.
The dynamic character of Avienus’ translation of these verses is rehearsed, finally –
Santini 1992, 952-953 on the double hyperbaton protenta… diuortia and uastae… terrae.
The climactic sequence also seems reflected in (or supported by) the sequence of verbs, moving
from idleness to activity: iacent, uoluuntur, nituntur and colit.
12
Ibid., 953. Where Santini saw it as an image of the riverrun, I would (similarly, but not quite) see
it as reinforcing the coherence of the newly constructed sequence - which may also be connected to the
image of a river running through the landscape.
13
I 1033; II 920; II 1063; V 431 and numerous other instances of animans, as ‘living being’.
14
On the zooming sequence: it is remarkable that in Avienus’ epilogue only the final question is
rehearsed: has tantum gentes commendat fama per orbem [...] (line 1385). Cf. infra section 4. On the
idea of didactic questions as generic markers, a double gloss seems apt: (1) the use of such questions
does not necessarily direct the reader exclusively to Vergil (though he would seem first choice), but
rather to a broader landscape of ‘didactic poetry’ where this practice is well-attested; (2) as the anonymous referee pointed out, Avienus’ repetitive phrasing might also be a broader, late-antique characteristic: Marcellus Empiricus’ De medicamentis, for example, opens with a sixfold quod (quod… quod…
quod… quod… quodque… quod… hoc liber iste tenet).
10
11
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and reinforced – by the choice of the verb that governs these questions: perget stilus
impiger. Avienus’ pen will not only address these questions, it will actually set out
and travel through (per-) this scenery: there is most definitely a play here with the
double nature of pergere, i.e. with both its metaphorical and its purely physical sense
of setting out and pursuing something. When read like this, the four instances of
qua become signposts indicating the pen’s route over the earth: rather than a static
«where?», they can be a dynamic «by what way?» or «where along?». At this point
already, very early on in the poem, a metaphor is being developed which will be
central to the poem’s working: the metaphor of both reading and writing as traveling,
related to the broader metaphor of the text as a world15. This pen is not only untiring,
it is also impatient; this pen, like the narrator and the reader, is a traveler, all packed
and ready to go!
When we meet the stilus impiger on verse 5, however, we understand that not
only the hymnic character has been abandoned, but also the illusion of oral performance. Avienus is not about to sing of these subjects, not about to teach them: his
untiring pen is going to write them down. The stilus impiger seems (at least to me)
to breathe a certain scholarly or antiquarian spirit into the lines: it conjures the image
of a poet labouring at his desk, bringing to mind the material circumstances of the
poetry (the writing material, the sweat16, the effort). It reminds one of the uates
operosus, who is the narrator of Ovid’s Fasti and provides a curious bridge between
Roman antiquarianism and inspired, vatic poetry: e.g. the apparition of Janus to the
poet on New Year’s Day «plays on our expectations of inspiration and antiquarianism, first by placing the scene of inspiration in the poet’s study, and then by using
a god’s voice to explore the assumptions of Roman antiquarianism»17. Similarly,
Avienus’ stilus impiger functions as a pivot between both halves of the proem: on the
one hand it connects back to the didactic questions, which the poet wants to answer
in his poem and which are rather antiquarian18 (the impiger is also reminiscent of
Lucretius’ impigrae experientia mentis, V 1452); on the other hand, the notion of
poetry is never abandoned and thus it connects to the second half too.
The same applies to the specification Aonii oris: the landmark of the Aonian
countryside was Mount Helicon and the idea of Aonia often figured as the realm of
15
Cf. infra section 4. On this poetic metaphor, Höschele 2007 has a wonderful introduction, along
with further bibliography and numerous examples. Volk 2002 also devotes considerable attention to it
in the context of didactic poetry.
16
Cf. sudorisque mei (v. 261).
17
Pasco-Pranger 2000, 285. The situation is actually quite parallel to that of Ovid’s uates and Janus:
(a) poet pondering question to be answered in poem, (b) view of poet in material circumstances, (c)
difficulty of the question, (d) divine inspiration saves the day.
18
Cf. Santini 1992 on the notes of geography, hydrography and ethnography. Priscus (v. 3), e.g., is
a typical word (cf. its presence in the Fasti).
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Hesiod and didactic poetry. Hesiod, brought to mind by Aonia, both looks back to
the first half as the father of didactic and, as the prime example of the poet meeting
the Muses, ushers in the Heliconian landscape revealed in the second half too. In this
half, the poet seems to realize the difficulty of his task and calls upon divine help
from Mount Helicon to inspire him: an invocation to the Muses and Apollo is added
to Dionysius’ text. We’ll have a more in-depth look at this section shortly, but I do
want to point out that this reference to inspired, vatic poetry again creates the illusion
of real-time performance, this time oral performance19.
Thematically, then, the pen may be seen to connect both halves, but it does pose
other problems: if it were not for the presence of the pen, the narrative situation
presented at the outset of the poem would be quite straightforward: the narrative voice
announces a didactic theme and dresses it up as a poetic performance taking shape
before the eyes of the reader. This focus on composing poetry, rather than teaching,
is the kind of poetic self-consciousness and poetic simultaneity that Katharina Volk
claims as central characteristics of Latin didactic. The confusion between two kinds
of fictional oral performances – didactic and poetic – is manageable: with some
imagination, we can picture a teacher addressing his class in poetic speech. The
insertion of the pen, however, creates a more complex situation, whereby two separate worlds are intermixed: the fictional oral performance of the text world and the
de facto textual nature of the discourse world. The result is a strange blend between a
didactic performance and communication-by-the-book – a blend that cannot be fully
dissolved: at times the narrator is talking (loquar, expediam, fabor), at times he is
writing (lector, stilus, uersu). Whether the actual description is being presented as a
speech (from a teacher or a poet) or as a text becomes unclear – but nevertheless, it
remains embedded, as the words of this narrator taking shape in real-time20.
In a completely different way, the untiring pen of the narrator is interesting, too.
For, the narrator’s pen is in several ways a calamo della memoria, soaked in the ink
of memory. First (and of lesser importance), being Avienus’ pen, it is molded by his
hand and therefore what comes out of it is often distinctly Avienian. The qua opening the text, ironically, not only reminds one of Vergil, but anyone who has ever
wrestled through Avienus will instantly recognize it is as somewhat annoying part
of his idiom21. This applies for a lot of his vocabulary (diuortia, pronus, inclitus,
19
Note on the Aonii oris of the pen: the ‘Greek mouth’ of the pen similarly reminds us of the very
real act of translation. It is subtly recapped in the second half of the proem: verses 6-7 see the Greek
Muses and Greek Apollo entering the poet’s chest, only to surface on the other side of the tunnel of
paraphrase (v. 8) as the Roman Phoebus and Camenae (v. 9-10).
20
The future form in perget, for example, is quite important: it moves the actual description away
from the moment of speaking, into the future. The reader gets the impression that the description does
not yet exist at the time of speaking.
21
The concordance of Wacht 1995 lists it as one of the top occurrences, with 155 hits: first place
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etc.) as well as his taste for enjambments. Sometimes material seems to be re-used:
the carminis auspicium of verse 10 reminds one of the opening verse of Avienus’
Aratea: (carminis incentor mihi Iuppiter: auspice terras); verse 818 (totis Helicon
adspiret ab antris) is nearly identical to verse 76 of the Aratea (totis se Helicon
inspirat ab antris)22.
In what follows, we will be paying attention to two other kinds of memory,
however: first, that of other Latin poetry (the library of Latin literature or the storehouse of topoi) and, in a last chapter and more surprising perhaps, the memory of
his own Descriptio – for, as we will see, there seems to be an awful lot of repetition
in the Descriptio.
3. Constructing a voice
Let us return to the second part of the proem, lines 6-10. Again, Avienus seems to
be building his text with the brickwork of commonplace, which tends to distract the
modern reader from what is actually being said. The general impression left by these
5 verses is that of inspired, vatic poetry and of the uates or prophet. But how is this
accomplished? The field of poetic inspiration is a vast repertoire of stock images, topoi,
allusion, re-use, etc. and Avienus seems to make clever use of this thesaurus memoriae.
We mentioned how Aonii oris ushered in the sacred landscape of poetic inspiration and, indeed, (quite fitting for a work of geography) two landmarks of Aonia
are mentioned in the second half: Cirrha and Mount Helicon – each connected to a
different type of speech: prophetic and poetic.
Verse 6 opens with the narrator’s sudden realization of the difficulty of the task he
beset himself. Ardua res, Musae reminds one of the epic voice that is forced to take
a deep breath and call for the help of the Muses before episodes of particular difficulty, learning or pathos – e.g. the maius opus moueo of the Vergilian uates23 (Aen.
VII.45). Another Vergilian passage that comes to mind is sed me Parnasi deserta
per ardua dulcis | raptat amor (georg. III 291-2): though Avienus used ardua as an
adjective and Vergil as a noun, the echo of a high and difficult mountain ridge may
also have lingered in Avienus – the Parnasus neighboring on the Helicon in Aonia.
This may be some wishful thinking, though. The rest of lines 6-7 do set the scene
in Aonia, however: the narrator is invaded by Apollo bursting forth from the innermost sanctuary of the Delphic oracle, and the Cirrhaean harbour is used to evoke the
Delphic setting. The narrator is posing as a divine medium, then, a prophet, a priest.
among adverbs, eight in general. Also see Santini 1992, 952.
22
Also compare the rare Avienian coinage of incentor, featuring in the Descriptio on verse 896 and as
the second word of the Aratea. The word does not seem to have been attested anywhere before Avienus.
23
He explicitly calls himself uates in the same passus: “tu uatem, tu, diua, mone” (Aen. VII 41).
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He manages to do so in only two lines by drawing heavily on the reader’s memory:
each line, each word seems to evoke tons of other texts and associations (often no
single one in particular24), that all share one constant: the presence of a priest of
some sort in the immediate context. Deus, en deus might be read as the words of
the Vergilian Sibyl (deus ecce deus: Aen. VI 46), but the words of Ovid’s Roman
sacerdos who recognizes Aesculapius apply just as well: En, deus est, deus est (met.
XV 677). The use of intrare in the phrasing deus intrat Apollo might be derived
from Silius Italicus, who uses it twice and who is in general a strong presence in
Avienus25. In book 3 the Carthaginian Bostar reports back after having consulted
a Libyan oracle and describes the actions of the priest, who is called both sacerdos and uates: ecce intrat subitus uatem deus (III 697); in book 12 the narrator
describes a consultation of the Pythian oracle: Phoebo iam intrata sacerdos (XII
323)26. Even a single word like fatidicae carries a lot of weight27. Carlo Santini
connected the combination fatidicae Cirrhae to Seneca’s Oedipus swearing by
Apollo: fatidica uatis ora Cirrhaeae mouens (Oed. 269). In Vergil, a key occurrence of fatidicus is used of the prophetic nymph Carmentis, called uatis fatidiCf. Hinds 1998, 34-47 on topoi.
Suggested by Santini 1992, 954. On Silius in Avienus: Santini also points to the use of diuortia
(III 419 and Auien. Descr. 1). More substantial and convincing, however, is the way the conversation between Hercules and Fides (II 274ff.: Silius paints Hercules and Fides looking down upon the
besieged Spanish town of Saguntum) seems to have had a particular influence on Avienus’ depiction of
the constellation Virgo (Ar. 273-366).
In the same episode, Fides is sent down to earth with the words: Inde seuera leui decurrens aethere
uirgo | luctantem fatis petit inflammata Saguntum (II 513-4), a line that may have influenced Avienus’
use of decurrens in incentore canam Phoebo, Musisque magistris | omnia ueridico decurrens carmine
pandam (Descr. 896-897). The same stress right after the caesura. The usual association of decurrere,
so close to carmen, with textual progress is indeed more obvious and more likely and would fit in with
the idea of poetic simultaneity underlying the text. Yet, I would not exclude the option of a descent to
earth: it reverses Dionysius’ idea of flying with the Muses as well as the opening verses of the Aratea
where the poet ascends to the cosmos (cf. Khan (2004) on the compatibility and contrasts between
Dionysius and Aratus); it would imply componing the lucretian ‘veridic’ poem while or after observing
the earth from above, which contrasts nicely with Avienus’ mention that he has not physically ‘crawled
around’ the earth. It would, in short, add to the contrast between real and imaginary traveling a related
contrast between walking and flying, earth and sky, low and high. If not a thoroughly convincing case,
it might be an interesting suggestion, given Avienus’ imagery and use of the episode elsewhere. On the
episode in Silius, see Vessey 1974.
26
Compare the immediate context: Addunt spem miseris dulcem Parnasia Cirrha / portantes
responsa uiri. nam laeta ferebant / exaudisse adytis, sacra cum uoce tonaret / antrum et mugiret Phoebo
iam intrata sacerdos (XII 320-3).
27
Other places of interest: Valerius Flaccus (Arg. I 2) has fatidicam ratem opening the second
line of his Argonautica (Apollonius was a huge influence on Dionysius); Claudianus’ carm. min.3 (Ad
Aeternalem), on his own poetic ‘doom’: Quidquid Castalio de gurgite Phoebus anhelat, / quidquid
fatidico mugit cortina recessu, / carmina sunt, et uerba negant communia Musae.
24

25
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cae (Aen. VIII 340)28. Lurking behind the words is always the prophet, it seems.
On this last verse of Vergil, Servius comments: bene addidit ‘fatidicae’: nam uatem
et poetam possumus intellegere, unde solum plenum non erat. The prophetic uates
was always closely related to the poetic uates – just as uates Apollo was not only the
prophetic deity, but also the Mousagetes, the leader of the Muses29. In verses 8-10 the
camera shifts to a different part of Aonia: the Muses are now invoked as Pierides30,
which has a decided Hesiodean ring to it. We now find ourselves in the enclosed and
rural realm of poetry (Vergil uses Pierides exclusively in the Eclogues), dominated
by Mount Helicon rather than the Delphic oracle. In this landscape, then, the narrator is not invaded by a god, but begs the Muses to come down from the mountain.
His pose is now that of real poets wandering in the landscape of poetic inspiration31.
The Constantinian poet of figure poems, Optatianus Porphyrius, provides the closest parallel for lines 8-9: Nunc mihi iam toto dociles Helicone Camenae | mittite
compositas in tempora mitia palmas, | nectite de metris uirtutum carmina et omnes
| concinite [...] (9, 9-11)32. It is in this Aonian landscape, round Mount Helicon, that
our narrator situates himself: the Helicon where both the Muses dwell and Tiresias
gained prophetic vision. It is the perfect setting for dressing up as a vates, the augustan costume combining the priest/prophet and the poet.
In both ways, the narrator takes on the pose of an intermediary figure. The prophet, as a mouthpiece of the divine, does not speak with a mortal voice; whereas the
poet does speak with his own voice, but the Muses provide him with the means to
28
In Vergil, too, Apollo appears as the force behind the prophecy of Euander’s mother Carmentis
that drove her son to Latium (Aen. VIII 334-6). Others instances of fatidicus are Faunus (VII 82) and
(yet another nymph) Manto (X 199). In the latter case, it is the vates Vergil who can be seen lurking
behind fatidicus, dangling at the end of the long chain Manto (fatidica) - Ocnus (Mantuae fundator) Mantua - Vergil (Mantua me genuit).
29
On the augustan appropriation of the vates as a poetic figure and the ensuing possibilities of uates
characters for reflecting on literary activity, see Newman 1967 as a first reference. Also of interest are
Winkler 1987, Korenjak 1999, Hardie 2007 (esp. V. The Muse-invocations in Aeneid 1 and 7) and Hinds
2006. Mention of Apollo together with the Muses: ps.-Cato (De musis versus, 10), Ausonius (Epist.14
White, 8-11), Claudianus (carm. min. 3), Horatius (AP 407), Juvenalis (7, 36ff.), Optatianus Porphyrius
(Epist. 3), Propertius (IV 6.11), Valerius Flaccus (V 693), et al.
30
The Muses are called by three different names in Avienus’ proem: Musae (6), Pierides (8) and
Camenae (10). On the marked opposition Musae-Camenae and the notion of translation, cf. supra nt.16.
31
See Hunter 2006, 16-28 (De monte sororum). Hunter’s idea of the Helicon as markedly «not
Homer’s» (p. 19), is interesting when compared to the observation of Gibson 2004 that Homeric echoes
are systematically deleted and/or replaced in Avienus.
32
See also the spurious letter of Optatianus to Constantine (§3): In quo mihi pro Heliconii uerticis
nemore, pro Castalii fontis haustu uersifico, pro Apollinis lyra et Musarum concinentibus choris ceteris
que quae poetis mos est carmen pangentibus inuocare, tui diuini nominis aeterna felicitas et eius multiformis cum sua ueneratione praelatio incentiuum cecinit ad audendum, et ad expediendum pariter
ingenium tribuit et effectum. On poetic speech and the idea of the uates in Optatianus, see Bruhat 2008.
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succeed in a task that is too difficult for a mere mortal. They are creators of order
and as eyewitnesses and chroniclers of all events, they represent truth. Hence derives
the authority of the poet33. Their truth is that of memory and therefore the poet asks
memorate, Camenae. It is my guess that this idea of authority is what the narrator
of a didactic poem is aiming for34. The poet is the perfect teacher of geography:
as a mediator between the higher forces inspiring him and his human nature, he
combines the best of both worlds35. That the teacher character is a poet would also
befit the rather anonymous didactic constellation in which the student seems to intermix with the ever-changing lector. What is remarkable too, however, is how Avienus
achieves this: i.e. through the careful mapping out of associations and the clever
use of the reader’s knowledge to construct this image. The word uates is never used
by Avienus36, yet the whole passage seems to function like a riddle: «suggerire e
nascondere un oggetto»37. The suggestiveness of the riddle is only possible because
of the reader’s memory.
4. A voice constructing
Let us now turn away from Avienus’ construction of a voice and have a look at the
way this voice lends structure to the entire Descriptio. For, the emerging of the narrative
voice at regular intervals constitutes something of a refrain throughout the Descriptio.
When discussing the first lines of Avienus’ Descriptio, I pointed out the zooming effect achieved in the sequence earth-water-cities-people. This idea seems to be
supported by the fact that in the epilogue (vv. 1385-1393) only the final question is
rehearsed: has tantum gentes commendat fama per orbem (1385). This is the answer
to the fourth question (genus hoc procul omne animantum qua colit?) and closes the
frame around the description. Moreover, the final verses of the epilogue also repeat a
lot of the vocabulary of the proem: Musis, Phoebe, Camenae, Aonio, etc.
has tantum gentes commendat fama per orbem:
uile aliae uulgus, pecorum uice, terga pererrant
caespitis abiecti. non his aut gloria forti
parta manu est, aut clara decus peperere metalla
Both quotations from Walde 2010.
An idea expressed repeatedly in Volk 2002. See especially p. 25-68 for other examples.
35
On teachers as middlemen in (late) antiquity, see Kaster 1988 on the grammarian as «one of antiquity’s great middlemen». Also of interest is the idea of antiquarianism, as in Pernot 2005 on «l’uomo
biblioteca».
36
Once in the Descriptio about Aratus (v. 1040) and twice in the Aratea about Orpheus (vv. 627
and 630).
37
Bergamin 2004a, 153.
33
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terrarum uenis: habitant ignota locorum
semper inexpertes famae, per inhospita degunt
arua procul, nullis sunt dignae denique Musis.
at tu, Phoebe pater, uos clari turba, Camenae,
nominis, Aonio famam inspirate labori.

Among the most distinguishing characteristics of Avienus’ translation are his
serious efforts at applying structure to his work, at framing and closing of sections
and episodes – typical not only of Avienus, but of late-antique poetics in general, as
Michael Roberts has amply demonstrated38. Two techniques are significant. First, the
use of verbal echoes between the start and end of various descriptions aids in setting
them apart as ‘chapters’: both on a micro- (e.g. Itala tellus on ll. 114 and 154) and
a macrolevel (the proem and epilogue would provide an example here). Second, the
clever use of the coincidence between the world as the actual content of the poem
and the poetic metaphor of the text as a world. The size of the continents, for example, is mirrored by the length of the passages describing them: because Asia is twice
the size of Europe or Libya, it has their combined amount of verses (560 and 568).
The continents, then, are not only slabs of land, but also slabs of text, with square
meters equaling verses. This also gives the poetic metaphor of reading and writing as
traveling an extra dimension. Now, when one puts both techniques together, one can
wonder whether these precisely measured continents are also framed in some way.
It would seem that they are: the proem starting the description of Asia (vv.817821) is clearly reminiscent of the very first proem. On lines 817-21 we meet the
stilus again for the first time, as well as the echoing Helicon, the caves, inclita and
the Muses. The phrase incute doctam, / Phoebe, chelyn (817-8) is picked up from the
proem to Libya (257-8: incute docto, / Phoebe, chelyn plectro). The Asian proem is
a combination of the European and Libyan ones:
carmine nunc Asiam formet stilus. incute doctam,
Phoebe, chelyn; totis Helicon adspiret ab antris.
maxima pars orbis narrabitur, inclita tellus
prometur Musis. terrarum summa duarum
unius est limes; [...]

If both halves have a proem, what about the epilogues? It is remarkable that,
whereas Avienus usually elaborates, he has cut down Dionysius’ epilogue from 21 to
9 verses. He follows the general line of argument, but Dionysius’ claim that only a
god could name all the people is left out – well, not left out, but moved. Avienus has
transfered it to the closing section of the western hemisphere (vv.803-816), where
Part of an influential view, developed over twenty-five years, from Roberts 1984 and Roberts
1988 to Roberts 1989 and recently even Roberts 2009.
38
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it is painted in Vergilian colours: harum quis ualeat...? (v. 812ff.) seems built on
Vergil’s closure of «his review of vines and grapes»39 (georg. II 103ff.).
insulae in Oceani procursibus hae tibi tantum
carmine sunt dignae. multas uehit undique pontus
praeterea, paruas specie famaque carentis.
pars Asiam, Libyam pars adiacet altera ponto,
pars uidet Europam; non has tamen aut modus orae,
aut interna caui commendat uena metalli.
harum aliae duris reserant uix litora nautis,
et scaber in multis scrupus riget; undique iniquus
subrigitur uertex, et inhospita caespitis ora est.
harum quis ualeat numerosa ut nomina fari?
si uelit hoc ullus, uelit idem scire quot alto
curuentur fluctus pelago, quot sidera caelo
elucent flammas, quot robora proferat Ida,
quantus harenarum numerus uerratur ab euro.

Such patent lifting and transferring of part of the original epilogue to the ‘halfway
epilogue’ is a striking intervention of the translator. If we look at the entire section,
we’ll notice that the vocabulary mirrors that of the final epilogue entirely: hae tibi
tantum (has tantum gentes), carmine sunt dignae (dignae denique Musis), famaque
carentis (inexpertes famae), aut... aut (aut...aut), non has (non his), interna caui
uena metalli (metalla terrarum uenis), commendat (commendat), inhospita (inhospita), caespitis (caespitis). It seems clear that Avienus has constructed this symmetry
deliberately: ‘cutting and pasting’ and using echoes from his own text, he endowed
the Euro-Libyan half and the Asian half with resonant proems and epilogues.
Before we close, one final observation, which might push the parallelism even
further. The final episode, the grand final of the actual description of the world
just before the epilogue, is a miniature epic recounting Bacchus’ triumph over the
Indians (vv. 1359-84). Avienus seems to be closing in style, expanding Dionysius’
14 verses (vv. 1152-65) to 26. This expansion is not exclusively due to Avienus’
habitual verbosity and penchant towards repetition, but rather to the insertion of
new elements, among which elements borrowed from Vergil to lend vivacity to the
description: the Battle of Actium from the shield of Vulcan, the description of Janus’
temple and the ensuing rise to arms of the Latins, who change their farming tools for
weaponry and Aeneas’ vision of Rome’s future heroes40. If we now turn towards the
episode preceding the halfway epilogue (vv. 772-793), we notice something similar:

Gibson 2004, 65
On the Bacchus episode, see the forthcoming B.Selter, Through the looking-glass of memory:
reading Avienus, «QUCC» XCIV/2 (2010).
39
40

- 167 -

bert selter

contemplator item, ceu se mare <flectat> in austrum,
inque notum Oceanus freta ponti caerula curuet:
altaque Coliadis mox hic tibi dorsa patescent
rupis, et intenti spectabis caespitis arces.
pro quibus ingenti consistens mole per undas
insula Taprobane gignit taetros elephantos,
et super aestiferi torrentur sidera cancri.
haec immensa patet, uastisque extenditur oris
undique per pelagus; latus autem protinus olli
agmina cetosi pecoris, uaga monstra profundi,
adludunt. feruent Erythraei marmora ponti
tota feris: haec, ut rigidi iuga maxima montis,
nubibus attollunt latus omne et terga tumescunt;
instar in his rupis spinae tenor arduus adstat,
molibus in celsis scrupus quoque creber inhorret.
a! ne quis rapidi subuectus gurgitis unda
haec in terga sali lembum contorqueat umquam;
a! ne monstrigenis, hostem licet, inferat aestus
fluctibus: immodici late patet oris hiatus
quippe feris, antro panduntur guttura uasto;
protinus haec ipsas absorbent fauce carinas,
inuoluuntque simul mox monstra uoracia nautas.

At this point in his poem, Dionysius is describing the island of Sri Lanka at the
edge of the world and in an example of hic sunt leones, monsters appear in the sea:
Dionysius utters the wish for his enemies to fall pray to these creatures, as a punishment provided by the providential deity pervading his poem. Avienus expands the
15 verses to 22 and paints a more pathetic scene, devoting most of his attention to
the gigantic monsters (called agmina cetosi pecoris, monstra and fera) looming in
the waters before the coasts of the island. Dionysius’ wish for punishment is turned
into a pathetic cry: not even his enemies should encounter these monsters, whose
gaping mouths resemble the underworld opening up! According to Nicolas Lemaire,
in the introduction to his 1825 edition of Avienus, this remarkable change in pathos
was already noticed by the Spanish bibliographer Nicolás Antonio (1617-1684),
who used the episode to support his thesis «Avienum poetam Christianum fuisse,
aut Christianorum dogmatum gnarum et amantem»41: Avienus’ dramatic hyperbole
was interpreted as a token of a Christian moral of ethical reciprocity. To read this
vignette as Avienus preaching ‘love your neighbor as you love yourself’, however,
now seems a little far-fetched; what strikes us is the way Avienus elaborates the
episode into a vivid and colorful piece of description, not averse to some drama,
Lemaire 1825, 10ss. The work from which the quotation was drawn is Antonio’s Bibliotheca
Hispana Vetus (1672), a compendium or literary history of authors writing in (or: on) Spain, from the
time of Augustus onwards to 1500.
41
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much like he did for the Bacchus episode. Such juxtaposing of these two episodes
also brings to the fore other similarities between them, most notably the use of a
Vergilian palette to paint this episode of sea monsters. Helenus’ prophecy of Scylla
and Charybdis (Aen. III.420ff.) and the dramatic a! exclamations used in Eclogue
VI (74ff.) when describing Scylla. The analogies between both episodes are immediately clear: both are vivid descriptions, carefully elaborated vis-à-vis the Greek
original, both feature as a final highlight right before the epilogue and, thematically,
both explore the edge of the world. Yet, so are the contrasts, which tie together both
episodes even stronger: whereas Bacchus climbs on high in triumph, the sailors are
sunk down into the monstrous abyss; the wondrous people of India contrast with the
monstrous creatures of Taprobane; while civilization (in the guise of Bacchus) may
be victorious on land, in the nautical realm of the sea the monstrous and irrational
holds sway; etc. What connects both halves is more than the use of a Vergilian palette.
The result is more than just a clever nod to the reader, but rather an important part
of Avienus’ reworking of the Greek text: not only is the entire Descriptio framed by
the game of call-and-answer between the reciprocal proem and epilogue, constituting something of a large ring around the description, but order and symmetry are
also created by Avienus’ further cutting and pasting, resulting in two further rings
or hemispheres, both entirely symmetrical and both contained within the larger ring.
This idea of a writer exerting utter control over his work can be found throughout
the vast literature of late antiquity: from writers like Ausonius or Claudianus creating
distinct layers of meaning and leaving messages to control reception to artists like
Optatianus Porphyrius showing his mastery over words, letters and language. The
writerly pleasure that Avienus indulges in, the joy of creating a carefully delimited
universe in which everything has its unique place, is “the demiurgic pleasure of the
cartographer who creates ‘abridged universes’”42. It is the work of a craftsman, chiseling away with his pen. This is Avienus’ untiring pen, his stilus impiger, at work.
In various ways, as we have tried to illustrate, a calamo della memoria, worthy of
serious attention.

Jacob 2006, 317. See also Nils Rücker’s splendid «Neulesung» of Ausonius’ Epistulae 21 and 22
to Paulinus, which ends with the observation that Ausonius uses a number of literary allusions to create
a ring composition, tying the letters together into a «Gesamtkunstwerk»: Rücker 2009, 103.
42
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GIOVANNI RAVENNA
In margine a Cassiodoro var. II 39,6
L’elaborazione di questo contributo si è resa ineludibile durante una lettura del
corpus delle epistole cassiodoree, inserita in un più ampio progetto di ateneo, coordinato da Gianluigi Baldo, attorno all’idea di paesaggio negli autori latini. Poiché alcuni passi di var. II 39, epistola che ha un ruolo centrale su questo tema, sono notoriamente di difficile comprensione, è parso opportuno ripartire da un’esegesi quanto più
puntuale. In questo caso particolare si è subito posto il problema del rapporto1 tra il
paragrafo in oggetto nel titolo e l’incipit del celebre epigramma2 che Marziale dedica
ai bagni termali di Etrusco, ricordati anche da Stazio3, epigramma di cui dico subito
che mi occuperò solo per un importante particolare esegetico: il senso generale che il
quarto verso (non fontes Aponi rudes puellis) assume in funzione del discusso significato da attribuire all’aggettivo rudes, inserito in una serie anaforica di negazioni4.
A partire dal commento di Ludwig Friedländer si trova appunto il rimando al sesto
paragrafo di questa difficile e, a quanto consta, una sola volta integralmente tradotta
epistola ufficiale, in cui Cassiodoro, per conto del re Teoderico il Grande, impartisce
istruzioni ad Aloioso, primo architetto del regno, in merito ai necessari restauri da
apportare agli impianti termali di Aponus; l’epoca è tra il 507 e il 511 dell’era volgare5. Tuttavia il riscontro, giustificato dalla mera identità dell’oggetto, cioè i rinomati
fontes Aponi, qui però ormai seriamente minacciati nella loro integrità ed efficienza
da vari inconvenienti tra incuria e vetustà, lungi dal chiarire, non risolve difficoltà e incertezze che traduttori e commentatori non hanno mancato di segnalare, sia
pure con modalità diverse; anzi, tale rinvio parrebbe persino accrescere piuttosto che
ridurre l’incertezza. Scopo di questo intervento è riepilogare almeno i termini della
questione, valorizzando il piano linguistico e sintattico, finora piuttosto trascurato,
Secondo me più preteso che effettivo: è questa la mia prima ipotesi di lavoro.
Mart. VI 42: per il testo, si veda sotto alla nt. 4.
3
Stat. silv. 1,5.
4
Testo di Mart. VI 42,1-11 Etrusci nisi thermulis lavaris, / inlotus morieris, Oppiane. / Nullae
sic tibi blandientur undae, / non fontes Aponi rudes puellis, / non mollis Sinuessa fervidique / fluctus
Passeris aut superbus Anxur, / non Phoebi vada principesque Baiae. / Nusquam tam nitidum vacat
serenum: / lux ipsa est ibi longior, diesque / nullo tardius a loco recedit. / Illic … (testo Shackleton
Bailey 1990); la sequenza di negazioni come Priamel è rilevata da Grewing 1997, 294 e 297, seguito
da Busch 1999, 39.
5
È noto che il paesaggio termale è solo uno dei motivi di interesse di questa epistola, in cui si intrecciano anche le tematiche del recupero monumentale e del restauro come strumenti dell’evergetismo e
della propaganda legata alla regalità.
1
2
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della scrittura nel passo di Cassiodoro, se non azzardare una prospettiva di soluzione per le difficoltà che si riscontrano in var. II 39,6 e si riverberano, non so quanto
debitamente, sul passo di Marziale. La cosa peggiore, comunque, sarebbe utilizzare
acriticamente un passo nell’illusione di chiarire l’altro, qualora il senso di ciascuno
dei due fosse problematico, come in questo caso.
Per cominciare con l’epigramma VI 42, in ventiquattro endecasillabi falecii, oggi
disponiamo del commento al VI libro curato da Farouk Grewing, nel complesso
esauriente per i dati informativi essenziali. Tuttavia particolari cruciali del passo di
Cassiodoro, giudicati poco perspicui non solo dal sottoscritto ma anche dai traduttori6,
non vi sono discussi in dettaglio, cosa che non si può certo pretendere dal commentatore, che ha altri compiti: sta di fatto che il senso del passo, citato abitualmente, ma
sempre con esiti elusivi, rimane tuttora irrisolto. È quindi su questo punto che verterà
gran parte della mia relazione, a cui sono allegate mie traduzioni di servizio, inedite,
delle intere epistole II 39 e IX 6, che colloco in appendice assieme al testo latino,
per orientare (anzitutto me stesso) sul senso complessivo da dare all’interpretazione.
Nel quarto verso dei falecii di Marziale, l’attributo rudes non sembra rinviare
all’ambito semantico del calore delle acque termali, un calore peraltro così eccessivo da renderle «moleste» o «sgradite»7, perché tutto il contesto, nella parte iniziale
dell’epigramma, parla di luoghi ameni, di confortevolezza, di agio: è difficile pensare che acque capaci di ustionare le donne, per quanto freddo il loro corpo e per quanto delicata la loro epidermide (riserva forse oziosa, nel caso delle austere e perciò
stesso presumibilmente poco sofisticate donne di Padova), costituiscano il massimo
piacere per gli uomini. Dunque sarà senz’altro più ragionevole intendere rudes come
‘non praticate’, ‘sconosciute’, ‘nuove’ per le donne8; il problema allora è riuscire a
formulare una motivazione plausibile del perché siano sconosciute alle donne, cosa
che – per porre con ciò la seconda ipotesi di lavoro – Cassiodoro non mi sembra
affatto interessato a chiarire9. Chiediamoci pure se Marziale sorvoli sul particolare
perché lo dà per risaputo, o se dia per scontata la ritrosia delle donne del luogo, in
effetti attestata anche altrove10, ma saremo tenuti a sviscerare anche il senso del passo
di Cassiodoro, sempre dato e non concesso che il loro collegamento sia fondato.

Per un vaglio della documentazione vd. infra.
Forcellini - Perin 1940 s.v. rudis (reso come molestus, incommodus).
8
Così infatti Grewing ad l., con le dovute pezze d’appoggio, seguito da Busch 1999, 40 nt. 15.
9
Su questo punto sono meno ottimista di Grewing (ibidem): «Der Grund für die Abwesenheit von
Frauen ist nicht ganz klar: Cassiod. var. 2,39,6 erklärt: Sed ut ipsum…» e via dicendo. Uno degli obiettivi di questo lavoro è verificare appunto se tale funzione chiarificatrice sussista davvero.
10
Come rilevano le note ad l. di Ker 1960 e Merli 2000 (nell’edizione di cui a nt. 15).
6
7
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Anzitutto si può verificare che del significato ‘sconosciute’ i traduttori di Marziale
offrono una gamma di sfumature piuttosto variegata, come mostrano tre esempi,
disposti secondo un ordine crescente di cautela, a partire dalle due spiegazioni di
Izaac, distinte ma non alternative, fino al laconico non liquet da parte di Shackleton
Bailey (le sottolineature sono mie):
«Jamais eaux ne te caresseront ainsi, ni la source d’Aponus que fuient les jeunes
femmes, ni …»; nella nota ad Aponus, lo stesso Izaac spiega: «Les femmes du pays ne
s’y baignaient pas, soit par superstition, soit par l’effet d’une pudeur dont la sévérité
était connue»11.
«No other waters will so allure you, not even the springs of Aponus unknown to
women» con la relativa nota «Said to break into flame if a woman bathed after a man.
Perhaps the allusion is only to the known chastity of Patavian (Paduan) women: cf. XI
16,8 and Plin. epist. I 14»12.
«No waters will so charm you, not the springs of Aponus by women untried» con
la nota «why so is uncertain»13.

Per finire, in coda a questa gradatio trimembre aggiungo la traduzione più recente, che però non chiarisce il senso del termine rudes e quindi necessita di una dettagliata spiegazione a margine da parte dell’autore: «No waves will caress you so, not
the springs of Aponus, rude to girls»14.
Forse possiamo arrischiare qualcosa in più proponendoci di non essere a nostra
volta altrettanto rinunciatari, seppure riconoscendo volentieri che per la loro natura
le versioni citate possono esimersi dall’approfondire un problema così specifico,
essendo il loro scopo primario quello di offrire una traduzione leggibile. Grewing è
cauto, con loci similes di cui a suo luogo, e con la seguente osservazione, meno generica rispetto a quanto ipotizzato da Izaac, che pure cita subito dopo: «Hier mögen
religiös-kultische Gründe vorliegen». Un passo nella stessa direzione rappresenta
anche la nota di Elena Merli (ad l.)15: «Abano, le cui fonti erano forse vietate alle
Izaac 1961 ad l., dove il primo termine sottolineato appare a dir poco estemporaneo.
Ker 1960 ad l.; ovviamente, alla base di «said to break into flame» c’è il passo di Cassiodoro.
13
Shackleton Bailey 1993 ad l.
14
Kennell 2001, 201, che chiosa: «Martial … mentions the spring’s ‘rudeness’ merely to illustrate
the wonderfulness of Etruscus’ baths in comparison to everything else. The most sensible interpretation
is that Aponus’ waters were simply too hot for women’s cooler bodies to bathe in comfortably, although
later centuries would give this detail a moral turn» (ibidem 202).
15
Nella bella edizione, divulgativa nel più alto senso della parola: Marziale, Epigrammi, saggio
introduttivo e introduzione di Mario Citroni, traduzione di Mario Scàndola, note di Elena Merli, I-II,
Milano 2000.
11

12
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donne (ricordiamo la proverbiale castità delle donne di Padova, città legata a un
modo di vita ancora probo e arcaico)». Il ‘divieto imposto’, molto più del motivo
della castità, potrebbe rappresentare un’ipotesi degna di considerazione: un divieto
rituale16, di cui la castità sarebbe semmai un effetto indotto, anziché un presupposto.
Su questo punto tornerò più avanti, nella parte più problematica della mia relazione,
in cui esporrò la mia ipotesi.
Veniamo ora al testo problematico17:
Sed ut ipsum quoque lavacrum mundius redderetur, stupenda quadam continentiae disciplina in undam, qua viri recreantur, si mulier descendat, incenditur, propterea
quia et ipsis altera exhibitio decora collata est: scilicet ne ardentium aquarum fecundissimum locum non crederent habuisse, unde plurima largiretur, si uterque sexus uno
munere communiter uteretur.

Anzitutto, data la difficoltà e la varietà delle interpretazioni, è utile dare un’occhiata
alle versioni disponibili dell’epistola. Delle tre traduzioni in lingua inglese, una18 non la
include, quella più pionieristica19 si limita a una versione parafrastica e sintetizzata, mentre
ampie sezioni di testo sono tradotte nella più recente20. Tra le traduzioni in lingua moderna
edite a tutt’oggi, una sola è integrale, opera di uno studioso padovano, prematuramente
scomparso21, mentre con vivo interesse attendiamo tutti l’edizione nazionale delle Variae.
In italiano abbiamo anche due traduzioni parziali con intento divulgativo22, ma nessuna
include l’epistola. Infine, a titolo di curiosità, e magari per scrupolo di completezza, si può
segnalare una datata traduzione, essa pure parziale e in forma parafrastica, da parte del
poligrafo Francesco Milizia23, teorico settecentesco del gusto neoclassico, che semplifica
sintetizzando così: «Ma più stupendo è ancora, che in quello stesso lavacro, dove si ricreano gli uomini, se vi entrano donne restano incendiate24. Casto lavacro! Tu pertanto (Aloisio)
impiega subito ogni cura…»25.
Brelich 1949-1950, 1 e 7-11.
Cassiod. var. II 39,6. Per la punteggiatura si veda la nota critica in appendice.
18
Barnish 1992.
19
Hodgkin 1886.
20
Kennell 2001, 209-213, con una attenta esposizione del contenuto (per mie riserve cf. nt. 27).
21
Lazzaro 1981, che per ragioni pratiche illustrerò per ultima; il capitolo sulle testimonianze letterarie antiche si legge anche in Dämmer 1986, 111-133.
22
Caruso 2001, Viscido 2005.
23
Ringrazio la mia scolara Anna Busetto, che mi ha segnalato la disponibilità in rete di una edizione
delle Opere complete di Francesco Milizia, quella postuma del 1827 (l’autore era scomparso nel 1798).
24
Questa esegesi ha come soggetto di incenditur la donna anziché l’acqua e il verbo è inteso in senso
proprio: la donna si ustiona, il bagno può dirsi casto (?). Se invece il verbo fosse inteso metaforicamente,
il ‘prender fuoco’ potrebbe riferirsi al potenziale erotico che le acque termali sono capaci di scatenare,
per esempio a Baia e in altri luoghi alla moda, come attesta Mart. I 62. Ma è una strada senza uscita.
25
Milizia 1827, I 118-119.
16
17
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Nella traduzione inglese ottocentesca il passo è reso nel modo seguente: «Yet
more wonderful is the moral purity of this fountain. Should a woman descend into
the bath when men are using it, it suddenly grows hotter, as if with indignation
that out of its abundant supply of waters separate bathing-places should not be
constructed for the two sexes, if they wish to enjoy its bounty»; a questo si aggiunge
l’ammissione della rispettiva nota: «I think this is Cassiodorus’ meaning, but his
language is obscure»26. Confrontiamo infine la traduzione più recente: «But, so that
the bath itself be rendered also more pure by a certain astounding habit of continence, if a woman should descend into water in which men are refreshing themselves, it
burns up, on account of the fact that another opening time has been granted to them
as appropriate, doubtless so that they not believe that they have the most abundant
area of burning waters, whence more is bestowed if both sexes use a single facility
in common»27.
Nella traduzione di Hodgkin, come in quella di Kennell, il presente progressivo
che rende qua viri recreantur implica il fatto che il bagno della donna ha luogo
contemporaneamente a quello degli uomini, ma, almeno per Hodgkin, non sembrano
in questione la castità né la promiscuità: l’acqua si ‘indigna’ per tutt’altro motivo.
C’è però un punto in cui la traduzione esegetica di Ker («if a woman bathed after a
man») implica conseguenze importanti: l’acqua in cui si è già in precedenza immerso qualcuno (gli uomini) è impura, anche se temporaneamente, per chi vi subentri (la
donna). Dobbiamo allora chiederci se la questione dell’impurità delle acque possa
essere qui più rilevante di una moralistica censura del costume: in effetti l’impurità
orienta il rinvio di Grewing ad Esiodo, Op. 753-55, dove si proibisce all’uomo di
entrare nell’acqua in cui si è già bagnata una donna: un tabu che dovrebbe evitare
una sorta di contagio esercitato dal sesso debole. Questa forma di divieto rivolto agli
uomini sarebbe attestata in modo quantitativamente sbilanciato, cioè tutto a favore dei maschi, come conseguenza del monopolio esercitato dal pensiero maschile,
mentre in realtà si dovrebbe parlare di una più generale paura di inficiare ciascuno
dei due sessi con i caratteri dell’altro28. Vista in questa luce, la situazione di II 39,6
Hodgkin 1886, 193 e nt. 271: «Ma più mirabile è la purezza morale di questa fonte. Se una donna
scendesse nel bagno mentre lo usano gli uomini, esso si surriscalda all’istante, come indignato che,
con tutta quella abbondanza di acqua termale, non si realizzino bagni separati per i due sessi, se desiderano godere della sua generosità»; «Credo che Cassiodoro intenda dire questo, ma il suo linguaggio è
oscuro» (qui e in seguito le traduzioni sono mie).
27
Kennell 2001, 211: ne condivido i punti relativi alla purezza del bagno e ai suoi turni, ma dissento
sulla sintassi della pericope finale, per la quale rinvio alla mia proposta di traduzione (il problema è
habuisse unde).
28
Così West 1978, nel commento al verso 753, con bibliografia (naturalmente sempre che si accetti
di attribuire un mana più debole a un sesso rispetto all’altro, ipotesi respinta da Brelich 1949-1950,
passim e 1976,137).
26
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mostrerebbe l’aspetto reciproco: la donna viene messa in guardia e demotivata a
bagnarsi, mentre l’acqua, incendiandosi, rende mundius l’impianto, perché rimuove con la sua altissima temperatura ciò che lo rende impuro per la donna che vi si
introduca dopo l’uso dei maschi. Tuttavia, anche se può risultare suggestiva, bisogna
riconoscere che la traduzione «if a woman bathed after a man» va contro l’evidenza
rappresentata da si uterque sexus uno munere communiter uteretur, dove la condizione è senza dubbio quella di un uso simultaneo. Una mia riserva di ordine personale
è relativa alla teoria del mana che vincola a una scelta dalle forti implicazioni teorico-scientifiche, sulle quali non ho competenza. Comunque stiano le cose su questo
punto, non si può negare che Hodgkin vada troppo oltre, quando rende «with indignation that ... separate bathing-places should not be constructed for the two sexes»,
dato che Cassiodoro ha appena parlato non di altri impianti («bathing-places») ma di
una gestione separata: propterea quia et ipsis altera exhibitio decora collata est (per
exhibitio come ‘gestione di bagni pubblici’ il rinvio è allo stesso Cassiodoro var. II
37). Per quanto riguarda i turni nella gestione degli stabilimenti termali si può portare
a riscontro CIL II 5181 (= ILS 6891 Dessau), 19-21: conductor balinei…balineum…
omnibus diebus calfacere et praestare debeto a prima luce in horam septim[am diei
mulieribus] et ab hora octava in horam secundam noctis viris…29.
Per completare l’informazione sullo status quaestionis, possiamo finalmente soffermarci con la debita ampiezza sull’unica versione completa dell’epistola,
pubblicata in italiano, nel contesto di quello che mi risulta essere il primo studio
con una sezione dedicata al tema delle terme di Abano in letteratura30. Per comodità
ecco la traduzione dell’intero paragrafo: “Questa piscina, per merito del suo artefice,
che le ha dato il nome, è collegata con il colore verde delle tessere musive, tanto che
essa trasparente per il colore del vetro sembra quasi muovere le onde. Ma affinché
anche questo lavoro31 sia reso più pulito, prova meravigliosa di continenza, se una
donna scende nell’acqua dove si bagnano gli uomini, resta ammaliata, poiché anche
se per loro il bagno assieme alle donne non è considerato indecoroso, credono quasi
che questo luogo ricchissimo di acque non abbia la possibilità di elargire di più, se
tutti e due i sessi ne usufruiscono insieme»32. Traduzione che appare discutibile in
più punti, almeno tre: «resta ammaliata» (dove il soggetto sarebbe la donna, anziché
l’acqua che si surriscalda), «anche se per loro… indecoroso» (per gli uomini anziché
per le donne), «credono che… non abbia la possibilità», dove altera exhibitio collata est e così pure ne… non crederent, sono elusi completamente. Da qui derivano
La cosiddetta Lex metalli Vipascensis, segnalata da Busch 1999, 588s., con bibliografia.
Lazzaro 1981, seguito da Kennell 2001 (Cassiodoro: p. 208-213), Tosi 2004 (Cassiodoro: p.
875s.).
31
Si tratterà certamente di un refuso per ‘lavacro’.
32
Lazzaro 1981, 68. Il testo critico di Fridh 1973 è qui identico a Mommsen 1894.
29

30
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alcune conseguenze che portano francamente troppo lontano: «Oltre alle immagini
prese da Claudiano e forse da Ennodio, si possono notare anche riferimenti attinti
da Marziale (…), qui infatti (nel passo di Cassiodoro, ndr.) può essere trovata la
spiegazione del verso di un epigramma che definisce le fontes Aponi rudes puellis:
dice Cassiodoro che per una particolare credenza si temeva che le donne restassero
vittima di incantesimo se scendevano nelle acque e che c’era pure il timore di una
cessazione del flusso delle acque stesse, se le donne facevano il bagno dove lo facevano gli uomini»33. Dunque, dobbiamo prendere atto che, mentre la traduzione di
Lazzaro evidenzia il timore che non ci sia un flusso di acque sufficiente a soddisfare
la domanda di un’utenza promiscua, quindi che ce ne siano troppo poche, o che addirittura possano cessare del tutto, per Hodgkin l’acqua si indignerebbe perché non si
apprestano due impianti per utenti separati, essendo essa più che abbondante.
È ora il momento di accostarsi al testo e ragionare in primo luogo sulla sintassi
di un linguaggio che, se a Hodgkin appare oscuro, non può certo essere eluso, ma
neppure maltrattato. Anzitutto, premesso che sarebbe meglio scrivere non habuisse,
unde (alla tedesca), ma habuisse unde senza virgola, bisognerà chiedersi: la proposizione negativa introdotta da ne sarà una completiva dopo verbum timendi sottinteso,
ovvero una finale, o una iussiva nel passato? Dopo un verbum timendi avremmo
«per timore che, in caso di uso comune di un unico servizio da parte di entrambi
i sessi, non volessero credere che il luogo, ricchissimo di acque termali, avrebbe
avuto di che elargire i più ampi benefici»; con una finale «per evitare che mettessero in dubbio …», mentre con uno iussivo del passato avremmo (e qui forse non
è da escludere una venatura faceta) qualcosa come «non si sognassero nemmeno di
dubitare che il luogo, ricchissimo com’era di acque termali, avrebbe di fatto avuto
(‘aveva davvero’: in proposizione indipendente avremmo habuit) di che elargire i
più ampi benefici, in caso di uso comune di un unico servizio da parte di entrambi i
sessi». Personalmente propenderei per lo iussivo del passato, ma non vorrei perdermi qui in pedanterie. In fondo si può convenire che il pensiero di Cassiodoro sia: non
era il caso che una donna scendesse nell’acqua tra gli uomini, solo perché convinta, a torto, che non bastasse a consentire due gestioni separate; l’acqua, dal canto
suo, metteva a posto le cose e ribadiva l’efficienza dell’erogazione. Ma appunto per
questo è chiaro che Marziale parla di qualcos’altro, che a Cassiodoro sfugge del tutto
e comunque non gli interessa; la realtà è completamente diversa, se è vero che in
Marziale le donne sarebbero ritualmente escluse, mentre qui hanno semplicemente
un turno tutto per loro (che va visto non come la fine della discriminazione, ma delle
Lazzaro 1981, 70; cf. anche ibidem 65: «sono ricordate anche leggende e credenze popolari relative alla forza prodigiosa delle acque, entrate ormai in un repertorio comune e che sembrano inserirsi
nello spirito del Medioevo, ormai incalzante».
33
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ragioni dell’antica discriminazione). Bisognerà pur tenerne conto, soprattutto in un
regesto di loci similes, siano essi fondati o solo vulgati. Da questo punto di vista, non
mi dispiacerebbe il riconoscimento di aver mostrato i limiti di un’eccessiva leggerezza nella tematica dei loci similes, con un cauto richiamo alla prudenza, per non
accettare a scatola chiusa esegesi non verificate.
Non ho alcuna intenzione di sminuire gli indubbi meriti del lavoro di Lazzaro sul
piano archeologico e sul suo reperimento delle fonti letterarie; tuttavia l’incendio di
cui parla Cassiodoro è per me da intendere in senso proprio e non metaforico, perché
sembra implicare, anziché un incantesimo, la capacità naturale delle terme di erogare
acque caldissime, che in quanto tali possono ripulire (ancora in senso letterale e non
metaforico) lo stabilimento (lavacrum); per i caratteri del calore basti risalire ai relativi paragrafi della stessa lettera34. Inoltre Cassiodoro parla di effettiva capacità di
soddisfare ogni esigenza, contro le aspettative di chi pensasse a un servizio insufficiente: anzi, dice chiaro che il luogo può addirittura permettersi una sorta di ‘doppio
turno’ (altera exhibitio), reso possibile, possiamo integrare noi, dall’autosufficienza dello stabilimento che, come quello di Baia, naturalmente dotato di temperatura
adeguata, non necessita mai di essere alimentato artificialmente. Così, a proposito di
Baia, si esprimerà lo stesso Cassiodoro (var. IX 6,5):
His itaque rebus deliciosa exercitatione saginati ad pulcherrima lavacra contenditis, quae sunt et miraculis plena et salutis qualitate pretiosa. Nam etsi hominum cura
fabricata noscuntur, naturalibus certe ministeriis exhibentur. Fornaces ibi non robora
convecta succendunt: cessante flamma perpetuus calor operatur: illic globi fumiferi
nesciuntur: aura est purissima, quae ministrat vapores, sudores provocat dulciter anhelos: et tantum a communibus balneis salubrior invenitur, quantum ab humana industria celsior est natura. Videas illic undas perpetuis fumare gurgitibus, quae ita videntur
lavantum explere desideria, ut humano credas studio temperatas35.

34
II 39,2-4 (testo completo in appendice). Questa sezione aspira a sfoggiare riflessioni filosoficoscientifiche, come mostra per esempio l’accenno all’opposizione reciproca degli elementi presenti in
natura: una possibile eredità dell’impostazione scientifica di Claudiano nell’Aponus, per cui rinvio ai
recenti lavori di Cazzuffi 2008 e 2010, passim.
35
«Dunque, ben nutriti di questi cibi con un allenamento fatto di delizie, voi puntate a bagni bellissimi, che sono pieni di attrazioni e preziosi per la qualità della vita. Infatti anche se è ben chiaro che
sono realizzati dall’ingegno umano, ciò che forniscono si presenta come davvero naturale. Lì non c’è
bisogno di ammassare legna per alimentare le caldaie, un calore costante è operativo anche se la fiamma
viene meno, lì non si sa cosa siano le nuvole di fumo: c’è un’aria purissima, che produce vapori,
provoca sudori che fanno dolcemente ansimare. Ed essa si rivela tanto più salubre rispetto ai comuni
bagni, quanto più elevata è la natura rispetto allo spirito d’impresa umano. Vedi lì le onde fumare in
gorghi senza posa, onde che sembrano soddisfare tanto i desideri dei bagnanti, da ritenerle regolate
dall’attività dell’uomo».
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Il motivo dominante, ad Abano come a Baia, non sembra, secondo la rappresentazione che se ne fa Cassiodoro, una dimensione concepita come magica, ma
semmai la meraviglia destata dal carattere provvido della natura, principio presente
per esempio in II 39,8 (provida natura) o IX 6,3 (naturae prudentiā). Del resto già
Francesco Milizia36 aveva collegato var. II 39,6 con 39,11, dove le acque di Aponus,
proprio in forza del loro straordinario calore, si mostrano capaci di esprimere un
giudizio veritiero:
Sed non his tantum beneficiis Antenorea terra fecunda est: infert et alia, quae multo
grandius obstupescas. Corda illa, ut ita dixerim, montium in vicem secretarii negotia
contentiosa discingunt. Nam si quis forte pecus furatum pilis nativis solito more spoliare praesumpserit, undis ardentibus frequenter inmersum necesse est ut ante decoquat
quam emundare praevaleat. O vere secretarium iure reverendum, quando in his aquis
non solum sensum, sed etiam verum constat esse iudicium et quod humana nequit altercatione dissolvi, fontium datum est aequitate definiri. Loquitur illic tacita natura, dum
iudicat, et sententiam quodam modo dicit, quae perfidiam negantis excludit37.

Il fatto che nemmeno qui, a ben vedere, Cassiodoro proponga una visione prodigiosa, ma piuttosto una concezione superiore della natura, sia pure dall’innegabile
carattere ideologico, trova piena conferma in var. IX 6,5: tantum a communibus
balneis salubrior (sc.: aura) invenitur, quantum ab humana industria celsior est
natura. Un riscontro in Aristotele mostra come le acque di certi luoghi avessero fama
di modificare il colore del pelame delle pecore38. Il carattere ‘prodigioso’ si direbbe
piuttosto inerente al pittoresco linguaggio iperbolico adottato da Cassiodoro.
Sulla promiscuità nei bagni il discorso sarebbe lungo, anche perché si tratta di un
tema da articolare storicamente, visto che la prima notizia sui bagni misti è in Plinio
il Vecchio e alcune successive sospensioni della promiscuità sono ben attestate; per
Milizia 1827, I 119: «La favolosa proprietà di quelle acque contro i ladri, e le donne non toglie
niente al merito della suddetta lettera». La sua traduzione però non è felice: «chi ruba le bestie non può
spelarle se non le tuffa nelle acque ardenti di que’ monti».
37
«Ma la terra di Antenore non è ricca di questi soli benefici, ne offre anche altri, da stupirsi ancor
di più. Il cuore, per dir così, di quei monti risolve contese in luogo di un tribunale. Infatti se per caso un
ladro di bestiame contasse di alterare nel modo consueto il pelame originario dei capi rubati, è inevitabile che dopo ripetute immersioni nell’acqua bollente li sfibri prima di riuscire a ripulirli. O tribunale
davvero degno di rispetto, dato che, si sa, in queste acque non c’è solo sensibilità ma anche un veritiero
giudizio, e quel che non si può risolvere con una vertenza tra uomini si dà che lo stabilisca l’equità
delle fonti. Lì la natura si esprime in silenzio, mentre giudica, e in un certo qual modo pronuncia una
sentenza, che impedisce la malafede del reo, pur ostinato a negare». Questo ‘dire la verità’ potrebbe
essere una traccia dell’oracolo di un tempo, cf. Kennell 2001, 212-213.
38
Aristot. Hist. anim. III 519 a 16-20, discusso da Paolo Scarpi nel capitolo Acqua, divinazione e
terapia. Tra Grecia e Roma, in Scarpi 2005, 61-73: 65.
36
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la complessa questione, che non è opportuno affrontare qui, possiamo fortunatamente avvalerci della documentata dissertazione di Busch39.
La ragione dell’esclusione delle donne in Marziale può dunque definirsi solo per
tentativi. Nell’ipotesi di una proibizione di carattere rituale, elenco alcuni elementi
tra loro non così incongrui, da non poterli assumere come indizi: anzitutto la presenza sul posto, garantita da Claudiano, di Ercole, colui che tra dèi e semidei rappresenta la figura più organica agli ambienti termali e alle acque curative40. In secondo
luogo, la presenza, attestata da Svetonio, di un oracolo di Gerione41, personaggio
organico alle gesta del semidio. Tra i riti a cui potevano partecipare solo gli uomini
sono noti, oltre a quelli di Ercole, quelli di Silvano42, e per di più sono piuttosto
numerose le iscrizioni in cui Ercole e Silvano compaiono assieme43. Ammettendo
che fossero proprio quelli di Silvano i riti in oggetto, che, almeno di norma, escludevano le donne44, non potremmo certo sottovalutarne la presenza nella limitrofa
Ateste, segnalata da Dorcey come uno dei centri che nella decima regio erano dediti
a questo culto. In proposito, anche se la celebre iscrizione che segue è un unicum,
non si può trascurare CIL VI 1,579:
imperio . Silvani ni qua . mulier . velit in . piscina virili descendere . si minus ipsa
de se . queretur hoc . enim . signum sanctum . est 45.

Si tratta di un’iscrizione privata, come erano private tutte le iscrizioni e così pure
i culti dedicati a Silvano; si intende che non è rilevante in questa sede affrontare il
quesito se la sua identità sia definibile come il corrispettivo, nella sfera privata, di
quel Fauno il cui culto, forse non a caso, è esclusivamente pubblico46. È comunque
possibile che in Marziale non sia tanto da postulare la castità o la ritrosia delle donne
locali, che sempre più si rivela una soluzione inadeguata e solo apparente del problema, ma possa essere implicito un divieto, legato a un rito esclusivo, il cui scopo fosse
una purificazione mediata dal ruolo destoricizzante dell’acqua. Cassiodoro, dal canto
suo, parla di un lavacrum mundius, a cui ogni proibizione rituale è ormai estranea,
Busch 1999, passim, con una bibliografia ragionata sui balnea mixta a p. 491 nt. 68.
Croon 1953 e 1956; Kennell 2001, 200 e nt. 12-13.
41
Tosi 2004, 872 evidenzia il rapporto tra oracolo di Gerione e culto di Aponus.
42
Dorcey 1992, cioè lo studio più specifico e aggiornato sull’argomento, è cauto in proposito e
attento a non esprimersi in modo drastico su un’assenza assoluta delle donne ai riti di Silvano. Scarpi
2005, 61-73 è invece impegnato a definire l’orizzonte simbolico dell’acqua come fattore della mediazione purificatrice
43
Latte 1960, 338. Per Ercole ad Abano si veda Mastrocinque 1987, 43-70.
44
Si tengano comunque ben presenti le precisazioni di cui alla nt. 42.
45
Discussa da Brelich 1949-1950, 9 e 1976, 70-71; Dorcey 1992, 94; Scarpi 2005, 61-73.
46
Secondo la teoria di G.Wissowa, accettata da Brelich 1976, 66-67, ma criticata con risolutezza
da Dorcey 1992, 39 e nt. 24.
39
40
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perché in esso è ormai pacifica e acquisita la normalità di una gestione distinta delle
terme, anche se non si può escludere il caso isolato ed eccezionale. L’interpretazione
in senso non morale, ma letterale, di un bagno più pulito può trovare sostegno nel
contenuto (e puntuali corrispondenze persino nel lessico) di quell’epistola Senecana
in cui il filosofo, polemizzando contro il lusso e la mollezza, gioca consapevolmente
su due livelli (epist. 86, 10 e 12):
10. Nam hoc quoque nobilissimi aediles fungebantur officio intrandi ea loca quae
populum receptabant exigendique munditias et utilem ac salubrem temperaturam, non
hanc quae nuper inventa est similis incendio, adeo quidem ut convictum in aliquo scelere servum vivum lavari oporteat. Nihil mihi videtur iam interesse, ardeat balineum an
caleat. … 12. Hoc loco dicet aliquis: ‘Liquet mihi immundissimos fuisse.’ Quid putas
illos oluisse? Militiam, laborem, virum. Postquam munda balnea inventa sunt, spurciores sunt47.

