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Il titolo di questo volume fa riferimento a Orazio (c. 4.2.27-32), che paragona la sua 
opera poetica alla laboriosità delle api del promontorio Matino, in Puglia, nel produr-
re il loro miele – e insieme all'elegante acribia del lavoro di ricerca di Carlo Santini.
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XI

Il 12 ottobre 2016 Carlo Santini compie felicemente 70 anni nella sua Perugia, 
alla quale è legato almeno per tre motivi: affettivi, culturali ed estetici. Affettivi, perché 
è il luogo della sua famiglia e degli amici con cui ha condiviso la vita quotidiana e la 
passione civica; culturali, perché nella sua Università, nel teatro, nelle sale dei concerti 
ed anche in quelle cinematografiche ha sviluppato la sua rara competenza e sensibilità; 
estetici, perché di Perugia le opere d’arte, ma anche, e semplicemente, gli archi e le 
vie tortuose, alternati agli spazi aperti del Duomo, della Fontana Maggiore e dell’Arco 
Etrusco hanno scandito il ritmo delle sue immagini e suscitato l’ansia di comprendere 
il senso della bellezza.

In Carlo, infatti, la rara apertura al nuovo e al lontano e la curiosità vivida non 
hanno mai avuto il significato di una fuga, di un allontanamento dalle radici, ma piut-
tosto di un ampliamento di orizzonti spaziali, cronologici e ideali, da parte di chi tiene 
però fermo il fuoco delle sue prospettive. Quasi una contraddizione agli occhi di chi 
sperimenta il suo tranquillo parlare nel proprio studio nella casa che si affaccia sul 
campanile di S. Pietro, o nel suo ufficio in via del Verzaro, e, magari il giorno dopo, lo 
cerca inutilmente perché partito per un congresso in Finlandia o negli USA, o perché 
andato a visitare una mostra o a partecipare ad un seminario in tutti i luoghi possibili 
e immaginabili. 

Merito della sua famiglia – la madre Maria Raffaella Ruggiero e il padre Giancarlo, 
poi la sorella Cristiana e la nipote Benedetta –, anch’essa radicata nella città da diverse 
generazioni, quante se ne sono succedute in tre secoli, oppure dello Studium Generale, in 
cui si è formato nell’epoca straordinariamente felice di Maestri come Aristide Colonna, 
Antonino Scivoletto, Annunziato Presta e Luigi Pepe, alla cui scuola deve la sua com-
plessa formazione professionale di filologo latino? Difficile dire. Basterebbe uno solo dei 
due motivi, ma ritengo che ad essi se ne debba aggiungere uno intrinseco, proprio del 
suo stesso essere: certamente in Carlo Santini la serena consapevolezza del proprio sapere 
si traduce in un ‘affrettarsi lentamente’ che è la cifra del suo vivere, quotidiano e intel-
lettuale, con un dominio del tempo, che non solo lo rende immancabilmente puntuale, 
ma anche sempre tempestivo nel cogliere il nuovo. Un amore per i luoghi delle origini 
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non subìto, né di sapore ‘provinciale’, ma conquistato per formazione, per esperienza 
culturale e di vita. 

Pensando poi alla fisionomia complessiva della sua cultura e del suo intenso lavoro 
intellettuale, alle sue numerosissime pubblicazioni in campi molto differenziati, ci si 
pone una domanda in qualche modo analoga: come inquadrare in uno schema chi ha 
studiato pensatori e imperatori, eruditi e scienziati, didattica delle lingue classiche e nar-
ratologia, e ha sperimentato il lavorio meticoloso dell’edizione di testi ma non rifugge 
dalle interpretazioni strutturalistiche? In questo caso, per buona sorte di chi pone questa 
incauta domanda, viene in soccorso lui stesso, definendosi con determinazione “un filo-
logo”, e specificando il significato che questa prospettiva ha per lui:

Come ribadisco l’interesse è soprattutto filologico, volto a individuare in un dato 
singolo quell’insieme formale, che demanda ad una più ampia catena di valori su cui 
sia possibile costruire uno spazio maggiore di antichità. La parola, il logos mi sembra 
quindi un indispensabile elemento sul quale fare il punto tanto filologico quando 
semantico e antropologico in formulazioni per altro valorosamente esperite da altri 
colleghi d’Italia e d’Oltralpe; talvolta la formula fa acqua, talvolta invece il composto 
alchemico lascia intravedere un alone aureo, destinato tuttavia a dissolversi appena 
si modifichino le dosi o i valori funzionali del prodotto. La filologia assomiglia alla 
vita, che proprio quando brilla, va in pezzi, ma che non per questo motivo può essere 
considerata un surrogato della filosofia, come il verso del laudator temporis acti pronto 
a ricordarci quae philosophia fuit nunc philologia facta est. 

Pur protestando, e ribadendo che questa definizione gli sta stretta, debbo riconoscere 
che essa è la chiave giusta per capire il suo peculiare modo di essere uno studioso, e che 
serve per intravvedere elementi di unità nell’intreccio dei suoi interessi – ammesso che 
sia appropriato dover cercare a tutti i costi una definizione unitaria, e non sia invece più 
adeguato, nel suo caso, ripercorrere la complessità e la varietà. 

Demandando alla lettura dei suoi titoli, che superano il numero di 300, un’analisi 
dei molteplici nuclei tematici che si possono costituire sulla base del loro contenuto, 
voglio però osservare che nel lungo arco cronologico, dal 1970 a oggi – anzi a domani, 
perché nel suo fertile caso non è mai dato sapere quanti contributi siano in cantiere o 
in stampa –, sono altrettanto frequenti i saggi in cui un filone di interessi torna ripetu-
tamente, quanto quelli in cui ne affiora uno nuovo, a dimostrazione della profondità e 
della persistenza dei temi a lui cari, unita ad una curiositas inestinguibile.

I suoi scritti spaziano attraverso la latinità classica e posteriore, senza limiti di tempo, 
in nome del presupposto della vitalità della lingua anche in contesti lontani nel tempo e 
nello spazio, e fino ai nostri giorni. La sua produzione mostra come carattere saliente la 
continuità di questa dimensione di grande apertura e di poliedricità, che abbraccia le tre 
epoche della sua vita accademica: quella a Perugia negli anni ’60 e ’70; quella successiva 
all’ordinariato svoltasi a Macerata; quella del ritorno a Perugia dall’ anno 1985 fino a 
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tutt’oggi. Si possono tuttavia individuare nel tempo alcuni picchi nelle sue preferenze, 
con concentrazione di tematiche nei numerosi decenni della sua vasta produzione. Po-
chi gli interessi ed i temi affrontati nei primi anni e poi trascurati, come è il caso dei 
papiri di Stesicoro, che più volte si è rammaricato – in conversazioni amicali – di avere 
poi abbandonato. 

Prima di tentare una distinzione per temi, si deve notare l’elemento ricorrente che è 
l’attenzione per le funzioni e le forme complesse della lingua, di cui egli stesso ha pro-
fonda consapevolezza, e che più volte ha indicato in tre aspetti: “a) la lingua latina (la 
parole) come codice identificativo e gioco allusivo nell’ambito dei generi letterari presen-
ti nel mondo classico (Ovidio, Properzio, Lucrezio, Germanico, Lucano, Silio Italico, 
Stazio, Servio); b) la lingua (la langue) come strumento di permeabilità antropologica ed 
etnica (Cesare; Valerio Massimo; latino delle origini; Cassio Emina); c) la lingua come 
funzionalità e autorevolezza sociale e politica in culture derivate o meno dal mondo 
classico (studi sul Fortleben medioevale e moderno)”. 

Questa sua tensione teoretica dà costantemente ai suoi contributi scritti, ma anche 
alle sue lezioni e alle sue conversazioni, quel livello di elaborazione che supera il rigore 
del metodo e la scrupolosità del filologo: è l’anima teoretica della già complessa filologia 
di Carlo Santini.

Ma è tempo ormai di addentrarci in una indicazione pur approssimativa delle tema-
tiche, alla luce delle osservazioni già fatte sulle continuità, sulle aperture e sui ritorni. 
Emblematiche sono al riguardo le tematiche da lui affrontate a proposito dei Fasti di 
Ovidio, opera considerata negli anni ’70 impoetica, di cui Santini ha contribuito a rive-
lare i giochi allusivi e artificiosi della voce di un grande poeta, tornando ripetutamente 
sull’argomento mentre si evolveva la prospettiva degli studi, e proprio nella direzione 
che egli aveva percepito. Continuità e sviluppo delle tematiche si colgono anche a pro-
posito dell’operetta di Germanico, che gli ha indotto una passione mai più spenta per il 
Lehrgedicht astronomico greco e latino.

L’attrazione per Lucrezio, di cui Santini ama “l’indiscussa capacità di guardare den-
tro alle cose, che fa di lui il più concreto dei latini”, riaffiora costantemente in studi di 
letteratura scientifica e astronomica. Ma è l’interesse per Giulio Cesare a costituire un 
indizio di continuità nella ricerca di Carlo Santini, non tanto nel senso di un costante 
ritorno su quella figura, ma per aver scelto in Cesare il pensiero operativo, il senso del 
rapporto con i problemi del momento, che è come dire: l’intelligenza del contesto sto-
rico. Questa constatazione gli ha offerto una prospettiva di concretezza che – sono sue 
parole – fa comprendere “ogni momento ed età”. 

Anche dal fascino di Ovidio “per la straordinaria potenzialità di affabulare, che tra-
sforma se stesso con la sua opera in un mirabile lavoro di fantasia che resiste anche di 
fronte alla più crudele realtà”, una volta attratto nella prima giovinezza, Santini non si è 
più liberato, come dimostra il ricorrere di contributi nel corso degli anni.
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L’interesse per Properzio ha per Carlo Santini vari aspetti, alcuni addirittura ‘strut-
turati’, come quelli della sua responsabilità nei Colloqui properziani, ma si è consolidata 
anche la sua attrazione verso il mistero irrisolto della personalità del poeta e il bisogno 
di “scoprire quale fosse la formula che lo rendesse grande nella sua diversità o se si prefe-
risce diverso e singolare nella sua grandezza”. Per non cedere alle impressioni personali, 
egli ha quindi tentato ripetutamente letture non convenzionali delle liriche properziane.

Tra gli altri grandi poeti da lui studiati, Orazio, Lucano, Stazio, o autori come Va-
lerio Massimo, da lui definito ‘pesantemente conformista’, è stato però Silio Italico e la 
sua tragica scelta a suscitare una attenzione ripetuta e intensa.

Avendo rispettato la priorità fissata da Erasmo: τὰ κρείττω τὰ γράμματα δείξει, è ora 
il momento di ripercorrere alcune tappe della vita e rammentare alcune delle sue ini-
ziative. Si è laureato il 30 giugno 1968 ed è divenuto assistente di ruolo di Letteratura 
latina nel dicembre 1971. La sua formazione giovanile, all’insegna di una vasta gamma 
di interessi, di letture, di viaggi, di amore per la musica e per la consuetudine a discu-
tere, in famiglia e nei circoli culturali e politici, ha esaltato il suo assiduo impegno di 
studio e di ricerca, accelerando la sua maturità. Negli anni ’70 ha pubblicato una serie di 
saggi nei quali compaiono già alcuni dei temi sviluppati con continuità successivamen-
te, come le metodiche dell’insegnamento delle lingue classiche o l’astronomia antica, 
mentre attendeva inoltre ad Eutropio, un interesse da cui sono scaturiti diversi saggi e 
la edizione teubneriana del 1979. Sono stati gli anni in cui Carlo Santini ha operato a 
diretto contatto con Nino Scivoletto, nell’Istituto di Lingua e Letteratura latina di via 
del Verzaro, assimilando un’accezione di filologia scrupolosa e libera dalle propensioni 
alla normalizzazione dei testi, proprio in ragione dell’interesse per la contestualizzazione 
storica, un’esigenza che ha finito per essere una cifra specifica dei suoi studi. In quel 
periodo il “Giornale Italiano di Filologia” attraversava anni di fioritura sotto la guida di 
Nino Scivoletto, attivamente coadiuvato dagli allievi della sua Scuola perugina. L’arrivo 
di Aldo Setaioli a Perugia nel 1976 come straordinario di Grammatica latina ha signi-
ficato per Carlo un ulteriore ampliamento degli interessi filologici e letterari, ed è stata 
una circostanza decisiva per ravvivare la passione per i grandi viaggi, in Africa e in Asia, 
condivisa con il nuovo collega e amico.

Dal 1981, conseguito l’ordinariato, Carlo Santini si è trasferito nell’Università di 
Macerata, dove, oltre a ritrovare un ‘vecchio’ compagno di studi di Perugia, è entrato 
in contatto con antichisti quali Pietro Janni e Eugenio Lanzillotta, e con i linguisti 
Diego Poli e Paolo Poccetti, iniziando anche un’attiva collaborazione con Giuseppe 
Flammini, allora ricercatore di Letteratura latina. Con loro ha organizzato Convegni 
come quello del 1986 su Germanico: la persona, la personalità, il personaggio nel bi-
millenario della nascita, o quello su La cultura in Cesare del 1990. Sempre negli anni 
maceratesi, ha avviato la ricerca che avrebbe avuto esito nel volume Una storia della 
lingua latina. Formazione, usi, comunicazione del 1999, volume che ha fatto entrare 
Carlo Santini nel magmatico campo della didattica delle lingue classiche in un mo-
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mento di rapida evoluzione, ma anche di progressivo disinteresse da parte della Scuola 
italiana in generale.

Gli anni di Macerata, città legata in una maniera rilevante alla sinologia in omaggio 
all’eredità culturale di Matteo Ricci, hanno coinciso – complice un viaggio in Cina per 
partecipare a un Convegno sullo studio e la persistenza del latino in quegli anni – con 
la conoscenza di Giorgio Brugnoli e con la frequentazione del club culturale “Pagus”, di 
cui facevano parte anche gli allievi e amici Fabio Stok, Riccardo Scarcia, Rodney Lokay, 
Tiziana Privitera, Bruno Mazzoni, e nel quale si affacciavano anche – in occasione dei 
congressi – studiosi del prestigio di Gian Biagio Conte, Paolo Fedeli, Marco Buonocore, 
con i loro allievi. Da Brugnoli, il nostro Carlo Santini ha appreso quanto la filologia 
“fosse una materia ardente dinnanzi alla quale tutto si piegava per assumerne la forma”. 
Alla memoria di Brugnoli dedicò, insieme ad altri amici, il libro Vediamo se sei filologo..., 
che compendia la dinamicità e la pervasività della dimensione filologica nella cultura 
di ogni tempo. L’esempio e la familiarità con Giorgio Brugnoli hanno prodotto una 
imperitura impressione, che Carlo ha voluto fissare col verso delle Rane in cui il poeta 
accenna ad Eschilo che “se ne sta in atteggiamento di solenne dignità” (ἀποσεμνυνεῖται: 
Ran. 833).

Il ritorno nell’Università di Perugia nell’a.a. 1985-86, ove ha avuto la cattedra che 
era stata del suo Maestro trasferitosi nel frattempo a Roma, ha coinciso con la sua pie-
na maturità, segnata da un turbinio di viaggi di studio e di conferenze per l’Italia e in 
varie città europee, elette anche a mete di ricerche. Infaticabile proprio nell’attività di 
ricerca e scrittura, e ansiosamente curioso delle innovazioni oltreché delle novità, non 
pago dell’impegno dedicato alla metodologia di insegnamento delle lingue classiche, si 
è appassionato anche alla narratologia. L’interesse vivissimo per il lessico non solo latino 
e greco, ma anche di alcune lingue moderne, lo ha spinto, sulle strade del comparativi-
smo, da Federico II a Salimbene de Adam, da Petrarca ad Annibal Caro, a Leopardi a 
Roccatagliata Ceccardi per l’italiano, da Brecht a Musil per il tedesco, ma soprattutto 
l’ha spinto, nella stimolante compagnia di Diego Poli, Fabio Stok, Carla Cucina, Gian-
carlo Abbamonte e altri studiosi, a creare una società culturale, ‘Classiconorroena’, sui 
rapporti tra il mondo scandinavo e la cultura greca e latina, i cui frutti sono stati un 
bollettino annuale e cinque libri sui rapporti di figure centrali di quella età (Saxo gram-
maticus, i fratelli Giovanni e Olao Magno, Cristina di Svezia, Adamo di Brema).

Sempre a Perugia è stato, con Ubaldo Pizzani e Aurelio Privitera, fra gli istitutori 
del Dottorato in ‘Letteratura tecnico-scientifica greca e romana’, poi estesosi a Trieste, 
Macerata e Messina. La sua intensa partecipazione personale a questo filone di studi, con 
una serie di contributi realizzati anche in collaborazione con il suo Maestro Scivoletto, 
ha avuto esito nella Rivista Technai, fondata nel 2009 da Carlo Santini, che ne ha anche 
assunto la Direzione. 

Ha collaborato attivamente con Francesco Della Corte, Antonino Scivoletto e Pa-
olo Fedeli nell’istituzione e nell’attività del Centro Studi sulla Poesia Latina in Distici 
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Elegiaci, fondato ad Assisi il 19 ottobre 1989, ed ha poi partecipato a tutti i Colloquia 
Propertiana che vengono organizzati ad Assisi con cadenza biennale: il suo impegno si 
è distinto sia nei contributi di studio che nelle responsabilità organizzative nonché di 
curatela degli Atti. 

Dopo avere dato per decenni il suo attivo contributo scientifico e redazionale al 
Giornale Italiano di Filologia, alla scomparsa – il 9 dicembre 2008 – del Maestro, Carlo 
Santini ne ha assunto la Direzione a partire dall’anno successivo, superando con deter-
minazione le difficoltà dell’iter non solo burocratico, seguite a breve tempo dal recesso 
della Casa Editrice Herder dalla attività in Italia. Assunto questo difficile compito con 
la convinzione di proseguire ‘sul solco tracciato dal padre’, ha rinnovato l’aspetto grafico 
della Rivista ed ha trovato un prestigioso Editore quale Brepols, tenendo però sempre 
rigorosamente la sua ‘filologia’ come bussola per il rinnovato cammino del Giornale 
Italiano di Filologia. 

Concludendo: da un settantenne che conserva il lampo degli occhi e la curiosità 
del giovane studioso, che non cessa di prestare attenzione alle novità e non abbandona 
nulla di quanto ha già studiato, ci si devono attendere ulteriori novità. Questo rende 
impossibile, per il momento, un bilancio che, con le parole di Eutropio, nunc non tam 
praetermittimus quam ad maiorem scribendi diligentiam reservamus.

Giorgio Bonamente
Università di Perugia
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Università degli Studi di Napoli Federico II

Iacopo Angeli traduttore di alcuni esametri omerici*

Omero fu l’autore greco che più di altri indusse gli intellettuali dell’Occidente a ri-
appropriarsi della lingua e della cultura ellenica dopo secoli di scarso interesse1. È nota la 
vicenda della prima versione latina di Omero realizzata da Leonzio Pilato alla metà del 
Trecento, attorno a cui si muovono le personalità di Boccaccio e Petrarca2. Il presente 
contributo toccherà un personaggio minore dell’ampio dibattito sul modo di tradurre 
Omero che interessò la cultura umanistica italiana dall’epoca di Boccaccio fino alla fine 
del Quattrocento, i cui protagonisti hanno nomi di primissimo piano oltre a Boccaccio 
e Petrarca: Salutati, Bruni, Pier Candido Decembrio, Guarino Veronese, Marsuppini, 
Loschi, Lorenzo Valla, Poliziano3.

Lo studio che qui si offre al prestigioso latinista perugino è dedicato agli esametri 
omerici presenti in due opuscoli dei Moralia di Plutarco, il De fortuna Romanorum e il 
De Alexandri fortuna aut virtute (Orr. I e II). Le due operette furono tradotte in latino 
all’inizio del Quattrocento da un allievo di Crisolora, Iacopo Angeli da Scarperia (ca. 
1360 – ante 28.III.1411), il quale per le citazioni omeriche scelse, nella traduzione, la 
forma dell’esametro omerico. Nel quadro della storia delle traduzioni omeriche sarà 
utile capire se le scelte di Iacopo Angeli si inseriscano nel dibattito suscitato a Firenze 
dalla traduzione omerica di Leonzio Pilato, il quale aveva realizzato una versione latina 
interlineare e dipendente dall’originale greco. Tale scelta fu criticata da Petrarca e poi 
da Salutati, il quale in una lettera ad Antonio Loschi salutò con favore il progetto dello 
stesso Loschi di realizzare una traduzione latina esametrica dei poemi omerici: 

* Una versione di questo testo è stata presentata al Convegno «La Paideia degli umanisti. Studi di 
filologia e paleografia in onore di Lucia Gualdo Rosa», Roma, 27-28 febbraio 2015.

1 Sullo studio del greco in Occidente tra Boezio e Crisolora cfr. almeno Weiss 1977a, e Berschin 1980.
2 Sulla traduzione di Leonzio Pilato esistono ottimi lavori: Pertusi 1964, Weiss 1977b e 1977c, Pontani 

2002-2003, Rossi 2008, Fumagalli 2013 e 2015. Leonzio ha ispirato anche un romanzo: Gioffrè 2008.
3 Sulle versioni latine di Omero cfr. Fabbri 1997. In part. su Salutati e la versione di Leonzio 

Pertusi 1966 e 1979; su Decembrio: Pade 2008; su Guarino: Fabbri 1985; su Marsuppini e Valla: Rocco 
2000, Fabbri 2010; su Poliziano: Cerri 1977 e 1978, Fabbri 2001; sulla versione di Coriolano Martirano 
(1503-1557): Fabbri 2002.
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Gaudeo, dilectissime fili, quod, postquam habes Homerice translationem Iliados, licet 
horridam et incultam (scil. quella di Leonzio Pilato) cogitaveris ipsam excolere et 
heroico carmine divinum illud opus Latio tradere velis4.

In questa stessa lettera, Salutati affronta il problema generale del tradurre, chiarendo 
la sua posizione, favorevole ad una resa ad sententiam che conservasse i pregi estetici 
dell’originale5. Sebbene Leonardo Bruni, allievo di Salutati, avesse ritenuto di raggiun-
gere questo scopo con una versione in prosa6, Guarino, Marsuppini, Valla, Loschi stesso 
e Poliziano non lo seguirono, preferendo una resa in esametri latini.

Iacopo Angeli fu amico e allievo del Salutati, il quale affidò a lui la delicata missione 
di recarsi a Costantinopoli nel 1396 per convincere Manuele Crisolora ad insegnare 
greco a Firenze. Lì Iacopo cominciò l’apprendimento del greco, proseguito una volta 
tornato nella città toscana insieme al dotto bizantino: a Firenze Iacopo frequentò tra il 
1397 e il 1400 le lezioni di greco di Crisolora, divenendo uno dei primi umanisti italiani 
in grado di comprendere il greco antico7. Iacopo mise in pratica questa sua conoscenza, 
traducendo in latino alcune Vitae di Plutarco (Bruto, Cicerone e Mario) e la Cosmo-
graphia di Tolomeo – resta ancora disputata l’attribuzione delle versioni della Vita di 
Pompeo8 e della Lettera di Aristea9.

Tra il 1405 e il 1409, Iacopo (= Iac.), che dal 1401 lavorava a Roma presso la Curia 
pontificia, realizzò le prime versioni latine di due opuscoli dei Moralia plutarchei, Fort. 
Rom. e le due orazioni Alex. fort. virt., considerate una sola opera: dietro la scelta di que-
ste opere, che formavano quasi un dittico con σύγκρισις tra Alessandro Magno e i Ro-
mani10, in cui Plutarco valutava l’apporto della Fortuna nella costruzione dei rispettivi 
imperi, s’intravede la figura dell’influente personaggio cui Iac. dedicò queste traduzioni, 
il cardinale Pietro Filargis (Kare, Creta, c. 1340 – Bologna 3.V.1410), futuro papa con 
il nome evocativo di Alessandro V, il quale non aveva mai dimenticato le sue origini 
greche11.

4 Salutati, Epist. VII, 23, p. 354,24-355,2 Novati 1893.
5 Cfr. Salutati, Epist. VII, 23, p. 356,23-357,3 Novati 1893.
6 Bruni aveva tradotto in prosa tre discorsi del IX libro dell’Iliade, di cui la prefatoria è edita da Baron 

1928, 132-134.
7 Notizie biografiche su Iacopo Angeli in Falzone 2004 e nel prossimo volume curato da Stok e chi 

scrive: Abbamonte-Stok, in corso di stampa.
8 Sulla versione della Vita di Pompeo cfr. Pade 2007, I, 122-126.
9 La versione della Lettera di Aristea è tendenzialmente considerata di Iacopo per ragioni codicologiche 

e di grafia del codex unicus che la trasmette (Firenze BML Laur. 25 sin. 9, di Tedaldo della Casa), nonché per 
le scelte versorie presenti: cfr. Amato 2008, Stok 2010, Zamponi 2010, Olszaniec 2011, Abbamonte 2014.

10 Esse sono affiancate anche nel corpus dei Moralia organizzato alla fine del XIII secolo da Massimo 
Planude, dove occupano i numm. 46 (Fort. Rom.) e 47ab (Alex. fort. virt.).

11 Su Filargis cfr. Little 1891, 249-250, Ehrle 1925, 4-16, Petrucci 1960, Gualdo 1970. La dedica 
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Non è questa la sede per trattare i problemi sollevati da queste traduzioni12, mentre 
merita attenzione il trattamento riservato da Iac. alle dodici citazioni omeriche presenti 
nelle due versioni (tre nel Fort. Rom., nove nell’Alex. fort. virt. I e II).

In generale, si osserva in Iac. la tendenza a tradurre in esametri la citazione omerica 
ogni qual volta Plutarco ne espliciti l’origine omerica e circoscriva con precisione inizio 
e fine della citazione, come nel passo seguente: 

Atqui, si quando vel in diversoriis vel conviviis carminum Homeri selectio fieret, 
metro cum eiusdem metro collato, ipse versum hunc ut eximium attulit: “Rex namque 
egregius et miles strenuus ambo” (Hom. Il. 3,179)

(Iac. Alex. fort. virt. I II. 246-249 Abbamonte13).

Il testo di Plutarco recita14: 

Καὶ μὴν εἴ ποτε γένοιτο τῶν Ὁμήρου σύγκρισις ἐπῶν ἐν ταῖς διατριβαῖς ἢ παρὰ τὰ 
συμπόσια‚ ἄλλον ἄλλου στίχον προκρίνοντος‚ αὐτὸς ὡς διαφέροντα πάντων ἐνέκρινε 
τοῦτον· «ἀμφότερον βασιλεύς τ᾽ἀγαθὸς κρατερός τ᾽αἰχμητής».

Plut. Alex. fort. virt. I, 331C pp. 87,25-88,3 Nachstädt (= N.)15.

Qui la presenza del nome di Omero e del deittico τοῦτον rendono chiaro l’inizio della 
citazione.

Per altre citazioni, Plutarco non esplicita il nome di Omero, ma Iac. individua la 
citazione, che traduce in esametri latini. In alcuni di questi casi, Iac. si allontana dal 
testo plutarcheo, rendendo esplicita la presenza omerica con l’inserimento del nome del 
poeta, come si osserva nel caso seguente: 

Alexandri, si nihil aliud, corpus a primo capite usque pedes saucium incisum 
effractumque est, ictum ab hoste iuxta illud Homeri: “Ense simul teloque simul 
saxoque molari” (Hom. II. 11,265/541)

(Iac. Alex. fort. virt. II ll. 388-391 Abbamonte).

Il testo greco recita:

a Filargis cardinale delimita il periodo 12.VI.1405 – 26.VI.1409, dopo il quale Filargis ascese al soglio 
pontificio nel concilio di Pisa.

12 Si rimanda all’edizione Abbamonte-Stok, in corso di stampa.
13 Il testo di Iac. riporta la divisione in capitoli e paragrafi dell’edizione critica di prossima 

pubblicazione.
14 Si sono prese in considerazione l’edizione di Nachstädt 1935 per le tre opere, Forni 1989 per Fort. 

Rom., D’Angelo 1998 per Alex. fort. virt. I e Cammarota 1998 per Alex. fort. virt. II.
15 «Inoltre, se qualche volta nelle conversazioni o durante i banchetti si faceva un paragone tra i poemi 

di Omero, e vi era chi preferiva un verso e chi un altro, Alessandro sceglieva questo come il migliore di 
tutti.» Trad. di D’Angelo 1998.
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Ἀλεξάνδρου δ᾿εἰ μηδὲν ἄλλο‚ τὸ σῶμ᾿ ἰδοῦ κατατετρωμένον· ἐξ ἄκρας κεφαλῆς ἄχρι 
ποδῶν διακέκοπται καὶ περιτέθλασται τυπτόμενον ὑπὸ τῶν πολεμίων «ἔγχεΐ τ᾿ἄορί τε 
μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν».

(Plut. Alex. fort. virt. II, 341A p. 111,12-16 N.)16

Iac. ha riconosciuto la citazione omerica e lo sottolinea attraverso l’aggiunta dell’e-
spressione iuxta illud Homeri e il ricorso all’esametro.

Un caso analogo, in cui Iac. integra il nome di Omero mancante e traduce i versi in 
esametri, si ritrova ancora in Alex. fort. virt. II: 

Sed omnino totus in illius imperii rebus obversabatur sciscitans quanta Persarum esset 
potentia, ubi instructior rex certamen summum habere posset, velut iuxta Homerum 
Vlixes ille: “Arma ubi pulchra iacent et equi stabulantur inermes?” (Hom. II. 10,407),
quae brevissimae praeterea viae his sint qui a mari conscendunt.

(Iac. Alex. fort. virt. II ll. 450-456 Abbamonte)

Plutarco sta qui parlando della curiosità che Alessandro mostrava sin da bambino 
verso la storia e gli usi dei Persiani: 

ἀλλ᾿ὅλος ἐν τοῖς κυριωτάτοις ἦν τῆς ἡγεμονίας‚ διαπυνθανόμενος πόση δύναμις ἡ Περσῶν‚ 
ποῦ τεταγμένος βασιλεὺς ἐν ταῖς μάχαις διαγωνίζεται (καθάπερ Ὀδυσσεὺς ἐκεῖνος) «ποῦ 
δέ οἱ ἔντεα κεῖται ἀρήια‚ ποῦ δέ οἱ ἵπποι».

(Plut. Alex. fort. virt. I, 342B, p. 114,11-15 N.)17

Anche qui Plutarco non menziona Omero e l’unico elemento che identifica la cita-
zione come iliadica è la presenza di Odisseo; il comportamento di Iac. è analogo a quello 
visto nel caso precedente: aggiunge il nome di Omero in una parentetica (velut iuxta 
Homerum) e traduce il verso omerico con un esametro18.

Anche in un passo di Fort. Rom. Iac. integra il nome di Omero, di cui ha riconosciu-
to la citazione19. Un’analoga situazione, ma con un’ulteriore complessità, si verifica in 
un passo di Fort. Rom.: 

16 «Invece, se non altro, vedi il corpo ferito di Alessandro; dalla cima della testa fino ai piedi fu 
tagliato e trafitto, colpito dai nemici “con lancia, spada e grosse pietre”» (Trad. Cammarota 1998). C’è una 
divergenza tra gli editori di Plutarco: Nachstädt incorpora la citazione omerica nel discorso plutarcheo, forse 
perché Omero non è menzionato; Cammarota, invece, evidenzia la citazione centrandola.

17 «Egli era interessato agli elementi essenziali del potere e domandava quante fossero le forze dei 
Persiani, quale posto di combattimento occupasse il Gran Re durante le battaglie (come il famoso Odisseo, 
che domandava): “Dove sono le sue armi da guerra, dove i cavalli?”» (Trad. Cammarota 1998).

18 Anche qui le due edizioni greche divergono nel trattamento della citazione.
19 Cfr. Iac. Fort. Rom. ll. 433-435 Stok: Gallis enim Capitolium obsidentibis ipsa, ut versu Homeri 

utar, “infandam immisit pestem, qua castra peribant” (Hom. Il. 1,10), che traduce Plut. Fort. Rom., 324D 
p. 69,4-8 N.: «Quando i Galli erano accampati attorno al Campidoglio e assediavano l’arce: “fece insorgere 
la peste nell’esercito (ostile) e le genti perivano”» Trad. Forni 1989.



5

IACOPO ANGELI TRADUTTORE DI ALCUNI ESAMETRI OMERICI

Nec enim, ut Homerus inquit, “fas erat abrumpi sine caede et sanguine bellum” 
(Hom. Od. 18,149), cum invictis ambo armis et dignitate imperiosa pugnaturi forent.

(Iac. Fort. Rom. ll. 529-531 Stok)

Nell’originale la citazione omerica comincia con una negazione corrispondente al nec 
enim che Iac. ha inserito prima della sua versione esametrica di Omero: 

ὄνομα γὰρ καὶ δόξα τούτων ἐπιφανεστάτη διεπέμπετο πρὸς αὐτὸν ὥσπερ ἀθλητῶν 
μυρίοις ἐγγεγυμνασμένων πολέμοις‚ «οὐ γὰρ ἀναιμωτί γε διακρινθήμεναι ὀΐω (Hom. Od. 
18,149 var.)»20.

(Plut. Fort. Rom. 326C, p. 74,5-8 N.)

Per segnalare la presenza della citazione omerica Iac. compie due operazioni: aggiunge, 
come in altri casi, rispetto all’originale una parentetica con il nome di Omero (ut Homerus 
inquit); taglia la citazione omerica grazie alla parentetica, in modo che solo la seconda parte 
formi un esametro in latino, mentre la prima Nec enim resti esclusa dal verso. Si tratta di 
due raffinate soluzioni con cui Iac. ha evidenziato la citazione omerica e l’ha resa compati-
bile con la prosodia latina. A questo scopo l'umanista non ha rispettato misura e numero 
dei versi greci, ma questo comportamento non stupisce, in quanto era già stato suggerito 
dal Salutati nella lettera al Loschi: Non etiam verbo verbum, sicut inquit Flaccus, “curabis 
reddere fidus Interpres” (ars 133-134), nec carmini carmen connumerare […]21.

Poco dopo, Iac. adopera lo stesso metodo: 

Hi viri bellicosissimi et strenua manu erant omnes docti, iuxta eundem poetam,
“tradere equos pugnae peditumque furoribus uti” (Hom. Od. 9,49-50).

(Iac. Fort. Rom. ll. 532-534 Stok)

Nel testo greco di Plutarco la citazione omerica comincia con un’espressione corri-
spondente al docti che l’umanista conserva nella parte in prosa: 

πλῆθος μὲν γὰρ ἦσαν οὗτοι τρισκαίδεκα μυριάδων οὐκ ἐλάττους‚ πολεμικοὶ δὲ καὶ 
ἀνδρώδεις ἅπαντες, «ἐπιστάμενοι μὲν ἀφ᾿ἵππων ἀνδράσι μάρνασθαι‚ καὶ ὅθι χρὴ πεζὸν 
ἐόντα».22

(Plut. Fort. Rom., 326C, p. 74,10-13 N.)

20 «Infatti, nome e fama assai illustre dei Romani gli furono riferiti, come di atleti esercitati in guerre 
innumerevoli. “Non già senza spargimento di sangue io credo che queste sarebbero state decisive”». Trad. 
Forni 1989.

Nachstädt si comporta qui in modo incoerente rispetto ai casi precedenti, isolando l’esametro omerico 
al centro, pur in assenza di indicazioni esplicite circa la sua origine omerica.

21 Salutati, Epist. VII, 23, p. 357,11-14 Novati 1893.
22 «Infatti per numero i Romani erano non meno di 130.000, tutti bellicosi e intrepidi, “che sanno 

battersi coi nemici da cavallo e anche, all’occorrenza a piedi”». Trad. Forni 1989.
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La situazione è qui più complicata, poiché Plutarco introduce un emistichio e un esa-
metro omerico. Iac. non riproduce la struttura originale, riducendo la citazione omerica 
ad un solo esametro e lasciando la prima parte del primo emistichio in prosa, separata 
dal resto della citazione per mezzo della parentetica iuxta eundem poetam; nell’esame-
tro seguente compaiono anche i cavalli del primo emistichio. Tale rimaneggiamento 
dimostra che Iac. ha riconosciuto l’emistichio precedente l’esametro e l’ha con finezza 
reinserito nella versione.

Esistono anche casi a metà strada tra quelli in cui la citazione omerica era esplicita in 
Plutarco e quelli in cui Iac. ha individuato ed evidenziato nei modi visti la presenza di 
Omero, come in questo esempio tratto da Alex. fort. virt. II: 

Inepte Homerus Agamemnonis pulchritudinem ex tribus imaginibus finxit. Hic 
enim inquit:“Fulmineo similis lumenque caputque Tonanti, Neptuno pectus et fortia 
cingula Marti” (Hom. II. 2,478-9).

(Iac. Alex. fort. virt. II ll. 491-494 Abbamonte)

Leggermente diverso il testo plutarcheo: 

Ὅμηρος μὲν γὰρ οὐ πρεπόντως οὐδὲ πιθανῶς τὸ Ἀγαμέμνονος κάλλος ἐκ τριῶν συνήρμοσεν 
εἰκόνων ὁμοιώσας‚ «ὄμματα καὶ κεφαλὴν ἴκελος Διὶ τερπικεραύνῳ‚ / Ἄρεϊ δὴ ζώνην‚ 
στέρνον δὲ Ποσειδάωνι».

Plut. Alex. fort. virt. II, 342F-343A pp. 115,28-116,4 N.23

Plutarco segnala la presenza della citazione menzionando Omero e con un giudizio 
critico sul modo in cui questi aveva accumulato tre similitudini per descrivere Agamen-
none. Non contento di questa esplicita indicazione di Plutarco, Iac. premette ai due ver-
si dell’Iliade l’espressione Hic enim inquit, assente dall’originale, per notare la differenza 
tra parte in prosa e versi.

Infine, in un passo Iac. riproduce l’esametro senza aggiungere il nome di Omero o 
una parentetica: 

Ducunt stipantque ipsam multitudo satellitum: “viri bellicosissimi arma cruenta 
ferentes” (Hom. Od. 11,41)

(Iac. Fort. Rom. ll. 65-67 Stok) 

Plutarco scrive: 

23 «Omero, infatti, per descrivere la bellezza di Agamennone combinò, in modo sconveniente e 
inverosimile, tre similitudini: “Negli occhi e nel capo simile a Zeus che gode del fulmine, nella cintura ad 
Ares, nel petto a Poseidone”». Trad. Cammarota 1998.
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ἄγουσι δ᾿αὐτὴν (scil. la Fortuna) καὶ δορυφοροῦσι κατὰ πλῆθος «ἄνδρες ἀρηίφατοι 
βεβροτωμένα τεύχε᾿ἔχοντες».

(Plut. Fort. Rom., 317D, p. 47,10-13 N.)24

In altri casi, in cui Plutarco non segnala la presenza di uno o più versi omerici e Iac. 
non adopera l’esametro, sorge il dubbio se l’umanista abbia individuato o meno il luogo 
omerico, come nel passo successivo:

si gratis videbitur et a Fortuna solummodo ipsa imperium suscepisse, quod sanguine 
multo venale mutuis vulneribus nactus, “multas noctes duxit insomnes, multos dies 
cruentos egit dimicans (Hom. Il. 9,325-6)” adversus vires inexpugnabiles et nationes 
innumeras fluviosque insuperabiles ac saxa sagittis invia, consilio, virtute, constantia 
et continentia comitatus

(Iac. Alex. fort. virt. I, ll. 6-11 Abbamonte) 

L’originale plutarcheo recita: 

ἣν ὤνιον αἵματος πολλοῦ καὶ τραυμάτων ἐπαλλήλων κτώμενος «πολλὰς μὲν ἀΰπνους 
νύκτας ἴαυειν / ἤματα δ᾿αἱματόεντα διέπρησσεν πολεμίζων»
πρὸς ἀμάχους δυνάμεις καὶ ἄπειρα φῦλα καὶ ποταμοὺς ἀπεράτους κτλ.25

(Plut. Alex fort. virt. I, 326D-E, p. 76,2-7 N.)

Poiché è dubbio se Iac. abbia colto o meno la natura poetica dei due versi omerici, 
nell’edizione di Iac. ci si limiterà a porre tra doppi apici il testo omerico. Il dubbio si 
rafforza dall’esame di un passo dell’ultimo capitolo di Alex. fort. virt. I, in cui Plutarco 
riunisce alcuni episodi della vita di Alessandro volti a mettere in luce le sue virtù: all’ini-
zio questi episodi sono affiancati a detti memorabili del condottiero, poi Alessandro tace 
e Plutarco offre qualche considerazione generale, riportata qui in italiano per comodità:

Quante volte Alessandro disse ciò mentre veniva colpito e spinto via con la 
forza? Certamente pensiamo che tutti gli uomini sono in grado di formulare retti 
giudizi, giacché la natura, di per sé, induce al bello; ma i filosofi differiscono 
dalla maggioranza degli uomini per il fatto che hanno criteri di giudizio forti e 
solidi nelle avversità; poiché essi non agiscono con idee preconcette come: “Un 
solo augurio è buono <battersi per la patria>(Hom. Il. 12,243)” e “Vi è una fine per 
tutti gli uomini, la morte (Demosth. 18,97)”

Plut. Alex. fort. virt. I, 333C p. 92,6-12 N., trad. D’Angelo (1998)

24 «[…] è accompagnata (scil. la Fortuna) e scortata in massa da: “eroi uccisi in battaglia, che indossano 
armature insanguinate”» Trad. di Forni 1989.

25 «[…] per la conquista del quale a prezzo di molto sangue e di ferite continue “molte notti insonni 
trascorse, e giorni cruenti passò combattendo” contro invincibili forze e innumerevoli popoli, contro fiumi 
impossibili». Trad. D’Angelo 1998. Si conferma qui l’incoerenza di Nachstädt, che segnala i versi omerici, 
che non sono espliciti.
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Per un fraintendimento Iac. ritiene che qui siano ancora presenti detti di Alessandro 
e traduce la frase finale:

In omni enim eorum delectu “Philosophus solum” ut inquit ille “est optimus augur” 
(Hom. II. 12,243). Et alibi: “Finis quippe hominum mors est”

 (Iac. Alex. fort. virt. I, ll. 343-345 Abbamonte)

L’espressione ut inquit ille rivela che Iac. aveva individuato le due citazioni, che però 
aveva attribuito ad Alessandro, e non ad Omero e Demostene. Forse, per questo motivo 
esse sono tradotte in prosa, come le seguenti due citazioni omeriche:

I) Lyram enim Achillis, in qua ipse quievit, quaero: cecinit enim virorum illustria (Hom. 
Il. 9,189). At Paridis lyra omnino mollem quandam et muliebrem harmoniam in amatorio 
cantu reddidit. Iac. Alex. fort. virt. I, ll. 256-258 Abbamonte = 331D p. 88,12-13 N.: τὴν 
γὰρ Ἀχιλλέως κέκτημαι‚ πρὸς ἣν ἐκεῖνος ἀνεπαύετο «ἄειδε δ᾿ἄρα κλέα ἀνδρῶν»‚ ἡ δὲ Πάριδος 
πάντως μαλακήν τινα καὶ θήλειαν ἁρμονίαν ἐρωτικοῖς ἔψαλλε μέλεσι26.

II) apud Asacanos Indico iaculo talum, unde ad adulatores subridens, inquit: hic quidem 
sanguis, non est ichor (id est deorum cruor), “qualis ab immortalitatibus funditur (Hom. II. 
5,340)”. Iac. Alex. fort. virt. II, ll. 396-399 Abbamonte = 341B p. 111,22-25 N.: πρὸς 
Ἀσσακάνοις Ἰνδικῷ βέλει τὸ σφυρόν‚ ὅτε καὶ πρὸς τοὺς κόλακας εἶπεν ἐπιμειδιάσας τουτὶ μὲν 
αἷμα οὐκ «ἰχώρ‚ οἷός πέρ τε ῥέει μακάρεσσι θεοῖσιν»27.

Resta infine da domandarsi se le versioni omeriche di Iac. siano una rielaborazione 
del testo di Leonzio Pilato: l’abbellimento della versione di Leonzio era già stato pratica-
to da Salutati per le citazioni omeriche del suo De laboribus Herculis28. Per rispondere a 
questo interrogativo, si metteranno a confronto nella Tabella 1 la traduzione interlinea-
re di Leonzio e quelle di Iac.29.

26 «[…] giacché ho quella di Achille, al suono della quale egli si riposava e “cantava le gesta gloriose 
degli uomini”. La lira di Paride, invece, faceva risuonare soltanto un’armonia assai languida ed effeminata, 
adatta a canzoni d’amore» Trad. di D’Angelo 1998.

27 «Presso gli Assaceni fu ferito da un dardo indiano alla caviglia, in questa circostanza egli, sorridendo, 
disse persino agli adulatori: questo è sangue, non “l’icore, quale scorre negli dei beati”» (Trad. di D’Angelo 
1998).

28 Cfr. Ullman 1963, 118, e Rocco 2000, 14.
29 I passi della versione iliadica di Leonzio sono tratti da Rossi 2008, quelli dell’Odissea dal ms. Vat. 

Lat. 1568.
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Tabella 1

Luogo Omerico Leonzio Pilato Iacopo Angeli

1.
Hom. Il. 1,10 νοῦσον ἀνὰ 
στρατὸν ὦρσε κακήν‚ ὀλέκοντο 
δὲ λαοί

Pestem ad exercitum suscita-
vit malam, corrumpebantur 
autem populi.

Iac. Fort. Rom., ll. 434-435 
Stok: infandam immisit pestem, 
qua castra peribant.

2.

Hom. II. 2,478-479 ὄμματα 
καὶ κεφαλὴν ἴκελος Διὶ 
τερπικεραύνῳ‚ / Ἄρεϊ δὲ ζώνην‚ 
στέρνον δὲ Ποσειδάωνι 

Oculos et caput similis Iovi in 
fulminibus delectanti ||
Martique in cingulum pectus 
autem Neptuno».

Iac. Alex. fort. virt. II, ll. 493-494 
Abbamonte: Fulmineo similis 
lumenque caputque Tonanti, / 
Neptuno pectus et fortia cingula 
Marti.

3.
Hom. Il. 3,179 ἀμφότερον 
βασιλεύς τ᾿ἀγαθὸς κρατερός 
τ᾿αἰχμητής

In utroque imperator bonus 
fortisque lanceator.

Iac. Alex. fort. virt. I, l. 249 
Abbamonte: Rex namque egregius 
et miles strenuus ambo.

4.
Hom. II. 5,340 τουτὶ μὲν αἷμα 
οὐκ «ἰχώρ‚ οἷός πέρ τε ῥέει 
μακάρεσσι θεοῖσιν». 

Sanies qualis fluit beatis dijs. Iac. Alex. fort. virt. II, ll. 398-
399 Abbamonte: non est ichor 
(id est deorum cruor), qualis ab 
immortalitatibus funditur.

5.
Hom. Il. 9,189: ἄειδε δ᾿ἄρα 
κλέα ἀνδρῶν

canebat autem glorias viro-
rum.

Iac. Alex. fort. virt. I, l. 257 
Abbamonte: cecinit enim 
virorum illustria

6.
Hom. Il. 9,325-6 πολλὰς μὲν 
ἀΰπνους νύκτας ἴαυον / ἤματα 
δ᾿αἱματόεντα διέπρησσον 
πολεμίζων

Sic ego multas certe insomnes 
noctes vigilabam / diesque 
cruentatas explebam bellans

Iac. Alex. fort. virt. I, ll. 8-9 
Abbamonte: multas noctes duxit 
insomnes, multos dies cruentos egit 
dimicans

7.
Hom. II. 10,407 ποῦ δέ οἱ 
ἔντεα κεῖται ἀρήια‚ ποῦ δέ οἱ 
ἵπποι; 

Ubi autem ipsius arma iacent 
martialia. Ubique ipsius 
equi.

Iac. Alex. fort. virt. II, l. 456 
Abbamonte: Arma ubi pulchra 
iacent et equi stabulantur 
inermes?

8.
Hom. II. 11,265/541 
ἔγχεΐ τ᾿ἄορί μεγάλοισί τε 
χερμαδίοσιν.

Lancea mucroneque 
magnisque manualibus (265).
Lancea gladioque magnisque 
manualibus (541).

Iac. Alex. fort. virt. II, l. 391 
Abbamonte: Ense simul teloque 
simul saxoque molari.

9.
Hom. II. 12,243 εἷς οἰωνὸς 
ἄριστος κτλ. 

Unus aruspex optimum. Iac. Alex. fort. virt. I, ll. 343-344 
Abbamonte: Philosophus solum 
est optimus augur. 

10.
Hom. Od. 9,49-50 
ἐπιστάμενοι μὲν ἀφ᾿ἵππων / 
ἀνδράσι μάρνασθαι‚ καὶ ὅθι χρὴ 
πεζὸν ἐόντα.

scientes certe ab equis uiris 
pugnare et ubi os pedestris 
existentes (Vat. lat. 1568, f. 
32v A ll. 31-32).

Iac. Fort. Rom., ll. 533-534 
Stok: iuxta eundem poetam, 
“tradere equos pugnae 
peditumque furoribus uti”.

11.
Hom. Od. 11,41 ἄνδρες 
ἀρηΐφατοι βεβροτωμένα 
τεύχε᾿ἔχοντες. 

Viri martiales tabefactas 
uestes habentes (Vat. lat. 
1568, f. 39v B l. 2)

Iac. Fort. Rom., ll. 66-67 Stok: 
viri bellicosissimi arma cruenta 
ferentes.

12.
Hom. Od. 18,149-150 οὐ 
γὰρ ἀναιμωτί γε διακρινέεσθαι 
ὀΐω / μνηστῆρας καὶ κεῖνον. 

Non enim facile diuidi puto 
peccatores et illum (Vat. lat. 
1568, f. 66v B l. 32).

Iac. Fort. Rom., ll. 529-530 
Stok: Nec enim, ut Homerus 
inquit, fas erat abrumpi sine 
caede et sanguine bellum.
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Escludendo la dipendenza di Iac. per i passi che egli quasi sicuramente non aveva 
individuato come omerici30, appaiono molto distanti anche le tre versioni dell’Odissea 
di Iac. e quelle di Leonzio. Per i cinque passi dell’Iliade, riconosciuti da Iac. come ome-
rici31, non si riscontra alcun contatto lessicale o morfo-sintattico significativo, ad ecce-
zione di Iliade 2,478-479, le cui coincidenze sono segnalate graficamente nella tabella 
precedente: per quanto esse possano dipendere dall’originale greco, che limita i modi di 
traduzione, la quantità di coincidenze lascia qualche dubbio che meriterebbe ulteriori 
approfondimenti sulla base delle altre versioni di Iac.

In conclusione, tutte le volte che Iac. si è reso conto di trovarsi davanti a citazioni 
omeriche, ne ha reso esplicita la paternità con l’aggiunta, rispetto all’originale greco, 
di espressioni parentetiche in cui compariva il nome di Omero, il termine poeta o un 
deittico a lui riferito (ut Homerus inquit, Hic enim inquit, iuxta eundem poetam, ecc.): in 
questi casi, Iac. ha tradotto in esametri i versi omerici. Quando invece non è riuscito ad 
identificare la citazione, Iac. ha tradotto in prosa e ha anche talvolta frainteso il contesto.

Fatta eccezione per un caso che resta problematico, il confronto con la versione di 
Leonzio non stabilisce alcun contatto tra le due traduzioni ed esclude l’uso del metodo 
di abbellimento seguito da Salutati. Iac. mostra, invece, di conoscere Omero in lingua 
originale e di essere in grado di individuarne i versi all’interno dei due opuscoli plutar-
chei, anche quando il poeta non è esplicitamente menzionato da Plutarco32.

Più difficile è invece riuscire a collocare questa scelta di Iac. nel dibattito sulle tra-
duzioni omeriche che attraversò il Quattrocento. La proposta di Bruni di usare la prosa 
per rendere i versi omerici fu espressa intorno al 1423, più di dieci anni dopo la stesura 
delle versioni dei Moralia di Iac.; ancora più tardi sono il progetto di Valla e quello del 
Marsuppini di tornare ai versi, avviato negli anni del pontificato di Niccolò V. Proba-
bilmente, la scelta di Iac. si spiega meglio volgendo lo sguardo all’indietro piuttosto che 
inoltrandosi in pieno Quattrocento: essa appare uno dei frutti del dibattito prodotto 
dalla versione interlineare di Leonzio Pilato, che ebbe tra i protagonisti il mentore di Iac., 
Coluccio Salutati, il quale a fine Trecento spingeva Loschi a dare veste poetica e dignità 
letteraria alla versione di Leonzio. A parte l’uso dell’esametro non esistono indizi per sta-
bilire se Iac. rientrasse o meno nella linea che prendeva le distanze dalla versione letterale, 
che aveva prevalso nel Medioevo ed era stata perseguita da Leonzio; né si può escludere 
l’ipotesi, che nasce dall’esame dei passi, per cui il sistema di tradurre in esametri e aggiun-
gere il nome del poeta possa essere stato un espediente messo in atto da Iac. per segnalare 
al lettore la presenza di un brano omerico in quel determinato luogo di Plutarco.

30 Sono i numeri 4, 5, 6 e 9 della tabella.
31 Sono i numeri 1, 2, 3, 7 e 8 della tabella.
32 Mentre non risultano manoscritti omerici posseduti da Iac., è noto che Crisolora ebbe codici con 

i poemi omerici, che insegnava a lezione: vd. almeno Rollo 2002, p. 59 nota 113, Zorzi 2002, p. 109, 
Hankins 2002, p. 179.
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Vergil’s alleged interest in Plato is stressed in the numerous accounts of his life (the 
Vitae) which were in circulation already since antiquity, but became especially popular 
from the ninth century1, when medieval thinkers, inspired by Plato’s model of the poet-
prophet (i.e. Ion 533d-534e; Apol.22c; Leg.4.719c; Men.99d; Ph.85b), embraced the 
conflation of poetry and philosophy2. In the same vein, under the influence of Neopla-
tonism, Vergil’s poetic imagery was invested with philosophical nuances and read as an 
allegory of “experiencing” God3. Thus, as I have argued recently4, Dante and Petrarch5 
were familiar with the allegorical interpretation of Vergil through Servius6 and early 
manuscripts of Auctus Donatus. Nevertheless, Dante was less sceptical about Plato’s 
metaphorical understanding of poetry as a means of approximating the Idea of Beauty 
(Phdr. 244-51) than Petrarch, who was committed to the Ciceronian model of poetry 
and its role in the republic7. The tension between poetry and philosophy is evident in 
Petrarch’s Secretum and his Rime Sparse which contain striking Platonic and Dantean 

1 For a description of the extant Vitae, see Upson1943, 103-4. 
2 McKeon 1946, 218; Lynch 1998, 21-45; Colish 1999, 178-9; Teeuwen 2013, 68-9.
3 Comparetti 1895, 104-5. Vergil was often seen as a proto-Christian; Perkell 1999, 18 and Markos 

2013, 61.
4 Anagnostou-Laoutides 2015, passim.
5 For Platonism in Dante, see Costa 1971, 65-70 and De Forest Duer 2003,251-295; also, Kirkham 

1992, 239-47 on Dante’s intentional parallelisms between his life and that of Vergil. For Petrarch’s use of 
Neoplatonic thought in his commentary of Vergil, see Lord 1996, 3-7 and Hankins 1990, 4-15, 35-43, 
145, and 200; Petrarch relied on Augustine, Cicero, and Macrobius for his understanding of Plato; cf. Laird 
2010, 139-147 for Vergil as the model of a professional poet for both Dante and Petrarch.

6 For Dante’s familiarity with Servius’ Commentary of Vergil, see Rand 1914, passim; Moore 1969, 
189-91; Lohe 2001, 49-80; Brugnoli 2002, 471-6. Petrarch had his own copy of Servius’ Commentary; see 
O’Rourke Boyle 1991, 51; Mann 1996, 10-11.

7 Murphy 1997, 84; Hankins 2003, 501; Petrarch modelled his Africa on Cicero’s Dream of Scipio 
(see Warner 2005, 81), while in On his Own Ignorance he repeatedly claims to be a Ciceronian; Mazzotta 
1993, 82.
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Monash University, Melbourne

Un’Altra Storia: Platonic Vergil and Platonic Silence in Dante and Petrarch
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references8. Here, I argue that, while still defending Dante’s allegorical use of poetry, 
Petrarch expresses a predilection for philosophy.

Platonic Vergil

Although Vergil’s affinity with Platonic ideas is stressed both by Aelius Donatus 
and Servius (VSD 35), none of these sources claim that he was a dedicated «Platonist»9. 
However, his predilection for Plato is stressed twice in Auctus Donatus where we read 
that Vergil had a sexual preference for boys in emulation of Socrates and Plato (AD 29: 
libidinis in pueros pronioris … ut Socrates Alcibiadem et Plato τὰ παιδικά)10; also, that 
despite having studied Epicureanism under Silo and being familiar with many philo-
sophical dogmas, he preferred Plato above all other philosophers (AD 189: nam Platonis 
sententias omnibus aliis praetulit). 

These interpolations do not appear either in the Vita Suetoni or the Vita Servii11. 
Servius openly admits Vergil’s inconsistent use of the various philosophical schools12, 
yet he does praise Plato as a champion of philosophy (ad Aen. 6.668). Furthermore, 
his comments on the sixth book of the Aeneid on the fate of the souls entombed in a 
body (Aen. 6.124-8) as well as the purification of souls in the Underworld (Aen. 6.724) 
indicate that Servius was quite willing to infuse Stoicism with Macrobius’ Neoplatonic 
ideas13 – after all, Vergilian Stoicism was never far from Platonism14. Besides, Servius’ 
allegorical interpretation of the Aeneid was famously encapsulated in his understand-
ing of the golden bough of book 6 «per altam scientiam philosophorum, theologorum, 
Aegyptiorum» (“through the deep knowledge of the philosophers, the theologians, the 
Egyptians”), which adumbrates the Neoplatonic tradition, especially Porphyry15.

Porphyry was the first to collapse the distinction between poetry and philosophy 
through his reference to the Homeric poems as “a screen of poetic fiction masking a gen-

8 See, for example, Sturm-Maddox 2009, 55-62. 
9 VSD 46.
10 Anagnostou-Laoutides 2015, 338.
11 Cf. Stok 2012, 473.
12 Wilson-Okamura 2010, 80-81. For Vergil and Epicureanism, see Armstrong 2003, 2. For Vergil 

and Stoicism, see Wigodsky 2003, 224.
13 Setaioli 1995; Ossa-Richardson 2008,343-4; Lamberton 1983, 14; Kaster 1980, 219-262; cf. 

Austin 1986, 224 ad Aen. 6.733-4. Cf. Clark 2010, 174 regarding the influence of the Vergilian passage on 
Augustine. For the influence of Platonic structures on the Vergilian Underworld, see Stevens 2010, 89-91.

14 Stevens 2007, 87-8;cf. Bonazzi 2007, 114 and 121-4.
15 Setaioli 2003-2004, 2004-2005; Ossa-Richardson 2008, 343-4.
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eral truth about human experience”16. Proclus used the word parapetasma in the same 
sense17. According to Macrobius, Vergil concealed his true meaning sub pio velamine 
figmentorum (“under a pious veil of fancies”)18, revealing thus himself as a sage omnium 
disciplinarum peritus (“skilled in all disciplines”)19. His words impressed Boccaccio who 
wrote (Gen. 14.18.12):

Veritatis quippe optima indagatrix phylosophia est, comperte vero sub velamine 
servatrix fidissima est poesis

Philosophy is the best investigator of truth, but poetry is the most faithful 
custodian, beneath her veil, of the truth that has been discovered. 

Furthermore, Boccaccio aptly summarizes Vergil’s appreciation as a Platonic sage in 
the Middle Ages by urging his reader thus (Gen. 14.13)20:

Lege Virgilium, et orantem invenies: Iuppiter omnipotens, precibus si flecteris ullis etc. 
quod epythetum nemini deorum alteri datum comperies. Reliquam autem deorum 
multitudinem non deos, sed dei membra aut divinitatis officia putavere, quod Plato, 
quem theologum nuncupamus, etiam opinatur. 

Read Virgil and you will find him praying: Almighty Jupiter, if you are moved by 
any prayers etc. You will come across that adjective that is given to no other gods. 
The rest of the multitude of gods, however, are not gods, but are regarded as parts of 
God or aspects of divinity, on which Plato, whom we call the theologian, also agrees.

Petrarch, Boccaccio’s close friend, insisted that Virgilium in multis Platonicum cer-
tum esse (it is certain that Vergil is a Platonist on many issues, ad Aen. 6.713-5)21, a 
phrase which alludes to the tradition of Auctus Donatus22. Furthermore, having read 
Macrobius’ Saturnalia closely23, Petrarch decorated his famous manuscript of the poet’s 

16 Ossa-Richardson 2008, 343; Lamberton 1983, 7.
17 Ossa-Richardson 2008, 343; Lamberton 1986,185. Proclus saw Platonic philosophy as divine 

philosophy; Uždavinys 2009, 16.
18 Ossa-Richardson 2008, 343; Willis 1970, 6. Macrobius was familiar with Porphyry’s exegesis of 

Homer, as is evident from Commentarii 1.12.1.
19 And, of course, a rival to Christian wisdom; again, Ossa-Richardson 2008, 343 and Willis 1970, 

75; cf. Irvine 1994, 80. 
20 Ricci 1965, 990.
21 Lord 1996, 5.
22 See Anagnostou-Laoutides 2015, 341-3.
23 Lord 1982, 252 and id. 1996, 4-7 and 14-22.



17

UN’ALTRA STORIA: PLATONIC VERGIL AND PLATONIC SILENCE IN DANTE AND PETRARCH

works with an image of Servius lifting a veil to reveal the meanings of the poet. As 
Tudeau-Clayton noted (1998, 28)24, in the frontispiece «Virgil is represented … as a 
vates whose texts are divinely inspired» while «Servius … is represented as a priest-like 
mediator, who stands between the divinely inspired text and those the text both ad-
dresses and represents». Under the figures of Servius and Vergil, an inscription, probably 
composed by Petrarch himself, reads25:

Servius altiloqui retegens archana Maronis,
Ut pateant ducibus pastoribus atque colonis

Servius unfolding the sacred mysteries of the sublime Maro
that they may be visible to leaders, shepherds, and farmers. 

Petrarch returns to this velum allegoriarum often in his works including his Res Se-
niles and his Secretum26.

Vergil in Dante and Petrarch

Dante presented Vergil as a Christian prophet27, yet steeped in Platonic references; 
thus, echoing Macrobius, his Vergil is «il savio gentil che tutto seppe» (“the noble sage 
who knew everything”)28. Dante lacked formal education but became familiar with 
Greek philosophy through his friend Brunetto Latini (cf. Inf. 15.30); he was also well-
acquainted with the Neoplatonic tradition fostered by Augustine and ultimately going 
back to Plotinus as well as with Cicero’s treatise On Friendship and Boethius’ Consola-
tion of Philosophy29. Besides, Dante was greatly influenced by pseudo-Dionysius the Are-
opagite, who invested Christian mysticism with Neoplatonic ideas and whose definition 
of evil (DN 4.19.716D) and hierarchy of being (see DN 4.13.712B on God as Love; 

24 See Greene 1982, 35 for Vergil on Petrarch’s frontispiece «as in a pose often assigned to biblical 
prophets or evangelists».

25 Tudeau-Clayton 1998, 28 – here I quote her translation. 
26 Ossa-Richardson 2008, 351; Rizzo and Berté 2006, 312 ad Petrarch Res Sen. IV.5; cf. his Secretum 

3 and Prose 206, 212. Also, see O’Rourke Boyle 1991, 20 for the Augustinian origin of the motif (cf. De 
libero arbitrio 2.14.41; PL 32, c).

27 Raffa 1995, 271-273; Anagnostou-Laoutides 2015, 346.
28 Ziolkowski and Putnam 2008, 463-4. Dante generally seems to neglect Cicero’s speeches; Conte 

1999, 205.
29 De Forest Duer 2003, 161; cf. Marsh 2009, 211 on Petrarch’s Veritas which corresponds to 

Dante’s Beatrice.
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cf. Par. 10.115-7) Dante reworks in the Inferno30. According to John of Scythopolis, it 
is thanks to Dionysius, with his dual degrees from Paul and Platonism, that «the bas-
tard teachings of the Greek philosophers have been restored to the truth»31. Influenced 
by the Neoplatonist conception of Poros, Dante in his Paradiso casts Beatrice and her 
beauty as Poros, the means through which he finally reaches Heaven32. Thus, Dante is 
familiar with the Servian approach to Vergil which draws on the same sources. 

The poet, tired with the political fragmentation of Florence33 which led him to exile 
and cost him his much-aspired coronation in his native city34, turned to Vergil for an 
example of how individuals (rather than states) ought to seek salvation. Dante employed 
Vergil as his guide to an esoteric search for truth35 which was dissonant with Petrarch’s 
Ciceronian ideals and his belief that the poets could show the way for the ideal re-
public36. Furthermore, by casting his Vergil as a poet cum philosopher, Dante seeks 
to mirror his own attitude to philosophy and the role of the poet in society: after the 
death of Beatrice, Dante consoled himself with the pursuit of philosophy and became so 
engrossed in philosophical studies that he calls Philosophy (Conv.2.12.2-7) the «noble 
lady» with whom he has now fallen in love, a personification reminiscent of Boethius’ 
«Lady Philosophy» and Cicero’s «exhortation of Philosophy»37.

Petrarch, on the other hand, tried to reconcile Vergil’s Platonism with the Christian 
dogma and Cicero’s republican ideals38. Hence, in his Vita Solitaria, written in 1346, 
Petrarch portrayed Vergil and Cicero as preferring contemplative isolation (De Vita 
Sol. 2.7.2)39 in emulation of Plato (De vita Sol.1.7)40. The motif had also introduced 
his Collatio laureationis, delivered on the occasion of his coronation as poet laureate on  
 
 

30 Perl 2008, 53-83.
31 Prol. 17D; Roremand Lamoreaux 1998, 146; Stang 2012, 19; cf. Petrarch, Fam. 21.10.13 where 

he portrays St. Paul as visiting Vergil’s tomb with tears in his eyes.
32 De Forest Duer 2003, 251-252.
33 Franke 2009, 263-4; Raffa 2009, 34.
34 Sturm-Maddox 2009, 293-4 citing Par. 25.1-9 for Dante still hoping for his coronation in Florence.
35 Freccero 1986, 30, 37-44. My argument here does not refute Dante’s interest in Florentine politics 

of the time; see Anagnostou-Laoutides 2015, 348-9 and 336-7 with n.10.
36 Looney 2009, 140. Yet, Petrarch soon expressed reservations about republicanism; Norbrook 

2002, 20. 
37 De Forest Duer 2003, 161.
38 Kemp 1977, 384-386; Witt 2003, 254; O’ Rourke Boyle 1991, 20.
39 On this tradition in Auctus Donatus, see Anagnostou-Laoutides 2015, 344.
40 On Petrarchan isolation, see Enenkel 1998, 26-7; Lee 2012, 206-207.
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April 8, 1341 in Rome41; there Petrarch employed Vergil’s G. 3.291-2 praising the 
poet’s amor for contemplative solitude42:

sed me Parnasi deserta per ardua dulcis / raptat amor

but to the arduous desert of Parnassus sweet / love seizes me.

The Collatio offers the first example in which pagan verses replace scripture as a sub-
ject of a sermo and the poet usurps the role of priest as interpreter43. The text advocates 
the role of poetry and the poet in «restoring the ancient polis at the centre of a unified 
Christian Republic at the centre of the Holy Roman Empire»44. Still, Petrarch’s tenden-
cy to read classical texts with the reverence due to scripture recalls Dante, «the unnamed 
presence that looms over so much of Petrarch’s production»45. Hence, although in his 
speech Petrarch imagines himself as Cicero46, he clearly also wishes to pose as Platonic/
Dantean Vergil. Notably, in Purg. 31.139-44 Dante the poet wrote: 

O isplendor di viva luce etterna, / chi palido si fece sotto l’ombra / sì di Parnaso, o 
bevve in sua cisterna, / che non paresse aver la mente ingombra, / tentando a render 
te qual tu paresti / là dove armonizzando il ciel t’adombra, / quando ne l’aere aperto 
ti solvesti?

O splendour of living light eternal, who has ever grown so pale under Parnassus’ 
shade or drunk so deep of its well that he would not seem to have a mind 
disabled, trying to render you as you appeared there, Heaven with its harmonies 
overhanging you, when in the free air you disclosed yourself?

Petrarch was concerned that Dante’s poetic vision would not be understood by the 
uneducated masses (cf. Fam.21.15), and rightly so, given the reaction of both commen-
tators and leading priests to the Divine Comedy47; his efforts to ameliorate the tension 
between Dantean poetry and the Church have been often noted in scholarship48. How-

41 Ziolkowski and Putnam 2008, 452; Laird 2010, 140; Usher 2009, 161-192.
42 Looney 2009, 131 and 134-135; cf. Sturm-Maddox 2009, 298-2999 who reads Petrarch’s speech 

in Ovidian spirit.
43 Looney 2009, 135.
44 Looney 2009,133. Also, see Sturm-Maddox 2009, 296.
45 Looney 2009, 135; Petrarch claims (Fam.21.15) to have read the Commedia in 1359, but he had 

clearly read it earlier; Eisner 2007, 134.
46 Looney 2009, 134-139.Cf. Petr. Sen.16.1 written on April 27, 1374; also, Marsh 2010, 209-210.
47 Anagnostou-Laoutides 2015, 348.
48 Houston 2012, 51-52; Sturm-Maddox 2009, 302-304.
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ever, Petrarch’s engagement with Dante’s Platonic vision in the Secretum and his Rime 
Sparse can, in my view, reveal another aspect of their constant dialogue on the roles of 
poetry and philosophy. 

Rejecting Poetry (= the Sirens), Embracing Philosophy (= Silence)

In the Secretum Petrarch introduces his readers to Veritas, a female figure corre-
sponding to Dante’s Beatrice and Plato’s Beauty. The work, written as a dialogue be-
tween Petrarch and Augustine, immediately brings to mind Plato’s works. In book 
I Veritas reminds the poet that he has deviated from the path of virtue, having suc-
cumbed to ephemeral pleasures. But her speech is non-human and, therefore, she seeks 
to communicate her message through the mediation of Augustine, Petrarch’s revered 
master. The Stoic theories of passion, Cicero’s precepts, and Vergil’s poetic teachings 
are all discussed in the exchange that ensues. Book I concludes with the suggestion 
to meditate on death and opts for a definite turn to Platonic truth advocated by both 
Augustine and Cicero49. Notably, at this point Augustine and Petrarch agree to reflect 
on the matters raised: in silentio respiremus (“to breathe in silence”)50. The motif of 
contemplative quies and silentio during which one ponders on eternal values is often 
revisited in the remaining two books of the Secretum which Petrarch chooses to con-
clude with an impressive image of cosmic silence in which he will have the opportunity 
to recover himself51:

O utinam id michi contingat, quod precaris; ut et duce Deo integer ex tot anfractibus 
evadam, et, dum vocantem sequor, non excitem ipse pulverem in oculos meos; 
subsidantque fluctus animi, sileat mundus et fortuna non obstrepat.

How I wish that it happened to me what you pray for; so with God as my guide I 
may escape whole from so many traps, and while I follow him who calls me, I may 
not throw dust in my eyes; and may the waves of my soul settle down, the world 
be silent and adversity not soar against me.

In the second book of the Secretum Augustine tries to chastise Petrarch on account of 
his professed dedication to the writings of Plato (et hec ex Platonis libris tibi familiariter 
nota sunt, quibus avidissime nuper incubuisse diceris). In his response, Petrarch admits 
that, in Cicero’s steps, he is in awe of Plato’s authority, but has difficulty with following  
 

49 McClure 1991, 23-25.
50 Marsh 2009, 212-213.
51 My translation; cf. Fam.50.3.12 stressing his aspiration for «the silence of a higher life». 
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his argumentation in a rational way: Plato … etsi rationem nullam afferret, … ipsa auc-
toritate me frangeret – to which Augustine advises continuous meditation:

Unum semper ante oculos habeto Platonis superiorem illam haud spernendam esse 
sententiam: ab agnitione diuinitatis nil magis quam appetitus carnales et inflammatam 
obstare libidinem. Hanc igitur doctrinam assidue tecum uersa.

Always have in mind one thing; that memorable maxim of Plato which must not 
be spurned: «Nothing more can impede your knowledge of divinity than carnal 
appetite and ardour of passion». So meditate that doctrine incessantly.

In the course of the Secretum Petrarch is found guilty of amorous feelings and his 
unwillingness to give up his poetic glory52. His poetic ambition is especially attacked in 
the second half of the third book where by questioning his Africa, Petrarch questions 
his coronation53. As already pointed out by Marsh, the subtext for the three books of 
the Secretum is, of course, Dante’s Divine Comedy with its Inferno, Purgatorio, and Para-
dise54; notably, although the work does not offer a solution to Petrarch’s dilemma to 
continue with his literary projects or not, in reality he did opt for contemplative silence 
in the spiritual company of Saint Ambrose in Milan55. In doing so, Petrarch emulated 
Augustine, but, also, Cicero and Vergil56. Furthermore, as Kirkpatrick observed, the im-
plications of the Secretum are too obvious in the 366 lyric poems of Petrarch57, written 
in the vernacular, and discussing Laura, the woman whom Petrarch adored, and who, 
unlike Dante’s Beatrice, is portrayed as too susceptible to human error. 

The motif of Platonic silence remains constantly on Petrarch’s mind throughout the 
Rime Sparse58. In a way, Petrarch, struggling in the awareness that both poetry and phi-
losophy were closely associated with rhetorical eloquence59, seems to opt for Augustine’s 

52 McClure 1991, 29; Marsh 2009, 213.
53 Marsh 2009, 214-215.
54 Marsh 2009, 216.
55 Marsh 2009, 217; in Milan Petrarch wrote Fam. 21.15 summarizing his discussion with Boccaccio 

on Dante.
56 See Edgeworth and Stem 2005, 7-9 on silence in the Aeneid; although they do not examine the 

Platonic background of Vergilian silence, they discuss the possibility that by his silence Vergil wished to reserve 
for his readers the element of choice. On Augustine’s contemplative isolation, see Kenney 2005, 142-145.

57 Kirkpatrick 34 and id. 2002, 226-227.
58 The following poems contain references to silence: 18, 20, 23, 37, 46, 49, 71, 105, 123, 125, 135, 

150, 164, 171, 172, 177, 185, 205, 207, 215, 237, 261, 270, 283, 293, 302, 309, 330, 356.
59 Siegel 1965, esp. 147-150; cf. id. 1968, 34-57 and Lee 2012, 318-334. In On his Own Ignorance 

Petrarch refers to Plato as «the most eloquent of all men»; cf. Cic. De Or.1.2.47; cf. Aug. Civ. 8.9 arguing 
that among pagan philosophers Plato and his followers were the closest to Christianity.
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model of marking his spiritual progress «by a movement from speech to silence, from 
outer appearance to inner truth»60. Petrarch writes (Fam.1.8.20)61:

Profecto itaque, nisi videri magis quam esse propositum nobis est, non tamen plausus 
insane multitudinis quam veritas in silentio placebit.

Truly then, unless our purpose is to seem [learned] rather than to be so, the 
applause of the foolish crowd will not please us so much as truth in silence.

Poetry then can only be appreciated as a medium; accordingly, Petrarch designed 
Laura’s inconsistencies of character to emphasize her role as a mere medium, not the real 
truth62. Although his Laura differs in that from Dante’s Beatrice, Petrarch’s lady is, nev-
ertheless, inspired by Dante and his invocation to Apollo in Par.1.14-6 where we read:

O buono Apollo, a l’ultimo lavoro
fammi del tuo valor sì fatto vaso,
come dimandi a dar l’amato alloro.

O good Apollo, for this last labor make me
such a vessel for your power as you require to
bestow the beloved laurel.

Like the seductive Sirens, poetry is alluring and can condemn one to becoming fa-
mous in the mouths of the uneducated masses – a fate Dante and by his own admission 
Petrarch’s early poetry had suffered. Hence, in Rima 167 Petrarch refers to a heavenly 
Siren which promises him a divine revelation through death, yet, at the same time keeps 
reminding him of the earthly pleasures to which he is so prone. In Rima 366 Petrarch 
prays to the Virgin Mary in terms that identify her both with truth and wisdom; in 
his prayer he asks for forgiveness because «Medusa and an error turned him to stone» 
(ll. 111-12)63. However, Petrarch’s connection of poetry to the deceptive Sirens is also a 
very accomplished allusion to Vergil, Dante, and importantly Plato.  

Vergil famously described Aeneas (Aen. 5.838) as avoiding the shores of the Sirens, 
steering instead to Italy. The episode has been interpreted as an allegory to Vergil’s rejec-

60 Siegel 1965, 157.
61 Trans. Siegel 1965, 158.
62 See Siegel 1965, 158-168 on the role of inconsistency in Petrarch in light of his humanistic 

experience.
63 Durling 1976, 313 and 575; Sturm-Maddox 1992, 62; for the role of Medusa in the Rime, see 

Foster 1962; cf. Williams 2007, 110-111.
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tion of the Homeric world64, but, in my view, Petrarch appreciated it as an allegory to 
remaining focused on man’s teleological goal as per Augustine’s repeated advice in the 
Secretum65. Dante and Vergil faced the Siren in Purg. 19 where Vergil manages to expose 
her ugliness, thus steering Dante away from her; as Valle argued66, Dante’s dream of the 
Siren is not only the inspiration of his Comedy, but, crucially, the only instance when 
Dante is critical of his vision and aware of its reliance on his imagination – the qualities 
he attributes to Beatrice are those he projected upon her. The Sirens’ ambiguity was also 
stressed in Plato’s Republic (esp. 10.614-621) where it allows the philosopher to insert a 
strange astronomical excursus into eschatological theory, according to which the Sirens’ 
song reflected cosmic harmony67. Notably, Cicero had interpreted the song of the Si-
rens as passion for knowledge (Fin. 5.18.49); in the same vein, Plutarch argues (Quaest. 
conv. 9.14.6.2) that we fail to listen to this divine music because of our fleshly passions 
which obstruct us from acquiring divine knowledge. For Plutarch the problem with the 
Platonic text focuses on the connection of the Muses with the Sirens68 or, rather, deter-
mining when eagerness for divine knowledge becomes infatuation and hence, diversion 
from truth. Hence, in Catalepton 5.11-13 Vergil rejects rhetoric69 and the Muses (on 
account of their falsehood) to follow the Epicurean philosopher Siro:

Ite hinc, Camenae, uos quoque ite saluete, 
Dulces Camenae, nam fatebimur uerum, 
Dulces fuistis

Go away Muses, even you go away, 
sweet Muses, for let us confess the truth – 
you have been sweet

Boethius, on the other hand, introduced the idea of the Muse of Philosophy (Con-
sol. Phil. 1.1.11)70; equally, a number of early Christian thinkers juxtaposed the Sirens’ 

64 Kyriakidis 1998.
65 Siegel 1965, 166.
66 Valle 2013, 6, 9-12.
67 Proclus tried to restore cohesion to the Platonic vision, by arguing that there are three kinds of 

Sirens, celestial, terrestrial and subterranean; Liefferinge 2012.
68 Liefferinge 2012, 494-9; also, see Schlapbach 2014, 41-56 on the confusion of Sirens and Muses 

in the Neoplatonic tradition and Augustine’s association of the Muses with knowledge in his De Ordine.
69 Cf. Mazzotta 1993, 40-2 for a summary of Petrarch’s Ciceronian appreciation of rhetoric as a 

means to knowledge, despite Plato’s rejection of it in both Phaedrus and Gorgias; Siegel 1965, passim; cf. 
n. 59 above.

70 Schlapbach 2014, 48-49.
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knowledge with that of God urging their audiences to listen to the “choir of prophets”71. 
The problem of the Sirens is, in my view, anticipated in Plato who insists in Resp. 617e 
that 

ἀρετὴ δὲ ἀδέσποτον, ἣν τιμῶν καὶ ἀτιμάζων πλέον καὶ ἔλαττον αὐτῆς ἕκαστος ἕξει. αἰτία 
ἑλομένου· θεὸς ἀναίτιος.

virtue has no master; each of us will have more or less of it according to whether 
one honours or despises it. The blame is with him who chooses. God is blameless72.

From this point of view, the choice to embrace virtue is ours and, equally, Vergil’s 
silence at the end of the Aeneid probably stresses the audience’s choice73. However, any 
correct choice ought to be graced by divine authority; hence, despite its appeal, the 
Sirens’ song must fail for truth to be embraced74. Just as Licentius, Augustine’s student, 
ponders in silence (tacitus ac diu consideratus) his master’s advice to use his poetic gift 
by employing philosophizing allegories (De Ordine 1.8.24), so Petrarch, who in the 
Secretum is found guilty of licentiousness, including his delight in writing poetry, is keen 
to take a step further and lift the veil of poetry. Troubled by the element of choice, yet 
ready to journey beyond the ever-changing human experience, subject to uncertain im-
pressions and deceptive mortal speech, Petrarch wishes to follow the examples of Dante, 
Vergil, and Plato and embrace philosophy; thus, he tries to purify his soul for the divine 
music which he knows exists only in silence.

71 For example, Methodius of Olympus, De autexusio 1.1-3; Ambrose, Expositio in Lucam 4.2 (= 
CCSL14.106); also, see McDonald 1994, 266-267. 

72 My translation.
73 Edgeworth and Stem in n. 59.
74 Fagan 2013, 50-64; also, Rhodes 2013, 127, 353, 457.
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Per una lettura di Lattanzio Placido seguendo la traccia ovidiana

Un’analisi puntuale sugli auctores citati da Lattanzio Placido nella sua explanatio 
della Tebaide fa rilevare come le citazioni ovidiane risultino particolarmente estese, non 
per numero, ma per ampiezza della pericope selezionata, tale che nemmeno di Virgilio 
o di Lucano o di Orazio, i tre autori più citati nel commento del grammaticus, secondo 
quest’ordine decrescente, o di qualunque altro autore vengono riportate sezioni di testo 
così ampie. È noto come il nome di Lattanzio Placido sia stato legato alle Narrationes 
Fabularum Ovidianarum, ma già l’edizione berlinese delle Metamorfosi (1914), curata da 
Hugo Magnus e corredata del testo delle epitomi mitologiche, recava nel titolo Lactanti 
Placidi qui dicitur Narrationes Fabularum Ovidianarum, segnalando quella mancanza 
di identificazione tra lo scoliaste staziano e l’epitomatore ovidiano che in seguito è stata 
ripetutamente ribadita1. In questa sede, pertanto, non si intende trovare degli elementi 
a sostegno dell’ormai negata identificazione, al contrario, come si vedrà più avanti, il 
presente contributo adduce ulteriori motivazioni a supporto della diversa identità, ma 
quello che si vuole in qualche misura verificare è se l’opera ovidiana appartenesse al 
bagaglio culturale del grammaticus e, di conseguenza, si possa parlare di una fruizione 
diretta da parte dello scoliaste della poesia del Sulmonese.

Al fine di stabilire i contorni di questo rapporto Lattanzio Placido/Ovidio2 verranno 
ora presi in esame quei passi che sembrano essere più significativi. Preliminarmente si 
fa presente che il testo dell’explanatio viene citato secondo l’edizione teubneuriana di 
Sweeney, ma, laddove necessario, si prenderà in considerazione anche l’edizione prece-

1 Brugnoli 1988, 19-21; 25-26 esclude per motivazioni culturali e ideologiche l’identificazione tra 
il commentatore di Stazio e il compilatore delle Narrationes, come pure segnala la tendenza della critica 
a distinguere il medesimo dall’apologeta e dall’autore delle glossae Placidi. Sempre su tali inammissibili 
identificazioni Wolf 2010, 423. Da ultimo Santini 2014, 310, mettendo da parte le questioni sull’in di-
vidualità dell’autore della scoliastica staziana, preferisce approcciare direttamente il testo nel suo comples so, 
da valutare come un work-in-progress.

2 L’auctoritas ovidiana ricorre in 1.352; 1.500; 2.95-96; 2.471; 2.728-731; 3.1-4; 3.191-193; 3.469; 
4.106-107; 4.275; 4.294; 4.387; 4.456-460; 4.656-657; 4.705-710; 5.297; 5.341-345; 5.382-383; 5.569-
570; 6.13-14; 6.98-106; 6.384; 6.543; 6.941; 7.150; 7.164-165; 8.63; 8.91-93; 12.503-504.
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dente curata da Jahnke, giacché l’editore statunitense ha operato degli interventi spesso 
eccessivamente invasivi rispetto al testo trasmesso dalla tradizione manoscritta3.

Degno di attenzione 3.191-193 in cui è presente il richiamo a Met. 6.165-312. In 
Stazio sta parlando il vecchio tebano Alete che ricorda le disgrazie sopportate dalla sua 
città a partire dalla venuta di Cadmo e paragona la sciagura appena subita, che ha por-
tato tante morti (dei cinquanta tebani inviati contro Tideo sopravvivrà alla strage solo 
il vate Meone che poi morirà suicida) e che ha costretto i congiunti a piangere i propri 
cari, al giorno in cui Niobe scontò la propria superbia e si trovò ad alzare da terra i 
tanti corpi dei figli uccisi. Il lemma selezionato da Lattanzio Placido è una dies e nel suo 
commento egli focalizza l’attenzione non tanto sulla vicenda tebana, quanto piuttosto 
sull’esempio di Niobe che Stazio stesso aveva pensato di inserire nei suoi versi ed al 
quale è legata la citazione di Ovidio: quia, ut Ovidius ait, Niobe Latonam coli vetabat 
in se cupiens transferre honorem numinis, quod illam in utroque sexu liberorum se iactabat 
fetibus anteire. Tantalis autem Niobe, quia Tantali fuit filia. Filii Niobae hi: Archemorus, 
Antagoras, Tantalus, Phaedimus, Sipylos, Xenarchus, Epinicos, item filiae Astycratia, Pelo-
pia, Chloris, Cleodoxe, Ogime, Pthia, Neaera. In verità qui Lattanzio Placido richiama il 
testo di Ovidio, senza citarlo ad verbum, riferendosi alla parte iniziale dell’episodio in 
cui Niobe si era rivolta con arroganza alle donne tebane che adoravano Latona, mentre 
il suo numen era ancora privo di incenso, pur essendo figlia di Tantalo ed avendo un’a-
scendenza divina, un aspetto divino e, per di più, avendo partorito ben sette maschi e 
sette femmine, rispetto ai soli due figli di Latona. Il commento si chiude proprio con 
i nomi dei figli di Niobe i quali non coincidono con quelli riportati da Ovidio. La no-
menclatura dei Niobidi, così come il numero degli stessi, non è uniformemente trasmes-
sa dalla tradizione letteraria. Simili difformità sono del resto analogamente ricorrenti 
anche in altri contesti dove gli autori propongono compilazioni non omogenee, giacché 
non esisteva per queste genealogie un canone ufficiale che le definisse senza possibilità di 
arbitrio4. Così nella Biblioteca pseudoapollodoriana5 sono elencati i sette figli e le sette 
figlie di Niobe6, nondimeno viene ricordato che per Esiodo erano dieci maschi e dieci 
femmine, quattro maschi e tre femmine per Erodoto, per Omero, invece erano sei figli 
e sei figlie. Similmente Eliano7 ricorda i dodici figli omerici, il numero di quattordici 
ascrivibile a Laso di Ermione, i diciannove di cui si parla in versi falsamente attribuiti 

3 Per meglio comprendere la tecnica ecdotica dello studioso statunitense si veda il contributo di 
Cardinali in questo stesso volume, relativo al testo restituito da Sweeney per il primo libro.

4 Sulla mancanza di elenchi canonici per simili genealogie e la conseguente difformità nella definizione 
delle stesse si vedano anche Cassola 1975, commento relativo a 2.418-423; Scarpi 1996, commento relativo 
3.5.6 [45].

5 3.5.
6 I nomi dei quali non coincidono pienamente né con Lattanzio né con Ovidio.
7 Var. hist.12.36.



31

PER UNA LETTURA DI LATTANZIO PLACIDO SEGUENDO LA TRACCIA OVIDIANA

ad Esiodo, nonché i dieci di Alcmane e i venti di Mimnermo e Pindaro8. Quello che, in 
questa sede, sembra degno di nota è il fatto che, in un contesto in cui Ovidio viene cita-
to, per quanto non tramite una pericope, come auctoritas a proposito del mito di Niobe, 
la distanza tra lo scoliaste e il poeta latino appare significativa: innanzitutto l’onomastica 
non è pienamente corrispondente e, oltre a ciò, Ovidio non menziona esplicitamente 
i nomi delle femmine, ma solo quelli dei maschi e tra questi, con l’elenco completo di 
Lattanzio Placido, coincidono solo Tantalus, Phaedimus e Sipylos (in inversa successio-
ne in Ovidio), mentre gli altri non corrispondono, dato che in Ovidio sono Ismenus, 
Alphenor, Damasichthon, Ilioneus, nome quest’ultimo con cui Ovidio sembra sostituire 
Eupinito, menzionato da Igino9 e Ps.Apollodoro, e che il poeta di Sulmona attinge dalla 
tradizione omerica10. Appare pertanto evidente che Lattanzio Placido sta citando Ovi-
dio senza in realtà leggerlo direttamente e ignorando pure le potenzialità esegetiche che 
il richiamo ad Ovidio avrebbe potuto portare con sé. A questo punto risulta piuttosto 
scontato il fatto che nell’antroponimia dei Niobidi non vi sia specularità con l’epito-
matore ovidiano11, mentre l’unica corrispondenza sembra essere con il testo del primo 
mitografo vaticano, opera che, del resto, germoglia da un sostrato scoliastico e che ha 

8 Per le questioni relative all’identificazione dei figli di Niobe si vedano Lesky 1936, in particolare 
664,46-665,58, nonché il commento di Bömer al citato passo ovidiano. Aulo Gellio (20.7) scrive che 
mira et prope adeo ridicula diversitas fabulae apud Graecos poetas deprenditur super numero Niobae filiorum. 
Tuttavia anche nelle redazioni latine continua a sopravvivere siffatta diversitas, non solo per la distanza che 
si è individuata tra il testo lattanziano e quello ovidiano, ma pure per la diversità che si rileva nel coevo 
Properzio rispetto alla prosapia delle Metamorfosi, giacché il poeta umbro descrive le lacrime della superba 
madre versate presso dodici tombe (2.20.7). E se è vero che dodici sepolcri non sono certa attestazione di 
dodici figli, poiché in una variante del mito vengono risparmiati dalla punizione divina un figlio e una figlia, 
nondimeno i due poeti latini fanno riferimento a due versioni distinte della vicenda, dato che in Ovidio 
tutti i figli di Niobe vengono uccisi dalla mano vendicatrice dei figli di Latona. Per altro nella tradizione 
letteraria un canone fisso non verrà mai definito, come ci viene testimoniato da Giovanni Tzetzes, che 
ancora distingue tra coloro che parlano di dodici e quelli che dicono Niobe madre di quattordici figli, 
mentre i nomi riportati dall’erudito bizantino non coincidono nella totalità con alcuna delle altre fonti, 
conformità che, del resto, non è possibile stabilire tra nessuna delle fonti sui Niobidi.

9 Fab.11
10 Ilioneo è un guerriero troiano di cui si parla in Od. 14.489-501. Anche Alfenore non pare essere 

conosciuto altrove, nondimeno Agenore di Apollodoro, Archenore di Igino, Archemoro di Lattanzio ed 
anche Arcagora di Ellanico (in Sch. ad Eur. Phoen. 159) risultano in qualche misura onomasticamente 
corrispondenti.

11 Le Narrationes Fabularum Ovidianarum comprensibilmente ricalcano l’impronta ovidiana nei 
nomi dei figli maschi e nell’anonimato delle femmine (6.Fab.2). Non sempre, però, il testo delle Narrationes 
risulta perfettamente speculare a quanto scritto dal Sulmonese, così è possibile riscontrare nel primo taluni 
elementi estranei all’originale: Cameron 2004, 6-9. I nomi dei figli di Niobe e la loro diversità tra Lattanzio 
Placido e Ovidio (e il suo anonimo narratore) costituiscono, quindi, un ulteriore elemento di sostegno, 
fornito proprio dal testo di Lattanzio Placido, per negare una possibile identificazione tra il grammaticus e 
il narrator.
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tra le sue fonti anche Lattanzio Placido12. Il fatto che la menzione dell’auctor non sia 
legata ad una diretta conoscenza del testo originale, almeno quando la citazione non è 
accompagnata dal testo, è confermato anche da un passo precedente, ovvero 2.728-731 
in cui Lattanzio Placido, trattando delle isole Echinadi, fa riferimento al fatto che queste 
isole ricorrono nei versi ovidiani. In effetti Ovidio fornisce la versione più completa del 
mito che racconta, con il fiume Acheloo voce narrante, l’origine di queste isole, generate 
dalla metamorfosi di cinque non nominate Naiadi cui si aggiunge la trasformazione di 
Perimele (Met. 8.577-610). Ma Lattanzio Placido così scrive: in Acheloo enim, Aeto-
liae fluvio, tres insulas his nominibus natura constituit: Artemita, Megale, Agalia – Ovidii 
quoque celebratas carminibus. Evidente, pertanto, la non corrispondenza tra i due testi, 
mentre un interessante parallelismo è possibile stabilire tra il testo (originale) di Ovidio e 
quello di Lucano (6.363-364), citato testualmente da Lattanzio Placido nella medesima 
glossa immediatamente prima del sopra riportato riferimento ad Ovidio: harum insu-
larum Lucanus meminit: ‘et tuus, Oeneu, / paene gener crassis oblimat Echinadas undis’, 
giacché anche il Sulmonese, nel verso finale a chiusura dell’episodio della metamorfosi 
delle cinque Naiadi, sceglie come clausola del v. 589 Echinadas undis. Siffatta omologia 
induce forte la suggestione che il grammaticus derivasse le proprie auctoritates non da 
una lettura diretta, bensì da indices verborum che proponessero tutta una serie di riferi-
menti autoriali cui attingere. Oltretutto qui la trattazione di Lattanzio Placido si limita 
a richiamare i due poeti che menzionano le Echinadi, ma non offre quegli sviluppi che il 
toponimo avrebbe facilmente potuto indurre. Queste isole, infatti, hanno avuto una va-
ria nomenclatura, visto che insieme ad Echinadi, compare il nome Plotae e Strophades13, 
ma nessuna informazione viene fornita oltre al riferimento ai due poeti che, si è visto, 
hanno impiegato la clausola Echinadas undis.

Un altro interessante confronto è costituito da 4.456-460 – Met. 6.752-755. In que-
sto passo Sweeney opera una trasposizione, giacché la citazione ovidiana viene trasmessa 
dalla tradizione a commento di 4.448 (così in Jahnke) ovvero in riferimento al lemma 
stupuere silentia valles. Nei versi di Stazio Tiresia sta svolgendo un rito di necromanzia 
per evocare l’ombra di Laio ed apprendere da lui l’esito della guerra e per questo rito 

12 Sull’ascendenza del testo del primo mitografo vaticano si vedano le osservazioni di Ottaviano 2013, 
229-231; 235-237. Per completezza di informazione segnalo qui che i nomi dei Niobidi, elencati in identica 
successione nel testo lattanziano ed in quello del mitografo vaticano, presentano qualche minima variante 
sul piano morfologico. Così Antogorus della tradizione manoscritta poziore lattanziana (Sweeney accoglie 
la proposta di Unger e scrive Antagoras, mentre Jahnke preferisce Antegorus di π, codice perduto alla base 
della tradizione dei recentiores) ricorre nell’anonimo mitografo come Antagorus, Epitinos/Epinitos (Epinicos 
in entrambe le edizioni su proposta di Jahnke) come Epinitus, Phtia come Phegia. A questi si devono pure 
aggiungere Phaedimus e Chloris che i manoscritti dell’explanatio trasmettono come Phadimos e Cheloris, ma 
emendati in entrambe le edizioni non solo sulla base del testo del mitografo, ma anche su quello di Igino 
(relativamente a Phaedimus, detto antroponimo è presente anche in Ovidio, Ps.Apollodoro e Tzetzes).

13 Mela 2.109: in Epiro Echinadas et olim Plotae nunc Strophades. Sulle Echinadi e i loro nomi negli 
autori greci: Nishimura-Jensen 2000, 296-297.
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‘infernale’ si fa portare i più bei capi di bestiame dal vello scuro, al punto che la fonte 
Dirce, il monte Citerone e le valli, solitamente riecheggianti dei versi degli animali, ed 
ora privati di tante presenze destinate al sacrificio, si stupiscono per gli inusitati silenzi. 
Commenta Lattanzio: Baccharum vocibus clamosae valles destitutae immolatarum pecu-
dum mugitibus stupuere. Dicit poetica phantasia omnem gregem in luco immolatum usque 
adeo, ut fons, de quo potabant armenta et mons, per quem errabant, ingemiscerent, cum se 
armentis destitutos viderent. Sic Ovidius de simili sacrificio: ‘dis tribus ille focos totidem de 
caespite ponit: / laevum Mercurio, dextrum tibi, bellica virgo, / ara Iovis media est. Macta-
tur vacca Minervae, / alipedi vitulus, taurus tibi, summe deorum’. La trasposizione di 
Sweeney lega la citazione ovidiana ai vv. 456-460, e segnatamente al lemma tris (presen-
te in Stazio al v. 456 in iperbato con focos del verso seguente) Hecatae, ovvero al passo 
della Tebaide il cui il poeta fa riferimento ai tre fuochi che Tiresia ordina vengano acce-
si per Ecate (poi Stazio continua totidemque satis Acheronte nefasto / virginibus)14. In 
questa glossa Lattanzio Placido scrive: quia triformis est aut quia eadem Deum Mater 
creditur et Proserpina vel Terra vel Vesta. In realtà il passo ovidiano non sembra puntual-
mente esplicativo né dell’uno né dell’altro lemma, giacché entrambi i contesti dei versi 
staziani sono nettamente differenti rispetto agli esametri ovidiani. In Ovidio, infatti, la 
pericope proposta appartiene all’episodio di Perseo, che, trionfatore su Medusa, libera 
Andromeda e può unirsi a lei. Così dopo la sua vittoriosa impresa Perseo innalza tre al-
tari e sacrifica a Giove, Mercurio e Minerva rispettivamente un toro, un vitello e una 
vacca, tre bovini di diversa grandezza, come sacrificio di ringraziamento rivolto al padre 
Giove e agli dèi fautori del suo successo. Al contrario i tre altari per Ecate sono un tri-
buto reso alla sua natura triforme e i tre innalzati alle Erinni sono evidentemente dovu-
ti al loro numero. Oltretutto l’episodio staziano non è affatto un’offerta per esprimere 
gratitudine per un successo ottenuto, bensì un rito di evocazione di anime defunte, per 
cui la similarità prospettata dallo scoliaste risulta, ad una immediata lettura, piuttosto 
oscura. Rispetto alla trasposizione di Sweeney l’unica somiglianza è data dal numerale 
tres. Ma nulla più. Ed infatti non è presente nel lemma l’accusativo plurale focos, usato, 
per contro, da Stazio e da Ovidio, talché esso viene aggiunto da Sweeney nel lemma 
stesso, mentre, in realtà, non compare affatto nell’unanime tradizione manoscritta. L’e-
ventuale legame linguistico dello scoliaste, pertanto, risulterebbe limitato al numerale, a 
meno che non si voglia estendere detto legame anche al piano iconografico e simbolico, 

14 Per comodità del lettore riporto il testo di Sweeney, facendo presente che nel lemma le parti tra 
parentesi tonde sono aggiunte dall’editore, ma non vengono in alcun modo trasmesse dalla tradizione 
manoscritta: tris hecatae (totidemque satis acheronte nefasto / virginibus iubet esse focos tibi rector 
averni / quamquam infossus humo superat tamen agger in auras / pineus hanc iuxta cumulo minor ara 
profundae / erigitur cereri) ‹tris Hecatae› quia triformis est aut quia eadem Deum Mater creditur et Proserpina 
vel Terra vel Vesta. Sic Ovidius de simili sacrificio: ‘dis tribus ille focos totidem de caespite ponit: / laevum 
Mercurio, dextrum tibi, bellica virgo, / ara Iovis media est. Mactatur vacca Minervae, / alipedi vitulus, taurus 
tibi, summe deorum’
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per cui si verrebbe ad instaurare una corrispondenza tra la anguicrinita Medusa e le 
Erinni dalle capigliature serpentine, figure dietro alle quali soggiace un collegamento tra 
vanità e colpa che mette in relazione, nella simbologia del mito greco, la Gorgone mor-
tale con le tre sorelle vendicatrici15. Su questa base si potrebbe, pertanto, ipotizzare un 
accostamento tra il richiamo alla Medusa ovidiana, peraltro non diretto ma evocato 
tramite i tre altari innalzati da Perseo vincitore, con le Erinni staziane, anch’esse non 
direttamente menzionate dallo scoliaste, ma eventualmente evocate dal numerale tres 
(che si riferisce direttamente a Ecate ed altresì ripreso da totidemque successivo) allusivo 
agli altari che Tiresia innalza alle figlie del nefasto Acheronte. È del tutto evidente quan-
to una simile esegesi risulterebbe estremamente oscura in un commento scolastico, am-
messo poi che il grammaticus avesse le competenze e l’interesse di dare alla propria expla-
natio una siffatta impronta. In verità neppure rispetto a quanto trasmette la tradizione 
manoscritta del commento lattanziano è così lampante individuare un’analogia tra Sta-
zio ed Ovidio: in Theb. 4.448 non c’è un sacrificio di ringraziamento, non c’è una tripli-
ce offerta, non è presente nessun elemento collegabile immediatamente al testo ovidia-
no. Nondimeno forse proprio nella descrizione staziana di un sacrificio di enorme 
portata e nel fatto che il passo ovidiano racconta che nel triplice sacrificio di Perseo 
vennero immolati un toro, una vacca e un vitello può essere individuato il legame tra i 
due contesti. Un sacrificio, che comportasse una triplice immolazione di tali capi di 
bestiame, doveva costituire un rito di notevole rilievo16, considerando non solo e non 
tanto l’abbondanza di carne che poteva essere spartita tra chi vi avesse partecipato, ma 
tenendo conto anche del fatto che il valore simbolico cumulativo del tre conferiva al 
sacrificio, caratterizzato dalla presenza di tre vittime, lo status di sacrificio plurimo. In 
ambito sacrificale e religioso, infatti, il numero tre ricorre in quelle realtà (di rilievo) 
caratterizzate da molteplicità. Del resto Aristotele stesso ci testimonia che la denomina-
zione di ‘tutti’, inapplicabile al due, trova il primo riferimento nel tre (τὰ γὰρ δύο ἄμφω 
μὲν λέγομεν καὶ τοὺς δύο ἀμφοτέρους, πάντας δ’οὐ λέγομεν, ἀλλὰ κατὰ τῶν τριῶν ταύτην τὴν 
κατηγορίαν κατάφαμεν πρῶτον), avendo già ricordato come i Pitagorici determinassero ‘il 
tutto’ tramite il tre, giacché fine, mezzo e inizio hanno il numero del tutto. Il tre, per-
tanto, derivando dalla natura stessa a guisa di legge viene utilizzato anche in ambito 
cultuale (πρὸς τὰς ἀγιστείας χρώμεθα τῶν θεῶν)17. Si inferisce, dunque, che è nell’impor-

15 Diel 1966, 94.
16 Burkert 1981, 22-28; 57, ricostruendo lo svolgimento del sacrificio, descrive per lo più la singola 

vittima che viene immolata sull’altare del dio (ed infatti una vittima a testa viene offerta da Perseo), così 
come avviene anche nella solennità del sacrificio funebre per i morti della battaglia di Platea descritto da 
Plutarco, dove è offerto un toro nero. A Roma nell’arcaico Equus October veniva immolato un cavallo, 
mentre un triplice sacrificio aveva esecuzione in un’importante solennità quale i suovetaurilia (su questi riti 
Dumézil 1966, 217-218 e 238-239). 

17 De caelo 268a. Il commento di Leggatt 1995 al passo aristotelico mette in evidenza alcune 
testimonianze letterarie dalle quali si desume l’esemplarità del numero tre in ambito rituale. Sul tre 
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tanza del sacrificio, espressa dall’ecatombe staziana e dai tre bovini18 del mito ovidiano, 
che si può individuare quel legame che induce Lattanzio Placido ad inserire la citazione 
dei versi ovidiani dove la tradizione la trasmette. Se tale rispondenza può sembrare a 
prima vista piuttosto labile, per quanto non mi paia più fragile del legame che può aver 
individuato Sweeney con la sua trasposizione, si deve tener conto del modus operandi del 
grammaticus, il quale sovente definisce il proprio testo utilizzando elementi e concetti 
avulsi dal contesto oggetto della sua trattazione, oppure propone glosse piuttosto banali 
o ricorre ad auctoritates citate senza che vi sia una reale similarità19. Anche in questa 
glossa, del resto, risultano evidenti delle incongruenze da parte del suo autore, giacché 
Lattanzio Placido riferisce l’aggettivo clamosae alle valli in quanto riecheggianti delle 
voci delle Baccanti, con un uso che, tuttavia, non è il medesimo che ricorre in Stazio, 
dove l’aggettivo clamosae è sempre riferito a valles (v. 448), ma è allusivo del riecheggia-
re dei versi del bestiame al pascolo. Prendendo nuovamente in considerazione il testo 
lattanziano là dove Sweeney traspone la citazione ovidiana, si ha un ulteriore appiglio 
per una riflessione proprio sulla spesso non ben costruita tecnica compositiva dell’expla-
natio. Nel trattare di Ecate e delle sue identificazioni, infatti, Lattanzio Placido trascura 
qui la comunissima assimilazione con Diana20, alla quale lo scoliaste stesso ha fatto in 
qualche modo riferimento in precedenza (4.428 e 430)21 e che riproporrà più avanti 
(4.515)22. Per contro ricorda l’assimilazione con la Madre degli dèi, Proserpina e Terra, 
corrispondenze anche queste piuttosto comuni e diffuse, e quella più inusuale con Vesta, 
alla quale si arriva tramite l’identificazione tra Ecate con Terra e la Madre degli dèi23. 
Macrobio24 ci tramanda un frammento di Euripide in cui vengono assimilate Terra ed 

come espressione assoluta della molteplicità si vedano le interessanti pagine di Usener 1993, 206-208, 
con le relative testimonianze greche e latine. Infine che Lattanzio Placido avesse cognizioni in merito alla 
aritmologia pitagorica è dimostrato da 5.86. […] dicitur autem hic impar numerus a Pythagora repertus et 
masculinae virtutis et deorum superum propter trinam regulam divinae rationis. 

18 Nella gerarchia delle vittime sacrificali i bovini costituivano l’offerta più nobile: Burkert 20032, 
146.

19 Su questo mi sia consentito rimandare a Arena 2014, 276; 280-281.
20 Per le caratteristiche e le associazioni di Ecate con altre dee LIMC VI 1,985-981.
21 Stazio nel descrivere la selva dove si svolge questo rito necromantico la dice abitata dalla dea Latonia 

cultrix, i cui tratti (identificazione con la luna, accompagnamento di cani) sono quelli che Diana ed Ecate 
condividono.

22 Ipsa autem Hecate et Diana dicitur. Per completezza di informazione, questa pericope viene espunta 
da Sweeney (ma non da Jahnke), sebbene essa sia unanimemente tràdita e risulti pienamente coerente con 
lo scolio.

23 C’è anche da tener conto del fatto che la figura della Madre degli dèi, o Grande Madre, in qualche 
modo si sovrappone con quella della Madre Terra: Ricciardelli 2000, 337.

24 1.23.8.
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Estia, mentre in un inno orfico la Madre degli dèi è chiamata Estia25. Questi elementi, 
che avvicinano Lattanzio Placido agli interessi filosofici macrobiani e alle istanze religio-
se di ambito orfico, mi sembra siano utili indizi di un’attenzione ed un’apertura dello 
scoliaste agli aspetti culturali di matrice filosofico-religiosa, senza che questa attenzione 
implichi necessariamente un’adesione dello stesso a questa o a quella corrente26. 

A proposito di aspetti culturali che emergono a delineare la personalità dello sco-
liaste, una citazione ovidiana, questa volta però ripresa dagli Amores (2.13.10), fa ri-
levare come nel grammaticus sussista ancora quella confusio, responsabile di una man-
cata distinzione, nel pensiero antico e tardoantico, tra l’India e l’Etiopia. Ed infatti in 
4.387 il lemma Gangen, coerentemente glossato come fiume dell’India, con ulteriore 
comprensibile richiamo a Libero, Alessandro Magno e Apollonio di Tiana, viene altresì 
corredato dell’auctoritas ovidiana, giacché: Ovidius de ipso : ‘ per septem portus in maris 
exit aquas’. In realtà il pentametro citato descrive la foce del Nilo e il contesto nel quale 
esso è inserito, ovvero una pericope in cui vengono menzionati i luoghi più rinomati 
del culto isiaco come Canopo, Menfi e Faro, rimanda indiscutibilmente al ben noto 
ambiente egiziano del basso corso del Nilo, mentre era l’alto corso del Nilo che, con le 
sue misteriose sorgenti e le sue caratteristiche ambientali e climatiche, veniva associato 
alla terra dell’Indo27. Credo che anche in questo caso si possa riscontrare una lettu-
ra decontestualizzata dell’auctor citato, giacché sembra veramente poco plausibile che 
uno scenario esemplarmente egiziano, come i luoghi del culto isiaco, potesse in qualche 
modo essere identificato con questo ambiente etiope/indiano. Ed infatti, se taluni per-
sonaggi del mito28 sovente vengono indistintamente associati ad un carattere etiope o 
indiano (si veda, ad esempio, il caso di Andromeda), tra questi personaggi non figura 
affatto Iside, marcatamente legata al carattere egiziano. Lattanzio Placido, oltretutto, 
dimostra di confondere tra loro Indo e Gange, con questo scambio tra i due grandi 
fiumi indiani che non è un fraintendimento esclusivo del grammaticus, tanto che, ad 
esempio in Lucano, troviamo stigmatizzate le sanguinose imprese del Macedone tramite 
[…] ignotos miscuit amnes / Persarum Euphraten, Indorum sanguine Gangen (10.32-33). 
Ciò che, invece, rappresenta con evidenza una filiazione dell’explanatio da un’origine 

25 27,9.
26 Sweeney 1997, VII fa propria una precedente proposta di J. François che, sulla base degli scolii 

1.717 e 719-720, identifica Lattanzio Placido come seguace del mitraismo. Nondimeno la presenza nel 
commento di conoscenze filosofico-religiose non è limitata al solo mitraismo, ma si estende anche verso 
altri indirizzi. Pitagora, Platone, Orfeo, Tagete, Isaia, Mosè nonché, naturalmente, i richiami al contesto 
persiano sono tutte citazioni che di per sé attestano interesse e conoscenza, ma non necessariamente 
un’adesione esistenziale.

27 Gli elementi che hanno originato siffatta sovrapposizione, nonché le testimonianze letterarie che 
descrivono questa confusione tra India ed Etiopia sono messe in luce nell’amplissimo studio di Schneider 
2004. In particolare per l’associazione tra il Nilo e l’Indo si leggano 36-40.

28 Schneider 2004, 113-135.
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scoliastica, piuttosto che da una fruizione diretta del testo autoriale, è da un lato la glossa 
lattanziana Gangen fluvius Indiae, per quem gentem poeta significat, pressoché identica a 
quella serviana Ganges Indiae fluvius, per quem provincia significatur29, dall’altro la scelta 
del verso degli Amores, che una lettura diretta del testo avrebbe immediatamente classi-
ficato come non pertinente al contesto staziano, mentre un altro passo ovidiano, tratto 
dalle Metamorfosi (4.20-23), sarebbe stato senza dubbio più confacente nel commentare 
i versi della Tebaide tramite il ricorso a quelli del Sulmonese. Ed infatti in Stazio, nell’e-
piclesi che la regina dei baccanali rivolge al dio, viene ricordata la potenza di Bacco per 
mezzo di alcuni elementi di essa esplicativi, tra i quali il richiamo all’ostile Licurgo e il 
Gange sottomesso al suo furore, elementi che già Ovidio ha utilizzato in inversa sequen-
za nell’apostrofe a Bacco, allorché ha scritto: […] Oriens tibi victus, adusque / decolor 
extremo qua tinguitur India Gange. / Penthea tu, venerande, bipenniferumque Lycurgum / 
sacrilegos mactas […]. Lattanzio Placido, dunque, ignora questo utile richiamo ovidiano 
dal quarto libro, dal quale peraltro aveva già attinto per commentare 3.46930 e dal quale 
continuerà ad attingere poco più avanti per commentare, a suo modo, come si è visto in 
precedenza, 4.448 (Jahnke).

In conclusione la traccia ovidiana conduce ad affermare con sicura evidenza, almeno 
per quello che emerge dalla lettura del commento alla Tebaide, che il nome di Lattanzio 
Placido non può identificare un conoscitore di Ovidio e tantomeno un suo interprete. È 
palese come nel suo ordito esegetico lo scoliaste non ricerchi dei passi paralleli tra il testo 
staziano e quello ovidiano, ma inserisca l’autorità del Sulmonese in quanto ha a propria 
disposizione dei passi ovidiani, che in qualche misura possono avere un legame con il 
testo commentato, ma dei quali non possiede affatto il contesto.