Forse, come in Marziale, nemmeno nel passo di Cassiodoro il centro dell’attenzione è la castità della donna: nell’espressione continentiae disciplina si può cogliere piuttosto un generico richiamo alla costumatezza imposto dal calore dell’acqua,
mentre l’autore non mira a condannare la promiscuità, perché di norma già esclusa
a priori dalla disponibilità di un doppio servizio, ma sottolinea il ruolo ‘veritiero’
dell’acqua, anche se alle purificazioni (e magari all’oracolo?), di cui si è perso il
ricordo, si sostituisce laicamente la pulizia dell’impianto. È come se la questione
morale della castità, comunque limitata a un caso ipotetico, fosse stata rimossa e
sostituita da una motivazione prettamente ‘tecnica’, come se la purificazione dei
pagani fosse sussunta in una norma igienica. Con queste considerazioni così problematiche, non intendo negare il carattere indiziario di questo contributo, anche se
credo che almeno si sia resa giustizia alla scrittura dell’autore. Chi non si sentisse
di condividere quella che comunque voleva essere solo una modesta proposta di
spiegare Cassiodoro con Cassiodoro, darà piuttosto ragione al traduttore, vittoriano
ma arguto, che sull’autore conclude «he does not mention the mud-baths which now
take a prominent place in the cure. On the other hand, the wonderful moral qualities
of the spring are not mentioned by modern travellers».

«Infatti i più aristocratici tra gli edili svolgevano questa funzione di entrare nei luoghi che
accoglievano il popolo e di pretendere una pulizia e una temperatura utile e sana, non questa trovata
recente che pare un incendio, così che ci si sente in dovere di lavare vivo il servo riconosciuto reo di
un crimine. A me pare di nessun interesse se il bagno sia bollente o caldo. … A questo punto qualcuno
dirà: “Per me è chiaro che erano sporchissimi”. Ma di che cosa odoravano secondo te? Di caserma, di
fatica, di vero uomo. Dopo l’invenzione dei bagni puliti, sono più sporchi».
47
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Appendice*
* Nota critica: il testo è quello di Fridh 1973 (di cui ho normalizzato le u semivocaliche in v). Le divergenze rispetto al testo di Mommsen sono argomentate da Fridh
1968, 22 ss.
Rispetto al testo di Fridh, segnalo due mie opzioni ortografiche: a 39,6 (habuisse,
unde), per ragioni sintattiche preferisco leggere senza virgola (vedi sopra p. 439); a
39,9 (nutriat, unde se compago casura disrumpat), preferisco leggere senza virgola,
proprio per meglio avvalorare l’esegesi di Fridh.
Cassiod. var. II 39

Aloioso architecto Theodericus rex
a. 507/511
Si audita veterum miracula ad laudem clementiae nostrae volumus continere, quoniam augmenta
regalis gloriae sunt, cum sub nobis nulla decrescunt, quo studio convenit reparari quod etiam nostris
oculis frequenter constat offerri? Delectat enim salutiferi Aponi meminisse potentiam, ut intellegas,
quo desiderio cupimus reficere quod de memoria nostra nescit exire. 2. Caerulum fontem vidimus
in formam dolii concavis hiatibus aestuantem et fornaces anhelantium aquarum circumducto tereti
labio naturae probabili dispositione coronatas: quae licet more calidae nebulosos vapores exhalent,
hanc tamen iucundam perspicuitatem aspectibus humanis aperiunt, ut quivis hominum illam gratiam
desideret contingere, etiam cum non ignoret ardere. Ore plenissimo in sphaerae similitudine supra
terminos suos aquarum dorsa turgescunt, unde latex tanta quiete defluit, tanta quasi stabilitate decurrit,
ut eum non putes crescere, nisi quia inde aliquid rauco murmure sentis exire. 3. Veniunt aquae per
algentes meatus tali fervore succensae, ut post recurva spatia, quae arte facta sunt longiora, calores
sint maximos redditurae. O magistri mirandum semper ingenium, ut naturae furentis ardorem ita ad
utilitatem humani corporis temperaret, ut quod in origine dare poterat mortem, doctissime moderatum
et delectationem tribueret et salutem! Iuvat videre secretum, latices vapores igneos exhalantes, amicum
undis indesinenter ardorem, et calorem venire decursu rivi, unde usualiter solebat extingui. Merito
dicunt philosophi elementa sibi mutuis complexionibus illigari et mirabili coniungi foederatione, quae
inter se contraria intelleguntur varietate pugnare. 4. Ecce madentem substantiam vapores producere
constat ignitos, quae mox ad thermarum aedificia decora pervenerit, illisa cautibus unda descendens
et aera sua qualitate succendit et tactu fit habilis, cum recepta fuerit in lavacris: unde non tantum deliciosa voluptas acquiritur, quantum blanda medicina confertur. Scilicet sine tormento cura, sine horrore
remedia, sanitas impunita, balnea contra diversos dolores corporis attributa. Quae ideo Aponum Graeca
lingua beneficialis nominavit antiquitas, ut causam tanti remedii aeger cognosceret, cum de tali nomine
dubium nil haberet. 5. Sed inter alia loci ipsius bona illud quoque stupendum esse didicimus, quod
una fluentorum natura diversis ministeriis videatur accommoda. Nam protinus saxo suscipiente collisa inhalat primae cellae sudatoriam qualitatem: deinde in solium mitigata descendens minaci ardore
deposito suavi temperatione mollescit: mox in vicinum producta cum aliqua dilatione torpuerit, multo
blandius intepescit: postremo ipso quoque tepore derelicto in piscinam Neronianam frigida tantum
efficitur, quantum prius ferbuisse sentitur. 6. Non inmerito auctoris sui participans nomen collega est
cum viriditate gemmarum, ut ipsa quoque vitrei elementi colore perspicua quasdam trementes undas
quieta commoveat. Sed ut ipsum quoque lavacrum mundius redderetur, stupenda quadam continentiae
disciplina in undam, qua viri recreantur, si mulier descendat, incenditur, propterea quia et ipsis altera
exhibitio decora collata est: scilicet ne ardentium aquarum fecundissimum locum non crederent habu-
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isse, unde plurima largiretur, si uterque sexus uno munere communiter uteretur. 7. Haec perennitas
aquarum intellegendi praestat indicium per igneas terrae venas occultis meatibus influentem imitus in
auras erumpere excocti fontis inriguam puritatem. Nam si naturae fuisset illud incendium, sine interitu
substantiae non esset amissum: sed aquae materia sensibilis, sicut peregrinum contraxit ignem, sic
iterum nativum facile recepit algorem. 8. Praestat et aliud adiutorii genus vis illa medicabilis. Nam
iuxta caput fontis scintillosi quendam sibi meatum provida natura formavit. Hinc desuper sella composita, quae humanis necessitatibus in absidis speciem perforatur, aegros suscipit interno umore defluentes:
ubi dum fessi nimio languore consederint, vaporis illius delectatione recreati et lassa viscera reficiunt
et umores noxia infusione largatos vitali ariditate constringunt: et quasi aliquo desiderabili cibo refecti
valentiores queant protinus inveniri, sic medicabili substantiae venit a sulphure quod calet, a salsedine
quod desiccat. Talia posteris non tradere hoc est graviter in longa aetate peccare. 9. Quapropter antiqua illic aedificiorum soliditas innovetur, ut sive in cuniculis sive in thermis fuerit aliquid reparandum,
te debeat imminente reconstrui. Virgulta quoque noxia importunitate nascentia evulsis cespitibus auferantur, ne radicum quidam capilli paulatim turgentes fabricarum visceribus inserantur et more vipereo
prolem sibi fecunditate contraria nutriat, unde se compago casura disrumpat. 10. Palatium quoque
longa senectute quassatum assidua reparatione corrobora. Spatium, quod inter aedem publicam et caput
igniti fontis interiacet, silvestri asperitate depurga. Rideat florenti gramine facies decora campestris,
qui etiam ardentis aquae fertilitate laetatur, miroque modo dum proxime salem generet sterilem, nutriat
pariter et virores. 11. Sed non his tantum beneficiis Antenorea terra fecunda est: infert et alia, quae
multo grandius obstupescas. Corda illa, ut ita dixerim, montium in vicem secretarii negotia contentiosa
discingunt. Nam si quis forte pecus furatum pilis nativis solito more spoliare praesumpserit, undis
ardentibus frequenter inmersum necesse est ut ante decoquat quam emundare praevaleat. O vere secretarium iure reverendum, quando in his aquis non solum sensum, sed etiam verum constat esse iudicium
et quod humana nequit altercatione dissolvi, fontium datum est aequitate definiri. Loquitur illic tacita
natura, dum iudicat, et sententiam quodam modo dicit, quae perfidiam negantis excludit. 12. Sed
quis ista conservare neglegat, quamvis plurima tenacitate sordescat? Siquidem ornat regnum, quod
fuerit singulariter toto orbe nominatum. Et ideo pecunia, quae tibi data est, si opus non potuerit implere
susceptum, quantum adhuc expendendum esse credideris, missis nobis brevibus indicabis, quia non
gravamur expendere, ut tanta videamur ruris moenia custodire.

Traduzione di Cassiodoro var. II 39
Il re Teoderico all’architetto Aloioso
Se per valorizzare la nostra moderazione vogliamo conservare le meraviglie dell’antichità di cui
sentiamo parlare, poiché accrescono la gloria del trono, mentre sotto di noi nessuna declina, con quale
zelo è bene rinnovare quanto sappiamo offrirsi spesso addirittura ai nostri occhi? È un vero piacere
ricordare le proprietà terapeutiche di Abano, sicché tu intenda con quale brama desideriamo ripristinare
quello che non sa uscire dalla nostra memoria. 2. Abbiamo visto una fonte azzurrina in forma di giara
ribollire in cave voragini e caldaie di acque spiranti, coronate da un margine ben modellato tutt’intorno
da un apprezzabile assetto naturale: esse, benché esalino densi vapori, come fa l’acqua calda, offrono
tuttavia agli sguardi dell’uomo una gradevole trasparenza, al punto che si vorrebbe toccare con mano
quel beneficio, pur non ignorandone l’elevatissima temperatura. Grazie a una bocca tutta piena d’acqua
la cresta delle onde si rigonfia come una sfera sopra i suoi limiti, e da lì l’acqua defluisce con tanto grande calma, corre via con tanto grande, per così dire, stabilità, che non la diresti crescere, se non perché
senti che qualcosa esce di là con un roco brontolio. 3. Per canali freddi arrivano acque infiammate così
ribollenti, da promettere di restituire i calori più intensi dopo passaggi tortuosi, resi ad arte più lunghi.
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O ingegno sempre ammirevole della maestranza: aver saputo mitigare l’ardore di una natura scatenata a
vantaggio del corpo umano, a tal punto che quello che in origine avrebbe potuto essere letale procurasse,
controllato dalla più alta competenza, addirittura diletto e salute! È piacevole vedere il lato nascosto dei
fenomeni: acque che esalano vapori infuocati, il costante ribollire, amico delle onde, l’arrivo del calore
dal deflusso del canale, avvezzo ad estinguerlo. A ragione dicono i filosofi che gli elementi sono legati
tra loro da reciproche connessioni e che sono congiunti da singolare affinità quelli che si rivelano ostili
l’un l’altro per la loro differenza. 4. Ecco, è noto che la sostanza ribollente produce vapori infuocati,
l’acqua che subito dopo arriva alle eleganti costruzioni termali, defluendo dopo l’impatto con le pietre,
infiamma l’aria con la sua proprietà naturale e diventa compatibile al tatto, una volta accolta in vasche,
da cui non tanto si trae un piacere raffinato, quanto si dispone di una dolce medicina: terapia senza accanimento, rimedi senza angoscia, guarigione senza danno, bagni prescritti contro dolori fisici diversi.
Perciò l’antichità benefica escogitò in greco il nome di Aponos, perché il malato riconoscesse la causa
di un così grande rimedio non avendo dubbi su tal nome. 5. Tra gli altri benefici del luogo, abbiamo
appreso anche quello, stupefacente, che una sola proprietà dell’acqua appaia adeguata a diverse funzioni. Infatti immediatamente dopo l’impatto con le pietre che la accolgono, alita su una prima stanza la
proprietà di far sudare; quindi scendendo mitigata nel bagno, dopo aver deposto il calore minaccioso, si
ammorbidisce in gradevole misura; subito dopo, sospinta nel bagno vicino, dove rimane inerte per un
certo tempo, si va raffreddando molto più dolcemente; infine, eliminato il tepore, si propone in forma di
piscina Neroniana, tanto fredda quanto si percepisce che prima bruciava. 6. Condividendo a pieno titolo il nome del suo promotore, l’acqua della piscina Neroniana si associa con il verde delle pietre, sicché
anch’essa, nella sua vitrea trasparenza, benché quieta sembra tremolare. Ma per rendere più pulito il
bagno stesso, con una mirabile norma di modestia, se una donna scende nell’acqua in cui si ricreano
gli uomini, questa prende fuoco, per il fatto che ad esse è stato destinato un adeguato servizio, tutto per
loro: beninteso, non si sognassero di dubitare, se entrambi i sessi fruissero in comune di un unico servizio, che quel luogo, ricchissimo com’era di acque termali, avrebbe avuto comunque di che elargire i più
ampi benefici. 7. Queste acque perenni provano che, scorrendo in percorsi tortuosi per rivoli di terra
infuocati, dal profondo erompe nell’aria la purezza irrigua della fonte bollente. Infatti se quell’incendio
appartenesse alla natura dell’acqua, non sarebbe svanito senza distruzione della sostanza; ma la materia
sensibile dell’acqua, come suole accogliere in sé il fuoco venuto dall’esterno, così di nuovo recupera a
suo agio il freddo che è della sua natura. 8. Quel potere curativo offre anche un altro genere di rimedio.
Infatti là dove scaturisce la fonte zampillante, la natura provvida si è creata un passaggio. Dall’alto di
questa posizione una serie di sedili a semicerchio, perforati per le necessità corporali, accoglie i malati
resi diarroici dall’umore interno: una volta seduti lì perché provati da eccessivo languore, quando sono
rinfrancati dal sollievo di quel calore, da un lato ristabiliscono le viscere stanche, dall’altro astringono
in una secchezza vivificante gli umori resi copiosi da un versamento nocivo; e, quasi che rifocillati da
un cibo desiderabile possano senz’altro ritrovarsi in miglior salute, così alla sostanza curativa dallo
zolfo viene il caldo, dalla salsedine il secco. Non trasmettere ai posteri beni di tale qualità è un peccato
che pesa sul futuro. 9. Pertanto si rinnovi laggiù la solidità degli edifici antichi, in modo che, se ci
saranno da fare riparazioni nei canali o nelle terme, si debba ricostruire sotto la tua direzione. Anche
gli arbusti che spuntano con dannosa ostinazione siano asportati strappandone le zolle, per evitare che
alcuni filamenti delle radici, gonfiandosi un po’ alla volta, si insinuino tra le viscere degli edifici, che
la compagine nutra, come le vipere, una prole dalla fecondità pericolosa e di conseguenza si logori
dall’interno, condannata a crollare. 10. Consolida anche il palazzo, sconquassato da lunga vecchiaia,
con un restauro capillare. Bonifica dall’irregolarità del bosco il terreno che si estende tra l’edificio
pubblico e la polla della fonte termale. Sia ridente di floridi pascoli la bella visuale della campagna,
che è rigogliosa per la fertilità dell’acqua termale, e – benché nelle immediate vicinanze essa generi
sale improduttivo – mirabilmente ne nutra al tempo stesso il verdeggiare. 11. Ma la terra di Antenore
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non è ricca di questi soli benefici, ne offre anche altri, da stupirsi ancor di più. Il cuore, per dir così, di
quei monti risolve contese in luogo di un tribunale. Infatti se per caso un ladro di bestiame contasse di
alterare nel modo consueto il pelame originario dei capi rubati, è inevitabile che dopo ripetute immersioni nell’acqua bollente li sfibri prima di riuscire a ripulirli. O tribunale davvero degno di rispetto, dato
che, si sa, in queste acque non c’è solo sensibilità ma anche un veritiero giudizio, e quel che non si può
risolvere con una vertenza tra uomini si dà che lo stabilisca l’equità delle fonti. Lì la natura si esprime
in silenzio, mentre giudica, e in un certo qual modo pronuncia una sentenza, che impedisce la malafede
del reo, pur ostinato a negare. 12. Ma chi trascurerebbe di preservare tutto questo, benché la stessa
natura si copra di erbacce con somma tenacia? Nessuno, poiché la regalità è esaltata da quello che in
tutto il mondo sarà citato come un fatto unico. E perciò se il denaro accreditato non potrà coprire i costi
d’impresa, indicherai in lettere indirizzate a noi quanto riterrai ancora da stanziare, perché non ci è di
peso l’esborso che provi la volontà di salvaguardare tanto grandi edifici nel territorio rurale.

Cassiod. var. IX 6

Primiscrinio Athalaricus rex
c.a. 527
Cum diuturnis laboribus excubares, ita te inbecillitate corporis asseris graviter sauciatum, ut nec ad
famam militiae percipiendam possis occurrere, ad quam constat voto te praecipiti festinasse, metuens
ne per absentiam tui ab ipsis paene faucibus dulcissimus tibi fructus videatur auferri, postulans etiam ut,
algentis corporis necessitate constrictus, Baiani lavacri siccitate laxeris. 2. Dignum plane quod inter
praemia summa praestemus, ut, sicut conferimus victis spem, ita tribuamus supplicantibus et salutem.
Quapropter et a vinculo te emolumenticii terroris absolvimus et praedicti lavacri munere sublevamus,
ut primum mentis gaudio recreatus facilius membrorum recipias sospitatem. Naturalis siquidem cura
est aegris dare laetitiam: nam fac invalidum gaudere, sanatus est. 3. Perge igitur ad amoenos recessus:
perge ad solem, ut ita dixerim, clariorem: ubi salubritate aeris temperata terris blandior est natura. Illic
miraculis alta cogitatione perpensis cum arcanis mundi mens humana colloquitur nec admirari desinit
quae ibi agi posse cognoscit: primum Nerei fluenta marinis deliciis esse completa, tot portus naturae
prudentia terrenis sinibus intermissos, tot insulas nobiles amplexu pelagi dotatas: deinde inmissum
Averno stagneum mare, ubi ad voluptatem hominum vita regitur ostreorum, industriaque mortalium
fieri, ut res alibi fortuita ibi semper appareat copiosa. Quantis ibi molibus marini termini decenter invasi sunt! 4. Quantis spatiis in visceribus aequoris terra promota est! Dextra laevaque greges piscium
ludunt. Claudantur alibi industriosis parietibus copiosae deliciae: captivi teneantur aquatiles greges: hic
ubique sub libertate vivaria sunt. Adde quod tam amoena est suscepta piscatio, ut ante epulosum convivium intuentium pascat aspectum. Magnum est enim gaudium desiderata cepisse: sed in huiusmodi
rebus gratior est plerumque amoenitas oculi quam utilitas captionis. 5. Sed ne longius evagemur, inter
Neptunias gazas habitare creditur, cui otia Baiana praestantur. His itaque rebus deliciosa exercitatione
saginati ad pulcherrima lavacra contenditis, quae sunt et miraculis plena et salutis qualitate pretiosa. Nam
etsi hominum cura fabricata noscuntur, naturalibus certe ministeriis exhibentur. Fornaces ibi non robora
convecta succendunt: cessante flamma perpetuus calor operatur: illic globi fumiferi nesciuntur: aura est
purissima, quae ministrat vapores, sudores provocat dulciter anhelos: et tantum a communibus balneis
salubrior invenitur, quantum ab humana industria celsior est natura. Videas illic undas perpetuis fumare
gurgitibus, quae ita videntur lavantum explere desideria, ut humano credas studio temperatas. 6. Cedat
corallici pelagi laudata semper opinio: adsurgat Indici maris de albarum candore fama locupletior. Quid
mihi cum pretiis, si animus non fruatur optatis? Baianis litoribus nil potest esse praestantius, ubi contingit et dulcissimis deliciis vesci et impretiabili munere sanitatis expleri. Fruere igitur bonis nihilominus
expetitis: nostris beneficiis ad tua emolumenta pervenies: Baianis remediis consequere rem salutis.
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Traduzione di Cassiodoro var. IX 6
Il re Atalarico a Primiscrinio
Costretto a letto da durevoli fatiche, dichiari di essere così provato dalla debolezza fisica da non
poter far fronte agli impegni dell’onore militare, obiettivo su cui – si sa – ti sei gettato a testa bassa,
temi che per la tua assenza ti paia quasi strappato di bocca il più dolce dei frutti, e richiedi anche di
rilassare il corpo, contratto dai dolori, con il beneficio dell’elemento secco offerto dalle terme di Baia.
2. È decisamente degna di stare tra i più alti premi l’offerta di una via di salvezza ai supplici, così come
lo è la speranza che diamo ai vinti. Perciò da un lato ti liberiamo dai vincoli che ti preoccupano economicamente, dall’altro ti assistiamo con il beneficio delle terme di cui sopra, perché con il conforto in
primo luogo dell’animo tu recuperi più facilmente il benessere fisico, dal momento che è terapia naturale procurare letizia agli ammalati: fa’ sì che un paziente abbia un po’ di gioia ed è bell’e guarito. 3.
Affrettati dunque, va’ in accoglienti luoghi appartati: va’ sotto un sole, per così dire, più chiaro, dove la
natura, temperata dalla salubrità dell’aria, è più dolce con i territori. Nel valutare con profondo impegno
le meraviglie di quel sito, la mente dell’uomo dialoga con i misteri del mondo e non smette di ammirare
fenomeni che lì trova realizzati: in primo luogo i flutti correnti di Nereo colmi di prelibatezze marine,
tanti porti a intervalli con rientranze del terreno in virtù di una natura previdente, tante isole famose con
l’attrattiva del mare che le abbraccia; in secondo luogo un bacino d’acqua marina introdotto nel lago
d’Averno, dove per il piacere degli uomini si allevano le ostriche, e per lo spirito d’impresa dei mortali
si rende possibile che un fenomeno altrove casuale lì appaia sempre abbondante. 4. Quanto grandi lì le
costruzioni che hanno invaso con decoro i confini del mare! Quanto grandi le aree su cui la terra è stata
fatta avanzare nelle viscere dell’acqua! A destra e a sinistra giocano branchi di pesci. Si pensi altrove
a rinchiudere le abbondanti prelibatezze in barriere artificiali, si tengano pure in prigione le greggi
acquatiche: qui dovunque i vivai sono in libertà. Per di più, il pescato è tanto bello a vedersi, che è un
nutrimento per lo sguardo degli spettatori prima del sontuoso banchetto. È sì una grande gioia cogliere
l’oggetto del desiderio; però in questo genere di cose è più gradito in generale il piacere dello sguardo
che l’interesse del possesso. 5. Ma per non divagare, chi gode degli ozi a Baia, è come se abitasse fra
i tesori preziosi di Nettuno. Dunque, ben nutriti di questi cibi con un allenamento fatto di delizie, voi
puntate a bagni bellissimi, che sono pieni di attrazioni e preziosi per la qualità della vita. Infatti anche
se è ben chiaro che sono realizzati dall’ingegno umano, ciò che forniscono si presenta come davvero
naturale. Lì non c’è bisogno di ammassare legna per alimentare le caldaie, un calore costante è operativo anche se la fiamma viene meno, lì non si sa cosa siano le nuvole di fumo: c’è un’aria purissima,
che produce vapori, provoca sudori che fanno dolcemente ansimare. Ed essa si rivela tanto più salubre
rispetto ai comuni bagni, quanto più elevata è la natura rispetto allo spirito d’impresa umano. Vedi lì
le onde fumare in gorghi senza posa, onde che sembrano soddisfare tanto i desideri dei bagnanti, da
ritenerle regolate dall’attività dell’uomo. 6. La fama sempre celebrata del mare di corallo non potrà
che cedere al confronto con Baia, così la stima che circonda il candore delle perle bianche dell’oceano
indiano dovrà crescere molto per raggiungerla. Perché badare ai prezzi, se il cuore non gode dell’oggetto del suo desiderio? Non può esserci nulla di superiore alle spiagge di Baia, dove è dato cibarsi di
dolcissime prelibatezze e al tempo stesso saziarsi del beneficio inestimabile della salute. Godi dunque
dei beni nondimeno richiesti: con i nostri benefici otterrai i tuoi profitti, con i rimedi di Baia acquisisci
il patrimonio della buona salute.

- 193 -

Il calamo della memoria IV, 195-206

KURT SMOLAK
Beatus ille...
Osservazioni sul carme 7 di Paolino di Nola
La parafrasi metrica del primo Salmo, vale a dire il carme numero sette secondo
l’ordinamento tradizionale dei carmina di Paolino di Nola, rientra tra gli esempi più
singolari di un ‘calamo della memoria’ nell’ambito della produzione poetica cristiana del tardoantico latino1. Per essere chiari: il primo verso è identico a quello del
secondo epodo di Orazio, con una sola eccezione. In Orazio si legge: Beatus ille qui
procul negotiis2, mentre in Paolino: Beatus ille qui procul uitam suam. La rilevante
citazione invita i lettori a confrontare i due carmi tra loro e quindi a compiere una
σύγκρισις letteraria, sia sul piano linguistico che su quello morale, proprio come
si usava imparare a fare nelle scuole di grammatica3. Tale maniera di stimolare un
paragone attraverso una citazione nel verso iniziale rispecchia un uso antico già
riscontrabile nel decimo Catalepton dell’Appendix Vergiliana, che è una parodia del
quinto carme catulliano, come pure nella citazione di Eneide VI 56 all’inizio della
Psychomachia di Prudenzio, dove l’autore, superando nelle dimensioni contenutistiche il suo modello, sostituisce Apollo con Cristo e i Troiani con l’umanità intera4.
Diversamente da quanto accade nei due esempi appena menzionati, Paolino non
modifica la prima parola del verso, bensì l’ultima, scrivendo cioè uitam suam al
La prima edizione critica delle opere di Paolino di Nola è quella di G. de (W. v.) Hartel 1894
(1999); sulla base dell’edizione di Hartel ed. Ruggiero 1996. Per una analisi del carme paoliniano,
analisi i cui aspetti si incrociano solo parzialmente con quelli presentati qui, si rimanda a Nazzaro,
1983, 99-104 (in appendice 116s. una traduzione italiana); Id., 1993, 226; Id., 1992-1994, 243-245; Id.,
1995, 132s. Il testo del primo Salmo secondo la Vetus Latina si trova in app. al presente saggio.
2
Il testo di Orazio si cita secondo l’edizione di Shackleton Bailey 1985. Koster 2000, 157-162,
vede nell’epodo 2 l’utopia personale di un ricco usuraio (forse caricatura del ricco Albio Tibullo, che
presenta se stesso come amatore della vita campestre?) e non si accorge che quest’utopia nella bocca
di un usuraio sin dall’inizio non viene presa sul serio dal poeta, un ‘vero’ amatore della campagna;
Heyworth 1988 analizza il carme prevalentemente sotto l’aspetto della sua corrispondenza alle concrete
occupazioni stagionali di un contadino dell’epoca e lo confronta con carm. 1,1, con il quale si trovano
notevoli somiglianze; egli, però, non tocca il nucleo satirico inerente all’autoinganno di Alfio seminatore… di danaro!
3
Petron. 55 rispecchia questa pratica in modo satirico: Trimalchione esorta il magister Mopso della
Tracia (cioè di una regione barbarica) a paragonare Cicerone in genere con un ridicolo carme giambico
moralizzante e stilisticamente esagerato (qui attribuito a Publilio Siro, ma, con ogni probabilità, fittizio).
4
Catull. 4,1 Phasellus ille, quem uidetis, hospites; Verg. catal. 10,1 Sabinus ille, quem uidetis,
hospites - Verg. Aen. VI 54 Phobe, grauis Troiae semper miserate labores; Prud. psych. 1 Christe,
graues hominum semper miserate labores.
1
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posto di negotiis. La ragione formale di questa scelta sta nel fatto che il testo biblico
che Paolino parafrasa inizia proprio con la parola che tradizionalmente introduce
la lode di una condizione beata della condotta di vita, vale a dire con beatus, che in
greco sarebbe μακάριος5. Attraverso la modifica rispetto al modello classico della
fine del verso Paolino stabilisce fin dall’inizio un contrasto tra negotia, le attività
lucrative, e uita, la condotta di vita, una condotta di vita che già grazie alla parola
introduttiva, beatus, ricorda la vita beata, εὐδαίμων βίος, della filosofia ellenistica,
meta sia dell’etica pagana che cristiana, come si può dedurre dal titolo di un’opera di
Seneca, De vita beata, e quella di Agostino, De beata uita. Paolino ripete ancora più
chiaramente in seguito l’interpretazione – ovvia – del Salmo in senso filosofico per
mezzo di un ulteriore concetto guida dell’etica, i praecepta uitae (6). Praecepta è,
infatti, a partire dalle opere filosofiche di Cicerone un terminus technicus dell’etica6.
Paolino introduce questo concetto al posto del termine veterotestamentario, ‘legge’,
traduzione dell’ebraico Thora, che ricorre in posizione epanalettica nei due commata
del secondo verso del primo Salmo: in lege eius (sc. Domini) meditabitur (sc. beatus
uir) die ac nocte. Poiché, però, il poeta da una parte ripropone intatto nell’antecedente verso 6 il concetto centrale di lex del primo comma del verso 2 del Salmo (in lege
Domini uoluntas eius), dall’altra interpreta e rende il concetto di ‘legge’ del secondo
comma con praecepta uitae, la Thora diventa in questo modo una sorte di raccolta di
κύριαι δόξαι, per come queste costituiscono la base del modo di vivere di un epicureo. Non è sicuramente un caso che Orazio, il quale era vicino all’epicureismo e di
conseguenza legato all’ideale dello stare in disparte dalla vita pubblica e dall’attività
politica, almeno inizialmente dia una definizione in negativo: procul negotiis. Orazio
fa poi seguire nei versi 4-7 ulteriori definizioni negative: solutus, neque, neque, uitat.
Esse precedono in qualità di fugienda, per dirla con Cicerone, la parte positiva e
fanno in un certo senso piazza pulita a vantaggio delle expetenda7. Lo stesso schema
formale si ritrova nel primo Salmo. Anche qui, infatti, la lode della condizione felice
del beatus uir viene introdotta con una definizione negativa: qui non abiit in consilium impiorum. Egli evita il contatto con gli empi, impii, e la via dei peccatori, ossia
si tiene lontano da tutto ciò che è riprovevole dal punto di vista etico. Anche l’uomo

5
Beata uita nel pieno senso etico è parola chiave del De finibus di Cicerone; essa appare anche nelle
Tusculanae disputationes, poi nel De beneficiis e nelle Epistulae morales di Seneca (a parte il trattato, cui
dà titolo); sulla scia degli scrittori filosofici romani Lattanzio, nelle Diuinae institutiones, adattò il termine
allo scopo della vita (sia presente, sia futura) dei cristiani, vita condotta in conformità alla volontà di Dio.
6
Cic. fin. II 26,84; III 22,73; IV 7,17; V 4,11; Lact. inst. I 1,8 contrappone praecepta caelestia ai
praecepta oratoria, dimostrando la superiorità dell’etica, e in specie di quella cristiana, alla retorica e
annunciando così già nell’esordio il suo programma didattico; a III 8,8 p.e. egli utilizza l’espressione
praecepta uiuendi per la pseudo-etica di Aristippo, che respinge.
7
P.e. Cic. fin. I 14,26 e poi, in moltissimi passi, anche nel De officiis.
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beato di Orazio evita la vita pubblica nel foro8 come anche i mestieri del soldato
e del commerciante e navigatore – entrambe attività eticamente discutibili9 che il
poeta giambico romano trasporta però nella comodità pseudo-epicurea, idealizzata in senso bucolico, del beatus; quest’ultimo non vuole essere risvegliato nell’accampamento militare e non deve temere alcuna tempesta: neque excitatur classico
miles truci / neque horret iratum mare (5s.). La parte positiva inizia col verso 10 e
contiene un lungo elenco di lavori contadini meno faticosi presentati nell’ottica di
un’idealizzazione romantica. La ‘pace dell’anima’ agognata sia dalla filosofia stoica
sia da quella epicurea, rispettivamente la ἀταραξία e la γαλήνη10, è qui sostituita da
una quiete evidentemente banale, che presenta chiaramente tratti egocentrici. Così il
beatus diventa uno pseudo-filosofo, il suo amore per la vita in campagna diventa la
scusa per un’esistenza dedicata agli hobbies11.
In modo diverso si presenta la situazione nel Salmo e nella rispettiva parafrasi
realizzata da Paolino. Il beato veterotestamentario qui cristianizzato è caratterizzato
anche lui da un elemento proprio della vita rustica, grazie al mezzo letterario del
confronto: egli è come un albero che cresce sulle rive di un corso d’acqua, porta
frutti ed è sempre verde. Anche lo pseudo-filosofo di Orazio ha a che fare con gli
alberi, ed anche con la coltivazione di viti addosso agli alberi, particolare che ripropone di nuovo un elemento di un epicureismo banalizzato. Nel Salmo, al contrario,
è il beatus stesso che è un albero; egli si prende cura dell’albero, cioè di se stesso,
meditando sulla legge del Signore, lex Domini. Quando Paolino parafrasa quest’ultimo termine attraverso praecepta vitae, presenta un’interpretazione della Thora che
ha per riferimento l’etica filosofica, come già ricordato. L’effetto salvifico dell’etica
per l’individuo Lucrezio lo ascriverebbe alla dottrina di Epicuro che libera dalla
paura degli dèi e della morte, così come fa lo stoico Balbo, che nel De natura deorum
di Cicerone lo attribuisce alla visione del mondo propria degli stoici12. L’ambiente
che nell’immaginario antico, e particolarmente tardoantico, si addice al filosofo che
medita, è un luogo piacevole, locus amoenus, completato e arricchito da un gregge di
pecore che trasmette pace e tranquillità: si tratta dunque di un paesaggio ideale bucolico. Sono testimoni di tale scenario numerosi sarcofagi del terzo e quarto secolo, tra
Vita Epicuri cum testamento 119,5 (nr. 1, 27 Arrighetti); Gnomol. Vat. 58 (nr. 6, 151 Arrighetti).
Ou. met. I 94-96; per il topos dell’effetto demoralizzante della navigazione vd. Bömer 1969, 50s.
10
La metafora della tranquillità del mare è da ricondurre al trattato De tranquillitate animi di
Seneca, che la utilizza frequentemente anche nelle Epistulae morales ad Lucilium.
11
Nella sua eccellente monografia lo studioso americano Trout 1999, 86, pare prenda sul serio questi
lavori materiali del futuro contadino Alfio e li mette a confronto con lo studio dei praecepta di Dio,
benché poche linee prima parli del «well known (if somewhat ambiguous) Horatian endorsement of
rustic simplicity». Dal confronto fra i due carmi, non si capisce lo scopo dell’intertestualità della parafrasi di Paolino, che cerca di contrapporre al fittizio desiderio di una vita beata quello vero di un seguace
dei praecepta Dei, raccolti nel testo biblico. Simile al parere del Trout è quello di Walsh 1975, 18s.; 362.
12
Lucr. I 62-79; III 1-20; 5,1-12; Cic. nat. deor. II 3-168.
8
9
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i quali è degno di particolare menzione il cosiddetto sarcofago di Giulio Achilleo.
Anche una pittura parietale nell’ipogeo della famiglia degli Aurelii mostra una scena
di questo tipo13. Il beatus dell’epodo oraziano a sua volta si circonda di atmosfera bucolica: egli menziona un albero che offre ombra, antiqua ilex (23), un prato
rigoglioso (24) e un ruscello gorgogliante (25; 27). Nella sua riflessione sulle cose
materiali egli passa però dal modesto lavoro del viticoltore e dalla cura degli alberi
da frutta da parte di un contadino amatoriale alla descrizione di una esistenza da
grande proprietario terriero, il quale dispone di nutrite mandrie di buoi e di pecore, è
personalmente inoperoso e fa lavorare i suoi schiavi e sua moglie, presentata in veste
di coscienziosa, forte e grossolana casalinga (39-42). Ella ha il compito di preparare la cena per il marito che torna stanco a casa dalla caccia (anche nell’antichità la
caccia era lo sport proprio di ricchi proprietari terrieri, come dimostrano anche solo i
mosaici della cosiddetta villa imperiale di Casale presso Piazza Armerina). Il ‘beato’
oraziano è diversamente sempre più passivo: gioisce di poter vedere le greggi che
tornano all’ovile e alla stalla (61-64). La cena appena menzionata è a base di olive,
erbe salutari, arrosto di agnello o di capretto, v. 55-60 (si metta, però, in confronto il
Moretum!). La consumazione di queste ultime due prelibatezze viene da lui giustificata attraverso la sua presunta religiosità o il suo amore per gli animali: l’agnello
è, infatti, un’offerta sacrificale al dio dei confini, Terminus, il capretto, invece, è
stato salvato dall’attacco di un lupo. Gli ultimi pensieri nella meditazione dell’usuraio Alfio (65s.) sono rivolti a una ricca casa, diues domus, con i suoi schiavi e
alle luccicanti statuette di metallo prezioso nel larario (renidentis Lares). Con questi
pensieri sul lavoro dei campi e sulla ricchezza, dopo essersi preparato mentalmente
ad una vita da contadino, alla fine Alfio procede alla realizzazione della sua forma
di vita ideale. Lo fa, però, a modo suo: egli semina denaro e raccoglie forti interessi.
È appena il caso di ricordare che sul finire dell’era repubblicana il tasso di interesse
Sul retro del suddetto sarcofago del pagano Giulio Achilleo (Roma, Museo del Palazzo Massimo,
del tardo terzo secolo) è raffigurato in bassorilievo un pascolo circondato da alberi e un gregge di
pecore, delle capre, tre cavalli e due pastori seduti, uno dei quali sta mungendo una capra; tali particolari presentano una sorprendente somiglianza con una delle visioni della martire Perpetua, Perp. 4,8,
dell’inizio del terzo secolo. Da questo si evince che i cristiani e i non-cristiani avevano nel tardo antico
un concetto di uita beata del tutto simile. L’altro esempio di una scena sì bucolica, ma in questo caso
abbastanza enigmatica, si trova tra le pitture parietali del cosiddetto ipogeo degli Aurelii a Roma (via
Labicana, prima metà del terzo secolo): vi si vede un pastore (?) seduto, con capelli lunghi e di maestosa
statura nell’atto di leggere in un rotolo, mentre di fronte a lui ci sono pecore e capri in un paesaggio
soltanto abbozzato. Grant 1969, 318 interpreta la pittura come scena di predica, diretta da un pastore
buono al suo gregge, ed è incline, come altri, ad attribuirla a una comunità gnostica; questa interpretazione, però, non è del tutto convincente, dato che l’immagine della figura centrale trova i suoi paralleli
nei bassorilievi di sarcofagi contemporanei, detti dei filosofi, e simboleggianti una vita nell’aldilà in
pace e tranquillità; secondo questa interpretazione, che segue quella di Vogt 1965, 557s., gli animali
avrebbero la funzione di semplici astanti, non di ascoltatori.
13
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poteva arrivare fino al quarantotto per cento p. a.14. Sotto questo aspetto le parole
iam iam futurus rusticus designano non tanto il fallimento di un proposito, come
generalmente si ritiene15, bensì l’imminente realizzazione di un ideale: Alfio può
essere soddisfatto di se stesso e considerarsi beatus, perché davvero egli si accinge a
compiere il lavoro di un contadino, ma in senso metaforico!16 Solo così interpretato
l’epodo di Orazio si rivela un vero e proprio giambo che svolge una critica sociale,
come consueto presso i giambografi greci arcaici, p.e. Archiloco.
Della stessa metafora del raccolto-profitto per il provento di interessi si serve
anche Gesù nella sua grande parabola escatologica in Matteo 25: il signore, che ha
affidato ai suoi servitori del danaro, si aspetta al suo ritorno interessi dal suo prestito,
poiché egli è un padrone che miete dove non ha seminato e che raccoglie dove non
ha sparso (25,24). E infatti a questa parabola segue immediatamente il discorso sul
giudizio finale, nel quale i buoni verranno separati dai cattivi. Anche tale annuncio
del giudizio divino presenta un elemento che richiama l’immagine rurale-bucolica,
e cioè il paragone dei buoni e dei cattivi rispettivamente con le pecore e i capri
(25,32s.). Anche la seconda parte del primo Salmo tratta del giudizio. In tale giudizio
«gli empi non si rialzeranno», non resurgent in iudicio (sc. impii), i peccatori non
prenderanno parte attiva alle decisioni accanto ai giusti, neque peccatores in concilio
iustorum. Nella parafrasi scritta da Paolino della prima metà del versetto quinto del
primo Salmo si legge invece: idcirco tali diuidentur ordine / hominum per orbem
dissipatorum greges, / ut iudicandi non resurgant inpii. L’autore inserisce dunque
nel testo biblico un elemento bucolico sotto forma di metafora, greges, desunta dal
discorso sul giudizio finale di Matteo 25, e rimanda dal punto di vista linguistico al
secondo epodo di Orazio, versi 11s. Qui l’usuraio Alfio osserva nella sua fantasia
mandrie di buoi che pacificamente si muovono di qua e di là: mugientium errantis
greges – le greggi di pecore vengono ricordati solo al verso 61. Paolino sviluppa
il suo riferimento oraziano in modo raffinato a partire da una parola del passo di
Matteo (25,32): congregabuntur ante eum (sc. iudicem) omnes gentes et separabit
eos ab inuicem. Si riconosce facilmente che i verbi congregabuntur e separabit sono
riassunti nella parafrasi dal predicato diuidentur. In questo modo Paolino ha potuto
estrapolare il sostantivo greges dal biblico congregabuntur e così rimandare a Orazio
Cic. Att. V 21,12; vd. Mommsen 1899.
Vd. Watson 2003, 75-86, dove lo studioso australiano, nell’ambito di una introduzione all’epodo 2,
presenta un conciso riassunto delle interpretazioni dei versi finali dell’epodo nel loro rapporto con l’eulogio precedente (84s. presume che la fine del carme non sia tanto sorprendente quanto si soleva vederla); solo Mankin 1995, 87 possibilmente dà un cenno all’interpretazione avanzata sopra, quando parafrasa futurus rusticus così: «meaning to become a rustic» e aggiunge «the fut. part. expresses purpose».
16
Per l’uso metaforico reciproco di usura e di agricoltura si veda Manil. VII 73s.; in testi cristiani
la metafora appare talvolta con l’applicazione della parabola di Matth. 25,26, p.e. Lucif. non parc. 18,
l.90; Ambr. Tob. 13,43 nell’esegesi di eccles. 3,2; 6.
14
15
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e sistemare il soggetto biblico gentes nel genitivo dichiarativo hominum, attraverso
quello che può essere considerato un sinonimo. L’universalità dell’attributo biblico
di gentes, vale a dire omnes, si conserva, per quanto riguarda il senso, nell’espressione per orbem dissipatorum. L’uso del participio dissipatorum (sc. hominum) stabilisce, però, un legame con il participio errantis (sc. greges), che Orazio impiega
in riferimento alle mandrie di buoi. E ancora: entrambi i participi sono collocati
dopo una indicazione di luogo, rispettivamente per orbem e reducta ualle. Tutta la
riflessione dei versi 15-17 riguardo al giudizio universale, formulata in conformità a
Matteo e a Orazio, costituisce per parte sua una sorta di sovrappiù interpretativo che
va oltre la lettera del Salmo, un sovrappiù che viene incluso nel testo veterotestamentario grazie alla congiunzione introduttiva, idcirco, la quale riproduce il simile
ideo del testo biblico. Ci si trova dunque di fronte a una esegesi del Salmo che tiene
conto del Nuovo Testamento. Nodo centrale della spiegazione che ne deriva è il
diverso trattamento riservato agli empi e ai peccatori nel giudizio finale. Di quelli
nel Salmo si dice che «non si rialzeranno», di questi che non possono prendere parte
con i giusti al consiglio dei giudici, composto appunto dai giusti. Paolino chiarisce il
concetto di empi prima di tutto affermando che egli vede in loro i pagani, qui denegarunt debitum cultum deo (19). Così facendo egli crea un riferimento diretto alla
realtà a lui contemporanea, i primi anni novanta del quarto secolo, quando la politica
religiosa di Teodosio si dimostrava sempre più intollerante contro i pagani. Gli empi
non hanno alcun «segno della salvezza», signum salutis, sulla loro fronte: questo
significa che essi non sono stati battezzati17. Paolino interpreta qui il passo del Salmo
1,6 quoniam nouit deus uiam iustorum, in senso sacramentale. La soppressione,
divenuta di conseguenza necessaria, della metafora biblica del cammino aveva per
lui un vantaggio aggiuntivo: egli poteva usarla con la funzione di chiusa e non era
così costretto a interrompere con la lunga esegesi il portato metaforico del versetto.
Paolino attua, però, il più ampio intervento sul testo dei Salmi, quando interpreta
il non rialzarsi degli empi. Secondo lui questo vuol dire che gli empi non saranno
giudicati e cioè che il loro destino eterno sarà sancito già prima del giudizio finale: essi
dovranno risorgere per ricevere, in un certo senso senza processo, la loro punizione,
cioè la seconda morte, volendo usare la terminologia dell’Apocalisse18. La resurrezione alla vita eterna è riservata ai giusti e, cosa notevole, ai peccatori. Anche i giusti non
subiranno alcun processo, perché i loro grandi meriti rendono inutile ogni decisione
da parte dei giudici. Il giudizio universale riguarderà dunque, secondo Paolino, solo
la massa dei peccatori, vale a dire solo quei cristiani battezzati che si sono macchiati di colpe più o meno gravi. Essi avranno parte alla vita eterna in una condizione
17
Cf. Paul. Nol. carm. 26,103-106 fidant legionibus illi, / perfugioque parent reparatis moenia
muris, /nulla salutiferi quibus est fiducia Christi; /nos crucis inuictae signum et confessio munit.
18
apoc. 20,6; 14; 21,8. – Aug. ciu. XIII 12 definisce la seconda morte in modo simile al concetto di
Paolino: secunda (mors) uero, ubi anima sine deo cum corpore poenas aeternas luit.
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migliore o peggiore a seconda della pesantezza dei loro reati. È il fuoco che giudica
e che proclama il verdetto a seguito di una prova del fuoco, ignis arbiter (39-43).
Nei versi finali (44-51) Paolino riprende l’immagine del cammino dalla parte
conclusiva del Salmo e la collega all’invito, che sa di predica, a percorrere in questa vita
cammini diritti con passo deciso. Questo dà gioia a Dio e suscita il suo compiacimento:
laetus agnoscit deus (50). Paolino non era un teologo e non si riteneva tale quando, tra
il 389 e il 394, compose le sue parafrasi bibliche19. Egli si affidava anzi a testi autorevoli, come faceva p.e. anche Prudenzio, testi, che leggeva come commento insieme al
testo principale. Allo stesso modo si leggevano gli autori classici tenendo conto degli
scolii, come dimostra la rielaborazione del carme astronomico di Arato compiuta
dal pagano Avieno, un contemporaneo di Paolino, cui si riferisce in carm. 15,3220.
Per quanto riguarda ora l’interpretazione del primo Salmo, Paolino potrebbe avere
usato due commentari come fonti, quello di Ilario di Poitiers e quello di Ambrogio
di Milano. Entrambi i teologi distinguono in modo netto, così come fa Paolino, gli
empi dai peccatori – una distinzione che Agostino porrà come questione nell’enarratio sul primo Salmo21. Ilario e Ambrogio si rifanno nella loro interpretazione a
Giovanni 3,18, dove si dice che gli empi sono già giudicati. Solamente Ambrogio
amplia il testo del Salmo, non resurgent in iudicio, in modo da avvalorare l’idea della
resurrezione «per la punizione» piuttosto che «per il giudizio» (in ps. 1,56): ideo non
surgent in iudicio, sed ad poenam. Tale theologumenon compare in Paolino ai versi
18-20: iudicandi non resurgant inpii..., sed puniendi. Anche il fatto che i diversi
gruppi di uomini siano indicati con il concetto di ordo nello stesso contesto porta a
concludere che Ambrogio è la fonte di Paolino22. La consonanza forse più evidente
si riscontra, però, nella caratterizzazione dei peccatori. Ambrogio scrive: Nel giorno del giudizio renderanno conto delle loro azioni, actuum suorum rationem in die
iudicii reddituri sunt. Al verso 27 Paolino descrive lo stesso gruppo in questo modo:
causas suorum reddituros actuum. Entrambi i passi non trovano corrispondenza né
nel Salmo né nell’esegesi di Ilario, cui Ambrogio sicuramente si riallacciò. Infine
solamente Ambrogio fa menzione di un purgatorio per i non-giusti, collocato tra il
primo e il secondo giudizio, che può prolungare la sua funzione anche oltre il secondo giudizio nel caso che qualcuno non abbia finito di espiare i propri peccati (in ps.
1,54): isti (sc. impii e peccatores) urentur, donec impleant tempora inter primam et
19
Per la datazione delle parafrasi salmiche si vedano Fabre 1948, 111-113 (389); Green 1971, 22
(primi anni della produzione di carmi cristiani di Paolino); Lienhard 1977, 190 (390-394); Kohlwes
1979, 123 presume che le parafrasi siano nate durante il dibattito fra Paolino e Ausonio, vale a dire
intorno al 390.
20
Vd. Weber 1986, 3s.
21
in psalm. 1,5 solet enim hoc modo repeti planius, quod superius dicitur, ut peccatores
intellegantur impii.
22
Vd. Nazzaro 1983, 102; Green 1971, 23.
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secundam resurrectionem, aut, si non impleuerint, diutius in supplicio permanebunt.
A proposito, anche il termine urentur usato da Ambrogio si ritrova nella parafrasi di
Paolino con il subusti del verso 37.
I versi 30s. rappresentano un problema rispetto a tale ricostruzione delle fonti.
Essi contengono una parafrasi del versetto 2,12 dell’Epistola di Paolo ai Romani e
non sono riscontrabili né nel commento ai Salmi di Ilario né in quello di Ambrogio.
Bisogna dire poi che tali versi, sebbene menzionino Dio nella sua attività di giudice,
non presentano un’adeguata posizione né nel contesto dei versi vicini né rispetto ad
alcun altro passo della parafrasi. Per contro, i versi 32-34 sulla prova del fuoco dei
peccatori si riallacciano benissimo al verso 29 sul verdetto finale. Parole ponte sono
probandus (29) e probauerit (33). Il passo tratto dall’Epistola ai Romani viene invece
citato letteralmente in relazione al giudizio divino e ai tre gruppi di uomini da numerosi autori patristici23. Questo induce a supporre che i versi in questione siano stati
interpolati nel testo di Paolino già molto presto, perché, secondo tradizione, compaiono nella trattazione sul giudizio finale. Io propongo perciò di espungere i due versi.
Con l’esegesi escatologica del Salmo la parafrasi sembra allontanarsi dal testo
classico cui faceva così netto riferimento all’inizio, vale a dire all’epodo di Orazio.
Questo è vero solo se si compie un superficiale atto di σύγκρισις letteraria. Sebbene,
infatti, rimandi letterali non siano riscontrabili nella seconda parte – essi hanno già
portato a compimento nella prima parte la loro funzione commemorativa –, rimane
invariato lo spirito della poesia romana di critica sociale, a volte presentato in modo
satirico-critico sulle orme di Archiloco, a volte invece in modo assertivo-parenetico.
La dettagliata spiegazione del quinto verso del Salmo riguardante il ‘giudizio’, spiegazione che abbraccia i versi 15-43, prende nella parafrasi il posto del quadro idillico
di un contadino soddisfatto di sé, che si trasforma sempre più nella sua riflessione
in un grande proprietario di terre e di una tenuta rappresentativa, il quale desidera
sì prelibata cucina casalinga a base di cibi di propria produzione, ma non di meno
lascia sciogliersi in bocca i nomi di costose prelibatezze d’importazione, anche se
soltanto per rifiutarle pateticamente (49-54).
Il giudizio di Dio è, però, tutt’altro che idillico e si pone perciò in contrasto assai
marcato con l’usuraio di Orazio. La funzione di giudice attribuita al fuoco durante
il giudizio finale è a sua volta in netta contrapposizione con la familiarità del fuoco
del camino, che nell’epodo di Orazio la casalinga accende quando il marito ritorna a
casa dopo il divertimento della caccia invernale (43s.). Ma i due passi sono in nettissima opposizione l’uno con l’altro. La riflessione così diversa dei due Io poetici, che
prende il via in entrambi i carmi dalla lode di una presunta condizione beata, arriva
in entrambi i testi a una conclusione. Essa è posta in particolare evidenza sia da
Orazio sia da Paolino. Orazio rivela, infatti, il nome dell’Io parlante, l’usuraio Alfio:
23

P.e. Ambrosiast. in I Cor. 15,52; Zeno 1,35; Hier. adu. Pelag. 1,29.
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tale rivelazione lascia riconoscere solo alla fine che il testo precedente è una riflessione da cui l’autore si distanzia. Paolino esorta per parte sua un pubblico immaginario facendo ricorso a un congiuntivo esortativo in prima persona plurale, elemento
questo che si ritrova anche nei commentari ai Salmi improntati allo stile dei predicatori24. Attraverso una conclusione così formulata il testo parafrastico precedente si
rivela – anche qui solo alla fine – una riflessione esegetica sulla «legge del Signore»;
ogni giudizio può, infatti, aver luogo solo in base a un ordinamento basato su leggi
o su qualcosa di simile: l’Io poetico, che include se stesso nella parenesi, assume il
ruolo di quel beatus del primo verso del Salmo che medita giorno e notte sulla legge
divina. Nella parafrasi del primo Salmo redatta da Paolino, si riscontra dunque un’imitazione per contrasto di alto livello25. Non solo viene contrapposto un vero beatus
a quello finto di Orazio, ma è opposto anche l’atteggiamento dell’Io poetico rispetto
al contenuto della meditazione: Paolino vede nel beatus uir del Salmo un ideale da
raggiungere, Orazio invece prende le distanze dal suo usuraio. Quest’ultimo è d’altronde una figura molto criticata anche nella Bibbia. Tassi di interesse troppo elevati
sono sempre giudicati negativamente nel Vecchio Testamento26. A ciò si aggiungono
poi gli insulti contro i ricchi nei Vangeli sinottici – e l’Alfio di Orazio è ricco e vuole
rimanerlo.
Nelle parafrasi ai Salmi di Paolino si trova un tipo di ricezione della poesia classica che si può riscontrare anche in Prudenzio, vale a dire la sovrapposizione di un
testo cristiano a un testo classico di riferimento preso nella sua interezza. Nel caso
per esempio del quinto inno del ciclo del Cathemerinon, al carme 4,5 di Orazio si
sovrappone una forma primigenia della lode pasquale, l’Exultet27, nel caso di Paolino
all’epodo 2 di Orazio si sovrappone la parafrasi del primo Salmo e la relativa esegesi,
che si intende solo come chiarimento dell’ispirato testo biblico. Come in Prudenzio
Cristo è l’antitesi di Augusto, così in Paolino il beatus uir del primo Salmo è l’antitesi del ricco Alfio28.
Vd. p.e. Ambr. in ps. 1,54,2; 1,55,1; questo fatto dà forza all’ipotesi del Kohlwes che Paolino
abbia pensato sin dall’inizio alla pubblicazione delle parafrasi, a differenza dei carmi composti per
occasioni specifiche («Gelegenheitsgedichte») e indirizzati a destinatari certi.
25
Secondo Nazzaro 1983, 99 il messaggio del carme 7 sarebbe espressione della «superiorità del
ritiro cristiano dal mondo rispetto a quello pagano»; il beato del salmo, però, non si ritira dagli affari del
mondo (ps. 1,3: quaecunque fecerit, prosperabuntur) come finge di fare l’Alfio oraziano, ma si distacca
soltanto dalle azioni maligne degli empi. E inoltre, il ritirarsi del beatus uir non sarebbe un ritiro specificamente cristiano, ma piuttosto veterotestamentario. Un elemento cristiano compare solo nell’esegesi
escatologica del versetto 5 del Salmo.
26
P.e. exod. 22,25; leu. 25,37; deut. 23,19; psalm. 31,14; Ezech. 18,13.
27
Smolak 1994, 28-34.
28
Tramite la suddetta sovrapposizione Paolino trasforma lo spirito satirico, indispensabile per il
genere letterario dei giambi, del testo di riferimento in una parenesi moralizzante. Sembra dunque possibile, che questa trasformazione sia adombrata da quell’altra del metro: la coppia oraziana di un trimetro
24
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Appendice: Ps. 1 (Vetus Latina ed. Sabatier)
1. Beatus uir, qui non abiit in consilio impiorum, et in uia peccatorum
non stetit, et in cathedra pestilentiae non sedit: 2. Sed in lege Domini
fuit uoluntas eius, et in lege eius meditabitur die ac nocte. 3. Et erit
tamquam lignum, quod plantatum est secundum decursus aquarum,
quod fructum suum dabit in tempore suo: Et folium eius non decidet29,
et omnia quaecunque fecerit prosperabuntur. 4. Non sic impii, non sic:
sed tanquam puluis, quem proiicit uentus a facie terrae. 5. Ideo non
resurgent impii in iudicio: neque peccatores in consilio iustorum. 6.
Quoniam nouit Dominus uiam iustorum, et iter impiorum peribit.

e un dimetro giambico, cioè la forma dell’epodo nel senso della denominazione originale del genere, cede
a trimetri stichici, cioè al metro del dramma. Ne consegue che la parafrasi non è da considerarsi come
continuazione dell’antico genere degli epodi. Per la problematicità del Fortleben dei generi letterari
nel tardo antico cristiano vd. Herzog 1977 (lo studioso non si sofferma sul carme 7 appena analizzato).
29
Parafrasando il versetto 3 Paolino segue la lezione defluent (11), attestata anche nei commentari
di Ilario e di Ambrogio e che Girolamo accetterà in ambedue le sue traduzioni del salterio (secundum
Hebraeos, secundum LXX).
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PAOLO MASTANDREA
Vita dei principi e Storia Romana, tra Simmaco e Giordane*
In queste pagine si tratterà di vicende vissute o immaginate durante i secoli tardoantichi, e di uomini che le affidarono alla scrittura conservandone memoria sino
a noi. Esploreremo in maniera particolare, mettendole a confronto dove possibile,
alcune opere di storiografi latini. Da un certo punto in avanti del suo opuscolo De
origine actibusque Getarum, il cronista Giordane sostiene di riprodurre fedelmente uno stralcio della perduta Historia Romana di Simmaco il Giovane (†525), che
conserva a sua volta una prova – la prima e unica in assoluto: irreversibile per quanto sottaciuta – di conoscenza della Historia Augusta1; ci fornisce così un raccordo
cronologico prezioso: la famosa raccolta di biografie imperiali, che nella redazione
giunta fino a noi si proclama composta da sei Scriptores attivi in epoca tetrarchica
e costantiniana, sin dalla fine dell’Ottocento è oggetto di una critica occhiuta, tesa
a sciogliere gli enigmi (o meglio, a svelare le falsificazioni) di cui questo testo fu
in origine volutamente disseminato. Per districarci entro il garbuglio dei fili non
trascureremo alcun aiuto provenga da una letteratura secondaria copiosa e in perenne
sviluppo2, ma con l’impegno di ripartire dai dati oggettivi, basando ogni ulteriore
progresso logico sui rari punti fermi e insomma cercando di tener separate dai fatti
le opinioni personali. Le nostre e quelle altrui.
Il personaggio centrale è Memmio Simmaco, appartenente ad un’insigne casata senatoria3,
Devo un’idea di fondo (che il lettore frettoloso troverà in epilogo, ben riassunta da una frase
ciceroniana) a Massimo Gusso. Nel ricordo delle ore trascorse insieme, parlando piacevolmente e liberamente, questo scritto è a lui dedicato.
1
Nessuno ha esposto il problema in modo altrettanto limpido ed equilibrato come Hohl 1949, 5s.;
alle sue perfette conclusioni (ed eventualmente a Straub 1952, 138s.) ci si può appoggiare con fiducia.
2
Solo nel penultimo degli Historiae Augustae Colloquia (svoltosi a Bamberg nel 2005), almeno
tre interventi toccavano non superficialmente il nostro argomento, Festy 2007, Ratti 2007 e soprattutto
Baldini 2007: ad una completa lettura di quest’ultimo è necessario rimandare, non foss’altro per la
coincidenza tematica che emerge sin dal suo titolo.
Il testo di Giordane segue Mommsen 1882, quello degli Scriptores in linea di massima Hohl 1927,
ma si richiameranno anche le edizioni di Soverini 1983 e dei tomi della Collection Budé, nello specifico
le parti introdotte e commentate da Callu 1992 e da Paschoud 1996.
3
Si tratta del pronipote dell’epistolografo e oratore – cioè dell’esponente più in vista della famiglia.
I dati essenziali, con ogni rinvio alle fonti, offrono le voci Symmachus 9, in PLRE II, 1044-1046; 1, in
PLRE III, 1212; va inoltre segnalato un lavoro uscito quando pure la redazione scritta del mio era già
pronta, Vitiello 2008: ben documentato ed anzi esaustivo, efficace sotto vari aspetti, non concludente
sul punto chiave dei rapporti con Giordane e il testo della Historia Augusta (p. 304: «the problem […]
remains a complex one and is still unsolved»).
*
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colto filelleno4, uomo di potere a Roma sotto il regno di Odoacre e durante la
dominazione di Teodorico – fino alla sua morte per mano del carnefice, avvenuta
poco dopo quella del genero Severino Boezio e per le stesse cause. Ecco in apertura
alcune delle testimonianze storico-letterarie fondamentali intorno al protagonista
del nostro saggio di ricostruzione; iniziamo dalla subscriptio (che nell’originale
sarà stata autografa), presente in alcuni manoscritti medievali alla fine del primo
commento di Macrobio al Somnium Scipionis5:
Aur(elius) Memm(ius) Symmachus u(ir) c(larissimus) emendabam uel
disting(uebam) meum Rauennae cum Macrobio Plotino Eudoxio u(iro) c(larissimo).
Macrobii Ambrosii Theodosii u(iri) c(larissimi) et inl(ustris) de Somnio Scipionis
lib(er) prim(us) expl(icit).