29 Georg. 2.137
30 In Stazio abbiamo una notazione temporale con la descrizione del giorno nascente […] madidos 

ubi lucidus agros / ortus et algentes laxavit sole pruinas (3.468-469). Il testo lattanziano è laxavit sole pruinas 
sol incidens aera frigidum gelu dissolvit. Ovidius: ‘solque pruinosas radiis siccaverat herbas’. Il legame è, 
evidentemente costituito dalla notazione del far del giorno con il sole che asciuga la brina, con la presenza 
del sostantivo pruina in Stazio/Lattanzio Placido e dell’aggettivo pruinosus in Ovidio. Simile concetto, 
espresso però, anche in Ovidio, tramite il sostantivo, anche in Met. 3.488-89 matutinaeque pruinae / sole 
tepente solent, in una similitudine dello sciogliersi per la fiamma d’amore, passo che lo scoliaste mostra di 
non conoscere.
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Virgilio dolcissimo patre ...
Una reminiscenza virgiliana in Dante, Purg. XXX 49-51

1. Alla comparsa di Beatrice dentro una nuvola di fiori lanciati a piene mani dagli 
angeli, Dante si volge al suo maestro per renderlo partecipe del suo turbamento; e lo fa 
utilizzando, nei termini espliciti di una «traduzione esattissima e pur tutta dantesca»1, il 
celebre Agnosco veteris vestigia flammae di Aen. IV 23:

volsimi a la sinistra col respitto
 col quale il fantolin corre a la mamma
 quando ha paura o quando elli è afflitto,
per dicere a Virgilio: ‘Men che dramma
 di sangue m’è rimaso che non tremi:
 conosco i segni de l’antica fiamma’
(Purg. XXX 43-48)2.

Altrettanto, poco prima, i cento [...] / ministri e messaggier di vita etterna hanno sa-
lutato Beatrice ripetendo, incastonate in una ricca serie di riferimenti scritturali3, di 

1 Così Fubini 19733, 286. Il fatto che questa traduzione sia ‘anticipata’ al v. 39 (d’antico amor sentì 
la gran potenza: proprio questo verso, secondo Chiavacci Leonardi 1994, ad l., sarebbe «in realtà la vera 
‘traduzione’ dantesca di quello virgiliano»; cf. anche Barberi Squarotti 2008, 136) conferma la rilevanza 
della ripresa. Si vedano ancora – e con opportuni riscontri con la Vita nuova – Mercuri 1971; Chiamenti 
1995, 78 ss.; Boitani 1992, 237 ss.; inoltre Bologna 1998, 57 ss., con stimolanti notazioni sulla «funzione 
metalinguistica» (p. 60) del verso, e Hawkins 1999. Significativa la concordanza, rilevata da Alessio-Villa 
1993, 53 s., della traduzione dantesca con la glossa ad Aen. IV 24 in due manoscritti dell’XI secolo.

2 Per il testo della Commedia seguo Petrocchi 1966-67.
3 V. 11 Veni, sponsa, de Libano (= cant. 4,8 Veni de Libano, sponsa mea); v. 19 Benedictus qui venis 

(= Matth. 21.9 Benedictus qui venit in nomine Domini; cf. Marc. 11.10; Ioh. 12,13). A queste citazioni – 
precedute da due altre nel canto XXIX: v. 51 Osanna (= psalm. 117.25; cf. Matth. 21.9); v. 85 Benedicta 
tue ... (= Luc. 1.28; 42) – va aggiunto il ricordo di cant. 6.9 Quae est ista quae progreditur quasi Aurora 
consurgens ai vv. 22 s. Io vidi già nel cominciar del giorno / la parte oriental tutta rosata (cf. Vecce 1994, 116). 
La funzionalità di queste riprese è attentamente valutata da Pertile 1998, 51 ss. particolarmente; ma degne 
di attenzione sono anche le osservazioni di Chiavacci Leonardi 1994, ad ll.; Hawkins 1999, 121 ss.; Stäuble 
2000; Barberi Squarotti 2008, 136 n. 45 e soprattutto di Stäuble 2001, 464 e 466 sull’ «ideale rapporto» 
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preziosi latinismi (e nessi latini)4 e di raffinate similitudini5, le parole pronunziate da 
Anchise in lode di Marcello (Aen. VI 883):

Tutti dicean: ‘Benedictus qui venis!’,
 e fior gittando e di sopra e dintorno,
 ‘Manibus, oh, date lilia plenis!’(vv 19-21)6.

Un espediente, questo ripetuto aggancio all’Eneide, che assume qui, in uno «spazio 
di altissima densità intertestuale»7, un particolare significato, se si tien conto della sua 
collocazione in prossimità della scomparsa di Virgilio: non solo inteso a «sottolineare il 
fiducioso abbandono con cui Dante si rivolge a invocare il soccorso del maestro» e a ren-
dere «più accorato e affannoso il lamento per la sua improvvisa scomparsa»8, ma a riba-
dire la singolare idoneità del bello stilo virgiliano a esprimere situazioni di alta tragicità. 
Tragico è infatti, anzi il «più palpabilmente tragico dell’intero poema», il «momento vir-
giliano [...] in cui Dante perde il padre poetico»9. Il pathos di questa tragedia, peraltro, 
si sposa con quello indotto dall’epifania di Beatrice: accentuato, il primo, dalla rinuncia 
a una scena di commiato10; il secondo, dalla obiettiva impossibilità di uno scioglimento, 
dal momento che il respitto col quale Dante si rivolge a Virgilio (v. 43) non può avere 
la sperata risposta da colui che è stato finora il suo naturale e autorevole interlocutore. 

che unisce la citazione del v. 48 con quelle dei vv. 11, 19 e 21, «rispettivamente dall’Antico Testamento, 
dal Nuovo e dall’Eneide» e quindi «espressioni di tre culture, la giudaica, la cristiana e la classica», che 
costituiscono altrettanti «pilastri della cultura di Dante». 

4 Si vedano v. 10 messo; v. 13 novissimo; v. 15 alleluiando; v. 16 basterna; v. 17 ad vocem tanti senis, 
nonché, all’inizio del canto, v. 2 occaso e orto.

5 Vv. 13 ss.; 22 ss. Sapegno 1955-57 sottolinea felicemente la tecnica «composita e intellettualisticamente 
elaborata» e la «magnificenza dell’assunto scenografico» che caratterizzano questa pagina, in stretto rapporto 
con l’impegno ideologico e sentimentale (citazioni dalle note ai vv. 1-9 e 17). Cf. anche Sanguineti 1992, 
part. 217 ss.

6 Si vedano Groppi 1962, 159; Barolini 1993, 201 n. 65 (con altri riferimenti bibliografici); 
Chiamenti 1995, 16 e 22; Barberi Squarotti 2008, 136 s. per il rilievo che la citazione assume «nella 
connotazione cristologica dell’avvento di Beatrice» (su cui vd. Auerbach 19885, 250 ss.). Un’altra citazione 
virgiliana (in traduzione) s’incontrerà al v. 97 lo gel che m’era intorno al cor ristretto, da georg. II 484 frigidus 
circum praecordia sanguis: si veda Shoaf 1989.

7 Bologna 1998, 57; inoltre Jacoff 1991.
8 Sapegno 1955-57 ad l. E si ricordi, con Chiavacci Leonardi 1994, a v. 49, che la scomparsa di 

Virgilio «significa [...], oltre al rompersi dell’affettuoso vincolo creatosi nella fictio del poema, la preclusione 
dalla celeste beatitudine di tutto il mondo della cultura antica, dei poeti e dei filosofi da Dante tanto amati».

9 Hollander 1983, 131; ma si veda tutto il capitolo III, Tragedia nella «Commedia», pp. 117-154. 
Ovvio il rinvio a l’alta mia tragedìa di Inf. XX 113 e alle riflessioni sullo stile di DVE II 4,5-6. 

10 Le ultime parole di Virgilio (Purg. XXVII 127-142), con la dichiarazione che non parlerà più, sono 
il suo addio. Cf. Gmelin 19682, 478, comm al v. 49.
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È un fatto che la scomparsa del maestro determina in Dante un insanabile senso di 
smarrimento: né le delizie del Paradiso terrestre né la gloria de la sua donna (in questi 
termini l’aveva preannunciata nel finale della Vita nuova, 42,3) giovano a consolarlo, 
e le sue guance, già deterse da Virgilio con la rugiada alle soglie del Purgatorio, tor-
nano a farsi atre (v. 54)11. Il nome di Beatrice è taciuto, probabilmente in ossequio a 
quel che il personaggio simbolicamente rappresenta; ma non è irrilevante che le bellezze 
dell’Eden vengano indicate con una perifrasi: quantunque perdeo l’antica madre (v. 52)12, 
che riprende ancora una volta un’espressione virgiliana (Aen. III 96 Antiquam exquirite 
matrem), sia pur distorta a significato totalmente diverso dall’originale (a sua sentenzia, 
direbbe il Buti)13.

2. In questo contesto di riprese virgiliane – volutamente esibite, a riaffermare una 
irrinunciabile matrice culturale – non è apparso fuor di luogo agli esegeti supporre, 
proprio nel momento della massima tensione narrativa, la presenza di un’altra e più 
significativa reminiscenza; ma così abilmente dissimulata, stavolta, da autorizzare due 
diverse ipotesi, che giova riprendere in considerazione.

La prima, più ampiamente documentata, risale al commento di Trifone Gabriele e a 
quello di Bernardino Daniello, che la ripete senza citare il maestro. I versi in cui Dante 
descrive il suo turbamento per la scomparsa di Virgilio:

Ma Virgilio n’avea lasciati scemi
 di sé, Virgilio dolcissimo patre, 
 Virgilio a cui per mia salute die’mi ... (vv. 49-51),

richiamerebbero il doloroso addio di Orfeo a Euridice nel finale delle Georgiche 
(IV 525-527): 

 Eurydicen vox ipsa et frigida lingua,
a miseram Eurydicen! anima fugiente vocabat:
Eurydicen toto referebant flumine ripae.

11 Sui problemi esegetici inerenti a questa espressione vd. Pertile 1998, 104 ss.
12 La comune madre di Purg. XI 63; ma Benvenuto, per quest’ultimo luogo, ammette anche altre 

spiegazioni.
13 Nel suo commento a Purg. XXII 40-41: li autori usano l’altrui autoritadi arrecarle a loro sentenzia, 

quando commodamente vi si possono arrecare, non ostante che colui che l’à ditta l’abbia posta in altra sentenzia. 
Bologna 1998, 70 nota lo «scarto referenziale-denotativo» rispetto a Aen. III 96.
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Scrive Gabriele14: ripiglia questo nome tre volte, il che, fatto come qui a suo luoco, e or-
namento e affetto a la cosa, la quale intendemo mostrare, porta e mette maravigliosamente, 
come qui che accresce il dolor di Dante della perdita di Virgilio, come in quel luogo del IV 
libro de’ fatti della Villa di Virgilio: Euridicen – ripae. E Daniello15: Et usa quì il Poeta 
una bellissima repetezione, & piena di maraviglioso affetto, ripetendo tre volte questo nome 
Virgilio: cosi Virgilio nella Georgica; Eurydicen – ripae.

Si tratta, come si vede, di un accostamento assai cauto, che non va oltre l’identifica-
zione di una analogia nella triplice ripetizione del nome. Meno vaghi i critici più recenti, 
i quali hanno ipotizzato, con differenze poco significative, un vero e proprio rapporto 
intertestuale: a cominciare da Moore (1896), che – senza menzionare i due antichi com-
mentatori – parla di una citazione «bella e toccante»16, e i cui rilievi trapassano negli 
esegeti a noi più vicini. La concordanza principale consisterebbe nella triplice ripetizio-
ne del nome, per di più distribuita, in entrambi i testi, in tre versi distinti, e volta per 
volta nella medesima posizione17; ulteriori conferme (ma piuttosto fragili, a mio parere) 
sarebbero costituite dalla citazione del nome dell’autore in Purg. XXX 55 (Dante, perché 
Virgilio se ne vada, / non pianger anco ...), che richiamerebbe quella di georg. IV 563 
(illo Vergilium me tempore dulcis alebat / Parthenope ...)18, e dalla «triplice insistenza di 
Beatrice perché Dante non pianga» (vv. 55-57), in cui sarebbe «rispecchiata» la triplice 
ripetizione della parola lacrima di Aen. VI 455; 468; 47619.

Con tutto il rispetto dovuto a questa illustre tradizione esegetica, non mi sembra che 
il confronto col passo delle Georgiche sia così eloquente da indurci a riconoscere in esso 
l’unico e diretto ipotesto del luogo dantesco. I dubbi sulla conoscenza delle Georgiche 
da parte di Dante, è vero, sono ormai superati20; ma l’aggancio tematico tra i due testi è 
piuttosto tenue21, e le affinità a livello formale non bastano da sole per giustificare l’ipo-

14 ad l., in Pertile 1993, 236.
15 ad l. in Hollander-Schnapp 1989, 298.
16 Moore 2015, 58 (ma 1896).
17 Cf. Moore 2015, 59; Gmelin 19682, 479 («der Name Virgil steht wie derjenige Eurydikes einmal 

an zweiter, einmal an dritter und zuletst an erster Stelle im Vers»); Ryan 1982, 23 s. e n. 76 (a p. 37); 
Hollander 1983, 132 e 2011, 261 s. Si vedano anche Scartazzini-Vandelli 193810, ad l.; Mattalia 1960, ad 
l.; Singleton 1973, ad l.; Ball 1991, 32; Freccero 1989, 275; Barolini 1993, 201 n. 65; Gorni 1997, 156; 
Bologna 1998, 65 (che aggiunge il confronto col duplice tentativo di Enea di «abbracciare dapprima Creusa 
nel delirio, quindi, agli Inferi, il padre Anchise»: Aen. II 792-794 e VI 701-702); Pertile 1998, 93; Fosca 
2003-2015, ad l.; Howard 2010, pp. 133 s. e n. 32 (a p.222); Ciavorella 2011, 32; Hollander 2012, 70 s.

18 Hollander 1983, 133 n. 24; 1993, 317 n. 298 e soprattutto 2011, 263 s. (con la citazione di 
Trifone Gabriele: ad l., in Pertile 1993, 237), che nota come si tratti di un caso unico in ciascuna delle due 
opere. Per l’importanza dell’autocitazione nella prassi letteraria medievale si veda Curtius 1992, 577 ss.

19 Hollander 1993, 317 n. 298.
20 Basti qui rinviare a [Consoli-]Ronconi 1976, 1044 s.
21 Non riescono persuasive le articolate argomentazioni di Jacoff 1991 a favore di una presunta 
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tesi. La «Wortsymmetrie»22 può ben essere casuale, né risulta del tutto evidente, se si tien 
conto della diversa natura della versificazione nelle due lingue. La stessa coincidenza del-
la triplice iterazione potrebbe spiegarsi con la funzione espressiva che questo espediente 
retorico, investito di una significazione simbolica e religiosa23, è chiamato ad assolvere 
in entrambi i contesti, indipendentemente, in un momento di alta tensione patetica24; 
in Dante, peraltro, esso trova un’eco significativa poco dopo, nell’esordio verbale di Be-
atrice, con l’invito a Dante (sopra ricordato) a frenare le lacrime: «un singhiozzo fissato 
fonosimbolicamente – secondo la ben nota definizione di Contini –, per solidarietà col 
rimproverato persistendo, e insistendo, la necessità del rimprovero»25:

«Dante, perché Virgilio se ne vada,
 non pianger anco, non piangere ancora; 
 ché pianger ti conven per altra spada» (vv. 55-57). 

3. Maggiore credito mi pare che debba essere attribuito all’altro confronto, risalente 
a una felice intuizione di Earl Jeffrey Richards, al tempo in cui era studente a Princeton 
(1975). Si tratta del celebre passo dell’Eneide (III 707-714) nel quale il protagonista, 
concludendo il suo apologos, dice della morte del padre sulla inlaetabilis ora di Drepano 
(inlaetabilis, commenta Servio, ad l., proprio per l’evento luttuoso che vi si verifica):

Hinc Drepani me portus et inlaetabilis ora
accipit. Hic pelagi tot tempestatibus actis
heu genitorem, omnis curae casusque levamen,
amitto Anchisen: hic me, pater optime, fessum
deseris, heu tantis nequiquam erepte periclis! 

Un confronto reso noto da Hollander nel 198326 e da lui stesso più recentemente 
recepito, in aggiunta a quello precedentemente esaminato: il passo virgiliano, egli com-

«identity of situations» (cito da p. 136); e le pur suggestive proposte di Gorni 1997 sul mito di Orfeo come 
«antimodello» del viaggio ultraterreno di Dante non giovano al chiarimento del problema che qui ci interessa.

22 Gmelin 19682, 479.
23 Romagnoli 1970, p. 173.
24 Sulla repetitio, in particolare in Virgilio, e sulla sua funzione patetica (per la cui consapevolezza, fin 

dall’antico, si ricordi almeno Macr. Sat. IV 6.23 Nascitur pathos et de repetitione, quam Graeci ἐπαναφορὰν 
vocant, cum sententiae ab isdem nominibus incipiunt, con la citazione proprio di georg. IV 525-527) basti qui 
citare, della vasta bibliografia, De Rosalia 1984 e Facchini Tosi 1983 e 2000 (pp. 10 e 26). Quanto a Dante, 
alcuni interessanti esempi sono in Tateo 1970b.

25 Contini 2001, 141.
26 Hollander 1983, 143, n. 47; e cf. Hollander 1993, 317 n. 298.
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menta, è «simile per tono e movenze al lamento di Dante»27. A me sembra che si possa 
dire qualcosa di più.

Quel che accomuna i due luoghi non è solo il vivo senso di dolore e di smarrimento 
che prende i due protagonisti, né soltanto la modalità dell’espressione di tale dolore. 
In Dante personaggio rivive, nel momento del distacco da Virgilio, la consapevolezza 
eneadica della perdita, insanabile e definitiva, di colui che è stato allo stesso tempo 
guida autorevole e affettuosa e interprete della volontà divina. Due aspetti che, ampia-
mente presenti nell’articolazione narrativa dei due poemi, si ripresentano nel momen-
to del congedo definitivo, con pari intensità di sentimento: al pater optime virgiliano, 
modulo del linguaggio familiare-affettivo28 (oltre che di intensa significazione morale 
e religiosa)29, corrisponde, nel rimpianto dantesco, il nesso dolcissimo patre, nel quale 
culmina il «crescendo di intensità» che caratterizza l’uso dell’aggettivo «man mano che i 
viandanti si avvicinano al momento del congedo di Virgilio»30; altrettanto l’omnis curae 
casusque levamen trova riscontro nell’espressione a cui per mia salute die’mi, che ribadi-
sce, condensate, le ripetute attribuzioni alle quali ci siamo abituati nel corso del poema. 
È questa consapevolezza, questo vivo senso di una perdita incolmabile sul duplice piano 
dell’affetto e della salus spirituale, che produce, in entrambi i testi, la notata analogia di 
tono e di movenze. 

Non mancano, naturalmente, le differenze (che denotano l’intervento dantesco e 
avvalorano il senso del rapporto intertestuale) nell’articolazione narrativa. In Virgilio il 
nome del padre è anticipato dall’indicazione parentale, e da essa separato mediante un 
forte iperbato (genitorem ... / ... Anchisen); tra i due termini la definizione del compito 
da lui svolto nei confronti del figlio (omnis curae casusque levamen), poi l’apostrofe af-
fettuosa, espressa con l’appellativo più confidenziale (pater optime). In Dante sottentra 
una diversa intensificazione del pathos, realizzata con una triplice ripetizione in climax: 
prima il nome da solo, poi accompagnato dall’apposizione e dall’attributo affettivo, 
infine integrato dalla indicazione della funzione svolta31. Diverse anche le modalità della 

27 Hollander 2011, 262.
28 Cf. Bentley 18693, p. 389 s. ad sat. 1,5,27. Il medesimo nesso, e sempre nella forma dell’apostrofe, 

si ritrova nell’allocuzione di Ilioneo a Didone (Aen. I 555). Sul pathos di questo «Schluss von Aeneas’ 
Erzählungen» cf. Worstbrock 1963, 49 e n. 59, nonché Conte 2002, 97 s. per la «intensificazione 
sentimentale» del dicolon abundans al v. 707.

29 Cf. Deschamps 1984, 525.
30 Cf. Barolini 1993, 195 s. (da qui, p. 196, la citazione); Bologna 1998, 66 n. 139. Efficace, nella sua 

semplicità, il commento di Tommaseo 1927-34, ad l.: «Sempre lo chiamò dolce padre; ora che lo perde, 
dolcissimo».

31 Si veda Tateo 1970a per la particolare forma in cui l’anadiplosi si presenta qui e in altri luoghi 
danteschi. Circa la ripetizione del nome di Virgilio Atturo 2009, 295 s. osserva opportunamente che «la 
proclamazione onomastica si fa particolarmente insistita, fino a divenire ripetizione martellante [...], nel 
momento in cui la prima guida ha esaurito il proprio compito e nel pellegrino si fa progressivamente spazio 
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definizione dell’abbandono: amitto [...], fessum / deseris nell’Eneide, con efficace variatio 
lessicale e studiata collocazione incipitaria delle due espressioni verbali; n’avea lasciati 
scemi / di sé nella Commedia, con abbandono dell’apostrofe ma con ampliamento espres-
sivo e sottolineatura del senso di privazione, formalmente segnalata dal mantenimento 
dell’enjambement dell’ipotesto.

4. Dante, com’è noto, menziona espressamente, in Par. XIX 131 s., la morte di 
Anchise in Sicilia: l’isola del foco, / ove Anchise finì la lunga etate. Più rilevanti, tuttavia, 
appaiono due altre citazioni, nel Paradiso e nella Monarchia, utili per definire il signi-
ficato che il poeta attribuiva al personaggio virgiliano. In Par. XV 25-27 l’apparizione 
di Cacciaguida è espressamente messa a confronto con quella di Anchise nel VI libro 
dell’Eneide (684-686 particolarmente): Sì pïa l’ombra d’Anchise si porse, / se fede merta 
nostra maggior musa, / quando in Eliso del figlio s’accorse; e tutto l’incontro di Dante col 
suo avo è «ricalcato volutamente»32 su quello di Enea col padre: dall’iniziale allocuzione 
(28-30), che ripete l’apostrofe di Aen. VI 835 (sanguis meus), contaminandola (ancora 
una volta) con riferimenti biblici, all’impianto narrativo e ideologico dell’intero com-
plesso dei canti XV-XVII. Quel che a noi in particolare interessa è il ruolo profetico33 
attribuito ai due personaggi, nonché il contenuto delle rispettive profezie: un destino 
di gloria che coronerà, dopo aspre difficoltà, la missione morale e politica attribuita ai 
protagonisti dalla volontà divina. Non meno significativo il passo del II libro della Mo-
narchia (6,9 Shaw), in cui Dante, a sostegno della sua asserzione che Romanus populus 
a natura ordinatus fuit ad imperandum, cita le celebri parole di Anchise sulla missione 
storica di Roma (Aen. VI 847-853): Quod etiam Poeta noster valde subtiliter in sexto 
tetigit, introducens Anchisem premonentem Eneam Romanorum patrem sic ... Un Anchise 
profetico e didascalico, dunque, questo che ha colpito l’attenzione e l’immaginazione 
di Dante; un Anchise che svolge, nei confronti del figlio, una funzione analoga a quella 
che, nella Commedia, Virgilio assume nei confronti di Dante. 

Queste osservazioni acquistano maggiore rilevanza se si prende in considerazione 
la lettura alla quale Dante, nel Convivio, sottopone il poema virgiliano. Mi riferisco 
ai celebri capitoli del IV libro, nei quali egli introduce una trattazione sulle quattro 
etadi della vita umana (24,1 Brambilla Ageno) e sugli altri costumi e altri portamenti a 
ciascuna pertinenti (24,8). Una lettura allegorica che sembra risalire alla Expositio vir-
gilianae continentiae di Fulgenzio, ma probabilmente per via indiretta, come lasciano 

la gravità del distacco» (pp. 285 s.); e ancora (p. 286 n. 66) che «l’anafora del nome di Virgilio [...] fa parte 
di una più ampia ripetizione (cinque volte nei dieci versi 45-55) sempre in posizioni e funzioni logico-
sintattiche diverse, ma con il risultato di ribadire il nome, dando ad esso una posizione privilegiata e rituale, 
come l’invocazione di una preghiera, nelle litanie».

32 Padoan 1970. 
33 Cf. Martinelli 2007, 259 ss.
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supporre alcune notevoli divergenze nella «interpretazione dei particolari»34. Fulgenzio, 
dopo avere spiegato l’accecamento di Polifemo come l’accecamento della vanagloria 
dell’aetas puerilis mediante il fuoco dell’intelletto (igne ingenii vana gloria caecatur: p. 
94,7-8 Helm), fornisce la sua interpretazione della morte di Anchise, leggendola come 
rifiuto del padre e dei condizionamenti da lui imposti: Ergo iuventutis elationem et famae 
perditionem aetatis cecitas sequitur. Nam ut ordo se evidenti manifestatione delucidet, tunc 
patrem sepelit. Adcrescens enim iuvenalis aetas paterni vigoris respuit pondera. Denique 
Drepanos portus sepelit – Drepanos enim quasi drimipedos, drimos enim acer dicitur, pes 
vero puer vocatur35 –, quod puerilis acerbitas paternam respuat disciplinam (94,10-16). Ma 
l’affrancamento dal padre provoca lo sconvolgimento mentale e l’esplodere della passio-
ne amorosa: Feriatus ergo animus a paterno iudicio in quarto libro et venatu progreditur et 
amore torretur, et tempestate ac nubilo, velut in mentis conturbatione, coactus adulterium 
perficit (p. 94,16-19). Sarà poi Mercurio, deus [...] ingenii, a favorire il rinsavimento di 
Enea, il quale allora, paternae memoriae contemplatione adtractus, si eserciterà, nel quinto 
libro, ludis iuvenalibus (pp. 94,21-95,2).

Ebbene, l’interpretazione di Dante è assolutamente diversa: egli non solo non eredita 
dalla tradizione ‘fulgenziana’ il motivo del rifiuto della figura paterna, ma privilegia la 
continuità del rapporto parentale e lo spirito di collaborazione fra le diverse generazioni. 
Nella sezione sulla Adolescenzia la trattazione riguardante la Obedienza – virtù propria 
di questa età, insieme con la Soavitade, la Vergogna e l’Adornezza corporale – si sviluppa 
in un discorso sul ruolo etico-didascalico dei maggiori (l’adolescente che entra ne la selva 
erronea di questa vita, non saprebbe tenere lo buono cammino, se dalli suoi maggiori non li 
fosse mostrato: 24,12) e sulla sottomissione dei giovani nei confronti loro e in particolare 
del padre (24,12-17); nella pagina riguardante la Gioventute parimenti si insiste sugli 
aspetti positivi della crescita morale dell’individuo: in particolare il dominio dell’appetito 
[...] irascibile e concupiscibile da parte della ragione (26,6), col ricorso al freno della Tem-
peranza e allo sprone della Fortezza (26,7). Qui si inserisce l’exemplum rappresentato da 
Enea: il quale non solo, così infrenato, da Didone si partio, per seguire onesta e laudabile 
via e fruttuosa (26,8), ma dimostrò fortezza a intrare nello Inferno a cercare dell’anima di 
suo padre Anchise (26,9), Amore verso i maggiori e i minori lasciando i vecchi Troiani in 
Sicilia e ammaestrando Ascanio nelle armi (26,10) e ancora Cortesia e Lealtade rispetti-
vamente con gli onori resi a Miseno e col suo comportamento durante i ludi (26,12-15).

34 Lucido Pizzani 1971 (da qui, p. 71, la citazione). Ma si vedano anche i commenti di Busnelli-
Vandelli 19642 e Vasoli-De Robertis 1988.

35 Diversa, ma mirata a un’esegesi non dissimile, è l’etimologia fornita da Servio (Aen. III 707): 
Drepanum civitas est [...] dicta quod Saturnus post amputata virilia Caelo patri illuc falcem proiecit, quae 
Graece dρέπανος dicitur.
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5. Alla luce di quanto detto, mi pare che nel passo del Purgatorio preso in esame si 
debba leggere un richiamo diretto al finale del III libro dell’Eneide: un richiamo ben 
più credibile della supposta ripresa del disperato lamento di Orfeo, al quale semmai si 
potrà riconoscere il merito di aver suggerito un modulo stilistico atto a caratterizzare 
l’intenso pathos di questo momento cruciale del viaggio dantesco. Dante ha intuito il 
senso profondo della scomparsa di Anchise e della sua perdita da parte di Enea, e ha 
voluto utilizzarle per esprimere, con una sottile ma eloquente allusione, una situazione 
analoga pur nella diversità del contesto narrativo. Virgilio, ancora una volta, fornisce 
lo spunto costruttivo e, con esso, il linguaggio delle emozioni, stimolando la volontà 
emulativa di Dante.
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La vicenda di Marsia e la drammatica punizione cui fu sottoposto da Apollo, dopo 
essere stato sconfitto da quest’ultimo in un agone musicale provocato dalla superba ὕβρις 
del satiro che voleva così rivendicare la propria superiorità artistica sul dio, è narrata da 
Ovidio, come noto, sia nei Fasti (VI 697-708) sia nelle Metamorfosi (VI 382-400)1. In 
entrambi i casi colpisce la brevità del racconto, scarno di dettagli a paragone di altre 
fonti mitografiche2, tenuto conto che il nostro poeta è l’artefice della grande fortuna del 
mito in età successiva, tanto letteraria quanto iconografica. Al protagonista, inoltre, si 
associa una sua specifica densità metaforica che, in più di un caso (si pensi ad esempio 

1 Per un inquadramento generale del personaggio di Marsia nelle fonti letterarie si rimanda a 
Burckhardt 1930; per quanto riguarda le fonti artistiche cfr. Weis 1992; un ottimo riferimento di carattere 
generale in Rosati 20132, 305-307 (a cui si devono riflessioni significative su tutto l’episodio, nel contesto 
più ampio del VI libro delle Metamorfosi). La bibliografia sul mito di Marsia, sulla sua genesi, sul riuso 
ovidiano e sulla fortuna in età successive, è ovviamente immensa: si rimanda alla bibliografia presente 
in Rosati 20132, integrata, anche sul versante iconografico, dalla ricca documentazione offerta dal sito 
‘Iconos’ (Cattedra di Iconografia e Iconologia, Dipartimento di Storia dell’arte e spettacolo, Facoltà di 
Lettere e Filosofia, Sapienza Università di Roma), al link: http://www.iconos.it/le-metamorfosi-di-ovidio/
libro-vi/apollo-e-marsia/ Nel corso dell’articolo si farà riferimento, debitamente documentato, a lavori che 
interessano nello specifico i punti toccati dall’argomentazione. Per le caratteristiche ‘tecniche’ dell’agone con 
Apollo, con particolare attenzione alla dimensione strumentale e musicale dell’aulos, sono particolarmente 
utili Vogel 1964 e Monbrun 2005 (quest’ultimo incentrato sulla versione offerta dallo ps.-Apollodoro). 
Di fondamentale importanza il recente capitolo, di impianto storico-documentario (e con largo ricorso 
alla discussione delle fonti), Marsyas and the plain of buffaloes in Thonemann 2011, 58-98. Di taglio più 
specificamente letterario (ma con ampio riferimento, a 93-94, alla presenza di statue di Marsia nel foro 
romano, su cui infra) Hardie 2007.

2 Un regesto dettagliato delle fonti (non solo mitografiche) che menzionano Marsia e il suo agone con 
Apollo è reperibile al sito: http://www.iconos.it/le-metamorfosi-di-ovidio/libro-vi/apollo-e-marsia/fonti-
classiche/. Per quanto riguarda, invece, le fonti strettamente mitografiche cfr. Igino, Fab. 165, e Apollodoro 
I 4,2 [24]. Tra le fonti iconografiche antiche merita di essere ricordato il gruppo di Atena-Marsia di Mirone, 
sul quale (anche in virtù della ricchissima analisi non solo artistica e archeologica, ma anche in senso lato 
documentaria del personaggio di Marsia) si rimanda al dotto Junker 2002. Sull’episodio è particolarmente 
interessante Saunders 2006, che traccia una storia del mito in tutte le sue valenze, aprendo inoltre numerosi 
percorsi sulla sua ricezione letteraria moderna.
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alla breve sequenza che conclude il centone De ecclesia o all’assai più nota ripresa dan-
tesca di Par. I 19-21)3, associa Marsia a quanti si prefiggono l’obiettivo di oltrepassare 
intenzionalmente i limiti leciti, ed estremi, dell’arte poetica e, per questa minacciata tra-
sgressione, subiscono la pena giusta ed esemplare. Come è stato giustamente osservato, 
Ovidio «involves the reader in juggling contradictory judgments on the tale’s protago-
nists and the nature and purpose of the narrative itself»4. 

Pur nella brevità del dettato, Ovidio si concede delle variazioni anche significative 
della narrazione: in particolare, per quanto riguarda le Metamorfosi, le innovazioni in-
teressano proprio la trasformazione del sangue del satiro nell’omonimo fiume della Fri-
gia5, come abitualmente attestato dalle varie fonti6. Nel poema il corso d’acqua è, invece, 
generato non dalla metamorfosi del protagonista, ma dal flusso incessante delle lacrime 
inconsolabili di quanti lo hanno accompagnato, elencati ai vv. 392-395: i fauni campe-
stri, i satiri suoi fratelli, il suo devoto Olimpo, le ninfe e quanti allora pascolavano greges 
armentaque in quei monti. Inoltre, sul piano dei Realien della geografia fisica, Ovidio fa 
sfociare il fiume Marsia non nel Meandro, come attestato da tutte le fonti documenta-
rie7, ma in un generico aequor, abitualmente interpretato nel senso di ‘mare’8.

3 Sul riuso del mito di Marsia subito dopo il problematico inserto prosastico che divide il centone De 
ecclesia (AL 16 R2), come metafora dello smembramento che subisce il testo virgiliano nella tecnica centonaria, 
si veda il recente McGill 2014. Quanto alla ripresa dantesca, in presenza anche in questo caso di molteplici 
lavori, mi limito a rimandare a Levenstein 2003, che si concentra esclusivamente sul mito, istituendo un 
interessante e a approfondito confronto tra Dante e Ovidio e notando in particolare come Dante riformuli la 
metamorfosi del satiro, che nel poeta latino si situa all’interno di una scena di morte violenta, in un linguaggio, 
come precisa a 416, «that recalls a scene of childbirth». Sintetiche, ma ottime riflessioni (all’interno di un più 
ampio discorso sulla ricezione ovidiana nella Commedia) anche in Clay 2014, 182-183.

4 Feldherr – James 2004, 75. Questa riflessione si colloca in una linea analoga di pensiero, ben 
sintetizzata da Hardie 2002, 41: «Taking as its subject ‘shapes changed into new bodies’, the Metamorphoses 
by definition deals with extreme vicissitudes of the human body and with the accompanying emotions. The 
theme of change includes not just supernatural transformation, but alternations wrought on the body by 
violence. The reader is often invited to gaze on the resultant spectacle, as in the flaying of Marsyas». 

5 Per una panoramica storica di questa regione in età romana si rimanda ai contributi raccolti da 
Thonemann 2013, con ampia bibliografia.

6 Si veda, ad esempio, quanto scrive Igino nella citata Fab. 165: e cuius sanguine flumen Marsyas est 
appellatum. Nota Rosati 20132, 306, che «nella metamorfosi in fiume non si colgono connessioni evidenti 
con tratti del carattere o del comportamento di Marsia, ma è chiaro che lo sciogliersi in un pianto disperato 
(suo o di figure a lui care: propriamente il suo corpo qui scompare) ha un legame col pianto senza fine di 
Niobe (vv. 310-2)».

7 Si prendano almeno gli esempi di Senofonte (Cyr. I 2,8: καὶ ἐμβάλλει εἰς τὸν Μαίανδρον) e di 
Strabone, il quale puntualizza anche il dettaglio, caratteristico del Marsia, della corrente abbondante e 
veloce (XII 8,15: σφοδρῷ καὶ κατωφερεῖ τῷ ῥεύματι συμβάλλει πρὸς τὸν Μαίανδρον).

8 L’identificazione è già antica, come attesta Varrone, che lo giustifica col moto armonico della 
superficie, quando non turbata dal vento (L.L. VII 23: Aequor mare appellatum, quod aequatum, cum 
commotum uento non est).
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L’episodio di Marsia si conclude con questo dettaglio ai vv. 399-400, i quali, pur 
nella loro apparente semplicità, contengono, a una lettura analitica, problemi testuali ed 
esegetici non di poco conto. I due versi (di cui riporto anche l’apparato, relativo però al 
solo v. 399) sono così stampati da Gianpiero Rosati nella sua recente edizione dei libri 
V-VI delle Metamorfosi per la ‘Fondazione Valla’9, il quale riprende, con divergenze e in-
tegrazioni, il testo stabilito da Richard J. Tarrant nella sua edizione oxoniense del 200410:

inde petens †rapidum† ripis decliuibus aequor
Marsya nomen habet, Phrygiae liquidissimus amnis
399. rapidum: -us χ (coni. Housman): -de χ (coni. Anderson): patulum uel sim. Reeve an placidum ?

La lezione rapidum è stata comunemente accettata nelle precedenti edizioni11, anche 
se è stata più volte emendata nell’avverbio rapide e, soprattutto, nel nominativo rapidus, 
da riferirsi direttamente al fiume, nonostante qualche perplessità linguistica (e in effetti, 
come vedremo, una caratteristica stricto sensu geografica del Marsia è costituta proprio 
dalla vorticosità del suo percorso)12. Quest’ultima variante è stata, non da molto, ri-
proposta da un esperto di filologia ovidiana come Antonio Ramírez de Verger13, che 
la giustifica sul fondamento della traduzione di Planude, il quale rende l’aggettivo col 
nominativo ὀξύς.

Tarrant, invece, capovolge i termini della questione e propone una soluzione inno-
vativa e radicale, scegliendo di qualificare con un aggettivo di valenza opposta rispetto 
a rapidus non il fiume, ma l’aequor, che in questo modo si connota in termini più mar-
catamente evocativi, afferenti a una sorta di geografia ‘poetica’, non condizionata dagli 
elementi oggettivi dello spazio fisico. Lo studioso, dunque, pone rapidum tra cruces e 
suggerisce in apparato, dietro suggerimento di Michael Reeve, patulum o qualcosa di 

9 Rosati 20132, 88.
10 Tarrant 2004, 167.
11 Si veda, a titolo di esempio, la teubneriana curata da Anderson 19915. Uguale lezione è accolta nel 

suo commento da Bömer 1976, 111-112, il quale riporta una serie di paralleli per rapidum mare (tra i quali, 
ad esempio, Lucr. I 720), che tuttavia rimangono alla mera superficie lessicale, senza avere un reale rapporto 
funzionale col passo ovidiano. 

12 Anderson 1972, 203, nutriva qualche perplessità su rapidum in relazione a aequor («But how the 
sea is ‘rapid’ is not clear»), così come riteneva rapidus poco congruo, in quanto, a suo avviso, non riferibile 
a liquidissimus amnis, da lui giudicato un’apposizione e non il vero e proprio soggetto. La sua preferenza è, 
invece, rivolta alla forma avverbiale rapide, anche se, nella teubneriana, come precisato nella nota precedente, 
segue la tradizione stampando rapidum. 

13 Ramírez de Verger 2006, 32-33, il quale a 33 precisa che l’emendamento rapidus era stato avanzato 
nel 1880 da Hellmuth e, successivamente, anche da Housman. Inoltre, ad avviso dello studioso spagnolo, 
non sussistono le difficoltà sintattiche invocate da Anderson (su cui cfr. supra): liquidissimus amnis è il 
soggetto e nel costrutto ravvisa, dietro suggerimento di F. Socas, come annota a 33 con l’ausilio di alcuni 
paralleli virgiliani, «el uso aquí de un doble predicativo».
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analogo, forse in analogia con un luogo di Silio Italico (XIII 157: patulumque inuectus 
in aequor)14, parallelo, in realtà, ben poco congruente, poiché aequor, nel contesto del 
passo, sta a indicare lo spazio pianeggiante davanti a Capua in cui si svolge il duello tra 
Cerrino Vibellio, detto Taurea, e il romano Claudio Asello. 

Sempre nella linea di Tarrant, ma di gran lunga migliore, è la proposta di Rosati, 
il quale, per quanto dubitativamente, suggerisce, invece, placidum, «comunissimo per 
il mare, e anche in opposizione con rapidus: p. es. pseudo-Tibullo III 7, 126: rapidum 
placidis etiam mare constitit undis»15.

L’emendazione indicata da Rosati, a mio avviso, ha forti chances di rappresentare 
la soluzione giusta e offre, nel contempo, la possibilità di rivedere per intero i termini 
della questione, con anche l’eventuale apertura a nuove interpretazioni del passo. Si 
deve, tuttavia, raccomandare l’avvertenza che il dettato ovidiano di questi versi si muove 
sul discrimine ambiguo e sottile tra il formalismo del linguaggio poetico e l’oggettività 
descrittiva del lessico documentario della geografia fisica, ragion per cui non si può 
escludere a priori l’ipotesi di individuare più livelli di lettura, solo in apparenza tra loro 
alternativi.

Facciamo un passo indietro e poniamoci un quesito: come si può spiegare il fatto 
che Ovidio faccia confluire il fiume Marsia direttamente in mare e non nel Meandro? A 
mio giudizio, non siamo davanti a un errore, o a un lapsus, ma a una scelta ben precisa. 
Il poeta, infatti, conosce, e riporta, gli elementi caratteristici del corso d’acqua, peraltro 
comuni a tutte le fonti documentarie: il percorso ripido e scosceso, marcato da ripis 
decliuibus al v. 399, e la limpidezza cristallina, precisata dal nesso liquidissimus amnis 
del verso seguente. È verosimile, dunque, che il poeta volutamente elimini il dettaglio 
esplicito (ma, come vedremo, non necessariamente quello evocativo) della confluenza 
nel Meandro16, in quanto non necessario alla sua narrazione: quest’ultima assumerebbe 
così un contorno descrittivo più sfumato e indeterminato, che acquisterebbe maggiore 
pregnanza dal contrasto ossimorico tra il tragitto ripido del fiume e il mare. In questo 
modo sarebbe necessario associare a aequor proprio un aggettivo come placidum, che da-
rebbe al verso maggiore pienezza di senso. È plausibile, per quanto non documentabile, 
che Ovidio abbia potuto ispirarsi anche a una fonte iconografica ed è interessante, in 
questo senso, l’analogia con le Imagines di Filostrato minore17. Nella galleria di quadri 
che costituiscono la raccolta, la ventesima εἰκών del primo libro è dedicata ai satiri: Mar-

14 Il parallelo è in realtà segnalato da Ramírez de Verger 2006, 32.
15 Rosati 20132, 311.
16 Cfr. supra n. 7.
17 L’approccio di Filostrato è particolarmente interessante, poiché «mira a cogliere la verità della 

pittura, che è cosa profondamente diversa dalla sua storia, attraverso uno sguardo nuovo, che combina 
ékphrasis e interpretazione inaugurando un genere autonomo e destinato a una lunga fortuna» (Carbone 
2008, 13). Per un’interpretazione generale delle Imagines si rimanda al recente Bachmann 2015.
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sia non è raffigurato, forse perché impegnato nel pascolo o per il fatto che la contesa si è 
già svolta (Imag. I 20,1: ἢ ποιμαίνων ἢ μετὰ ἔριν), ma, prima di focalizzare la descrizione 
su Olimpo, oggetto del desiderio degli altri satiri, Filostrato minore sceglie l’acqua delle 
fonti, insieme con l’antro dei satiri, per definire il paesaggio, trasfigurandola a emblema 
del locus amoenus, non a caso, mediante la menzione congiunta della sua limpidezza e 
serenità (Imag. I 20,1: τὸ ὕδωρ ... πότιμον καὶ γαληνόν). Nel testo greco manca indub-
biamente il riferimento al mare, ma il parallelo è ugualmente interessante, perché qui 
abbiamo un preciso richiamo a un dato iconografico che si caratterizza per la genericità 
dei riferimenti geografici, il tratto evocativo della descrizione e l’esplicita menzione della 
‘serenità’ come elemento caratteristico delle acque riferibili allo spazio di ambientazione 
del nostro mito.

Tuttavia, sembrano non mancare elementi (non solo ricavabili da fonti documen-
tarie, ma anche da puntuali richiami intertestuali) che possono militare a favore della 
bontà della lezione rapidus. Non pochi commentatori hanno, infatti, segnalato l’ana-
logia con un passo di Lucano (Phars. III 207-208: Qua celer et rectis descendens Marsya 
ripis / errantem Maeandron adit mixtusque refertur)18: da Lucano, a sua volta, dipende, 
con evidenti contaminazioni con Ovidio (tra cui la ripresa del verbo petere), Claudiano 
nel secondo carme di invettiva contro Eutropio (In Eutr. II 265-268: Icarium pelagus 
Mycalaeaque litora iuncti / Marsya Maeandrosque petunt; sed Marsya uelox, / dum suus est, 
flexuque carens iam flumine mixtus / mollitur, Maeandre, tuo)19. Tanto celer di Lucano 
quanto uelox di Claudiano sembrano postulare la presenza di rapidus nell’ipotesto ovi-
diano. Per quanto non si possa escludere, anzi sia forse più che probabile, che rapidus 
sia una variante molto antica, l’argomento non mi pare dirimente. In entrambi i testi, 
infatti, il focus è concentrato sulla contrapposizione tra il Marsia e il Meandro: entrambi 
i fiumi necessitano, dunque, di puntuali elementi identificativi, ricavati dalle loro carat-
teristiche peculiari in termini di geografia fisica (e come tali ampiamente attestati nelle 
fonti documentarie). Ne consegue, dunque, che il Marsia è connotato secondo tradizio-
ne, come fiume particolarmente scosceso e dall’andamento retto, privo delle tortuosità 
che caratterizzano, invece, il più tranquillo percorso del Meandro (si vedano rectis … ri-
pis di Lucano e flexu carens di Claudiano). Si potrebbe, pertanto, ipotizzare che entrambi 
i poeti, nel rimarcare la vorticosità del Marsia, abbiano voluto, per così dire, ‘integrare’ 
Ovidio o, perlomeno, esplicitare alcune ambiguità del suo denso dettato: celer e uelox 
danno, infatti, l’impressione di non essere semplici adattamenti da rapidus, magari per 

18 Ad esempio già Hosius 1893, 381. Sul contesto generale del passo lucaneo, è stato notato da Ravet 
2010, 54, che esso «fait directement allusion à cette origine divine de la famille de César, attribuée à Venus 
par le biais du Phrygien Enée». Sul passo cfr. anche Hunink 1992, 116 (anche se non si pone particolari 
interrogativi in merito alla problematica geografica).

19 Sulla ripresa claudianea sono importanti le considerazioni di Thonemann 2011, 51-57, che allarga 
la sua riflessione alla conoscenza generale della Frigia da parte del poeta, precisando a 56: «Returning to 
Claudian, it is striking that his geography of Phrygia is, essentially, a fluvial geography».
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esigenze metriche, ma, al contrario, di avere la funzione di rafforzare, nei rispettivi con-
testi, la specifica peculiarità del Marsia, forse perché a quest’ultimo mancava, nel model-
lo ovidiano, un elemento qualificativo, come appunto un aggettivo, in grado di definire 
sinteticamente le sue caratteristiche in contrasto col Meandro. In conclusione, celer e 
uelox sembrano provenire dall’esplicitazione di ripis decliuibus proprio perché in Ovidio 
era assente un aggettivo come rapidus, in quanto il poeta è intenzionato a privilegiare 
la nozione di limpidezza del fiume (v. 400: liquidissimus amnis), che, invece, è mancan-
te, forse non a caso, sia in Lucano sia in Claudiano. Una considerazione a margine su 
quest’ultimo: il poeta arricchisce la descrizione con dovizia di dettagli e, in particolare, 
precisa che entrambi i fiumi finiscono per fondersi prima di sfociare nel mare. Abbiamo 
detto prima che l’uso di petere richiama immediatamente Ovidio, così come mixtus è 
un chiaro segnale intertestuale in direzione di Lucano: la contaminazione dei due passi 
rappresenta per Claudiano l’opportunità per correggere reciprocamente i due modelli20. 
Ovidio, infatti, con la menzione dell’aequor, contribuisce a integrare Lucano circa lo 
sbocco in mare del fiume, ma Lucano con mixtus (che Claudiano rimarca al v. 265 con 
iuncti) completa, a sua volta, Ovidio in merito all’unione di Marsia e Meandro, che 
pertanto sfociano insieme nell’aequor. 

Lucano e Claudiano, quindi, abbandonano la succinta geografia poetica di Ovidio a 
favore dei Realien dello spazio fisico; un percorso particolare è, invece, offerto da Curzio 
Rufo, proprio all’inizio del terzo libro, il primo di quelli a noi giunti21. Scrive, infatti, a 
III 2-5:

(2) Media illa tempestate moenia interfluebat Marsyas amnis, fabulosis Graecorum 
carminibus inclitus. (3) Fons eius ex summo montis cacumine excurrens in subiectam 
petram magno strepitu aquarum cadit; inde diffusus circumiectos rigat campos 
liquidus et suas dumtaxat undas trahens. (4) Itaque color eius placido mari similis 
locum poetarum mendacio fecit: quippe traditum est nymphas amore amnis retentas in 
illa rupe considere. (5) Ceterum, quamdiu intra muros fluit, nomen suum retinet; at, 
cum extra munimenta se euoluit, maiore ui ac mole agentem undas Lycum appellant.

20 Sulla stessa linea anche Thonemann 2011, 53 n.6; con riferimento alla pericope sopra citata, lo 
studioso, infatti, precisa: «Much of the passage is a patchwork of allusions to earlier Latin poets … For the 
theme of lines 266-268, compare Ovid’s geographically misleading description at Met. 6.399: inde petens 
rapidum ripis decliuibus aequor (the sea is some way off), pointedly corrected by Lucan Phars. 3.207-8: qua 
celer et rectis descendens Marsya ripis / errantem Maeandron adit mixtusque refertur (where refertur ought to 
mean ‘to be retarded’ as Claudian’s mollitur)». Tuttavia lo studioso si muove, a mio avviso, con troppa 
rigidità, poiché nelle sue riflessioni, in larga misura condivisibili, manca l’attenzione dialettica alla specificità 
del linguaggio poetico, che, in particolare nel caso di Ovidio, non subisce, ma, per così dire, innova sugli 
stessi Realien geografici. 

21 Per un sintetico, ma molto puntuale per documentazione, commento di questo passo si rimanda a 
Porta 2005, 112-115.
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È molto probabile che Curzio Rufo conoscesse il passo di Ovidio e che anche con-
tro di lui fosse indirizzata la polemica verso le fabulae delle poesie greche, subito dopo 
ribadita dall’accusa di mendacium. Ovviamente siamo di fronte a uno stereotipo am-
piamente consolidato, ma è interessante notare come, tolto un accenno alla ripidità del 
percorso iniziale (III 3: Fons eius ex summo montis cacumine excurrens in subiectam petram 
magno strepitu aquarum cadit), lo storico insista, proprio come Ovidio, sulla limpidezza 
del fiume, definito, sempre a III 3, liquidus per l’assenza di affluenti e, successivamente, 
paragonato per questo a un mare placido (III 4: color eius placido mari similis). Ed è 
questa caratteristica, sottolinea Curzio Rufo, ad aver ingenerato il mendacium dei poeti: 
pur nella topicità della formulazione, non è da escludere un richiamo polemico anche 
nei confronti del passo delle Metamorfosi. La frase di Curzio può costituire, infatti, una 
sorta di spiegazione alternativa, più veritiera e maggiormente ‘scientifica’ rispetto al dato 
mitografico, della peculiare purezza delle acque del Marsia, mediante l’adattamento al 
suo contesto di discussione critica di un probabile placidum … aequor che lo storico 
poteva trovare al v. 399. 

Siamo naturalmente nel piano delle ipotesi, ma questa serie di elementi può, a mio 
avviso, offrire indizi interessanti a favore della plausibile attestazione di un’alternativa 
radicale rispetto al rapidus (o -um o -e) della tradizione manoscritta, lezione, come detto, 
forse penetrata già ab antiquo per adattamento del testo alla geografia fisica del fiume 
Marsia da parte di chi non comprendeva del tutto, o forse voleva esplicitare, i dati evo-
cativi e sintetici della geografia poetica di Ovidio. Inoltre, la iunctura potrebbe assumere 
anche una valenza polisemica e indicare più genericamente il percorso del fiume Marsia 
verso una distesa d’acqua più grande e più tranquilla, sia il mare (come abitualmente, e a 
ragione, interpretato) sia un fiume con queste caratteristiche, come lo stesso Meandro, in 
cui il fiume realmente confluisce, in coerenza con l’obiettivo del poeta di lasciare sfumati 
i contorni del suo dettato, senza troppo puntualizzare i dati documentari (che, come det-
to prima, non interessano specificamente Ovidio). Aequor, detto di un fiume dal corso 
sereno (simile a una pianura, altra accezione semantica del lessema)22, ha un’attestazione 
significativa: è, infatti, un hapax virgiliano, presente due volte nel libro VIII dell’Eneide 
(v. 89 e v. 96)23, in riferimento al Tevere, che, dopo essere apparso in sogno a Enea, placa 
la sua corrente, garantendo ai Troiani la navigazione in senso contrario al suo andamento, 
senza sforzo. In entrambi i casi si noti la correlazione con l’aggettivo placidus, particolar-
mente stretta al v. 96: al v. 89 la superficie del fiume, l’aequor, si spiana come uno stagno 
tranquillo o una placida palude (Aen. VIII 88: Mitis ut in morem stagni placidaeque palu-
dis); al v. 96 i Troiani solcano lo specchio d’acqua attraversando verdi selve (Aen. VIII 96: 

22 Ottimamente Fo 2012 traduce entrambe le occorrenze, a 339 (per il v. 89) e 341 (per il v. 96), con 
«piana». 

23 Nel suo commento al v. 89 (sterneret aequor aquis), Eden 1957, 50, ricorda entrambe le valenze 
semantiche, precisando: «aequor basically means a flat, level surface, and is often used alone to mean the sea, 
or the land. The addition of aquis in the above phrase suggests that aequor is being used in its basic sense».
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Viridisque secant placido aequore siluas). E che il Meandro fosse notoriamente un fiume 
placidus rispetto al Marsia, è confermato non solo dalle fonti documentarie, ma dallo 
stesso Ovidio, che nella nona delle Heroides, ai vv. 55-56, utilizza il fiume, caratterizzato 
dal suo percorso lento e tortuoso, per indicare metonimicamente la terra di Lidia, dove il 
Meandro scorre nel suo ultimo tratto, in cui Ercole consumò il suo tradimento con On-
fale ai danni di Deianira (Her. IX 55-56: Maeandros, totiens qui terris errat in isdem, / qui 
lassas in se saepe retorquet aquas)24. Alludere al Tevere per designare il Meandro, nel quale 
sfocia il Marsia, generato dal compianto per la morte del satiro (e secondo altri frutto 
della stessa metamorfosi del suo corpo dilaniato), ha forse lo scopo (non immediatamente 
evidente, ma in filigrana, ricavabile da un sottile processo intertestuale) di ricordare la 
superiorità del potere romano a quanti rivendicavano una certa autonomia locale, soprat-
tutto nelle città municipali e italiche25, dove erano innalzate statue di Marsia26, collegato 
al culto di Libero-Bacco, come testimoniato da Servio (ad Aen. III 20: In liberis ciuitatibus 
simulacrum Marsyae erat, qui in tutela Liberi patris est). 

In conclusione, l’analisi puntuale dei due versi ovidiani, sia che accogliamo il sug-
gerimento di un mutamento sostanziale nella linea di Tarrant-Reeve-Rosati (con pre-
ferenza, anche sulla base dei possibili riscontri addotti, per il placidum di quest’ultimo) 
sia che conserviamo la lezione rapidus, variamente adattata, dimostra come il dettato 
poetico delle Metamorfosi esprima la sua poliedricità e la sua capacità evocativa, anche 
a fronte, come in questo caso, di Realien ampiamente attestati, che Ovidio dimostra di 
saper utilizzare, senza però ingabbiare se stesso (e il lettore) in interpretazioni rigide e 
precostituite.

24 Si noti la contiguità semantica tra lassus e placidus: le acque del fiume sono tranquille in quanto 
‘stancate’ dal suo percorso tortuoso. E al Meandro Ovidio dedica un’altra descrizione in Met. VIII 162-
166, come similitudine in rapporto al labirinto costruito da Dedalo a Creta: non secus ac liquidus Phrygiis 
Maeandros in aruis / ludit et ambiguo lapsu refluitque fluitque / occurrensque sibi uenturas aspicit undas / et 
nunc ad fontes, nunc ad mare uersus apertum / incertas exercet aquas. Barchiesi 1994, 246 legge questi versi 
in chiave metaletteraria, in riferimento alla struttura compositiva delle Metamorfosi: «l’asse cronologico 
del poema, che potrebbe favorire una lettura lineare, è disturbato da anticipi e regressioni, come il fiume 
Meandro corre verso il suo stesso corso, anticipa se stesso, e gioca con la linearità della sua natura fluviale». 
Ancora una volta abbiamo una conferma della sostanziale ambiguità con cui si muove Ovidio tra il 
formalismo del linguaggio poetico, capace quindi di risolversi in sofisticate riflessioni metaletterarie, e il 
tecnicismo dei Realien della geografia fisica, che in questo caso inducono il poeta a una studiata amplificatio 
descrittiva dell’andamento tortuoso del fiume al fine di esplicitare al meglio il confronto col labirinto. Per 
una puntuale analisi semantica e letteraria del passo cfr. Casali 1995, 101 (che traccia anche una sintetica 
storia del motivo letterario della ‘stanchezza dei fiumi’), e Rosati 20013, 195.

25 Una buona documentazione al riguardo già in Paoli 1938, che affronta il problema anche in chiave 
giuridica, oltre che propriamente storica; sul problema, oltre alla bibliografia citata da Rosati 20132, 307, 
cfr. i recenti contributi di Basso-Buonopane 2008 e Mastrocinque 2014, il quale, precisando il ruolo di 
Marsia all’interno del contesto delle varie italiche, nota a 339: «il Marsia rivale di Apollo fu dimenticato 
nelle leggende delle varie città italiche, mentre fu valorizzato il suo legame con Dioniso – Liber Pater».

26 Sulla presenza di statue di Marsia nel foro romano si rimanda al recentissimo Santangelo 2016.
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Alla affettuosa memoria di Giuseppe (Nino) Morelli,
classicista insigne, fumatore epico e amico carissimo.

Vorrei richiamare l’attenzione del lettore su alcuni carmi accompagnatori di un’ope-
ra di carattere medico, da me recentemente pubblicati1. Si tratta di un lavoro di Johann 
Neander2, pubblicato a Leida nel 1622 e più volte ristampato: l’edizione da me studiata 
è quella apparsa nel 16263.

In questo lavoro Neander discute ed esamina, nella cura delle diverse infermità del 
corpo umano, l’uso del tabacco4, le cui foglie − sminuzzate, triturate e variamente tratta-
te, mescolate anche con acqua e/o con altri elementi − costituiscono una sorta di pana-
cea pressoché universale per molte parti esterne del corpo, come e.g. la pelle, gli occhi, le 
orecchie etc. Addirittura poi l’autore studia, soppesando accuratamente i diversi aspetti 
della terapia, gli eventuali vantaggi che il fumo della pianta potrebbe arrecare a malattie, 
come l’asma e l’angina5.

      ***

1 Badalì 2013 (da ora in poi Carmina medicalia). Riporto di seguito le sigle di alcuni repertori 
bibliografici utilizzati nel presente lavoro, per cui vd. la bibliografia: Aa; ADB; AGL; BL; BNB; Cardella; 
DBI; Michaud; NNBW.

2 Nato a Brema nel 1596 e scomparso intorno al 1630: cfr. AGL III 840; BL IV 332; Carmina 
medicalia 642 ss.

3 Il titolo completo suona Tabacologia, hoc est tabaci seu Nicotianae descriptio medico-chirurgico-
pharmaceutica vel eius praeparatio et usus in omnibus ferme corporis humani incommodis, per Iohannem 
Neandrum Bremanum, philosophum et medicum, Lugduni Batavorum, ex officina Isaaci Elzeviri, iurati 
Academiae typographi, anno 1626.

4 Definito herba Nicotiana dal naturalista Adam Lonicer di Strasburgo nel 1565, in onore di Jacques 
de Villemain Nicot (1530-1600), ambasciatore francese in Portogallo, che fece conoscere a Caterina de’ 
Medici, consorte di Enrico II di Francia, la nuova pianta: da qui anche l’appellativo herba reginae.

5 Cfr. p. es. p. 103 ss.: «Asthmaticis etiam opitulatur Aqua Nicotiana …, ut expertus est dominus 
Iarnacus Rupellae gubernator (quem Nicotius habebat regis Catholici consiliorum ac negotiorum 

RENATO BADALÌ
Università della Tuscia

Carmina Nicotiana
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Esaminiamo ora – seguendo il criterio da me adottato nei Carmina medicalia – i 
carmi in oggetto, tutti redatti in distici elegiaci, tranne il n. 2 e gli ultimi due, composti 
in esametri dattilici.

Il carme n. 1 è rappresentato dai versi posti in epigrafe del ritratto dell’autore, che 
appare all’inizio dell’opera e che reca la scritta circolare Iohannes Neander Bremensis, 
philosophus et medicus, anno 26, Christi 1622:

 Qui nitet hîc Phoebo iuvenis formosior ipso,
  non minor herbarum est, non minor arte lyrae.
 Hunc tenuit Sophie, Clariae tenuere sorores,
  sed fuit Hippocratis maxima cura sui.
5 En nunc fumifici surgit cantata tabaci
  gloria: virtutes quas habet herba, legis.
 Quid gaudes philocapne6? Tuo non ista palato
  serviet, affectis sed panacea locis7!

Il secondo carme, opera di Castore Durante8, è in onore di Prospero Santacroce 
Publicola9 e costituisce una sorta di documento programmatico, dettagliatamente arti-
colato, sulle presunte virtù terapeutiche del tabacco:

Castoris Durantis, medici civisque Romani, in tabacum herbam, ex Lusitania ab 
illustrissimo cardinale sanctissimae Crucis adportatum10, epigramma.

conscium), quem in primis huius herbae participem esse voluit. Hic ergo, regiis epulis una cum Legato 
accumbens, asthmaticum se hoc modo omnino curasse adfirmavit. “Aegros nonnullos asthmate vexatos” 
scribit Monardes [celebre medico spagnolo (1512 ca.-1588) e studioso delle qualità terapeutiche delle piante 
esotiche] “ex India occidentali aut Peruana regione redeuntes observavi folia viridia mandentes et succum 
inde promanantem sorbentes ad purulentas materias expellendas: qui, licet inebriarentur, plurimam tamen 
inde utilitatem sensisse adparebat, quum ad pus, tum ad pituitam pectori inhaerentem educendam”. Fumus 
quoque tabacinus, per fistulam exceptus, asthamti mirum confert in modum etc.».

6 Evidente neologismo, plasmato sul greco, e adatto alla bisogna.
7 Sembra che si ponga l’accento più sulle virtù terapeutiche del tabacco per quanto concerne la cura 

universale delle malattie che non sull’aspirazione del fumo.
8 Castore Durante (1529-1590), medico: cfr. AGL II 250; BL II 350; DBI XLII 105 ss., a cura di 

Tiziana Parenti.
9 Prospero Santacroce Publicola (1514-1589), cardinale, nunzio apostolico in Portogallo, da dove 

portò a Roma la pianta del tabacco, che venne perciò denominata herba Sanctae Crucis.
10 Il carme è riportato e. g. anche nell’opera di Gilles Everaerts (Aegidius Everard), vissuto nel secolo 

XVI (cf. Aa V 244; AGL I 428 s.; BL II 450; BNB VI cc. 744 s.; Michaud 13, 223): De herba panacea, quam 
alii tabacum, alii petum aut Nicotianam vocant, brevis commentariolus, quo admirandae ac prorsus divinae 
huius Peruanae stirpis facultates et usus explicantur, ad Aegidio Everarto, Antverpiano philiatro, in ordinem 
redactus …, Antverpiae 1587 (prima edizione Anversa 1583). Nel carme riportato in quest’opera compare 
la variante – nel titolo – asportatam (in luogo di adportatum).
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 Nomine quae Sanctae Crucis herba vocatur, ocellis
 subvenit et sanat plagas et vulnera iungit,
 discutit et strumas, cancrum cancrosaque sanat
 ulcera et ambustis prodest scabiemque repellit;
5 discutit et morbum cui cessit ab impete nomen;
 calfacit et siccat, stringit mundatque resolvitque
 et dentum et ventris mulcet capitisque dolores.
 Subvenit antiquae tussi stomachoque rigenti,
 renibus et spleni confert uteroque; venena
10 dira sagittarum domat, ictibus omnibus atris
 haec eadem prodest, gingivis proficit atque
 conciliat somnum, nuda ossaque carne revestit;
 thoracis vitiis prodest, pulmonis itemque,
 quae duo sic praestat non ulla potentior herba.
15 Hanc Sanctae Crucius Prosper, quum nuncius esset
 sedis Apostolicae Lusitanas missus in oras,
 huc adportavit Romanae ad commoda gentis,
 ut proavi Sanctae lignum Crucis ante tulere,
 omnis Christiadum quo nunc respublica gaudet
20 et Sanctae Crucis illustris domus ista vocatur,
 corporis atque animae nostrae studiosa salutis.

Il carme n. 3, in un solo distico e opera di Johannes Posthius11, condensa, in maniera 
secca e icastica, le virtù della nuova erba:

  Ioannis Posthii distichon

Nulla salutifero se comparet herba tabaco:
 viribus hoc omnes exsuperat reliquas.

Il carme n. 4 – opera, come il n. 5, di Iustus Ravelengius12 – riprende i motivi di 
esaltazione del tabacco, come panacea universale e, negli ultimi due versi, gioca sull’an-
titesi fumus / solidum: «così come molti trattano in maniera fumosa e inconsistente di 
argomenti importanti, Neander invece si occupa in maniera sistematica e con solide 
argomentazioni dell’efficacia del tabacco»:

11 Johannes Posthius, anatomista e poeta (1573-1597): cf. ADB XXIV 473 ss.; AGL III 1728; BL IV 
663.

12 Joost Raphelengien (1539-1597), celebre orientalista e genero di Christoph Plantin: cf. Aa XVI 72; 
ADB XXVII 281 ss.; AGL III 1908; BNB XVII 740 ss.
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 Nunc faveant, fumum modo qui risere tabaci,
  et queis res nihili fistula visa fuit:
 haec etenim, fumi quae morbos discutit usu,
  auctoris famam tollet in astra sui.
5 De solidis alii fumosa volumina condant:
  de fumo solidum condidit auctor opus.

Un analogo contrasto caratterizza, fin dall’incipit, il carme n. 5: «come a stento tutte 
le erbe, nel loro complesso, hanno potuto curare un’unica malattia, il tabacco invece è 
l’unica che le può curar tutte»:

 Vix uni cunctis poterat medicarier herbis
  hactenus aegroto tota cohors medica:
 nunc una cunctis poterit medicarier herba,
  protinus aegrotis qui tua scripta leget.
5 Macte igitur magni conatus, docte Neander:
  solus, quod multi non potuere, facis !

Più articolato risulta il carme n. 6 (opera, come sembra, di Henrik van Delmanhorst13, 
sicuro autore anche del carme n. 7), caratterizzato principalmente dal fatto che il tabac-
co si lamenta a causa delle restrizioni prese nei suoi confronti da molti governanti con il 
decidere di distruggerne le coltivazioni con il fuoco e si augura vivamente che una buona 
volta tale persecuzione abbia fine e che l’erba possa tornare a giovare nuovamente ai mali 
degli uomini:

    Threnodia Nicotianae

 Illa ego14, Francorum regalibus insita saeptis,
 Reginae dicta herba diu15, vergentibus horis
 autumni flos notus odore <et> frondis honore
 adliciens animos, foliorum larga meorum,
5 illorum succo saevos medicata dolores
 vulneris et varios, tantum non integra, morbos,
 heu misera, heu, trador crudis innoxia flammis,
 atque hostes oblecto meos ! proh fata ! quid hoc est,
 quod non morte mea morior nec mî mea mater16

10 tellus hosce oculos claudit, sed flamma perurens

13 Medico a Leida e poeta (morto dopo il 1631): cf. Aa IV 114 s.; NNBW IV 498 s.
14 Evidente l’eco virgiliana dell’attacco (serviano) dell’Eneide.
15 Vd. supra, nota 4. 
16 Si noti l’uso insistente dell’allitterazione.
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 me totam absumit ? Solo nunc tota tabaci
 nomine, Reginae nomen, nomenque Nicoti
 aut sanae et sanctae (iam sacra et debita flammis)
 amisi, misera heu, tantum quae servor, ut urar !
15 Ergo igitur, quoniam ingratus mea dona maligne
 spernis, homo, nunc, iure bono tua gaudia damnans,
 postquam uris quod amas et amatae in funere plantae
 exultas, cinerum adsiduis te addico favillis,
 quamdiu terrarum dabitur solisque potiri.
20 Ortus enim est aliquis nostris ex ossibus ultor17

 Petuni18 genius, qui, quam diu19 possidet arcem
 humanae mentis, tam diu rationis egena
 seria seponens, nil magni cogitat umquam;
 sed nostris adfixa20 rogis, fuligine taetra 
25 aëra conspurcans exhalat opaca mephitim:
 quae non de nostro producta cadavere tantum,
 sed de nescio queis fucis et fraude recenti,
 efficit, ut proprii pereat mihi gratia odoris;
 gratia sed maneat modo subcisiva21, carere, 
30 qua nequeunt, quicumque favum fuliginis huius
 gustarunt: nam sic cum sanis fascinat aegros,
 ut morbo gaudere suo videantur et optent
 usque frui fumo, praetextu sive catarrhi
 sive alio adfectu, quum mens non sana laboret
35 et mihi det poenas: nam fumus gloria prima
 et desiderium, sed mî lacrimabile funus.
 Hî te prae reliquis, Wingandecauva22, ministris
 teque tabaco23 ream facio: tum quisquis in Orbe
 occiduo superes, qui nostram subvehis herbam, 
40 ut pascas fumo fatuos te devovet idem
 iste meus genius, tibi ne super ulla quietis
 hora siet, sed Francus, Iber, Britto atque Batavus,
 dum lucrosa tibi fingunt commercia, tandem 

17 Evidente richiamo virgiliano (Aen. IV 625).
18 Tipo di tabacco del genere Petunia, vicino alla Nicotiana.
19 Se si vuol mantenere il testo tràdito, è necessario scandire diu con -iu in sillaba lunga per sinizesi; 

cfr. ThLL V 7, 1557, 72. Vd. anche infra v. 22 e carme n. 7, v. 15.
20 Sc. herba.
21 In luogo del più normale subsiciva, per far tornare il metro.
22 Probabile riferimento agli Irochesi della riserva Caughnawaga.
23 Il verso, inammissibile metricamente, potrebbe essere emendato in qualcosa come p. es. teque, 

<atque> herba, ream etc.
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 servili tua colla iugo submittere quaerant,
45 et merito: nam vos fumosae tegmine mercis
 sic dementastis populos, cur Martia corda
 nunc fumos solum spirent. Tum munere vestro
 omnis in hoc saecli nostri consistit honestas: 
 flant cineres, ut multa spuant fumosaque ructent.
50 Vos Asiae, Europae gentesque Libystidos orae,
 crudelitate24 levi quia sacrae illuditis herbae
 et nidore meo gaudetis, solvite poenas
 has mihi, quod numquam cessabunt tristia bella
 et quod nullus amor populos nec foedera iungent;
55 sed vos tam dudum sequar atris ignibus absens,
 quam dudum inter vos plus nostri pulveris haustus
 et cineris, herbae quam succus honoris habebit25.
 Barbaries terris succedet, pristina virtus
 exsilio se sponte suo mul[c]tabit avaro
60 nec vos ante suo dignabitur illa revisu
 quam bona mens, nostros tandem miserata labores,
 humano generi gratissima diva redibit.
 Tunc mea stirps cultis secure crescet in hortis
 et me non ignis, sed fati finiet hora:
65 tunc hominis, demum mucos cineresque perosi,
 non sentina magis putrisque cloaca, cerebrum,
 non fumi, velut ante fuit, domus atque caminus,
 sed rationis erit sedes: in seque reversus
 cum postliminio tractabit seria mundus.

Il carme n. 7 è una vera e propria apoteosi del tabacco e della potenza dell’impero 
coloniale olandese, che lo diffonde in tutto il mondo. Inoltre i meriti di Neander, nel 
propagare la conoscenza approfondita delle virtù della nuova erba, superano di gran 
lunga persino i meriti dello stesso Nicot (vd. v. 17 frustra e passim). Il tabacco non si 
chiamerà più ‘erba della regina’, bensì, con una espressione nuova e mai vista e del tutto 
originale (v. 20 voce nova), ‘erba di Neander’. E ancora: i presunti danni che il tabacco 
potrebbe arrecare (come sostengono i suoi avversari: cf. vv. 40 s.) sono tutte balle ! Il 
trionfo di Neander, come apostolo e diffusore degli effetti benefici del tabacco nel mon-
do, è completo!

24 Evidente refuso per credulitate.
25 Per sanare l’anomalia metrica appare necessario congetturare qualcosa come p. es. cineris, tam 

herbae etc.
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 Erudito viro, domino Iohanni Neandro Germano, philosopho atque medico 
non e multis, ingenuam tabaci virtutem usumque docte edisserenti et enucleanti.

 Quis novus hic Batavis26 exsurgens sedibus hospes,
 quis vir odoriferis Batavum suffitibus Orbem
 imbuit, immensum incensurus odoribus Orbem ?
 Tunc27 Neander is es, qui nunc toto Orbe mephitim
5 volvere odoriferam caelumque involvere sumas,
 Europae populis ipsisque stupentibus Indis,
 qui sibi iure volunt stirpis plantaria sacrae
 deberi ? Facinus pulchrum, me iudice, plantae
 Gangeticae indigenas Indos omnesque docere
10 terrarum indigenas virtutem usumque potentis
 stirpis et aureolas dotes in luminis oras28

 ferre ! opus invidiae expositum ! non Inda nec ipsa 
 Serica gens potuit ! septem subiecta trioni
 gens numquam ausa nefas ! quae insanum stirpis odoro
15 halitui indulget, quae gens quam diu29 halitus erret
 ore, hunc nare legit. Tibi scriptori herba merenti
 sancta datur, frustra Nemausensi30 illa parenti;
 nec “regina” tuo de nomine postera dicent
 saecula et incassum peregrinis vocibus: illa,
20 voce nova lustris labentibus illa Neandri
 herba per omnigenas mundi vulgabitur oras.
 Et merito: gens Inda quidem sacra semina terris
 seraque committunt, rigat et gens Mexica, verum
 Germano incrementa trahit cultore Neandro
25 ingenua et nova, docta Orbique ignota priori.
 Unde honor et laudes et laeto gloria vultu
 rara, Neandre, tuos ultra Garamantas et Indos
 te vectura, novum fassuros stirpis alumnum
 cultoremque patremque suum, cui plurima tellus

26 Qui l’aggettivo ha la penultima breve (sul modello e. g. di Lucan. I 431) – come avviene anche al v. 
2 –, mentre al v. 35 (come già avvenuto nel carme 6 al v. 42) il termine ha la più frequente scansione con 
la penultima sillaba lunga.

27 Refuso per Tune.
28 Evidente eco lucreziana (I 22).
29 Vd. sopra, nota 19.
30 Irregolarità prosodica, dal momento che la prima sillaba della parola, di norma breve, viene qui 

scandita come lunga. L’allusione è a Jacques de Villemain Nicot, che era per l’appunto di Nîmes: vd. supra, 
nota 4.
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30 laurea serta parat, cui gens perplurima plantae
 haud timet indulgere, herbae virtute retecta
 Germana virtute tua, qua haud sanior herba
 Hesperiis iam nota Eoaeque agnita genti.
 Macte istac virtute, cui gens Indica plantae
35 fumivomae31 fasces ultro cum gente Batava
 iam deferre ardet, cui gens praedoctior32 Orbis
 accinit: en meritos iam nunc gratantur honores
 Africa gens Asiaeque ingens Europaque et omnis,
 delicias sensura tuas tellure marique,
40 abs te docta. Sed heus ! suffitu plurium ocellos
 praestrinxisse putas, stomachum et movisse. Triumpha<t>
 hoc virtutis opus! solet a virtute dolere
 invidiae vis victa! istac tu macte triumpha!

31 Il neologismo ben si adatta al contesto.
32 Probabile refuso per perdoctior; intendi “messa perfettamente sull’avviso” dai tuoi insegnamenti.
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Dans ce volume d’hommage au Professeur Carlo Santini, je souhaite m’inscrire 
dans la continuité de ses travaux sur les questions d’astrologie – je pense spécialement 
à l’étude sur « Divinité des astres et catastérisme dynastique » qu’il avait présentée au 
colloque international organisé à Montpellier en 19951.

Je me propose donc d’étudier un passage de Firmicus Maternus : il édite, entre 334 
et 337, l’ouvrage d’astrologie le plus complet que nous ayons conservé de l’Antiquité. 
Intitulé Mathesis, ce traité d’astrologie est le premier traité didactique d’astrologie en 
prose latine, et son auteur est le seul astrologue (?) ou théoricien en astrologie de l’Anti-
quité dont nous ayons conservé, à côté de développements théoriques, des applications 
pratiques avec des exemples précis. C’est ainsi qu’au chapitre 29 du livre II, l’exposé 
de la théorie – compliquée – des antiscies est illustré par l’exemple de l’horoscope d’un 
personnage réel. La configuration du ciel, au moment de la naissance de ce dernier, est 
suffisamment précise pour permettre des prévisions horoscopiques.

Je voudrais ici étudier ce curieux système présenté par le professeur d’astrologie, 
avant de m’intéresser au personnage qui sert de ‘cobaye’ à Maternus et à la fonction de 
l’auteur dans son œuvre.

Nature des antiscies en astrologie

Le système des antiscies occupe, au livre II de la Mathesis, suffisamment d’importance 
pour que l’astrologue lui accorde deux développements distincts, l’un qui ouvre le livre 
et l’autre qui le clôture.

Les antiscies sont des associations entre deux signes zodiacaux par des lignes parallèles 
à l’équateur céleste, c’est-à-dire entre constellations ayant la même latitude céleste. Fir-
micus commence explicitement par les signes tropiques, Cancer ou Capricorne :

1 Voir les actes du colloque édités en 1996 par Bakhouche-Moreau-Turpin 1996 : l’étude de C. 
Santini figure aux pages 97-111.

BÉATRICE BAKHOUCHE
Université Paul-Valéry Montpellier III

Théorie et pratique chez Firmicus Maternus : 
antiscies et horoscope d’Albinus (II, 29)
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Initium antisciorum aut a Geminis et Cancro est aut a Sagittario et Capricornio (II, 
29,3).

Ce qui donne la configuration suivante :

La particularité – astronomique – de ce découpage est que, quand le Soleil se trouve 
dans l’un de ces signes, il induit aussi la même durée, pour les jours et les nuits, dans 
l’autre signe associé. C’est cette isochronie respective des jours et des nuits qui justifie 
sans doute le qualificatif d’« équipollents » – ἰσοδυναμοῦντα – que Ptolémée attribue à 
de tels couples2.

Firmicus précise ensuite l’action de ces antiscies : il s’agit d’un rayonnement de 
chaque degré d’un signe sur son corollaire dans le signe couplé, ainsi le premier degré 
des Gémeaux envoie un rayonnement par antiscie sur le 29e du Cancer, le 3e sur le 28e 
et ainsi de suite, et réciproquement. Si l’astrologue latin insiste sur l’importance capitale 
des antiscia du point de vue des pronostics, la présentation du système reste générale 
mais est complétée par un exemple pratique :

Quantum autem antisciorum uis ualeat et quantum antisciorum ratio operetur, ex 
hac genitura discere poteris quam subicere curabimus,

En revanche, ce que vaut le pouvoir des antiscies et combien le système des 
antiscies est opératoire, tu pourras l’apprendre de la géniture que nous allons 
présenter ci-dessous (II, 29,10)3.

2 Tetrabiblos I, 16.
3 Les traductions françaises de la Mathesis sont de Monat 1992.
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Antiscies et horoscope 

La position des planètes au moment de la naissance de l’individu est donnée de façon 
assez précise :

Is, in cuius genitura Sol fuit in Piscibus, Luna in Cancro, Saturnus in Virgine, Iuppiter 
in Piscibus in eadem parte in qua Sol, Mars in Aquario, Venus in Tauro, Mercurius 
in Aquario isdem cum Marte partibus, horoscopus in Scorpione… (II, 29,10),

Dans la géniture de cet homme, le Soleil se trouvait dans les Poissons, la Lune 
dans le Cancer, Saturne dans la Vierge, Jupiter dans les Poissons, dans le même 
degré que le Soleil, Mars dans le Verseau, Vénus dans le Taureau, Mercure dans le 
Verseau, dans les mêmes degrés que Mars ; l’Horoscope était dans le Scorpion…

On peut s’interroger sur la cohérence de cette présentation en zigzag, car l’ordre 
suivi ne correspond ni à la suite naturelle des planètes, ni à celle des signes du zodiaque 
et pas davantage à celle des cardinaux de géniture (Horoscope, Milieu du Ciel, Cou-
chant, Fond du Ciel). Il n’est reste pas moins que cet horoscope présente indéniable-
ment deux couples de planètes en conjonction : Jupiter et Soleil, et Mercure et Mars, et 
il est suffisamment précis pour nous permettre d’en déterminer la date. O. Neugebauer 
(1953) a montré en effet que la naissance en question avait eu lieu le 13 mars 303, et 
il s’agit d’une naissance nocturne qui s’est vraisemblablement produite vers 21 heures4.

Firmicus, à aucun moment, ne nomme le personnage dont il propose un horoscope 
partiel, mais il le connaît parfaitement ainsi que son destinataire :

Cuius haec genitura sit, Lolliane decus nostrum, optime nosti,

À qui appartient ce thème de géniture, tu le sais très bien, Lollianus, toi notre 
gloire (II, 29, 20).

Ce secret de Polichinelle ne vaut pas seulement pour le dédicataire de l’œuvre, Lol-
lianus, mais pour n’importe quel lecteur. Le passage nous donne en effet un certain 
nombre de renseignements très précis sur la carrière du personnage : son père, après 
avoir exercé deux fois le consulat, a été envoyé en exil, et lui-même a connu la même 
disgrâce avant d’être affecté à l’administration de la Campanie puis au gouvernement, 
en qualité de proconsul, de l’Achaïe et de l’Asie, et enfin à la préfecture de la ville de 
Rome (§ 10). Une telle ‘carte de visite’ permettait à tout lecteur de l’époque d’identifier  
 
 

4 Voir éd. Monat 1992, note 87 ad loc., p.168, et, sur les antiscies, Bouché-Leclercq 1899, 159-164, 
Bakhouche 2002, 55-56.
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sans peine le personnage en question, ce qui pourrait contrevenir, à nos yeux, à la 
discrétion attendue de la part d’un astrologue5. 

Les Modernes ont ainsi pu reconnaître dans ce personnage un certain Céionius 
Rufius Albinus, consul en 335 et préfet de Rome de 335 à 337 – c’est-à-dire dans la 
période même de publication de la Mathesis ! Son père, C. Céionius Rufius Volusianus, 
lui, avait été consul en 311 et 3146. Les études épigraphiques permettent de compléter 
la prosopographie de cet homme en précisant qu’il a partagé le consulat avec le frère 
de l’empereur Constantin lui-même, Julius Constantius, et qu’il a exercé sa fonction 
de préfet, très précisément du 30 décembre 335 au 10 mars 337. Il appartenait à une 
famille en vue car non seulement le père mais aussi le grand père avaient rempli de 
hautes fonctions.

Ce Rufius Albinus était par ailleurs un lettré ; il est qualifié de philosophus et les 
services qu’il a rendus à la res publica lui valent une statue par décret du sénat, probable-
ment en 337 (post Caesariana tempora id est post annos ccclxxx et i…). Priscien le crédite 
enfin d’une histoire de Rome en vers7.

La précision du thème de géniture permet par ailleurs de penser ou que cet horos-
cope est l’œuvre de Firmicus lui-même ou – plus vraisemblablement – que cette genesis 
lui a été communiquée par son destinataire. On peut s’interroger sur la pertinence d’une 
telle publication pour un homme en vue, à moins de considérer que Rufius Albinus lui-
même ait été consentant. Si c’est le cas, pourquoi Albinus a-t-il choisi une telle publi-
cité ? Pour essayer de répondre à cette question, il suffit de prendre en compte les seuls 
éléments étudiés dans l’horoscope et les précisions de l’astrologue. La sélection dans 
l’information est en effet justifiée par Firmicus lui-même (§ 11) dans la mesure où seuls 
les antiscies permettent, selon lui, de faire apparaître des informations « sur l’exil et les 
traquenards perpétuels ». De fait, utilisant a priori le cercle de géniture à douze lieux et 
non à huit8, l’astrologue en extrait un certain nombre d’éléments :

– l’exil du père est prédit par la position du Soleil situé dans les Poissons et envoyant 
un rayonnement par antiscies dans la Balance ; de fait Jupiter, là encore par les antiscies et 
aussi par sa position dans le douzième lieu (à savoir celui du Mauvais Démon), favorise 
les ennemis (§ 12). Saturne enfin et le Soleil, par leur rayonnement et leur place, « ont 
fait en sorte, par une décision de leur juridiction suprême (amplissimi ordinis decreto), 
qu’il fût envoyé en exil (in exilium mitti fecerunt), parce que les antiscies du Soleil et de 
Saturne se sont vues en aspect diamétral » (§ 13),

5 Il n’en est rien en revanche pour Maternus, qui, dans le dernier chapitre de ce livre II, préconise au 
contraire la publication des pronostics : Dabis sane responsa publice… (30, 3).

6 Voir Mommsen 1894, 618.
7 Voir Jones-Martindale-Morris 1971, 37.
8 Sur ces cercles voir Firmicus lui-même (Math. II, 14-19), Bouché-Leclercq 1899, 276-288, 

Bakhouche 2002, 56-59 et 63-71.
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– l’exil du fils a été généré par l’action de la Lune située dans le Cancer et envoyant 
son rayonnement d’antiscie sur les Gémeaux et par celle de Mars dans le Verseau, car 
« une force venue d’en haut, après lui avoir apporté de nombreux défauts physiques, a 
finalement fait de notre homme un exilé » (Nam Superior effectus cum multis corporis 
uitiis postremo hunc eundem exulem fecit), à quoi s’ajoute l’action du rayonnement par 
antiscie de Mars sur l’Horoscope – c’est-à-dire l’Ascendant – et de l’aspect trigone entre 
cette planète et la Lune (§ 14-16),

– enfin l’adultère d’Albinus s’explique par l’action de Mars dans le Verseau et son 
rayonnement sur le Scorpion, qui est en diamètre avec le Taureau ; c’est là que se trouve 
Vénus, elle-même en quadrat avec Mars situé au Fond du Ciel, dans le Verseau. Bref 
Vénus et Mars se font la guerre, d’où la conclusion : Haec illum ratio adulterii reum 
fecit (« Telle fut la raison qui fit accuser notre héros d’adultère » § 17).

C’est encore aux responsabilités planétaires qu’est due la condamnation impériale (§ 
19), aussi bien que les qualités intellectuelles du personnage :

… doctrinam etiam et tantam litterarum scientiam immutatis domibus Sarturnus 
Mercuriusque decreuerunt, ut oratio eius ac stilus ueteribus auctoribus conferatur, 

… en outre, Saturne et Mercure, après avoir échangé leurs maisons, lui ont accordé 
une si grande connaissance des lettres que son éloquence et son style peuvent se 
comparer à ceux des auteurs anciens (§ 19).

L’astrologue passe de l’une à l’autre planète, dans l’ordre à peu près identique à celui 
qu’il suit pour l’horoscope, et tout se passe comme si le texte épousait le rayonnement 
des antiscies qui est renvoyé d’un signe à l’autre. 

L’aspect didactique du texte est manifeste, souligné qu’il est par des transitions assez 
lourdes (Quae uero illum ratio adulterum fecit, etiam hoc explicare curabo… « Je vais 
encore prendre soin d’expliquer ce qui, de notre personnage, a fait un adultère » § 17).

Mais ce qui est le plus intéressant – et sans doute la raison d’être du développement 
– c’est la déresponsabilisation du fils (comme du père) dans son exil et son adultère. 
Bref, Albinus est blanchi par notre astrologue des taches susceptibles de ternir sa toute 
récente gloire de consul ou de préfet de la Ville. Il se peut fort bien que Firmicus ait ici 
délibérément voulu laver son ami Albinus des accusations qui pèsent sur lui. Pour tout, 
c’est la faute des astres ; et le lexique est à ce titre particulièrement intéressant : dans 
tout ce développement de justification après coup d’une vie pas toujours exemplaire, la 
construction du type eundem fecit (voire les passages en gras) transforme le sujet Albinus 
en objet des influences astrales.
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Firmicus dans la Mathesis

Les passages sur les antiscies, au début comme à la fin du livre II, sont l’occasion 
pour Firmicus de s’impliquer dans son discours en employant, à de multiples reprises, la 
première personne du pluriel. Sa personnalité a souvent été perçue de façon contrastée 
– voire négative – par la critique. Sans parler de son De errore profanarum religionum 
qui peut sonner comme une palinodie pour un homme pénétré de religiosité païenne, 
l’auteur de la Mathesis est qualifié par F. Cumont de « pédant borné » (1906, 41). Aupa-
ravant A. Bouché-Leclercq (1899, 492 n. 2), dans une formule plus spirituelle qu’exacte, 
avait écrit : « Firmicus est, en astrologie, la terreur de qui cherche à comprendre ». Certes 
l’approche de cette pseudo-science pâtit, au tournant du XXe siècle, d’une axiologisation 
négative. Mais en 1982 encore, R. Turcan était lui aussi très sévère à l’égard des qualités 
intellectuelles de notre auteur : « L’embonpoint verbeux du style sert d’emballage plutôt 
flasque et douteux à un maigre contenu intellectuel … » (Intr. p. 12). Aujourd’hui, si les 
jugements sont plus nuancés, la personnalité de cet auteur reste difficile à saisir, et pour 
le moins contrastée.

Le professeur

Nous avons déjà eu l’occasion de souligner une certaine lourdeur de développe-
ment qui témoigne d’une volonté didactique affirmée. Cette dimension se perçoit dès la 
première phrase du livre II (qui commence véritablement le traité, car le livre précédent 
contient une [longue] lettre sur la nature de l’astrologie). Au tout début de ce livre en 
effet, l’auteur se pose d’emblée en professeur qui souhaite proposer un enseignement de 
base à tout astrologue en herbe :

Matheseos scripturi libros, eos qui eandem discere uolunt primum instituere debemus, 
ut rectis initiis formati facilius pronuntiandi scientiam consequantur ; non enim potest 
ueram eius scientiam consequi, nisi fuerit primis institutionibus eruditus,

Au moment d’écrire des livres d’astrologie, nous devons d’abord donner une 
initiation à ceux qui veulent étudier cette même discipline, de façon que, formés 
par des principes corrects, ils acquièrent plus aisément la science de la prédiction ; 
car on ne peut acquérir cette science dans sa vérité, si l’on n’a pas reçu d’abord une 
première initiation (II Praef. 1).

La traduction de P. Monat est ici ambiguë, car le choix d’‘initiation’ fait glis-
ser la formation du côté du religieux, voire précisément du côté des cultes à mys-
tères (si nombreux à l’époque de Maternus) et autres types d’initiation, alors qu’ici 
les choix lexicaux – instituere, intitutio – nous ramènent indubitablement au cadre de  
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l’école9. Du reste, dans son introduction à la Mathesis, le même P. Monat se réfère au 
même lexique pour insister sur la démarche d’un Firmicus pédagogue qui déroule un 
programme d’enseignement à la progressivité réfléchie :

« L’intention profonde de l’auteur est de mettre cette science, par étapes, à la 
disposition et à la portée de lecteurs débutants, tout en fournissant aux praticiens 
un aide-mémoire systématique » (intr. p. 11).

Le long développement sur les antiscies qui couvre tout le chapitre 29 est annoncé 
dès le début du livre II, mais reporté délibérément après les prémices de la science astro-
logique :

… quae qualia sint, posterioribus huius libri partibus ostendemus, monstrantes quae 
pars in quam partem mittat radium […] Hac itaque interim disputatione seposita ad 
institutionis reuertamur exordia,

… ce que [les antiscies] sont précisément, nous le ferons apparaître dans les 
derniers chapitres de ce livre, en montrant quelle partie envoie des rayons sur 
quelle partie […] Ainsi donc, pour l’instant, laissons de côté cette discussion et 
revenons-en aux premiers pas de notre initiation (Praef. 4).

Et à son tour, le plan du chapitre 29 emblématise idéalement la perspective didac-
tique que s’assigne le professeur d’astrologie, dans une structure et une progressivité 
dignes du meilleur enseignant :

§ 1 :  transition entre l’exposé sur les principes et le retour aux antiscies,
§ 2 :  l’origine grecque de la théorie des antiscies,
§ 3 :  leur fonctionnement :
 – théorique (§ 3-9),
 – pratique (10-19),
§ 20 :  conclusion.

Il faut avouer que nous avons là le seul exposé de la littérature astrologique aussi 
développé sur le rayonnement des antiscies. Et Maternus reproche à un certain Fronton, 
un auteur latin qui aurait écrit lui aussi sur les antiscies, de ne pas avoir suivi la progres-
sivité d’une démarche pédagogique :

9 C’est d’ailleurs le mot qui sert à désigner les manuels scolaires, du De institutione oratoria de 
Quintilien au De institutione diuinarum litterarum de Cassiodore.
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Fronto enim noster, Hipparchi secutus antiscia, ita apotelesmatum sententias protulit 
tamquam cum perfectis iam et cum peritis loqueretur, nihil de institutione, nihil de 
magisterio praescribens,

En effet notre Fronton, en reprenant le système des antiscies d’Hipparque, a 
prononcé des énoncés apotélesmatiques comme s’il en parlait avec des gens 
parfaitement initiés et expérimentés, sans écrire auparavant un mot de formation, 
un mot d’enseignement (§ 2).

C’est donc en creux sa propre méthode que le professeur d’astrologie pose comme 
modèle. Pour autant, l’apparente clarté structurelle du développement ne saurait mas-
quer les difficultés qui affleurent çà et là dans la justification ou la démonstration de 
l’influence des antiscies et qui témoignent d’angles obscurs dans un enseignement impar-
faitement maîtrisé, nous y reviendrons.

Le traducteur et le compilateur

Ce savoir sur les antiscies, Firmicus l’a puisé à des sources grecques, affirme-t-il fer-
mement en 29,2, dans une étrange petitio principii :

Antiscia Graecorum sunt nobis magisterio tradita ; nam nolo aliquis suspicetur quod 
non sit apud Graecos iste tractatus…,

La théorie des antiscies nous a été transmise par l’enseignement des Grecs ; en 
effet, je ne veux pas que l’on aille soupçonner que cet exposé ne se trouve pas chez 
les Grecs… (29,2).

En réalité, si Firmicus insiste ici sur l’origine hellénique du système des antiscies, il 
paraît contredire lui-même ce qu’il annonçait au début du livre II en évoquant son tra-
vail de traducteur de sources égyptiennes ou babyloniennes :

Vnde nos omnia quae de ista arte Aegyptii Babyloniique dixerunt docilis sermonis 
institutione transferemus, ut hi qui ad explicanda hominum fata formantur, 
pedetemptim imbuti, omnem diuinitatis scientiam consequantur,

C’est pourquoi nous allons, nous, traduire dans un exposé au langage accessible 
tout ce que les Égyptiens et les Babyloniens ont dit de cet art, afin que ceux 
qui se forment pour dévoiler le destin des hommes, après s’en être imprégnés 
progressivement, acquièrent toute la science du divin (Praef. 3).

Y a-t-il réellement une aporie entre ces deux affirmations ? assurément pas, si l’on se 
souvient que ce n’est que par le canal grec qu’a été transmise, dans le monde hellénistique 
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et romain, une science astrologique volontiers qualifiée de ‘chaldéenne’. En outre, à 
l’époque des grands astrologues de référence, le puissant centre intellectuel et scienti-
fique du monde gréco-romain était l’égyptienne Alexandrie qui, avec son Musée, attira 
toute l’intelligentsia hellénophone de l’époque.

Au chapitre 29,2, Maternus se place sous le patronage des grandes autorités intel-
lectuelles en matière astrologique : Ptolémée, Antiochus ou Dorothée de Sidon dont le 
livre IV du Carmen astrologicum offre précisément un exposé sur les antiscies. Si cette 
incise témoigne sans doute de la connaissance directe du texte dorothéen par Manilius, 
il est abusif de supposer, comme on le fait trop souvent10, que le développement qui suit 
soit une simple traduction du Sidonien.

Ce qui est sûr, car clairement annoncé par l’auteur lui-même dans la préface par 
l’emploi du verbe transferre, c’est le rôle de traducteur-adaptateur d’illustres modèles 
grecs qui est fermement revendiqué. Firmicus s’inscrit par là dans le chaîne de transmis-
sion d’un savoir qui, ici, prend d’emblée une connotation religieuse à travers la formu-
lation oxymorique d’une diuinitatis scientia (Praef. 3). 

C’est donc le système des antiscies qui permet ici à notre auteur de se positionner 
dans une tradition d’expression grecque et, corrélativement, de se distinguer de la tradi-
tion latine qu’il ne saurait paraphraser.

L’astrologue dans son environnement

C’est dans un cadre plus intellectuel que pratique que s’inscrit la démarche de Mater-
nus. Il se pose lui-même en pionnier dans le monde latin (Praef. 2 : sed nec aliquis paene 
Latinorum de hac arte institutionis libros scripsit …) et, en citant des noms célèbres de la 
romanité comme César ou Cicéron, il se range de facto parmi les plus grands. 

Il adopte, s’agissant des antiscies, l’attitude du chercheur en discutant des traditions 
latines – Fronton et Navigius (Praef. 4) – et en établissant un véritable état de la ques-
tion de la tradition grecque dans la continuation de laquelle il s’inscrit délibérément :

… nam <et> Ptolomaeus nullam aliam rationem sequitur nisi antisciorum, et 
Antiochus, cum dicit quod enim Libra Arietem propter terram quae media est non 
uideat, quasi per speculum quidem antisciorum rationem attigit ; Dorotheus uero 
Sidonius, uir prudentissimus et qui apotelesmata uerissimis et disertissimis uersibus 
scripsit, antisciorum rationem manifestis sententiis explicauit, in libro scilicet quarto,

… car, d’une part, Ptolémée ne suit pas d’autre système que celui des antiscies, 
d’autre part Antiochus, en disant que la Balance ne voit pas le Bélier à cause de 
la Terre qui se trouve juste entre eux, a rejoint, par une sorte d’image, le système 
des antiscies ; quant à Dorothée de Sidon, homme de très grande science, qui a 

10 Voir encore Hübner 2011.
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laissé des écrits apotélesmatiques rédigés en vers remplis de vérité et d’éloquence, 
il a exposé le système des antiscies en formules parfaitement claires, dans son livre 
IV (II, 29,2).

L’approche théorique de l’astrologie, nettement affirmée ici par la référence à 
d’illustres prédécesseurs, se vérifie également à propos du développement qui nous 
occupe. Il est très vraisemblable, on le sait, que Firmicus commente ici un horoscope 
déjà établi (les précisions sur l’heure et le jour de naissance, pour un enfant, révèlent les 
croyances astrologiques de ses parents, comme l’illustrent maints témoignages d’épigra-
phie funéraire, par exemple). Le principe d’action des antiscies a été clairement défini : 
il s’agit d’un rayonnement de direction parallèle à l’équateur céleste entre des signes de 
même latitude. Or, dans la pratique et, en l’occurrence ici, s’agissant de l’horoscope 
d’Albinus, Firmicus se propose de tenir compte de ce rayonnement – direct ou indirect 
– après coup, pour nuancer le pronostic et peut-être pour corriger les prédictions apoté-
lesmatiques quand celles-ci ont reçu un démenti par trop voyant dans la vie du person-
nage en question. Il prend donc une certaine liberté avec un ‘destin’ dont il proclame 
ailleurs le caractère irréfragable !

En outre, l’animation mythologisante du cosmos se lit nettement dans le passage 
étudié. Si les rayonnements ‘antisciens’ sont étonnamment dotés de vision comme les 
planètes ou les constellations zodiacales (§ 15 : … antiscium Martis […] Lunam in Can-
cro constitutam de trigono uidit), ils sont parfois – étrangement – associés non pas aux 
lieux – les signes du Zodiaque – mais aux planètes elles-mêmes, comme on le voit dans 
l’affrontement Mars-Vénus où le glissement de la figure stellaire à la figure mytholo-
gique est, là aussi, incontestablement à l’œuvre :

… est enim misera Venus et multis calamitatibus implicata, si, in Occasu posita, 
uiolenta Martis radiatione pulsetur […] Ex omnibus itaque rationibus et per 
semetipsos et per antiscia in principalibus cardinibus geniturae, Venus et Mars aut 
quadratis aut diametris radiationibus inimico se genere societatis impugnant,

… or Vénus est malheureuse et prise au piège de nombreuses calamités si, placée 
dans le Couchant, elle se trouve soumise au violent rayonnement de Mars […] 
Dès lors, par toutes ces relations, établies soit directement, soit par antiscie, dans 
les points cardinaux de la géniture, Vénus et Mars, sous des aspects quadrats et 
diamétraux, se combattent dans une sorte d’association meurtrière (29,17).

Une telle approche, plus littéraire que scientifique, nous conduit maintenant à nous 
interroger sur les enjeux de l’écriture. On le voit bien par le passage étudié : Firmicus 
est un intellectuel, capable de consulter nombre de manuels différents pour élaborer sa 
propre synthèse. C’est un homme cultivé assurément et il aborde une matière aride de 
façon très pédagogique. Il est en outre en relation avec les grands du moment : il dit 
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avoir répondu, par la Mathesis, à la demande pressante de son dédicataire, Lollianus 
Mavortius. Même s’il s’agit, comme le souligne P. Monat, d’un topos de dédicace11, 
même si les apostrophes au dédicataire (auquel il applique l’épiclèse d’Horace à Mécène, 
au début de ses Odes : decus nostrum, notre gloire) ne sont pas exemptes de flagornerie, il 
n’aurait pas pu mettre en avant cette demande si cela n’avait pas été vrai. Et le chapitre 
de clôture de l’œuvre fait bien apparaître les liens qui unissent les deux hommes :

Accipe itaque, Mauorti, decus nostrum, quod tibi cum summa animi trepidatione 
promisimus, septem hos libros ad septem stellarum ordinem numerumque compositos 
[…] Tu uero, praecedenti admonitione conuentus, et religiosa iusiurandi auctoritate 
commonitus, hos libros puro animo ac pura mente custodi, ne imperitis auribus et 
sacrilegis animis scientia istius operis intimetur,

Reçois donc, Mavortius, toi notre gloire, ce que nous t’avons promis avec une 
craintive hésitation, ces sept livres composés selon l’ordre et le nombre des sept 
astres […] Quant à toi, prévenu par l’avertissement qui précède, et mis en garde 
par l’autorité religieuse de ton serment, veille sur ces livres avec un esprit pur et 
une âme pure, de peur que la science de cet ouvrage ne soit livrée à des oreilles sans 
expérience et à des esprits sacrilèges (VII, 33,1-2).

Ce passage témoigne donc des liens quasi-religieux qui lient les deux hommes ; en 
même temps, ce qui faisait, au livre II, l’objet d’un enseignement prend ici une dimen-
sion nettement religieuse, même si cette tonalité apparaît également dès le début de 
l’œuvre. Tout laisse à penser cependant que Firmicus a répondu à une commande, à 
une demande pressante de son protecteur Lollianus12, qui, dans les années 334-337, 
était proconsul d’Afrique.

Notre auteur évolue donc dans l’entourage ou au service des grands du moment, et 
la nouvelle version de l’horoscope d’Albinus, revue et corrigée par la théorie des antiscies, 
n’aurait pas vu le jour si elle n’avait pas présenté quelque utilité politique, en servant 
à rehausser l’image du consul qui partageait sa charge avec le frère même de l’empe-
reur. En même temps, le protégé de Lollianus aidait vraisemblablement à promouvoir 
la carrière de son patronus : la place faite à l’empereur Constantin à la fin du livre I de 
la Mathesis donne à penser que l’ouvrage de Firmicus pouvait être goûté d’un prin-
ceps amateur d’astrologie. Cette hypothèse trouve aisément confirmation dans le second 
ouvrage de Maternus, le De errore profanarum religionum, dédié aux fils de Constantin, 
Constance et Constant13. Ceux-ci étaient plus résolument antipaïens que leur père et la 

11 Math., introd., p. 11.
12 Lire les premières pages de la Mathesis pour mesurer la dette de Firmicus à l’égard de Lollianus.
13 Les princes sont régulièrement invoqués par des expressions telles que sacratissimi imperatores (3,2 ; 

7,7 ; 8,4 ; 20,7 ; 24,9 ; 28,6 ; 29,1,3,4), sacrosancti principes (17,1) ou domini imperatores (25,1).
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carrière de Lollianus a été en quelque sorte stoppée par la mort de Constantin, en 337 : 
la prosopographie n’indique aucune charge importante entre 342 et 35514. Il se pourrait 
fort bien que le De errore … ait été commandé par Lollianus pour convaincre les nou-
veaux princes du christianisme de Lollianus et de son affidé …

Il est temps de conclure. Son développement sur les antiscies permet à Firmicus 
Maternus de dépasser le cadre strictement astrologique qui est le sien pour répondre – 
volontairement ou sur commande – au souhait de rehausser la figure d’un des consuls 
en exercice. Il s’inscrit dès lors dans la mouvance de la cour impériale et remplit appa-
remment la fonction de logographe en quelque sorte de protecteurs comme Mavortius 
Lollianus.

Le passage ou plutôt les passages sur les antiscies, qui n’ont guère retenu l’attention de 
la critique, sont pourtant riches d’enseignement à la fois sur un élément – aujourd’hui 
méconnu – de la pratique astrologique, mais aussi sur les enjeux de l’écriture de Firmicus.

Les rapports entre Lollianus et son affidé illustrent, d’une certaine façon, les nou-
veaux rapports interpersonnels qui existent sous l’Empire. Se définissent d’autres droits 
et devoirs qui nous renseignent in fine sur les rapports de l’aristocratie romaine au nou-
veau pouvoir chrétien.

14 Voir Jones-Martindale-Morris 1971, 512-514.
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El Cíclope de Eurípides como modelo arquetipal de Defoe, Swift y Borges. 
El tópico del habitante solitario de una isla

1. A modo de introducción

Una vertiente de análisis, superficial y antojadiza, suele entender la mitología clásica 
sólo como noción de aventura donde los dioses tienen los mismos vicios y virtudes que 
los mortales; la juzgan como un juego o divertimiento estético, como una vasta enci-
clopedia de leyendas y episodios sin sentido y hasta, en ocasiones, con sentido absurdo; 
pero esa vertiente interpretativa omite ver que la mitología expresa la manera como una 
determinada cultura interpretó, aprehendió y expresó el mundo.

Visto desde este ángulo la mitología se impone no como cosa de museo o enciclo-
pedia fantástica, sino como un saber que ofrece flancos de análisis a través de los cuales 
desentrañar el imaginario de diferentes pueblos, incluso desaparecidos. Tal ha sido la 
preocupación, entre otros, de los exegetas del siglo XX, en especial de los miembros de 
la Cambridge´s School, los “ritualistas” –con Jane Harrison a la cabeza– , y en Francia 
del antropólogo Louis Gernet a quien siguieron en ese cometido Jean-Pierre Vernant, 
Pierre Vidal Naquet, Marcel Detienne y, entre otros, José Carlos Bermejo Barrera. Dejo 
de lado otras exégesis tales como las sustentadas por Freud o Jung, desde el psicoanálisis, 
Frazer o Frobenius, desde la antropología o Walter Otto y Karl Kerényi desde una lec-
tura que atiende a aspectos religiosos de los mitos.

La revaloración del campo mítico se vio acrecentada, en las últimas décadas, merced 
a la aplicación del método estructural al análisis de ese vasto ciclo de leyendas por obra 
del antropólogo Claude Lévi-Strauss. Su método ha abierto caminos insospechados a 
la hora de abordar la consideración de los mitos tanto griegos, cuanto de coetáneos 
primitivos; en ese sentido este estudioso se ha esforzado por demostrar que ese corpus 
legendario no constituye un acopio indiscriminado de relatos carentes de racionalidad, 
sino, por el contrario, un discurso coherente según ciertas pautas, si bien con una lógica 
sui generis, pero con una lógica al fin.

En este panorama no podemos soslayar las interpretaciones de pensadores como Eric 
R. Dodds o Walter Burkert quienes han hecho valiosos aportes a la hora de relacionar 
mito, rito y religión en la cultura helénica.
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De los distintos aspectos considerados por el mito griego uno de ellos es el que 
presenta el tópico del habitante solitario de una isla –tal el caso de Polifemo– modelo 
mítico arquetipal que sirvió de base a reelaboraciones y variantes por parte de Defoe, 
Swift y Borges en obediencia a propósitos diferentes.

2. El Cíclope de Eurípides

El Cíclope de Eurípides presenta la difícil situación de Odiseo y doce de sus com-
pañeros quienes naufragan en una isla habitada por Polifemo –uno de los cíclopes–, 
circunstancia que sirve al autor para establecer la distinción entre salvajes y civilizados.

Eurípides habría compuesto este drama de sátiros en el 424 a. C., según sugiere Sut-
ton1, cuando el poeta contaría con unos sesenta años de edad, vale decir que se trata de 
una pieza de madurez, lo que lo corroboran ciertos rasgos compositivos, como pueden 
serlo, por ejemplo, la presencia simultánea de tres actores en escena.

El drama de sátiros se impone como una suerte de homenaje o expiación a Dioniso, 
deidad en cuyas fiestas habían nacido las formas dramáticas, pero éstas, con el correr del 
tiempo y con la invasión del culto heroico en la escena, fueron abandonando ese ritual 
orgiástico originario. De esa génesis cultual quedaban sólo escasos elementos aislados, 
así, por ejemplo, el nombre tragedia procedente de trágos ‘macho cabrío’, que era la víc-
tima propiciatoria consagrada a Dioniso, o los sátiros como personajes actantes, en tanto 
genios de la naturaleza incorporados al cortejo de la citada deidad.

Ese olvido llevó a que, en desagravio por la paulatina falta de referencia al dios de la 
ebriedad, las piezas trágicas fueran seguidas de un drama de sátiros –que evoca algunos 
aspectos del ritual consagrado al dios, según señalamos– y que, a manera de sello o 
sphragís, clausura una trilogía trágica, convirtiendo al corpus en tetralogía. La dramatiza-
ción de esa fábula exigía un coro compuesto, en este caso, de esos seres bestiálicos, parte 
humanos, parte animal y en los que el mito subraya su beodez y lascivia desmedidas, las 
que acrecientan el aspecto grotesco de sus figuras.

La circunstancia de que los dramas de sátiros iban pospuestos a la representación 
de tres tragedias ensambladas, amén de la evocación del referido carácter cultual, tenía 
también un efecto fármaco tendente a levantar el espíritu del espectador, agobiado éste a 
causa de haber asistido a la representación de tres situaciones trágicas. Sobre esa cuestión 
recordemos que “la tragédie est par essence le lieu de la souffrance. Le pathétique en fait 
normalement partie”2, por lo que el drama de sátiros, luego de la puesta en escena de tres 
tragedias, ofrece un momento lúdico orientado a aliviar al espectador.

1 Sutton 1974.
2 de Romilly 1986, 73.
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El drama de sátiros es una obra menor, de carácter popular, conocida en el mundo 
griego como tragoidía paizousa ‘tragedia en broma’; las farsas atelanas de la Campania 
o, siglos más tarde, los entremeses españoles dan prueba también de esa mezcla entre lo 
bufo y lo serio. 

El Cíclope es una especie dramática con forma y dicción trágicas, pero cuya trama 
muestra, en cambio, un curioso maridaje entre un personaje heroico que, junto a un 
“rebaño” de sátiros con el mítico Sileno a la cabeza, enfrenta a la caricaturesca figura 
del Cíclope; la acción evidencia, en consecuencia, aspectos grotescos, tono humorístico 
exacerbado, además de un sentido de burla o parodia de los mitos tradicionales.

Se ha explicado3 que la comicidad de este tipo de dramas brota de colocar lo heroico 
junto a lo cómico, recurso originado en un principio psicológico consistente en “reírnos 
de aquello que tememos o respetamos en exceso, en un esfuerzo por reducir la tensión 
o ansiedad que nos causa”4.

En El Cíclope nos encontramos con el frustrado propósito de Ulises quien, al arribar 
como náufrago a la isla donde vive el Cíclope, pretende inducir a éste al mundo de 
la civilización; así, pues, intenta iniciarlo en costumbres atenienses, tal, por ejemplo, 
el kômos ‘banquete’. Empero, al hacerlo mediante una paideía fuera de lugar y época, 
debía de incitar a risa a los espectadores del siglo V a. C. debido a lo desubicado de ese 
propósito, de donde el tono paródico de la obra. Por lo demás, al poner al descubierto 
el carácter cruel, salvaje y antiheroico del Cíclope en contraste con el ideal de eukosmía 
‘decencia’ y de kalokagathía ‘nobleza’ que se daba en Atenas, frente a otras póleis que no 
las practicaban, deja en evidencia una intención moralizante, ya que sugiere una suerte 
de interrogante: ¿qué sucedería en Atenas si el mundo se rigiera por estos seres lúbricos, 
ebrios, impíos y faltos de pudor? Así, pues, esta especie dramática parece mostrarnos un 
mundo al revés en el que, por contraste, se aprecian las virtudes cívicas de Atenas.

Hasta no hace mucho El Cíclope era el único drama de sátiros llegado hasta nosotros, 
mas, desde el hallazgo de Los rastreadores de Sófocles y de una escena de las Dictiulcos 
de Esquilo, se ha ampliado el marco de referencia de este tipo de composiciones. En 
el caso de la pieza euripidea, sin descuidar su carácter burlesco, advertimos entre otras 
cuestiones un marcado gusto por lo político y lo intelectual ya que en Atenas el teatro, 
en cualesquiera de sus formas dramáticas, planteaba sobre las tablas una crítica tanto de 
las costumbres, cuanto de las formas de gobierno.

El Cíclope es una pieza de considerable extensión –poco más de 700 versos– en la que 
se narra que a causa de un naufragio Ulises y un grupo de sus compañeros arriban a las 
costas de Sicilia donde encuentran al mítico Sileno junto a otros sátiros, náufragos tam-
bién, quienes son sojuzgados por el salvaje Polifemo que los obliga a entregarle animales 
de su rebaño. Más tarde, el cíclope aprisiona al propio Ulises y, reservándoselo como 

3 Rossi 1971, 10-38 y Melero 1990, 7-44.
4 Melero 1990, 28.
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manjar para el final, procede a comer, uno a uno, a los compañeros de Odiseo, festín que 
se interrumpe con la astucia del héroe que, tras embriagarlo, lo ciega durante el sueño y 
de ese modo puede escapar con lo que resta de los suyos. 

Polifemo pasa por símbolo de fuerza bruta al margen de cualquier tipo de civiliza-
ción, agravado su bestialismo por su aislamiento en la isla que le impide tomar contacto 
con otras gentes; de ese modo, no respeta las leyes de la hospitalidad, a la vez que prac-
tica la antropofagia, costumbre brutal y sanguinaria para el imaginario de los pueblos 
civilizados. Este hábito abyecto rompe los códigos alimentarios de la sociedad griega; 
contrario sensu, recordemos que, en posterior naufragio, Ulises recala en el país de los 
feacios donde, por mediación de Nausícaa, el rey le brinda hospitalidad y lo ayuda para 
que prosiga su viaje tal como narra la Odisea5.

Los cíclopes nos eran conocidos por la citada epopeya6 en la que aparecen como seres 
salvajes entregados a la cría de carneros, siendo los rebaños su única riqueza y preocu-
pación. De tendencia antropófaga como hemos señalado, no conocen la labranza ni 
tampoco la vid, consecuentemente, ignoran las delicias del vino, arma de la que se valdrá 
el astuto Odiseo para vencer a Polifemo; por lo demás, viven en cavernas pues no han 
aprendido a construir ciudades7. 

Polifemo, pese a ser hijo de Posidón, “se desentiende de los dioses y por eso es un 
caníbal”8; este personaje y los restantes cíclopes pertenecen, en consecuencia, a un esta-
dio de la civilización anterior a la cultura con lo que, en esta pieza dramática, advertimos 
entre otras cuestiones la tensión entre phýsis y nómos planteada en época de Eurípides 
por los sofistas. Mediante esta dicotomía esta obra pretende mostrar la dialéctica entre 
un ser adscrito a la cultura y otro que no lo está, frente a una sociedad en la que la 
fiesta desempeñaba, entre otros papeles, uno de carácter político orientado, fundamen-
talmente, a la formación del cuerpo cívico.

Destacamos también que en este drama burlesco el tratamiento de la figura del cí-
clope ofrece algunas variantes de como lo presenta la epopeya: en Homero el acto de 
cegar a Polifemo permite salvar a los compañeros de Ulises; en la pieza de Eurípides la 
ceguera está vista no sólo como un recurso para que Odiseo y los suyos recuperen la 
libertad, sino también como venganza frente a sus compañeros muertos.

Ofrece también variaciones respecto de algunos mitos, tal el caso del legendario Si-
leno, orientadas estas variantes hacia lo grotesco. Así, frente a la versión que muestra a 
este hijo de Pan o de Hermes y de una ninfa como poseedor de una sabiduría cuasi-di-
vina que no la revelaba sino por la fuerza, en el drama de Eurípides Sileno, en cambio, 
víctima también de un naufragio como hemos señalado aparece como el escanciador 

5 6.119ss.
6 1.68-75 y, en especial, 9.187-535.
7 Meier 1991, 11.
8 Burkert 2007, 330.
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del cíclope y “hasta se convierte en el grotesco objeto de las inclinaciones amorosas del 
beodo”9.

Desde el punto de vista conceptual, uno de los aspectos más interesantes de la pieza 
que nos ocupa –y sobre el que deseo insistir– es la caracterización del cíclope como un 
ser asocial que desprecia las leyes al punto de que, en una akráteia extrema, no entiende 
más ley que la suya propia. Su vientre, por lo demás, no respeta hábitos ni costumbres 
tradicionales y, en una suerte de extremismo del derecho natural y de regresión a un 
estado de barbarie, no desdeña comer al semejante.

Polifemo, el más salvaje de los cíclopes, vive en soledad y no conoce normas sociales 
ni gregarias; por lo demás, tiene esclavizados a los sátiros cuya obligación es proveerle 
animales de sus rebaños que él deglute sin ninguna atención a las prácticas rituales del 
banquete.

Desde lo social es evidente la dicotomía Odiseo/Polifemo que sirve al autor para 
mostrar la distinción entre la vida civilizada y la salvaje o, en lenguaje de Lévi-Strauss, 
entre lo cocido y lo crudo. La antropofagia es, esencialmente, el rasgo distintivo más 
notorio de la incultura del cíclope y por la que pone al descubierto una de las formas 
más primarias y animalescas de existencia.

La circunstancia de vivir en soledad en la caverna de una isla acrecienta su aislamien-
to al extremo de conducirlo a un individualismo morboso que se exacerba con la ingesta 
de seres humanos, lo cual, según pautas de la época, cancela los límites convencionales 
que separan a animales, hombres y dioses. Los primeros son las víctimas que deben ser 
ingeridas; los segundos –los hombres– quienes las ingieren, y los terceros –los dioses– 
quienes los reciben de los hombres como ofrenda propiciatoria, pero también como 
“alimento”, los humos y aromas nacidos de la cocción de esas víctimas. De ese modo, 
pues, se establece un orden que bajo ninguna circunstancia debe ser violado, antes bien, 
siempre respetado y puesto de manifiesto. De tal manera Polifemo, al practicar la antro-
pofagia, contraviene esos códigos rituales de la sociedad griega, por lo que debe ser 
punido, y lo será mediante la ceguera y un aislamiento más riguroso, ya que Sileno y sus 
compañeros –los sátiros– finalmente logran escapar de la isla en la nave de Ulises.

3. El salvaje en la isla

En 1719 aparece The Life and Strange Suprising Adventures of Robinson Crusoe of 
York, Mariner, novela de aventuras de Daniel Defoe en la que el autor narra las peri-
pecias de Robinson Crusoe, inspiradas en las del marino escocés Alexander Serlkirk en 
una isla del Pacífico, que Defoe traslada cerca de la desembocadura del Orinoco y en la 
que Robinson permanece algo más de veintiocho años. El asunto de esta novela tiene su 

9 Lesky 1968, 430.
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génesis en la historia de Pedro Serrano, un marino español quien, en el siglo XVI, tras el 
hundimiento de su embarcación, recaló en una isla caribeña en la que habría sobrevivido 
cerca de ocho años. Desde 1966 la isla del Pacífico donde vivió Alexander Selkirk lleva 
su nombre.

Robinson cuenta su vida solitaria en la isla a la que lo arrojó el naufragio de su nave, 
la manera cómo se vistió, alimentó y logró sobrevivir a situaciones muy adversas por lo 
que, para el imaginario de su autor, deviene símbolo de la salvación por el trabajo y el 
esfuerzo humanos. Robinson llega a la isla sin nada y acaba dominando a la naturaleza, 
a los animales y educando al salvaje Viernes, personaje de ficción, al que bautiza con 
el nombre del día de la semana en que apareció en la isla. Se trata de la “epopeya del 
hombre blanco” en la que Defoe pareciera encontrar justificación a la empresa colonial 
británica de los siglos XVIII y XIX. 

Sobresale en la novela el encuentro con el citado salvaje, prisionero de unos treinta 
caníbales que periódicamente visitaban la isla y a quien están a punto de sacrificar, y al 
que Robinson libera de su cautiverio. Tras salvarlo y educarlo en las costumbres britá-
nicas –así, por ejemplo, le enseña la lengua inglesa y rudimentos de la Biblia– Viernes 
se convierte en su amigo, sin por ello dejar de ser su lacayo, con lo que Defoe sugiere la 
tesis –de nefastas consecuencias– sobre la desigualdad de las razas, concepción ideológica 
que, un siglo más tarde, habría pretendido tener supuesta fundamentación teórica en el 
ensayo del conde J. A. de Gobienau10. El relato de Defoe gozó de popularidad en la Gran 
Bretaña colonialista de la época y fue comentado y defendido por su contemporáneo, el 
ginebrino Jean-Jacques Rousseau en lo que atañe a la defensa de la vida natural.

Lo curioso de la conclusión del relato de Defoe es que cuando el protagonista retorna 
a Gran Bretaña, vale decir a la tierra supuestamente “civilizada”, Robinson añora la vida 
salvaje en la isla contraviniendo, obviamente, la imagen que Eurípides nos brinda de 
Polifemo.

4. Los viajes de Gulliver

En 1726 aparecen, en forma anónima, los Travels Into Several Remote Nations Of The 
World. In Four Parts, by Lemuel Gulliver, First a Surgeon, and then a Captain of several 
Ships, título simplificado y popularmente conocido como Gulliver’s Travels. “Los Viajes 
de Gulliver son una sátira política”11; se trata de una obra cruda y amarga, escrita de 

10 Me refiero, puntualmente, a su Essai sur l’inégalité des races humaines (1853-1855), en la que 
pretendió fundar, sobre una “supuesta” base física, la teoría de la superioridad de la raza nórdica germánica, 
con tristes e impredecibles derivaciones. Como es notorio, su doctrina fue explotada, en el campo de la 
ideología, por los pangermanistas y, en el de lo histórico-político, por el nacional-socialismo hitleriano.

11 Asúa 2004, 81.
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manera burlesca contra la sociedad inglesa de su tiempo, especialmente contra la Royal 
Society y, más aún, contra todo el género humano. En ella su autor, el irlandés Jonathan 
Swift, con una intención marcadamente moralizante, vuelve a tratar el caso de un soli-
tario en una tierra que le es ajena.

De sus aventuras y correrías por cuatro comarcas –el país de Liliput, el de Brobding-
nag, la isla de Laputa y la tierra de Houyhnhnms ‘los caballos virtuosos’– Swift manifiesta 
su simpatía sólo por estos últimos que han llegado a domesticar a los yahoo, seres re-
pugnantes y obscenos. Los Houyhnhnms son una raza de caballos sabios y refinados y su 
nombre, en su idioma, significa ‘la perfección de la naturaleza’. “Se rigen por la razón, 
siendo sus principales virtudes la amistad y la benevolencia, que consideran ‘algo senci-
llamente natural’ y propio de su raza”12. Vale decir que quien ha conocido las virtudes de 
estos caballos lamenta su condición humana, sugiriendo así como positiva la regresión 
a un estado animal.

Lo sorprendente del caso es que una novela satírica donde se cuestionan con crudeza 
pautas morales de la época se haya convertido en un clásico de la literatura infantil.

En esta obra que muestra la oposición entre vida salvaje y vida civilizada, alienta, en 
diferente interpretación, la huella del episodio del cíclope al que he hecho alusión, se 
trata de otra versión de un mismo tópos. Sobre este motivo J. L. Borges en El informe 
sobre Brodie propone otra variante.

5. El informe sobre Brodie

“El informe sobre Brodie” es el cuento con el que Borges cierra la colección de rela-
tos del mismo nombre que publicó en 1970. Según apunta en el “Prólogo”, con estos 
cuentos quiere “distraer y conmover y en ningún caso persuadir”, con lo que pretende 
distinguirse de Defoe y de Swift cuyas obras tienen intención moralizante.

Todas las narraciones de este conjunto –nos advierte el autor– son realistas, salvo 
el que nos ocupa que “procede del último viaje emprendido por Lemuel Gulliver”13; 
consigna también que “cada lenguaje es una tradición, cada palabra, un símbolo com-
partido; es baladí lo que un innovador es capaz de alterar”14.

El relato se inicia con una ficción que intenta conferirle verosimilitud (éste es un re-
curso frecuente en el autor de El Aleph): el narrador refiere haber hallado en un ejemplar 
de las Mil y Una Noches de Lane un informe, al que le falta la primera página, escrito por 
un misionero escocés, un tal David Brodie.

12 Manguel-Guadalupi 1992, 197.
13 Borges 2010, t. II 701.
14 Borges 2010, t. II 702.
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Este texto mutilado habla de una región infestada por hombres mono (Apemen) 
entre los que viven los Mlch, a los que llamará yahoo, “para que mis lectores no olviden 
su naturaleza bestial”15.

Estos yahoo que, como Polifemo, son antropófagos, viven también en estado salvaje 
y tienen un rey al que sus cuatro sacerdotes guardianes mutilan para que no tenga con-
tacto con los otros seres, y encierran en una caverna. No tienen memoria y sólo cuentan 
hasta cuatro; no poseen, en consecuencia, la capacidad de abstraer una cifra que supere 
esa suma. Dividen la población entre débiles y enfermos, por un lado, y felices, duros y 
sanguinarios, por el otro. A los primeros les está reservado un infierno que es subterrá-
neo; a los segundos, un cielo, subterráneo también.

Borges describe numerosos rasgos primitivos de este grupo humano insistiendo en 
todo momento en su carácter salvaje.

A diferencia del caso de Polifemo y de los restantes cíclopes de la pieza de Eurípides, 
lo llamativo del relato de Borges es que los yahoo no constituyen una nación primitiva, 
sino una degradada (en ese sentido el autor parece alinearse en la cosmovisión hesiódica 
donde se habla de una progresiva degradación de razas designadas respectivamente con 
el nombre de metales: oro, plata, bronce, hierro)16. 

A esa regresión la confirman las inscripciones –que ellos ya no pueden leer– cuyos 
caracteres semejan las runas grabadas por nuestros mayores. Es como si esta tribu –sos-
tiene Borges– hubiera olvidado el lenguaje escrito y le quedara el oral con lo que plantea 
una suerte de retroceso o involución en sus hábitos y costumbres.

Los yahoo, que se han convertido en un pueblo bárbaro, son seres que, como los 
cíclopes de Homero o de Eurípides, sobrellevan una existencia simple al margen de 
las pautas de lo que nosotros entendemos por civilización: no conocen la escritura, su 
lenguaje es rudimentario, practican la antropofagia y no vislumbran un futuro en el que 
pueda darse una noción de progreso ya que no está en ellos la idea de ir hacia delante, 
pues sólo viven el presente, del mismo modo como tampoco aceptan, como Polifemo, 
costumbres venidas de fuera (recordemos que el cíclope rechazaba a los foráneos que se 
atrevían, aun en situaciones extremas, a pisar su isla).

“Escribo ahora en Glasgow –dice el misionero David Brodie–. He referido mi estadía 
entre los Yahoo, pero no su horror esencial, que nunca me deja del todo y que me visita 
en los sueños”17. 

A David Brodie, a la distancia, los yahoo le resultan negados a aceptar alguna idea, lo 
que explica que él haya renunciado a evangelizarlos; con todo, concluye afirmando: “te-

15 Borges 2010, t. II 744.
16 Se trata de un tópos ya para la época de Hesíodo con sólidas raíces en el Cercano Oriente, cf. Roth 

1966, 450-470 y Heubeck 1966, 545-570. Dejamos de lado que Hesíodo incorpora en su relato una quinta 
edad “la de los héroes” no designada con el nombre de ningún metal.

17 Borges 2010, t. II 748.
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nemos el deber de salvarlos. Espero que el Gobierno de Su Majestad no desoiga lo que 
se atreve a sugerir este informe.” El final borgeano, más que integrar a los malhadados 
yahoo a la comunidad universal, parece bosquejar una ironía toda vez que el misionero 
manifiesta su fracaso en esa empresa y la deja en manos, justamente, del Gobierno de 
Su Majestad que, a lo largo de la historia y debido a su afán colonialista, no ha dado 
muestras de interesarse por adscribir a los pueblos que ha conquistado al ámbito –diga-
mos– universal de la cultura, sino, por el contrario, mantenerlos como “súbditos” de su 
imperio.
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Quando ha dedicato il Breviario all’imperatore Valente nel 370, Eutropio era vir 
clarissimus e magister (scrinii) memoriae1. La notizia è data dall’incipit del solo codice 
Bambergensis III 22, ed è stata a lungo oggetto di dubbio, sia sotto il profilo del proto-
collo aulico, sia sotto quello della pertinenza ad Eutropio2, fino agli anni ’70, quando 
l’edizione teubneriana di Carlo Santini ha interagito con le coeve acquisizioni storiogra-
fiche3. In quegli anni l’Istituto di Filologia Latina in via del Verzaro, sotto la guida di 
Nino Scivoletto, era infatti una fucina eutropiana4, in sintonia con un diffuso interesse 
internazionale per il Breviarium ab Urbe condita e per il suo autore. 

Per Eutropio l’età di Costantino, da lui delineata con un sostanziale distacco critico, 
non fu oggetto di autopsia; ma egli deve avere avuto a disposizione una messe di fonti e 
di notizie in gran parte a noi ignote e può avere messo a frutto la sua personale formazio-
ne retorica e giuridica. All’intersezione fra tradizioni storiografiche per noi perdute e la 
competenza amministrativa e istituzionale del magister (scrinii) memoriae5 si colloca una 
singolare definizione della tetrarchia, relativa all’estate del 311, con una formula che ad 
una prima lettura appare errata6:

1 Cfr. Bonamente 1977b, 280-285; Bird 1988, 51 s.; Santini 1988; Bonamente 1989; Erickson 1990; 
Bird 1993; Müller 1995; Ratti 1996a, 11-17; Ratti 1996b; Ratti 1997b; Hellegouarc’h 1999; Bordone 
2010.

2 Eutr. Prol. : Domino Valenti Gothico Maximo Perpetuo Augusto Eutropius v. c. magister memoriae. 
Cfr. Bonamente 1977a, 176; Burgess 2001; Arnaud-Lindet 1994, VI-VII nota 4.

3 Cfr. Momigliano 1963, 97; Den Boer 1972; Mattews 1975, 38 ss.; 96 ss.; Bonamente 1977a, 166; 
184-189; Santini 1979a, 5.

4 Scivoletto 1961; Scivoletto 1970; Santini 1978; Santini 1979a; Santini 1979b; Segoloni-Corsini 
1982; cfr. Ratti 1996a, 69-88. L’edizione di Santini ha sciolto, tra gli altri, il nodo della apoteosi dei due 
Deci (Eutrop. 9.4); cfr. Bonamente 1989, 53.

5 Sulla familiarità di Eutropio con le formule burocratiche cfr. Hellegouarc’h 1999, XLVIII.
6 Orosio riporta tale e quale il testo di Eutropio in Hist. 8.28.14. 
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Eutr. 10.4.2: mors Galerii confestim secuta. Ita res publica tum a novis quattuor 
imperatoribus tenebatur, Constantino et Maxentio, filiis Augustorum, Licinio et 
Maximino novis hominibus. 

Questo collegio non trova corrispondenza in altre testimonianze né in una ricostru-
zione critica della storia della tetrarchia7, in quanto Massenzio non è attestato altrimenti 
come filius Augustorum e appare inverosimile la definizione di homo novus per Massimi-
no Daia, Cesare dal 1° maggio del 305; quanto a Licinio, lo si sarebbe potuto definire 
homo novus all’indomani della proclamazione come Augusto l’11 novembre 308, ma 
non nel 311, quando aveva un’esperienza di tre anni di regno. Ci si deve chiedere se il 
magister memoriae di Valente, nell’adottare una formula ‘extravagante’, abbia usato un 
lessico politico medio per una situazione eccezionale, oppure abbia raccolto una tradi-
zione o un progetto politico autentici successivamente obliterati8. Ha usato infatti filius / 
filii Augusti / Augustorum non nell’accezione protocollare propria nel dopo-Carnuntum, 
ma nel senso comune di ‘figlio di un Augusto’, e di avere fatto lo stesso con homo novus 
nel senso di colui che è stato il primo della famiglia ad avere una magistratura importan-
te. C’è un riscontro in Peanio, il quale esplicita che Costantino e Massenzio sono ‘nati’ 
da Augusti, mentre Licinio e Massimino erano homines novi nel senso tradizionale del 
termine:

Paean. 10.4.2 Droysen: Kwnstanti~~noı kai; Maxevntioı ejx Aujgouvstwn 
gegenhmevnoi, kai; Likivnnioı kai; Maximiano;ı9 ejx ijdiwtw~n pro;ı th;n 
ajrch; keklhmevnoi.

L’espressione relativa al potere dei quattro imperatori ha due singolarità: a) non usa 
le formule usuali dell’investitura10, ma descrive un dato di fatto: res publica tenebatur; 
b) adotta un termine della tradizione politica per definire tutti e quattro gli imperatori 
come novi, con un’accezione che non ha nulla a che vedere con il protocollo, per segna-
lare che quella composizione del collegio tetrarchico era inedita: una sineddoche, che 
attribuisce agli imperatori la novità che era propria del collegio. In altre parole, Eutropio 
ha definito la situazione storica dell’anno 311 con un lessico che non rispetta il proto-

7 Corcoran 2012, 4.
8 Cfr. Neri 1992, 70-81; Brandt 2006b; Roberto 2015, 60. 
9 La tradizione è concorde nel dare il nome errato di Massimiano, sia in III, 2 che poche righe sotto, 

a proposito della guerra fra Licinio e Massimino (III, 4). Droysen segnala la correzione di Sylburg per 
ottenere il nome di Massimino, ma non ho ritenuto opportuno correggere la lezione dei codici, sebbene 
evidentemente erronea.

10 Per Costanzo e Galerio: Augusti creati sunt (10.1.1); per Massimino e Severo: Galerius … Caesares 
duos creavit, Maximinum … et Severum (10.2.1); nel caso di Licinio: a Galerio Licinius imperator est factus 
(10.4.1).
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collo perché la realtà politica e istituzionale era più complessa. Una anticipazione se ne 
può cogliere nel modo in cui aveva descritto, poche righe prima, Massenzio, di cui ha 
registrato il rango (Augustum nuncupaverunt), precisando che la sua elevazione al trono 
era stata un tumultus e un motus praetorianorum. Per il suo consolidamento dopo la vit-
toria su Severo propone infine la iunctura dei termini opes e imperium11. Tutto ciò indica 
padronanza dei termini istituzionali e una corretta informazione, evitando comunque 
di usare per Massenzio il termine tyrannus, e ribadendo che fu Costantino, nel 312 a 
prendere l’iniziativa di una guerra civile12. 

Eutropio ripercorre le fasi evolutive della tetrarchia in tre capitoli13 − dalla nomina di 
Massimiano (Erculio) come Cesare14 − e delinea il collegio originario composto da due 
Augusti e due Cesari15; con altrettanta precisione − per una fase successiva − definisce 
come anomalo il collegio formatosi dopo l’eliminazione di Licinio e del figlio Licinia-
no16. Né contraddice la sua accuratezza dire che Flavio Severo era Caesar in occasione 
della spedizione in Italia nella quale perse la vita17. Flavio Severo risulta invero elevato al 
rango di Augusto il 25 luglio 306, dopo la morte di Costanzo Cloro e in concomitanza 
con il riconoscimento di Costantino come Cesare18, il che dimostra che il dato di Eu-
tropio è errato. Ma in questo caso Eutropio si trova in buona compagnia: lo aveva fatto 
Aurelio Vittore e lo avrebbe fatto anche Eunapio-Zosimo19. L’Anonimo Valesiano, dal 
canto suo, dopo aver narrato la spedizione di Severo in Italia senza definirne il rango, 
nel capitolo successivo presenta un medaglione riassuntivo in cui lo definisce esclusiva-
mente come Cesare20:

11 Eutr. 10.2.3; 10.2.4;10.4.1. 
12 Eutr. 10.4.3: quinto tamen Constantinus imperii sui anno bellum adversum Maxentium civile 

commovit. 
13 Eutr. 9.20-22; cfr. Kolb 1987, 38 s.; Brandt 1998, 63 s.; Gasti-Bordone 2014, 403.
14 Eutr. 9.20.3. Attribuire a Massimiano l’epiteto di Erculio in un contesto dell’anno 285 è un 

anacronismo; cfr. Kolb 1995, 23; 26; Ratti 1996a, 354; Brandt 1998, 61. 
15 Eutr. 9.22.1: Diocletianus Maximianum Herculium ex Caesare fecit Augustum, Constantium et 

Maximianum [Galerium] Caesares.
16 Eutr. 10.6.2: eo tempore res Romana sub uno Augusto et tribus Caesaribus, quod numquam alias fuit, 

cum liberi Constantini Galliae, Orienti Italiaeque praeessent; cfr. Bonamente 1978, 34 s.
17 Cfr. Lact. De mort. persec. 26.9-10; Origo Constant. 4.10; Aurel. Vict. 40.7; Eutr. 10.2-3; Epit. de 

Caes. 40.3; Zosim. 2.10.1; 2.10.2; Consul. Constantinop. Chron. Min 1, 231; Marcone 2002, 34 s.; Porena 
2003, 254; Ștefan 2006, 190; Aiello 2014, 181 s.

18 Brandt 2006b, 32; Cameron 2006; Vannesse 2010, 53 s.
19 Aur. Vict. Caes. 40.6-7; Zosim. 2.10.1; cfr. Paschoud 2000, 208. 
20 Origo Constantini 3.6. Cfr. Aiello 2014, 177-180.
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Origo Constantini 3.9: Severus Caesar ignobilis et moribus et natalibus ebriosus et 
hoc Galerio amicus. Hunc ergo et Maximinum Caesares Galerius fecit. Constantio 
nihil tale noscente huic Severo Pannoniae et Italiae urbes et Africae contigerunt. Quo 
Caesare Maxentius factus est imperator. Nam desertus Severus a suis fugit Ravennam.

Emerge pertanto una tradizione filocostantiniana, per la quale Flavio Severo era un 
Cesare nominato da Galerio all’insaputa di Costanzo e dal canto suo Massenzio era un 
tiranno e non era nemmeno figlio di Massimiano21. Per il rango di Cesare attribuito a 
Severo quando è stato inviato per spodestare Massenzio, Eutropio non può pertanto 
essere considerato tout-court in errore, ma piuttosto come testimone di una tradizione 
difforme dai dati ufficiali. 

Questo modello potrebbe essere applicato alla formula della tetrarchia in esame, per 
la quale però mancano i riscontri testuali che ne confermino la diffusione. Si cercheran-
no quindi riscontri nel ruolo che ognuno dei quattro imperatores aveva alla metà del 311 
d.C., tenendo conto di quattro elementi:
a) la distinzione fra due coppie di imperatori nettamente diverse per prestigio (due filii 

Augustorum e due homines novi), 
b) l’equiparazione di Costantino a Massenzio, 
c) l’inferiorità di Licinio rispetto a Costantino,
d) la sottovalutazione di Massimino Daia. 

Per Massenzio l’analogia con Costantino non riguarda soltanto la discendenza da 
Augusti, ma vale anche sotto il profilo politico generale, perché ambedue si trovavano, 
alla metà del 311, all’apice del loro successo; nello specifico Massenzio, dopo aver fron-
teggiato prima Flavio Severo poi Galerio, aveva superato senza conseguenze il mancato 
riconoscimento ribadito a Carnuntum, si era liberato delle insidie del padre ed aveva 
recuperato nel 310 l’Africa e le sue cospicue rendite fiscali, nonché il favore dei senato-
ri. Il regno dell’hostis rei publicae22 era quindi saldo e si esprimeva anche in un’intensa 
attività edilizia in Roma23. Zosimo dice che avrebbe voluto conquistare la Rezia e poi la 
Dalmazia e l’Illirico, il che significava tanto la tutela della Venetia, quanto un progetto 
strategico e politico di più ampio respiro, convergente con Massimino Daia24. 

21 Origo Constantini 4.12. Cfr. Barnes 1996, 61; Wienand 2013a, 30; Aiello 2014, 140 s. 
22 Paneg. Lat. 12 (9).18.1-2: hostem … hostem rei publicae. 
23 Cfr. Barnes 1982. 14 con le note 17 e 18; Coarelli 1999, 23 ss.; Curran 2000, 63-5; Paschoud 

2002, 213-217; Porena 2003, 259-272; Santangeli Valenziani 2000, 41-44; Lenski 2007, 65; Coarelli 
2010; Coarelli 2012; Donciu 2012, 79-80.

24 L’attività di Massenzio nell’area veneta è ben attestata: Inscr. It. . X, 1, 45; X 2, 7; AE 1937, 232; FIRA, I, 
n. 93; Zosim. 2.14.1; Kuhoff 1991, 824-826 nota 1064; 858-859 nota 1634; Pavan 1991, 114-117; Chastagnol 
1995, 124; Leadbetter 2009, 218 s.; Corcoran 2012, 13 s.; Donciu 2012, 68; 122 s.; Bratož 2014, 97. 
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Quanto a Costantino, negli anni dal 308 al 310 era stato implicato nei complessi 
rapporti con Massimiano e Massenzio, e il suo rango aveva subito delle oscillazioni: au-
toproclamatosi Augusto e riconosciuto come Cesare da Galerio, aveva approfittato del 
momento in cui Galerio si ritirò dall’Italia per rinsaldare il proprio rapporto con Massi-
miano, celebrando le nozze con Fausta a Treviri, il 25 dicembre 307. In quell’occasione 
riconobbe il potere di Massenzio, ma pretese di nuovo il titolo di Augusto, ribadendo 
la linea ‘erculea’ che lo legava sia al padre Costanzo sia al suocero Massimiano25. Era 
stato quindi coinvolto nella ribellione di Domizio Alessandro nel 30826 ed aveva subito 
uno smacco a seguito delle decisioni di Carnuntum, il cui ultimo esito era stato il titolo 
di filius Augustorum che lo subordinava all’Augusto Licinio27. Rifiutato il consolato per 
l’anno 309, cui era stato designato in coppia con Licinio28, aveva continuato a tessere 
i suoi rapporti politici in Africa e a Roma stessa ed infine aveva risolto con determina-
zione il confronto di forza con il suocero29. Nell’anno 310 aveva consolidato a Treviri 
il suo potere, mettendo in primo piano il suo diritto all’impero per motivi dinastici30 
e proclamandosi protetto da Apollo31, pur evitando una rottura formale con il collegio 
imperiale32. Un elemento di forza era costituito dai rapporti con alcuni vescovi e con 
esponenti del senato, come si evidenzia dalle decisioni assunte da Costantino nel breve 
periodo in cui restò a Roma, improntate alla continuità con la politica di Massenzio nei 
confronti dei cristiani33 ed alla conferma di dignitari che erano stati attivi sotto Massen-
zio, una scelta che rivela la preesistenza di rapporti intrecciati con il senato durante la 
ribellione di Domizio Alessandro e mentre preparava la spedizione in Italia34.

25 Cfr. Paneg. Lat. 6 (7).2.5; 8.2; 11.2; RIC VI, 217 (Treviri) e VI, 260 (Lione); Grünewald 1990, 
25-45; Leadbetter 1998, 79; Corcoran 2012, 11; Wienand 2013a, 26; Roberto 2014a, 246. 

26 L’usurpazione di Lucio Domizio Alessandro in Africa diede a Costantino l’opportunità di erodere il 
territorio di Massenzio, entrando nello scacchiere africano (Zosim. 2.12.1). Cfr. Grünewald 1990, 236-237 
n. 374; Paschoud 2000, 213; Stefan 2006, 188.

27 Cfr. Chastagnol 1992, 311-323; Stefan 2004-2005; Oenbrink 2006, 169-204. 
28 Cfr. Barnes 1982, 25; Carlà 2012, 77.
29 La versione ufficiale della sua morte (per suicidio), riferita da Lattanzio (De mort. persec. 30), è stata 

oggetto di dubbio. Cfr. Brandt 2005, 102-107; Demandt 2007, 64.
30 Rilevante è anche la scelta del nome Flavius come elemento di distinzione di una linea dinastica 

propria, con l’obliterazione di Valerius che rifletteva il legame con Diocleziano. Cfr. Grünewald 1990, 50 e 
123; Baldini 1992, 83; Tantillo 1998, 251 ss.; Chausson 2007, 25-95; Paschoud 2011, 244 s.; Carlà 2012, 
67; Wienand 2013a, 29 s.

31 Cfr. Bleckmann 1992; Barceló 2001; Marcone 2002, 93-95; Brosch 2006; Cecconi 2010, 77; 
Girardet 2010, 26-43; 127-131; Barnes 2011, 74-80; Wienand 2013b, 177ss.; Lenski 2014, 162. 

32 Paneg. Lat.15.4-5; cfr. Corcoran 2012, 5. 
33 Cfr. Chastagnol 1970; Clemente 1982; Salzman 2002; Clemente 2012; Donciu 2012 77; Porena 

2012; Lizzi 2014, 251 e nota 14. 
34 Chastagnol 1962, 63-76; Marcone 1993, 649-653; Callu 2002, 113 s.; Lizzi 2014, 252; Lenski 2014.
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Dal canto suo Licinio, emerso dagli accordi di Carnuntum, quando Galerio aveva 
prodotto uno strappo alla prassi, nominandolo direttamente Augusto, senza che avesse 
rivestito il ruolo di Cesare35, era rimasto un Augusto ‘senza terra’, in quanto il territorio 
di sua competenza, l’Italia e l’Africa, era esattamente quello sotto il controllo dell’usur-
patore Massenzio. Aveva fallito nella sua missione (Licinius … a Galerio factus imperator, 
velut adversus Maxentium pugnaturus36); aveva quindi desistito ed era rimasto a condi-
videre il regno con Galerio, governando direttamente la Rezia e la diocesi pannonica, 
in attesa di tempi migliori37. Anche l’opportunità fornitagli dalla successione a Galerio 
si dimostrò insidiosa a causa dell’aggressività di Massimino Daia da Oriente e del con-
solidamento di Massenzio che aveva riconquistato l’Africa. L’iniziativa di Costantino, 
di prendere su di sé il compito di attaccare Massenzio in Italia, corrispose nei fatti 
all’occupazione di uno spazio politico di Licinio, impegnato com’era con Massimino 
Daia. La cronologia degli interventi successivi – di Costantino in Italia e di Licinio nei 
Balcani – culminati nell’incontro di Milano del 313, dà ragione di questa prospettiva: 
Massenzio si aspettava infatti un attacco a Nord Est da parte di Licinio, non a Ovest da 
parte di Costantino38. Certamente Licinio resta nella memoria storica come il partner 
con cui Costantino condivise a lungo la conduzione dell’impero e la politica filocristia-
na concordata a Milano39; ma se si prescinde dalle deformazioni di prospettiva dovute 
alla storia successiva, nel periodo in esame la debolezza di Licinio si rivela in tutti i suoi 
aspetti, sia rispetto a Costantino che a Massenzio. 

Quanto a Massimino Daia, aveva reagito con determinazione alle decisioni di Car-
nuntum, tanto da indurre Galerio a escogitare il titolo di filius Augg(ustorum) per lui e 
per Costantino, proponendosi di attenuare la netta distinzione fra Augusti e Cesari40. 
Alla morte di Galerio si era mosso con tempestività e determinazione, reclamando un 
ampliamento della propria area di influenza fino al Bosforo41. Si fece riconoscere il ran-
go e il titolo di Maximus Augustus, che gli competevano per la sua anzianità nel ruolo 
rispetto ai tetrarchi rimasti42. Da questa posizione di autorevolezza prestò orecchio alle 

35 Lact. De mort. persec. 29.2; cfr. Chastagnol 1992, 312; Aiello 2014, 172-174. 
36 Origo Constantini 5.13; cfr. Neri 1975, 102 ss.; Bleckmann 1991, 158 s.; Pavan 1991, 112; Callu 

2002, 110 e 114; Aiello 2014,195. 
37 Demandt 2007, 64; Bratož 2014, 96.
38 Cfr. Bonamente 2014, 198; Roberto 2014b, 129 s.
39 Per giustificare la guerra fra Costantino e Licinio si mise in campo la topica di una involuzione 

morale e religiosa del secondo. Cfr. Neri 2012, 389-396; Cristofoli 2013; Bratož 2014, 100.
40 Lact. De mort. persec. 32.5; cfr. Bleckmann 1996, 47; Stefan 2004-2005, 278 s. ; 291 (il titolo di 

filius Augustorum è attestato dal mese di gennaio del 309).
41 Cfr. Lact. De mort. persec. 36.1-2; Grünewald 1990, 58-59 e nota 290; Demandt 2007, 64 ss.; 

Donciu 2012, 155.
42 Una serie di iscrizioni dal Norico e dalla Pannonia attestano che Licinio abbia recepito ufficialmente 
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proposte di Massenzio, il quale aveva necessità di un’alleanza e di una legittimazione43; 
ma anche per Massimino era conveniente tenere impegnato Licinio sul fronte italico, 
per indebolire la sua spinta ad assumere il controllo del territorio che era stato di Gale-
rio. Avere fissato il limite delle reciproche sfere di influenza sul Bosforo tra l’Europa e 
l’Asia, costituiva un vantaggio per il Maximus Augustus di Oriente. Alla luce di quanto 
è avvenuto successivamente, e cioè della rapidità con cui Licinio sconfisse Massimino 
nel 31344, si può sottovalutare la posizione di Massimino negli anni 311 e 312; un qua-
dro che, in ogni caso, non offre un riscontro all’epiteto di homo novus della formula di 
Eutropio.

Tirando le somme sulla situazione dei quattro ‘Augusti’, si deve concludere che la 
formula eutropiana, che distingue i due ‘tetrarchi’ occidentali legittimati dalla loro ori-
gine dai due dell’Oriente segnati dalle loro umili origini, non corrisponde ad una perce-
zione politica, perché Massimino Daia proprio nel momento precisato da Eutropio, alla 
metà del 311, non poteva essere considerato di secondo piano, diversamente da Licinio. 
Si deve quindi tornare alle considerazioni iniziali, di un uso originale della terminolo-
gia tetrarchica, libero dai vincoli protocollari, ma non per arbitrio della pubblicistica o 
della storiografia, quanto piuttosto perché nel lasso di tempo preso in considerazione da 
Eutropio i rapporti di rango all’interno della tetrarchia erano effettivamente contestati 
dagli stessi protagonisti, e comunque era stato formalizzato il rifiuto di una gerarchia 
interna, non essendoci Cesari e Augusti, e nemmeno Augusti e ‘figli degli Augusti’. 
Mentre era ancora in vita Galerio, Massimino Daia aveva ottenuto il riconoscimento 
del titolo di Augusto in concomitanza con i propri quinquennali, che caddero il 1° 
maggio 310, proprio da Galerio, insieme al quale rivestì il consolato per l’anno 311, ma 
lo stesso aveva ottenuto nel medesimo anno anche Costantino45. Galerio, Massimino, 
Costantino e Licinio avevano legittimamente il titolo di Augusto, per cui veniva meno 
un elemento costitutivo della tetrarchia: la distinzione tra Augusti e Cesari. Era fallita 
anche la formula surrettizia di una coesistenza fra Augusti e filii Augustorum escogitata 
a seguito delle decisioni di Carnuntum46. Soprattutto venne meno il ruolo centripeto 
dell’autorevolezza dell’Augusto senior, un ruolo che Galerio esercitò sia determinando le 
scelte, come nel caso di Licinio, sia gestendo i legami di affinità tra i regnanti. Alla sua 
scomparsa, nel maggio dello stesso anno, entrò in discussione tutto l’assetto dell’impero. 

tale pretesa; cfr. CIL, III 5565 = ILS 664; Grünewald 1990, 58, n. 287; Corcoran 2012, 13 s; Donciu 
2012, 156, nota 5. 

43 Cfr. Lact. De mort. persec. 43.3-4. 
44 L’eliminazione di Massimino Daia avvenne il 30 aprile dello stesso anno a Campus Ergenus; cfr. 

Lact. De mort. persec. 43. 2; Zosim. 2.17.2; Paschoud 2002, 220. 
45 Ps. Aurel. Vict. Epit. 40.18; Lact. De mort. persec. 32.5; Euseb. Hist. eccl. 8.13.15. Cfr. Porena 

2003, 214; Stefan 2004-2005, 276; Corcoran 2012, 12 s.
46 Cfr. Leadbetter 2009, 200-205; Roberto 2014a, 251.
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La necessità di un coordinamento si manifestò nell’assunzione del titolo di Maximus 
Augustus, che però fu oggetto di confronto fra Costantino e Massimino, come ha perce-
pito correttamente Lattanzio47. In questo disorientamento c’era spazio per le pretese di 
Massenzio48, come si legge in Eutropio con la sua formula che registra una situazione di 
fatto (ita res publica tum a novis quattuor imperatoribus tenebatur) in un periodo in cui 
non sussisteva una autorità riconosciuta, in grado di definire rapporti e ranghi: né è un 
caso che la parola sia passata alle armi. 

Il contesto storico, esaminato anche sotto il profilo istituzionale, permette di dire che 
Eutropio non erra nel constatare che al momento della morte di Galerio il potere era nel-
le mani di quattro imperatores, che erano per l’appunto Costantino, Massenzio, Licinio 
e Massimino Daia. L’incongruenza degli epiteti specifici, in sé, per l’uso di filius Augusti 
invece dell’originario filius Augustorum, e per l’immissione di un termine estraneo alla 
titolatura imperiale quale homo novus, fanno ipotizzare che la formula eutropiana non 
abbia mai avuto il crisma di un progetto politico autentico. Un giovane formato nelle 
scuole di retorica e di diritto (in Siria o in Gallia che fosse), già promosso al magisterium 
memoriae ha usato con competenza il lessico istituzionale ed ha definito correttamente 
una fase cruciale della crisi della tetrarchia, recependo una buona tradizione di cui resta 
discussa l’origine e il contenuto49.

47 Lact. De mort. persec. 44.11-12. Essa trova riscontro in un multiplo aureo battuto a Ticino in 
connessione con l’incontro di Costantino e Licinio a Milano; cfr. RIC VI 296 n. 111; Grünewald 1990, 88-
89; 91-92. Anche il panegirico del 313, seppure in un contesto retorico, presenta l’espressione tu sis omnium 
maximus imperator (Paneg. Lat. 4 (10).6.4; 16.1). Cfr. Wienand 2013a, 47 nota 54.

48 In realtà Lattanzio attribuisce a Galerio l’intenzione di nominare come Cesare il figlio Candidiano 
con l’intento di lasciare l’impero ad una tetrarchia formata da Licinio e Severo come Augusti e Massimino 
e Candidiano come Cesari (De mort. persec. 20.4). Cfr. Barnes 1982, 16 nota 18; Chausson 2002, 138; 
Leadbetter 2009, 204 s.; Corcoran 2012, 8.

49 Cfr. Bonamente 1978; Schlumberger 1974, 233-248; Paschoud 1975, 149-154; Neri 1992; Ratti 
1996a, 30-32; Ratti 2001; Ratti 2003.
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In this paper I argue that Maecenas did not go to Actium in 31 BC1, but instead 
remained in Rome managing affairs on behalf of Octavian as he had been doing since 
36 BC. No ancient prose writer puts Maecenas at Actium, and poets offer weak cor-
roboration in light of what is known about Maecenas’ activities in the 40s and 30s. Dio 
(50.9.2) states that Antony intended to invade Italy when he left Egypt in 32 BC2, and 
uncertainty as to how the confrontation would turn out makes it unlikely Octavian left 
the city without someone to oversee his interests. By extension, Horace was not likely 
with Octavian at this time, or at least we should not assume as much from Epod. 1 and 93.

Throughout the late 40s and early 30s Octavian relied on Maecenas to prevent an 
alliance between Antony and Sextus Pompeius and to regain Antony’s trust when ten-
sions between the triumvirs mounted. Soon after Octavian’s victory at Perusia Maecenas 
helped arrange the political marriage between Octavian and Scribonia (BCiv. 5.6.53), 
whose father, Scribonius Libo, was the father-in-law of Sextus Pompeius, and Maecenas 
worked on Octavian’s behalf to bring about the Treaty of Brundisium (BCiv. 5.7.64). 
In 38 BC when Octavian found himself facing several crises including a secret alliance 
between Sextus Pompeius and Antony, he sent Maecenas to Athens to renegotiate an al-
liance with Antony (BCiv. 5.10.92). Maecenas’ participation in the Treaty of Tarentum 
is mentioned both by Appian (BCiv. 5.10.93) and Plutarch (Ant. 35.2-3), and is pos-
sibly the mission that inspired Horace’s “Journey to Brundisium,” in which Maecenas’ 
diplomatic talent is singled out4.

1 For recent accounts of Actium with bibliographies, see Lange 2009 and 2011; Gurval 1995. For the 
naval battle and Antony’s strategy, see Murray 2012, 232-244.

2 Murray 2012, 242 with note 65. The importance of this information will be clear below.
3 See, for example, Tarn 1931, 173-199; Setaioli 1993, 81-91; Nisbet 2007, 11-12 and 1984, 1-18; 

Pelling 1986, 177-181; Wistrand 1958; Kraggerud 1984; Wilkinson 1933, 2-6; Hartman 1913, 26-31; 
Fraenkel 1957, 74-76; Gurval 1995, 135-160.

4 Sat. 1.5.27-29: Maecenas optimus atque / Cocceius, missi magnis de rebus uterque / legati, aversos soliti 
componere amicos; see Syme 1939, 254; Ehlers 1985; Fedeli 1992.

SHANNON N. BYRNE
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Maecenas and the Battle of Actium—Again



107

MAECENAS AND THE BATTLE OF ACTIUM—AGAIN

After the Treaty of Tarentum, Maecenas’ activities center on his management of 
Rome. Appian twice indicates that Maecenas was with Octavian in 36 BC while the 
latter battled Sextus Pompeius in Sicily, and both times Maecenas is seen being sent 
back to Rome to maintain order in the city. In July of 36 BC Octavian’s fleet was badly 
damaged by a storm, and while he made the necessary repairs he sent Maecenas to Rome 
to deal with the Pompeian faction (BCiv. 5.11.99). Maecenas returned to the fleet at an 
unspecified time, but when Octavian suffered a severe defeat in mid-August, he again 
sent Maecenas to Rome, this time to quiet revolutionaries who were inciting the peo-
ple to riot (BCiv. 5.12.112). At the same time a revolt was in progress in Etruria (Dio 
49.15.1), and Maecenas’ influence in that area may have been of use in suppressing a 
potentially dangerous disturbance5.

Dio Cassius’ first mention of Maecenas coincides with Appian’s account that Mae-
cenas was sent to Rome to quiet unrest. According to Dio, starting in 36 BC, a year in 
which there was no aedile or urban prefect at Rome, Maecenas, a Roman knight, man-
aged affairs in Rome and Italy “then and thereafter for a long while” (καὶ τότε καὶ ἔπειτα 
ἐπὶ πολύ, 49.16.2). In fact, the picture we have of Maecenas from 36 to 29 BC is that 
of an unofficial praefectus urbi with powers that foreshadowed the functions of future 
praefecti urbi and praefecti praetorio6, powers that would have lapsed whenever Octavian 
was in Rome, though between Naulochus and Actium he was frequently away7. 

Maecenas was entrusted, along with Agrippa, to read important dispatches of Octa-
vian before they reached their destination, and he was given a duplicate of Octavian’s 
signet ring to reseal documents after making whatever changes he felt appropriate (Dio 
51.3.5-7). Pliny (NH 34.10) mentions that Maecenas had his own signet ring inscribed 
with the image of a frog, a seal that was known and feared because it was used for col-
lecting taxes. As late as the time of Nero, Maecenas was remembered for his appearances 
in the law courts, the Forum, and at public assemblies, performing the duties of Caesar 
in Caesar’s absence (Sen. Ep. 114.6).

The second time Dio mentions Maecenas occurs during events immediately fol-
lowing Actium, when recently discharged veterans started to mutiny. Octavian sent 
Agrippa to Italy to deal with the situation because he feared the veterans would despise 
Maecenas, then in charge of Rome and Italy, because of his equestrian status (51.3.4-5). 
It is no surprise the veterans would have little respect for Maecenas, not just because 
he lacked senatorial standing8, but also because he lacked military standing. Pliny uses 
Maecenas as a source on Octavian’s illness at Philippi (NH 7.148), but makes no claim 

5 Watson 1994, 99.
6 E.g. Tac. Ann. 6.11.2; Dio 49.16.2; 55.7.1; Hor. Sat. 2.6.23-58; Vell. Pat. 2.88.2. See Reinhold 

1988, 40-41, and Cresci 1995, 174-175.
7 See Stein 1928, 210; Avallone 1963, 15-16; Cadoux 1959, 153.
8 See Cresci 1995, 169-176 for possible reasons why Maecenas remained an eques.
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that Maecenas was an eyewitness, much less a participant in that battle. Appian twice 
places Maecenas with Octavian during the latter’s battle against Sextus Pompeius (BCiv. 
5.11.99; 5.12.112), but, as seen above, both accounts show Maecenas being sent back 
to Rome to manage affairs in the city, which are responsibilities more in keeping with 
the diplomatic and administrative skills supported in ancient sources. Tacitus mentions 
no military service and on one occasion contrasts Maecenas’ administrative efforts at 
Rome with Agrippa’s military efforts during the time of the civil wars (Tac. Ann. 14.53; 
cf. Ann. 6.11.2.). So noteworthy was Maecenas’ management of Rome that Dio men-
tions it again in Maecenas’ obituary (55.7.1-6), a glowing account of Maecenas’ life and 
achievements that includes references to his gentleness and popularity, but no reference 
to military service or activity.

Propertius claims (2.1.25-26) that if he were inclined to write epic, he would skip 
mythological and past wars to recount Caesar’s deeds, and Maecenas would come sec-
ond (Caesare sub magno cura secunda fores). Propertius lists Caesar’s battles, Mutina, 
Philippi, Perusia, Naulochus, Actium, Alexandria (26-34), and adds that his Muse 
would weave amid Caesar’s arms Maecenas’ loyalty in peace and war (te mea Musa illis 
semper contexeret armis, / et sumpta et posita pace fidele caput, 35-36). He does not say 
that Maecenas participated in any of these battles, only that Maecenas deserves credit 
for his loyalty. Later Propertius expresses approval for Maecenas’ indifference to military 
and official honors, and tells Maecenas that loyalty will be his trophy (Maecenatis erunt 
vera tropaea fides, 3.9.34). In both poems Propertius elevates and ennobles Maecenas’ 
non-combatant yet vital role in Octavian’s successes that accords with other sources9.

The only time Maecenas is hailed as a great soldier occurs the Elegiae in Maecenatem, 
but problems regarding the date, piecemeal transmission, and purpose of the poems 
are enough to raise doubts regarding the value of any unique information they con-
vey. Whether one accepts that they are the product of rhetorical schools dating to the 
Neronian or Flavian period10, or were written close to their purported date not long 
after Maecenas’ death in 8 BC11, the Eleg. Maec. contain no information that cannot 
be traced back to Augustan writers with one exception: the anonymous poet celebrates 
Maecenas’ military prowess and depicts him as actually participating in every battle 
mentioned by Propertius except for Mutina12. The panegyric elements are exaggerated 

9 Richardson 1977, 214. Camps 1967 observes at Prop. 2.1.36 that sumpta ... pace is “a phrase coined 
on the analogy of sumere arma (or bellum) perhaps to suggest that Maecenas’ services to Caesar in the 
management of civil affairs were on a par with the services of others in warfare.”

10 Schoonhoven 1980, 39-68 and 1983, 1799-1809.
11 Amat 1997, 79-84.
12 Eleg. Maec. 1.40-48: miles et Augusti fortis et usque pius: / illum piscosi viderunt saxa Pelori / ignibus 

hostilis reddere ligna ratis; / pulvere in Emathio fortem videre Philippi; / quam nunc ille tener, tam gravis hostis 
erat / cum freta Niliacae texerunt lata carinae, / fortis erat circa, fortis et ante ducem, / militis Eoi fugientia terga 
secutus, / territus ad Nili dum fugit ille caput.
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throughout, and even those who argue that the Eleg. Maec. were written near the time 
of Maecenas’ death are hesitant to take these verses as proof that Maecenas was an out-
standing soldier13. On the contrary, as suggested long ago, it is more likely that the poet 
simply misunderstood Propertius 2.1.24-36, rather than that all other contemporary 
and later historical sources, which come to stress his decadence and softness14, com-
pletely overlooked Maecenas’ bravery in battle15.

Apart from the Eleg. Maec., the only other ancient sources used to support the idea 
that Maecenas was at Actium in the summer of 31 BC instead of at Rome are Horace’s 
Epod. 1 and 916. In Epod. 1 Maecenas is seen making arrangements to accompany Octa-
vian as he faces his most recent and greatest military challenge:

Ibis Liburnis inter alta navium,
amice, propugnacula,
paratus omne Caesaris periculum
subire, Maecenas, tuo. (1-4)

Horace declares he will follow Maecenas wherever he goes, to the Alps, the Cauca-
sus, or the extreme reaches of the West, and his proclamation of loyalty to Maecenas 
reflects the oath of loyalty that Italy had recently sworn to Octavian (Res Gest. 25.2). 
The poetic vow to follow a friend to the ends of the earth is hardly based in reality17, and 
the real gesture of accompanying a friend into danger to show loyalty could not have 
outweighed the importance of Maecenas’ presence at Rome during Octavian’s final con-
frontation with Antony18. Nor should it be assumed that Horace would have commit-
ted a serious faux pas by beginning his collection of epodes with intense and dramatic 
images of Maecenas preparing for dangers that the world knew he never encountered19. 
Octavian received the oath of loyalty of all Italy in 32 BC, and in the spring of 31 he 
summoned senators and knights to Brundisium to prepare to cross over to Greece20. The 
poetic date of Epod. 1 is around this time, and Horace captured the spirit of the coniu-
ratio totius Italiae in this programmatic poem and, while the approaching showdown 

13 Ellis 1907, 17-19 and Miller 1941, 48-55 and 115-117 argue for an early date for the poems, but 
doubt they are proof of Maecenas’ military service. Cf. Wistrand 1958, 19.

14 See Byrne 1999, 21-40 and 2006, 81-111. 
15 See Müller 1868, 654-659 and Hartmann 1913, 28.
16 E.g. Wistrand 1958, 18; Kraggerud 1984, 29-31; Watson 1987, 119-129; Cairns 1983, 80-93.
17 E.g. Catullus 11; cf. Tarrant 2007, 69; Nisbet-Hubbard 1978, 97; Gold 1987, 119.
18 Wistrand 1958, 17-18 argues that Maecenas did not stay at Rome where he was needed because it 

was the moral code of the day for a friend to accompany another into battle.
19 For this view see, e.g. Kraggerud 1984, 27; Nisbet 1984, 10 and 2007, 12; Hanslik 1962, 339.
20 Aug. Res Gest. 25.2; Dio 50.11.5; see Brunt-Moore 1967, 67-68.
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at Actium was likely the inspiration, the ends of the earth to which Horace will follow 
Maecenas are kept intentionally vague21. Horace’s loyalty to Maecenas was not confined 
to Actium, and the friendship declared in the first poem provides a fitting introduction 
to the collection as a whole22. 

Those who place Maecenas and Horace at Actium take Epod. 9 to be an eyewitness 
account of events and tactics that anyone at Actium would have easily understood, but 
which greatly confuses modern readers23. Horace’s description of Antony’s army, the 
sun shining on Egyptian mosquito nets, the songs for Caesar from Amyntas’ Gauls who 
had defected from Antony, and the ships “summoned to the left”24 (sinistrorsum citae) 
are all, some would claim, the result of Horace’s view of the battle rather than his skill 
at turning popular and common knowledge into poetry. In particular, lines 35-36 vel 
quod fluentem nauseam coerceat / metire nobis Caecubum are thought to show that the 
poem was composed at sea just after Actium, with the celebrants still on board their ship 
feeling the uneasy effects of seasickness25.

Epod. 9 begins with the question:

Quando repostum Caecubum ad festas dapes
victore laetus Caesare
tecum sub alta — sic Iovi gratum — domo,
beate Maecenas, bibam
sonante mixtum tibiis carmen lyra,
hac Dorium, illis barbarum? (1-6)

These lines give no indication where anyone is or what the circumstances are, only 
that the time has not yet come to celebrate Octavian as victor, on which occasion it 
would be fitting to drink this particular Caecuban wine and to hear this particular com-
bination of songs, which together would actually produce a discordant sound that “both 
anticipates and corresponds to the shifts of tone in the course of the epode, shifts in tone 

21 The specifics of Epod. 1 are so vague that Thompson 1970, 328-334 is able to reintroduce the 
suggestion first made in 1845 by T. Dyer that the preparations undertaken by Maecenas and related by 
Horace do not refer to Actium, but to Naulochus. 

22 Fraenkel 1957, 69; Wilkinson 1933, 4. Mankin 1995, 49.
23 See Gurval 1995, 137-160 for a review of the scholarship and analysis.
24 See Lange 2011, 619-620 for sinistrorsum citae; cf. Gurval 1995, 147-152 with notes for differing 

interpretations of Epod. 9.19-20.
25 See Fraenkel 1957, 71-75 for a description and rejection of Bücheler’s 1878 seasickness theory, and 

esp. 72 notes 3 and 4 for a preponderance of philologists, as opposed to historians, who accept Bücheler’s 
findings. Wistrand 1958, 34-35 and Pelling 1986, 181 suggest Horace watched the battle from Octavian’s 
hill camp on Mikalitzi. Nisbet 1984, 17 imagines that Maecenas had a special ship suited to his tastes. 
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that will not be fully realized until the final call for wine at the poem’s end”26. Next the 
reader is reminded of the celebrating that occurred after Octavian’s naval victory against 
Sextus Pompeius, which anticipates the same victor’s success against Antony (7-10). In 
that “recent” (nuper) naval battle, Sextus Pompeius had threatened to enslave Romans 
with the help of slaves; now a woman threatens to enslave Rome, and a Roman sol-
dier actually serves her wrinkled eunuchs. Mention of Roman standards amid Egyptian 
mosquito nets turns the reader’s attention to the grim scene at Actium before the battle; 
suddenly the battle starts and is quickly over, as the reader rejoices with Horace in the 
triumphant comparison of Octavian to the victors of Carthage27. The reader next fol-
lows the sad plight of Antony as he sails off in whatever direction he might be heading 
or taken28, and then the reader is brought back to the present celebration: 

capaciores adfer huc, puer, scyphos
et Chia vina aut Lesbia,
vel quod fluentem nauseam coerceat
metire nobis Caecubum.
curam metumque Caesaris rerum iuvat
dulci Lyaeo solvere. (33-38)

The reason for a celebration is Octavian’s initial naval victory at Actium29, but the 
context for Epod. 9 is a symposium, and Horace employs the well-known nautical meta-
phor in which a symposium is portrayed as a ship at sea: just as sailors experience nausea 
when the sea stirs up, so symposiasts experience nausea when drinking becomes exces-
sive30. Here the poet and reader have raced from Rome to Actium, then back in time 
when other naval battles were celebrated, then forward in time to Actium to see Antony 
sailing off: the rising nausea from the emotional ride combines with overdrinking, and 
the effect is “seasickness.” According to Slater, the nautical metaphor in this poem ac-
complishes three things: it recalls the Greek tradition (e.g. Archilochus, Alcaeus) behind 
the Epodes, it introduces a humorous twist because Horace’s reader like the imagined 
guests have been at sea “as they followed the description of the pursuit of Caesar’s en-
emies over the Mediterranean,” and it explains the “slightly repellent” use of fluentem 
nauseam, here referring not to actual seasickness, but the seasickness-like effects of over-

26 Gurval 1995, 143-145.
27 Scipio and Marius; see Gurval 1995, 153-154.
28 Tarn 1931, 176 uses Horace’s uncertainty as to Antony’s destination as proof he was not at Actium. 

Gurval 1995, 155-156 draws attention to the mood these lines evoke: “Antony’s condition is more pitiful 
than disgraceful.”

29 Tarn 1931, 176; Wilkinson 1933, 4; Bartels 1973, 306-307; Gurval 1995, 153.
30 For the metaphor in Greek poetry, see Davies 1978, 72-95; Slater 1976, 161-170 includes both 

Greek instances of the metaphor and Horace’s use of it in Epod. 9.
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indulging at a symposium, for which certain wines proved useful31. The symposium-ship 
metaphor also works with Gurval’s suggestion that the Caecuban called for at the end of 
the poem is meant “to check the poet’s nausea and to help him forget.” As foreshadowed 
in the discordant combination of Dorian and Phyrgian music, the poem throughout 
“displays an intense and mixed emotional reaction to the campaign at Actium”: joy and 
relief for Octavian and disgust and pity over the whole situation present “a personal and 
complex response to a critical and still confused situation”32. Horace’s original audience, 
familiar both with the Greek context and the actual events leading up to and including 
Actium, would have appreciated the poem’s shifts in tone that capture good reasons to 
celebrate as well as the gravity of civil war without thinking it was written as an eyewit-
ness account of the battle.

The Eleg. Maec. and Epod. 1 and 9 cannot prove Maecenas was at Actium, but several 
factors support the opposite view, starting with the timeline that followed the battle. 
Antony’s troops surrendered a week after the battle (Plut. Ant. 68.3), and most were in-
corporated into Octavian’s legions, after which men over the age of military service from 
both forces were sent back to Italy without pay or dispersed to prevent trouble (Dio 
51.3.1-2). The discharged veterans who helped Octavian achieve victory were angry that 
they had received no payment, and not long after they began to mutiny (Dio 51.3.3-4). 
Suspicious that the veterans would despise Maecenas, to whom Rome and the rest of 
Italy had then been entrusted (ᾧ καὶ τότε ἥ τε Ῥώμη καὶ ἡ λοιπὴ Ἰταλία προσετέτακτο), be-
cause of his equestrian status, Octavian sent Agrippa to Italy as if on other business (Dio 
51.3.5). After Octavian was certain the veterans would cause no trouble, he took care of 
affairs in Greece and participated in the Eleusinian mysteries (Dio 51.4.1), which would 
have taken place late September or early October. 

It took a week for Antony’s forces to accept that their leader had abandoned 19 le-
gions and 12,000 horsemen without planning to return (Plut. Ant. 68.2-3). Assuming 
Maecenas was at Actium, he would not likely have been sent back to Rome until it was 
clear that the worst of the danger was over and that a land battle, which is how the war 
was expected to be decided, was no longer a threat33. It is not impossible that a week 
after the battle Octavian merged Antony’s forces with his own; that Maecenas went 
back to Rome; that Octavian dismissed the veterans from both armies; that the veterans 
reached Italy, started grumbling over lack of pay, and began to mutiny; that Octavian 
realized that Maecenas’ equestrian status might be an impediment and sent Agrippa to 
intervene; and that Octavian felt satisfied the danger was over in time to settle other 
matters and then celebrate the mysteries. But if Maecenas was needed in Rome soon 

31 Slater 1976, 168-169; Fraenkel 1957, 73.
32 Gurval 1995, 158-159.
33 Lange 2011, 620-621. Tarn 1931, 176-177 suggests “curam metumque Caesaris rerum” in Epod. 9 

refers to Octavian’s concern over Antony’s land army.



113

MAECENAS AND THE BATTLE OF ACTIUM—AGAIN

after initial success, how much more important would his presence have been if things 
had gone differently and Antony’s forces had landed in Italy?

It is easy to forget that Antony’s ultimate plan for the 20 legions, 12,000 cavalry, and 
500 warships and 300 transport ships was to take Italy34, and long before September 
2, Octavian or Agrippa would have learned that Antony had special ships built to do 
just that35. Most of the ships Antony used for fighting were the same size as the ships 
Agrippa commanded at Actium36. But Antony also had some larger ships built for this 
occasion, which only made up about 6% of his fleet but which, had Antony made it to 
Italy, would have been devastating. Those few, unusually large ships, whose prows with 
impressive battering rams were displayed on Octavian’s victory monument as if they 
made up half of Antony’s fleet37, were meant for siege warfare against harbor cities38. 
Their battering rams could break through the defenses of coastal cities like Brundisium 
or Tarentum, places that Antony knew well and would have wanted to take quickly 
upon reaching Italy39. 

Antony suffered a number of setbacks over the summer, but the day of battle he still 
had reason to believe he could break his ships past Agrippa’s ships and regroup40. Al-
though risky because they were not intended for pitched naval battle, Antony included 
his larger ships in the lineup because they would still be useful when he attacked Italy41. 
Not knowing how the war in Greece would turn out42, and being aware of Antony’s 
intentions to break through harbor defenses and bring the fighting to Italy indicates that 
someone like Maecenas was needed at Rome to maintain order and quiet unrest, as he 
had done before.

34 Dio (50.9.2); see Murray 2012, 235 with note 44.
35 For different ships in Greek and Roman warfare that took their names for the way oarsmen were 

grouped on them, see Murray 2012, 6-9; the few unusually large ships that Antony had at Actium are 
described as “midsized polyremes.”

36 Murray 2012, 235-236. These are “fours” and “fives,” which for centuries Romans preferred to 
anything larger because they were better at ship-to-ship battle; see Murray 2012, 225-227 and 236.

37 See Murray and Petsas 1988, 28-35 and 1996, 335-350.
38 Murray 2012, 223-224 stresses the liability midsized polyremes posed in sea battles but their 

effectiveness in “cracking cities’ defenses” once they reached harbors.
39 See Murray 2012, 241-244, where he also notes that Antony was personally familiar with cities 

along the east coast of Italy having served in 48 BC with Caesar when Caesar walled off half of Brundisium’s 
harbor with pontoon boats causing Pompey to flee, and later when Antony himself had to head up to 
Tarentum when he was not allowed to enter Brundisium.

40 Murray 2012, 238.
41 Murray 2012, 242.
42 Macrobius (Saturn. 2.4.29-30) relates that a man trained crows to hail the victor, one saying “ave, 

Caesar victor imperator,” the other saying “ave, victor imperator Antoni.”
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Dio (50.11.5-6) states that Octavian gathered important senators and equestrians at 
Brundisium both to prevent rebellion if left unattended and to show off the numbers 
of support for his cause. Special exemption for citizens of Bononia, clients of Antony 
(Suet. Aug. 17.2), from declaring for Octavian is just partial proof of Antony’s contin-
ued influence in Italy43. The attempt to force so many men of importance to accompany 
him to Greece shows that Octavian was concerned about the situation at Rome in his 
absence, and rightly so considering Lepidus’ son’s conspiracy soon after Actium44. 

In the absence of reliable evidence placing Maecenas at Actium and in view of his 
known ability to manage and protect Octavian’s interests, it is safe to conclude that in 
the summer of 31 BC Maecenas was doing what he had been doing since 36 BC, gov-
erning Rome and Italy in Octavian’s absence. Maecenas might have ventured as far as 
Brundisium along with other important men of Rome, thereby displaying the loyalty 
that was important to Octavian45. With Maecenas possibly was Horace, who could have 
found inspiration for Epod. 1 during preparations for the procession. But Octavian had 
to know Antony planned to use special ships to breach harbor walls and bring the fight 
to Italy. The threat was too great and the outcome too unpredictable in spring of 31 BC 
for Octavian to leave Rome and Italy without someone he could trust representing his 
interests, and that someone was Maecenas.

43 Hartmann 1913, 30-31.
44 App. BCiv. 4.6.50; Vell. Pat. 2.87.1, 2.88.1; Liv. Per. 133. See Woodman 1983, 237; Syme 1986, 

35; Gowing 1992, 133.
45 Thompson 1970, 328; Miller 1941, 116. Scholia at Epod. 1.7 mentions that Octavian allowed 

Horace to stay behind (dicitur enim Caesar Augustus dedisse Horatio militiae vacationem, cum aliis negasset). 
While there is no reason to take this statement seriously, the context for it could be that Horace was known 
to have been at Rome assisting Maecenas, who was busy performing the day-to-day, routine functions 
described in Sat. 2.6.23-58. In Sat. 2.6.23-58 Horace describes the time-consuming responsibilities of city 
life as the result of his friendship with Maecenas and the settlement of veterans from Actium (quid? militibus 
promissa Triquetra / praedia Caesar an est Itala tellure daturus?). The poetic setting of the poem is apparently 
soon after Actium, and there is no hint of recent service abroad.
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Nel 1997 R.D. Sweeney, a corononamento di un lavoro più che trentennale inizia-
to nel 1969 con la pubblicazione dei Prolegomena to an edition of the scholia to Sta-
tius, ha dato alle stampe, per i tipi della collana Teubner, la sua edizione del Lac-
tantii Placidi in Statii Thebaida Commentum, in sostituzione della precedente edizione 
di R. Jahnke1, da tutti gli studiosi giudicata, per usare un eufemismo, inaffidabile2. 

Questa edizione, se indubbiamente costituisce un notevole e decisivo passo in avanti 
rispetto a quella di Jahnke, sia per quanto riguarda la recensio e la costruzione dello 
stemma codicum, non altrettanto pregevole si rivela dal punto di vista della constitutio 
textus e, ad un esame attento, cui non è mai stata sottoposta3, rivela anch’essa la necessità 
di una profonda revisione per la presenza di erronee correzioni delle lezioni dei codici, 
tanto nel testo degli scolii che dei lemmi, indebite espunzioni, arbitrarie trasposizioni, 
integrazioni congetturali non condivisibili, errori nell’apparato fino ad errori di stampa 
e di punteggiatura4.

1 Jahnke 1898. 
2 Per un giudizio sull’edizione di Jahnke ed una rassegna delle varie opinioni della critica al riguardo 

cfr. Sweeney 1997, XXI-XXII. 
3 Le recensioni apparse, nelle quali si coglie un giudizio complessivamente positivo, sottolineano 

tutte l’imponenza del compito affrontato, stante la mole dei codici che ci trasmettono il testo di Lattanzio, 
spesso anche materialmente di non facile lettura, e proprio su questo aspetto fondano essenzialmente la loro 
valutazione di apprezzamento del lavoro di Sweeney, limitando l’esame del testo a pochissimi passi citati 
exempli gratia per illustrare il suo metodo, passi nella cui analisi, peraltro, non sempre le conclusioni proposte 
risultano condivisibili. Così Udaondo Puerto 1998, 150, Delarue 1999, 312-314, Lesueur 2000, 460-461, Hill 
2000, 57-59 e Mundhenk 2000-2001, 188-193, la quale tuttavia mostra di non apprezzare la consuetudine 
di Sweeney di aggiungere nel testo dei lemmi quanto è chiarito nello scolio e, viceversa, di espungere ciò che 
in essi non trova corrispondenza e, pur giudicando in massima parte utili le numerose trasposizioni di scolii 
presenti nell’edizione di Sweeney, ritiene anche in questo caso talvolta eccessivo tale uso.

4 Critiche, pur all’interno di un contributo dedicato essenzialmente alla figura di Lattanzio Placido ed 
alla struttura del suo commento, non lesina neppure Santini 2014, spec. 313-314, il quale tuttavia circoscrive 
la sua esemplificazione a due soli loci, nei quali Sweeney, anziché accettare la tradizione manoscritta poziore, 
in un caso opta per il testo dei recenziori e nell’altro per una congettura di Unger non necessaria. 
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Analizziamo, attraverso l’esame di vari loci tratti dal I Libro del commento alla Te-
baide, alcuni esempi per ciascuna delle suddette categorie.

ERRONEA CORREZIONE DELLA LEZIONE DEI CODICI

40 ISMENON fluvium. I codici hanno tutti fluvius, che va conservato (cfr. IV 387 
GANGEN fluvius Indiae) 

74-75 ORBUM V(ISU) R(EGNISQUE) C(ARENTEM) / N(ON) R(EGERE) id 
est orbatum regnis et visu non regere ut caecum. 

I codici di Lattanzio hanno PARENTEM, che in Stazio è lezione di ω5, una delle 
due famiglie della tradizione staziana, mentre CARENTEM è in P6, l’altra famiglia. 
Dall’analisi di tutti i 54 passi del I libro, in cui P diverge dalla famiglia ω, si evince, 
tuttavia, che proprio un codice appartenente a questa famiglia Lattanzio utilizzava per il 
testo di Stazio. La correzione in Lattanzio di PARENTEM in CARENTEM, accolta da 
Sweeney, è del Mombritius. Anche Klotz7 si era pronunciato a favore di carentem, ma 
la sua notazione che lo scolio spiegherebbe CARENTEM, per cui nel lemma andrebbe 
restituita tale lezione, non sembra convincente. Lo scolio, infatti, con orbatum regnis et 
visu fa dipendere nel testo di Stazio, che recita orbum visu regnisque parentem/carentem, 
indubitabilmente regnis da orbum, sì che entrambi gli ablativi di privazione, per Lat-
tanzio, sono legati a tale aggettivo. Di conseguenza, non c’è spazio nel testo di Stazio 
per CARENTEM. Mi sembra dunque probabile che Lattanzio, per il complesso delle 
motivazioni esposte, in Stazio leggesse PARENTEM e che tale lezione, che è nei codici, 
vada conservata. 

105-106 (QUALIS PER NUBILA PHOEBES) / ATRACIA R(UBET) A(RTE) 
C(OLOR) hoc est: qualis color est lunae deficientis arte magica. <ATRACIA ... ARTE 
arte> Atracis, qui fuit Thessaliae <rex> et pater Hippodamiae, quam Pirithous duxit 
uxorem, qui primus artem magicam apud Thessaliam constituit. Ergo Atracia <ars> est 
magica scientia.

Il testo dei codici è: ATRACIA RUBET ARTE LABOR Atracis, qui fuit Thessaliae et 
pater Hippodamiae, quam Pirithous duxit uxorem, qui primus artem magicam apud 
Thraciam constituit. Ergo Atracia est magica scientia. Hoc est: qualis color est lunae 
deficientis arte magica. 

5 Con questa sigla si intende un insieme di codici, per la cui specifica indicazione si rimanda al 
conspectus siglorum dell’edizione di Hill 1983, XXI.

6 Si tratta del codex Parisinus 8051 (Puteanus) del IX/X secolo.
7 Klotz 1908, 492-493.
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Nel lemma la tradizione unanime ha LABOR, che in Stazio è la lezione di ω, che 
ritroviamo anche in P dopo la correzione della prima mano, mentre la lezione originaria 
di quest’ultimo codice era color. COLOR in Lattanzio è una correzione di Klotz, che 
sembra suggerito dal successivo color dello scolio. Ma il LABOR dei codici in Lattanzio 
a mio avviso va mantenuto non solo perché è dato da ω in Stazio, ma soprattutto perché 
altrimenti nello scolio mal si spiega la presenza di deficientis e della nozione del “venir 
meno” propria di questo verbo, che è connessa con l’idea “fatica, travaglio” di labor, 
mentre è il rubet del testo staziano che determina la presenza nello scolio di color. 

Il genitivo iniziale appare assai duro e poco difendibile così isolato. Per questo mi 
sembra preferibile <arte> Atracis con la ripetzione di un termine del lemma, dopo che 
nel lemma stesso è inserito un altro termine, un uso che torna di frequente nell’usus scri-
bendi di Lattanzio, visto che se ne contano 46 casi solo nel primo libro. L’integrazione 
<rex> dopo Thessaliae non appare discutibile, mentre quella di <ars> dopo ergo a prima 
vista potrebbe sembrare inutile. Ma ricavare ars dal precedente artem pare linguistica-
mente poco sostenibile ed intendere che Atracia (scientia) est magica scientia sarebbe 
tautologico, oltre che poco perspicuo, perché si definirebbe scientia ciò che finora non è 
stato indicato come tale. Per questo, in omaggio anche alla chiarezza, <ars> mi sembra 
da accogliere. Tuttavia non integrerei Atracia <ars> ma <ars> Atracia, non solo perché 
di regola l’aggettivo determinativo nella lingua latina è posposto ma anche perché si 
spiegherebbe meglio la caduta, come salto da uguale ad uguale a<rs A>tracia. Quanto 
all’hoc est etc. ... di cui Sweeney propone la trasposizione, a mio giudizio tale pericope 
può conservare la posizione che ha nella tradizione manoscritta sia perché spiegazioni in-
trodotte da hoc est nel commento si trovano anche nella parte finale di uno scolio e non 
necessariamente dopo il lemma, sia soprattutto perché la spiegazione introdotta con hoc 
est si giustifica solo dopo che è stato illustrato come l’Atracia ars sia l’arte magica, altri-
menti non si capirebbe lo scolio. Quanto alla lezione Thessaliam è correzione di Sweeney 
dell’unanimente tràdito Thraciam, dettata dal fatto che è sulla Tessaglia che Atrace eser-
citò il suo potere e che tale regione è terra di magia per eccellenza, tanto che l’aggettivo 
Atracius, oltre che “Tessalico” vale proprio “magico”. Il termine Atracis poeticamente, 
del resto, indica la donna tessala ed il personaggio di Atrax è sempre connesso, nella 
tradizione mitologica, con la Tessaglia, mai con la Tracia. Non si comprende, dunque, 
questo riferimento alla Tracia nei codici dopo la menzione di Atrace come <rex> Thes-
saliae. La correzione di Sweeney è però troppo lontana dal testo tràdito e, per questo, se 
soddisfa il senso, non altrettanto soddisfa i requisiti della critica testuale, anche perché 
appare difficile pensare ad una svista di Lattanzio dopo l’immediatamente precedente 
rex Thessaliae. A mio modo di vedere andrebbe preso in considerazione l’emendamento 
proposto da Unger Atraciam, che ritengo, tuttavia, suscettibile di miglioramento. In-
fatti, visto che Atracius in latino è attestato solo come aggettivo, si potrebbe pensare ad 
un’originaria lezione Atraciam terram (da confrontare con l’Atraciis in oris di Prop. I, 8, 
25), nella quale, per salto da uguale ad uguale, terram sarebbe successivamente caduto 
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meccanicamente, inducendo un copista a correggere Atraciam, termine poco noto ed 
anche inusitato con valenza di nome, nel più comune e banale Thraciam. Per questi 
motivi mi sentirei di proporre di leggere Atraciam <terram>. 

147-148 NON IMPACATIS REGUM (ADVIGILANTIA SOMNIS / PILA) quibus 
susceptus dormiat imperator habens circa atria semper armatos. Et est sensus: non regum 
somnis impacatis pila vigilantia erant scilicet ad custodiam regum. 

I codici hanno, tuttavia, tutti suspectus anziché susceptus e sed anziché scilicet mentre 
erant è omesso da M ma è in f e m che appartengono alla stessa famiglia8. 

La tradizione manoscritta ha, dunque, NON IMPACATIS REGUM quibus suspec-
tus dormiat imperator habens circa atria semper armatos. Et est sensus: non regum somnis 
impacatis pila vigilantia sed ad custodiam regum.

Sono innanzitutto dell’avviso che il suspectus dei codici vada conservato, in quanto lo 
scolio è da interpretarsi “(sonni agitati) tali che per causa loro un re dorme sospettoso9 
tenendo sempre dei soldati negli atri”. Quanto a erant che non è in M, ritengo che, su 
base lachmanniana, vada, con Sweeney, accolto visto che si trova in f e m, che appar-
tengono alla stessa famiglia. Va invece respinta, a mio giudizio, la correzione di sed in 
scilicet, che, avanzata da Lindenbrog, è accolta da Sweeney e rappresenta una evidente 
banalizzazione, poiché il testo tràdito è da mantenere intendendo: “il senso è: non (vi 
erano) vigili giavelotti (= sentinelle vigili) per i sonni agitati dei re, ma (ce ne erano) per 
proteggerli”, vale a dire che nessuno poteva difendere i re da sonni inquieti mentre era 
possibile difendere le loro persone fisiche. 

162-164 LOCA DIRA ARCESQUE N(EFANDAE) / S(UFFECERE) O(DIO) 
F(URIISQUE) I(MMANIBUS) E(MPTUM) / (O)E(DIPODAE) S(EDISSE) L(OCO) 
declamatio, quae significat eas causas movisse odia, quae restinguere debuissent. Fugere enim 
debuerant hi fratres loca dira et sceptra Oedipi parricidae potius quam ad haec bellorum 
crimina properarent.

Crimina è correzione di Sweeney (con E1 10 ed i recenziori) del crimine di M e m. 
Ma tale lezione, che è lectio difficilior, mi sembra accoglibile. Metaforicamente il crimen 
bellorum “la colpa esecranda della guerra” è il mezzo con cui Eteocle e Polinice properant 
ad haec, ossia i loca dira costituiti dalla esecranda città di Tebe e gli sceptra Oedipodae.

8 Si tratta rispettivamente del Monacensis Clm. 19482 della fine del X sec. (M), del Monacensis Clm. 
6396 dell’XI sec. (f) e del Mediceus Laurentianus 38, 6 sempre dell’XI sec. (m). Su questi codici ed i loro 
rapporti vedi Sweeney 1997, XI-XII, XV e LIV. 

9 Con tale valenza attiva il termine suspectus è attestato in Apul. Met. IX, 20; Amm. Marc. XXIV, 
1, 13; Dist. Cat. IV, 44; Tert. Apol. 21, 20; De cult. fem. II, 4, 2; Ad ux. I, 1, 6; Amb. Nabuth 5; alii loci. 

10 Si tratta del Parisinus 10317 della fine del X sec., su cui vedi Sweneey 1997, XII. Per i recenziori si 
rimanda sempre a Sweeney 1997, XXII-XXIX. 
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333 SCYLLAEAQUE RURA Megaram significat civitatem, in qua Nisus regnasse 
dicitur crinem purpureum atque fatalem habens, quem dormienti patri Scylla filia secuit. 
Nam ut Vergilius utrumque monstraret, ait […]. 

Nella tradizione manoscritta M ha utramque, m utrumque, che è accolto dal Mom-
britius e da Sweeney. A mio parere va, però, conservato utramque di M, cioè “l’una e 
l’altra Scilla”, ossia la Scilla figlia di Niso e la Scilla figlia di Forco, trasformata nel mo-
stro marino che atterrisce i naviganti sulla costa calabra. Del resto nel passo delle Ecloghe 
citato nel commento, ossia VI, 74-75, c’è proprio questa sovrapposizione.

420 FLEXOQUE GENU duplicato, quod Graeci διπλοῖς γόνασιν vocant. 
I codici hanno FLEXOQUE GENU duplicato, quod Graeci dyplogonatin vocant. 

Tenuto conto che a dyplogonatin segue vocant e vista la confusione che nella tradizione 
manoscritta si ha frequentemente tra u e n, la n di dyplogonatin, a mio avviso, è da rite-
nersi una diplografia, per cui, visto il lemma FLEXOQUE GENU duplicato, mi sembra 
che si debba leggere, anziché διπλοῖς γόνασιν, διπλῷ γόνατι, espressione che può essere 
confrontata con Eur. Elect. 492 διπλὴν ἄκανθαν.

433-434 MAGNIS CUI SOBRIA CURIS / P(ENDEBAT) S(OMNO) I(AM) 
D(ETERIORE) S(ENECTUS) pendebat sollicita erat. Ut Vergilius: ‘suspensi poenam 
exspectant’. SOMNO IAM DETERIORE quia <in> ingenti cura minor est somnus. 
<SENECTUS> deficiente calore sanguinis minimum quietis senectus capit. Ordo: cui 
magnis curis pendebat <sobria> senectus.

Il testo dei codici recita: MAGNIS CUI SOBRIA CURIS / P(ENDEBAT) 
S(OMNO) I(AM) D(ETERIORE) S(ENECTUS) pendebat sollicita erat. Ut Vergilius: 
‘suspensi poenam exspectant’. SOMNO IAM DETERIORE deficiente calore sanguinis 
minimum quietis senectus capit. Ordo: cui magnis curis pendebat somnus, quia ingenti 
cura minor est somnus. 

Anche in questo caso Sweeney modifica arbitrariamente il testo dei codici, che invece 
va conservato. Lo scolio fa infatti riferimento ad Adrasto, al quale la vecchiaia concede 
un sonno ormai incerto, per cui si sveglia a causa dell’insolito schiamazzo provocato da 
Tideo e Polinice che stanno per azzuffarsi. Con l’integrazione proposta di <SENEC-
TUS>, che, a mio parere, va respinta, il contenuto di questa parte dello scolio non trova 
giustificazione, visto che lo scolio illustra il motivo per cui nella vecchiaia il sonno è 
fragile e dunque spiega SOMNO IAM DETERIORE. Pertanto, con i codici, ritengo che 
si debba leggere SOMNO IAM DETERIORE deficiente calore sanguinis minimum quietis 
senectus capit. Di seguito, visto che abbiamo ordo, è evidente che Lattanzio ha voluto 
fornire, come del resto avviene sempre quando utilizza il termine ordo, la “costruzione” 
della proposizione, nella quale non manca comunque talvolta di tralasciare qualche ter-
mine. Di conseguenza, visto che il testo dei codici è cui magnis curis pendebat somnus 
– con, per di più, somnus al posto di somno –, è evidente che sono stati saltati dei ter-
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mini. Ripristinerei so<bria iam deteriore so>mno senectus, anche se qualche dubbio resta 
perché in questo modo sembra che la senectus sia sobria per il somno deteriore. L’errore 
somnus anziché somno sarebbe da spiegare o attraverso la caduta meccanica di senectus e 
la correzione di somno in somnus per assenza di soggetto o supponendo che il successivo 
somnus abbia influito sul precedente senectus ed abbia indotto un copista a sostituirlo, 
per distrazione, a tale termine. In sostanza Lattanzio avrebbe scritto: ordo: cui magnis 
curis pendebat senectus, quia ingenti cura minor est somnus, con l’omissione, che pure non 
gli è estranea, di alcuni termini dall’ordo. In questo caso, tuttavia, la proposizione cau-
sale trova minor giustificazione rispetto al testo che precede. Potremmo mettere anche 
punto fermo dopo senectus, ossia scrivere senectus. Quia […]. La causale, in questo caso, 
verrebbe a spiegare l’intero scolio ed in esso troverebbe giustificazione. In questo caso la 
seconda ipotesi che abbiamo avanzato diventa plausibile. In <in> ingenti cura l’integra-
zione, anche se la caduta di in per aplografia sarebbe facile, non è necessaria in quanto 
l’ablativo assoluto è del tutto legittimo.

459-460 (IURA INSITA ...) / FASQUE SUUM iura humanitatis atque concordiae. 
I codici, anziché iura, hanno hora, lezione che, tenuto anche conto del fatto che iura, 

visto il testo di Stazio, sembra essere lectio facilior, a me sembra che possa essere accol-
ta. Lo scolio viene infatti a spiegare l’intero passo di Stazio: Sunt et rabidis iura insita 
monstris fasque suum: nobis (non licet) sociare cubilia, intendendo: “C’è (anche per quei 
mostri feroci, ossia i Centauri ed i Ciclopi) il momento dell’umanità e della concordia”.

470 COEANT (ANIMORUM IN PIGNORA) DEXTRAE has apud veteres foedera 
fecisse et Vergilius testatur, ut: ‘excepitque manu dextraque amplexus inhaesit’. 

A parlare è Adrasto che invita Tideo e Polinice a deporre il loro reciproco risenti-
mento, a desistere dallo scontro che stavano preparando e ad entrare in amicizia nella 
sua dimora. 

I codici hanno, tuttavia, haec apud veteres foedera fuisse, che non c’è bisogno di emen-
dare: “Anche Virgilio testimonia che presso gli antichi c’erano questi (tipi di) patti”.

594 NEC MOTUS vel paterna affectione vel luctu. 
Lo scolio fa riferimento alla terribile vicenda di Cotropo, la cui figlia, anziché mante-

nersi pura e casta, aveva ceduto alle lusinghe di Apollo, dall’unione con il quale era nato 
un bimbo. Per nasconderlo al padre ed evitarne l’ira, la fanciulla lo aveva affidato ad un 
pastore perché lo allevasse, ma, lasciato solo, il bimbo era stato sbranato dai cani. Appe-
na aveva appreso tale ferale notizia, la madre, fuori di sé, stordita dal dolore, dimentica 
della vergogna, si era recata da suo padre Cotropo raccontandogli ogni cosa, ma costui 
nec motus et atro / imperat – infandum – cupientem occumbere leto. In questo contesto si 
inserisce lo scolio NEC MOTUS vel paterna affectione vel luctu. I codici hanno, tutta-
via, admonitione che Sweeney corregge in affectione senza che ve ne sia alcuna necessità. 
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L’espressione paterna admonitio vale infatti “l’ammonimento proprio di un padre” ossia 
“l’ammonimento che gli derivava dal suo essere padre”, vale a dire “l’ammonimento, in 
quanto padre, a non uccidere la figlia”. Alla stessa stregua va mantenuto il successivo 
luctus, che è la lezione dei codici poziori, corretto da Sweeney in luctu. Anche in que-
sto caso il genitivo appare pienamente legittimo: l’admonitio luctus è “l’ammonimento 
derivante dal lutto (che ne sarebbe scaturito)”. Affectione rispetto ad admonitione, oltre 
che non giustificabile paleograficamente, appare, del resto, un’evidente banalizzazione.

609 (PORTARUM) IN BIVIO aditus et ex illa parte et hinc patens. Ut Vergilius: 
‘ut bivias armato obsidam milite fauces’. 

I codici hanno aditus ut ex illa parte et hinc patens. Sweeney corregge ut in et. Ma, 
visto che la correlazione ut … et nel senso di ut ... ita et è comune a partire da Livio in 
poi, come mostra il ThlL. V, 2, 911, rigo 35 ss., mi sembra che il testo dei codici vada 
accolto. 

683-684 (SCIMUS ...) NEC SIC A(VERSUM) F(AMA) M(YCENIS) / (VOL-
VIT ITER) non ita a nobis fama aversum volvit iter, ut ea, quae longe constituti compe-
rerint, nos finitimi nesciamus. Vergilius: ‘nec tam aversus equos Tyria Sol iungit ab urbe’. 

Adrasto fa presente a Polinice, che ha appena rinosciuto, come le tristi vicende 
della sua stirpe gli siano ben note. I codici nel testo dello scolio hanno sol, non fama, 
che è correzione di Schindel accolta da Sweeney. Nello scolio, tuttavia, a mio modo di 
vedere, la spiegazione del lemma non è nella prima parte ma nella seconda. Il testo di 
Stazio vale: “Né la fama (dei delitti della tua stirpe) è passata così lontana da Micene” 
ed il testo dello scolio significa: “il sole non ha condotto il suo corso così lontano da 
noi – ossia noi non siamo così lontani – che noi, a voi vicini, non conosciamo ciò che 
hanno appreso quanti abitano da voi lontano” e segue il verso virgiliano, nel quale per 
l’appunto Didone, rivolgendosi ad Enea, gli fa presente che il Sole non aggioga i suoi 
cavalli così lontano dalla città dei Tirii che essi non conoscano le vicende di Troia. Per 
questi motivi sol, a mio avviso, va mantenuto.

Analoghe erronee correzioni si riscontrano anche in I, 115; 162-164; 331; 384; 
493-494; 661-662.

ERRONEE CORREZIONI DI LEMMI

101-102 (NEQUE ENIM) VELOCIOR (ULLAS ITQUE REDITQUE VIAS) ad 
assiduitatem rettulit veniendi. Nam novitas itineris moras solet afferre erroris <CO-
GNATAQUE TARTARA> ad crimen pertinet Thebanorum, quorum pro suis Furia 
finibus utebatur. COGNATAQVE T(ARTARA) M(AVULT) ‘neque’ bis accipiendum. 
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Hoc est: neque velocior ... neque mavult. Ut Vergilius: ‘nec misero clipei mora profuit 
aeris’, id est nec ... clipei ... nec aeris. 

Codd.: VELOCIOR assiduitatem rettulit veniendi. Nam novitas itineris moras solet 
afferre erroris. ITQUE REDITQUE ad crimen pertinet Thebanorum, quorum pro suis 
Furia finibus utebatur. COGNATAQVE T(ARTARA) M(AVULT) ‘neque’ bis acci-
piendum. Hoc est: neque velocior ... neque mavult. Ut Vergilius: ‘nec misero clipei mora 
profuit aeris’, id est nec ... clipei ... nec aeris. 

A mio giudizio va accettato ITQUE REDITQUE dei codici, senza emendare in 
<COGNATAQUE TARTARA>. Stazio sta descrivendo la Furia, che per strade a lei 
ben note, attraverso la valle Màlea, piomba su Tebe, e lo scolio spiega per l'appunto 
questo andare e tornare veloce della Furia, ossia per l'appunto itque reditque. Non si 
comprende la ragione della correzione e d’altra parte parrebbe strano che, se così stessero 
le cose, Lattanzio ripetesse subito dopo tale lemma. La logica articolazione sarebbe stata 
COGNATA TARTARA MAVULT ad crimen etc.

<515-516 DICTIS PARERE MINISTRI / CERTATIM ACCELERANT> ut Maro: 
‘centum aliae totidemque pares aetate ministri’.

I codici hanno: VARIO STREPIT ICTA TUMULTU REGIA. 
La correzione del lemma è di nuovo, a mio modo di vedere, sbagliata, perché la 

citazione virgiliana, con il riferimento al gran numero di serve e servi che si affannano 
intorno alle mense, vuol sottolineare l’idea della confusione che è nel testo del lemma, 
non quella dei servi che si affrettano. Ancora una volta Sweeney non ha colto bene il 
senso della citazione e si è limitato a considerare l’occorrenza del termine ministri.

<682 AGNOVIT ENIM> aut quod ipse Oedipoden aliquando susceperat aut quod 
ipse ab Oedipo fuerat aliquando susceptus. 

È Adrasto che si rivolge a Polinice. L’integrazione con sostituzione di lemma, che 
troviamo in Sweeney, appare inutile. Il testo dei codici SCIMUS AIT non solo funzio-
na, ma è logicamente più corretto. Lo scolio infatti significa “o perché egli stesso aveva 
accolto una volta Edipo o perché egli stesso una volta era stato accolto da Edipo”. Ora, 
se in questa seconda occasione Adrasto poteva aver visto Polinice, nella prima, a meno di 
non voler pensare che Edipo se ne andasse in giro accompagnato dal figlio, Adrasto non 
poteva esserselo trovato dinanzi e, quindi, lo scolio con AGNOVIT ENIM stonerebbe, 
mentre meglio si attaglia a SCIMUS AIT, ossia alla conoscenza da parte di Adrasto 
delle luttuose vicende di Edipo, avvenuta magari nel corso delle tristi peregrinazioni di 
quest’ultimo prima di giungere in Attica, a Colono. 

Correzioni di lemmi a mio giudizio da respingere si incontrano anche in I, 184.
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ESPUNZIONI DA RIGETTARE

12-14 CUI SUMPSERIT ARCUM / INFELIX ATHAMAS (CUR NON EXPAVE-
RIT INGENS / IONIUM SOCIO CASURA PALAEMONE MATER) Leucothea, quae 
et Ino, Liberi patris nutrix fuisse dicitur. Huius marito Athamanti talem furorem Iuno 
immisit, ut filios suos vellet occidere, sperans quod Liberum patrem invenire posset et 
simili sorte perimere[t].

Non si comprende il motivo dell’espunzione, visto che perimeret in correlazione con 
posset, è del tutto accettabile.

121-122 IPSA S(UUM) G(ENETRIX) (CURVO DELPHINE VAGANTEM / AB-
RIPUIT FRENIS GREMIOQUE PALAEMONA PRESSIT) Leucotheam dicit et bene 
ipsam elegit hoc loco ponere, quae iam malum didicerat Furiarum. [Et iucunde dictum 
pressit.] Et a Thebanis numinibus non recessit, quae veluti praescia magis metuunt patriae 
quam Furiarum sonitus perhorrescunt. Et mire dicendo “pressit” affectionem maternam 
explicuit. 

Et iucunde dictum pressit non pare un’inutile ripetizione del successivo mire dicendo, 
meritevole per questo di espunzione, anche se iucunde compare solo altre 3 volte nel 
nostro commento. In un primo momento Lattanzio sembra avere sottolineato l’uso 
apprezzabile del termine pressit, per poi tornarvi per illustrarne il significato. 

196 HIC IMPERAT I(LLE) M(INATUR) id est imperat Eteocles, quia fidem fregit, 
minatur Polynices, quia amisit imperium. Et necesse est populis Thebanorum sub unius 
imperio duorum timere saevitiam, quoniam alter speratur venire. [Aut generaliter expli-
cuit: modo hic, modo ille].

Anche in questo caso l’espunzione mi sembra da rigettare perché ci troviamo di fron-
te a quella tipologia di spiegazione alternativa che è diffusa in Lattanzio, con il passaggio 
da una più specifica ad una più generale. Del resto generaliter non è estraneo all’usus 
scribendi di Lattanzio, in quanto l’avverbio compare anche in III, 63 e V, 241.

401-402 ECCE AUTEM ANTIQUAM FATO CALYDONA RELINQUENS / (OLE-
NIUS TYDEUS) Calydon [Pleuron] et Olenos civitates sunt Aetoliae, unde fuit Tydeus. 
Atque ideo modo Olenium dicit, modo Calydonium. [Modo Pleuronium.] Hic autem 
Tydeus fratrem suum Toxeum interemit. Moris autem fuit antiqui, sicut etiam Homerus 
dicit, ut reus homicidii exsularet. Ergo Tydeus conscius parricidii dimisit paternum regnum 
et casu eadem nocte iisdem confectus imbribus, quibus Polynices, Argos venit. 

Pleuron (i codici hanno Pleuros, che va corretto, come del resto già fatto da Un-
ger, perché erroneo e probabilmente generato dal successivo Olenos) e Pleuronium sono 
espunti da Sweeney sulla base del fatto che Tideo non è mai definito Pleuronius. Ma, a 
parte il fatto che l’assenza di questa denominazione nella tradizione mitografica, spesso 
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lacunosa, non appare motivo sufficiente, non possiamo trascurare che in Stat. Theb. II, 
728 et reduci pateat mihi (= Tideo) Martia Pleuron è presente un collegamento tra Tideo 
e Pleurone, l’eroe eponimo della città ivi menzionata, un Pleurone che, peraltro, nella 
tradizione mitografica stessa era un antenato di Tideo. La linea di discendenza infatti 
è Pleurone > Agenore > Portaone > Eneo > Tideo. Per questi motivi, a mio avviso, l’e-
spunzione va rigettata.

345 DENSIOR A TERRIS densiorem noctem nebulam dicit, quod quando ima petunt 
nebulae, [serenitas est, quando altum,] sine dubio imbres futuros ostendunt.

L’espunzione appare del tutto improvvida ed è probabilmente fondata sull’errata 
interpretazione del termine nebula e del successivo nebulae, che qui non vale “nuvola/
nuvole” – con il che l’espunzione sarebbe giustificata – ma, come del resto assai di so-
vente in latino, “nebbia, foschia”, significato con cui lo scolio appare del tutto logico e 
difendibile, perché quando c’è nebbia in basso, sopra c’è il sereno e, quando c’è nebbia 
in alto, c’è minaccia di pioggia.

669-671 OENEUS / (ET PORTHAONIAE ... / ... TIBI CURA DOMUS) Tydeum 
dicit, Oenei et Althaeae filium. [ET] PORTHAONIAE regionis Aetoliae, in qua Portheus, 
Tydei patruus, regnavit. [Sensus: Oeneus Calydonius et Porthaoniae tibi cura domus] 

Non si comprende il motivo dell’espunzione da parte di Sweeney di [sensus: ... cura 
domus], visto che l’espressione spiega proprio il senso, non chiarissimo, del tibi iura 
del testo staziano, unanimemente tràdito e ripristina il consueto ordo verborum Oeneus 
Calydonius, che rende evidente come Calydonius sia l’aggettivo determinativo ed Oe-
neus il sostantivo patronimico. Probabilmente Sweeney espunge perché in Stazio legge 
erroneamente, come dimostra il suo lemma, TIBI CURA, per cui lo scolio verrebbe a 
sembrare una pedissequa, e per questo inutile, ripetizione del testo staziano. Del resto 
l’esame del commento di Lattanzio mostra come sia piuttosto comune che sensus si trovi 
nella parte finale di uno scolio e venga impiegato sovente senza predicato (ex. gr. I, 85, 
I, 534, I, 701-702, II, 274-276, II, 341-342, alii loci), per cui l’uso qui riscontrato è 
ampiamente documentato. 

Analoghe espunzioni che non meritano accoglimento anche in I, 108-109;  
423-424; 474. 

ESPUNZIONI ALL’INTERNO DEL TESTO DEI LEMMI

Sweeney tende ad eliminare costantemente parti di lemmi, perché non ritenute fun-
zionali al contenuto dello scolio che segue o superflue rispetto ad esso, ma tali espun-
zioni, operate per una pretesa esigenza di chiarezza, ma che, peraltro, non rispondono 
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a nessun principio di critica testuale né di ecdotica, appaiono del tutto immotivate. Di 
seguito ne elenchiamo alcune: 

16 LIMES [MIHI] principium et finis dicitur limes. 
38 [CUM] RUBUIT infecta est.

Solo nel primo libro del commento di questo tipo di espunzioni se ne incontrano 
altre 22 – a I, 2; 73-74; 116; 144; 176; 224; 252; 282; 288-89; 294; 330-332; 337; 
346-47; 350; 355; 368; 371; 426; 502; 545; 615-616; 669-671 –, per un totale com-
plessivo di 24. 

INTEGRAZIONI DA RIGETTARE 

32-33 (TEMPUS ERIT CUM PIERIO TUA FORTIOR) OESTRO / (FACTA 
CANAM NUNC TENDO CHELYN) <oestro> instinctu, stimulo.

La ripetizione di <oestro>, visto che lo scolio nella tradizione manoscritta è OESTRO 
instinctu stimulo non è necessaria, ma lo diventa a seguito dell’inserzione tra parentesi 
da parte di Sweeney del testo di Stazio. Quella di ampliare il testo dei lemmi con i versi 
di Stazio, per rendere il commento più facilmente fruibile dal lettore, è, come Sweeney 
stesso evidenzia, una sua scelta editoriale, che non mi sembra di poter condividere se 
non in casi singoli, da analizzare ciascuno in sé. Non si può infatti non tenere nella de-
bita considerazione il fatto che tale commento, come mostrano alcuni codici, era scritto 
nei margini e nell’interlinea del testo staziano oppure, quando era distinto dal testo della 
Tebaide, come in M, il testo staziano doveva comunque essere tenuto sotto gli occhi, per 
cui la prassi seguita da Sweeney appare del tutto superflua.

 
255 SAEPTIS ET TURRIBUS AUREUS INTRES Acrisius, pater Danaes, oracu-

lum accepit <eum> causam mortis sibi futurum, qui ex filia nasceretur. 
L’integrazione di <eum> appare superflua, visto che ci troviamo di fronte ad una co-

munissima attrazione del relativo. Quanto al futuram di tutti i codici più antichi a prima 
vista sembrerebbe un errore, probabilmente indotto dal causam precedente, per cui la 
correzione dei recenziori in futurum, accolta da Sweeney, potrebbe apparire appropriata. 
Tuttavia, visto che troviamo attestato ex. gr. in Cic. De div. II, 43 non omnis error stulti-
tia dicenda est o in Cor. Nep. Tem. 7, 4 Nam illorum urbem ut propugnaculum oppositum 
esse barbaris, sintagmi in cui ci si presenta l’accordo dell’elemento verbale predicativo 
con il termine che precede, il futuram dei codici, accordato con la parte nominale ad esso 
anteposta, sembra accoglibile.
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634-635 LAEVUS / I(GNIS) iniquissimus pestilentiae furor. <635 ET IN TOTUM 
REGNARET SIRIUS ANNUM> sive Sirius, qui certis temporibus videri pestilens solet, 
nunc sibi anni spatia vindicaret.

Nei codici abbiamo LAEVUS / I(GNIS) iniquissimus pestilentiae furor sive Sirius, 
qui certis temporibus videri pestilens solet, nunc sibi anni spatia vindicaret.

Lo scolio è assai problematico. Stazio sta descrivendo la tremenda pestilenza scate-
nata da Apollo contro Argo per punirla del delitto di Crotopo, dopo che Corebo aveva 
ucciso il terribile mostro che il dio aveva inviato contro la città per vendicarsi: Quaerenti, 
quae causa, duci, quis ab aethere laevus / ignis et in totum regnaret Sirius annum (Stat. 
Theb. I, 634-635), Apollo stesso, che ha provocato la pestilenza, risponde che vengano 
sacrificati i giovani responsabili dell’uccisione del mostro cruento. Già il testo di Stazio 
non è chiarissimo dal punto di vista sintattico, visto che dal quis di 634 va ricavato un 
cur che possa introdurre regnaret, e ancora più oscuro è il testo dello scolio. Quello che è 
certo è che con sive non può iniziare, come mostra il controllo fatto sull’intero commen-
to, né uno scolio né un periodo che si concluda senza la seconda disgiuntiva. Per questo 
il testo come emendato da Sweeney non funziona. Nel testo di Stazio noi ci troviamo, 
dopo la richiesta della causa della pestilenza, di fronte a due altri interrogativi: ora, se la 
risposta al primo di essi è Sirio, come del resto è l’interpretazione comunemente accolta 
del passo, sembra potersi ricavare che il laevus ignis e Sirius vengano a coincidere. Se 
così stanno le cose, è evidente come il testo dei codici non si regga né sintatticamente 
né logicamente, il che induce a pensare che si debba intervenire. Una correzione assai 
economica potrebbe essere inserire un <quia> dopo qui, che potrebbe essere caduto per 
aplografia, interpretando: LAEVUS IGNIS “il furore funesto della pestilenza oppure 
Sirio, il quale era tale che, dal momento che in ben determinate stagioni suole sembrare 
pestilenziale, allora rivendicava per sé la durata di un intero anno”.

699 (TROIAM) THYMBRAEUS HABES Thymbra locus est Troiae ab herba cognomi-
natus, quam Latine ‘puleium’ dicimus. <699-700 UBI FAMA VOLENTEM / INGRATIS  
PHRYGIOS UMERIS SUBIISSE MOLARES> illic ... Admeto regi pecus pavit.  
[Thymbraeum Apollinem philosophi imberbem dixerant, quoniam ipse sol est. Sol autem 
ignis est, qui nunquam senescit.]

L’integrazione è inutile, in quanto il testo funziona così com’è tramandato. Semmai 
dopo illic si potrebbe supporre la caduta del termine Apollo, dovuta a salto da uguale ad 
uguale, in luogo della lacuna prospettata da Sweeney: A<pollo A>dmeto. L’omissione del 
soggetto di pavit, oltre ad essere dura, non rende chiaro neppure lo scolio, a meno che 
non si voglia pensare che, proprio perché ad Apollo si fa riferimento a più riprese a par-
tire dallo scolio al v. 696, il lettore non si renda conto che tale nome è il soggetto sottin-
teso di pavit. Proprio il fatto che si parli di pascolo e di Apollo spiega anche la probabile 
confusione che Lattanzio fa fra Admeto, re di Tessaglia, e Laomedonte, re di Troia, al 
servizio di entrambi i quali fu, in qualità di bovaro, secondo la leggenda, Apollo. Quindi 



130

L. CARDINALI

sono dell’avviso che nel testo vada lasciato Admeto ma in apparato si dovrebbe indicare 
che in realtà qui si si tratta di Laomedonte.

Integrazioni superflue di questo tipo si riscontrano anche in I, 127-128; 235; 249; 
329; 330; 379; 384; 385; 410; 423; 439; 442; 459-460; 474; 500; 514; 534; ; 538; 546; 
600; 602; 615; 662; 663; 665; 685; 705-706, per un totale complessivo di 30 casi.

TRASPOSIZIONI DA RIGETTARE

97 SENSIT A(DESSE) D(IES) id est: Furiae aspectu turbatus est. Et Deest ‘prope’, ut 
Vergilius [nimis poetice usque ad <in>credibilia]: “Galli per dumos aderant a(rcemque) 
t(enebant)’. [deest ‘paene’, nam prope tenuerant.]

99 DUBIA [C(AELUM)] C(ERVICE) [R(EMISIT)] dubia ad timorem rettulit Furiae 
venientis: quam dubiam metus fecerat. 

I codici hanno: 97 SENSIT A(DESSE) D(IES) id est: Furiae aspectu turbatus est. 
99 DUBIA C(AELUM) C(ERVICE) R(EMISIT) dubia ad timorem rettulit Furiae 
venientis: quam dubiam metus fecerat. Et deest ‘prope’, ut Vergilius, nimis poetice usque 
ad credibilia: ‘Galli per dumos aderant a(rcemque) t(enebant)’. deest ‘paene’, nam prope 
tenuerant. 

Il sintagma et deest prope etc. nei codici si trova dopo fecerat e lì, a mio modo di vede-
re, va ricollocato perché (v. 97-98 di Stazio): procul arduus Atlas / horruit et dubia caelum 
cervice remisit. Ci troviamo di fronte ad un’evidente iperbole per cui Atlante lasciò quasi 
cadere il mondo dal suo collo vacillante: prope, dunque, manca proprio in rapporto al 
remisit di Stazio. Quanto al nimis poetice etc. non mi sento di espungerlo, anche perché 
il sintagma nimis poetice torna a V, 637. 

188 QUAS GERIT O(RE) M(INAS) aut ore loquitur cum superbia aut minas gerit  
in facie.

<189 HICNE UMQUAM PRIVATUS ERIT> ubique iam hoc queritur, quod nemo 
succedit, cum superius vices gemeret servitutis.

190 MITIS ET A(FFATU) B(ONUS) (ET PATIENTIOR AEQUI) ‘erat’ subaudi-
mus. Et dicit Eteoclen circa rogantes fuisse clementem.

I codici hanno: 188 QUAS GERIT O(RE) M(INAS) aut ore loquitur cum superbia 
aut minas gerit in facie. 190 MITIS ET A(FFATU) B(ONUS) (ET PATIENTIOR 
AEQUI) ‘erat’ subaudimus. Ubique iam hoc queritur, quod nemo succedit, cum superius 
vices gemeret servitutis, et dicit Eteoclen circa rogantes fuisse clementem. 
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L’integrazione del lemma, come pure la trasposizione di parte dello scolio successivo, 
non paiono necessarie. Lo scolio va riportato al suo posto, dopo subaudimus. Continua 
infatti il discorso (iniziato al v. 171 di Stazio) di chi ha in animo di far danno a chi è 
in alto, persona abietta proprio perché “dovunque si lamenta che nessuno succeda al ti-
ranno, dopo aver compianto, in precedenza, la triste condizione della schiavitù”. Se, del 
resto, accettiamo il testo proposto da Sweeney l’et di et dicit non si comprende, perché 
manca il predicato cui coordinarlo. 

314-315 (ANIMIS) MALE DEBITA REGNA / (CONCIPIT) non ‘indebita’ sed “male 
debita”, ut (Verg. Aen. IV, 8) ‘male sana’, dixit, quae esset proeliorum incommodis peti-
turus. Aut certe male concipit animo regna sibi debita, quae sciebat germanum nunquam 
redditurum sponte.

I codici, invece, hanno: MALE DEBITA REGNA non indebita, ut male sana, sed 
male debita dixit, quae esset proeliorum incommodis petiturus. Aut certe male concipit 
animo regna sibi debita, quae sciebat germanum nunquam redditurum sponte. 

Con la trasposizione proposta Lattanzio sembra aver equivocato il passo di Virglio, 
dove male sana non vale “malamente sana” ma “insana”, mentre nulla di tutto questo si 
ravvisa se manteniamo il testo tràdito, che vale: “(il poeta ha usato) non ‘indebita (non 
dovuti)’, come in Virgilio male sana (ossia insana), ma ‘male debita (malamente dovuti)’, 
perché li avrebbe ottenuti con i disagi delle battaglie”. 

326-328 (SEU PRAEVIA DUCIT ERINYS) SEU FORS ILLA VIAE / SIVE HAC 
IMMOTA VOCABAT / ATROPOS hoc est: illud iter aut furor suasit aut casus aut 
fatum. PRAEVIA dux viae. Praevii enim dicuntur duces viarum. 

La trasposizione di PRAEVIA […] dopo lo scolio precedente, è da respingere, perché 
Lattanzio segue sempre nei suoi lemmi l’ordine dei versi di Stazio, che in questo caso 
risulterebbe alterato.