Questa nota ci mostra due giovani aristocratici, filologi amatoriali (il secondo
verisimilmente nipote diretto dell’interprete ciceroniano6, nonché depositario attuale
di un libro-cimelio di famiglia), alle prese con l’edizione di un’opera consentanea
ai sodalizi del misticheggiante neoplatonismo latino7; la scena si svolge nella città
che da decenni ospita la (ex-)cancelleria imperiale e funge da capitale amministrativa della pars occidentis, il periodo è quello antecedente almeno il 485 – l’anno del
consolato ordinario di Simmaco: un onore senza pari che (come la prefettura urbana,
altra carica ricoperta da lui in data imprecisabile) gli avrebbe comportato il rango e
il titolo di inlustris.
Segue in ordine cronologico una carta di Cassiodoro, che in veste di quaestor
sacri palatii (ci troviamo a Ravenna negli anni fra il 507 e il 511) redige l’epistola
La sua cultura era orientata allo studio del greco: lo si apprende da Prisciano e da Boezio, che
gli dedicano opere di argomento rispettivamente grammaticale e letterario, filosofico e scientifico (Chadwick 1981, 6-16; ma le pagine delle Lettres grecques en Occident stese nel 1948 da Pierre
Courcelle, 304-311 e passim, mantengono una luminosa potenza documentaria); in ciò egli proseguiva
una tradizione di casa che coinvolge il padre, Q. Aurelius Symmachus, console nel 446 in coppia con
Ezio, prefetto di Roma in data non precisabile (CIL VI 32162 e 332182: possono così integrarsi col
vecchio prenome i dati onomastici in PLRE II, 1042s.; per la penuria di fonti letterarie, è questo il
personaggio più misterioso dell’intera genealogia), e il nonno, Symmachus 10, in PLRE II, 1046s. (di
cui sappiamo addirittura quando iniziò lo studio della seconda lingua: Symm. epist. IV 20,2). A lui
adulto, o più probabilmente a suo figlio ragazzino, Macrobio aveva dedicato l’opuscolo dal titolo De
uerborum Graeci et Latini differentiis uel societatibus (così P.De Paolis nella premessa alla edizione,
Urbino 1990, XVIs.).
5
Il testo si legge in Armisen-Marchetti 2001, 134 (e se ne veda l’introduzione, p. LXXIV).
6
Sulla continuità della famiglia, documentabile (anche per quanto riguarda i rapporti retrospettivi
con i Simmachi) forse già prima del V secolo, si vedano le ipotesi avanzate in Mastandrea 2010 (scritto
senza che avessi potuto vedere Schmidt 2008, e neppure Frateantonio 2007).
7
È in verità Boezio il primo a nominare espressamente l’opera e il suo autore (Armisen-Marchetti
2001, LXVII).
4
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intestata Symmacho patricio Theodericus rex dove si encomia il destinatario per
alcuni interventi di manutenzione e restauro di edifici pubblici a Roma8; in gloria
del nobile senatore son proferiti altisonanti epiteti, escogitate immagini fresche e
suggestive: in uar. 4, 51, 2, fra le altre iperboli (mores tuos fabricae loquuntur etc.),
è detto antiquorum diligentissimus imitator, modernorum nobilissimus institutor; più
avanti, nella chiusa della lettera (§ 11) il re lo rassicura del fatto che expensas uobis
de nostro cubiculo curauimus destinare, ut et uobis adquiratur tam boni operis fama
et nostris temporibus uideatur antiquitas decentius innouata. Sin da ora cerchiamo
di rammentare i contenuti di questi elogi, che paiono allinearsi a un programma
ideologico-culturale ambizioso, improntato a soddisfazione per il presente e cauta
fiducia sul futuro; atteggiamenti non dissimili da quelli presupposti nei Saturnalia di
Macrobio9, o nella stessa Historia Augusta: sempre venerabile l’antiquitas, ma nei
nuovi tempi è lecito pensare di eguagliarla, se non persino superarla (quantomeno
in costumatezza). L’iniziativa politica e la statura etica di Simmaco sono del resto
tratteggiati in maniera affine in un documento vergato dopo la sua morte dalla stessa
penna, vale a dire il cosiddetto Anecdoton Holderi10:
Symmachus patricius et cons. ordinarius uir philosophus, qui antiqui Catonis
fuit nouellus imitator, sed uirtutes ueterum sanctissima religione transcendit.11 Dixit
In particolare, il teatro di Pompeo; si vedano Saitta 1993, 106s., e ora Vitiello 2008, 306-309.
Parole ben note sono quelle iniziali del discorso di Rufio Albino in Sat. III 14,2: ma se la lettura
prosegue, si evince un risultato inatteso della gara tra vecchio e nuovo: Vetustas quidem nobis semper,
si sapimus, adoranda est. Illa quippe saecula sunt quae hoc imperium uel sanguine uel sudore pepererunt, quod non nisi uirtutum faceret ubertas: sed, quod fatendum est, in illa uirtutum abundantia uitiis
quoque aetas illa non caruit, e quibus nonnulla nostro saeculo morum sobrietate correcta sunt (seguono raffronti di comportamenti ambientati nelle sale della mensa e sulla scena del teatro).
10
Le ultime edizioni del testo sono di Galonnier 1996, 306 (diplomatica, con commento) e Galonnier
1997, 78s. (volume con la traduzione del Beitrag zur Geschichte Roms in ostgotischer Zeit scritto da
Hermann Usener nel 1877).
11
Il discreto paragone va a svantaggio dell’Uticense e non del Censore (la documentazione offerta
da Vitiello 2008 non lascia dubbi); credo però alluda principalmente all’esempio della morte - tragica
ed eroica in entrambi i casi, sebbene affrontata con modalità diverse - dell’antico e del moderno; non
andranno quindi accentuati gli elementi di rottura verso il significato tradizionale di religio; o meglio,
a quella sua sanctitas attribuirei valore tutto umano e morale più che teologico o dogmatico: in linea
con una tendenza a considerare ormai il suicidio volontario in termini di debolezza mentale e pusillanimità, più che di sublime virtù (così almeno Voisin 1999 concludeva uno studio sul tema entro l’Historia Augusta). In un commento da giudicare poco successivo alla prima pubblicazione del capolavoro
boeziano (edito da Troncarelli 1981, qui p. 173), all’altezza di cons. 2, metr. 7, 16 ubi nunc fidelis ossa
Fabricii manent, / quid Brutus aut rigidus Cato?, la glossa apposta a ‘rigidus Cato’ suona così: propterea
rigidus dicitur quia semetipsum interfecit; il confronto interno alla doppia coppia (i più celebri suicidi
della storia repubblicana versus i nuovi ‘martiri’ Simmaco e Boezio) doveva venire spontaneo, in tempi
di slittamenti del comune senso di libertas. Senza contare che in uno dei parentes imitati dal protagonista del medaglione può certamente individuarsi Nicomaco Flaviano sr, campione della causa ‘paga8
9
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sententiam pro allecticiis in senatu12 parentesque suos imitatus historiam quoque
Romanam septem libris edidit.

Torneremo diffusamente sull’ultima parte di questa notizia – che si presenta sotto
forma di appunti biografici redatti da Cassiodoro per il capo del senato di Roma,
Rufio Petronio Nicomaco Cetego; verso il 550 tutti e due, assieme a molti altri esponenti del maximus ordo (tra cui papa Vigilio: fuggito anch’egli sotto la minaccia
della guerra) si trovavano a Costantinopoli, ad ingrossare la colonia dei nobili laici
ed ecclesiastici italiani impazienti nell’attesa di poter rientrare in patria; dopo tre
lustri di perdite enormi – per costo di vite umane come anche di ricchezze: private,
pubbliche, della Chiesa – disposti a qualunque forma di rappacificazione con i Goti,
perciò riottosi nell’approvare il bellicismo oltranzista di Giustiniano e condividerne
le modalità di ‘totaler Krieg’ impresse al conflitto.
La situazione stava degenerando da tempo. Sin dalla crisi che portò alle condanne
a morte di Albino, Boezio e Simmaco, con l’accelerarsi degli eventi intrecciati alla
scomparsa di Teodorico stesso, quindi nelle convulsioni dinastiche degli Amali che
avrebbero fornito un buon pretesto per l’intervento militare bizantino, la classe senatoria intuiva i pericoli per i destini del proprio ordine – da sempre identificati con
quelli della urbs aeterna. È dato acquisito dalla migliore storiografia del Novecento
come la cosidetta ‘caduta dell’impero d’occidente’, ben lungi dal comportare un
declino per l’Italia, avviasse una stagione di generale prosperità economica e di
ripristino dell’influenza civile, sotto la guida di fatto della aristocrazia romana. In
un saggio meritatamente celebre13 Charles Pietri delineò il più nitido quadro della
situazione nei tempi successivi al 476, allorché la curia del foro – denominata anche
na’, toltosi la vita dopo la sconfitta del Frigido per non ricorrere alla clemenza di Teodosio il Grande.
12
Sulla procedura della adlectio e la sua evoluzione in età tardoimperiale, un ottimo studio ha
condotto Chastagnol 1978, in particolare p. 116-123. Nel caso specifico, sebbene non esista indizio per
datare l’intervento di Simmaco, quindi coglierne la portata politica e le possibili implicazioni sull’insieme degli eventi, si tratterà forse di una rivendicazione (destinata a Teodorico) dell’autonomia delle
scelte del senato, che passava attraverso la difesa dei nuovi ‘coscritti’ ai tempi di Odoacre (così Schäfer
1991, 108s.).
13
L’articolo Aristocratie et société cléricale dans l’Italie chrétienne au temps d’Odoacre et de
Théodoric (1981), è in Pietri 1997, 1007-1057; l’autore conclude acutamente sull’inedito concetto di
un cesaropapismo occidentale o latino: ma per le contingenze e i limiti temporali che sopra elenchiamo,
nella Roma dominata da quella doppia oligarchia, si adatterebbe meglio un termine quale ‘senatopapismo’. Segnalo per curiosità (e del tutto a caso) che nella Vita di Cesario di Arles, allorché si descrive il
viaggio da lui compiuto in Italia nel 513 per visitare Teodorico (I 38), senato e nobili (senatus et proceres a Roma, come poco sopra nel palatium di Ravenna senatores et proceres: forse un aggiornamento
della distinzione terminologica ormai desueta tra illustres e clarissimi) sono nominati prima del papa,
coi suoi clerici, e dei populares (Bona 2002, 104s.); la successiva descrizione della cerimonia (I 42)
sovverte l’ordine ma integra con la componente femminile dell’aristocrazia urbana: Post haec Romam
ueniens, beato Simmaco tunc papae ac deinde senatoribus et senatricibus praesentatur.
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aula, o gremium, o penetralia libertatis, oppure in modi altrimenti immaginifici14 –
veniva a rappresentare per l’ennesima volta il luogo-simbolo di una ultramillenaria
continuità politica: oramai nella inedita diarchia con il potere clericale cittadino, al
cui vertice sedevano dei vescovi scelti da (e tra) le stesse famiglie magnatizie.
Gli studi ‘classici’ (di Charles Lécrivain, di Ottorino Bertolini, di André
Chastagnol)15 già da tempo avevano messo in luce il ruolo svolto nel processo da
quelle oligarchie, accresciutosi proprio nei decenni della rarefazione e poi della
scomparsa degli Augusti in occidente. La crisi irreversibile dell’istituzione imperiale
ha infatti origine nella violenta fine di Valentiniano III e nel venir meno della dinastia
teodoside16; gli accadimenti successivi si caratterizzano per una vorticosa girandola
di principi di estrazione senatoria o burocratica, imposti dai capi militari germanici
oppure mandati da Costantinopoli, in alternanza a fasi di vuoto di direzione17, sino
alla esperienza fallimentare di un ennesimo Kindkaiser – dal nome ominoso. Dopo
la rivolta contro Oreste e la deposizione di suo figlio Romolo Augusto(-lo), fu il
Senato a trattare con gli orientali una formula adatta al rientro nella legalità del
nuovo stato di cose; e l’ambasceria presso Zenone di cui purtroppo sappiamo solo
grazie a un frammento di Malco18 compiva l’atto per cui la curia romana si assumeva la responsabilità dell’accaduto, onde non era più necessario alla pars occidentis
eleggere un proprio imperatore. Chi scorra i nomi delle persone che ricoprirono le
massime cariche civili sotto Odoacre, verifica facilmente come in quegli anni l’Italia
fosse governata attraverso l’aristocrazia senatoria; e un tale stato di cose non doveva
granché mutare nei tempi della nuova dominazione gotica.

Si legga il mirabile capitolo di Fraschetti 1999, 175-217 (da integrare con il pur eccellente lavoro
di Burgarella 2001).
15
Li citiamo per ordine e rispettivamente: Lécrivain 1888; Bertolini 1929; Chastagnol 1966.
16
Preceduta di poche settimane dall’assassinio di Ezio (e del suo amico Boezio, allora prefetto al
pretorio, nonno del filosofo: Zecchini 1993a, 77). Si sa che per il cronista Marcellino (ad ann. 454,2)
tali eventi anticipano la ‘caduta’ definitiva dell’impero in Italia: Aetius magna occidentalis rei publicae
salus et regi Attilae terror a Valentiniano imperatore cum Boethio amico in palatio trucidatur, atque
cum ipso Hesperium cecidit regnum nec hactenus ualuit releuari; Gusso 1995, 596-599.
17
Cioè di reiterati e talvolta non brevi interregni: hanno fornito un elenco di ‘sedi vacanti’ diversi studiosi (Cracco Ruggini 1994a, 108s., di cui l’intero saggio merita di essere visto attentamente).
Certamente è vero che «die Idee, im Westen keinen Kaiser mehr zu ernennen, stammt von Odoaker»
(Wes 1967, 72), ma assai meglio articolata e perciò soprattutto condivisibile (sarà chiaro più avanti) mi
sembra l’analisi di Croke 1983, 83-89; salvo in un punto: forse nel 476 i senatori non avranno provato
«un senso di rassegnazione» (p. 85), quanto piuttosto di sollievo. Un periodo ulteriore di incertezza
istituzionale – se non proprio di «vuoto di potere», può comunque intravvedersi nella travagliata fase
intermedia da Odoacre a Teodorico (anch’essa durata un triennium, secondo le fonti cronachistiche:
ricostruita e ben interpretata da Vitiello 2005, 39-55); la mancata designazione dei consoli in occidente
costituisce il primo degli indizi in tal senso.
18
Edizioni consultate: Cresci 1982, 86s.; 134s.; Blockley 1983, 418-421.
14
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Per alcuni lustri – diciamo almeno fino allo sbarco di Belisario in Calabria, o alla
uccisione di Teodato nel dicembre del 536 – aveva condiviso il potere coi reggenti stranieri una classe sociale élitaria, abbastanza omogenea al proprio interno19,
comunque fusa dentro il corpo assembleare capeggiato (prima della brusca rovina) da
Simmaco; e grazie a quegli autoproclamatisi custodi di una uetustas semper adoranda, fu età di rinascita, di riacquisita autorevolezza oltre gli angusti limiti pomeriali,
negli spazi del pensiero filosofico, del racconto storico, dell’immaginazione poetica,
della custodia della grammatica, e poi della tutela dei libri e delle scuole come dei
monumenti e delle opere d’arte: insomma, una lunga estate di San Martino della
tradizionale cultura greco-romana sotto ogni forma, capace di attrarre nella sua sfera
gli stessi membri della famiglia reale.20
Passeremo ora alla lettura del documento più cospicuo che sia riferibile al personaggio, un frammento dal quinto libro di quella Historia Romana già menzionata
nella notizia di Cassiodoro. A preservarcelo è il vescovo Giordane, all’interno dei
Getica (15, 83-88), redatti a Costantinopoli tra la fine del 551 e i primi mesi del 552,
in latino e su mandato dei circoli dell’emigrazione clerico-aristocratica romana.21
L’autore scrive una cronistoria delle genti gotiche prima del loro stabilirsi al di qua
del Danubio, donde lo spunto per una lunga, particolareggiata (però non indispensabile e alla fine pretestuosa) diversione sopra Massimino il Trace: un imperatore
‘barbaro’, il primo di stirpe germanica, salito ai vertici del potere romano exercitus
19
Benché inevitabilmente percorsa da rivalità partigiane, come quella tra le due consorterie
dei Decii e degli Anicii (cui corrispondeva, a quanto pare, la faziosità tra azzurri e verdi nel circo:
Burgarella 2001, 147).
20
Una sintesi ariosa e ben informata offre Luiselli 1992, p. 664-717, col supplemento di Luiselli
1994-95, 79-89. Il rex philosophus Teodorico (Gottschall 1997), ma soprattutto sua figlia Amalasunta
e i nipoti saliti al trono più tardi ebbero un’educazione modellata attraverso i soliti strumenti paideutici
della classe dirigente romana: conoscenza del greco oltre che del latino, formazione retorica, studi di
filosofia e nozioni scientifiche; le fonti contemporanee al riguardo sono diverse, non solo occidentali, o
non troppo partigiane: Ennodio, Cassiodoro, l’Appendix Maximiani, ma anche Procopio (bell. III 2,1117, per Atalarico; III 3,1, per Teodato). Ho cercato di tracciare altrove (a partire da un testo controverso
come la poesia di Massimiano: Mastandrea 2005) un abbozzo del clima dove per un breve tempo gli
aristocratici italiani nostalgici dell’antichità (in ogni sua manifestazione, letteraria o artistica, materiale
o ideale) poterono mescolarsi con l’élite germanica di uomini e donne coltivati, aspiranti all’onore di
rendersene i munifici protettori.
21
Continuo a ritenere valide, in linea di principio, le posizioni espresse mezzo secolo fa da Arnaldo
Momigliano in due saggi ammirevoli: Cassiodorus and the Italian Culture of His Time (1955), Gli Anicii e
la storiografia latina del VI secolo d. C. (1956), confluiti in Momigliano 1960, rispettivamente pp. 191-218
e 231-253; anche riguardo allo scrittore goto Giordane (identificazione con il vescovo cattolico di Crotone,
suo soggiorno e rapporti coi nobili occidentali a Costantinopoli: Vigilio, Cassiodoro, ecc.) la letteratura
si è infittita negli ultimi anni - e lo vedremo; per un primo inquadramento e una rassegna dei problemi
relativi agli scopi e ai tempi della composizione, mi permetto comunque di rinviare a Mastandrea 2006.
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electione absque senatus consultu. Ora, la pretesa ‘mutuazione’ da Simmaco viene
a sua volta per gran parte22 (cioè salvo alcuni dettagli sui margini, desunti come
vedremo da Eusebio e Orosio) dalla Vita dei Maximini duo, che nella collana della
Historia Augusta risulta attribuita al biografo Giulio Capitolino. Anche di recente il
raffronto è stato oggetto di studi numerosi, fini e accurati23: ma questa nuova disamina approderà a conclusioni perentorie, da un lato non confortanti per chi ha ritenuto
di poter tracciare lungo linee ipotetiche le tendenze ideali e gli sviluppi di pensiero
del suocero di Boezio24, oltreché la data di composizione, l’articolazione cronologica, l’impianto stesso della sua Historia Romana25; dall’altro, utili per rimeditare
l’enigma della circolazione antica, se non forse della redazione stessa, del testo della
Historia Augusta. Ecco allora i documenti affiancati in colonne parallele26:

22
Fu già Isaac Casaubon nel 1603 ad accorgersi dell’importante parallelismo (come ricorda Lippold
1991, 165); e merita sempre leggere Mazzarino 1966, 221.
23
Una bibliografia essenziale ed aggiornata è messa ora insieme da Vitiello 2008, 304 nt. 70.
24
Alludo soprattutto agli sforzi di Luiselli 1992, nel capitolo su La cultura romana e la fine dell’impero di Occidente: sintesi di suoi precedenti lavori relativi ai punti in questione (cui si rifaranno molte
interpretazioni altrui), spinta dalla fiducia nel disegno di ricostruire con Simmaco una figura intellettuale complessa, cioè l’autore della prima «storia d’ispirazione cristiana a indirizzo nazionale romano»
(p. 508).
25
Con una certa maggior insofferenza verso gli automatismi schematici di Enßlin 1948 (per cui la
Historia di Simmaco si troverebbe imitata - e quindi conservata in larghissima misura - nel Chronicon
di Marcellino come nei Romana di Giordane); avanzando ipotesi diverse quanto alla estensione del
racconto, ma sempre d’accordo sopra un punto stabilito dalla dissertazione di Wes 1967 (che giungendo
in prossimità delle celebrazioni per i millecinquecento anni dall’evento, ebbe un rilievo forse sproporzionato, qui in Italia già per la tempestiva recensione di Peter Brown): proprio in Simmaco doveva
trovarsi per la prima volta avvertito il 476 quale punto di svolta nella storia dell’occidente. Ma tale data
solo i cronisti ‘orientali’ valorizzano in tale senso: da qui l’obbligo che l’opera perduta raggiungesse e
travalicasse il limite fatidico, il groviglio di elucubrazioni volte ad indicare l’anno preciso della stesura, anche in rapporto al chronicon occidentale di Cassiodoro: per entrambi gli scritti sarebbe il 519
secondo Zecchini 1993a, 194s.; che è più o meno il terminus post proposto pure per la prima edizione
di Marcellino (verso il 520) da Callu 1985, 119 (= Callu 2006, 189). In generale piuttosto convincente
il quadro di Gusso 1995, 606-620.
26
Un tentativo di impaginare Simmaco e (in apparato orizzontale) le corrispondenti sezioni
della Vita Maximinorum della Historia Augusta fu compiuto da H.Peter, Historicorum Romanorum
Reliquiae, II, Lipsiae 1906 = 1967, 156-158; qui ci si è ingegnati di trascrivere in caratteri corsivi ogni
singolo elemento di lessico comune ai due testi - anche se presente talora in modo non consequenziale.

- 213 -

paolo mastandrea

IORDANIS
DE ORIGINE ACTIBVSQVE GETARVM 15

IVLII CAPITOLINI
MAXIMINI DVO

83 Et quia iam superius diximus eos [sc.
Gothos] transito Danubio aliquantum temporis in
Mysiam Thraciamque uixisse, ex eorum reliquiis fuit et Maximinus imperator post Alexandrum
Mamaeae. Nam, ut dicit Symmachus in quinto
suae historiae libro, Maximinus, inquiens, Caesar
mortuo Alexandro ab exercitu effectus est imperator27, ex infimis parentibus in Thracia natus, a
patre Gotho nomine Micca, matre Halana, quae
Ababa dicebatur28.

1,4 Maximinus senior sub Alexandro imperatore enituit. Militare autem sub Seuero coepit.
5 Hic de uico Threiciae uicino barbaris, barbaro etiam patre et matre genitus, quorum alter e
Gothia29, alter ex Alanis genitus esse perhibetur.
6 Et patri quidem nomen Micca, matri Hababa
fuisse dicitur. 7 Sed haec nomina Maximinus
primis temporibus ipse prodidit, postea uero, ubi
ad imperium uenit, occuli praecepit, ne utroque
parente barbaro genitus imperator esse uideretur.

Is triennio regnans, dum in Christianos arma
commoueret, imperium simul et uitam amisit.
84 Nam hic Seuero imperatore regnante et
natalis diem filii celebrante, post prima aetate
et rusticana uita de pascuis in militiam uenit.
Princeps si quidem militares dederat ludos;
quod cernens30 Maximinus, quamuis semibarbarus aduliscens, propositis praemiis patria lingua
petit ab imperatore, ut sibi luctandi cum expertis
militibus licentiam daret. 85 Seuerus, admodum
miratus magnitudinem formae (erat enim, ut
fertur, statura eius procera ultra octo pedes)31,
iussit eum lixis corporis nexu contendere, ne quid
a rudi homine militaribus uiris eueniret iniuriae.

2,1 in prima... pueritia fuit pastor, iuuenum
etiam procer... 3 Innotescendi sub Seuero imperatore prima haec fuit causa: 4 natali Getae,
filii minoris, Seuerus militares dabat ludos
propositis praemiis argenteis, id est armillis,
torquibus et balteolis. 5 Hic adulescens et semibarbarus et uix adhuc Latinae linguae, prope
Thraecica imperatorem publice petit, ut sibi
daret licentiam contendendi cum his, qui iam
non mediocri loco militarent. 6 Magnitudinem
corporis Seuerus miratus, primum eum cum
lixis conposuit, sed fortissimis quibusque, ne
disciplinam militarem conrumperet.

27
Questa parte della notizia è ricavata dalle Historiae di Orosio (VII 18 e 19 Alexander… interfectus est.
Maximinus… imperator ab exercitu… creatus), e si tratta solamente di un anticipo sui più ampi prelievi che avverranno nella sezione finale del frammento. Per lo stesso giro di frase in Giordane, si veda Get. 45,239 Glycerius
Caesar effectus est.
28
La pretesa genealogia dell’imperatore è indicata da Giordane anche nell’altro suo opuscolo, intitolato nei
codici De summa temporum, uel origine actibusque gentis Romanorum (ma dai moderni comunemente denominato Romana), al c. 281 (p. 36, 23 Mommsen): Maximinus genere Gothico, patre Micca Ababaque Alana genitus
matre, sola militum uoluntate ad imperium concedens, bellum aduersus Germanos feliciter gessit indeque reuertens, contra Christianos mouens intestino proelio, vix tres annos regnans, Aquileia a Puppieno occisus est eqs.
29
La lezione non è univoca, come dal silenzio dei moderni apparati potrebbe sembrare: anche se nessuna
edizione registra il dato, i manoscritti del ramo Σ (o almeno quelli da me controllati in autopsia) portano chiaramente e Gothis. Così il nome del padre di Massimino ha la forma Micta e non Micca.
30
Questo del nesso relativo iniziale con il verbo di percezione al participio è un altro uso da giudicare tipico
del vocabolario di Giordane (Hartke 1951, 432; si aggiunga Get. 54,279 quod Gothi cernentes eqs.).
31
La notizia contenuta nell’inciso proviene (e credo se ne sia accorto per primo Hartke 1951, 196 nt. 1) dalla
stessa biografia della Historia Augusta, dove un po’ più avanti si puntualizzerà a proposito delle dimensioni antropometriche di Massimino (6,8): erat magnitudine tanta, ut octo pedes digitis sex diceretur egressus. Una simile,
ridicola precisione ha meno senso nella occasionalità narrativa di Giordane (come si capisce anche dall’attenuante
ut fertur) piuttosto che in una storia generale, o meglio nella grande raccolta di biografie, dove a suo tempo e luogo
(6, 1) il vecchio senatore Gordiano sarà definito longitudine Romana: non per caso, ma nei confronti e a danno del
barbaro predecessore, in una competizione che già alla partenza lo vede favorito su tutti i piani: Soverini 1983, 798s
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Tum Maximinus sedecim lixas tanta felicitate32 prostrauit, ut uincendo singulos nullam
sibi requiem per intercapedinem temporis33
daret. Hic captis praemiis iussus in militiam
mitti, primaque ei stipendia equestria fuere34.
Tertia post haec die, cum imperator prodiret in campum, uidit eum exultantem more
barbarico iussitque tribuno, ut eum cohercitum ad Romanam inbueret disciplinam. Ille
uero, ubi de se intellexit principem loqui,
accessit ad eum equitantemque praeire pedibus coepit. 86 Tum imperator equo ad lentum
cursum calcaribus incitato multos orbes huc
atque illuc usque ad suam defatigationem
uariis deflexibus impediuit ac deinde ait illi:
‘Num quid uis post cursum, Thracisce, luctare?’ respondit: ‘Quantum libet imperator. Ita
Seuerus ex equo desiliens recentissimos militum cum eo decertari iussit. At ille septem
ualentissimos iuuenes ad terram elisit, ita ut
antea nihil per interualla respiraret, solusque a
Caesare et argenteis praemiis et aureo torque
donatus est; iussus deinde inter stipatores
degere corporis principalis.

7 Tunc Maximinus sedecim lixas uno
sudore deuicit sedecim acceptis praemiis
minusculis non militaribus iussusque militare.
3,1 Tertia forte die cum processisset Seuerus
ad campum, in turba exultantem more barbarico Maximinum uidit iussitque statim tribuno,
ut eum coherceret et ad Romanam disciplinam inbueret. 2 Tunc ille, ubi de se intellexit
imperatorem locutum, suspicatus barbarus et
notum se esse principi et inter multos conspicuum, ad pedes imperatoris equitantis accessit. 3 Tum uolens Seuerus explorare, quantus
in currendo esset, equum admisit multis circumitionibus, et cum senex imperator laborasset
neque ille a currendo per multa spatia desisset,
ait ei: ‘Quid uis Thracisce? Num quid delectat
luctari post cursum?’. Tum ‘Quantum libet’,
inquit, ‘Imperator’. 4 Post hoc ex equo Seuerus
descendit et recentissimos quosque ac fortissimos milites ei conparari iussit. 5 Tum ille more
solito septem fortissimos uno sudore uicit solusque omnium a Seuero post argentea praemia
torque aureo donatus est iussusque inter stipatores corporis semper in aula consistere.

32
Qui lo scopo della sostituzione mal si comprende, comunque i due significati non coincidono. Vno sudore
equivale a ‘con un solo sforzo’, e ricorrrendo poche righe dopo (3,5, non tradotto a sinistra) sembra appartenere
all’idioma tipico dello scriptor della Vita, pur assomigliando a espressioni comuni nella prosa classica (Caes.
Gall. VII 8,2 summo militum sudore; Vell. II 128 summo cum sudore; ecc.), mentre tanta felicitate è ‘con tanto
successo’; Giordane voleva forse rendere così il testo più amabile e insieme eliminare una metafora ormai opaca;
del resto il termine all’ablativo da lui scelto ritorna col medesimo valore più avanti nel suo testo, Get. 20,108: hac
ergo felicitate Gothi, qua intrauerunt partibus Asiae, praedas spoliaque potiti, Hellispontiacum fretum retranseunt eqs. Esempi come questi (e la loro relativa interpretazione) mostrano la necessità di rivedere e integrare la
casistica raccolta da Luiselli (1975, 531; 1976, 93): ciò che lo studioso tendeva sempre a giudicare innalzamenti
«dell’umile e depressa lexis» dovuti all’intervento di Simmaco sopra la scrittura della Historia Augusta, possono
ritenersi arrotondamenti di stile, volti ad appianare modeste asperità, di cui sembra poter rispondere Giordane
stesso – penna di media levatura, non riconducibile affatto a quella di uno sprovveduto agramatus (come per pura
convenzione retorica si autodefinisce nel proemio dell’opera).
33
Altri usi dell’espressione, anch’essa mancante nella colonna di destra, sono frequenti, sia negli autori profani a partire da Plinio (epist. IX 15 post intercapedinem temporis) e Apuleio (apol. 14 non multa intercapedine
temporis), sia nei cristiani dopo Tertulliano (anim. 36 per temporalem intercapedinem) e Arnobio (nat. V 9 exigui
temporis intercapedine).
34
Altro trasferimento di una minuscola porzione di testo, che nella nostra Vita dei Maximini duo si legge poco
sopra, al cap. 2,2 Prima stipendia equestria huic fuere.
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87 Post haec sub Antonino Caracalla ordi4, 4 Hic diu sub Antonino Caracallo ordines duxit ac saepe famam factis extendens35 nes duxit centuriatos et ceteras militares digniplures militiae gradus centuriatumque strenui- tates saepe tractauit.
tatis suae pretium tulit.
Macrino tamen postea in regnum ingresso36
recusauit militiam pene triennio37 tribunatusque habens honorem numquam se oculis
Macrini optulit, indignum ducens eius imperium, quod perpetrato facinore fuerat adquisitum. 88 Ad Eliogabalum dehinc quasi ad
Antonini filium reuertens tribunatum suum
adiit et post hunc sub Alexandrum Mamaeae
contra Parthos mirabiliter dimicauit.

Sub Macrino, quod eum, qui imperatoris sui
filium occiderat, uehementer odisset, a militia
desiit. 4,6 Vbi Heliogabalum quasi Antonini
filium imperatorem comperit, iam maturae
aetatis ad eum uenit petitque, ut quod auus
eius Seuerus iudicii circa se habuerat, et ipse
haberet. 4,8 Tum ille ubi uidit infamem principem sic exorsum, a militia discessit. 5, 1 Fuit
igitur sub homine inpurissimo tantum honore tribunatus, sed numquam ad manum eius
accessit, numquam illum salutavit, per totum
triennium huc atque illuc discurrens ...

Eoque Mogontiaco militari tumulto occiso
ipse exercitus electione absque senatus consultu effectus est imperator, qui cuncta bona sua in
persecutione Christianorum malo uoto foedauit
occisusque Aquileia a Puppione regnum reliquit Philippo. Quod nos idcirco huic nostro
opusculo de Symmachi hystoria mutuauimus,
quatenus gentem, unde agimus, ostenderemus
ad regni Romani fastigium usque uenisse.
Iord. Rom. 280 Alexander Mogontiaco
tumulto occiditur militari; 281 Maximinus
[…] sola militum voluntate ad imperium
concedens, bellum aduersus Germanos feliciter gessit indeque reuertens, contra Christianos
mouens intestino proelio, uix tres annos
regnans, Aquileia a Puppieno occisus est.

Oros. VII 18,8 Alexander … militari tumultu apud Mogontiacum interfectus est. 19,1
Maximinus […] nulla senatus uoluntate imperator ab exercitu, postquam bellum in Germania
prospere gesserat, creatus persecutionem in
Christianos […] exercuit. 2. Sed continuo,
hoc est tertio quam regnabat anno, a Puppieno
Aquileiae interfectus et persecutionis et uitae
finem fecit.
Cassiod. chron. 931 Alexander occiditur Mogontiaci tumultu militari. Cui successit Maximinus regnans annis tribus, primus
omnium ex corpore militari imperator electus.

I due sostantivi allitteranti corrono abbinati sin dall’epoca arcaica (materiali in ThlL VI 1, 133, 40 [Hey]): Plaut. Bacch.
64 facta et famam; Trag. inc. 119 Ribbeck3; Rhet. Her. II 3,5; Cic. opt. gen. 21; Ps. Sall. rep. I 7,5; Stat. Theb. XII 499 fama
minor factis; Tac. ann. IV 38,13). Il modello più completo, preciso e solenne è dato da Verg. Aen. X 468 (risposta di Giove
a Ercole, che intercedeva per Pallante): “Stat sua cuique dies, breue et irreparabile tempus / omnibus est uitae; sed famam
extendere factis, hoc uirtutis opus” eqs.; ma l’espressione ricorre nei formulari della koinè versificatoria: CLE 1273,9 discite qui legitis, factis extendere famam eqs. (cf. CLE 900,7 factis extendere nomen); Mario Vittore, aleth. III 232 (della torre di
Babele): aeternam factis extendite famam; soprattutto Proba, cento 18 uerbis extendere famam. Sarà lecito avanzare l’ipotesi
non solo delle variazioni sopra uno schema virgiliano, ma forse anche di un archetipo comune, a monte dello stesso Virgilio.
36
Anche a questa espressione Giordane fa ricorso altrove, in Get. 45,239 … Olybrio necdum octavo mense in
regnum ingresso obeunte.
37
Si tratta di un banale errore di fatto (durò un triennium il regno di Massimino, come dice più avanti lo stesso testo:
is triennium regnans eqs.; cf. Iord. Rom. 281: uix tres annos regnans; ecc.): però non è chiara la ragione dell’equivoco
in cui cade pure la colonna di destra, solo poche righe più avanti, al c. 5,1: fuit igitur sub homine inpurissimo tantum
honore tribunatus, sed numquam ad manum eius accessit, numquam illum salutauit, per totum triennium huc atque illuc
discurrens eqs.). Per offrire una spiegazione del guasto, strano perché non contestuale, senza far ricorso a più sofisticate
ipotesi stemmatiche quali la discendenza comune ovvero la poligenesi, suppongo all’autore del rimaneggiamento non
dispiacesse prelevare huc atque illuc (come Fortunata discurrit nella cena del Satyricon: a sinistra poco sopra, § 86)
per riferirlo ai volteggi equestri di Massimino, ma si è trascinato dietro l’erronea indicazione temporale, poi finita qui.
35
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Anche se i testi a fronte (e principalmente quello coi capitoli dei Getica) meriterebbero commenti più estensivi, dovremo limitarci a poche osservazioni sporadiche.
Quasi ad evidenziare l’importanza dell’inserto, a raccomandarne la lettura e insieme
suggerirne una sovrainterpretazione, Giordane si fa meticoloso nel segnalare i confini del prelievo da Memmio Simmaco; il nome dello storiografo romano sta in testa
alla citazione, dove un duplice “verbo di dire” sembra esser lì inciso a demarcare
esattamente 38 la paternità delle parole riportate nel seguito: Nam, ut dicit Symmachus
in quinto suae historiae libro, Maximinus, inquiens, eqs.; il sigillo che racchiude
la testimonianza è invece apposto alla fine, con un’ultima, forse meno energica
però altrettanto pomposa sottolineatura: Quod nos idcirco huic nostro opusculo de
Symmachi hystoria mutuauimus eqs. Ma le cose stanno davvero come il cronista
vuol farci credere? e quel trasferimento di frasi è avvenuto senza aggiunte, senza
interferenze, «con singolare puntualità»? 39 Una risposta non rigorosamente negativa,
appena un po’ elastica, basterebbe da sola ad annullare il valore di molte carte messe
in tavola in questi decenni.
La colonna di sinistra si apre con una notizia che parrebbe pacifica e insospettabile, laddove si rivela fantastica, perciò irridente (o semmai, ammiccante e connivente)
verso il lettore. A quanto affermano Simmaco e Giordane, il trace Massimino avrebbe avuto genitori misti barbari (goto il padre, la madre di stirpe alana) i cui rispettivi
nomi erano ‘Micca’ e ‘Ababa’; gli stessi che fornisce il biografo; tale precisa coincidenza nel dato dovrebbe persuaderci della loro attendibilità: peccato che gli scaltriti
specialisti di Historia Augusta, sulla base di un giustificato ipercriticismo, ripetano da tempo 40 che gli appellativi affibbiati ai due incolpevoli personaggi vengono
da scombinamento fonetico dell’attributo μιξοβάρβαρος, impiegato nel rispettivo
contesto dalla fonte donde l’intero racconto dipende – cioè Erodiano (VI 8,1): τὸ μὲν
27

28

29

38
A noi può sembrar ovvio che dicit e inquiens segnalino l’apertura del discorso diretto e di una
(presumibile) citazione letterale; ma si attinga dall’originale esperienza ecdotica di Bona 2002, 21-23
la documentazione non così univoca raccolta entro uno scritto agiografico di area galloromana, perfettamente contemporaneo a Giordane.
39
Così Zecchini 1993a, 82.
40
Il primo ad accorgersi della manipolazione fu Ernst Hohl, il futuro editore per Teubner di tutta
l’Historia Augusta (in «Neue Jahrbücher» XXXIII [1914], 708). In seguito si è cercato di difendere la
notizia su Micca e Ababa facendo appello a vaghe connessioni linguistiche (protogermaniche, iraniche,
ecc.); non è escluso che gli sforzi prodotti a giustificazione della autenticità degli antroponimi (da Franz
Altheim, a più riprese tra 1939 e 1943) subissero pure dei condizionamenti ideologici; ad onore della
storiografia tedesca possiamo citare tuttavia le reazioni immediate, a guerra in corso, di Wilhelm Enßlin
e dello stesso Hohl: la questione è ricostruibile a grandi linee sui dati raccolti da Syme 1971, 182, e
Chastagnol 1978, 114s.; potrebbe finir qui, ma qualcuno non demorde, e rinvio al seguito di Lippold
1998, 104 e nt. 37: dal suo sottotitolo ad un libro di saggi sulla Historia Augusta, Eine Sammlung römischer Kaiserbiographien aus der Zeit Konstantins, si intuisce che l’autore perdura a credere alla storia
della cronologia autodichiarata dagli Scriptores. Ad una cessazione della controversia speriamo possa
finalmente contribuire l’irenismo di Christensen 2002, 109s.
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γένος τῶν ἐνδοτάτω Θρᾳκῶν καὶ μιξοβαρβάρων.
Ora, se l’escogitare dei ‘bogus names’ da imporre a figure di fantasia è attività
beneamata dagli Scriptores, né si può richiedere a Giordane una propensione mentale o il bagaglio culturale sufficienti per porsi dei dubbi in proposito, più scomodo
per noi è veder fare lo stesso ad un austero decano del senato di Roma. Eppure
spiegazione diversa non c’è: occorre credere che la ‘catoniana’ gravità di Simmaco
fosse solo mito posteriore alla morte, ovvero esteriore propaganda da vivo, da lui
stesso alimentata nella vecchiaia: resterebbe altrimenti inspiegabile come un perfetto
conoscitore del greco 41 e utrarum peritissimus litterarum (Boeth. arithm., praef.)
potesse accogliere questa burla della neoconiazione onomastica sopra l’aggettivo di
Erodiano all’interno della Historia Romana.
Andiamo avanti con l’esame sinottico di Simmaco / Giordane e della Vita dei
Maximini duo. Delle sei sezioni orizzontali in cui entrambe le colonne sono state qui
scomposte, si noterà come la parte centrale di sinistra (i blocchi 3, 4 e 5) abbia con
quella di destra corrispondente un rapporto necessario, anzi chiuso verso ogni altra
fonte a noi nota, al punto che il contenuto dei racconti è da giudicarsi nella sostanza
lo stesso – fatta eccezione per un paio di spostamenti di parole 42 e qualche variante
stilistica: cose modeste, eppure utili nel mentre offrono indizi sulla redazione dei
due testi paralleli. Ma rinunciamo per adesso ad esaminare i singoli problemi, come
in generale a discutere gli esiti delle fatiche spese per valorizzare entro questa pagina i minimi scarti di stile fra l’autore della misteriosa Historia Romana – da cui si
presuppone in Giordane una dipendenza passiva – e lo Scriptor Historiae Augustae;
partiamo dall’ipotesi inversa alla dominante, che annette a Simmaco la citazione
nella sua interezza; proviamo ad immaginare per un attimo che venga dalla penna
del cronista dei Getica tutto quanto non trova corrispondenza nella colonna di destra.
Dopo un primo stacco del filo narrativo rispetto alla Vita che si scorge in coda al §
83, è ben identificabile il punto nel quale il racconto se ne allontana definitivamente;
ciò accade all’inizio del § 88, allorché Giordane taglia corto con le giovanili imprese
e picaresche peripezie di Massimino: entro lo spazio di poche battute riassume le
guerre portate in oriente e in Germania da Alessandro Severo, l’uccisione di costui
in una rivolta militare a Magonza e gli avvenimenti del triennio successivo: illegittima ascesa al trono del Trace, persecuzione dei Cristiani, morte violenta subìta ad
Aquileia con (falso) passaggio del potere a Filippo.
30

31

I nostri raffronti permettono di verificare che l’aggettivo μιξοβάρβαρος è poco più avanti ‘correttamente’ ricalcato dal composto latino semibarbarus (attributo di adulescens), in entrambi i testi: Vita
Maximinorum 2,59 e Getica 15,84.
42
Del primo (huc atque illuc ecc.) si è già detto alla nt. 37; l’altra espressione ‘fuori posto’ (e non
di poco) sembra propositis praemiis: che invece si adatta al senso ed è perfettamente inserita nel suo
contesto solo a destra.
41
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Nulla più entro la sesta e ultima sezione della colonna di sinistra trova parallelo
verbale nella Historia Augusta, laddove i riscontri sono evidenti e strettissimi con le
Storie di Orosio, la Cronaca di Cassiodoro e l’altro opuscolo di Giordane stesso (i
testi sono stati inseriti sopra, per esteso, nella colonna di destra); e proprio qui trovano conferme i nostri sospetti.
Durante l’impero di Severo Alessandro un ormai maturo Massimino, secondo
la narrazione dei Getica (15,88), contra Parthos mirabiliter dimicauit. L’avverbio
appare tipico del lessico di Giordane 43, cui piace riprenderlo con enfasi nel racconto parallelo dei Romana, al c. 280: Alexander Mameae... contra Xerxen regem
Persarum arma arripiens mirabiliter de Parthorum spoliis triumphauit. Sembra
notevole il fatto che, nella fonte accertata da Mommsen, cioè Rufio Festo 22, il
giro di frase fosse diverso: Persarum regem nobilissimum Xerxem gloriose uicit.
De Persis Romae pompa spectabili triumphauit 44; e la stessa cosa possiamo affermare scorrendo ogni altra occorrenza del termine, che neppure una volta ha riscontro presso la fonte individuata dall’editore (e qui segnalata tra parentesi): Rom. 275
Seuerus… Parthos et Adiabennos contra Romaniam insurgentes mirabiliter superauit (Hier. chron. 2214); Rom. 276 Brittanicum bellum exortum, unde Seuerus
mirabiliter triumphauit (Hier. chron. 2221); Rom. 294 Carus… admirabiliter pene
omnem Persidam uastatam nouilissimas eorum urbes occupauit (Hier. chron. 2300);
Rom. 302 post quam uictoriam mirabiliter Dioclitianus et Maximianus Romae
triumphauerunt (Hier. chron. 2320). Un caso a parte è offerto da Get. 18,103, dove
rispetto sia alla redazione di Rom. 284 (dal solito chronicon di Gerolamo, 2268), sia
alla fonte prima (probabilmente Aurelio Vittore, Caes. 29,5), il sacrificio di Decio in
combattimento 45 è amplificato e quasi nobilitato con un appunto originale, di natura topografica oltreché storica: qui locus hodieque Decii ara dicitur, eo quod ibi
ante pugnam mirabiliter idolis immolasset; che abbia in seno la crudele ironia del
cristiano devoto, oppure un tentativo di giustificare la morte provvidenziale toccata
all’imperatore comunque valoroso contro i nemici esterni 46, l’indipendenza di questa
postilla è accertata.
Ci siamo dilungati sopra un particolare linguistico, minimo sebbene rappresentativo, perché solo in rari casi si è finora dubitato che Giordane tragga da Simmaco
quanto egli dichiara, cioè l’excursus su Massimino per la sua intera estensione.
Già nel magistrale saggio di Quellenkritik preposto alla edizione dei Monumenta,
32

33

34

35

Così già Hartke 1951, 434 nt. 2 (i cui dati avrebbero solo più tardi ottenuto conferma per la voce
di Bulhart in ThlL VIII 1053,12-15); ma l’intera appendice riservata dallo storico berlinese al problema
(Das Symmachusfragment in Jordanes’ Gotengeschichte: p. 427-439), rappresenta ancor oggi l’analisi
più accurata e sensibile esistente, sotto ogni punto di vista: filologico, linguistico, letterario.
44
Il confronto era già in Enßlin 1948, 40.
45
Ottima discussione delle fonti in Baldini 2000, 82.
46
Così Girotti 2009, 243.
43
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credendo più alla veridicità che all’autonomia professionale dello storico dei Getica,
Mommsen aveva stimato Memmio Simmaco responsabile in toto della lunga citazione – anche quando essa diverge dalla Historia Augusta 47:
36

locus quem servavit Iordanes cum ad verbum fere conveniat cum narratione, quam
legimus nos in vita Maximini corpori scriptorum historiae Augustae sub nomine Iulii
Capitolini, nisi quod Christianorum persecutionem Maximino exprobrat Symmachus
secutus auctores christianos (Euseb. hist. eccl. 6, 28; Oros. 7, 19) eamque ruinae eius
causam fuisse ait magis pro sua pietate quam pro veritate rei, dubium non est ex illo
corpore Symmachum sua mutuatum esse. 48
37

Una volta enunciate in modo così autorevole, queste conclusioni rimasero
indiscusse, anzi da loro furono desunti sempre più ingegnosi ed arditi teoremi, a
partire dall’analisi condotta nel 1948 da Wilhelm Enßlin; come preannunciava il
titolo (La Historia Romana di Simmaco quale fonte per Giordane), a monte dei
Romana starebbe l’opera scritta dal suocero di Boezio, mentre la perduta Historia
Gothorum di Cassiodoro si troverebbe abbreviata con totale fedeltà entro i Getica.
Prende avvio, e insieme dipende, da questa schematizzazione la folta letteratura
degli ultimi sei decenni, comprendente i nomi di alcuni tra i massimi esperti e fini
conoscitori della cultura tardoromana (cito alla rinfusa), da Hartke a Momigliano, da
Wes a Luiselli, da Schwartz a Lippold, da O’Donnell a Callu, da Zecchini a Croke 49 –
per tacere degli interventi più aggiornati, magari dovuti a giovani ricercatori: tra cui
Beatrice Girotti, autrice di un bilancio degli studi fresco di stampa; alla sua esuberanza
rimando 50, col sollievo e la gratitudine dovuti sempre a chi ci agevola nel lavoro.
38

39

Mommsen 1882, XXXIX (le sottolineature sono mie).
In effetti, tali affermazioni appaiono contraddittorie verso quanto aveva detto poco sopra, a p. XXVII:
«eum librum [di Orosio] cum ex Romanis constet ipsum Iordanem usurpasse, in Geticis quoque quae
adsunt Orosiana probabile est non apud Cassiodorium eum [Giordane] invenisse, sed de suo addidisse»;
più avanti Mommsen ribadisce l’opinione che le notizie orosiane siano introdotte dallo stesso redattore,
p. XLIV: «iam cum ex auctoribus ad Romana adhibitis unus Orosius etiam in Geticis saepius expilatus
sit [ … ] nascitur suspicio, annon Orosiana illa omnia ad Iordanem pertineant sintque ipsa illa quae sua
dictione in medio interposuisse se contendit. Huic coniecturae tantum abest ut quicquam obstet, ut saepissime Orosius introducatur tamquam lacinia vesti perfectae male insuta». Sembra proprio questo il caso.
49
Che ho lasciato per ultimo nella lista, non solo per ragioni di cronologia: alle sue pagine (Croke
2001, soprattutto 188-195) è utile ricorra chi voglia risposte non ambigue alle questioni sul tappeto,
lungo le parallele direttrici delle conseguenze storiografiche (per la rilevanza, e comunque il significato del 476) e ideologico-religiose (in relazione al triangolo dei rapporti tra il senato di Roma, il re
di Ravenna e l’imperatore di Bisanzio): il fatto cioè che la teoria di Wes e degli altri comporta che
«Symmachus necessarily lamented the loss of a separate emperor in the West, that he was necessarily
hostile to Theodoric and his regime, and that these themes must have dominated his History» (p. 193).
50
Girotti 2009, 408-424; queste pagine della sua dissertazione si aprono con una constatazione ineccepibile, ma per altri versi allarmante: «Della Storia Romana di Memmio Simmaco rimane un passo citato da
Jordanes nei Getica, relativo a Massimino il Trace. In questo passo Simmaco viene sì citato, ma in pratica
47
48
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Mi soffermerò dunque su alcuni aspetti (per lo più, ma non solo, linguistici e
lessicali) del passo di Simmaco, onde mostrare che il compito di Giordane non si
limita ad un puro trasloco, ma al vescovo goto risalgono i pesanti interventi di ‘ideologizzazione’ del testo: tolti i quali, ben poche differenze restano fra il dettato della
perduta Historia Romana e quello della conservata Historia Augusta. Si può osservare subito che le cose non derivanti da quello di destra si infittiscono tanto nelle
sezioni iniziali che nel finale del testo di sinistra; sono notizie generali di carattere
politico-militare, ma soprattutto relative alle attività ‘persecutorie’ anticristiane del
tiranno; tali contenuti, come ben si sa, devono cercarsi fuori dai classici indirizzi storiografici, e rigorosamente presso gli scrittori ecclesiastici: nel presente caso,
Eusebio e Orosio. 51
Se restiamo con lo sguardo sopra i testi incolonnati, fin dall’inizio salteranno
agli occhi certe incongruenze macroscopiche: perché da un lato si avverte una ansia
di conformità nel riprodurre i dettagli anche minuti e poco credibili del gossip, la
ricerca del grottesco con le rivelazioni sui falsi nomi dei genitori di Massimino e
simili stupidaggini cui i lettori di queste uitae imperatorum sono avvezzi; dall’altro,
il finale con la morte drammatica è anticipato qui senza buoni motivi da Giordane –
che infatti dovrà poi reintrodurre con un posticcio 52 nam hic i resoconti del tirocinio
militare del pastore trace. Ma ecco di nuovo il testo:
40

41

Is triennio regnans, dum in Christianos arma commoueret, imperium simul et uitam
amisit.

Questa terminologia suonerà familiare a chi frequenta i testi agiografici o storiografici sul tema de mortibus persecutorum; e che Massimino abbia pure subìto un
qualche “giudizio di Dio” appare manifesto quando si arriva alla reiterazione fatta
in chiusura (subito prima della sphragìs destinata da Giordane ad asseverare il tutto,
Quod nos idcirco huic nostro opusculo de Symmachi hystoria mutuauimus):
… qui cuncta bona sua in persecutione Christianorum malo uoto foedauit occisusque Aquileia a Puppione regnum reliquit Philippo.