Trasposizioni non accoglibili sono presenti anche in I, 253-255; 330-332; 439-440. 

ERRORI IN APPARATO

688-689 (NE PERGE QUERI) CASUSVE PRIORUM / (ADNUMERARE TIBI) 
non habes necis maculam. Culpa est prioris fortunae, non tua.

Secondo Sweeney M avrebbe vocis, sulla cui base egli corregge in necis, mentre il resto 
della tradizione ha notis. Ma M, che ho direttamente controllato, ha inequivocabilmente 
votis, donde, visto lo scambio non infrequente u/n, il notis del resto della tradizione, le-
zione che appare difendibile, non tanto come neutro sostantivato (= le tue note vicende) 
ma come sostantivo (= i tuoi obbrobrii, le tue vicende obbrobriose). 
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A conclusione della nostra disamina, dal complesso delle esemplificazioni addotte, la 
cui messe, per limiti di spazio, abbiamo dovuto drasticamente ridurre, tanto che è mia 
intenzione dedicare alla discussione di quelle semplicemente indicate un ulteriore con-
tributo, mi sembra, comunque, che trovi piena conferma la giustezza dell’assunto ini-
ziale: l’edizione di Sweeney va profondamente rivista e corretta, perché si rivela, sia pure 
per altri motivi, anch’essa inaffidabile quanto la tanto vituperata edizione di Jahnke.
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I

El propósito de este artículo es analizar el prólogo del centón1 de Medea, de Hosidio 
Geta,2 particularmente la relación que presentan los versos virgilianos reutilizados –ver-
sos en boca de la propia Medea– con la tradición literaria latina, porque no sólo Virgilio 
está presente, sino también es posible encontrar alusiones a Ovidio, Catulo y Séneca, en 
esta posibilidad extraordinaria que permite la práctica centonaria de aludir –mediante el 
texto virgiliano– tanto para ‘adelante’ como para ‘atrás’, en la diacronía literaria.

En este prólogo de 24 versos se pueden distinguir dos grandes secciones, relacionadas 
por el pathos: la primera (1-7) es una plegaria de Medea a los dioses para que la ayuden 
en esta situación lamentable; la segunda (8-24) es la enumeración de los peligros y tra-
bajos que sufrió en vano para salvar a su amado, sellada con una breve referencia a la 
futura venganza (24). El lamento se corresponde con su situación de mujer repudiada y 
condenada al exilio:3

1 La bibliografía sobre los centones ha crecido notablemente en los últimos años. Para la definición del 
centón y sus diversas prácticas, pueden consultarse los siguientes artículos: Lamacchia 1985, Polara 1990, 
Salanitro 1997. Dos estudios completos y detallados son los de McGill 2005 y Bažil 2009. Además, son 
dignas de consideración las introducciones a las ediciones de los centones que se vienen publicando desde la 
década de 1980, entre ellos: Lamacchia 1981, Salanitro 1981, Paolucci 2006, Damico 2010, Arcidiacono 
2011, Galli 2014 y Paolucci 2015.

2 Sobre la datación de la obra –principios del siglo III–, cf. el testimonio de Tertuliano, praescr. 39.3-
4. El centón de Medea (17 Riese 18942) se encuentra conservado –junto a otros 11 centones (7 R2 – 18 R2)– 
en el famoso codex Salmasianus (siglado A por Riese), que contiene una colección de poemas de variado tipo 
y temática compilada en África; la datación del códice se coloca entre principios del siglo VIII y comienzos 
del IX y es la base de la llamada Anthologia Latina. El nombre del códice deriva de su propietario a partir de 
1615, el humanista Claude Saumaise. Una excelente descripción del manuscrito en Spallone 1982. 

3 El texto latino corresponde a la edición de Salanitro 1981. Las barras separan los hemistiquios 
virgilianos originales. Al momento de escribir este artículo, aún no se ha publicado la anunciada nueva 
edición de la Medea centonaria, con nuevo texto crítico y comentario, a cargo de la estudiosa Maria Teresa 
Galli. 

MARCOS CARMIGNANI
Universidad de Córdoba, Argentina

Ovidio, Catulo y Séneca en el prólogo del centón de Medea de Hosidio Geta
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Esto nunc Sol testis et haec mihi Terra precanti |
et Dirae ultrices | et tu, Saturnia Iuno! |
Ad te confugio; | nam te dare iura loquuntur
conubiis. | Si quid pietas antiqua labores
respicit humanos, | nostro succurre labori, |    5
alma Venus, | aut quicumque oculis haec aspicis aequis: |
accipite haec meritumque malis aduertite numen! |
Quid primum deserta querar? | Conubia nostra
reppulit | et sparsos fraterna caede penates. |
quid Syrtes aut Scylla mihi, quid uasta Charybdis    10
profuerit | mediosque fugam tenuisse per hostis? |
improbe Amor, quid non mortalia <pectora> cogis? |
Iussa aliena pati | iterumque reuoluere casus, |
ire iterum in lacrimas. | Sed nullis ille mouetur
fletibus, | infixum stridit sub pectore uulnus. |   15
Extinctus pudor | atque immitis rupta tyranni
foedera | et oblitus famae melioris amantis |
oblitusue sui est: | lacrimae uoluuntur inanes. |
Nusquam tuta fides, | uana spe lusit amantem, |
crudelis. Quid, si non arua aliena domosque    20 
ignotas petere4? | haec pro uirginitate reponit? |
heu pietas, heu prisca fides! | Captiua uidebo |
reginam thalamo cunctantem | ostroque superbo. |
Haut impune quidem, | si quid mea carmina possunt! |

En otro trabajo5 ya mencionamos las relaciones entre este prólogo centonario y Vir-
gilio, no sólo con el libro IV, sino también con el libro XII de la Eneida. En esta ocasión 
mostraremos cómo el centón reelabora uno de los motivos más patéticos de la tradición 
literaria latina: el motivo de la mujer abandonada. Ya Lamacchia había afirmado que 
Hosidio reproduce este tópico que, desde Homero hasta la Antigüedad tardía –pasando 
por Eurípides, el helenismo, Catulo, los poetas elegíacos y Virgilio– recorre buena parte 
de la literatura antigua. Su hipótesis de lectura es que dicho motivo debió ser objeto de 
ejercicios en la escuela, como se ve en AL 255, uno de los Themata Vergiliana. Además, 
Lamacchia critica abiertamente la falta de unidad en el centón y su «assenza assoluta di 
ispirazione»,6 en un análisis que, a pesar de su riqueza, todavía está impregnado de cierto 

4 Frente al texto transmitido de la Eneida, peteres, el codex Salmasianus transmite peteret. Sin embargo, 
Galli 2010 propone petere, un ‘infinitivo emocional’ que presenta múltiples ventajas, ya que resuelve el 
problema de la hipermetría y el de la difícil referencia de los conceptos de arua aliena domosque ignotas: 
«l’infinito emozionale appare particolarmente calzante al contesto del prologo della Medea, sia sotto il 
profilo contenutistico sia sotto quello stilistico» (p. 227). 

5 Carmignani 2012. 
6 Cf. Lamacchia 1958, 206.
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romanticismo que despreciaba los centones como obras indignas y sin valor alguno.7 Si 
bien creemos, con Lamacchia, que la presencia de los tópicos de la mujer abandonada 
en el centón, indudablemente, es fruto de los ámbitos escolásticos, disentimos de su 
apreciación de que el prólogo del centón es un «disordinato accavallarsi»8 de todos los 
tópicos del lamento; más bien, la sucesión refleja un interesante entramado de variantes 
sobre el mismo tema logrado gracias a la ‘memoria poética’9 del autor, obtenida a par-
tir de su formación escolástica. Hosidio ‘alude’ a toda una tradición mediante la ‘cita’ 
de versos de Virgilio. De esta manera, la caracterización de la Medea centonaria está 
atravesada por elementos vinculados no sólo con Dido, sino también con las diferentes 
‘Medeas’10 elaboradas por Ovidio y Séneca, sin dejar de lado otra de las figuras feme-
ninas más representativas de este tópico de la mujer despechada: la Ariadna de Catulo. 

II

Antes de comenzar con el análisis del prólogo, veamos entonces algunos tratamientos 
del motivo de la mujer abandonada en la literatura latina. El primer caso que menciona-
remos es el de Ovidio y sus diferentes ‘Medeas’. El poeta trata el mito en varias ocasiones 
a lo largo de su corpus, pero en dos ocasiones lo hace con una extensión importante: en 
Heroides 12 y en Metamorfosis 7.1-404. Además, escribió una tragedia, Medea, de la que 
se conservan dos versos por tradición indirecta. En Heroides 12, en dísticos elegíacos y 
en forma de epístola, Ovidio nos muestra a una Medea que se presenta a sí misma como 
una mujer y esposa herida injustamente, una víctima del cruel Jasón. La epístola se cen-
tra en este papel de Medea como mujer abandonada, algo que se adapta perfectamente 
al género elegíaco, dejando en un segundo plano su costado de pharmaceutria, que sólo 
aparece en breves alusiones. La carta está escrita previamente al asesinato de sus hijos, 
algo que está de alguna manera vaticinado en los versos finales. El segundo tratamiento 
del mito lo realiza en la tragedia perdida Medea. A pesar de que contamos sólo con dos 

7 Por ejemplo, Pasquali 1951, 12 escribía que «dei centoni omerici e virgiliani della tarda antichità, 
esercizi scolastici inferiori, qui vogliamo tacere». La idea es retomada por Shackleton Bailey 1982, iii quien, 
en una desafortunada decisión, excluye los centones de su edición de la AL: «Centones Vergiliani (Riese 
7-18), opprobria litterarum, neque ope critica multum indigent neque is sum qui vati reverendo denuo haec 
edendo contumeliam imponere sustineam».

8 Lamacchia 1958, 206.
9 Para este concepto, cf. Conte 1974. Esta noción alude al recuerdo tanto de formas, estilos y 

atmósferas como de imágenes y frases específicas. 
10 Para análisis desde diferentes puntos de vista del mito de Medea, cf. Clauss, Johnston 1997.
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versos,11 Leo conjetura que esta tragedia estaba más cerca de Séneca que de Eurípides.12 
Finalmente, el tercer y último intento de reelaboración del mito aparece en Metamor-
fosis, donde se diferencia de sus predecesores griegos, porque Eurípides describe a una 
Medea ya madura en Corinto, y Apolonio Rodio trata una Medea joven en la Cólquide. 
Ovidio, por su parte, narra linealmente lo que ocurre con Medea desde su primer en-
cuentro con Jasón en la Cólquide hasta su partida final, caída en desgracia, hacia Atenas. 
El énfasis central de Ovidio en esta obra es la descripción de Medea como hechicera.13 

El segundo autor es Séneca, cuya tragedia Medea influyó decisivamente en la confor-
mación de este centón.14 Ya desde su prólogo, la obra nos muestra a una Medea caracte-
rizada no como una mujer abandonada, traicionada por su esposo, sino más bien como 
una hechicera de rasgos demoníacos, ansiosa de una venganza terrible. Medea está deci-
dida a recuperar su verdadera máscara, la de mujer bárbara y maga, que la llevará a una 
venganza aún más atroz que los crímenes realizados cuando todavía era uirgo (v. 49). En 
Séneca prevalece siempre la Medea maga, mientras que en Eurípides, la Medea mujer.15

El último autor, el primero cronológicamente, pero que ubicamos al final porque 
no trata el mito de Medea, es Catulo, que en su famoso Carmen 64 incluye el lamento 
de Ariadna luego de que Teseo la abandonara. Fordyce estructura los 71 versos que 
componen el lamento de la siguiente manera: 1) vv. 132-63: reproches de Ariadna con-
tra Teseo; 2) vv. 164-187: estado desesperado de Ariadna; 3) vv. 188-201: plegaria al 
cielo para la venganza.16 Esta estructura, sin duda, es muy similar a la del prólogo de la 
Medea de Hosidio. La clave de esta lectura la da el mismo Fordyce, cuando señala que 
este discurso de Ariadna es reminiscencia del lamento de Medea en Eurípides (Medea 
165ss., 670ss.) y de Apolonio Rodio (4.355ss.) y fue usado posteriormente por Virgilio 
4.305ss., entre otros.17 

11 Los dos fragmentos conservados por tradición indirecta de la Medea de Ovidio son: 1) Seruare 
potui: perdere an possim, rogas? (cit. en Quint., Inst. 8.5-6); 2) Feror huc illuc, uae, plena deo (cit. en Sen., 
Suas. 3.7).

12 Cf. Leo 1878, 167.
13 Revelador análisis sobre las ‘Medeas’ de Ovidio en Newlands 1997. 
14 Cf. Lamacchia 1958b, 204-205: «La tragedia [...] ricalca più o meno fedelmente la struttura 

della Medea di Seneca». Similar el juicio de Consolino 1983, 146: «il centone di Medea ha tutti i tratti 
caratterizzanti della tragedia, e di una tragedia non aliena da quel gusto per l’orrido e per l’outrance espressiva 
che é proprio dei drammi senecani».

15 Cf. Martina 2000. 
16 Cf. Fordyce 1961, 273.
17 Cf. Fordyce 1961, 295.
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III

Luego de haber comentado brevemente algunos tratamientos del tópico de la mujer 
abandonada en la literatura latina, analizaremos entonces los motivos temáticos presen-
tes en el prólogo del centón de Medea que permiten relacionar este texto con la tradición 
literaria no sólo virgiliana:

1) La plegaria a las divinidades: todos los autores citados coinciden en este pun-
to, que define claramente la relación de Medea con la magia y las divinidades ctónicas, 
como Hécate. En Metamorfosis, Medea invoca una variedad de deidades: a) la noche, 
que guarda fielmente los secretos, b) las estrellas, c) el sol (diurnis ignibus), d) Hécate, 
llamada triceps –en lugar de triformis–, que protege a los magos, como Medea, e) la tierra 
que provee las plantas mágicas necesarias para la hechicera. La invocación se cierra con 
un llamado general a todas las divinidades. El pasaje refleja claramente las intenciones de 
Ovidio de crear una figura de Medea absolutamente vinculada a la hechicería:

‘Nox’ ait ‘arcanis fidissima, quaeque diurnis 
aurea cum luna succeditis ignibus astra, 
tuque, triceps Hecate, quae coeptis conscia nostris 
adiutrixque uenis cantusque artisque magorum, 
quaeque magos, Tellus, pollentibus instruis herbis, 
auraeque et uenti montesque amnesque lacusque, 
dique omnes nemorum, dique omnes noctis adeste!
Ov. Met. 7.192-198 = HG 1-7

Séneca, por su parte, abre su tragedia con una invocación de 55 versos en boca de Me-
dea: en apariencia, se trata de la evocación de una ceremonia nupcial, pero la expresión 
uoce non fausta precor (v. 12) anuncia una inversión del normal contenido de una plega-
ria, además de ser un comportamiento adecuado a las dirae. Después invoca a las sceleris 
ultrices deae (vv. 13 ss.), las Furias, con las que introduce el discurso de venganza, donde 
abundan las predicciones macabras acerca del destino de sus enemigos. Este pasaje de 
Séneca es fundamental para la conformación del prólogo de Hosidio, porque eviden-
temente le sirvió como modelo del comienzo de su centón. Finalmente, la Ariadna de 
Catulo también invoca a las Furias para su venganza:

quare, facta uirum multantes uindice poena, 
Eumenides, quibus anguino redimita capillo 
frons exspirantes praeportat pectoris iras, 
huc huc aduentate, meas audite querellas, 
quas ego, uae misera, extremis proferre medullis 
cogor inops, ardens, amenti caeca furore. 
Cat. 64.192-197
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Esta sección del discurso se destaca por la descripción de las Euménides con su cabellera 
de serpientes (misma imagen en Séneca, v. 14, crinem solutis squalidae serpentibus) y por 
la alusión a la pasión enceguecedora del amor (v. 197), figura de la que se nutrirá Virgi-
lio para su Dido, y que repercute en HG 12 (improbe Amor, quid non mortalia <pectora> 
cogis?). La idea de venganza aparece en la Medea de Hosidio, tal como en la de Séneca y 
en la Ariadna de Catulo.

2) El matrimonio: la alusión a las ya desgraciadas bodas con Jasón ocurre en HG 
8b. Esta queja de Medea, ante el rechazo de Jasón, tiene su antecedente en el lamento de 
Ariadna, donde la hija de Minos le reprocha a Teseo no haber cumplido con su promesa 
de matrimonio:

at non haec quondam blanda promissa dedisti 
uoce mihi, non haec miseram sperare iubebas,   
sed conubia laeta, sed optatos hymenaeos.
Cat. 64.139-141 = HG 8b

Este pasaje catuliano ha sido imitado por Virgilio para caracterizar a Dido, de donde sale 
el verso centonario:

per conubia nostra, per inceptos hymenaeos
si bene quid de te merui, fuit aut tibi quicquam 
dulce meum, miserere domus labentis et istam, 
oro, si quis adhuc precibus locus, exue mentem. 
Verg. Aen. 4.316-320

El cambio virgiliano tiene, en este caso, un matiz positivo, porque Dido todavía cree que 
su matrimonio puede realizarse, incluso piensa que ya empezó (inceptos), por eso le ruega 
a Eneas que no se marche. Virgilio cambia las adversativas sed de Catulo por los per de 
la súplica, pero sobre todo el cambio, en misma posición métrica, de inceptos por optatos 
es lo más notable. En HG 211b y 212a 

   per inceptos hymenaeos, 
per conubia nostra | et mensas quas aduena adisti
te precor:

Se utilizan los dos hemistiquios de la Eneida para la súplica de Medea ante Jasón, cuando 
este le dice que debe abandonar Corinto, porque finalmente encontró la paz. Pero en el 
prólogo del centón, a pesar de ser un texto ‘virgiliano’, Medea se acerca mucho más a la 
desahuciada Ariadna de Catulo que a la todavía esperanzada Dido virgiliana.
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3) El crimen de Absirto: en el centón (HG 9b) la idea que subyace es la inutilidad 
de ese crimen, porque se trata de una prueba de amor por Jasón que este finalmente 
desprecia; en Heroides (12.113-116) las ideas, en cambio, son la inefabilidad del crimen 
y el arrepentimiento: 

At non te fugiens sine me, germane, reliqui! 
 deficit hoc uno littera nostra loco.
quod facere ausa mea est, non audet scribere dextra. 
 sic ego, sed tecum, dilaceranda fui. 

En Cat., 64.180-181 

an patris auxilium sperem? quemne ipsa reliqui   
respersum iuuenem fraterna caede secuta? 

encontramos la iunctura fraterna caede en misma posición métrica, claramente imitada 
por Virgilio en Aen. 4.21 (coniugis et sparsos fraterna caede penatis). Ariadna no se siente 
capaz de dirigirse a su padre a causa de su fuga con Teseo, que mató a su medio herma-
no; según Thomson, para este discurso altamente retórico de Ariadna, Catulo pudo ha-
ber tenido alguna influencia de la Medea de Eurípides (476ss.).18 En literatura, todo está 
relacionado: el centón aprovecha para este pasaje de Medea y Absirto no sólo la relación 
entre Dido y Pigmalión sino también la de Ariadna y el Minotauro, ambas relacionadas 
por Virgilio, pero a su vez Catulo quizá remite también a Eurípides. Para completar la 
importancia del hermano, Ariadna exagera en este verso 

et potius germanum amittere creui 
Cat. 64.150 = HG 9b

ya que no es su hermano, sino su medio hermano, pero demuestra la relación problemá-
tica con el Minotauro, que se repite en la de Medea-Absirto y Dido-Pigmalión. 

4) El abandono y el exilio: en HG 20-21a, se percibe la indignación de Medea 
ante el destierro. En Heroides, el estado de preocupación por el exilio es similar, pero 
Ovidio tiñe el pasaje con una tonalidad claramente elegíaca,19 que incluye la referencia 
del amado como razón de vida:

18 Cf. Thomson 1998, 416.
19 Esperamos con curiosidad el análisis de Galli en su comentario de próxima aparición, ya que en 

Galli 2014, 14 afirma que en Hosidio «trapela tra le maglie del testo una certa vicinanza di toni con la Medea 
della dodicesima delle Heroides, con la quale l’eroina centonaria condivide in parte una caratterizzazione in 
chiave elegiaca».
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deseror amissis regno patriaque domoque 
 coniuge, qui nobis omnia solus erat! 
Ov. Her. 12.161-162 = HG 20-21a

 
En el centón, por su parte, se percibe claramente un cambio de tono, que se vincula con 
la indignación de Ariadna en Catulo:

sicine me patriis auectam, perfide, ab aris, 
perfide, deserto liquisti in litore, Theseu? 
Cat. 64.132-133 = HG 8a

estos versos reflejan el estado de desesperación de la mujer abandonada, que encima 
debe vivir exiliada. Catulo nos regala, además, una hermosa hipálage con in litore deserto, 
en lugar del deserta que encontramos en HG. Como glosa, resulta extraño que el térmi-
no perfidus se use una sola vez en todo el centón, en el v. 385.

5) La nueva esposa y la promesa de venganza: la brevísima alusión a la nueva 
cónyuge, Creúsa, y a la venganza futura (HG 22b-24) había sido trabajada de una ma-
nera típicamente elegíaca en Heroides, donde Creúsa es vista como una contrincante, 
una verdadera paelex: 

 et nostri fructus illa laboris habet.
Forsitan et, stultae dum te iactare maritae   175
 quaeris et iniustis auribus apta loqui, 
in faciem moresque meos noua crimina fingas.
 rideat et uitiis laeta sit illa meis! 
rideat et Tyrio iaceat sublimis in ostro– 
 flebit et ardores uincet adusta meos!    180
dum ferrum flammaeque aderunt sucusque ueneni, 
 hostis Medeae nullus inultus erit! 
Ov. Her. 12.174-182 = HG 22b-24

Hay tres nociones puntuales que se repiten en ambos textos: 1) el hecho de que Medea 
tuvo que trabajar y sufrir mucho para conseguir el amor de Jasón (cf. HG 4b-5b y Her. 
12.174) como para que una rival se lo robe, 2) que la nueva esposa será castigada tanto 
por ser una paelex como por su soberbia (cf. HG 23b ostroque superbo y Her. 12.179 
Tyrio iaceat sublimis in ostro), y 3) que ningún rival se salvará del castigo (cf. HG 24a 
haut impune quidem = Her. 12.182). Un elemento notable, que servirá de motivación 
para futuros análisis, tiene que ver con el uso recurrente de la voz pasiva en varios de los 
pasajes citados de la epístola ovidiana, que contrasta con el escaso uso que se hace de ella 
en el centón. Hay una evidente intención por parte de Ovidio de darle a la voz narrativa 
de Medea una pasividad que la define como inocente en relación con Jasón. En todo el 
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prólogo centonario sólo se menciona un uso pasivo referido a Medea, deserta, que tiene 
una motivación intertextual, como vimos.

6) El poder de los hechizos: el último verso del prólogo define el espíritu de Me-
dea en el centón. El verso, hábilmente combinado por Hosidio, recuerda un pasaje de 
Metamorfosis de Ovidio, donde Jasón le pide a Medea que rejuvenezca a su padre Esón:

cum sic Aesonides: ‘o cui debere salutem 
confiteor, coniunx, quamquam mihi cuncta dedisti 
excessitque fidem meritorum summa tuorum, 
si tamen hoc possunt (quid enim non carmina possunt?) 
deme meis annis et demptos adde parenti!’ 
Ov. Met. 7.167 = HG 24b

El término carmina, usado en ambos textos con el valor de ‘hechizos’, funciona en un 
caso en contra de Jasón (en el centón) y en otro, a favor (en Ovidio), pero mucho más 
interesante es el hecho de que las palabras de Jasón funcionan como un llamado de aten-
ción al lector por parte de Ovidio en relación con el valor que tienen sus propios versos: 
«¿de qué no son capaces mis versos?». Las Metamorfosis son un carmen con un potencial 
asombroso para atrapar al lector y para alcanzar la fama eterna, la misma que Virgilio 
quiere para Niso y Euríalo, en el verso que da origen al pasaje centonario: 

fortunati ambo! si quid mea carmina possunt
nulla dies umquam memori uos eximet aeuo.
Verg. Aen. 9.446-447

El cambio es formidable: no sólo se cambia de narrador (en Virgilio) a personaje (en 
Ovidio y Hosidio), sino que es el significado de carmina lo que se presenta como sus-
tancial: en la Eneida, significa la poesía con su fuerza conmemorativa; en Ovidio, lú-
dicamente, implica los hechizos de Medea y una alusión metaliteraria, y en el centón, 
alude sólo a la magia, a los ensalmos de Medea. Sería ingenuo pensar que la ‘memoria 
poética’ de Hosidio no tuvo en cuenta estos pasajes, incluso podría pensarse, a modo de 
hipótesis, que la alusión encadenada a partir de Virgilio a Ovidio –mirabile dictu! – es 
un guiño del centonarius para su lector, un modo de decir que el centón, aunque sea un 
lusus, también puede ser considerado como poesía elevada. Al fin y al cabo, se trata de 
Virgilio, rezurcido, es cierto, pero Virgilio al fin.
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7) Escila y Caribdis:20 este es un punto importante porque todos los autores men-
cionados lo incluyen en sus descripciones. En el centón, Medea se lamenta del nulo 
provecho que resultó de haber sido tan diestra, como hechicera, en superar los escollos 
(HG 10-11a). En Heroides, Medea relaciona estos obstáculos con un castigo que no se 
realizó pero que era merecido y que incluía, sobre todo, a Jasón: 

aut nos Scylla rapax canibus mersisset edendos– 
 debuit ingratis Scylla nocere uiris.
Ov. Her. 123-124 = HG 10-11a

En Metamorfosis, Medea manifiesta su temor ante Escila y Caribdis, previo a su partida 
con el héroe: 

quid, quod nescio qui mediis concurrere in undis 
dicuntur montes ratibusque inimica Charybdis 
nunc sorbere fretum, nunc reddere, cinctaque saeuis 
Scylla rapax canibus Siculo latrare profundo? 
Ov. Met. 7.62-65 = HG 10-11a 

Séneca pone en boca de Medea, cuando le habla a su nodriza, un discurso donde sobre-
sale su sed de venganza, y se compara con la ferocidad de los escollos:

quae Scylla, quae Charybdis Ausonium mare 
Siculumque sorbens quaeue anhelantem premens 
Titana tantis Aetna feruebit minis? 
Sen., Med. 408-410 = HG 10-11a 

Pero lo más llamativo consiste en que Ovidio, en Metamorfosis, menciona estos peligros 
cuando todavía Medea no había salido de la Cólquide, es decir, estaba muy lejos todavía 
del lugar real de Escila y Caribdis, el estrecho de Messina entre Sicilia e Italia. Anderson 
asegura que Medea los menciona en lugar de cualquier peligro de ese tipo.21 Sin embar-
go, hay otra explicación para esta referencia. Ovidio está aludiendo a una tradición que 
viene de la literatura griega, no precisamente de la Medea de Eurípides, sino de Apolonio 
Rodio, que en su libro IV menciona tres veces estos escollos (4.789, 825, 923). Es de-
cir, Ovidio, en realidad, alude en este momento de su relato a estos peligros como una 
suerte –en palabras de D. O. Ross– de ‘Alexandrian footnote’, donde nos sugiere que la 

20 Para este tópico, véase el interesante recorrido trazado por Lamacchia 1958b, 196ss. En p. 210 
afirma que Hosidio se sintió obligado a incluir este topos para expresar «un concetto più vago e generico di 
“difficoltà della navigazione”».

21 Anderson 1989, ad. loc.
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mención anacrónica se debe a la tradición literaria: Hosidio,22 a partir de Ovidio, tiene 
presente en su ‘memoria poética’ una cadena alusiva que nace en Apolonio, pero que en 
la literatura latina comienza lingüísticamente en Lucrecio, en su comentario de la teoría 
de los cuatro elementos de Empédocles,

hic est uasta Charybdis et hic Aetnaea minantur
murmura
Lucr. 1.722-723 = HG 10-11a 

continúa en Catulo, cuando Ariadna le reprocha a Teseo sus falsas promesas de amor y 
su corazón de piedra

quaenam te genuit sola sub rupe leaena, 
quod mare conceptum spumantibus exspuit undis,  
quae Syrtis, quae Scylla rapax, quae uasta Charybdis, 
talia qui reddis pro dulci praemia uita? 
Cat. 64.154-157 = HG 10-11a 

y finaliza con el verso encabalgado de Eneida, citado por Hosidio, que, por otra parte, 
corresponde a un episodio donde una figura femenina está furiosa: se trata de la queja 
de Juno porque Eneas la está derrotando:

quid Syrtes aut Scylla mihi, quid uasta Charybdis 
profuit? 
Verg. Aen. 7.302-303 = HG 10-11a 

En este discurso, Juno convoca a Alecto, una figura con fuertes vínculos con Medea. Es 
notable que Virgilio repite verbatim el verso de Catulo y Hosidio lo retoma de la misma 
manera, sólo que cambia el enjambement, metri causa. Fordyce afirma que el sentido bá-
sico de uastus es el vacío y la desolación que consterna al que contempla. Es una palabra 
favorita de Virgilio, que la usa en una gran variedad de contextos, siempre cargada con 
una insinuación de horror o asombro.23 La resemantización en Hosidio es perfecta: im-
plica la desolación actual de Medea. De esta manera, desde Apolonio a Hosidio, el verso 
nos hizo recorrer buena parte de la historia de la literatura latina.

22 Como afirma Lamacchia 1958, 206, la escuela les había regalado a estos autores «come un habitus, 
una mentalità topica, per cui una immagine trova un’espressione adeguata solo se è legata ad una forma di 
rappresentazione tradizionale».

23 Cf. Fordyce 1961, ad. loc.
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IV

Cuando Ausonio, en el siglo IV, escribió una suerte de poética centonaria en su fa-
mosa carta a Axio Paulo (que sirve de introducción a su Cento nuptialis), seguramente 
pensaba en su propio centón cuando lo definía como un juego literario:

Centonem uocant, qui primi hac concinnatione luserunt. Solae memoriae negotium 
sparsa colligere et integrare lacerata: quod ridere magis, quam laudare possis.
Auson. Cent. Nupt. 3

Es decir, un divertimento experimental cuya finalidad era puramente lúdica, relacio-
nando directamente lo lúdico con lo cómico. Sin embargo, el centón de Hosidio per-
tenece a otra categoría. En el estudio ya citado, Bažil, siguiendo la tipología del centón 
expuesta por Hoch,24 distingue tres tipos de centones: el ‘centón-parodia’, que tiene sus 
antecedentes en Aristófanes y Petronio y se caracteriza por la transposición de las citas 
a otro contexto, a menudo lúdico, burlesco u obsceno (su ejemplo más conocido en la 
literatura latina es el Cento Nuptialis); el ‘centón-contrafactura’, que traslada el texto 
modelo a un contexto diferente, a una ideología o cosmovisión diversa (es lo que ocurre 
con los centones cristianos, como el Cento Probae); y, finalmente, el ‘centón-pastiche’, 
que establece una relación más general con su modelo, imitando el estilo, el tema, el 
género literario. Su finalidad puede ser escolar, o la búsqueda de una recreación poética 
fundada en la emulación de un poeta venerado. Este es el caso de la Medea de Hosidio 
Geta, donde lo lúdico pasa por el juego con los modelos literarios, permeados siempre 
por Virgilio, y donde la risa queda de lado. El centón de Medea es un texto lúdico, que 
juega con respeto con el modelo virgiliano, pero también es una obra compleja, que abre 
una suerte de caleidoscopio para entender, desde diferentes perspectivas, la literatura de 
su época, la crítica literaria y, por supuesto, el funcionamiento del sistema literario lati-
no. Es, sin lugar a dudas, un ejemplo extremo, hiperbólico, de los alcances del fenómeno 
de la imitatio, sobre todo porque permite entender la intertextualidad literalmente en 
ambos sentidos, es decir, tanto dirigida hacia textos pasados como hacia textos posterio-
res –leer la Tebaida a partir de la Eneida, pero también la Eneida a partir de la Tebaida–: 
la práctica centonaria posibilita, por ejemplo, mediante la alusión de Virgilio a Ovidio, 
la realización de ese ideal.

24 Hoch 1997, 14-16.



146

M. CARMIGNANI

Anderson 1989 
W.S. Anderson, Ovid’s Metamorphoses. 
Books 6-10, Norman 1989. 

Arcidiacono 2011 
C. Arcidiacono, Il Centone Virgiliano 
Cristiano “Versus ad Gratiam Domini”, 
Alessandria 2011.

Bažil 2009 
M. Bažil, Centones Christiani. 
Métamorphoses d’une forme intertextuelle 
dans la poésie latine chrétienne de l’Antiquité 
tardive, Paris 2009.

Carmignani 2012 
M. Carmignani, El centón de Medea 
como resignificación trágica de Virgilio, III 
Jornadas Internacionales y IV Nacionales 
de Estudios Clásicos Ordia Prima, Córdoba 
2012 (inédito).

Clauss, Johnston 1997 
J.J. Clauss, S. Johnston (eds.), Essays on 
Medea in Myth, Literature, Philosophy and 
Art, Princeton 1997. 

Consolino 1983 
F.E. Consolino, Da Osidio Geta ad Ausonio 
e Proba: le molte possibilità del centone, 
«Atene e Roma» XXVIII (1983), 133-151.

Conte 1974 
G.B. Conte, Memoria dei poeti e sistema 
letterario, Torino 1974.

Damico 2010 
A. Damico, De ecclesia. Cento Vergilianus, 
Roma 2010.

Fordyce 1961 
C.J. Fordyce, Catullus. A Commentary, 
Oxford 1961.

Galli 2010 
M.T. Galli, Nota ai versi 20-21 della 
Medea di Osidio Geta, «MD» LXIV (2010) 
221-228.

Galli 2014 
M.T. Galli, I Vergiliocentones minores del 

codice Salmasiano. Introduzione, edizione 
critica, traduzione e commento, Firenze 2014.

Hoch 1997 
Ch. Hoch, Apollo Centonarius. Studien und 
Texte zur Centodichtung der italienischen 
Renaissance, Tübingen 1997.

Lamacchia 1958 
R. Lamacchia, Dall’arte allusiva al centone 
(A proposito di scuola di poesia e poesia 
di scuola), «Atene e Roma» III (1958) 
193-216.

Lamacchia 1981 
R. Lamacchia, Hosidius Geta: Medea Cento 
Vergilianus, Leipzig 1981.

Lamacchia 1985 
R. Lamacchia, Centoni, in F. Della Corte 
(ed.), Enciclopedia Virgiliana, 5 vols., Roma 
1985, vol. 1, 733-737.

Leo 1878 
F.Leo, L. Annaei Senecae Tragoediae 
Obseruationes criticae, Berolini 1878.

Martina 2000 
A. Martina, La Medea di Seneca e la XII 
delle Heroides di Ovidio, in R. Gazich (ed.), 
Il Potere e il Furore. Giornate di Studio sulla 
tragedia di Seneca (Brescia, febbraio 1998), 
Milano 2000, 3-29.

McGill 2005 
S. McGill, Virgil Recomposed. The 
Mythological and Secular Centos in Antiquity, 
Oxford 2005. 

Newlands 1997 
C. Newlands, The Metamorphosis of Ovid’s 
Medea, in J.J. Clauss, S. Johnston (eds.), 
Essays on Medea in Myth, Literature, 
Philosophy and Art, Princeton 1997, 
178-208.

Paolucci 2006  
P. Paolucci, Il centone virgiliano Hippodamia 
dell’Anthologia Latina, Hildesheim 2006.

BIBLIOGRAFÍA



147

OVIDIO, CATULO Y SÉNECA EN EL PRÓLOGO DEL CENTÓN DE MEDEA DE HOSIDIO GETA

Paolucci 2015 
P. Paolucci, Il centone virgiliano Alcesta 
nell’Anthologia Latina, Hildesheim 2015

Pasquali 1951 
G. Pasquali, Stravaganze quarte e supreme, 
Venezia 1951.

Polara 1990 
G. Polara, I centoni, in G.Cavallo, P.Fedeli, 
A.Giardina, A. (eds.), Lo spazio letterario di 
Roma antica, Roma 1990, vol. 3, 245-275.

Riese 18942 
A. Riese, Anthologia Latina, editio altera I.1, 
Lipsiae 1894. 

Salanitro 1981 
G. Salanitro, Osidio Geta, Medea: 
Introduzione, testo critico, traduzione ed 

indici, con un profilo della poesia centonaria 
greco-latina, Roma 1981.

Salanitro 1997 
G. Salanitro, Osidio Geta e la poesia 
centonaria, «ANRW» 2.34.3 (1997) 
2314-2360.

Shackleton Bailey 1982 
D.R. Shackleton Bailey, Anthologia Latina 
I.1, Stuttgart 1982. 

Spallone 1982 
M. Spallone, Il Par. Lat. 10318 
(Salmasiano): dal manoscritto alto-medievale 
ad una raccolta enciclopedica tardo-antica, 
«IMU» XXV (1982) 1-71.

Thomson 1998 
D.F.S. Thomson, Catullus, Toronto 1998.



148

Qualche anno fa Andrew Turner1 ha pubblicato un nuovo scholion al v. 9 dell’Eu-
nuco di Terenzio, ricavato da un codice parigino2, che presenta un riassunto del Phasma 
di Menandro abbastanza diverso da quello noto da tempo, pubblicato da P. Wessner, 
anche se è probabile che derivi egualmente dal commento di Donato alla commedia 
terenziana3. Il nuovo testo può essere così riproposto4:

Phasma. Huius fabulae Menandri talis est continentia. Id est: quidam de uxore 
filium suscepit; qua mortua, alteram duxit quae iam ex alio viro conceperat et clam 
viro filiam peperit. Quam ut maritum celaret, dedit cuidam vicino nutriendam; 
et parietem via[m] perforavit quo transiret ad filiam. Quadam vero die privignus 
suus quare totiens transiret admirans quaesivit ab ea causam, quae se finxit cum 
dea colloqui. Tandem experiri volens quidnam esset (putabat enim novercam 
cum quodam adolescente adulterare) insecutus est ipsam viditque virginem 
pulcherrimam: cui noverca dixit illam deam esse. Quod ille ex nimia inductione 
primum credidit, deinde solus veniens et nequaquam deam esse consciens ipsam 
adamavit et concordante noverca in uxorem duxit. Menander itaque ab huius 
apparitione hanc fabulam Phasma nominavit.5

1 A. Turner 2010, 38-47.
2 Paris, Bibliothèque Nationale de France, MS Lat. 7899 (siglum P).
3 Notoriamente il commento di Elio Donato, fatto intorno al 350 d.C., è andato perduto e se ne 

conserva solo una serie di annotazioni marginali in vari codici: «the miserable remains, repetitive, dull, and 
incoherent in places... a sad reminder of what the (Donatus’) commentary must have been» (Zetzel 1975, 
340). In proposito vd. anche Reeve 1983, 153-6.

4 Ho depurato il testo latino di sviste e grafie popolari: 1 fasma, fabule menendri; 2 que; 5 tociens, 
quesivit, que; 6 colliqui; 10 menender; 11 apericione, fasma. Il nuovo testo, oltre che nelle pagine di 
A. Turner 2010, è riportato in Austin 2012, 76.

5 «Phasma. Di questa commedia di Menandro, questo è il contenuto. È così: un tale ebbe un figlio 
dalla moglie; morta questa, ne sposò un’altra, che già aveva concepito con un altro uomo e, all’insaputa 
dell’uomo, partorì una figlia. Per tenerla nascosta al marito, la diede da crescere ad un certo vicino; e perforò 
la parete con un passaggio per andare da sua figlia. Un certo giorno però il figliastro suo, meravigliandosi 

ANGELO CASANOVA
Università di Firenze

Uno sguardo sul Phasma di Menandro
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L’esposizione non è del tutto perspicua e non è facile da seguire. Se poi cerchiamo 
chiarimenti per questo racconto leggendo la redazione nota da tempo grazie ad altri 
codici terenziani e pubblicata da Wessner all’inizio del secolo scorso6, l’impressione può 
anche peggiorare. 

9.3 Phasma autem nomen fabulae Menandri est, in qua noverca superducta 
adulescenti virginem, quam ex vitio quondam conceperat, furtim eductam cum 
haberet in latebris apud vicinum proximum, hoc modo secum habebat assidue nullo 
conscio: parietem, qui medius inter domum mariti ac vicini fuerat, ita perfodit 
ut ipso transitu sacrum locum esse simularet eumque transitum intenderet sertis 
ac fronde felici rem divinam saepe faciens et vocaret ad se virginem. quod cum 
animadvertisset adulescens, primo aspectu pulchrae virginis velut numinis visu 
perculsus exhorruit, unde fabulae Phasma nomen est; deinde paulatim re cognita 
exarsit in amorem puellae ita ut remedium tantae cupiditatis nisi ex nuptiis non 
reperiretur. itaque ex commodo matris ac virginis et ex voto amatoris consensuque 
patris nuptiarum celebritate finem accipit fabula.7

Sommando le notizie offerte nelle due versioni – e aggiungendo quanto sappiamo 
dai (purtroppo pochi) frammenti papiracei, oggi possiamo farci un’idea un po’ più chia-
ra dell’insieme di questa commedia.

perché ci andasse tanto spesso, le chiese la ragione: e lei gli diede ad intendere di dialogare con una dea. Alla 
fine, volendo verificare che cosa mai ci fosse (pensava infatti che la matrigna facesse adulterio con un certo 
giovanotto), la seguì e vide una fanciulla bellissima: la matrigna gli disse che quella era la dea. Lui per la 
straordinaria induzione in un primo momento ci credette; poi, andandoci da solo e sapendo bene che non 
era affatto una dea, se ne innamorò forte e con l’accordo della matrigna la sposò. Menandro dunque intitolò 
questa commedia “L’apparizione” dall’apparizione di costei.»

6 Wessner 1902-1908, vol. 1, p. 272 (Eun., prolog. 9.3). Il testo qui riportato è però quello edito da 
Sandbach 1972, ripreso anche da Arnott 2000, 406 (test. VI), che tiene conto di un importante contributo 
testuale di Kassel (r. 2 vitio quondam: cfr. R. Kassel, Kleine Schriften 300). 

7 «Phasma (L’apparizione) è il titolo di una commedia di Menandro in cui una matrigna con un 
figliastro adolescente, tenendo nascosta in casa del suo vicino, cresciuta furtivamente, la fanciulla che un 
tempo aveva concepito per una violenza, la teneva frequentemente con sé in questo modo, senza che nessuno 
lo sapesse: la parete che c’era di mezzo tra la casa di suo marito e quella del vicino, la perforò in modo tale 
che simulava che nel passaggio stesso ci fosse un luogo sacro e copriva quel passaggio con corone e fogliame 
rigoglioso, facendoci spesso attività religiosa, e chiamava a sé la fanciulla. Il giovinotto, accortosi di questo, 
alla prima visione della bella vergine si spaventò, come sbigottito dall’apparizione di una divinità: donde 
la commedia ha per titolo “L’apparizione”. Poi, chiarita la cosa, a poco a poco s’infiammò d’amore per la 
fanciulla, al punto che non si trovava altro rimedio per tanto desiderio se non col matrimonio. Pertanto la 
commedia si conclude con la celebrazione delle nozze con felicità della madre e della fanciulla, secondo la 
brama dell’innamorato e col consenso del padre.»

Qualche variazione testuale proposta da Austin 2012, 75 – omette assidue (3) e propone: in ipso transitu 
(5), cumque (5, codd.), evocaret (6, Zwierlein) – non tocca la sostanza del senso del brano.
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Infatti noi conosciamo da tempo8 due frammenti conservati nella Membrana Petrop. 
388 (Ib e Ia, da disporre in quest’ordine)9, che conservano parte di una scena iniziale 
(un dialogo tra Fidia e il suo servo), seguita dal Prologo (ritardato) della commedia, re-
citato da una divinità (forse Estia?). Da questi frammenti noi sappiamo che il giovane si 
chiama Fidia e sta facendo i preparativi per sposare la figlia del vicino, ma si sente male, 
perché fortemente scosso dall’apparizione della bella fanciulla che gli è sembrata una 
visione. La dea prologante che interviene appena dopo, a quanto sembra, spiega com-
piutamente la situazione. Questi pochi dati ci mettono in condizione di seguire meglio 
il riassunto proposto dal nuovo scholion a Terenzio. Rivediàmolo insieme, per capirlo 
meglio, tenendo presente che abbiamo sulla scena due case contigue, separate solo da 
una parete divisoria (in cui è stato praticato un passaggio segreto, ecc.).

Nella prima casa (A) abita un certo signore (quidam) di cui non sappiamo il nome: 
lo chiameremo per semplicità A10. Il signor A si è sposato una prima volta ed ha avuto 
un figlio, di nome Fidia. Rimasto vedovo, si è risposato: e così Fidia si trova ora ad avere 
una matrigna (superducta adulescenti, dice lo scholion ‘vecchio’: gli è stata per così dire 
“imposta”).

La nuova signora A ha però una sua storia segreta: prima era rimasta incinta di un 
altro uomo (in seguito ad una violenza, dice il testo ‘vecchio’) ed ha partorito in segreto 
una figlia, senza informarne il suo uomo (clam viro). Almeno, così intendo io. Dato 
che il testo nuovo dice ex alio viro conceperat, l’editore A. Turner11 ritiene che clam viro 
possa significare “senza informare quell’uomo”: ma, siccome era incinta in seguito ad 
una violenza (come sappiamo dallo scholion ‘vecchio’), non ha senso che la donna debba 
informare il suo violentatore. Per me è dunque chiaro che – nella prosa frettolosa di 
questa nota – ex alio viro significa “da un altro uomo” e clam viro vale “di nascosto dal 
suo uomo”, quello che sta per diventare suo marito12.

Poi, per tenere la cosa nascosta al marito, la signora A ha affidato la bimba ad un 
certo vicino (cuidam vicino), di cui pure non sappiamo il nome. Ma – dice la vecchia 
redazione – è il vicinus proximus, il vicino per eccellenza, il più vicino di tutti: è il pro-

8 Si vedano in particolare l’edizione di Menandro curata da Sandbach 1972, 287-293 (col Commentary 
di Gomme-Sandbach 1973, 673-82), quella di Arnott 2000, 363-411 e quella recentissima di Austin 2012. 
Per un’edizione dei frammenti papiracei con traduzione italiana vd. Ferrari 2001, 577-83 (con note di 
commento, pp. 1035-7).

9 Come ha argomentato Turner 1969, 311 ss. e dimostrato definitivamente Arnott 1998: cfr. le 
successive edizioni di Arnott 2000 e Austin 2012. Invece nel testo di Sandbach 1972 l’ordine dei due 
frammenti è quello tradizionale, capovolto, col prologo della dea all’inizio.

10 Seguendo in parte l’esempio dato a suo tempo da Turner 1969 (seguito anche da Gomme-Sandbach 
1973 e a tratti anche da Arnott).

11 Turner 2010, 44.
12 Che il parto sia avvenuto appena prima del matrimonio è confermato dalle parole della dea 

prologante, al v. 42 (Arnott): τίκτει γὰρ ἡ] μήτηρ πρὶν ἐλθεῖν ἐνθάδε.
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prietario della casa accanto, separata da una semplice parete. Per noi sarà il signor B, che 
sta nella casa B, dove cresce la fanciulla nascosta. Dai frammenti apprenderemo che c’è 
anche una signora B (e – vedremo – altri famigliari), ma i nostri riassunti la ignorano.

Per vedere frequentemente la figlia segreta la signora A ha praticato un foro nella 
parete divisoria, l’ha mascherato con serti e fronde come fosse un sacello e così, facendo 
spesso cerimonie religiose, frequenta assiduamente la figlia. Il nuovo scholion ci informa 
che “un certo giorno” (quadam vero die) il giovane Fidia, insospettito, chiede spiegazioni 
alla matrigna: sembrerebbe l’inizio dell’azione scenica, ma certamente non è così. Siamo 
ancora e sempre nell’antefatto. La commedia inizia infatti con Fidia malato d’amore. Il 
nuovo testo ci dà semplicemente nuovi particolari dell’antefatto: il vecchio sembra dire 
che Fidia ha visto per caso la fanciulla, come una apparizione, e ne è rimasto fulminato; 
il nuovo precisa che Fidia ha chiesto spiegazioni alla madre e questa gli ha raccontato 
che si tratta di una dea. Fidia è rimasto folgorato dalla visione e lì per lì ci ha creduto 
(sembra, per la forte “induzione in errore”13 da parte della madre), ma poi è ritornato là 
da solo, ha visto e capito, e a poco a poco (paulatim)14 si è perdutamente innamorato di 
quella fanciulla, anche se è prossimo al matrimonio con la signorina B.

La conclusione è dunque chiara: tutto il testo della nuova nota a Terenzio, fino alla 
penultima riga, riguarda solo e sempre l’antefatto della commedia. Del resto, anche per 
la ‘vecchia’ è così, fino alla terz’ultima riga. E le ultime righe riguardano la conclusione 
della commedia. Questo – purtroppo – significa che sull’azione scenica della commedia 
noi non sappiamo praticamente nulla dalle due redazioni della nota a Terenzio.

Come ho già anticipato, dai frammenti papiracei del Phasma sappiamo che il signor 
B ha una moglie ed una figlia: proprio con questa si è fidanzato Fidia e il matrimonio 
sta per essere celebrato (sono in corso i preparativi). Ad un certo punto apprenderemo 
anche che la signora B ha avuto da un suo primo matrimonio un figlio maschio, di 
nome Cherea (a quanto sembra), che è dunque fratellastro della sposa. E, come in tutte 
le famiglie della commedia nuova, c’è anche un servo. 

Del resto, anche nella famiglia A c’è (almeno) un servo, probabilmente anziano, di 
nome Siro. Infatti nel fr. Ib della Membrana Petropolitana (o Pergamena di S. Pietro-
burgo) troviamo un brano (da collocare in prossimità dell’inizio della commedia: vv. 1 
ss.15), in cui Fidia torna dal mercato insieme ad un servo, forse di nome Siro, magari 
il suo vecchio pedagogo. Fidia si lamenta perché non sta bene e soffre di insonnia, e il 

13 Se è giusta la lettura inductione, il termine sembra usato nell’accezione già ciceroniana di “induzione 
in errore”, se non di ἐπαγωγή: cfr. Turner 2010, 45.

14 Naturalmente resta un po’ incerto se paulatim si riferisce al capire o all’innamorarsi: forse ad 
entrambe le cose, ma la seconda è psicologicamente più facile.

15 Uso naturalmente la numerazione Arnott (seguita da Austin), non quella di Sandbach.
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servo lo tratta un po’ rudemente16, dicendo che sono ubbìe e gli consiglia “una medicina 
vacua per una malattia vacua”: si faccia fare da un circolo di donne una purificazione 
con zolfo e acqua di tre sorgenti, con sale e lenticchie (vv. 1-31)17. Dopo una lacuna di 
20 vv. circa il servo Siro sta ancora dando consigli a Fidia: in particolare, gli raccomanda 
di comportarsi da promesso sposo e di non mettere in allarme la madre e il fratellastro 
della sposa (di nome probabilmente Cherea, figlio della stessa madre). Fidia promette: 
che altro si può fare? (vv. 32-38).

Evidentemente Fidia ha già fatto quello che il nuovo scholion terenziano ci racconta: 
ha seguito la madre, ha visto l’apparizione, ne è rimasto fulminato e lì per lì ha creduto 
che fosse una dea (come ha detto sua madre); ma poi ci ha ripensato, è ritornato sui suoi 
passi, l’ha rivista, si è convinto che è una bellissima fanciulla e si è innamorato perduta-
mente. Ed ora soffre terribilmente per amore di lei18. 

Segue, nel testo del papiro, l’intervento di una ‘divinità prologante’ (forse Estia)19, 
che irrompe a spiegare la situazione al pubblico: in effetti non si tratta di una apparizio-
ne, ma di una fanciulla in carne ed ossa, nata prima del matrimonio e allevata in casa del 
vicino, in segreto... e la madre ha creato un passaggio nella parete, coperto di festoni... 
come se ci fosse un altare della dea... ecc. (vv. 40-56). La ‘divinità prologante’ spiega cioè 
tutto l’antefatto, ma noi non possiamo seguire bene la sua spiegazione perché il testo è 
piuttosto rovinato e poi s’interrompe.

E questo è tutto quello che noi sappiamo dell’atto I della commedia.

Per l’atto II noi non abbiamo nessun frammento, ma c’è la preziosa (e problematica) 
testimonianza di un mosaico della cosiddetta “Casa del Menandro” a Mitilene del IV 
sec. d.C. (P 5, tab. 8.2)20, che raffigura una scena dell’atto II del Phasma, come indica 
la scritta ΦΑCΜΑΤΟC ΜΕ(ΡΟC) Β, purtroppo senza i nomi dei tre personaggi raf-
figurati. L’interpretazione del mosaico ha dato luogo a varie discussioni, specialmente 
perché una delle figure non era stata ‘letta’ correttamente. 

Oggi, dopo le precisazioni portate dalla nuova edizione del prezioso manuale di 
T.B.L. Webster, Monuments Illustrating New Comedy (3rd ed., rev. by J.R. Green and 

16 Basti citarne una sola frase (vv. 14-17): «Insomma, non hai nessun guaio: la [tua malattia] è quale 
l’hai descritta. Scusami tanto, mio giovin signore, ma mi viene alle labbra [un] detto un po’ triviale: sei 
talmente ricco che non sai dove [cacare.]» (trad. F. Ferrari).

17 Conosciamo bene il testo dei vv. 25-31 perché sono citati da Clemente Alessandrino (Strom. 
7.27.1).

18 Non credo che possa trattarsi semplicemente di una malattia indotta dall’apparizione della presunta 
dea, come ipotizza Arnott 2000, 368: (Pheidias) «in his terror had fallen prey to psychosomatic melancholia 
and insomnia». La rappresentazione dell’amore come malattia è un classico del teatro greco, anche in ambito 
tragico: basti ripensare a Fedra nell’Ippolito euripideo. 

19 Come congettura Austin 2012 (seguendo il suggerimento già di Edmonds).
20 Vd. Charitonidis-Kahil-Ginouvès 1970, 60-62 con pl. 8 (a colori) e 24 (in bianco e nero).
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A. Seeberg)21, la lettura sembra decisamente più agevole. Sulla sinistra appare una fan-
ciulla, in piedi nel vano di una porta a due battenti, regolarmente aperti verso l’interno, 
col braccio destro sollevato. Al centro un uomo anziano, con mantello e bastone nella 
sinistra, che muove verso la fanciulla e agita la mano destra verso di lei. Da destra una 
donna (e non un giovane, come s’intendeva prima22, e come preferiva lo stesso Webster) 
allunga il braccio destro, afferrando la mano sinistra dell’uomo, nel tentativo di tratte-
nerlo23. Si tratta dunque di una scena cui partecipano il signor A (al centro), la fanciulla 
segreta (a sinistra) e sua madre (a destra). 

Pertanto, sono stati corretti due errori gravi: sulla destra appare la signora A, non il 
giovane Fidia; e sulla sinistra la fanciulla segreta (o dell’apparizione) compare sulla porta 
di casa, non nel vano del passaggio segreto, interno, scavato nella parete (che tanto aveva 
fatto discutere, per la difficoltà di presentarlo sulla scena)24. Nel mosaico non compare 
infatti nessun segno di ornamento o decorazione della porta (quale invece dovrebbe 
avere un’apertura mascherata da sacello, con fronde e corone)25.

Sembra dunque inevitabile concludere che vi è rappresentata una scena del II atto in 
cui il signor A (l’uomo al centro del mosaico) si rivolge duramente alla fanciulla segreta 
(a sinistra, che sta uscendo dalla porta della casa B: forse chiamata fuori a gran voce), 
malgrado l’intervento accorato della signora A, sulla destra, probabilmente proveniente 
dalla sua casa (A). 

Non solo, ma spesso s’immagina che l’uomo sia tornato all’improvviso dai campi 
ed abbia così sorpreso le due donne, scoprendo così direttamente che la moglie ha una 
figlia segreta26. A me sembra una spiegazione troppo diretta e precipitosa. Mi sembra più 
semplice e naturale intendere che la scena principale, caratterizzante, della commedia 
fosse una scenata fatta dal signor A perché ha saputo che suo figlio “ha delle ubbìe”, cioè 
è “malato d’amore” (come si dice nell’atto I) non per la fidanzata, ma per un’altra fan-
ciulla che è nascosta nella casa B. Per questo la scenata del mosaico si svolge davanti alle 
due case: perché – a mio avviso – il signor A esce furiosamente da casa sua, vanamente 
trattenuto dalla moglie, e a gran voce chiama fuori dalla casa B la fanciulla del mistero. 

Ma di questa scenata, che ovviamente dà il via a dissapori e complicazioni, cioè 
all’intreccio della commedia, noi non sappiamo nulla dai frammenti (e l’interpretazione 
resta pur sempre un’ipotesi).

21 Webster-Green-Seeberg 1995, II p. 471 (6DM 2.11), cfr. I p. 92 (XZ 26).
22 Charitonidis-Kahil-Ginouvès 1970, 61-62; cfr. Kahil 1970, 36 e 245-6.
23 Cfr. Arnott 1998, 36; e Arnott 2000, 366.
24 Cfr. Charitonidis-Kahil-Ginouvès 1970, ibid.; Turner 1969, 322 e in Ménandre, “Entr. Hardt” 16 

(1970), 37; Gomme-Sandbach 1973, 674-75.
25 Cfr. Arnott 1998, 36, n. 4.
26 Cfr. Turner 1969, 320 s.; Arnott 1998, 36.
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Per il resto della commedia, noi abbiamo soltanto due brani, derivanti dai quattro 
frammenti del P.Oxy. 2825, edito da E. G. Turner nel 1971.27 

Il primo brano è formato principalmente dal fr. B Turner (col. I-II = vv. 57-92)28, 
cui vanno uniti la col. III dello stesso fr. B (vv. 93-98), il fr. C (99-103) e il fr. D (vv. 
104-107), come ha dimostrato Arnott (sia nel suo articolo del 1998 che nella sua edizio-
ne) ed ha poi confermato Austin (nell’edizione uscita postuma del 2012). 

Questo brano appartiene probabilmente al III atto della commedia e presenta due 
momenti diversi sulla scena. Nella prima parte (vv. 57-78) c’è un dialogo tra il servo Siro 
(probabilmente quello che parla con Fidia nell’atto I)29 e un cuoco, assoldato perché pre-
pari il pranzo di nozze (accompagnato, sembra, da alcuni aiutanti, maschere mute). Siro 
garantisce che Fidia prima aveva qualche malinconia, ma ora sta bene e il matrimonio si 
farà. Per due volte (vv. 58 e 61) compare l’espressione γαμεῖ πάλιν (o γάμει πάλιν?): forse 
c’è stato un momento di sospensione nei preparativi, magari per la scenata intervenuta 
nell’atto II, ma ora è “di nuovo” pronto per il matrimonio? Il testo è troppo lacunoso 
per essere chiaro. A seguire, il cuoco discute con Siro di cucina, ma i particolari della 
discussione ci sfuggono.

Nei versi successivi (79-92) sembra svolgersi un dialogo in tetrametri trocaici – quin-
di, probabilmente, di tono più mosso – tra Cherea (il fratellastro della sposa) e un suo 
servo30: questo, a quanto sembra31, rimprovera a Cherea di essere tra quelli che ora 
lasciano vedere la fanciulla nascosta a Fidia, benché questo sia (oltre che innamorato) 
anche stranamente malato, come pazzo e fuori di sé32: eppure anche Cherea sembra 
innamorato di lei. Lo stesso Cherea, al v. 84, riconosce di essere sfortunato in amore e, 
alla fine, decide di entrare in casa, dalla sorella, che è depressa, scontenta del matrimonio 
che si sta preparando per lei (v. 92).

Dei versi successivi sono leggibili solo poche parole: al v. 100 sembra che un uomo 
ritorni da un viaggio: forse il signor B, il padre della sposa?33 

27 The Oxyrhynchus Papyri 38, London 1971, 3-15.
28 Il testo di Sandbach 1972 si ferma qui (e così anche il Commentary di Gomme-Sandbach 1973), 

trascurando sia la col. III che i fr. C e D Turner. Il testo aggiornato si trova solo nell’edizione di Arnott 
2000 e in quella di Austin 2012.

29 Ma il suo nome compare soltanto qui, mai nei frammenti dell’atto I.
30 Forse un servo dell’intera famiglia B: la confidenza che dimostra verso Cherea (forse lo sgrida e poi 

si prende gioco di lui) lo rivela servo anziano e di famiglia.
31 Ma il testo del v. 85 è molto problematico, anche se è stato ampiamente discusso: vd. Arnott 1998, 

45-46.
32 Nei vv. 86-87 il servo dice di temere che possa addirittura mangiarle il naso o un labbro baciandola 

(ma forse scherza pesante per prendersi gioco di Cherea, che è innamorato della ragazza). Non ho capito 
perché Arnott 2000, 393 scrive nel testo la congettura di Handley τὴν <ῥῖν᾽ ἴσως> e traduce «the girl’s <ear>».

33 Vd. Arnott 2000, 397.
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Il fr. A Turner appartiene allo stesso papiro: è la quarta colonna, ma è decisamente 
staccata, separata dalle altre: Arnott ha ipotizzato che manchino nel mezzo due colonne 
e ha numerato i versi come 193-209. È probabile che il frammento appartenga all’atto 
IV, anche perché sembra portare elementi per la soluzione dell’intricata questione.

Nel brano pare infatti di cogliere parti di un dialogo tra il babbo e la mamma della 
sposa (i signori B). A quanto pare, la donna sa quanto avvenne parecchio tempo prima 
durante una Pannychis alle feste Brauronie e, insieme, usando verbi al futuro, i due si 
preparano ad interrogare la vicina (la signora A) per chiarire le circostanze in cui av-
venne, anni prima, la sua violenza. Con ogni probabilità la signora B conosce qualche 
particolare o ha ritrovato qualche oggetto (anello o altro) che può portare a capire chi 
aggredì allora la signora A, cioè chi è il padre della fanciulla nascosta. È stato notato34 
che la situazione assomiglia molto a quella che troviamo negli Epitrepontes: anche qui, 
si è congetturato, forse l’autore della violenza alla donna è lo stesso uomo che l’ha poi 
sposata (qui in seconde nozze). È quindi ipotizzabile che il dialogo tra i due avvenga per 
strada (come sempre nella commedia), mentre vanno a casa dei signori A. Se il signor 
A risulterà essere l’autore della violenza, ci sarà sollievo per tutti: l’identificazione del 
colpevole porterà al riconoscimento della paternità e quindi alla soluzione finale. Fidia 
– con la gioia ed il consenso di tutti, anche del padre, come dice lo scholion donatiano a 
Terenzio – potrà sposare la fanciulla dell’apparizione invece della sua fidanzata. Infatti 
la legge ateniese consentiva anche il matrimonio tra fratello e sorella di madre diversa35.

Questa, almeno, è l’ipotesi interpretativa preferita da Gomme-Sandbach (1973, 
675) e sostenuta da Arnott, specialmente nell’articolo citato (1998, 47-48), più che 
nell’edizione (2000, 399). C’è però un’altra possibilità, che a mio avviso non deve essere 
trascurata. Come suggerivano un tempo sia Turner36 che Webster37, è anche possibile 
che il colpevole possa essere il signor B. Si potrebbe anche sospettare – aggiungerei – che 
la signora B sappia (da sempre?)38 che il colpevole è lui e lo stia portando dalla signora A 
perché emerga finalmente la verità. Se risulterà che è lui il colpevole dell’antico stupro, 
il signor B avrà molte scuse da chiedere, pressoché a tutti i membri delle due famiglie. 
Di certo dovrà riconoscere come figlia la fanciulla nascosta in casa sua (e, naturalmente, 
farle una cospicua dote). Questa, se risulterà essere figlia del signor B e della signora A, 
non avrà alcun vincolo di sangue con Fidia (figlio di primo letto del signor A) e lo potrà 
quindi sposare senza problemi. Anche in questo caso – una volta che il signor B avrà 

34 Cfr. Gomme-Sandbach 1973, 681; Arnott 1998, 39-40; Arnott 2000, 399.
35 Cfr. Harrison 1968, 22-23.
36 Turner 1969, 323-324.
37 Webster 1973, 197-198.
38 O per scoperta recente, magari riguardando i gioielli o gli oggetti (γνωρίσματα o crepundia) che 

accompagnavano la bimba al tempo del primo affidamento (come avviene nel caso degli Epitrepontes e in 
diverse altre commedie).
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chiesto perdono alle due donne, e poi anche al signor A e ai figli39 – Fidia potrà sposare 
la fanciulla dell’apparizione (invece della fidanzata) con la gioia, il sollievo ed il consenso 
di tutti, anche di suo padre, come dice lo scholion donatiano a Terenzio.

C’è solo da sperare che un nuovo papiro ci aiuti a leggere meglio i vv. 193-208 e ci 
porti qualche luce ulteriore per risolvere il... caso, e per comprendere meglio il senso 
profondo di questa commedia menandrea, che doveva essere importante per la rappre-
sentazione della donna, dato che – s’intuisce – vi comparivano due figure femminili di 
forte personalità e di notevole spessore umano.

39 Certamente confesserà di aver sbagliato, ma chiederà di essere perdonato perché è un errore 
commesso per gioventù e vino, e si possono addurre le attenuanti della festa notturna delle donne, con 
musica e danza (come avviene in varie commedie di Menandro).
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La Summa del maestro parisino Felipe Canciller, escrita entre los años 1228 y 1236 
si se sigue la datación de P. Glorieux y de A. Landgraf1, revela el esfuerzo especulativo de 
su autor por elaborar una concepción comprehensiva de la obra creada que asienta en el 
contenido intrínseco de la “natura” una vía justificativa de su unidad ante la pluralidad 
y la diversidad de los seres que la componen. En el dominio de este propósito teórico, la 
tradición ciceroniana del “ius naturae” se hace presente, en sinergia doctrinal con pos-
turas de patrimonio platónico y aristotélico, en la configuración de una teoría finalista 
del mundo en tiempos medievales. De allí el objeto de este estudio, el cual se centra en 
examinar la aportación de la postura ciceroniana acerca del “ius naturae” y sus supuestos 
cósmico-antropológicos en tesis centrales de la Summa de Felipe Canciller2 relativas a su 
elaboración filosófica de la unidad comprehensiva del mundo.

En el Prólogo de su Summa el maestro Felipe comienza por establecer que autores 
precedentes, “antiguos padres y doctores”, dejaron a la posteridad cuestiones por dis-
cutir3. Por lo que el Canciller expresamente afirma que el cometido de su Summa será 
indagar acerca de los fundamentos y, desde un plano metodológico, abordar los temas 
de su obra recogiendo, junto a las sentencias de las autoridades, “las razones de los filó-
sofos”4. Según examiné con detenimiento en otro estudio5, en la pars prior de su Summa, 
Felipe Canciller asienta la unidad constitutiva del mundo en su realidad como efecto 
del Principio artífice, “Ens” y “Bonum” en sentido primero y propio. De allí que en el 

1 Cfr. Glorieux 1933-1934, 119, 282; Landgraf 1948, 132. 
2 Cuyo texto latino sigo y vierto conforme a la edición crítica de la Summa de Bono 1985.
3 Cfr. Felipe Canciller, Summa de bono, Prol. 3/3: “sunt antiqui patres et doctores”. 
4 Felipe Canciller, Summa de bono, Prol. 3/16 y ss.: “Propositum nostrum est auctoritatibus sanctorum 

patrum Augustini, Hilarii et aliorum auctorum et etiam philosophorum rationibus ea quae dicemus firmare 
vel fulcire”.

5 Me he detenido en el tema con otra extensión en: Corso de Estrada 2011, 75-94.

LAURA CORSO DE ESTRADA
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (CONICET)

Universidad Católica Argentina (UCA)/Universidad de Buenos Aires (UBA)

El binomio naturaleza-racionalidad. La concepción ciceroniana 
sobre las inclinaciones naturales en la Summa de bono de Felipe Canciller
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mundo se manifiesta su participación en la obra creada y, por ende, la participación de 
la identificación entre ens y bonum. Por lo que el maestro parisino sostiene de modo neto 
que “bien y ente son convertibles: porque todo lo que es ente es bueno y lo inverso”6; 
tesis matriz de su determinación magistral en el plano metafísico. Y tal postura, como 
acertadamente observa J. Aersten, constituye metodológicamente el “principium”7 a 
partir del cual el maestro Felipe elabora la composición de su Summa. 

Pero como ha advertido D. Pouillon8, esta sentencia del Canciller revela su recepción 
de fuentes neoplatónicas9, con las que el maestro medieval expresa su convergencia al 
afirmar la realidad del bien como principio de inteligibilidad del mundo en su conjun-
to10. En conformidad con lo cual cabe observar, por ejemplo, el locus de la pars prior de 
su Summa, donde el Canciller pone de manifiesto su acuerdo doctrinal con Dionisio 
en De divinis nominibus, al sostener que: “Bien es el nombre apropiado para la esencia 
divina”11 y que, conforme a tal predicación: “prima” y “principalis bonitas” se dice de 
un modo “absoluto”12. De allí, que la realidad comprehensiva del bien se hace presente 
en la configuración de la estructura misma de la Summa del Canciller, en tanto que la 
realidad de un Bien Primero constituye el principio organizador de todo el escrito13, al 
que precisamente por ello la tradición medieval identifica como Summa de bono. Sin 
embargo cabe mencionar al respecto que, una Summa inmediatamente precedente a la 
del Canciller, la de Guillermo de Auxerre, ya revela la elaboración de esta vía explicativa 
del mundo, conforme a la cual su unidad, efecto de la obra creadora, conlleva la identifi-
cación entre “ens” y “bonum”14. Cuestión que el Canciller expone en su Summa −como 

6 Felipe Canciller, Summa de bono I, q.1; 5/77: “Bonum et ens convertuntur, quia quidquid est ens, 
est bonum et e converso”. Cabe a Pouillon 1939, 40-77, haber puesto de relieve la aportación de la postura 
doctrinal de Felipe Canciller en su afirmación acerca de la identificación entre ens y bonum. 

7 Cfr. Aersten 1996, 38 y 41.
8 Pouillon habría sido el primer estudioso en poner de manifiesto la aportación de Felipe el Canciller 

en la elaboración de la temática de los communissima del ser, según refiere Aertsen 1996, 24.
9 Cfr. Pouillon 1939, 42.
10 Plato, Republica VI, 509 b.
11 Felipe Canciller, Summa de bono I, q.I; 7, 41 y 42: “Bonum est nomen appropiatum divinae 

essentiae”; cfr. Dionisio, De divinis nominibus IV,1; PG III, 694 B: “Vocantes, ut arbitror, bonitatem ipsam 
essentiam divinam”.

12 Felipe Canciller, Summa de bono I, q.I; 7, 42: “absoluta bonitas”.
13 Cfr. también Aersten 1996, p. 27.
14 En la Summa que la tradición medieval distingue como aurea, escrita con posterioridad a 1215 y no 

más allá de 1229 según la datación de J. Ribaillier, con el objeto determinar si la predicación de la bondad 
conviene a la obra creada de modo propio, Guillermo de Auxerre había sostenido que todas las cosas, en 
tanto que son, son buenas; cfr. Guillermo de Auxerre, Summa aurea III, tract. X, c. IV, q.1 y cfr. también: 
Ribaillier 1985, I, 7. He desarrollado con detenimiento la postura de Guillermo de Auxerre en relación con 
la de Felipe Canciller, en Corso de Estrada 2014, 43-60.
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he indicado supra−, en el contexto de una elaboración de aspiración sistemática, cuando 
enuncia la identificación entre “ens” y “bonum” con motivo de su postura doctrinal 
acerca de los “communissima”, según la cual “ente” y “bien” son asimismo convertibles 
con “lo verdadero” y con “lo uno”15. 

II

La filosofía del hombre de la Summa del Canciller Felipe es expresiva de una línea de 
especulación cosmológica vertebrada como una ontología del ente creado, la que desde 
un punto de vista metodológico se asienta en la consideración −ya enunciada− del “Pri-
mum Ens” que es “Unum et Bonum per se” y procede, por vía jerárquica descendente, 
a la distinción de la naturaleza de lo creado respecto de la de lo increado, y a la consi-
deración de las modalidades de su participación en los seres del mundo. De este modo, 
el maestro Felipe se detiene en la participación del Bien, considerado “en absoluto” 
(“simpliciter”) en la pluralidad cósmica, sosteniendo la propiedad de la predicación de lo 
que es “bonum” en relación con lo que es “ens” de modo indirecto o derivado, en tanto 
conviene a la creatura, pero no por ello sin la debida propiedad de su predicación16. Por 
lo cual, conforme a una línea predicativa jerárquica descendente del Bien en su sentido 
primario estricto, el Canciller presenta la estructura de su Summa, conforme a la grada-
ción y modalidad que cabe a aquello que es “bien de la naturaleza” (“bonum naturae”). 

La especulación del maestro Felipe en torno al mundo y a los seres que lo habitan, 
parece desarrollarse en continuidad metodológica con cosmologías procedentes de la 
antigüedad, en las que el hombre es concebido como parte de un todo orgánico que es el 
mundo en su conjunto. Así, en la pars prior de su Summa, cuando examina de qué modo 
la entidad constitutiva de los seres particulares que componen el mundo es convertible 
con el bien, pone de manifiesto su recepción de enseñanzas aristotélicas como la clasi-
ficación de las categorías y de la causalidad; y en este contexto doctrinal, con el objeto 
de establecer el principio de diferenciación de las modalidades del “bonum naturae” 
incorpora a su propia postura doctrinal la composición acto-potencial en relación con 
el ente creado17. Bajo este respecto no solamente cabe observar el acceso de los maestros 
parisinos de su tiempo a escritos aristotélicos portadores de estos contenidos, sino tam-
bién a las posibilidades de nuestro autor que habría sido Canciller de la Universidad de 

15 El Canciller se ocupa de los “communissima” en la prima pars de su Summa (qq. I-V) y en el Prol. 
de la misma enuncia junto al “bonum”, el “unum” y el “verum”.

16 Felipe Canciller, Summa de bono I, V; 23/30: “Dico ergo quod bonum quod dicitur de Deo 
indifferens est illi et tamen commune potest esse, quia directe et secundum prius dicitur de ipso, indirecte 
et per posterius de creatura. Et ibi est accipere ´commune´ et ´proprium ´quantum ad modum dicendi”. 

17 Felipe Canciller, Summa de bono I, q. X; 31/20 y ss.
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París y profesor en tiempos del edicto de Gregorio IX en 1231, quien −como precisa 
M. Grabmann− deroga la prohibición que pesaba en la Universidad de París a partir de 
1210 en relación con la lectura de textos de Aristóteles18. 

En su analítico desarrollo cósmico-antropológico de la pars prior de su Summa, el 
maestro Felipe afirma la pluralidad semántica del nombre “natura” sosteniendo que “la 
naturaleza se dice de muchos modos”19. Y siguiendo a Aristóteles, discierne que natura-
leza se dice de lo eficiente y del fin, de la forma y de la materia y, también, se dice que 
el compuesto es naturaleza”20. Sentencia que en el mismo locus proyecta en la condición 
humana en tanto que porta en sí la naturaleza corporal y la espiritual21. Pero en la pars 
posterior de su Summa, con el propósito de examinar el contenido intrínseco de la con-
dición de la naturaleza propiamente humana en relación con su finalismo perfectivo, el 
maestro Felipe sostiene que existe un “derecho natural” (“ius naturale”) como un “de-
recho inscripto” (“ius scriptum”)22; el que allí mismo predica de modo universal como 
“ius scriptum” en los seres del mundo por la obra creadora. Pero también se pronuncia 
afirmando la jerarquía propia del hombre en cuya naturaleza el “ius naturae” se revela 
“inscripto en la razón natural”23.

Conforme a esta apelación del Canciller a la tradición ciceroniana del “ius naturae” 
advertimos, consecuentemente, una apelación a la “natura” en cuanto es portadora de 
la racionalidad intrínseca del “ius” que ha sembrado en ella el Principio artífice. Y por 
consiguiente, junto con su recepción de la tradición ciceroniana del “ius naturae”, el 
maestro Felipe ha incorporado a su propia postura doctrinal una concepción finalista 
de la naturaleza del mundo en su conjunto que, en el hombre, es principio germinal 
de su finalismo perfectivo. De allí, la sentencia doctrinal del Canciller cuando afirma 
que: “derecho natural” se dice “por la naturaleza”24. Por lo cual, conjuntamente con su 
afirmación acerca de la pluralidad semántica del término “natura”, la recepción de la tra-
dición ciceroniana del “ius naturae” ha aportado al maestro parisino la vía de afirmación 
de la unidad de la “natura” misma. Por ende, la exégesis de la tradición ciceroniana del 
“ius naturae”, conduce al Canciller a aportar una tesis de notable peso en la elaboración 

18 Cfr. Grabmann 1941, 110, 111. 
19 Felipe Canciller, Summa de bono I/IV q.VI; 276/386: “natura dicitur multis modis”.
20 Felipe Canciller, Summa de bono I/IV q.VI; 276/386 y ss: “natura dicitur multis modis. Dicitur 

enim natura efficiens et finis, forma et materia, et etiam compositum dicitur esse natura”; cfr. también 
468/183 y ss., passim.

21 Felipe Canciller, Summa de bono I/IV q. I; 156/ 19 y ss.: “de homine, qui utramque in se habet”.
22 Felipe Canciller, Summa de bono II/II, IV q.VIII;1025/35: “ius naturale … ius scriptum”. Cfr. 

además: 760/115, donde afirma que tal “ius scriptum” se dice: “ius divinum, quod scriptum est in ratione 
hominis”.

23 Felipe Canciller, Summa de bono II-II; IV q.VIII;1027/ 62: “quasi scriptum in ratione naturali”.
24 Felipe Canciller, Summa de bono II-II; IV q.VIII;1027/ 61: “ius naturale … a natura”.
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escolástica del concepto de naturaleza, pues dado que el “ius naturae” se halla “scrip-
tum” en la razón humana: “la razón es ella misma naturaleza”25. 

Mas a partir de esta sentencia doctrinal el maestro Felipe discierne que la noción de 
“natura” no sólo ha de predicarse según que “natura” se dice como “natura”, sino según 
que “natura” se dice como “ratio”26. Y por ello, conjuntamente con su recepción de la 
concepción ciceroniana acerca del “ius naturae”, el Canciller Felipe recoge y reelabora 
componentes de la concepción misma de “natura” y rasgos propios del finalismo per-
fectivo que dicha sentencia conlleva. Lo cual parece dar sustento al juicio de T. Gregory 
acerca del papel de mediación que autores del siglo XIII, como Felipe Canciller, con-
fieren a la naturaleza en tanto ésta se manifiesta como efecto de su Principio artífice y 
revela en sí misma su designio27.

Esta postura del Canciller Felipe es expresiva de la definición ciceroniana del “ius” 
del temprano De inventione rhetorica, que autores medievales citan con notable fre-
cuencia, y que los textos del maestro Felipe también hacen presente cuando dice en su 
Summa: “el derecho natural no es el que procede de la opinión, sino de cierta fuerza 
que fue sembrada en la naturaleza”28. Tesis que pertenece al núcleo temático central de 
la concepción cósmico-teológica de Cicerón, la que desarrolla en un contexto orgánico 
y más detenido en otros escritos posteriores de su corpus. Tal el caso de De republica, 
donde recoge el finalismo de tradición estoica por el que identifica naturaleza, racionali-
dad y ley29, y enuncia la definición de “la verdadera ley”: “la Recta Razón conforme a la 
naturaleza, diseminada en todos, invariable, eterna”30, la que conviene con la divinidad 
como “maestra y soberana” de todas las cosas y, ciertamente, como “autora” de la ley, 
“juez” y “promulgador”31. Cicerón ha sostenido con continuidad el papel normativo 
de la naturaleza, conforme a un modelo explicativo en el que el arquetipo divino se 
revela en la inmanencia del finalismo de la multiplicidad de los seres que componen el 
mundo, en cuya jerarquía la naturaleza del hombre constituye la expresión neta de la 
manifestación de la racionalidad divina. Así lo enuncia en De legibus donde dice que “la 
ley es Razón Suma ínsita en la naturaleza, que ordena lo que debe hacerse y que prohíbe 

25 Felipe Canciller, Summa de bono II-II; IV q.VIII;1027/63: “secundum hoc ratio sit ipsa natura”.
26 Felipe Canciller, Summa de bono II-II; IV q.VIII;1027/64: “potest accipi natura ut natura vel 

natura ut ratio”.
27 Cfr. Gregory 1958, 145. 
28 Cfr. Cicero, De inventione rhetorica II, 53,161: “Naturae ius est, quod non opinio genuit, sed 

quaedam in natura vis insevit”.
29 Cfr. Von Arnim, Stoicorum Veterum Fragmenta I, 537.
30 Cicero, De republica III, 33,22: “Est quidem vera lex recta ratio naturae congruens, diffusa in 

omnes, constans, sempiterna”.
31 Cicero, De republica III, 33,22: “magister et imperator …, ille legis huius inventor, disceptator, lator”.
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lo contrario”32, pero donde también precisa que “aquella Primera y Suprema Ley es el 
Entendimiento del dios”33, pues es una realidad “coeterna con aquel dios que gobierna 
y que protege el cielo y la tierra”34. 

Por consiguiente y, bajo este respecto, en la filosofía ciceroniana del hombre se apela 
a la naturaleza en cuanto es portadora de una racionalidad motiva que, en cuanto “fuer-
za” (“vis”)35, con el dinamismo de su poder germinal es causa de inclinaciones perfecti-
vas de la condición humana; debido a lo cual la vida moral se realiza en la consumación 
de la naturaleza, en la conformidad con su finalidad incoada36. Sin embargo, correspon-
de subrayar, por una parte, la reelaboración de Cicerón en relación con la identificación 
estoica entre naturaleza, racionalidad y ley; conforme a la cual −como acertadamente ha 
subrayado C. Levy37− en su recepción del finalismo estoico, ha hecho converger tesis 
propias del finalismo de tradición platónica y, con ello, ha otorgado una apertura neta a 
la realidad supracorpórea de la racionalidad propiamente humana. Postura que Cicerón 
ha puesto de manifiesto en De Republica, en el Sueño de Escipión38, donde recoge la tesis 
del origen divino de las almas y afirma, en un contexto doctrinal académico, su retorno 
al ámbito celeste39. Pero por otra parte, también hallamos en Cicerón una postura que 
afirma, junto al finalismo de la naturaleza, la aptitud de autodeterminación humana, 
como él mismo ha expresado en diversos escritos40. Por lo que atendiendo a ambas 
consideraciones, parece posible justificar que la “auctoritas” ciceroniana haya permitido, 
conforme a su propia concepción del “ius naturae”, la persistencia de la concepción he-
lenística que identifica naturaleza, racionalidad y ley en escritos de maestros medievales 
como Felipe Canciller41. Y en este contexto, De officiis ha constituido una de las vías 
de documentación más significativas en el medio universitario del siglo XIII, como ha 

32 Cicero, De legibus I, 6,18: “lex est ratio summa, insita in natura, quae iubet ea quae facienda sunt, 
prohibetque contraria”.

33 Cicero, De legibus II, 4, 8: “Ita principem legem illam et ultimam mentem esse dicebant … dei”.
34 Cicero, De legibus II, 4, 9: “aequalis illius caelum atque terras tuentis et regentis dei”.
35 Cfr. Ernout et Meillet 1959, s/v vis.
36 Cfr. Cicero, De republica I, 1,1; V, 4, 6; VI, 13, 13; De legibus I, 16, 45; De finibus bonorum et 

malorum IV,13,34; passim.
37 Cf. Lévy 1992, 509 y ss., 513, 517, passim.
38 Cf. Cicero, De republica VI, 14, 14; 15, 15; 24, 26, passim.
39 Cfr. Festugière 1953, 27 y ss. 
40 Cicero, De officiis I, 30, 107; I, 32, 115; De fato V, 9, passim. En Kroger 2009, 250-253, se examina 

la distinción entre la ética estoica de las inclinaciones naturales como impulsos de la naturaleza y la postura 
ciceroniana que introduce el papel de la autodeterminación humana. 

41 Verbeke 1983, 7, ha puesto de manifiesto la recepción en ocasiones no identificada de tesis de 
procedencia estoica, recogidas en escritos ciceronianos en tiempos medievales. 
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probado C. Lafleur 42, junto a otros escritos como De natura deorum, Tusculanae dispu-
tationes, De amicitia, De senectute y el ya citado De inventione rhetorica.

En este ámbito histórico-especulativo de recepción de escritos ciceronianos, puede 
apreciarse el alcance de la concepción de la naturaleza del mundo que el maestro Felipe 
expone en su Summa. Pues allí, por una parte, enlaza la tesis −ya vertida− conforme 
a la cual la “razón” puede ser llamada ella misma “naturaleza”43, con los efectos de la 
presencia de una “fuerza” (“vis”) intrínseca “sembrada” en la condición humana, para 
sostener que, bajo este respecto, “la razón en tanto que es naturaleza es cierto [princi-
pio] que inclina”44 al objeto perfectivo de las capacidades operativas humanas. Y de este 
modo, conforme a la lectura que el maestro Felipe lleva a cabo de la posición ciceronia-
na, la racionalidad que la naturaleza lleva ínsita por efecto de la Bondad Primera, que 
trasciende el mundo, se manifiesta en las inclinaciones de la naturaleza que revelan un 
orden natural perfectivo. Por lo cual, la concepción de tal inclinación natural motiva, es 
recogida en el siglo XIII en la Summa del Canciller Felipe para expresar, en conformidad 
con la postura ciceroniana que afirma la realidad de una “fuerza de la naturaleza que 
ha sido sembrada” (“vis naturae insevit”), la participación de la racionalidad divina por 
mediación del “ius naturae”. De allí, que la inclinación de la naturaleza es expresiva de 
racionalidad. El desarrollo abordado en torno a la Summa de Felipe Canciller pone así 
de manifiesto que la recepción de esta exégesis medieval acerca de la tradición ciceronia-
na del “ius” y, consecuentemente, de un “ius scriptum” en la “natura” del mundo en su 
conjunto, y en la condición humana en particular, constituye un significativo esfuerzo 
especulativo por conciliar: naturaleza y racionalidad.

42 Atiéndase a los estudios de Lafleur y Carrier 1992, 74.
43 Cfr. Felipe Canciller, Summa de bono II/II, q. I; 536/299: “Ratio autem prout est natura”. 
44 Cfr. Felipe Canciller, Summa de bono II/II, q.I; 536/299: “Ratio autem prout est natura quaedam 

inclinativa”.
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La battaglia di Azio, come è noto, è stata valutata in divergenti maniere non tanto 
per ciò che attiene alle dinamiche del suo svolgimento, quanto per il suo esito: vi è stato 
chi ha visto nella fuga di Cleopatra e delle sue navi, seguita da quella di Antonio, la con-
seguenza di una sconfitta in una battaglia intrapresa con la prospettiva di vincerla, e chi, 
all’opposto, il raggiungimento dell’obiettivo che i due si sarebbero posti in quel giorno 
per una campagna di Grecia andata incontro a troppi insuccessi negli scontri prelimina-
ri, e condizionata da una netta divisione in fazioni all’interno delle truppe1.

Come che debba essere, la presente ricerca si concentrerà su ciò che avvenne all’in-
domani della battaglia di Azio, quando nulla era ancora deciso, o comunque nulla era 
troppo compromesso, alla luce delle risorse per riorganizzarsi che il regno tolemaico 
avrebbe potuto fornire ad Antonio e a Cleopatra.

Dovendo attenerci a precisi limiti di estensione, analizziamo direttamente la narra-
zione delle fonti principali a riguardo, integrandola con puntualizzazioni e riferimenti 
specifici.

Nella dettagliata narrazione di Plutarco (Ant. 69 ss.)2, Antonio entra ad Alessandria 
quando Cleopatra era già lì, intenta a meditare una impresa “audace e grande”3; subito 
si può notare il particolare per cui Cleopatra sta perseguendo una linea improvvisamente 
slegata da Antonio. L’impresa di Cleopatra consisteva in una fuga dall’Egitto con un 
seguito militare e molte ricchezze, attraverso il golfo Arabico (mar Rosso): il progetto 
sarebbe presto naufragato a causa dell’azione degli Arabi Petrei, i quali incendiarono le 
prime navi4. 

1 Per la prima interpretazione, soprattutto Ferrabino 1924, 433-472; per la seconda, soprattutto 
Kromayer 1899, pp. 1-54. Sulla battaglia di Azio, oltre agli ormai imprescindibili Carter 1970 e Gurval 
1995, vd. ora anche Lange 2011, 608-623.

2 Cfr. anche la dettagliata analisi (non scevra però di alcuni refusi) di Levi 1937, 1 ss.
3 Ant.: 69,3: … εὗρε Κλεοπάτραν ἐπιτολμῶσαν ἔργῳ παραβόλῳ καὶ μεγάλῳ.
4 Secondo Cassio Dione, lo avrebbero fatto πεισθέντες ὑπὸ Κυίντου Διδίου τοῦ τῆς Συρίας ἄρχοντος 

(51,7,1); ciò fu una sorpresa per la regina, poiché re Malco d’Arabia era stato fra i suoi alleati ad Azio (Plut., 
Ant. 61,3).
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Antonio, dal canto suo, si ritira a vita solitaria a Faro, volendo imitare il misantropo 
ateniese Timone; poi, appreso (da Canidio Crasso) che i soldati lasciati ad Azio si erano 
consegnati a Ottaviano e saputo anche che Erode di Giudea – come, tra gli altri, Aminta 
di Galazia – era a sua volta passato al nemico5, si volge di nuovo a Cleopatra, a costituire 
una compagnia ribattezzata lugubremente, dalla precedente denominazione di “viventi 
inimitabili”, a quella di “compagni di morte” (συναποθανουμένους). Cleopatra sembrava 
ormai, in effetti, pensare soprattutto alla morte6, e per questo – come ricorda anche il 
Carmen de bello Actiaco oltre a Plinio il Vecchio – saggiava le potenzialità letali dei veleni 
di varie specie di serpenti sui condannati alla pena capitale. 

I due mandano un’ambasceria a Ottaviano, ad offrire uno scambio: la resa, da ba-
rattare con il potere sull’Egitto per i figli di Cleopatra, e la semplice sopravvivenza per 
Antonio, ad Atene o in Egitto7. 

La reazione di Ottaviano è significativa: propone a Cleopatra di cacciare o far morire 
Antonio; se ci fosse riuscita, avrebbe ottenuto da lui ogni cosa che fosse ragionevole 
attendersi8.

Comincia a questo punto una trattativa tra un liberto di Ottaviano, Tirso, e Cleo-
patra, fino a quando Antonio non reagisce bruscamente contro Tirso stesso; Cleopatra 
cerca di farsi perdonare da Antonio, mentre Ottaviano (nell’inverno fra il 31 ed il 30) 
è richiamato dall’Asia in Italia da Agrippa, a motivo dell’urgenza della situazione che si 
stava profilando nell’Urbe (e dei tumulti dei soldati). 

Trascorso l’inverno, Ottaviano torna in Oriente, e attraverso la Siria passa a Pelusio, 
dove Seleuco gli consegna la città, secondo alcune voci con la complicità di Cleopatra9. 
Si snoda una vicenda che nella narrazione plutarchea è fatta di tradimenti, passaggi di 
campo, simulazioni di devozione da parte di Cleopatra, e timori di Ottaviano che la 
regina perdesse speranza nella trattativa: tutto ciò fino a quando, dopo una vittoria di 
Antonio che mise in rotta la cavalleria di Ottaviano, il giorno successivo (il 1° agosto), 
di fronte al plateale tradimento della flotta nella battaglia che Antonio concepiva come 
decisiva, lo stesso ex-triumviro accusò Cleopatra di tradimento10; la regina si rifugiò 
allora in un edificio funerario per timore dell’ira di Antonio. 

Cleopatra manda ad annunciare la propria morte ad Antonio, il quale, affranto, 
intende uccidersi a sua volta. Dopo un fallito tentativo di suicidio in cui si procurò 
comunque una grave ferita, Antonio riceve la notizia che la regina era in realtà ancora 

5 Vell. 2,85,5-6; Plut., Ant. 71,1; cfr. Holmes 1928, 160 f.; Huzar 1978, 221 f.
6 Così anche Ael., Nat. Anim. 9,11.
7 Geraci 1983, 103 ss.
8 Ant. 73,1: Καῖσαρ δὲ τοὺς μὲν ὑπὲρ ᾽Αντωνίου λόγους οὐκ ἠνέσχετο, Κλεοπάτραν δ᾽ ἀπεκρίνατο μηδενὸς 

ἁμαρτήσεσθαι τῶν ἐπιεικῶν ἀνελοῦσαν ᾽Αντώνιον ἢ ἐκβαλοῦσαν.
9 Ant. 74,1: ἁλόντος δὲ Πηλουσίου, λόγος ἦν ἐνδοῦναι Σέλευκον οὐκ ἀκούσης τῆς Κλεοπάτρας.
10 Cfr. Huzar 1978, 225.



169

DOPO AZIO. L’ULTIMO ANNO DI MARCO ANTONIO E LA SORTE DI CLEOPATRA

viva, e quindi si fece prontamente portare da lei; uno struggente colloquio, poi Antonio 
esalò l’ultimo respiro esortando Cleopatra “a pensare a salvarsi”, se solo ci fosse riuscita 
in maniera onorevole. 

L’ultima mediazione riguarda a questo punto il destino della sola Cleopatra, e venne 
portata avanti da Ottaviano per il tramite di Proculeio11: l’intento sarebbe stato quello 
di evitare, mediante l’intervento di questo cavaliere coadiuvato da Cornelio Gallo (prae-
fectus fabrum, e futuro praefectus Aegypti)12, che la regina si togliesse la vita, ma Cleopatra 
non voleva mettersi nelle mani di Ottaviano, pur ribadendo la richiesta dell’Egitto per i 
suoi figli. Proculeio forzò l’edificio in cui Cleopatra si era rinchiusa; penetrato all’inter-
no, impedì a Cleopatra di trafiggersi.

Dopo l’entrata ad Alessandria di Ottaviano13 nel giorno del suicidio di Antonio, e le 
esequie di Antonio stesso14, c’è un periodo – che potremmo ipotizzare lungo una setti-
mana al massimo – di deperimento e di malattia di Cleopatra, che solo sotto la minaccia 
delle ritorsioni che avrebbero altrimenti colpito i suoi figli si rassegnò alle cure; infine, si 
svolge ancora un incontro tra Ottaviano e la regina (Ant. 83,1 ss.): Cleopatra si giustifi-
ca per tutto quanto aveva fatto contro Ottaviano imputandolo ad Antonio; alla fine, si 
piega a pregare l’erede di Cesare, il quale dal canto suo la rassicurò circa il fatto che lo 
avrebbe trovato “più generoso di ogni speranza”. 

Poco dopo, tuttavia, la regina apprese da Cornelio Dolabella che Ottaviano, in re-
altà, era intenzionato a condurla assieme ai figli a Roma per il trionfo: proprio questa 
notizia, fin da Hor., Carm. 1,37,30 ss., sarebbe stata la molla che spinse Cleopatra al sui-
cidio15. Quindi, dopo un’ultima visita alla tomba di Antonio, avviene – probabilmente 
prima della metà del mese di agosto – la celebre morte di Cleopatra assieme alle ancelle 
Ira e Carmione, per mezzo di un aspide16, il cobra egiziano lungo più di un metro e mez-
zo, portato in un cesto sotto le foglie di fico. A questo punto lo stesso Plutarco ci rende 
edotti della mancata univocità della tradizione (Ant. 86,1 ss.): secondo alcuni l’aspide 
sarebbe invece stato chiuso in un orcio, e poi fatto uscire e irritato con un fuso dalla 
regina; in ogni caso τὸ δ᾽ἀληθὲς οὐδεὶς οἶδεν, e nella narrazione plutarchea c’è un’insisten-

11 Arcaria 2015, 123.
12 Arcaria 2015, 111.
13 Per la datazione di essa, vd. CIL I2, p. 248 e Oros. 6,19,16, che la collocano al 1° agosto; cfr. 

Skeat 1953, 98-100 (alla cui cronologia generale sostanzialmente ci atteniamo), il quale ha calcolato le 
discrepanze tra quello che era il calendario romano corrente al tempo degli eventi e quello giuliano, in cui 
l’entrata di Ottaviano ad Alessandria andrebbe spostata al 3 agosto.

14 Skeat 1953, 98 ritiene che il funerale di Antonio abbia seguito la presa di Alessandria di un paio di 
giorni al massimo.

15 Secondo la Huzar, che colloca l’informazione di Dolabella al 9 agosto, «Octavian was behind 
Dolabella’s message, for he needed Cleopatra’s suicide» (1978, 227).

16 Rimandiamo tuttora, per gli effetti del veleno dell’aspide (Naja haje) sui centri nervosi fino a 
provocare la morte, a Sbordone 1930, 13 ss.
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za notevole su questa componente di assoluta incertezza, che arriva a contemplare, di 
fronte al fatto che nessuno ebbe modo di vedere alcun rettile (al massimo se ne sarebbero 
scorte le tracce)17, anche la possibilità che Cleopatra portasse sempre con sé del veleno 
entro uno spillone, tanto più che Cleopatra stessa non aveva sul corpo alcuna macchia 
né alcun segno di veleno, anche se altre persone sostenevano invece di aver notato due 
punture sottili18. Ottaviano fece seppellire la salma di Cleopatra accanto ad Antonio con 
sontuosi onori, degni di una regina (86,7).

Cassio Dione, l’altra fonte fondamentale per la vicenda di Antonio e Cleopatra dopo 
Azio, dedica all’ultimo anno di vita della coppia uno spazio considerevole: i capitoli 
5-15 del libro LI della sua opera19. Illustreremo, del suo racconto di quanto occorso ad 
Antonio e Cleopatra al ritorno da Azio, solo le differenze e le aggiunte rilevanti rispetto 
a Plutarco.

In 51,6,3, i due vengono descritti come determinati a riorganizzarsi: tra i progetti, 
quello – ignoto a Plutarco – di partire per la Spagna per sollevare le popolazioni locali, 
ovvero quello, che invece Plutarco conosceva, di una fuga verso il mar Rosso; ma subi-
to si insinua nel racconto un particolare di rilievo: Cleopatra, che nel frattempo aveva 
fatto decapitare il re d’Armenia e inviare la sua testa a quello di Media per intimorir-
lo (51,5,5), intavola anche una trattativa personale (51,6,5), mandando a Ottaviano, 
κρύφα τοῦ ᾽Αντωνίου, uno scettro, una corona in oro e il suo seggio regale20, nell’intento 
di scindere la sua sorte da quella di Antonio. Ottaviano, a sua volta λάθρᾳ, propone alla 
regina un patto: quello di lasciarla nel suo rango se fosse riuscita a far morire Antonio 
(51,6,6).

Che la tradizione probabilmente liviana, cui può ricollegarsi questa parte di Cassio 
Dione, accentui il profitto personale perseguito da Cleopatra sacrificando Antonio, è 
ovvio: ma non si deve pensare che la tradizione liviana abbia inventato questo dato, che 
anche la tradizione, invero composita21, seguita da Plutarco – pur la meno incline a por-
re Cleopatra in cattiva luce – sostanzialmente si guarda bene dallo smentire22.

Antonio – che aveva molto patito la defezione del legato di Cirenaica Pinario Scar-
po23, con le cui forze (la legio III) avrebbe potuto difendere l’Egitto con efficacia ben 

17 Plut., Ant. 86,5: oὐ μὴν οὐδὲ τὸ θηρίον ἐντὸς ὤφθη, συρμοὺς δέ τινας αὐτοῦ παρὰ θάλασσαν, ᾗ τὸ δωμάτιον 
ἀφεώρα καὶ θυρίδες ἦσαν, ἰδεῖν ἔφασκον.

18 Cfr. Sbordone 1930, 3 ss.
19 Cfr. Levi 1937, 4 ss.
20 Cfr. Holmes 1928, 161.
21 Cfr. Scardigli 1979, 145 ss.
22 Cleopatra e Ottaviano hanno reiterate comunicazioni, anche per il tramite di terze persone, e il 

secondo ingenera continuamente nella prima speranze: cfr. Ant. 73,1; 74,3; 78,4; 78,6; 79,1; 79,6; 83,1 ss. 
(l’incontro tra i due); 84,3.

23 Cass. Dio 51,5,6; cfr. Holmes 1928, 160; Huzar 1978, 224.
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maggiore – e Cleopatra fanno proposte di pace a Ottaviano, e per varie volte, l’ultima 
delle quali per il tramite di Antillo, uno dei figli avuti da Fulvia, che però tornò a mani 
vuote nonostante Ottaviano avesse trattenuto il denaro che gli era stato portato; piutto-
sto, è rilevante come, secondo lo storico severiano, Ottaviano continuasse a minacciare 
e a fare nel contempo promesse a Cleopatra.

La lealtà nei confronti di Antonio venne dimostrata soprattutto dai gladiatori di 
Cizico, che non esitarono a muovere contro Aminta di Galazia e Tarcondimoto II di 
Cilicia passati dalla parte di Antonio a quella di Ottaviano, ma che poi a loro volta si 
rassegnarono quando il loro beniamino non li raggiunse in Siria, dove erano stati accer-
chiati (51,7,2-7)24. 

Nel timore che Antonio e Cleopatra decidessero di tentare un’ultima resistenza, di 
scappare, o anche solo di distruggere le ricchezze tolemaiche, Ottaviano fa recare a Cle-
opatra un messaggio: si era innamorato di lei (51,8,6). Il nostro storico è esplicito: così 
facendo, Ottaviano voleva saggiare la disponibilità della donna a sacrificare Antonio pur 
di conservare le proprie ricchezze e il proprio rango; e indovinò i suoi calcoli (51,8,7: 
ἔσχεν οὕτως).

La vicenda bellica continua, con l’attacco portato contro l’Egitto sia da est (Siria) 
che da ovest (Cirenaica); e così, mentre Antonio cerca vanamente (nella tarda primavera 
del 30) di guadagnarsi in Siria i soldati di Pinario Scarpo passati ora sotto il comando 
di Cornelio Gallo25, ma non riesce nemmeno a sconfiggerli cadendo anzi in un tranello, 
Ottaviano conquista Pelusio: come affiorava già in Plutarco (Ant. 74,1), secondo Cassio 
Dione – che è seguito poi anche da Orosio (6,19,14) – ci sarebbe riuscito perché ἔργῳ 
δὲ προδοθὲν ὑπὸ τῆς Κλεοπάτρας (51,9,5)26. Antonio, riportatosi ad Alessandria, alterna 
buona e cattiva sorte nelle battaglie contro Ottaviano, ed è indeciso se fuggire in Spagna 
o tentare ancora una volta una battaglia sul mare, ma ecco la regina che, il 1° agosto, 
induce gli equipaggi delle navi a disattendere gli ordini di battaglia (51,10,4), e nel 
contempo si affretta verso il sepolcro per dare ad Antonio l’idea di volersi uccidere ed 
indurlo così a fare altrettanto: anzi, gli fa perfino annunciare che era morta (51,10,6).

Morto Antonio con modalità analoghe a quelle narrate da Plutarco, la narrazione di 
Cassio Dione ci descrive la regina speranzosa, anche se non sicura, di essere risparmiata 
da Ottaviano (51,11,1): e quest’ultimo, che le aveva promesso il perdono, spera a sua 
volta di non essere costretto a tradire la parola data, ragion per cui si attende che la re-
gina venisse a consegnarglisi spontaneamente. Ottaviano non si tirò comunque indietro 
di fronte alla necessità di imprigionare Cleopatra, pur preoccupandosi di far allontanare 
dalla donna tutti gli strumenti di suicidio; la regina viene lasciata per alcuni giorni 
nell’edifico funerario, prima di essere finalmente portata nella reggia. C’è un ultimo in-

24 Cfr. Huzar 1978, 222; Traina 2003, 97.
25 Rohr Vio 2015, 14.
26 Holmes 1928, 163; Huzar 1978, 225.
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contro con Ottaviano, forse l’8 agosto, durante il quale Cleopatra gli fa leggere le lettere 
d’amore scritte per lei da Giulio Cesare, nell’intento di sedurlo (51,12,3 ss.)27; questo è 
un particolare che manca in Plutarco, e che è presente in una tradizione – ricondotta da 
Levi28 a quella liviana – comprendente anche Floro.

Vedendo il tentativo di seduzione comunque fallire, Cleopatra chiede a Ottaviano 
di farla almeno morire, e seppellire accanto ad Antonio (51,12,7), ma il vincitore non 
le diede risposta. Cleopatra cambia allora atteggiamento, e, simulando di voler vivere, 
induce i suoi sorveglianti a un allentamento della guardia, di cui avrebbe approfittato 
per suicidarsi davvero, assieme a due ancelle. 

Su questa morte aleggia in Cassio Dione la stessa misteriosa e indistricabile incertezza 
che avevamo osservato in Plutarco: subito all’inizio della descrizione dell’ultimo atto 
della vita di Cleopatra, leggiamo (51,14,1) che τὸ μὲν σαφὲς οὐδεὶς οἶδεν ᾧ τρόπῳ διεφθάρη, 
ma si osservavano delle piccole punture sul suo braccio, da alcuni ricollegate ad un 
aspide; l’ipotesi del veleno contenuto all’interno di uno spillone ricorre come alternativa 
anche qui (51,14,2). Cleopatra, che Ottaviano avrebbe vanamente cercato di rianimare 
ricorrendo all’intervento degli Psilli, venne imbalsamata come Antonio, per una sepol-
tura comune: la regina divenne così la donna che si uccise eroicamente per non sfilare 
nel trionfo del nemico in guisa di trofeo di guerra.

Per passare cursoriamente alle altre fonti, il biografo Svetonio (Aug. 17,4), conosce 
una trattativa vanamente portata avanti da Antonio e rifiutata da Ottaviano, al quale è 
attribuito invece il desiderio di prendere viva Cleopatra, poi uccisa (o meglio “ritenuta 
uccisa”: c’è un tutt’altro che trascurabile putabatur) dal morso di un aspis, e infine, dopo 
il vano intervento degli Psilli, fatta seppellire accanto ad Antonio in un tumulus ab ipsis 
incohatus.

Fra le altre testimonianze, la Periocha liviana 133 non aggiunge molto sulla vicenda, 
né tradisce alcunché nei suoi riferimenti o nei termini adoperati; Velleio Patercolo ri-
conduce la morte di Cleopatra alla sorveglianza allentata da parte delle sentinelle, al suo 
coraggio non muliebre e – come Plutarco e Cassio Dione – al morso di un solo aspide29; 
Floro è informato dei progetti di fuga di Antonio e Cleopatra come alternativa all’estre-
ma resistenza30, e come detto non ignora il tentativo di Cleopatra di sedurre Ottaviano, 
che però rifunzionalizza al fine di far risaltare la pudicitia principis; la sua succinta versio-
ne menziona peraltro un numero plurale di serpenti31: ed è notevole come, ad eccezione 
di Strabone (17,1,10), le stesse fonti più vicine nel tempo agli eventi, allo stesso modo, 

27 Huzar 1978, 227; Canfora 2015, 119; 414 s.
28 Cfr. Levi 1937, 6.
29 2,87,1.
30 2,21,9: nec praeparata in Oceanum fuga nec munita praesidiis utraque Aegypti cornua, Paraetonium 

atque Pelusium, profuere, cfr. Cristofoli 2004, 199 s.
31 2,21,11: … admotisque ad venas serpentibus sic morte quasi somno soluta est.
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non parlino nemmeno di un aspide, ma riconducano a generici serpenti – definiti ora 
serpentes, ora angues ovvero colubri –, e dunque almeno a due di loro, la morte per avve-
lenamento di Cleopatra (Hor., Carm. 1,37,27; Verg., Aen. 8,697; Prop. 3,11,53). 

Eutropio (7,7) ed Orosio (6,19,13-18) insistono sulle diserzioni subite da Antonio 
– ma senza ricondurle a Cleopatra –, e sanno di un solo serpente che avrebbe morso 
Cleopatra, ma Orosio aggiunge alla versione della morte serpentis morsu un significativo 
ut putatur (6,9,18).

Si è cercato di dimostrare32 che sarebbe stato Ottaviano, legato a tale simbologia, a 
inserire un serpente – tra l’altro nel 63 a.C. proprio un serpente avrebbe preannunciato 
la sua nascita alla madre Azia33 – nella storia del suicidio di Cleopatra; oggi in effetti si 
dubita molto, soprattutto nelle recenti biografie dedicate alla regina ed anche sulla scia 
dell’incertezza a questo riguardo delle fonti antiche, sulla realtà di una morte di Cleopa-
tra avvenuta per il morso di uno o più aspidi34, ritenuti appunto mero simbolo35 – tanto 
più se si fosse trattato di un solo aspide, che dopo il primo morso resta senza veleno, 
mentre nelle fonti è attestata la contestuale morte anche di Ira e Carmione36 –. Più volte 
tale morte è stata anche ricondotta al desiderio di Cleopatra di garantirsi una divinizza-
zione in ossequio alle credenze egizie37 – preoccupazione da talaltri ritenuta improba-
bile, dato che la regina era già stata divinizzata38 –, alla luce anche del fatto che l’aspide 
era considerato vicino ad Iside39. Da parte di altri, si è invece pensato che Ottaviano, al 
di là di tutto, si augurasse il suicidio di un personaggio altrettanto scomodo di Antonio, 
e che quindi non solo non avrebbe fatto nulla per impedirlo, ma addirittura lo avrebbe 
facilitato40 – non manca nemmeno l’ipotesi estrema di un assassinio di Cleopatra attuato 
per ordine di Ottaviano41 –.

32 Cfr. Kostuch 2009, 115-124.
33 Con troppa disinvoltura l’autrice rende con “snake” (p. 121) il draco di Suet., Aug. 94,4, la cui 

opportunità di una traduzione diversa è confermata dall’analogo racconto di Dio Cass. 45,1,2.
34 Così ad esempio Schäfer 2006, 244 ss.; Roller 2010, 7.
35 Cfr. Griffiths 1961, 113-118, che pensa a due aspidi.
36 Vd. anche Gal. 14, 235 Kühn; cfr. Whitehorne 1994, 192.
37 Vd. Ios., Contra Apion. 2,7,86; cfr. già Spiegelberg 1925, 3-6: lo studioso richiamò l’ureo, la 

decorazione che divenne l’emblema dei faraoni.
38 Cfr. tra gli altri Griffiths 1961, 113-118; Whitehorne 1994, 193.
39 Vd. Ov., Amor. 2,14,13; Apul., Met. 11,4; insiste su questo dato – che le recenti monografie 

dedicate a Cleopatra hanno riproposto ad una recuperata attenzione – anche Marasco 1995, 320 ss. Nel 
trionfo del 34 Antonio e Cleopatra si presentarono come Osiride e Iside: vd. Plut., Ant. 54,6-9; Cass. Dio 
49,40,3-41,3, e cfr. Holmes 1928, 137 ss.; Huzar 1978, 198 ss.

40 Cfr. tra gli altri Grant 1972, 225.
41 Cfr. tra gli altri Nisbet-Hubbard 1970, 409 s., riprendendo un’ipotesi già ottocentesca.
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Tirando le somme, va notato che le narrazioni delle fonti in relazione ai fatti del 
dopo-Azio accentuano per Ottaviano la volontà o necessità di impossessarsi dell’Egitto 
e di far morire Antonio: dal momento che non riteneva di poterlo fare, o di poterlo fare 
con la rapidità che gli era necessaria vista la difficile situazione a Roma, senza l’aiuto 
complice di Cleopatra, l’erede di Cesare avrebbe attuato una strategia consistente nel 
far balenare in Cleopatra stessa speranze ora più ora meno esplicite se fosse riuscita a far 
capitolare l’Egitto, e a far morire Antonio in qualche maniera.

Non è chiaro se Cleopatra nelle intenzioni di Ottaviano dovesse morire comunque, 
sia pure in un secondo tempo, o se invece potesse essere risparmiata.

Le proposte di trattativa in un primo tempo sono inoltrate ad Ottaviano congiun-
tamente da Antonio e Cleopatra, ma ad un certo punto (in Plutarco dopo la prima 
risposta di Ottaviano, che aveva fatto capire inequivocabilmente di poter trattare solo 
con Cleopatra; in Cassio Dione, invece, Cleopatra aveva fin da subito intavolato con 
Ottaviano una trattativa parallela e segreta) le controproposte di accordo riguardano 
solo Cleopatra.

In Plutarco ancor prima dell’inizio delle trattative, in Cassio Dione più avanti, ma 
in ogni caso in entrambe le nostre fonti principali osserviamo che Cleopatra slega la sua 
sorte da quella di Antonio: se i due continuano a essere una coppia nella consuetudine 
quotidiana, le strategie e gli obiettivi della regina sono ormai non solo diversi, ma incon-
ciliabili con quelli di Antonio e con la sua stessa sopravvivenza.

Antonio sembra essersi accorto di ciò (perfino Plutarco lo rappresenta consapevole 
del doppio gioco che ormai la regina stava conducendo)42, pur se non volle prendere – o 
non era nella possibilità di prendere – provvedimenti drastici contro Cleopatra: in fin 
dei conti si trovava ormai bloccato nel regno tolemaico, provato dalle defezioni di Pi-
nario Scarpo, di Erode e di tutti i sovrani di cui presupponeva l’alleanza, alla testa di un 
esercito fedele a Cleopatra ben più che a lui.