Sono parole forti, che segnano uno sbalzo, ideologico e insieme linguistico,
rispetto alla precedente narrazione, comunque rettificano un giudizio nel comples-

quanto gli viene attribuito non è altro che uno spezzone della vita di Massimino dalla Historia Augusta».
51
Essenziale ma già per sé conclusiva l’analisi di Schwartz 1983, che rimarca la differenza di stile
- attribuita con giusta prudenza (p. 277): «Jordanes… s’exprime d’une manière banale vers la fin de
l’excursus consacré à Maximinus».
52
Un collegamento tipico nel vocabolario personale dello scrittore, se all’interno di questo solo
opuscolo sono ricavabili gli esempi sottoelencati: Get. 12,75; 22,113; 45,240; 58,301.
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so positivo 53: l’uomo cresciuto dal nulla e giunto al massimo dei poteri sulla terra,
opprimendo i Cristiani con una persecuzione equiparata alla guerra civile 54, perde
tutto quel che era stato capace di raggiungere 55 e si disonora malo uoto 56, per rincorrere un malvagio proposito.
Ma non c’è solo una discontinuità interna, nei tecnicismi ovvero nelle tematiche,
fra quanto assomiglia ad un classico medaglione di tipo ‘enmanniano’ e quanto guarda piuttosto agli stereotipi agiografici che all’epoca costituivano gli ingredienti indispensabili di un nuovo genere letterario. Si esita a credere che Simmaco, uomo colto
e soprattutto attento alle prerogative del suo ordine, commettesse un errore storico
grave come quello di far seguire immediatamente al regno di Massimino quello di
Filippo l’Arabo: benché ormai non stupisca un contegnoso Catonis imitator sorpreso
a scimmiottare lo scriptor Historiae Augustae, a partorire antroponimi di fantasia
ovvero a dilungarsi sulle prodezze atletiche dell’imperatore semibarbaro, altra cosa
è obliterare freddamente l’azione svolta all’epoca dal senato 57 per abbattere con le
42

43

44

45

46

Può attribuirsi al senso di appartenenza etnica una qualche leggera sfumatura di ‘simpatia’ in più
rispetto alla Historia Augusta – che è contraddistinta nel complesso da un forte sciovinismo romano. Il
punto andrebbe approfondito: basti dire qui che il termine barbarus appare meno frequente nel testo di
sinistra (ben tre occorrenze in meno); qualora si tratti di una rimozione volontaria, parrebbe ovvio attribuirla al goto Giordane e non ad un ‘romano de Roma’ come Simmaco (diversamente Schwartz 1983,
283: «une partie de ces anecdotes, destinées à faire rire dans la pensée du rédacteur de la Vita Maximini,
avait été purifiée auparavant par Symmaque peut-être pour plaire à Theodoric»).
54
Così definita da Giordane stesso in Rom. 281: Maximinus… contra Christianos mouens intestino
proelio, uix tres annos regnans, Aquileia a Puppieno occisus est. Che il frasario appartenga al lessico
dell’autore è dimostrato da altre occorrenze quali Get. 45,238 (Antemio) qui cum Ricemere genero
suo intestino bello saeviens Romam triuisset, ipseque a genero peremptus regnum reliquid Olybrio;
l’idea della persecuzione religiosa (eventualmente da parte di Cristiani eterodossi) paragonabile alla
guerra civile torna pure in Rom. 356 (Anastasio) ut omittam intestinas clades et pugnas in foro regiae
ciuitatis, ad postremo contra Italiam plus piratico quam publico Marte concertans, frustratus est; e in
Marcell. chron. II p. 94, 494, 1 Anastasius imperator contra orthodoxorum fidei maiestatem intestina
coepit proelia commouere. Anche arma commouere è uno stilema tipico di Giordane (Rom. 78,239;
Get. 23.116; 43.225; altri casi di semplice arma mouere), ma del tutto estraneo al lessico della Historia
Augusta.
55
Ho cercato senza successo altre espressioni analoghe: registro tuttavia un luogo dei Getica
(57,290) perché riguarda proprio il personaggio che sta per affacciarsi nel nostro discorso: Theodericus
Zenonis imperio foedere sociatus, dum ipse in urbe omnibus bonis frueretur gentemque suam in Illyrico,
ut diximus, residentem non omnino idoneam aut refertam audiret, elegit potius solito more gentis suae
labore querere uictum quam ipse otiose frui regni Romani bona et gentem suam mediocriter uictitare.
56
Altra espressione tipica, diffusa presso autori (Priscilliano, Agostino, Pelagio, Cassiodoro, ecc.) o
comunque opere di contenuto religioso, con l’unica eccezione di un luogo di Giulio Vittore.
57
L’assemblea leva pubblici ringraziamenti agli dèi per la morte del tiranno e ne decreta la damnatio memoriae (o così almeno riporta la Vita Maximinorum 26,3): Diuis Gordianis templa decernimus.
Maximini nomen olim erasum nunc animis eradendum. Hostis publici caput in profluentem abiciatur.
Corpus eius nemo sepeliat. Qui senatum mortem minatus est, ut merebatur occisus est. Qui senatui
uincla minatus est, ut debebat, interemptus est.
53
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armi il primo dei Soldatenkaiser e ripristinare la legalità istituzionale, innalzando
un principe scelto tra le proprie fila. Dubito che una generica spregiudicatezza, altri
moventi oscuri o secondi fini, potessero spingere ad una riscrittura dei fatti nociva
agli interessi dell’ordine oltreché alla verità della storia. Almeno, non al prezzo di
compromettere apertamente il proprio nome.
Anche per difendere il suocero di Boezio dalle cadute di stile (o dalle volontarie
amnesie), si sono cercate giustificazioni sottili; e così, partendo da presupposti scopi
religiosi e politici alla base dei suoi interventi sopra il testo della Vita Maximinorum,
gli studiosi hanno sospinto l’opera di Simmaco nel campo della militanza cristiana e
del filone storiografico ad essa relativo: dove la suddivisione in sette libri costituirebbe pure un dato emblematico, vista l’analogia di struttura con Orosio. 58
Ora, il modello retrostante le parole trasmesse da Simmaco / Giordane sarà
appunto il cronista delle Historiae aduersus paganos, coi suoi rudimentali automatismi provvidenzialistici, ovunque sparsi nell’opera e puntualmente esternati in
7,19,1 come segue: (Maximinus) nulla senatus uoluntate imperator ab exercitu…
creatus persecutionem in Christianos sextus a Nerone exercuit. 2 Sed continuo, hoc
est tertio quam regnabat anno, a Pupieno Aquileiae interfectus et persecutionis et
uitae finem fecit. La dipendenza da qui appare affatto inerte in Get. 15,83 dum in
Christianos arma commoueret imperium simul et uitam amisit; 88 bona sua in persecutione Christianorum… foedauit occisusque Aquileia a Puppione regnum reliquit
Philippo. 59 E tuttavia è dimostrabile che le caratteristiche narrative e di dettato relative alla morte di Massimino – al pari di alcune altre singolarità di lessico – vengono
proprio dalla penna di Giordane, e non di Simmaco.
Concentriamoci sulle parole imperium simul et uitam amisit; locuzioni che designano la fine contemporanea di vita, regno e relativi crimini perpetrati contro la fede
suonano piuttosto familiari ai lettori di martirologi edificanti, comunque di storie in
47

48

Così per esempio Zecchini 1993a, 62: «Scrivere di nuovo, dopo un secolo, una Storia di Roma
in sette libri secondo una prospettiva ormai saldamente cristiana implicava il riconoscimento, peraltro scontato e inevitabile, del modello orosiano; anche il rilievo dato alla successione imperiale tra il
malvagio e semigoto Massimino e il cristiano Filippo con l’omissione dei Gordiani indica la volontà di
attualizzare il passato… secondo schemi che già Orosio aveva largamente applicato». Ma l’incidenza
simbolica ‘cristiana’ del numero sette mi pare sopravvalutata (e ben lo si ricava dai materiali ultimamente raccolti da Ratti 2008, 337-339). Come si sa, la misura è diffusa in opere storiografiche ed enciclopediche della letteratura romana: una tradizione che risale alle Origines di Catone, e passando per
Cesare e Varrone giunge fino ai Saturnalia di Macrobio e alle Nuptiae di Marziano Capella.
59
La contrapposizione fra la sorte di Massimino e quella del ‘cristiano’ Filippo l’Arabo - celebratore magnifico del millenario di Roma - è rilevabile poco più avanti, nel seguito del racconto di Orosio,
in tali termini (VII 20): Philippus uicensimus quartus ab Augusto imperator creatus […] Hic primus
imperatorum omnium Christianus fuit ac post tertium imperii eius annum millesimus a conditione
Romae annus impletus est. ita magnificis ludis augustissimus omnium praeteritorum hic natalis annus
a Christiano imperatore celebratus est.
58
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cui il tiranno riceve un giusto castigo per la propria iniquità. Il giro di frase sembra
però meno peculiare ad Orosio che a Giordane, il quale vi ricorre spesso: nei Getica,
a 18,103 (Decius) extinguitur imperii finem uitaeque terminum faciens; poi ancora
poche righe più avanti, 19,105 (Aemilianus) qui tamen in ipso pene nefario conatus
sui initio extinctus et uitam et imperium, quod inhiabat, amisit; lo stilema gli piace
al punto che il suo impiego reiterato viene nel seguito sconnesso dai casi di persecutori dei Cristiani ed esteso ad altri grandi personaggi, imperatori romani, monarchi
germanici, rimasti loro stessi vittima di congiure: Get. 31,163 post cuius mortem
Segericus rex constituitur, sed et ipse suorum fraude peremptus ocius regnum cum
uita reliquit; 58,302 qui Amalaricus in ipsa aduliscentia Francorum fraudibus inretitus regnum cum uita amisit.
Questa terminologia è non soltanto prediletta da Giordane, ma tipica della sua
penna, come pare potersi evincere da Rom. 317: Eugenius, confisus uiribus Arbogasti,
postquam apud Viennam Valentinianum exstinxerat, regnum inuasit, sed mox simul
cum uita imperium perdidit, laddove quasi identico è uno dei due testi d’origine
individuati dal Mommsen (Epit. Caes 48,7) e Orosio (VII 35,19) si limita a scrivere
Eugenius captus atque interfectus est; Arbogastes sua se manu perculit.
Ancor più interessante l’esempio offerto da un altro passo dei Romana (324)
relativo ad un usurpatore occidentale del tempo di Onorio: Constantinus… Gallias
occupatus inuasit imperium filiumque suum Constantem ex monacho Caesarem ordinauit. Sed mox ipse apud Arelatum, filius eius apud Viennam regnum cum uita amiserunt. L’innesto dell’espressione avviene solo grazie ad una forzatura praticata verso
entrambe le fonti da noi controllabili, il che dimostra in Giordane un atteggiamento
di parziale indipendenza; nella cronaca di Marcellino (9, a. 411) il racconto è questo:
Constantinus apud Gallias inuasit imperium filiumque suum ex monacho Caesarem
fecit. Ipse apud Arelatum ciuitatem occiditur, Constans filius apud Viennam capite
plectitur; suona invece così il dettato di Orosio, da cui entrambi i cronisti seriori
procedono (VII 40,7): aduersus hos Constantinus Constantem filium suum – pro
dolor! – ex monacho Caesarem factum… in Hispanias misit; (ibid. 42,3-4) igitur
Constantius comes in Galliam cum exercitu profectus, Constantinum imperatorem
apud Arelatem ciuitatem clausit cepit occidit… Constantem Constantini filium…
apud Viennam interfecit.
Non ci meraviglia che il goto Giordane concedesse largo spazio nel suo opuscolo
sulle gesta del popolo germanico a un ‘compatriota’ (sia pure cooptato mediante
genealogie contraffatte), salito di forza (è il caso di dirlo) ai fasti dell’impero oltre
due secoli prima; appaiono inspiegabili i motivi che avrebbero spinto a far altrettanto
Simmaco jr: e non in un compendio a tema, ma in un’opera in sette libri, di ambizioni
ben più vaste – quantunque dai contenuti vaghi e dai confini incerti. In mezzo alla
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selva di ipotesi sulla estensione dell’arco cronologico abbracciato dal racconto 60 e
sulla epoca di composizione della misteriosa Historia Romana, si è fatta strada fra gli
studiosi un’idea accattivante: cioè scorgere in controluce, nel profilo di Massimino
il Trace, un anticipatore del rex Gothorum mandato in Italia da Zenone Isaurico. Lo
spunto originale – ancorché non chiaramente enunciato – sembra risalire a James
O’Donnell, come al solito in polemica con le posizioni di Enßlin e Wes riguardo
alle fonti dei Getica 61: «The comical story of Maximinus Thrax, the first ‘Gothic’
emperor, probably appeared in Symmachus as an ironical counterpoint to the heroworship indigenous to Cassiodorus’ work»; e aggiungeva l’osservazione folgorante:
«but it is also clear that Symmachus was less of a scholar than we might wish,
since his episode is plagiarized directly from the Historia Augusta, that whimsical
outpouring of an earlier generation of dilettantes».
A sviluppare seriamente questa prima intuizione è stato Giuseppe Zecchini, che
vi torna sopra più volte nelle sue Ricerche 62; la proponiamo nell’efficace sintesi di
Giovanni Polara 63, secondo cui Simmaco va ritenuto una «fonte non filogotica, che
poteva divertirsi ad immaginare in Massimino un predecessore di Teodorico, e forse
profeticamente temere che questi potesse all’improvviso perdere tutti i meriti che
aveva acquisito con la sua politica tollerante se tutt’a un tratto si fosse dato anche lui,
come Massimino, alla crudeltà e alle persecuzioni». Ora, non sarebbe più necessario
far appello a poteri di prescienza – Boezio e suo suocero affrontarono il carnefice,
l’uno dopo l’altro, fra il 524 e il 525, il re morì almeno un anno dopo, nell’agosto
49

50

51

52

60
Come si diceva, non esistono testimonianze sulla Historia Romana di Simmaco al di fuori dell’Anecdoton Holderi e di questo lungo escerto. Ecco allora sorgere interrogativi sbigottiti come quelli
formulati da Baldini 2007, per es. a p. 16: «proiettando da Massimino agli altri imperatori, se questi
erano trattati in maniera analoga, l’immagine della Storia Romana diventa quella di un’opera estremamente massiccia; e che pensare ancora dei periodi precedenti e seguenti a quelli compresi nella Historia
Augusta? Oppure, questa Storia Romana era un pura e semplice trascrizione in forma storica, con
interventi letterari qua e là, della Historia Augusta?»; e più avanti (p. 22): «se operiamo una proiezione
su scala generale di quanto è in questo solo passo, siamo costretti ad immaginare un’opera storica dalla
configurazione aberrante, se per ogni imperatore era compreso quanto è nelle singole Vite dell’Historia
Augusta»; il finale resta aperto (p. 27): «Ipotizzare sulla base di Jordanes gli estremi comprensivi di
questa Storia Romana, dove cioè iniziasse e dove finisse, sarebbe allo stato presunzione ai limiti dell’arroganza. È sufficiente forse suggerire che si occupasse di storia imperiale, ricalcando l’intelaiatura
enmanniana, con puntualizzazioni o arricchimenti tratti da altre opere del patrimonio culturale della
famiglia, segnatamente Orosio e la Historia Augusta».
61
O’Donnell 1982, 236.
62
Zecchini 1993a, in particolare p. 45, 62 e soprattutto 84-86; la teoria, per cui Simmaco avrebbe
tratteggiato la figura di Massimino affinché i contemporanei vi scorgessero un antesignano di Teodorico,
ha incassato numerosi consensi negli ultimi tre lustri; questa «interessante ipotesi di assimilazione» ha
perfino portato a dire che il racconto «peut etre une des causes de l’exécution de Symmaque en 525»
(Festy 2003, 255).
63
Polara 1997, 18.
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del 526 – qualora volessimo distinguere nell’escerto ciò che viene da Simmaco e ciò
che il vescovo Giordane inserisce di suo: insomma ci rassegnassimo a declassare la
presunta ‘citazione letterale’ dalla Historia Romana ad una parafrasi svelta della Vita
Maximinorum che già conosciamo, contaminata onde imporre al testo una specie di
‘cristianizzazione’, ma soprattutto aggiustarlo a contingenze storico-politiche attuali
come le fasi ultime, più convulsive e imprevedibili, della guerra greco-gotica. Se
ha ragione Zecchini nell’ipotizzare che la scelta della stravaganza (da lui attribuita
senza dubbio a Simmaco) avvenisse «in funzione del parallelo tra l’antica coppia
imperiale ‘Massimino, barbaro e persecutore, e Filippo l’Arabo, primo imperatore cristiano’ e la coppia moderna formata da ‘Teodorico, ostrogoto e persecutore,
e Giustiniano, auspicato restauratore dell’unità imperiale nel segno del cattolicesimo’ 64, tanto più sarà logico cercarne la responsabilità in Giordane – anzi, solo in uno
dei suoi opuscoli 65; egli e la sua generazione, non quella precedente, avevano potuto
sperimentare l’effettiva validità del paragone sulla base di eventi che Simmaco non
poteva prevedere: tanto meno nel 519/520 (data accolta di solito per la composizione della Historia) 66, quando i rapporti col monarca erano tutt’altro che difficili
o logorati, anzi stavano ascendendo allo zenith delle reciproche intese, se data al
gennaio del 522 il panegirico detto da Boezio per ringraziare il re della dignità del
consolato concessa alla coppia dei propri figli adolescenti – nipoti ed eredi dello
stesso Simmaco jr 67.
53

54

55

56

Zecchini 1993a, 45.
La forzatura del dato storico aveva senso all’interno dei Getica, destinati per l’argomento ad una
lettura meno acritica (cioè attualizzata e ‘politicizzata’) e ad un pubblico forse non del tutto identico:
eventualmente composto anche dai capi dei Goti in Italia (per la dedica di Giordane a Castalio, definito
communis amicus di papa Vigilio, e l’interpretazione di uicinus genti: Mastandrea 2006, 324); dove
ancora nei primi mesi del 552 nessuno poteva presagire la repentina fine di tutto, con l’invasione greca
per via di terra, i successi militari di Narsete, la disastrosa sconfitta ai Busta Gallorum e la morte di
Totila dopo la battaglia. Forse semplicemente per questi motivi, non per dipendenza da fonti diverse,
la successione di Gordiano a Massimino è riportata nella forma giusta dai Romana (281), che è una
cronaca abbreviata fra le tante, senza pretese. Compie un’ottima discussione del punto, ma giunge a
conclusioni opposte, Baldini 2007, 24.
66
Zecchini 1993a, 85s.; cf. 62; 195; ma, in assenza di dati oggettivi al riguardo, qualcuno la anticipa
anche di un ventennio.
67
Evento straordinario nei pur ultramillenari fasti dei consoli di Roma, registrato da Cassiodoro
nell’Anecdoton Holderi con ovvio risalto (e forse con qualche dose di malizia: si veda più avanti):
Boethius dignitatibus summis excelluit; utraque lingua perittissimus orator fuit, qui regem Theodoricum
in senatu pro consulatu filiorum luculenta oratione laudauit. Entrambi questi gemini consules - che
portavano i rispettivi nomi di Simmaco e di Boezio (Symmachus, 8, in PLRE II, 1044 = Symmachus, 2,
in PLRE III, 1213; Boethius, 3, in PLRE II, 232 = Boethius, 1, in PLRE III, 236-37) - sarebbero emigrati
a Costantinopoli e avrebbero proseguito due consuete carriere senatorie, ‘orientali’ e nella recuperata
prefettura africana (Mastandrea 2005, 167s.).
64
65
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Non sarà dunque un caso se il decesso del persecutore diviene oggetto di una
descrizione minuziosa presso un’altra fonte tarda quale gli excerpta Valesiana 68,
verso la fine dei quali (c. 95) si trovano gli incunaboli della légende noire cresciuta
intorno al personaggio 69: Theodericus... fluxum uentris incurrit et dum intra triduum 70 euacuatus fuisset, eodem die, quo gaudebat ecclesias inuadere, simul regnum
et animam amisit; come si capisce, sono parole molto vicine a quelle che avevamo
ascoltato da Giordane a proposito di Massimino (imperium simul et uitam amisit) 71.
57

58

59

60

Per chiudere su questo punto. Se con la favola relativa alla catastrofe di Massimino
qualcuno voleva indicare in controluce la mala sorte dell’infedele Teodorico, e con
lo stesso diretto passaggio a Filippo (obliterando i Gordiani) intendeva suggerire un
raffronto tra la credenza religiosa del primo imperatore cristiano e l’ortodossia calcedoniana di Giustino, ciò va in urto con l’ipotesi che tali astuzie ideologiche Giordane
mutuasse – per diversi motivi – da Cassiodoro come da Simmaco; l’uno perché troppa parte della sua attività pubblica (ben ricostruibile sulle carte delle Variae) si era
intrecciata, fino all’ultimo, con la politica religiosa degli Amali ariani 72; l’altro perché,
nella doppia veste di storiografo di tendenza e capo della curia, non poteva decen61

Su questo testo (scritto da un anonimo contemporaneo di Giordane, di pari orientamento antiariano e filobizantino), si può vedere il saggio di Zecchini 1993b e l’edizione di König 1997 (ivi la
bibliografia).
69
Le fonti principali (l’Anonimo Valesiano II appunto, poi i dialogi di Gregorio Magno e Paolo
Diacono) sono indicate da Luiselli 1992, 716s., che offre anche degli spunti narrativi tratti dalle due
saghe opposte riguardo il re Teodorico – rispettivamente sfavorevole e favorevole nella tradizione
italiana e in quella germanica.
70
Anche questa non necessaria ricorrenza del numero tre nelle coordinate cronologiche appare
sospetta perché troppo sbilanciata in senso teologico; il caso non sarebbe certo isolato: ce ne indica un
esempio dei più celebri Tiziano Zanato (L’Alighieri 2010, 96), nei modi dell’inabissamento di Ulisse in
vista dell’isola dei morti, nel canto 26 dell’Inferno.
71
Strano che un lettore attento di quel testo come Zecchini 1993b abbia mancato di cogliere l’analogia dell’espressione applicata allo stesso Teodorico (mentre restano valide a p. 812 le sue osservazioni
sul parallelismo con la morte di un altro re ariano persecutore, il vandalo Unirico, come è descritta dal
cronista Vittore di Tunnuna, ann. 479, 2; altro di interessante in König 1997, 206s.). Aggiungerei il
racconto della profezia rivolta da San Benedetto a Totila nel 542, per la quale anno regni sui decimo,
omnipotentis Dei iudicio regnum cum uita perdidit (Greg. M. dial. II 15,2).
72
Si legga ad esempio l’ispirata apologia del pluralismo dei culti pubblici e della libertà di scelta
individuale fatta pronunciare a Teodato in una lettera a Giustiniano (uar. 10,26,4; testo in Mastandrea
2005): Nam cum diuinitas patiatur diuersas religiones esse, nos unam non audemus imponere. retinemus enim legisse nos uoluntarie sacrificandum esse domino, non cuiusquam cogentis imperio: quod
qui aliter facere temptauerit, euidenter caelestibus iussionibus obuiauit. merito ergo pietas uestra
inuitat nos ad talia quae nobis praecipiunt diuina mandata. Forse da simili principi procede la notizia circolante nel medioevo (Giovanni di Salisbury, Historia Pontificalis: dati raccolti da Momigliano
1960, 192) secondo cui il ministro dei re goti era un convertito dal paganesimo: Cassiodorus ex gentili
Christianus, monachus ex senatore eqs.
68
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temente ignorare il ruolo svolto dal senato nello spodestamento di Massimino, cioè
nel ripristino della legalità istituzionale mediante la scelta di prìncipi provenienti dal
seno dell’aristocrazia. Avevamo pur visto un Memmio Simmaco cedere alle facezie
dello scriptor Historiae Augustae, deformare il greco di Erodiano per dar nomi ridicoli ai genitori dell’imperatore ‘goto’, oppure dilungarsi sulle acrobazie del forzuto
Massimino: potremo ancora sopportare da lui atteggiamenti di bizzarro snobismo, ma
non l’incuria storiografica ai danni del senato, quale comporta il salto nella sequenza degli imperatori (occisusque Aquileia a Puppione regnum reliquit Philippo) 73.
62

Occorre ammettere che Giordane, in questo e altri simili casi, si prendeva delle
brave licenze proprio nel mentre simulava un ossequio totale verso il modello 74. Sarà
allora sensato astenersi dall’agitare il nome di Simmaco, e anzi limitarsi a evocarlo
quando si dia la possibilità di verifica, cioè il riscontro incrociato di precise corrispondenze testuali – nella nostra presentazione colonnare ravvisabili a fronte presso
le parti in corsivo; per il resto, quanto a contenuto ancor più che a forma, si tratterà
di materiali risalenti a Girolamo e Orosio, compilati ‘di suo’ dallo storico dei Goti.
Ma ora, se tutti vanno ormai ripetendo secondo l’opinione diffusa che la Vita di
Massimino (al pari di ogni altra attribuita nei codici medievali ai presunti Scriptores) e
l’escerto relativo all’imperatore trace (stilato indubbiamente dalla penna di Simmaco
jr), provengono dagli stessi ambienti culturali e addirittura spazi fisici, come non
sospettare che l’intera Historia Romana fosse identica cosa della Historia Augusta
– quantunque le vicissitudini della trasmissione abbiano messo in ombra il dato 75
63

?64

73
Si aggiunga il fatto che la vita di Filippo manca nei codici degli Scriptores Historiae Augustae, ma una
forte ostilità nei confronti dell’imperatore arabo (e presunto cristiano) è comunque nell’opera ben avvertibile (Birley 1991, 46s.): basti Aur. 42,6 ove Massimino e Filippo formano un’esemplare coppia ‘negativa’
che segue ad un trio dei peggiori, nel mentre ci colpisce rileggere qui le parole con cui sono elogiati i Decii:
… ut omittamus Vitellios, Caligulas et Nerones, quis ferat Maximinos et Filippos atque illam inconditae
multitudinis faecem? Tametsi Decios excerpere debeam, quorum et uita et mors ueteribus comparanda est.
74
Qualcosa di simile, negli stessi anni e negli stessi luoghi, andava facendo Giovanni Lido, quando
nel suo trattato De ostentis pretendeva di riprodurre testi antiquari e divinatori romani (o addirittura etruschi) in traduzione dal latino parola per parola, καθʼἐρμηνείαν πρὸς λέξιν; in realtà si erano
prodotti profondi rimaneggiamenti, al fine di ‘riattualizzarne’ i contenuti divinatori, sicché compaiono
i segnali qua e là di una secolare stratificazione; per esempio, le parti riferibili agli antichii calendari
meteorologici saranno state davvero concepite originariamente in ambito etrusco, poi adattate all’Italia tardorepubblicana da Nigidio Figulo, ancora augustea da Fonteio Capitone e medio-imperiale da
Cornelio Labeone, infine giustinianea e bizantina dallo stesso Lido, in un continuo processo di evoluzione per corrispondere e adattarsi alle più diverse circostanze storico-geografiche (Domenici 2007,
28-31 e passim).
75
In casi del genere, «l’éventualité d’éditions multiples doit être envisagée» (Callou 1997, 73). Si
conoscono almeno due esempi insigni di tale instabilità del testo in età tardoantica; alcune iscrizioni
/ soscrizioni nei manoscritti medievali di Sallustio presentano le due monografie superstiti rispettivamente come Liber primus e Liber secundus Historiarum; ancora, Annales e Historiae di Tacito doveva-
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Due sono i principali ostacoli che sembrano contrastare questa ipotesi: l’alterità
dei nomi di autori e titolo dell’opera, la diversità di organizzazione testuale. Ma del
primo elemento si dovrà tenere scarso conto; ad oltre un secolo dai saggi di Hermann
Dessau, che aprì la questione sulla «cronologia e personalità degli Scriptores
Historiae Augustae», e di Theodor Mommsen, che con la Dikasteuentheorie cercò
di conciliare i dati affermati dalla tradizione e le evidenze contrarie 76, la attendibilità di numerose notizie provenienti dall’interno delle biografie (dediche e apostrofi ad Augusti e Cesari, assieme ad ogni altra indicazione storica di persone, date,
luoghi eccetera) come dall’esterno (le iscrizioni dei manoscritti), è da ritenersi nulla.
Prevale oggi l’idea che la silloge sia stata redatta non da sei diversi autori quasi
contemporanei, ma durante un processo elaborativo più lungo, alla cui origine stanno una varia raccolta di materia e una stesura non semplice, benché forse unica sia la
mano che agì nella fase di terminale sistemazione.
Secondo le risultanze ultime di una critica pressoché unanime (in certa misura
‘omologata’ al suo interno dalla partecipazione ai periodici Colloquia di studio e
da reciproche consuetudini tra gli specialisti), l’opera sorse nello spazio temporale
degli imperatori teodosidi, nell’ambito familiare dei Simmachi-Nicomachi. L’autore
primo della Historia Augusta potrebbe essere stato Flaviano sr, o l’omonimo figlio
di questi e genero di Simmaco oratore, ma nel corso dei decenni altri esponenti della
casata vi avrebbero posto mano, realizzando quella specie di “structure évolutive” 77
che ormai viene lentamente alla luce.
A quanto possiamo giudicare, si tratta di qualcosa di unico, e non solo per il mondo
antico: entro gli stessi luoghi di ozio e di lavoro (i palazzi e i fori, le scuole e le biblioteche,
le domus urbane di Roma e di Ravenna o le ville rustiche della Sicilia) 78 si andava
riscrivendo una semiseria contro-storia delle avventure dei Cesari, con l’andar del tempo
guarnita sempre più di aneddoti vani, vacue idiozie, invenzioni narrative conformate
sugli schemi di una “letteratura di fiction” che era all’epoca assai apprezzata – non solo a
livello popolare 79; e poi false epistole e rescritti, epigrafi e verbali di fantasia, a quanto pare
65

66

67

68

no circolare sotto altro titolo e con numerazione progressiva dei libri fino alla somma di trenta, poiché
Girolamo (in Zach. 3,14) parlava di Cornelius Tacitus qui post Augustum usque ad mortem Domitiani
uitas Caesarum triginta uoluminibus exarauit (il secondo passo è chiamato a rapporto per gli argomenti
qui trattati anche da Ratti 2007, 306).
76
I migliori quadri generali del problema e le discussioni più stimolanti hanno offerto nel tempo
Momigliano 1960, 105-134 (insolitamente guardingo e inutilmente duro con Werner Hartke); Callu
1992, lxxxvii-xciii; Soverini 1998.
77
Così Callu 1992, LXXXIX; ma tutta questa parte dell’introduzione (lxxxvii-xciii) costituisce
una base necessaria al nostro discorso.
78
Un buon panorama (a partire dalla figura dello storiografo Nicomaco Flaviano sr.) sa disegnare
Baldini 2000, 161-169.
79
Mi riferisco alla celebre tirata di Ammiano Marcellino contro la volgarità della moda e i gusti
triviali di una nobiltà quirite chiusa ad ogni serio impegno, appassionata ricercatrice di biografie licen-
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redatti allo scopo di un divertimento sofisticato ma innocuo, più che di dolo finalizzato 80.
Lungo almeno quattro generazioni il testo rimase tra i libri di famiglia, semilatente
ma vivo, sottoposto a penne diverse che lo rimaneggiarono 81 e lo aggiornarono – forse
fin dopo la morte di Simmaco jr. Non sapremmo dire con precisione dove e quando
esso vide la luce, però a Costantinopoli soggiornava Cassiodoro intorno al 550, e in
quegli anni fu per primo lui a rivelare l’esistenza della Historia Romana parlandone
nell’Anecdoton; doveva possederne una copia, e con la malizia del calcolo politico,
o per altri motivi di rivalsa, ne favorì la lettura di un suo protetto: il goto Giordane,
vescovo di Crotone in esilio. L’immagine di Simmaco subiva così uno sgradevole
infortunio: il solo nominare la ‘edizione’ di quella storia romanzata, non propriamente
degna della grauitas senatoria, era un colpo per la credibilità del suocero; così come
per il genero – pronto ad assurgere a martire della fede, beneficiario di incipienti
procedure ‘agiografiche’ 82 – ricordarne una certa disposizione alla piaggeria verso
Teodorico che ancora agli inizi del 522 gli aveva dettato la luculenta oratio in onore
e in presenza del tiranno 83.
69

70

71

72

ziose (XXVIII 4,14 quidam detestantes ut uenena doctrinas, Iuuenalem et Marium Maximum curatiore
studio legunt, nulla uolumina praeter haec in profundo otio contrectantes, quam ob causam non iudicioli
est nostri); Syme 1971, 45-49, e in generale Ammianus and the Historia Augusta, Oxford 1968, 89-93.
80
Giova ricordare (anche alla luce degli studi segnalati da Zecchini 1993b, 814s.) che i Simmachi
dovevano aver maturato una certa esperienza nel campo della falsificazione storica, in vista di obiettivi
più concreti e diretti di quelli ravvisabili nella Historia Augusta: alludo in particolare agli apocrifi Gesta
de Xysti purgatione, prodotti durante lo scisma laurenziano al preciso scopo di intervenire nello scontro
tra le fazioni aristocratiche che si contesero il seggio papale tra il 498 e il 514 (ottimo inquadramento di
Charles Pietri nel saggio del 1981 su Le sénat, le peuple chrétien et les partis du cirque à Rome sous le
pape Symmaque: ora in Pietri 1997, 771-787); il dossier, confezionato con fine perizia filologica, attenzione minuta per la cronologia e la prosopografia senatoria, si riferisce a fatti ambientati e personaggi
vissuti sino a circa cinquant’anni prima.
Tra i casi palesi di tendenziosità se non di aperta mistificazione storiografica, potrebbe annoverarsi il Liber Prodigiorum attribuito all’altrimenti ignoto Giulio Ossequente: un’epitome dalle Storie di
Livio, probabilmente composta negli stessi tempi e luoghi in cui si curò la trascrizione dell’intero testo
dell’opera (Mastandrea-Gusso 2005, XV-XXIX).
81
Oggetto magari anche di audizioni private, interne a cerchie aristocratiche come quella rappresentata da Macrobio nei Saturnalia; del resto, per quali destinatari – in attesa di tempi meno sfavorevoli –
avrà concepito Procopio la Historia arcana? Stimolanti risposte e parallelismi inattesi nella discussione
di Carile 1978, 37-93: qui 62s.
82
Secondo una ricostruzione audace ma attendibile, il capolavoro di Boezio fu edito verso il 540 da
Cassiodoro e circolò dapprima fra l’aristocrazia latina a Costantinopoli (Troncarelli 1981, 79 e passim;
l’autore scorge tra le ragioni che spinsero a quel recupero anche una necessità di autogiustificazione,
dopo tante disinvolture e voltafaccia).
83
La fonte è sempre l’Anecdoton Holderi di Cassiodoro (testo di Galonnier 1997, 79): Boethius
dignitatibus summis excelluit. Vtraque lingua peritissimus orator fuit. Qui regem Theodorichum in
senatu pro consolatu filiorum luculenta oratione laudauit eqs.
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È possibile che alla metà del sesto secolo la Historia Augusta ‘circolasse’ (se così
possiamo dire, trattandosi di un giro élitario e chiuso come l’oligarchia senatoria
rifugiata ad oriente) in due diversi assetti editoriali. L’uno è quello consegnatoci
dalla tradizione diretta 84: una silloge di stampo suetoniano, dove troviamo le attribuzioni di trenta Vitae (singole o raggruppate fra loro) a pretesi scriptores dai nomi
significativi ma ambigui, le dediche ad imperatori del passato e quant’altro serviva
a fuorviare dal riconoscimento della vera epoca e ambiente d’origine delle biografie. L’altro è quello attestato per via indiretta da Cassiodoro e Giordane, riferibile a
precisa responsabilità autoriale (Simmaco), distinto da superiore elevatezza di intitolazione (Historia Romana) e classica suddivisione in sette libri. Esiste un indizio
– univoco, quantunque isolato – che collega i due filoni.
In un catalogo della biblioteca abbaziale alsaziana di Murbach è rimasta traccia
di un codice scomparso alla fine del Settecento 85. L’inventario, redatto verso l’anno
840, registra il manoscritto sotto la voce Vita caesarum uel tirannorum ab helio
adriano usque ad carum carinum libri VII e su tale base, sin dalla pubblicazione
della notizia del documento 86, pochi dubitano trattarsi della medesima raccolta di
biografie che conosciamo 87; ma c’è di più; all’interno di uno studio d’insieme sugli
antroponimi falsificati nella Historia Augusta 88, Alfred Domaszewski immaginò
di estendere a quest’opera la partizione in libri che sia l’Anecdoton Holderi che
Giordane riferiscono invece alla Historia Romana di Simmaco. Il geniale studioso austriaco 89 non era interessato ad approfondire le cause delle affinità formali tra
73

74
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84
Per il tramite di testimoni d’età carolingia e umanistica, tutti discendenti da un comune ceppo
orientale (secondo gli studi di Callu 1985), sostanzialmente unitaria benché bipartita al suo interno.
Sulla trasmissione del testo una sufficiente informazione possono offrire le introduzioni di Soverini
1983 e Callu 1992.
85
Ma non trascurabile nella storia moderna del testo, perché (a quanto pare) sporadicamente sfruttato per la Frobeniana del 1518 da Erasmo (Callu 2006, 203s.).
86
Del catalogo si ebbe notizia a partire dai primi anni del XX secolo (Callu 1985, 119s.).
87
A quasi trent’anni dalle segnalazioni (o meglio, valorizzazioni della notizia) da parte di JeanPierre Callu, in polemica diretta con l’ipotesi di Ratti 2007 sulla pretesa identità fra la Historia Augusta
e gli Annales di Nicomaco Flaviano, ora Paschoud 2007 nega seccamente ogni validità alla testimonianza del catalogo (p. 361: «cette affirmation est fausse» etc., cioè sarebbe stata mal interpretata),
quindi all’esistenza stessa di una antica suddivisione del testo in sette libri; per ora la risposta è in Ratti
2008, 337.
88
Domaszewski 1918, 28s.
89
Alfred von Domaszewski visse tra il 1856 e il 1927; formatosi a Vienna, professore a Heidelberg;
fu una importante figura nel panorama degli studi storici del primo Novecento (tra i suoi allievi c’è
Ernst Kantorowicz): ottimo epigrafista latino, autore di ricerche fondamentali sull’organizzazione militare e amministrativa dell’impero romano. Per quello che riguarda l’argomento che qui interessa, non
ha trovato seguito l’ipotesi (mai formulata nei dettagli, peraltro subito assai combattuta) di datare la
composizione della nostra Historia Augusta alla seconda metà del VI secolo.
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i racconti 90, comunque ignorava ancora nel 1918 la testimonianza apportata dal
Murbacensis; ma supponendo una parallelismo ‘settenario’ nelle architetture dei
testi, collocava la Vita Maximinorum ad apertura di una sequenza che i codici della
Historia Augusta danno sotto il nickname di Giulio Capitolino, e le assegnava lo
stesso numero progressivo che si trova nei Getica (ut dicit Symmachus in quinto
suae historiae libro, Maximinus, inquiens, eqs.); faceva quindi corrispondere i libri
VI e VII alle parti attribuite rispettivamente a Trebellio Pollione (dai Valeriani duo
– frammentari, in realtà dai perduti Philippi duo – a Claudio il Gotico) e a Flavio
Vopisco (da Aureliano alla fine) 91. Non altrettanto ben leggibili appaiono i rapporti
tra gli altri pseudo-autori (Elio Sparziano, Elio Lampridio, Volcacio Gallicano) e la
prima parte dell’opera, dove accorpamenti e suddivisioni avverrebbero piuttosto per
continuità, o meglio discontinuità dinastica dei principi: donde l’ipotesi di un primo
libro che allacciandosi al De uita Caesarum di Suetonio abbracciasse (oltre ai desiderati Nerva e Traiano) Adriano ed Elio Vero; un secondo con gli Antonini: il Pio,
Marco Aurelio, Lucio Vero e Commodo; un terzo esteso da Pertinace ai Severi, e un
quarto da Opilio Macrino ad Alessandro: colui col quale si estinguono gli Emeseni.
Sia questa soggettiva sistemazione razionalistica, sia gli elementi oggettivamente utili ad accreditare una diversa struttura antica dell’opera, sono trascorsi sotto
silenzio quasi completo della critica novecentesca, ma non proprio negletti. Nel suo
studio sulla ‘première diffusion’ della Historia Augusta, Jean-Pierre Callu tentava
anzi di estendere la notizia e (sia pure cautamente) collegarla a Simmaco il Giovane 92:
«Dans l’Ordo generis Cassiodororum la grammaire n’interdit pas de poser parentesque suos imitatus… edidit en facteur commun aussi bien à Historiam Romanam
qu’à septem libris. Puisque, par ailleurs, Symmaque descend en droite ligne des
Nicomaque, l’un, auteur des Annales dédiées à Théodose, l’autre, l’éditeur présumé de l’Histoire Auguste […] on serait tenté de boucler la boucle et de conclure:
au moment où il rédigeait son Histoire Romaine, c’est-à-dire vers 520, Symmaque
disposait, dans une certaine mesure, comme modèle d’une Histoire Auguste redistribuée en sept livres».
Ma un’altra conferma agli indizi e alle congetture arriva da una verifica sopra lo
stato attuale del testo; la prova è empirica, e così facile che si stenta a credere non sia
79
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90
Già messi in evidenza dalla presentazione a stampa nella edizione del Peter (come si è visto sopra,
a nt. 25).
91
La riprende in buona parte Callu 1992, LXXIV nt. 244: i libri 6 e 7 erano quelli attribuiti a
Pollione (dai Valeriani duo a Claudio II) e a Vopisco (da Aureliano alla fine); il 5, «bien discernable»,
andava dai Maximini duo (arricchito da dedica a Costantino e officiosa prefazione che detta nuove regole) alla grande lacuna; «la répartition des 4 premiers libri nous echappe»; ben più ottimista e sicuro era
anche in questo Domaszewski 1918, 28 «das zweite Buch begann mit Pius, das dritte mit Pertinax, das
vierte mit Macrinus, das fünfte mit Maximinus»; una ripartizione «ganz sachgemäß».
92
Callu 1985, 119.
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mai stata fatta: consiste nel conteggio delle pagine a stampa in una moderna edizione completa degli Scriptores (bene si presta ad esempio quella teubneriana di Hohl
1927), da cui otteniamo i seguenti risultati. Il primo dei due volumi (che abbraccia
diciotto vite, da I. Hadrianus a XVIII. Alexander) raggiunge le 305 pagine numerate; il secondo (con le altre dodici, da XIX. Maximini duo a XXX. Carus, Carinus
et Numerianus) si ferma a 249. Il totale assomma a 553 pagine, il che diviso per 7
assegnerebbe una media di circa 80 pagine (79, ad essere esatti) per libro, con un
equilibrato 93 rapporto distributivo 4 + 3 fra i due tomi e una terna di nomi di autore (Capitolino, Pollione, Vopisco) che in quest’ordine si iscrivono alla testa delle
biografie raggruppate nella seconda parte dell’opera: i calcoli tornano bene, come
aveva supposto Domaszewski immaginando che il V libro si aprisse appunto coi
Maximini duo, il VI coi Valeriani duo, il VII col Diuus Aurelianus 94.
Ad ogni modo, il resoconto su Massimino il Trace cadeva nel quinto libro di
ambedue gli scritti: per congettura garantita dal calcolo aritmetico, in una eventuale
partizione settenaria della Historia Augusta; per sicura testimonianza di Giordane,
nella Historia Romana di Simmaco. E dal momento che i numeri parlano da soli, ad
essi occorrerà adeguarsi quando si discute di quest’ultima opera, magari per almanaccare sulla sua estensione cronologica: che per alcuni partiva dalle origini bibliche, per altri dalla fondazione di Roma; forse arrivava alle nozze di Amalasunta ed
Eutarico, ma di certo travalicava il fatidico anno 476, se proprio dentro quel testo
Marcellino comes avrebbe trovato la prima percezione dell’epocale svolta e il riconoscimento della ‘fine dell’impero’ in occidente; poi ci si è spinti ad immaginare
i modi, i fini e addirittura i luoghi della composizione, l’impatto a livello politico
e teologico nei rapporti tra Ravenna, Roma e Bisanzio, l’eventuale ruolo da essa
involontariamente giocato nel dramma di Boezio, eccetera. Una ridda di ipotesi,
insomma, laddove il quesito da porre è uno solo: deve davvero considerarsi perduta?
82

83

Se poi occorresse prevedere gli spazi necessari alle due grandi lacune, l’una centrale, che ha
inghiottito quanto stava fra i Gordiani tres e la parte mutila di Valeriani duo, e l’altra iniziale, ove
almeno dall’età carolingia mancano Nerva e Traiano (Thomson 2007, 125; ma come si sa qualcuno
sostiene che le vite non sarebbero mai state scritte per motivi politici e religiosi, sicché perfino le lacune
sarebbero ‘false’: da ultimo Birley 2006, 21s.), le relative dimensioni sarebbero all’incirca equivalenti,
perciò non cambierebbero i reciproci rapporti fra i due tomi a stampa.
94
Ho provato ad estendere l’ipotesi distributiva di Domaszewski sopra il primo tomo di Hohl 1927
(con eventuale raffronto di Paschoud 1996, LI), gli esiti sono compatibili con la realtà materiale: senza
considerare all’inizio un libro più o meno gravemente mutilo nei manoscritti, il secondo andrebbe da p.
36 a 114, il terzo da p. 115 a 200, il quarto da p. 201 a 305. Ma si tenga conto del fatto che la successione
(crono)logica delle Vitae da VI. Auidius Cassius a XVII. Antoninus Heliogabalus è turbata per il grave
disordine che tocca il primo ramo P (sin dal capostipite, il Palatinus Lat. 899, del sec. IX: Soverini 1983,
60s.; Callu 1992, XCV); solo in parte la sequenza si presenta corretta nei codici Σ: fa eccezione appunto
la stravagante biografia VI., che è l’unica attribuita ad un preteso Vulcacius Gallicanus u. c.
93
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Già in coda alle celebrazioni anniversarie cadute nel 1976, Brian Croke aveva
messo assieme un manipolo di prudenti cautele e solidi ostacoli per contestare la
teoria di Enßlin sulla discendenza dei cronisti orientali dalla Historia Romana di
Simmaco; non ci interessa elencare tutte le prove contrarie e mostrarne le ripercussioni sul problema, però esse andranno tenute sul tavolo al momento di rileggere il
solito excursus dei Getica di Giordane 95: «What is remarkable about this passage
is that closely resembles that of the ‘Historia Augusta’ on Maximinus. Indeed, the
resemblance is so close that, were it not for the fact that the ‘HA’ is so firmly dated now
to the late fourth century, one would be tempted to suspect that Symmachus was its
author»; e le cose possono stare proprio così, se solo si rinuncia all’eccesso di fiducia
sulla stabilità (se si vuole, la dimostrabilità) di una datazione al tardo quarto secolo.
Non consta i sospetti avanzati da Croke abbiano avuto seguito in altra sede – per
essere ritrattati, condivisi o respinti, da lui stesso o da altri; e mi rendo conto che
ulteriori avanzamenti (qui proposti in modo provvisorio, asistematico) rischiano di
spiazzare oltre un secolo di dibattiti sulla cronologia e la paternità della Historia
Augusta; resta vero però che, mentre rarissimi studiosi ormai accettano la datazione
dichiarata dagli Scriptores, quindi è spianato il terminus post quem dell’età costantiniana, crescono i segnali di rifiuto o insofferenza verso qualunque terminus ad quem
(ormai invalso presso la maggioranza dei critici, ma per nulla cogente) si sia apposto
in tempi di «réaction païenne» 96, alla morte di Giuliano, come a quella di Flaviano
sr, oppure allo scorcio iniziale del V secolo 97.
84
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86

Croke 1983, 94.
Nonostante i bravi sforzi di Straub 1963 (e dei suoi allievi) per valorizzare entro la Historia
Augusta questo specifico aspetto ideologico, anzi individuare nella contrapposizione ad un cristianesimo che detta legge al potere politico il fine ultimo di tutta la falsificazione, non si avverte lungo le
pagine dell’opera alcuna animosità forte o spirito di rivincita, ma solo il rispetto verso il passato che
proviene da un orientamento ‘conservatore’, in ogni manifestazione. Quello stesso che poteva spingere
il prefetto urbano Anicius Acilius Aginatius Faustus a far restaurare un simulacrum Minerbae davanti
alla curia del foro, negli anni 472/473: probabilmente senza suscitare le polemiche che un secolo prima
avevano diviso gli schieramenti pro e contro l’ara della Vittoria in senato (Fraschetti 1999, 57-70;
e ancora 285-293). La religiosità degli Scriptores appare quella del solito ‘paganesimo colto’ che si
conosce da secoli di letteratura (e così sintetizza nel suo saggio Birley 1991, 49: «Traditional ‘pagan’
religion was - from the anachronistic viewpoint of those who tend to measure religious fervour by a
Christian yardstick - not particularly intense or personal, more a matter of rituals and forms»). Sempre
più viva sarà stata semmai una generale aspirazione alla ‘tolleranza’ nel corso dei decenni del V secolo,
quando in gran parte dell’occidente dovevano per forza convivere scelte religiose disomogenee, e la
componente romana ormai cattolica si trovava nel pericolo di subire eventuali coercizioni dagli Ariani
di stirpe germanica: in Italia come in Gallia, in Spagna, in Africa.
97
Direi che non bastano ad ostacolare la potenza delle spinte verso uno scavalcamento (quanto
meno dell’ultima mano di un revisore) neppure i due o tre puntelli con cui ha fissato il termine temporale ultimo Paschoud 1996, p. XVI: cioè la distruzione dei Libri sibillini per opera di Stilicone (prima
del 408), la vittoria ottenuta sul ‘pagano’ Radagaiso (agosto 406), il trasferimento della corte di Onorio
95
96
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E se già Santo Mazzarino, Johannes Straub e i suoi discepoli tedeschi avevano
spostato di un paio di decenni quell’ultimo limite 98, senza incontrare seri ostacoli neppur là in avanti, ora Michel Festy attribuisce la composizione dell’opera a
Flaviano jr, in anni prossimi al 431, con nuovi suggestivi argomenti 99.
Zecchini ha (forse inconsciamente) mostrato ancor maggiore arditezza: «per
Simmaco l’Historia Augusta costituiva un bene di famiglia, una preziosa eredità,
[…] è molto probabile che egli [ne] curasse una vera e propria nuova edizione» 100.
Ora, il ruolo del personaggio potrà anche ridursi a quello di semplice revisore, o
modesto redattore, rispetto alla Entwicklungsgeschichte di un testo continuamente
manomesso – per sua natura ‘mobile’, come usa dire oggi; di certo egli fu l’erede,
il depositario, e post mortem anche il responsabile nominativo (dopo la chiamata in
causa da parte di Cassiodoro) di un work in progress sviluppatosi all’interno di quel
«lieu de lecture, de transcription, de création, actif dans une fourchette 382-525» che
nel lungo crepuscolo di Roma fu la biblioteca Symmacho-Nicomachiana 101.
Accogliere senza remore ed estendere sin dove è lecito le idee di Callu sulla
stratificazione delle mani applicate sul testo consente forse qualche azzardo ulteriore, prima di concludere. Sono leggibili, soprattutto nelle biografie composte dal
soi-disant Vopisco, un certo numero di spunti che possono alludere a persone o fatti
storici dei decenni viciniori a Simmaco jr, persino contemporanei o travalicanti il
fatidico 476. Non sarebbe certo la prima volta 102, ma ne anticipo due o tre di nuovi.
Tra i vari tipi di tendenziosità xenofoba e simili idiosincrasie individuabili negli
87

88
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91

da Milano a Ravenna (verso il 404).
98
Callu 1997, 84.
99
Festy 2007; fu nel 1940 Wilhelm Hartke il primo a pronunciare il nome di Nicomaco Flaviano
jr: Ratti 2008, 339. Nello stesso momento appare non meno accettabile l’ipotesi che riporta la prima
composizione dell’opera a Flaviano padre, nel clima politico precedente la battaglia del Frigido, ripresentata con forze argomentative nuove da Ratti 2007: del quale, più che l’ennesimo dossier di (sempre
opinabili) riscontri linguistici, piace la lettura della notizia dell’Anecdoton condotta a p. 308-310.
100
Zecchini 1993a, 46, e allega poco più avanti ciò che a pieno titolo appare un argomento forte
a favore del giudizio da lui espresso: «l’oggi perduto codice Murbacense, di cui si ha notizia nel IX
secolo, conservava infatti traccia di una suddivisione dell’HA in 7 libri».
101
Callu 1997, 80. Si tratterebbe solo di una estensione temporale della vecchia teoria conciliativa
mommseniana (sui cui vantaggi si è giustamente diffuso Soverini 1998, 249s. e passim).
102
Alludo nello specifico (perché passati pure sotto silenzio, se non sbaglio) agli spunti di Birley
1978; lo studioso inglese, sebbene coi suoi Fresh Thoughts temesse l’accusa di abbracciare «the wilder
fancies of Domaszewski» (p. 99), era tentato di spostare in avanti il terminus post quem della Historia
Augusta, a partire da indizi antroponomastici presenti nelle vite di Settimio Severo e Pescennio Nigro,
riferibili all’età di Ezio e di Sidonio (p. 103). Ma anche altre sue affermazioni (per esempio di carattere
lessicale, sulla scia di Dessau 1889) andrebbero riprese e verificate con maggiore scrupolosità.
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Scriptores, è nota quella riguardante i Galli 103. Uno studioso iberico 104 ha da poco
riletto l’intero episodio che si narra nella Quadriga tyrannorum, dove troviamo un
usurpatore del tempo di Probo, chiamato Bonosus 105; la moglie di costui sarebbe
stata una principessa gota, certa Hunila: ma l’antroponimo è di genere maschile 106,
quindi sicuramente falso. Entra in gioco un legato di Aureliano dal nome sin troppo eloquente (sebbene ignoto altrimenti), tale Gallonius Avitus 107: è inevitabile un
richiamo alla figura di Eparchius Avitus, elevato alla porpora nel luglio del 455
dall’esercito e dalla nobiltà gallo-romana radunati ad Arles dall’allora re dei Visigoti,
Teodorico II; la decisione fu disapprovata, forse anche ridicolizzata negli ambienti
senatorii “romani de Roma”: i quali, dopo il trattamento subìto da un loro autorevole
esponente (Petronio Massimo, liquidatore dell’ultimo teodoside, a sua volta fatto a
pezzi dal popolo in aprile, poco prima della visita dei Vandali), esitavano a riempire
la desolazione lasciata nelle stanze sul Palatino. García Moreno si è astenuto dal
formulare precise proposte cronologiche, per timore di eccedere i confini più ampi
da lui concepibili (cioè dilatati «hacia el 420 o incluso el 440») 108: ma se ha visto
giusto, come credo, per poter apprezzare il gioco onomastico occorre calarsi in uno
92

93

94

95

96

97

Ce n’è per tutti: gli Egiziani, naturalmente, ma anche gli Spagnoli, gli Africani, i Siriani, ecc.;
una lista di referenze su questi stereotipi antiprovinciali sta in Callu 1992, LXXII e nt. 237; un approfondimento offre Liebs 1997, 161-165.
104
García Moreno 1996, 241-250.
105
Un emulo di Massimino il Trace: militare dal sangue misto, forzuto e ignorante, che bibit
quantum hominum nemo; il personaggio esiste realmente, ma il suo nome (sentito affine all’aggettivo uinosus) gli aveva guadagnato questa battuta da parte dell’imperatore Aureliano: ‘Non ut
uiuat natus est, sed ut bibat’. Sul carattere fittizio e gli ancoraggi letterari di vari punti della storia,
si veda il commento di Paschoud 2001, 286.
106
Ricorre più volte negli opuscoli di Giordane e in Procopio per designare un comandante dell’esercito
di Vitige in Italia centrale; le coordinate più complete sono ora s.v. Unilas, in PLRE III, 1392, e nell’appendice di Amory 1997, 387, però se n’era accorto già Domaszewski 1918, 22: «Aurelianus schreibt, nunc
tamen, quoniam placuit Bonoso Hunilam dari. Jordanes Rom. 374 Hunnila ductante Get. 311 Hunila duce
Gothorum, also ist die Schreibung an der zweiten Stelle die richtige. Frauennamen enden eben auf a».
107
In generale sul tema della falsificazione dei nomi propri nelle biografie imperiali va letto lo
studio fondante di Syme 1983, 98-108; tra gli esempi numerosi offerti da questo testo, e utili al nostro
particolare confronto prosopografico, si segnala (grazie anche al commento di Paschoud 2001, 54)
l’invenzione spiritosa del Turdulus Gallicanus, homo sincerissimus et honestissimus, scrittore di storia
che merita appunto ogni fiducia secondo Vopisco (HA Prob. 2,2).
108
Cioè quelli indicati dagli studiosi di scuola tedesca una trentina d’anni prima (J.Straub e
H.P.Kohns), a cui offriva precisi rimandi García Moreno 1996, 250 nt. 62. Merita comunque rileggere
l’onesto caveat formulato dallo studioso per introdurre la congettura: «Por supuesto que estas posibles
relaciones entre el Galonio Avito del relato de la Historia Augusta y el Eparquio Avito de la Historia
romano-visigoda no implican la exacta identidad de ambos. Entre otras cosas porque un personaje de
ficción, como tántos suponemos que es este Galonio, repugna siempre a una única y unívoca identificación con una persona real; la base del mismo procedimiento literario, por el contrario, es la alusión
encubierta y en muchos aspectos elusiva y plural».
103
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scenario storico che sfonda la metà del V secolo 109.
Altro filo che percorre sottotraccia il finale della raccolta: il disprezzo per i
Kinderkaiser. Si è a lungo dato per acquisito che la polemica intorno ai principes
pueri avesse come obiettivo reale i soli Arcadio ed Onorio, figli e successori diretti
di Teodosio 110; una recente, coraggiosa analisi dei testi ha permesso di rompere gli
schemi e formulare almeno una seconda ipotesi, non inverosimile: quella di un’allusione a Teodosio II 111. Ma non potrebbe la cosa riguardare anche Valentiniano III,
suo nipote, per lunghi anni rimasto sotto tutela della madre Galla Placidia, perciò
talvolta gratificato di epiteti irriferibili? 112 e perché no lo stesso Romolo Augustolo?
si pensi a quali sentimenti di astio verso il bambino (non rampollo di antica dinastia, ma figlio dell’ennesimo generalissimo ‘barbaro’) avranno provato gli aristocratici patrioti: le cui simpatie – dai tempi di Galba o di Nerva – andavano a principi
vegliardi, meglio se inetti e fainéants 113.
Quest’ultimo orientamento, in modo particolare espresso dal sedicente Vopisco,
si salda ad un risvolto meno esplorato nella ideologia ‘repubblicana’ della Historia
Augusta: l’enfasi portata sugli interregni 114, il che comporta un giudizio mai per nulla
sfavorevole sulle vacanze della sede imperiale. Sta qui, a mio parere, uno snodo per
comprendere quali meccanismi si intendano attivare (o vaghe aspirazioni vengano
98

99

100

101

102
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109
Contro questa ipotesi si è lanciato con foga Paschoud 2001, 285: «Imaginer que notre Gallonius
Avitus puisse être le masque d’Eparchius Avitus, futur empereur occidental en 455-456, me paraît une
supposition gratuite impliquant une date de rédaction de l’HA […] en parfaite contradiction avec la
grande majorité des indices de datation disponibles». L’argomento è circolare, se non possono definirsi
sufficienti gli indizi cronologici raccolti dallo studioso elvetico altrove - da noi indicati sopra a nt. 97.
110
Si veda per esempio Paschoud 1996, 265ss.; Ratti 2008, 344; tra gli studiosi della Historia
Augusta l’espressione è corrente in tedesco perché improntata al titolo del libro di Hartke 1951, in
particolare p. 190-206.
111
Neri 2002, in particolare p. 390-93; il contesto storico prefigurato è ovviamente occidentale,
quello dell’assedio di Roma e della ‘usurpazione’ del prefetto urbano Attalo Prisco.
112
Da Sidonio Apollinare, che se nella rievocazione di carm. 7, 533 allude ai primi tempi della sua
reggenza col giro di frase principe sub puero, mentre al v. 359 del panegirico per suo suocero definisce
direttamente semiuir amens (359) il debosciato assassino di Ezio; si veda Straub 1984, 28-30.
113
E non sarebbe finita lì: vien voglia di aggiungere un caso extra-limite, quello di Atalarico (decenne al momento del suo insediamento sul trono a Ravenna, nel 526).
114
L’unico precedente che io conosca è Den Hengst 1994: una suggestiva ma impeccabile lettura
della Vita Taciti; giunto però al momento di approfondire il rapporto tra il re Numa e l’imperatore
Tacito, l’autore si ritrae per timore di ‘ricamare’ troppo sopra il testo (p. 107): «Just as Numa’s reign
was beneficial in that it civilized the belligerent Romans, so the reign of the venerable and erudite
Tacitus brought relief after the harsh Aurelian, princeps necessarius magis quam bonus (A. 37.1). Both
Numa and Tacitus were in their turn succeeded by warlike princes. In that respect too, they were real
interreges. But the HA does not develop this theme. I must therefore resist the temptation to embroider
on my source, a temptation to which our author always yelded with such gusto». Anche in questo caso
può trattarsi di un eccesso di modestia: comunque l’intuizione di Den Hengst merita qualcosa più del
silenzio che la ha seguìta.
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comunque a trapelare) dal pensiero politico di chi dapprima concepì e compose,
poi di quanti protrassero, aggiornarono, forse per gioco rimaneggiarono questo testo
appassionante. Si giustifica così pienamente il fatto che i redattori collochino in un
passato fermo a Costantino 115 – dai tradizionalisti d’ogni tendenza, per almeno due
secoli, ritenuto responsabile di svolte autoritarie e rotture istituzionali senza precedenti, irreversibili 116 – la proiezione di un contesto evenemenziale dove gli aristocratici romani potevano compiacersi tra loro dell’assenza di qualsiasi dominus che non
fosse il distante βασιλεύς di Bisanzio o un improbabile rex Gothorum a Ravenna.
Dunque l’optimus princeps non è Traiano o Decio, Aureliano o Diocleziano: è
piuttosto quello che non esiste, e semmai (come Alessandro o Probo) difetta di carattere, delegando volentieri ogni responsabilità politica all’assemblea dei senatori. I
quali frattanto potevano cullarsi nella speranza di una palingenesi dei tempi, nella
visione immaginaria di uno Stato utopico, esteso oltre i confini mai raggiunti dall’ecumene romana, però libero da soldati e forestieri, nordici e levantini, tutti diversi
quindi potenziali ‘sovversivi’; pacifico, ordinato, composto 117. Riguardando magari
alla situazione seguìta alla sospetta scomparsa del primo Romolo, col popolo eccitato e strepitante a chiedere un re; per buona sorte di tutti, era da venire Numa: ma
già quegli aurorali patrizi avrebbero preferito fare da soli, cioè loro stessi (scrive
Cicerone) regere sine rege rem publicam 118.
104

105

106

107

Dice bene Callu 1992, XXVIIIs.: «En fixant avant la mort de Constantin la fin de son corpus,
l’HA immobilisait son regard sur un Empire encore préservé des grandes mutations institutionnelles
et religieuses. Censée ignorer l’avenir, elle pouvait s’exprimer avec ingénuité; ses silences comme ses
critiques voilées paraissent hors de danger»; e poco più avanti (p. XXXI) parla di bisogno di segretezza
«che poteva servire da alibi, spingendo l’autore a giocare con la verità».
116
Ovviamente in campo religioso, con la ‘Konstantinische Wende’ degli storiografi tedeschi, e non
solo: basti la testimonianza di Ammiano Marcellino (XXI 10,8) che riporta le parole con cui l’imperatore apostata definiva lo zio: nouator turbatorque priscarum legum et moris antiquitus recepti (cito da
Lellia Cracco Ruggini 1994b, 79: ma l’intero saggio Arcaismo e conservatorimo, innovazione e rinnovamento, in Roda 1994, è prezioso nella nostra ottica). A parte la faziosità di ‘pagani’ professi e rancorosi, quali Eunapio o Zosimo (Kaegi 1968, 81-83; 116-118), a partire dal V secolo ci si dovette render
conto delle cesure inferte da Costantino ad una plurisecolare continuità, per esempio sotto l’aspetto
della legislazione (donde il punto d’inizio scelto già dai collettori del Codex Theodosianus, seguìti dai
giuristi giustinianei); a diverse opzioni ‘rivoluzionarie’ da quello adottate nel campo dell’amministrazione civile e militare sembra pensare Giovanni Lido, suggerendo dei parallelismi con il despota dei
tempi suoi, inteso come un «diabolic innovator, systematically destroying the empire by his disregard
for tradition» (Maas 1986, 28s., con ampia documentazione; vi si aggiunga Luiselli 1992, 503s).
117
Così nella profezia millenaristica degli aruspici di Terni, riferita nel capitolo 15 della biografia
dell’imperatore Tacito; la letteratura intorno al problema e una sua interpretazione offre da ultimo
Zecchini 2007, in particolare 345-47.
118
Cic. rep. II 12,23 ‘Ergo’ inquit Scipio ‘cum ille Romuli senatus, qui constabat ex optimatibus,
quibus ipse rex tantum tribuisset ut eos patres uellet nominari patriciosque eorum liberos, temptaret
post Romuli excessum ut ipse regeret sine rege rem publicam, populus id non tulit’.
115
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CONCETTA LONGOBARDI
Il corpus pseudacroniano e la rinnovata fortuna dei metri di Orazio
Il corpus pseudacroniano presenta una serie di problemi difficilmente risolvibili
in maniera definitiva a partire dal contesto cronologico, continuando con il rapporto che intercorre con il ‘reale’ Elenio Acrone – colui che commentò Orazio omnibus melius – arrivando fino alla (im)possibilità di identificare in maniera rigorosa il
processo di stratificazione che ha investito gli scolî. È chiaro che parlare di commentario, intendendo con questo un testo omogeneo, e parlare di ps.-Acrone, ossia di una
individualità, risulta assolutamente una convenzione. Per l’edizione del commento
alle Odi e agli Epodi degli inizi del 1900, Keller risolve il problema della stratificazione pubblicando gli scholia uetustiora e prendendo come codice di riferimento il
Paris. Lat. 7900A (A), miscellanea scolastica, in cui il testo delle liriche di Orazio
è accompagnato ai margini dal commentario. Ogni ode è in questo codice generalmente riportata con un titolo1 (ad nauem, ad Munatium Plancum etc.) e – ma non
sempre, e vedremo con quali modalità – da un’annotazione di tipo metrico, talvolta
imprecisa e incoerente, posta in apertura del commento2. L’innegabile presenza del
commento di Servio a Virgilio nella spiegazione di Orazio porta a datare la redazione
almeno alla fine del IV secolo3, e in generale si coglie nel testo un’atmosfera tarda.
Nel sistema delle citazioni, ad esempio, dopo Virgilio, massimo esempio di poesia
(quindi di lingua) e di verità, gli autori a cui maggiormente si fa riferimento nel
corpus pseudacroniano sono Lucano e Giovenale. Considerando che in Porfirione
Lucano è presente solo due volte4 e Giovenale mai, risulta evidente come vi sia
una sensibilità letteraria successiva di almeno un secolo nel testo pseudacroniano,
dove sono prediletti gli autori neoteroi, contro il gusto arcaizzante di Porfirione5.
Sul problema dei titoli delle Odi oraziane e delle attestazioni negli scolî cf. Schröder 1999, 239-262.
Per le incongruenze nella trattazione metrica del codice A a proposito degli Epodi e delle Odi cf.
Borszák 1972, al quale rimando per gli esempi (si vedano in particolare le p. 85-91). Lo studioso ritiene
che siano evidenti i fenomeni di interpolazione e che non sia possibile individuare un unico insegnamento metrico nell’ambito della tradizione oraziana.
3
La cronologia del commento serviano non è facile da stabilire: la presenza di Servio tra gli interlocutori dei Saturnali di Macrobio non implica che all’epoca l’opera fosse stata già pubblicata. Thomas
1880, il cui studio risulta ancora fondamentale, ritiene Servio nato verso il 350 e il periodo del suo
insegnamento da collocare alla fine del IV secolo; concorde su questo Georgii 1912, che lo data tra il
395 e il 400. Per il problema della cronologia di Servio rispetto a Macrobio cf. Marinone 1970. Una
sintesi della questione in Brugnoli 1988, 805.
4
Porph. Hor. carm. I 12, 3; Hor. carm. IV 14, 49.
5
Cf. Wessner 1929: le citazioni di Lucano, Stazio e Giovenale si sarebbero diffuse in campo gramma1
2

- 247 -

concetta longobardi

L’aspetto che meglio sembrerebbe testimoniare un atteggiamento nuovo verso il
testo oraziano è, però, la particolare attenzione conferita alla metrica. Che sia la metrica a decretare un nuovo interesse per Orazio risulta evidente grazie ad un altro importante codice, il Bernense 363 (B), che ha sempre suscitato un certo interesse per le sue
peculiarità di enciclopedia scolastica6. Qui Orazio è presente in forma antologizzata e
non ha commento bensì soltanto annotazioni metriche all’esordio di ogni ode, molto
affini a quelle che si trovano nel codice A, tanto che Keller se ne serve per l’edizione
dell’Expositio in Horatium. Tali note consistono nel nome del metro utilizzato, nell’interpretazione (anche più di una) del verso e nella scansione metrica7. Confrontando
le annotazioni pseudacroniane con quelle dei trattati di metrica in cui la sezione
finale è dedicata ad Orazio, molto forti sembrano essere le analogie con Diomede, sia
per l’interpretazione proposta che per l’impostazione della trattazione8: Diomede è
l’unico dei grammatici ad analizzare, componimento per componimento, tutte le Odi
e tutti gli Epodi, presentandone inoltre, in maniera esemplificativa, la scansione9.
Per questo motivo è stato ritenuto10 che alla base dei trattati dedicati alla metrica
oraziana vi fosse appunto la tradizione scoliastica.
ticale a partire dal commento di Servio all’Eneide, secondo una sorta di gusto modernizzante. Si consideri
che Lucano non è mai citato in Aulo Gellio, Festo, Nonio Marcello, Carisio; compare in Sacerdote. Cf. De
Nonno 1990. Per il rapporto che intercorre fra il testo pseudacroniano e Porfirione cf. Langenhorst 1908.
6
Ricca bibliografia in Villa 1984, 43ss., nt.1. Il Bernense rientra, per affinità paleografiche e per
contesto cronologico, in un gruppo di codici ‘seduliani’ per cui è stata proposta una provenienza sangallese (Bieler 1960); Bischoff 1977 riteneva invece il codice originario di Strasburgo. La presenza di
elementi connessi con l’ambito padano nei componimenti finali del codice e nel sistema delle postille
marginali ne ha fatto ipotizzare un’origine milanese (Beccaria 1956; Ferrari 1988, che lo data al terzo
quarto del IX secolo, cronologia sulla quale gli studiosi sembrano concordi). Il codice è riprodotto in
Hagen 1897. Un prospetto dei codici oraziani è in Munk Olsen 1982 (con gli aggiornamenti successivamente pubblicati); importanti notizie in Keller - Holder 1899. Si vedano Villa 1992, 1993 e 1994; un
elenco dei mss. anche in Villa 1996. Sui rapporti fra i codici e sulla tradizione manoscritta di Orazio
fondamentale Klingner 1935.
7
L’indispensabile indagine delle note pseudacroniane alla luce della teorizzazione di tutti i metricologi antichi è oggetto di un mio lavoro attualmente in corso di elaborazione.
8
Le affinità con il de metris Horatii di Servio, il cui testo viene preposto all’Expositio in Horatium
nell’edizione Keller (p. 4-12), sono state messe in luce da Noske 1969. Questi evidenzia come però
siano analogamente individuabili interferenze con Diomede, Mario Vittorino, Sacerdote, Prisciano,
Fortunaziano (p. 51).
9
Anche le classificazioni delle tipologie di strofi riportate dai manoscritti oraziani presentano affinità con quelle di cui si serve Diomede nel de metris Horatianis. Cf. Schröder 1999, 255ss.: per l’ode I
2 ad esempio Diomede parla di tetracolos, intendendo con questo una strofe costituita da quattro versi
(GL I 519, 8) mentre Servio di dicolos tetrastrofos (GL IV 468, 21), cioè di una strofe tetrastica in cui
sono presenti due tipi differenti di verso (in questo caso l’endecasillabo saffico e l’adonio). La studiosa
evidenzia come nei manoscritti di Orazio tali termini tecnici abbiano, nella maggior parte dei casi, il
valore di quelli di Diomede.
10
Cf. Del Castillo-Herrera 1990 e 1991.
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Un’analisi delle note pseudacroniane può, invece, far pensare ad una situazione
ribaltata, suggerendo piuttosto l’ipotesi che alla base di un codice scolastico come
il Parisino 7900A vi fosse qualche trattato di metrica. Le affinità con il de metris
Horatianis di Diomede sono innegabili: si veda la doppia interpretazione fornita per il primo carme11, in asclepiadeo minore, alla luce della quale si comprende oltretutto che la caesura è un ‘piede tagliato’, un semipes (così è definito da
Diomede). La doppia interpretazione è fornita da entrambi anche per la strofe
saffica di carm. I 2 ma, in generale, l’impressione è che nel testo pseudacroniano
venga attuata una sorta di trasformazione logaedica delle teorie di Diomede, o in
generale esse siano semplificate. Per l’endecasillabo saffico, Diomede ad esempio
scandisce (prima interpretazione) trocheo – spondeo – trocheo – giambo – bacchio;
nel testo pseudacroniano viene ‘trasformato’ in trocheo – spondeo – dattilo e due
trochei. Per il gliconeo, primo verso dell’asclepiadeo quarto del carm. I 3 (ma
anche quarto verso dell’asclepiadeo terzo di carm. I 5), Diomede propone spondeo – coriambo – giambo; negli scolî spondeo e due dattili, ma per il resto l’interpretazione del metro è assolutamente la stessa. A proposito di carm. I 9 Diomede
prima parla in generale della strofe alcaica, sottolineandone poi le peculiarità in
Orazio: i primi tre versi sono alcaici, il primo e il secondo dei quali costituiti da un
pentemimere giambico e due dattili (analogamente la nota metrica pseudacroniana), il terzo da due epitriti terzi e una sillaba, il quarto da un dimetro eroico e un
dimetro trocaico12. Per il terzo verso, nello scolio si parla invece di dimetro giambico ipercatalettico – così anche Servio e Aftonio13 – costituito da quattro giambi
e una sillaba; per il quarto, di pindaricus, vale a dire due dattili e due trochei14.
Ciò che mi sembra rendere più evidente la possibilità che chi ha redatto gli scolî
avesse davanti a sé più di una fonte e che tra queste potesse esserci Diomede è il
11
Diom. GL I 518, 32-519, 6 Prima ode metrum Asclepiadeum habet. Scanditur uero sic et dicitur
penthemimeres, spondius dactylus semipes dactylus dactylus, «Maecenas atauis edite regibus». Alii sic
scandunt, spondius choriambus <choriambus> pyrrichius, «Maece.nas atauis. edite re.gibus». Hoc
metrum ab elegiaco tractum est una syllaba detracta, quam si reddideris uel in secunda uel in tertia ab
ultima syllaba, erit uersus elegiacus sic, Maecenas atauis edite remigibus. Schol. Hor. metrum asclepiadeum, quod constat ex spondeo, duobus choriambis et pyrrichio, ita: Maece - nas atauis - edite re
- gibus, siue aliter ex spondeo, dactylo, c<a>esura et duobus dactylis, ita: Maece - nas ata - uis - edite
- regibus, quae scansio dicitur ex penthemimeri heroica et duobus dactylis.
12
Diom. GL I 521, 1-4 Hoc metrum ab Horatio conpositum alio genere scanditur, quod constat ex
tribus Alcaicis. Primus et secundus uersus ex penthemimere constat iambico et duobus dactylis, tertius
ex epitritis tertiis duobus et syllaba, quartus ex dimetro heroo et dimetro trochaico.
13
Seru. GL IV 470, 14-15; Mar. Vict. (Apht.), GL VI 178, 32.
14
Da Servio è definito logaoedicus, ma cf. il frg. Bobiense de metris: metrum alcaicum constat
penthemimeri iambica et duobus dactylis. Item sequentes uersus siue hypercatalectus iambicus siue
pindaricus, qui est logaoedicus. Constat hypercatalectus iambicus inparibus spondiis, paribus iambis.
Pindaricus constat duobus dactylis et duobus iambis [chiaramente da intendersi come duobus trochaeis]
(GL VI 629, 17-20).
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commento metrico a carm. I 11, l’ode del carpe diem, in asclepiadeo maggiore.
Nel testo pseudacroniano se ne parla come choriambicum exdecasyllabum15 costituito da uno spondeo, tre coriambi e un pirrichio oppure un giambo; una seconda
interpretazione è che si tratti di un metro falecio, così scandito: tu ne (spondeo) –
quaesie (dattilo) – ris (semipiede) – scire ne (dattilo) – fas (semipiede) – quem mihi
(dattilo) – quem tibi (dattilo). Il redattore potrebbe aver avuto davanti una sorta di
libretto di metrica e aver scandito il verso oraziano sulla base della descrizione che
veniva ivi proposta. Nel trattare dell’ode I 11 Diomede parla in realtà solo di metro
falecio, tuttavia, a proposito di carm. I 18, nello stesso metro, dice: octaua decima
ode Sapphicum metrum heccedecasyllabum16 (ma in alcune edizioni antiche considerate da Keil si legge phalaecium uel choriambicum metrum) habet, quod constat
ex spondeo et tribus choriambis et pyrrichio. Se pure ciò non dimostra la dipendenza
da Diomede, mi sembra comunque potersi evincere che sono le annotazioni metriche
a dipendere da qualche trattato e non l’inverso; si tratterebbe, riprendendo Noske, di
uno Schulkompendium a carattere metrico di epoca tardoantica o anche più recente17.
Il commento metrico presente nel codice B coincide generalmente con quello
pseudacroniano, e Keller se ne serve appunto per l’edizione del commentario. Per
quanto concerne il primo libro, però, si verifica in modo singolare che le note che
mancano in A siano presenti in B e viceversa. L’antologia oraziana del Bernense
è stata evidentemente redatta sulla base di un criterio metrico. La sezione iniziale
riguarda i carmi in strofe saffica, metro in cui sono redatti alcuni dei componimenti collocati nella parte finale del codice, ad indicare un preciso interesse in contesto scolastico per tale forma18. A partire da Prudenzio, d’altronde, la strofe saffica
diventa tra i metri più diffusi dell’inno (basti pensare all’inno a S. Giovanni attribuito a Paolo Diacono), in principal modo paraliturgico: imparare a ritmare Orazio
aveva così una sua utilità in contesto cristiano. Dopo l’antologia degli Epodi e il
Carme Secolare, comincia una nuova sezione delle Odi in cui su ogni componimento, in caratteri più piccoli, è riportata un’annotazione metrica. Il redattore comincia con carm. I 18, ad Varium Quintilium, in asclepiadeo maggiore; continua con
I 24, ad Virgilium Maronem, in asclepiadeo secondo; con il carme I 25 invece, ad
Lidiam, in metro saffico ma non riportato nell’antologia iniziale, apre una sorta
di sotto-antologia dei componimenti del primo libro dedicati a Lidia (I 8; I 13).
15
Ma è termine male interpretato, come testimoniano le lezioni di alcuni codici: exadecasylbum in
c, endecasillabum in r v p.
16
Di eccedecasillabo saffico parlano anche Attilio Fortunaziano (GL VI 302,6) e Aftonio (GL VI
167,25), il quale sostiene comunque che sia derivato dal coriambico.
17
Cf. Noske 1969, 53.
18
Sono in saffica il carme de Pascha, l’inno a S. Giovanni, il secondo carme per Lotario (Hauriat
Caesar sapiens, benignus…). Sui componimenti pseudo-seduliani presenti nel codice cf. Staubach
1986, 570ss.

- 250 -

il corpvs pseudoacroniano e la rinnovata fortuna dei metri di orazio

A partire da I 13 la successione è invece lineare, mancano solo i componimenti
già riportati (I 18; I 24; I 25) e quelli in saffiche (I 20; I 22; I 32; I 38), mentre
sembra non spiegarsi l’assenza di carm. I 33, in asclepiadeo secondo, e I 34, in
strofe alcaica. Ricapitolando, nell’antologia delle Odi del primo libro – la sezione è intitolata appunto de libro primo carminum – mancano, a parte i componimenti in strofe saffica già riportati nella sezione iniziale dedicata ad Orazio (dov’è
tra l’altro anche carm. I 1), le Odi fino a I 12 e, nella parte finale, I 33 e I 34.
Il codice che riporta gli scholia uetustiora pseudacroniani, il 7900A, presenta
annotazioni metriche in apertura dei singoli componimenti proprio fino a carm. I 12;
le note si interrompono per tutto il primo libro ritornando poi sui componimenti del
secondo. Tale coincidenza mi sembra rilevante in quanto confermerebbe ancora di
più gli stretti rapporti che intercorrono tra i due codici. Oltre a rientrare nel medesimo
ramo della tradizione oraziana, essi condividono il contesto culturale e probabilmente anche l’area di provenienza19. Il 7900A fu redatto abbastanza di sicuro a Milano20,
città che se pure non fu sede di una colonia irlandese come anche si pensa, ebbe
costantemente rapporti con centri culturali di matrice insulare, ad esempio con il
monastero di S. Gallo21; analogamente i nomi dei personaggi contemporanei riportati
nei margini del Bernense, insieme ai destinatari di alcuni dei componimenti collocati nella parte conclusiva del codice, rimandano proprio all’area culturale padana22.
La particolare connessione tra le annotazioni metriche sembra inoltre suggerire che
l’antologia del Bernense presupponesse alla base un testo oraziano che, se per ragio19
Vari lavori sono dedicati ai rapporti tra i due codici, notevoli monumenti della cultura scolastica;
si veda ad esempio Villa 1984. Sulla questione tornano inoltre, a più riprese, Ferrari e Gavinelli.
20
Al codice devono essere connessi due fogli conservati ad Amburgo (Staats- und Universitätsbibl.,
53b in scrinio). Sull’origine milanese cf. Bischoff 1984: secondo lo studioso il manoscritto fu redatto
probabilmente intorno al 900 a Milano (p. 185). Concorde sull’origine Ferrari 1988, che ritiene debba
probabilmente essere collocato nel monastero di S. Ambrogio. Ne fornisce una precisa descrizione,
nell’ambito dell’indagine condotta sui codici di Marziano Capella, Leonardi 1960, 435s., il quale lo
ritiene però di origine francese.
21
Fortemente convinta della presenza di una colonia irlandese a Milano è Ferrari 1988, secondo
cui, all’epoca della redazione del codice A, nel monastero di S. Ambrogio «era presente una comunità
irlandese la cui fiorente attività si configura dentro il codice Bernense 363…» (p. 108). I rapporti con
le comunità irlandesi furono comunque notevoli e possibili grazie alla collocazione geografica privilegiata che poneva la città come luogo di passaggio tra gli itinerari dell’Italia settentrionale (sui rapporti
con S. Gallo cf. Gavinelli 1988). Avvalorerebbe tale ipotesi uno dei frammenti conservati presso la
Biblioteca dell’Università Cattolica di Lovanio, redatto secondo Bischoff in scrittura irlandese degli
inizi dell’VIII secolo, che sembra provenire da un lezionario liturgico milanese (cf. McCormick 1976).
22
Si leggono nei margini riferimenti ad Aganone (sulla cui personalità politica cf. Lo Monaco 1981),
vescovo di Bergamo dall’837ca all’863, e Dodo, vescovo di Novara dall’849 all’859 (cf. Gavinelli
1983). Tra i destinatari dei componimenti poetici posti in chiusura del codice vi sono Angilberto II,
arcivescovo di Milano dall’824 all’859, Tadone, vescovo di Milano dall’861 all’869, e il vescovo di
Piacenza Seufrido (839-870).
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ni cronologiche non è possibile ritenere quello del Parisino, ne rifletteva comunque
l’impostazione e la successione delle note: organizzata secondo un criterio metrico, essa presupponeva forse alla base un testo oraziano in cui fossero presenti ed
annotati quei (pochi) componimenti che vi mancano. Due testi contenenti Orazio
potrebbero cioè essere stati utilizzati l’uno affianco all’altro o comunque il redattore
del Bernense, ad esempio per motivi di spazio, avrebbe riportato solo le annotazioni
che mancavano nel codice al quale si rifaceva per la sua antologia. L’impostazione
grafica del testo dell’opera di Orazio, più precisa e spaziosa per i componimenti in
saffica, diventa infatti serrata fino ad arrivare ad un’organizzazione del testo in tre
colonne23. Un’ulteriore e suggestiva ipotesi è che in contesto irlandese circolassero, ai fini dell’apprendimento della metrica, dei manualetti sul tipo del de metris
Horatianis di Diomede corredati dei testi maggiormente esemplificativi di Orazio
(ad esempio delle prime undici Odi), componimenti pertanto molto noti e il cui testo
era già ‘a disposizione’ di chi si dedicava allo studio del poeta. Meno giustificabile
sarebbe in tale ottica l’assenza di carm. I 33 e I 34; potrebbe tuttavia non essere
casuale la fortuna metrica dell’ode I 3324, corredata spesso nei codici di note musicali
e pertanto probabilmente molto utilizzata per l’esercizio metrico.
Per più di un aspetto il Bernense rimanda ad un contesto culturale irlandese.
Vergato in minuscola irlandese del secondo terzo del IX secolo, conserva una forte
presenza di Sedulio Scoto, il cui nome ricorre ben 225 volte: a lui, in un primo
momento, sono stati attribuiti anche i carmi carolingi collocati alla fine del manoscritto (probabilmente si tratta piuttosto dell’opera di un devoto imitatore appartenente al suo circolo). Sedulio Scoto era oltretutto uno dei pochi conoscitori del
commento di Porfirione, all’epoca di esigua circolazione, che avrebbe consultato
nella biblioteca di Lorsch, come testimoniato da una glossa marginale al commento a
Virgilio presente nel codice25. In Irlanda la necessità di apprendere il latino in seguito alla cristianizzazione aveva d’altronde inaugurato un’importante stagione negli
studi grammaticali (almeno otto sono i manuali di grammatica di origine irlandese
pervenutici tra VII e VIII secolo26). Nell’ambito delle scuole monastiche irlandesi
non venivano spiegati gli auctores pagani e le citazioni che compaiono nei manuali
dovevano derivare da trattati tardi; furono però proprio gli Irlandesi a dare un nuovo
impulso al recupero di alcuni autori classici, tra cui fondamentalmente Orazio.
23
Una precisa indagine sull’impostazione grafica del codice è in Questa 1982, il quale sottolinea
come il redattore avverta costantemente il timore della mancanza di spazio. Risulta molto singolare
che i componimenti in strofe saffica tra quelli posti nella sezione finale del manoscritto seguano la
medesima impostazione delle saffiche oraziane (adonî in εἴσθεσις, primo verso di ogni strofe con
modulo maggiore).
24
Cf. p. 254.
25
f. 25v: Lege Pomponii expositionem in Oratium quam uidi in Lorshaim.
26
Così Holtz 1981.
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I monasteri fondati da Colombano e dai suoi discepoli sul continente divennero
centri religiosi e culturali di rilievo e conservarono questo ruolo per secoli, tanto
che nel IX secolo il circolo attorno a Sedulio Scoto si fece promotore di un’intensa
attività culturale, sia poetica che filologica: ad esso rimandano ad esempio numerosi
manoscritti di Prisciano e di Orazio in scrittura irlandese. Da Bobbio proviene l’Ambrosianus D 36 sup., in cui gli inni di Prudenzio vengono scanditi alla stessa maniera
che è suggerita per Orazio nel testo pseudacroniano.
L’interesse di matrice irlandese per Orazio è indirizzato fondamentalmente alle
sue forme, e questo di sicuro perché esse erano utilizzate anche in contesto cristiano.
In Irlanda d’altronde fu notevole la produzione di inni, come testimoniano ad esempio l’Antifonario di Bangor e il Liber Hymnorum. L’Antifonario, una raccolta di inni,
antifone, preghiere, è un codice scritto in Irlanda tra il 680 e il 691; venne portato nel
monastero di Bobbio forse proprio dal suo fondatore, Colombano, ed è ora conservato presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano27. Il Liber Hymnorum, trasmessoci
da due codici ora conservati a Dublino, è una raccolta che fu organizzata tra X e
XI secolo, frutto di interessi eruditi per il mondo antico più che di utilità liturgica28.
Gli inni svolgevano d’altronde un importante ruolo in ambito scolastico in quanto
erano il primo tipo di testo nel quale gli scolari si imbattevano nell’apprendimento
del latino; conoscere l’andamento ritmico dei testi classici serviva evidentemente a
familiarizzare con quello dei testi liturgici.
Orazio scomparve nel VII secolo e ricomparve nel IX, in contesti culturali irlandesi o che comunque da essi dipendevano. Come sostiene Pasquali29, è impossibile
pensare ad un unico codice proveniente dall’Irlanda dal quale sarebbe derivata tutta
la tradizione medievale, ma è certo che, se veramente gli Irlandesi riportarono sul
continente la conoscenza di Orazio, venne da loro l’impulso di ricercarne i manoscritti. Questo impulso sarebbe stato dato dall’interesse per i suoi metri, in particolare per quelli utilizzati nella produzione innodica contemporanea. La rinnovata
fortuna di Orazio, quindi, è in primo luogo un rinnovato interesse per i suoi metri.
È verosimilmente questo il motivo per cui sulle liriche di Orazio in numerosi codici
medievali furono poste delle annotazioni musicali, allo stesso modo in cui venivano
annotati i testi liturgici finalizzati al canto.
Non si conoscono attestazioni di manoscritti con tracce di neumi antecedenti il IX
secolo; prima, la trasmissione delle forme musicali avveniva esclusivamente per via

Notizie a carattere generale sulla produzione letteraria in Irlanda ad esempio in Brunhölzl 1975.
Alcuni riferimenti bibliografici in Reinsma 1978; Polara 1987 (in particolare sulle grandi personalità
irlandesi p. 278).
28
Per ogni componimento, in una lingua irlandese ricca di latinismi, vi sono delle introduzioni
riguardanti locus, tempus, persona e causa scribendi.
29
Cf. Pasquali 1952, 385ss.
27
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orale, come sembra testimoniare Isidoro di Siviglia30. La notazione neumatica nasce,
come supporto per l’apprendimento mnemonico del repertorio musicale cristiano, in
area franca attorno all’800, quando furono posti per iscritto i brani meno noti e più di
rado eseguiti31: le sue finalità sono, almeno in un primo momento, descrittive e non
prescrittive. Le più antiche notazioni vengono realizzate ‘in campo aperto’, i segni
sono disposti liberamente sul testo secondo una modalità per tale motivo definita
adiastematica. Compaiono annotazioni di questo tipo anche su testi pagani, generalmente trasmessi da manoscritti contenenti miscellanee corredate di glosse. Si tratta
– oltre ad Orazio – di Terenzio, Virgilio, Lucano, Giovenale, testi che venivano letti
nel contesto della scuola. Analoghe testimonianze si hanno per gli auctores cristiani:
Prudenzio, Boezio, Marziano Capella, Eugenio di Toledo.
In alcuni codici il testo destinato all’annotazione è redatto secondo spaziosi interlinea: è questo il caso del manoscritto di Montpellier (Med. 425, XI secolo) in cui
i primi quattro versi del carm. I 33 di Orazio e sei delle nove strofi di carm. IV 11
riportano annotazione aquitana, così che si ritenne di poter individuare nel codice l’attestazione di una tipologia musicale risalente all’età romana32. Nella maggior
parte dei manoscritti invece i neumi condividono lo spazio destinato alle glosse, cosa
che rende difficile la loro individuazione. Le sezioni così annotate riguardano spesso
momenti poetici particolarmente ricchi di pathos, come dimostra il caso di Virgilio.
Il brano che con più frequenza viene corredato di neumi è il racconto di Enea al
quale appare in sogno Ettore (Aen. II 274 ss.): esso ricorre annotato in ben quindici
manoscritti. Il libro che in questo senso ha più fortuna è il quarto, in particolare i
versi conclusivi del discorso di Didone, quando la regina prega Anna di convincere
Enea perlomeno a rimandare la partenza (vv. 424 ss.: I, soror, atque hostem supplex
adfare superbum...).
Quello che sembra evidente è che in generale i neumi vengono posti sulle parti
dialogate: è il caso di Stazio, in cui ciò avviene per tutte le sezioni annotate della
Tebaide33. Si tratta di versi che andavano forse imparati a memoria – e in tal caso
i segni potevano fungere da supporto mnemonico – oppure che dovevano essere
letti secondo una modalità particolarmente espressiva – e in tal caso i segni potevano orientare la lettura. Si consideri anche il particolare esempio di Terenzio. In un
Nisi enim ab homine memoria teneantur soni, pereunt, quia scribi non possunt (orig. III 15,2).
Cf. Cattin 1991, 72.
32
Così De Coussmaker 1852, che riproduce le sezioni del manoscritto tentandone una trascrizione
musicale. In uno studio più recente anche Wille 1967 (si vedano in particolare le pp. 253-260) ritiene di
individuare nei neumi riportati sui testi di Orazio la testimonianza di una tradizione musicale legata al
poeta che, già cominciata nell’antichità, sarebbe continuata in età medievale.
33
Un repertorio dei classici annotati è in Riou 1991, panoramica non esaustiva (mancano difatti gli
autori tardi) e da aggiornare (si veda il più recente inventario in Ziolkowski 2007, 247-279; per Orazio
in particolare Wälli 2002) ma che fornisce un quadro molto chiaro della questione.
30
31
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codice di Valenciennes (Bibl. Mun. 448, ricco di glosse interlineari) una porzione di
testo è annotata su rigo musicale, unico caso per un testo classico34. I versi 292-297
dell’Eunuchus, che costituiscono il monologo patetico di Cherea, sono ritrascritti
alla fine del manoscritto con uno spazio tra le linee variabile in cui sono riportati
accenni di pentagramma. Gli stessi versi sono corredati di neumi in altri due codici35.
Sembra invece differente il caso di Orazio. I neumi compaiono nei manoscritti
oraziani come note interlineari oppure a margine, ma si attestano dei casi in cui
alcuni versi sono stati ricopiati a lato o in conclusione di pagina per essere meglio
annotati36. Compaiono neumi su ventisei testi di Orazio: ventitré Odi37, due Epodi38,
il Carme Secolare, e i manoscritti sono praticamente tutti corredati di scolî, rivelando una loro matrice scolastica39. Il caso maggiormente emblematico è rappresentato
da un manoscritto di S. Pietroburgo (class. Lat. 8° v 4), in cui i versi iniziali dei
primi undici componimenti del libro primo, tutti in metro differente e in tal senso
esemplificativi, presentano una notazione franco-aquitana tardiva40. Alcuni passaggi
lirici oraziani sono annotati in più manoscritti (carm. I 33 ad esempio, in asclepiadeo
terzo, sette volte; carm. I 1, in asclepiadeo primo, e I 3, in asclepiadeo quarto, in
cinque occasioni) ma in generale si tratta sempre di un componimento per codice,
e soltanto per la prima strofe del componimento. Le annotazioni dovevano essere
poste sugli schemi più difficili per facilitarne l’apprendimento, in un sistema didatCf. Riou 1991, 84.
Bruxelles, Bibl. Royale 9705; Paris. Lat. 9345.
36
È il caso del Paris. Lat. 7979 e del Vat. Reg. Lat. 1672.
37
carm. I 1 (asclepiadeo primo), 2 (strofe saffica), 3 (asclepiadeo quarto), 4 (archilocheo quarto), 5 (asclepiadeo terzo), 6 (asclepiadeo secondo), 7 (archilocheo primo), 8 (strofe saffica maggiore), 9 (strofe alcaica),
10 (strofe saffica), 11 (asclepiadeo maggiore), 15 (asclepiadeo secondo), 25 (strofe saffica), 33 (asclepiadeo
secondo); II 2 (strofe saffica); III 9 (asclepiadeo quarto), 12 (decametro ionico), 13 (asclepiadeo terzo), 28
(asclepiadeo quarto); IV 2 (strofe saffica), 8 (asclepiadeo primo), 11 (strofe saffica), 13 (asclepiadeo terzo).
38
epod. 1 e 2.
39
Solo in due casi porzioni del testo di Orazio sono contenute in manoscritti di altro contenuto: il
Vat. Reg. Lat. 21, che riporta un estratto di Orazio (carm. III 13, 1-3) copiato in maniera continuata senza
distinzione dei versi, seguito da linee di neumi, conserva anche l’Apocalisse e il Cantico dei Cantici
corredati di glosse. Il secondo è il manoscritto dei Carmina Cantabrigensia (Cambridge, University
Library, Gg. 5. 35) e rientrava quindi in un contesto ludico: ivi carm. III 12 è trascritto in doppio spazio
interlineare ma non vi sono riportate le note. Si tratta in questo caso, come avviene per l’esemplare di
Montpellier, di un testo destinato nelle intenzioni del copista ad accogliere l’annotazione neumatica.
40
Nel codice sono annotati, inoltre, carm. IV 2, IV 8 e il primo epodo. La presenza dei neumi è per
Lyons 2010, 153-175, in una prospettiva completamente opposta, la prova evidente dell’esecuzione
musicale delle Odi oraziane: il manoscritto, per come si presenta, potrebbe essere considerato alla stregua di un libro di salmi liturgici. La tesi era stata già sostenuta in Lyons 2007 dove si ipotizzava che i
componimenti lirici oraziani fossero oggetto di performance musicali sin dall’antichità (Orazio viene
qui definito un ‘cantautore’!, songwriter, p. 22) secondo una tradizione che sarebbe stata ancora viva in
età medievale, come dimostrato dal codice di Montpellier (p. 26-40).
34
35
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tico che era quasi completamente mnemonico. Nel ‘nostro’ 7900A che contiene,
oltre ad Orazio e al corpus pseudacroniano, Terenzio, Lucano, Giovenale, Marziano
Capella, sono annotati i primi quattro versi di carm. I 3 e compare in corrispondenza,
al margine destro, l’annotazione metrica, con la scansione del primo verso: Primus
uersus gliconius constat ex spondeo et duobus dactilis ita sic te - diua po - tens Cypri.
Secundus asclepiadeus. È marcata ogni singola sillaba, ed è verosimile pensare che
ciò servisse ad una scansione metrica dei versi41: lo testimonierebbero l’annotazione
a lato, la scansione del primo verso e la stessa natura scolastica del codice.
Risulta nuovamente evidente un interesse volto alle forme più che ai contenuti della
lirica oraziana. Tale interesse riguarda innanzitutto i componimenti in strofe saffica,
ma questo probabilmente per la fortuna che tale metro ebbe nell’innologia cristiana
paraliturgica; per il resto la maggioranza delle attestazioni riguarda i metri coriambici. Mancano quasi completamente attestazioni della strofe alcaica, la più utilizzata da
Orazio nella produzione lirica, e analogamente dei metri costituiti da piedi dattilici,
giambici o trocaici, le forme più note e più semplici da scandire. Nel Paris. Lat. 7979,
ad esempio, sette dei nove carmi con neumi sono in asclepiadei minori, uno è costituito da un decametro ionico (carm. III 12), che può essere interpretato anche come
una sequenza coriambica, e solo carm. I 25 è in strofe saffica, ma qui i neumi sono
presenti soltanto sulle prime due parole. Ci si muove nella medesima prospettiva in cui
si pongono le annotazioni metriche del corpus pseudacroniano dove, partendo dalle
teorie di Diomede, le forme coriambiche sono trasformate in successioni logaediche.
Esegesi oraziana, insegnamento della metrica e annotazioni musicali sono il tratto comune del manoscritto Paris. Lat. 9345 (r)42, codice del X-XI secolo a carattere
scolastico (contiene pure Persio, Giovenale, Terenzio) in cui sono presenti anche gli
scolî pseudacroniani della recensio Γ. I primi tre versi di carm. I 1 sono corredati di
annotazione musicale. L’aspetto che appare più sorprendente è che nella parte superiore del foglio, posta ad introduzione dell’opera di Orazio, vi è una lunga glossa a
contenuto metrico: si tratta dell’incipit del de metris Horatianis di Diomede43, con
analisi e scansione della prima ode. La trattazione metrica di Diomede – e questo
mi sembra confermare da una parte le affinità che intercorrono fra le note metriche
pseudacroniane e il de metris Horatianis, dall’altra l’interesse di matrice irlandese per la metrica oraziana – circolò nel IX secolo separatamente rispetto all’intera
opera, sotto il titolo de metro, sicuramente a S. Gallo, nel monastero irlandese che
prende il nome da uno dei dodici monaci irlandesi che accompagnarono Colombano
nell’opera missionaria e culturale in giro per l’Europa.
41
Partendo proprio dalle considerazioni sull’aspetto scolastico dei codici contenenti neumi Solange
Corbin, attraverso una serie di contributi pubblicati attorno agli anni ’50, ha ipotizzato un’interpretazione metrica dei neumi (si veda ad esempio Corbin 1955).
42
Si tratta di una miscellanea di origine tedesca (Schroeder 1977 lo ha ritenuto originario di Echternach).
43
Diom. GL I 518, 26-519, 8.

- 256 -

il corpvs pseudoacroniano e la rinnovata fortuna dei metri di orazio

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Beccaria 1956
A.Beccaria, I codici di medicina del periodo presalernitano (secoli IX, X, XI), Roma
1956.
Bieler 1960
L.Bieler, Psalterium Graeco-Latinum: Codex Basiliensis A. VII. 3, Amsterdam 1960.
Bischoff 1977
B.Bischoff, Irische Schreiber im Karolingerreich, in R.Roques (cur.), Jean Scot Érigène
et l’histoire de la philosophie. «Actes des Colloques Internationaux du CNRS, Laon 7-12
juillet 1975», Paris 1977, 47-58.
Bischoff 1984
B.Bischoff, Italienische Handschriften des neunten bis elften Jahrhunderts in frühmittelalterlichen Bibliotheken außerhalb Italiens, in C.Questa – R.Raffaelli (curr.), Il libro e il
testo. «Atti del Convegno internazionale (Urbino, 20-23 settembre 1982)», Urbino 1984,
169-194.
Borszák 1972
I.Borszák, Zur Überlieferungsgeschichte des Horaz, «AHistHung» XX (1972), 77-93.
Brugnoli 1988
G.Brugnoli, Servio, in Enciclopedia Virgiliana, II, Roma 1988, 805-813.
Brunhölzl 1975
F.Brunhölzl, Geschichte der Lateinischen Literatur des Mittelalters, München 1975.
Cattin 1991
G.Cattin, La monodia nel Medioevo, Torino 1991.
Corbin 1955
S.Corbin, Comment on chantait les classiques latins au Moyen Age, in Mélanges d’histoire et d’ésthetique musicales offerts à Paul-Marie Masson, I, Paris 1955, 107-113.
De Coussmaker 1852
C.E.H.De Coussmaker, Histoire de l’harmonie au Moyen Age, Paris 1852.
Del Castillo-Herrera 1990
M.Del Castillo-Herrera, La metrica latina en el siglo IV: Diomedes y su entorno, Granada
1990.
Del Castillo-Herrera 1991
M.Del Castillo-Herrera, La interpretación antigua de los versos liricos de Horacio,
«Emerita» LIX (1991), 297-312.
De Nonno 1990
M.De Nonno, Le citazioni dei grammatici, in Lo spazio letterario di Roma antica, III,
Roma 1990, 597-646.
Ferrari 1988
M.Ferrari, La biblioteca del monastero di S. Ambrogio: episodi per una storia, in Il monastero di S. Ambrogio nel Medioevo. «Convegno di studi nel XII centenario: 784-1984, 5-6
novembre 1984», Milano 1988, 82-164.

- 257 -

concetta longobardi

Gavinelli 1983
S.Gavinelli, Per un’enciclopedia carolingia (codice Bernense 363), «IMU» XXVI
(1983), 1-25.
Gavinelli 1988
S.Gavinelli, Irlandesi, libri biblici greco-latini e il monastero di S. Ambrogio in età carolingia, in Il monastero di S. Ambrogio nel Medioevo. «Convegno di studi nel XII centenario: 784-1984, 5-6 novembre 1984», Milano 1988, 350-360.
Georgii 1912
H.Georgii, Zur Bestimmung der Zeit des Servius, «Philologus» LXXI (1912), 518-526.
Hagen 1897
Augustinus, Beda, Horatius, Ovidius, Servius, alii. Codex Bernensis 363 phototypice
editus, praef. H.Hagen, Leiden 1897.
Holtz 1981
L.Holtz, Donat et la tradition de l’enseignement grammatical: étude sur l’Ars Donati et
sa diffusion (IVe-IXe siécle) et édition critique, Paris 1981.
Keller – Holder 1899
Q.Horati Flacci opera, recensuerunt O.Keller et A.Holder, I, Lipsiae 1899.
Klingner 1935
F.Klingner, Über die Recensio der Horaz-Handschriften, «Hermes» LXX (1935),
249-268; 361-403.
Langenhorst 1908
A.Langenhorst, De scholiis Horatianis quae Acronis nomine feruntur quaestiones selectae, Bonn 1908.
Leonardi 1960
C.Leonardi, I codici di Marziano Capella, «Aevum» XXXIV (1960), 1-99; 411-524.
Lo Monaco 1981
F.Lo Monaco, Aganone di Bergamo e la Lombardia lotaringia, «Archivio storico bergamasco» I (1981), 9-23.
Lyons 2007
S.Lyons, Horace’s Odes and the mystery of Do-Re-Mi, Oxford 2007.
Lyons 2010
S.Lyons, Music in the Odes of Horace, Oxford 2010.
Marinone 1970
N.Marinone, Per la cronologia di Servio, «AAT» CIV (1970), 181-211.
McCormick 1976
M.McCormick, Un fragment inédit de lectionnaire du VIIIe siècle, «RBen» LXXXVI
(1976), 75-82.
Munk Olsen 1982
B.Munk Olsen, L’étude des auteurs classiques latins aux XIe et XIIe siècles, I, Paris 1982.
Noske 1969
G.Noske, Quaestiones Pseudacroneae, München 1969.
Pasquali 1952
G.Pasquali, Storia della tradizione e critica del testo, Firenze 1952.

- 258 -

il corpvs pseudoacroniano e la rinnovata fortuna dei metri di orazio

Polara 1987
G.Polara, Letteratura latina tardoantica e altomedievale, Roma 1987.
Questa 1982
C.Questa, Il metro e il libro. Per una semiologia della pagina scritta di Plauto, Terenzio,
Prudenzio, Orazio, in C.Questa – R.Raffaelli (curr.), Il libro e il testo, «Atti del Convegno
Internazionale, Urbino 20-23 settembre 1982», Urbino 1984, 339-396.
Reinsma 1978
L.M.Reinsma, Rhetoric, grammar, and literature in England and Ireland before the
Norman conquest: a select bibliography, «Rhetoric Society Quarterly» VIII (1978),
29-48.
Riou 1981
Y.-F.Riou, Chronologie et provenance des manuscrits latins neumés, «RHT» XXI (1991),
77-113.
Schröder 1999
B.-J.Schröder, Titel und Text, Berlin-New York 1999.
Schroeder 1977
J.Schroeder, Bibliothek und Schule der Abtei Echternach um die Jahrtausendwende,
Luxembourg 1977.
Staubach 1986
N.Staubach, Sedulius Scottus und die Gedichte des Codex Bernensis 363, «FMS» XX
(1986), 549-598.
Thomas 1880
E.Thomas, Scoliastes de Virgile: Essai sur Servius et son commentaire sur Virgile d’après
les manuscrits de Paris et les publications les plus récentes avec la liste et la description des manuscrits de Paris, l’indication des principaux manuscrits étrangers; la liste
et l’appréciation des principales éditions; et un tableau général des scolies sur Virgile,
Paris 1880.
Villa 1984
C.Villa, A Brescia e a Milano, in C.Villa, La “lectura Terentii”: I. Da Ildemaro a
Francesco Petrarca, Padova 1984, 43-65.
Villa 1992
C.Villa, I manoscritti di Orazio, I, «Aevum» LXVI (1992), 95-135.
Villa 1993
C.Villa, I manoscritti di Orazio, II, «Aevum» LXVII (1993), 55-103.
Villa 1994
C.Villa, I manoscritti di Orazio, III, «Aevum» LXVIII (1994), 117-146.
Villa 1996
C.Villa, Censimento dei codici di Orazio, in Enciclopedia Oraziana, I, Roma 1996,
319-329.
Wälli 2002
S.Wälli, Melodien aus mittelalterlichen Horaz-Handschriften: Edition und Interpretation
der Quellen, Kassel 2002.

- 259 -

concetta longobardi

Wessner 1929
P.Wessner, Lucan, Statius und Iuvenal bei den römischen Grammatikern, «Philol. Woch.»
XLIX (1929), 296-303; 328-335.
Wille 1967
G.Wille, Musica Romana, Amsterdam 1967.
Ziolkowski 2007
J.Ziolkowski, Nota Bene. Reading classics and writing melodies in the Early Middle
Ages, Turnhout 2007.

- 260 -

Il calamo della memoria IV, 261-287

GIORGIO CRACCO
Le avventure di un testo-chiave di Gregorio Magno
(tra gerarchie di Dio e gerarchie della storia)
A un «Incontro» tra filologi e storici della letteratura della Tarda Antichità (il
quarto di un ciclo dedicato al ‘Calamo della memoria’), porto, pur da medievista di un certo profilo quale mi trovo ad essere (peraltro non estraneo alle partes
Philologorum)1, un breve testo (solo 3 righe) attorno al quale ricucire non artificiosamente, e quindi ai fini di un reale progresso conoscitivo, i due temi proposti all’attenzione in questa tornata: il riuso dei testi e il mestiere letterario. Si tratta del passo
di una lettera del Registrum di Gregorio Magno, la V, 44 (1 giugno 595), diretta a
Giovanni episcopus di Costantinopoli per ammonirlo a non attribuirsi la qualifica di
uniuersalis, che nelle edizioni correnti suona così2:
Certe Petrus, apostolorum primus, membrum sanctae et uniuersalis ecclesiae est;
Paulus, Andreas, Iohannes quid aliud quam singularum sunt plebium capita? Et tamen
sub uno capite omnes membra.

Poco conta, nella fattispecie, che si tratti di un testo per così dire ‘ufficiale’, uscito
dalla cancelleria del vescovo di Roma, e quindi facilmente mediato, anche sul piano
della scrittura formale: è certo che molte, per non dire la stragrande maggioranza,
delle 857 lettere ascritte a Gregorio Magno portano davvero il segno inconfondibile
di questo ‘autore’ (una qualifica, quest’ultima, complessa se riferita a quell’epoca e a
prodotti gregoriani, come si vedrà), nel senso che si possono assumere come ‘messaggi personali’3 a lui sicuramente riconducibili. Non per nulla è facile trovarne traccia,
talvolta con le stesse parole (potremmo darne non poche prove), in passi di opere, a
Gregorio sicuramente attribuite o attribuibili, che nulla hanno a che fare, anche per
diversità di genere, con il Registrum (è nota la sua propensione all’autocitazione, ossia
al riuso frequente se non sistematico di frasi e di exempla particolarmente significativi).
1
Per dare un’idea, ai Colleghi e Amici filologi, di questo profilo, mi permetto di rinviare alla mia
bibliografia raccolta di recente in Cracco 2009, XV-XXIX. Ringrazio per l’invito a questo «Incontro»
Lucio Cristante, al quale mi lega un’antica amicizia maturata a Padova quando si fu ospiti, insieme con
altri Colleghi, di ‘Casa Pio X’.
2
Seguo qui l’edizione del Corpus Christianorum 140, a cura di D.Norberg (1982), che in questo
caso non si discosta in nulla da quella di P.Ewald - L.Hartmann dei Monumenta Germaniae Historica:
Gregorii I Papae Registrum Epistularum, Berolini 19572, I 338-343, partic. 340-341. Citerò sempre da
questa seconda, che continuo a preferire.
3
Rinvio solo all’Introduction di Minard 1991, 52ss.
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Il fatto è che, pur non trascurando, anche sul piano delle modalità scrittorie, le
tradizioni cancelleresche dell’episcopato di Roma4, l’avvento di Gregorio Magno
produsse una sua rivoluzione anche sul piano della comunicazione ufficiale, che fu
investita da un progetto di ricupero totale di un linguaggio peculiare: quello che,
come mostreremo, rinvia, con un’insistenza forse mai vista, alle Sacre Scritture. E ciò
tanto più nel caso della lettera in questione, che riguarda il ruolo di Pietro nella storia
e nel contesto delle Chiese cristiane, ossia un tema di per sé scottante e discusso già
dai primi secoli5, specie in rapporto a rotture e scismi, e fino a oggi6; e comunque, ciò
che qui più conta, ben familiare a Gregorio Magno, che più volte l’affrontò. Sicché,
alla fine, sarebbe del tutto azzardato non ascrivere quella lettera direttamente a lui.
Del resto, per il passo della lettera che qui interessa, nessuno ha mai posto il
problema dell’attribuzione: per quanti l’hanno considerato si tratta di un testo sicuramente gregoriano, salvo poi darne letture divergenti. Letture – e ora entriamo nel
merito – che nel caso in oggetto non dipendono affatto da una diversa formulazione
del passo sulla base delle opzioni offerte dalla tradizione manoscritta (in effetti, sub
iudice risulta un solo termine, l’est, peraltro secondo me non decisivo), bensì da
un diversa scansione del passo medesimo, segnata dalla punteggiatura, che quindi
diventa decisiva per l’interpretazione.
La lettura dominante, quella recepita tanto nei Monumenta Germaniae Historica
quanto nel Corpus Christianorum ad opera di accreditati editori, non dubita di dover
isolare e privilegiare la figura di Pietro, attribuendogli tanto la qualifica di apostolorum primus, quanto quella di membrum sanctae et uniuersalis ecclesiae. Di qui l’introduzione di un punto e virgola dopo questo duplice titolo, che rassicura subito circa
la peculiarità e supremazia della posizione dello stesso Pietro rispetto agli altri apostoli (una supremazia sottolineata dall’avverbio iniziale, certe, che in tal modo sembra
riferirsi solo a Pietro e al suo ruolo). Mentre, di conseguenza, gli altri apostoli – e si
tratta di Paolo, di Andrea e di Giovanni – risultano tutti allineati in posizione secondaria se non subordinata (rispetto a Pietro), con la funzione di ‘capi di comunità loca-

4
Si devono richiamare in merito: Norberg 1986, 489-497 (con la distinzione tra le lettere de rebus
terrenis, più facilmente delegate alla cancelleria, e quelle de animarum salute, che riservava a sé); Pitz
1990; Markus 2001, 232-242 (questi due ultimi lavori considerano un Gregorio tutto immerso nella
tradizione della romanità).
5
Cf. ad esempio Alzati 2001, 159-175.
6
Solo due documenti di attualità: Il primato del Successore di Pietro nel mistero della Chiesa.
Considerazioni della Congregazione per la Dottrina della Fede, Roma 1998: si tratta di un estratto dal
volume Il Primato del Successore di Pietro. «Atti del Simposio teologico (Roma, dicembre 1996)»,
Roma 1998; The Role of the Bishop of Rome in the Communion of the Church in the First Millennium,
testo approntato dal «Joint Coordinating Committee for the Theological Dialogue between the Roman
Catholic Church and the Ortodox Church (Aghios Nikolaos, Crete, Greece, September 27 - October
2008» (http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1341841).

- 262 -

le avventure di un testo-chiave di gregorio magno

li’ che tutti li accomuna7. Un ruolo, tra l’altro, quello di plebium capita, che, plausibile per Andrea e Giovanni come vedremo, non può riguardare assolutamente Paolo.
Non a caso, a fronte di questa lettura che a Pietro garantisce un’evidente superiorità, uno studioso, che scriveva subito dopo la chiusura del Concilio Vaticano II, ne
ha tratto motivo per parlare tranquillamente di un Gregorio che pensava in termini di
primato romano e conferiva quindi a Pietro il titolo di “primo papa” sulla cattedra di
Roma; e di Pietro si sentiva ovvio successore8.
L’unico studioso che avvertì il bisogno di staccarsi da una lettura siffatta fu Claude
Dagens, poi fattosi notare per una sua acuta e innovatrice monografia sulla figura di
Gregorio Magno9. Il suo approccio al passo citato si raccomanda anzi per una duplice novità: intanto cassa, sulla base di una tradizione testuale del tutto minoritaria
(peraltro segnalata nell’apparato critico delle edizioni correnti), l’est riferito a Pietro;
e poi mette, al posto del consueto punto e virgola che doveva separare Pietro dagli
altri apostoli, una semplice virgola. E ciò con lo scopo di collocare paratatticamente
tutti gli apostoli, e quindi anche Pietro (sempre qualificato, tuttavia, come apostolorum primus e membrum sanctae et uniuersalis ecclesiae), su uno stesso e unico
piano; e di attribuire ai medesimi (compreso ancora Pietro) la stessa e unica funzione
che tutti indistintamente comprende e qualifica: quella di ‘capi di comunità locali’.
Sennonché Dagens (come risulta dal suo contributo)10 rivoluzionò la punteggiatura del passo non certo per mettere in dubbio o negare il primato di Pietro, come aveva
fatto a suo tempo Calvino nelle sue Istituzioni (dimostrando così una certa stima per
Gregorio Magno)11 – un primato che per lo stesso Dagens resta intoccabile e che anzi
7
La lettura degli editori è recepita, ovviamente, anche dalle traduzioni. Quella corrente in italiano
suona così: «Certo Pietro, primo fra gli apostoli, è membro della santa e universale Chiesa; Paolo, Andrea,
Giovanni che altro sono se non i capi delle singole comunità? E tuttavia sono tutti membra sotto un
solo capo»: Lettere (IV-VII), a cura di V.Recchia, Roma 1996 (Opere di Gregorio Magno V/2), 216-217.
8
Serenthà 1967, 529-568, partic. 536ss., 545ss. Sembra ovvio collocare questo contributo nel
quadro del dibattito sorto, dopo il Vaticano II, intorno alla Costituzione dogmatica Lumen Gentium
che definiva, al capitolo III, la costituzione gerarchica della Chiesa e in particolare dell’episcopato
in termini che sembravano scalfire in qualche modo il primato papale. Ma provvide una celebre Nota
esplicativa previa a ristabilire la tradizione affermando con decisione: «Il parallelismo fra Pietro e gli
altri Apostoli da una parte, e il Sommo Pontefice e i Vescovi dall’altra non implica la trasmissione della
potestà straordinaria degli Apostoli ai loro successori, né, com’è chiaro, ‘uguaglianza’ (aequalitatem)
tra il Capo e le membra del Collegio, ma solo proporzionalità (proportionalitatem) fra la prima relazione (Pietro-Apostoli) e l’altra (Papa-Vescovi). Perciò la Commissione ha deciso di scrivere nel n. 22 non
‘medesimo’ (eodem), ma ‘pari’ modo» (cito da I documenti del Concilio Vaticano II, Roma 19663, 82ss.,
146-147). Tuttavia L.Serenthà è tornato successivamente sulla sua posizione, come vedremo oltre.
9
Dagens 1977.
10
Dagens 1975, 457-475; Id. 1981, 243-252.
11
J.Calvin, Institution de la Religion Chrétienne, IV, VII, 21, Nouvelle édition critique par G.Baum,
E.Cumitz et E.Reuss, Brunsvic 1866, II, coll. 707-708. La trad. it. di G.Tourn, Torino 1971, 1338 introduce, non si capisce perché, il nome di Giacomo al posto di Paolo.
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vanterebbe non a caso precedenti radici «romane» (precedenti, s’intende, rispetto a
Gregorio) –, bensì per suggerire una valenza comunitaria e condivisa dello stesso
primato: almeno sul piano della pastoralità. Ovvero: fatto salvo, in linea di principio,
il primato di Pietro – e ciò sulla linea, si noti, di pontefici predecessori come Damaso,
Leone e Gelasio –, Gregorio Magno si sarebbe distinto per dare di esso, da pastore
qual era (egli era pur sempre l’‛autore’ della celeberrima Regula pastoralis)12, una
versione collegiale e fraterna; sicché, sul piano della funzione pastorale, riemergerebbe l’uguaglianza tra i quattro apostoli invece impossibile e negata sul piano istituzionale (Pietro resta canonicamente preposto e quindi superiore agli altri tre). E poi,
per non lasciar dubbi in merito, Dagens precisa: «Non sono i patriarcati d’Oriente
che rivendicano privilegi; è Roma, è il papa in persona che glieli riconosce, sottolineando la natura comunitaria del primato di Pietro» (superfluo aggiungere che una
frase così dà per ovvia la realtà di un papato romano giuridicamente superiore ai
patriarcati)13. Il che non mi ha trovato propriamente d’accordo, per il fatto che, con
questa conclusione, Dagens vanifica la novità della sua lettura14, cioè il fatto di esser
giunto a collocare sullo stesso piano tutti gli apostoli citati.
E una critica analoga debbo rivolgere al già citato Serenthà che, quasi in contemporanea con Dagens, ritornò sul passo in questione con l’intento di sottolineare il
molto che in Gregorio Magno «effettivamente risale alla volontà di Cristo»: infatti,
pur apprezzando, sulla scorta di precedenti studiosi, «la forza e la chiarezza» con cui
difese la cattolicità di ogni Chiesa contro il patriarca orientale, fino a farlo modello
di un papato da intendersi (sulle orme di Hans Küng) «nello spirito evangelico ed
ecumenico» – di qui una sua traduzione del passo in questione che allinea sullo stesso piano tutti e quattro gli apostoli come «capi di singoli popoli» –, poi s’arrestava
di fronte allo scoglio del primato romano che, a suo giudizio, lo stesso Gregorio, in
vari passi del Registrum, avrebbe sicuramente confermato15.
Invece, a mio avviso, l’idea di parificare tutti e quattro gli apostoli merita di essere salvata e ripresa, ove il testo lo consenta, senza riguardi per il suddetto ‘scoglio’,
ossia senza voler riaffermare a tutti i costi l’idea del primato romano. Di qui la mia
proposta, risalente a pochi anni fa, di reinterpretare diversamente il passo in questione, nel senso di non arrestarsi all’apostolorum primus di Pietro bensì di intravvedere,
al di là di esso, la volontà di parificare tutti e quattro gli apostoli, ivi compreso Pietro,
12
Opera fin troppo celebrata di Gregorio Magno in ragione, io credo, della sua ‘normalità’. In realtà
conta in essa il nocciolo personalissimo e quasi rivoluzionario contenuto nella Sinodica: cf. Cracco
2007, 31-58.
13
Dagens 1975, 467-468.
14
Cracco 2007, 51-53.
15
Serenthà 1980. Si tratta di un volume dove riprende anche l’articolo cit. supra, nt. 8, sulla base
di una premessa che riscopre l’originalità di Gregorio Magno anche in tema di primato e di collegialità
nella linea di H.Küng (p. 5, 7-9). La traduzione del passo gregoriano è alle pp. 65-67.
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entro una categoria unica: quella di essere tutti, fatte salve le rispettive diversità,
ugualmente membra soggette all’unico capo che è Cristo16.
Un’interpretazione, questa, che ben si armonizza con il contesto della lettera
contenente il passo in oggetto, tutto incentrato sull’unità e insieme sulla collegialità
senza riserve, oltre che coniugarsi perfettamente con la concezione ecclesiologica,
valida anche sul piano giurisdizionale, che fu tipica di Gregorio Magno e che altrove,
in altri contributi, ho già ribadito: una concezione, sempre prioritariamente fondata
sulla caritas e sulla fraternitas tra tutti i vescovi, che mai implica un primato romano
universale (un primato emerso, come dovrebbe essere a tutti noto, solo dopo più di
un millennio di storia cristiana, nel 1075, con il Dictatus Papae di Gregorio VII) e
mai oltrepassa il quadro, voluto da Dio e più che mai operante a quel tempo, della
Pentarchia patriarcale17.
Non ho motivi ora per recedere dalla critica fatta a Dagens. Ma l’occasione di
questo «Incontro» incentrato sul riuso dei testi e sul mestiere letterario mi sollecita,
sempre riguardo al passo evidenziato, a ulteriori approfondimenti e anche a rettifiche
interpretative di non scarso rilievo.
2. Riuso dei testi: se ne può parlare, e in quali termini, a proposito di Gregorio
Magno? Parlo di riuso di testi nel senso fatto proprio, ad esempio, da Giancarlo
Mazzoli che ha aperto questo «Incontro» con un intervento sulle Presenze di Seneca
nell’‘In Rufinum’di Claudiano; dove si studia il riutilizzo di un autore pagano di grande
autorità come Seneca da parte di un letterato cristiano di corte, parecchio «libresco»,
che scriveva qualche secolo dopo al servizio del potere di turno, quello di Stilicone18.
Ora, sia detto subito, invano si cercherebbe nelle opere di Gregorio Magno memoria o valorizzazione esplicita di autori pagani con conseguente riuso di qualche loro
passo. Il che non significa che non li conoscesse e in qualche maniera non ne fosse
influenzato. La più grande opera di Gregorio Magno, i Moralia in Iob (35 libri), è
certamente tributaria, e non solo come genere, di una tradizione pagana risalente
quanto meno a Seneca e a Plutarco19.
Un discorso diverso, ma non troppo, si può fare per la ricezione di autori cristiani, specie per Agostino, indicato spesso, pur con le dovute distinzioni, come il suo
maggior riferimento20: autori che Gregorio Magno ben conosceva e anche, ovviamente, utilizzò, ma non con la larghezza che ci si attenderebbe. Ad esempio, nel
corso dell’intero Registrum, ben rari risultano i richiami proprio ad Agostino, per

Cracco 2007, 53.
Cracco 2007, 54-57.
18
Cf. il contributo di G.Mazzoli in questo volume.
19
Rinvio a Cracco 2004, 171-198, partic. 181-184.
20
Dagens 1977, 271-273 (con acute distinzioni); Leyser 2010, 67-78, partic. 68.
16
17
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non parlare di altri Padri come Girolamo e Ambrogio21. Nei Dialogi poi, l’opera che
cominciò a comporre verso l’autunno del 593 (prescindiamo da chi insiste nell’attribuirla a un fantomatico «Dialogist» del tardo VII secolo)22, gli autori cristiani quasi
spariscono: Gregorio Magno, come avverte Adalbert de Vogüé, «ne se réfère presque
jamais à des écrits anterieures»23 (con esclusione della Bibbia).
Eppure, a voler fissare l’arrière-plan de l’oeuvre, di riferimenti a scritti cristiani
precedenti se ne scoprono in quantità, a partire dall’Historia religiosa di Teodoreto
di Ciro come mi venne da segnalare molti anni fa24 (e in seguito l’idea di un robusto
Background mediterraneo a monte dei Dialogi è diventata di dominio comune)25. Ma
Gregorio, appunto, non li cita. E il silenzio, a mio avviso, non significa affatto oblio o
ignoranza dei testi, presuntuoso e assurdo rifiuto dalla cosiddetta letteratura di genere,
bensì opzione cosciente per altri testi, che sono quelli delle Scritture. Nel Proemio ai
Dialogi si avverte infatti esplicitamente che le gesta taumaturgiche dei Padri italici
(De miraculis Patrum Italicorum è infatti il titolo vero dell’opera) saranno narrate
sull’esempio dei Vangeli di Marco e Luca, che furono scritti non uisu sed auditu26.
Pochi sono rimasti impressionati da questa voluta e anche insolita ascendenza
(l’ho trovata solo, come precedente, nella succitata Historia religiosa di Teodoreto di
Ciro), che ovviamente non riguarda tanto l’attendibilità delle Vitae, quanto, e soprattutto, il loro senso complessivo. Gregorio Magno è conscio di comporre con i Dialogi
un nuovo ‘Vangelo’, un’aretalogia ulteriore, dove, al posto dell’unico protagonista
Cristo, agiscono decine di protagonisti: i uiri Dei sentiti e descritti come altrettanti
‘Cristi’ (non per caso l’opera consta di quattro libri: come i quattro Vangeli)27. Per i
Dialogi si può dunque dire che i veri testi riusati da Gregorio Magno sono quelli del
Nuovo Testamento, con preferenza per i Vangeli di Matteo e di Giovanni, nonché per
gli Atti degli Apostoli e per le Lettere paoline28.
Se poi entriamo nel contenuto dei Dialogi, si scopre subito quale idea aveva
Gregorio Magno dell’autore ideale cui personalmente conformarsi: non già colui
che si forma e si nutre per anni, per tutta la vita, della cultura di scuola (liberalibus
litterarum studiis), bensì colui che, dopo averla respinta in toto come un veleno
micidiale, diventa poi, non si sa come, portatore e portavoce di Dio, suo “profeta”.
Non per nulla il suo eroe maggiore è Benedetto da Norcia, che, una volta rifiutate le
scuole di Roma (retraxit pedem), divenne, grazie allo Spirito che lo istruiva dentro
Basta controllare in proposito l’Index nominum dell’edizione dei Monumenta, s.v.
Clark 2003, con i rinvii ai precedenti lavori dello stesso Autore.
23
de Vogüé 1978, 110ss.
24
Cracco 1977, 163-202, partic. 193-202.
25
Petersen 1984, 151-188 (e si dovrebbe citare tutta una successiva letteratura).
26
Dialogi, Proemio 10 (seguo l’ed. a cura di A. de Vogüé, Paris 1979, in SC 260, II, p. 16).
27
Cf. Cracco Ruggini 1985, 255-263.
28
Si veda l’elenco delle citazioni dalle Scritture nell’edizione dei Dialogi, III, 285ss. (SC 265).
21
22
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(intrinsecus), capax Dei, un operatore di miracoli, un nuovo Cristo; per non parlare
di Equizio, uno zotico vagabondo che non riusciva a non parlare di Dio (De Deo
tacere non possum), e da Dio misteriosamente fu costituito a «profeta» (e Gregorio
Magno a rammaricarsi: noi qui prophetae non sumus)29.
Si può dire, dunque, che nei Dialogi Gregorio Magno riusa solo testi risalenti a
Dio che parla, e narra di personaggi di cui solo la Parola di Dio può descrivere la
Vita. E negli stessi anni, che sono quelli di inizio del pontificato, Gregorio Magno
produsse un’altra opera per la quale, scontata la diversità di genere, si può cogliere la
stessa esclusiva volontà, da parte dell’autore, di far posto unicamente alla Parola di
Dio. Parlo delle Homiliae in Euangelia. Anche se l’omiletica aveva già una sua storia
letteraria30, è ben raro che Gregorio Magno si riferisca a qualche autore precedente;
egli opta invece per un’immersione totale nelle Scritture: nell’Antico Testamento,
con preferenza insistita per i Profeti; e nel Nuovo, con preferenza assoluta per i
Vangeli di Luca e Giovanni e per le Lettere di Paolo31. Pertanto, come accade anche
nei Dialogi, ciò che viene in primo piano e costituisce anche il fascino delle Omilie
è la stessa Parola di Dio, quasi che Gesù fosse tornato a predicare all’umanità di
Roma così come aveva predicato per le strade della Palestina: con la stessa capacità
di toccare il cuore della gente, con la stessa solidarietà verso tutti, specie verso gli
ultimi, perché, vi si diceva con l’emotiva espressione di Giovanni, «Voi siete miei
amici»32. Il che non si può assolutamente dire (occorre notarlo) delle Homiliae in
Hiezechihelem Prophetam, che sono un trattato didascalico sulla profezia non certo
‘profetico’ (non è un gioco di parole), fra l’altro tributario di Ambrogio e Agostino,
qui espressamente richiamati33.
Ho evocato con rilievo i Dialogi e le Omilie sui Vangeli perché entrambe queste
opere rappresentano un passaggio forte, quasi brusco nella produzione letteraria di
Gregorio Magno: dall’esegesi (expositionis studium) all’omiletica e all’agiografia.
Generi questi, spiegò, in cui poteva trovar posto e produrre effetti anche la narrazione dei miracoli (memoria uirtutum): difatti, ad amorem caelestis patriae plus exempla quam praedicamenta succendunt34. E del resto, nel primo quinquennio del suo
pontificato, che sappiamo costellato di catastrofi di ogni tipo (peste, guerra, fame,
Dialogi, II, Proemio; I 4,7,19 (II, p. 126; 44, 56)
Solo due citazioni: Olivar 1991; Monaci Castagno 1987.
31
Si veda l’Indice delle citazioni bibliche in Gregorio Magno, Omilie sui Vangeli Regola pastorale,
a cura di G.Cremascoli, Torino 1968, 643-657.
32
Ibid. p. 270 (Gv 15,14).
33
Ecco cosa scrive nella dedica al vescovo Mariniano: Tua itaque dilectio has tibi ad legendum mitti
poposcerat, sed ualde incongruum credidi ut aquam despicalem hauriret quem constat de beatorum
patrum Ambrosii atque Augustini torrentibus profunda ac perspicua fluenta assidue bibere. L’intento di
Gregorio è quello di tempora et modos aperire prophetiae: Homiliae in Hiezechihelem Prophetam, I,
ed. M.Adriaen, in CC 142, Turnholti 1971, 3,5.
34
Dialogi, Proemio 9 (II, p. 16).
29
30
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massacri), così da far pensare di continuo alla fine del mondo – Gregorio Magno ne
parla più volte, anche nel Registrum e nella stessa lettera V 44: Filioli, nouissima
hora est –35, di miracoli, in quanto interventi risolutori di Dio e di ‘uomini di Dio’, si
avvertiva un acuto bisogno.
Ma Gregorio Magno non era né il primo né l’unico a passare dall’esegesi ai miracoli, e a ‘vedere’ e testimoniare i miracoli. Altri, e ben prima di lui, erano già entrati
in ‘crisi di trasmissione’ (come oggi si dice), ossia s’erano trovati a ‘interrompere’
la cultura ereditata per fondare una cultura nuova36. In merito, nel corso di questo
«Incontro», Gianfranco Agosti ha portato testi parecchio significativi in quanto tutti
concordi nel denunciare la ‘nebbia’ o la ‘bruma’ che spesso proviene dai libri degli
uomini, anche da quelli di Omero (i libri scritti da chi non ha fede), e quindi nel
proporre in loro vece i ‘libri divini’; gli unici a «togliere l’oscurità dagli occhi dell’anima», a far vedere gli uomini di Dio e i loro miracoli; e insomma a far sì che si possa
(ecco il segno della cultura nuova) «riconoscere un Dio da un uomo»37.
Che Gregorio, in quei primi anni di pontificato, fosse divenuto a sua volta artefice di una cultura nuova, nutrita solo di ‘libri divini’; che contasse sulla Parola di
Dio e sugli uomini capaci di testimoniarla (anche con i miracoli) per dare al mondo
sconvolto dalle catastrofi una speranza non vana, non richiede conferme ulteriori. E
così facendo egli mostrava di aver ben poco in comune con i Maestri del sapere tradizionale del suo secolo, che pure gli furono familiari: ad esempio con Cassiodoro,
lo scrittore convinto di poter conciliare romanità e cristianesimo; con lo stesso
Gregorio di Tours, che ancora confidava, seppure con cedimenti, in un futuro costruito dai poteri del mondo (non a caso scrisse una Historia Francorum); per non parlare
degli autori che aveva conosciuto a Costantinopoli, come Agazia, scrittore solo in
apparenza cristiano; come il vescovo Giovanni (lo stesso che pretendeva il titolo di
«universale»), un intellettuale di formazione ellenizzante che in fatto di resurrezione mai avrebbe detto come disse e anzi proclamò con forza Gregorio: «Con questo
corpo risorgeremo»38.
Leggendo le opere di questi come di altri scrittori tardoantichi fino ai tempi
di Gregorio, si nota facilmente quanto essi attinsero largamente dagli scrittori del
passato con le loro ‘brume’ e ‘nebbie’, ossia quanto non si trattennero affatto dal
riuso dei testi. Ma Gregorio Magno no; per lui non si può dire lo stesso: perché si
distinse invece in opere cruciali per una scelta tanto diversa quanto radicale, ossia
per aver voluto guardare solo ai «libri divini»; e non soltanto quando predicava al