Ottaviano deve affrontare le difficoltà, più che della guerra contingente, della situa-
zione politica interna di Roma dopo Azio, che già nell’inverno dal 31 al 30 lo richia-
mano in patria e lo costringono a lasciare l’Egitto fino alla primavera successiva: tra le 
altre insidie tessute contro Ottaviano in quella fase che precedette il suo triplice trionfo 
dell’agosto del 29, ricordiamo il tentativo di colpo di Stato attuato – probabilmente, per 
la verità, qualche mese dopo la morte di Antonio – dal figlio dell’ex collega di triumvi-
rato Lepido43.

Nel contesto della trama di scontri riavviatasi nella primavera del 30, Ottaviano 
comincia a conquistare città (come Pelusio) con modalità e dinamiche che le fonti ri-
conducono ai frutti della trattativa con Cleopatra, fino al punto in cui la diserzione co-

42 Ant. 73,3; 76,3.
43 Vell. Pat. 2,88,3; Suet., Aug. 19,1; App., Civ. 4,50,216; Cass. Dio 54,15,4 ss.; cfr. tra gli altri Syme 

1993, p. 59 f.; Rohr Vio 2000, 110 ss.; 296 ss. 
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minciò a riguardare palesemente le truppe egizie (anche in seguito a precisi ordini della 
regina), come nella battaglia decisiva della fine di luglio.

Cleopatra sembra aver avuto l’interesse a far morire Antonio, facendogli annunciare 
la falsa notizia della morte propria; ciò si salda bene con l’attività attribuita a Cleopatra 
in favore di Ottaviano durante i vari scontri in Egitto della primavera-estate del 30, e 
quindi con la trattativa segreta in corso fra i due, che non poté comprendere la salvezza 
di Antonio.

Morto Antonio contestualmente alla capitolazione dell’Egitto, le fonti ci presentano 
Ottaviano intento ad infondere in Cleopatra concrete speranze di salvarsi e conservare 
il proprio rango: ma in Plutarco la facilità con cui Cleopatra ha modo di apprendere la 
loro inconsistenza – il destino che in realtà le era riservato era quello di sfilare a Roma 
assieme ai figli nel trionfo di Ottaviano – fa pensare che lo stesso Ottaviano si attendesse 
in realtà un suicidio di Cleopatra per non essere costretto a disattendere platealmente gli 
impegni presi con lei; in Cassio Dione induce alla stessa conclusione l’analoga facilità 
con cui Cleopatra, constatato che era impossibile sedurre un vincitore che oltretutto 
evitava ormai perfino di guardarla in faccia, può approfittare di un allentamento della 
sorveglianza delle sentinelle. Svetonio è la fonte che attribuisce ad Ottaviano il più in-
tenso desiderio di prendere Cleopatra viva (per farla sfilare nel suo trionfo), e i maggiori 
sforzi per rianimarla dopo l’avvelenamento.

Cleopatra si suicida insieme a due ancelle.
D’altro canto non si può non registrare, intorno a questa morte, un’incertezza della 

tradizione altrettanto straordinaria del personaggio che moriva: tutte le fonti denotano 
la massima prudenza nel trattare dell’avvelenamento, né vi furono testimoni oculari, 
e non c’è accordo fra gli autori antichi nemmeno sullo strumento di morte; quanto a 
quello verso il quale si indirizzarono la maggior parte delle versioni e delle congetture 
– il serpente –, ebbene non si raggiunse univocità alcuna né sul numero, né sulla specie 
precisa, mentre significati simbolici sembrano adombrare una versione celebrativa.

Va anche considerato che Ottaviano era nella necessità ineludibile di prendere l’E-
gitto (e le ricchezze del tesoro tolemaico, con cui avrebbe avuto di che ricompensare i 
veterani), non meno di quanto lo era stato in quella di togliere di mezzo Antonio: la-
sciare Cleopatra (o i suoi figli) sul trono tolemaico avrebbe significato ridurre la vittoria 
in una guerra che la propaganda di Ottaviano aveva presentato come dichiarata a uno 
Stato straniero e non ad Antonio (il quale si sarebbe semplicemente asservito a una regi-
na straniera, come Quinto Labieno ai Parti) ad un semplice patto di pace, e rinunciare 
da parte di Ottaviano a molta della legittimazione a fare ciò che fece anche in termini 
di riforme istituzionali. 

Tuttavia, è un fatto che Ottaviano aveva poco tempo da dedicare alla campagna egi-
zia, mentre a Roma e in Italia la situazione era minacciosa, e Agrippa e Mecenate lo ri-
chiamavano continuamente a questa realtà; e non pare nemmeno probabile che Ottavia-
no avrebbe potuto sconfiggere l’Egitto di Antonio e Cleopatra con una tempistica così 
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veloce se non ci fosse realmente stata quella trattativa con Cleopatra e la conseguente 
complicità della regina, cui le fonti alludono anche con una certa dovizia di particolari. 

Desta d’altro canto una notevole perplessità il fatto che Cleopatra abbia nel corso del 
30 facilitato la capitolazione di importanti città del suo regno, e ordinato la diserzione 
alle proprie truppe in battaglie decisive (per “poter vincere ancora una volta la partita per 
via diplomatica”, ma una partita soprattutto personale)44; sorprendente è però anche il 
fatto che la regina avrebbe dunque scelto di tradire Antonio e di accelerarne la fine solo 
in vista di una speranza fittiziamente alimentata da uno scaltro competitore.

Cleopatra fu allora ingenua nel non comprendere che la sua sola possibilità di soprav-
vivere e conservare il regno era legata alla capacità di Marco Antonio di riorganizzare 
l’esercito e di riuscire a resistere, anche contando sulla circostanza per cui Ottaviano non 
avrebbe appunto potuto investire troppo tempo in una guerra che sarebbe divenuta di 
logoramento soprattutto dell’incursore; e fu ingenua nel puntare sulla sorte migliore che 
la vittoria di Ottaviano le avrebbe dovuto garantire al prezzo del sacrificio di Antonio.

In alternativa, non è detto che dietro la sua fine rimasta avvolta nel mistero, ed il 
serpente o i serpenti che l’avrebbero morsa – e magari, col loro morso, divinizzata –, non 
si debba piuttosto intravvedere la possibilità che, di fronte al felice esito della trattativa, 
Ottaviano una concessione a Cleopatra la fece, seppur minima e, come aveva preannun-
ciato, “nei confini della logica” (Ant. 73,1 succitato: Κλεοπάτραν δ᾽ ἀπεκρίνατο μηδενὸς 
ἁμαρτήσεσθαι τῶν ἐπιεικῶν). 

Ma ciò non avrebbe in ogni caso potuto essere incluso in una versione ufficiale, la 
quale, se non appurò lo strumento della morte di Cleopatra con sufficiente certezza con-
templando piuttosto tentativi di impedire atti inconsulti da parte della regina nonché 
ogni sforzo per soccorrerla, insisteva non a caso, alla fine, sulla presenza tranquillizzante 
di una salma, imbalsamata e sepolta accanto a quella di Antonio in un luogo che, tutta-
via, nessuno riuscì mai a rintracciare. 

44 Canfora 2015, 133.
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Nel bel mezzo della Cena, ancora lontane liti e malinconie, il padrone di casa è preso 
da crescente euforia: ha appena fatto sfoggio del suo gusto per l’antiquariato (in parti-
colare l’argento) e dato prova di magnanimità, perdonando il servitore reo di aver rotto 
un calice, quando, dopo un’allegra bevuta che già lo approssima all’ubriachezza, è preso 
da una saltationis libido (come verrà definita in 53.1), nella quale vorrebbe coinvolgere 
anche la compagna. Ecco il testo di H nella quarta edizione di Konrad Müller (2003): 

ceterum laudatus Trimalchio hilarius bibit et iam ebrio proximus ‘nemo’ inquit 
‘vestrum rogat Fortunatam meam ut saltet? credite mihi: cordacem nemo melius 
ducit’. atque ipse erectis supra frontem manibus Syrum histrionem exhibebat 
concinente tota familia: madeia perimadeia. et prodisset in medium, nisi Fortunata 
ad aurem accessisset; [et] credo, dixerit non decere gravitatem eius tam humiles 
ineptias. 
(52.8-10)

Soltanto, dunque, l’intervento di Fortunata, che, ben lungi dall’esibirsi nel cordace 
o in altra danza, richiama il consorte alle forme imposte dalla gravitas, pure senza con-
vincerlo del tutto1, evita ai convitati lo spettacolo di un Trimalchione danzante, nel bel 
mezzo della sala (in medium). A parte la questione di et, che va verosimilmente espunto 
con F. Bücheler, editori e interpreti si sono a buon diritto concentrati sul misterioso 
madeia perimadeia, che l’intera familia intona in risposta all’entusiasmo coreutico di 
Trimalchione, il quale, pur restando al posto, quanto meno accenna una posa che dove-
va essere tipica dell’histrio Siro. 

È davvero arduo stabilire quale sia la corretta interpretazione linguistica delle due 
parole (ammesso, naturalmente, che esse siano tramandate da H in forma, almeno nella 
sostanza, corretta). Quel che appare certo è che esse siano morfologicamente assai vicine, 
entrambe di sonorità greca e che la seconda sia una forma ampliata della prima, con ogni 

1 Come apparirà chiaro dal successivo paragrafo 11 (dove, per altro, il testo di H è tormentato dal 
difficile e assai discusso modo Fortunatam suam revertebatur).

ANDREA CUCCHIARELLI
Sapienza – Università di Roma

La danza di Trimalchione (a proposito di Petr. 52.9)
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verosimiglianza per mezzo del prefisso peri- (cioè περι-). Che madeia perimadeia sia una 
cantilena riconducibile all’ambito dionisiaco del bere e dell’ebbrezza è ipotesi plausibile, 
che si è presentata in varie forme tra gli interpreti: come storpiatura di μέθεια περιμέθεια 
(= μέθη περιμέθη), con il possibile influsso del verbo latino madere, è interpretata da 
Marmorale (1948) 88 ad loc., e in direzione non troppo dissimile, a ben guardare, si 
muove anche Öberg (1999), che pure interviene sul testo stampando la propria conget-
tura madeo, eia; permade, eia! (un invito, evidentemente, ad ‘inzupparsi’ di vino). Dal 
momento che l’allusione all’histrio Siro, di cui qui Trimalchione starebbe imitando le 
movenze, resta per noi piuttosto oscura, né può certo dirsi che le nostre conoscenze sulle 
forme popolari di intrattenimento scenico nel I sec. d.C. offrano qualche sicuro raffron-
to, è chiaro come il rinvio al contesto dionisiaco, in accompagnamento alla danza di un 
Trimalchione ormai ‘quasi ebbro’, abbia potuto trovare un certo credito tra gli studiosi 
di Petronio2. D’altra parte, l’assonanza con i nomi delle maghe Medea e Perimeda, già 
osservata da Ribbeck e quindi da Bücheler, ha potuto far pensare che il ritornello sia 
quello di un mimo in cui appunto le due maghe, fosse soltanto come parodistici ‘nomi 
magici’, ricorressero ossessivamente3. Non sono mancati, in tempi meno lontani, altri 
tentativi, che, sottraendosi anch’essi all’ambito dionisiaco, non hanno però portato a 
risultati davvero consistenti4.

C’è però un dettaglio importante che è rimasto piuttosto in ombra nelle esegesi del 
passo, ma che, se opportunamente chiarito, può agevolare l’interpretazione complessiva 
della scena e riconfermare l’ambito strettamente bacchico-dionisiaco del ritornello ma-
deia perimadeia, qualunque cosa esso significhi. È evidente, lo ripetiamo, che motore 
dell’azione è l’ebbrezza, che spinge Trimalchione dapprima a immaginare Fortunata 
nelle pose licenziose del cordace e quindi ad improvvisarsi danzatore5. Ma è l’atteggia-

2 Come già osservava Maiuri 1945, 185 ad loc., viene fatto di pensare ad un qualche ritornello che 
doveva evidentemente accompagnare una nota esibizione del famoso ‘istrione’, del quale, però, non si ha 
notizia («no actor by the name of Syrus has been identified with certainty», come osserva Schmeling 2011, 
216 ad loc.); è del tutto improbabile, per non dire impossibile, che possa trattarsi del mimografo Publilio Siro, 
vissuto peraltro, come è noto, tra l’età di Cesare e quella di Augusto: Giancotti 1967, 231-234. Varie altre 
proposte, alcune in effetti a dir poco fantasiose, sono riferite da Perrochat 1962, che conclude con l’esclamare, 
ben a ragione: «Hypothèses fragiles!» (114 ad loc.). Sull’esatto significato di histrio vedi infra con la n. 9. 

3 Le due maghe assieme in Theocr. id. 2.16 μήτε τι Μηδείας μήτε ξανθᾶς Περιμήδας (dove, accanto 
all’espansione fonica tra i due nomi, è da notare anche quella retorico-sintattica, giacché il secondo di essi 
reca l’epiteto); cfr. Bücheler 1862, in app.; Smith 1975, 141 ad loc. Bisognerebbe comunque pensare a 
qualche storpiatura dei due nomi (in particolare la a al posto della η di Περιμήδα è stata interpretata come 
un ‘iperdorismo’); un’allusione alla maga Perimede già in Prop. 2.4.8 Perimedaeae… manus. 

4 Mi riferisco a Baldwin 1984, che propone μαδαῖε περιμάδεε (o περιμάδαρε), da tradurre «calvo! calvo!» 
in riferimento a Trimalchione, e a Pekkanen 1984, che pensa ad una distorsione, in realtà davvero poco 
verosimile, di Od. 6.129 ὡς ῥύσαιτο περὶ χροὶ μήδεα φωτός; altre ipotesi ancora sono registrate da Vannini 
2007, 154. 

5 In ciò Trimalchione, per quanto il suo comportamento possa apparire inopportuno, si differenzia 
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mento stesso del padrone di casa, che tiene le mani dritte sopra la fronte (erectis supra 
frontem manibus), a trovare riscontro nell’iconografia di figure strettamente connesse 
all’ebbrezza e a Dioniso, quelle cioè di satiri e sileni6. Pur nella grande difficoltà data 
dallo stato frammentario e disomogeneo delle nostre testimonianze, si può dire che si 
assista ad una certa permeabilità tra i vari contesti in cui un determinato gesto è testi-
moniato dalle fonti letterarie o dall’iconografia: per questa ragione un’attestazione dello 
schema7 in cui si atteggia Trimalchione, anche se proveniente da contesti non propria-
mente contigui, è utile a confermarne l’appartenenza all’ambito dionisiaco. Se è di fatto 
impossibile stabilire l’esatto significato del gesto8, certo non sorprende che esso rimandi 
ai modi comici e grotteschi del variegato corteggio che accompagnava Dioniso nelle sue 
peregrinazioni.

Proprio il riferimento ad una ‘figura’ della danza, che evochi le movenze comiche 
di satiri e sileni, aiuta a definire meglio l’interpretazione del nostro luogo. Pur nella 
totale assenza di indizi o informazioni riguardo all’identità del misterioso Siro, va infatti 

dall’ἀπονενοημένος di Teofrasto, che il cordace lo danza da sobrio (char. 6.3; cfr. Schmeling 2011, 216 ad 
loc.; anche Demosth. 2.18); come affermava Cic. Mur. 13 nemo fere saltat sobrius, nisi forte insanit. D’altra 
parte, nulla dice che la danza accennata da Trimalchione debba essere proprio il cordax, anche se al lettore 
riesce abbastanza facile e naturale crederlo. Sull'importanza dell'ebbrezza, specialmente in questa sequenza 
della Cena, cfr. Panayotakis 1995, 83.

6 Da segnalare in particolare un bronzetto proveniente dalla Magna Grecia (seconda metà del VI sec.), 
conservato al Louvre (Collection H. de Nanteuil 1942 Br. 4260), la cui immagine è visibile on-line (http://
cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=car_not_frame&idNotice=9125&langue=fr): originariamente ab belli-
mento di un qualche utensile, esso rappresenta un sileno panciuto che tiene le due mani ritte accanto alla 
fronte (analogamente un altro pezzo, di medesima provenienza e datazione, anch’esso conservato al Louvre: 
Collection E. Durand 1825 Br. 130); soltanto una mano alzata, e in appoggio sulla fronte e la parte superiore 
del capo, ha il giovane satiro danzante raffigurato nel cubiculum della celebre Villa dei Misteri a Pompei 
(Kerényi 1976, fig. 112e), secondo del resto un’iconografia antica e assai diffusa; specificamente su satiri, 
sileni e danze o rappresentazioni ad essi connesse, a Roma e in Etruria, cfr. Szilágyi 1981, in particolare il 
frammento di rilievo chiusino a p. 17, fig. 23 (seconda figura, barbata, da destra); inoltre Wiseman 1988. 
Sul tiaso e le danze dionisiache in Grecia antica Schöne 1987; Delavaud Roux 1995; anche Isler-Kerényi 
2001, spec. 39-80; 113-169; in particolare sul dramma satiresco nelle sue testimonianze iconografiche basti 
qui rinviare a Brommer 1944; Conrad 1997; Carpenter 2005; anche Krumeich-Pechstein-Seidensticker 
1999; Shaw 2014; su sileni (e satiri) si dispone, inoltre, del prezioso contributo iconografico di Simon 1997; 
2009; sulla danza nell’antichità classica, ma in specifica relazione con l’ambito religioso e cultuale, utile e 
aggiornato quadro d’insieme in Shapiro 2004. 

7 Sul concetto di schema, nei suoi vari aspetti, cfr. Catoni 2005, spec. 133-143 (schemata e danza). 
È noto come l'arte dei liberti reinterpreti le forme dell'arte classica: basti rinviare, anche per la ricca 
bibliografia, a Petersen 2006.

8 Le due mani ritte sulla fronte paiono rimandare soprattutto a figurazioni teriomorfe: corna, che del 
resto erano tipiche della rappresentazione ellenistica dello stesso Dioniso e di varie creature dionisiache (Ov. 
epist. 15.24), ovvero, forse, lunghe orecchie (d’asino?), come nel gesto di scherno presso Persio 1.59 manus 
auriculas imitari mobilis albas (dove però, stando allo scolio antico, i pollici sono appoggiati alle tempie, 
come in analoghi gesti moderni: cfr. Kissel 1990, 187 ad loc.). 
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detto con chiarezza che il termine stesso di histrio9, con cui Petronio lo qualifica, rinvia 
precisamente al pantomimo, quella forma di danza con accompagnamento musicale 
(di voci e strumenti), tipicamente ‘italica’, che fu molto in voga a Roma dall’età di 
Augusto in poi. Per quanto fossero spesso ufficialmente osteggiati, i pantomimi ebbero 
un ruolo sempre più rilevante nella vita pubblica, in special modo all’epoca di Nerone, 
che favorì, notoriamente, un tal genere di intrattenimento10. Dunque, non sorprende 
che Trimalchione si senta libero, con l’aiuto del vino, di esprimersi in atti di danza che 
appassionavano gli stessi imperatori: già Mecenate, del resto, aveva protetto uno degli 
inventori del pantomimo romano, Batillo, a tal punto che anche per non far dispiacere 
allo stesso Mecenate, oltre che per un qualche suo personale gusto, Augusto si sarebbe 
mostrato indulgente verso quel genere di spettacolo (così Tac. ann. 1.54). E proprio 
Mecenate doveva rappresentare un importante modello per Trimalchione, che, come si 
scoprirà in 71.12, ha anche il cognome di Maecenatianus11. Ma che anche i compagni 
liberti condividessero una tale passione per la danza e in particolare il pantomimo lo dice 
chiaramente la pronta risposta del ritornello, madeia perimadeia: Trimalchione, come 
appunto era costume dei pantomimi, resta muto, ma il suo gesto ha ‘parlato’12 agli altri, 
che hanno risposto prendendosi il ruolo del coro (che appunto accompagnava, assieme 
alla musica strumentale, la performance del danzatore).

Senza dubbio, la componente dionisiaca è connaturata alla danza, ma proprio nel 
pantomimo temi, motivi e atteggiamenti dionisiaci dovevano essere piuttosto frequenti, 
come lasciano intendere varie testimonianze: a proposito di Pilade, l’altro inventore 
augusteo del pantomimo, l’epigrammista Antipatro di Tessalonica afferma che la sua 
danza avesse riempito Roma di esaltazione bacchica, anche piuttosto turbolenta (Pilade 
stesso avrebbe impersonato Dioniso)13. A Batillo, invece, Diogeniano, uno dei convitati 

9 «Pantomimentänzer», nella resa già di Friedländer 1891, 131; così anche Aragosti 1995, 237: «il 
pantomimo Siro»; più generica e ambigua, dunque, la resa con «Schauspieler» (Müller-Ehlers 2004, 99; cfr. 
anche Holzberg 2013, 101); genericamente di «actor» si parla anche nei comm. ad loc. di Smith 1975, 141 
e di Schmeling 2011, 216; per histrio nel senso di ‘pantomimo’, basti rinviare a Jory 1996, 1-2 e n. 2. Con 
tutta verosimiglianza nome proprio, Siro potrebbe in qualche modo richiamarsi all’effettiva provenienza 
dell’histrio: precisamente dalla Siria porterà a Roma degli histriones Lucio Vero, stando a Hist. Aug. Ver. 
8, 7 (anche 10). Sulla storia, gli usi e i modi del pantomimo a Roma basti rinviare a Friedländer 1922, II, 
125-147; Beacham 1991, 140-153.

10 Per il rapporto privilegiato tra i pantomimi e i vertici del potere imperiale, particolarmente evidente, 
appunto, in età neroniana, si vedano Friedländer 1922, I, 62-64; Beacham 1991, 145-149.

11 Come scrive Schmeling 2011, 301 ad loc.: «whether T. was ever owned by Maecenas or not, he 
seems to wish to associate himself with the wealthy Augustan patron of the arts». 

12 Di un celebre pantomimo d’età neroniana si disse appunto che egli fosse capace di «parlare con le 
mani» (Lucian. salt. 63 ταῖς χερσὶν αὐταῖς λαλεῖν); cfr. Antip. Thess. Anth. Plan. 290, 5 = GPh 508 G.-P. 
παμφώνοις χερσί (a proposito del pantomimo Pilade: cfr. infra). Su Trimalchione, che della Cena è grande 
attore e regista (e, si potrebbe aggiungere, ‘coreografo’), basti ricordare Rosati 1983.

13 Ant. Plan. 290 = GPh 503-508 G.-P; cfr. Boeth. Anth. Pal. 9, 248, spec. 2 = GPh 1768 G.-P. (dove 
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plutarchei, attribuisce il soggetto del ‘Satiro che fa festa con Eros’, ed anzi afferma di 
preferire per il simposio la maniera di Batillo, semplice e «vicina al cordace», rispetto a 
quella più enfatica e patetica di Pilade (Quaest. conv. 7.8.3 [711e-f])14. Che lo stile co-
reutico di Batillo dovesse essere vicino ai modi comici del cordace, oltre che dall’esplicita 
testimonianza plutarchea appena citata, si deduce dalla trattazione che ai due inventori 
del pantomimo romano dedica Ateneo, il quale a sua volta dice di derivare da Aristo-
nico (FGrHist 633F1): la ‘danza italica’, cioè appunto il pantomimo, nascerebbe dalla 
mescolanza, operata da Batillo e Pilade, della danza comica (il cordace), di quella tragica 
(la emmeleia) e di quella satirica (la sicinnis), ma appunto tipica di Batillo sarebbe la va-
riante più allegra e gioiosa15. Ancora Giovenale ricondurrà al nome di Batillo (6.63)16 un 
genere di danza estremamente sensuale, in particolare per il pubblico femminile. Che il 
ruolo del satiro fosse nel repertorio di Batillo lo conferma già il satirico di età neroniana, 
Persio, 5.123 tris tantum ad numeros satyrum moveare Bathylli (dove gli editori accolgo-
no satyrum, congettura del Casaubon poi confermata da parte della tradizione17). L’atto 
di ‘imitare’ i satiri è ben appropriato a qualunque danza gioiosa e liberatoria, che si 
riconduca all’ambito dionisiaco: così già l’Alfesibeo di Virgilio, al momento di celebrare 
Dafni in ecl. 5.73 saltantis satyros imitabitur18. Ma qui, nel suo ‘esibire’19 al pubblico 

si dice che Dioniso in veste di Pilade era in compagnia di Baccanti e Satiri in festa). Che ci fossero stati degli 
effettivi disordini a Roma è testimoniato da Tac. Ann. 1.54.2 (cfr. Di. Cass. 54.17.4-5); episodi di violenza tra 
i sostenitori di pantomimi tra loro rivali (quali furono già, in effetti, Pilade e Batillo) non mancarono a Roma 
anche nei secoli successivi: Beacham 1991, 144-145. Sui temi dionisiaci nel pantomimo cfr. Jory 1996, 9.

14 Ecco come si esprime Diogeniano: ἀποπέμπω δὲ τῆς ὀρχήσεως τὴν Πυλάδειον, ὀγκώδη καὶ παθητικὴν 
καὶ πολυπρόσωπον οὖσαν· [...] δέχομαι τὴν Βαθύλλειον αὐτόθεν πέζαν τοῦ κόρδακος ἁπτομένην, Ἠχοῦς ἤ τινος 
Πανὸς ἢ Σατύρου σὺν  Ἔρωτι κωμάζοντος ὑπόρχημά τι διατιθεμένην; la medesima contrapposizione, e in termini 
assai simili, si ritrova in Athen. 1.20e ἦν δὲ ἡ Πυλάδου ὄρχησις ὀγκώδης παθητική τε καὶ πολυπρόσωπος, ἡ δὲ 
Βαθύλλειος ἱλαρωτέρα (infra nel testo).

15 Quella, dunque, in cui la componente del cordace doveva essere presumibilmente più marcata se 
non preponderante: Athen. 1.20d-e (per l’ultima parte della citazione cfr. supra, n. 14). 

16 Potrebbe trattarsi di un qualche successore (di età domizianea?) che, secondo un uso piuttosto 
comune in teatro e nell’arena, avesse preso il nome del grande iniziatore, ovvero anche dello stesso Batillo, 
considerato come antonomasia della professione: Courtney 1980, 270 ad 63; Bellandi 1995, 117 ad 63-66. 
Si noti, a proposito di temi dionisiaci, che tra gli oggetti di scena, utili alla rappresentazione, Giovenale 
nomina poco più avanti il tirso (6.70).

17 Testo vulgato è satyri, che stabilirebbe un’identificazione diretta tra Batillo e il satiro; ma 
l’accusativo, con l’uso idiomatico che presuppone, è senz’altro da preferire; cfr. Hor. epist. 2.2.124-125 ut 
qui /nunc satyrum, nunc agrestem Cyclopa movetur; anche Sat. 1.5.63 pastorem saltaret uti Cyclopa rogabat; 
Kissel 1990, 692 e n. 249 ad loc.

18 Si noti la specificazione: imitazione di satiri ‘che danzano’ (saltantis); una danza ‘imitativa’ di satiri 
si ritroverà in Nonn. Dion. 15.70-71 ἄλλος ὀπιπεύων θιασώδεος ὄργια Μούσης /μιμηλὴν Σατύροισι συνεσκίρτησε 
χορείην; per il luogo di Platone, Leg. 7.815 cfr. infra nel testo. 

19 Propriamente exhibeo in simili contesti significa ‘mostrare pubblicamente’, ‘esibire’, appunto: ad 
esempio exhibitus... rhinoceros in Mart. epigr. 9.1; anche 21.2; inoltre Plin. epist. 2.1.1; Suet. Ner. 12.1; 
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degli amici liberti il (grande?) pantomimo Siro, Trimalchione ha scelto uno schema 
di danza che rinvia a Dioniso e ai suoi satiri, nel loro atteggiamento così tipicamente 
comico e ilare – uno schema di danza che doveva rientrare nella maniera di Batillo, il 
pantomimo prediletto di Mecenate.

Anche, dunque, attraverso la danza di Trimalchione passa un tema fondamentale 
della Cena, che è l’imitazione e assimilazione di forme ben riconoscibili della cultura 
simposiale classica, e in particolare di temi dionisiaci. Già nel cap. 41 aveva fatto la sua 
apparizione il dio stesso, impersonato da un fanciullo che riusciva addirittura a riprodur-
ne i vari aspetti, ognuno con il suo epiteto cultuale (6 modo Bromium, interdum Lyaeum 
Euhiumque confessus): un Dioniso che, oltre a svolgere l’utile mansione di distribuire l’u-
va tra i commensali, mostrava a tutti di essere un vero intenditore di poesia, recitando, 
con voce ‘acutissima’, le poesie di Trimalchione (calathisco uvas circumtulit et poemata 
domini sui acutissima voce traduxit)20. Anche il liberto Abinna, al momento di introdursi 
nel banchetto, sperimenterà l’assimilazione di un altro tipico topos conviviale, quello 
dell’ospite che, a banchetto inoltrato, entra, ebbro, sorreggendosi ad amici o compagne 
(65.3-8)21. Proprio la capacità imitativa, nella penetrante interpretazione che Petronio 
dà del mondo dei liberti, rappresenta il mezzo attraverso cui il nuovo ceto assimila la 
cultura tradizionale. Nel suo ‘esibire’ al proprio pubblico di convitati, attraverso un 
semplice gesto, il pantomimo Siro, Trimalchione dà prova di quell’arte mimetica che, 
nelle forme più ingenue e popolari, diventa un mezzo comunicativo di forte richiamo 
sociale per i liberti, almeno quanto fosse condannato dalla paideia classica, a partire già 
da Platone, il quale, in un passo delle Leggi, censurava proprio i vari generi di danza 
dionisiaca, nei quali cioè i danzatori ‘imitano’ Ninfe, Pani, Sileni e Satiri ebbri (7.815c 
αἷς Νύμφας τε καὶ Πᾶνας καὶ Σειληνοὺς καὶ Σατύρους ἐπονομάζοντες, ὥς φασιν, μιμοῦνται 
κατῳνωμένους)22.

Ma per una raffinata e forse tagliente ironia, che non sorprende nel paradossale mon-
do di Petronio, il ruolo di garante della dignitas è affidato a Fortunata. Nel richiamare la 

OLD2, 704, s.v. 3; ThlL, V.2, 1429, 82-1430, 78. Qui, dunque, il senso è leggermente straniato, con 
invenzione linguistica non priva forse di qualche audacia, a rimarcare la capacità mimetica e la volontà 
‘esibizionistica’ di Trimalchione: l’istrione Siro non compare sulla scena, ma è come se Trimalchione in 
scena lo mettesse davvero, attraverso la propria imitazione. Resta possibile, indubbiamente, nutrire qualche 
dubbio sulla bontà del testo, qui affidato al solo H, ma è bene resistere alla tentazione di ipotizzare correzioni 
(alla luce di quanto detto, ad esempio: s<at>yrum [histrionem] exhibebat, dove histrionem potrebbe essersi 
generato per glossa), considerato anche il confronto con 70.13 Ephesum tragoedum.

20 Per giusta ricompensa il fanciullo-Dioniso otteneva dal magnanimo padrone lo stato di ‘libero’, 
occasione buona, che Trimalchione non si lascia sfuggire, per un gioco di parole tra Liber e liber (7-8).

21 Quello Stützmotiv che aveva trovato la sua memorabile formalizzazione letteraria nell’entrata di 
Alcibiade raccontata nel Simposio di Platone (212d-e), ma che era in realtà motivo comune del simposio, 
anche in contesto iconografico; cfr. Cucchiarelli 1996. 

22 Per questi concetti si rinvia a Cucchiarelli 2007. 
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compagna alla danza Trimalchione segue la concezione tradizionale dell’eros associato 
al vino, come aveva ben insegnato Ovidio: quis dubitet, quin scire velim saltare puellam, 
/ut moveat posito brachia iussa mero? (ars 3.349-350)23. Certo, Fortunata non poteva 
più dirsi, propriamente, puella e forse al suo istinto mondano non sfuggiva che, accet-
tando l’invito del compagno, si sarebbe pericolosamente avvicinata allo stereotipo della 
donna non più giovane che, sotto l’effetto del vino, si abbandona al cordace24. Al gesto 
‘satiresco’ e dionisiaco del pantomimo Siro, impersonato da Trimalchione, non poteva 
darsi risposta più adeguata del cordace25, ma Fortunata, a differenza degli altri liberti 
con il loro madeia perimadeia, non ha voluto rispondere al ‘muto’ richiamo delle due 
mani erette sopra la fronte. E per definire quel genere di intrattenimenti la ricca liberta, 
tutt’altro che sprovveduta, sceglie una parola, ineptias, che, a proposito di danza, ci si 
sarebbe potuti aspettare da un serioso Cicerone26. Ma certo, anche questa è a ben vedere 
una prova di quella capacità mimetica che è così tipica dei liberti: Fortunata ha voluto e 
saputo imitare la figura tradizionale della signora rispettabile, l’accorta, sobria e misurata 
matrona romana.

23 Con il modello della dionisiaca Arianna in Prop. 2.3a.17 (cfr. Gibson 2003, 241 ad loc.). 
24 Cfr. già Aristoph. Nub. 555 γραῦν μηθύσην τοῦ κόρδακος οὕνεκα (in un contesto di critica a rivali e 

predecessori, in particolare Frinico), su cui Sifakis 1971, spec. 426.
25 Sulle connotazioni bacchiche del cordace, che doveva appunto comprendere molti gesti e 

atteggiamenti tipici di satiri e sileni, basti rinviare Séchan 1930, spec. 197. 
26 Cfr. off. 1.130 histrionum nonnulli gestus ineptiis non vacant; scarsa stima nei confronti dei saltatores 

Cicerone mostra anche in 1.150 (l'accusa di eccessivo amore per la danza è ricorrente nelle orazioni: ad es. 
Cat. 2.23; Mur. 13; Pis. 22; 89; Planc. 87; Verr. II 3.23); prototipo tardorepubblicano della donna romana 
dissoluta, e quindi ‘troppo’ esperta nella danza, è la Sempronia di Sall. Cat. 25.2 litteris Graecis et Latinis 
docta, psallere, saltare elegantius quam necesse est probae; sull’ambivalente statuto della danza a Roma, che non 
mancò in realtà di essere coltivata già in età repubblicana da personaggi più che rispettabili, è significativo 
Macrobio, Sat. 3.14.4-15; raccolta di varie testimonianze in Beacham 1991, spec. 141.
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In the Nordic tradition of time reckoning and in Scandinavian calendars, the basic 
elements of the computus ecclesiasticus related to the lunar and the solar cycles, namely 
the golden numbers (aureus numerus; ON prímstafr, Run. Swed. prim or primstaf[u]r, 
Swed. primstav) and respectively the Sunday letters (littera dominica or dominicalis; ON 
sunnudagr, Run. Swed. sun[nu]dagr, Swed. sunnodag) were often expressed through the 
sequence of the Viking Age fuþark, with three new extra runes added to the 16 tradi-
tional characters, in order to cope with the 19 years of the Metonic cycle viz. with the 
whole golden number series.1 Runes as calendar signs were usually employed in Sweden, 
but occasionally spread to other Scandinavian areas – in Norway, Denmark and the 
Baltic coasts – thanks to the contact with and cultural influence of the Swedes.2 

Runic calendars were usually cut in wooden long sticks or boards, their tradition 
being described for the first time by Olaus Magnus in his Historia de gentibus septentri-
onalibus (1555), where the common walking stick type (Baculi annales Rimstaf dicti, in 
Olaus’ definition) is especially emphasized in the text, pictured in a couple of engravings 
and pointed out by a number of explanatory marginalia.3 The early runologists, from 
Johannes Bureus to Olaus Wormius, were occasionally concerned with both the use of 
the runes as calendar ciphers4 and the illustration of the various classes of epigraphic cal-

1 Briefly on the history, use and formal aspects of the Nordic fuþark during the Viking period (from 
ca. 800 AD) see the excellent introductory book Barnes 2012, esp. 54-65, 92-98. The best and most 
extensive treatment of medieval time reckoning and calendar tradition in Scandinavia is Lithberg-Jansson 
1953, while a short, clear treatment of the runic almanacs can be found in Hallonquist 1994, 177-193.

2 On the origin and spread of the Swedish runic calendar stick (Swed. runstav), see the pivotal essay 
Lithberg 1921, and now Cucina 2013, 75-97.

3 Cf. Olaus Magnus, Historia I, 34 and XVI, 20; (pictures) I, 34 e 35 and XVI, 20 (facsimile edition 
in Granlund 1972; Swedish annotated tranlation in Granlund 1976). On Olaus’ description of the runic 
lore in Sweden, see especially Cucina 1999 (on calendar runes: 48-51; on runstavar: 73-77, 92-93).

4 Cf. for ex. Bureus’ famous Runtavla (title in runes: runakänslanäs lärä-span, i.e. Runkunskapens 
lärospån), 1600.

CARLA CUCINA
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Runes in Peripheral Swedish Areas. The Early Ethnographic Literature  
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endars (rimstavar and runstavar);5 one step further, Olaus Verelius comes across as being 
aware of the peculiar “style” of the Swedish calendar runes, when he writes in his Manu-
ductio compendiosa ad runographiam scandicam antiqvam that, since such almanacs are 
popular instruments, used by the illiterates and carved by unexperienced masters, the 
runic forms show no elegance or regularity, and appear to be possibly cut in upright, 
mirror-like, upside-down or tilted position.6 

Indeed, runes as calendar signs had also been treated in some details – and with 
comparatively good sense – by Olavus Petri, in Olaus Magnus’ time;7 and, for example, 
the correct reading of Swedish runic calendar sticks, that is the ability to cope with their 
pattern and counting method, is one of Olaus Rudbeckius’ special concerns – and one 
of the few problems he could not solve by his own erudition alone.8 But the attempt at a 
survey of the origin, typological variation and geographic range of such calendars within 
the Scandinavian world has indeed gone a long way, from the first steps promoted by 
the founding document of the Riksantikvarieämbet in Sweden (1630)9 down to the cur-
rent Runstavsproject, a revised cataloguing and update led by Sven-Göran Hallonquist 
for the Nordiska museet in Stockholm.10 In a sense, one has to admit that, especially 
for some peripheral areas and less known cultural routes, conclusive results are still to 
come, and that, to some extent, runic calendars on wooden sticks or boards remain what 
they used to be for nineteenth century antiquarians, namely preserved specimens of a 
peculiar, widespread and “mass” production nature, counting hundreds of (now about 
a thousand) items and many local, sometime elusive variants.

Among the various types of runstavar, even a class of portable calendars, which had 
already been described by Ole Worm,11 made up of little boards tied together with 
a string is known. Now, these runbokar (i.e. runic calendars in book form), made of 
wood, bone or reindeer horn, appear to have been circulating especially in Lapland,12 
and are also found in less remote areas of Sweden as simple and accessible “popular” 

5 Cf. Ole Worm’s monumental work Fasti danici, first edited in 1626; here cited from the second 
edition Wormius 16432.

6 Cf. Verelius 1675, 23-24.
7 Cf. Olavus Petri, Om runskrift, in Hesselman 1917, IV, 555-556 (same text edited also in Schück 

1888). Also in his En Swensk Cröneka, Olavus mentions «the Rimstaffuer som bönderne än nw bruka» (“the 
rimstavar, which farmers still use today”) as the clearest evidence of the long-lasting tradition of the runes 
(Hesselman 1917, IV, 4). Cf. Cucina 1999, 49-50.

8 Cf. Atlantica, II, 649-650 (citation from Nelson 1937-1950, edition of the Swedish original text in 
Rudbeck 1679-1702). See also Cucina 2013, 94-97.

9 Cf. Hallonquist 1994, 180.
10 Cf. Cucina 2013, 86.
11 Cf. Wormius 16432, 98.
12 Cf. Granlund-Granlund 1973.
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almanacs, to be used mainly by farmers.13 But evidence exists, which has been under-
estimated – not to say neglected – by runologists, that such pocket calendar “booklets” 
(pieces of boards engraved with runes and tied together, likely to be hung on the belt) 
were extensively used in the eastern Baltic region, namely throughout the old insular 
and coastal Swedish settlements in Estonia, until the eighteenth century and sometimes 
beyond.14

On the one hand, runologists paid only marginal attention to this interesting phe-
nomenon, essentially with respect to its being evidence of a very late runic tradition, 
whereas the “dynamic” use of the runes does not usually go beyond the early sixteenth 
century or, in the case of runstavar – especially the fashionable walking sticks produced 
during the Swedish Gothic revival –, the end of the seventeenth century. On the other 
hand, ethnographers and cultural anthropologists have considered it only as a peculiar 
development of the Estonian traditional time reckoning and popular customs concern-
ing religious holidays and important dates of the peasants’ year. Our present purpose 
here is to examine especially the early ethnographic literature, from the last decades of 
the eighteenth century, in order to find out how this long-lasting tradition of runic 
calendars was perceived and described by pioneering researchers, and whether it was 
viewed as having played any role in the merging of the Swedish and Estonian cultures 
on the western islands and along the coast. 

The first mention of a runic calendar produced in the eastern Baltic region dates 
from the late eighteenth century, when August Wilhelm Hupel noted in the third and 
final volume of his Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland (1782) that the 
farmers of the island of Ösel (today Saaremaa) still in his time made use of a unique 
perpetual calendar, typologically and formally different from the common printed al-
manacs, which were as widespread in Estonia and Latvia as they were currently available 
elsewhere in Europe.15 This tradition, it is implied, would last so long especially thanks 
to its being conceived for illiterate people, barely able to apply a simplified system of cal-
culation, based on the seven Sunday letters and the occurrence of standard marks for the 
major holidays, and also on the record of special symbols for some important seasonal 
and economic turning points in the year cycle.

These old perpetual calendars were composed of seven small wooden boards tied 
together. On each of these boards – namely over 13 pages – sequences of 28 signs were 
distributed, which were intended as a repetition of a modular basis of seven signs for 
four times. Each sequence, therefore, accounts for 28 days or four weeks, for a total of 
52 weeks over the 13 pages of the calendar itself. The graphic forms for the Sunday let-
ters are not explicitly mentioned by Hupel in his description of the Ösel calendar, but 

13 Cf. Lithberg 1921, and Lithberg 1932.
14 The only specific update and revision of the matter can be found in Jansson 1962.
15 Cf. Hupel 1782, 366.
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are made clear in the engraving published in support of the text as Table III. (Oeselscher 
Bauer-Kalender; see Fig. 1): here, they correspond to the first seven runes of the fuþark, 
albeit they are mirror forms and have to be read from right to left; moreover, in the 
separate legenda inserted as a footnote in the same drawing, they are not presented in 
the right order, with the seventh rune of the series shifted to first position.16 The same 
wooden booklet had to be read from the end, that is to say that one was supposed to 
leaf through it from the last tablet backwards, and from right to left.17 Each following 
year began a day late in the sequence of the calendar, while each notable feast or special 
celebration of the year was marked by a certain, specific symbol.18 

16 See also hereunder.
17 Cf. Hupel 1782, 366.
18 Ibid.

Figure 1
Detail of the 
engraving of the runic 
calendar from Ösel 
(Saaremaa), Estonia: 
period 18/6 – 30/12, 
to be read from the 
bottom to the top and 
right to left 
(from Hupel 1782)
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The rest of the brief presentation by Hupel is intended for a “reading” of the feasts 
noted on the Ösel calendar, which are listed as a key to the symbols that can be traced 
in the attached table.19 The incidence of errors, both in the arrangement of the holidays 
on the same table, and in the onomastic identification provided by Hupel in his appa-
ratus, is not marginal, and can easily be ascribed to the fact that the ecclesiastic could 
not observe the artifact himself but, by his own admission, had to rely on someone else’s 
engraving and advice for his analysis.20 

Now, this small runic almanac from Ösel certainly proves very interesting for both 
the choice of the annual festivals and the symbols used to mark them. But what especial-
ly matters here is rather that, despite the relative scarcity of runic documents from the 
Baltic area, and in general notwithstanding the little attention paid to this epigraphic 
production in scholarly studies concerning post-medieval runography, the little calen-
dar described by Hupel and since lost, happened to enjoy some popularity at the turn-
ing of the century, arousing the antiquarian curiosity and the cultural anthropological 
interest of the European scientific community. 

A description of this same artifact can be traced in the Supplement to the volume 
LXXXII of Gentleman’s Magazine and Historical Chronicle for the year 1812,21 where an 
English version of the text of Hupel is inserted, which comes in turn from the first vol-
ume of the digest of various authors published by William Tooke at the very end of the 
eighteenth century with the title View of the Russian Empire during the reign of Catharine 
the Second, and to the close of the Present Century.22 Tooke, who was a member of the 
Imperial Academy of Sciences, and therefore had easy access to a great amount of books 
and vast archives, could send to Sylvanus Urban – who was going to publish it as the 
first part of the aforesaid Supplement in the Gentleman’s Magazine – the same engraving 
of the Ösel calendar, which Tooke claimed to be a facsimile reduced in size.23 In this en-
graving, however, the legenda of the runes for the Sunday letters, which appeared at the 
bottom of the table published by Hupel with the seventh rune ᛡ inchoerently placed as 

19 Ibid., 367-370.
20 Ibid., 367. The identity of Hupel’s direct informant, probably one of the clergymen mentioned 

earlier in the text (ibid., 354), is not known; that he had received the engraving depicting the calendar 
indirectly is hinted ibid., 366. See also Jansson 1962, 126-127.

21 Cf. Urban-Tooke 1812.
22 Published in London in 1799. The reference to the Bauern-Kalender of Ösel is found on pp. 216-217.
23 Cf. Urban-Tooke 1812, 625 (within the section «Evening Lectures»): «I herewith send you a fac-

simile, somewhat reduced in size, of one of these rude almanacs, used in the Isle of Œsel, together with 
such explanations as could be collected from a rather intelligent boor». Actually, the reference to the local 
farmer who had provided information on the reading of the festivals in the calendar is also based on the 
book by Hupel, who identified incidentally the consultant as “ein Kalendermacher” (see Hupel 1782, 367). 
The representation of the calendar, printed in two sections by Hupel, appears on the Gentleman’s Magazine 
as a single table. 
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the first in the sequence with the value A, is now inserted in the almanac itself (i.e. as the 
first seven runes of the annual sequence) according to its correct numerical correspon-
dence (see Fig. 2). The picture of the calendar is then accompanied by a slightly short-
ened English version of the list of holidays. Some additional information submitted by 
Tooke to his collegue in London concerns the fact that in the early nineteenth century 
such “rude calendars” would be still in use also in the neighboring islands of Ruhn (viz. 
Runö, today Ruhnu) and Mohn (today Muhu).24 

24 Cf. Urban-Tooke 1812, 625. Unlike the rest of the note sent to Sylvanus Urban for the London 
lecture, this information is not drawn from the text of Hupel, and must therefore be considered as a 
quick critical revision and early nineteenth century documentary update of the corpus of runic calendars 

Figure 2
Drawing of the lost runic calendar 
from Ösel (Saaremaa, Estonia), 
published in the Gentleman’s 
Magazine, 1812
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It should be noted as especially meaningful that neither Hupel nor Tooke (but the 
latter usually confined himself to merely repeating the German ecclesiastic’s observa-
tions) show any specific interest about the use of the first seven runes of the fuþark as 
Sunday letters on this traditional Estonian calendar from the insular region. In other 
words, the argument e silentio is to be taken as significant evidence of a perception of 
the runic quality of the artifact as not incongruous in relation to that area, because – it 
must be understood – the Swedish origin of some folkloric traditions and old customs 
along the eastern shores of the Baltic was clearly considered at that time a self-evident 
factor of cultural history.

Also the circumstance that Hupel shows himself to be apparently unaware of the 
existence of the same runic calendar tradition in the Baltic islands close to Saaremaa ap-
pears equally worthy of notice; in that area, on the contrary, such tradition is supposed 
to have been still lively, as it was evidenced at the beginning of the nineteenth century 
by the quick note – in this case proving original – by Tooke,25 and as it is reflected in the 
preservation to this day of similar artifacts, which originate directly or indirectly from 
the islands of Ormsö (today Vormsi) and Dagö (today Hiiumaa).26 

The same small calendar from Ösel still attracted some curiosity at the end of the 
nineteenth century, in that it provided the model for a short set-up or adjustment of 
some calendar signs and saints’ marks by Hans Hildebrand.27 But a more detailed anal-
ysis of its calendar content was in fact, at that time, already available, thanks to the 
inclusion of the artifact within the great comparative table provided by Carl Russwurm 
in the Appendix to the second volume of his successful monograph Eibofolke oder die 
Schweden an dem Küsten Ehstlands und auf Runö, published in Reval (Tallinn) in 1855.

In this lithographic appendix,28 tables XIII-XV present the «Heiligentage auf den 
Holzkalendern oder Runenstäben» in a series of synoptic tables, both iconographic and 
explanatory, referring to a documentary corpus of ten units, or calendar staves, marked 

originating from Estonia. 
25 See previous note.
26 Cf. Jansson 1962, 127.
27 Cf. Hildebrand 1880. The note by Hildebrand takes its cue from a brief survey of the same calendar, 

published the previous year in the Sitzungsberichte der Berliner Gesellschaft für Anthropologie (von Stein 
1879). In the volume for the same year 1880 of the Sitzungsberichte der Gelehrten estnischen Gesellschaft 
zu Dorpat, a note by L. Stieda is found about a runic calendar owned by a farmer in the island of Ösel, 
according to what had been reported by J. von Stiern a year earlier. This informant had tried to buy the 
Bauern-Kalender without success, and had reported that it was very similar to a specimen preserved in the 
Museum of Nuremberg; from this statement one could then safely conclude that the latter artifact was 
nothing but a runic calendar of Estonian origin, probably produced on the same island (Stieda 1880, 32). 
It seems unlikely, although it cannot be excluded altogether, that this Ösel calendar may be identified with 
the runbok described for the first time by Hupel a century before and since lost.

28 Cf. Russwurm-Macdonald 1855. 
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with the letters A to K. The brief description of the calendars marked as I and K in 
Russwurm’s analysis,29 together with the list of the holidays noted in such specimens 
provided by the appendix, prove particularly significant here, since both are wooden 
almanacs of the runic type and in book form. The small runbok from Ösel, at that time 
already missing and consequently examined avowedly from Hupel’s text, corresponds 
to letter K in the corpus, while the artifact identified as I was a similar wooden calendar 
made up of eight little boards from Röicks, isle of Dagö, dated 1767.

Russwurm’s interest for these artifacts lies mainly in that they play a role within 
a more general evaluation of time perception and counting by the Estonians, mainly 
observed in synchronic perspective, as a corollary of an approach which remains eth-
nographic in essence, although complemented by the author’s erudite regard for the 
historical and philological data.

It must be admitted that some of his general considerations, such as those concern-
ing the adaptation of the Nordic calendar to the computus ecclesiasticus, or the date of 
the origin of the runic calendars, do not stand up against a modern critical approach, as 
far as both the method and the substance are concerned;30 but, when dealing with the 
wooden calendars of Scandinavian origin, Russwurm offers a correct, brief description 
of the various types of documents known at the time – founded ultimately on the in-
formation collected and published by Liljegren31 –, then arranging its small corpus of 
Estonian wooden calendars precisely according to these different types.32

Russwurm describes the calendar content of the runbok made up of eight boards 
from Dagö (1767) as being very similar in arrangement to the one found on the artifact 
from Ösel;33 so that, apart from the carving of the solar and lunar cycles that appeared 
on the inside of the eighth board, the sequence of days was conventionally distributed 
on seven tablets, within the usual two modular lines. The series of the first seven runes of 
the fuþark – in this case reproduced in their standard forms, with no alterations, howev-
er slight34 – was repeated for 52 times, with reading direction from right to left. Symbols 
related to the saints and to the main celebrations of the year appeared above the runes 
for the Sunday letters, while the line with the golden numbers ran below; however, in 
Russwurm’s account, Estonian peasants used to misunderstand these last signs as an 
indication of good and evil days.35

29 Russwurm 1855, II, 171-172.
30 See also Jansson 1962, 128. 
31 Cf. Liljegren 1833.
32 Cf. Russwurm 1855, II, 169-172.
33 Cf. ibid., 172.
34 Cf. ibid., 174: «Nur der dagösche Kalender […] ist mit eigentlichen Runen versehen».
35 Cf. ibid., 172. Russwurm adds he happened to know about a similar calendar, stored in Reval 

and fashioned in Dagö in 1840 after an older artifact, and also about calendars (so-called rîmstainar) of a 
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In view of the graphic and structural similarity between the runbokar from Ösel and 
Röicks, Russwurm took a special interest in the first, stressing particularly its likely der-
ivation from the Swedish tradition, which was well attested for the islands of Ösel and 
Dagö, and which Hiärne had already supposed to be influential in that area.36 He also 
offered some minimal formal details, such as the absence of any note for the Metonic cy-
cle (viz. golden numbers) and the reading direction from right to left; but his annotation 
that the signs related to saints’ days on the Ösel calendar mostly coincided with those on 
the runbok from Dagö dated 1767 is much more interesting, and already marked by a 
modern analytical approach involving a detailed comparison of items. In particular, his 
remarks are especially noteworthy in relation to those days which were pointed out on 
the two runic booklets, but which were not marked at all on the other wooden calendars 
originating from the same region, such as 7/1 Kanuti ducis m., 7/10 Birgitte vidue, 21/11 
Presentatio Marie v., and 8/12 Conceptio Marie v.37 

Russwurm’s analysis remained for a long time the most extensive discussion of the 
Estonian Bauern- and Runen-Kalender considered within the general phenomenon of 
the epigraphic calendar tradition in northern Europe. My investigation proved that the 
only additional specific contribution before the typological analysis and documentary 
survey offered by Sam Owen Jansson in the early sixties of the last century38 is an article 
on the old Estonian calendar by F. Amelung, published in 1881, where the corpus then 
surveyed (viz. Russwurmianus) is particularly discussed in relation to the occurrence 
of days traditionally marked as evil – 45 in number – and their relative impact on the 
disposition of holidays in the calendar; or, in other words, the relationship between 
Christian identity and folkloric background. Driven by a diachronic perspective and 
especially interested in particular in reconstructing the origin and evolution of the phe-
nomenon, Amelung called into question, along with the authoritative treatises by Hupel 
and Russwurm, the study of F.J. Wiedemann on the popular beliefs of the Estonians, 
published some years earlier.39 His analysis, however, albeit appreciable as to its purpose, 
appears to be invalidated – as it is also the case with Hupel’s and Russwurm’s – by the 
wrong assumption that the Swedish runic wooden calendars were already in use by the 
middle of the eleventh century, and that at the beginning of the next century they were 
currently widespread.40

different kind, originating from Kertell and consisting of 12 boards (i.e. one for each month), at that time 
apparently missing.

36 See hereunder.
37 Cf. Russwurm 1855, II, 172. 
38 Cf. Jansson 1962.
39 Cf. Wiedemann 1876 (reference to the 45 evil days in the Estonian calendar tradition is found on 

p. 463). 
40 Cf. Amelung 1881, 158.



197

RUNES IN PERIPHERAL SWEDISH AREAS

In fact, as mentioned above, references to the use of calendars carved in wood by 
the Estonians can be traced mostly in the historical and ethnographic literature related 
to the coastal region of the Baltic under direct Swedish influence. A very early reference 
is found in a seventeenth-century chronicle, namely when Thomas Hiärne affirms that, 
despite the very little zeal towards reading and writing shown by the people of Estonia, 
Latvia and Livonia, he had been able to observe that the Estonians41 made use of sticks 
or pieces of wood, on which the days of the year were carved along with the major 
holidays; this tradition had been evidently learned from the Swedes, who inhabited the 
islands near the coast, since, as a matter of fact, these calendars were commonly spread 
among them. First published only in 1794, the first part of Hiärne’s Ehst-, Lyf- und 
Lettlaendische Geschichte will be reissued in 1835 within the first volume of Monumenta 
Livoniae antiquae together with the rest of the book, and only since that time will it 
become widely known.42 From these quick references to the Estonian wooden almanacs 
or calendar staves, we can note in passing Hiärne’s clear-sighted judgement about the 
origin of their spreading along the Baltic coasts, because his view proves certainly rele-
vant and still acceptable in the case of the runic variant type.

Hints about the circulation of wooden runic calendars among the Estlandssvenskar, 
namely the Swedish colonists living in Estonia, can also be drawn from a new reading 
of Russwurm’s correspondence in German with Artur Hazelius between 1872 and 
1881, particularly in connection with the acquisition of ethnographic material for 
the museum collections in Stockholm. The careful reconstruction offered in 1949 by 
Ilmar Talve43 gives some interesting clues, if only because the occasional references to 
the «(Holz)runenkalender» – both those then surveyed and already part of the Reval 
(today History) Museum’s collection, and those traced by Russwurm in Dagö and 
Nuckö (today Noarootsi) –, which are to be found in that epistolary, are regularly 
reported as indisputable evidence for the identification of the Estlandssvenskar’s dis-
tinctive culture.

Further short indications can be traced within some papers concerning the study of 
popular customs among the Swedes living in Estonia written by Sigurd Erixon in the 
early 40s of the last century, as a result of an ethnographic survey carried out around the 
Estonian countryside in the summer of 1934.44 The basic outcome emerging from this 
research ultimately confirms the use of perpetual wooden calendars as clear evidence of 
the contact and close link between the Estonian and Swedish folkloric elements, and 
indeed points out an easy tendency on the part of the latter to work as a “superstratum” 

41 Namely in Wiek (Läänemaa).
42 Cf. Hiärne 1835 (reference to Swedish runic calendars being used by the Estonians is found on 

p. 49).
43 Cf. Talve 1949, passim.
44 Cf. Erixon 1942, and Erixon 1940-43.
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culture. So, the kalenderstavar preserved in the museums in Dorpat and Reval are said 
to be objects imported from Sweden tout court;45 and so the many wooden calendars of 
various shapes and types (viz. in stick, table, sword and book form) found in Estonia are 
described as identical or very faithful copies of runic calendars or wooden almanacs (viz. 
runstavar or kalenderstavar) made in Sweden, which would most likely spread precisely 
by means of the Swedish settlers.46

But we have to wait until Gustav Ränk’s most extensive study on the subject of the 
Estonian traditional calendar, inserted in the monograph Vana-Eesti rahvas ja kultuur, 
to get a proper analysis of the various elements of this tradition. Published in Stockholm 
in 1949 in Estonian, Ränk’s book was later translated into English as Old Estonia. The 
People and Culture.47 Here, for the first time, the results of the ethnographic research and 
in general all the folkloric data serve the purpose of pointing out the turning moments 
of the year cycle, both by focusing on some essential linguistic, economic and religious 
implications of the counting of time, and by investigating within a clear diachronic 
perspective.48 In short, Ränk’s identification and explanation of the principal feasts of 
the Estonian calendar is based on the careful consideration of both the progression of 
the economic year – especially marked by agricolture and cattle raising – and the most 
important saints’ holidays according to Church liturgy: in the end, his observations 
reveal how these two different strands interlace throughout the old tradition, especially 
by drawing from a vast range of different sources and documents. Now, it is especially 
interesting here that, in order to introduce the topic of the old Estonian folk calendar’s 
formal organization and structure, particularly in the western districts, Ränk refers ex-
actly – it has to be said – to the pattern of the small runbok from Ösel described by Hu-
pel, which he also shows in figure 50 from the same old, eighteenth-century engraving.49 
The lost Ösel calendar, then, continued to serve as a safe paradigm for a serial produc-
tion, which seems to have been widespread and by the time well-known, but which was 
also scattered in a vast area and very elusive, sometimes reported by ethnographers but 
not regularly surveyed or officially acquired.

The brief typological description of the documentary material provided by Ränk, 
moreover, helps to cope with the Estonian traditional classification system, where 
wooden calendars with days marked by cuts and notches were generally defined as sirvid 
in Saaremaa and riimid in Hiiumaa (cf. Swed. rimstav), but were known as sirvilaud –  
 

45 Cf. Erixon 1942, 12: «Från Sverige importerade äro väl i varje fall sådana kalenderstavar, som man 
finner i museerna i Dorpat och Reval».

46 Cf. Erixon 1940-43, 56.
47 Issued in 1976, whence citations. 
48 As clearly stated by the author in the Preface (cf. Ränk 1949, xi).
49 Cf. ibid., 119 and fig. 50.
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a name created artificially on the first vernacular form – when Scandinavian runes were 
regularly used as calendar signs (cf. Swed. runstav).50 About the calendar type made up 
of thin boards bound in book form – i.e. tied together at one end with a string –, Ränk 
underlines its frequent segmentation of the year in thirteen “monthly” units of twen-
ty-eight days. Such division, which corresponds precisely to what we generally find in 
the eastern Baltic variant of the Swedish runbok (and in the Lappish rimbokar), is easily 
identified by the author as an old, original way of counting time, which was made to 
agree with the Church calendar.51 Moreover, he notes that the holidays and important 
dates were marked on these calendar boards either with the corresponding names or 
with special symbols, in other words, that they were intended both for literates and 
for illiterates. He also summarizes correctly the two crucial issues of this Estonian pro-
duction, namely firstly, that inevitably the use of the runes characterizes any wooden 
calendar as being of Swedish derivation in essence – though they may be distant copies 
patterned after Swedish originals –; secondly, that there is no certainty as to when these 
runic calendar sticks came into use in Estonia – in other words, that we cannot safely 
date when they were first imported and how rapidly they eventually spread throughout 
the coastal region.52

Ränk briefly discusses only two such calendars: apart from the wooden runic booklet 
from Ösel (Saaremaa), he mentions a runbok, dated 1796, which came from the island 
of Dagö (Hiiumaa) and had been transferred to the Estonian National Museum. The 
comparison between the lost calendar described by Hupel and this second small alma-
nac, which he could examine at first hand, allows him to emphasize the alphabetic or 
litterata nature of the latter, where the names of the most important dates are carved in 
– such as NEAR for nääripäev “New Year’s Day” (January, 1st), TŌNIS for tōnisepäev 
“St. Anthony’s Day” (January, 17th), etc. –; and to conclude that the type of Ösel, with 
only symbolic marks for the holidays (figures, saints’ special attributes, animals, peas-
ants’ tools, etc.), represented a more archaic type.53 In later times, scholarly research on 
the origin and spread of the Swedish runstav has actually come to the opposite view, 
regarding the relationship between the calendarium idioticum and the almanac, where 
names or linguistic forms are inserted.54 But Ränk’s last statement, namely that the use 
of wooden calendars (both made up of several boards and engraved on a single long stick 
or board) among the Estonians must derive from their contact with the Swedes living 

50 Cf. ibid., 118.
51 Cf. ibid., 119.
52 Cf. ibid. On the history of Swedish settlements in Estonia see Blumfeldt 1961. Further observations, 

particularly related to the Middle Ages, including some ethnographic and linguistic notes, can be found in 
Danell 1922, and Hafström 1941. 

53 Cf. Ränk 1949, 120.
54 Cf. Cucina 2013, 83, with the references cited and discussed.
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along the coast, can still be shared, especially since he rightly points out that such use 
was confined to northwestern Estonia.55 

Some years later, the same author was to resume the subject of the Estonian calendar 
and reckoning of time, reaffirming that rimstavarna are one of the safest evidence of the 
cultural influence of Sweden on the old local tradition. Again, he pays specific attention 
to the focal points of the annual cycle according to the popular customs; and, indeed, 
here – as elsewhere within any ethnographic or historical investigation so far – the rapid 
mention of the wooden runic calendars mostly serves the purpose of introducing the 
authors’ real concern, namely the folkloric dimension of the occurrence, tradition and 
social function of the feasts of the economic year, together with their convergence with 
the Church calendar.56 

Nonetheless, in the end this classic ethnographic approach still proves very useful 
for current research. Modern runologists cannot help drawing upon such treatments, 
if they mean to investigate all the way into this special class of runic calendars, which is 
the latest and one of the most interesting evidence of the wide spreading of the Scandi-
navian runes along the Nordic cultural routes.

55 Cf. Ränk 1949, 120.
56 Cf. Ränk 1961, 284-286.
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There exists an Athenian Kerameikos tablet that has posed interpretation difficulties. 
Ogden (Ankarloo and Clark 1999, 28), using the tablet below as an example, notes that 
some curse tablets have no apparent significance, in this instance, the binding of the 
nose poses a problem. I quote, «… the parts singled out for binding are not always of 
obvious relevance: why for example, the nose of a silversmith’s bellows-operator (SGD 
no. 3 = CT no. 72)?» The Greek text of the curse tablet is as follows:1

Λυσανίας ἐκ τ ἀργυ
ροκοπίο φυστς
καὶ αὐτὸς καὶ  γυν καί
τὰ χρματα καὶ hότι ἐργά
ζεται καὶ τὰ χρματα
καὶ χ̣ρ̣ε̣ς̣̣ καὶ πόδε̣[ς] κα[ὶ ν]ς
κεφαλ, ῥὶν ἀνθεμ. . . ν .
γς hιερᾶς.

In this paper I suggest that the author of the tablet knew what he was doing when he 
cursed the smith’s nose: the curse’s author was very aware of the fact that smell played a 
very important role in the production, i.e. smelting, of silver—in particular if chemicals 
and metals such as lead and arsenic were being used or resulted as byproducts from the 
creation of the metal.

The use of curse tablets to bind different parts of the body was a common function 
of these instruments. For example, below are three curse tablets (Ankarloo and Clark 
1999, 27, 6, 32) that bind body parts or items associated with the victim of the curse. 
This first inscription enumerates commonly bound parts:

* Great thanks are due to Mary Beth Secor, Gareth Schmeling, and William Nowak for their help 
with this essay; Beth supplied the illustrations, Gareth gave excellent feedback, and Bill supplied some solid 
editorial advice.

1 The text is from Peek 1941, 89.
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I bind Iphemythanes and Androsthenes and Simmias and Dromon. I bind their 
hands and feet before Hermes the restrainer; so too their souls, tongues, work and 
profits. (DTA no. 86 = CT no. 67, Attica, iv. BC)

Specific binding spells on specific body parts or implements were also cast for specific 
trades. For example, this second tablet is aimed at litigants and the third at an athletic 
competitor.

The tongue of Eucles and the tongue of Aristophanis and the tongue of Angeilis 
and the tongue of Alciphron and the tongue of Hegastratos. The tongues of the 
advocates of Eucles and Aristophanis. (SGD no. 95 = CT no. 49 = Jameson et al., 
1993: 126 c side A).

Poseidon … bind the bronze spear of Oenomaus (Pindar, Olympian 1.75–8).

These are types of binding tablets that follow the regular formulae of binding and that 
do not pose a challenge to interpretation based on the trade of the victims.

The tablet was found in the Kerameikos cemetery in Athens.2 It is made of lead, 
measures 9 x 5 cm; the upper right corner of the table is partially folded. The artifact 
probably dates to around the end of the fifth century BC; Gager suggests that the tablet 
is perhaps the earliest «preserved defixio from the Greek mainland» (1992, 163). The 
writing of each line goes from right to left and spelled backwards. The translation of the 
text is as follows:

(I bind–there is no verb of binding) Lusanias the blower from the silver works−
him and his wife and (his) possessions and whatever work he produces and (his) 
possessions and hands and feet and mind and nose … curse … of the sacred Earth.

It has been suggested that the lack of a verb meaning ‘to bind’ is in line with the 
proposed early date and that the script itself belongs to the mid to late fifth century ac-
cording to Peek (1941, 89–90). Jeffrey agrees that the tablet was from the fifth century 
based on the context and possibly on the basis of the script, but there is some disagree-
ment on the dating of the tablet.3 Jeffrey’s Athens number 19, which is numbered as 
number 3 in Peek, is of interest:

19. (Pk 3). Lead scroll, found in a grave dated by its contents to the middle of the 
fifth century or a little later. L. to r., Ionic alphabet. Formula: Καταδῶ τὸν δεῖνα 
καὶ ψυχὴν τὴν τοῦ δεῖνα καὶ ἔπη καὶ ἔργα παρὰ Περσεφόνῃ καὶ Ἡρμῇ.

2 The following observations on the tablet are from Gager 1992.
3 Peek’s nos. 3 and 5 are in Jeffrey’s article nos. 19 and 20; Peek’s nos. 1 and 2 are Jeffrey’s nos. 21 

and 22.
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In this scroll we find an instance of a ‘binding’ verb, καταδῶ, which is missing from 
the tablet under discussion. He continues his observations with some comments on 
Peek numbers 1 and 2 (Jeffery, numbers 21 and 22).

21–22. Two pinakia found in the later fill of the fourth century. Both are written 
backwards; they curse the same man, Lysanias, ἐκ τ ἀργυροκοπίο φυστς, 
and his wife, in body and deed. Attic script, but for Ionic lambda. Mid-fifth 
century?

The second tablet is in very bad condition and it is close to impossible to read the in-
scription accurately. The name of Lysanias is badly damaged but the ἀργυροκοπίο is 
clearly decipherable. The text is pretty straightforward for the most part. Jordan glosses 
the text as «Spelled backwards. Against Λυσανίας ἐκ τ ἀργυροκοπίο, his wife, chat-
tel, and bodily and mental parts. Ends with the unexplained phrase ἀνθεμ. . . ν . γς 
hιερᾶς» (1985, 155). The intended victim is, of course, Lysanias, who is identified as 
both an ἀργυροκοπίο and a φυσητής; that is, a silver-smith and a ‘blower.’

A φυσητής was a bellows operator employed either in privately owned shop or 
public mine.4 Gager observes that the «occasion of the tablet is not given, although the 
mention of Lysanias’ profession, his possessions, and his products suggests an economic 
problem» (164). Was the author of the curse cheated in one way or another? We shall 
never know. What we do know is that someone was angry enough with Lysanias to not 
only go after him, but also his wife, possessions, and the product of his craft. But what 
about the nose? In order to answer this question it is necessary first to make a connection 
between the sense of smell, metallurgy (specifically silver smithing), and any potential 
danger that can occur when one produces silver.

It is difficult to date accurately when silver or gold was first smelted. Silver beads and 
buttons may date as early as the fifth millennium BC (Wertime 1973, 883). Gold coins 
were first introduced into usage by the Egyptians around 3400 BC and the monetary 

4 Manetho Astrologus writes in his Apotelesmatika on the φυσητής: Ἠέλιος δ’ ἢν τῷδε συνῇ, 
πυροεργέας ἄνδρας / ῥέζει χαλκοτύπους, ἢ φυσητὰς ὑέλοιο, / ἢ βαφέας μογερούς, ἢ κλιβανέας 
σκοτοεργούς· / οὗτοι γὰρ καὶ νυκτὸς ἀγρυπνητῆρες ἐόντες / νύκτα μὲν ἐργάζονται, ἐν ἤματι 
δ’ ὑπνώουσιν (1.78–82) («And if the Sun is in conjunction with it, it makes men who work at the 
fire, workers in copper or blowers of glass or toiling dyers or bakers who work when it is dark. For they, 
being sleepless at night, work during the night, but during the day they sleep.»); the Greek text is from 
Koechly 1858 and the translation from Lopalito 1988. Dioscorides Medicus in his De materia medica notes 
(5.85): ὁ δὲ τοῖχος τοῦ οἰκήματος, ᾧ πλησιάζει ἡ κάμινος, τιτρᾶται λεπτῷ τρήματι ἄχρι αὐτῆς 
τῆς χώνης εἰς παραδοχὴν φυσήματος· ἔχει δὲ καὶ θύραν σύμμετρον πρὸς εἴσοδον καὶ ἔξοδον 
κατεσκευασμένην ὑπὸ τοῦ τεχνίτου. συνῆπται δὲ τούτῳ τῷ οἰκήματι ὁ ἕτερος οἶκος, ἐν ᾧ αἵ τε 
φῦσαι καὶ ὁ φυσητὴς ἐργάζεται («The wall of the house next to the chimney is drilled through with a 
small hole into the furnace for holding the bellows. It has also a proper door made for the workman to go in 
and come out. Joined to this room is another room, in which the bellows and the bellows blower work.»); 
the Greek text is from Sprengel 1828 and the translation from Osbaldeston and Wood 2000, 783.
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use of silver perhaps is as old of that of gold, but in far less abundance. Greenwood and 
Earnshaw (2012, 1173–1774) write that it appears «that by perhaps 3000 BC a form of 
cupellation was in operation in Asia Minor and its use gradually spread, so that silver 
coinage was of crucial economic importance to all subsequent classical Mediterranean 
civilizations.» Greenwood and Earnshaw (2012, 1173 n. †) define cupellation as a pro-
cess that essentially consists «of heating a mixture of precious and base (usually lead) 
metals in a stream of air in a shallow hearth, when the base metal is oxidized and removed 
either by blowing away or by absorption into the furnace lining. In the early production 
of silver, the sulfide ores must have been used to give first a silver/lead alloy from which 
lead was then removed.» Most importantly for this essay, White (2000, 89–91) observes 
that silver is «usually found in combination with sulphur, antimony, and arsenic.»

Arsenic occurs naturally in combination with oxygen, chlorine, and sulfur; it is rarely 
found in a pure form. It is very dangerous, especially as arsine gas, which is colorless, 
nonirritating, and has a mild garlic odor; this odor may be difficult to detect when other 
chemicals or metals are being used in the production or refining of metals since it is a 
by-product of smelting (Hamilton, Hardy, and Finkel 1983, 28). Moreover, silver is 
usually contaminated with arsenic. Indeed, arsine gas is so toxic that it still poses risks 
even in modern industrial practices. Since inhalation is the major modern form of ex-
posure, imagine how susceptible the ancient bellows-operator or silversmith was to this 
poisoning.5 Cobb and Goldwhite (1995, 8) write that among the Egyptians the smelting 
of arsenic compound metals died out since «fumes from the process would have caused 
arsenic poison, so it may have been the artisans, rather than the art, that disappeared.»

It is necessary to look at both ancient and modern observations on the methods for 
the extraction of silver and gold since the discovery or use of smelting has left no records 
and we do not have any detailed accounts from the smelting workmen. One can also 
resort to an examination of the ancient artistic depictions of metallurgy. Humphrey, 
Oleson, and Sherwood (2003, 195) write that the ancient sources for metallurgy are 
scarce; the exception is Pliny, who «compiled a large amount of information from earlier 
sources. Unfortunately some of it is confused or misleading …» The ancient sources on 
cupellation are extremely fragmentary; Humphrey, Oleson, and Sherwood cite Pliny 
HN 33.69 and Psalms 12:6. Interestingly, the authors do include this passage from 
Strabo (Geography 3.2.8): τὰς δὲ τοῦ ἀργύρου καμίνους ποιοῦσιν ὑψηλάς, ὥστε 
τὴν ἐκ τῶν βώλων λιγνὺν μετέωρον ἐξαίρεσθαι· βαρεῖα γάρ ἐστι καὶ ὀλέθριος 
(«The furnaces for silver are constructed lofty, in order that the vapour, which is dense 
and pestilent, may be raised and carried off.»).6 Evidently, the Turdetani of Spain knew 
that the smoke or vapor from the silver furnace was not quite right.

5 As Eissler notes (1891, 10) that the arsenate of lead, mimetite, will «give a bead of lead on charcoal 
before the blowpipe, giving off arsenical fumes.»

6 The Greek text is from Meineke 1877 and the translation from Hamilton and Falconer 1903.
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Blakely (2006, 265 n. 97) supplies other passages from ancient texts that clearly 
reference the dangers associated with smelting:

denique ubi argenti venas aurique secuntur,
terrai penitus scrutantes abdita ferro,
qualis expiret Scaptensula subter odores?
quidve mali fit ut exalent aurata metalla!
quas hominum reddunt facies qualisque colores!
nonne vides audisve perire in tempore parvo
quam soleant et quam vitai copia desit,
quos opere in tali cohibet vis magna necessis?7

Lucretius, De rerum natura 6.808–815

τὸ δὲ σανδαρακουργεῖον ὄρος κοῖλόν ἐστιν ἐκ τῆς μεταλλείας, 
ὑπεληλυθότων αὐτὸ τῶν ἐργαζομένων διώρυξι μεγάλαις· εἰργάζοντο δὲ 
δημοσιῶναι μεταλλευταῖς χρώμενοι τοῖς ἀπὸ κακουργίας ἀγοραζομένοις 
ἀνδραπόδοις· πρὸς γὰρ τῷ ἐπιπόνῳ τοῦ ἔργου καὶ θανάσιμον καὶ 
δύσοιστον εἶναι τὸν ἀέρα φασὶ τὸν ἐν τοῖς μετάλλοις διὰ τὴν βαρύτητα 
τῆς τῶν βώλων ὀδμῆς, ὥστε ὠκύμορα εἶναι τὰ σώματα. καὶ δὴ καὶ 
ἐκλείπεσθαι συμβαίνει πολλάκις τὴν μεταλλείαν διὰ τὸ ἀλυσιτελές, 
πλειόνων μὲν ἢ διακοσίων ὄντων τῶν ἐργαζομένων, συνεχῶς δὲ νόσοις 
καὶ φθοραῖς δαπανωμένων.8

Strabo, Geography 12.3.40

argenti vena in summo reperta crudaria appellatur. finis antiquis fodiendi 
solebat esse alumen inventum; ultra nihil quaerebatur. nuper inventa aeris vena 
infra alumen nullam finem spei fecit. odor ex argenti fodinis inimicus omnibus 
animalibus, sed maxime canibus. aurum argentumque quo mollius, eo pulchrius. 
lineas ex argento nigras praeduci plerique mirantur.9

Pliny, HN 33.98

7 The Latin text is from Rouse and Smith 1975; the translation from Melville, Fowler, and Fowler 
1997: «And when men follow veins of gold and silver / Searching with picks the secrets of the earth, / What 
smells Scaptensula breathes out from under! / What evil noxious fumes come up from gold mines! / What 
do they make men look like, and what colours! / Have you not seen or heard how speedily / Men die and 
how their vital forces fail / Whom the strong power of necessity / Forces to labour at such work as this?».

8 The Greek text is from Meineke 1877; the translation from Jones 1924: « Mt. Sandaracurgium is 
hollowed out in consequence of the mining done there, since the workmen have excavated great cavities 
beneath it. The mine used to be worked by publicans, who used as miners the slaves sold in the market because 
of their crimes; for, in addition to the painfulness of the work, they say that the air in the mines is both deadly 
and hard to endure on account of the grievous odor of the ore, so that the workmen are doomed to a quick 
death. What is more, the mine is often left idle because of the unprofitableness of it, since the workmen are not 
only more than two hundred in number, but are continually spent by disease and death».

9 The Latin text is from Mayhoff 1906; the translation from Bostock and Riley 1855: «The vein of 
silver that is found nearest the surface is known by the name of ‘crudaria.’ In ancient times, the excavations 
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τοῖσι μὲν οὔτε βοῶν ἄροτος μέλει, οὔτε τις ἄλλη
φυταλιὴ καρποῖο μελίφρονος· οὐδὲ μὲν οἵγε
ποίμνας ἑρσήεντι νομῷ ἔνι ποιμαίνουσιν.
ἀλλὰ σιδηροφόρον στυφελὴν χθόνα γατομέοντες
ὦνον ἀμείβονται βιοτήσιον, οὐδέ ποτέ σφιν
ἠὼς ἀντέλλει καμάτων ἄτερ, ἀλλὰ κελαινῇ
λιγνύι καὶ καπνῷ κάματον βαρὺν ὀτλεύουσιν.10

Apollonius, Argonuatica 1002–1008

It is clear from these passages that the excavation and smelting of precious ores were dan-
gerous and dirty endeavors (Lucretius: qualis expiret Scaptensula subter odores? / quidve 
mali fit ut exalent aurata metalla!; Strabo: θανάσιμον καὶ δύσοιστον εἶναι τὸν ἀέρα 
φασὶ τὸν ἐν τοῖς μετάλλοις διὰ τὴν βαρύτητα τῆς τῶν βώλων ὀδμῆς; Pliny: odor 
ex argenti fodinis inimicus omnibus animalibus, sed maxime canibus; Apollonius: οὐδέ 
ποτέ σφιν / ἠὼς ἀντέλλει καμάτων ἄτερ, ἀλλὰ κελαινῇ / λιγνύι καὶ καπνῷ 
κάματον βαρὺν ὀτλεύουσιν). Of special importance is the fact that in these passages 
the sense of smell or the odor from excavation or smelting are stressed. But what exactly 
is this odor?

Strabo (3.2.10) and Pliny (33.95) describe the smelting of silver in vague terms; the 
latter in more detail than the former. J. F. Healy notes that this smelting could not have 
occurred without the use of lead in order to collect the silver during the smelting process 
(Healy 1978, 157). He further states (1978, 158) that silver was extracted through the 
use of reduction and cupellation. The former process reduced the «argentiferous galena 
… to its metallic state … When the partly roasted ore, which consists of lead oxide and 
unchanged sulphide, is heated to a relatively low temperature, the oxide and sulphide 
react together, metallic lead is released, and carries silver, antimony and other impurities 
with it.» For cupellation, he writes «… the argentiferous lead is next converted into a 
scum of oxide …». Oleson (2008, 104) observes that the smelting of silver was a com-
plicated process and that much silver was obtained from traces in lead ores or that lead 
had to be added into the process in order to extract the silver. Truly, the history of lead, 
Nriagu writes, would be «quite dull were it not for the characteristic marriage of silver to 

used to be abandoned the moment alum was met with, and no further search was made. Of late, however, 
the discovery of a vein of copper beneath alum, has withdrawn any such limits to man’s hopes. The 
exhalations from silver-mines are dangerous to all animals, but to dogs more particularly. The softer they 
are, the more beautiful gold and silver are considered. It is a matter of surprise with most persons, that lines 
traced with silver should be black.»

10 The Greek text is from Mooney 1912; the translation from Seaton 1912: «That folk have no care 
for ploughing with oxen or for any planting of honey-sweet fruit; nor yet do they pasture flocks in the 
dewy meadow. But they cleave the hard iron-bearing land and exchange their wages for daily sustenance; 
never does the morn rise for them without toil, but amid bleak sooty flames and smoke they endure heavy 
labour.»
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the lead ores» (1983, 69). Additionally and more pertinently, Nriagu, in his discussion 
on the synthesis of galena (lead sulfide), which is used in the smelting of silver, cites 
two interesting passages, one from Dioscorides (5.96) on galena or molybdena (this was 
misidentified by Dioscorides) and the other from Pliny (34.50) on his «description of 
the synthesis of plumbum ustum» (1983, 272):

Καίεται δὲ ὁ μόλυβδος οὕτω· λαβὼν μόλυβδου ἐλάσματα ὡς ὅτι 
λεπτότατα, ἐπίθες εἰς καινὴν λοπάδα, καὶ ἐπιπάσας θεῖον, πάλιν ἕτερα 
ἐπίθες πέταλα, καὶ θεῖον ἐπιπάσσε, καὶ πάλιν ἕτερα, καὶ τοῦτο ποίει, ἄχρις 
ἂν πληρώσῃς τὴν λοπάδα, εἶτα ὑπόκαιε· ἀναφθέντος δὲ τοῦ μολύβδου, 
κίνει σιδήρῳ, ἄχρις ἂν ἀποτεφρωθῇ τελέως, καὶ μηδὲν ἐντρέχῃ ἀκαὲς 
μολυβδῶδες· καὶ ἀναιροῦ, σκεπάσας τοὺς ῥώθωνας· βλαβερὰ γὰρ ἡ 
ἀποφορά. Ἢ ῥινίσματα μόλυβδου βαλὼν μετὰ θείου εἰς λοπάδα, οὕτω 
καῖε...11

coquitur ad medicinae usus patinis fictilibus substrato sulpure minuto, lamnis 
inpositis tenuibus opertisque sulpure et ferro mixtis. cum coquatur, munienda 
in eo opere foramina spiritus convenit; alioqui plumbi fornacium halitus noxius 
sentitur. et pestilens est, canibus ocissime, omnium vero metallorum muscis et 
culicibus, quam ob rem non sunt ea taedia in metallis.12

These two passages make quite clear that there was some sort of common knowledge 
that the extraction or use of lead in the separating of silver from argentiferous lead cre-
ated a noxious odor that could be quite deleterious to health: καὶ ἀναιροῦ, σκεπάσας 
τοὺς ῥώθωνας· βλαβερὰ γὰρ ἡ ἀποφορά; alioqui plumbi fornacium halitus noxi-
us sentitur. et pestilens est, canibus ocissime, omnium vero metallorum muscis et culicibus, 
quam ob rem non sunt ea taedia in metallis.

Modern scientists and scholars, commenting on ancient and modern extraction or 
smelting practices, have noted this connection between the production of metals and 
the sense of smell. Hamilton, Hardy, and Finkel (1983, 146) write that the disease of 

11 The translation is from Osbaldeston and Wood 2000, 791: «Lead is burnt as follows. Take plates 
of lead (as thin as possible), put them into a new pot and sprinkle sulphur on them, and place layers of lead 
plates and sulphur until you have filled the pot. Then start a fire underneath. When the lead is kindled, 
stir it with an iron rod until it is perfectly turned into ashes and has nothing leadlike in it. Then take it out 
(having closed your nostrils, for the vapour is harmful), throw this dust of lead and sulphur into a pot, and 
burn it.»

12 The Latin text is from Mayhoff 1906; the translation from Bostock and Riley 1855: «For medicinal 
purposes the lead is melted in earthen vessels; a layer of finely powdered sulphur being placed beneath, very 
thin plates of lead are laid upon it, and are then covered with a mixture of sulphur and iron. While it is 
being melted, all the apertures in the vessel should be closed, otherwise a noxious vapour is discharged from 
the furnace, of a deadly nature, to dogs in particular. Indeed, the vapours from all metals destroy flies and 
gnats; and hence it is that in mines there are none of those annoyances.»
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«metal fume fever … is an industrial disease that is as old as metallurgy of brass» and that 
it is caused by the «freshly formed oxides of a number of metals that include … silver 
…». Hughes (1994, 127), referencing Strabo 3.2.8, identifies the poison in the noxious 
fumes as created by the processing of lead, which was «often a major component of sil-
ver ore.»13 Cobb and Goldwhite (1995, 7–8) observe that the earliest way of separating 
silver involved converting silver into silver chloride, which is a toxic substance, and that

the process of changing metal salts into pure metal is known as reduction because 
the metal without the accompanying oxygen, halogen, or sulfur of the salt weighs 
less than ore. Eventually workers learned to distinguish various metal-bearing ores 
by color, texture, weight, flame color, or smell when heated (such as the garlic 
odor of arsenic ores), [bold font is mine for emphasis] and they could produce a 
desired metal on demand.

The ore was usually smelted in a kiln that used a long-flame fuel, for example, 
wood14; a kiln usually had oxygen provided for the smelting process through a blowpipe 
(tuyère) or bellows.15 During the smelting there was a great need for a steady blast of air 
to maintain the high temperatures that would melt the ore. We do not know how many 
tuyères or bellows were incorporated in each smelter, but even if a single set of “bellows 
was operating for each one there must have been more than one workman operating the 

13 Hughes (1994, 125) cites a passage from Vitruvius (the Latin text is from Krohn 1912; the 
translation from Morgan 1960): Exemplar autem ab artificibus plumbariis possumus accipere, quod palloribus 
occupatos habent corporis colores. namque cum fundendo plumbum flatur, vapor ex eo insidens corporis artus et 
in diem exurens eripit ex membris eorum sanguinis virtutes. itaque minime fistulis plumbeis aqua duci videtur, 
si volumus eam habere salubrem. saporemque meliorem ex tubulis esse cotidianus potest indicare victus, quod 
omnes, et structas cum habeant vasorum argenteorum mensas, tamen propter saporis integritatem fictilibus 
utuntur. «This we can exemplify from plumbers, since in them the natural colour of the body is replaced 
by a deep pallor. For when lead is smelted in casting, the fumes from it settle upon their members, and 
day after day burn out and take away all the virtues of the blood from their limbs. Hence, water ought by 
no means to be conducted in lead pipes, if we want to have it wholesome. That the taste is better when it 
comes from clay pipes may be proved by everyday life, for though our tables are loaded with silver vessels, 
yet everybody uses earthenware for the sake of purity of taste.»

14 The use of wood in the smelting of ores and the large-scale use of smelting, both of precious and 
non-precious metal-bearing ores, caused severe deforestation and environmental pollution; cf. Nriagu 1996 
and Hong, Candelone, Patterson, and Boutron 1996.

15 Although it is not possible to date the introduction of an oxygen-supplying device, Gregg (1934, 
22) writes that «Fans probably furnished the breeze at first, but bellows are depicted in Egyptian carvings 
and pictures of as early a date as 1500 BC.» Bromehead (1940, 109) also points to the lack of knowledge 
regarding the construction and structure of the apparatus used for the smelting of silver: «Not much is 
known of the furnaces in which the cleaned galena was smelted; they appear to have been circular, 1 meter 
in diameter, built of trachyte or schist lined with clay. An artificial blast was supplied, and a clay tuyère [a 
ceramic blowtube used in the process of smelting] has been found. There is some evidence that the limestone 
and fluorspar were used as fluxes. In this process only about 60 percent of the metal was recovered.»
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bellows” (Kassianidou 1998, 236). An example of a variation of furnace can be seen in 
Berlin F 2294, a red-figure vase from Etruria by the Foundry Painter: in the interior is a 
scene of Hephaistos and Thetis; in the exterior a foundry with sculptors; the vase dates 
to around 490 BC–480 BC.

Mattusch (1980, 84) supplies an excellent description of this vase (cf. illustrations 
1 and 2): «At the far left of Side A stands a tall cylindrical furnace … Beside it sits a 
bearded man on a low cushioned stool; he is nude except for a skullcap. Through a small 
opening at the base of the furnace, he stokes a long hooked rod. A youth is just visible 
behind the furnace, where he is laboring over the bellows.» Mattusch records in foot-
notes 5 and 41 that there is some controversy surrounding the interpretations of the use 
of the functioning of the furnace depicted on the vase. Footnote 5 contains a thorough 
bibliography on the furnace; I quote the first part of footnote 41: «Kluge believes that 
the man seated beside the furnace is using the long pole to remove a plug so that molten 
metal will run into a mold packed in a casting pit that is invisible in the painting … A 
simpler explanation is that the workman is stoking the fire and the boy is working the 
bellows in an effort to increase the heat of the furnace to the intensity necessary to melt 
bronze.»16 What is of special note here is the proximity of both the youth and the seated 
figure to the furnace and the furnace opening in what Mattusch evaluates as the vase’s 
highly realistic treatment, which is «precisely rendered, with careful attention paid to 
technical details, as well as to the overall procedure, and to the various persons involved 
in the operation» (84). It has already been pointed out that the furnace stacks were tall 
in order to vent the smoke and harmful odors, but, nevertheless, such proximity might 
have led to the poisoning of the smiths.

As suggested above, the author of the curse knew what he was doing by binding the 
nose. If the poor φυσητής could not smell the garlicky scent of the arsenic or arsine gas 
produced by the smelting of silver, he would get sick or perhaps end up dead. The brief 
overview of the history and production of silver supplies the solution to the binding of 
the silversmith’s nose.

16 The Kluge referenced in the footnote can be found in this essay’s bibliographical references.
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La relatio 23 è una sorta di “cahier de doléances” presentato alla corte imperiale da 
Simmaco, che enumera una serie di prevaricazioni e abusi lesivi della sua autorità di 
prefetto urbano1. Gli interpreti hanno messo in rilievo la complessità di questo lungo 
rapporto e le difficoltà di ricostruzione degli episodi che Simmaco, secondo la consuetu-
dine, sintetizza, rinviando alla documentazione allegata.

Noi qui ci limiteremo a considerare i primi tre paragrafi2, e specialmente il secon-
do, che riepiloga le vicende alla base dell’azione contro Simmaco promossa da Celso, 
avvocato iscritto al foro prefettizio, e il terzo, che appunto tratta del comportamento 
sprezzante e offensivo di Celso. Al termine dell’analisi cercheremo di dimostrare che 
la modifica del testo tràdito operata nel par. 3 dal Seeck, anticipando la pericope quae 
retinere adseritur patrimonium candidati, non agevola, anzi complica, la comprensione 
di un enunciato di per sé assai spinoso, e che dunque tale pericope andrebbe ricollocata 
nella posizione in cui si trova nei manoscritti3, correggendo però quae in qua. Il primo 

1 Circa la prefettura simmachiana, si tende ad accettare che fosse compresa tra il maggio-giugno 384 e 
il gennaio-febbraio 385: argomento fondamentale è Coll. Avell. 4 (24 febbraio: l’anno, il 385, si ricava dalle 
felicitazioni imperiali, ivi contenute, per l’elezione del papa Siricio), indirizzata a Pinianus, che si considera 
rivestisse già la carica di prefetto urbano. Negli anni ’70 del secolo scorso Martínez-Fazio 1972, 93-271 (v. 
pure Id. 1977, 87-154) ha rinverdito la tesi originaria di O. Seeck 1883, LVI-LVII (durata del mandato fino 
all’estate-autunno 385), poi abbandonata in Seeck 1919, 93-94: non tutte le argomentazioni di Martínez-
Fazio sono convincenti, ma il problema della successione dei prefetti dal 383 al 387 resta aperto; cfr. Vera 
1978, 45-94; Id. 1981, LX-LXVI; anche la discussione in Poglio 2007, 471-496.

2 Per alcune questioni trattate qui marginalmente e per una bibliografia più ampia, come pure per i 
contenuti dei paragrafi 4-15 (riguardanti gli sviluppi dell’inchiesta sull’amministrazione di Auchenio Basso, 
prefetto nel 382-383, e cioè le accuse contro alcuni funzionari dell’officium urbanum, le illegalità commesse 
dal tribunus et notarius Fulgentius, il comportamento tutt’altro che lineare del vicarius urbis Romae), 
rinviamo specialmente a Vera 1981, 163-180; Hecht 2006, 179-205; Callu 2009, 169-174; poco incisivo 
Barrow 1973, 122-135. Un percorso a sé stante segue Giglio 1996, 309-329, la cui ricostruzione è per molti 
versi inaccettabile. La rel. 23, unica fra i 49 rapporti, presenta una sorta di subscriptio con abbreviazioni 
difficili da sciogliere, ma dove è chiara la data IIII Kl. Aug.: Martínez-Fazio 1972, nei suoi ampi riferimenti 
alla relatio (cfr. 140-175; 203-204) vuol dimostrare che questo 29 luglio appartiene al 385. 

3 La tradizione manoscritta è rappresentata da T (Tegernseensis, nunc Monacensis 18787 ff. 1-27v, 

FANNY DEL CHICCA
Università di Perugia

Per l’interpretazione di Simmaco, Relatio 23.1-3



217

PER L’INTERPRETAZIONE DI SIMMACO, RELATIO 23.1-3

editore critico, W. Meyer, aveva conservato la sistemazione di T4, ma aveva posto crux 
dopo detulissem e registrato in apparato la difficoltà di collegare grammaticalmente il 
pronome quae. La soluzione del Seeck fino ad oggi non ha sollevato obiezioni ed è stata 
recepita anche nell’edizione di Callu 2009. In via preliminare il testo, che discuteremo, 
verrà riprodotto secondo questa edizione, con le note critiche che sembrano necessarie:

1. Vnum leuamen iniuriis meis tribuit euentus, domini imperatores Valentiniane, 
Theodosi et Arcadi inclyti, uictores ac triumphatores semper Augusti5, ut Romam 
publicae utilitatis gratia u. c. et inlustris clementiaeque uestrae semper dicatus 
comes Hesperius mitteretur; nam si eum testem contumeliarum, quas pertuli, 
non haberem, quis dubitaret eam praefecturam quae Romae est superior ceteris 
turbidum aliquid pro potestate fecisse? Is, quoniam semper amicus est ueritati et 
famam bonorum temporum colit, si dederit aeternitas uestra copiam, contemptum 
legum ac saeculi non silebit: ego, ut potero, de multis pauca narrabo, repetitis 
paululum causis, quae mihi, ut arbitror, has insidias excitarunt.

2. Cum pro diligentia, quae debet omnibus inesse iudicibus, argenti publici ratio 
quaereretur, quod censualium6 editores munerum contulerunt7, inter ceteras 
fraudes repertum est quosdam functionibus absolutos sumptum debitum rei 
publicae non dedisse et, ut fallacia ista tegeretur, ex alieno argento tantundem 
censualibus falsis titulis inputatum, quantum duo conferre debuerant. Hoc cum 
clarissimi uiri sponte sine adiectione dispendii reddidissent, senatum prisco more 
consului, quid in communi causa patrum innueret8 auctoritas. Dictis aliquot 
sententiis factum meum reuerendi ordinis probauit adsensio.

3. Interiectis diebus cum Romam u. c. et laudabilis uicarius commeasset, u. c. 
causidicus fori mei Celsus, socius eius, qui debitum refudit inpendium, tuitionem 
contra me et annonae praefectum clarissimum uirum de sede uicaria postulauit, 
cum ego aditus in causa publica ciuilem conuentionem matri eius, quae 
retinere adseritur patrimonium candidati9, super nepotis sui munere detulissem 
responsione seruata, praefectus uero annonae u. c. pistorem publicae annonae 

XI sec.) e da M (Mettensis 500, XI sec., andato distrutto durante la seconda guerra mondiale); da un 
subarchetipo diverso proveniva il codice, perduto, che fu utilizzato da Sigismondo Gelenio per l’editio 
princeps delle relationes (Basilea 1549 = Г).

4 Meyer 1872: l’edizione è basata su T e Г.
5 dddimppp T. Callu 2009 sceglie di esplicitare sempre la terna imperiale, secondo la formula 

allocutoria conservata in alcune relationes. Sulla tradizione manoscritta, gravemente corrotta e lacunosa, 
delle intestazioni, che per esigenze protocollari dovrebbero riportare i nomi dei tre imperatori in carica, 
e anche delle apostrofi interne, v. Meyer 1872, 65-68; Callu 2009, XLI-XLVI. Diretto destinatario è 
Valentiniano II, tranne che nelle rel. 2; 6; 7; 9; 15, alla corte di Costantinopoli. 

6 censualibus Г.
7 debuerant T debuerat M; debuerant contulerunt Г.
8 Г iuueret TM iuberet Meyer.
9 quae – candidati post seruata TM ante super transposuit Seeck; quae TM qua Г quia Lectius.
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uerbo tantum reposcere diceretur, quem manibus officialium Celsus eruerat. Hic 
iam uestrae perennitatis est aestimare contumeliam praefecturae, cuius causidicus 
nihil passus auxilium secundi iudicis10 impetrauit.

Nel par. 1 Simmaco definisce unico conforto agli affronti subìti la fortunata combi-
nazione che ha portato a Roma il comes Hesperius11, che sembra identificabile col secon-
dogenito di Ausonio. Per alcuni publicae utilitatis gratia indicherebbe che il personaggio 
era stato inviato appositamente per indagare sugli incresciosi episodi che avevano visto 
Simmaco sotto scacco. Ma non è opinione da accogliere, visto che Simmaco, oltre a par-
lare di eventus, qualifica Hesperius come testis e perciò in grado, se richiesto, di ristabilire 
la verità davanti alla corte12.

L’esposizione del par. 2 non si configura come un rapporto “dovuto” al governo im-
periale, ma è la necessaria premessa per spiegare l’iniziativa dell’avvocato Celso contro 
il prefetto (cfr. infatti nel par. 1 ego … de multis pauca narrabo, repetitis paululum causis 
quae mihi, ut arbitror, has insidias excitarunt).

Nel procedere alla verifica dei conti riguardanti le somme con cui i censuales13 alle-
stivano gli spettacoli (modesti) per quei candidati a una magistratura minore che non 
intendevano impegnarsi personalmente nella propria editio14, Simmaco dichiara di aver 
scoperto varie fraudes (alle quali certamente non erano estranei i censuales); qui tuttavia 

10 Lectius secundi iudicii Scioppius secundis iudiciis TMГ Meyer Seeck.
11 PLRE I, Decimius Hilarianus Hesperius 2, 427-428.
12 Vera 1981, 166-167.
13 Secondo Seeck 1889, 1911-1914, sarebbero stati istituiti da Costantino, all’indomani di Ponte 

Milvio, per occuparsi espressamente della nuova tassa senatoriale, la gleba. Nella Not. dign. Occ. IV.31 
risultano appartenenti all’officium urbanum e forse lo furono a partire dal 360 (cfr. CTh. 14.1.1, datata 
al 357 nei manoscritti, diretta a Iulianus, vicarius urbis Romae, che forse rivestiva ad interim le funzioni 
del praefectus urbi: Seeck 1919, 47; 207; contra Chastagnol 1962, 151-152 e PLRE I, Tertullus 2, 882-
883). Costituivano la più importante delle decuriae urbis Romae (CTh. 14.1.1) e dovevano innanzitutto 
controllare il censo dei senatori (Symm. epist. 5.55 qui census senatorios tractant; rel. 30.1); dunque spettava 
loro acquisire e verificare le dichiarazioni patrimoniali e l’assegnazione dell’imponibile; come dimostra la 
rel. 46, l’aggiornamento dei registri dei contribuenti era continuo e la presentazione dei rendiconti aveva 
una scadenza trimestrale. Fungevano da cancelleria del senato (HA Gord. 12.3) e spedivano mensilmente 
gli acta delle sedute all’imperatore. Secondo Chastagnol 1960, 77; 346 gestivano la cassa senatoria. Grazie 
alla precisa informazione sui patrimoni senatoriali erano loro a fornire i dati per l’assegnazione, in Oriente, 
dei diversi gradus praeturae e, in certi periodi, a procedere direttamente a questa operazione (denominatio): 
tale potere era stato revocato da Costanzo e passato arbitrio senatus (CTh. 6.4.13.2), ma fu restituito nel 
393 (6.4.26); riscuotevano l’aurum oblaticium e la gleba nelle province (compito da cui furono esentati nel 
397: CTh. 6.2.17). Avevano funzioni di polizia e di ispezione nelle due capitali; cfr. Lécrivain 1888, 81-82; 
Sinnigen 1956, 70-80; Chastagnol 1960, 75-78; 241-242; 287-288; Vera 1981, 336-337.

14 Erano chiamati absentes perché non presenziavano – nell’una o nell’altra capitale – ai giochi o alle 
altre prestazioni loro imposte: del resto questi clarissimi erano praticamente tutti residenti nelle province.
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si sofferma su una in particolare, consistente nella falsificazione dei dati per cui “taluni” 
(che poi si scopre essere in due) avevano fatto figurare come versato (censualibus … in-
putatum = “messo in conto ai censuales”) un quantitativo di denaro che aveva consentito 
di organizzare i munera per entrambi.

Questo paragrafo necessita di alcune precisazioni. Generalmente si ritiene che qui si 
parli di pretori; Vera 1981, 168 ed Hecht 2006, 181; 183 lasciano aperta la possibilità 
che siano candidati alla questura, ed è quello che noi crediamo: militano a favore la 
terminologia usata (munera nel vocabolario ludico ha spesso il senso ristretto di giochi 
gladiatorii e/o di venationes, tradizionalmente legati alla questura)15 e la testimonianza 
dell’epist. 4.8, dove Simmaco, che intende ottenere dalla corte, tramite Stilicone, l’uso 
dell’anfiteatro Flavio per i ludi praetorii del figlio, sottolinea con un confronto l’esiguità 
della concessione: 2 amphitheatrum … opto concedi, etiam ludicris quaestorum praelu-
sionibus non negatum e 3 ceterum quid praerogativae habeat (scil. amphitheatrum) non 
video, cum etiam censuales absentium munera illic soleant exhibere, quorum mediocritatem 
volumus aemulari.

La nostra relatio contribuisce anche a sfatare la diffusa opinione secondo cui i cen-
suales utilizzavano somme anticipate dal fiscus e rimborsate dai candidati a spettacoli 
effettuati16. Tale opinione si fonda sul credito accordato a HA Al. Sev. 43.3-4 quaestores 
candidatos ex sua pecunia iussit munera populo dare, sed ita ut post quaesturam praeturam 
acciperent et deinde provincias regerent. arcarios vero instituit, qui de arca fisci ederent 
munera eademque parciora: stando a questo passo, quantomeno anacronistico, i munera 
richiesti ai questori “di seconda categoria”, gli arcarii17, sarebbero stati, sì, parciora, ma 
finanziati de arca fisci, addirittura “a fondo perduto”.

È sembrato di trovare un sostegno, oltre che nelle diciture del Calendario di Filocalo 
per il mensis December18, in CTh. 6.4.6 del 9 sett. 34019 pro eo, quem absentem tempus 

15 La distinzione terminologica tra gli spettacoli dei questori e quelli dei pretori è in CTh. 6.4.4 omnes 
clarissimi … nostri auctoritate praecepti ad urbem Romam venire cum impensis, quas ludi scaenicorum vel 
circensium vel muneris ratio poscit, cogantur; 4.18 editores munerum sive ludorum. Cfr. Ville 1981, 75-78; 
Mosci Sassi 1992, 141-144; Soler 2008, 37-68, che stranamente tralascia tutta la documentazione del 
titolo VI.4 del Teodosiano.

16 Cfr. fra gli altri Chastagnol 1970, 192-193; Id. 1992, 243; Marcone 1987, 49; Roda 1976, 150-
151; Id. 1977, 87-88; Id. 1981, 262-263; Vera 1981, 168; Hecht 2006, 181.

17 Questo significato specifico non è attestato altrove, ma si può trovare un corrispettivo nell’espressione 
qui nominantur candidati arcae di CTh. 6.4.21.6; va accantonata la tesi di Roda secondo cui gli arcarii della 
Vita Alexandri Severi 43.4 erano funzionari imperiali creati appositamente per l’allestimento degli spettacoli 
questorii.

18 Il Calendario del 354 (CIL I2 278; 336; Inscr. It. XIII 2, 251; 533-534) dà munus arca per il 4, 
6, 19, 21, 23; munus kandida per l’8 e il 20; il 2 dicembre e il 24 sono indicati rispettivamente con initium 
muneris e munus consummat(ur). Cfr. principalmente Roda 1976, 145-161; Marcone 1981, 105-122 
e la rassegna di Beltran Rizo-Jiménez Sánchez 2005, 287-314.

19 Cuneo 1997, 56-57, suggerisce di retrodatare CTh. 6.4.5 e 6, frammenti della stessa oratio, al 
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editionis invenerit, erogationem debitam fiscus expendat, post adventum cuncta, quae prae-
rogata fuerant, soluturo. Con questa costituzione Costanzo II, per ovviare al problema 
dei candidati pretori20 absentes, concedeva che il fiscus anticipasse le spese, ma obbligava 
al totale rimborso, costringendo gli interessati a recarsi personalmente a Costantinopoli 
per la bisogna. Va precisato che il documento risale a una fase precoce della formazione 
del nuovo senato, e anzi potrebbe essere, insieme a 6.4.5, l’atto fondativo della pretura 
a Costantinopoli21; il suo carattere, abbastanza blando, venne inasprito nella legislazione 
successiva. Tant’è vero che 6.4.13, del 3 maggio 361, dispone (1) si qui ex his, qui prae-
tores fuerint designati, ad editionem subeundam venire non potuerint vel aetate vel aegritu-
dine retardati, cum pondere, sicut nobis moderantibus conditum est, ad officium praefecti 
urbi procuratorem debebunt ilico destinare22.

Come si vede, qui è contemplato il caso degli “assenti giustificati”, mentre subito 
dopo si affronta il problema dei renitenti: (2) in potestate censualium denominatio non sit, 
sed ante decennium senatus consulto praetores designati editiones praeturasque ipsas senatus 
arbitrio sortiantur, ita ut, si conventi iidem venire neglexerint, dimidium plus, quam quanti 
sumptuum necessitas postulat, vel in argento vel in ipsis pigneribus ad praefecti urbi officium 
destinetur.

Sono evidenti i cambiamenti rispetto alla costituzione del 340: mentre essa non 
prevedeva sanzioni23, qui si commina una multa corrispondente alla metà del sumptus 
prestabilito; non solo, ma anche le modalità per la corresponsione dei fondi sono cam-
biate: non ci saranno anticipi da parte del fiscus; ma saranno gli absentes stessi, giustificati 
o no, a far pervenire le somme, da impiegare negli spettacoli o nelle opere pubbliche, 
all’officium praefecti urbi24.

Che anche in Occidente i candidati dovessero anticipare il denaro è quanto consente 
di affermare la rel. 23.2.

Nell’enunciato repertum est quosdam functionibus absolutos sumptum debitum rei pu-
blicae non dedisse è fondamentale la notazione functionibus absolutos, “(ormai) liberàti 

339, perché l’indicazione dell’anno col postconsolato di Costanzo e Costante non collima con la data del 
9 settembre.

20 A Costantinopoli, dove la questura non è attestata, la pretura ammetteva al senato. Differenze salienti 
rispetto a Roma sono anche il numero variabile, nel corso degli anni, delle preture e la determinazione per 
legge dell’entità dei sumptus in proporzione ai diversi gradus praeturae.

21 Jones 1964, 537.
22 Nelle linee 9-11 si precisa che il pondus argenti recapitato all’ufficio prefettizio sarà destinato alla 

costruzione di un’opera pubblica, che, una volta ultimata, recherà un titulus col nome del finanziatore.
23 Almeno a giudicare dalla forma in cui ci è pervenuta.
24 La praefectura urbis fu istituita a Costantinopoli l’11 dicembre del 359: Cons. Const. s.a. 359 (Chron. 

min. 1.239); Socr. 2.41.1; Soz. 4.23.3; cfr. PLRE I, Honoratus 2, 438-439.
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dall’onere dell’editio”: “liberàti”25, non nel senso di “esentati”26, ma perché i censuales 
avevano assolto per loro l’obbligo degli spettacoli27, con fondi che nei registri figuravano 
come da loro versati, mentre invece erano altrui (cfr. ex alieno argento): conforta questa 
interpretazione l’uso di dedisse e conferre (cfr. anche più sopra quod … contulerunt), che 
si oppongono a reddidissent e, nel par. 3, a refudit. In sostanza la rel. 23.2 mostra che il 
fisco imperiale non era coinvolto, tant’è vero che Simmaco, dopo che i candidati aveva-
no restituito il denaro, non applica penalizzazioni (cfr. sine adiectione dispendii)28 e non 
sottopone il suo operato al giudizio dell’imperatore, bensì consulta il senato prisco more, 
dunque non tanto perché obbligato, quanto piuttosto in ossequio alla tradizione.

Da tutto ciò sembra di poter dedurre che la cassa dove i candidati versavano anti-
cipatamente i fondi e da cui attingevano i censuales per allestire i munera fosse l’arca 
quaestoria (cfr. rel. 20.1)29, che nel IV secolo aveva preso il posto, con funzioni ed entrate 
limitate, dell’antico aerarium Saturni30; è chiamata arca publica in HA Aur. 20.8 e populi 
Romani … aerarium in Symm. rel. 37.231; che fosse autonoma dal fiscus (a differenza del-
le casse annonarie di Roma) è ammesso dalla maggioranza degli studiosi e argomentato 
da Vera32. Chastagnol 1960, 77 pensa che fosse amministrata dai censuales (forse sotto il 
controllo, più o meno reale, dei questori).

25 “Unos que se habían liberado de las prestaciones”: Valdés Gallego 2003, 88.
26 “Exempted from personal service” Barrow 1973, 125; anche Callu 2009, n. 4, 170 è in errore, 

quando pensa che gli spettacoli per i due candidati non fossero stati tenuti; v. invece Vera 1981, 411 “che 
avevano adempiuto ai loro obblighi”.

27 Functio indica assai spesso in Simmaco, e altrove, la prestazione imposta ai candidati alle magistrature 
tradizionali; ricorre per lo più accompagnato da determinazioni, ma anche senza: cfr. rel. 45, epist. 9.125; 
126.2, dove il significato, come qui, emerge dal contesto. Cfr. anche Callu 2008, 23-36.

28 Per gli absentes da Roma al momento dell’editio era prevista una multa frumentaria, attestata 
indirettamente da due leggi di Costantino, che ne esenta i questori al di sotto dei 16 anni (CTh. 6.4.1) e 
i candidati in genere sotto i 20 (6.4.2); si trova ribadita in 6.4.3 (la data del 339 va corretta in 354: Seeck 
1919, 40) e in 4.4.7, del 354 (data tràdita: 14 marzo 353) e quindi in 6.4.18, del 365 (ma qui è prevista 
un’eccezione per coloro che abbiano ottenuto dall’imperatore liberum commeatum; riguardo alla subscriptio, 
mutila, che la indica data a Mediolanum e accepta a Costantinopoli il 28 giugno 365, cfr. Pergami 1993, 
234-235; Schmidt-Hofner 2008, 520-521; 590). In seguito dovette essere obliterata, o meglio aggiornata: 
in rel. 8.3, presentando alla corte il senatusconsultum sulle misure restrittive dei sumptus, Simmaco annuncia 
decretum est ... quid damni absentium contumacia debeat experiri.

29 Non so cosa intenda precisamente Jones 1964, 709 quando dice che l’arca quaestoria “perhaps 
handled the finances of the questorian games”. Corre l’obbligo qui di ritirare l’obiezione (Del Chicca 2013, 
n. 146, 75) mossa a Zuckerman 1998, 127-129: l’arca di CTh. 6.4.21.6 deve effettivamente identificarsi 
con la cassa senatoriale. 