Ibid. p. 341. La frase citata è di Gv 2, 18.
Hervieu-Léger 2003, 49ss.
37
Cf. il contributo in questo volume.
38
Rinvio a Cracco c.s.
35
36
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popolo di Roma o raccontava i miracoli dei uiri Dei, ma anche quando parlava delle
gerarchie della Chiesa, e precisava il ruolo di Pietro in rapporto ad altri apostoli,
come nel passo della lettera che stiamo esplorando.
3. Veniamo ora all’altro tema di questo «Incontro»: il mestiere letterario. D’istinto
verrebbe da dire che neppure questo tema, come quello del riuso dei testi, s’attaglia
sempre e comunque a Gregorio Magno. E questo anche se spesso e volentieri questi
viene omologato, pur con uno stile tutto suo («l’écriture médiatrice»), dentro le tradizioni letterarie della tarda latinità39. Il fatto è che, specie a partire dal 590, Gregorio
si trovò a fare un ben altro e ingombrante ‘mestiere’, quello di vescovo di Roma
(non per nulla resistette a lungo prima di rassegnarsi ad accettarlo). In effetti egli,
che già prima della nomina s’era segnalato come autore di scritti esegetici – quando,
tra il 579 e il 586 circa, si trovò a fungere, per quasi un settennio, da apocrisiario del
pontefice di Roma a Costantinopoli (risale ad allora, appunto, una prima stesura dei
Moralia in Iob) –, autore rimase anche dopo, nonostante il peso della carica; ma con
modalità del tutto nuove. Parlo non tanto del fatto, già sopra segnalato, che cambiò
genere passando dall’esegesi biblica all’omiletica e all’agiografia, quanto della sua
conseguente metamorfosi proprio come autore. Mi spiego adducendo alcuni dati
spesso trascurati.
Innanzitutto, troppo facilmente si continua a dire che Gregorio ‘scrisse’ questa o
quell’opera. In realtà, anche perché travolto da emergenze schiaccianti connesse con
la sua carica, egli ebbe sempre meno tempo e modo per scrivere. Apprendiamo così,
anche da sue esplicite dichiarazioni, che più spesso egli, più che scrivere, parlava,
colloquiava, dettava lettere, predicava al popolo (per quanto la voce e la salute glielo
permisero), commentava a voce (me loquente) i testi sacri in presenza di collaboratori, sentiti come ‘figli’, che si affrettavano a mettere per iscritto le sue parole: parole
di un Maestro, anche rubate, perché, nella Roma di allora, Maestri come lui non ne
esistevano punto e ciò che usciva dalla sua bocca andava tutto salvato e mostrato
come un tesoro prezioso. Conosciamo i nomi di alcuni di questi figli zelanti: ad
esempio Paterio, che antologizzò certi suoi ‘detti’ o ‘scritti’40; Pietro, che figura come
interlocutore nei Dialogi (oltre che diventarne poi – e non si sa con quanti e quali
interventi – ‘editore’); Bonifacio, che scriveva lettere per suo incarico; Claudio, che
mise per iscritto i commenti biblici concepiti da Gregorio dopo il 595, tra cui l’In
Librum I Regum, ma suscitando, specie in rapporto a quest’ultimo, una sua ferma
protesta: s’era infatti permesso di «permutarli» ualde inutilius (ma come si permetteva di cambiare o semplicemente di «adattare» la Parola di Dio?)41.
Banniard 1986, 477-488.
Wilmart 1927, 81-104.
41
Cracco Ruggini - Cracco 2009, 223-258, partic. 244-249.
39
40
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Ecco, dunque, un primo dato: da pontefice Gregorio scrisse ben poco; furono i
suoi discepoli a scrivere per lui, e perfino a diffondere in copia, anche senza permesso, le sue opere. Spesso con disagio e frequenti interventi correttivi e frenanti da
parte del vero autore. Il quale a un certo punto, nel gennaio del 602 – ed era già
tardi: morì solo due anni dopo, nel 604 –, perse la pazienza e tassativamente vietò la
diffusione dei suoi ‘detti’: Neque enim uolo, dum in hac carne sum, si qua dixisse me
contigit, ea facile hominibus innotesci42.
Per giunta (ecco un secondo dato), troppo facilmente le opere di Gregorio vengono collocate tutte sullo stesso piano, enfatizzando al massimo ora questa ora quella
in rapporto ai mutevoli interessi della storiografia, ma comunque nel presupposto
che l’Autore resti sempre lui, Gregorio, e non cambi mai. Circa mezzo secolo fa,
ad esempio, negli anni a ridosso del Concilio, quando emerse il bisogno di favorire
un approccio diretto dei Cattolici alle Scritture, parve utile privilegiare il Gregorio
dei Moralia, ossia colui che si nutriva insistentemente della Parola di Dio, il grande
esegeta, che avrebbe influenzato a fondo l’esegesi medievale: Moyen Âge grégorien,
scrisse De Lubac43. In seguito, dopo il Concilio, prevalse invece il Gregorio dei
Dialogi, ma più spesso per il bisogno di demitizzarlo (i uiri Dei, con i loro miracoli, mal si prestavano al ‘dialogo’ con il mondo ‘moderno’), finché qualcuno pensò,
come si è detto, che quest’opera, dato il suo livello ritenuto miserabile, proprio non
poteva appartenere a Gregorio Magno44.
Letture diverse, dunque, legittimamente diverse, di questo autore; ma quasi mai è
accaduto che le varie opere siano state debitamente storicizzate alla luce delle varie
congiunture che in esse si riflettono. Non parlo solo degli eventi esterni, ma anche
dei diversi ruoli ricoperti dall’autore: dapprima di aristocratico deluso che cercava
il ritiro e il silenzio monastico; poi di uomo di Chiesa inviato, in quanto personaggio influente a livello mediterraneo, a Costantinopoli in missione diplomatica
presso l’imperatore; quindi di vescovo della stessa Chiesa, ossia di leader spirituale
e per molti versi anche temporale dell’Occidente. E bisogna tener conto anche dei
cambiamenti clamorosi che intervennero di conseguenza nella sua storia personale:
da romano-cristiano per tradizione di famiglia – si potrebbe dire ‘costantiniano’ –,
potente e ben radicato nel mondo, a credente tormentato, solo incline a ritirarsi in
solitudine; e poi vescovo della Chiesa di Roma, e quindi costretto ad affrontare il
mondo con l’idea ben presto maturata che per affrontarlo non servivano più il potere
e la cultura degli uomini (armi del tutto spuntate): meglio, infinitamente meglio, il
potere e la cultura di Dio; sicché a Dio e alla sua Parola tutto si affidò.

Registrum XII 6 (II, p. 976).
de Lubac 1959, 537-548.
44
Cf. supra, nt. 22.
42
43
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Dunque, ogni opera di Gregorio va letta alla luce di un contesto mutevole – anche
drammaticamente mutevole –, dove l’autore, lungi dal poter vivere, come gli intellettuali-possidenti dell’epoca, nell’otium ritirato e protetto della sua uilla, si scopriva
navigante sempre in balia del mare in tempesta, squassato dalle onde e sul punto di
finire sommerso (l’immagine è sua), riuscendo a intravvedere solo di rado e come
per miracolo il porto della salvezza45. Appunto, il “miracolo” che diventa speranza
ultima, àncora estrema cui aggrapparsi nell’imminenza del naufragio. Ovvero, esaurite le risorse umane, non restava che guardare a Dio e affidarsi alla sua Parola. Solo
deriva psicologica o anche una spinta potente per reinventarsi come autore?
La risposta può venire mettendo a confronto le stesse opere di Gregorio. Ecco,
ad esempio, come si chiudono i Moralia, composti prima dell’elezione a pontefice
(anche se ripresi e corretti fin verso la fine della vita): l’autore chiede al lettore –
captatio topica – di pregare per lui Dio-giudice, e di lavare con le sue lacrime ciò che,
sempre in lui, ha trovato di «sordido». Qui, indubitabilmente, Gregorio si professa
autore fra gli autori, il letterato che, prima di licenziare l’opera da lui personalmente
scritta e di cui si sente responsabile, si rimette, conscio dei propri limiti e «impurità»,
alla benevolenza dei lettori. Parla insomma, anche sul piano dello stile46, da autore di
questo mondo, che ha bisogno del consenso o del plauso del mondo; Dio è lontano.
Ed ecco, invece, come si chiudono i 6 libri del Commento al I libro dei Re, l’opera
più profetica (ho proposto di reintitolarla Regula prophetica, per distinguerla nettamente dalla Regula pastoralis): «Poiché, Deo auctore, ho portato a buon fine, come
mi ero proposto, il commento al libro dei Re, bisogna pregare lo Spirito sommo e
onnipotente perché, dopo aver parlato attraverso chi ha voluto, ispiri l’amore per
la virtù tanto a chi l’ha messo per iscritto quanto a chi lo legge». Qui, chiaramente,
Gregorio si defila del tutto come autore: no, il Commento in questione lui neppure
l’aveva materialmente vergato; l’aveva solo dettato a uno scrivano; e le parole che
conteneva non erano sue, da lui personalmente concepite, bensì di Dio stesso che,
attraverso lo Spirito, le aveva poste sulle sue labbra: un Dio, dunque, non solo vicino
ma addirittura tutt’uno con lui, al punto da sentirsene portavoce, anzi «profeta». E
non era la prima volta: già nelle Homiliae in Euangelia aveva parlato di Dio onnipotente che attraverso di lui parlava alle orecchie degli ascoltatori (per me in uestris
auribus loquitur)47.
45
Si veda il Prol. ai Dialogi: Ecce etenim nunc magni maris fluctibus quatior atque in naui mentis
tempestatis ualidae procellis inlidor, et cum prioris uitae recolo, quasi post tergum ductis oculis uiso
litore suspiro. Quodque adhuc est grauius, dum immensis fluctibus turbatus feror, uix iam portum ualeo
uidere quem reliqui (II, p. 12). Cf. anche Registrum V 53a, a Leandro (I, p. 354): cuncta sollicite
fugiens, portum monasterii petii et relictis quae mundi sunt, ut frustra tunc credidi, ex huius uitae
naufragio nudus euasi.
46
Fontaine 1986, 499-509.
47
Cracco Ruggini - Cracco 2009, 247-249: con tutti i rinvii ai testi citati.
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Gregorio, dunque, pressato e angosciato dagli eventi, finisce non tanto per reinventarsi come autore, quanto per annullarsi come tale: non era più lui a comporre
certe opere, bensì Dio stesso che parlava in lui. Insomma, il vero autore delle Omilie
e del Commento non è più Gregorio, ma Dio stesso. E Dio decideva non solo il
messaggio da consegnare allo scritto, ma anche il portavoce che doveva diffonderlo.
Un portavoce che non poteva essere un intellettuale (come oggi diremmo), un autore
del secolo48, bensì un illetterato, un non-autore, insomma uno «stolto»; e anzi nulla
impediva a Dio, ove avesse voluto (qui Gregorio candidamente provocava), di far
discendere la sua verità etiam per ora iumentorum.
Ne derivò dunque che Gregorio, divenuto lo ‘stolto’ di turno, lo strumento vilissimo scelto da Dio per rivelarsi, fece un’ulteriore metamorfosi: da litteratus a illitteratus (per usare l’antinomia di Herbert Grundmann)49, ossia a idiota; con conseguente
rigetto della lingua che aveva sempre parlato e scritto, quella che seguiva le «regole
di Donato», ma incapace, abissalmente incapace, di recepire i uerba caelestis oraculi. Di colpo d’ora in poi la sua lingua sarebbe stata ben altra, tutta ispirata e “parlata”
dall’alto: la lingua di Dio50.
Gregorio che parla la lingua di Dio, che anzi era come costretto a parlarla:
«Parlerò, parlerò, anche se la Parola di Dio dovesse ricadere a mia condanna», gridò
una volta interrompendo un proprio sermo che stava sviluppando secondo la consueta oratoria da pulpito51. Era il segno del nuovo ‘mestiere’ che a Gregorio Magno
accadde di fare: non più di letterato di Chiesa, bensì di profeta. Un ‘mestiere’ che
molto ci riguarda anche perché organicamente connesso con il tema del potere che
stiamo esplorando. Ben si sa infatti che il tramonto del profetismo tipico delle origini
cristiane dipese non solo dalla ‘definizione del canone neotestamentario’, ma anche
dall’avvento di un episcopato monarchico al posto di quello collegiale52. E invece,
con Gregorio, il profetismo ricompare, e con esso, quindi, l’apertura all’episcopato
collegiale, come più oltre vedremo.
Forse per questo, e secondo me a ragione, qualcuno fa cominciare la storia degli ‘intellettuali’ in
Occidente a partire dal XII secolo: Le Goff 1959, 5ss. (diversa, invece, anche perché tutta schiacciata
sulla prospettiva del potere, la posizione di Tabacco 1981, 7-46, partic. 8ss.). Del resto, è nel XII secolo,
dopo la «lunga pausa» tra 600 e 1100 già lamentata da Auerbach 1960, 85-97, 232-239) che rinasce
anche l’idea dell’autore orgoglioso del suo ruolo, autonomo e superiore rispetto alla tradizione in quanto ‘nano montato sulle spalle di giganti’, che perciò sta più in alto e vede più lontano (Cavallo 2003,
461-477). Resta pertanto da valorizzare più a fondo la posizione di Gregorio Magno che, annullandosi
come autore e ‘intellettuale’ del mondo, tutto giudica dalle altezze di Dio.
49
Grundmann 1958, 1-65.
50
Registrum V 53a (I, p. 355, 357). Si tratta di una lettera fratri Leandro coepiscopo.
51
Homiliae in Hiezechihelem prophetam, I 11,5 (p. 171): Dicam, dicam, ut uerbi Dei gladius etiam
per memetipsum ad configendum cor proximi transeat. Dicam, dicam, ut etiam contra me sermo Dei
sonet per me.
52
Rinaldi 2007, 101-122, partic. 112.
48
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Profeta, dunque, non più autore. Almeno per certe opere, Gregorio depose realmente la sua veste di esegeta, di letterato di Chiesa, per assumere quella, del tutto
nuova, di inviato di Dio e suo ‘profeta’. Anche se poi, in questa nuova veste, fu
tutt’altro che compreso e riconosciuto: già alla sua morte, come racconta il biografo
tardo, si registrò, da parte del clero, un tentativo di damnatio memoriae; e avrebbero
dato alle fiamme le sue opere se Pietro, uno dei suoi ‘figli’, non fosse intervenuto
assicurando di aver visto con i suoi occhi la colomba dello Spirito posarsi su di
lui mentre le componeva53. Neppure avrà, il Gregorio profeta, eredi in una Chiesa
come quella d’Occidente destinata a strutturarsi in istituzione con carismi propri ed
esclusivi (semmai, dopo secoli, suo erede fu Francesco d’Assisi, un profeta, laico
come tutti i profeti, che spuntò dal basso, altrettanto estraneo al sapere degli uomini
e perfino alla teologia, che parlava la stessa lingua di Dio: ipse Altissimus reuelauit
mihi, scrisse nel suo Testamento)54.
Però al suo tempo non un erede, ma un omologo lo ebbe; e fu Maometto, un
altro «sacerdote» come lui (per usare l’espressione aspra ma insieme ammirativa
di Ferdinand Gregorovius, il primo a capire l’affinità tra i due)55, che lontano, nella
penisola arabica, qualche anno dopo la sua morte, si fece, ancor più radicalmente,
portavoce e profeta di Dio, e scrisse e parlò con il Corano (parola che significa ‘recitazione’) la lingua di Dio56. Segno di quali clamorosi movimenti investirono allora,
tanto in Occidente quanto in Oriente, la grande tradizione abramitica; e con una
differenza già evidente: Maometto prevedeva un solo e ultimo profeta e «inviato»,
se stesso; Gregorio ne previde tanti: tutti i uiri Dei che vedeva operanti nella storia e
che erano in grado, tutti, di parlare la lingua di Dio. E da allora e fino a oggi il mondo
non fu più lo stesso.
Sennonché tutto questo ormai eccede il nostro tema. Ci basta aver mostrato, attraverso la duplice via del riuso dei testi e del mestiere letterario, quale autore complesso e innovatore fu Gregorio Magno quando dettava, proprio negli anni in cui più si
sentiva ‘profeta’ e ‘uomo di Dio’, il passo della lettera da cui siamo partiti.

53
Si tratta della Vita in 4 libri di Giovanni Diacono, scritta nella seconda metà del IX secolo (IV
69-70, in PL 75, coll. 221-223), dove si aggiunge che gli avversari di Gregorio pensarono di dare alle
fiamme i suoi libri, e riuscirono anche a bruciarne alcuni (quosdam) prima che Pietro riuscisse a fermarli dicendo fra l’altro: «È inutile bruciarli. Gli exemplaria di questi libri già corrono per il mondo; quindi,
bruciandoli, voi non riuscirete a estirpare la memoria del loro autore».
54
Saint François d’Assise, Écrits, par Th.Desbonnets et al., Paris 1983 (SC 285), 206. Si veda anche
la Regula non bullata, 3 (ibidem, p. 128), che in italiano suona così: gli stessi chierici «possano avere
soltanto i libri necessari per adempiere al loro ufficio. Anche ai laici che sanno leggere il salterio sia
concesso di averlo; agli altri invece che non sanno leggere non sia concesso di avere alcun libro» (Fonti
francescane, Padova 1980, 102).
55
Gregorovius 1973, I, 306ss.
56
Mi limito a rinviare, per le acute osservazioni anche in fatto di lingua, a Pallavicini 2010, passim.
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4. Ritorniamo dunque al ruolo degli apostoli, che sappiamo essere, nell’ordine,
Pietro, Paolo, Andrea e Giovanni. Prima questione: perché proprio quei quattro?
Voglio dire: se Pietro e Paolo erano nomi per così dire obbligati data la loro assoluta
rilevanza nella tradizione e nella storia cristiana (oltre che della Chiesa di Roma),
perché poi accompagnarli con Andrea e Giovanni? Gregorio Magno avrebbe potuto
benissimo rifarsi, invece che a loro, ad esempio a Marco, il discepolo di Pietro protovescovo in Alessandria (un patriarcato che gli fu carissimo), e anche a Giacomo,
certamente tra i prediletti di Gesù, cui rivolse domande «in disparte» sul monte degli
Ulivi insieme con Pietro, Giovanni e Andrea, oltre che riconosciuto da Paolo come
‘colonna’ insieme con Pietro e Giovanni57 (la sua fama di evangelizzatore giunto ai
confini del mondo, al finis terrae, si radicherà tuttavia ben dopo l’età di Gregorio).
Si può dare una prima risposta adducendo un documento iconografico: Gregorio
Magno, quei quattro apostoli, poté forse vederli rappresentati insieme anche in certi
affreschi delle catacombe di Roma. Infatti, in quelle di S. Tecla (sulla via Ostiense,
vicino alla basilica di S. Paolo fuori le Mura), sul soffitto affrescato di un cubicolo
compare, di recente riscoperto, un ‘quadro’ straordinario che si può così descrivere:
al centro si staglia l’immagine del Buon Pastore, mentre nei quattro clipei angolari
emergono le fattezze di altrettanti apostoli, identificabili con Pietro, Paolo, Andrea e
Giovanni. Ovvero, questi quattro apostoli, e solo questi quattro, furono scelti dall’ignoto artista, – che oggi si crede del tardo IV secolo, ma con nozioni facilmente risalenti
alle origini cristiane – per far corona, come le quattro colonne portanti di un edificio
(tutte ugualmente necessarie e funzionali), al Buon Pastore58.
Ho detto, non a caso, «risalenti alle origini cristiane»; che altro infatti potevano
voler rappresentare – l’artista o il vescovo o la famiglia o la comunità committente
–, al fine di istruire ed edificare credenti che in quel vano convenivano (si tratta di un
mausoleo sotterraneo prossimo al martyrion di S. Paolo), se non quanto proveniva
dai testi sacri e in particolare dal Nuovo Testamento? In effetti, non è arduo riscontrare che la scelta di quei quattro apostoli per far corona al Buon Pastore ha per matrice
testi precisi: innanzitutto, il Vangelo di Giovanni, nel quale si mettono in scena, con
chiarezza, e più e meglio che negli altri sinottici, le gerarchie originarie da cui si
dipartì la religione di Cristo.
Tutto comincia, in questo Vangelo, con Giovanni il Battezzatore, colui che aprì la
strada all’avvento del Messia: non solo perché lo preannunciò, ma ancor più perché
dirottò a lui due suoi propri discepoli, Andrea e Giovanni (l’evangelista, quest’ultimo, peraltro non nominato, di cui stiamo parlando), indicando loro Gesù con queste
parole: «Ecco l’Agnello di Dio». Può quindi benissimo discendere dal Vangelo di
Mc 13,3; Gal 2,9.
Cf. Bisconti 2010, 185-230 (un grazie vivissimo a Fabrizio Bisconti che, su gentile segnalazione
di Vincenzo Fiocchi Nicolai, mi ha inviato il volume).
57
58
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Giovanni l’idea, fatta propria dall’ignoto artista delle catacombe o da chi per lui, di
scegliere tra gli apostoli Andrea e Giovanni per far da compagni a Pietro e a Paolo.
La fonte giovannea può parimenti essere all’origine della sobria percezione del
ruolo di Pietro da parte dello stesso artista. Un ruolo che, in quanto pari a quello degli
altri tre apostoli (tutti, dai quattro angoli, sottolineano allo stesso modo la centralità del Buon Pastore), non suggerisce alcuna speciale primazia dello stesso Pietro.
Precisamente come si può desumere dal Vangelo di Giovanni: dove, a ben guardare,
Pietro non appare affatto come il primo apostolo che seguì Gesù. Primi a comparire,
in ordine di tempo, sono Andrea e Giovanni; e toccò al primo di questi due, Andrea,
una volta messosi al seguito di Gesù, condurgli e presentargli suo fratello di nome
Simone. Al quale lo stesso Gesù, dopo averlo «veduto», impose il nome di Cefa (che
in aramaico vuol dire ‘pietra’).
E del resto Giovanni, testimone oculare di questo esordio, neppure prefigura,
sulla scorta del nome Cefa coniato da Gesù, come fece Matteo (Marco e Luca esplicitamente non ne parlano), la futura primazia di Pietro. Tant’è vero che egli colloca addirittura in ‘appendice’ al suo Vangelo (ammesso che questa ‘appendice’ sia
tutta sua), dopo aver narrato di Gesù risuscitato da morte che compare per la terza
volta ai discepoli, l’episodio del conferimento a Pietro non tanto di un primato sugli
apostoli quanto del compito di «pascere le sue pecorelle». E tra queste – particolare
non secondario – non era assolutamente da comprendere proprio lui, Giovanni, il
«discepolo prediletto», del quale lo stesso Pietro – questo il comando di Gesù – non
si doveva assolutamente occupare59.
E poi, nella suddetta ‘appendice’, dove risulta che Pietro fu l’apostolo cui Cristo
affidò l’autorità sulla Chiesa dei credenti? L’espressione usata, «Pasci le mie pecorelle», rinvia a tutt’altro che a un primato d’autorità; semmai, vista la triplice domanda
che la precede e la motiva – «Mi ami tu?» –, rinvia a un primato d’amore. E certi papi
della storia – sia detto en passant – si sentirono investiti a fondo da questa domanda
di Gesù: come, poco più di mezzo secolo fa, Giovanni XXIII, le cui ultime parole, pronunciate sul letto di morte davanti al mondo, furono quelle della risposta di
Pietro allo stesso Gesù: «Signore, tu lo sai che io ti amo»60. Insomma, dal Vangelo di
Giovanni tutto si può evincere sul ruolo di Pietro, ma non un primato d’autorità capace
di produrre, senza forzature storiche, il primato di giurisdizione del vescovo di Roma.
Rimane da precisare, sempre nell’affresco, il significato della presenza di Paolo:
un significato che, ovviamente, non può risultare dal Vangelo giovanneo. Sennonché
in questo caso l’ignoto artista delle catacombe di S. Tecla, o chi per lui, non poteva
che sfruttare la tradizione connessa con le stesse Lettere paoline: una tradizione che
Gv 21,15-23.
E forse furono anche le parole pronunciate, nella sua morte solitaria, da Giovanni Paolo I: cf.
Cracco 2010, 443-472, partic. 472.
59
60
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imponeva di far posto a un personaggio che non fu dei Dodici seguaci di Gesù, ma
che godette di un prestigio altissimo nelle Chiese dei primi secoli, non diversamente da Pietro. Dalle Lettere, oltre che dagli Atti degli Apostoli, appariva pienamente
quale enorme ruolo, parallelo e non subordinato a quello di Pietro, avesse occupato
Paolo nelle origini cristiane. Tant’è vero che il suo messaggio proveniva «non da
qualche uomo, ma da Gesù Cristo e da Dio Padre», e che la sua autorità non gli derivava «da uomini né mediante alcun uomo, ma per mandato di Gesù Cristo e di Dio
Padre».61 In altri termini, fin dalle origini cristiane, Paolo non figurava affatto come
un personaggio minore o secondario rispetto a Pietro; e ciò in quanto apostolo per
antonomasia, pur non essendo stato tra i Dodici, anzi ‘apostolo delle genti’, «mini62
stro di Gesù per i Gentili», «maestro dei Gentili nella fede e nella verità» , ossia
protagonista primo della diffusione del cristianesimo nel mondo. Dunque, nell’affresco in questione, il ritratto di Paolo, accanto a quello di Pietro, e insieme con quelli
di Andrea e Giovanni, non poteva assolutamente mancare.
Sennonché Gregorio Magno magari non conobbe affatto l’affresco delle catacombe di S. Tecla; oppure, anche conoscendolo, non ne fu per nulla impressionato:
la pictura in ecclesiis (come ebbe a dire) serviva agli indotti, a quanti in codicibus
legere non ualent63, non certo a lui, che con i codici aveva invece confidenza, specie
con i codici della Bibbia. Siamo certi anzi che proprio il Vangelo di Giovanni e le
Lettere di Paolo erano tra i suoi testi preferiti, e che li leggeva e rileggeva al fine di
riscoprire in essi l’autentico messaggio di fede che la Reichskirche del suo tempo –
quella dei vescovi che erano come funzionari dell’Impero – aveva gravemente oscurato (il suo giudizio è netto in questo senso). Intendo dire che Gregorio, nella ricerca
di un cristianesimo non più mediato dalla romanità cristiana della tradizione, arrivò
a scoprire da solo, attraverso le fonti rivelate, quali fossero le vere ‘gerarchie’ della
Chiesa fondata da Cristo; e queste gerarchie rispondevano indefettibilmente ai nomi
di Pietro, di Paolo, di Andrea e di Giovanni.
Andrea, nel Vangelo di Giovanni, gli appariva inseparabile dallo stesso Giovanni:
sono questi due a venire per primi a Gesù (lo stesso Pietro, come sappiamo, viene
‘dopo’); e comunque Andrea resta l’apostolo che anche negli altri Vangeli è sempre
compreso tra i primi quattro64. Quanto a Giovanni, basterà rilevare che anche per
Gregorio Magno egli era l’apostolo in cui trovare non solo le parole ma anche il
cuore del Maestro. E difatti lo evocava specie nei momenti più alti e commossi della
sua esperienza profetica, come quando, ad esempio, per giustificare Scolastica che
aveva costretto Benedetto, con un sotterfugio innocente, a restare con lei fuori del
monastero per parlare più a lungo di Dio, commenta: illa plus potuit quae amplius
Gal 1,1.
Rom 11,13; 15,16; 1Tm 2,7.
63
Registrum IX 208, a Sereno vescovo di Marsiglia (II, p. 195).
64
Gordini 1961, 1094-1099.
61
62
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amauit65; o come quando, per dire che anche laddove i santi martiri non sono presenti
con il corpo possono egualmente produrre miracoli, ma fanno anzi miracoli ancora
più grandi, ripete il passo giovanneo del distacco di Gesù dai suoi discepoli per
ascendere al cielo: «Se non vado al Padre, lo Spirito non verrà a voi»66. In effetti, tra
le non poche definizioni che sono state date di Gregorio Magno – sempre oberate dal
pregiudizio che egli sia stato un ‘papa’ come poi sarà, cinque secoli dopo, un Gregorio
VII –, ne manca una che gli spetta e lo assimila tanto a Giovanni quanto a Paolo
(come subito diremo): quella di ‘gerarca dell’amore’, della caritas che tutto vince.
Ma ora si tratta di giustificare, nel passo che conosciamo, che cosa significava, per Gregorio, la presenza in primo piano di Pietro e di Paolo. Quanto a Paolo,
Gregorio non solo lo conosceva, ma anche in lui s’immedesimava sentendolo in
tutto e per tutto a sé congeniale, fin da quando scriveva i Moralia. Lo percepiva anzi,
tanto attraverso le Lettere quanto attraverso gli Atti degli Apostoli, per il suo carattere
impetuoso e fervido, come un «cavallo spronato dal cavaliere», pronto a tutto affrontare, rischi per la sua vita e viaggi turbinosi, pur di annunciare il Risorto; e tutto
ciò solo per amore: un amore bruciante (Ipse quippe quam ualida caritate flagrat).
E difatti lo chiama gentium magister, riconoscendolo con sconfinata ammirazione
come il primo grande missionario della storia cristiana uscito per così dire dal nulla
– da persecutor a praedicator –67, come colui che fu capace di portare il Vangelo ben
oltre la Palestina, in mezzo ai popoli più diversi: un ruolo che egli, alle prese con i
Barbari, ossia con i ‘Gentili’ del suo tempo (dai Longobardi agli Angli), sempre più
avvertiva come il cuore e il senso profondo del proprio pontificato68.
Ma è soprattutto nella lettera contenente il passo che ci intriga che Gregorio riversa, non a caso, il suo ‘paolinismo’. Per dire che nessuno degli apostoli e dei loro
successori doveva innalzarsi sopra gli altri rivendicando titoli primaziali, si richiama
precisamente a lui, all’Apostolo, che aveva detto: «Guai a dilacerare il corpo del
Signore» introducendo fatue gerarchie; perché solo uno è il Crocifisso, solo in nome
di uno si è battezzati; e quest’uno è solo Cristo. Quindi solo Cristo è caput, e tutti
gli apostoli, a partire da Pietro, sono membra; e nessuno di questi membra può voler
subordinare a sé (supponere) gli altri membra, erigendosi a uniuersalis ecclesiae
caput. Come potrebbe costui giustificarsi (la stoccata è diretta nel caso a Giovanni
vescovo di Costantinopoli) quando si presenterà al giudizio di Dio? Solo Satana,
65
Dialogi II 33 (II, p. 234): Quia enim iuxta Iohannis uocem ‘Deus caritas est’, iusto ualde iudicio
illa plus potuit quae amplius amauit.
66
Ac si aperte diceretur: ‘Si corpus non subtraho, quid sit amor Spiritus non ostendo, et nisi me
desieritis corporaliter cernere, numquam me discitis spiritualiter amare’: Dialogi II 38 (II, p. 248).
67
Si tratta di una dimensione ben rilevata anche da Dagens 1977, 267-271, partic. 271 con nt. 67.
68
Moralia, 30,30-31; 31,57 (cf. l’ediz. a cura di A. de Vogüé, in SC 525, Paris 2009, 80, 188). Dal
Thesaurus Sancti Gregorii Magni, curante CETEDOC, Turhout 1986, risulta che la voce Paulus (nella
forma nominativa) ha qualcosa come 565 occorrenze.
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infatti, che si ribellò a Dio volendo essere simile a Lui, aspirò al culmen singularitatis, così da apparire l’unico e il solo che non si doveva piegare a nessuno e che anzi
poteva imporsi a tutti (ut et nulli subesse et solus omnibus praeesse uideretur)69.
Oltretutto, il ruolo immenso, da rifondatore del cristianesimo, che Gregorio attribuisce a Paolo, apre a un’interpretazione nuova, finora non intravista, del passo in
questione. Si è sempre dato per ovvio che il titolo di membrum sanctae et uniuersalis
ecclesiae si riferisse a Pietro e avesse in sostanza la funzione di rinforzare il titolo
precedente, quello di apostolorum primus; il che oggettivamente accresceva, come si
è detto, la distanza tra lo stesso Pietro e gli altri apostoli – Paolo, Andrea e Giovanni
–, cumulativamente citati come «capi di singole comunità». Ma si tratta di un errore: a ben riflettere, riferito a Pietro, questo secondo titolo non gli si addice affatto e
appare quasi riduttivo rispetto alla qualifica di apostolorum primus; mentre, spostato
su Paolo, fotografa perfettamente la sua oggettiva funzione di «membro della Chiesa
santa e universale»; difatti Dio stesso, come già aveva percepito la prima tradizione
cristiana, specie con Ireneo di Lione, gli aveva affidato la missione di convertire i
non circoncisi, ossia di portare il Vangelo all’universo mondo, mentre a Pietro aveva
affidato la missione di convertire i circoncisi70. E comunque è da escludere che a
Paolo si attagli la qualifica di «capo di una singola comunità» sullo stesso piano di
Andrea e Giovanni: egli non fu mai vescovo, né mai si arrogò l’autorità, che era
tipica dei Dodici, di inviare vescovi.
Dunque, sì, Paolo, nel passo della lettera in questione, viene dopo Pietro; ma
questo ‘dopo’ non prefigura, nella prospettiva di Gregorio, gerarchie di sorta, bensì
unicamente una diversità di ruolo. Nel passo ognuno dei quattro apostoli è evocato,
appunto, per il ruolo specifico e nel contempo esemplare che ebbe nella fondazione e
nel progresso del cristianesimo. A maggior ragione Pietro, che Gregorio identifica con
la sola espressione di «primo degli apostoli». È tempo dunque di precisare che cosa
costui, Pietro, effettivamente rappresentava nella percezione di Gregorio Magno.
La chiave interpretativa, e non solo per il passo in esame, è quella dei Vangeli. Ossia,
il ruolo di Pietro non è né può essere una ‘trovata’ della storia, bensì una rivelazione
di Dio; fu Dio a dargli «il principato della Chiesa», che vuol dire nella Chiesa, dentro
la Chiesa, non sopra la Chiesa: auctore Deo sanctae Ecclesiae principatum tenens. Il
che non significa allora che a Pietro sia stato conferito il Jurisdiktionsprimat71, ovve69
Tutte le citazioni derivano sempre dalla lettera V 44 (I, p. 340-341). Merita qui ricordare la diversità, brillantemente espressa da Leyser 2010, 76 del Paolo di Gregorio rispetto al Paolo di Agostino:
«Gregory’s Paul was not the Paul of Augustine. If “For now we see through a glass darkly” had been
Augustine’s maxim, “But then we shall see face to face, then we shall know even as we are known”
was Gregory’s».
70
Cocchini, 2009, 129-136. Cf. anche Penna 2009, 95-110, partic. 104-110: Paolo, «uomo letteralmente senza frontiere».
71
Rubo il termine a Pitz 1990, 20.
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ro che l’ultima delle tre sedi vescovili legate allo stesso Pietro, quella di Roma (dopo
Antiochia e Alessandria), potesse vantare un ‘principato’ su tutte le altre Chiese. Dio
ha voluto che le «chiavi del regno celeste» fossero consegnate non già a Pietro, bensì
alla Chiesa di Pietro, di cui Cristo e solo Cristo è il capo: beati Petri Ecclesia, cui
claues coelestis regni commissae sunt, dice chiaramente Gregorio Magno72. E per
«Chiesa di Pietro», dal punto di vista dell’esercizio della potestas, egli non intendeva
altro che la struttura paritaria e condivisa dei patriarcati, che nella sua idea erano di
istituzione divina: si è patriarchi, osserva, non già ex uoluntate hominum, bensì ex
omnipotentis Dei munere73. E bisogna giungere ben oltre l’età di Gregorio Magno,
fin dopo il Mille, perché un vescovo di Roma, Gregorio VII (con lo stesso nome,
ma quantum mutatus ab illo), proclamasse per la prima volta, rovesciando il senso
della lettera di Gregorio Magno al patriarca di Costantinopoli: «Solo il pontefice di
Roma ha il diritto di essere chiamato universale»74. E oggi, a partire dall’Annuario
Pontificio del 2006, il titolo di «Patriarca dell’Occidente» che competeva al vescovo
di Roma è stato addirittura soppresso75.
Quindi, nella gerarchia originaria, voluta da Dio, Pietro era sì il ‘primo’, ma non
l’‛unico’: Dio aveva voluto (si ricordi l’auctore Deo) che non una sola ma quattro
fossero le colonne a sostegno dell’edificio da lui fondato, che è la Chiesa affidata a
Pietro. E del resto, che così si debba intendere appare dal senso della stessa lettera
cui appartiene il passo che stiamo analizzando: che, come sappiamo, è di denuncia
del vescovo di Costantinopoli a causa della sua pretesa di erigersi, con il titolo di
‘universale’, a ‘unico’; e ciò a scapito e a disonore di tutti gli altri vescovi. Segno che
Gregorio, alla fine del VI secolo, risuscitava per certi versi, sulla base dei Vangeli,
l’idea di Chiesa che fu dominante alle origini e fino a tutto il II secolo: quella che non
conosceva l’episcopato monarchico76.
5. Rimane da precisare, nel passo in questione, il ruolo riservato alle altre due
colonne indicate dopo Pietro e Paolo, ossia ad Andrea e a Giovanni: solo il ruolo,
ché il senso della loro presenza già è noto dal Vangelo di Giovanni dove appunto si
indica in loro, oltre che in Pietro e Paolo, la vera gerarchia della Chiesa nascente. Il
fatto è che Gregorio, pur restando ancorato alla Rivelazione, privilegia per i due un
ruolo che la stessa Rivelazione non segnala, ma che per lui, militante nella Chiesa
della storia, diventa prioritario: quello di capi di comunità locali. Il che è spiegabile: egli non viveva al tempo delle origini cristiane; neppure viveva al tempo delle
Registrum I 24 (I, p. 34); IV 41 (I, p. 277).
Registrum I 25 (I, pp. 38-39).
74
Sul ruolo di Pietro così come lo concepì Gregorio Magno, sulla sua originalità rispetto alla tradizione e alla posterità, rinvio a Cracco 2007, 34-42 (con tutti i riferimenti).
75
Cracco 2007, 57-58.
76
Lampe 1987, partic. 334.
72
73
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persecuzioni, quando avevano subito il martirio gli stessi Pietro e Paolo. Viveva
anzi in anni in cui il cristianesimo era ufficialmente al potere e un clero influente e
anche numeroso («il mondo è pieno di sacerdoti») si trovava insediato e rispettato
al vertice e nel cuore delle società. Ma che clero era mai questo? I vescovi – è la
diagnosi impietosa di Gregorio – si comportavano più da «padroni» che da «padri»;
cercavano «ricompense terrene» (come succedeva nelle Chiese franche, macchiate
di simonia); erano più spesso «lupi» invece che pastori pronti a dare la vita per il
loro gregge77. Gregorio sentiva bisogno, al contrario, di testimoni sicuri, di «validi
operai», pochi ma buoni, per la vigna del Signore; e chi meglio, come modelli, di
Andrea e Giovanni?
È lo stesso Gregorio a tracciarne il profilo: l’uno, Andrea, dopo aver dato esempio
di come ci si distacca dal mondo e ci si trasforma dentro per seguire Gesù, fu poi
capo della sua comunità fino in fondo, fino a dare la vita, facendosi “martire manifesto” davanti al mondo. L’altro, Giovanni, colui che raccolse le toccanti parole di
Gesù in ordine all’annuncio – «Io sono il Buon Pastore» (all’opposto del «mercenario»), che davvero custodisce il suo gregge dall’assalto dei lupi –, fu ugualmente
capo della sua comunità fino in fondo, anche se non fu messo a morte: fu però martire in occulto, subendo «nello spirito la passione che non ebbe a soffrire nel corpo»78.
Evidentemente Gregorio, per sollevare la Chiesa del proprio tempo, aveva bisogno
tanto di martiri pubblici quanto di martiri nello spirito, ossia di vescovi pronti sia
a dare la vita ove necessario (come Andrea che a Patrasso subì il martirio)79, sia a
sacrificare se stessi fino alla fine (come Giovanni, che si spese per i credenti di Efeso,
cui «imponeva le mani, e quelli ricevevano lo Spirito Santo»)80.
Dunque, che Gregorio, a proposito di Andrea e Giovanni, abbia scelto di concentrarsi sul loro ruolo di singularum... plebium capita (apparentemente riduttivo rispetto allo spessore dei due personaggi), sembra ben più che un espediente dialettico per
esorcizzare ogni pretesa di primato: era un modo alto per riproporre, sul modello
Si vedano le denunce che Gregorio Magno fece nelle Omilie sui Vangeli, 17, p. 157-175 della
trad. cit. (partic. 159-160, 168-169). Sulla grave situazione del clero gallico, che Gregorio Magno
affrontò soprattutto nel 595 (proprio quando scriveva la lettera V 44 da cui il passo che stiamo esplorando), cf. Pietri 1991, 109-128.
78
Omilie sui Vangeli 5,1-4 (p. 78-82); 14,1-6 (p. 138-144); 35,7 (p. 365-366).
79
Cf. Gli Apocrifi del Nuovo Testamento. Atti e leggende, versione e commento a cura di M.Erbetta,
Genova 19782 (= 1992), partic. 397, 409ss. (Virtutes Andreae di Gregorio di Tours); Gordini 1961, 1097
(sulla base del Martirologio geronimiano). Interessante la descrizione che di Andrea offre Bisconti
2010, 215-216, partendo dal ritratto di S. Tecla: «uno dei più irruenti e incolti nell’aspetto», «corrucciato e bohèmien», «il primo a seguire Cristo credendo alla sua divinità e per questo definito protòklitos,
cioè il primo chiamato», con «un ruolo primaziale tra gli apostoli tanto che le sue reliquie, secondo
la tradizione, furono portate da Patrasso, luogo del martirio, a Costantinopoli già nel 356, talché esse
divennero il simbolo della Chiesa d’Oriente in conflitto con Roma, che, pure, ne rivendicò il possesso».
80
At 8,14-25; Landucci 1965, 728-790, partic. 762-764.
77
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del Buon Pastore, una Chiesa guidata non già da vescovi-monarchi, bensì da pastori
che tutto erano pronti a dare, corpo e anima, da autentici “servi dei servi di Dio”
(la qualifica che Gregorio scelse per sé), pur di porsi sulle orme del solo e unico
Pastore che è Cristo. Così, con modelli siffatti, accentuava la sua critica al ‘vescovo’
Giovanni di Costantinopoli che pretendeva il titolo di ‘universale’, perché era come
se gli dicesse: anche loro, gli apostoli prediletti da Gesù, furono alla fine capi di una
‘singola’ comunità; il massimo titolo cui può aspirare un vero apostolo. E del resto
anche lui, Gregorio, cui pure la storia – la storia, si badi, non la Parola di Dio – dava
la facoltà di fregiarsi del titolo di ‘universale’81, si guardava bene dal dichiararsi tale;
gli bastava essere e sentirsi null’altro che il capo di una singola comunità, e servirla
come fece Giovanni: da martire in occulto.
Credo tuttavia che, insistendo sul ruolo di “capi di singole comunità”, Gregorio
riflettesse anche, magari inconsciamente, una svolta in atto proprio nel suo secolo:
quando gli apostoli «rentrent dans le rang pour devenir des saints comme les autres»,
sicché un certo numero di chiese dedicate agli apostoli presero il nome di un vescovo82; una svolta che egli stesso aveva in fondo favorito dato l’enorme rilievo che
per tutto il suo pontificato (e non solo al suo inizio quando scrisse la Sinodica che è
all’origine della Regula pastoralis) diede al ruolo del vescovo, anzi del pastore.
A questo punto sembra dunque definito il ruolo specifico che Gregorio Magno
ha voluto attribuire, sulla base della Parola, a ciascuno dei quattro apostoli: a Pietro,
la primazia tra gli apostoli; a Paolo, la ‘predicazione’ di Cristo all’universo mondo;
ad Andrea e a Giovanni, la guida di singole comunità cristiane. Ma dove andava a
parare questa gerarchia al plurale? Il brano in questione comincia con un certe che
merita un chiarimento, perché porta dritto al cuore del passo in questione: di che cosa
era davvero “certo” Gregorio Magno?
6. Finora, così collocato in apertura del brano, e separato da un punto e virgola
introdotto subito dopo le qualifiche riservate a Pietro, il certe sembrava riferirsi solo
a quest’ultimo; e doveva rinforzare la superiorità dello stesso Pietro: nessuno poteva dubitare che costui fosse il primo degli apostoli e membro della Chiesa santa e
universale. Ma una volta introdotta la virgola e messi tutti in fila gli apostoli a partire da Paolo (cui abbiamo rivendicato la qualifica di «membro della Chiesa santa e
universale»), sembra evidente che quel certe non si ferma più a Pietro, bensì investe,
oltre a lui, anche gli altri tre apostoli.
Registrum V 44 (p. 341): Numquidnam non, sicut uestra fraternitas nouit, per uenerandum
Chalcedonense concilium huius apostolicae sedis antistites, cui Deo disponente deseruio, uniuersales oblato honore uocati sunt? Sed tamen nullus umquam tali uocabolo appellari uoluit, nullus sibi
hoc temerarium nomen arripuit, ne, si sibi in pontificatus gradu gloriam singularitatis arriperet, hanc
omnibus fratribus denegasse uideretur.
82
Picard 1988, 287.
81
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Ecco, dunque, di che cosa è certo, oltre che di Pietro primo degli apostoli, Gregorio
Magno: é certo che Paolo è membro della Chiesa santa e universale; che Andrea e
Giovanni vanno riconosciuti soprattutto come capi di comunità locali. Anche queste
sono certezze (e preferisco distinguerle con l’uso generalizzato del punto e virgola,
invece che della virgola). Ma, a parte tutto ciò, ecco la certezza complessiva e più
importante che interessa a Gregorio, quella introdotta dal tamen: che tutti e quattro gli apostoli, nessuno escluso, sono parimenti membra sotto l’unico capo che è
Cristo; o anche, per rifarci al soffitto affrescato nelle catacombe di S. Tecla, che tutti
e quattro gli apostoli, nessuno escluso, costituiscono altrettanti pilastri da Dio voluti
a sostegno dell’edificio-Chiesa che aveva al suo centro il Buon Pastore.
Guai, del resto, ai pastori (è sempre Gregorio a parlare nella stessa lettera, a supporto
del passo in questione) che osavano rivendicare qualche primazia; non sapevano che
dacché il mondo era caduto nel dominio di Satana (Rex superbiae), essi erano stati
invece chiamati a eccellere solo in umiltà? Non capivano che il loro ruolo nulla aveva
a che fare con le gerarchie degli uomini? Essi erano infatti – e qui il linguaggio di
Gregorio umanamente s’infiamma – come le stelle del cielo (astra), che rischiarano la
notte del mondo; come le nubi benefiche (nubes) che ristorano il terreno arido (con la
pioggia dell’esempio e della parola). Come tali, non avevano, insomma, né potevano
avere ragione alcuna per impancarsi a Maestri o Padri: Uno solo, dicevano le Scritture,
è il Maestro, uno solo il Padre (quello che sta nei cieli); e voi tutti siete fratelli83.
7. In conclusione, alla luce dei rilievi sin qui addotti, ci sembra di poter rieditare
il passo in questione nella forma seguente (la novità è tutta, come sappiamo, nella
punteggiatura):
Certe Petrus apostolorum primus; membrum sanctae et uniuersalis Ecclesiae est
Paulus; Andreas, Iohannes, quid aliud quam singularum plebium sunt capita? Et tamen
sub uno capite omnes membra.

Il che, tradotto in italiano, può suonare così:
È certo che Pietro è il primo degli apostoli; che Paolo è membro della Chiesa santa
e universale; che Andrea <e> Giovanni nient’altro sono che capi di singole comunità;
ma che tutti sono in ogni caso membra sotto un unico capo.

E questo capo, l’uniuersalis scilicet ecclesiae caput come si precisa nella stessa
lettera, è Cristo84.
Di queste come di altre analoghe Parole di Dio pronunciate da Gregorio Magno

83
84

Ho parafrasato fedelmente passi della V 44 (I, partic. p. 342). La citazione è da Mt 23,7-8.
Registrum V 44 (I, p. 340).
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occorre «aver paura» («Gregory was a figure to be feared»)85; e lo storico ma anche
il filologo hanno l’obbligo di farne almeno memoria: perché, queste Parole, oltre
ad aver plasmato la Chiesa di un passato lontano, interpellano anche, con implicito
monito, la posterità cattolica.
La quale ancora oggi le ignora nella misura in cui continua a professare un credo
opposto e ad arroccarsi a difesa del «primato del Successore di Pietro nel mistero
della Chiesa»; per cui il papa di Roma è l’unico capo e «ha da solo ogni potere»86.
‘Solo’ è il contrario di omnes; ‘capo’ è ben altro che membra. Fino a quando?

Così si conclude il contributo di Leyser 2010, 77 «Pope Gregory the Great», 77.
Alludo a un recente documento vaticano sopra citato (nt. 6), e in più a una frase di Giuseppe Siri,
contraria all’idea di collegialità, che però in sostanza riflette anche la Lumen gentium con la già citata
Nota esplicativa previa del Vaticano II: Tornielli 2009, 267-280, partic. 277.
85
86
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ISABELLA CANETTA
Euforione e Virgilio nel commento di Servio all’Eneide
Il nome di Euforione di Calcide, poeta doctus seguace di Callimaco, attivo nel
III sec. a.C.1, appare più volte nel commento di Servio all’opera virgiliana. Viene
menzionato in tre annotazioni alle Bucoliche (ad ecl. 6,72; 10,1; 10,50), assai indagate perché testimoniano un collegamento tra il poeta greco e Cornelio Gallo – e
quindi un legame con la ‘nuova’ poesia latina e in altre sei, meno studiate, all’Eneide
(ad Aen. II 32; II 79; II 201; II 341; III 16; VI 618)2. Nelle note alle Bucoliche, che
sembrano dipendenti tra loro, lo scoliaste riporta che Euforione fu tradotto in latinum
sermonem da Cornelio Gallo, letterato e uomo politico, amico di Virgilio, che fa la
sua apparizione all’interno del liber prima nelle vesti di poeta in cerca di ispirazione
(egloga sesta), poi in quelle di amante abbandonato (egloga decima). Se da un lato
risulta difficile stabilire in che modo Gallo rielaborasse i carmina del poeta greco,
dal momento che quasi nulla ci rimane della sua produzione3, dall’altro un secondo
elemento testimonia che egli era a conoscenza, se anche non direttamente di quei
carmina, certamente dei miti in essi trattati. Partenio di Nicea, giunto a Roma attorno
al 73 a.C., indirizza infatti a Gallo, con l’augurio che vi possa trovare materiale per
la sua poesia, gli Erotikà pathémata, una raccolta di racconti mitologici riferiti con
ampiezza di particolari laddove i poeti li hanno invece narrati in maniera incompleta.
E tre di questi miti sono ripresi da Euforione, quelli su Arpalice e Apriate tratti dal
Thrax (N.A. 13 e 26) e su Cleite dall’Apollodorus (N.A. 28)4. Nella cerchia di poeti e
letterati frequentata da Gallo e presumibilmente anche da Virgilio, dunque, l’opera di
Euforione era conosciuta; e se anche dovessimo dubitare di una lettura in originale,
lo era quanto meno per mezzo di repertori che ne divulgavano il contenuto mitico.
È perciò possibile supporre che per i poeti latini del I sec. a.C. Euforione costituisse un’importante fonte mitografica, per miti e particolari rari, o comunque dissonanti
Le edizioni di riferimento per la biografia e l’opera di Euforione sono Van Groningen 1977 e Clúa
Serena 1992, da integrare con Magnelli 2002. Utilissimo anche Lightfoot 2009, 468ss.
2
Queste nove annotazioni sono tutte riconducibili a Servio; la redazione aucta del commentario,
quella del cosiddetto Servio Danielino, comprendente le glosse pubblicate da Pierre Daniel nel 1600, non
contiene riferimenti al poeta di Calcide. Su Servio e sulla doppia redazione del commentario si vedano
G.Brugnoli, Servio, in EncVirg IV (1988), 805ss., e Pellizzari 2003, 5ss. Le citazioni serviane sono tratte dall’edizione a cura di Thilo, confrontandole quando possibile con il testo dell’edizione di Harvard.
3
Un solo verso tramandato da Vibio Sequestre (fr. 1 Courtney = fr. 144 Hollis) e una decina di versi
a lui attribuiti scoperti nel 1979 in Egitto. Cf. Courtney 1993, 259ss., e Hollis 2007, 219ss.
4
Su Partenio di Nicea e il suo influsso sulla poesia romana si vedano Crowther 1976, 65ss.;
Lightfoot 1999, 50ss.; Francese 2001.
1
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rispetto alla vulgata più comune e alla tradizione omerica5. Inoltre, fin dall’età di
Virgilio esistevano repertori che divulgavano le varianti dei miti presenti nelle opere
del poeta di Calcide; più che la lettura diretta delle sue opere, furono presumibilmente
tali repertori a costituire la base delle informazioni tramandate nei commenti a Virgilio.
Servio e gli altri commentatori dei poemi virgiliani, perduta ormai quasi di sicuro la
conoscenza diretta dei versi euforionei, e comunque poco incuriositi da una lettura
puntuale di opere diverse da quelle direttamente commentate, anche quando si trattasse
di fonti riconosciute e sicure di Virgilio, non avevano tuttavia perso l’interesse per una
ricerca delle varianti mitografiche adottate dal poeta mantovano sulla base di questo o
quel modello, e di una riproposizione di quelle varianti al proprio pubblico di lettori.
Virgilio, infatti, mentre racconta lascia in sospeso dettagli, fa allusioni, muta una
tradizione... Ambiguità che appaiono quasi predisposte a provocare la curiosità dei
lettori più accorti, i quali – possiamo ipotizzare – facevano poi a gara per trovare una
spiegazione o una risposta, ricorrendo all’auctoritas di altri poeti, soprattutto greci.
D’altra parte, le ambiguità, le allusioni, le tradizioni che stanno alle spalle del testo
virgiliano costituiscono, per l’appunto, un terreno privilegiato del commentatore,
uno dei campi nei quali è suo diritto, anzi quasi suo dovere, intervenire per cercare di
risolvere le difficoltà, le stranezze, gli elementi che possano essere rimasti in sospeso
e che creino dubbi in chi legge.
Delle sei annotazioni all’Eneide che menzionano Euforione, ne verranno qui
analizzate e discusse tre, tratte dal secondo libro e relative a quella che possiamo
denominare la sequenza ‘di persuasione’, cioè il lungo episodio (vv. 32-233) che
descrive come i Troiani vennero convinti a introdurre il cavallo di legno all’interno
delle mura di Troia. Questo esame, relativo a note appartenenti al medesimo nucleo
narrativo, permetterà di evidenziare la doppia valenza del poeta di Calcide: possibile
fonte per il poeta epico da un lato, auctoritas mitografica per gli scoliasti dall’altro.
La prima annotazione riguarda un personaggio secondario dell’Eneide, il troiano
Timete. Nel dibattito sorto attorno all’enigmatico cavallo di legno lasciato dai Greci
che hanno finto di partire, Timete costituisce il portavoce del partito che vorrebbe
farlo entrare all’interno delle mura e collocarlo sulla rocca (Aen. II 31-34):
Pars stupet innuptae donum exitiale Mineruae
et molem mirantur equi; primusque Thymoetes
duci intra muros hortatur et arce locari,
siue dolo seu iam Troiae sic fata ferebant.