30 Cfr. Corbier 1974, 344-346; Chastagnol 1960, 67-78; 75-80; 316-320.
31 Cfr. Delmaire 1989, 4-5; contra Vera 1981, 281-283; Hecht 2006, n. 266, 175.
32 Vera 1981, 149-150.
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Nel par. 3 domina la figura del causidicus33 Celso, identificato in Ragonius Vincen-
tius Celsus, di nascita senatoria, documentato in diverse iscrizioni34; CIL VI 1760 = 
31924 = EDR111537 lo ricorda come orator fori urbanae praefecturae, quaestor, praetor 
triumphalis, consul (suffectus), praefectus annonae35. Di particolare rilievo è CIL VI 1759 
= EDR137772, datata al 25 agosto 389, con cui i mensores di Portus, grati perché come 
prefetto dell’annona aveva risolto un’annosa controversia con i caudicarii, dopo il suo 
ritiro gli dedicano una statua sottolineando ripetutamente come avesse bruciato le tappe 
della carriera, cominciata da giovanissimo.

La connessione con quanto esposto nel par. 2 si delinea fin dall’inizio del terzo: Celso 
è detto socius eius qui debitum refudit inpendium. Il significato di socius non è imme-
diatamente perspicuo: si potrebbe pensare, ricordando hoc cum clarissimi viri sponte … 
reddidissent, che Celso fosse il “compagno” del clarissimus “il quale restituì la somma 
dovuta (allo stato)”36 e che nell’espressione patrimonium candidati il genitivo candidati si 
riferisca proprio a lui37. Vedremo dall’esame della frase cum ego … detulissem che questa 
interpretazione non è giustificabile. A maggior ragione si deve respingere l’accostamento, 
già proposto dal Gothofredus38, a CTh. 6.4.25 (23 ott. 384), con cui Teodosio, portando 
a otto le preture costantinopolitane, le associava a coppie fissando per ciascuna l’ammon-
tare che i candidati si sarebbero divisi a metà: infatti, benché nel 384, come dimostra la 
rel. 8, si registri nelle due partes imperii una comune tendenza alla riduzione dei sumptus, 
non si hanno prove che in Occidente sia stata adottata una soluzione simile39. 

Ci si avvicinerà di più al significato di socius considerando che esso tien dietro alla 
qualifica di causidicus fori mei. Callu traduce “l’associé de celui qui avait reversé les 
sommes dues”40. A me sembra che colga nel segno soprattutto Chausson41: “un avocat 

33 Sugli avvocati in età tardoantica, ai quali CTh. 2.10.2 (1 novembre 319) prescrive che esercitino 
solo presso il tribunale cui si sono iscritti, cfr. Jones 1964, 507-516; Wieling 1996, 419-463.

34 PLRE I, Celsus 9, 195-196; Chausson 1996, 245-262. 
35 Va abbandonata l’opinione, basata sulla incerta tradizione del nome del destinatario di CIust. 

1.23.5 (1 febbraio 365), secondo cui Celso sarebbe divenuto prefetto dell’annona prima della scadenza del 
mandato di Simmaco: Vera 1981, 169-171.

36 Imprecisa la traduzione di Vera 1981, 411: “amico di un tale che aveva restituito il denaro anticipato 
per lui”.

37 Secondo Hecht 2006, 183 Celso sarebbe detto candidatus perché aspirante alla praefectura annonae.
38 Godefroy 1736-1745, t. II, 64, richiamato da Martínez-Fazio 1972, 164-167.
39 Cfr. supra sulle norme per l’assunzione della pretura a Costantinopoli. In verità un tentativo del 

senato romano presso Valentiniano I perché permettesse ai candidati arcae di consociarsi è testimoniato da 
CTh. 6.4.21.6 (22 agosto 372), dove l’imperatore dà una risposta elusiva. A una sorta di “pretura collettiva” 
in Occidente crede Zuckerman 1998, 130-132.

40 Callu 2009, 108; nella n. 2, 171 spiega: “au nom des Préteurs, deux ayants droit, dont Celsus, 
étaient intervenus pour l’apurement des dettes”. 

41 Chausson 1996, 256.
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de mon siège qui est lié à celui qui avait reversé la somme due”. Celso infatti era non solo 
l’avvocato “di colui che rifuse il debito”, ma, come vedremo, anche il “congiunto” 42.

La venuta nella capitale del vicarius urbis Romae (che doveva condurre congiun-
tamente a Simmaco l’istruttoria sull’amministrazione di Auchenio Basso)43 permise a 
Celso di soddisfare il suo spirito di rivalsa con la richiesta, de sede vicaria, di una doppia 
tuitio: contro Simmaco e contro il prefetto dell’annona. Tuitio (anche al par. 13), è 
definibile in generale come la protezione legale che chi si senta minacciato da un perso-
naggio più autorevole può richiedere ad una autorità ancora più alta44. Ora, il vicarius 
urbis Romae, subordinato al praefectus praetorio Italiae, soprintendeva alle attività dei 
governatori delle province suburbicarie; egli era, nella giurisdizione civile e criminale di 
prima istanza (entro il centesimo miglio), oltre che in varie incombenze amministrative, 
soprattutto collaboratore e rappresentante del prefetto urbano; ma i limiti delle rispet-
tive competenze giudiziarie non erano ben definiti e specialmente in seconda istanza si 
verificavano interferenze e sovrapposizioni45, che determinavano attriti, eventualmente 
accentuati dalle ostilità personali e politico-religiose46. Comunque non era in discus-
sione la superiorità del prefetto urbano, vir illustris, sopra il vicarius47, e Simmaco la 
ribadisce48. Appellandosi al vicarius Celso infrangeva provocatoriamente le regole gerar-
chiche: contro il prefetto urbano poteva intervenire solo l’imperatore, mentre contro il 
praefectus annonae la tuitio doveva esser chiesta allo stesso praefectus urbi49.

42 Socius ha anche il significato di “parente”, seguito di solito dal genitivo sanguinis o generis.
43 È citato a più riprese nella presente relatio e in rel. 26.2 e 33.3, ma senza indicazione del nome: si 

ipotizza, con buona plausibilità, l’identificazione con Valerio Piniano: Martínez-Fazio 1972, 200-204; Vera 
1981, XXXVI-XXXVII; contra Hecht 2006, n. 116, 53.

44 Godefroy 1736-1745, V, 100 (CTh. 13.5.37) e I, 61 (1.9.1 = 1.21.1 Mommsen); tuitio ha, tra 
l’altro, il valore specifico di “protezione regale” in Cassiodoro (formula in Var. 7.39).

45 Un caso tipico è CTh. 11.30.36 (14 febbraio 374), in cui, per velocizzare i tempi, una causa fiscale 
è affidata a quello dei due che si trova più vicino: vel sublimitas tua vel vicarius, prout quisque vestrum 
proximus erit, adhibeat examen. D’altra parte, nel 364 (CTh. 1.6.2; 3) era stata delegata al prefetto urbano 
la giurisdizione sugli appelli contro le sentenze del vicarius.

46 Ensslin 1958, 2042-2044; Sinnigen 1959, 97-112; Chastagnol 1960, 41-42; 134-136; 387; De 
Martino 19752, 346-348; De Bonfils 1975, 291-296; Vera 1981, 68-69; Hecht 2006, 60-61.

47 Simmaco usa qui il titolo di laudabilis come nei par. 4 e 7 e nella rel. 26.3, mentre al par. 13 lo 
chiama vir clarissimus et spectabilis: è dunque possibile che già a questa data (e non soltanto a partire dagli 
anni 390: Symm. epist. 2.33 e 33a; CTh. 12.6.24, del 15 aprile 397) la spectabilitas fosse stata attribuita alla 
carica di vicarius urbis Romae; cfr. Ensslin 1929, 1552-1568 (in generale); Cecconi 2002, 174; 252-253; 
368-369. 

48 Cfr. par. 1 eam praefecturam, quae Romae est superior ceteris (cfr. del resto CTh. 1.6.7, del 13 luglio 
376, praefectura … urbis cunctis, quae intra urbem sunt, antecellat potestatibus) e 3 auxilium secundi iudicis (il 
senso non cambia conservando la lezione secundis iudiciis).

49 I rapporti gerarchici tra il prefetto urbano e il praefectus annonae sono regolati da CTh. 1.6.5 (datata 
al 368 ma da riportare al 365) e 1.6.7 (13 luglio 376). Nella Not. dign. Occ. IV.3 il praefectus annonae figura 
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Le motivazioni addotte da Celso sono contenute nelle due proposizioni rette da cum 
causale: nella seconda non solleva grossi problemi di comprensione l’intervento contro 
il praefectus annonae50: questi reclamava – “solo verbalmente” precisa Simmaco – la re-
stituzione di un pistor dell’annona pubblica che Celso “aveva strappato alle mani degli 
officiales”.

Invece la ragione della tuitio invocata contro Simmaco è difficile da ricostruire nei 
particolari. A cominciare da (ego), aditus in causa publica, dove non è specificato da chi 
il prefetto urbano era stato “àdito in una causa di interesse pubblico”51. Simmaco resta 
nel vago e si ha l’impressione che i fatti non fossero andati in maniera così piana e rapida 
come dà ad intendere nel par. 2. Callu52 si sorprende che Simmaco avesse ricevuto “une 
demande d’action en justice” quando ormai il rimborso era stato effettuato. Ma bisogna 
osservare che i tempi delle due causali rette da cum appaiono sfalsati: il ppf. cong. detu-
lissem si riporta indietro, alla fase in cui i candidati rei della falsificazione erano appena 
stati individuati ed era stato aperto il contenzioso per la restituzione del debito. Invece il 
contrasto tra Celso e il praefectus annonae era ancora in atto, come mostra l’imp. cong. 
cum … reposcere diceretur. 

Si deve ora considerare l’enunciato secondo l’ordinamento imposto dal Seeck: cum 
ego … civilem conventionem matri eius, quae retinere adseritur patrimonium candidati, 
super nepotis sui munere detulissem responsione servata: la principale difficoltà in cui si 
imbattono gli esegeti sta nell’individuare i referenti dei genitivi eius e sui.

Di fronte alla traduzione proposta da Vera 1981, 411: “esaminando un’azione giu-
diziaria intentata dallo stato, avevo indirizzato la citazione relativa alla prestazione pub-
blica del nipote alla madre di colei che pare detenga il patrimonio del candidato – fatto 
salvo, beninteso, il diritto di opporsi in giudizio”, ci chiediamo: quale sarebbe stato 
l’errore di Simmaco? aver mandato la conventio alla nonna invece che alla madre del 
candidato? Ma, se quest’ultima era l’effettiva detentrice del patrimonio, perché usare il 
verbo adseritur invece di un semplice quae retinet? Si noti poi che, a differenza delle altre 
interpretazioni, questa di Vera si regge solo con la trasposizione del Seeck.

Callu invece ravvisa in matri eius la madre di Celso (eius), “laquelle, assure-t-on, 
détient le patrimoine du candidat”, e che avrebbe ricevuto la citazione riguardante il 
munus nepotis sui, con sui riferito contemporaneamente a matri eius, in quanto nonna, 
e a Celso, in quanto zio. Appare opportuno citare le parole stesse dell’editore53: “vu 
la structure de la phrase, à moins de faire de eius l’antécedent de quae (une solution à 

sub dispositione praefecti urbis. Cfr. Hecht 2006, n. 129, 57; n. 272, 177-178; contra Vera 1981, 273-275.
50 Frainteso da Sinnigen 1959, 104.
51 “I … when approched in an action brought by the state” Barrow 1973, 127; “esaminando un’azione 

giudiziaria intentata dallo stato” Vera 1981, 411.
52 Callu 2009, n. 3, 171.
53 Ibid. 
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laquelle invite le réflexe grammatical, mais qui complique le stemma de famille, en dis-
sociant la personne convoquée de celle détentrice du patrimoine), il convient, contraire-
ment à D. Vera, d’estimer avec R.H. Barrow que le démonstratif ne peut que renvoyer 
à Celsus, l’oncle du candidat”.

Una variazione è suggerita da Chausson54: “selon lui, approché dans une action 
publique, j’aurais adressé à la mère de son parent, laquelle, semble-t-il, détient le patri-
moine du candidat, la citation légale relative à la prestation de son neveu – certes en sau-
vegardant le droit de réponse”. Dunque nel sintagma matri eius si dovrebbe riconoscere 
lo stesso genitivo (eius) di eius qui … refudit; e il nipote sarebbe quello di Celso (nepotis 
sui); è certo una traduzione conforme alle regole della grammatica classica, ma il secon-
do eius è un po’ troppo lontano per poter richiamare il primo e d’altra parte la sintassi 
simmachiana offre almeno un altro esempio del genitivo del pronome anaforico e di 
quello del possessivo presenti nella stessa subordinata e riferiti entrambi al soggetto della 
principale del quale essa riporta il pensiero: epist. 9.133.1 Proserius … summis precibus 
obsecravit ut … filia eius fratris sui filio copuletur.

Ci sembra perciò di dover aderire alla ricostruzione di Callu.

Ma è tempo di passare a responsione servata, che, trasposto in fondo all’enunciato, 
non potrà che significare “fatto salvo il diritto di replica”: è facile l’accostamento ad 
Ambr. epist. 17.13 si civilis causa esset, diversae parti responsio servaretur, solo che, nel 
periodo ipotetico ambrosiano, non vi è nulla di superfluo, mentre qui l’aggiunta suona 
inutile, essendo scontato il diritto di responsio per chi riceveva una citazione legale: non 
a caso gli interpreti moderni si sentono tenuti ad aggiungere, di propria iniziativa, un 
avverbio asseverativo: “beninteso”, o “certes”55.

Nei manoscritti T ed M l’ablativo assoluto, come già accennato, è seguito da quae re-
tinere adseritur patrimonium candidati, dove ovviamente l’ostacolo è il pronome relativo, 
che il Lectius pensò di emendare in quia56, mentre il Seeck risolse con la trasposizione.

Credo che gli editori critici abbiano sottovalutato, a differenza di quelli più antichi, 
la presenza di qua in Г, l’edizione che il Gelenius basò su un manoscritto perduto, che 
non di rado si rivela superiore a T ed M.

54 Chausson 1996, 256.
55 Callu 2009 fa dipendere da responsio il complemento super nepotis sui munere, traducendo “en 

reservant la possibilité de répondre au sujet des jeux de son petit-fils” (108); però la dipendenza è da civilem 
conventionem, così come in rel. 19.4 cum … conventionem partis adversae super aestimandis bonis Liberius 
impetrasset.

56 Fa meraviglia che Meyer 1892 conservi il testo di T, pur citando in apparato l’emendamento 
del Lectius e rivelando le sue perplessità: “quae ad matris referendum videtur et responsione servata 
interpretandum salva defensione (cf. C. Ju. 12,26,4). haec alioquin supervacanea addidit, ut in omnibus rebus 
legum observantem se fuisse probaret [scil. Symmachus]”.
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Responsio nel nostro passo non è “il diritto di opporsi in giudizio” (Vera 1981, 411), 
ma la “risposta” data a una interrogatio nel corso di un’indagine o di un processo ed 
equivale a “testimonianza”57: così anche nel par. 13 sed mox eiusdem Felicis ac devotissimi 
principis responsione pars ista purgata est: “ma questa versione dei fatti (pars ista) fu subito 
smentita dalla testimonianza del medesimo Felice e del devotissimo princeps officii”. 
Dunque, ripristinando l’ordine tràdito, il senso di cum … detulissem sarà “perché io, 
àdito in una causa di interesse pubblico, avevo mandato alla madre di lui [Celso] una 
citazione legale relativamente alla prestazione obbligatoria di suo nipote, avendo tenuto 
conto della testimonianza che la dichiara detentrice del patrimonio del candidato”58.

Non sappiamo se inviando la citazione Simmaco avesse commesso un errore di per-
sona (successivamente sanato), oppure no. In ogni caso Celso gli serbava rancore per il 
coinvolgimento dei suoi familiari, anche se personalmente non aveva ricevuto alcun tor-
to (nihil passus). Simmaco, non volendo o non potendo reagire, rimette all’imperatore la 
valutazione della gravità dell’offesa fatta alla sua carica.

57 Cfr. CIust. 4.20 (de testibus).9 (a. 334) nunc manifeste sancimus, ut unius omnino testis responsio non 
audiatur; cfr. anche VIR, s. v. responsio.

58 Che il patrimonio del candidato fosse ancora nella disponibilità della nonna è particolare in sé 
verosimile, in quanto la carica della questura e della pretura erano spesso esercitate da clarissimi estremamente 
giovani.
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Martin Heidegger individua nell’ontoteologia il nucleo della struttura portante della 
metafisica.1 Questo nucleo prepara il terreno per lo sviluppo del mondo della tecnica. La 
riflessione heideggeriana si pone come momento di presa di coscienza dell’essenza della 
tecnica da un lato, e come possibilità di apertura di un nuovo inizio per il pensiero dall’al-
tro. Questo nuovo inizio si situa in qualche maniera al di qua della metafisica, in quanto 
esso vuole essere ritorno a quella posizione iniziale dalla quale la metafisica ha tratto la sua 
possibilità. Tuttavia, è lecito domandarsi se già all’interno del cammino che rappresenta 
la storia della metafisica, un’istanza come quella heideggeriana non sia stata posta.

Dopo la pubblicazione di Essere e tempo la riflessione heideggeriana si concentra de-
cisamente sul problema della metafisica, cioè su come la metafisica –vista come l’essenza 
della filosofia- si sia configurata nella storia del pensiero occidentale. Egli ritiene che 
questo pensiero si caratterizzi fin dalle origini come pensiero dell’essere, che da un certo 
punto in poi si configura secondo la misura del Λόγος in quanto fondante-fondato.2 
Questo interesse per la metafisica vista come nucleo essenziale del pensiero occidentale 
trova la sua giustificazione già nella problematica affrontata in Essere e tempo, caratteriz-
zata come essa è dal tentativo di una ricomprensione dell’esser-ci (Dasein), cioè ultima-
mente ricomprensione di ciò che è più proprio dell’uomo,3 il rapportarsi all’essere.4 Da 

1 Per uno studio dettagliato sulla genesi della categoria critica di ontoteologia nell’opera di Martin 
Heidegger cf. Jaran 2006, 37-62; cf. n. 1 nello stesso articolo per una bibliografia essenziale riguardo al 
dibattito intorno al concetto di ontoteologia. 

2 Cf. Heidegger 2009, 74: «[…] la cosa del pensiero rimane l’essere, il quale però, sin dai primordi 
del suo svelamento (Entbergung) recante il carattere del Λόγος, cioè del fondamento che fonda, pretende 
che il pensare sia un fondare.» (Data l’impossibilità, nella quale mi trovo a Singapore, di consultare la 
Gesamtausgabe dell’opera di Heidegger, mi vedo costretto a citare direttamente dalle traduzioni italiane 
della stessa.)

3 Nel prosieguo non userò la parola ‘uomo,’ ma sempre la parola Dasein resa in italiano con ‘esser-ci.’ 
Questo perché la prima richiama immediatamente il riferimento alla definizione di ‘uomo’ come animal 
rationale, che Heidegger ritiene essere uno dei fondamenti del pensiero sull’essere umano come esso appare 
nello sviluppo della metafisica, si veda ad esempio Heidegger 1995, 43. 

4 È Heidegger stesso a fornire questa chiave di lettura per Essere e tempo in Heidegger 1995, 52 s.; 61 s. 
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questo rapportarsi traggono origine tutte le manifestazioni umane di cultura e di civiltà 
come pure all’interno di esse tutte le attività che caratterizzano l’esser-ci. Pertanto, ogni 
rapportarsi rappresenta una «caratterizzazione destinale» (geschickliche Prägung),5 nel 
senso che in esso l’esser-ci trova il suo destino come direzione fissata, la quale pertanto 
lo caratterizza nel suo svilupparsi. 

La metafisica rappresenta una caratterizzazione destinale, all’interno della quale l’es-
ser-ci nel suo rapportarsi all’essere viene indirizzato verso ciò che in quanto destinazione 
già implicita nel movimento iniziale del rapportarsi appare appunto come destinale: 
tale destinazione secondo Heidegger è il mondo della tecnica (Technik). In altre parole, 
il mondo della tecnica è non solo implicito nella direzione iniziale presa dal pensiero 
occidentale come metafisica, ma ne rappresenta anzi il compimento.6 Il mondo della 
tecnica, dunque, lungi dall’esser limitato alla tecnologia intesa come sviluppo e utilizzo 
di mezzi sempre più tecnologicamente complessi e quindi potenti, rappresenta invece, 
in quanto rapportarsi dell’esser-ci all’essere, un atteggiamento che ingloba in sé tutto il 
comprendersi dell’esser-ci e il suo comprendere l’essere. In questo atteggiamento che 
costituisce il mondo della tecnica l’esser-ci comprende l’essere come fondo (Bestand) 
costituito da una serie di oggetti ognuno dei quali è fissato dal pensiero,7 che come 
Λόγος rappresenta e fonda. L’esser-ci, attraverso il rappresentare e il fondare, guarda alle 
cose come oggetti da calcolare e manipolare in vista della loro riduzione al potere di 
un pensiero che si vuole misura. Allo stesso tempo, all’interno di questo atteggiamento 
l’esser-ci comprende sé stesso come soggetto rappresentante, che proprio attraverso que-
sto suo atto di rappresentazione intesa come fondazione delle cose come oggetti impone 
la misura. 

Il mondo della tecnica per come ci appare, si muove dunque all’interno della pola-
rità soggetto-oggetto,8 ovvero misurante-misurato, rappresentante-rappresentato, dove 
il primo termine attraverso il suo agire basato su un pensiero che si vuole misura, cioè 
ragione calcolante, si pone come criterio ultimo di giudizio. Questa polarità soggetto-
oggetto appare, tuttavia, come stadio finale del percorso battuto dalla metafisica: in 
esso il soggetto, nel senso dell’ego cogito cartesiano, viene a sostituire il dio, inteso come 
misura e fondamento.9 Ma entrambi, il regno del soggetto e la primazia del dio come 
fondamento e misura, trovano la loro origine nella centralità che la rappresentazione 
assume nella comprensione di cosa è pensiero all’interno della storia della metafisica. È 

5 Cf. Heidegger 2009, 87. 
6 Cf. Heidegger 2009, 66; si veda anche La questione della tecnica, in Heidegger 1976, 9. 
7 Heidegger sviluppa l’analisi del concetto di Bestand nelle pp. 9-13 del saggio La questione della 

tecnica. 
8 Per l’analisi che Heidegger conduce sulla polarità soggetto-oggetto e sul suo sviluppo all’interno 

della metafisica cf. Heidegger 1995, 55-58 soprattutto. 
9 Cf. la lunga aggiunta (9) al saggio L’epoca dell’immagine del mondo, in Heidegger 2002, 129-135. 
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precisamente a questo punto che la riflessione sul mondo della tecnica sfocia necessaria-
mente nella riflessione sulla metafisica e sulla sua essenza. Il legame tra questi due mo-
menti, la riflessione sul mondo della tecnica e quella sull’essenza della metafisica, appare 
come qualcosa di assolutamente necessario, se si vuole arrivare ad una comprensione 
profonda di questi due fenomeni. 

Ora, il legame tra questi due momenti sta esattamente nel meccanismo della rappre-
sentazione. Heidegger individua l’essenza della tecnica in ciò che egli chiama Ge-stell, ov-
vero ‘im-posizione,’ come il termine viene comunemente reso in italiano.10 Nella parola 
Ge-stell risuona ad un tempo lo stellen, il ‘porre,’ e l’amplificazione di questo ‘porre’ at-
traverso la sistematicità di un meccanismo resa possibile da uno schema di fondo: infatti, 
la parola in tedesco indica in genere una cornice, un telaio, come ad esempio quello di 
una bicicletta, sul quale si posa il meccanismo che permette alla bicicletta di funzionare; 
inoltre, il prefisso ge serve a sottolineare l’aspetto amplificato e totalizzante di questo ‘por-
re’ che caratterizza il mondo della tecnica. Quello del Ge-stell è, dunque, un ‘porre’ che 
raccoglie al suo interno e di là organizza tutto intero il rapportarsi dell’esser-ci alle cose, 
cioè ultimamente determina il suo agire, come schema in sé assolutamente totalizzante. 

La radice del Ge-stell si trova nel ‘porre:’ la metafisica ha nel ‘porre’ uno dei suoi 
momenti essenziali, nella forma del Vor-stellen, ovvero del ‘porre dinanzi’. La metafi-
sica è quello spazio nel quale il pensiero ha concepito se stesso come rappresentazione, 
cioè come il ‘porsi dinanzi’ le cose in quanto presenza (si tenga a mente il latino re-
praesentatio) bisognosa di fondamento. Dunque il pensiero che si ‘pone dinanzi’ le cose 
è pensiero rappresentativo che si comprende come fondante. Ma l’esser fondante del 
pensiero si basa all’origine su una comprensione dell’essere stesso come fondamento. 
Il pensiero si riconosce come ciò che sta di fronte all’essere, inteso come presenza delle 
cose, e in questo star di fronte fonda le cose nel loro esser presenti; tuttavia, questo dar 
fondamento è possibile al pensiero perché esso vuole l’essere come fondamento. Vi è in 
questo senso una reciprocità tra essere ed esser-ci, ovvero tra essere e pensiero che ad esso 
si rivolge: questa reciprocità appare come circolarità, in quanto in essa il pensiero fonda 
solo in quanto vede nell’essere il fondamento. L’essere è, dunque, rappresentato come 
fondamento, quindi come garante della rappresentazione fondante del pensiero. Questo 
rapporto di reciprocità rappresenta ciò che vorrei definire il primo livello di circolarità 
nella costituzione della metafisica come ontoteologia. 

La circolarità si manifesta anche ad un ulteriore livello, e precisamente quello in cui 
l’essere è rappresentato come fondamento. Infatti, l’essere può essere fondamento se 
afferrato dal pensiero da un lato nella sua generalità, e dall’altro nella sua primazia: nel 
primo caso si ha una ontologia, nel secondo caso una teologia, entrambe comprese entro 
i limiti di un pensiero che si comprende come Λόγος, ovverosia come ciò che fornisce la 

10 Per il concetto di Gestell, che G. Vattimo traduce con il termine ‘im-posizione,’ cf. il succitato La 
questione della tecnica, 15 ss. 
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misura. La metafisica si costituisce, dunque, come un rapporto all’essere determinato dal 
pensiero come misura (-logo), entro la quale l’essere stesso viene inteso come il più gene-
rale (onto-) e il supremo (teo-): in tal senso la struttura della metafisica può essere vista 
secondo lo schema che si potrebbe definire del πρῶτον-καθόλου.11 Il supremo (πρῶτον) è 
tale in quanto in esso il pensiero riconosce come manifestantesi nel modo più perfetto 
quanto nel resto degli enti appare come il più generale (καθόλου): l’essere dappertutto 
colto nella sua generalità come il più comune appare nel supremo come compiuto al più 
alto grado.12 In quanto massimamente compiuto il supremo, ovvero il dio,13 è fonda-
mento come paradigma ultimo e degli enti e del pensiero, ma può esser tale solo nella 
misura in cui il pensiero ha già rappresentato gli enti come legati da un generale. Siamo, 
dunque, alla seconda circolarità che caratterizza la struttura della metafisica come onto-
teologia: i due momenti del supremo e del generale sono inscindibili l’uno dall’altro e 
l’uno richiede necessariamente l’altro. Gli enti come partecipanti di un generale trovano 
la loro misura nel supremo che di questo generale rappresenta la più alta e perfetta istan-
za. A questo supremo e alla generalità ad esso legata deve rapportarsi il pensiero come al 
suo proprio fondamento, ma in una reciprocità circolare il supremo-generale può stare 
solo perché fondato su un pensiero che comprendendosi come Λόγος, cioè misura, vuole 
rappresentare l’essere come misura. 

All’interno di tale reciprocità circolare si sviluppa un rapporto di tensione tra il pen-
siero e l’essere: il pensiero in quanto rappresenta l’essere come fondamento – il supremo 
– deve dare ragione al fondamento e del fondamento, ma finisce per chiedere ragione al 
fondamento, ultimamente riconoscendo solo se stesso come fondamento.14 Si compie in 
questo movimento il passaggio dal supremo inteso come dio al soggetto pensante come 
fondamento unico ed ultimo: il pensiero, in quanto pensiero dell’uomo, quest’ultimo 
inteso nel senso della metafisica come animal rationale, finisce col riconoscersi come 
unico fondamento, che pertanto pretende che tutto risponda al suo criterio, fissato de-
finitivamente come unica misura di ciò che è. In questa maniera, dalla rappresentazio-
ne (Vorstellung) come atto del pensiero fondante si passa all’imposizione (Gestell) come 
atto del pensiero misurante e calcolante. L’essere viene ora considerato soltanto come 

11 Seguo nell’usare questa definizione Narbonne 2001, 192 s. Lo studioso separa la strada della 
speculazione platonica, centrata su quella che egli definisce la «dénivellation», dallo schema aristotelico del 
πρῶτον-καθόλου; tuttavia, sulla scorta di quanto dirò riguardo alla lettura che Damascio fa della tradizione 
a lui precedente, ivi inclusi i suoi immediati predecessori platonici, non penso che la distinzione proposta 
da Narbonne possa reggere. 

12 Cf. Heidegger 2009, 79: «La struttura essenziale della metafisica si basa sull’unità dell’ente in 
quanto tale nella sua generalità e supremazia.»

13 Con la parola «dio» Heidegger indica il fondamento che la metafisica ritrova nell’essere rappresentato 
come supremo: cf. Heidegger 2009, 77.

14 Cf. Heidegger 2009, 75: «Ne consegue che tutta la metafisica, in fondo, e fondamentalmente, è un 
fondare che rende conto del fondamento e al fondamento, e alla fine chiede conto al fondamento.» 
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oggettità a disposizione del pensiero misurante-calcolante-manipolante. Occorre, dice 
Heidegger, un pensiero che si concepisca come rammemorazione (Andenken) e pre-
cisamente rammemorazione dell’essere nella sua differenza dall’ente. Il pensiero deve 
portarsi di fronte a quella che Heidegger chiama Differenz e in questo stare-di-fronte 
aprirsi all’accadere dell’essere (Ereignis). Questo star-di-fronte non pretende di fissare 
ciò a cui guarda come oggetto, ma si dispone piuttosto ad un guardare che «può di per 
sé rimanere assolutamente privo di oggetto (gegenstandslos)».15

Il pensiero heideggeriano si pone, dunque, come tentativo di risposta all’urgenza 
che preme l’essere umano preso nel mondo della tecnica. Esso non vuole essere più di 
un tentativo, giacché non vuole far altro che additare una strada il cui fine non è una 
meta prefissata e già conosciuta, ma piuttosto uno spazio aperto. Nel percorrere questa 
strada e nel guardare verso lo spazio aperto, sottratto alla pretesa della rappresentazione 
oggettificante, il pensiero ritrova se stesso: l’esser-ci si ricomprende come enigmatica-
mente e pertanto ancor più profondamente legato all’essere. A questo punto, possiamo 
chiederci nuovamente se questo tentativo di liberazione del pensiero dalla fissità della 
sua stessa facoltà rappresentante non si sia già presentato all’interno del lungo cammino 
della filosofia occidentale. 

Bisognerà guardare ad un pensiero che sia a un tempo compimento e apertura, dove 
il primo termine è possibilità per il secondo, in quanto solo attraverso un pensare che 
abbia attraversato se stesso comprendendosi come rapporto alla cosa può aprirsi lo spa-
zio per ciò che va oltre le possibilità espressive, nelle quali pure il pensiero si concreta. 

L’attraversamento di sé implica il prender coscienza dei propri mezzi in quanto de-
terminati dalla facoltà rappresentativa come essa si manifesta nel linguaggio. Nella storia 
del pensiero occidentale il linguaggio si è fissato come Λόγος, la cui attività si sviluppa 
come dialettica, ovvero come discorso dialogico governato dalle regole della logica, che 
così determina il linguaggio stesso. Tuttavia, se rimane vivo il sentire la cosa alla quale 
il pensiero si rivolge, la determinazione del linguaggio da parte della e nella logica non 
può ultimamente esser sentita che come problematica. Questo perché la cosa del pensie-
ro si palesa come inafferrabile:16 un palesarsi che pretende un riconoscimento da parte 
dell’essere umano. È in questo riconoscimento, frutto del compimento, che il pensiero 
si apre a ciò che va oltre. Ma questo oltre non è un semplice al-di-là del pensiero, una 
dimensione cioè sommariamente e frettolosamente categorizzata come mistica: in essa il 
pensiero non smette di esser pensiero, ma si apre piuttosto alla sua più profonda auten-
ticità.17 Esso diventa ciò che nella sua realtà più autentica già è: guardare oltre la soglia. 
Bisogna, pertanto, cercare un pensiero liminare.

15 Cf. Heidegger 2009, 83. 
16 Uso il termine ‘cosa del pensiero’ pensando al termine πρᾶγμα come esso viene usato da Platone 

nella Lettera VII, 341c3 secondo l’interpretazione di Cacciari 2014, 272 s. 
17 Per il senso nel quale uso questo termine cf. quanto si dice in Heidegger 1995, 59. 
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Damascio è nella storia del Platonismo il pensatore della soglia. Egli vive nel momen-
to di trapasso che vede il mondo classico concludersi e il nuovo mondo cristiano aprirsi. 
Tuttavia, la natura liminare del suo pensiero non può esser compresa semplicemente 
come frutto della sua vicenda biografica:18 infatti, è ben altro il compimento che prende 
forma nella sua riflessione. 

La tradizione a lui precedente viene scandagliata e abbracciata con uno sguardo d’in-
sieme, al quale essa appare già come pensiero che comprende il tutto in quella logica che 
ha ai suoi estremi la rappresentazione dell’essere come dio da un lato e come massima 
generalità dall’altro. L’uno del discorso platonico, da Platone stesso19 a Plotino e Proclo, 
costituisce il punto di partenza del pensiero nel suo dipanarsi, come pure il suo punto 
d’arrivo.20 Esso va già oltre il pensiero ontologico, in quanto fissa come meta ultima del 
pensiero ciò intorno a cui non si può più avere discorso. Il pensiero sull’uno, tuttavia, 
non sfugge alla struttura ontoteologica della metafisica, come Damascio ben si avvede:

ἡ ἀμερίστη κορυφὴ τῶν ὅπως ποτὲ πάντων, καὶ ἡ μεγίστη περιοχὴ τῶν ὅπως ποτὲ ὅλων 
λεγομένων. (De Princ., I, 4-5; p. 5, 15-17)21

L’uno è a un tempo la sommità di tutte le cose e l’ambito più generale di tutte le 
cose, comunque le si voglia prendere.22 In entrambi i casi, la sua indivisibilità e la sua 
unità sono in ultima analisi fondazione di un oggetto che ricade ancora sotto la logica 
classificatoria di un pensiero rappresentante. Allo schema πρῶτον-καθόλου non sfugge né 
la speculazione plotiniana né quella di Proclo e di Giamblico, come a Damascio appare 
ben chiaro: infatti, egli insiste da un lato sul fatto che l’uno non può essere uno tra i mol-

18 Sulla vita di Damascio cf. Athanassiadi 1999; Combès 2002, ix-xxvi; Hoffmann 1994, 541-592; 
Ahbel-Rappe 2010, 3-13; molto interessante lo studio sugli itinerari dei viaggi di Damascio in Tardieu 
1990.

19 Damascio fa esplicito riferimento a Platone, al quale fa risalire l’indicazione a procedere verso 
il discorso intorno all’indicibile al di là dell’uno: cf. De Princ., I, 7-8; p. 9, 10-13 Ἢ τάχα μὲν ὁ Πλάτων 
διὰ μέσου τοῦ ἑνὸς ἀνήγαγεν ἡμᾶς ἀπορρήτως εἰς τὸ νῦν δὴ προκείμενον ἀπόρρητον ἐπέκεινα τοῦ ἑνὸς αὐτῇ γε τῇ 
ἀναιρέσει τοῦ ἑνός, ὥσπερ τῇ ἀναιρέσει τῶν ἄλλων εἰς τὸ ἓν περιήγαγεν κτλ. Il richiamo è alla Lettera VII, come 
appare chiaramente da quanto Damascio scrive poco dopo: De Princ., I, 8; p. 10, 4-6 [...] αὐτός ἐστιν ὁ ἐν 
Ἐπιστολαῖς (scilicet Epist. VII, 342a7-343c6) ἀποφηνάμενος ὡς τοῦ εἴδους οὐδέν ἐστι σημαντικὸν παρ᾽ἡμῖν, οὐ 
τύπος, οὐκ ὄνομα, οὐ λόγος, οὐ δόξα, οὐκ ἐπιστήμη. 

20 Cf. De Princ., I, 2-3; p. 3, 18: ἀφ᾽ἑνὸς ἆρα καὶ πρὸς ἕν, ὡς εἰώθαμεν λέγειν.
21 Cito il De Principiis di Damascio seguendo il sistema adottato da L.G. Westerink e J. Combès 

nella loro edizione (cit. sotto Combès 2002): il numero romano e quello arabo a seguire fanno riferimento 
al volume e alla pagina dell’edizione curata da C.E. Ruelle, Damascii Dubitationes et Solutiones. De primis 
principiis. In Parmenidem, 2 vol., Parigi 1889, ristampato a Bruxelles 1964, Amsterdam 1966; la pagina e i 
numeri dati dopo il punto e virgola fanno riferimento rispettivamente alla pagina e alle righe nell’edizione 
di L.G. Westering e J. Combès.

22 Ancora nella direzione dello schema πρῶτον-καθόλου va quanto Damascio dice in De Princ., I, 6; 
p. 7, 19-20, dove l’uno viene visto come l’ἁπλούστατον e il περιεκτικώτατον. 
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ti, ma deve esserne al di sopra, giacché ne è causa, dall’altro sul fatto che proprio il suo 
esser causa dei molti lo riduce a parte integrante della compagine (σύνταξις) dei molti.23 
Dunque, sia la riflessione plotiniana, che vede l’uno come del tutto separato dai molti, 
eppure causa di essi, sia quella di Giamblico e di Proclo, che sottolinea l’ordinata com-
pagine del mondo al cui vertice sta l’uno,24 non arrivano a pensare ancora il più radicale. 

Nel discorso di Damascio, ciò che viene contestato, e forse per la prima volta nella 
storia della filosofia greca, è il concetto di ἀρχή come causa:25 infatti, sotto questa pro-
spettiva la ἀρχή è comprensibile solo all’interno del discorso chiuso nella sua determina-
zione basata sulla logica. In che senso si può parlare di causa in rapporto all’uno senza 
che ciò che è causa non finisca anch’esso per esser sussunto tra le cose che il discorso può 
determinare? Ma il parlare dell’uno voleva essere per l’appunto il rivolgersi a ciò che va 
oltre il discorso. 

Spingendo il discorso verso il suo limite, Damascio invita il pensiero a guardare 
all’oltre, a ciò che sta al di là del discorso e della sua potenza definitoria. Questo oltre non 
è una delle cose, ovvero è nessuna di esse, le cose essendo comprese all’interno di ciò che 
il discorso può definire. Ma se ciò a cui il pensiero deve guardare non può essere defini-
to, esso è l’indicibile, l’ἀπόρρητον appunto. Si pretende con questo termine dire la parola 
definitiva sulla speculazione del tardo platonismo, vedendo in essa un abbandono del 
discorso razionale a favore di quello mistico-religioso. Non si pensa mai a fondo, però, 
cosa sia “razionalità” e cosa sia ragione. La tradizione filosofica occidentale ha visto nella 
ragione guidata dalla logica, cioè dal pensiero che fonda e che vuole un fondamento, 
l’essenza della razionalità. Ma è proprio questo che la speculazione di Damascio, come 
prima di lui quella di Plotino e di Proclo, vuole essere: interrogazione della ragione 
come discorso, cioè ultimamente esame del pensiero come Λόγος. Il pensiero che si vol-
ge all’indicibile è pensiero che sonda il linguaggio, nel quale pure deve necessariamente 
prender forma, e facendo ciò cerca di comprendersi in rapporto alla cosa che fa sì che 
esso stia come pensiero. Si manifesta qui un altro punto di contatto tra la riflessione 
heideggeriana e quella damasciana: il forte richiamo a sondare i limiti del pensiero come 
linguaggio, quindi come capace di definire, per portare alla luce ciò che, proprio perché 
non afferrato da alcuna definizione, rimane come la cosa del pensiero, ovvero ciò che 
genera il pensiero stesso. 

Ma una tale interrogazione può sembrare arbitraria, tanto più che essa indirizza lo 
sguardo verso un qualcosa che non si lascia afferrare come una delle cose né tanto meno 
si lascia definire come oggetto. Perché, dunque, interrogarsi in questo senso? Da dove la 

23 Cf. De Princ., I, 5-6; p. 6, 4-6. 
24 Per il corrispettivo del concetto di σύνταξις in Giamblico e Proclo cf. Narbonne 2012, xcvii-ccl. 
25 Sul concetto di “causa” come legato alla rappresentazione dell’ente e quindi come centrale nello 

sviluppo della metafisica occidentale cf. Heidegger 1995, 62; su Damascio come contestatore del concetto 
di “causa” cf. Trabattoni 2011, 423. 
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forza cogente di questa interrogazione? Sia per Heidegger che per Damascio la risposta 
a questa domanda va ricercata nell’essenza dell’essere umano. 

Partendo dalla classica definizione di uomo come animal rationale, all’inizio del cor-
so di lezioni che andrà sotto il nome di Was heißt Denken? Heidegger afferma che essen-
za dell’uomo è il pensiero. Tuttavia, proprio su ciò bisogna interrogarsi, ovvero su cosa 
sia il pensiero. In linea con la sua visione critica della tradizione metafisica, il filosofo di 
Meßkirch afferma:

noi possiamo soltanto imparare a pensare, se disimpariamo radicalmente l’essenza 
del pensiero che è durata fino ad oggi.26

L’urgenza dell’imparare a pensare è legittimata dall’urgenza che l’essere umano ha di 
non perdersi in quanto essere pensante. Per questo riguadagnare il senso del pensiero 
rappresenta la cosa più urgente. Tuttavia, si può risalire al senso del pensiero se non si 
disimpara ciò che il pensiero è stato finora. Questo “disimparare” passa attraverso una 
conoscenza profonda del pensiero occidentale e delle vie da esso battute e proprio at-
traverso questa intima conoscenza mira ad un capovolgimento del pensiero. Heidegger 
chiama questo capovolgimento lo Schritt zurück, ovvero il “passo indietro” verso ciò da 
cui il pensiero parte e di cui segretamente si alimenta: la differenza ontologica tra essere 
e ente.27 Guardando alla Differenz il pensiero si apre a quello spazio che sta prima della 
rappresentazione, e quindi prima del pensiero determinantesi e comprendentesi come 
rappresentazione. Il pensiero si apre a ciò che non è oggetto. Ciò che è da disimparare è 
il pensiero che si configura come oggettificante rappresentazione, per far sì che, tramite 
uno sguardo capace di stare pacificamente davanti al non-oggetto, l’essere umano ritrovi 
se stesso come pensiero. Il richiamo a che l’essere umano riguadagni il pensiero come 
sguardo al non-oggettificabile è in ultima analisi motivato dal fatto che l’essere umano 
stesso non si sente compreso come pensiero rappresentante: in questa definizione vi è ad 
un tempo qualcosa di forzoso ed inquietante.

Ma è precisamente questa inquietudine che spinge verso il limite del discorso in 
direzione dell’indicibile. Nel suo discorrere e nel suo categorizzare dialettico l’essere 
umano si rende conto che vi è un qualcosa oltre queste facoltà, che il pensiero presagisce 
e proprio presagendolo si comprende come pensiero. In questo senso il dire intorno 
all’indicibile sfugge alla critica affrettata di essere in sé dire contraddittorio, perché cen-
trato su ciò che per definizione non può essere detto. Infatti, il dire intorno all’indicibile, 
se da un lato non pretende affermare nulla su di esso, dall’altro è dire su di noi, nel senso 
che rivela in noi l’anelito per una conoscenza che vada oltre il discorso dialettico e le sue 
categorizzazioni definenti, segnate come esse sono da una ineludibile insoddisfazione. 

26 Cf. Heidegger 1996, 42. 
27 Sullo Schritt zurück cf. Heidegger 2009, 63.
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L’effetto di questo dire non è soltanto rivelatore di uno stato in noi già dato, ma ci di-
spone in una certa maniera:

αὐτὰ ταῦτα φύσις αὐτοῦ ἐστιν, ἣν ὡς γινώσκοντες διακείμεθα καὶ ἄλλους διατιθέναι 
σπουδάζομεν (De Princ., I, 9-10; p. 12, 1-2)

Il punto è, dunque, la disposizione (διάθεσις; διατίθημι; διάκειμαι) che esso rivela come 
operante in noi e alla quale esso ci ri-dispone. Della ‘sua natura’ non possiamo veramen-
te dire, se non per vaghi indizi – Damascio fa più volte uso della parola ἐνδείξεις –, e per 
questo ne parliamo come se ne avessimo conoscenza (ὡς γινώσκοντες); attraverso questa 
specie di conoscenza, che si riconosce incapace di afferrare, noi ci ritroviamo disposti 
verso di essa (διακείμεθα) e pronti a disporre gli altri verso di essa (καί ἄλλους διατιθέναι 
σπουδάζομεν). 

La conoscenza umana, dopo aver percorso e categorizzato tutte le cose, presagisce 
come la presenza di qualcosa che rimane fuori dalle sue categorizzazioni: ad esso può 
in qualche maniera approcciarsi solo attraverso la negazione di tutto quanto può esser 
affermato riguardo alle cose già categorizzate. Ancor più che superamento di tutto quan-
to può esser detto delle cose che cadono sotto la categorizzazione del discorso guidato 
dalla logica dialettica, il dire intorno all’indicibile è superamento anche dell’intuizione 
che noi abbiamo dell’uno che ci precede. Infatti, l’uno puro sta prima di ogni divisione 
categoriale, prima di ogni discorso e prima di ogni nome,28 ma all’intuizione di esso pos-
siamo giungere a partire dall’uno che è in noi, cioè a partire dalla unità che noi stessi sia-
mo. Ma anche l’unità che noi siamo – τὸ ἐν ἡμῖν ἕν29 – e l’uno puro che attraverso di essa 
possiamo intuire, cadono ancora in qualche maniera sotto il dominio del linguaggio. 

Tuttavia, proprio l’intuizione dell’uno puro a partire dal pensare l’uno in noi e il 
conseguente tentativo di salire verso di esso, se da un lato dimostra l’incapacità del di-
scorso dialettico di soddisfare il desiderio di conoscenza dell’essere umano, dall’altro fa 
chiaramente apparire come questo desiderio di conoscenza tenda per sua natura all’as-
solutamente semplice. Il discorso, e con esso qualsiasi cosa che in maniera maggiore o 
minore cada sotto di esso, è già frammentazione nella complessità di ciò che invece è 
assolutamente semplice. Per questo, ogni tentativo di dire qualcosa riguardo all’indicibi-
le non afferma nulla di esso, riguardo al quale appunto non vi può essere discorso, ma si 
manifesta come nostro πάθημα,30 ovvero la nostra incapacità di pensarlo e di discorrerne 
e ad un tempo l’impossibilità di non tentare di pensarlo e discorrerne, giacché questo 
tentativo è sorretto da una spinta ad esso a noi connaturata. La disposizione che così in 
noi si manifesta e alla quale il discorso intorno all’indicibile ci dispone è capovolgimento 

28 Cf. De Princ., I, 8-9; p. 11, 1-2 […] πᾶσαν σύνθεσιν ἐκφεῦγον λόγου τε καὶ ὄνόματος καὶ πᾶσαν διάκρισιν 
ὡς γνωστοῦ ἀπὸ τοῦ γινώσκοντος κτλ. 

29 Cf. De Princ., I, 8; 11, 8. 
30 Cf. De Princ., I, 11; p. 14, 8.
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del discorso della dialettica e assieme è capovolgimento di noi stessi, in quanto ci 
crediamo su di esso fondati.31 

Alcune brevi considerazioni a mo’ di conclusione. Il parallelismo proposto tra 
Heidegger e Damascio porta a due considerazioni. La prima riguarda un dato storico: 
la ontoteologia come struttura del pensiero metafisico viene riconosciuta già prima 
di Heidegger. Certo, in Damascio né il termine metafisica né tantomeno il termine 
ontoteologia sono usati; tuttavia, l’essenza del suo argomentare può essere ragionevolmente 
riassunta all’interno della tensione tra questi due termini. La seconda considerazione 
indica una convergenza tra la riflessione di Heidegger e quella di Damascio: entrambi 
sostengono che il meccanismo conoscitivo che si fonda sulla struttura ontoteologica 
non esaurisce lo slancio proprio del desiderio di conoscenza, che pure esso innesca e 
sostiene. Tuttavia, se assolutizzato, questo schema conduce alle conseguenze segnalate 
da Heidegger, negli effetti delle quali noi viviamo. Queste due considerazioni aprono 
verso due problemi: il primo concerne, di nuovo, la storia della filosofia. Ovvero: se 
è vero che la riflessione damasciana è già conscia della struttuta ontoteologica della 
metafisica e tenta di andare oltre di essa, in che modo questa coscienza e il conseguente 
tentativo si articolano nello sviluppo della speculazione damasciana? E in un campo 
ancora più vasto: è riscontrabile negli autori che in Damascio si sono imbattuti una 
percezione di questa problematica nella sua speculazione, e se sì, come ciò ha influenzato 
il loro pensiero? Il secondo problema ha a che fare con la natura stessa del pensiero e 
con la sua relazione con quello che è stato finora il suo sviluppo. Sia Heidegger che 
Damascio affermano che il pensiero, se vuole essere essenziale, deve rivolgersi a ciò 
che non può cadere sotto la sua oggettificante rappresentazione, che Damascio vede 
esemplificata nel discorso dialettico. Tuttavia, è proprio all’interno della logica della 
rappresentazione che il pensiero come scienza è stato possibile. Heidegger, del resto, 
vede la scienza come interna al fenomeno che egli chiama Technik: il volgersi ad un 
pensiero che sia autentico coinciderebbe, dunque, con lo scavare un solco tra la scienza 
e il pensiero stesso, relegandola ad una funzione di pura operatività strumentale. Ma il 
prendere una tale posizione non risulterebbe forse nella resa di fatto del pensiero, chiuso 
come esso sarebbe in una dimensione di pura contemplazione?

31 Capovolgimento del discorso: cf. De Princ., I, 12; p. 16, 5-6; capovolgimento di noi stessi che il 
discorso causa I, 6-7; p. 8, 13-14 περιτρεπόμεθα τῷ λόγῳ; I, 13-14; p. 18, 9-10 διὸ καὶ περιτρεπόμεθα πανταχῇ 
ὡς κατὰ μηδὲν αὐτοῦ ἐφαπτόμενοι. 
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Tra i sermoni ad oggi sicuramente attribuiti a Fulgenzio di Ruspe (467-533), due 
sono relativi alla festa liturgica dell’Epifania. Si tratta del serm. IV De Epiphania deque 
innocentum nece et muneribus Magorum e del serm. VI De Epiphania Domini1. Il sermo 
IV verte direttamente sul giorno dell’Epifania, mentre il VI si collega alla precedente 
solennità del Natale2. In ambedue i casi, Fulgenzio esordisce con la spiegazione del ter-
mine epiphania: il nome greco della solennità, unico per tutta la christiana religio, è stato 
adottato anche dai latini, sebbene molti, anche tra i suoi ascoltatori, non ne compren-
dano il significato3. Si traduce con manifestatio e indica il mistero che viene celebrato: 

1 La numerazione si riferisce all’ordine in cui i due sermones compaiono nell’edizione di J. Fraipont, 
Sancti Fulgentii episcopi Ruspensis opera, Turnhout 1968 (CCSL 91A): i due testi si trovano rispettivamente 
alle pp. 910-917 e 924-929. Dei molti discorsi tradizionalmente assegnati a Fulgenzio, solo otto sono ritenuti 
autentici, con cronologia quanto mai incerta. Si tende a collocarli complessivamente tra il 523 – anno del 
definitivo ritorno in Africa dall’esilio in Sardegna comminatogli dai Vandali – e la morte (533): cioè nel 
periodo trascorso da Fulgenzio nella sede episcopale di Ruspe in Bizacena, dove licet inter uarias occupationes 
(…) in Africa parum uacaret, plurimos tamen ecclesiasticos sermones, quos in populis diceret, scribendos dictauit 
(Vita Fulgentii 27,61: : CCSL 91F, p. 221, ll. 80-83). I due discorsi de epiphania provengono da tradizioni 
distinte: il IV compare nei mss. dell’omeliario di Paolo Diacono ed è già presente nelle prime edizioni 
fulgenziane (Antuerpiae 1573 e Parisiis 1684); il VI, invece, fu edito per la prima volta da Angelo Mai 
(Romae 1852) sulla base di un omeliario beneventano del sec. XI.

2 L’Epifania, com’è noto, ebbe origine nelle chiese orientali come celebrazione del battesimo di Gesù 
(6 gennaio), spesso associato alla natività e al miracolo delle nozze di Cana; dopo l’introduzione della festa 
del Natale sulla scia dell’Occidente, si focalizzò sul battesimo. A Roma la manifestatio indicava l’adorazione 
dei Magi, complementare alla natività e inglobata nel Natale: per armonia con l’Oriente, la celebrazione 
natalizia fu sdoppiata e per i Magi venne istituita la festa del 6 gennaio (manifestazione del Signore ai 
pagani). Nell’Africa del nord, secondo l’uso romano, l’Epifania veniva celebrata come distinta dal Natale 
almeno a partire dall’anno 360 ca. Agostino (serm. 202,1-2) ne parla come di una solennità per uniuersum 
mundum nota che i Donatisti si rifiutavano di celebrare in comunione. Più tardivamente e come soggetti 
secondari rispetto all’adorazione dei Magi, nella liturgia africana si attestarono anche il battesimo di Gesù e 
le nozze di Cana, a celebrare i primi tria miracula della rivelazione (cf. Lemarié 1959).

3 L’osservazione in esordio sul valore semantico della parola viene da Agostino: cf. ad es. serm. 203,1: 
Epiphania graecae linguae vocabulo, latine manifestatio dici potest. Hodierno igitur die manifestatus Redemptor 
omnium gentium, fecit solemnitatem omnibus gentibus. Cuius itaque natiuitatem ante dies paucissimos 
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«Traditum tenemus a Patribus quod Vnigenitus Deus, postquam est secundum 
carnem temporaliter natus, in isto die est Magis uenientibus manifestatus, a 
quibus est oblatis muneribus suppliciter adoratus»4 .

Testo evangelico di riferimento è Mt 2,1-12 (la storia dei Magi), principale lettura 
liturgica della festa, che in ciascun sermone viene declinata secondo uno specifico per-
corso esegetico e dottrinale. Alle spalle di Fulgenzio si intravedono innanzitutto le opere 
di Agostino, in particolare i discorsi sull’Epifania5, ma nuclei tematici e spunti esegetici 
agostiniani sono da lui attinti e ricomposti secondo una ratio propria, su misura degli 
interessi principali del suo tempo: il tema trinitario di impegno anti-ariano, riplasmato 
però dalle interferenze delle grandi controversie cristologiche del V secolo6, e il tema 
soteriologico (dottrina della grazia e libero arbitrio), che si era riproposto nella discus-
sione con i cosiddetti semi-pelagiani7. Profondamente riplasmato rispetto ad Agostino, 
inoltre, è senz’altro lo stile8: Fulgenzio abbonda nell’ornamentazione retorica del discor-
so, ama i parallelismi e le antitesi, le anafore e i collegamenti a catena, specchio del suo 
pensiero brillante ma rigoroso, abituato alle puntualizzazioni e alle definizioni tipiche 
delle controversie dottrinali, spesso sottili e giocate sul filo delle parole.

Ci proponiamo di offrire, in questa sede, un esame generale e alcune considerazioni 
sul sermo IV9.

celebrauimus, eiusdem manifestationem hodie celebramus (NBA XXXII/1, 126).
4 Fulg. serm. IV, p. 911, ll. 13-16; manifestationem Domini propterea hodie celebramus, quoniam isto 

die dicitur magis ab oriente uenientibus adoratus (serm. VI, p. 925, ll. 12-14).
5 I sermones di Agostino espressamente dedicati all’Epifania sono i seguenti: serm. 199, 200-204, 

373, 374. Del 374 esiste anche una recensio completa, inclusa tra i cosiddetti ‘discorsi nuovi’, recentemente 
scoperti e editi da F. Dolbeau nel 1996 (serm. Dolbeau 23). Un altro breve discorso inedito sul tema è stato 
pubblicato da R. Étaix nel 1988 (serm. Étaix 4 = 204 A). Tutti si possono leggere nella collana NBA (Opere 
di Sant’Agostino, Nuova Biblioteca Agostiniana, Roma, Città Nuova Editrice) da cui li citiamo.

6 Al tempo di Fulgenzio, all’interno del tema trinitario tipico della controversia ariana (i cui argomenti 
erano ormai divenuti tradizionali dalla fine del sec. IV) si inserisce il tema cristologico: si discute in merito al 
rapporto, in Cristo, tra persona e natura, in polemica con monofisiti e nestoriani. Fulgenzio tratta a fondo 
anche questo tema, aderendo alla teologia emersa dal concilio di Calcedonia del 451: con una particolare 
insistenza nel rilevare, nella distinzione delle due nature in Cristo, l’unità del soggetto (cf. Simonetti 2007).

7 Fulgenzio si occupa dell’annosa questione pelagiana, tornata alla ribalta per il grande successo del 
De gratia di Fausto di Riez, nelle opere composte durante il secondo esilio in Sardegna (iniziato poco dopo 
un breve rientro a Cartagine databile al 510 o al 515): egli espone una dottrina del peccato e della grazia 
strettamente agostiniana, pur provando – senza tuttavia riuscire – ad armonizzare il libero arbitrio con la 
rigida dottrina della predestinazione (cf. Simonetti 1996, 28-29).

8 Fulgenzio è stato idealmente definito, quanto a gusto stilistico, «un des plus brillants élèves d’Apulée» 
(Lapeyre 1929, 302).

9 Per alcune osservazioni sulla struttura di questo sermo cf. Isola 1980-1981, 37-39. Ci ripromettiamo 
di studiare in un’altra occasione il sermo VI, anche riprendendo e sviluppando i nessi e le divergenze rispetto 
al sermo IV.
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1. Il mistero di Cristo e il movimento delle gentes 

Nel sermo IV l’argomentazione si avvia grazie a un concatenarsi di passi (o temi) 
scritturali suggeriti anch’essi, almeno in parte, dalla liturgia10. I Magi che adorano il 
Dio fatto uomo recandogli i loro doni richiamano gli Israeliti a cui Dio, nel Vecchio 
Testamento, ordinò l’offerta delle primizie per il tempio (Ex 25,2). Il medesimo Dio ha 
voluto riservare per sé gli uni e gli altri: unico è infatti il Dio che giustifica, per mezzo 
della fede, circoncisi e non circoncisi (Rom 3,30), cioè Giudei e Gentili11. La scelta delle 
due primizie si articola nel duplice evento della natività, quando Cristo si fece conoscere 
ai pastori, che erano Giudei, e della manifestazione, quando condusse a sé i Magi, che 
erano Gentili. Al tema delle due primitiae Fulgenzio associa quello dei due parietes uniti 
in stabile edificio da Cristo (Eph 2,14), pietra angolare (Ps 117,22). Giudei e Gentili 
si mossero verso Cristo, che li conduceva a sé: postosi nel mezzo, egli li unì nella soli-
dità dell’unica fede. Divenuti una sola cosa per l’unica gratia sacramenti, condividono 
un unico nuovo nome, quello di Christiani. Fulgenzio riesce da subito a comunicare, 
dispiegandolo poi come un grande arco lungo tutto il sermo, il movimento salvifico che 
Dio imprime alla storia: partendo dal profondo dei secoli con la scelta di predilezione 
per Israele, esso culmina con la convocazione di Giudei e Gentili attorno alla mangiatoia 
di Betlemme, continua nel mistero della Chiesa, la quale perpetua il dono dei Magi con-
fessando la fede in Cristo vero Dio e vero uomo e, imitando i Magi, cammina verso la 
patria celeste senza ripercorrere «la via della vecchia vita». Con il ritmo binario che carat-
terizza il suo stile, Fulgenzio entra nel merito delle differenze tra la chiamata alla fede dei 
Giudei e quella dei Gentili, orchestrando il tema dell’unione delle due pareti, descritta 
appunto nei termini di un movimento prodotto da una chiamata. Pastori e Magi non 
giunsero a Cristo da una stessa distanza: i primi furono de proximo adducti, i secondi de 
longe reducti12. Erano lontani anche tra di loro, quanto cioè alle loro credenze: i Giudei 
prestavano culto a Dio, i Gentili erano schiavi degli idoli13. Dei pastori, si suggerisce il 
trovarsi già sul posto al momento della nascita di Cristo (prope sunt inuenti); dei Magi, 

10 Situazione simile a quella testimoniata nei sermoni de Epiphania di Agostino, dai quali si evince 
che, oltre a Mt 2,11-22, la liturgia della festa poteva prevedere una lettura da Ps 18 (ricorre spesso Ps 
18,2a: Coeli enarrant gloriam Dei) e soprattutto da Eph 2,11-22 (il mistero di Cristo pietra angolare). 
Quest’ultimo testo, che sembra esprimere per Agostino il significato stesso della festa (cf. serm. 375), ha 
una valenza eminentemente pastorale, collegata appunto all’Epifania, ove fornisce al racconto dei Magi e 
a quello dei pastori (letto il giorno di Natale) l’interpretazione teologica che li armonizza (cf. Verbraken, 
Moreau, La Bonnardière 1986, 83-86). Circa le suddette letture, in Fulgenzio troviamo, oltre a Mt 2,11-22, 
l’utilizzo di Eph 2,11-22. 

11 Apostolus testatur (…) circumcisionis nomine Iudaeos, praeputii nomine gentes indubitanter ostendens 
(serm. IV, p. 911, ll. 20-22).

12 Fulg. serm. IV, p. 912, ll. 39.
13 Ibid., p. 911, ll. 25-26; p. 912, ll. 39-41.
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il lungo percorso (de longinquis partibus Orientis adducti)14. L’avvicinamento delle due 
parietes verso la pietra angolare ebbe inizio in due distinti momenti: per i pastori all’an-
nunzio dell’angelo, per i Magi all’apparire del nouum sidus. 

2. Quem regem? La regalità di Cristo e la paura di Erode

I Magi, pur non essendo Giudei, si recano a Gerusalemme in cerca del rex Iudae-
orum, con l’aperto scopo di adorarlo. Di quale re si tratta? Fulgenzio, incalzando il 
suo uditorio con questa domanda15, fornisce subito la risposta, per poi riprenderla e 
articolarla con un procedimento ad esclusione che ne dilaziona ad arte le conclusioni: 
in tal modo dipana per gradi una ricca e sempre più focalizzata catechesi sul mistero 
di Cristo uomo e Dio, scopo eminente del sermo IV. Il re non è certo Erode, bensì 
Cristo16. Fulgenzio fa parlare i fatti, esamina le parole e il comportamento stesso dei 
Magi. Essi non si prostrano in adorazione di fronte a Erode, re di Giudea, che da 
anni è insediato sul trono e governa i popoli: cercano un re appena nato, un bambino 
ancora lattante. Un’altra ipotesi viene allora offerta agli ascoltatori: forse il piccolo re 
di cui parlano i Magi è Archelao, figlio di Erode e futuro erede della Giudea. Ma una 
serie di antitesi esclude questa possibilità, poiché opposte sono le condizioni di nascita 
dei due: Archelao, nato in palatio, fu adagiato in lecto argenteo, avvolto pretiosis sericis 
pannis; Cristo, nato in diuersorio, fu deposto in breuissimo praesepio, avvolto uilissimis 
pannis. Eppure l’uno è disprezzato, l’altro ricercato; l’uno non è neppure nominato dai 
Magi, l’altro, una volta trovato, viene da essi adorato suppliciter. Il primogenito di un 
re non è degnato di attenzione, mentre si onora con doni il primogenito di un’umile 
donna17. Fulgenzio rilancia allora la domanda con nuove antitesi che ora diventano 

14 Ibid., p. 912, ll. 41-43.
15 Quid est hoc, dilectissimi fratres, ut isti Magi regem Iudaeorum adorandum quaererent, cum ipsi Iudaei 

non essent? (p. 912, ll. 48-51). Sull’insolita adorazione di questo re da parte di popoli stranieri cf. anche Aug. 
serm. 374,1: Tamen inusitate rex natus erat, qui et ab alienis adorandus erat (NBA XXXIV, 506).

16 Et quem regem? Vtique non Herodem sed Christum (Fulg. serm. IV, p. 912, ll. 50-51).
17 Per le caratteristiche del rex ricercato dai Magi, contraddittorie con quanto si poteva trovare alla 

corte di Erode, cf. Aug. serm. 373,2: Requirunt autem non aliquem uirilis aetatis, siue grandaeuum, humanis 
oculis in excelsa sede conspicuum (…) purpura nitentem, diademate refulgentem (…) sed recens natum, in 
cunis iacentem (…) nullis parentum opibus (…) non suorum potestate praestantem (NBA XXXIV, 501). 
Non ci risulta in altre fonti, invece, lo sviluppo del paragone tra Cristo e Archelao, certamente suggerito 
dalla menzione del nome in Mt 2, 22 (Giuseppe, avendo sentito che in Giudea regnava Archelao al posto 
del defunto padre Erode, dopo il rientro dall’Egitto si reca con il bambino e sua madre in Galilea): ne 
ipotizziamo l’originalità in Fulgenzio. Il lectus argenteus del piccolo Archelao potrebbe richiamare l’attributo 
dei ricchi, forse di sapore proverbiale, evocato più volte da Agostino in contesti di ammonimento; cf. ad 
es. serm. 177,7: Habet (scil. febrem) pauper in strato terreno, sed nec diues eam uenientem lecto terret argenteo 
(NBA XXXI/2, 888); serm. 306,4,4: Valde uellet diues lectum argenteum cum pauperis mutare cilicio, si posset 
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sfaccettature, misteriosamente paradossali, dell’unica identità del puer di Betlemme: i 
Magi adorano come Dio un bambino, che è paruus in praesepio, immensus in caelo; uilis 
in pannis, pretiosus in stellis18.

La catechesi sull’identità di Cristo prosegue attraverso una lunga apostrofe a Erode, 
chiamato a rendere ragione del suo turbamento19 di fronte alla notizia della nascita del 
bambino: Quid est quod sic turbaris, Herodes? La paura di Erode nasce dal sospetto e 
dall’invidia e si muta nel progetto di uccidere, ma è sciocca e vana, perché le caratte-
ristiche e le intenzioni del re appena nato sono molto diverse rispetto a quelle di un 
re ostile o di un rivale che aspiri al suo trono20. Fulgenzio inanella una nuova serie di 
contrapposizioni disposte in coppie, che declinano l’insolita e speciale regalità di Cri-
sto21. Essa emerge per contrasto rispetto al comportamento che Erode, o qualunque 
altro sovrano, si attenderebbero o metterebbero in pratica: in particolare, Fulgenzio 
insiste sulla vittoria totale e trionfale che Cristo otterrà morendo e sull’effusione del suo 
«sangue prezioso» per la salvezza dei popoli, laddove altri combatterebbero assoldando 
dei mercenari22 .

I sentimenti e gli intenti di Erode vengono mostrati come tragica inversione della 
verità: ha avuto invidia di Cristo temendolo quale successore, mentre avrebbe dovuto 
credere in lui e cercarlo quale Salvatore. Il regno di Cristo non è di questo mondo, ma 
chiunque regna nel mondo lo fa per mezzo di lui, secondo quanto afferma la Sapienza 
di Dio: per me reges regnant (Prou. 8,15): Fulgenzio arriva così a dichiarare apertamente 

aegritudo migrare cum lecto (NBA XXXIII, 553); serm. 277, 5: Febris lectum non formidat argenteum (NBA 
XXXIII, 32). L’osservazione che Archelao non è neppure nominato dai Magi può riecheggiare l’anonimato 
del diues rispetto al pauper nella parabola di Lazzaro (Lc 16,19 ss.), rilevato ancora da Agostino in serm. 
41, 4: Nonne uidetur uobis de libro (scil. Dominus) recitasse, ubi nomen pauperis scriptum inuenit, diuitis non 
inuenit? Liber enim ille uiuorum erat atque iustorum, non superborum et iniquorum. Nominabatur diues ille 
ab hominibus, pauper tacebatur. Contra Dominus pauperem nominauit, diuitem tacuit (NBA XXIX, 732).

18 Queste immagini hanno alle spalle una tradizione patristica relativa soprattutto a preoccupazioni 
anti-ariane, in linea con l’interesse di Fulgenzio (Ambrogio, Cromazio di Aquileia, Agostino, Quoduultdeus 
di Cartagine, Pietro Crisologo): cf. Olivar 1979. Segnaliamo almeno Aug. serm. 199, 2: Quis est iste rex tam 
paruus, tam magnus; nondum in terris loquens, iam in caelis edicta proponens? (NBA XXXII/1, 104).

19 Fulgenzio cita Mt 2,3: Herodes turbatus est et omnis Hierosolyma cum illo.
20 Sulla paura di Erode cf. in particolare Aug. serm. 373,3.
21 Il testo sembra riecheggiare Aug. enarr. in Ps. 47,5 (Reges terrae … conturbati sunt): Sed quid 

inuidetis, reges? Longe enim iste aliter rex qui dixit: “Regnum meum non est de hoc mundo.” Nolite ergo timere ne 
uobis auferatur regnum mundi huius; dabitur uobis regnum, sed caelorum, ubi ille est rex (NBA XXV, 1174). 
Commentando il medesimo versetto del Salmo, Agostino cita anche la paura di Erode e la strage degli 
Innocenti: Miser timuit Herodes, et pro paruulo occidit paruulos. Timens autem regnum amittere, non meruit 
regem agnoscere. Vtinam et ipse regem cum Magis adoraret! (…) Quod ad illum adtinebat, perdidit innocentes; 
quantum autem ad Christum, etiam paruus pro se morientes paruulos coronauit (ibidem).

22 Venit enim non ut pugnet uiuus sed ut triumphet occisus; nec ut sibi de aliis gentibus auro exercitum 
quaerat sed ut pro saluandis gentibus pretiosum sanguinem fundat (Fulg. serm. IV, p. 913, ll. 78-81).
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l’identità tra iste puer e il Verbo, Potenza e Sapienza di Dio23. Il medesimo bambino che 
i Magi chiamano «re dei Giudei» è il Creatore e Signore degli angeli, da temersi non 
quale piccolo nato, ma quale giudice onnipotente. 

3. In Egitto come sulla croce: non necessitate, sed potestate. 
 I piccoli Innocenti e il sangue di Cristo

Continuando ad apostrofare Erode, Fulgenzio ne stigmatizza la falsità: la strage dei 
piccoli Innocenti testimonia le sue vere intenzioni nei confronti del bambino ricercato 
dai Magi24. Il cruento atto di Erode tuttavia non sortì l’effetto sperato, perché egli non 
solo non trovò Gesù, ma neppure danneggiò sino in fondo i piccoli che fece uccidere. 
Ora Cristo bambino, a cui sono attribuite le prerogative del Verbo eterno, creatore e 
ordinatore, è presentato da Fulgenzio secondo la omnipotentia uoluntatis, con traspa-
rente rielaborazione di due testi scritturali che ricorrono anche nelle sue opere maggiori 
dedicate al tema della grazia e della predestinazione25.

La morte «preziosa» dei bambini (l’aggettivo richiama il valore del sangue di Cristo) 
fu permessa ai fini della loro salvezza; illi pueri meritarono il martirio per gratiam huius 
pueri: gli dettero testimonianza con il sangue prima ancora di poterlo confessare davanti 
agli uomini. Anche la malvagità di Erode non poté esercitarsi senza essere stata permessa 
e, nel disegno divino, fu per lui strumento ad damnationem26. Il tema della divina on-
nipotenza interessa a Fulgenzio anche per presentare, all’interno del mistero delle due 
nature nell’unico Cristo, il mistero della volontà di Cristo, libera e non sottoposta ad 

23 Puer iste Verbum Dei est, puer iste uirtus et sapientia Dei est (serm. IV, p. 913, ll. 91-93).
24 Sulla paura di Erode e sul suo inconsapevole dare testimonianza a Cristo con la strage dei piccoli 

innocenti, si possono riscontrare somiglianze tra Fulgenzio e Quoduultdeus, De symbolo II, iv,5-24 (CCSL 
60, pp. 338-340) e soprattutto De symbolo III, iv,12-18 (ibid., p. 355): O Herodes, magna tua iniquitas! Et 
infantes necas, et tuae nequitiae testes cumulas; et Christus a te non inuenietur (…) Sed dum multa agis contra 
ipsum, perdidisti te ipsum. Quid metuis talem Regem, qui sic uenit regnare, ut te nolit excludere? Quem quaeris, 
Rex regum est: si uelles securus obtinere tuum regnum, ipsi supplicares ut ab illo acciperes sempiternum. Ma forse 
intermediario comune è Agostino (serm. 373).

25 Puer qui mundum creauit, qui mundum regit, qui omnia quaecumque uult facit, qui cuncta mirabili 
atque insuperabili ordine disponit (Fulg. serm. IV, p. 914, ll. 110-112). I testi implicati sono Ps 134,6 
(Omnia quaecumque uoluit Dominus fecit, in caelo, in terra, in mari et in omnibus abyssis) e Sap 8,1 (attingit 
a fine usque ad finem fortiter et disponit omnia suauiter). Si vedano entrambi i passi in Fulg. prae III,13-14 
(CCSL 91A, pp. 530-531); da solo, Ps 134,6 è parimenti centrale nella tematica: cfr. Fulg. ep. 17,56 e 61 
(ibid. p. 607; p. 611). Sap 8,1 è canonico nella polemica anti-ariana sull’una immensitas di Padre, Figlio e 
Spirito Santo (cf. ad es. Fulg. CFab VIII,1: ibid. p. 777; CFas II,3 e IV,1: CCSL 91, p. 285; p. 288).

26 Hoc ordinauit, hoc egit, ut per tuam inuidiam furiosam illi pueri mortem susciperent pretiosam, et quod 
eis ad salutem tuam praestare non posses amicus, hoc ad damnationem tuam faceres inimicus (serm. IV, p. 914, 
ll. 112-116).
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alcuna necessità. L’episodio della fuga in Egitto gli dà l’abbrivo: uno e il medesimo è co-
lui che accondiscese (dignatus est) a sfuggire alla crudeltà di Erode e colui alla cui maestà 
Erode non poté sfuggire. Cristo fuggì non per umana paura, ma per divina decisione, 
non necessitate, sed potestate. Volle degnarsi puer di nascondersi in Egitto, così come in 
seguito si degnò iuuenis di andare in croce. Unico è Cristo: immortale per via del Padre, 
mortale per via della madre, egli che è largitor uitae si fa mortis susceptor, muore per pro-
prio potere e per proprio potere risorge. 

La riflessione sulla morte di Cristo conduce nuovamente, come a chiudere un cer-
chio, alla morte degli Innocenti. Fulgenzio, che ha suggerito la misteriosa positività di 
un così crudo delitto, ora sembra quasi piegarsi ad accogliere il disorientamento di chi 
ascolta. Cristo, bambino tra i bambini ma unica «speranza delle Genti», non poteva 
morire insieme a quei piccoli, poiché il suo sangue doveva essere sparso un giorno per la 
remissione dei peccati: essi sarebbero morti invano, se il suo sangue non li avesse salva-
ti27. Dunque, anche Cristo morirà28. La potenza redentrice del libero sacrificio di Cristo 
viene esaltata da Fulgenzio per mezzo di un’insistita anafora del verbo morietur29. Poiché 
ci troviamo ancora all’interno della lunga apostrofe a Erode, la sequenza di immagini 
prende avvio dalla contrapposizione con il re, per dilatarsi gradualmente in senso uni-
versale. Non ci è del tutto chiaro se Fulgenzio si stia ancora rivolgendo all’Erode della 
strage degli Innocenti (il Grande) oppure gli sovrapponga l’Erode della crocifissione 
(Antipa), ma forse l’ambivalenza è voluta: sappiamo infatti che l’appellativo rex Iudaeo-
rum comparirà nella motivazione stessa della condanna di Gesù30. Centrale è la sottoli-
neatura della morte di Cristo come decisione della sua volontà31, che egli realizzerà sino 
in fondo, perfetto nell’amore e nella mansuetudine:

«Morietur autem, non ut impleat saeuitiam tuam sed ut perficiat mansuetudinem 
suam; faciet enim eum mori benignitas propria non malignitas aliena»32.

Cristo morirà non perché schiavo del peccato, ma per scelta, quale Signore e padrone 
di ogni cosa; la sua morte non significherà la perdita del regno o di una vita troppo breve 
a favore dell’avversario, ma l’acquisto per i suoi fedeli di un regno e di una vita sempi-

27 Sulla tematica della morte degli Innocenti nell’omiletica antica cf. Scorza Barcellona 1974.
28 Et iste quidem puer certissime morietur, quia si mori nollet nullatenus nasceretur (serm. IV, p. 914, ll. 

134-135).
29 Ripetuto almeno 12 volte (p. 914, l. 135 – p. 915, l. 150). All’interno della sequenza, l’editore 

Fraipont ipotizza un guasto per lacuna (p. 915, l. 148), probabilmente originata proprio dalle ripetizioni.
30 Cf. Mt 27, 37; Mc 15, 26; Lc 23, 3-11.
31 Morietur non uinculo necessitatis sed proposito uoluntatis (p. 915, ll. 143-144).
32 Serm. IV, p. 914, ll. 136-138.



248

A. DI PILLA

terni33. Una suggestiva e icastica sequenza – morietur mirabiliter, morietur misericorditer, 
morietur singulariter – riassume l’argomentazione34.

4. La stella, i doni dei Magi e la retta fede della Chiesa

Nell’ultima parte del sermo IV Fulgenzio si sofferma sul significato della stella e dei 
doni dei Magi. Continua a rivolgersi a Erode, che non riconobbe la divinità del bambi-
no di Betlemme:

«Si nescis ueram huius pueri deitatem, attende stellam in caelo fulgentem, Magos 
praecedentem et iter ignorantibus ostendentem.» 

Secondo Fulgenzio la stella, mai apparsa in precedenza, fu creata dal bambino per 
l’occasione, come guida per i Magi che venivano a lui35. Un simile prodigio rivela che 
quel puer, posato paruulus in una mangiatoia, compie magnus in cielo opere mirabili; 
che è lo stesso che, mentre permette che lo si porti in braccio, ordina agli astri di servirlo. 
«Come mai dunque – incalza il predicatore – noti la sua età infantile e non comprendi 
il suo potere divino?». Fulgenzio sembra suggerire che, per mezzo dell’insolita stella e 
del singolare comportamento dei Magi rispetto ad essa, Erode avrebbe potuto intuire 
la verità. Quegli eventi infatti lasciavano intendere, in quel medesimo bambino, la di-
vinità e l’umanità, «l’una e l’altra vere per natura, tra loro unite, non vicendevolmente 
confuse né vicendevolmente separate»36. Fulgenzio ripropone accuratamente il mistero 
oggetto della manifestatio ai Magi: il figlio nato da Maria è lo stesso a cui la stella si mo-
strò sottomessa; Maria partorì a Betlemme lo stesso e medesimo Dio uomo che la stella 
annunziò ai Magi in Oriente; i Magi vennero e riconobbero, nell’unico e medesimo 

33 Ibid., p. 915, ll. 140-143.
34 Ibid. p. 915, ll. 144-145. Fulgenzio stesso inizia a chiosare l’avverbio singulariter (Morietur sicut 

unus), ma nel prosieguo il suo testo è lacunoso (cf supra, nota 29). L’espressione dovrebbe riferirsi ancora 
alle due nature dell’unico Cristo (cfr. la formula unus et idem centrale nel sermo), da intendersi alla luce della 
formula cristologica di Calcedonia, che al tempo di Fulgenzio veniva contrapposta a nestoriani e monofisiti. 
Si veda ad es. Fulg. fid. 60, CCSL 91A, p. 749 passim: tene (…) Deum Verbum carnem factum unam habere 
diuinitatis suae carnisque personam (…) Vnus est Christus Verbum caro factum.

35 In Fulgenzio non abbiamo alcun accenno all’interpretazione della stella come causa astrale della 
nascita di Cristo. La polemica in proposito contro il determinismo e l’oroscopo è vivissima invece in 
Agostino. Cf. ad es. serm. 199,2,3: Hic iam erubescat stultitia sacrilega et quaedam, ut sic dicam, indocta 
doctrina, quae ideo putat Christum sub stellarum decreto esse natum, quia scriptum est in Evangelio, quando 
natus est, stellam eius Magos in Oriente uidisse (…) Non ipsa Christum fecit mirabiliter uiuere, sed ipsam fecit 
Christus mirabiliter apparere (NBA XXXII/1, 106).

36 Si veda almeno, sulle due nature nel medesimo Cristo, quanto Fulgenzio professa e insegna in fid. 
59-60 (CCSL 91A, pp. 749-750).
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figlio della vergine, il Dio e l’uomo. Anche i doni recati al bambino37 rivelano ciò che i 
Magi credevano di lui. Secondo Fulgenzio l’incenso, l’oro e la mirra dichiarano, nell’u-
no e medesimo Cristo, la maestà divina, la potestà regale, l’umana mortalità. L’incenso 
infatti indica il sacrificio che si offre a Dio, l’oro il tributo che è dovuto al re, la mirra 
la sepoltura riservata ai morti38. I doni dei Magi continuano ad essere offerti a Cristo 
dalla fede della Chiesa, fintanto che essa crede «che uno e il medesimo è vero Dio, vero 
re e vero uomo», così da poter «veracemente riconoscere che veramente egli è morto per 
noi». Definendo questa fede con l’attributo di sancta, Fulgenzio mostra in che modo i 
tria munera dei Magi giudicano e smentiscono le posizioni delle principali eresie sulla 
persona di Cristo: quelle di Ario, Mani, Nestorio e Eutiche. Tra costoro, infatti, alcuni 
rifiutano a Cristo uno dei doni: Ario l’incenso, riconoscendo la divinità solo del Padre; 
Mani la mirra, non credendo alla morte reale del Signore; entrambi gli negano l’oro, 
Ario ritenendo il Figlio minore del Padre, Mani negando la nascita di Cristo dalla stirpe 
di David. Altri invece, affermando in Cristo due persone (Nestorio) o predicando in lui 
una sola natura (Eutiche), separano o limitano i doni che i Magi, senza alcun dubbio, 
offrirono unitamente all’unico Cristo, Dio e uomo. 

Fulgenzio chiude il suo discorso con l’esortazione, rivolta ai presenti, a imitare i 
Magi: a recare cioè in dono a Cristo la fede nella sua vera divinità e umanità. Li invita 
infine ad associarsi al loro viaggio di ritorno, mettendosi in cammino verso la patria 
celeste (la regio sanctorum, ubi plenum erit gaudium) senza ripercorrere la via dell’andata 
(allusione a Mt 2,12), lasciandosi cioè alle spalle le abitudini della vecchia vita39.

37 Viene citato Mt 2,11.
38 Thus enim ad sacrificium, aurum ad tributum, myrra ad sepulturam pertinet mortuorum (serm. IV, 

CCSL 91A, p. 915, ll. 174 – p. 916, ll. 176). Questa interpretazione cristologica dei tria munera, testimoniata 
per la prima volta in Ireneo di Lione e di grande fortuna, era conosciuta da Fulgenzio almeno tramite Ambr. 
De fide I,4,5-16, passo che egli cita in ep. 14, 20 (CCSL 91, p. 409, ll. 773-789) spiegandone l’oggetto 
(Ambrosius uno eodemque loco sicut Christum Deum et hominem, sic in eo diuinitatem profitetur et carnem) e 
valorizzandone le conclusioni (firmauit dicens: Haec est fides nostra. Sic se Deus cognosci uoluit ab hominibus). 
I medesimi significati Fulgenzio assegna ai doni anche in serm. VI, 4, motivandoli con le circostanze di 
utilizzo: In his muneribus mysterium uidemus uerae fidei contineri. Thus quippe priscis temporibus in sacrificio 
Dei solebat officio sacerdotis offerri. Aurum quoque tributis regalibus annua uidemus exactione persolui. Myrra 
uero sepeliendis assolet corporibus adhiberi (CCSL 91A, p. 927, ll. 69-73). Si veda inoltre Fulg. CFab 34,8, 
dove il legame dell’incenso con il sacrificio dovuto alla divinità è supportato dal richiamo a Virg. Aen. I, 
416-417: ut thus in sacrificio solere semper offerri facillime recorderis, canentem recense Virgilium:“Centumque 
Sabaeo thure calent arae” (CCSL 91A, p. 839, ll.120-125). Per un ricco panorama della fortuna del tema dei 
tria munera nella letteratura patristica, cf. Scorza Barcellona 1985.

39 Nec teneamus uiam ueteris uitae, sed diuinis mandatis humiliter obsequentes, uiam mutemus (…) Via 
enim hominis est uita eius (serm. IV, p. 916, ll. 205-209). Sembra richiamata l’analoga esortazione conclusiva 
di Aug. serm. 202,4: Hoc est enim quod et illi Magi non qua uenerant redierunt. Via mutata, uita mutata est 
(NBA XXXII/1, 124).
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Premessa

Il lettore del Policraticus di Giovanni di Salisbury resta colpito dall’ampiezza e dalla 
varietà dei riferimenti espliciti a passi di autori classici in esso contenuti1. Una classifica-
zione ed una valutazione sistematica di essi, che sarebbe di indubbio interesse, costitui-
sce una lacuna ed al tempo stesso un’esigenza non trascurabile. 

Scopo di queste pagine è quello di limitare l’indagine di questo aspetto del trattato 
medievale ai soli riferimenti al poeta latino Marco Anneo Lucano, nell’intento di con-
ferire una fisionomia più dettagliata alla ricostruzione della fortuna che arrise al suo 
Bellum Civile proprio all’altezza del XII secolo, all’interno di un rinnovato ed ampliato 
interesse verso i modelli classici2.

La consistenza e l’ampiezza delle citazioni testimoniano una conoscenza diretta e 
completa del poeta latino. In nessuno degli otto libri manca almeno una citazione espli-
cita da Lucano, ma i libri del Policraticus particolarmente ricchi di citazioni dal Bellum 
Civile sono senza dubbio il secondo e l’ottavo. Di particolare interesse appare anche la 
tecnica con cui vengono utilizzate le citazioni, secondo una logica ben precisa, che mira 
ad un vero e proprio riuso dell’autore-modello3.

1 Sull’argomento si vedano almeno Schaarschmidt 1859; Krey 1909; Liebeschütz 1968; Lerer 
1982; Martin 1984; Faci Lacasta 1984. Per una messa a punto della questione, un recentissimo punto di 
riferimento si può considerare Hermand-Schebat 2014. Come introduzione complessiva al nostro autore 
non si può prescindere da Nederman 2005.

2 Su cui è ancora utile Haskins 1972. Una sintesi essenziale e ben informata del periodo si trova in 
Dronke 2005. Ma per una messa a punto aggiornata degli sviluppi dell’indagine storica successiva al classico 
saggio di Haskins, che ne hanno inevitabilmente messo in discussione presupposti e risultati, si veda Melve 
2006.

3 Il testo del trattato medievale è citato secondo Webb 1909. Per Lucano, l’edizione di riferimento è 
Shackleton Bailey 1997.

PAOLO ESPOSITO
Università di Salerno

Un esempio della ricezione di Lucano nel Medioevo: Giovanni di Salisbury
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1.Citazioni e riuso

Giovanni di Salisbury cita Lucano in maniera sempre consapevole e ne adatta il testo 
sistematicamente al contesto del discorso in cui lo inserisce.

Valga per tutti l’esempio costituito da un passo di Policr. I 12 (407c) in cui si discute 
dell’aruspicina e della sua invenzione attribuita alla mitica figura di Tagete4:

Aruspicium quoque in extorum inspectione uiget, quam artem Tages quidam 
dicitur inuenisse. Vnde Lucanus
   Fibris sit nulla fides, sed conditor artis
  finxerit ista Tages.
(Lucan. I 636-637)

In questo caso, di Lucan. I 636 viene omesso un monosillabo iniziale, evidentemente 
inidoneo, perché superfluo, a combinarsi con la sintassi del discorso condotto qui da 
Giovanni. Il vocabolo, coincidente con l’arsi del primo piede del primo degli esametri 
lucanei richiamati, nei testimoni manoscritti appare come un aut o nella variante et5.

In altri casi, la citazione può essere il punto di arrivo di un discorso piuttosto arti-
colato, nel cui tessuto la presenza lucanea è piuttosto costante, sia in maniera esplicita, 
richiamandone il nome, sia implicitamente, ricordando uno dei personaggi protagonisti 
di quella sezione del poema dalla quale poi viene tratta la citazione susseguente. Si veda 

4 Il tutto ci viene raccontato da Cicerone (diu. II 23,50-51: ortum uideamus haruspicinae; sic facillume 
quid habeat auctoritatis iudicabimus. Tages quidam dicitur in agro Tarquiniensi, cum terra araretur et sulcus 
altius esset impressus, exstitisse repente et eum adfatus esse qui arabat. Is autem Tages, ut in libris est Etruscorum, 
puerili specie dicitur uisus, sed senili fuisse prudentia. Eius adspectu cum obstipuisset bubulcus clamoremque 
maiorem cum admiratione edidisset, concursum esse factum, totamque breui tempore in eum locum Etruriam 
conuenisse. Tum illum plura locutum multis audientibus, qui omnia uerba eius exceperint litterisque mandarint. 
Omnem autem orationem fuisse eam qua haruspicinae disciplina contineretur; eam postea creuisse rebus nouis 
cognoscendis et ad eadem illa principia referendis. Haec accepimus ab ipsis, haec scripta conseruant, hunc fontem 
habent disciplinae. Num ergo opus est ad haec refellenda Carneade? Num Epicuro? Estne quisquam ita desipiens, 
qui credat exaratum esse, deum dicam an hominem? Si deum, cur se contra naturam in terram abdiderat, 
ut patefactus aratro lucem adspiceret? Quid? Idem nonne poterat deus hominibus disciplinam superiore e loco 
tradere? Si autem homo ille Tages fuit, quonam modo potuit terra oppressus uiuere? Unde porro illa potuit, quae 
docebat alios, ipse didicisse? Sed ego insipientior quam illi ipsi qui ista credunt, qui quidem contra eos tam diu 
disputem). Ma si vedano pure, in proposito, le testimonianze di Ovidio (met. XV 558-559: indigenae dixere 
Tagen, qui primus Etruscam / edocuit gentem casus aperire futuros) ed Isidoro di Siviglia (or. VIII 9,34-35: 
Aruspicinae artem primus Etruscis tradidisse dicitur quidam Tages. Hic ex †oris† aruspicinam dictauit, et 
postea non apparuit. Nam dicitur fabulose, arante quodam rustico, subito hunc ex glebis exiluisse et aruspicinam 
dictasse, qua die et mortuus est. Quos libros Romani ex Tusca lingua in propriam mutauerunt). 

5 Va detto che la stragrande maggioranza dei codici leggono et, di solito accolto dagli editori di Lucano. 
Analogo comportamento si riscontra in Policr. II 13 (428b, dove si cita Lucan. I 529, con l’omissione della 
sequenza incipitaria sideris et) e II 29 (475d, che contiene la citazione di Lucan. III 316, senza però un aut 
iniziale).
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quanto accade in Policr. II 19 (441c-d), dove si discute la fallacia dei segni premonitori 
di un evento straordinario, soprattutto di quelli oggetto di attenzione da parte dell’astro-
logia, di cui era considerato un grande esperto il filosofo ed erudito Publio Nigidio Figu-
lo, contemporaneo di Varrone, definito da Giovanni mathematichus, cioè astrologus6. In 
particolare, di Nigidio viene riportato quasi per intero (Lucan. I 648-668) il vaticinio, 
che ruota intorno al dato dell’eccezionalità dell’evento (la guerra civile) che incombe, 
considerato non naturale e determinato dal solo segno zodiacale di Marte, che appare 
dominante e destinato a rimanere in tale posizione a lungo7:

Haec quidem etsi non docuit, sectam tamen erroris attigit Lucanus, cum 
timorem urbis describeret8 bellumque ciuile necessariis astronomiae argumentis 
ineuitabiliter appropinquante Cesare futurum denuntiaret. Innuit enim poeta 
doctissimus (si tamen poeta dicendus est, qui uera narratione rerum ad historicos 
magis accedit) illius malitiam irrefragabiliter adimplendam qui solus in throno 
sui domicilii residebat. Et licet Figulus Parcarum consilia discutiat mentemque 
stellarum9, corporum tamen quae uidentur nondum plenam notitiam tradidit, 
cum in tota mathematicorum domo adhuc non sit quaestio expedita, an ex 
elementis sidera constent an ex quinta essentia quam Aristotiles introducit. Nam 
quod eis obiciunt pueri, mollia sint an dura, et si quid huiusmodi est, etiam 
audire dedignantur, quamuis aliquos famosos et suo iudicio sapientes in talibus 
uiderim miserrime laborare. Expediunt tamen et suis rationibus probant, quid 
fata deliberent, et deprehensa uoluntas siderum quem in sublunari globo sortiatur 
effectum. Et forte sententia numinis irrita est, quam non mathematicus profert. 
Ait ergo:

 Quod cladis genus, o superi, qua peste paratis
 seuitiam? extremi multorum tempus in unum
 conuenere dies; summo si frigida celo
 stella nocens nigros Saturni accenderet ignes,
 Deucalioneos fudisset Aquarius imbres,

6 Secondo la definizione che ne dà, tra gli altri, Isid. or. VIII 9,22-24: astrologi dicti, eo quod in 
astris auguriantur. Genethliaci appellati propter natalium considerationes dierum. Geneses enim hominum per 
duodecim caeli signa describunt, siderumque cursu nascentium mores, actus, eventa praedicare conantur, id 
est, quis quale signo fuerit natus, aut quem effectum habeat vitae qui nascitur. Hi sunt qui vulgo mathematici 
vocantur; cuius superstitionis genus constellationes Latini vocant, id est notationes siderum, quomodo se habeant 
cum quisque nascitur.

7 Per un’attenta disamina dell’episodio lucaneo e per una sua valutazione basata su un’analisi 
approfondita della tradizione astrologica romana ed in particolare della figura di Nigidio e della sua opera, 
di cui la sezione del poema lucaneo potrebbe essere una più o meno diretta emanazione, cf. Domenicucci 
2013, 29-46.

8 Lucan. I 469 ss.
9 Lucan. I 640 ss.
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 totaque diffuso latuisset in aequore tellus.
  Si seuum radiis Nemeaeum, Phebe, Leonem
  nunc premeres, toto fluerent incendia mundo,
 succensusque tuis flagrasset curribus ether.
  Hii cessant ignes; tu qui flagrante minacem
  Scorpion incendis cauda, Chelasque peruris,
  quid tantum, Gradiue, paras? Nam mitis in alto
  Iupiter occasu premitur, Venerisque salubre
  sidus hebet, motuque celer Cillennius heret,
 et celum Mars solus habet. Cur signa meatus
  deseruere suos, mundoque obscura feruntur?
 Ensiferi nimium fulget latus Orionis.
  Imminet armorum rabies, ferrique potestas
  confundet ius omne manu; scelerique nefando
 nomen erit uirtus, multosque exibit in annos.
 (Lucan. II 649-668)10

Ma può anche accadere che un passo, anche ampio, di Lucano, sia sotteso in maniera 
diffusa allo sviluppo del discorso di Giovanni, ed in questo caso bisogna stare attenti a ri-
conoscere il modello, che pure è presente, anche se ne mancano quasi del tutto citazioni 
letterali. Il fenomeno trova un’esemplificazione molto chiara in Policr. III 9 (492c), dove 
viene elogiata la saggezza del pagano Catone che, al cospetto del tempio libico di Giove 
Ammone, si rifiuta di consultarne l’oracolo, considerando questa un’azione inutile, poi-
ché la determinazione del comportamento da tenere doveva scaturire direttamente dal 
suo animo, senza la necessità di ricorrere a mediazioni esterne:

Cato quoque, licet uerum non agnouisset Deum gentiumque superstitionibus 
aberraret, in Libia tamen louis, quem colebat, contempsit oracula, se ad ea, quae 
sibi gerenda erant, sufficere arbitratus.

Qui è evidente che viene sotteso e presupposto il lungo brano di Lucan. IX 568 ss., 
che si conclude con la celebre asserzione catoniana (vv. 580-583):

Iuppiter est quodcumque uides, quodcumque moueris. 
sortilegis egeant dubii semperque futuris
casibus ancipites: me non oracula certum
sed mors certa facit.

10 Val la pena di segnalare che poco più avanti, in Policr. II 25 (458 c-d), Giovanni recupera, in due 
sequenze distinte ma poste in rapida successione tra loro, l’inizio e la fine del discorso/profezia di Nigidio 
(= Lucan. I 642-645 e I 669-672).
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Qualcosa di simile si verifica in Policr. VI 14 (609b), dove si tratta dell’importanza 
dell’addestramento e dell’esperienza per rendere affidabili e tener sotto controllo le trup-
pe da parte del comandante, che a sua volta, se deve contare su un esercito di soldati rac-
cogliticci ed improvvisati, non se ne può fidare pienamente e, d’altra parte, egli stesso, se 
disabituato, a seguito di un periodo di pace troppo lungo, all’esercizio militare, rischia 
quasi di disimparare l’arte e il comportamento di un vero comandante:

Miles subitus subito deserit ducem et laborem ferre non sustinet quem continuus 
non exercuit labor. Cesaris animum fiducia roborauit quod ei res erat aduersus 
militem subitum ducemque emeritum et qui longa pacis quiete dedidicerat 
ducem. Sed et ubi uictoria desperatur, ad spem uindictae erigendus est animus.

Nell’esemplificare questo concetto, Giovanni di Salisbury si serve di Cesare come 
modello positivo, contrapponendolo al suo antagonista Pompeo, cui allude pur senza 
menzionarlo. Il suo discorso risulta del tutto perspicuo se lo si integra con due luoghi 
del Bellum civile richiamati con precise riprese verbali, che hanno in comune la figura di 
Pompeo. Nel primo, il Magnus è dipinto come un condottiero in disarmo, disabituato 
ormai, a causa di una lunga consuetudine con la pace, a svolgere il ruolo di comandante: 

in senium longoque togae tranquillior usu 
dedidicit iam pace ducem (Lucan. I 130-131).

Nell’altro è Cesare che dichiara di non temere un avversario inconsistente come co-
mandante e reso vulnerabile da un esercito di improvvisati:

 ueniat longa dux pace solutus
 milite cum subito (Lucan. I 311-312).

E poco dopo, in Policr. VI 14 (609d-610a), ad illustrare la mollezza in battaglia dei 
popoli orientali, il testo di Lucano è presente non solo attraverso una citazione diretta 
di due esametri (Lucan. VIII 365-366), ma anche quale fonte dei cenni sulle tecniche di 
combattimento di quei popoli, che infatti devono molto a Lucan. VIII 368-388:

Gens quoque Parthorum saepissime superatur eo quod luxuriosissima est. Nam
 quicquid ad Eoos tractus mundique teporem
 ibitur, emollit gentes clementia celi. 
Solent non in acie cominus praeliari sed, quoad possunt, hostem eminus ledunt. 
Obsessas urbes mora et uiribus nesciunt expugnare. Pugnant autem procurrentibus 
equis aut terga dantibus, saepius etiam simulantibus fugam.
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2. Errori e varianti testuali nelle citazioni di Lucano

Si è detto dei tagli apportati da Giovanni ai versi lucanei per adattarli al contesto del 
Policraticus, ma val la pena di dedicare un’attenzione specifica ai casi in cui il testo di Lu-
cano viene citato in una forma non semplicemente ‘adattata’, ma palesemente erronea o, 
in alternativa, risulta portatore di variae lectiones presenti nella tradizione manoscritta.

In Policr. III 10 (496b) si richiama il momento storico in cui, all’inizio della guerra 
civile, Cesare, al cui sopraggiungere Pompeo era fuggito, entra in Roma e si presenta 
come padrone assoluto della situazione. Con palese forzatura legale, improvvisa una se-
duta del senato nella quale i patres, costretti con la forza a presenziare, sarebbero pronti 
a concedergli tutto, approvandone qualunque richiesta, anche quella della concessione 
del titolo di re o dell’attribuzione del culto divino e persino la stessa sopravvivenza del 
senato e la vita delle donne dei suoi rappresentanti:

Nonne haec erat facies temporis quando
  sedere patres censere parati,
 si regnum, si templa petat, iugulumque senatus,
 passurasque infanda nurus;
(Lucan. III 109-110 + V 307)       
 
eoque solo bene cum ciuibus actum est, quod Cesar plura iubere erubuit quam 
Roma pati?11 

Qui accade che Giovanni fonda, mantenendo fede alla sua tendenza a manipolare 
i passi citati12, due diversi luoghi lucanei, che sono però tra loro uniti da una tematica 
comune. Il protagonista, in entrambi gli episodi, è sempre Cesare, che nel primo caso 
ottiene una sottomissione totale dei senatori, mentre nel secondo, per venir fuori da un 
drammatico ammutinamento dei suoi uomini, è pronto a concedere loro tutto, anche 
la profanazione dei templi e la violenza sulle donne dei senatori romani. Val la pena di 
riportare quest’ultimo contesto (Lucan. V 305-307) per esteso:

non illis urbem spoliandaque templa negasset
Tarpeiamque Iovis sedem matresque senatus
passurasque infanda nurus.

L’imprecisione della citazione potrebbe spiegarsi, oltre che con l’analogia di argo-
mento dei due contesti originari, anche con la forte somiglianza tra la clausola di Lucan. 

11 Qui Giovanni ha presente, richiamandolo quasi alla lettera, Lucan. III 111-112: melius quod plura 
iubere / erubuit quam Roma pati. 

12 E, secondo la prassi da lui seguita, omette, perché legato per senso e sintassi al periodo precedente, 
la iunctura iniziale del primo esametro citato, testis adest. 
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III 110 (iugulumque senatus) e Lucan. V 306 (matresque senatus), che avrebbe ingenerato 
nel filosofo medievale il lapsus di memoria, al punto da portarlo a creare una sequenza 
poetica sintatticamente insostenibile, giacché ci si trova al cospetto di un’alternativa 
comunque errata: o il genitivo senatus reggerebbe tanto l’accusativo iugulum che lo pre-
cede, quanto quelli susseguenti (passuras ... nurus), o quest’ultima sequenza risulterebbe 
priva di collegamento di senso con il verso precedente.

Ma forse, questa che appare a prima vista una confusione, deriva da una differen-
ziazione iniziale operata da Giovanni rispetto alla vulgata lucanea, con la sostituzione 
della sequenza si templa sibi, di Lucan. III 110 con quella, metricamente equivalente, 
costituita da si templa petat, a sua volta derivante dalla soppressione dell’incipit di III 111 
(exiliumque petat), non necessario allo sviluppo del suo discorso, nel quale poi viene a 
pieno titolo integrato il seguito del verso 111 e il susseguente v. 11213. 

 Altrove può accadere che un apparente errore/modificazione del testo lucaneo 
citato trovi altri riscontri in varianti attestate in testimoni del Bellum Civile.

È quanto accade in VII 20 (690b), dove si tratta di come in politica sia più facile 
detronizzare un sovrano che evitare, per chi si fa promotore della rimozione, di aspirare 
a sostituire nel potere assoluto colui che si vuole abbattere:

Satius erit ut diadema detraheretur principis capiti quam principalis et egregiae 
partis rei publicae dispositio, quae in religione uersatur, illius subtrahatur arbitrio.
 Non priuata cupit Romana quisquis in urbe
 Pompeium transire parat. 
Et forte arrogantius priuatorum uota transgreditur qui sub imagine libertatis 
principibus appetit dominari. 

La meditazione politica di Giovanni si avvale di una breve pericope lucanea (II 564-565) 
estrapolata da un duro discorso in cui Pompeo denuncia senza mezzi termini le mire sov-
versive e di dominio assoluto di Cesare, che apostrofa direttamente in seconda persona.

Ora, accade che il testo lucaneo della citazione, col ricorso alle forme verbali in 
terza persona cupit e parat, trasforma quella che è una movenza sintattica propria di 
un’apostrofe in una sorta di sententia. Sembrerebbe questo, a prima vista, uno di quei 
frequenti casi di adattamento della citazione al nuovo contesto, se non sapessimo che, 
nella tradizione manoscritta lucanea, non mancano queste due forme verbali in terza 
persona, quali varianti. In particolare, le attestano due codici del X secolo, P14 e V15, ma 

13 Forse un errore di memoria potrebbe essere, a Policr. VIII 17 (778d), contenente la sequenza 
costituita da Lucan. VIII 484-495, la parola acies, in luogo di arces, nel v. 490 (euertitque arces respectus 
honesti), laddove l’unica variante che sembrerebbe attestata nella tradizione manoscritta è quella di artes, che 
non è una vera alternativa all’altra, di cui pare solo un’erronea trascrizione.

14 Parisinus bibl. publ. Lat. 7502.
15 Leidensis Vossianus Lat. XIXQ. 5
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sembrerebbero esserci numerose altre attestazioni, ad opera di mani correttrici, anche in 
altri testimoni manoscritti16. E si tratta di codici custoditi o comunque vergati in Gallia, 
ai quali Giovanni di Salisbury, che in Gallia si era formato e con la Gallia aveva notevoli 
frequentazioni, poteva avere facile accesso17. Dunque, l’apparente deformazione testuale 
di Giovanni in questo caso può spiegarsi semplicemente col fatto che lo scrittore medie-
vale trovava nel suo Lucano di riferimento queste forme verbali18.

 A completare questa disamina gioverà riportare ancora due luoghi del trattato 
medievale in cui le citazioni lucanee risultano portatrici di tutte le possibili tipologie di 
errore o variante del testo poetico. Partiamo da un pezzo della prima parte dell’interven-
to diretto di Nigidio (Lucan. I 642-645), che in Policr. II 25 (458d) viene così riferito:

Aut hic mundus, ait, nulla sine lege per euum
errat, et incerto uoluuntur sidera motu;
aut si fata mouent urbi generique paratur
humano matura lues? 

Le parole in neretto sono quelle che contengono le differenze più evidenti rispetto 
alla prassi editoriale del testo lucaneo da oltre un secolo a questa parte. Ma procediamo 
con ordine. Lo scambio, operato da Giovanni, che trasferisce al primo verso il termine 
mundus dall’inizio del secondo, sostituendolo con errat, di cui prende il posto, rientra 
in un suo modo di invertire tra loro, forse per mera confusione polare, elementi sintatti-
camente connessi. Quanto alla sequenza, nel secondo emistichio del primo verso, nulla 

16 Per maggiori informazioni si rinvia agli apparati di Hosius 1905 e Badalì 1992, che offrono in 
proposito una panoramica piuttosto articolata. In epoca contemporanea, l’unica edizione che accoglie a 
testo le varianti in questione è Haskins 1971.

17 Ma Hermand-Schebat 2014, 207 ha ricordato come il testo di Lucano fosse sicuramente presente 
anche a Canterbury.

18 Che la qualità del manoscritto o dei manoscritti di Lucano accessibili a Giovanni fosse alta può 
essere provato anche da quanto accade in Policr. VIII 23 (829d) dove, all’interno della citazione di Lucan. 
III 118-121, al v. 120 (sed pars uilissima rerum) troviamo sed, che è lezione di Z (Parisinus bibl. publ. Lat. 
10314), M (Montepessulanus bibl. med. H 113), che sono tra i codici poziori di Lucano, ed anche senza 
dubbio i più antichi, in luogo di et, presente nella stragrande maggioranza degli altri manoscritti. Ma il fatto 
è che la questione della costituzione del testo di Lucano e della sua diffusione è lungi dall’essere risolta. Da 
molti segni appare evidente che la precoce e costante popolarità dell’opera ne ha favorito la trascrizione e ne 
ha moltiplicato quindi gli errori e le interpolazioni, spesso derivanti dall’obiettiva difficoltà dello stile lucaneo, 
che comportava la necessità di ricorrere a glosse esplicative inevitabilmente banalizzanti e facili perciò da 
accogliere nel testo. A ciò si aggiunga che, sempre per la difficoltà del testo, ma anche per l’importanza storica 
e politica dell’argomento e dei personaggi in esso trattati, si rendeva indispensabile corredarlo di annotazioni 
esplicative, che ne accompagnarono nei secoli la diffusione. Una sistematica indagine parallela di questa 
congerie di materiali, testuali ed esegetici (spesso tra loro inestricabilmente legati), non è mai stata affrontata, 
ma si può legittimamente supporre che valga la pena di provare almeno ad avviarla, poiché il testo lucaneo 
che appare ormai da considerare come standard contiene ancora troppi residui di trasposizioni, intrusioni, 
errori che andrebbero individuati, segnalati e, nei limiti del possibile, rimossi.
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sine lege, anziché nulla cum lege, si tratta di varia lectio ben attestata nei codici19, ma 
anche, indirettamente, nella scoliastica tardoantica20 ed in Prisciano21.

 In Policr. VIII 23 (809d), a proposito della possibilità di prevenire un’azione 
politicamente delittuosa e della necessità di non cedere all’imperio di un singolo accet-
tando di compiere un gesto gravissimo e sacrilego contro la propria coscienza personale, 
si ricorre ad un celebre luogo del Bellum civile (Lucan. IV 181-188) in cui un momento 
di fraternizzazione tra i due schieramenti che si fronteggiano viene interrotto da un 
brusco richiamo all’ordine dei soldati da parte del pompeiano Petreio. L’occasione viene 
utilizzata dal poeta per apostrofare i contendenti, esortandoli ad opporsi alla presunta 
ineluttabilità del gesto sacrilego che stanno per compiere uccidendosi tra fratelli, parenti 
e amici22:

Hic quamuis nullo maculatus sanguine miles 
quae potuit fecisse timet. Quid pectora pulsa? 
quid uesane gemis? quid fletus fundis inanes? 
Nec te sponte tua sceleri parere fateris ?
Vsque adeone times quem tu facis esse timendum? 
Classica det bello; diros tu neglige cantus; 
signa ferat; cessa: iam iam ciuilis Erinis 
concidet et Cesar generum priuatus amabit.
 

Le divergenze, tipograficamente evidenziate, dal testo standard di Lucano possono 
essere spiegate in questo modo. Dell’hic iniziale del v. 181 non si può dire nulla di 
preciso, se non che, in mancanza di qualsivoglia attestazione, va considerato errore di 
chi cita. Sicuramente va considerato errore il pulsa (per pulsas) di v. 182, ma potrebbe 
essere errore della tradizione manoscritta di Giovanni. Al v. 183 troviamo la consueta 
trasposizione (quid fletus per fletus quid). Al v. 185 leggiamo la clausola esse timendum, 
di cui esiste una qualche traccia nella tradizione manoscritta23, in luogo del quasi unani-
memente tràdito ipse timendum.

19 Si veda, in proposito, l’apparato di Badalì 1992.
20 Cf. il lemma ad l. in Usener 1967.
21 GLK 3, 337, 14-15.
22 Per un’analisi particolareggiata del passo, si veda Esposito 2009, 126 ss.
23 Si vedano gli apparati di Hosius 1905 e Badalì 1992.
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3. Lucano e la sua utilizzazione nel Policraticus

Nell’insieme, appaiono evidenti la motivazione e le finalità dell’utilizzazione di Luca-
no da parte di Giovanni. Egli trovava nell’opera del poeta latino un punto di riferimento 
fondamentale per lo sviluppo di tematiche legate al rapporto tra etica e politica, all’anali-
si della legittimità del potere, della sua pratica, con particolare riguardo agli abusi ed alle 
degenerazioni. Il Bellum Civile serviva perciò come serbatoio autorevole di sententiae e di 
giudizi efficaci e folgoranti su tutta una serie di problemi etici e politici che, estrapolati 
dalla Roma di fine repubblica, assurgevano a paradigmi assoluti, buoni per tutti i tempi. 