Cf. Van Groningen 1977, 256: «Ce qui ressort des fragments conservés est d’abord la grande varieté des récits, ou disons plutôt des allusions à des événements; et ensuite la préférence du poète pour les
sujets peu connus. […] Quand il raconte des mythes connus il en varie les détails».
5
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Enea, narratore intradiegetico, si lascia sfuggire un’amara constatazione su questa
proposta che adesso, a cose fatte, sa fatale per la città: siue dolo seu iam Troiae sic
fata ferebant. Timete potrebbe dunque avere agito per dolus e avere dato un consiglio fraudolento. Ma per quale ragione un Troiano avrebbe voluto di proposito la
distruzione della propria città? Enea non lo sa e forse, ora che tutto è finito, neanche
più gli interessa – perciò anche Virgilio non lo dice. Timete, si noti, nell’episodio
serve solo come nome, a dare concretezza alla situazione narrata e veridicità di testimone diretto ad Enea, il quale è in grado di fornire dettagli poco importanti (chi sia
stato il primo ad avanzare la proposta, alla fine, non fa gran differenza: fa differenza
che la proposta sia stata accolta), e che però solo chi era presente alla scena, e sa,
a posteriori, il rilievo assunto da quella stessa scena, può ora evocare – e infatti in
Omero, che racconta l’episodio attraverso il canto di Demodoco (Od. VIII 505-513),
i nomi dei diversi proponenti sono lasciati in sospeso.
A questo punto, è importante il commento, perché Enea non è un narratore onnisciente e come non capiva allora che cosa stesse succedendo, così adesso non è
al corrente di tutto e non è in grado di capire tutto. E qui si apre, per così dire, un
interstizio nella costruzione narrativa, ciò che possiamo definire come un’allusione
sospesa, che i commentatori sentono la necessità – e la curiosità – di completare.
Ed ecco che Euforione fornisce la risposta. Nella nota ad Aen. II 32 Servio riferisce
quanto raccontava il poeta di Calcide:
Vt Euphorion dicit, Priamus ex Arisba filium uatem suscepit. Qui cum dixisset
quadam die nasci puerum, per quem Troia posset euerti, pepererunt simul et Thymoetae
uxor et Hecuba, quae Priami legitima erat. Sed Priamus Thymoetae filium uxoremque
iussit occidi. Inde ergo nunc dicit «siue dolo», quia iustam causam proditionis habere
uidebatur. [Thilo I 220]

Timete aveva insomma un buon motivo per rovinare la propria patria, una giusta
causa – termine della tradizione retorica – per un tradimento, come dice Servio:
vendicarsi del torto subito da Priamo, il quale gli aveva fatto uccidere moglie e figlio.
Lo scoliaste risolve così il problema sollevato dalla menzione di un possibile dolus:
Euforione sta lì a dimostrarlo. Ma Virgilio allude veramente a questa storia e a un
carmen di Euforione? È verosimile che il poeta fosse a conoscenza del mito, ma che
per ragioni narrative – non appesantire il racconto di Enea ed evitare di attribuirgli
informazioni che non poteva avere, vista la precipitosa fuga da Troia – preferisse
lasciarlo in sospeso. Ci avrebbero pensato semmai i lettori a dare senso all’allusione… E difatti Servio non manca di riportare nel suo commento tanto la vicenda
quanto la fonte da cui deriva. Si tratta in ogni caso di una storia poco diffusa, che
troviamo attestata – oltre che nella nota serviana – nel commento di Tzetzes all’A-
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lessandra di Licofrone (ad Lyc. 224 e 319), altro poeta di Calcide6. Un dettaglio, in
ogni caso, rimane «obstinately unexplained»7: come sapeva Timete che il cavallo
costituiva un dolus?
La seconda annotazione riguarda un altro consigliere fraudolento, il greco Sinone,
al quale è affidato il delicato incarico di convincere i Troiani a introdurre il cavallo
di legno in città. Sconosciuto all’epica omerica, nella tradizione del Ciclo Sinone
svolgeva un compito meno impegnativo, poiché doveva solamente segnalare alla
flotta achea il momento opportuno per riavvicinarsi a Troia8; il ruolo che gli assegna
Virgilio non è invece attestato, nella tradizione greca, prima dell’epica tardoantica,
come sappiamo assai discussa circa le sue fonti9.
Nel commento ad Aen. II 79, quando il greco dichiara il proprio nome ai
Troiani10, Servio riporta una tradizione differente, attestata a suo dire da Euforione,
secondo la quale sarebbe stato Ulisse ad avere il compito di ingannare i Troiani. Lo
scoliaste ricostruisce allora la genealogia di Sinone per segnalare ciò che gli preme,
la parentela con Ulisse:
Autolycus quidam fur fuit, qui se uarias formabat in species. Hic habuit liberos
Aesimum, unde natus est Sinon, et Anticliam, unde Vlixes: consobrini ergo sunt. Nec
inmerito Vergilius Sinoni dat et fallaciam et proditionis officium, ne multum discedat a
fabula, quia secundum Euphorionem Vlixes haec fecit. [Thilo I 230]

Sinone sarebbe dunque il cugino del più famoso itacese11. È possibile che qui lo
scoliaste voglia giustificare Virgilio per avere mutato la versione mitologica ‘autorizzata’, dal momento che, dice, il poeta latino non si discosta troppo dalla fabula e
quando lo fa, lo fa a ragion veduta: nec inmerito, sostiene Servio, con una litote a lui
abituale, e che rafforza il giudizio.
La genealogia riferita nell’annotazione, secondo la quale Ulisse e Sinone discendevano da un ladro capace di travestirsi e trasformarsi in vario modo, questa paren6
Si tratterebbe, perciò, di una variante ‘periferica’ del ciclo troiano, propria della zona di Calcide.
D’altra parte, l’esistenza di simili varianti è attestata anche da Probo, il quale ricorda una versione del
mito di Narciso ambientata in Eubea, forse risalente a Euforione: cf. Gioseffi 2004, 81ss.
7
Horsfall 2008, 73.
8
Questa doveva essere la sua mansione nella Ilias Parua di Lesche (p. 72 Bernabé) e nella
Ilioupersis di Arctino (p. 88 Bernabé); il medesimo compito gli viene attribuito anche da Licofrone
(Alex. 344-346), dallo Pseudo-Apollodoro (Epit. V 19) e, in ambito latino, da Plauto (Bacch. 937).
9
Cf. Q. Sm. XIII 21-60; Tryph. 258-309; Tz. Posthom. 680-695.
10
Aen. II 79-80 ... nec, si miserum Fortuna Sinonem/ finxit, uanum etiam mendacemque inproba finget.
11
La stessa genealogia si trova nel commento di Tzetzes all’Alessandra di Licofrone (ad Lyc. 344):
appare di nuovo una convergenza tra quanto conosce Servio - e ciò che gli serve per spiegare e giustificare Virgilio - e quanto narravano, per quanto allusivamente, i poeti di Calcide e poi registravano i
loro commentatori.
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tela all’insegna della frode e dell’inganno giustificherebbe l’innovazione di Virgilio.
In fondo – sembra dire lo scoliaste – i due appartengono alla stessa famiglia e condividono lo stesso codice comportamentale; affidare a Sinone invece che a Ulisse il
compito di ingannare i Troiani non era dunque una grave variazione da parte di
Virgilio. Servio non si chiede però per quale ragione il poeta abbia assegnato a un
personaggio meno conosciuto la fallacia e il proditionis officium tipici di Ulisse – e
come non se lo chiede lui, così non invita i suoi lettori a rifletterci sopra. In effetti,
l’eroe greco era forse troppo illustre per svolgere un ruolo importante, certo, ma
non di primo piano, come quello di persuadere i Troiani ad accogliere il cavallo in
città. Assegnargli questo compito avrebbe significato abbassare Ulisse al livello di
un personaggio di second’ordine, che scompare una volta terminata la sua missione.
Invece nell’Eneide Ulisse è una figura che aleggia, con la sua astuzia e la sua malvagità – ma tutto sommato anche con la sua grandezza – nell’intero libro: il durus
Vlixes è ricordato da Enea all’inizio del racconto (v. 7) e l’immagine del dirus Vlixes
presso il tempio di Giunone conclude l’Ilioupersis (v. 762). Inoltre, la sua fama di
astuto tessitore di inganni ha una funzione essenziale nel discorso di Sinone: messi
sull’avviso da Laocoonte, il quale conclude l’esortazione a diffidare dei Greci anche
se portano doni con la nota domanda retorica sic notus Vlixes? (v. 44), i Troiani, e
noi con loro, non stentiamo a credere che siano state davvero le trame e le insidie di
Ulisse a portare Sinone alla rovina.
Nell’ottica di Servio, dunque, Euforione è il rappresentante della tradizione
consolidata, del mito ‘autorizzato’, che un lettore antico presumibilmente si aspettava di trovare rispettato in un poema. Questo è appunto il valore di fabula, la parola
che leggiamo nella nota serviana: la tradizione attestata nei manuali e fondata in gran
parte, quando non su Omero, sui poeti del Ciclo e su quelli tragici, o come qui su un
poeta ellenistico12. A un lettore tardoantico poteva risultare sconcertante imbattersi
in un Sinone qualsiasi che, per quanto dolis instructus et arte Pelasga, come afferma
Enea (v. 152), mentisse coi gesti e con le parole, con furbizia e malignità, come un
secondo Ulisse. Da qui la necessità di riferire la versione ufficiale e, nello stesso
tempo, segnalare l’originalità di Virgilio, che del cugino Sinone fa per l’appunto un
secondo, piccolo Ulisse.
La terza annotazione riguarda Laocoonte e risulta particolarmente interessante
perché mostra riunite le due finalità che, separatamente, erano presenti nelle annotazioni precedenti: chiarire un’allusione rimasta implicita (come nel caso delle ragioni
dell’odio di Timete verso Priamo e gli altri Troiani) e segnalare l’originalità del poeta
rispetto a una tradizione mitografica precedente (come nel caso di Sinone, che ha
preso il posto di Ulisse).
12

Cf. Lazzarini 1984 e Dietz 1995.
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Singolare è infatti che Servio spieghi chi era Laocoonte solo alla sua seconda
apparizione, e non quando poco prima era sceso dalla rocca per ammonire i concittadini; lo scoliaste era presumibilmente sollecitato a fare così dall’ambiguità della
presentazione proposta dal poeta e dal cambiamento da questi introdotto rispetto a
una versione più nota, o forse solo più dotta, della sua morte. È ovvio che Virgilio
è molto abile e attento nella costruzione di questa sequenza ‘di persuasione’. Non
vuole dare dei Troiani l’immagine di un popolo sciocco e sprovveduto e quindi
intreccia una serie di eventi che li convincano a introdurre il cavallo entro le mura.
Come abbiamo visto, dopo lo stupore iniziale si formano due partiti, pro e contro il
simulacro; poi si ha il primo intervento di Laocoonte, che si interrompe bruscamente
alla comparsa di Sinone (vv. 40-56); quindi il discorso fraudolento di Sinone, diviso
sapientemente in tre sezioni (vv. 77-104; 108-144; 154-194); infine, la morte orribile
di Laocoonte e dei figli (vv. 201-231). A questo punto i Troiani sono convinti e portano il cavallo dentro la città (vv. 232-233).
La seconda volta che Laocoonte appare sulla scena è intento a compiere un sacrificio in onore di Nettuno (Aen. II 201-202):
Laocoon, ductus Neptuno sorte sacerdos,
sollemnis taurum ingentem mactabat ad aras.

Virgilio lo presenta velocemente nelle vesti di sacerdote ductus... sorte, ma non
spiega il motivo né di tale sorteggio né della celebrazione in corso. Abbiamo un altro
di quegli interstizi, di nuovo un’allusione sospesa, che Servio, anche questa volta, si
affretta a completare basandosi sull’auctoritas di Euforione:
Vt Euphorion dicit, post aduentum Graecorum sacerdos Neptuni lapidibus occisus
est, quia non sacrificiis eorum uetauit aduentum. Postea abscedentibus Graecis cum
uellent sacrificare Neptuno, Laocoon Thymbraei Apollinis sacerdos sorte ductus est,
ut solet fieri cum deest sacerdos certus. Hic piaculum commiserat ante simulacrum
numinis cum uxore coeundo, et ob hoc inmissis draconibus cum suis filiis interemptus
est. Historia quidem hoc habet: sed poeta interpretatur ad Troianorum excusationem.
[Thilo I 253]

Come ho già detto, quest’annotazione è utile per due ragioni: perché precisa quello che Virgilio ha lasciato in sospeso (il motivo del sorteggio) e perché mostra come
il poeta abbia cambiato la tradizione ufficiale per esigenze poetiche (la morte di
Laocoonte). Laocoonte sarebbe stato sorteggiato per sostituire il precedente sacerdote di Nettuno, lapidato per non avere impedito l’arrivo dei Greci a Troia13; ora che
Laocoonte era tradizionalmente sacerdote di Apollo Timbreo: Soph. Laokoon (frr. 370-377 Radt);
Q. Sm. XII 482; Apollod. Epit. V 18; Hyg. fab. 135; Tz. ad Lyc. 347; inoltre, in due raffigurazioni vascolari italiote, che probabilmente dipendono dalla tragedia di Sofocle, i serpenti uccidono Laocoonte nel
13
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i nemici se ne sono andati, tocca a lui compiere il sacrificio, voluto non si sa bene se
per ottenere l’intervento di Nettuno per annientare la flotta nemica, come riteneva
Richard Heinze14, oppure per invocarne, al contrario, la protezione e consentire così
ai Greci un facile ritorno a casa, lontano da Troia. La conformità tra quanto raccontava Euforione e quanto invece racconta Virgilio termina comunque qui.
Secondo il poeta di Calcide, infatti, Laocoonte sarebbe morto per avere commesso un sacrilegio davanti alla statua di un dio, non è chiaro se Apollo o Nettuno.
Anche in questo caso Servio sembra voler segnalare la libertà di Virgilio nei confronti della fonte, dalla quale il poeta avrebbe preso sì l’idea del personaggio e l’ispirazione per una sua morte violenta, ma l’avrebbe poi variata, questa morte, in modo
tale da renderla adatta alla situazione narrativa e appropriata al suo fine complessivo,
la Troianorum excusatio, come dice Servio nel finale del passo, rendendo così la
successione degli avvenimenti e dei destini fortemente coesa e tutta finalizzata a
uno scopo e a una struttura drammatica. In questo modo, la morte di Laocoonte a
conclusione della sequenza si spiega, almeno agli occhi degli astanti, come un castigo per avere lanciato l’asta contro il cavallo, di conseguenza giudicato sacro, come
sosteneva Sinone15, mentre i Troiani appaiono un popolo ingannato dalle divinità e
intrappolato dal fato. Iam Troiae sic fata ferebant: così aveva detto Enea all’inizio
del racconto (v. 34).
Euforione rappresenta dunque, per Servio, il garante di una tradizione mitica
‘ufficiale’. Viene chiamato in causa per spiegare un’allusione, un dettaglio lasciato
in sospeso, oppure come testimone autorevole di quel mito che Virgilio certamente
conosceva, ma che aveva variato nec inmerito, per esprimerci con le stesse parole
dello scoliaste. I motivi portati a difesa del poeta sono logici e plausibili, come la
consanguineità di Sinone e Ulisse o la excusatio dei Troiani. Possiamo ipotizzare
che per questi mutamenti a Virgilio fossero state rivolte delle critiche, ma alla fine
dell’intervento di Servio il poeta appare giustificato; al di là di questo, non sembrano
recinto sacro di Apollo e poi si dirigono verso la sua statua (cf. E.Simon, Laokoon, in LIMC VI [1992],
196ss.; Ead., Laocoonte, in EncVirg III [1987], 113; sul mito e sulle sue varianti cf. Zintzen 1979).
Virgilio non poteva però attribuire ad Apollo, «the ever-present help of the Trojans in their troubles,
the guarantor of victory at Actium» (Clausen 2002, 65), la responsabilità della caduta di Troia, e ha
perciò spostato la colpa della distruzione della città su un’altra divinità, Minerva, che già nell’Iliade le
era nemica. Come osserva Clausen 2002, 69: «Whether Virgil was the first to make Laokoon a priest
of Neptune and place him on the seashore is uncertain. But a poet who can unmake a priest of Apollo
for dramatic convenience can, for the same reason, make a priest of Neptune; and Virgil’s explanatory
phrase, ductus Neptuno sorte sacerdos (2.201), suggests innovation or at least some modification of the
tradition».
14
Heinze 19283, 18s.
15
Aen. II 229-231 Et scelus expendisse merentem / Laocoonta ferunt, sacrum qui cuspide robur /
laeserit et tergo sceleratam intorserit hastam.
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emergere altri interessi relativi ad Euforione. Il poeta di Calcide è, sostanzialmente e semplicemente, un serbatoio dal quale ricavare nomi e particolari. E così non
sappiamo, ad esempio, né quando né dove esattamente si svolgesse a suo dire la
morte di Laocoonte; e nemmeno dell’inganno d’Ulisse (l’episodio che avrebbe dato
origine alla vicenda di Sinone) ci viene fornito altro dettaglio al di fuori della sua
sola esistenza. Ma l’ambito di interesse e di discussione entro cui si doveva muovere
la critica antica era verosimilmente questo: da un lato c’era chi scopriva le deviazioni
dall’ufficialità mitica, dall’altro chi le giustificava in vario modo16.
Quanto ad Euforione, non sembra esserci alcuna curiosità relativa alla sua produzione poetica o alla sua biografia. A parte la provenienza da Calcide e la testimonianza di carmina contenenti un qualche mito sul bosco Grineo, segnalati nel commento
alle Bucoliche in funzione dei versi che vi fanno allusione, Euforione appare solo
come un nome e una garanzia, un’auctoritas universalmente nota e riconosciuta,
in questo non inferiore ad Omero, almeno per quella parte di racconto per la quale
Omero non poteva servire. E anche nel commento all’Eneide il suo ruolo e la sua
presenza sono subordinati al testo che Servio sta chiosando.
Da dove deriva a Servio la conoscenza del poeta greco e dei miti che narrava?
Servio non lo dice, come nulla ci dice circa il titolo, l’estensione, l’esatto contenuto
dei carmina che sarebbero serviti di base a Virgilio e dei riferimenti da lui scovati. La
moderna critica euforionea, piuttosto agguerrita come sappiamo, specie nella seconda metà del Novecento, si è molto occupata di questi temi17. A mio avviso, è poco
probabile che Servio leggesse ancora direttamente le opere di Euforione e che avesse
molte più informazioni di quelle che effettivamente ci tramanda, come si evince da
tutto il trattamento riservato a questo genere di fonti nel commento serviano. È più
probabile che le sue notizie arrivassero direttamente dalla tradizione di commento a
Virgilio cui faceva riferimento. Al massimo possiamo supporre che attingesse le sue
nozioni da un repertorio mitografico – qualcosa di simile agli Erotikà pathémata di
Partenio o, in ambito latino, alle Fabulae di Igino – che attribuiva ad Euforione taluni, determinati racconti. Verso questa ipotesi porta la genericità dei riferimenti (come
generici sono i riferimenti di Igino), verso la prima il carattere per così dire ‘polemico’ delle ultime due note, che non si limitano, come quella su Timete, a riempire un
‘vuoto’ lasciato dal poeta, ma lasciano entrambe intendere che Virgilio abbia operato
con coscienza un cambiamento, e che quel cambiamento era giusto e ben motivato.
Abbiamo visto che il poeta latino si sentiva legittimato a mutare una tradizione ufficiale, qualora lo richiedessero esigenze estetiche e narrative. Sinone risulta
più adatto a svolgere la mansione di consigliere fraudolento rispetto ad Ulisse; la
morte di Laocoonte, improvvisa e inaspettata, conclude mirabilmente la sequenza
16
17

Cf. W.Görler, Obtrectatores, in EncVirg III (1987), 807ss.; Cameron 2004, 184ss.
Cf. A.Barigazzi, Euforione, in EncVirg II (1985), 421s.
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‘di persuasione’. Poco importa, quindi, se non viene rispettata la tradizione mitica.
È comunque probabile che Euforione non fosse il solo a costituire la fonte mitica di
Virgilio per l’intero episodio. Servio, nelle sue annotazioni tende a menzionare un
solo referente alla volta – che sia Omero, Esiodo, Callimaco o Teocrito non importa, questo è il procedere dello scoliaste; mentre Virgilio traeva con grande libertà
dettagli, nomi, eventi dalla tradizione, e con pari libertà (entro certi limiti) agiva. Per
limitarci a un solo esempio, un personaggio chiamato Timete compare nell’Iliade, è
uno dei vecchi consiglieri di Priamo che si augurano il ritorno di Elena tra i Danai
(III 146-160), una posizione in certa misura dissidente, quindi, rispetto alla decisione
di Priamo e al sentire della famiglia regnante. Inoltre, come si è detto, la scena del
dibattito intorno al cavallo è una rielaborazione di quanto Demodoco canta ai Feaci
nel banchetto in onore di Odisseo. Virgilio inserisce perciò un nome troiano, e che
rinvia all’Iliade, all’interno di una scena ripresa dall’Odissea, approfittando forse del
precedente euforioneo, che – non è impossibile – faceva di Timete un oppositore di
Priamo e magari anche un traditore di Troia (a sua volta sfruttando o tradizioni locali,
o la presenza di Timete in Omero, con un ruolo non perfettamente coeso). Euforione
e Omero alle spalle, dunque: ma la scena finale è un prodotto sicuramente originale
(la discussione, i dubbi, l’incertezza anche a distanza di Enea, sicuro ora del valore
dei segni divini, non delle interpretazioni dell’umano agire…).
In conclusione: a partire dalla celebre rimostranza di Cicerone contro i cantores
Euphorionis (Tusc. III 19,45) e fino al commentario serviano, il poeta di Calcide
appare collegato alla ‘nuova’ poesia latina, con un ruolo che risulta difficile da accertare e chiarire a causa della perdita di molta produzione dell’epoca, da Cinna a Calvo
a Gallo18. È difficile definire anche quale e quanta sia stata la reale influenza di
Euforione su Virgilio, per via della frammentarietà in cui ci è giunta l’opera del
poeta greco. Da quanto si è detto sinora è però possibile ricavare un elemento che
mi pare significativo, e cioè l’attenzione rivolta al contenuto mitologico della poesia
di Euforione. È probabile che uno dei motivi di attrazione verso questo poeta fosse
proprio la peculiarità dei miti da lui narrati: varianti periferiche o storie scabrose
suscitarono l’interesse di chi intendeva scrivere carmina con miti non troppo conosciuti ed esibire così la propria originalità e dottrina; da qui, anche la sua presenza
in manuali mitografici e commenti, molti dei quali giunsero fino a Servio – il che ha
permesso di conservarne memoria sino a noi.
Quanto a Servio, egli sembra possedere una conoscenza solo approssimativa e
superficiale di Euforione, come del resto avviene di solito per le opere e gli autori
Sulla relazione tra Euforione e la poesia latina si vedano Crowther 1970 e 1979; Ross 1975;
Zetzel 1977; Burzacchini 1978; Lyne 1978; Tuplin 1979; Clausen 1986; Ballester 1989; Clúa Serena
1991; Tilg 2006.
18
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greci da lui citati (incluso Omero, come è già stato dimostrato da altri)19. Euforione
è per lui essenzialmente un repertorio mitografico, i cui racconti sono tutto quanto
lo interessa, e la cui conoscenza può quindi procedere a grandi linee, per estratti e
riassunti, perché serve a verificare l’autonomia di lavoro di Virgilio, non per fissare
una vera conoscenza dell’autore greco. I dettagli di questa ripresa (o, al contrario,
delle variazioni introdotte da Virgilio) non contano perciò mai troppo, perché l’autore da studiare alla fine è Virgilio e il testo da prendere in considerazione è il testo
di Virgilio, nella sua facies definitiva, come che si sia formato alle spalle. E questo
resta vero qualunque fosse il pubblico di riferimento del commentario serviano – sia
cioè che Servio scrivesse per i suoi allievi, come si dice comunemente; oppure per
sé, come annotazioni per le proprie future lezioni, come pure è stato detto; o per i
colleghi che avrebbero fatto a loro volta lezione; o ancora, per un pubblico genericamente curioso ed erudito. In tutti questi casi, Euforione e la letteratura greca non
risultano un valore proprio, né il confronto fra poeta imitato (Euforione) e poeta
imitante (Virgilio) sembra necessitare esattezza e profondità.
Il riuso come pratica compositiva è l’elemento che conta: un riuso che ammette
nello stesso tempo riferimenti multipli di lettura – Omero, ma anche Euforione – e
libertà d’azione da parte del nuovo poeta.

19

Scaffai 2006.
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MASSIMO GIOSEFFI
Per un lessico dei commenti tardoantichi a Virgilio:
il caso dello Pseudo Probo
1 Introduzione
Dagli studi, spesso ottimi, dedicati negli ultimi venti/trenta anni ai grammatici
tardoantichi1, abbiamo appreso molto di nuovo circa il lavoro, il rango sociale, la
biblioteca di questi autori, le finalità che si proponevano o l’immagine della lingua
latina che intendevano trasmettere ai propri lettori2. Poco invece sappiamo intorno
alle formule in uso nella loro prosa – formule che non sono mai state analizzate con
continuità; e quando ciò è avvenuto, lo si è fatto per interessi specifici e di parte,
lontani dal desiderio di conoscere il modo di scrivere di tali scrittori3. Ovviamente,
non è possibile mutare la situazione qui. È un lavoro enorme, per più persone, che
oltretutto richiederebbe nuove e più sicure edizioni dei diversi testi: cosa che invece,
in molti casi, è ben lontana dall’essere realizzata4. In questa sede propongo solamente un’ipotesi di ricerca, mi limito a rendere ragione di talune scelte preliminari, a
fissare dei ‘paletti indicatori’, utili, spero, per il futuro5.
La prima scelta consiste nella decisione, in sé contestabile, di estrapolare le occorrenze lessicali significative da un testo unico e non troppo esteso, il commento dello
Pseudo Probo a Virgilio6: anzi, da una sua parte ulteriormente limitata e non del tutto
coesa, le note alle Bucoliche (= 324, 8-348, 21 H.). Poi, ho cercato di raggruppare e
catalogare siffatte occorrenze secondo presunte tipologie comuni, per verificarle su
Uso il termine con una certa larghezza, ad indicare, in sostanza, i commentatori a Virgilio di IV-VI
secolo, intesi come espressione, in senso lato, della scuola del grammatico, pur nelle differenze fra testo
e testo e in quella incertezza sulle esatte finalità di ciascun testo che ci è stata ricordata per Servio da
Marshall 1997 e, in questo stesso volume, da Canetta 2010. Includo così nel novero anche chi, come
Tiberio Claudio Donato, grammatico di scuola non era e non voleva essere considerato, ma che con
la scuola del grammatico aveva pur sempre molto in comune, come penso di aver dimostrato altrove
(Gioseffi 2003).
2
Esemplari delle diverse tipologie sono i contributi di Kaster 1988, Uhl 1998, Pellizzari 2003.
3
Mi riferisco, ad esempio, al riesame delle formule ‘filologiche’ innescato da Zetzel 1981 e culminato nei volumi di Timpanaro 1986 e 2001.
4
Ancora attualissimo, al riguardo, il quadro disegnato da Geymonat 1981.
5
Per una più ampia presentazione del progetto, cf. Gioseffi 2010.
6
D’ora in poi, per semplicità, solamente Probo. Testo e numerazione delle pagine vengono da
Hagen 1902, pur con tutti i dubbi e i disagi segnalati da Gioseffi 1991.
1
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altri autori consimili7 e vedere che cosa saltava fuori. Prefiggendomi, con questo,
due scopi: il primo, fissare un lessico di base sul quale ragionare in seguito (qui e
in futuro), una sorta di «lessico letterario dei grammatici antichi», per rifarmi al bel
libro di Silvia Rizzo, di diversi anni fa8; il secondo, stabilire talune funzioni fondamentali assegnate dai grammatici antichi alle varie parti in gioco, domandarmi cioè
se nei commenti a Virgilio sia possibile riconoscere, oppure no, delle operazioni e
dei compiti evidenti, caratterizzati da azioni e un lessico comuni.
Questa prima decisione ne ha comportato, a cascata, delle altre, tutte a loro volta
contestabili. Anche di queste tento un elenco: una, essermi concentrato su parole
staccate dal loro contesto di appartenenza e inanellate insieme da me, con il rischio,
piuttosto forte, di sovraccaricare di valore le diverse occorrenze – il che mi sembra
il punto più delicato. Un’altra, avere fissato le funzioni da cercare con l’aiuto della
bibliografia moderna, che è cosa sempre utile, ma anche sempre un poco azzardata,
per il pericolo di proiettare sul mondo antico caratteristiche proprie di quello moderno. Nel caso specifico ho scelto come guida affidabile un ben noto volume di Antoine
Compagnon9, che nella pratica letteraria individua sei funzioni, sei idee ‘ordinarie’ e
‘di buon senso’, indicate nelle parole della quarta di copertina rispettivamente come:
a) l’autore («l’auteur comme autorité donnant son sens au texte»);
b) il mondo, l’immagine della realtà rappresentata nell’opera («le monde comme
sujet et matière de l’œuvre»);
c) il lettore (o la lettura: «la lecture comprise comme conversation entre l’auteur
et le lecteur»);
d) lo stile («le style comme choix d’une manière d’écrire»);
e) la storia letteraria, la tradizione e l’orizzonte d’attesa che crea («l’histoire
littéraire comme majestueuse procession des grands écrivains»);
f) il valore («la valeur comme propriété objective du canon littéraire»).
Simili suddivisioni mi sono sembrate valide anche per i miei testi, per quanto,
lavorando su dei commenti, che sono opere di secondo grado (sono cioè un testo
autonomo, costruito però su un altro testo, del quale non possono fare a meno)10, mi
è parso giusto dividere in due quella che per Compagnon è la seconda funzione – il
mondo, ossia la realtà rappresentata in un libro – parlando piuttosto di ‘testo e personaggi dell’opera commentata’ e di ‘realtà rappresentata dall’opera commentata’, che
il commentatore deve filtrare al suo lettore/allievo. Perché il testo commentato è la
realtà rappresentata dal commentatore, se così si può dire, ma ciò non toglie che il
testo commentato continui a riflettere una propria immagine della realtà, dalla quale
7
E cioè Servio, il Servio Danielino e, in misura minore, Tiberio Claudio Donato: i primi due letti
nell’edizione di Thilo 1881-1887, il terzo in quella di Georgii 1905-1906.
8
Rizzo 1973.
9
Compagnon 1998.
10
E, come tali, differenti a priori dai testi analizzati da Compagnon, tutti di primo grado.
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il commentatore non può prescindere e che deve far giungere anch’essa al lettore.
Quest’ultima osservazione ne provoca un’altra. Se, in effetti, come dicevo, ci sono
due testi, il commentato e il commentante, ci sono però anche due autori, nel nostro
caso Probo e Virgilio; ma, soprattutto, ci sono due, se non addirittura tre, lettori. O
meglio: c’è un lettore specifico e ‘professionale’, che è Probo che legge Virgilio; ci
siamo poi noi, che leggiamo Probo; ma ci siamo infine ancora noi, che per il tramite
di Probo leggiamo Virgilio. A volte le tre cose (la lettura di Virgilio da parte di Probo;
la nostra lettura di Probo, la nostra lettura di Virgilio attraverso Probo) sono distinte
e distinguibili, a volte no. Senza contare che il lettore indicato con «noi» si scinde a
sua volta in due – ciò è vero per qualsiasi testo che abbia avuto qualche continuità nel
tempo, ma nel caso di un commento è forse più vero che mai: perché chi scrive una
simile opera lo fa, in genere, per un fine eminentemente pratico, e quindi pensando
a un utilizzo immediato e specifico nell’ambito della classe in cui insegna o da parte
del pubblico cui si rivolge; ma nello stesso tempo è probabile che pensi anche a una
lettura protratta nel tempo, nelle innumerevoli classi o fra gli innumerevoli lettori
che si avvicenderanno negli anni a venire...
Devo ancora specificare che nel creare lo schema che sto per proporre ho deciso
di limitarmi a quattro sole funzioni, cioè autore, testo e suoi personaggi (= il mondo,
o quel che ne resta), tradizione letteraria, lettore; e che nel corso di questo intervento
mi occuperò sostanzialmente di due, autore e lettore, rimandando il resto a un’altra
occasione. Prima di concludere questa lunga premessa, ho però l’obbligo di aggiungere che dalle scelte operate sono sorte due specie di difficoltà, le une a carattere più
teorico, le altre più pratiche, che mi provo ora ad esporre.
Fra i dubbi di tipo teorico collocherei l’incertezza circa la liceità o meno della
ricerca a partire da un singolo testo, per estenderne i risultati ai testi consimili e,
presumibilmente, coevi, perché mi rendo conto che un simile procedere corre il
rischio di forzare i dati in tal modo acquisiti e di perdere di vista la specificità di
ciascun commento, costruendo cioè più o meno consciamente una (falsa) idea di
norma e di deviazione dalla norma con il rendere assoluti il modello prescelto e i dati
da esso forniti. In aggiunta, mi chiedo se Probo costituisca o no una buona scelta. Pur
nei limiti di una sezione ben definita, infatti, nulla ci assicura che si tratti di un’opera
unitaria11. Qui la darò per tale, ma di fatto ci sono note molto differenti tra loro – in
generale, direi: una praefatio densa e coesa, analoga, pur con una sua specificità, alle
introduzioni alle Bucoliche di Elio Donato e di Servio; una serie di note sparse alle
prime cinque egloghe, di carattere vario; una nota particolarmente estesa alla sesta;
una rapida serie di ulteriori annotazioni, quasi esclusivamente a carattere mitografico, alle quattro egloghe conclusive. E, com’era lecito forse aspettarsi, gran numero
11

Cf. quanto segnalato e discusso in Gioseffi 1995 e 2008.
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delle occorrenze che registrerò viene proprio dalla nota a ecl. 6,31, una vera quaestio
autonoma, con una struttura e delle finalità differenti dal resto del commento: anche
se, e qui anticipo una delle conclusioni che credo di avere raggiunto, laddove è possibile un confronto circa l’uso di determinati termini, non mi pare che venga fuori una
gran differenza in qualità, se non in quantità, con il resto dell’opera.
Inoltre, come si vedrà dallo schema, già in questa sezione ristretta Probo si è rivelato piuttosto ricco di attestazioni, che sono oltre duecentosessanta – e ricco non solo
nel numero, ma anche nelle sfumature: sfumature entro le quali c’è poi la mia pretesa
di creare distinzioni e percorsi. La domanda che mi pongo è se un simile procedere
sia davvero corretto; tanto più che un ulteriore motivo di dubbio viene, come anticipavo, dalla scelta di Compagnon come guida. Le funzioni da lui identificate si riconoscono infatti per davvero nei testi che ho sottoposto ad esame, nonostante manchi
in loro, com’è ovvio, qualsiasi esplicita dichiarazione in proposito, o sono invece io
a forzare il materiale che ho davanti, per vederci quello che non c’è?
Ecco infine i problemi di ordine pratico: il primo è stato stabilire un criterio in
base al quale catalogare le occorrenze entro l’una o l’altra funzione. È evidente che,
accanto a casi immediatamente distinguibili, altri non si lasciavano ricondurre a una
sola categoria – e di conseguenza li ho volutamente fatti comparire più volte entro lo
schema, cosciente di stare facendo così. Ulteriori attestazioni, al contrario, costituiscono una sorta di ponte fra una categoria e l’altra ed i confini restano spesso incerti
– questi casi ho perciò deciso di registrarli sotto un’unica voce, quella che mi pareva
più adeguata. In aggiunta, altre occorrenze non sapevo bene dove accoglierle, perché
prive di una chiara individuazione: se Probo scrive dictum est, che cosa intende? Detto
da chi? Dal poeta? Dalla tradizione? Dal testo o da chi vi sta parlando? Non si sa.
Poi, c’era il problema delle ricorrenze multiple. Nello schema un certo numero
di parole ritorna sotto più funzioni, perché lo stesso verbo è usato per soggetti o
azioni differenti. Che cosa dovevo fare in simili casi? Come rendere conto di queste
riproposte che, a seconda delle circostanze, possono mantenere le stesse sfumature
o assumerne di nuove? Come segnalare la differenza? Alla fine ho deciso di non
indicarla affatto e di limitarmi alla pura e semplice ripetizione della parola, sotto
categorie ed ambiti diversi. Da ultimo, un problema è sorto dalla constatazione che,
come dicevo, Probo commenta sì Virgilio, ma nello stesso tempo scrive un testo
proprio. Mi spiego con un esempio: nella nota sul canto di Sileno a ecl. 6,31 egli
cerca di dimostrare che in quel canto e nella lunga rhesis di Anchise nel sesto libro
dell’Eneide (Aen. VI 724ss.) Virgilio voleva presentare i quattro elementi primi della
filosofia presocratica, in un contesto che potremmo definire ‘teologico’. Nel fare una
rassegna delle opinioni dei vari filosofi, 335,3 H., Probo scrive allora che Aristotele
conosceva i quattro elementi primi e vi «aggiunge» (addit) l’etere; Anassagora
(335,7) vi «aggiunge» (adiungit) lo spirito divino. Ora, qui il testo fa uso di due
verbi che hanno senso all’interno del suo discorso, ma che non possono essere presi
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come esempi di un utilizzo specifico di adiungere e addere nel lessico dei commenti
antichi, dato che è il contesto particolare che li richiede. Non sono le osservazioni, più o meno corrette, che fanno difficoltà: la fa la constatazione che quei verbi
hanno la loro ragione d’essere nella continuità di ragionamento dello scoliaste, ma
che non ne è garantito un uso ‘assoluto’– e perciò non li ho registrati nello schema
che propongo. Tutto questo andava specificato prima di presentare l’elenco, perché
da queste osservazioni derivano sia l’ampio margine di discrezionalità lasciato al
singolo estrapolatore12 da un’operazione come quella che mi appresto a fare, sia la
coscienza dell’inevitabile precarietà dei dati raggiunti.
È però tempo di passare allo schema.
2 Registro delle occorrenze
Lo spazio dello scrittore13
ait
T001 328.22 secunda ecloga cantanda erat. Ait in principio: O crudelis Alexi…
T002 328.30 Aeneida quoniam plasmate legi uolebat, ait: Arma uirumque cano
T003 333.7 Hoc idem Vergilius executus ait: Et liquidi simul ignis
T004 333.11 Vbi autem ait: Liquido distendunt nectare cellas…
T005 339.7 Ignem in eo interpretabimur, quod ait: Titaniaque astra…
T006 339.8 Ea enim esse ignea per ipsum probantur, in primis quod ait: Vbi maximus Atlas…
T007 340.17 Superest ut in eo, quod ait: Spiritus intus alit, aerem dictum praesumamus
T008 341.15 Nam et quod ait Vergilius: Ni faciat, maria ac terras…
T009 342.1 Item cum ait Vergilius: Quin aspera Iuno…
T010 344.17 quod Vergilius quoque imitatus ait: Oceanumque patrem…
T011 347.8 Ripae eius [Eurotae] lauro opacantur, quas ait Apollinis edidisse uoces
dicere
T012 327.22 intellegebat sublimius se dixisse
T013 328.28 Georgica quomodo pronuntiarentur, statim ostendit dicendo: Hinc canere incipiam
T014 329.5 senem se dicit, cum certum sit eum… XXVIII annos natum Bucolica edidisse
T015 329.7 Eadem licentia <se> senem dixit
T016 329.25 Dircaeum dixit quod Thebanus, a fonte Dirce
T017 330.1 quem Actaeo dixit non Atticum, sed quod ibi Actaeon a canibus sit laceratus
T018 330.15 Alterum post Cononem quem dicat incertum est
T019 332.5 Proprium in Vergilio est ut nihil magnum sua auctoritate confirmet, sed aut a Musis
		acceptum dicat aut admirabile famae tribuat
T020 333.12 Nec liquido pro fluenti dixit, sed pro puro
Nel caso, io.
Suddividerei idealmente le occorrenze in quattro, proponendo di distinguere i casi in cui lo scrittore scrive, si esprime, si rivolge a un pubblico in modo generico (TT001-035) da quelli in cui riflette
coscientemente sulla propria opera (TT036-047), si confronta con la tradizione (TT048-054) o parla al
pubblico con qualche specifica intenzione (TT055-092).
12
13
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T021 335.19 … quod aeque Vergilius idem secutus est dicendo: Spiritus intus alit…
T022 335.22 quod Anaxagoras νοῦν, hic spiritum dixit
T023 337.23 Nam terram simpliciter dixit
T024 337.24 caelum… dixit
T025 340.17 quod ait Spiritus intus alit, aerem dictum praesumamus
T026 347.10 [Eurotam] beatum dixit ob potentatum Laconum
loqui
T027 327.4 una lingua loquens sensus rusticos aptare elaborauit
canere
T028 332.24 Hic autem fama Sileni aeque Dei auctoritate, quae canit confirmat
referre
T029 332.25 omnem... rerum naturae formam tenui primum et inani mole dispersam refert in
		
quattuor elementa concretam
scribere
T030 327.23 Vergilius autem ut Bucolica scriberet, causam eiusmodi habuit
T031 328.9 Gratias ergo agens Augusto… Bucolica scripsit
T032 328.10 Sed non eodem ordine edidit quo scripsit
edere
T033 328.10 Sed non eodem ordine edidit quo scripsit
T034 329.6 eum Asconius Pedianus dicit XXVIIII annos natum Bucolica edidisse
praebere
T035 328.15 ne offenderet imperatorem, cuius saeculo librum legendum praebebat, maluit instare
testimonio
facere
T036 329.3 facit enim se esse Tityrum et Meliboeum Cornelium Gallum
T037 329.8 [eadem licentia] qua pastorem facit cum sit urbanus
T038 336.4 Cur ibi Anchisen facit disputantem, quod hic Silenum deum?
T039 341.9 spiritum pro aere accipiemus, quattuor elementorum facta descriptione [sc. a Vergilio]
inducere
T040 330.11 eleganter errantem rusticum induxit
T041 348.17 amatoriam fictam Veneris induxit historiam
ponere
T042 327.16 quosdam uersus posuit, qui possint heroico carmini aptari
T043 328.12 et ea [ecloga] posita est in paenultimo
T044 328.14 ergo praeponi illa ecloga debuerat
T045 329.12 omnium specierum eclogas in Bucolicis posuit
T046 342.5 Nam Iunonis nomen in significatione positum est aeris
intellegere
T047 327.22 intellegebat sublimius se dixisse
opinari
T048 332.9 suae opinioni etiam famam consentire pronuntiat
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accipere
T049 332.5 Proprium in Vergilio est ut nihil magnum sua auctoritate confirmet, sed aut a Musis
acceptum dicat aut admirabile famae tribuat
sumere
T050 328.31 Tityri et Meliboei personas de Theocrito sumpsit
imitari
T051 344.17 quod Vergilius quoque imitatus ait: Oceanumque patrem…
adnotare
T052 334.3 Hoc adnotasse Vergilium aiunt in VI sic: Tota passim regione vagantur…
sequi
T053 335.19 quod aeque Vergilius idem secutus est dicendo: Spiritus intus alit…
exsequi
T054 333.7 Hoc idem Vergilius executus, ait: Et liquidi simul ignis
uelle
T055 328.30 Aeneida quoniam plasmate legi uolebat, ait: Arma uirumque cano
ostendere
T056 328.28 Georgica quomodo pronuntiarentur, statim ostendit dicendo…
confirmare
T057 331.30 quaeritur an poeta quattuor solis… an omnibus principia rerum conuenire confirmet
T058 332.5 proprium in Vergilio est ut nihil magnum sua auctoritate confirmet
T059 332.7 nam si confirmet…opiniones hominum ad credendum facilius inducat
T060 332.24 quae canit confirmat
declarare
T061 342.5 et exemplo superiore Ciceronis… declarauit
pronuntiare
T062 332.8 Sed poeta fortius probat cum suae opinioni etiam famam consentire pronuntiat
(con)testari
T063 328.4 paene sit interfectus nisi fugisset, ut contestatur ipse cum ait: Quod nisi me quacumque
nouas…
T064 328.13 at prius fuit queri damnum, deinde testari beneficium
probare
T065 332.8 Sed poeta fortius probat cum suae opinioni etiam famam consentire pronuntiat
putare
T066 328.20 in ipsis [eclogis] quae cantanda putat, carminis facit mentionem
demonstrare
T067 333.7 Vergilius ait Et liquidi simul ignis, purum demonstrans, non linquentem
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inducere ad credendum
T068 332.7 nam si confirmet… opiniones hominum ad credendum facilius inducat
praetermittere
T069 328.24 Sed in tertia, usque quo cantanda non fuit, praetermisit
facere mentionem
T070 328.20 quae cantanda putat, carminis facit mentionem
describere
T071 341.9 quattuor elementorum facta descriptione
tradere
T072 333.15 Hera autem φερέσβιος terram tradit
famae tribuere
T073 332.5 Proprium in Vergilio est ut nihil magnum sua auctoritate confirmet, sed aut a Musis
acceptum dicat aut admirabile famae tribuat
commendare
T074 333.13 In hoc enim commendatio est operis apium
nominare
T075 329.8 Tityrum [se] nominat, cum sit Vergilius
cognominare
T076 348.8 [Arethusa] fons in Sicilia a quo Musas uidetur cognominare
aptare
T077 327.4 sensus rusticos aptare elaborauit sine reprehensione sermonis
adtenuare
T078 327.22 quoniam intellegebat sublimius se dixisse, nouissimum uersum attenuauit [ecl. 2,48]
agere
T079 335.23 summatim uideamus quid in his quoque [uersibus] agat Vergilius
designare
T080 337.18 quaeramus igitur an et ibi… quattuor principia designet
diuidere
T081 327.6 [Sunt bucolico et heroico carmini propria] quae apte diuisisse Vergilius notatus est
T082 341.18 mundum in tres partes diuisit
frequentare
T083 331.28 ne sit mirum, hic quoque iterationem a poeta frequentatam
consectari
T084 331.18 Simplici significatione eadem consectatur ut ibi [seqq. georg. IV 341-342]
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significare
T085 331.18 Simplici significatione eadem consectatur
T086 337.23 in campis liquentibus mare significat
T087 341.7 Vergilius in uersibus superioribus… cum significaret aerem
T088 342.5 Nam Iunonis nomen in significatione positum est aeris
T089 348.7 diuum Iulium significat, cuius capiti in statua stella addita est
percurrere
T090 331.30 quaeritur an poeta… principia confirmet… an paria percurrat… an... diuersa confundat
confundere
T091 331.30 quaeritur an poeta… principia confirmet… an paria percurrat… an... diuersa confundat
elaborare
T092 327.4 sensus rusticos aptare elaborauit sine reprehensione sermonis

Lo spazio del testo e dei personaggi
ait
T093 327.7 Aeneas… sic ait: In freta dum fluuii current…
T094 336.17 [Anchises] uisa stella ait: Vestrum hoc augurium uestroque in numine Troia est
T095 342.8 Iuppiter [Iunonem] castigans ait… [seqq. Hom. Il. XV 18-21]
dicere
T096 342.13 Haec Iuppiter Iunoni dixit comminatus
loqui
T097 329.10 dramaticon [carmen], in quo personae tantummodo loquuntur
T098 337.17 Apte igitur Anchises de rebus diuinis… loquitur
canere
T099 331.9 [Sibylla] post quattuor saecula nouam generationem futuram cecinit
tractare
T100 327.12 Tityrus… rerum naturae perpetuitatem congruentibus sensibus tractauit sic:
Ante leues…
confiteri
T101 327.7 cum Aeneas… memoriam habiturum confiteretur, sic ait…
referre
T102 328.17 ipsa ecloga quae de damno refert, nec in ultimo posita est
componere
T103 331.17 Pan... fistulam carmenque composuit
se habere
T104 335.24 Versus ita se habent: Principio caelum ac terram…
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uideri
T105 332.23 quae nisi famae auctoritas fulciat, fabulosa uideantur et inania
delitescere
T106 328.18 quae in medio ponuntur, inter prima delitescunt
significare
T107 333.17 Ditem quidem patrem glossa significat
T108 334.8 Νῆστις aquam significat
T109 338.2 Achilles significatur, ut homo terrenus cui arma fiebant
T110 338.20 [Helion] ignem quidam uelint significari
testari
T111 329.19 [Amphion] cantando potuisse armenta uocare testantur Thebae
reprehendere
T112 338.22 Anaxagorae Clazomenio uisum Socrates reprehendit [seq. Xen. mem. IV 7,6]
diuidere
T113 329.10 Omne carmen in tres characteres diuiditur

Lo spazio della tradizione
ait/aiunt
T114 329.18 Amphionem et Zethum Euripides et apud nos Pacuuius Iouis ex Antiopa… ait natos
T115 329.20 Apollonius… a fratribus ante dictis muro esse clausas ait [Thebas]
T116 330.5 A pictore Narcissi floribus Erinyas, id est Furias, primas esse coronatas aiunt
T117 335.1 Aristoteles quattuor elementa ait…
T118 335.4 Aristoteles ait non esse idem ignem et aethera
T119 335.12 Plato in libro de anima sic ait [seqq. uerba]
T120 337.26 [Aemilius Asper] sic ait [seqq. uerba]
T121 338.18 Lucretius manifestius cum ait [seq. Lucr. IV 133]
T122 344.16 quod ait [seq. Hom. Il. XIV 201]
T123 347.6 Eurotas amnis, ut ait Callimachus, in flumina serpit per Laconum fines
T124 348.11 Hesiodus ait [Adonem] Phoenicis et Alphesiboeae
T125 348.12 ut Antimachus ait, [Adonis] regnauit in Cypro
inquit/inquiunt
T126 334.11 [Cicero] in libro secundo de Deorum natura inquit [seq. Cic. nat. II 26]
T127 343.18 Consentit et Pherecydes, sed… inquit [seqq. uerba]
dicere
T128 329.6 ut Asconius Pedianus dicit
T129 329.23 Phanocles et Alexander lyram a Mercurio muneri datam dicunt
T130 330.7 [Pallas] ab hastae quassatione dicta, id est a uibratione
T131 330.9 Haec primum aedificiorum usum inuenisse dicitur
T132 330.18 quidam Hesiodum quod dixerit ita [seq. Hes. Op. 383]
T133 331.13 Argo autem a celeritate dicta est
T134 331.14 ut Homerus qui κύνας ἀργούς, id est canes celeres, dixit
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T135 332.7 Hoc quidam diffidentiae dicunt
T136 338.10 [Ennius] non dubie caelum pro aere dixerit
T137 340.9 eundem mundum et cosmon dictum probat Varro
T138 341.10 Varro mundo ouum comparauit… sic dicens [seqq. uerba]
T139 342.21 quamquam… dicat Cicero in secundo De deorum natura sic [seq. Cic. nat. II 27]
T140 343.8 Trinam esse mundi originem et Lucretius confitetur dicens [seq. Lucr. V 92-94]
T141 344.12 Thaletis opinionem ab Hesiodo putant manare, qui dixerit [seq. Hes. Theog. 116]
T142 347.12 Pindarus initio Alciden nominatum, postea Herculem dicit ab Hera
T143 347.13 Hera, quam Iunonem dicimus
T144 347.15 Physici Herculem tempus dicunt
T145 348.1 columbae in Chaonia... in quercus arbore sedisse dicuntur
scribere
T146 327.1 Doris dialectos qua ille [Theocritus] scripsit
T147 332.29 [Empedocles] qui de his ita scribit [seqq. uersus]
T148 348.19 [Euphorion] cuius in scribendo secutus colorem uidetur Cornelius Gallus
inscribere
T149 340.10 Varro in Cynicis quam inscripsit Dolium aut Seria
T150 341.11 in Logistorico qui inscribitur Tubero de origine humana
T151 344.1 Varro in Logistorico qui inscribitur Curio de Deorum cultu
componere
T152 331.2 ut uult Parthenius in uolumine quod ei de amantibus compositum est
disputare
T153 330.17 [Eudoxus] qui de astrologia disputauerit
facere
T154 330.18 [Aratus] quoniam Prognostica fecerit
T155 335.12 [Anaxagoras] principium omnium sensum facit
facere mentionem
T156 331.12 [Hesiodus] libris suis quattuor saeculorum facit mentionem
adfirmare
T157 335.10 quamquam... quidam Aristotelem magistrum eius [Anaxagorae Abderitis] adfirment
tradere
T158 332.27 omnia esse postea effigiata Stoici tradunt
T159 336.21 De qua re haec tradit Varro
T160 348.20 Nymphae, quae pariter cum arboribus et crescere et decrescere traduntur
uocare
T161 330.8 Pallein enim quatere uocant Graeci
appellare
T162 329.1 hircus libyca lingua tityrus appellatur
T163 333.16 Heram quidam ἒραν appellarunt
T164 333.18 quem Euripides in Cadmo χάος appellauit
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T165 340.19 hoc illud et Ennius appellauit in Annalibus [seqq. frr. 220-221 Sk.]
T166 341.14 uitellum appellatum quia generet uitalia
T167 344.9 [Heraclitus] qui σκοτεινός appellatur
referre
T168 330.3 Narcissus flos, Euzimades refert, a Narcisso Amarynthi
T169 336.24 [Varro] in tertio Rerum Humanarum refert [seqq. uerba]
T170 338.22 ut Xenophon… refert [seqq. uerba]
T171 342.7 Homeri uersus eundem referunt intellectum
adferre
T172 343.18 consentit et Pherecydes, sed diuersa adfert elementa
tractare
T173 343.23 quamquam haec antea ab Homero tractata sit opinio
prodere
T174 343.22 Nam Xenophanes Colophonius terram et aquam prodidit
docere
T175 345.17 Hesiodus docet ex Proeto et Sthenoboea Amphidamantis [Proetides] natas
inducere
T176 343.25 [Euripides] terram enim et aerem inducit principia rerum esse
T177 344.10 [Anaximemes] qui primus existimatur physica induxisse
significare
T178 334.21 Idem hoc Homerus significat sic [seqq. Hom. Il. XV 189-193]
T179 343.19 [Pherecydes] ignem ac terram et tempus significans
confiteri
T180 343.8 Plane trinam esse mundi originem et Lucretius confitetur
probare
T181 340.9 eundem mundum et cosmon dictum probat Varro in Cynicis
opinari
T182 334.28 animaduertendum quod Homerus consentiat Empedocli et Heracleoni, Ciceronis
diuersa opinione
interpretari
T183 334.10 Cicero autem Aidonea pro terra interpretatur
T184 341.14 In eodem etiam libro Varro interpretatur uitellum appellatum quia generet uitalia
T185 344.14 Zenon Citieus sic interpretatur aquam χάος appellatam ἀπὸ τοῦ χέεσθαι
T186 347.15 Physici Herculem tempus dicunt interpretantes… populum ei adsignari allegoricos
praesumere
T187 336.5 [Ennius] Anchisen augurii ac per hoc diuini quiddam habuisse praesumit
fulcire
T188 332.23 quae nisi famae auctoritas fulciat, fabulosa uideantur et inania
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putare
T189 341.18 Non, ut Asper putat, mundum in tres partes [Vergilius] diuisit
T190 344.12 Thaletis opinionem ab Hesiodo putant manare
uideri
T191 330.17 [Aratus] in quem uidetur fides nutare
T192 348.19 [Euphorion] cuius in scribendo secutus colorem uidetur Cornelius Gallus
credere
T193 334.9 Nam creditur id [aqua] eundem hominem quem acceperit seruare
T194 338.20 quoniam sol nihil aliud esse credatur quam lumen igni permixtum
existimare
T195 344.10 [Anaximemes] qui primus existimatur physica induxisse
uelle
T196 331.2 ut uult Parthenius in uolumine quod ei de amantibus compositum est
T197 338.20 [Helion] ignem quidam uelint significari
adnotare
T198 337.25 Aemilius Asper cum hunc locum adnotaret…
reddere quaestiones
T199 348.13 ut Philostephanus, libro quo quaestiones poeticas reddidit
consentire
T200 332.9 famam consentire [Vergilius] pronuntiat
T201 334.28 animaduertendum quod Homerus consentiat Empedocli et Heracleoni
T202 343.18 consentit et Pherecydes, sed diuersa adfert elementa
T203 343.24 Consentit in numero Euripides, sed speciem discriminat
expolire
T204 336.24 [Varro] omnigeno carmine satiras suas expoliuerat
adsignare
T205 344.8 Sunt qui singulis elementis principia adsignauerunt
T206 347.15 Physici Herculem tempus dicunt interpretantes… populum ei adsignari allegoricos
cognoscere
T207 348.16 atque ita plurimis cognitum
discriminare
T208 343.21 Sunt qui binis principiis mundum discriminent
T209 343.24 Consentit in numero Euripides, sed speciem discriminat
sequi
T210 335.12 Hic principium omnium sensum facit, quem secutus Plato… ait
T211 348.19 [Euphorion] cuius in scribendo secutus colorem uidetur Cornelius Gallus
comparare
T212 341.10 Varro mundo ouum comparauit
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Lo spazio del lettore14
legere
T213 328.17 [nona ecloga] nec in ultimo posita est, ne uel sic insigniter legeretur
T214 328.19 qua pronuntiatione quaeque ecloga legi debeat
T215 328.30 Aeneida quoniam plasmate legi uolebat
canere/cantare
T216 328.20 in ipsis [eclogis] quae cantanda putat, carminis facit mentionem
T217 328.22 secunda ecloga cantanda erat
T218 328.24 in tertia, usque quo cantanda non fuit, praetermisit; at ubi cantandum erat: Ab Ioue
principium…
animaduertere
T219 328.28 Et in reliquis eclogis hoc idem licet animaduertere
T220 334.28 In quo animaduertendum, quod Homerus consentiat Empedocli
accipere
T221 330.12 alter enim accipitur unus ex duobus
T222 331.1 laurum ei gratam accipere debemus
T223 333.1 ut accipiamus Ζεὺς ἀργής ignem
T224 333.17 Ditem quidem patrem glossa significat, sed accipere debemus aera
T225 337.24 caelum… si pro igni accipimus, ubi aer?
T226 340.16 si ergo caelum pro igni acceperimus, superest ut… aerem dictum praesumamus
T227 341.9 ergo in his quoque uersibus spiritum pro aere accipiemus
T228 341.18 Nam pro aere uenti hic extrinsecus accipiuntur
T229 347.17 [populus] quia bicolor sit, partes temporis accipere possimus
adhibere
T230 338.4 ignem extrinsecus adhibebimus in ipso Vulcano
intellegere
T231 329.2 et totus liber per allegoriam intellegitur
T232 332.2 ut igitur sensum plenius intellegamus...
T233 339.6 si secundum exempla... intellegimus, ignem in eo interpretabimur
T234 340.8 sin uero caelum pro igni in his uersibus intellexerimus...
T235 342.4 nec hic trium tantummodo elementorum intellegenda auctoritas
T236 344.15 quamquam eandem opinionem ab Homero possimus intellegere
incidere
T237 335.22 et quoniam incidimus in hunc locum…summatim uideamus

14
Anche in questo caso distinguerei delle sottocategorie, a seconda che il lettore sia chiamato a
leggere e capire - o cercare/credere di capire - in modo generico (TT213-238); oppure, che si interroghi
per conto proprio su una possibile soluzione (TT239-243); che mostri reazioni e curiosità insoddisfatte
(TT244-256); o, addirittura, si crei una tradizione esegetica propria (TT257-266). Caso a sé fanno le
ultime occorrenze, che si riferiscono a gesti specifici della lettura (TT267-268).
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tractare
T238 331.29 Nunc, ut omnis quaestio tractetur, quaeritur…
quaerere
T239 331.29 ut omnis quaestio tractetur
T240 331.30 quaeritur an poeta quattuor solis… principia rerum conuenire confirmet
T241 335.23 par est praesenti quaestioni, summatim uideamus
T242 337.18 quaeramus igitur an et ibi..quattuor principia designet
requirere
T243 337.24 Sin uero caelum pro aere, ubi ignem requiremus?
interpretari
T244 339.7 ignem in eo interpretabimur, quod ait: Titaniaque astra
uidere
T245 335.23 summatim uideamus
mirari
T246 329.5 nec mirandum quod infra senem se dicit
T247 331.28 ne sit mirum, hic quoque iterationem a poeta frequentatam
suspicari
T248 330.15 incertum est, sed suspicantur Archimedem
fidem nutare
T249 330.17 [Aratus] in quem uidetur fides nutare
uideri
T250 330.17 [Aratus] in quem uidetur fides nutare
T251 332.23 Quae nisi famae auctoritas fulciat, fabulosa uideantur et inania
T252 333.20 quia quibusdam uidetur aera... esse obtusiorem
T253 342.13 Quae autem possunt Iunonis uideri suspendia, nisi librati aeris elementa?
T254 348.8 [fons] a quo Musas uidetur cognominare
diffidere
T255 332.7 Hoc quidam diffidentiae dicunt
opinari
T256 332.8 opiniones hominum ad credendum facilius inducat
inuenire
T257 348.16 [Adonem] pastorem non inuenimus fuisse
dicere
T258 332.7 Hoc quidam diffidentiae dicunt
inquit/inquiunt
T259 332.7 nam si confirmet, inquiunt, opiniones hominum ad credendum facilius inducat
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aiunt
T260 334.3 Hoc adnotasse Vergilium aiunt in VI sic : Tota passim regione uagantur…
credere
T261 332.8 opiniones hominum ad credendum facilius inducat
praesumere
T262 340.17 quod ait Spiritus intus alit aerem dictum praesumamus
colligere
T263 341.19 Ad quod argumentum collegimus Ennii exemplum
notare
T264 327.6 [sublimia et humilia] quae apte diuisisse Vergilius notatus est
ordinare
T265 328.19 Qua pronuntiatione quaeque ecloga legi debeat, sic ordinabitur
probare
T266 337.29 Sed et Homerum… possumus probare quattuor elementorum mentionem fecisse
pronuntiare
T267 328.28 Nam Georgica quomodo pronuntiarentur, statim ostendit
T268 342.16 Si nomen Iunonis Graece pronunties saepius…

3 Lo spazio dell’autore
Partiamo, allora, dall’autore. È credenza comune che nei commenti tardoantichi
fosse abbastanza sviluppata la coscienza di una presenza autoriale dietro l’opera d’arte,
ma che la tendenza generale spingesse ad interpretare quest’ultima in chiave biografica e autobiografica, leggendo cioè i dati del testo come un riflesso diretto della vita
dell’autore, anche a rischio di scivolare nell’autoschediasmo15. Altrettanto diffusa risulta la convinzione di una quantità infinita di competenze da parte dell’autore (Virgilio
come il savio onnisciente, insomma) – e questi sarebbero i più importanti contributi
della scoliastica antica al tema dell’autore e del suo ruolo nella creazione letteraria.
Dalle occorrenze da me registrate si direbbe che Probo segnali una serie di azioni
più variegata, mostrando sì molte volte, attraverso i termini di cui fa uso, che il poeta
scrive, si esprime, si rivolge a un pubblico con la sua opera e i suoi contenuti in un
modo che potremmo chiamare generico (nel senso che i verbi utilizzati per descrivere
quest’azione non sono particolarmente caratterizzati e caratterizzanti); ma che ciò non
esclude la coscienza di una maggiore attenzione, da parte dell’autore, circa la specificità del proprio ruolo; e questo viene espresso da una serie non meno cospicua di verbi
e di azioni che gli sono riconosciuti. In effetti, la prima affermazione viene messa in
15

Tendenza innegabile, come vedremo, e confermata più volte da Probo.
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evidenza da un gruppo abbastanza nutrito di termini, che indicano tutti un comunicare senza ulteriori sfumature, come ait e dicere (TT001-011 e 012-027), spesso seguiti
da un’esplicita citazione, di rado usati in forma assoluta16. Viceversa, pochissimo
utilizzati, e questa è stata in parte una sorpresa, risultano verbi propri dell’attività
poetica quali canere o referre (TT028 e 029)17, forse ritenuti impropri per un poeta
che si voleva presentare come un maestro, non come un profeta o un comune artista –
cosa che lo avrebbe reso inadatto, immagino, per l’adozione nella scuola. Dallo schema risulta infine come non sia ignota l’idea che il poeta si sia rivolto al suo pubblico
attraverso la forma scritta (dal che l’uso di scribere, appunto), o che abbia comunque
reso in vari modi di pubblico dominio la sua opera, diremmo noi che l’ha ‘pubblicata’, come attestano espressioni quali edere o librum legendum praebere saeculo
– ma questo rimane, in complesso, un interesse secondario e non bene sviluppato.
Più notevoli paiono però i passi dai quali si evince come Probo sottolinei il carattere fittizio dell’opera dell’autore, il suo poiein in contrasto con una realtà che può
essere una storia, una fabula, ma che per Probo è soprattutto una realtà biografica
diversa da come la dice Virgilio. È il caso di verbi come facere (TT036-039) e inducere (TT040-041), in riferimento a un personaggio o ad una narrazione, oppure di
ponere (dei uersus appropriati al contesto; un particolare significato a una particolare parola; un ordine appropriato alle cose ecc., TT042-046) – tutti termini abbastanza frequenti in Probo, ma anche in Servio e nel Danielino, come vedremo. Va
detto che simili attestazioni risultano concentrate quasi per intero nell’introduzione;
inoltre, come dicevo, di norma non toccano la verità mitologica di quanto l’opera
dice18 o quella ‘scientifica’, ciò che Compagnon chiamava «il mondo». Funzione
questa, al contrario, molto presente nel commento alle Georgiche e, per Servio e
il Danielino, anche in quello all’Eneide; come se si desse a priori per scontato il
carattere maggiormente fittizio delle Bucoliche, e quindi il minore rilievo assunto in
esse dal rispetto della realtà; laddove le altre due opere virgiliane sembrano avere
maggiore attinenza con la verità, effettuale o storica che sia.
Degni di interesse appaiono anche un paio di passi in cui Probo dà per implicito uno scrittore che si ferma a riflettere sulla propria opera (è il caso soprattutto di
intellegere, T047), ne valuta i difetti e cerca di porvi rimedio, come se la soppesasse
prima di prendere una serie di provvedimenti o di proporre un’adeguata correzione.
Fra le operazioni che implicano una riflessione sul proprio lavoro, spazio particolare
va riservato al confronto con la tradizione precedente, che vuol dire due cose differenti e fra loro complementari: accogliere, rigettare o modificare ciò che la tradizione
propone, la prima (e i verbi in questo caso risultano accipere19; sumere; imitari; ma
Cosa comunque possibile, e che trova parallelo in Servio e nel Servio Danielino.
Lo stesso avviene in Servio e nel Danielino.
18
Fa eccezione T041.
19
Anche se l’esempio fornito, T049, non è molto pregnante.
16
17
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anche adnotare, T052)20; voler conseguire gli stessi risultati artistici o di pensiero
della tradizione, la seconda (e i verbi allora sono sequi ed exsequi = cf. TT053 e 054).
Molto insistita risulta inoltre, agli occhi di Probo, la volontà del poeta di ottenere
un effetto o un risultato specifico rivolgendosi al proprio pubblico – pubblico che
Virgilio, anzi, in un caso non ha timore di indirizzare esplicitamente nella fruizione
dell’opera, indicandogli espressamente come ne debba modulare la lettura (TT055056 Aeneida quoniam plasmate legi uolebat ait // Georgica quomodo pronuntiarentur… ostendit dicendo): e mi pare importante che, sia pure nel ristretto campo
di questa sola forma di fruizione, ci si immagini un poeta che guida i suoi lettori.
Tanto più che gli effetti che Probo riconduce alla volontà di Virgilio, il poeta, a detta
del commentatore, li avrebbe raggiunti avvalendosi ora di mezzi generici, validi per
qualsiasi opera letteraria21; ora con una serie di mezzi particolari, che a loro volta
possono rientrare sia nell’idea generica del trasmettere le informazioni in un dato
modo, appositamente orientato (è il caso di verbi come tradere e facere mentionem,
oppure di forme più specifiche come commendare qualcuno o qualcosa, nominare
o cognominare un personaggio secondo necessità, TT070-076); sia costituire mezzi
specifici dell’arte virgiliana. Fanno parte di questa categoria azioni quali, ad esempio,
l’aptare, l’adeguare i sensus al contesto stilistico, T077; il frequentare una particolare figura retorica, T083; l’adtenuare un effetto troppo violento, o comunque inadatto al contesto, T078; il diuidere adeguatamente gli argomenti T081; il consectari
un concetto attraverso una figura di linguaggio, nella fattispecie l’anadiplosi; T084;
l’agere qualcosa di specifico in vista di qualcosa di preciso, T079; o il più concreto
designare qualcuno/qualcosa in nome di uno scopo predeterminato, T080. Termini
tutti significativi, a mio giudizio, perché – pur essendo vocaboli propri della retorica
antica, non ignoti al più comune lessico letterario latino, quello che da Cicerone va
fino a Gellio e Macrobio, con riferimento a Virgilio o anche no – dal loro utilizzo in
questo contesto si ha l’impressione che questi fossero i tratti riconosciuti come tipici
dell’arte virgiliana, fossero cioè gli elementi che consentivano al commentatore, e
per suo tramite al lettore, di focalizzare la propria attenzione su ciò che di Virgilio
faceva Virgilio. Mi sembra anche importante constatare che simili termini da una
parte sottolineano la relazione fra Virgilio e la retorica, topos ricorrente di tutti questi
commenti tardoantichi, ma dal quale Probo sembrava immune; dall’altra, allontanano il poeta da ogni idea di un’ispirazione immediata e spontanea, e la sua opera
dalla possibilità di essere intesa come frutto di un’operazione naturale, prodotto di
ingenium più che di ars, potremmo dire (i due termini non compaiono nel commento, ma la contrapposizione appare più volte in testi presumibilmente coevi, basti
In riferimento all’idea, espressa da Empedocle ed Euripide, che l’Ade sia fatto di aer.
A cominciare dal confronto con la tradizione, che naturalmente non è cosa specifica di Virgilio;
oppure con azioni come l’ostendere, il declarare, il testari, il probare qualcosa di particolare, ricorrendo alla propria o all’altrui autorità = TT056-067.
20
21

- 318 -

per un lessico dei commenti tardoantichi a virgilio: il caso dello pseudo probo

pensare agli epigrammi su Virgilio della Anthologia Latina). Oltretutto, in almeno un
caso, T068, lo scopo di Virgilio è apertamente riconosciuto nell’inducere il lettore ad
credendum: affermazione da sottolineare con forza, perché conferisce un fine preciso
al poeta, che ad esso subordina il suo agire – nel caso, il confirmare una determinata
idea in chi legge. Senza contare che, dice ancora Probo, tutto è dovuto a un elaborare
da parte di Virgilio (T092), a un labor limae quindi, di interesse non tanto artistico
quanto ermeneutico, che vuole aptare il materiale narrativo e non riuscire improprio
nemmeno sul piano del sermo – che sono poi gli strumenti primi del mestiere.
Quanto abbiamo appena visto mi sembra di grande rilievo. Probabilmente è una
banalità che si poteva prevedere, ma ora la potremo forse meglio dimostrare: perché
ne consegue che se tale era il modello proposto dalla scuola e se, soprattutto, nel
modello proposto questo è ciò che la scuola sottolineava come importante, non ci
deve stupire di riscontrare quello che i nostri incontri triestini hanno ripetuto più
volte negli ultimi anni, ossia che fare poesia in età tardoantica è sempre un’azione
riflessa, che medita su un passato artificioso (di artificiosità artistica, ben inteso), mai
del tutto ingenua e impulsiva.
Se la classificazione regge, ciò significa anche che, qualunque sia l’origine di
questo testo, Probo si è posto una serie di domande – condivisibili o meno che ci
appaiano le risposte, poco importa – circa il lavoro di Virgilio e il rapporto di Virgilio
con le sue fonti e il suo pubblico. Certo, un po’ per il carattere sparso delle note,
un po’ per evidenti limiti della trasmissione, Probo resta al di sotto delle intuizioni
più geniali della riflessione tardoantica su Virgilio, che riconoscerei in certe idee di
Tiberio Claudio Donato circa la costruzione della fabula da parte di Virgilio22 o in
alcune intuizioni, magari ancora un po’ meccanicamente fondate su associazioni di
contenuto e lessico, ma poi, entro quei limiti, sicuramente profonde, che si leggono
nei Saturnalia di Macrobio23. Probo è spesso semplicistico e semplificatorio; ciò non
toglie che due o tre sue intuizioni sembrino degne di segnalazione. Una è il riferimento a un ordine delle Bucoliche che segue princìpi determinati, volti a ottenere
un preciso effetto sul lettore, grazie alla messa in evidenza – o, meglio, alla non
messa in evidenza – della materia trattata. È la soluzione offerta (TT032 e 043-044)
all’annoso problema della successione cronologica fra ecl. 1 ed ecl. 9 (ecco che torna
il biografismo!). L’idea di Probo va senz’altro rifiutata, però si distacca da quanto
propugna Servio, che nella praefatio generale al commento parla solo di un ordine
delle egloghe diverso da quello di composizione (artificialis, dunque, non naturalis),
mentre nel commento a ecl. 3,1 accenna a una generica necessità di uariatio nella
successione dei singoli testi: un dato ovvio il primo, un principio sommario ed utile
Ne ho fornito vari esempi in passato e li do ormai per acquisiti, senza bisogno di tornarvi sopra.
Cf. in particolare Macr. Sat. V 18,1, nel quale è stata ravvisata più volte una prefigurazione della
definizione di arte allusiva.
22
23
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per qualsiasi soluzione il secondo. Secondo Probo, invece, Virgilio avrebbe anticipato – e di molto – la prima alla nona egloga, perché in questo modo interveniva
sull’ordo, non sulle res. Così facendo, cioè, non mistificava la realtà storica (Virgilio
i campi li perse, li riottenne grazie all’intervento di Ottaviano Cesare, rischiò di
perderli di nuovo: che è quanto il testo, alla fine, nella sua successione ci dice),
ma intervenne sulla nostra percezione dei fatti, che risulta distorta, addomesticata,
verrebbe da dire falsificata. Dal concedere alla prima egloga una posizione di tanto
grande rilevanza, una positio fortis a inizio d’opera negata alla nona, noi vediamo
dato maggiore risalto alla restituzione rispetto alla perdita, e di conseguenza restiamo convinti che i campi il poeta li riebbe in modo stabile e definitivo. L’idea nel
complesso, dicevo, è inaccettabile e perde di vista il senso del percorso che dalla
prima porta alla nona egloga; ma il ragionamento non è ingenuo né semplificatorio,
ed è importante che Probo non si appelli a concetti generici e validi un po’ per tutto,
ma ritagli con esattezza il campo di intervento del poeta e la peculiarità di questo
particolare poeta.
Non male giudicherei anche l’idea di un Virgilio che, a cose fatte, interviene
sulla propria opera, la valuta, ne mitiga certe punte e certi eccessi, facendola così
rientrare nel tono che le si conviene, a sua volta determinato dal genere letterario di
appartenenza, il carmen bucolicum (TT047 e 077-078), e dagli effetti che si vogliono
conseguire, il gratias agere Augusto (T031)24. Infine, giusta mi sembra la constatazione (T049) di un Virgilio che si appella alle Muse o alla fama, e maschera perciò
attraverso il richiamo a un’autorità superiore i suoi interventi sulla fabula. Le Muse
diventano così garanti del vero proprio nel momento in cui non c’è più un’assoluta
garanzia del vero…25
4 Le altre funzioni
Detto questo, mi pare giunto il momento di passare alle altre funzioni. Il testo
e i personaggi non sembrano nettamente distinti rispetto all’autore: le azioni sono
le stesse e identico è il lessico che a loro si riferisce, quasi che siano un’immediata
estensione gli uni dell’altro26. La tradizione letteraria, invece, tende a una maggiore
varietà di casi, com’era ovvio aspettarsi. Tornano certi verbi utilizzati per Virgilio,
senza apparente distinzione: anche la tradizione ait, dicit e qualche volta inquit
(TT114-145), ma poco scribit (TT146-148), ad esempio; anch’essa di rado tractat
(T173) e refert (TT168-171), ma solo nel caso della Sibilla canit (T099). Alcuni
E nell’agere gratias non si può offendere l’imperator al cui saeculum si offre il libro in lettura (T 35).
Sul tema cf. Lazzarini 1984 e Dietz 1995.
26
Solo si nota, ma non so quanto ciò sia significativo, l’uso di verbi come loqui (TT097-098) e
tractare (T100), poco utilizzati per il poeta.
24
25
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termini molto usati per il poeta ora, invece, si fanno rari: è quanto avviene per inducere (TT176-177), un verbo importante per Virgilio, per il quale esprimeva l’azione specifica dell’autore che vuole conseguire un determinato effetto attraverso una
cosciente operazione artistica. Altri vocaboli si presentano con un valore differente
da quello usato per il poeta: è ciò che succede a facere, di nuovo un verbo chiave del
comporre poetico, perché modifica la realtà delle cose, ora utilizzato in costrutti e
con un significato del tutto generici (TT154-155).
Per il resto, la tradizione tradit (TT158-160), uocat (T161), appellat (TT162167), existimat (T195), discriminat (TT208-209) e adsignat un valore alla realtà
(TT205-206) quando è indistinta, nella direzione e con la finalità di un credere non
ulteriormente specificato (creditur, TT193-194) e di un uideri altrettanto indefinito
(uidetur, TT191-192). Ma quando si precisa nella persona di un singolo autore – il
che non è evidenziato nello schema, lo era forse di più nella mente di Probo – allora anche la tradizione adotta azioni che l’avvicinano a Virgilio: docet (T175), facit
mentionem (T156), disputat (T153), significat (TT178-179)27. Oppure, come quello,
compie azioni meno assertive, che rivelano un incedere incerto, una volontà di capire
senza la sicurezza di essere nel giusto, come suggeriscono verbi quali interpretatur (TT183-186), putat (T189), confitetur (T180), il più apodittico probat (T181),
consentit (TT201-203). E ancora: non mancano altre azioni specifiche dell’agire
poetico, come componere (T152)28, uelle (T196), expolire carmina (T204), sequi
un esempio o un modello precedente (TT210-211), comparare per via di immagine
una cosa ad un’altra, trasformando l’immagine da strumento dell’ornato a momento
della comprensione (T212). Tralascio poi come divaganti dai miei fini immediati i
riferimenti alla tradizione di annotazione, che pure non mancano, con verbi come
adnotare (T198), reddere quaestiones (T199), putare (T190).
Preferisco dedicare lo spazio che mi è rimasto alla figura del lettore. Che è – e
questo mi sembra già significativo – subito orientato dal poeta, il quale gli indica con
che tono legi debeat e legi uolebat (TT214-215); ma che poi, da parte sua, non deve
mai risultare passivo. Il lettore infatti animaduertit (TT219-220), accipit (TT221229), adhibet (T230, intellegit (TT 231-236) il senso proposto dall’opera e dai passi
in cui si è imbattuto (incidere, T237); se il senso non è immediatamente evidente, è
sollecitato ad accettare la sfida del poeta e del commentatore e ad andarne in cerca29,
ponendosi dubbi e domande, diffidando, trovando, e qualche volta magari anche non
trovando, le risposte.
Significativo l’incipit di ecl. 6,31 nunc ut omnis quaestio tractetur, quaeritur an…
(TT238-240), completato poco dopo da ut… sensum plenius intellegamus (T232).
27
Importante, quest’ultimo, perché è un verbo chiave del lessico serviano, nel quale denota una
volontà di dare senso alle cose al di là della superficie del racconto.
28
Forse da intendere nel senso etimologico di «mettere insieme».
29
Del resto, se il lettore ha tra le mani un commento, è evidente che ha già optato per questa via.
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Non per l’accumulo di termini, ma proprio perché rivela una progressione che è, si
direbbe, un atteggiamento mentale. Non basta comprendere il senso superficiale del
racconto in cui ci si è imbattuti, dato anzi per scontato30; occorre investigarlo più a
fondo: quaerere e tractare, le due fasi dell’indagine, porsi il problema e cercare di
risolverlo, così da comprendere appieno (plenius intellegere). Non sempre la soluzione è garantita, è anzi possibile il non inuenire, T257; se c’è, non sempre è sicura:
si possono dare soluzioni alternative, tutte ugualmente legittime31. Solo a volte si
riesce a probare una presunta verità (T266); spesso si rimane incerti, nel campo del
uideri (TT250-254), del diffìdere (T255), dell’opinari (T256), del suspicari (T248) e
di una fides costretta a nutare tra più soluzioni (T249). L’importante, tuttavia, è non
fermarsi al semplice mirari, un verbo usato soltanto in forme negative (ne mirum
// nec mirandum, TT246-247): quasi a dire, se non esagero, che può anche essere
ammesso come spunto iniziale da superare, come reazione di fronte al testo; ma che
deve però stimolare il quaerere, la quaestio. C’è una logica dietro a quanto Virgilio
dice, anche se in prima battuta sembra contradditorio con se stesso; così come c’è una
logica dietro all’uso che il poeta fa delle figure retoriche, anche se non sempre appare
immediata. Sulla strada di questa ricerca Probo ammette la possibilità di praesumere
(supporre esatta un’interpretazione, T262), di colligere (trarre esempi da altri poeti,
mettere a confronto il testo con i modelli, T263), di notare (osservare un dato strutturale, T264)32. In questo modo il lettore si crea un’interpretazione esegetica propria:
sebbene, naturalmente, questa interpretazione passi pur sempre attraverso gli occhi
di Probo – in fondo, il lettore è innanzi tutto un lettore di Probo, come sappiamo.
Fra i vari luoghi significativi ne segnalo due, di maggiore interesse. A 339, 6 H.
Probo discute Virgilio, Aen. VI 724-72633, sempre alla ricerca dei quattro elementi. Il
lettore è invitato a guardare alla tradizione e gli vengono presentati passi di Omero,
Lucrezio, Ennio, Senofonte ecc. Sulla base degli exempla forniti, dovrebbe essere
possibile crearsi un’opinione sul brano in questione: caelum, terrae e campi liquentes ricordati da Virgilio sono tre elementi, ossia aria, terra e acqua. Il problema è
dove stia il fuoco. Probo, in virtù dei testi citati, sostiene che stia in Titaniaque astra,
il sole (e la luna) nominati subito dopo dal poeta, perché astra equivarrebbe ad ignis;
ne consegue che il successivo spiritus intus alit menzionato da Virgilio debba essere
un quinto elemento, quello spirito divino che tutto permea di cui parlavo prima –
Nulla, infatti, Probo dice circa Sileno e la situazione narrativa.
Come avviene nel caso delle note introdotte da formule del tipo di alii… alii… aliter… in alio
sic ecc., tutte ben note alla scoliastica antica, solo occasionalmente accompagnate dall’indicazione di
quale, fra le diverse soluzioni prospettate, sia da ritenere migliore.
32
Il che non è un uso comune agli altri commenti, per i qualι il verbo vale piuttosto «apporre la nota
filologica», come forse qui a T198.
33
E cioè i versi … principio caelum ac terras camposque liquentis / lucentemque globum lunae
Titaniaque astra / spiritus intus alit, più volte ripresi e commentati all’interno della quaestio.
30
31
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lettura allegorica, come si vede, ma in virtù non di una norma calata dall’esterno
e fatta entrare un po’ a forza nel testo che si vuole commentare, come nel caso di
Fulgenzio e di quel tipo di allegorismo di cui si parla negli interventi di Massimo
Manca e Martina Venuti in questo stesso volume, quanto piuttosto di un procedimento che vorrebbe apparire ‘scientifico’, e che è definito per l’appunto interpretari.
Interpretari volta per volta diverso, però, a seconda di che cosa intellegimus prima.
Si noti infatti la consequenzialità si secundum exempla intellegimus… interpretabimur che astra è il fuoco e spiritus il dio di TT233 e 244; cui risponde una diversa
ed opposta possibilità, avanzata subito dopo, 340.8 H.: perché sin uero… intellexerimus che il fuoco sia indicato da caelum e non da astra (T234), come vogliono taluni,
allora dovremo praesumere che spiritus intus alit, nel finale del passo virgiliano, non
sia il dio che tutto anima, ma l’aër, altrimenti rimasto fuori dall’elenco (T262).
Nel caso di 333, 17 H. segnalerei invece la contrapposizione esplicita tra glossa
significat (T 107) e accipere debemus (T 224): Probo sta commentando il frammento
6 D.-K. di Empedocle, esplicitamente dedicato ai quattro elementi34. Empedocle usa
però nomi di dèi, Zeus, Era, Nestis e Aidoneus. Probo dice: Aidoneus è Plutone, che
è il senso letterale del termine (glossa significat), ma nel complesso del passo, che
parla dei quattro elementi, sta per l’aër (accipere debemus). Il lettore è chiamato
così a cogliere il senso riposto del testo, avendo ben chiaro il significato preciso
della parola, ma dando la preferenza al contesto anziché alla lettera del passo – un
procedimento non scorretto, dato il caso, ma del quale è inutile segnalare la pericolosità. Qui però non mi interessa l’esattezza dell’affermazione, quanto la sua struttura.
C’è un significato primo, ma c’è poi un debere accipere, sempre fondato sul testo,
o almeno su un suo tratto – in fondo è innegabile che Empedocle stia parlando dei
quattro elementi... Questo accipere che va al di là della superficie dei versi può, a
seconda dei casi, mettere in evidenza l’esatto valore lessicale e grammaticale e quanto è da esso sottinteso, come avviene a margine di ecl. 3,40 (T221)35; ma nel nostro
passo, accipere vuole dire piuttosto cogliere un senso più recondito e nascosto, che
sta sotto la superficie delle parole e del loro significato e che viene, nonostante tutto,
pur sempre dalle parole e dal loro contesto, anche se si contrappone esplicitamente
al significato letterale, alla glossa.
In entrambi i casi citati il lettore è chiamato a interagire con il testo, a sapere
che le parole virgiliane gli richiedono uno sforzo di completamento del non detto
(Conone) o dell’altrimenti detto (Empedocle): sforzo che, pur restando al di qua
Lo confermano Sext.Emp. adu. math. X 313-318 e altri, che pure ce lo tramandano: cf. la classica
discussione di Diels 1879, 88-99.
35
Dove così è introdotto il criterio per cui alter nel nesso virgiliano Conon…et quis fuit alter? può
indicare soltanto una lista di due personaggi. La seconda figura raffigurata sulla tazza di Menalca (è questo
l’argomento di cui si sta parlando) deve dunque essere il secondo di un elenco che non ammette terzi: il che
diventa il criterio per operare delle scelte fra le molte soluzioni proposte all’indovinello già nell’antichità.
34
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della lettura allegorica propriamente intesa, sembra però pericolosamente orientato in quella direzione, specie laddove, come nel nostro caso, non si tratti solo di
completare la breuitas virgiliana o di illustrare la ben nota doctrina riconosciuta al
poeta. E ci terrei a segnalare questo, perché è ciò che più importa: mentre di norma si
pensa alla lettura allegorica e a quella ‘grammaticale’ come a due operazioni diverse
e in antitesi, qui si vede bene – e il discorso non credo valga solo per Probo – che
questa antitesi la facciamo noi, ma non doveva essere nella mente degli antichi, che
le due cose non le sentivano come impenetrabili e incompatibili, perfino in uno stesso passo, perfino sapendo che rispondevano ad esigenze diverse36.
A questo punto sarebbe giunto il momento di dare spazio al confronto con gli
altri commenti, per verificare l’uso che fanno di questo medesimo lessico. Non è
però tema che possa affrontare qui. In appendice ho fornito alcuni esempi, tratti
dai commenti di Servio e del Servio Danielino e incentrati sulla funzione dell’autore; ma una vera e propria analisi dovrà essere rimandata ad altra sede. Ne anticipo
però quella che, sulla base del (poco) materiale proposto, mi sembra la prevedibile
conclusione. Il lessico probiano trova quasi tutto conferma in Servio e nel Danielino,
spesso anche in Tiberio Claudio Donato. Nel senso che le parole usate sono, in genere, le stesse; gli usi non sono invece mai del tutto sovrapponibili. Non voglio dire
con questo che Probo abbia un lessico diverso, o migliore e più profondo; segnalerei
piuttosto come, pur in un procedere comune, anche da questo specifico punto di
vista si evidenzino delle particolarità di ciascun commentatore. Dal che una prima
conclusione: per troppo tempo abbiamo appiattito questi commenti fra loro, cercando di capire che cosa ognuno avesse derivato dagli altri, invece di cercare di capire
che cosa ciascuno proponesse di diverso e suo proprio. È un’osservazione che ho
ripetuto più volte nel corso degli ultimi anni, e che mi pare confermata anche oggi,
da questo specifico, e in fondo ristretto, punto di vista.
Non voglio però insistere sull’idea. Credo piuttosto giunto il momento di trarre le fila di quanto detto finora. Abbiamo visto come in Probo ci sia un lessico
variegato, che tiene conto di un numero abbastanza ampio di casi e di possibilità. L’agire del poeta e del lettore non sono appiattiti su procedimenti meccanici.
Quest’affermazione, che vale un po’ per tutti i commenti tardoantichi, vale anche
e forse maggiormente per Probo, che si conferma autore vivace e dotato di una sua
‘personalità’. Di solito la sezione bucolica viene esaltata, rispetto al resto dell’opera,
per l’abbondanza di riferimenti ai testi greci che vi si riscontra, e in questo ho la mia
parte di responsabilità. Oggi possiamo dire che non è così, o almeno non è solo così.
Nel lessico relativo alle funzioni letterarie Probo rivela forti somiglianze con
Verrebbe da citare il parallelo di Seneca, epist. 108 e dial. X 9,2-4, che già sembra praticare questa
mescolanza di procedimenti; ma lo tralascio, perché si tratta di un argomento che non posso svilupare
qui: sul tema cf., del resto, Romano 1991, Gioseffi 2010, 72-73.
36
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Servio e il Danielino, però mantiene una propria autonomia; questi autori, del resto,
trattano lo stesso materiale e lo trattano derivando le loro notizie dalle medesime
fonti, che in parte – dato l’ambito scolastico, tradizionalmente conservativo, al quale
appartengono – li avranno forse anche orientati e condizionati; eppure, nonostante
tutto, ognuno di loro mostra di sapersi servire del materiale in modo proprio, con una
specifica indipendenza: ed è pericoloso voler instaurare relazioni stemmatiche troppo strette, o cercare di capire quanto ciascuno abbia derivato dall’altro. Le parole di
cui Probo fa uso tornano, d’altronde, in autori affini, ma cronologicamente o tipologicamente distanti, come Gellio, ad esempio, o gli stessi Cicerone e Macrobio citati
prima, per fare solo alcuni nomi. E anche questa è un’indagine ancora da fare, che si
dovrà riservare per il futuro. Quanto si può dire già adesso è che quello di Probo non
è, in definitiva, un lessico sconosciuto alla tradizione latina, né improprio, né usato
impropriamente. In lui si ravvisano una particolare attenzione per la composizione
poetica e la coscienza di alcune operazioni connesse a questa prassi. Naturalmente,
però, non c’è mai una vera discussione critica e solo a livello pratico si avverte l’idea
che la scrittura nasca da alcune precise relazioni: il poeta scribit in forma generica;
dicit quando fa un riferimento esatto; ait se deve introdurre una citazione specifica
– e fin qui il discorso vale anche per il resto della tradizione di commento. In Probo
troviamo tuttavia un poeta che torna a riflettere sulla propria opera e ne comprende
qualcosa (intelligit); e che, di conseguenza, applica una serie di azioni particolari.
Lo scopo sembra essere il voler consectari un risultato o un modello, ma i problemi
possono risultare diversi e diversi sono perciò i metodi utilizzati. C’è la necessità di
dare risalto al discorso, intendendo con questo fornirgli affidabilità e garanzia – dal
che, la necessità di un confronto con la consuetudine letteraria, la fama, la uulgata,
che si realizza attraverso l’ostendere, il dicere acceptum da buona fonte (migliore di
ogni altra, le Muse), il facere mentionem (in entrambi i casi, di qualcosa già detto da
altri), il famae tribuere o fama fulcire, l’inducere ad credendum il lettore ecc.; oppure, con maggiore pretesa di scientificità, il confirmare e il probare le proprie parole.
C’è poi un secondo problema, che è dare risalto al discorso, ossia rendere espressivo quanto si dice. A contare qui non è il confronto con la tradizione, ma la capacità
di disporre gli argomenti secondo strutture persuasive: dal che verbi come ponere,
inducere, aptare (o l’equivalente aptum facere), frequentare (in riferimento all’uso continuato di una figura retorica), diuidere (con probabile richiamo alla tecnica
oratoria), pronuntiare (che in Probo sembra equivalente più forte di dicere, quasi
fosse un dichiarare a gran voce, per dare forza all’affermazione). Tutti termini della
retorica, che si chiamano alla pratica di inuentio e dispositio, di rado all’elocutio. Si
stacca dall’uno e dall’altro gruppo, a mio giudizio, una serie di verbi da riportare ad
azioni e casi specifici, sui quali non credo necessario ritornare.
Piuttosto, vale la pena di osservare che identica attenzione viene dimostrata da
Probo per il lettore, e per quel lettore particolare che è il commentatore. Chi legge
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Virgilio deve infatti cercare di praticare una lettura che vada oltre la superficie dei
versi, non temendo di ricercarvi sensi riposti. Attraverso le reazioni e le curiosità
insoddisfatte viene messa in evidenza l’impossibilità, in molti casi, di pervenire a
una soluzione certa, sottolineando inconsciamente i limiti della lettura e l’elusività
del poeta o della tradizione, che lasciano aperte più possibilità e creano continue
incertezze a chi legge. Fermo restando che le formulazioni adottate sembrano far
supporre che una risposta univoca nella mente di Virgilio, a detta di Probo, ci dovesse essere, e che sia piuttosto la nostra incapacità di lettori a distanza a confinarci al
livello del dubbio, dell’incerto, dell’ondeggiamento del credere. E fermo restando
anche che una soluzione forte sta, di fronte ad ogni incertezza, nel ricorso all’aiuto
del commentatore, il quale a sua volta dicit, colligit, praesumit e porta a credere il
lettore, svolgendo una funzione essenziale di tramite, capace di risolvere molte, se
non tutte le impasses.
Da ultimo, viene da pensare alle finalità e alle ripercussioni di un simile discorso,
che immaginiamo fatto a scuola (in senso lato) e in quella scuola da cui si producono
(anche qui in senso lato) i vari testi di cui abbonda la poesia tardoantica. Si intuisce,
cioè, una sorta di continuità fra una lettura di Virgilio che mette in evidenza queste
azioni del poeta e questi suoi modi espressivi, e una produzione a sua volta ispirata in gran parte al poeta, e che quelle azioni cerca di riprodurre nel nuovo. C’è il
sospetto che proprio nell’aver creato e tenuta viva questa coscienza i grammatici e
il loro lessico possano rivestire particolare interesse. In passato si è guardato a loro
sostanzialmente come a veicoli di sapere, più che di una forma artistica precisa. Io
proporrei di guardare a loro anche come a veicoli di una forma: e se non sto eccedendo, potrei perfino dire che questo loro ruolo è forse l’elemento (o uno degli elementi)
che caratterizza il tardoantico, dandogli consistenza ed unità.
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Appendice
Come promesso, riporto qui alcune attestazioni lessicali non esaustive, registrate
nei commenti di Servio e del Servio Danielino, relative a parole evidenziate in precedenza nel testo di Probo e riferite in particolare alla funzione dell’autore.
Dicere
È il verbo più frequente, in quanto neutro ed appropriato. In Probo ammette una
duplice possibilità d’uso: a introdurre una esplicita citazione dopo di sé, o con un più
generico riferimento al testo virgiliano, che però è sempre riferimento a uno specifico passaggio di Virgilio. Una sola volta, invece, si trova un dicere indefinito, in cui
cioè Virgilio «afferma» qualcosa, non importa dove e come. In questo si avverte la
principale differenza con Servio e il Danielino, che quest’ultimo costrutto ammettono viceversa come normale, già a partire da Aen. I 1 nam prius de erroribus Aeneae
dicit, post de bello (e cioè: Virgilio nel complesso dell’opera, invertendo la protasi
che mette prima gli arma e poi il uir, inizia a parlare delle peregrinazioni di Enea
e solo dopo lo mostra come eroe militare)37. Per il resto, comune a tutti i commenti
sembrano l’abbondanza del verbo, la uariatio – non so quanto significativa – dicit/
dixit, l’utilizzo del termine anche per altri autori, possibili fonti di Virgilio o possibili
fonti del commentatore (pure in questo, senza apparente differenza).
Canere
Scarsissimo il peso assegnatogli da Probo, nonostante il rilievo che gli concede
invece il poeta, non solo nell’incipitario arma uirumque cano dell’Eneide, ma anche
nel paulo maiora canamus di ecl. 4,1: e dunque, termine non trascurabile nemmeno
nelle Bucoliche. Per Servio e il Danielino mi limito a questo: compare solo come
parte di un verso virgiliano, o avendo a soggetto uno strumento musicale, un vate ecc.
Referre
In Servio ce n’è un uso variegato. Principalmente viene utilizzato per un personaggio o un autore ‘altro’ da Virgilio, in genere un greco o un ‘antiquario’ (in senso lato),
diciamo una fonte citata dal commentatore o messa a frutto dal poeta38. Significativo
sembra però il caso di Aen. II 616, in cui soggetto è la fabula: il Danielino dice infatti
sed alia fabula refert, rispetto all’affermazione che Medusam mirae parsimoniae
uirginem fuisse, et ob hoc acceptam Mineruae. Da qui vedrei una possibile ragione
della limitazione d’uso del verbo, forse sentito come riferentesi a una tradizione
Per il complesso del passo e della discussione, cf. Georgii 1891, 42-45.
Come Anneo Placido, Aen. I 41, Ovidio, Aen. I 259, Clinia, Aen. I 273, Eratostene (ibid.), Varrone,
Aen. I 649 e III 134, Epafo, Aen. III 84, Tacito, Aen. III 399, Livio Andronico, Aen. IV 37, Plinio, Aen.
VI 218, Accio, Aen. VIII 130, Ottaviano Augusto, Aen. VIII 696, Alessandro Etolo, Aen. XI 532 ecc.
37
38
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ormai fissata, rispetto alla quale il poeta si vuole, e nella mente del commentatore si
deve, distinguere. Pochissime le eccezioni: tre esempi nel Danielino, due in Servio39,
uno dei quali, non a caso, nelle Georgiche, in un contesto apertamente didascalico.
Per il resto, refert ha usi svariati40, ma mai in riferimento all’autore, e raramente al
testo; in queste evenienze, prevalgono le forme passive o impersonali, come refertur,
referendum est41 ecc., mentre il vero soggetto attivo – l’autore o il lettore? quello che
dispone, o questi che decide? – è lasciato indeterminato.
Scribere
In Probo ha un certo numero di attestazioni interessanti, concentrate nella sezione
iniziale del commento; fatto curioso, che vale anche per Servio e il Danielino, i quali
lo usano perlopiù nelle parti introduttive alle singole opere virgiliane, in cui tali testi
sono visti come un’unità, un liber ormai strutturato ed organizzato, direi addirittura
pensato dall’autore in una forma più distanziata rispetto a quando vengono utilizzati
dicere o gli altri verbi affini. Altrimenti, scribere è usato in relazione ad altri poeti dei
quali viene recata la testimonianza. Fa eccezione Servio a ecl. 3, 1, che si riferisce a
una legge generale del genere bucolico: qui enim bucolica scribit, curare debet ante
omnia, ne similes sibi sint eclogae.

39
Il Danielino ad Aen. I 6 usa refert per sottolineare che il poeta riferisce unde indifferentemente a
un referente grammaticale plurale, singolare, maschile, femminile ecc.; ancora il Danielino, ad Aen. X
117 CAELICOLAE MEDIVM] scrive: poetice mores hominum ad deos refert; e di nuovo ad Aen. X 170
osserva che il termine una va inteso in riferimento all’intera flotta troiana; tre esempi cui aggiungerei
i due serviani, ad Aen. V 545 aut sic refert, ut uideatur non de praeterito loqui, sed actum praeteriti
temporis ponere et referre (non chiarissimo) e georg. II 421 PROCVRVAM EXPECTANT FALCEM] ut
putentur (= le piante di olive attendono la falce per essere potate), quod tamen ad curam refert anniuersariam. Nam, necesse est, licet tarde, oliuam putari.
40
Soggetti ne possono essere singoli personaggi che parlano, cf. Aen. I 598 per Enea (Servio), o
personaggi di altra opera letteraria, come l’Achille che nel Danielino parla apud Homerum in Aen. IV
696 (cf. Scaffai 2006, 386-389). Un altro uso serviano ha per soggetto il commentatore, ma in questo
caso si tratta di ignoto, anonimo, collettivo gruppo di commentatori, come ad Aen. X 127, dove referre
è l’azione di chi, nel tormentato passaggio virgiliano, intende il poetico fert saxum come iactum saxum
(Georgii 1891, 443). Referre nel lessico serviano significa poi un’altra cosa sconosciuta a Probo, ossia a
chi si debba assegnare una battuta, chi è il personaggio parlante o il punto di vista da adottare: cf. Aen.
I 23, I 414, I 421, I 710; oppure, leggera variante, qual è il concetto, l’ambito di pensiero, l’idea cui si
riferisce una determinata espressione del testo (cf. Aen. I 67, I 482, II 114, II 538, II 598). Infine, c’è un
uso più strettamente grammaticale, a indicare a che risponde una determinata espressione del testo, cf.
Aen. I 40 POTVIT] ad illud refertur, quod superius dixit “nec posse”.
41
Sull’uso di queste formule al gerundivo da parte di Servio cf. Uhl 1998, 120-121.
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Edere
Non è sconosciuto alla tradizione serviana42, ma in relazione a Virgilio compare, se non erro, solamente due volte, una nella Vita premessa al commento, l’altra a margine di ecl. 9,18, il lamento sul destino di Menalca, quasi ucciso dal suo
contendente43.
Praebere
In Servio il soggetto non è il poeta, al massimo un personaggio (Sinone) o un
dettaglio del testo (purpura)44, e l’uso del termine è perciò differente da quello
segnalato per Probo. La formula probiana era però già in Gell. VII 17 libros Athenis
disciplinarum liberalium publice ad legendum praebendos primis posuisse dicitur
Pisistratus tyrannus, con un valore di cui non mancano altri esempi nella tradizione.
Facere
Interessante è l’equivalenza dicere/facere proposta da Probo ad ecl. 1,1, per cui il
poeta se facit Titiro nel momento stesso in cui se dicit tale; la scelta di facere sembra
meglio connessa all’idea di una licentia che dà forma fittizia e realtà autobiografica alla persona del poeta, potremmo dire che assume valore di fiction, alterando la
verità dei dati, per accogliere maschere e personae fittizie; laddove dicere, come
sappiamo, allude genericamente a un richiamo testuale esplicito, non all’agire poietico dell’autore, oppure si richiama alla volontà, da parte dell’interprete, di spiegare un nesso specifico, una frase, un epiteto. Qualcosa del genere ravviso anche in
Servio, per il quale mi limito a segnalare il caso di Aen. I 223: Giove invia Mercurio
a Cartagine per sedare i Punici, quod autem Mercurium facit a Ioue defluentem ad
occasum descendere, id est ad ima terrarum, ostendit amicitias quidem fore, sed
minime diuturno tempore permanere (ossia: la direzione presa da Mercurio, verso
ovest e verso il buio, anticipa simbolicamente la magra riuscita del suo incarico,
rendere amichevoli i rapporti fra Cartaginesi e Troiani). Qui si vede l’uso ‘allegorico’ che Servio tende ad assegnare al verbo e l’associazione con un termine/chiave
come ostendere (Virgilio facit, «agisce» in un certo modo, perché vuole ostendere qualcosa di determinato e non immediatamente visibile), che di nuovo ci porta
nella direzione di un poeta che ammaestra e rende significativi tutti gli elementi del
racconto, anche quelli apparentemente banali. Segnalo fra l’altro che, se ho visto
bene, il Thesaurus alla voce «facere = de poetis = fingere, formare etc.» mostra una
Cf. Aen. X 636 quod ait Liuius Andronicus, qui primus edidit fabulam apud nos, di altro valore.
Virgilio nec emendauit nec edidit l’Eneide: unde eam moriens praecepit incendi in un caso; cum
suis enim solaciis perit poeta, qui necdum editis carminibus moritur nell’altro.
44
Sinone parla e non si sbilancia, dunque medium se praebet (Aen. II 136); ad Aen. XII 169,
commentando l’aspetto del sacerdote che sigla il patto fra Turno ed Enea, il Danielino osserva che
indossa una veste purpurea e purpura maris uicem ad piandum praebet.
42

43
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tradizione ricchissima che parte da Ter. Eun. 37, ma poi alla voce «translate» riporta,
unico esempio, Serv. ad Aen. VIII 590 Venus in caelo habet unam propriam stellam,
quae oriens luciferum, occidens uesperum facit, che non mi pare altrettanto significativo (cf. O.Hey, ThLL V1/1, 110, 4s.).
Inducere
Ne conto un centinaio di casi. È forma dunque comunissima, anche perché sottolinea la variazione portata dal poeta alla tradizione, il suo farsi innovatore, con azione voluta e cosciente. J.B.Hofmann nella voce corrispondente del ThLL VII/1, 1239,
67ss. segnala Cic. inu. I 99 personam aut rem aliquam inducere e off. III 38 ille
Gyges inducitur a Platone; cf. anche Seru. ad Verg. ecl. 2,1 Caesar Alexis in persona
inducitur.
Intellegere
Nel corpus serviano di norma questa è l’azione richiesta al lettore, sia esso il
singolo lettore nell’hic et nunc dell’esposizione45 o la tradizione formatasi nel corso
dei secoli (multi ita uolunt intellegi, formula ricorrente). Il verbo può essere riferito
anche a un singolo personaggio che parla46. Più raro l’uso in relazione al poeta, e
comunque prevalente nel caso di utilizzo, da parte sua, di una qualche complicata
perifrasi con la quale intellegit qualcosa d’altro da quanto appare nella superficie
del discorso: come avviene, a detta del Danielino, ad Aen. VIII 429 nam cum dicit
“tris imbris torti radios”, Iouem significasse intellegitur; cum uero “tris nubis aquosae”, Iunonem intellegit, dove noterei soprattutto il parallelismo intellegit [Virgilio]
// intellegitur [dalla maggioranza dei lettori], opposti per forma ma non differenziati
per valore e significato. Non mi pare che si diano invece casi equivalenti a quello
segnalato per Probo.
Opinari
Non mi sembra verbo che la tradizione serviana riferisca di norma a Virgilio o ad
altro autore.
Accipere
Nel commento serviano è un verbo riferito più facilmente al lettore, sia nella
forma generica accipitur, sia nella forma Melissus/Vrbanus/Modestus ecc. accipit
(lettori dotti).
45
Aen. I 740 CRINITVS IOPAS] aut puerum intellege, aut imitabatur Apollinis formam, cuius fuerat
etiam artis imitator, un esempio fra i molti citabili - declinati in tutte le persone e i tempi della coniugazione latina.
46
Come ad esempio Anchise, ad Aen. III 537 dicendo “armenta” oblique intellegit boues, quos
uitauerat dicere (Danielino).
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Sumere
Indica il «prendere ispirazione» da un autore specifico, come può essere, ad
esempio, Omero (Aen. V 85)47, oppure dalla tradizione retorico/grammaticale, come
avviene ad Aen. I 1 [principium] professiuum quattuor modis sumpsit (Danielino);
o ancora, da un sapere diffuso, per cui cf. Aen. I 149 sumpsit enim translationem ab
animalibus (Servio).
Imitari
Ovviamente, questo è uno dei verbi che in tutti i commenti tardoantichi ha
maggior corso48, anche fuori dall’idea specifica di una imitazione letteraria; e citerei
a tal proposito, ad esempio, Aen. V 866 et bene imitatus est maris stridorem “sale
saxa sonabant”, allitterazione onomatopeica. C’è poi un imitari generico, per cui
nelle Bucoliche ad esempio leggiamo, in nota ad ecl. 6,1, un caso fra i tanti, che fine
dell’opera era imitari Theocritum.
Adnotare
Probo usa questo verbo con una certa libertà, ma la tradizione serviana si richiama sempre al valore più corretto di «mettere una nota critica», e infatti gli ammette come soggetto i vari Cornuto, Probo, Aspro ecc. In un caso è una proposta del
Danielino stesso (o dell’Io parlante in quella nota, chiunque egli sia), ma non mi
sembra che il soggetto possa mai essere Virgilio. Stessa cosa avviene per il semplice
notare, che però ammette l’eccezione del Danielino a georg. IV 298 sui venti quos
Homerus notauit (= «segnò»)49.
Consequi
Come pure i suoi derivati (fra i quali consectari, che peraltro è verbo già ciceroniano) non sembra granché presente in Servio e nel Danielino, se non nella formula
consequens est, che però ha altro uso e altro valore, ad indicare la derivazione logica
di un’espressione da un’altra che la precede.
Velle
Per l’uso di uult mi limito a citare la nota del Danielino ad Aen. I 305 uult ostendere igitur flamini extra medium pomerium post solis occasum apicem ponere non
licere, che testimonia sia la presenza del verbo, sia il suo uso, a indicare una verità
rivelata per via simbolica da quanto dice, apparentemente, la superficie del racconto.

Cf. Scaffai 2006, 218-219.
Cf. ad esempio Aen. I 663 e IV 367 hic imitatus est Graecos; Aen. IV 470 imitatus Euripidem ecc.
49
Scaffai 2006, 324-325.
47
48
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Ostendere e probare
Entrambi sono termini abbastanza comuni nel corpus serviano, per cui mi limito a
citare, per la vicinanza e la chiarezza dell’uso che se ne ricava, la nota a commento di
Aen. I 292, in relazione ad Augusto che si fa chiamare in successione Quirino, Cesare
e Augusto, sicut Suetonius probat et in georgicis ostendit Vergilius (Virgilio lo mostra
perché nel terzo libro delle Georgiche fa uso dei termini Caesar e Quirinus; ma
Svetonio lo probat scientificamente, con riferimento probabilmente a Suet. Aug. 7).
Declarare
Altro termine tipicamente serviano, presente in almeno una dozzina di occorrenze, mentre Probo lo usa con parsimonia. A.Leissner, ThLL V/1, 182,78ss., distingue
fra due usi, uno proprio = «clarum, planum facere vel oculis vel menti, illustrare, demonstrare, ostendere, significare», l’altro traslato = «affirmare, confirmare,
constituere», che a me non paiono sempre facilmente separabili. Il Danielino usa il
verbo per il poeta già ad Aen. I 125: Virgilio definisce la tempesta sedata da Nettuno
come emissam hiemem e in tal modo dimostra, declarat, l’equivalenza fra hiems e
tempestas. Nelle altre occorrenze, soggetto può essere il poeta, un personaggio, un
autore precedente a Virgilio (Lucilio, Aen. IV 158) o un commentatore virgiliano
(Probo, Aen. VI 865), a volte perfino una singola parola specifica (il nome del dio
Pan, Aen. II 44)50, ritenuta ‘parlante’. Qui interessano i casi in cui soggetto è il poeta:
ad Aen. IV 262 la laena che ricopre Enea ardebat murice e da ciò, dice il Danielino,
il poeta declarat che la toga è quella dell’augure, cui Enea è a priori assimilato nel
passo, e che era per l’appunto rossa, il colore del murex; ad Aen. IV 646 Didone, che
il Danielino ha fin lì parificato a una flaminica, nell’atto di uccidersi dimentica la
dignità connessa alla carica e il poeta lo declarat chiamandola furibunda e facendole
ascendere, per andare al rogo, una scala alta (gradus euaserat altos), mentre la flaminica poteva salire al massimo tre gradini; infine, ad Aen. XI 93, allorché gli Arcadi
recano a casa il cadavere di Pallante uersis armis, il parallelo di Aen. X 841 dimostra,
sempre secondo il Danielino, che con arma si deve intendere scuta, come è norma
nel lessico virgiliano e come viene indicato dal passo addotto. Mi sembra significativo che in tutti e tre i casi citati a parlare sia il Danielino, non Servio; soprattutto, che
si tratti sempre di idee un po’ peregrine che vengono attribuite al poeta; infine, che
tutte e tre i passi siano strutturati attraverso il rimando a un preciso parallelo linguistico o testuale addotto a conferma della teoria esposta, come l’exemplum Ciceronis
cui si richiama Probo; infine, in due casi su tre c’è lo svelarsi – grazie a un dettaglio
secondario, a un particolare concreto che rischiava di passare inosservato, perché
apparentemente accessorio e, per così dire, ‘di colore’ (l’aspetto della veste di Enea,
i gradini percorsi da Didone) – di una verità non immediata, ma data per presupposta
50

Scaffai 2006, 202; Lehnus 1979, 127.
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dal commentatore (l’equivalenza Enea/augur e Didone/ flaminica): verità che attraverso i dettagli in questione si conferma invece attendibile e risolve le sue eventuali
incertezze. Il declarare, quindi, nonostante il valore del verbo – o, anzi, proprio per
quello – sembra essere un arguto mostrare senza apparire, un rendere chiaro, da
parte del poeta, qualcosa di nascosto; idea raggiunta non senza qualche tortuosità dal
commentatore (Didone è una flaminica, assioma di partenza, che salendo al rogo da
furibunda, la parola commentata, e senza rispetto delle forme, gradus euaserat altos,
si conferma tale, ossia tanto furente quanto flaminica; Enea è un augure, e la veste
appropriata ne fornisce la prova lampante…). Ma idea, soprattutto, che si fonda su
concetti indipendenti dal testo e stabiliti dall’interprete prima del commento, e che
ora trovano conferma per via di allusioni implicite ritrovate nel testo e che tocca
all’interprete rendere evidenti, assegnando all’autore un ruolo di espositore e un’intenzione evocativa che nulla ci dice avesse realmente.
Pronuntiare
Di norma è operazione del lettore, che leggendo separa le parole e distingue il
tono da assegnare a ciascuna di esse, dando così inizio all’operazione di interpretazione del passo. Ma anche in Servio e nel Danielino non è operazione sconosciuta
per l’autore, che ci può perfino giocare: come avviene quando, ad Aen. IV 93 egregiam uero laudem, le parole con cui Giunone si rivolge a Venere possono essere di
elogio oppure no, a seconda di come le si pronunciano (pronuntiatio prevale peraltro, va aggiunto, sul verbo pronuntiare).
Testari
Interessante risulta in particolare la nota di Servio ad Aen. I 16 arma] instructam
armis Iunonem in alio loco ipse testatur, ut “ferro accincta uocat”; oppure, ad Aen.
III 67 sanguinei coloris coepta est uestis mortuis inici, ut et ipse testatur “purpureasque super uestes uelamina nota” et “purpureosque iacit flores” (Danielino) e altri
casi ancora, sempre con annessa citazione. Testatur è in uso anche per altri autori: I
394 Lucano; I 409 Frontone; la Punica historia, I 738. Contestatur non mi sembra
presente nel corpus serviano.
Facere mentionem
Espressione molto frequente nel commento serviano, dove conta almeno trentacinque occorrenze, aventi a soggetto non solo Virgilio, ma anche altri autori, come
Plauto e Cicerone.
Tradere
Si tratta di un verbo usato da Servio e dal Danielino per lo più in riferimento alla tradizione letteraria, specie nella forma impersonale traditur; oppure, con
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la specificazione che un altro scrittore – non importa se poeta o prosatore – tradit
le cose diversamente da Virgilio, meritando così di essere ricordato in funzione di
confronto e di repertorio ‘scientifico’ sul quale verificare la competenza del poeta.
Occasionalmente, soggetto del verbo può essere anche Virgilio, come avviene ad
esempio ad Aen. I 387 qvisqvis es] pleraque per concessionem sic tradit poeta,
ut augmentum faciat.
Commendare
Commendare (con il suo derivato commendatio) è un tipico verbo serviano, ma
in genere ha per soggetto un personaggio parlante, non il poeta, e questo nonostante
sia abbastanza utilizzato nella tradizione tardoantica (ad esempio, Aug. ciu. XII 19
Plato commendat, un caso per tutti), mentre il sostantivo appartiene all’ambito retorico (cf. Quint. inst. IV 3,17).
Adtenuare e adtenuatio
Probo usa il verbo in un passo degno di nota, e tuttora non ben risolto, non perché
non ne sia chiaro il senso complessivo, ma perché risulta difficile stabilire dove
stia l’adtenuatio indicata dal commentatore51. Il termine, ora come verbo, ora come
sostantivo, è presente anche nel corpus serviano. Eccone alcuni esempi: Aen. I 204
et bene dicendo “casus” et “discrimina” praeterita attenuat; neque enim ait “pericula”. “Rerum” autem potest et saluo sensu omitti (Danielino); Aen. X 83 nos
aliqvid Rvtvlos contra ivvisse nefandvm est] Verecunda confessio
est: non enim negat se iuuisse, sed adtenuat dicendo “aliquid” (Danielino); Aen. IX
783 vnvs homo] Ac si diceret “mortalis”. Et bona attenuatio, cum supra dixerit
“Rutulum in medio non agmine regem” (Servio); infine, Aen. XI 378 ex aduersariorum persona rem adtenuat dicendo “extollere uires gentis bis uictae” (Danielino).
Agere
È un verbo comunissimo nella tradizione serviana, e mi limito a segnalare Aen.
IV 2 agit Vergilius, ut inuentas frangat declamationes, ut hoc loco rem dixit sine
declamatione.
Designare
Al contrario, questo è un verbo raro in Servio, e in genere si riferisce al testo
come entità personificata ed autonoma dall’agire dell’autore, o a un personaggio,
51
Il passo si riferisce ai vv. 45-48 della seconda ecloga Huc ades, o formose puer: tibi lilia plenis
/ ecce ferunt Nymphae calathis, tibi candida Nais / pallentes uiolas et summa papauera carpens /
narcissum et florem iungit bene olentis anethi. Nell’ultimo di essi il poeta avrebbe praticato l’attenuatio
per renderlo più adatto al rusticus sensus complessivo. Non ci viene però spiegato in che cosa consista
questa operazione.
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anche se nulla esclude la possibilità che soggetto risulti occasionalmente il poeta,
come ad ecl. 4,10 sane hic Dianam Lucinam non inmerito designat (Danielino).
Frequentare
Mi risulta assente in Servio e nel Danielino.
Percurrere
Anche di questo verbo non ho trovato esempi in Servio e nel Danielino.
Confundere
Per questo termine mi limito a citare la nota di Servio ad Aen. I 90 su aër ed
aether: frequenter Vergilius duo ista confundit. In realtà è una frase ricorrente, che si
direbbe indicare la libertà poetica; infatti compare anche nelle forme haec plerumque
confundunt poetae, oppure confundit auctoritas.
Trahere e tractare
Fra i casi più interessanti citerei la nota ad Aen. I 672 cum in incerto statutae res
sunt, in cardine esse dicuntur, et translationem uerbi a ianua tractam uolunt, quae
motu cardinis hac atque illac inpelli potest (Danielino) e ad Aen. III 468 coni tamen
appellationem sciendum a Graeco tractam, (idem), nelle quali è segnalata la derivazione di una parola o di un’espressione dal greco o da un’immagine figurata. Ad Aen.
IV 1 paene comicus stilus est: nec mirum, ubi de amore tractatur (Servio) e a II 657
cetera rhetorice per deliberationem tractatur (Danielino) è indicato invece lo svolgimento di un argomento. Singolare che la formula sia usata dal Danielino più che da
Servio e che sia quasi sempre passiva o impersonale, con soggetto generico: parziale eccezione fa Aen. IV 179 omnes enim, qui de medicina tractant; reali eccezioni
sono invece Aen. V 522 superius de his particulis secundum Iubam artigraphum
tractauimus e VI 545, dove soggetto è il grammatico Capro che si occupa dell’uso
della preposizione ex; ad Aen. XI 378 sed haec in sequentibus singulatim tractanda
sunt (Danielino), ritorna il valore di «sviluppare un discorso, un ragionamento» che
viene dallo stesso ambito di Probo, fino ad arrivare ad Aen. VI 859 uarie de hoc loco
tractant commentatores. A questi casi si possono accostare un paio di occorrenze in
cui soggetto è un autore indipendente dalla tradizione grammaticale o di commento:
cf. Aen. VI 304 quam rem a Varrone tractatam confirmat et Plinius (segnalerei anche
la sottile distinzione, per cui il primo si direbbe svolgere il ragionamento, ma l’altro
dargli forza con la propria auctoritas) ed Aen. VI 444 sicut etiam Plato in Symposio
tractat52. Variante importante mi pare l’occorrenza ad Aen. VI 26453, che pone una
52
53

Si aggiungano anche Aen. VI 532 (Tiberiano) e VI 741 (Stazio).
Cf. anche Aen. VI 272 NOX ABSTVLIT ATRA COLOREM] Hoc et uidemus et tractatur ab
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distinzione linguistica significativa fra tractare e disquirere, a favore di quest’ultimo:
ex maiore autem parte Sironem, id est magistrum suum Epicureum sequitur. Huius
autem sectae homines nouimus superficiem rerum tractare, numquam altiora disquirere. Ma i casi più interessanti sono forse altri due: il primo è Aen. VI 703, perché il
soggetto di tractat, non chiarissimo, è probabilmente Virgilio, con un uso che ricorda
Probo: interea videt Aeneas] hirmos est hoc loco, id est unus sensus protentus
per multos uersus: in quo tractat de Platonis dogmate, quod in Phaedone positum
est περὶ ψυχῆς, de quo in georgicis strictim, hic latius loquitur. De qua re etiam
Varro in primo diuinarum plenissime tractauit; il secondo è Aen. VII 1 et re uera
tragicum opus est, ubi tantum bella tractantur (cf. Scaffai 2006, 350-352).
Inducere ad credendum, fama fulcire, famae tribuere
Sono formule assenti in Servio e nel Danielino. Al contrario, ben attestato vi è
fama est e, in generale, il richiamo a una fama rispetto alla quale il poeta si deve
porre in relazione o in contrapposizione – ma che le riflessioni su fama, fabula e verità siano molto spiccate nel commento serviano è cosa nota, sulla quale non occorre
tornare.

Epicureis, rebus tollere noctem colorum uarietatem. Sull’esegesi del passo, cf. Setaioli 1995, 214
nt. 1243.
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222.265.267.278.285.334
Aiace 28
Aidoneus 323
Alarico 4
Albino, Rufio 209.210
Albrico 63
Alceo 24.105
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Alessandro Magno 127.129.135.151
Alessi 305.330
Alfio 195.197-199.202.203
Alighieri, Dante 9
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Alma-Tadéma, Lawrence 80.96.98
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251.257.258.266.267
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Anastasio, Flavio 79.85.99
Anastasio, santo 30.222
Anchise 304.306.309.312.330
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Anfione 310
Angilberto II 251
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Anneo Placido 327
Antenore 183.190.191
Antiope 310
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315
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Areobindo, Flavio Areobindo Dagalaifo 78.86
Areteo 36
Ariadne 85
Aristippo 196
Aristone 45
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Claudio 12.13.16.269
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Cleite 289
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Climaco, Giovanni 33.49
Clinia 327
Colombano 253.256
Commodo 232
Conone 305.323
Consenzio 107.112.121
Core 70
Cornuto 331
Costantino 164.172.187.224.232.237.238
Crisippo 27
Crisostomo, Giovanni 86
Crono 23.60.71
Cupido 132.145.151.153
Damascio 24
Damaso 264
Danae 52.53.55-57
Darete 74
Davide 83.92.98
Decii 212.228
Decio 219.223.238
Demetra 9.60
Democrito 27
Demodoco 291.297
Demostene 27
Diana vd. Artemide
Didimo Alessandrino 42
Didimo il Cieco 23
Didone 254.332.333
Diocleziano 106.238
Diodoro Siculo 69
Diomede 37.41
Diomede, grammatico 102.123.248-250.252.
256.257
Dione, Cassio 38
pseudo-Dionigi l’Areopagita 43.50
Dionisio di Alessandria 155.157-159.161.163.

166-168.170-173
Dioniso 129
Dioscoro 19.20.22
Dioscoro di Afroditê 27.30
Dite 12.314
Dodo 251
Domiziano 152.228
Donato, Elio 303
Donato, Tiberio Claudio 156.272.301.302.
319.324.337
Donnolo 112
Draconzio 106
Dürer, Albrecht 152
Eaco 12
Ecateo 70
Ecuba 11.291
Edipo 163
Edoneo 70
Elena 70.297
Eleno 169
Elio Vero 232
Eliogabalo 216.233
Emilio Asper 310.313
Empedocle 41.311-314.318.323
Enea 38.167.254.291.293.295.297.309.327329.332.333.336
Ennio 311.312.322
Ennodio 92.103.108.114.120.181.212
Epafo 327
Eparchius Avitus 236
Epicarmo 41
Epicuro 6.7.9.131.196.197.205.335.336
Epitteto 40
Equicola, Mario 148.152
Era 38.171.293.305.306.309.311.315.316.323.
330.333
Eracle 12.38.68.69.71.73.140.151-153.163.171.
184.187.216.311-313
Eraclito 70
Eraclito, retore 38
Eraisco 24
Erasmo 148.231
Ercole vd. Eracle
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Eriugena, Giovanni Scoto 257
Ermes 38.39.71.127.132.138.139.143.310.329
Ero 52.56.57
Esculapio 163
Esichio 36
Esiodo 27.50.69.161.164.179.188.297.310313
Esopo 131.137.152
Etolo, Alessandro 327
Ettore 254
Eucherio, figlio di Stilicone 3.84
Eudocia 22.47
Eudosso 311
Euforione 289-300.337
Eugenio 224
Eugenio di Toledo 254
Eulogos 25
Eunapio 41.173.238
Euridice 55
Euripide 6.7.9.310-313.318.331
Euristeo 69
Europa 53.55.72
Eurynome 60.61
Eusebio 22.90.213.220.221
Eustazio 70
Eutarico 233
Eutropio 4.81
Evandro 164
Falaride 4
Fama 132
Fauno 164.184
Fausto di Riez 109
Fausto, Anicio Acilio Aginazio 234
Fedro 103.131-138.142-145.147.152-154
Ferreolo, Tonanzio 101.109.119
Fidia 138-142.150.153
Figulo, Nigidio 228
Filippo de’ Nerli 150
Filippo di Side 22
Filippo l’Arabo 218.222.223.226-228
Filocoro 70
Filosofia 52
Filostrato 38

Flaviano, Nicomaco jr. 81.229.234
Flaviano, Virio Nicomaco 81.84.209.229.231.
234.235
Flavio Ezio 3.84.208.211.235.237
Flavio Merobaude 3.88
Flavio, Asturio 88
Flavio, Costanzo Felice 84
Floro 65
Fortuna 9.11.139.140.142.147.149.150
Fortunaziano, Attilio 103.248.250
Fozio 24
Francesco d’Assisi 273
Francesco I de’ Medici 149
Frediano, santo 86
Frontone 333
Fulgenzio, Fabio Planciade 51-64.65-67.71.
73.74.76.323
Furie 3.310
pseudo-Galeno 29
Galla Placidia 237
Gallicano, Volcacio 232.233
Gallo, Cornelio 289.306.311.313
Gallonius Avitus 236
Ganimede 54.55.57.58
Gaudenzio, santo 85
Gelasio 112.116.121.264
Gellio, Aulo 248.318.325.329
Gerione 68-70.184
Germanico 108
Gesio 28
Gesù Cristo 20.27.42.43.89.121.195.199.203.
264-267.274-277.279-282
Giacomo, santo 263.274
Giamblico 38.242
Giano 157.160.167
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Giorgio di Pisidia 46.49
Giorgio, santo 206
Giovan Battista Pio 57.60.63.64
Giovanna d’Austria 149
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