Tutto questo trova un’esemplificazione perfetta nel modo in cui Giovanni presenta 
una serie di personaggi storici sul conto dei quali trovava nel poema latino di età ne-
roniana una fonte di informazione di primo piano. È stato autorevolmente sostenuto24 
che il Cesare di Giovanni deve molto all’immagine delineatane da Lucano, con i suoi 
molti tratti negativi, ma anche con l’inevitabile ammissione del possesso di qualità non 
comuni. Va da sé però che nello scrittore medievale non è presente quell’avversione, 
ideologicamente connotata, che accompagnava costantemente l’azione di questo prota-
gonista lungo tutto lo sviluppo del poema latino, deformandone i comportamenti e di-
storcendone le motivazioni fin quasi al paradosso25. Ma Lucano è per lui prezioso anche 
come repertorio cui attingere per l’interpretazione di altre figure, come, per citarne solo 
alcune, Catone e Pompeo, tra i protagonisti del poema. E il discorso va esteso anche a 
figure meno rilevanti, come ad esempio Nigidio Figulo, in quanto incarnazione di una 
pratica, quella dell’astrologia, che agli occhi di un ecclesiastico medievale non poteva che 
essere oggetto di condanna e di discredito o, su un piano diverso, quella di Potino26, il 
potente cortigiano di Tolomeo XIII, ispiratore dell’uccisione di Pompeo che cercava in 
Egitto un rifugio sicuro. A ben vedere, per un trattato di filosofia politica o del diritto, 
in cui si affrontavano questioni relative all’etica comportamentale nei rapporti tra so-
vrano e popolo e, analogamente, nei rapporti tra i fedeli e l’autorità ecclesiastica, tra i 
modelli letterari del mondo classico, il testo lucaneo non poteva non occupare un posto 
importante, inferiore solo a quello di Virgilio, e accanto a quelli di Orazio e Giovenale. 
La natura stessa del Bellum civile portava a questa sua facile utilizzazione, trattandosi di 
un testo impregnato di tensione etica e morale e punteggiato di sentenze folgoranti sui 
limiti morali dell’obbedienza, sulla difesa di valori assoluti come quello della libertà, sul 
rischio che il potere assoluto degeneri in tirannide e che nella lotta per il potere, che è 
spesso anche scontro militare con largo spargimento di sangue, l’utile e l’onesto siano 

24 Cf. Liebeschütz1968, 72-73.
25 Sul personaggio, due messe a punto, ancorché di taglio diverso, sono offerte da Narducci 2002, 

187-278 e Walde 2006.
26 Su cui si veda almeno Policr. VIII 17 (778a-d). Per un’indagine approfondita dell’uso dell’exemplum 

in Giovanni è d’obbligo il ricorso a Von Moos 1984.
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inconciliabili e la verità risulti inevitabilmente deformata e orientata dal vincitore, che è 
poi anche chi, nella competizione, risulta più audace e privo di scrupoli. 

Va ancora detto che, dalla disamina, ancorché non esaustiva, della presenza di Lu-
cano nel Policraticus emergono alcuni dati di indubbio interesse per confermare la con-
sistenza della fortuna lucanea in età medievale e, in particolare, per delinearne la fisio-
nomia almeno all’altezza del XII secolo27. L’ampiezza delle citazioni di versi del poema, 
la sua costante presenza ed utilizzazione anche in forma non letterale, ma attraverso 
un’attenta assimilazione ed inserzione nel tessuto della nuova composizione, indurreb-
bero a pensare ad una conoscenza non parziale ed indiretta, ma probabilmente completa 
e diretta del testo poetico28. Colpisce, in particolare, la tendenza a largheggiare nella ci-
tazione degli esametri lucanei, di cui vengono riproposte spesso sequenze molto lunghe, 
anche di venti versi29. E va infine segnalato che lo stesso Giovanni di Salisbury ci rivela 
la prospettiva in cui egli si è servito di Lucano. Per lui il poema sulla guerra civile era un 
testo di alto spessore morale, un’auctoritas cui attingere con fiducia e rispetto, a prescin-
dere dalla questione circa l’esatta classificazione del suo autore30, come appare evidente, 
rispettivamente, da Policr. II 19 (441a-b) e Policr. VIII 23 (809d): 

poeta doctissimus (si tamen poeta dicendus est, qui uera narratione rerum ad 
historicos magis accedit)

poeta grauissimus aut, si iuxta Quintilianum rectius dicere malueris oratorem, 
non repugno. 

27 Una buona sintesi della sterminata tematica della fortuna medievale di Lucano si trova in Von 
Moos 2005.

28 La questione resta del tutto aperta e impregiudicata, ma la consistenza della conoscenza che ne 
dimostra, in una con l’alta considerazione in cui dichiara di tenerlo (cf. Hermand-Schebat 2014, 207), 
fanno propendere per l’ipotesi che Giovanni avesse una frequentazione di prima mano del testo lucaneo. 

29 Non è qui il caso di dare un elenco completo dei passi lucanei citati o parafrasati nel corso del 
Policraticus, la cui frequenza merita uno studio ampio e sistematico impossibile in questa sede, ma si può 
almeno dire che, all’interno di una presenza di citazioni desunte un po’ da tutti i libri del Bellum civile, 
risultano caratterizzati da una più ampia e sistematica utilizzazione i libri I, II, III, VIII, X.

30 Si tratta, com’è noto, di uno dei problemi che hanno da sempre accompagnato la ricezione e la 
valutazione di Lucano nei secoli. Per una disamina dell’intricata questione, rinvio ad Esposito 2014.
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The interplay between ancient scholarship and ancient poetry is just one of Carlo 
Santini’s many interests. It is also one in which I can say I have become more involved 
than I might have done, thanks to his example and leadership. This paper is a very small 
token of my gratitude and esteem, offered in partial recompense for his much-appreci-
ated inspiration.

Appropriately, perhaps, since the offering is a small one, so is the topic, at least from 
one point of view. Words that occur only once: what topic could be smaller or slighter 
than that? And yet we know that such words possessed a certain glamour and prestige 
among ancient scholars and poets, some of whom were fascinated by lexical oddities, 
especially in Homer, to the point of fetishizing them in a way that most modern readers 
find difficult to understand.1 But if we take the idea of the fetish seriously, and not just 
as a term of disapproval, we may gain some perspective on this phenomenon. According 
to Freud, the fetish is an object of desire that displaces or substitutes for other kinds of 
desire.2 We might therefore understand the desire of Hellenistic poets to rival Homer 
as being displaced onto his fetishized disiecta membra in the form of words that are im-
portant only because they are peculiar in the context of Homeric usage. From a Marxist 
perspective, the fetish circulates as a kind of commodity item with an exchange value 
well beyond its intrinsic worth; and this too seems an appropriate model for under-
standing the hapax.3 For the circulation of these lexical markers among poets, readers, 
critics, and other cognoscenti evidently conferred an exaggerated status on anyone who 
ascribed value to these words. 

It would be worthwhile to develop the metaphor of the fetish in this regard; and I be-
lieve it is quite likely that the fetishized hapax, from either of these perspectives, speaks 
to the attitude of Latin as well as Greek poets. But since not everyone shares this belief, 
there is more basic work to be done. It has long been standard procedure in commentar-

1 On the phenomenon itself, see Kumpf 1984, Reece 2009. 
2 Freud 1927.
3 Bottomore 1991, 102 s.v. ‘Commodity fetishism,’ with further references.
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ies on Hellenistic poetry to take note of passages that feature Homeric hapax legomena 
and other rare words.4 This practice is much less common, however, in work on Latin 
authors.5 Vergil obviously offers the most favorable conditions for such a study: the 
hapax is, after all, an oddity of Homeric vocabulary, and the Aeneid is the most detailed 
and extensive imitation of Homer ever undertaken. Investigating the specifically lexical 
influence of a Greek poem on a Latin one is complicated, but the discoveries that have 
been made prove that such work is not impossible. To date these discoveries are very 
few and have been treated only individually. My approach will therefore be to review 
those examples before moving on to some new ones that I have collected. My hope is 
that this work will be useful to anyone who might in future undertake a fuller and more 
systematic study of this material.

1. πτύω and spuo, «to spit»

οἵ μιν ἄγον δι’ ἀγῶνος ἐφελκομένοισι πόδεσσιν 
αἷμα παχὺ πτύοντα κάρη βάλλονθ’ ἑτέρωσε  Il. XXIII 696–97

μηδ’ ὅκ’ ἀφ’ αὑαλέων στομάτων πτύωμες ἄπαστοι.   Callim. Cer. 6

cum uenit et sicco terram spuit ore uiator   Geo. IV 97

ast illum fidi aequales genua aegra trahentem
iactantemque utroque caput crassumque cruorem
ore eiectantem mixtosque in sanguine dentes
ducunt ad navis     Aen. V 468–71

I begin with an old contibution of my own, to which I can now add new informa-
tion.6 In Georgics IV, Vergil unexpectedly uses a verb meaning ‘to spit.’ Commentators, 
sensitive to a possible breach of decorum, discovered precedents in Varro and Calli-
machus; and the verb Callimachus uses, πτύω, happens to be a Homeric hapax.7 The 
Homeric, Callimachean, and Vergilian contexts are all very different; but in Aeneid V, 
Vergil returns to the Homeric source — the boxing match of Iliad XXIII, in which 
the vanquished Euryalus spits up blood as his friends lead him to safety — as a model 
for the very similar scene in which the vanquished Dares spits up blood as his own 
friends lead him to safety. Here Vergil does not reuse the verb spuo, thus preserving its 

4 Cf. such specialized studies as Chryssafis 1981 and Kyriakou 1995.
5 Harrison 1991 is a notable exception, although this is not reflected in the index to the commentary.
6 Farrell 1991, 241–43.
7 Hopkinson 1984, 84 ad loc.
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status as an unicum in his poetic corpus. He may also have felt that the word, even if 
it passed muster in the Georgics, was beneath the dignity of heroic epos.8 But the word 
that replaces it, eiecto, is itself a Vergilian unicum. In addition, the grammatical form of 
eiectantem is identical to that of πτύοντα, and the two words occupy similar positions 
in their respective lines. So Vergil ‘borrows’ this Homeric hapax twice, but differently 
in two different poems, first perhaps via Callimachus and with no reference to context, 
prosody, or grammatical form, and second ‘directly’ from Homer with significant at-
tention to all three factors.

This example suggests, at the most basic level, that Homeric lexicography plays some 
role in Vergilian intertextuality and that, while lexical rarities may be the focus of Vergil’s 
interest, they may also function as part of a contextual allusion. In this instance, when 
Vergil ‘reuses’ a hapax legomenon, he does so with increased attention to dramatic and 
thematic relevance while maintaining or even intensifying his interest in the purely lexical 
element. Of course, since Homer was so important a model of the Aeneid, any such ‘re-
use’ of a hapax imitated in the earlier works is almost certain to involve a closer contextual 
relationship; so perhaps we should not make too much of that. Still, this pattern may 
have something to tell us about Vergil’s working method and its development over time.

2.  σκύφος and scyphus, ‘drinking cup’

αὐτὰρ ἐπεὶ δείπνησε καὶ ἤραρε θυμὸν ἐδωδῇ, 
καί οἱ πλησάμενος δῶκε σκύφος, ᾧ περ ἔπινεν, 
οἴνου ἐνίπλειον· ὁ δ’ ἐδέξατο, χαῖρε δὲ θυμῷ   Od. XIV 111–13

καὶ τὺ δίδου τὰν αἶγα τό τε σκύφος, ὥς κεν ἀμέλξας 
σπείσω ταῖς Μοίσαις. ὦ χαίρετε πολλάκι, Μοῖσαι  Theocr. Id. I 143–44

dixerat, Herculea bicolor cum populus umbra 
velavitque comas foliisque innexa pependit, 
et sacer implevit dextram scyphus. ocius omnes 
in mensam laeti libant divosque precantur.   Aen. VIII 276–79

A case in point is this example, discovered by Jeffrey Wills and subsequently dis-
cussed by me; but once again something new can be added.9 As Wills argued, Homer 
uses σκύφος only once (Od. XIV 112), for the cup that Eumaeus offers Odysseus. The-
ocritus also used it only once (Id. I 143), in the same metrical sedes (just before the bu-

8 Eiecto, while not obviously polite, continues to be used in the ‘higher’ genres of poetry (Ovid, 
Lucan, Silius, Statius, and Valerius), while spuo does not (only in Cels. II 8.25.1 and VIII 9.1c6, Petron. 
74.13, and Plin. Nat. XXVIII 36.3). 

9 Wills 1987; cf. Farrell 1997, 25–28.
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colic diaeresis), for the cup that the Goatherd gives to Thyrsis. And Vergil uses scyphus 
just once (Aen. VIII 278), to name a cup from which Evander pours a libation.10 From 
a purely lexical point of view, this example could hardly be clearer or less complicated. 
But the word also functions as an intertextual signpost with respect to theme and genre. 
Theocritus uses it not only because of its rarity, but also because of its proto-bucolic 
provenance: the Eumaeus episode is a rich source of ‘humble’ motifs within Homeric 
epos that Theocritus uses to create his bucolic world.11 The point is emphasized when 
the Goatherd describes his σκύφος as being embossed with scenes emblematic of that 
world (27–60). At the same time, his description of the cup alludes to the ecphrasis of 
Achilles’ shield in Iliad XVIII, signalling to the reader that both the cup and the word 
that names it are emblems of Theocritean poetics, which draws on choice Homeric ele-
ments in unexpected ways to create something quite different from heroic poetry.12 For 
Vergil, both the Homeric and the Theocritean associations of word and cup are import-
ant. Odysseus’ sojourn with Eumaeus is a model for Aeneas’ visit to Pallanteum, where 
Evander reigns over a community of herdsmen. But Aeneas has come to seek a military 
alliance, and he will not be disappointed. The lexical and poetic history of Evander’s 
scyphus thus sums up the character of his people, who are both peaceful shepherds and 
able warriors. Finally, it is in book VIII that Aeneas receives his divine armor, including 
a shield; and the ecphrasis of that shield is obviously modeled on Homer’s exphrasis of 
Achilles’ shield — which, as I have said, is also the model for the ecphrasis of Theocritus’ 
σκύφος.

So much was already known; here I can add a few details. 

ἐμμεμαυῖα θεά· μέγα δ’ ἔβραχε φήγινος ἄξων 
βριθοσύνῃ· δεινὴν γὰρ ἄγεν θεὸν ἄνδρά τ’ ἄριστον.   Il. V 838–39

Τίν με, λεοντάγχ’ ὦνα συοκτόνε, φήγινον ὄζον 
 θῆκε — ‘τίς;’ Ἀρχῖνος. ‘ποῖος;’ ὁ Κρίης. ‘δέχομαι.’ Call. Epigr. XXXIV Pf

verum, id quod multo tute ipse fatebere maius,
insanire libet quoniam tibi, pocula ponam
fagina, caelatum divini opus Alcimedontos  Ecl. III 35–37

In Eclogue III, long before he deployed the word scyphus in the Aeneid, Vergil had 
already imitated the Goatherd’s description of the σκύφος from the first Idyll. Did he 

10 Homer and Theocritus also use κισσύβιον in referring to these vessels (Od. XIV 78, Id. I 27), and 
this may be what drew the attention of ancient scholars to these passages. Wills (1987, 456 n. 7) notes that 
Ath. XI 477 and Macr. Sat. V 21.15–19 both discuss the differences between σκύφος and κισσύβιον, and it 
is possible that this zetema goes back to a much earlier period. 

11 Halperin 1983.
12 Hunter 1999, 76–77, with further references. 
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then take note of the word’s status as a hapax? The evidence suggests that he did, in 
several ways. First, Vergil doubles the number of Menalcas’ cups, then doubles them 
again when Damoetas claims to have an identical pair.13 Does the motif of doubling 
acknowledge that these Vergilian cups derive from a pair of ‘singular’ literary σκύφοι, 
one in Homer and one in Theocritus? If so, it may explain why the poet, rather than 
borrowing the Greek hapax, calls these cups pocula (36), the most ordinary possible Lat-
in word. For that matter, σκύφος itself is actually a common word that just happens to 
be a Homeric (and Theocritean) hapax. But perhaps to acknowledge the word’s special 
status in the tradition of Homeric aemulatio (and nowhere else),14 Vergil endows these 
run-of-the-mill pocula with another sort of lexical uniqueness. In specifying that they 
are made of beechwood, Vergil eschews the ordinary Latin word, fagineus, in favor of 
faginus (37), a Greek word (φήγινος) that actually means ‘oaken’ but that, like σκύφος, 
is a Homeric hapax (Il. V 838). Also like σκύφος it was subsequently used just once by a 
Hellenistic poet, Callimachus, in the same metrical sedes as Homer, just after the bucolic 
diaeresis. In fact, Callimachus’ clausula as a whole (φήγινον ὄζον) is clearly modeled on 
Homer’s (φήγινος ἄξων). So, although Vergil ‘ignores’ here the unique status of σκύφος 
in Homer, he ‘compensates’ by introducing an unicum to describe these lexically unre-
markable pocula. 

There is, then, a bit more to Vergil’s use of scyphus and faginus than first meets the 
eye. But even that is not all. About a century after Callimachus, the critic Aristarchus 
would delete from his text of Homer the passage where φήγινος occurs.15 There is no in-
dication it had been impugned before Aristarchus, so that when Callimachus fashioned 
a new clausula on that of Homer, he may have been interested in φήγινος only as a hapax, 
and not because he wanted to register an editorial opinion. Elsewhere, however, both 
he and other Hellenistic poets do comment on disputed passages in this way.16 Could 
Vergil, then, be using faginus to defend the Homeric paradosis against Aristarchus? This 
doesn’t seem impossible, even if in the Eclogues the word occupies a different sedes at the 
beginning, not the end, of a line. 

13 On the motif of doubling see Cucchiarelli 2012, 213 ad 32–42. Moreover, in Theocritus there is 
just one mother (μάτηρ 16), but in Vergil a second, at least (noverca 33), and where in Theocritus father 
and mother count sheep ‘in the evening’ (ποθέσπερα 16), in Vergil father and stepmother ‘both’ (ambo 34) 
count them ‘twice a day’ (bisque die), and one (alter) performs a second count of goats. This emphasis on 
doubling and counting ought to put the alert reader on notice as to the doubling and counting of the cups 
in this wager. See further Farrell 1992 and 2012, 288–90.

14 Apart from the single occurrence in Theocritus, it is found in Hellenistic poetry only in Phaedimus 
(Ath. XI 498e = SH 669).

15 On Aristarchus’ athetization, see Aristonicus, De signis Iliadis ad Il. V 837–39 with Kirk 1990, 
146 ad Il. V 838–9; cf. Kirk 1985, 38–43. κισσύβιον occurs in two other Homeric passages, both from the 
Odyssey (IX 346, XVI 52).

16 Farrell 1991, 13–14, with further references.
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Here another passage comes into play. Vergil uses faginus only once in the Eclogues, 
but he uses it again in the Georgics, and not just in its original sedes, but in a translation 
of the entire clausula with additional reference to the Homeric context:

ἐμμεμαυῖα θεά· μέγα δ’ ἔβραχε φήγινος ἄξων 
βριθοσύνῃ· δεινὴν γὰρ ἄγεν θεὸν ἄνδρά τ’ ἄριστον.   Il. V 838–39

post ualido nitens sub pondere faginus axis 
instrepat, et iunctos temo trahat aereus orbis  Geo. III 172–73

The virtually identical clausulae guarantee the allusion and turn the oaken axle of 
a heroic chariot, groaning under the weight of Athena and Diomedes, into the beech-
wood axle of an ordinary farm implement, groaning under the weight of cargo too 
mundane to be mentioned.17 Beechwood of course is hardly the right material for an 
axle: Homeric allusion was much more important to Vergil here than verisimilitude.18 
But it is the perfect material for Menalcas’ cups in the Eclogue III, since the beech tree 
(fagus) has rightly been called, «beyond all others, perhaps, the tree of the Eclogues.»19 
Thus in his reuse of faginus we see in miniature how Vergil’s ambition takes him from 
humble pastoral beginnings to more ambitious georgic essays. And, in this example at 
least, these ambitions have a lot to do with Homer. 

Once again, however, Vergil does something unexpected. By using faginus a second 
time, he ‘sacrifices’ its status as an unicum in his poetic corpus. This is in contrast to his 
careful treatment of πτύω/spuo/eiecto. But in view of the care with which he had signaled 
the motif of doubling in Eclogue III, it seems unlikely that Vergil reused faginus thought-
lessly.20 Remembering that he had used it as a ‘compensatory’ unicum (to modify pocula, 
the ordinary word that ‘replaced’ scyphus), we may note that in the passage where he 
reuses it, the verb instrepat — another Vergilian unicum — translates the (common) 
Homeric ἔβραχε. And while ἔβραχε directly precedes the clausula φήγινος ἄξων, instrepat 
follows faginus axis at the start of the next line, in the position of Homer’s βριθοσύνῃ 
— which is itself a Homeric rarity. It occurs only once again, at Il. XII 460 in the same 
sedes, but a very different context. (Hector uses a weighty stone to smash the gates of 
the Greek encampment.) Apollonius of Rhodes also uses it, just once, in a context that 

17 Noted by Thomas 1988 and Mynors 1990 ad loc.
18 As Mynors 1990 notes ad loc., Pliny (Nat. XVI 229) specifies oak, ash, or elm as suitable material 

for axles. 
19 Ross 1975, 72.
20 It may be relevant that he uses it once in the Eclogues and once in the Georgics, thus making it 

like those words that occur just once each in the Iliad and the Odyssey. The category is attested in ancient 
criticism: see Σ T in Il. V 219, πρίν γ’ ἐπὶ νώ] τὸ νώ βαρυτονητέον. ἅπαξ δὲ ἐν Ἰλιάδι, καὶ ἅπαξ ἐν Ὀδυσσείᾳ (XII 
475). 
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recalls the groaning axle of Iliad V. (Logs groan — στενάχοντο, another common verb 
— under the weight of the Argo as it is rolled down to the shore, I 388–90.) So, Vergil’s 
unicum stands where Homer and Apollonius had used another rare word.21 

What initially looked like a relatively straightforward case of borrowing σκύφος for 
use in the Aeneid turns out to be implicated in a web of imitations and lexical borrow-
ings across Vergil’s oeuvre. Some of these involve contextual imitation, and some do 
not. Previous interventions by Theocritus, Apollonius, and Callimachus all play their 
roles. In several cases ‘compensatory’ lexical borrowing is also involved.

In all respects, our second example reinforces and extends the tentative conclusions 
suggested by the first. We obviously cannot treat inferences drawn from such a small 
number of examples as if they were rules; we can, however, use them as points of refer-
ence in evaluating further cases. In addition, lack of strict consistency even in what we 
have seen so far suggests that we must allow Vergil a certain flexibility while remaining 
alert to the unexpected. 

Space does not permit me to multiply examples, but in what follows, I will adduce 
just a few more cases of Vergilian unica that appear to be related to Homeric hapax 
legomena.

3.  γωρυτός and gorytus, ‘quiver’

ἔνθεν ὀρεξαμένη ἀπὸ πασσάλου αἴνυτο τόξον 
αὐτῷ γωρυτῷ, ὅς οἱ περίκειτο φαεινός   Od. XXI 53–54

quique urbem liquere Cosas, quis tela sagittae  
gorytique leves umeris et letifer arcus.    Aen. X 168–169

This is one of several cases involving a Greek loan-word.22 It appears to be a straight-
forward instance of lexical borrowing, and is noted as such by Harrison ad loc. The word  
γωρυτός occurs in Homer only here and is not common elsewhere.23 The Homeric and 
Vergilian contexts are dissimilar: Penelope takes Odysseus’ bow from the peg where 
it hangs along with its quiver (αὐτῷ γωρυτῷ); in the catalogue of Aeneas’ Italian allies, 

21 This Vergilian coinage never occurs again until Apuleius (Met. II 27.6), though it becomes common 
in later antiquity, probably thanks to Vergil’s authority.

22 A few examples: κύμβαχος (Il. V 585–86 with Σ bT ad loc. and Call. Iamb. V, fr. 195.28–29 Pf; cf. 
Il. XV 535–38) and cernuus (Aen. X 892–94; cf. XII 491–93), ‘bending forward; head-first’; λύχνος (Od. 
XIX 34) and lychnus Aen. I 726), ‘lamp’; τάλαρος (Il. XVIII 568; cf. Od. IV 125, 131, IX 247 with Σ in Od. 
IV 125 τάλαρον] κάλαθον) and calathus (Aen. VII 805), ‘a basket (for holding unworked wool).’ 

23 Attested in Aeschylus’ lost Threissae (frr. 292b and d Mette), Rhianus (fr. 66.3 Powell, A.P. VI 
34.3), and Lyc. Alex. 458.
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Massicus’ troops carry bows and quivers full of arrows on their shoulders.24 Vergil is the 
first to use the word in Latin, and after him it appears only in Silius and Statius. Recog-
nizing and maintaining its status as an unicum may have mattered to the former, who 
also uses it just once (XV 773), but evidently not to the latter, who uses it four times 
(Theb. IV 269, VII 660, IX 730, XII 527).

4.  στόμαχος and stomachus, ‘belly’ 

ἦ, καὶ ἀπὸ στομάχους ἀρνῶν τάμε νηλέϊ χαλκῷ   Il. III 292

  ὃ δὲ δεύτερος ὄρνυτο χαλκῷ 
Ἀτρεΐδης Μενέλαος ἐπευξάμενος Διὶ πατρί· 
ἂψ δ’ ἀναχαζομένοιο κατὰ στομάχοιο θέμεθλα 
νύξ’, ἐπὶ δ’ αὐτὸς ἔρεισε βαρείῃ χειρὶ πιθήσας· 
ἀντικρὺ δ’ ἁπαλοῖο δι’ αὐχένος ἤλυθ’ ἀκωκή  Il. XVII 45–49

ἦ, καὶ ἀπὸ στόμαχον κάπρου τάμε νηλέϊ χαλκῷ  Il. XIX 266

  volat Itala cornus 
aëra per tenerum stomachoque infixa sub altum   
pectus abit: reddit specus atri volneris undam   
spumantem, et fixo ferrum in pulmone tepescit  Aen. IX 698–701

Homer uses στόμαχος only in the Iliad, not once, but three times. Two of these, 
however, are formulaic descriptions of animal sacrifice; in the third passage, Menelaus 
slays Euphorbus. This is the passage that interested Vergil, who uses stomachus just once, 
when Turnus slays Antiphates. Although the word is neither a Homeric hapax strictly 
speaking nor uncommon in Latin before Vergil (it is found in a variety of senses in 
Plautus, Terence, Lucilius, and not infrequently in Cicero), it seems likely that Vergil 
regarded it as a Homeric quasi-hapax and on this basis used it as a deliberate unicum. 

5.  οὐ παλινάγρετον and inreparabilis, ‘irrevocable; irreversible; unreplaceable’

τοῦτο γὰρ ἐξ ἐμέθεν γε μετ’ ἀθανάτοισι μέγιστον 
τέκμωρ· οὐ γὰρ ἐμὸν παλινάγρετον οὐδ’ ἀπατηλὸν 
οὐδ’ ἀτελεύτητον ὅ τί κεν κεφαλῇ κατανεύσω  Il. I 525–27

24 The description paraphrases Apollo’s plague-bringing advance on the Greek army (τοξ’ ὤμοισιν ἔχων 
ἀμφηρεφέα τε φαρέτρην Il. I 45).
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  ἣ δ’ οὐ παλινάγρετός ἐστιν. 
αὐτὰρ ἐμοὶ δαίμων χαλεποὺς ἐπετέλλετ’ ἀέθλους Hes. Sc. 93–94

κὤτι γηράλεοι πέλομεν πρὶν ἀπύπτυσαι 
καὶ ῤύσσοι, νεότατα δ’ ἔχην παλινάγρετον 
οὐκ ἔστι· πτέρυγας γὰρ ἐπωμαδίαις φόρει   Theoc. Id. XXIX 27–29

Αἰσονίδη, τὸ μὲν οὐ παλινάγρετον οὐδέ τι μῆχος 
ἔστ’ ὀπίσω, κενεαὶ γὰρ ὑποσμύχονται ὀπωπαί·  A.R. Arg. II 444–45

δῖα γύναι, τὸ μὲν οὐ παλινάγρετον αὖθι γένοιτο 
 ἔργον, ἐπεὶ Μοιρᾶν ὧδ’ ἐπένησε λίνα  Call. Lav. Pall. 103–4

sed fugit interea, fugit inreparabile tempus  Geo. III 284

stat sua cuique dies, breue et inreparabile tempus  Aen. X 467 

Any reader with an ounce of sensitivity for Vergil’s style must feel that inreparabile 
tempus is one of his most beautiful phrases. He uses it in the Georgics to declare that 
he must hurry if he is to finish his task, then in the Aeneid when Jupiter declares that 
everyone’s span of life is fixed and that, once spent, it can never be got back. Inrepara-
bile appears first in Vergil and was undoubtedly coined by him. General avoidance of 
it thereafter, especially by poets, is a clear sign of homage to the sublimity of Vergil’s 
conception.25

That said, the word was inspired by a comparably impressive Homeric phrase and 
its reception. This phrase appears only at Il. I 526, where it refers not to lost time, but 
to the permanence of Zeus’s word. The author of the ps.-Hesiodic Scutum altered Ho-
mer’s prosody, joining the negative particle οὐ with the hapax παλινάγρετος and putting 
them in the sedes that Vergil would use. He also changed the frame of reference from 
the immutability of divine law to the impossibility of undoing what has once been 
done. It was Theocritus who first used it of the brevity of youth, without οὐ and with 
no apparent reference to the Homeric context. Apollonius ‘restored’ the word to its 
Homeric sedes but, like ps.-Hesiod, joined it with the negative particle and used it of a 
deed that cannot be undone, as if to acknowledge both of his archaic sources. Callim-
achus’ prosody is identical to that of Apollonius, but for him what cannot be undone 
is once again divine law, as in Homer. The Apollonian and Callimachean passages are 
thus clearly related: as Bulloch argues, quite apart from shared phraseology, «there is a 
close affinity between the two contexts … In A.R. the seer Phineus is replying to Jason’s 
suggestion that his sight might be restored; C. makes Athena convey the grim practical 
truth to Chariclo, that her son’s [i.e. Tiresias’] eyes have been permanently put out, 

25 It is used just once by Columella (XI 1.29) and once by Seneca (Epist. 123.10; cf. 108.24), both 
times with clear reference to Vergil, and then more freely in late antiquity (cf. n. 21).
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through tactful implication, by reminiscence of A.R.».26 None of this has been noted by 
Vergilian commentators, but that is not hard to understand. The Georgics context has no 
obvious similarity to any of those in which the Greek phrase occurs. The Aeneid episode 
as a whole, in which Jupiter consoles Hercules for the impending death of Pallas, is so 
obviously modeled on Zeus’s grief at the impending death of Sarpedon as to overwhelm 
any suspicion that some other Homeric passage might come into play. It may be sig-
nificant, however, that after Zeus informs Hera in Iliad I that his will is irreversable, 
she turns the tables in book XVI when he wants to alter fate by saving Sarpedon from 
his appointed doom. In Aeneid X, Jupiter passes on the lesson to Hercules, who in the 
Scutum had taught Iolaus about the impossibility of undoing the past. But Vergil’s 
Jupiter emphasizes jointly the inviolability of fate and the brevity of life and youth, the 
latter being the point that Theocritus made when he appropriated the relevant Homeric 
word. Thus Vergil’s inreparabile effectively recapitulates the entire history of the phrase 
οὐ παλινάγρετον in learned poetry.27

6.  Conclusion

I began by saying that the field is a small one, but in fact, the number of Vergilian 
unica is large. Not all of them are significant as such, and not all of those that might be 
significant find an obvious parallel in Homer.28 Accordingly, no sweeping conclusions 
can be stated at this time. But I hope to have succeeded in suggesting that there may be 
in this humble topic something that would repay further study.

26 Bulloch 1985, 214–25 ad Call. Lav. Pall. 103.
27 As a cautionary tale, one could cite πρῴρη, which occurs once in Homer (the episode of Scylla 

and Charybdis, Od. XII 230) and once in Apollonius’ imitation of this episode (the Argo passing through 
the Symplegades, II 556). Vergil too uses prora just once in the Georgics (IV 117), with no contextual 
relationship to Homer and Apollonius; but Nelis (2001, 45–48 and 461) shows that the Apollonian passage 
is a model for Aen. III 554–67, which also concerns Scylla and Charybdis, and prora occurs there again, 
‘restored’ to its Apollonian and (by extension) its Homeric context. The problem, however, is that proras is 
far from being an unicum in the Aeneid. It occurs sixteen times, often merely as a poetic synonym for nauis. 
This means either that Vergil used prora in the Georgics because it is a Homeric and Apollonian hapax, but 
then utterly ignored its previous status as an unicum when writing the Aeneid, or else that it is an unicum 
in the Georgics by mere chance.

28 For instance, there are loan words that are otherwise parallel to faginus, gorytus, scyphus, and 
stomachus but are not found in Homer, such as δίκταμνον (Arist. HA 612a4) and dictamnum (Aen. XII 412), 
‘dittany,’ καρχήσιον (e.g. Sapph. 51.3) and carchesium (Geo. IV 380, Aen. V 77), ‘drinking cup,’ ὀρείχαλκος 
(Hes. Sc. 122, A.R. IV 973) and orichalcum (Aen. 12.87), τερέβινθος (Nic. Th. 516) and terebinthus (Aen. X 
136 with Harrison 1991 ad loc.), and χάλυψ (e.g. Aesch. PV 133, Soph. Tr. 1260) and chalybs (Aen. VIII 
446) ‘steel.’
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 ‘Audistisne aliquem tergo qui sustulit orbem?’ 
Ercole e Atlante in Properzio 4,9

Dopo un interminabile cammino Ercole giunge nel Lazio con i buoi sottratti a Ge-
rione: i luoghi sono gli stessi in cui sorgerà Roma. Spossato, l’eroe invitto decide di 
concedersi il meritato riposo; tuttavia non ha fatto i conti con Caco, un mostruoso e 
immane predone che, ricorrendo a uno stratagemma, s’impossessa dei buoi e li nasconde 
nel suo antro. Ercole al risveglio deve mettersi in cerca della sua mandria scomparsa; 
a metterlo sulla buona strada sono i muggiti che sente provenire dall’antro di Caco: 
demolita la porta, uccide Caco e consacra quello che in futuro diverrà il Foro Boario 
(vv. 1–20). All’improvviso l’eroe viene colto da una sete implacabile, ma non riesce a 
trovare una sorgente a cui dissetarsi: dopo tanto vagare, giunge finalmente nei pressi di 
un ameno boschetto, dal chiaro aspetto di un luogo sacro; di lì sente giungere, insieme a 
voci di donne, il suono tipico dell’acqua sorgiva. Raggiunge l’ingresso, velato da cortine 
purpuree necessarie per celare agli sguardi indiscreti ciò che accade all’interno, e scorge 
una capanna in cui arde un fuoco che diffonde un intenso profumo. Ignaro di trovarsi 
dove si celebrano i riti della Bona Dea, dai quali sono esclusi gli uomini, Ercole si pre-
cipita verso l’ingresso, con la barba coperta di polvere, e comincia a implorare le donne 
perché gli sia concesso di placare la sua sete (vv. 21–32).

La degradazione di Ercole, da eroe invitto a lamentoso supplice di fronte alle donne 
innocue e indifese, è completata e denunciata a chiare note dal suo iacere verba minora 
deo (v. 32). D’altronde l’esordio del suo discorso assume subito gli accenti tipici della 
supplica, perché il tono è quello di chi si rivolge a una divinità, col ricorso al Relativstil 
e con la precisazione della sfera di competenza (v. 33 vos precor, o luci sacro quae luditis 
antro). Il suo atteggiamento è ancor più grottesco, perché proprio lui, destinato a di-
venire un dio, è colto mentre si abbassa a pregare comuni mortali, per di più di sesso 
femminile, e ad esse si rivolge come se si trattasse di dee. Nel v. 34 l’imperativo pandite1 
si adegua al livello alto della preghiera ed esprime l’invito, indubbiamente eccessivo, 
non solo ad aprire, ma addirittura a spalancare le porte del tempietto, perché i doveri 

1 Sulla sua solennità cf. McKeown (1989) 124, nel commento a Ov. Am. 1.6.2.
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dell’ospitalità non possono essere ignorati2. Enfatico, nello stesso verso, suona il plurale 
defessis ... viris con cui Ercole indica se stesso: non solo enfatico, ma addirittura autole-
sionista, se le donne rinchiuse all’interno lo prendessero alla lettera e pensassero a una 
pericolosa presenza di un numero imprecisato di uomini. Per di più egli non capisce che 
nella particolare circostanza va a suo danno l’ammissione di non essere un homo qualsi-
asi, ma addirittura un vir; Ercole, però, s’immagina di far colpo sul femmineo uditorio 
celebrando le sue straordinarie imprese.

Prima, comunque, egli mette in chiaro il motivo della sua richiesta (vv. 35–36):

fontis egens erro circum antra sonantia lymphis
 et cava succepto flumine palma sat est.

Il lettore, che nel v. 31 lo ha visto precipitarsi in modo affannoso e scomposto là dove 
ha sentito risuonare voci di donne, ora nota, invece, il tentativo da parte sua di nobilitare 
il proprio atteggiamento. Ercole si rappresenta in cerca di una sorgente, che non riesce 
a trovare benché percorra luoghi in cui sente il suono dell’acqua sorgiva. Errare è verbo 
che ben si addice all’eroe costretto a vagare perseguitato da un destino avverso: qui, tut-
tavia, esso acquista un senso paradossale, perché sta a definire la lunga e vana ricerca di 
una fonte, che l’eroe non è in grado d’individuare pur essendo certo della sua esistenza 
nei paraggi. Ugualmente paradossale è il fatto che egli, tradizionalmente rappresentato 
come un gran bevitore di vino, sia qui costretto a chiedere che gli sia concessa quella 
minima quantità d’acqua che può contenere il cavo di una mano. 

Ercole si trova in una terra a lui ignota, fra genti sconosciute delle quali è meglio 
non fidarsi, almeno a giudicare dal non troppo rassicurante incontro con Caco: non sa, 
quindi, se la fama delle sue imprese sia giunta sin lì e, se vi è giunta, non è detto che le 
donne siano in grado d’identificarlo con l’eroe invitto. È bene, allora, che quelle donne 
capiscano che la supplica non viene da un uomo qualunque, ma da un eroe straordina-
rio; per ottenere questo scopo egli si serve di una domanda dalla risposta scontata: hanno 
mai sentito parlare di uno che sulla propria schiena ha sorretto il globo (v. 37)? 

audistisne aliquem tergo qui sustulit orbem?

A ben vedere, però, la domanda non ha una risposta scontata: c’è il rischio che quel 
femmineo uditorio, che c’immaginiamo dotato di elementari nozioni di mitologia, pen-
si ad Atlante, e magari s’interroghi, stupito, sulla sua presenza nel Lazio: e poi, se Atlante 
è nel Lazio, chi mai lo sta sostituendo nella sua meritoria funzione? Ben lo capisce l’eroe 
invitto, che non è solo un uomo d’azione: proprio per questo motivo egli si è servito del 
perfetto sustulit per definire la breve durata di cotanta impresa. Dunque, grazie all’ac-
corto uso dei tempi verbali, Ercole spera che le donne non pensino ad Atlante, ma al 

2 Nel nesso hospita fana l’aggettivo ha un valore predicativo (‘in modo da renderlo ospitale’).
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momento esatto in cui, nel corso dell’undicesima fatica, egli lo ha rimpiazzato nel sor-
reggere quel peso immane (v. 38):

ille ego sum! Alciden terra recepta vocat.

Solo così, grazie al provvido aiuto di Ercole, Atlante ha potuto cogliere i meravigliosi 
pomi del giardino delle Esperidi. Insomma, a scanso di equivoci l’orgoglioso ille ego 
sum3 mette in chiaro che quella impresa eccezionale è stata compiuta da lui in persona: 
sappiano, dunque, le donne che è proprio Ercole che a loro si sta rivolgendo e riflettano 
sulla sua smisurata possanza.

Qual è, però, nel v. 37 il significato di orbis? Quasi tutti gli elementi letterari e ico-
nografici a nostra disposizione sembrano orientare verso l’interpretazione di orbis come 
‘volta celeste’: nel III libro Properzio stesso ha descritto Atlante caelum omne gerentem 
(3.22.7), seguendo una versione ampiamente diffusa sin da Esiodo4. L’immagine di 
Atlante reggitore del cielo è presente anche in Euripide (Her. 403–6), in Apollodoro 
(2.5.11), negli scolî ad Apollonio Rodio (4.1396) e, sul versante latino, in Virgilio (Aen. 
8.137) e in Ovidio (Her. 9.17; 18.58; Fast. 1.565; Met. 9.198)5: si tratta di un modo 
d’origine popolare di spiegare perché mai il cielo non precipiti sulla terra6.

Si giunge alle stesse conclusioni se ci si fonda sulle testimonianze iconografiche gre-
che ed etrusche, esistenti o ricostruibili grazie alle fonti letterarie, che sostanzialmente 
concordano nel raffigurare Atlante insieme ad Ercole nel giardino delle Esperidi, mentre 
sorregge la volta celeste, oppure dopo che ad Ercole l’ha affidata per cogliere i pomi7.

A integrare il panorama iconografico contribuisce la testimonianza di Pausania, che 
rimane preziosa benché non si riveli esatta in tutti i particolari: fra le metope del tempio 
di Zeus ad Olimpia, in cui sono scolpite le dodici fatiche di Ercole, una lo associa ad 
Atlante; secondo Pausania (5.10.9) nella metopa sarebbe rappresentato Ercole che sta 
per ricevere da Atlante τὸ φόρημα: se si tratti del peso della volta celeste o di quello della 
terra non viene specificato; è certo, però, che la scena non rappresenta Atlante, bensì 
Ercole che con l’aiuto di Atena sorregge il peso,8 mentre Atlante regge fra le mani i pomi 
aurei. Alle rappresentazioni di Atlante che sorregge la volta celeste in occasione dell’un-
dicesima fatica di Ercole va aggiunta un’ulteriore testimonianza di Pausania (6.19.8: cf. 

3 Si tratta di formula molto frequente in inizio di verso nella poesia augustea, per cui cf. Lyne a 
ps.Verg. Ciris 409.

4 Theog. 517, in cui Atlante, di fronte alle Esperidi, οὐρανὸν εὐρὺν ἔχει.
5 Per le numerose attestazioni di orbis detto ‘de caelo’ cf. ThlL IX 2.913.83 sgg.
6 In merito cf. Thompson (1955) 134 (A 665,2). 164 (A 842).
7 Per le testimonianze dell’arte greca dal VI al IV sec. a.C. e per quelle dell’arte etrusca cf. De Griño, 

Olmos (1986) 4–7.
8 Il peso del cielo, secondo Frazer (1913) 524.
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anche 5.17.2), secondo cui in un gruppo scultoreo, oggi perduto, eretto ad Olimpia nel 
tesoro degli Epidamni, Atlante sollevava la volta celeste (πόλον ἀνεχόμενον ὑπὸ Ἄτλαντος) 
e accanto a lui erano raffigurati Ercole e l’albero delle Esperidi9. Molto dubbia, invece, 
resta la descrizione che Pausania fornisce (5.18.4) della perduta cesta di Kypselos10, in 
cui sarebbe stato rappresentato Atlante che sosteneva sulle spalle οὐρανόν τε ... καὶ γῆν e 
aveva in mano τὰ Ἑσπερίδων μῆλα: ciò è contraddetto dall’iscrizione sulla cesta, subito 
dopo ricordata da Pausania, che parla solo del cielo sulle spalle di Atlante (Ἄτλας οὐρανὸν 
οὗτος ἔχει). Chiara, di contro, è un’ultima testimonianza di Pausania (5.11.5)11, relativa 
agli affreschi di Panaenus sulla porta del tempio di Zeus ad Olimpia, in cui sarebbe raf-
figurato Ercole mentre riceve da Atlante non solo il cielo, ma anche la terra.

L’immagine di Atlante che regge sia il cielo sia la terra è antica quanto l’Odissea, nel 
cui primo canto si legge, appunto che Atlante «sostiene le grandi colonne che tengono 
divisi la terra e il cielo» (vv. 52–53 ἔχει δέ τε κίονας αὐτὸς / μακρὰς, αἳ γαῖαν τε καὶ οὐρανὸν 
ἀμφὶς ἔχουσι). Che sia questa la rappresentazione più antica di Atlante è confermato dalla 
sua presenza in Eschilo, che lo descrive nei vv. 348–350 del Prometeo incatenato mentre 
sostiene sulle spalle la colonna οὐρανοῦ τε καὶ χθονός. È proprio questa l’immagine accolta 
dalla statuaria romana, in cui Atlante regge sulla schiena il globo, spesso ridotto a un 
frammento o addirittura del tutto perduto: non è questo il caso, tuttavia, del celebre 
Atlante ‘Farnese’12, sul cui globo sono chiaramente rappresentati lo zodiaco e le costella-
zioni. Mentre, poi, in uno specchio del IV sec. a.C.13 è incerto se Atlante sostenga il cielo 
o la terra, è sicuramente la terra che poggia sulle sue spalle in uno specchio di bronzo 
proveniente da Vulci, della metà del V sec. a.C.: lo fa capire la vegetazione che adorna 
il globo14.

L’abbondanza delle testimonianze in favore della volta celeste ha indotto quasi tutti 
gli interpreti ad accordare nel v. 37 ad orbem il significato di ‘cielo’: isolata resta la po-
sizione di Rothstein (‘das Weltgebäude’), che è stato seguito solo da qualche traduttore 
(e.g. da Pasoli) e, fra i commentatori, da Richardson e, ora, da Heyworth; sembra andare 
nella stessa direzione anche ‘the globe’ di Goold, mentre possibilista rimane Camps; a 
un’intenzionale ambiguità, che rende lecita una duplice lettura, pensa Huttner15. 

Per i più, dunque, la terra di cui Ercole parla nel pentametro non va identificata col 
peso ricevuto da Atlante e da lui sorretto per tutto il tempo necessario al mitico gigante 
per impossessarsi dei pomi del giardino delle Esperidi, ma deve essere messa in rapporto 

9 Sull’interpretazione del gruppo scultoreo cf. De Griño, Olmos (1986) 4 n. 6.
10 Sulla cesta di Kypselos cf. De Griño, Olmos (1986) 4–5 n. 5.
11 Cf. il commento di Frazer ad loc.
12 Oggi nel Museo Nazionale di Napoli (n. 308): cf. De Griño, Olmos (1986) 9 n. 32.
13 Cf. De Griño, Olmos (1986) 5–6 n. 11.
14 Cf. De Griño, Olmos (1986) 6 n. 15.
15 Huttner (1997) 371.
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con quel che segue nei vv. 39 sgg.: ciò costringe ad accordare a recepta, invece del nor-
male significato di ‘ricevuta’, quello, a dir poco audace, di ‘liberata’. Era questa, infatti, 
la soluzione proposta già da Passerat («vindicata, liberata, purgata a monstris»), che poi 
si è imposta16. 

Eppure l’opinione nettamente minoritaria non può essere sottovalutata e messa da 
parte, se non altro perché l’unità del distico esige che Alciden ... vocat si riferisca a ciò 
che viene prima e non a quanto sarà detto nei distici successivi: la stessa interrogativa che 
apre il v. 39 e che si affianca a quella del v. 37 fa capire che è a partire dal v. 39 che Ercole 
aggiunge un ulteriore argomento al suo autoelogio. Si pretende che recepta equivalga 
non solo a liberata, ma addirittura a liberata a monstris: però a sostegno di una tale in-
terpretazione non si è trovato nulla di meglio17 di Manil. 4.51 post victas Mithridatis opes 
pelagusque receptum, dove receptum può avere, tuttavia, il valore di ‘ripreso’ ai nemici e, 
quindi, di ‘riconquistato’. Recipere, come ha ben visto Camps, è il verbo esatto «for ac-
cepting a commission from another» e, in quanto tale, si contrappone a suscipere: un tale 
significato si adatta perfettamente sia al gesto di Atlante che consegna il globo a Ercole, 
sia a quello di Ercole che lo riceve; non è un caso che a recipere corrisponda due volte, 
nei contesti di Pausania in precedenza citati (5.10.9; 5.11.5) il suo equivalente greco 
ἐνδέχεσθαι, che sta ad indicare l’atteggiamento di Ercole che riceve il globo da Atlante.

Se così stanno le cose, c’è da pensare che Properzio non si sia limitato a mutare la 
rappresentazione, da lui adottata in 3.22.7, di Atlante che regge la volta celeste, ma ab-
bia alluso a Virgilio, modificando però il contenuto del verso del suo modello: il v. 137 
dell’VIII libro dell’Eneide (aetherios umero qui sustinet orbes, sc. Atlas) è stato quasi in-
tegralmente riprodotto da Properzio, con minime variazioni (tergo ~ umero; qui sustulit 
~ qui sustinet; orbem ~ orbes); a prima vista ciò sembra confermare che anch’egli, come 
Virgilio, aderisca alla rappresentazione convenzionale di Atlante che regge il cielo, e non 
la terra, sulle sue spalle. Tuttavia proprio l’omissione da parte di Properzio di quell’e-
piteto (aetherius), che nel contesto del modello definisce in modo chiaro la natura degli 
orbes, può indicare un voluto distacco da Virgilio in favore della versione più rara, che 
al poeta elegiaco offriva il vantaggio di un’immediata scorribanda nel campo dell’ezio-
logia. Ricevere da Atlante il globo terrestre e riuscire a sostenerlo sulle spalle costituisce, 
infatti, la prova di una forza straordinaria: è comprensibile, quindi, che la terra, che egli 
ha ricevuto sulle proprie spalle da Atlante, lo chiami Alcide, ἀπὸ τῆς ἀλκῆς, ovviamente. 
Sul terreno dell’eziologia è questo il risultato di una scelta: l’Ercole properziano, infatti, 
preferisce all’interpretazione del patronimico che lo collega ad Alceo, padre di Anfitrio-
ne, quella etimologica che lo mette in rapporto diretto col motivo della forza. Si tratta di 
una scelta tutt’altro che immotivata, perché l’etimologia di Alcides, dai Romani mutuato 
dalla poesia alessandrina (Call. Hymn. 3.145) e attestato sin da Virgilio (Buc. 7.61) e da 

16 Essa è stata fatta propria non solo dagli studiosi properziani, ma anche dall’OLD s.v. [13a].
17 Da parte di Shackleton Bailey (1956) 260.
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Orazio (Carm. 1.12.25)18, era stata oggetto di controversia com’è attestato sia da Servio 
(ad Verg. Aen. 6.392 Alciden volunt quidam ἀπὸ τῆς ἀλκῆς dictum, id est a virtute: quod 
non procedit, quia a prima aetate hoc nomen habuit ab Alcaeo, patre Amphitryonis) sia 
da Probo (ad Verg. Buc. 7.61 Alcides Hercules ab Alcaeo monte sive ἀπὸ τῆς ἀλκῆς id est 
fortitudine)19. 

Una volta ristabilita l’interpretazione esatta, si può constatare che uno stretto legame 
unisce i termini del distico: il generico aliquem ... qui dell’esametro viene ripreso dall’en-
fatico ille ego sum nel primo emistichio del pentametro, che tuttavia non chiarisce an-
cora l’identità dell’eroe straordinario; la rivelazione è ritardata sino al secondo kolon del 
pentametro, in modo da accrescere l’attesa e l’effetto finale di sorpresa, ed è affidata al 
patronimico, che anche per questo motivo costituisce la logica chiusa del distico piutto-
sto che una illogica anticipazione della proposizione interrogativa del distico successivo.

18 Cf. Norden (1916) 160.
19 Cf. Maltby (1991) 22–23 e, su analoghi epiteti in funzione etimologica, Knox (1995) 205, nel 

commento a Ov. Her. 7.11.
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FRANCESCO FIORUCCI
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

 Note critiche al testo di Enea Tattico

È noto che il trattato di Enea Tattico esibisce innumerevoli problemi esegetici, la cui 
causa principale può essere ravvisata nel precario stato della tradizione manoscritta, li-
mitata all’unico codice Laurentianus LV-4 e a pochi altri descripti (utili solo laddove il 
primo risulta illeggibile), cui si aggiunge il parziale ausilio costituito da frustuli dell’ope-
ra confluiti in tarde compilazioni, come il cosiddetto Apparatus Bellicus1. Qui di seguito 
mi propongo di discutere alcuni passi dei Poliorketika che necessitano di un riesame 
filologico, tutti localizzati nei paragrafi conclusivi, dove l’autore istruisce contro vari 
metodi di assalto alle mura2. 

1. Dal paragrafo 32, che inaugura appunto questa sezione finale, apprendiamo tutta 
una serie di espedienti utili ad evitare il peggio nel caso che il nemico abbia a disposizio-
ne nel suo arsenale potenti macchine belliche3. 

ἄριστον δὲ πρὸς τὰ διακόπτοντα τὸ τεῖχος καὶ τόδε παρεσκευάσθαι. Ὅταν γνῷς ᾗ 
προσάγεσθαι τοῦ τείχους, ταύτῃ χρὴ ἔσωθεν ἀντιπαρασκευάζειν ἀντίκριον, διορύξαντα  
 

1 Sulle questioni relative alla tradizione vd. Hunter-Handford 1927, XXXVIII-XLII e 240-251; 
Dain 1935; Dain-Bon 1967, XXX-LI, e Bettalli 1990, 49-50. Sulla lingua di Enea ancora fondamentale lo 
studio di Behrendt 1910, dove compaiono spunti interessanti che restituiscono un testo meno normalizzato 
rispetto a quello di editori successivi. Vd. inoltre Vela Tejada 1991. Un utile strumento è costituito anche 
da Barends 1955. Oltre a quelle citate, si è rivelato indispensabile un esame comparato delle maggiori 
edizioni e traduzioni, nell’ordine: Köchly-Rüstow 1853, 12-183 (contrassegnati dalla sigla ‘Turicenses’ nelle 
successive edizioni); Hercher 1870; Hug 1874; Schoene 1911; Oldfather 1923, 1-225; Whitehead 1990; è 
invece risultato introvabile Vela Tejada-Martín García 1991. Intuizioni tuttora valide sono reperibili anche 
nella editio princeps curata dal grande umanista Isaac Casaubon e pubblicata in appendice all’opera storica 
di Polibio, vd. Casaubon 1609, nonché nel capillare lavoro di collazione di commenti e note di vari studiosi 
compiuto da Orellius 1818. 

2 Sulla suddivisione interna dell’opera si veda Bettalli 1990, 7 ss. 
3 Sulle tecniche poliorcetiche antiche basti qui rinviare ai classici lavori di Garlan 1974 e Kern1999. 
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τοῦ τείχους μέχρι τοῦ ἄλλου μέρους τῶν πλίνθων, ἵνα μὴ προΐδωσιν πρότερον οἱ πολέμιοι· 
ὅταν δὲ ἐγγὺς ᾖ τὸ διακόπτον, οὕτως ἔσωθεν τῷ ἀντικρίῳ παίειν· καὶ πολὺ ἰσχυρότερον ὁ 
ἀντίκριος γίνεται (32.7)4. 

Ma la precauzione migliore da prendere contro le macchine che cercano di 
abbattere le mura è la seguente. Una volta localizzato il punto delle mura che 
sta per essere attaccato, bisogna preparare nello stesso punto, ma all’interno, un 
contro-ariete, scavando il muro fino ad arrivare solamente alla faccia esterna dei 
mattoni, in modo che i nemici non si accorgano in precedenza di queste manovre. 
Quindi, quando la macchina è vicina, allora si deve mettere in azione il contro-
ariete all’interno: esso dovrà essere di gran lunga il più potente dei due. 

La frase introdotta dall’avverbio relativo ᾗ (ὅταν γνῷς ᾗ προσάγεσθαι) non può reg-
gersi con l’infinito, sebbene questo sia il testo stampato anche da Dain-Bon 5. Hunter-
Handford ammettono implicitamente la difficoltà appena riscontrata, poiché integrano 
‹μέλλει›, mantenendo in tal modo l’infinito6. La lezione di M (dove si legge esattamente 
ὅταν γνῶς ἢ προσάγεσθαι τοῦ τείχους) non ha mancato di suscitare perplessità anche presso 
altri editori, innescandone l’estro interpretativo. Hercher, e sulla scorta di quest’ultimo 
Hug, pur essendo studiosi avvertiti, sono nel frangente artefici di un intervento deci-
samente troppo invasivo, a ragione successivamente rifiutato: ᾗ ἂν κριὸς προσάγηται τῷ 
τειχει7. Ma è soprattutto la duplice soluzione di Meineke, non pienamente vagliata, mi 
sembra, dagli editori successivi, a meritare attenzione: “Itaque aut cum Köchlyo scriben-
dum ὅταν γνῷς ᾗ προσάγεται τοῦ τείχους aut servato infinitivo ὅταν γνῷς πῃ προσάγεσθαι 

4 Sul passo vd. i relativi commenti ad loc., testo e traduzione sono tratti, qui come in seguito, da 
Bettalli 1990. 

5 Dain-Bon 1967, 78. 
6 Hunter-Handford 1927, 221. Bettalli 1990, 183 sembra aver tacitamente recepito il suggerimento 

di questi ultimi nella sua traduzione: “una volta localizzato il punto delle mura che sta per essere attaccato”.
7 Hercher 1870, 100 s. e Hug 1874, 76. Secondo il primo la presenza di ἀντίκριος dimostrerebbe che 

qui Enea sta esaminando le disposizioni da adottare esclusivamente contro l’ariete. Ciò necessiterebbe la 
menzione di quest’ultimo nella frase, escludendo τὰ διακόπτοντα come soggetto di προσάγεσθαι. In realtà 
l’affermazione iniziale di Enea è categorica (ἄριστον δὲ πρὸς τὰ διακόπτοντα τὸ τεῖχος καὶ τόδε παρεσκευάσθαι) 
e include evidentemente anche altre macchine. La stretta parentela dell’ariete con altri congegni come il 
trapano appare evidente dalla descrizione del secondo in Ateneo Meccanico righe 127-139 ed. Gatto 2010 
(vd. inoltre le pp. 424-428 dello stesso saggio). Uno scenario poliorcetico piuttosto simile, che conferma 
come le contromisure previste da Enea potessero essere adoperate efficacemente in caso di aggressione di 
varie macchine, ci viene da Filone di Bisanzio ed. Garlan 1974, 308, 15-17, dove si fa esplicita menzione di 
un controariete capace di distruggere facilmente τὸ μηχάνημα καὶ τὸν κριὸν καὶ τὸ τρύπανον καὶ τὸν κόρακα 
καὶ ὃ ἂν προσάγωσι (cioè le torri, l’ariete, il trapano, il corvo e in generale tutte le macchine adatte ad 
approcciare le mura). Vd. le note di commento in Garlan 1974, 379 s. (nonché 392 sul valore qui assunto 
da μηχάνημα, comune del resto a Enea Tattico 32.8). 
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τοῦ τείχους, ubi cognoveris alicubi … murorum machinam admoueri”8. Lo studioso con-
ferma indirettamente le perplessità sulla struttura sintattica: leggere πῃ per il tradito 
ἢ ha evidentemente il fine di ricondurre la frase secondaria ad una regolare infinitiva, 
con soggetto implicito da ricercare in τὰ διακόπτοντα che precede. Il problema di tale 
proposta risiede però nel senso dell’avverbio indefinito πῃ ‘in qualche luogo’, che non 
sembra attagliarsi al contesto9. Il fulcro del ragionamento di Enea non poggia infatti sul 
fatto di sapere che i nemici attaccheranno ‘da qualche parte’ / ‘in qualche luogo’, che 
equivale quasi a dire ‘se’ i nemici attaccheranno, presupposto che l’A. giudica di fatto 
scontato, quanto sull’individuare l’esatto punto delle mura, cioè il ‘dove’ l’ariete verrà 
posizionato10. L’intervento che garantisce la massima economicità e dà un senso alla 
frase è pertanto la piccola correzione del conservato προσάγεσθαι tramite προσάγεται di 
Köchly-Rüstow (con soggetto τὰ διακόπτοντα)11.

Nel medesimo passo anche la lezione διορύξαντα τοῦ τείχους della tradizione necessita 
di qualche riflessione. Gli editori infatti, senza un’attenta discussione delle problemati-
che innescate dal nesso, accolgono quasi in blocco quanto tramandato e con ciò ricono-
scono incondizionatamente per buona la costruzione del verbo διορύσσω con il genitivo, 
da intendere come partitivo. L’opinione degli studiosi trova un supporto nel fatto che 
Enea fa un largo uso del costrutto partitivo, fenomeno messo in evidenza già da Hunter-
Handford12. Qualche perplessità nasce però nello specifico col verbo διορύσσω, in quanto 
l’unione di quest’ultimo col genitivo appare, se non del tutto impropria, almeno incon-
grua rispetto alla prassi stilistica di Enea, come mostrano le seguenti occorrenze: 

ᾗ δὲ ἂν τοῦ τείχους χελώνη προσαχθεῖσα δύνηταί τι τοῦ τείχους διορύξαι ἢ καταβαλεῖν, 
ταύτῃ χρὴ ἀντιοῦσθαι παρεσκευασμένον (32.11). 

τοὺς κοινοὺς τοίχους διορύττοντας (2.4).

8 Meineke 1867, 185. 
9 Ovvio escludere il valore modale, come si evince dal contesto in generale e dalla correlazione col 

successivo ταύτῃ. 
10 Ingegnoso il testo di Casaubon, che adotta anche una propria punteggiatura ὅταν γνώσῃ προσάγεσθαι 

τοῦ τείχους ταύτῃ, χρὴ ἔσωθεν ἀντιπαρασκευάζειν ἀντίκριον. In questo modo viene però meno la correlazione 
ᾗ / ταύτῃ, che è invece essenziale. 

11 Una possibile confusione tra le due forme verbali è forse ravvisabile ancora in 32.12, dove è 
oggettivamente complessa la scelta tra διορύσσεται e διορύσσεσθαι, su cui si rimanda a Bettalli 1990, 58.

12 Hunter-Handford 1927, LXXVI. Come avvertono le grammatiche, potenzialmente ogni verbo la 
cui azione si espliciti solo parzialmente sull’oggetto può ammettere la costruzione col genitivo. Vd. Smyth 
19843, 320 n. 1341. 
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Il primo caso dimostra come il senso partitivo sia reso dalla presenza del pronome 
τι, il secondo è una vera e propria citazione da Th. 2.3.3 (διορύσσοντες τοὺς κοινοὺς 
τοίχους), testimonianza che costituisce, com’è noto, la fonte dell’episodio narrato da 
Enea13. L’esclusiva transitività del verbo pare inoltre confermata da tutti gli autori, per-
ciò dovremmo ammettere la singolarità del caso in esame14. Certo si potrebbe pensare 
che Enea, come accade per διαιρέω in Tucidide, abbia voluto, in una sorta di variatio, 
offrire due differenti costruzioni, ma abbiamo appena accennato alla diversa natura di 
διαιρέω. La scelta è oggettivamente complessa, ma credo sia da preferire, al fine di rende-
re più coerente lo scritto, la piccola emendazione διορύξαντα τὸ τεῖχος, testo stampato già 
da Hercher, il quale annota in apparato: “praeterea requirebatur τὸ τεῖχος”15. Un ultimo 
intervento, stavolta necessario, sul passo in parola è inoltre la correzione di ἰσχυρότερον 
in ἰσχυρότερος, per l’ovvio riferimento a ὁ ἀντίκριος16.

2. Con il capitolo 33 inizia una breve trattazione (che si concluderà nello spazio di 
poche frasi con il cap. 35), in cui Enea affronta il tema delle armi incendiarie, indispen-
sabili sia in un’ottica difensiva che offensiva. Tra i dispositivi atti a debellare la minaccia 
delle grandi macchine poliorcetiche si annovera una specie di grosso proiettile, dotato di 
aculei ferrei così da poter restare ancorato alle strutture nemiche, descritto come segue:

Παρεσκευάσθω ξύλα οἷον ὕπερα, μεγέθει δὲ πολλῷ μείζω· καὶ εἰς μὲν τὰ ἄκρα τοῦ ξύλου 
κροῦσαι σιδήρια ὀξέα [καὶ μείζω], περὶ δὲ τὰ ἄλλα μέρη τοῦ ξύλου καὶ ἄνω καὶ κάτω 
χωρὶς πυρὸς σκευασίας ἰσχυράς· τὸ δὲ εἶδος γενέσθω οἷον κεραυνὸς τὸ γραφόμενον (33.2). 

13 Vd. in proposito Bettalli 1990, 219 e Whitehead 1990, 102 con ulteriori riferimenti. 
14 Vd. anche LSJ9 434, s.v.διορύσσω e ThGL II 1538. L’impiego del verbo con oggetto il muro 

compare per esempio in Ar. Pl. 565, τοὺς τοίχους διορύττειν. In una recensione all’edizione di Hercher, 
Sauppe difende il testo tramandato con l’apporto dei seguenti esempi: Th. 2.75.6 διελόντες τοῦ τείχους ᾗ 
προσέπιπτε τὸ χῶμα e 5.2.4 διελὼν τοῦ παλαιοῦ τείχους. Vd. Sauppe 1871, 750. Nei casi riportati si tratta però 
di διαιρέω, appartenente ai cosiddetti ‘verbs of sharing’, i quali reggono normalmente il genitivo partitivo; 
vd. Smyth 19843, 320 n. 1343. Inoltre lo stesso verbo ammette anche la costruzione con l’accusativo, come 
in Isoc. 9.30 (passo citato anche da Sauppe) e Th. 4.110.2; 6.51.1.

15 Hercher 1870, 101. Un’alternativa, da accogliere qui come ipotesi di lavoro, potrebbe essere <τι> 
τοῦ τείχους, che avvicinerebbe ancor più la nostra frase a quanto si legge in 32.11.

16 Considerato il tono precettistico non solo del paragrafo qui esaminato, ma anche dell’intero 
manuale di Enea (cfr. l’ampia attestazione di χρή / δεῖ + infinito, della costruzione impersonale dell’aggettivo 
verbale secondo e dell’imperativo), sarei propenso ad accogliere al posto dello scialbo e descrittivo γίνεται il 
ben più vigoroso γινέτω, consigliato da Hunter-Handford 1927, 222. Hertlein 1859, 26 qui è in dubbio se 
scrivere καὶ πολὺ ἰσχυρότερον τὸν ἀντίκριον γενέσθαι (si noti corretta concordanza dell’aggettivo), ma γινέτω 
costituisce una correzione più economica. 
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Si preparino dei pezzi di legno simili a pestelli da mortaio, ma molto più grandi. 
Sulle due estremità del legno, si inchiodino delle punte di ferro, mentre sulle 
altre parti, sopra e sotto, si sistemino separatamente delle forti cariche incendiarie. 
L’aspetto dovrà essere quello di un fulmine, così come viene dipinto. 

La maggior parte degli editori espunge καὶ μείζω in quanto dittografia innescata da 
μείζω (o, per essere più precisi, da μείζω· καὶ, come vedremo) comparente nella riga 
precedente. Fondamentali soprattutto le argomentazioni avanzate da Hunter-Handford 
in un’appendice della loro edizione dal titolo “The Text of Aeneas and Stichometry”, 
dove i due studiosi hanno isolato varie corruttele che deriverebbero da contaminazioni 
‘verticali’ attribuibili all’estensore del codice M (o dei suoi modelli)17.

Si possono in proposito fare due ordini di considerazioni. In primo luogo va preci-
sato che la necessità dell’intervento, stando al parere degli editori, risiede nel fatto che 
καὶ μείζω non darebbe un senso sufficientemente chiaro. Hunter-Handford scrivono in 
proposito: “καὶ μείζω at the end is very difficult to make sense of: in any case the spikes 
cannot be bigger than the pieces of wood”18. A rendere problematica la presenza del 
comparativo, a loro parere, è la corrispettiva assenza del secondo termine di paragone, 
per cui gli studiosi lo hanno rintracciato nell’unico riferimento ammissibile, cioè nel 
precedente ξύλα, con l’ovvia contraddizione che ne deriva. In realtà, per rimediare a 
questa aporia sarebbe a mio avviso sufficiente interpretare μείζω come comparativo as-
soluto. D’altronde la precisazione che i ganci ferrei (σιδήρια) dovessero essere ‘piuttosto 
grandi’ non sembra del tutto fuori luogo, dal momento che le ragguardevoli dimensio-
ni dei legni precedentemente citati non implicano automaticamente che anche questa 
componente dell’arma dovesse essere altrettanto grande. Appare dunque evidente che, 
risolvendo il problema del senso, anche la (presunta) dittografia potrebbe in realtà non 
sussistere19. 

In secondo luogo qualche difficoltà riserva anche la stessa spiegazione paleografica 
proposta dai due editori e fondata su una ricostruzione del testo che doveva esten-
dersi su righe di 35-40 lettere. Gli studiosi, non nascondendo in verità qualche in-
certezza, commentano ancora: “the scribe’s eye, as he was finishing l. 3, was caught 

17 Hunter-Handford 1927, 251 ss. La stessa causa meccanica era stata identificata già da Hercher 
1870, il quale in apparato ad loc. annota “expunxi dittographiam”, mentre Hug 1874, 78, pur atetizzando 
καὶ μείζω, non esibisce spiegazioni. Vd. anche Bettalli 1990, 58. Superfluo, e ben più invasivo, l’inserimento 
di ‹μικρότερα› dopo ὀξέα di Schoene 1911, recepito per esempio da Oldfather 1923 e Dain-Bon 1967. 
Ad essere più precisi Schoene suggerisce due possibili soluzioni per colmare la lacuna da lui individuata, 
notando in apparato ad loc.: “‹μικρὰ› vel ‹μικρότερα›”. In ogni caso è evidente lo sforzo di appianare l’ostacolo 
posto dalla presenza del comparativo. 

18 Hunter-Handford 1927, 254. 
19 Una costruzione particolare del comparativo μείζων è quella in 40.2 ἦν δὲ μείζων ἢ ὥστε ὑπ᾿ ὀλίγων 

φυλάσσεσθαι, seguito dal secondo termine di paragone in forma di consecutiva. È quanto in Smyth 19843, 
281 n. 1079 viene designato come “Proportional Comparison”.
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by ΜΕΙΖΩΚΑΙ at the end of l. 2, and he wrote the words in after ὀξέα, perhaps un-
consciously transposing their order so as to make some sort of sense”. La posizione 
invertita di καί mina a mio avviso in modo determinante la possibilità che si tratti di 
un meccanico salto dal simile al simile. Si dovrebbero semmai presupporre due distinti 
passaggi: uno scriba avrebbe copiato il solo μείζω dopo ὀξέα e in un secondo momento 
un altro avrebbe aggiunto καί, per cui la dittografia interesserebbe soltanto il compara-
tivo e non la coppia καὶ μείζω.

Inoltre la spiegazione non tiene conto di certe peculiarità dello stile di Enea, tra cui 
è stata ravvisata, proprio dagli stessi editori, la predilezione per l’accostamento di due 
elementi (per esempio due aggettivi, ma anche due sostantivi o verbi congiunti tramite 
καί) allo scopo di offrire una più precisa descrizione di un dato fatto. Gli studiosi illu-
strano il fenomeno in questi termini: “very frequent use of two expressions for one idea; 
the two are generally not exactly synonymous: the second usually amplifies or limits the 
first”20. Rileverei soprattutto quest’ultima caratteristica enucleata da Hunter-Handford, 
cioè che le varie coppie non sono composte da sinonimi21. 

Dato che, come già notato, la specificazione καὶ μείζω è perspicua per la compren-
sione del congegno e non può facilmente essere ritenuta superflua e che, tenendo con-
to dell’usus scribendi dell’autore, l’intero nesso ὀξέα καὶ μείζω può essere ordinato nella 
categoria stilistica appena descritta, si ritiene che la lezione di M possa essere difesa e 
pertanto mantenuta nel testo.

3. Per ottenere una difesa efficace contro gli attacchi incendiari, condotti stavolta dagli 
assedianti contro quelle parti delle mura o delle torri eventualmente realizzate in legno, 
si prescrive l’utilizzo di materiali ignifughi: 

ἔπειτ’ἄν τινες ὦσι τῆς πόλεως ξύλινοι μόσσυνες ἢ τοῦ τείχεός τι, χρὴ τούτοις ὑπάρχειν 
πρὸς τὸ μὴ ἐμπίμπρασθαι ὑπὸ τῶν πολεμίων πίλους καὶ βύρσας πρὸς τὴν ἔπαλξιν (33.3). 

Inoltre, se alcune torri o una parte delle fortificazioni della città sono costruite in 
legno, per evitare che i nemici le incendino, bisogna proteggerle con coperture in 
feltro e cuoio lungo gli spalti.

20 Hunter-Handford 1927, LXXXI. 
21 Solo per limitarsi ai casi menzionati dagli editori, diverse sono le rispettive significazioni delle 

qualifiche nelle coppie φοβεροὺς καὶ δυσεπιθέτους (praef. 2) e πολλῶν καὶ παντοίων (praef. 3). All’elenco si 
potrebbe aggiungere l’occorrenza in 8.1 δυσδιαβάτους καὶ πλείους, che possiede l’ulteriore connotazione 
di coniugare aggettivi con diversi gradi, esattamente come avviene nel caso di ὀξέα καὶ μείζω. Vd. Hunter-
Handford 1927, LXXII e Smyth 19843, 281 n. 1081. 



289

NOTE CRITICHE AL TESTO DI ENEA TATTICO

La maggior parte degli editori corregge il tramandato τάξιν con ἔπαλξιν, che indiche-
rebbe la parte alta, cioè la merlatura o i bordi della cinta muraria22. In realtà l’intervento, 
dovuto a Köchly-Rüstow, non sembra necessario, sussistendo sufficienti elementi per 
difendere la lezione tràdita. Il termine ἔπαλξιν infatti, oltre ad avere la congenita (seppur 
non del tutto inficiante) debolezza di non far parte del lessico di Enea, innesca nuove 
difficoltà.

Cominciamo col dire che a favore di τάξιν depone il fatto che la generale nozione 
‘locativa’ che Enea vuole esprimere, cioè dove il feltro ed il cuoio devono essere fissati, 
viene espletata già dal pronome τούτοις, riferito a sua volta congiuntamente a quanto 
precede (ξύλινοι μόσσυνες ἢ τοῦ τείχεός τι). Con ἔπαλξιν avremmo dunque una sorta di 
ripetizione, che si rivela inoltre non del tutto perspicua, aprendo nuovi interrogativi. 
L’accoglimento di ἔπαλξιν nel testo comporta infatti che queste difese suppletive in le-
gno fossero dotate di spalti o parapetti, fatto non del tutto ovvio dalla lettura della 
fonte23. Con πρὸς τὴν τάξιν l’A. vorrebbe invece precisare che i materiali protettivi vanno 
applicati, certo su quelle parti delle mura e torri vulnerabili al fuoco, ma ‘dalla parte dei 
nemici’ / ‘verso lo schieramento avversario’, cioè sulla faccia esterna delle fortificazioni 
rispetto alla prospettiva dei difensori24. Interpretando il nesso con il significato appena 
suggerito l’intero enunciato appare immediatamente più chiaro: in questo modo diviene 
implicito che le protezioni dovevano interessare l’intera superficie esterna di tali struttu-
re, fatto pienamente logico per assicurarsi una difesa adeguata, mentre πρὸς τὴν ἔπαλξιν 
farebbe limitare la contromisura al solo bordo superiore. 

Per ottenere un quadro esaustivo della questione è necessario a questo punto doman-
darsi se sia effettivamente plausibile accordare all’espressione πρὸς τὴν τάξιν il già citato 
valore semantico di ‘dalla parte dei nemici’ / ‘verso lo schieramento avversario’. Dob-
biamo porci pertanto nella prospettiva additata dagli editori che preferiscono ἔπαλξιν, i 

22 In Dain-Bon 1967, 80 si interpreta “le long des créneaux”; Whitehead 1990, 92 traduce “the 
parapets”. Sul passo vd. i vari commenti ad loc. Una difficoltà nell’uso del singolare è ravvisata da Hug 1874, 
78 in apparato (risulta del tutto ovvio che per motivi di economicità l’unica alternativa ammissibile resta 
ἔπαλξιν), con l’apporto di Th. 3.21.2. Sulla scorta di tale presupposto e deciso a correggere τάξιν egli stampa 
πρὸ τῶν ἐπάλξεων. In realtà la designazione degli spalti nei vari autori compare indifferentemente sia al 
singolare sia al plurale (sebbene con una preferenza dell’uso di quest’ultimo). Hercher 1870, 104 mantiene 
τάξιν, ma la motivazione addotta sembra troppo netta, nonché piuttosto oscura: “sed perspicuum est 
eodem eununtiato comprehendi non posse πρὸς τὸ μὴ ἐμπίμπρασθαι et πρὸς τὴν ἔπαλξιν”. Secondo Orellius 
1818, 274, l’intera espressione πρὸς τὴν ἔπαλξιν sarebbe corrotta, ma il parere è difficilmente condivisibile. 
Altrettanto faticosa, nonostante la sua semplicità paleografica, la correzione πρὸς τὴν πρότασιν di Meineke 
1867, 185. 

23 Enea non specifica la natura delle strutture da schermare, ma è probabile che intenda porzioni di 
mura, torri leggere o simili sovrastanti una base in pietra o mattoni. Vd. Bettalli 1990, 322. 

24 È questa la posizione già di Hunter-Handford 1927, 225, i quali sostengono, ma senza una vera 
dimostrazione e con qualche remora: “perhaps this can mean ‘on the side facing the line (sc. of the enemy)’, 
though it is certainly difficult”. 
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quali mirano con ciò a stabilire su un piano di comprensione più immediato e normati-
vo l’enunciato di Enea, che a loro è apparso evidentemente oscuro. 

Innanzitutto partiamo dalla constatazione che l’uso tecnico di τάξις col senso di 
‘schieramento’ o ‘reparto / contingente’ dell’esercito non solo è ampiamente attestato 
nella lingua dei tattici (numerosi esempi in Asclepiodoto, Onasandro, Eliano Tattico e 
Arriano) e soprattutto già in Senofonte (Anab. 1.2.16 e 4.7.2), ma si uniforma piena-
mente al registro dello stesso Enea25. L’esplicita menzione dei nemici nel passo (ὑπὸ τῶν 
πολεμίων) offre del resto un solido appoggio all’interpretazione di τάξις col valore appena 
osservato. Una volta appurato ciò, un confronto proprio con altri autori di scienza mili-
tare si rivela decisivo per gettare luce sulla controversia. 

La locuzione πρὸς τὴν τάξιν non è infatti un unicum, ma figura anche altrove, come 
per esempio nello Strategikos di Onasandro 10.3: 

τοῦτον δήπου τὸν τρόπον οἱ μὲν ἀσυνήθεις καὶ ἀνάσκητοι τῆς τάξεως διὰ ταράχου 
πολλοῦ μόλις ἀλλήλων διαμαρτάνοντες ἐγκατατάσσονται πολὺν ἀναλίσκοντες χρόνον, 
οἱ δὲ συγκεκροτημένοι διὰ τάχους, ὡς εἰπεῖν αὐτόματοι, φέρονται πρὸς τὴν τάξιν 
ἐναρμόνιόν τινα καὶ καλὴν ἐκπληροῦντες ὄψιν.

Esattamente nello stesso modo soldati non avvezzi ed inesperti dell’ordine di 
battaglia, in gran confusione e a stento, commettendo reciproci errori, trovano la 
(loro) posizione sprecando molto tempo; al contrario quelli che sono addestrati, 
velocemente – spontaneamente, per così dire – si dispongono nello schieramento, 
offrendo uno spettacolo armonioso e bello26. 

Appare qui evidente il senso di ‘schieramento’ e, grazie alla presenza di un verbo di 
movimento, πρὸς τὴν τάξιν funge da complemento di moto a luogo. Pur nella diversa 
natura del contesto, la testimonianza conferma il generale senso direzionale, la prospet-
tiva che il nesso sta a designare. 

Un ulteriore, si può dire definitivo, chiarimento, soprattutto del senso acquisito da 
πρός, ci giunge poi da Filone di Bisanzio, autore di vari trattati di scienza militare27. La 
testimonianza è particolarmente indicativa in quanto permette un confronto diretto con 
l’impiego della stessa preposizione nei Poliorketika: in Filone si identifica un punto di vista 
che muove dai difensori e guarda verso i nemici, con riferimento ad un lato delle macchi-
ne, mentre in Enea si tratta della faccia delle mura dove fissare le protezioni antincendio.

25 Vd. il significato assunto da ἐν τάξει (16.4 e 16.7). Si rimanda ai vari raggruppamenti semantici 
isolati da Barends 1955, 138 s.v. τάξις. 

26 Testo e traduzione sono presi da Petrocelli 2008, 50 s. 
27 Pare certa la conoscenza di Enea Tattico da parte di Filone (si rinvia ai rapporti segnalati nel 

commento all’opera del primo da parte di Garlan 1974, 329-404. Vd. anche vari accenni in Bettalli 1990, 
soprattutto 337) che tuttavia nel nostro caso non prova ovviamente nulla. Sui valori di πρός in Enea vd. 
Barends 1955, s.v., il quale però appoggia la correzione ἔπαλξιν. 
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ἐὰν δέ τινος τῶν μηχανημάτων ἡ πρὸς τοὺς πολεμίους καθήκουσα πλευρὰ πέσῃ, 
στρέψαντας δεῖ πρὸς τοὺς ἐναντίους τὴν ὑγιῆ τὴν τετριμμένην ἐπισκευάζειν. (ed. 
Garlan 1974, 41). 

se il lato di una delle macchine rivolto verso i nemici comincia a cedere, dopo aver 
girato in direzione degli stessi quello intatto, bisogna riparare quello danneggiato. 

Dal confronto delle parole ora citate con il passo di Enea e dal già verificato fatto 
che τάξις può valere da solo ‘schieramento’, possiamo concludere che πρὸς τὴν τάξιν e 
πρὸς τοὺς πολεμίους indicano in pratica la stessa cosa28. 

4. Alla fine del capitolo 37, dedicato alle contromisure da adottare contro le operazio-
ni di scavo, Enea consiglia la costruzione di una speciale copertura costituita da due carri 
inclinati e con i rispettivi timoni legati insieme29:

ἔσται οὖν τοῦτο καὶ προσαγαγεῖν ὅπου βούλει τοὺς τροχοὺς καὶ ἀπαγαγεῖν, ὑπὸ δὲ τούτῳ 
τῷ φράγματι τοὺς ὑπορύσσοντας εἶναι (37.9)30. 

Avrai così l’opportunità di poter trasportare questa protezione dove vuoi, grazie 
alle sue ruote, e poi di portarla via, mentre gli scavatori staranno sotto un tale 
riparo. 

Di fondamentale importanza è stabilire che τοῦτο (come d’altro canto è usuale, 
sebbene non esclusivo) è riferito a quanto precede, come è facile dimostrare dalla 
semplice constatazione che siamo alla fine del capitolo, quindi non segue altro. Il pro-
nome si riferisce al mezzo nel suo insieme, che l’autore ha appena descritto31. 

Dato che la voce verbale ἔσται va senz’altro intesa nel senso di ‘sarà possibile’ e τοῦτο 
è l’oggetto dei due infiniti, come sembra sostanziare la costruzione in parallelo καὶ 
προσαγαγεῖν / καὶ ἀπαγαγεῖν con cui si designano i movimenti che la piccola copertura 
era in grado di effettuare, allora la compresenza di un ulteriore termine in accusativo, 
cioè τοὺς τροχούς, diviene problematica. La funzione che le ruote espletano nel frangente  
 

28 L’identica costruzione ricorre ancora in Filone, stavolta per intendere un muro posto in direzione 
dei nemici: ὁ πρὸς τοὺς πολεμίους καθήκων τοῖχος (ed. Garlanp. 296, 41).

29 Sul mezzo vd. la ormai pacificamente accettata ricostruzione di Hunter-Handford 1927, 230-232. 
30 È questo il testo stampato, tra gli altri, da Bettalli 1990, 196 e da Dain-Bon 1967, 85. 
31 I diversi valori di οὗτος in Enea sono stati vagliati da Barends 1955, 105-106, dove il nostro caso 

viene correttamente interpretato come “this whole”. Vd. inoltre Vela Tejada 1991, 166. Un impiego 
analogo del pronome si ha in 33.2 (non sfuggito a Barends), dove τοῦτο designa il dardo incendiario a 
forma di fulmine (vd. supra per un esame del passo relativo). 
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è senz’altro quella strumentale, perciò sembra necessaria la correzione col dativo τοῖς 
τροχοῖς, proposta a suo tempo da Caspar Orellius e accolta da Hercher e Hunter-
Handford, ma poi abbandonata32. 

32 Vd. Orellius 1818, 285. Come fanno notare Hunter-Handford 1927, 249, Giulio Africano (cap. 
55), dove si legge τούτους προσάγειν ὅπου βούλει τοὺς τροχοὺς, cioè con il pronome concordato con τοὺς 
τροχούς, rappresenta “the second stage of the corruption”. Da un punto di vista paleografico il caso 37.9 
può essere accostato a quanto accade in 37.2, dove il testo ha senso solo correggendo il tramandato λίθους 
con λίθοις (correzione palmare grazie anche a Giulio Africano 54; vd. i vari commenti ad loc.). La difficoltà 
interpretativa si riflette, sebbene non ne si fatta esplicita parola, anche nelle traduzioni: Dain-Bon 1967, 84 
“grâce à ses roues”; Bettalli 1990, 197 “grazie alle sue ruote”; Whitehead 1990, 94 “can be wheeled out … 
and wheeled back again”. 
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GIUSEPPE FLAMMINI
Università di Macerata

 Il carmen esametrico Beatissimae Virginis Lacrymae ad Crucem 
di D. Gaspare Governatori

Del religioso in epigrafe, nato il 6 gennaio 1770 a Montegiorgio, paese dell’entroter-
ra del Fermano, avanza una cospicua produzione poetica, che è stata in gran parte rac-
colta in un volumetto, che oggi non è certamente di facile reperibilità1; esso è introdotto 
dal titolo: Opere drammatiche e liriche del Signor Ab. Gaspare Governatori, Macerata, 
presso Antonio Cortesi, 18002. 

Nella sezione centrale del frontespizio, tra il titolo medesimo e le referenze biblio-
grafiche di rito, si trova riprodotta una vignetta con un’aquila nell’atto di ghermire un 
galletto. Tutta la scena è commentata, a mo’ di dadascalia, dalla sovrapposizione delle 
parole Vaganti Fraena Licentiae Injecit Augustus, che propriamente rinviano ad Hor. 
carm. 4, 15, 10 sg. Rectum (sc.: ordinem) evaganti3 frena licentiae / iniecit emovitque cul-
pas, ove il Venosino sta alludendo al programma di restaurazione etica e politica voluta 
fermamente dal principe dopo la desolazione lasciata dalle guerre civili.

Va da sé che l’Autore, introducendo i suoi scritti poetici e facendosi interprete dei 
sentimenti marcatamente antinapoleonici di tutto lo Stato della Chiesa, vuole fieramen-
te ricordare attraverso questa icastica illustrazione, per altro dottamente impreziosita 
dalla citazione classica, la pesante sconfitta subita agli inizi della primavera del 1799 
dagli odiatissimi Francesi4, rappresentati da un miserrimo volatile che sta per essere 

1 Mi è gradito qui ricordare e ringraziare il Sig. Mario Liberati, mio concittadino, che mi ha consentito 
di prendere visione di questo testo.

2 Dei dati biografici del Governatori sappiamo soltanto che coprì la carica di canonico a Montegiorgio, 
per tutta la prima metà del sec. XIX, nella chiesa dei Ss. Giovanni Battista e Benedetto, inaugurata nel mese 
di settembre del 1789, appena due mesi dopo l’inizio della Rivoluzione francese. Governatori chiuse la sua 
giornata terrena il 27 dicembre 1854.

3 Rispetto alla lezione vaganti del frontespizio, preceduta dalle parole rectum et, trasmessa dalla 
recensione υ (cfr. Klingner 19593, praef., p. XXIII), la lezione rectum evaganti, accolta da tutti gli editori 
moderni, è tràdita dai mss. Parisinus Lat. 7900 (secc. IX-X), Bernensis 363 (sec. IX), Monacensis Lat. 14685 
(sec. XI), Codex S. Eugeni, nunc St. Claude n. 2 (sec. XI), siglati rispettivamente ABCK nell’edizione 
teubneriana di Klingner.

4 Le truppe francesi furono prima sconfitte presso Magnano (5 aprile), mentre pochi giorni dopo (27 
aprile) furono sbaragliate nella battaglia decisiva svoltasi a Cassano d’Adda, ed è proprio a questo successo 
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dilaniato dagli artigli del rapace, che a sua volta simboleggia quel potere imperiale, che è 
contestualmente identificato con la cosiddetta seconda coalizione austro-russa5.

Il contenuto del volumetto è in larga misura costituito da drammi per la scena6, 
alcuni dei quali, di ispirazione politica, sono riferiti alle note vicende contemporanee 
al poeta, come è ad esempio il caso della ‘pièce’ intitolata Giove placato e composta per 
celebrare il genetliaco di Francesco II di Asburgo-Lorena, ultimo imperatore del Sacro 
Romano Impero e primo imperatore d’Austria a partire dal 1804. La trama è stata ispi-
rata, come per altro si premura di avvertire il Governatori medesimo, da Ovid. met. 1, 
141-166, ove il Sulmonese passa in rassegna tutte le nefandezze perpetrate dalla spietata 
generazione dell’età del ferro, che non ha mancato di suscitare lo sdegno di Giove. Il 
mito delle età del mondo è sfruttato dal poeta di età napoleonica per censurare quel 
γένος σιδήρεον, di esiodea memoria, infaustamente rinnovellato dagli empi Transalpini, 
rei di aver arrestato Pio VI e di averne accelerato la morte, a causa degli stenti patiti, 
durante il suo esilio in terra francese.

Oltre alla densissima produzione in versi italiani, nella parte finale del volumetto 
(pp. 363-6) figurano due odi in metro latino di evidente impianto oraziano7, da cui 
emerge la solida cultura classica del Governatori: la prima, che esibisce l’architettura 
di uno dei sistemi asclepiadei (2 asclepiadei minori seguiti da ferecrateo e gliconeo), 
ha come modello Hor. carm. 1, 14, il componimento altrimenti noto come l’ode della 
nave, interpretato già in chiave allegorica da Quintiliano (8, 6, 44) e simboleggiante la 
rovina imminente della Res publica: in esso la navis, o piuttosto il rottame dalle strutture 

militare che fa riferimento la didascalia premessa dal Governatori al dramma Cesare in Tignio (p. 1): 
«Dramma scritto nel 1799 per applaudire all’arrivo dell’invitto general Tedesco trionfatore de’ Francesi 
nell’Italia». In realtà la vittoria fu propiziata dalla imponenza delle forze russe agli ordini del maresciallo 
Suvorov.

5 Faccio rilevare che l’aquila bicipite era l’emblema degli Asburgo; esso fu altresì adottato da Pietro il 
Grande, il fondatore dello Stato russo moderno.

6 Altri drammi, oltre a quello già ricordato, sono Egissipile, I Gemelli, Il Comando. Nel volumetto 
figurano altresì un epitalamio (Amore ritrovato), 11 cantate, composte per la maggior parte su commissione, 
13 sonetti e 4 odi. Questa versificazione italiana (pp. 1-333) è conclusa dalla versione poetica (pp. 337-
360) che il Governatori stesso ha eseguito di un’elegia funebre di 97 distici composta dall’abate Giuseppe 
Marinovich per la morte di Pio VI, avvenuta in Valenza di Francia il 29 agosto 1799. L’evento luttuoso 
è ricordato da Governatori in altri suoi scritti: la didascalia premessa all’Egissipile recita (p. 173): «Azione 
Teatrale scritta di commissione nel 1799. allorquando il Pastore della Chiesa Pio VI. di S. M. si trovava 
fuori dell’Italia in mano de’ Francesi», mentre il sonetto XIII è preceduto da una avvertenza consimile (p. 
325): «Per la morte di Pio VI. recata dai Francesi».

7 I due componimenti sono introdotti dalla didascalia (cfr. p. 361): «Le seguenti odi latine dall’autore 
sono state scritte dopo che le gloriose armi Austro-Russe liberarono l’Italia dalla Francese Libertà». Non 
passa inosservata la sottile ironia, rimarcata per altro dalla personificazione e dalla figura etimologica, con 
cui G. connota negativamente l’accezione del termine francese ‘Liberté’, che, unito a quelli di ‘Égalité’ e 
‘Fraternité’, rievocava inevitabilmente quel trikolon asindetico che aveva fornito la base ideologica ai moti 
rivoluzionari del 1789. 
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fatiscenti dopo una recente tempesta, è perentoriamente invitata dal poeta a rientrare 
prudentemente nel porto senza più avventurarsi in altre acque pericolose; nella riscrit-
tura elaborata dal Governatori il soggetto allegorico di riferimento è costituito dalla 
Chiesa, per altro prefigurata diffusamente nelle fonti iconografiche dalla navicella di 
Pietro, che teme tuttavia di navigare, nonostante il sostegno divino, in un mare oramai 
rasserenato dalla bonaccia. 

La seconda ode, che consta di 9 strofe alcaiche pregnanti di memorie oraziane, è de-
dicata a Francesco II, l’imperatore di quel Sacro Romano Impero, che contestualmente 
è identificato con il Giove sterminatore dei Giganti, e al quale la Chiesa, come ad un 
novello Augusto, era speranzosamente aggrappata.

La grandissima familiarità del Montegiorgese con la versificazione latina è ancora 
testimoniata da un altro componimento di 78 esametri di tenore virgiliano, avente per 
argomento i dolori sofferti dalla Vergine Maria e da Lei medesima narrati, nella imma-
ginazione del poeta, ai piedi della croce. 

La scelta di questo soggetto sacro, esposto con il metro eroico, è da mettere in rela-
zione con il culto molto profondo che a Montegiorgio è tributato dalla fede popolare 
alla Madonna Addolorata, cui all’interno della chiesa collegiata, sulla navata destra, è 
dedicato un altare8. 

Questo carme, che costituisce l’oggetto del mio contributo, dà tutta l’impressione 
di essere, sia per i topoi trenodici in esso contenuti sia per i richiami frequenti ai motivi 
propri dell’iconografia tradizionale, la trasposizione latina di un soggetto ampiamente 
trattato nella poesia religiosa, generalmente adespota, del Duecento e soprattutto nelle 
“laude” attribuite a Iacopone da Todi, allorché questo genere drammatico, affrancan-
dosi dall’anonimato che lo aveva distinto fino a quel momento, trovò in questo poeta il 
suo artefice più significativo.

L’afflato mistico iacoponiano ebbe, come è noto, il suo centro emotivo ed ideologico 
nella Passione del Cristo, e così suggeriscono alcuni versi che ho estrapolato da una delle 
sue “laude” più famose, conosciuta dalle sue parole iniziali come “Donna de Paradiso, / 
lo tuo figliolo è priso” (cfr. 70, 112 sgg. Mancini 1990): «Figlio, l’alma t’è scita, / figlio  
 

8 Esso è altresì noto come “Altare dei sette dolori”, su cui rinvio a Liberati 1999, p. 5. Avanzo l’ipotesi 
che la composizione di questi versi fu con ogni probabilità propiziata da un evento, di cui è conservata la 
memoria in un’epigrafe latina incisa su una lastra di marmo affissa alla parete che si trova a sinistra dell’altare 
dell’Addolorata: Simulacrum hocce / Perdolentis Deiparae / Longaevo cultu honestatum / Pius VII Pont. Max. 
/ Jam quadriennis in Gallia extorris / Romam invictus remeans / Georginatum votis exceptis / In aede basilica 
/ Divi Nicolai Tolentinatis / Ritu sollemni / Imperatorio diademate / Manu sua redimivit / XVI. Kal. Iun. 
A. MDCCCXIV. Pio VII, con sorte indubbiamente meno amara di quella toccata al suo predecessore, 
tornando a Roma dall’esilio durato 4 anni in terra francese e passando per Tolentino, volle incoronare, 
nella locale basilica intitolata a S. Nicola, sia la statua dell’Addolorata, venerata dagli abitanti di quella città, 
sia quella di Montegiorgio, che da numerosi cittadini fu ivi trasportata, come raccontano le cronache del 
tempo, in solenne processione.
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de la smarrita, / figlio de la sparita, figlio attosseccato! […] Figlio dolze e placente, / figlio 
de la dolente, / figlio, hatte la gente malamente trattato!»9.

Negli esametri governatoriani è ricreata la medesima atmosfera e il mistero della In-
carnazione e della Redenzione è rappresentato attraverso i particolari umanissimi della 
morte atroce di un figlio al cospetto della madre.

BEATISSIMAE VIRGINIS LACRYMAE AD CRUCEM
Carmen
Gasparis Governatoris ColleGiatae

perinsiGnis Montis GeorGi CanoniCi10.
Venerat infamis surgunt ubi culmina Collis11

Nomine Virgo Parens septem recolenda Dolorum12.
Pendebat lacerum sine veste, et sanguine Numen:
Corporis una comes vidui, comes unica cordis13

Mater erat, fugientem animam14, lentosque dolores   5

9 Voglio ricordare che a Iacopone è attribuita altresì la composizione dello Stabat Mater, quella 
sequentia di ottonari, che è soprattutto cantata nella liturgia del Venerdì Santo e della Festa dell’Addolorata, 
che da Pio X è stata definitivamente fissata nel 1913 al 15 settembre. Paradigmatici sono i due versi 
iniziali (Stabat mater dolorosa / iuxta crucem lacrimosa) a motivo della loro efficacia descrittiva con i due 
aggettivi isosillabici rimanti tra loro. Non meno suggestiva è l’immagine evocata dal predicato stabat, 
un imperfetto narrativo nella cui valenza semantica confluiscono tanto la postura indomita quanto la 
tenacia e la fede incrollabile di Colei che, nonostante lo straziante dolore causatoLe dall’agonia del figlio, 
affronta la drammaticità della situazione senza essere piegata e senza recedere di un passo (cfr. a questo 
riguardo il predicato verbale incipitario, che presenta il medesimo radicale dell’avverbio statim, significante 
propriamente ‘a pié fermo’, su cui vd. Ernout-Meillet 2001, 652).

10 Segnalo i seguenti fatti di grafia da me conservati: ae per e (v. 10 faetus). ae per oe (v. 26 faedata). j 
per i (v. 47 juvat; v. 52 Jordanis; v. 55 jungebas). y per i (v. 7 lacrymis, v. 73 -as; v. 9 sylvae). v. 71 Relliquiae 
e squallida: su tali geminazioni consonantiche rinvio a Leumann 1977, p. 560.

11 L’allitterazione è una figura di suono comune a tutta la poesia latina arcaica, ma il suo impiego in 
clausola esametrica, locus nevralgico del verso, è un procedimento stilistico introdotto da Ennio (cfr. e.g. 
Ann. 44 … voce videtur, 47 … repente recessit, 48 … corde cupitus Vahlen 19032); ma sul fenomeno vd. 
Hofmann-Szantyr 2002, 31 s. e soprattutto gli aggiornamenti bibliografici curati da Oniga, pp. 284-8. Nel 
nostro carme questa figura di suono è impiegata ancora ai vv. 12 … candentia campis, 19 … funera flores, 
48 … lumina laedis.

12 Questa è una delle parole chiave del componimento: cfr. ancora i vv. 5, 33, 70, 77, per non dire di 
tutti gli altri termini ed espressioni afferenti alla nozione della ‘sofferenza’ e della ‘tristezza’.

13 Di ascendenza enniana è ancora l’allitterazione in incipit e in explicit di esametro (cfr. e.g. Ann. 
77 curantes … cupientes, ove si rileva altresì l’omeoptoto), una eredità che è stata recepita e per così dire 
amplificata da Virgilio, che salda il verso con coppie allitteranti all’inizio e alla fine (cfr. Aen. 6, 683 fataque 
fortunasque virum moresque manusque). Questo accorgimento stilistico è funzionale al bilanciamento 
ritmico del verso. L’esametro governatoriano merita altresì di essere considerato a motivo dei termini 
disposti chiasticamente, con l’allitterazione dei membri esterni e la geminazione di quelli interni.

14 Questa giuntura è ripresa da Ovid. Met. 10, 188 nunc animam admotis fugientem sustinet herbis; 
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Explorans Nati, quae dum per vulnera15 plenis
Oscula dispensat lacrymis, sic incipit ore16.
Haeccine dum verni repetunt sua lumina soles,
Dum crescunt sylvae, dum se viridissima tellus
Induit in florem17, solum meus arbore faetus     10
Arescit, sterili succisus pollice mortis?
Haeccine dum celsis rident candentia campis18

Lilia19, languescit20 suspensus in arbore candor
Ipse mei Nati? Pratis flos maereat omnis,
Florum grande decus supremâ dum trabe pendet.    15
Ingemat ah! potius lugens natura decorum.
Ite procul flores; repetat ver regna Bootis.
Cum moritur rerum Dominus gaudere nefas est,
In sua ferales mutentur funera flores21,
Omnia cum versa in tenebras sint lumina22 Coeli.    20
Quis mihi te rapuit, Fili? cur defluit omnis
Ore lepor? Qui olim vultu lenire solebas
Matris amaritiem23, vultu nunc spargis eodem
Spicula tristitiae, et mortalis semina luctus.
Quo decor ille oculis abiit pulcherrimus olim?    25

cfr. ancora la medesima espressione in Sil. 1, 122 ac fugientem animam properatis consulit extis. 
15 Questa è un’altra parola chiave del carme: cfr. ancora i vv. 38, 39, 48, 65.
16 Clausola virgiliana: cfr. Aen. 12, 692 (= Sil. 1, 633; Iuvenc. 1, 327; Drac. Romul. 8, 290).
17 Cfr. Verg. georg. 1, 188 induet in florem et ramos curvabit olentes.
18 Allitterazione trimembre: vd. ancora v. 19 … ferales … funera flores.
19 Sulla giuntura in ‘enjambement’ candentia ... lilia cfr. Ovid. met. 12, 411 implicet, interdum 

candentia lilia gestet; ma vd. altresì Prud. Psych. 882 intertexta rosis candentia lilia miscet.
20 Allitterazione in incipit di esametro, per cui vd. ancora i vv. 34 aestu absumptus e 32 plura pati, 

quest’ultima ripresa nel corpo del verso seguente.
21 L’esametro presenta il predicato in posizione centrale, mentre ai suoi lati sono state collocate le 

coppie dei lessemi formanti le giunture aggettivo + sostantivo, conformemente allo schema abAB, ove 
si rileva il parallelismo delle relazioni sintattiche. Questo particolare ordo verborum, per cui il verso così 
congegnato è stato denominato ‘esametro aureo’, è impreziosito dall’alliterazione trimembre della fricativa 
labiodentale sorda. Su siffatta struttura rinvio a Marouzeau 1962, 320 s. e a Conte 1988, 104 s. È da rilevare 
che l’ambito in cui il verso riceve tali elaborazioni accurate sul piano formale è quello della poesia neoterica: 
a questo riguardo Norden 1903, 385, ha stimato che nel carme 64 di Catullo è documentato un esametro 
aureo ogni 7 versi (cfr. e.g. 235 candidaque intorti sustollant vela rudentes e 314 libratum tereti versabat 
turbine fusum).

22 L’esametro è costruito sul motivo dell’antitesi tenebrae / lumina.
23 Questo termine, che ritorna ancora a v. 64, è documentato in tutta la poesia latina, in un celeberrimo 

ossimoro, solo da Catull. 68, 18 Quae (sc. Venus) dulcem curis miscet amaritiem. 
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Lumina torpescunt nimio faedata cruore24;
Illa olim cervix radiorum semina late
Spargebat; crines stringebant luce videntum
Defixos oculos25, duris nunc vepribus horrent.
Concretus stillat per crines sanguis amatos26;             30
Saucia perque mea excurrunt praecordia vepres27.
Plura pati pro terrigenis28 in stipite vellet;
Sed cum plura pati nequeat, dolet, atque dolores,
Aestu absumptus. Ego morientia lumina29 cerno ...
Hei mihi! Quae vidi! Figuntur brachia ligno,             35
Brachia30, queis31 toties placuit dulcissima figi
Oscula32, anhelanti quoties hoc pectore fovi.
Vulneribus Nati vestigia sacra madescunt.
Oh gratum vulnus, potuit quod ferre salutem
Humano generi, quod condemnaverat Orco               40
Grande scelus Patrum, tractumque a semine crimen!
Invenere cruces alias, tormentaque nullis
Nota satellitibus populi, quibus occidat unâ

24 Cfr. Lucr. 4, 844 et lacerare artus foedareque membra cruore.
25 L’espressione proviene da Hor. epist. 1, 6, 14 Defixis oculis animoque et corpore torpet.
26 Governatori sta con ogni probabilità riecheggiando un’espressione impiegata da Petronio nel 

Bellum civile (cfr. v. 273 concretus sanguis, contusaque lumina flebant).
27 Questa clausola figura in Cic. Arat. fr. 33, 109 Soubiran 20022, anche se vepres è emendamento di 

questo studioso, laddove da tutta la tradizione manoscritta è conservata la lezione vesper.
28 Questo aggettivo composto di tradizione epica è impiegato contestualmente nel significato di 

homines e in questa accezione è documentato per la prima volta da Lucr. 5, 1411 quam (= dulcedinem) 
silvestre genus capiebat terrigenarum.  

29 Espressione formulare mutuata da Verg. Aen. 10, 463 victoremque ferant morientia lumina 
Turni, per cui vd. ancora, sempre nella medesima posizione di verso, Stat. Theb. 10, 303 incubat et tantum 
morientia lumina solvit e Mart. 14, 173, 1 flectit ab inviso morientia lumina disco.

30 È richiamato in incipit di esametro il medesimo termine del verso precedente: la figura retorica 
è nota come epanadiplosi o epanalessi o ancora, nella versione latina, reduplicatio, per cui cfr. ancora v. 
76 sg. Nomen … / Nomen. Una delle prime occorrenze di questo procedimento è reperibile in Naev, fr. 
6. Blänsdorf 1995: eorum sectam sequuntur multi mortales / multi alii e Troia strenui viri (Barchiesi 1962, 
362 parla al riguardo di epanafora, fatto retorico che è inserito in quel procedimento neviano, noto come 
schema ‘a ripresa’); vd. ancora Cic. progn., fr. 4, 5 sg. Soubiran 20022 ... vocibus instat / vocibus instat; ma 
vd. altresì Lucr. 5, 951 sg. umida saxa, / umida saxa, per cui vd. Bailey 1947, p. 1477. Sugli impieghi della 
figura in poesia vd. Hofmann-Szantyr 2002, 208-209.

31 Questa forma del pronome relativo, documentata solo in Prospero d’Aquitania (prov. 333), 
rappresenta la fase intermedia dell’evoluzione fonetica *kwois > *kweis > quīs, forma arcaica alternante con 
quibus (su cui vd. Sbordone 1976, p. 120 e Cupaiuolo 1991, 182).

32 Tutta l’espressione è riecheggiata da Verg. Aen. 1, 687 cum dabit amplexus atque oscula dulcia figet.
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Exanimis cum Prole Parens. Spectetur uterque:
Alter in alterius sese configet amore,                     45
Et Nato Genitrix, Natus Genitrice33 peribit.
Sic periisse juvat34. Semper mihi, Nate, placebis
Vulneribus, formose, tuis. Si lumina laedis,
Non tamen ingrato violas praecordia visu.
Non oculis, ut crescat amor, pendemus amantes.           50
Nunc memini, puerum cum te per rura viderem,
Quâ sacer humectat Solymae Jordanis arenas,
Oblitum Matrisque tuae, Patrisque sequentis
Metiri arboribus circum nascentibus artus,
Parvulaque implicitis jungebas brachia ramis.              55
Inde trahens largos tepido de lumine fletus35,
Crescite, dicebas, trunci, crescentibus annis36:
Ista erit, ista Crucis thalamum mihi nutriet Arbor ...
O anni, o trunci, nimis in mea damna parati!
Crevistis, trunci, citius, crevistis et anni.                  60
Barbarus heu miles, cur oh! dum molle petebat
Hasta latus, non ante meum tela impia37 pectus
Hauserunt? Sic ipsa prior transfigerer, ipsa
Ensis amaritiem libassem mitius, et tu
Sensisses Matris per vulnera vulnera ferri.                 65
O male crudeles populi38, male perfida turba39,

33 La sapiente disposizione dei termini, operata da Governatori in questo esametro, dà vita al 
cosiddetto chiasmo complicato o antimetabole, ove all’incrociamento delle funzioni sintattiche fa riscontro 
il parallelismo delle funzioni semantiche. Dalla retorica antica questa figura, tuttavia, era soprattutto 
apprezzata a motivo della realizzazione poliptotica (Nato … Natus e Genitrix … Genitrice).

34 Cfr. Verg. Aen. 3, 606 si pereo, hominum manibus periisse iuvabit. 
35 Questa giuntura gode di alquante attestazioni: cfr. Verg. Aen.. 2, 271 visus adesse mihi largosque 

effundere fletus; Sen. Pha. 1263 Fletusque largos sistite, arentes genae); Luc. 9, 59 vulneribus cunctis largos 
infundere fletus.

36 Si noti il poliptoto.
37 La giuntura proviene dagli Epigrammi di papa Damaso: cfr. carm. 86 impia tela mali vincere cum 

properat. La locuzione è ancora documentata in un verso di Isidoro di Siviglia (carm. 3, 10 His me coniectum 
impia tela premunt).

38 Il lessema populi è contestualmente impiegato nella medesima accezione di gentes, ovvero i “gentili” 
o pagani delle Lettere paoline. Maria sta alludendo ai Romani. 

39 Con questa seconda espressione la Vergine si sta rivolgendo alla folla urlante dei Giudei. Quanto 
alla giuntura perfida turba impiegata da Governatori per designare i discendenti di Isacco, occorre dire che il 
poeta e al tempo stesso il sacerdote è figlio dei suoi tempi, incarnando quell’atteggiamento ostile manifestato 
dalla Chiesa cattolica nel corso della storia nei riguardi del popolo accusato costantemente di deicidio. 
Ad esempio, nella liturgia del Venerdì Santo, in quella che è conosciuta come “Preghiera universale”, era 
rimasta viva dal VI al XX secolo la formula Oremus et pro perfidis Judaeis, a volte intesa come “Preghiamo 
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Quid titulo illustri, et specioso nomine Regis
Dedecora illustras Nati? Si flebile corpus
Illustrare cupis titulis, et nomine Regis,
Non Regem Isacidum, Regem sed scribe dolorum.          70
At Vos, Relliquiae tristes, et squallida membra40,
Sumite quas miseranda Parens, Reginaque luctus
Partitur lacrymas, cordis solamen inane.
Vos ego, si tumulus deerit, sub pectore condam,
Et bene cognoscent sua viscera viscera Matris.             75
Haec ait, et quoties Nomen clamabat Iesu,
Nomen dulce quidem, sed amari causa doloris,
Aura levis toties Nomen referebat41 Iesu.

La Vergine, degna di essere venerata con il titolo di ‘Madre dei sette dolori’, era 
giunta dove si erge la cima dell’infame colle. La maestà divina pendeva lacera, senza 
vesti ed esangue: sola compagna del suo corpo derelitto, unica compagna del suo cuore 
desolato era la Madre, che osservava la vita del Figlio mentre stava svanendo e spiava i 
suoi interminabili dolori. Ed essa esordì con queste parole, mentre con pianto dirotto 
dispensava baci sulle sue ferite:

«Dunque è questo lo spettacolo che mi si presenta? Mentre i giorni sereni della 
primavera reclamano il loro splendore, mentre le selve sono nel rigoglio della 
loro vegetazione, mentre la terra, ornata di verde in ogni suo angolo, si riveste 
di fiori, soltanto il frutto delle mie viscere, reciso dal pollice sterile della morte, 
sta inaridendo sull’albero? Dunque è questo lo spettacolo che mi si presenta? 
Mentre i gigli ridono rilucenti sulle pianure che ne vanno orgogliose, appeso 
all’albero, è proprio lo splendore di mio Figlio a languire? Sui prati ogni fiore 
si affligga, mentre il nobile ornamento dei fiori pende dalla sommità della trave. 
Oh! la natura, portando il lutto come si conviene, levi piuttosto i suoi gemiti. 
Andatevene lontano, o fiori: la primavera prenda a dirigersi verso i regni del 
Settentrione: è cosa empia godere quando il Signore dell’universo sta morendo. I 
fiori, indossando una veste ferale, mutino aspetto per manifestare il loro proprio 
lutto, dal momento che la luce tutta del cielo si è trasformata in tenebra.
O Figlio, chi ti ha sottratto a me? Perché dal tuo volto svanisce ogni tua grazia? 
Tu che con il tuo volto eri solito un tempo mitigare l’amarezza di tua Madre, ora 

anche per i perfidi Giudei”, oppure interpretata, più esattamente, come “Preghiamo anche per l’incredulità 
dei Giudei”. Fu papa Giovanni XXIII che fece eliminare definitivamente questo aggettivo, dalle evidenti 
connotazioni negative, durante la celebrazione della pia pratica delle tre ore, da lui medesimo officiata nel 
venerdì di Passione dell’anno 1959.

40 Questa clausola esametrica è mutuata direttamente da Lucr. 5, 956 et frutices inter condebant 
squalida membra. 

41 Per l’espressione cfr. Ovid. Trist. 5, 7, 30 impedit et profugi nomen in ora refert.
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con questo medesimo diffondi il pungiglione della tristezza e i semi di un lutto 
mortale. Dove è andato a finire quel tuo aspetto dignitoso, un tempo bellissimo a 
vedersi? La luce dei tuoi occhi, offuscata dal sangue abbondantemente versato, si 
sta illanguidendo. Quel tuo collo un tempo spargeva per largo tratto i semi del tuo 
fulgore; la tua chioma, con il suo splendore, avvinceva tutti coloro che al vederti 
abbassavano a terra i loro occhi, mentre essa ora è ispida di dure spine. Lungo 
i tuoi amati capelli gocciolano, rapprendendosi, rivoli di sangue; e le tue spine 
trapassano le mie viscere ferite. 
Egli, appeso al tronco, avrebbe voluto patire una quantità maggiore di tormenti 
a beneficio dei figli della terra, ma poiché non può ricevere travagli e dolori più 
numerosi, si affligge, divorato dall’ardore del suo amore. Vedo che la luce della 
sua vita si sta spegnendo … Ahimé! Quali nefandezze ho visto! Le sue braccia sono 
inchiodate al legno, quelle braccia sulle quali mi piaceva stampare baci tenerissimi 
tutte le volte che l’ho riscaldato con il mio petto ansimante. Le sacre piante dei 
piedi di mio Figlio sono bagnate dal sangue delle ferite. Oh amata piaga, che ha 
potuto arrecare la salvezza al genere umano, condannato alle tenebre dell’Orco dal 
grande misfatto dei progenitori e dal crimine ereditato sin dall’origine!
I pagani hanno escogitato altri generi di pene e di torture, ignoti ai loro sudditi, in 
seguito ai quali potesse morire, con l’unica prole, la Madre esanime. Siano osservati 
l’uno e l’altra: entrambi saranno trapassati dal loro reciproco amore, e la Madre 
perirà a motivo del Figlio e il Figlio a motivo della Madre. Riesce gradito morire in 
questo modo. O Figlio mio bello, sempre mi piacerai con tutte le tue ferite. Anche 
se tu offendi la mia vista, tuttavia non violi gli intimi sentimenti del mio cuore con 
lo spettacolo spiacevole che offri. Noi, che proviamo il sentimento dell’amore, non 
siamo condizionati da quel che vediamo affinché l’amore possa crescere42.
Ora mi rammento quando, da bambino, ti vedevo per la campagna, là dove le 
sacre acque del Giordano bagnano le sabbie di Gerusalemme, mentre, dimentico 
di tua Madre e di tuo Padre che seguiva i tuoi passi, commisuravi le tue membra 
agli alberi che stavano crescendo all’intorno e congiungevi le tue piccole braccia 
ai rami tra loro intrecciati; quindi versando abbondanti fiotti di lacrime dai tuoi 
tiepidi occhi, dicevi: “o tronchi crescete con il crescere degli anni; questo, questo 
sarà l’albero che nutrirà per me il talamo della croce”. O anni, o tronchi preparati 
per arrecarmi una pena smisurata! Siete cresciuti, o tronchi, troppo in fretta e 
troppo in fretta, o anni, siete passati.
Ahimé! Oh perché, mentre il barbaro soldato colpiva con la sua lancia il tenero 
fianco, gli empi dardi non hanno prima bevuto il sangue del mio petto? In questo 
modo avrei potuto essere io trafitta per prima, io avrei potuto più dolcemente 
delibare l’amarezza della spada, e tu avresti sperimentato le ferite causate dal 
ferro attraverso quelle di tua Madre. O pagani terribilmente crudeli, o turba 
disgraziatamente perfida, perché con una splendida epigrafe e con il titolo 

42 Ritengo che l’espressione sentenziosa condensata in questo verso voglia soprattutto rendere il 
concetto che l’intensità dell’amore non è misurata secondo il criterio del senso della vista e di quel che 
arreca soddisfazione agli occhi, ma dalla dilatazione del cuore, che si spinge ben oltre le impressioni visive.
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appariscente di Re vuoi magnificare la degradazione inflitta a mio Figlio? Se desideri 
celebrare con iscrizioni e con il titolo di Re un corpo degno di compassione, scrivi 
non ‘Re dei discendenti di Isacco’, ma ‘Re dei dolori’ .
Ma voi, o tristi reliquie e squallide membra, prendetevi le lacrime, quale inutile 
consolazione del cuore, che la Madre miserevole e la Regina del lutto vi distribuisce. 
Se vi mancherà un tumulo, sarò io a seppellirvi sotto il mio petto, e le viscere della 
Madre conosceranno bene le sue proprie viscere».

Queste furono le sue parole, e quante erano le volte che gridava il Nome ‘Gesù’, 
nome certamente dolce, ma causa di amaro dolore, altrettante volte una mite brezza 
ripeteva il Nome ‘Gesù’. 

 
Una breve considerazione conclusiva.
Il Governatori fu indubbiamente un grande e un fine interprete delle sofferenze di 

Maria ai piedi della croce, non tanto perché egli sia riuscito a rappresentarle con vivido 
ed efficace realismo attraverso la scelta formale del verso eroico e soprattutto attraverso 
la proprietà delle sue memorie classiche e la consonanza delle tinte richieste con la dram-
maticità della situazione, quanto perché la sua arte e la sua stessa abilità poetica sono sor-
rette e continuamente alimentate da una fede profonda e da un’appassionata devozione 
all’Addolorata. Non penso di scadere in un blando sentimentalismo nell’affermare che 
alcuni luoghi del carme in oggetto suscitano una immediata commozione, come è il caso 
dell’intensità emotiva raggiunta dal finale del componimento, ove la creatività del poeta 
ricorre al fenomeno fisico dell’eco per sottolineare la partecipazione della natura stessa 
ad un evento di rilevanza cosmica, culminante nel compimento della Santa e Salvifica 
Tragedia consumatasi sulla cima del Calvario.
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La fabula Aristaei, l’aneddoto di Dinocrate e il macrotesto1

1 A chi capita di osservare lo studio delle letterature antiche dall’esterno, cioè da non 
classicista, un tratto paradossale si rende evidente: le vite degli autori greci e roma-
ni, se paragonate a quelle degli autori appartenenti alle letterature più recenti, ci sono 
poco note, avvolte come sono dalle nebbie causate vuoi dalla scarsezza delle fonti vuoi 
dai tratti leggendari creati da una tradizione millenaria. Per i filologi classici, inoltre, il 
close reading è la prassi ermeneutica fondamentale, mai messa in discussione, instillata 
e praticata com’è sin dai banchi di scuola. Il lavorio minuzioso intorno al significato 
prodotto dal testo è l’attività che ogni classicista quasi istintivamente intraprende, dalla 
quale scaturisce ogni altra riflessione. Eppure – ed ecco il paradosso – i classicisti per 
lo più si ostinano, implicitamente o esplicitamente, a volere ricostruire le intenzioni 
dell’autore attraverso il testo. Le conseguenze di questa tendenza − che non si può cer-
tamente definire ‘approccio’ proprio perché, a differenza di un approccio critico, essa 
è seguita senza che venga prodotta alcuna giustificazione e come se un altro modo non 
fosse nemmeno pensabile − le conseguenze, dicevo, sono rilevanti per la comprensione 
e l’interpretazione del testo stesso. Per esemplificare ed entrare in medias res, il dibattito 
critico intorno alla quarta Georgica, si è notoriamente concentrato sul rapporto tra l’e-
pillio finale, la favola di Aristeo, contenente a sua volta il racconto di Orfeo e Euridice, 
e la trattazione che precede nello stesso libro, dedicata alle api, e il resto del poema. Ma 
ecco che la tendenza del classicista, come appena descritta, emerge: il protagonista del 
dibattito è quasi sempre Virgilio. A essere così appassionatamente discusse sono infatti 
le intenzioni dell’autore: può Virgilio veramente avere voluto dire questo o quest’altro? 
Può mai Virgilio avere concepito il proprio testo in tale o tal altro modo?2 Il testo vie-
ne così sospinto in secondo piano, sino a diventare una sorta di campo di prova delle 
intenzioni, per altro supposte, dell’autore. Per essere chiari, non solo io non credo che 
le intenzioni di Virgilio, come di qualsiasi altro autore, in particolare se antico, siano 

1 Desidero ringraziare Cristiana Sogno e Lele Gragnolati per avere letto con attenzione queste pagine 
e avermi segnalato sviste, errori ed altri punti deboli.

2 Il tanto citato Griffin 1985 rappresenta l’esempio migliore di tale tendenza.
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davvero ricostruibili, ma anche se avessimo maggiori informazioni, mettiamo attraverso 
uno scritto di Virgilio stesso intorno alle sue Georgiche, perché mai la nostra interpre-
tazione dovrebbe fermarsi ad esse? Gustave Flaubert ha lasciato molte utilissime consi-
derazioni in varie lettere e in forma di appunti nel suo journal su Madame Bovary, che 
bene illustrano il contesto storico e le vicende personali che lo hanno condotto a dare 
forma al romanzo. Eppure, quale lettore o critico si accontenterebbe mai di limitare la 
propria interpretazione a quanto Flaubert stesso afferma? Non solo, infatti, Madame 
Bovary produce tutta una serie di significati non affatto previsti dal suo autore, ma an-
che tutte le possibili riflessioni condotte da Flaubert in altre sedi non sono testualmente 
affini al romanzo, e pertanto ben poco possono dirci sul suo linguaggio. Ma anche nel 
caso in cui l’autore immetta una descrizione delle proprie intenzioni all’interno dell’o-
pera stessa, saremmo noi così ingenui da credervi? Inoltre, l’autore, come è a tutti ovvio, 
non coincide con la persona assunta dall’autore all’interno della propria opera. Infine, 
credo sia utile ricordare che per fortuna il testo è sempre infinitamente più complesso 
dell’autore che lo ha composto, per tante ragioni, ma per una in particolare: i significati 
prodotti sono virtualmente infiniti e variano a seconda dei lettori e delle epoche in cui 
essi vengono recepiti. Secondo il celebre motto di Charles Martindale, infatti, “meaning 
is always realized at the point of reception” (Martindale 1993, 3). Ma al di là di ogni 
possibile teorizzazione, non è proprio l’inesauribilità dei significati a rendere universale 
il testo che chiamiamo ‘classico’?

Questo breve saggio, che è un omaggio a Carlo Santini, i cui amplissimi interessi 
scientifici fanno il paio con la sua grazia umana e intellettuale, non è certamente mirato 
ad aprire il vaso di Pandora della discussione intorno alla prassi ermeneutica della filolo-
gia classica, una disciplina che troppo poco si interroga sui propri presupposti metodo-
logici, dandoli per scontati. E anche nei casi in cui tale discussione ha luogo, il dibattito 
risulta mal posto, catalizzato com’è tra i poli della teoria da un lato e dell’interpretazione 
tradizionale dall’altro (definizioni con cui non concordo). 

La favola di Aristeo e Orfeo, posta alla fine del poema georgico, ha notoriamente ani-
mato un dibattito, per altro irrisolvibile, tra i più complessi che siano mai stati condotti 
sull’interpretazione di un testo latino. Riassumere le varie tesi avanzate nel corso degli 
ultimi decenni sarebbe qui non solo poco appropriato per ovvie ragioni di spazio ma an-
che inutile ai fini delle considerazioni che seguono. Non è infatti mia intenzione fornire 
un’ennesima interpretazione del testo né avallarne una in particolare da sviluppare ul-
teriormente. Quanto mi propongo in questa sede è unicamente di indicare un possibile 
percorso di lettura che possa apportare un cambiamento di prospettiva. Alcuni dei vir-
gilianisti più agguerriti, pur dissentendo tra di loro, seguono, mi sembra, gli stessi pre-
supposti metodologici allorquando fanno partire la loro indagine dalla domanda: cosa 
ha voluto veramente dire, o non dire, Virgilio? Una domanda disarmante in tutta la sua 
semplicità, intorno alla quale molti hanno animatamente dibattuto, ora respingendosi 
l’un l’altro con toni offensivi, ora creando strumentali complicità tra stili intellettuali e 
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tradizioni critiche diverse al fine di meglio asseverare i propri argomenti3. Attenzione: 
non desidero affatto affermare che altri critici abbiano condotto un’indagine unicamen-
te mirata alla ricostruzione delle intenzioni dell’autore, ma che anche quando essi hanno 
prodotto solidi e affascinanti argomenti sul testo e sul suo specifico linguaggio, lo hanno 
fatto nella maggior parte dei casi seguendo una strategia che definirei di armonizzazione 
tra la voce del testo e le intenzioni dell’autore. 

Tuttavia, se accettiamo il fatto che l’autore e le sue intenzioni da un lato e il testo 
dall’altro rappresentano due istanze distinte, dobbiamo anche essere pronti ad accettare 
che essi possano anche non essere affini, che essi cioè non rappresentino la medesima 
istanza. Checché possa esplicitamente dire o implicitamente indicare l’autore, il signi-
ficato del suo testo può prendere vie del tutto inaspettate, il cui controllo sfugge, ed è 
inevitabile che sfugga, anche alle sue più ponderate intenzioni. Proprio nello spazio che 
si viene a creare tra testo e autore (e le sue intenzioni) si deve porre il lavoro di inter-
pretazione, ed è proprio il riconoscimento di tale discrimine che rende inesauribile – e 
infinitamente più interessante − l’attività ermeneutica. 

Dopo questa premessa, intendo procedere in due tappe. Nella prima introduco il 
concetto di macrotesto, che permette di riconoscere chiaramente il divario tra testo e 
autore. Nella seconda e ultima parte, mi soffermo sull’episodio dell’incontro tra l’ar-
chitetto Dinocrate e Alessandro Magno, riferito da Vitruvio nel secondo libro del De 
architectura, indicando solo infine alcune interessanti coincidenze con il celeberrimo 
epillio virgiliano. I due testi, pur nella loro ovvia diversità, presentano alcuni importanti 
aspetti in comune. Essi non solo sono stati scritti nello stesso periodo e perseguono un 
progetto didattico (architettura e agricoltura), ma condividono un medesimo concetto 
di testualità, che a parer mio non coincide con le aspettative di organicità classica così 
vigorosamente presentate e difese da vari critici. Spiegare Virgilio con Vitruvio può sem-
brare un’operazione azzardata. Eppure, se si considerano gli interessi di Carlo Santini, 
che nel suo lavoro ha dedicato così grande attenzione alle cosiddette letterature tecnico-
scientifiche antiche, non ci sorprenderemo di vedere come un testo antico catalogato 
da molti come tecnico possa risultare dello stesso tessuto letterario delle opere del più 
grande poeta romano.

3 Sarebbe interessante, ma anche questo andrà rimandato ad altra sede, discutere e verificare sino a che 
punto anche i nostri stessi contributi scientifici vadano letti sulla base delle intenzioni degli autori. O, per 
dirla tutta, se i lettori di questi contributi debbano attenersi alle indicazioni degli studiosi stessi per recepire 
le loro riflessioni.
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I. Il Macrotesto

Il concetto di macrotesto è stato formulato all’interno della semiotica letteraria degli 
anni settanta, ma, nonostante molti testi greci e latini possano rientrare in questa catego-
ria, esso non è stato mai veramente preso in considerazione nella descrizione e interpre-
tazione delle letterature antiche. Il termine venne originariamente usato per descrivere 
quei testi che risultano da un insieme di singole unità, sia in prosa sia in poesia, come 
per esempio la Vita Nova, il Decameron, il Canzoniere, Les fleurs du mal o le moderne 
raccolte di short stories4. L’interesse della critica venne rivolto soprattutto all’osservazione 
del mutamento del significato generale che una singola unità testuale produce se inserito 
in una raccolta insieme ad altri testi. Le opere che possono essere definite “macrotesti” 
presentano pertanto un tratto in comune: esse consistono esplicitamente di due livelli. 
Il primo è quello dato dalle singole unità, che sono state composte indipendentemente 
l’una dall’altra. Una singola poesia di Petrarca, una novella di Bocaccio, un sonetto di 
Baudelaire o, ancora, un singolo racconto breve possono senz’altro venire interpretati 
ignorando il contesto dato dall’insieme in cui essi si trovano posti. Il secondo livello è 
invece quello prodotto dal macrotesto stesso, rappresentato dall’insieme delle singole 
unità riunite. Il macrotesto si presenta come un tutto organico, avente un proprio anda-
mento logico e narrativo e, soprattutto, un proprio significato. 

Fin qui ho ricostruito in modo molto sommario quanto formulato dalla teoria se-
miotica. Ma il concetto di macrotesto, se espanso nella direzione che intendo abbozzare 
in queste pagine, può diventare uno strumento ermeneutico ben più comprensivo di 
quanto non lo sia già. Intanto, sarà utile sottolineare un aspetto in particolare: la lettura 
del macrotesto non solo richiede da parte del lettore un’altra strategia ermeneutica, ma 
instaura una norma selettiva. Infatti, i lettori non potranno concentrarsi al contempo su 
una singola unità testuale e sull’insieme dato dal macrotesto. Come un osservatore che, 
posto di fronte alla famosa immagine multistabile raffigurante al contempo un coniglio 
e un’anatra, potrà cogliere con lo sguardo ora l’uno ora l’altra, ma mai coniglio e anatra 
contemporaneamente, così il lettore del macrotesto non potrà percepire il significato 
della singola unità testuale e quello dell’insieme macrotestuale in un’unica tirata. Desi-
dero mettere qui in luce soprattutto una novità del concetto di macrotesto come lo in-
tendo io: il macrotesto è un altro testo, che non solo non corrisponde, né nel linguaggio 
né nel contenuto, alle singole unità, ma il cui significato si produce precisamente duran-
te la disconnessione del testo dalle intenzioni autoriali, sia che siano dichiarate, sia che 
vengano implicitamente intese. Per fare un esempio chiarissimo proprio perché estremo: 
una raccolta di racconti brevi, scritti da un determinato autore, viene messa insieme da 
un curatore o editore, che decide la sequenza da dare ai racconti. Il macrotesto che ne 
deriva, dato dall’intervento esterno dell’editore, sarà completamente indipendente dalle 

4 Vedi Corti 1976, Segre 1985 e Cappello 1998.
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intenzioni dell’autore primario e recherà un significato che in certi casi potrà non solo 
essere diverso ma persino opposto a quello prodotto dai singoli racconti. Il macrotesto, 
come lo intendo in queste pagine, diviene pertanto un’istanza indipendente, in grado di 
rappresentare la voce del testo in sé, on its own terms, del tutto indipendentemente dal 
contenuto superficiale o dalla voce dell’autore stesso. 

Ora, se è pur vero che il concetto di macrotesto non ha avuto alcun impatto negli 
studi classici (almeno, che io sappia), va nondimeno detto che, anche se il termine stesso 
non è stato applicato, un simile funzionamento del testo è stato a volte ben messo in 
luce. Per esempio, è stato elegantemente dimostrato da William Fitzgerald che il corpus 
degli epigrammi di Marziale, se preso come un insieme, reca un significato diverso da 
quello prodotto dai singoli epigrammi letti isolatamente. Inoltre, e questo è il punto 
più interessante che mi preme di sottolineare, la struttura dell’intero corpus in 15 libri 
implicitamente sovverte la caratteristica principale del genere epigrammatico, cioè la 
brevità5. Un altro chiaro esempio deriva da un’altra opera alla quale mi dedico nelle mie 
ricerche attuali, i Panegyrici Latini, comprendente dodici discorsi scritti in onore di di-
versi imperatori romani vissuti tra il 100 e il 389 d.C., che è stato messo insieme presu-
mibilmente dall’autore dell’ultimo testo della raccolta (cronologicamente ultimo, ma se-
condo nella sequenza data dai manoscritti), Latino Pacato Drepanio. I Panegyrici Latini 
rappresentano un esempio ideale di macrotesto, proprio perché, a differenza di Marziale 
ma similmente ad una raccolta di short stories come descritta poco sopra, l’autore del 
macrotesto non è lo stesso di quello delle singole unità. Inoltre, a chi legga il corpus nella 
sua interezza, un aspetto paradossale si manifesterà chiaramente: le lodi dell’imperatore, 
che viene sempre definito come il migliore esempio possibile per l’umanità, vengono 
implicitamente, ma molto chiaramente, sovvertite non da quanto si dice nel testo stesso, 
ma dalla stessa sequenza macrotestuale che, promuovendo la serialità delle lodi di tanti 
‘unici’ imperatori, finisce per ridicolizzare esattamente il suo contenuto esplicito, la lode 
in quanto tale. Cioè a dire il macrotesto stesso, in quanto semplice sequenza di testi, an-
che se non aggiunge nulla (il corpus, per esempio, avrebbe potuto recare una prefazione 
o un poscritto), produce di per sé un significato altro, che pur essendo tematicamente 
affine a quello prodotto e promosso dai singoli panegirici, vi entra in conflitto e finisce 
con il sovvertirlo. In altre parole, la lode oggetto dei microtesti, finisce per essere destabi-
lizzata nel macrotesto, sino a risultare come erasa proprio dalla serialità delle lodi stesse.

Se considerato nei termini qui solo sommariamente indicati, il concetto di macro-
testo assume una funzione che va ben al di là di quanto la definizione originaria, atta 
unicamente a descrivere testi come un corpus di epigrammi, un’antologia di panegirici o 
una raccolta di racconti brevi, non facesse supporre. È per questo motivo che desidero 
ridefinire il macrotesto, partendo proprio da quanto osservato sopra. Il macrotesto divie-
ne quindi una funzione che ogni testo assume. Con esso descrivo un altro testo, che dal 

5 Fitzgerald, 2007, 1-7.
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punto di vista materiale coincide con il testo che chiamo primario, ma il cui significato, 
pur nella superficiale affinità tematica, non solo non coincide con quello del testo pri-
mario, ma vi si contrappone ed entra in conflitto esattamente con le istanze presentate 
da quello. Nella nuova definizione che intendo qui promuovere, quindi, il macrotesto 
non è necessariamente associato a un corpus o raccolta, anche se, in realtà, qualsiasi testo, 
anche il più breve, può essere visto come un insieme costituito da diverse unità, anche 
nei casi in cui l’essere il risultato di un accorpamento specifico e intenzionale non venga 
mai tematizzato. Il macrotesto infine implica anche un rapporto dialettico con l’interte-
stualità, che, per quanto rilevante possa in certi casi divenire per il testo primario, perde 
dalla prospettiva macrotestuale la sua centralità, proprio perché la considerazione di 
questo altro testo, cioè il macrotesto, si concentra attorno alla configurazione tematica 
e alla produzione di un significato diverso da quello del testo primario piuttosto che 
attivare meccanismi di emulazione e allusività.

II. La fabula Aristaei e l’aneddoto di Dinocrate

Il concetto di macrotesto ben serve a mettere in luce uno dei tratti più significativi 
della scrittura del trattato architettonico di Vitruvio. Come l’autore stesso fa spesso pre-
sente, il De architectura viene da lui concepito come un corpus. La corporalità, per così 
dire, del trattato nei suoi vari risvolti, tematici e formali, è stata opportunamente messa 
in luce negli studi vitruviani degli ultimi decenni, soprattutto a partire dall’importante 
volume di Indra Kagis McEwen, intitolato “Writing the Body of Architecture” (2003). 
Come ho avuto modo di discutere in altra sede6, tuttavia, all’esplicita intenzione espressa 
più volte dal teorico dell’architettura di dare forma con la sua opera ad un corpus, cioè 
ad un insieme organico in cui ogni parte è in armonia con le altre, non corrisponde il 
testo stesso, che invece produce un senso di rottura, dato sia dall’andamento disgiun-
tivo dei vari libri, sia dalla continua inserzione di aneddoti e storie di vario genere, che 
hanno l’effetto di spezzare il discorso. In un’elegante monografia, intitolata “Auctor in 
Bibliotheca. Essai sur les textes préfaciels de Vitruve et une philosophie latine du livre” 
(2005), Antoinette Novara ha avanzato l’ipotesi che le prefazioni siano state composte 
separatamente dal corpo del trattato e apposte ad esso in un secondo momento. L’au-
trice dimostra in modo convincente che il tema profondo delle prefazioni, se lette esse 
stesse in sequenza e separatamente dal corpo del trattato, non è tanto l’architettura 
quanto la scrittura (p. 8). Nel testo vitruviano affiora pertanto una complessità letteraria 
insospettata, soprattutto per chi vi si era accostato come a un trattato tecnico alla ricerca 
di nozioni utili ad una qualche applicazione. La complessità scaturisce dai vari livelli 
testuali e dal loro rapporto con il soggetto stesso dell’architettura, intesa come arte del 

6 Formisano 2016.
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costruire, ossia del produrre un edificio in cui tutte le parti siano in funzionale armonia 
le une con le altre. Ecco, però, che il macrotesto del De architectura, inteso come un 
livello testuale altro, cioè come un testo letto e percepito nel suo insieme, in quanto 
raccolta di varie parti, invece di assecondare il progetto di un tutto organico in cui le 
parti sono ben connesse le une con le altre, produce un effetto di natura opposta. Sul 
livello macrotestuale, infatti, smembramento, rottura e disgiunzione si rendono visibili, 
caratterizzando la complessa scrittura vitruviana: il macrotesto finisce per contraddire 
l’intento manifesto, cioè la costruzione armoniosa praticata dall’arte architettonica. In 
questo senso è possibile affermare che il trattato registra – nella maniera in cui il testo, in 
quanto testo, può registrare un evento storico − il senso di rottura causato dalla fine della 
repubblica e dall’instaurazione del principato, passaggio segnato da una serie di eventi 
drammatici che caratterizzarono il periodo tardo-repubblicano. 

Nell’articolo sopra ricordato, al fine di presentare questo senso di rottura e smembra-
mento, ho scelto di concentrarmi sulla funzione di una delle prefazioni in particolare. 
In apertura del secondo libro, dedicato ai materiali da costruzione e alle opere murarie, 
Vitruvio inserisce un aneddoto che non solo resiste all’interpretazione, ma la cui funzio-
ne di raccordo con la materia del libro è praticamente inesistente. In breve: l’architetto 
macedone Dinocrate si reca da Alessandro con l’intenzione di offrirgli i suoi servigi. 
Frustrato dalla lunga attesa di venire condotto dal sovrano, Dinocrate decide di attirare 
l’attenzione di Alessandro con un espediente alquanto singolare. Denudatosi e con sola-
mente una pelle di leone sulle spalle e una clava in pugno si reca lui stesso da Alessandro 
mentre questi è impegnato ad amministrare la giustizia. Il sovrano, ammirato della sua 
prestanza fisica, gli concede di parlare. Dinocrate può così presentargli il suo colossale 
progetto, che prevede la trasformazione del Monte Athos in un’enorme statua virile. 
Esso viene tuttavia respinto da Alessandro perché poco funzionale. Nonostante la valu-
tazione negativa del progetto, Alessandro invita Dinocrate a recarsi in Egitto per fondare 
insieme a lui Alessandria, la cui posizione naturale è ideale. A questo punto Vitruvio in-
terviene direttamente nel racconto, rompendo la finzione narrativa e instaurando un pa-
ragone tra la grazia fisica di Dinocrate, che gli ha fruttato l’onore di diventare l’architetto 
di Alessandro, e il proprio aspetto fisico debilitato dall’età e dalle malattie. Vitruvio, tut-
tavia, può fornire ad Augusto il suo sapere e il fatto che egli lo metta a disposizione per 
iscritto a beneficio dell’imperatore (auxilia scientiae scriptaque). La prefazione termina 
con questo confronto e, dopo un breve riferimento alla struttura che intende dare alla 
sua opera, Vitruvio passa alla descrizione del processo di incivilimento dell’umanità per 
il quale l’arte del costruire rappresenta uno dei fattori più importanti. Vengono quindi 
descritti i materiali da costruzione e le opere murarie, che rappresentano l’oggetto vero 
e proprio del secondo libro. 

Se da un lato questa prefazione è di grande importanza in quanto mette in luce 
la complessità dell’operazione intellettuale che l’autore vuol realizzare attraverso la sua 
opera, dall’altro essa risulta problematica per vari motivi, soprattutto per il fatto che non 
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vi si vede alcuna evidente connessione con il tema del libro stesso. Le risposte critiche 
sono state diverse e fondamentalmente si pongono tra due poli: alcuni vedono nella 
coppia Dinocrate/Alessandro un rispecchiamento ideale del rapporto tra Vitruvio e Au-
gusto7. Eppure, Vitruvio esplicitamente prende le distanze da Dinocrate. Altri invece 
ne sottolineano la profonda diversità e leggono nell’aneddoto di Dinocrate un contro-
esempio, che indica cioè come un architetto non dovrebbe essere8. Eppure egli ottiene 
il successo a cui la sua manovra era diretta, ossia diventare l’architetto di Alessandro. 

Il lettore di questo saggio, sulla base della discussione del testo vitruviano, avrà già 
intravisto nella discussione del passaggio vitruviano, come in filigrana, il filo rosso che 
accomuna sul piano strutturale l’aneddoto vitruviano al famoso epillio posto alla fine 
delle Georgiche. Tutte le interpretazioni dell’aneddoto, per quanto conducano a risultati 
a volte assai diversi tra di loro, condividono uno stesso principio da cui le singole argo-
mentazioni prendono l’abbrivo: tutte si concentrano sull’architettura come soggetto e 
tema del testo e discutono la relazione tra i quattro protagonisti, creando delle coppie 
speculari (Dinocrate/Vitruvio e Alessandro/Augusto ma anche Dinocrate/Alessandro e 
Vitruvio/Augusto) e mettendo in luce le implicazioni etiche e politiche sia dell’architet-
tura stessa sia dell’arte del costruire. I vari studiosi vogliono in primo luogo giustificare 
l’inserimento dell’aneddoto costruendo un rapporto di organicità con il resto del secon-
do libro e quindi dell’opera tutta. Il mio punto di vista è invece quello di fare intervenire 
la nozione di macrotesto, come abbozzata sopra, e cercare di individuare un tracciato 
che restituisca un’analisi più genuinamente testuale, cioè basata più sul linguaggio stesso 
che sul tema dato dall’architettura. In breve, sostengo che, per quanto Vitruvio stesso 
insista sull’organicità e sull’armonizzazione delle diverse parti del suo lavoro, la testualità 
della sua opera entra in conflitto con questa intenzione, denunciando un discorso soste-
nuto da discontinuità, disgiunzione e rottura, elementi che cozzano, come dicevo, non 
solo con le intenzioni continuamente esplicitate dall’autore, ma anche con il tema stesso 
del testo, l’architettura in quanto arte dell’armonioso connettere delle parti. L’indivi-
duazione del livello macrotestuale non segue la logica del contenuto, esplicitata sul pia-
no superficiale del discorso vitruviano (l’architettura), né è mirata a ricostruire le varie 
risonanze intertestuali, che sono state ben messe in luce da altri. Piuttosto, il macrotesto 
rappresenta il linguaggio stesso del trattato, la testualità del De architectura. Vediamone 
alcuni aspetti. Il tanto discusso tema del corpo, per esempio, si colora nella prefazione 
di una complessità ulteriore. Il Monte Athos viene forgiato dalla fantasia di Dinocrate 
in una statua virile, mentre Alessandro paragona la città a un neonato. Al corpo scul-
toreo del collega, Vitruvio contrappone il proprio, vecchio e malato. Dinocrate, inol-
tre, sfoggia il proprio corpo attraverso la nudità, rappresentando se stesso come Ercole, 
chiaramente evocato dagli attributi (la pelle leonina e la clava) e particolarmente caro 

7 Cfr. Wallace-Hadrill 2010; Romano 1987; Gros 1999; McEwen 2003.
8 Cfr. Fögen 2009; Courrént 2011; Oksanish 2011.
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ad Alessandro9. L’architetto macedone finisce per allegorizzare la corporalità stessa giac-
ché la sua identità appare inestricabilmente connessa con il suo corpo (si noti la parola  
forma, che costella il testo in più punti)10. Un altro aspetto che io ascrivo alla dimensione 
macrotestuale è la frattura tra oralità, rappresentata da Dinocrate, e scrittura, di cui si 
arma la figura dell’autore. Lo stacco abrupto, causato dal paragone instaurato da Vitru-
vio tra se stesso e Dinocrate, segnala l’incompatibilità della dimensione orale con quella 
scritta. Benché all’inizio il lettore si senta naturalmente invitato a creare un’equivalenza, 
o addirittura una simbiosi, tra le due parti, Dinocrate e Vitruvio, e quindi tra Alessan-
dro e Augusto, questa aspettativa viene vieppiù destabilizzata sino alla stoccata finale, al 
punto cioè in cui la figura autoriale di Vitruvio prende le distanze dal suo Doppelgänger 
macedone. L’evocazione di Ercole assume un ruolo importante proprio perché questa 
figura mitica, di cui Dinocrate si appropria, rappresenta anche il modello per Alessandro 
stesso. La presenza, per altro mai resa esplicita, dell’eroe greco fa sì che l’intero aneddoto 
venga assimilato alla sfera del mito, contrastata dalla dimensione fortemente storica della 
Roma presente, di cui i protagonisti sono Vitruvio e il suo imperatore. Nella dimensione 
macrotestuale il passato greco, rappresentato dal racconto esemplare di Dinocrate, di-
viene esso stesso mito (mythos: racconto e mito al contempo), mentre il tempo presente 
di Roma viene come intellettualizzato: esso è storia e logos. Se l’identificazione tra Dino-
crate e Vitruvio da un lato e tra Alessandro e Augusto dall’altro, suggerita dall’inserzione 
stessa dell’aneddoto, viene infine completamente destabilizzata, un’altra più profonda 
identificazione si manifesta tra Alessandro, Dinocrate, Ercole e il Monte Athos. Tutte 
queste figure vengono accomunate dalla loro corporalità continuamente messa in evi-
denza11. Se l’aneddoto in sé viene informato da un senso di unità e compiutezza, dato 
anche dalla forte affinità tra le varie figure, come appena descritto, l’intervento dell’au-
tore, che insiste sulla spiacevolezza del proprio aspetto, non solo distacca Vitruvio dal 
suo antecedente macedone ma anche dalla dimensione mitica, descritta come un tutto 
armonico, in cui la scena dell’incontro di Dinocrate e Alessandro si svolge. Il lettore assi-
ste ad uno stacco testualmente violento: le parole di Vitruvio rompono la finzione greca 
riportando il lettore alla realtà romana, più problematica e intellettualmente complessa 
(si ricordi che la sezione seguente ricostruisce la storia dell’incivilimento dell’umanità 
attraverso l’architettura).

Come forse il lettore di queste pagine avrà già intuito, l’aneddoto vitruviano, letto 
dalla prospettiva macrotestuale qui abbozzata, può fornire uno stimolo interessante a 
interpretare in modo diverso la celeberrima fabula Aristaei posta a suggello delle Geor-
giche. Come l’aneddoto vitruviano, così anche l’epillio si conclude in modo abbastanza 

9 Cfr. Hammond, 1989, 332.
10 Cfr. Courrént, 2011, 234 sul contesto romano di forma.
11 McEwen, 2003, 98-102, che insiste sull’identificazione di Dinocrate e Alessandro, ma al fine di 

mettere in evidenza la poco convincente equivalenza tra Dinocrate e Vitruvio.
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abrupto con un inserto storico e biografico, in cui Virgilio, proprio come Vitruvio, 
tematizza la propria attività letteraria e il proprio rapporto con Augusto. Come nel caso 
del racconto di Dinocrate, così anche per il poema virgiliano i critici si sono interrogati 
sulla funzione dell’epillio cercando per lo più di giustificarne il rapporto di organicità 
con il resto del quarto libro e dell’intero poema12. 

Nonostante negli ultimi decenni sia stata prodotta una massa di contributi, mirati 
fondamentalmente a definire tale rapporto di organicità dell’episodio al resto del poema, 
le Georgiche restano una delle opere più sfuggenti della letteratura latina e l’epillio con-
clusivo accresce di molto le incertezze. Più si cerca di ricostruire il legame tra le due parti 
del quarto libro, più il testo stesso sembra sottrarsi a questi tentativi, reclamando così la 
propria indipendenza. Per fare un solo esempio, che è emblematico del tipo di discus-
sione condotta sul problema, nella sua canonica edizione del testo Richard Thomas così 
introduce la struttura del quarto libro: “Though the book is to be seen as a unity, and as 
a part of the unity of the poem, it will be useful to consider its two halves separately”13. 
Affermazione che non può non lasciare perplessi. Gian Biagio Conte, autore forse del 
saggio più rappresentativo di questa linea, nel dare un apprezzamento del precedente 
lavoro di Jasper Griffin, afferma di trovare con lui una consonanza “nello sforzo che 
muove tutta la sua interpretazione: anche lui cerca un rapporto di senso organico che 
innesti la fabula Aristaei nell’intero sistema di idee che regge il poema georgico”. Conte 
rincara la dose: “è certo questa la via da praticare, quella che tratta il testo di Virgilio 
come un’entità ‘classicamente’ conclusa, come una costruzione organica di parti diverse, 
di cui la closure costituisce anzi il suggello significativo”. Egli reagisce ad una tendenza 
che considera l’epillio “come un exploit decorativo (...) un’elegantissima e affascinante 
appendice, un excursus strutturalmente quasi autonomo, introdotto col semplice scopo 
di fornire un aition alla Bugonia”14. Exploit, excursus, aition: tre termini stranieri soc-
corrono il critico per sottolineare la sua estraneità a un’ipotesi di lettura che, certo, non 
soddisfa come, a mio parere, non soddisfa l’insistenza sulla “profonda continuità temati-
ca”. Tale principio infatti è interamente basato sull’assunto secondo il quale Virgilio, da 
autore canonico e classico, appartenente alla più classica delle fasi della letteratura latina, 
non può non avere inteso la sua opera come un tutt’uno, armonico e ben costruito, in 
cui ogni parte individuale ha una funzione organica all’interno dell’insieme. Ma la stessa 
inserzione di una sezione narrativa, completamente diversa dal resto, all’interno di un 
contesto didattico, posta com’è per altro alla fine del lungo poema, non può che di per 
sé creare un senso di rottura15. L’epillio in Virgilio, come l’aneddoto in Vitruvio, proprio 

12 Tralascio il dibattito intorno alla notizia data da Servio, secondo la quale Virgilio avrebbe 
sostituito un elogio del poeta elegiaco Gallo con l’epillio in seguito ad una richiesta di Augusto.

13 Thomas 1988, 21.
14 Conte 2002, 65 s.
15 Bateson 1997 ben insiste sulla discontinuità del poema e sul generale fallimento del progetto 
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a causa della loro particolarità, ben più che altre parti del testo mostrano con chiarezza 
l’affiorare della dimensione macrotestuale. Si tratta di un discorso, interno al testo, che 
produce mediante il linguaggio stesso e la sua struttura, e non solo attraverso il conte-
nuto, un significato altro, non (necessariamente) previsto dall’autore e in tensione − o 
forse persino in contraddizione − con il soggetto stesso dell’opera (agricoltura nel primo, 
architettura nel secondo). Conte elegantemente descrive la fattura del testo virgiliano. 
Egli infatti da un lato getta luce sulla differenza che la natura narrativa dell’epillio in-
troduce nel tessuto del testo sorretto dal modus didascalico, insistendo tuttavia, e forse 
un po’ dogmaticamente, su come il cambiamento della forma discorsiva adottato da 
Virgilio non equivalga ad una rottura quanto ad un rafforzamento sub specie mythica del 
discorso georgico e del suo messaggio morale16. Dall’altro, egli introduce una distinzione 
importante all’interno dell’epillio stesso: le vicende di Aristeo e Orfeo, benché sul piano 
narrativo si trovino incapsulate l’una dentro l’altra, non intrattengono, su un piano 
profondo, un rapporto di causalità. Paratassi, afferma Conte, anziché ipotassi. I due eroi 
sono concorrenti, “la forma interna è quella della contrapposizione”17 di due modelli di 
vita e di fare poesia (Aristeo il contadino, rappresentante della poesia georgica, Orfeo 
l’amante, rappresentante dell’elegia). Il bel saggio di Conte, forse proprio perché si pre-
senta come reazione a una tendenza che vede nella fabula Aristaei un’aggiunta estranea 
al corpo del poema e fine a se stessa, individua sì punti cruciali, ma li immette in una 
discussione regolata dall’assunto classicistico della supposta organicità dell’opera a tutti 
i costi. Si tratterà quindi non di respingere le osservazioni dello studioso ma di dirigerle 
verso altre sponde e di renderle indipendenti sia dall’astratto principio dell’organicità sia 
dal predominio dell’analisi intertestuale. Il senso di rottura e disgiunzione che il testo 
produce non solo si manifesta nella tensione tra testo didattico e inserto narrativo (come 
accade in Vitruvio, anche se secondo altre modalità), ma anche all’interno dell’epillio 
stesso, che risulta così come una sorta di mise-en-abyme dell’intero poema georgico. 
Certamente anche a me pare poco credibile che il poeta abbia voluto aggiungere l’epillio 
come un pezzo di bravura che nulla avesse a che fare con il resto dell’opera. Ma, checché 
abbia inteso Virgilio (e questo, oso dire per fortuna, resterà per sempre un mistero), è 
innegabile che il livello macrotestuale indichi rottura e disgiunzione. Se osserviamo la 
questione da questa prospettiva, ecco che l’epillio diventa sì organico al poema, ma in 
modo assai diverso da come è stato tratteggiato dai difensori di un’aprioristica organici-
tà: è la sua inserzione stessa, più che il suo contenuto, a rappresentare la discontinuità, 
e i significati ad essa connessi, che il testo innegabilmente produce. La forma stessa del 
poema reagisce testualmente al proprio contenuto, determinato dal progetto didattico.  
 

didattico presupposto dalle Georgiche.
16 Conte 2002, 71.
17 Conte 2002, 73.



317

LA FABULA ARISTAEI, L’ANEDDOTO DI DINOCRATE E IL MACROTESTO

A tale progetto il testo si ribella accogliendo una narrazione mitica, che mette fuori uso 
la didaxis stessa (seguo qui Bateson).

Qualsiasi età che definiamo classica contiene sempre un margine di resistenza alla 
propria aurea classicità e un testo è sempre in qualche misura sovversivo, in quanto rac-
conta un’altra storia (story, ma anche history) trasfigurando testualmente la realtà in cui 
è stato prodotto. La considerazione della dimensione macrotestuale può con beneficio 
essere estesa ad un’altra opera di età augustea, le Elegie di Properzio, il cui quarto e ul-
timo libro ha da sempre suscitato grandi perplessità proprio a causa del senso di rottura 
da esso prodotto18.

18 Si veda l’edizione di Hutchinson 2006.
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 Il contributo di Carlo Santini agli studi su Eutropio

Gli studi di Carlo Santini sulla lingua e sulla letteratura storiografica di età imperiale, 
che spaziano tra varie opere e senz’altro documentano un solido interesse dello studioso 
in questo campo, offrono anzitutto un punto fermo nella storia della critica a proposito 
di Eutropio.

Lo scrittore del Breuiarium ha – come sappiamo – la sorte di essere molto letto a 
scuola per i caratteri della sua prosa, che fornisce ai maestri di tutti i tempi, da Paolo 
Diacono in poi, un buon strumento per esercitare le competenze degli allievi1, ed è 
quindi piuttosto noto anche al pubblico dei lettori “non professionisti”; eppure il suo 
profilo storico-letterario non pare avere avuto la stessa fortuna, e, quando ve ne sono, 
gli interventi critici a suo riguardo rischiano di apparire privi di uno sguardo generale 
e lontani da una proposta critico-intepretativa organica, o semmai legati a problemi 
molto circoscritti, come quelli riguardanti dettagli interpretativi di singoli luoghi e la 
ricostruzione di fonti parallele perdute2. Non ci si è occupati di Eutropio insomma, ma 
del Breuiarium: lo scrittore è sempre apparso un autore da antologizzare e inserire in 
eserciziari vari oppure in raccolte di autori di storiografia o biografia (in genere insieme a 
Cornelio Nepote). Pertanto l’attenzione storicamente riservatagli si basa sull’apparenza 
di semplicità della lingua e, in misura comunque minore, sui contenuti, perché racconta 
episodi di tutta la storia di Roma dalle origini al IV secolo in uno stile comprensibile e 
“digeribile” dagli studenti dei primi anni del curriculum.

È per questo che gli studi eutropiani di Santini vanno considerati un fondamen-
tale contributo, che procede in una direzione per la verità già indicata, ma solo nella 
prima metà del Novecento, da alcuni studiosi – e mi piace in particolare citare Enrica 
Malcovati3 – capaci di ravvisare in scrittori come Eutropio personalità letterarie a ogni 

1 La circostanza, come dimostra fra gli altri la rassegna di Walter 1988, è tutt’altro che limitata alla 
tradizione scolastica italiana.

2 Il caso riguarda soprattutto la cosiddetta perduta Kaisergeschichte e le tracce rinvenibili delle varie 
versioni di essa in vari autori, fra cui appunto il nostro: il primo intervento articolato a riguardo risale a 
Helm 1927.

3 Malcovati 1942 riprende e approfondisce gli spunti davvero pionieristici di Galdi 1922.
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effetto, consapevolmente inserite in un orizzonte culturale e specificamente letterario di 
un certo rilievo, e non semplici abbreviatori da studiare soltanto in riferimento a Livio o 
comunque agli storiografi “maggiori” e con l’attenzione rivolta agli aspetti documentari 
e antiquari rinvenibili nelle loro opere.

La lettura della produzione di Santini eutropista consente poi di affermare un altro 
punto essenziale, di rilevanza soprattutto metodologica. I suoi studi sono condotti sia sul 
versante critico-testuale sia su quello linguistico-letterario e dimostrano concretamente 
come l’approccio filologico a un autore e a un testo risulta davvero efficace e produttivo 
quando le due dimensioni si condizionano reciprocamente. Inoltre, se consideriamo 
la bibliografia specifica dello studioso, constatiamo che non esistono interventi specia-
listici e puntuali che non debbano mantenere lo sguardo attento sul complesso delle 
problematiche relative al campo d’indagine, e che di conseguenza generale e particolare 
risultano aspetti opportunamente complementari di un unico approccio a un autore, a 
un genere e a un periodo storico-culturale.

Alla luce di queste osservazioni generali, l’intento di questo contributo vuole essere 
quello di riflettere sulla portata degli studi di Santini in questo campo, per documentare, 
sulla scorta degli interventi successivi della critica, gli elementi di novità assicurati dallo 
studioso e la persistente validità di essi.

L’interesse per l’autore del Breuiarium, sostenuto in particolare cogliendo più di una 
suggestione dal maestro Nino Scivoletto sulla tradizione manoscritta dello scrittore4, si 
è anzitutto concretizzato – com’è noto – nell’edizione teubneriana del 1979 (19922), 
allestita in risposta a un’obbiettiva esigenza della critica e per molti anni rimasta edizione 
critica di riferimento assoluto5. L’edizione teubneriana precedente è infatti quella di F. 
Rühl risalente a quasi un secolo prima (1887), mentre esattamente cent’anni prima era 
comparsa quella maior di H. Droysen nei MGH (1879), contenente – finora unica fra le 
edizioni moderne – anche il testo dei traduttori in greco di Eutropio e dei continuatori 
greci e latini.

Va detto che, allo stato dell’arte, il lavoro ecdotico di Santini appare storicamente 
connotato di significativa novità almeno da due punti di vista, uno stemmatico e uno 
metodologico. Anzitutto infatti l’editore si è determinato a riesaminare l’intera tradizio-
ne manoscritta, i rifacimenti latini di sensibile interesse testuale6 oltreché le traduzioni 
greche di diverse epoche e i testimoni della Historia Romana di Paolo Diacono, per 
molti versi dipendente dal Breuiarium ma soprattutto tramandata da manoscritti di area 
norditalica (mentre il resto della tradizione fino ad allora privilegiato è di area gallica); 
giunge così a determinare che cinque codici (due dei quali utilizzati, ma non sistema-

4 Scivoletto 1961.
5 Secondo Verdière 1980, 397, «une perle» e per Hellegouarc’h 1982, 170, «une édition très 

heureusement rajeunie et améliorée».
6 È il caso di Orosio: Santini 1978.
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ticamente, dagli editori precedenti) costituiscono una nuova famiglia imparentata con 
un testimone significativo perduto. Si amplia pertanto e si bipartisce lo stemma, che 
nella recensio dell’editore non si basa più sul rilievo della sola famiglia considerata dai 
predecessori, ma in sintesi riconosce un codex Italicus alla base dei manoscritti di Paolo 
Diacono e uno Gallicus da cui si produce tutta la tradizione diretta di Eutropio.

In secondo luogo le scelte editoriali appaiono governate da un generale (e opportu-
no) conservatorismo, sia nei confronti della tradizione manoscritta sia in quelli delle tra-
duzioni greche. Tale atteggiamento, motivato non soltanto da un orientamento teorico 
ma altresì dalla considerazione del nuovo assetto stemmatico, rappresenta una parziale 
inversione di tendenza rispetto alle edizioni precedenti, storicamente frutto della fiducia 
postlachmanniana di poter attingere all’archetipo per induzione stemmatica non più che 
per esercizio di iudicium editoriale.

Quattordici anni dopo l’edizione di Santini è comparsa l’edizione inglese commen-
tata a cura di H. W. Bird (Liverpool 1993), quindi la traduzione tedesca di F. Müller 
(Stuttgart 1995), che non ha raccolto giudizi del tutto positivi dalla critica, e l’edizione 
francese parziale (soltanto i libri 7-9) commentata di S. Ratti (1996b), d’impostazione 
soprattutto storica e pertanto comprensibilmente più attenta a questioni contenutisti-
che, da interpretare per far luce su eventi storici e sulla ricezione storiografica di essi, che 
all’esame critico del testo7. Nel 1999 quindi compare l’edizione della CUF, allestita da 
J. Hellegouarc’h (20022), lavoro che per molti motivi rappresenta senz’altro lo sforzo 
complessivamente maggiore prestato a Eutropio dopo quello di Santini, per di più arric-
chito, rispetto a quest’ultimo, di un ampio saggio introduttivo, della traduzione francese 
e di note di commento generalmente affidabili. In Italia, la prima traduzione completa 
di uno scrittore di durevole fortuna scolastica e di grande notorietà fra docenti e allievi è 
attesa fino al 2014 e compare, con numerose note di commento, a cura di F. Bordone.

L’editore francese aveva già dato alla Collana accademica di Les Belles Lettres l’edizio-
ne di Velleio Patercolo (1982), «un des meilleurs volumes de la “Collection Budé”»8, e 
con Eutropio alimenta pertanto i propri interessi sempre in direzione della storiografia 
d’età imperiale. È evidente che il lavoro di Santini costituisce un imprescindibile punto 
di partenza: non soltanto Hellegouarc’h lo recensisce per la Revue de Philologie9, ma 
come premessa della propria recensio della tradizione pone lo studio di Scivoletto che 
costituisce la base di quella di Santini10, dando pertanto come preziosamente acquisita 
la svolta operata da quest’ultimo rispetto alle edizioni del secolo prima e per così dire 
facendo propria l’impostazione perugina. Con tutto ciò, l’editore francese si risolve di 

7 Santini 1997.
8 Bardon 1985, 133.
9 Hellegouarc’h 1982: conclude che l’edizione Santini, per la sua perspicuità, «mérite de retenir 

l’attention de quiconque s’intéresse à l’historiographie romaine» (170).
10 Hellegouarc’h 1999 (20022), Introduction, LVIII-LXXII.
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non collazionare sistematicamente la tradizione di Paolo Diacono (pertanto l’edizione 
di Santini da questo punto di vista mantiene un elemento di peculiarità ecdotica) e per 
contro di utilizzare per metodo manoscritti che il predecessore utilizza ma in modo 
sporadico in apparato a livello documentario (segnatamente il Parisinus Lat. 5802 e il 
Vaticanus Lat. 1860); così pure troviamo – e in qualche caso utilmente – ricorrenti cita-
zioni del perduto Fuldensis, ricostruito grazie alle note presenti nella seconda edizione di 
Friedrich Sylburg di fine Cinquecento. Anche la determinazione di rinunciare alle sigle 
connotative della famiglia di codici che alleggeriscono, in un certo senso, l’apparato di 
Santini, più che contribuire con migliore chiarezza alla ricostruzione del testo agli oc-
chi del lettore, sembra ridursi a un diverso modo di esporre l’origine delle varie lezioni 
riportate.

Come sempre avviene in questi casi, l’editore più recente talora conferma le scelte 
del predecessore, talaltra invece propende per lezioni diverse. Quando quest’ultima cir-
costanza non avviene per evidenza stemmatica ma, in presenza di lezioni da considerare 
tutto sommato adiafore, come conseguenza del iudicium dell’editore11, in qualche caso 
la scelta di Santini continua a apparire poziore e come tale la trovo accolta nel testo base 
della recente traduzione di Bordone (2014). Mi pare comunque il caso di ritornare su 
qualche passo per allegare, se possibile, qualche elemento ulteriore a favore delle scelte 
teubneriane.

Un esempio può essere ravvisato in I 14, il breve paragrafo in cui Eutropio parla della 
perdita della città di Corioli da parte dei Volsci nella guerra contro i Romani. Mentre 
Santini (seguendo in questo Droysen e Rühl) adotta la lezione maggioritaria, secondo 
la quale i Volsci soccombettero e etiam Coriolos ciuitatem, quam habebant optimam, per-
diderunt, Hellegouarc’h privilegia opimam, lezione tramandata solo dal Gothanus I 101 
e dal perduto Fuldensis, considerandola difficilior. Ora, in effetti l’aggettivo opimus, che 
nel nostro luogo è certamente aderente al senso, è utilizzato, in particolare nel genere 
storiografico, per connotare terre o regioni fertili oppure un ricco bottino, o ancora ri-
entra nell’espressione fraseologica spolia opima, ma usualmente – per quanto mi è dato 
di vedere – esso non ricorre per connotare specificamente una città. Troviamo invece 
generalmente documentato in tal senso il superlativo optimus, riferito a una città impor-
tante, la più grande o la più rilevante fra altre12. Non so se pertanto Eutropio, volendo 
descrivere Corioli, ha inteso sottolinearne l’importanza utilizzando una connotazione in 
uso o invece scegliendo una iunctura a effetto con l’aggettivo opimus: l’unico dato che 
possiamo affiancare al nostro contesto, cui in altri casi utilmente si ricorre, è la versione 
greca di Peanio, che riporta in corrispondenza th;n megivsthn eJautw§n povlin con lo 

11 Naturalmente non vanno presi qui in considerazione i casi evidenti di errore tipografico, come 
quello «insidioso» (Lucarini 2003, 43) che ricorre a VII 15, 1 (quaeretur per quaereretur).

12 Gli esempi possono essere tratti da momenti e generi diversi, ma segnatamente d’età imperiale: Cic. 
rep. III fr. 34 (Aug. ciu. XXII 6); Ps. Sall. epist. 2, 13, 1; Apul. Plat. II 26; Itin. Alex. 31, 70; Solin. 35, 3; 
Aug. epist. 137, 44, 5; Hier. in Am. III 6; Vulg. Deut. 6, 10.
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stesso superlativo a suo tempo utilizzato da Plutarco proprio a proposito della grandezza 
di Corioli (Marc. 8, 1). Non è pertanto azzardato credere che Peanio avrebbe fatto ricor-
so a un aggettivo diverso per rendere opimam, se avesse letto questo aggettivo nell’origi-
nale di Eutropio: la corrispondenza del superlativo e in fondo del significato, e per altro 
verso l’uso linguistico latino mi pare sostengano sensatamente la lezione maggioritaria e 
quindi optimam di Santini.

A III 22, 2 si descrive il tentativo da parte di Annibale di stipulare un armistizio con 
Scipione, poi fallito per l’esosità delle richieste di parte romana: i commentatori ravvisa-
no qui come fonti di Eutropio sia Livio (libro XXX) che Appiano (gli Hannibalica), due 
storiografi che non sempre concordano. Nella sua prosa dall’aspetto frammentato, ma 
qui – com’è stato giustamente osservato – estremamente documentata e stilisticamente 
efficace13, Eutropio racconta fra l’altro che Annibale prende l’iniziativa di chiedere la 
pace frequentibus proeliis victus (Droysen e poi Santini) / ictus (Hellegouarc’h). La le-
zione apprezzata dall’editore francese è riportata da un numero ristretto di testimoni 
(tra cui il valorizzato Parisinus lat. e il Gothanus), e Santini nemmeno la considera tale, 
probabilmente a ragione, visto che nel testo di Peanio corrisponde hJtthqeivı. Sennon-
ché la traduzione francese a fronte («vaincu lui aussi en de nombreux combats») ci fa 
comprendere che l’interpretazione di Hellegouarc’h è di fatto quella esplicitata dal testo 
di Santini e che pertanto il participio ictus è considerato in un significato generico, cioè 
lo stesso di victus, e non in quello proprio di “colpito”. È quest’ultimo tuttavia il signifi-
cato corretto che bisognerebbe conferire al participio stesso nel contesto in cui lo colloca 
l’ultimo editore, almeno stando alla fraseologia bellica, che non lascia adito a dubbi14; 
eppure non pare questo il senso richiesto dal passo. Nessuna delle fonti infatti parla di 
un ferimento di Annibale, che costituirebbe un dato saliente in un contesto simile e 
quindi da non sottacere da parte di uno storiografo, mentre sono menzionati i frequen-
tia proelia, e cioè scontri particolarmente impegnativi, ripetuti e usuranti per l’esercito 
cartaginese, che a buon diritto si direbbe sconfitto, “vinto”, al punto da richiedere un 
incontro fra i due duces (p. es. Liv. XXX 29, 6 s.; Appian. Hann. XXXVI 153). Lingua 
e fonti (e implicitamente anche Hellegouarc’h) danno pertanto ragione a Santini, e la 
lezione victus parrebbe la più rispondente alla circostanza.

Ancora, a VII 13, 2 Eutropio tratta della spedizione britannica dell’imperatore Clau-
dio: Britanniae intulit bellum, quam nullus Romanorum post C. Caesarem attigerat. Men-
tre una parte della tradizione manoscritta è concorde nel riportare il dativo Britanniae 
accompagnato dal relativo quam, la maggioranza dei codici ha Britannis, lezione che 

13 Hellegouarc’h 1999 (20022), L e n. 245.
14 In genere ictus participio è costruito in modo assoluto (“colpito”: p. es. Bell. Afr. 19, 4; Liv. I 7, 

2; XXI 33, 6; XXXIX 21, 3; XL 58, 4; Dict. IV 6), come richiederebbe il nostro contesto, oppure – e la 
circostanza è molto più frequente, anche se non è il nostro caso – si trova accompagnato dall’ablativo 
vulnere, che lascia generico il significato dell’espressione, oppure specificato da un ablativo di mezzo che 
esplicita l’arma o comunque l’oggetto con cui si viene colpiti.
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presupporrebbe una concordanza ad sententiam del relativo, femminile singolare come 
riferito a un nome collettivo del tipo gens, natio ecc. Hellegouarc’h adotta quest’ultima 
lezione, scartando Britanniae che invece aveva convinto Santini; ma già Bordone ha usato 
buoni argomenti, sia fraseologici (in particolare basati sulla reggenza del verbo attinge-
re) sia generalmente linguistici, per sostenere l’opportunità di tornare a quest’ultima15 e 
quindi a una concordanza grammaticale e non a senso. Non è infatti un caso che a VI 
17, 3, in una frase praticamente uguale a questa ma a proposito di Cesare, la tradizione 
sia concorde: Britannis mox bellum intulit, quibus ante eum ne nomen quidem Romano-
rum cognitum erat, perché il pronome relativo maschile plurale non pone dubbi di sorta. 
Per conto mio aggiungo che, per limitarci alla proposizione principale, nel contesto mi 
pare difficilior – e quindi meno resistente alla corruzione meccanica – l’uso dell’astratto 
Britanniae rispetto al concreto Britannis, non perché la lingua eutropiana rifugga dall’a-
dozione di termini astratti, ma perché in questo caso il termine in questione è inserito 
in una locuzione di tradizionale linguaggio militaresco (che prevedibilmente connota le 
frequenti descrizioni belliche del Breuiarium), secondo le consuetudini del quale ci aspet-
teremmo – e anche i copisti erano portati a riprodurre – il nome del popolo e non quello 
dell’entità geografica. Né ci sarebbe da stupirsi di un comportamento stilistico diverso e 
contraddittorio da parte dello scrittore: l’aderenza, anche involontaria, a fonti diverse può 
infatti produrre diversi esiti nella formulazione delle frasi anche in contesti molto simili, 
come la pratica compilatoria in età tarda documenta in modo vario e sufficiente16.

Conviene ora passare dall’ambito critico-testuale a quello storico-letterario, cioè alla 
valorizzazione dell’opera di Eutropio come prodotto di letteratura, motivato da consa-
pevoli istanze di genere e caratterizzato da una scrittura coerente al gusto che, beninteso 
a livello variamente diverso, documentano anche le altre opere, grosso modo contem-
poranee, del cosiddetto filone della storia in compendio. Si tratta – come già accennato 
– di un orientamento presente nella critica, ma in modo sporadico, già nella prima metà 
del Novecento, a garanzia di un approccio non esclusivamente strumentale e, per così 
dire, scolastico al Breuiarium.

Quando Santini si dedica al lavoro di edizione del testo la bibliografia d’interesse 
più vicino a lui, decisamente ridotta, si fa ricondurre essenzialmente all’ambito storico: i 
critici approfondiscono gli studi pionieristici di Galdi e Malcovati, e si occupano da un 
lato della tradizione epitomatoria per cercare di definire il genere all’interno del canone 
storiografico e biografico17 oltreché per individuarne fonti preferite e utilizzate (i rappor-
ti con Livio, soprattutto, ma anche la ricostruzione della Kaisergeschichte)18; d’altro lato 

15 Bordone 2014, 313-314.
16 Riferimento classico (ma sempre utile) a Hagendahl 1947.
17 Moser 1931, Chausserie-Laprée 1969, Den Boer 1970.
18 Barnes 1970, cogliendo suggestioni dal già citato Helm 1927.
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si focalizzano in particolare su Eutropio, come autore esemplare anche a motivo della 
fortuna scolastica, per individuare il grado di adesione della sua opera alle convenzioni 
storiografiche, in senso storico-letterario e in senso stilistico, e a quelle – diremmo oggi 
– socio-antropologiche del momento storico19. Si tratta, com’è plausibile, di linee di 
ricerca che trovano sviluppo in particolare dopo il lavoro ecdotico di Santini stesso e che 
anzi vengono generalmente incoraggiate se non addirittura motivate da esso.

Anche in questa ottica Santini trova sollecitazioni nel suo ambiente di formazione, 
e in particolare dal magistero di Scivoletto. Quest’ultimo infatti, dopo essersi occupato 
della tradizione manoscritta di Eutropio, torna a trattare dello scrittore e della sua vi-
sione della storia e della politica, osservando i riferimenti sistematici alla qualità della 
ciuilitas degli imperatori, cioè la capacità di avvicinarsi ai sudditi e di rispettare le forme 
dello stato, e interpretandoli come indubbia marca di giudizio storiografico20. L’inter-
vento, dal mio punto di vista, è interessante anche perché valorizza un elemento lingui-
stico (la ricorrenza di un derivato astratto e l’utilizzo di esso in senso espressivo) ai fini 
dell’interpretazione storico-letteraria, come documento di un’impostazione di pensiero 
e del consapevole collocarsi dello scrittore in una tradizione senatoriale, gradita a certi 
ambienti dirigenti e non sgradita all’imperatore.

L’impegno a studiare la lingua e lo stile del Breuiarium per Santini costituisce, agli 
occhi del moderno interprete, un versante complementare dello stesso impegno critico: 
il suo contributo del 1979, lo stesso anno in cui appare l’edizione teubneriana, dimostra 
infatti che le riflessioni in materia stilistica nascono e si corroborano contemporanea-
mente a quelle ecdotiche. La sua sensibilità a catalogare e interpretare i fenomeni lin-
guistici presenti nell’opera e a valutarli in termini di stile in riferimento alla storia della 
lingua latina21 fanno sì che le sue osservazioni, in sostanza prive di precedenti (solo inter-
venti sporadici e mai organizzati sistematicamente), restino a tutt’oggi un punto di rife-
rimento. In tal senso esse hanno finito per costituire una base sicura continuamente pre-
supposta sia nel breve capitolo linguistico dell’introduzione all’edizione Hellegouarc’h  
sia nell’unico altro contributo specifico, quello di Bordone, comparso trent’anni dopo 
l’articolo di Santini22.

Sintetizzando molto, il merito degli studi di Santini consiste nell’aver dato basi do-
cumentarie ad alcune interpretazioni vulgate relative alla lingua di Eutropio e quindi 

19 Sull’opera e sulle idee storiografiche Den Boer 1968, Bird 1970, Capozza 1973; sulle fonti, 
oltre al pionieristico Pirogoff 1873, Capozza 1962-1963; più vicino a Santini, anche in senso geografico, 
Bonamente 1977a e 1977b.

20 Scivoletto 1970; il concetto sarebbe stato poi ripreso e sviluppato nel medesimo senso da Ratti 
1996a.

21 Non dobbiamo dimenticare l’organica messa a punto dell’evoluzione della lingua letteraria dalle 
origini al IV secolo che garantisce la valutazione dei vari fenomeni all’interno di un orizzonte debitamente 
ampio (Santini 1999).

22 Hellegouarc’h 1999, XLVII-LV; Bordone 2010.
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nell’aver conferito alla personalità stilistica di quest’ultimo una fisionomia meno fumo-
sa. Se pure non va sottovalutato lo studio di Šorn, condotto all’indomani della pubbli-
cazione dell’edizione Rühl ma in sostanza motivato a descrivere la lingua eutropiana 
come generalmente normalizzata, limitandosi a registrare senza interpretarli eventuali 
fenomeni devianti23, è la Malcovati nel 1942 a reagire meritoriamente alla taccia di 
sciatteria linguistica suggerita aprioristicamente, più che verificata, dall’appartenenza al 
genere compilatorio e a ravvisare nello stile eutropiano elementi di «tersa e quasi classica 
eleganza»24; ma Santini, in una prospettiva storica più stringente e – quasi quarant’anni 
dopo – sostenuta dal progredire di studi specifici, nello stesso tempo circoscrive e de-
termina quel giudizio in un orizzonte linguistico non limitato al genere epitomatorio. 
Non si può dire, insomma, che Eutropio adotti uno stile assolutamente “elegante” nel 
senso che oggi convenzionalmente e in astratto attribuiamo all’aggettivo25, e a un’analisi 
attenta il classicismo della sua prosa, consacrato dalla didattica di tutti i tempi, da Paolo 
Diacono fino ai nostri giorni, è più di facciata che reale; ma non si deve neppure dire 
che emergono i caratteri del latino tardo, inteso come insieme di fenomeni linguistici e 
stilistici del tutto postclassici: «gli elementi di lingua volgare – conclude Santini – sono 
piuttosto frequenti, ma ben delimitati ad alcune categorie del lessico, della grammati-
ca e della sintassi, di modo che, se il lettore ne ricava l’impressione di una lingua non 
perfettamente pura, trova altresì difficoltà a individuarli come peculiarità eutropiane, 
rimandando questi in modo esplicito al filone umgangssprachlich della latinità»26.

L’idea di fondo è estremamente innovativa, in quanto pone un discrimine di tipo 
storico fra l’idealizzazione della prosa eutropiana come specchio fedele di un’astratta 
Latinitas semplice, piana, artificiale, variamente motivata (dallo stile compilativo e ri-
assuntivo, poco adatto a mostrare la personalità stilistica dell’autore alla destinazione a 
funzionari poco acculturati e anche greci, poco inclini ad apprezzare trovate retoriche), 
e la sottovalutazione del Breuiarium come (sotto)prodotto letterario, opera di un buro-
crate o un archivista prestato a una forma impersonale, appiattita sul lessico appunto 
burocratico o militaresco, e in sostanza compilativa per volere dell’imperatore, commit-
tente dell’opera: insomma l’opera di uno scrittore attento soprattutto al contenuto. È 
questo il caso, per esempio, di un tratto morfosintattico davvero notevole, che Santini 

23 Šorn 1892; un precedente intervento minor dal titolo Der Sprachgebrauch des Eutropius era comparso 
a Innsbruck nel 1888, proprio l’anno dopo l’edizione Rühl.

24 Malcovati 1942, 10; al proposito parla anche di «purezza» e di «sobria eleganza», ma il termine di 
riferimento – va pur detto – è la prosa della variamente detta Peregrinatio Egeriae, che interessa i linguisti 
proprio per i motivi opposti rispetto a Eutropio.

25 A proposito di Eutropio a elegantiae … studia, alludendo però alla “selezione” dei testi da leggere 
e non alla “eleganza” della prosa, si riferisce già Paolo Diacono nella celebre lettera accompagnatoria ad 
Adelperga e il concetto è di fatto rimasto come formula spesso in modo acritico o comunque come calco del 
termine latino, che ha un significato non del tutto corrispondente al nostro. Gasti 2013, 96.

26 Santini 1979, 16.
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mette in luce e interpreta27, e cioè l’uso del passivo impersonale non soltanto in costrutti 
assoluti, ma anche accompagnato dal complemento di agente, quando cioè l’impersona-
le non avrebbe senso (p. es. I 20, 3: a Camillo superuentum est; IV 27, 1: successum est ei 
a C. Mario; V 2, 1 a C. Mario et Q. Catulo contra eos dimicatum est, etc.): non si tratta 
di una concessione all’uso volgare e non letterario, ma dobbiamo piuttosto vedere qui 
l’orientamento dello scrittore a presentare i personaggi «più come agenti che come sog-
getti», secondo una tendenza «fondamentale dello stile burocratico», ma erede altresì di 
una tradizione storiografica coscientemente nazionale che tende a porre in primo piano 
le azioni, più che i singoli che le compiono.

Lessico speciale e fraseologia tecnica insomma non esauriscono le possibilità della 
scrittura di Eutropio e anzi la descrizione evenemenziale non esclude vere e proprie 
valutazioni storiografiche che presupporrebbero una dialettica fra le fonti consultate: 
lo si deve vedere per esempio nella ritrattistica dei personaggi e in particolare degli im-
peratori, sulla quale Santini torna specificamente in un contributo successivo di quasi 
vent’anni, anche sulla scorta della bibliografia (in genere di ambito storico) nel frattem-
po pubblicata, che ne recepisce puntualmente e semmai integra le osservazioni28.

Le osservazioni di Santini insegnano che la scrittura di Eutropio è figlia del proprio 
tempo, cioè un prodotto autentico e non l’esito di un riassunto o di una compilazione, 
e che soltanto storicizzandone i fenomeni è possibile valutarla correttamente, come luci-
damente è stato rilevato: «al di là della stilizzazione letteraria e della sostanziale aderenza 
alla tradizione classica, infatti, il latino del Breuiarium lascia emergere, inevitabilmente, 
tracce significative dell’evoluzione linguistica in atto, che, se non ne fanno uno specchio 
della latinità del IV secolo, di certo lo accomunano alle coeve testimonianze di prosa 
artistica, nella quale affiorano ormai, sotto il velo di un programmatico “classicismo”, le 
spinte prepotenti dell’innovazione e del mutamento»29.

Quella che emerge dalle osservazioni linguistiche di Santini è dunque l’immagine 
storica di uno scrittore del suo tempo, almeno quella che viene consegnata alla nostra 
lettura dal Breuiarium (nulla possiamo dire su a[lla, «altre opere», che la Suda cita in 
questa laconica forma), tratteggiata sulla scorta di una documentazione linguistica rac-
colta con sensibilità e capacità di contestualizzare i fenomeni descritti. E va detto che, 
proprio su queste basi, oggi è possibile considerare Eutropio, la sua visione storiografica 
e la sua prosa in modo più organico e meno debitore nei confronti di semplificazioni del 
tutto superate, allo stesso modo per cui, sull’altro e complementare versante, il contem-

27 Santini 1979, 9; quindi Bordone 2010, 4.
28 «Ci accorgiamo come la tendenza ai moduli stereotipati ed ufficiali mano a mano col procedere 

dell’esposizione si allenti per lasciar maggiore spazio all’immagine politica e psicologica del sovrano con 
episodi non pensabili nell’economia della prima parte» (Santini 1979, 10, ripreso e citato da Hellegouarc’h 
1999, 20022, L); vd. poi Santini 1997 (un’originale riflessione nata a margine di Ratti 1996b) e, nel 
frattempo, almeno Bird 1987, Ratti 1996b e, quasi contemporaneamente, Vera Rodríguez 1998.

29 Bordone 2010, 144.
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poraneo impegno dello stesso studioso garantiva una moderna messa a punto ecdotica 
del testo. Per il resto, interpreti successivi annotano i cambiamenti stilistici rinvenibili 
nelle varie parti dell’opera, e variamente li giustificano dimostrando l’aderenza a una o 
a un’altra fonte30; ma dal mio punto di vista è indubbiamente sulle osservazioni speci-
ficamente storico-linguistiche di Santini che si basa l’attuale proficuo orientamento a 
verificare nella prosa di Eutropio gli spazi di originalità, rispetto per esempio ad altri 
compendiatori31, anche in relazione all’aderenza a una supposta retorica della forma 
breve, condivisa in ambito storiografico e non soltanto dagli scrittori di compendi32.

Così, fra la figura di un Eutropio banale compilatore, che non rende giustizia alla 
institutio del funzionario imperiale e nemmeno rispecchia l’efficacia della sua scrittura, e 
quella di un Eutropio fine retore, che sbilancia il giudizio sull’autore di un’opera consa-
pevolmente collocata in una tradizione storiografica che all’opus oratorium non intende 
per statuto guardare, Santini ha contribuito con prudenza a tratteggiare dello scrittore 
una fisionomia anzitutto concreta. Da un lato individua alla base del breviario «esigenze 
didattiche ed ufficiali» e d’altro lato documenta come queste ultime «si allargano ad una 
pur larvata ricerca stilistica ed anche artistica, che dalle forme più semplici giunge ad 
altre assai più complesse»33: ristabilisce in tal modo le coordinate giuste e opportune per 
inquadrare Eutropio in un contesto culturale coerente.

Ed è questa forse la formula interpretativa che gli attuali orientamenti critici posso-
no desumere con profitto dagli studi di Santini, fornendo continue conferme a quella 
organica messa a punto: quella di Eutropio è insomma un’aspirazione alla letterarietà, 
che noi possiamo soltanto constatare osservando per un verso il modello compositivo e 
per altro verso i fenomeni stilistici (e retorici: le figure, per esempio) via via rilevati nel 
Bre uiarium. L’intento del magister memoriae di Valente di scrivere un’opera complessiva 
sulla storia di Roma nella forma che il gusto dell’epoca preferisce, guardando all’intera 
tradizione in cui si inserisce, conguagliando e scegliendo fonti, è già in questo senso 
indice di ricerca letteraria; ma lo è ancora di più se a questa impostazione di genere si 
allega una particolare attenzione alla forma a diversi livelli (sintattico, lessicale, retorico), 
compresa la tendenza alla brevitas, la rivisitazione di un modulo retorico antico che rap-
presenta un ulteriore elemento notevole che la critica attuale va approfondendo.

30 «Il n’y a pas, à première vue tout au moins, – è l’osservazione preliminare di Hellegouarc’h 
1999 (20022), XLVII – un style d’Eutrope, mais des styles différents selon les parties de l’ouvrage et, par 
conséquent, selon les sources utilisées»; l’editore stesso d’altra parte rileva la tendenza a «pallier parfois une 
excessive uniformité», che è senz’altro indice di ricerca stilistica (XLIX).

31 Lo stesso Santini si è interessato in seguito di Giulio Paride, epitomatore di Valerio Massimo, in un 
contributo (a tutt’oggi il più recente intervento specifico sullo scrittore) che, sempre con taglio linguistico, 
intende privilegiare l’influenza della tecnica e del lessico vulgato nella scuola antica (Santini 2003). Su Festo 
invece cfr. le sintetiche osservazioni già in Santini 1979, 8 nt. 22.

32 Gasti 2015; suggestioni già in Chausserie-Laprée 1969 e quindi in Moreno Ferrero 2010.
33 Santini 1979, 9-10.



329

IL CONTRIBUTO DI CARLO SANTINI AGLI STUDI SU EUTROPIO

Non possiamo dire – né Santini lo afferma – che Eutropio è un grande scrittore, 
almeno per quanto ci suggerisce un’obbiettiva analisi letteraria dell’opera tramandata 
sotto il suo nome. Però ha incontrato il gusto dei suoi contemporanei, non soltanto 
in ambito latino, e anche dei posteri, che di lui hanno saputo apprezzare per così dire 
un generale aspetto di letterarietà: è proprio questa species, una volta travisata e non 
correttamente valutata, ad averne sancito la fortuna nelle scuole e la conseguente perma-
nenza all’interno dei soli libri scolastici. E tuttavia è estremamente plausibile la volontà 
– l’aspirazione – del nostro scrittore di conferire alla sua pagina un aspetto letterario, a 
prescindere dalla riuscita in questo intento; in questo senso, Santini ha senz’altro aiutato 
Eutropio a trovare una seconda chance.
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Io ou la révélation de l’écriture (Ovide, Met. I 583 ff.)

En hommage à Carlo Santini, nous voudrions ici faire résonner quelques harmo-
niques de son très riche article sur les signes graphiques dans les Métamorphoses d’Ovi-
de, en revenant sur le bref usage de l’écriture auquel recourt le personnage d’Io (Met. 
I 583 ff.). L’expression « révélation de l’écriture » recouvre le double sens d’un génitif 
subjectif (preuve ou témoignage qu’offre l’écriture) et d’un génitif objectif (découverte 
du procédé d’écriture).

Rappelons d’abord le passage. La nymphe Io, fille du dieu-fleuve Inachus, séduite 
par Jupiter, a été changée par celui-ci en génisse pour échapper à la jalousie de Junon ; 
mais la beauté éclatante de cette génisse excite les soupçons de la déesse, qui la réclame 
en cadeau à son époux et la confie à la surveillance d’Argus, le monstre aux cent yeux. 
Prisonnière de son corps de vache, Io ne peut ni adresser des gestes de supplication à son 
gardien, ni faire sortir de son museau une plainte articulée. Devenue étrangère à elle-
même (exsternata), effrayée par ses propres mugissements comme par les cornes dont elle 
aperçoit le reflet dans l’eau de l’Inachus1, elle tente de se faire reconnaître de son père et 
imprime avec son sabot une marque sur le sable des berges (Met. I 645-650) : 

Decerptas senior porrexerat Inachus herbas ; 
Illa manus lambit patriisque dat oscula palmis
Nec retinet lacrimas, sed, si modo verba sequantur,
Oret opem nomenque suum casusque loquatur.
Littera pro verbis, quam pes in pulvere duxit,
Corporis indicium mutati triste peregit.

Le vieil Inachus avait cueilli des herbes et les lui tendait ; elle lèche les mains de son 
père, elle en baise les paumes et ne peut retenir ses larmes ; si seulement les paroles 

1 De même, Ovide insiste dans les Héroïdes sur la dimension non seulement physique mais aussi 
« vocale » du châtiment infligé par Junon (faire mugir la nymphe, qui s’effraie des sons qu’elle produit). 
Cf. Epist. XIV 87 ff. : At satis est poenae teneram mugisse puellam […]. Adstitit in ripa liquidi nova vacca 
parentis / Cornuaque in patriis non sua uidit aquis / Conatoque loqui mugitus edidit ore / territaque est forma, 
territa voce sua.
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pouvaient suivre, elle demanderait de l’aide, elle dirait son nom et ses malheurs. 
Au lieu de paroles, une lettre, tracée par son pied dans la poussière, accomplit la 
triste révélation de sa métamorphose. » Littera pro verbis : la formule souligne ici 
la fonction de l’écriture, qui se constitue au défaut de la parole, pour suppléer à 
son manque ou à son impuissance. 

Au-delà du kitsch de cette scène où l’héroïne semble s’abaisser au numéro d’un ani-
mal savant2, Carlo Santini a bien montré que, dans les Métamorphoses, l’écriture est liée 
à des circonstances tragiques et apparaît comme substitut d’une communication orale 
impossible3 : l’histoire d’Io est à mettre en perspective avec celle de Philomèle, à qui son 
beau-frère a tranché la langue pour l’empêcher de révéler le viol qu’il lui a fait subir, 
mais qui fait porter à sa sœur une étoffe tissée avec des caractères de sang dénonçant le 
crime (Met. VI 574-578), celle de Byblis, qui avoue par une lettre son amour coupable 
pour son frère (Met. IX 474 ff.), et celle d’Apollon inscrivant, après la mort d’Hyacinthe, 
son cri de lamentation AI sur la fleur née du sang de l’aimé (Met. X 209 ff.). Le monde 
héroïco-mythologique d’Ovide intègre donc l’écriture, mais à un stade primitif, pour 
ainsi dire protoypique (« prescrittura ») : si l’âge d’or est bien dépourvu d’écriture4, une 
sorte de préécriture « affleure » ensuite dans la nature et dans le geste de certains person-
nages mythiques (Io et l’empreinte, Philomèle et le tissu révélateur, Byblis et la lettre 
d’aveu, Apollon et la « fleur parlante »)5.

Pour le cas d’Io, Carlo Santini a souligné l’importance particulière du contexte et 
de l’intertexte bucoliques, les jeux d’allusion avec les Bucoliques de Virgile : le motif de 
la génisse prise comme enjeu (cf. Ecl. III 29 ff.), l’insertion de l’Arcadie, au cœur de la 
longue séquence consacrée à Io (Met. I 568-746), avec l’histoire de Pan et de Syrinx ra-
contée par Mercure pour endormir Argus (Met. I 689-712), des reprises textuelles enfin 
(hoc mihi colloquium tecum… manebit v. 710 vs. tua rura manebunt, Ecl. I 46 ; poteras 
mecum considere v. 679 vs. mecum… poteras requiescere, Ecl. I 79)6. L’écriture est quasi 
absente du monde des Églogues, monde de l’oralité et du chant, mais selon Carlo Santini 
Ovide s’amuse justement, dans cette atmosphère bucolique, à introduire une rupture, 
avec la marque imprimée par Io7. On pourrait ajouter que la poésie pastorale évoque 
parfois l’inscription du nom aimé sur l’écorce des arbres : il s’agit là d’une scène typique 
de l’idylle (Theoc. XVIII 47-48) et de l’élégie lorsqu’elle s’ouvre à l’univers bucolique 
(cf. Gallus d’après Verg. Ecl. X 52-54 : Certum est in silvis inter spelaea ferarum / malle 

2 Cf. Bömer 1969, 199 et Santini 1998, 44.
3 Santini 1998, 46.
4 Santini 1998, 52. Cf. Met. I 91-92 : … nec verba minantia fixo / aere legebantur…
5 Santini 1998, 50-51.
6 Santini 1998, 43.
7 Santini 1998, 44.
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pati tenerisque meos incidere Amores / arboribus ; Prop. I 18,21-22 ; Ov. Epist. V 21-30)8 ; 
il y a bien renversement de ce motif car c’est son propre nom qu’inscrit l’héroïne — au 
lieu d’un témoignage d’amour, une preuve d’identité. 

Dans ce contexte bucolique, on peut aussi mettre en relation la narration principale 
avec le récit secondaire qu’elle inclut. L’histoire de Syrinx concerne l’invention de la 
flûte de Pan, emblème de l’univers pastoral. Cet aition ne fait-il pas apparaître rétrospec-
tivement l’initiative d’Io comme une autre découverte ? Certes le rôle d’inventeur est 
explicité, dans le cas de Pan, par les expressions reperta fistula (v. 687-688) et arte nova 
(v. 709), et non dans celui d’Io. Mais un même mobile relie les deux gestes : suppléer 
au manque, combler un besoin, trouver un expédient, ce qui correspond traditionnelle-
ment à la fonction même de l’art9. La flûte permet de compenser la disparition de l’être 
aimé en le conservant sous forme d’objet (nomen tenuisse au v. 712 offrant un heureux 
écho à la formule qui marquait l’impuissance au v. 706, corpore pro nymphae calamos 
tenuisse palustres) et en donnant la possibilité d’un entretien par défaut (hoc mihi collo-
quium tecum… manebit). Comme le chant de la flûte, l’écriture vaut comme ersatz de 
dialogue, pour suppléer à la perte de la parole (littera pro verbis). De surcroît, cette toute 
première mention, dans les Métamorphoses, d’une marque écrite peut suggérer la re-
présentation d’Io en initiatrice de l’écriture — non sans ironie, si les premiers caractères 
apparaissent sous le sabot d’une vache ! Implicitement, Io apparaît ici comme princeps 
inventrix des lettres, en amont des modèles masculins traditionnels que sont Cadmos, 
Danaos ou Palamède10. Et c’est bien cette image d’inventrice que développeront les 
lectures allégoriques du récit ovidien. Ainsi Christine de Pisan au xve siècle fait-elle d’Io 
une bienfaitrice de l’humanité : « Elle devint vache car si comme la vache qui donne lait 
lequel est doulx et nourrissant, elle donna par les lettres qu’elle trouva doulce nourriture 
à l’entendement » (Épître d’Othéa, 29). Quant au libraire humaniste Geofroy Tory, il 
consacre, au début de son ouvrage Champ Fleury ou L’art et science de la proportion des 
lettres (1529), tout un développement à Io, allégorie de l’esprit de connaissance, et voit 
dans le I et le O qui composent son nom « les deux lettres, desquelles toutes les aultres 
Attiques sont faictes & formées11 » (le trait et le cercle, fondement de l’alphabet). Mais 
qu’Io soit le premier être écrivant suppose aussi que son père soit le premier lecteur, 
c’est-à-dire qu’elle suscite en même temps la capacité de déchiffrer un symbole, comme 
on y reviendra à la fin de cette étude.

8 Sur ce motif, cf. Cairns 1969 ; Ross 1975, 87-91 ; Rosen & Farrell 1986.
9 Voir le rôle du besoin (χρεία) comme moteur de la civilisation chez Démocrite et les épicuriens, ou 

dans le corpus hippocratique (traité de l’Ancienne médecine), et celui de l’indigence (πενία) dans la tragédie 
et la comédie. Sur tout cela, cf. Heinimann 1961.

10 Sur ces trois figures mythiques concurrentes d’inventeurs de l’écriture, cf. Kleingünther 1933.
11 Champ Fleury I feuillet viii (éd. Cohen 1931). Passage cité par Heller-Roazen 2007, 123.
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Arrêtons-nous pour l’instant sur le parallèle qu’établit la formule d’Ovide entre verba 
et littera. Verbum désigne la parole proférée, le langage articulé. Les animaux ont la voix, 
la capacité expressive (voir au v. 638, à propos de la génisse qu’est devenue Io, l’em-
ploi de sonus puis, par gradation, de vox pour indiquer un son produit avec intention 
signifiante) ; mais seuls les êtres humains ont la faculté de parler, loqui12, c’est-à-dire 
de composer des verba articulés13 : pour la malheureuse génisse les mots ne suivent pas 
(si modo verba sequantur, v. 647), elle ne peut répondre aux paroles de son père (ad 
mea verba remugis, v. 657), et lorsque enfin Io reprend sa forme première, elle craint 
encore de ne pas retrouver l’usage des mots (metuitque loqui... timide verba intermissa 
retemptat, v. 745-746). À la capacité humaine d’articuler et de combiner des verba s’op-
posent exemplairement mugitus (v. 637, 732) et mugire (v. 657) qui « font entendre » 
le mutisme, si l’on peut oser cet oxymore. En effet, au témoignage des Anciens, mu est 
le seul son que les muets peuvent produire14. Notons l’assimilation du gémissement au 
mugissement, dans cette « suite » sémantique : mugitus (v. 637), gementis /… iuvencae 
(v. 651-652), gemitu… et luctisono mugitu (v. 732, avec un jeu paronymique15). Ce 
fruste son contraste avec les lamentations exhalées par Inachus.

Comme verbum (mot ou parole), littera peut désigner aussi bien une unité (la lettre 
au sens du signe graphique, comme γράμμα en grec) qu’au pluriel un ensemble composé 
par ces signes (toute sorte d’écrit, jusqu’aux œuvres littéraires). Parfois le singulier suffit, 
avec valeur collective, à désigner un tel ensemble, le message écrit : c’est ainsi par exem-
ple qu’Ovide évoque la lettre coupable de Byblis (littera celatos arcana fatebitur ignes, 
Met. IX 516) ou l’inscription fallacieuse d’Acontius sur une pomme (littera Cydippen 
pomo perlata fefellit, / insciaque est verbis capta puella suis, Ars I 455-456, où verba désigne 

12 Voir la définition aristotélicienne de l’homme comme animal qui a le logos, indissociablement 
raison et langage ; les animaux selon Aristote n’ont qu’une voix inarticulée parce qu’ils ne peuvent enchaîner 
les noms ou éléments déterminés par convention : ils sont capables d’articuler de façon au mieux signifiante, 
mais non symbolique (cf. Labarrière 1993). Chez les épicuriens, Lucrèce (V 1059 ff.) dit que, si les hommes 
ont le langage (lingua), la plupart des animaux, bien que dépourvus de parole (muta animalia), poussent 
des cris divers (variae voces) en réaction aux impressions qu’ils reçoivent (varii sensus), crainte, douleur, joie, 
colère, désir. Les stoïciens, selon le témoignage de Diogène Laërce (VII 55), considèrent que l’émission 
vocale (φωνή) chez les animaux est causée par une impulsion (ὁρμή), mais chez l’homme est articulée et 
provient de la pensée (διάνοια).

13 Sur le sens de verbum parmi les divers noms de la parole en latin, cf. Gavoille 2007, 201 (énoncé 
formant un ensemble clos et signifiant) et 333 (propos qui décrit l’état de choses, évoque la réalité, les res). 

14 Cf. Varro, Ling. V 179 : mussare dictum, quod muti non amplius quam μῦ dicunt ; Don., ad Ter. 
Andr. 505 : ‘nihil iam mutire’ Ennius ‘nec dico nec facio <mu>’ unde et mutos dicimus ; Quint. VIII 6,31 : 
onomatopoea […] id est fictio nominis […] ; et sunt plurima ita posita ab iis, qui sermonem fecerunt aptantes 
adfectibus vocem. Nam mugitus et sibilus et murmur inde venerunt ; Lact., Opif. XI 12 : muti […] ut vulgo 
creditur, vinctam gerunt linguam, sed hi vocalem illum spiritum per nares quasi mugientes profundunt. Cf. 
Maltby 1991, s.v. mugitus, musso et mutus.

15 Cf. Ahl 1985, 147-148.
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les termes qui, oralisés par la lecture de Cydippe, la prendront au piège d’un serment 
prononcé involontairement16). Verbum et littera ont en commun d’être étroitement liés 
à la parole17, d’autre part de représenter des éléments d’un ensemble décomposable en 
unités discrètes (les mots par rapport au langage articulé pour verbum, les signes par 
rapport à un système graphique pour littera). L’un et l’autre correspondent à la notion 
de στοιχεῖον qu’Aristote oppose à la simple φωνή dans La Poétique (1456 b 22 : un son 
indivisible qui entre dans la formation d’un son composé) ou, pour le dire dans les ter-
mes de notre linguistique moderne, ils supposent la «double articulation» de Martinet18. 
D’où la relation d’équivalence, ou du moins de substitution possible (littera à défaut de 
verba), qui prouve la véritable nature de la fausse génisse. Plus encore que la parole, la 
capacité de transcrire la parole indique la ligne de partage entre humanité et animalité.

En quoi consiste exactement cette littera ? Le sens global de ‘message écrit’ men-
tionné plus haut est exclu, sinon la scène serait franchement burlesque. Il ne peut s’agir 
que d’un tracé minimal, mais Ovide reste délibérément allusif, comme dans d’autres 
histoires de messages, ceux d’Acontius ou de Philomèle. Quel type de signe graphique 
est-ce ? Un hiéroglyphe, puisque Io est assimilée dans la suite du texte avec Isis19, qui a 
enseigné l’écriture aux Égyptiens20 ? Un aleph, cette première lettre de l’alphabet phéni-
cien qui justement signifiait ‘taureau’ ou ‘bœuf’ et représentait des cornes, si le poète 
songe à une version rationalisée selon laquelle Io aurait été enlevée par des marchands 
phéniciens21 ? Mais nulle part dans son récit Ovide ne fait allusion à un rapport avec 
la Phénicie, et ce sont les ressources de la mythologie grecque qu’il exploite, avec ses 
jeux de transposition en latin. Dans cette scène qui est vraisemblablement de son cru22, 
Ovide représente Io traçant son propre nom en caractères grecs, tout à la fois parce que, 
comme l’a bien montré Carlo Santini, la langue de l’héroïne mythologique est le grec et 
que son nom est homonyme du cri de lamentation en grec, ἰώ, comme le souligne l’ex-

16 Voir aussi Trist. III, 10,73-74 : Poma negat regio, nec haberet Acontius in quo / scriberet hic dominae 
verba legenda suae.

17 Sur litterae, fondamentalement « nom de la parole » appliqué à un message écrit, cf. Gavoille 2000.
18 Cf. Labarrière 1993, 256 ff.
19 Ov. Met. I 747 ; voir aussi Ps. Apollod. Bibl. II 1,5.
20 Tradition rapportée par exemple par Augustin (Civ. XVIII 3) et Philippe de Harveng (De 

silentio, 44).
21 Cf. Hdt. I 1-2 (enlèvement invoqué par des chroniqueurs perses comme la cause première du 

conflit entre Grèce et Asie).
22 Cf. Bernbeck 1967, 103 n. 48 : la digression d’Hypermestre dans l’Héroïde XIV ne met pas en 

scène cette rencontre. Cf. Bömer 1969, 198 et von Albrecht 1979, 52 et 56 : Valérius Flaccus IV 397 ff. 
place le retour d’Io vers son père après la mort d’Argus et, évitant toute théâtralité, ne reproduit pas ces 
détails pathétiques sur la tentative de communication muette, la reconnaissance par les lettres et les plaintes 
d’Inachus.
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pression indicium triste23. Ovide, ajoute Carlo Santini, pousserait la plaisanterie jusqu’à 
identifier la lettre oméga avec l’empreinte du sabot, et peut-être même par une allusion 
ironique au marquage du bétail24, inversant le rôle passif en fonction d’agent. On peut 
songer également, pour cette marque sur le sable des rives, à l’impression d’un cachet 
pour sceller un message ou un acte testamentaire inscrit sur des tablettes. Quant au 
singulier littera, il peut valoir simplement comme terme générique (‘inscription’ com-
posée de plusieurs signes25), ou désigner plus précisément peut-être un digramme (iota 
et oméga accolés), comme on en trouve dans certaines estampilles ou signatures.

Le poète a voulu soumettre à ses lecteurs une énigme sur le contenu de cette inscrip-
tion, mais prend soin de donner quelques indices — indicium triste mais aussi ingeminat 
(Met. I 651-654) : 

« Me miserum ! » exclamat pater Inachus inque gementis 
Cornibus et niveae pendens cervice iuvencae,
« Me miserum ! » ingeminat « tune es quaesita per omnis,
Nata, mihi terras ? …

Cette répétition de l’exclamation de douleur vise à attirer l’attention sur la solution 
de l’énigme, me miserum offrant dans les deux cas la traduction latine, avec amplifica-
tion, de l’interjection grecque ἰώ26, qui du reste est souvent redoublée dans les textes tra-
giques. La première occurrence représente en même temps, par une habile condensation 
du sens, le déchiffrement à voix haute du nom propre par le père et l’identification de 
sa fille ; la deuxième occurrence correspond à la réaction que suscite cette lecture, elle 
introduit à l’expression développée des sentiments (v. 653-663). On reconnaît là le goût 
d’Ovide pour les jeux de mots, particulièrement ceux qui tiennent à l’extrême concen-
tration des moyens linguistiques et à des transpositions latines du grec, comme on a déjà 
pu l’analyser dans l’exemple d’Acontius27.

23 Santini 1998, 42. C’est dire que indicium triste au v. 650, en plus de référer à cette trace du nom 
Io qui constitue le «triste indice» de la métamorphose, comporterait un sens métalinguistique, une glose 
autonymique de l’interjection io.

24 Santini 1998, 42 (« forse a suggerire un’allusione al procedimento della marcatura »).
25 Cf. e.g. Ov. Met. X 215-216 (AI AI... funestaque littera ducta est) et Pont. IV 2,24 (ducitur et digitis 

littera rara meis).
26 «Hélas, malheureux que je suis !» : e.g. ἰὼ δύστανος (Soph. Ant. 850) ; ἰώ μοί μοι (Soph. OC 198), ἰώ 

μοι πόνων (Eur. Ph. 1289), etc.
27 Cf. Epist. XXI 211-214 : Mirabar quare tibi nomen Acontius esset ; / quod faciat longe vulnus, acumen 

habes. / Certe ego convalui nondum de vulnere tali, / ut iaculo scriptis eminus icta suis. Le nom propre grec 
est glosé à la fois par son équivalent sémantique iaculum et par son correspondant formel acumen ‘trait’, 
avec une assimilation du message d’Acontius aux ἔπεα πτερόεντα d’Homère et des Tragiques, ces « paroles 
empennées » qui atteignent efficacement leur cible : cf. Gavoille 2004.
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Un autre élément important pour l’analyse de cette scène ovidienne, qu’a souligné 
Carlo Santini, est la dimension de la reconnaissance (ἀναγνώρισις)28, qui correspond à un 
motif fréquent dans la comédie et la tragédie. On peut se reporter ici à l’analyse aristo-
télicienne de la reconnaissance dans la Poétique : « La reconnaissance, comme d’ailleurs 
le nom l’indique, est le renversement qui fait passer de l’ignorance à la connaissance, 
induisant amour ou haine chez les personnages qui sont destinés au bonheur ou au 
malheur » (Arist. Po. 1452a 29-32). Aristote distingue plusieurs espèces, par ordre crois-
sant de valeur (Po. 1454b-1455a) : 1° la reconnaissance par les signes, qu’il s’agisse de 
signes corporels (marques de naissance, cicatrices) ou d’objets extérieurs (tels que les 
colliers) ; 2° la reconnaissance artificiellement arrangée par le poète, qui n’appartient 
pas à l’histoire (ainsi Sophocle fait-il dans son Térée « parler la navette » à la place de 
l’héroïne) ; 3° la reconnaissance par le souvenir (Ulysse reconnu chez Alcinoos parce 
qu’il pleure en entendant l’aède) ; 4° la reconnaissance par déduction (συλλογισμός) ; 
5° enfin la reconnaissance qui découle des faits eux-mêmes (πράξεις). Pour prolonger la 
voie ouverte par Carlo Santini, comment définir la reconnaissance d’Io par son père ? 
Contrairement à ce que l’on pourrait penser29, il ne s’agit pas d’une reconnaissance 
par «signes» (τὰ σημεῖα), car ceux-ci sont des choses inanimées (ἄψυχα, Po. 1452a34), 
naturelles ou acquises ; or il s’agit bien ici de signes émis intentionnellement par Io, 
procédant d’un acte volontaire, et donc « parlants » dans tous les sens du terme — non 
seulement révélateurs mais suppléant à la parole impossible. En fait, cette scène renvoie 
semble-t-il à plusieurs autres types à la fois : expédient imaginé par le poète (2°), comme 
celui de l’étoffe tissée par Philomèle chez Sophocle ; reconnaissance produite par une ac-
tion du protagoniste (5°) : l’initiative, le geste de tracer des signes ; enfin reconnaissance 
par raisonnement (4°), puisque la compréhension de cette action suppose un syllogisme 
de la part de l’autre personnage (du type : les animaux ne savent écrire, or cette génisse 
écrit, qui plus est le nom Io, donc ce n’est pas une génisse mais ma fille, Io elle-même). 
Cependant le père de la nymphe, qui est passé de l’ignorance à la connaissance, ne passe 
pas pour autant du malheur au bonheur. Comme le souligne Carlo Santini, la recon-
naissance ici n’a pas une issue heureuse, mais contribue à accroître la souffrance des 
protagonistes30. Avoir retrouvé sa fille sous cette forme animale cause à Inachus un cha-
grin pire que, précédemment, celui de la croire perdue (v. 654-655). Dans l’immédiat, 
il se désole de ne pouvoir davantage communiquer avec une vache. Car la tentative de 
dialogue tourne court, au-delà de l’inscription de son nom, l’héroïne ne peut poursuivre 
l’échange (v. 655-657) : Retices nec mutua nostris / dicta refers […] ad mea verba remugis 
(où la triple occurrence du préfixe re- insiste sur l’incapacité à répondre). Ovide montre 

28 Santini 1998, 44 (« l’impronta […] sostituisce il sigillo dell’anello »).
29 Voir par exemple l’hypothèse de Jolivet 2009, 46. 
30 Santini 1998, 44.
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ici l’insuffisance de l’écrit, l’impossibilité de faire circuler la parole31. Quant à l’avenir, 
Inachus s’afflige de n’avoir à espérer de « gendre » et de petit-fils que parmi le troupeau 
(de grege nunc tibi vir et de grege natus habendus, v. 660)32, et même de ne pouvoir mourir 
puisqu’il est un dieu (v. 661-663)33. Ovide fait subir au motif traditionnel de la recon-
naissance une distorsion appuyée par des effets plus grotesques que pathétiques. 

Tous ces éléments de la scène (l’apposition de son nom par l’héroïne, en vue de la 
reconnaissance de sa véritable identité) nous amènent à caractériser exactement le signe 
tracé par Io comme une signature, qui concentre de multiples valeurs. 

La signature est d’abord un acte qui manifeste la présence d’un corps singulier inscrit 
comme trace (ici le sabot de la génisse), trace qui conserve la valeur du geste ; or cet acte 
implique une intentionnalité et une maîtrise d’écriture qui n’appartiennent qu’à un être 
de raison. L’inscription d’Io signale un corps bovin, tout en témoignant de la capacité 
gestuelle de l’humain. Le corps sert de « matrice impressionnante » pour la marque dis-
tinctive34 mais le tracé, en ce qu’il a de volontaire, atteste l’humanité.

La signature est signe de «l’identité», au sens de singularité individuelle35 mais aussi 
de rapprochement entre deux êtres différents36 : grâce au signe tracé, Io est identifiée, ce 
qui veut dire que génisse et nymphe se trouvent désignées comme « identiques ».

Le signe d’Io illustre exemplairement le caractère mémoriel de la signature, sa fonc-
tion de « souvenir »37 : il assure la médiation entre passé et présent, il porte témoignage 
de l’état ancien dans la forme actuelle (corporis indicium mutati)38. 

La signature est un acte d’écriture qui lie un scripteur et un lecteur à l’attention 
duquel l’inscription est désignée, donnée à voir. C’est dire qu’Io institue son père en 
témoin et en décrypteur. Le ‘je’ du discours oral (ici impossible à porter) est transféré au 
nom propre, dont la profération est confiée au lecteur. L’inscription d’Io est un « objet 
parlant », grâce auquel l’appel du nom par la voix « évoque » (au sens plein) la personne. 
L’écriture est alors délégation de la voix. En allant plus loin, on peut dire que cette si-

31 Cf. Santini, ibid. : l’histoire d’Io met en scène l’idée que l’écriture est l’ultime recours pour 
communiquer, mais à un stade de fonctionnalité minimal.

32 Ce trait fait partie des « fausses notes » de l’humoriste, selon Frécaut (1972, 269).
33 L’expression de ce regret paradoxal est une reprise comique de Verg. Aen. XII 879 ff. (lamentation 

de Juturne sur la mort de son frère) : cf. Bernbeck 1967, 111 n. 67.
34 Fraenkel 1992, 193.
35 Cf. Siebert 1978, 112 ff. : c’est une individualité qui se distingue, associant à l’inscription du nom 

l’expression personnelle – ici l’emblème du sabot.
36 Cf. Fraenkel 1992, 199.
37 Cf. Fraenkel 1992, 17 : la signature est monumentum, « elle nous avertit d’une existence dont elle 

garde la trace ».
38 Cf. Heller-Roazen, 2007, 124-126. « Il faut que persiste, dans la forme nouvelle, un témoignage du 

changement » ; ainsi, ce qui reste de la nymphe après sa métamorphose en génisse « ne peut être qu’une chose 
qu’elle n’a jamais possédée auparavant, et à laquelle elle vient par désespoir et dénuement : l’écriture » (126).
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gnature condense un récit — efficacité maximale obtenue avec un minimum de moyens, 
comme l’indique l’expression indicium peregit (le verbe peragere, avec la valeur exhaustive 
ou intensive du préfixe per—, signifie ‘mener jusqu’au bout’, et spécialement ‘exposer, 
énoncer entièrement, retracer, parcourir’). Elle esquisse un « parcours biographique » ou 
un destin : la génisse d’aujourd’hui n’est autre que la nymphe de naguère, et l’histoire 
d’Io se mesure à cet écart réduit par identification. La littera constitue donc un récit de 
métamorphose minimal. Même sans possibilité de discours ou d’échange (pas d’oratio ni 
de sermo), elle recèle des possibilités narratives et expressives qui seront développées par 
le lecteur Inachus. La « double oralisation » de la part du père (exclamat… ingeminat) 
correspond d’abord à un déchiffrement (d’autant plus complexe qu’il transpose du grec 
en latin), puis à un commentaire qui apporte l’épaisseur d’une histoire et une charge 
affective (reprise tragique de io).

Enfin, si l’inscription d’Io peut être comprise par un primus lector, c’est précisément 
parce qu’elle combine efficacement indice naturel (le pied de vache) et signe artificiel 
(qui transcrit les sons i-o), forme mimétique et fonction phonique. Ainsi est instaurée 
la convention graphique, grâce à une association entre icône et symbole, qui assure le 
glissement de la lecture de trace au déchiffrement de l’écriture39. L’empreinte se mue en 
lettre, on passe de la trace naturelle à une marque artificielle, d’un signe du corps à un 
signe graphique. À ce sujet, un point important relevé par Carlo Santini est que la re-
présentation ovidienne lie l’apparition de l’écriture à la lecture de l’empreinte animale40. 
On peut songer ici à une théorie adoptée par les sémioticiens (Barthes, Kristeva), mais 
qui a été réfutée par les paléontologues (Leroi-Gourhan en tête) : car il faut bien admet-
tre un saut qualitatif entre le déchiffrement des indices et la constitution de symboles, 
et pour combler cet écart on suppose désormais une imitation ludique des empreintes41. 
Il nous semble justement que la scène primitive d’écriture imaginée par Ovide suggère  
une telle transition. 

Le poète a greffé sur le mythe d’Io un aition aussi plaisant qu’ingénieux, en imaginant 
que le premier acte d’écriture, au défaut de la parole, a consisté à marquer son emprein-
te qui est témoignage de présence et permanence de soi. Priorité est ainsi donnée à la 
fonction autoréférentielle de l’écriture, au besoin de se faire (re)connaître, à la signature.

39 Nous renvoyons ici à la distinction de C.S. Peirce entre les trois natures du signe (Peirce 1978, 
139-141) : indice (signe réellement affecté par l’existence de l’objet qu’il dénote), icône (signe lié à l’objet 
par sa qualité représentative) et symbole (signe établi par convention). La signature d’Io comprend ces trois 
aspects : l’empreinte du sabot est à la fois indice (trace distinctive et révélatrice d’une présence physique) et 
icône (image, autoportrait emblématique de la personne), les lettres qui notent le nom propre correspondent 
au symbole.

40 Cf. Santini 1998, 49.
41 Cf. Fraenkel 1992, 234 ff.
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Il silenzio di Didone, le parole di Cornelia. 
Due note su Virgilio e Properzio

Il personaggio virgiliano di Didone, come è noto, deve molto a modelli tragici1. 
Tragiche non sono soltanto le sue parole, ma anche il suo silenzio: uno dei momenti 
più carichi di pathos del poema è senz’altro il suo incontro con Enea nell’Ade nel libro 
6 dell’Eneide, quando l’eroe che tenta invano di giustificare le proprie azioni si scontra 
con il muro di sdegnoso silenzio della defunta regina2:

talibus Aeneas ardentem et torua tuentem  
lenibat dictis animum lacrimasque ciebat.  
illa solo fixos oculos auersa tenebat  
nec magis incepto uultum sermone mouetur 
quam si dura silex aut stet Marpesia cautes.  (Aen. 4.467-471)

Un silenzio denso di significato, in effetti, ha enormi potenzialità drammatiche, e 
non a caso i commentatori3 non mancano mai di confrontare il v. 469 con Euripide, 
Med. 27-28 (οὔτ᾽ ὄμμ᾽ ἐπαίρουσ᾽ οὔτ᾽ ἀπαλλάσσουσα γῆς / πρόσωπον) dove Medea, irata 
per il matrimonio di Giasone, piange, non mangia, e non stacca gli occhi da terra; a 
questi versi fa seguito il paragone tra Medea e una roccia o uno scoglio, come accade in 

1 Barchiesi 1993, 352: “When readers meet Dido they become aware of a shocking novelty: this 
character owes many features to the model of tragedy. Various stages of Vergilian narrative gradually 
reveal her as having elements in common with, for instance, Phaedra, Medea, Alcestis, Pentheus, Ajax, 
Andromache, Helen and Evadne. I list these influences merely to assert that there is no dominant, individual 
‘source’: every single allusion points to a common factor and Dido enters the epic poem as a complex voice 
of tragedy. This is a reference to genre, not to single exemplary models, and we have to accommodate this 
reference within our reading of the Aeneid as an epic.”

2 Lombardo 1991, 291 ricorda opportunamente che T.S. Eliot ha definito il silenzio di Didone “il più 
espressivo rimprovero di tutta la storia della poesia” (Eliot 19752, 66). Si tratta di una rimarchevole variante 
della regola per cui “i personaggi virgiliani manifestano in prevalenza le loro emozioni non nelle azioni, ma 
nei discorsi” (Heinze 1996, 325).

3 V. ad es. Norden 19574; Austin 1977.
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Virgilio con Didone4. Tuttavia il modello più diretto per la scena virgiliana, notato già 
da Servio5, è certamente l’incontro tra Odisseo e Aiace nel libro 11 dell’Odissea: anche 
in questo caso si tratta di un brano carico di intense emozioni, nel quale il tentativo di 
riappacificazione portato avanti da Odisseo non fa breccia nel silenzio sprezzante e risen-
tito dell’eroe suicida6. Al di là di questi riferimenti evidenti, però, il silenzio di Didone 
ha altri antecedenti degni di nota, e una fortuna letteraria che vale la pena evidenziare. Il 
tema naturalmente è molto studiato7; in questa sede mi limiterò a trattare alcuni punti 
nei quali è possibile fornire un qualche contributo originale.

1. Il parallelo con Odissea 11 proietta dunque Didone nel ruolo di Aiace, ed Enea 
in quello di Odisseo: l’intertestualità contribuisce a far assumere alla defunta regina un 
ruolo eroico e virile8, e a focalizzare l’attenzione e le simpatie del lettore su di lei e sull’in-
giusto trattamento da lei subito. La situazione, tuttavia, è più complicata di così, e non 
solo per il sovrapporsi di modelli tragici: anche il riferimento alla tradizione epica risulta 
essere più complesso di quanto sembri a prima vista.

Il v. 469 ha un carattere formulare, dato che ricorre quasi identico anche a 1.482 
(diua solo fixos oculos auersa tenebat) per descrivere come Atena resti sorda alle suppliche 
delle donne di Troia; questo tuttavia non toglie nulla alla sua rilevanza nel contesto 
dell’incontro di Enea e Didone. Il punto da cui partire è che qui Virgilio, più che allude-
re a Omero, lo sta quasi traducendo alla lettera – un fatto che sorprendentemente rima-
ne pressoché ignorato nei commenti e nella critica virgiliana9. Il modello è chiaramente 
Il. 3.216 s. Οδυσσεὺς / στάσκεν, ὑπαὶ δὲ ἴδεσκε κατὰ χθονὸς ὄμματα πήξας, dove Antenore 
descrive il silenzio riflessivo che precede la potente eloquenza di Odisseo:

4 Numerosi altri esempi di silenzi tragici in Montiglio 2000; v. anche Rood 2010.  
5 Aen. 6.468: tractum autem est hoc de Homero, qui inducit Aiacis umbram Vlixis conloquia fugientem, 

quod ei fuerat causa mortis.
6 Od. 11.563-564: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ᾽ οὐδὲν ἀμείβετο, βῆ δὲ μετ᾽ ἄλλας / ψυχὰς εἰς Ἔρεβος νεκύων 

κατατεθνηώτων. 
7 V. ad es. Lefèvre 1978; West 1980; Tatum 1984; Farron 1984; Ricottilli 1992, 215-218. Della 

parodia petroniana (sat. 132.10) mi sono occupato in Graverini 2015, al quale rimando per ulteriore 
bibliografia.

8 Cfr. ad es. West 1980, 323; Tatum 1984, 451: “Dido... sought to live not simply by masculine heroic 
ideals in a general sense, but by the ideals of the hero Ajax in particular (…) Vergil’s reminiscence of the 
meeting between Odysseus and Ajax rounds out what appears to be a pattern of allusion to myths and poetry 
linking Dido with male heroic figures like Caeneus, the Heracles of Argonautica 4, and Ajax”

9 Trovo solo un veloce accenno in Muecke 1984, 108. Nei commenti, il riferimento principale è di 
solito il brano di Teocrito citato sotto nel testo; solo Horsfall 2013, sulla scia di Gow 19522, menziona il 
precedente omerico di Teocrito. 
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Ma ogni volta che Odisseo abilissimo si levava,
stava in piedi, guardando in giù, fissando gli occhi in terra,
e non muoveva lo scettro né avanti né indietro,
lo teneva immoto, sembrando un uomo insipiente;
avresti detto che fosse irato o pazzo del tutto.     220
Quando però voce sonora mandava fuori dal petto,
parole simili ai fiocchi di neve d’inverno, 
allora nessun altro mortale avrebbe sfidato Odisseo! 
(trad. R. Calzecchi Onesti)

Il silenzio di Didone realizza evidentemente quella che nel caso del silenzio di Odis-
seo era solo una temporanea possibilità interpretativa, cioè che esso fosse dovuto ad un’i-
ra indicibile (3.220 φαίης κε ζάκοτόν τέ τιν᾽ ἔμμεναι; in Virgilio cfr. v. 467 torua tuentem 
e 472 inimica). “Tenere lo sguardo fisso a terra” per trovare concentrazione o per altri 
motivi è un gesto tutto sommato comune e quasi banale, ma la solennità del contesto ha 
reso memorabile il verso omerico. Lo ritroviamo infatti, con minime variazioni, in Teo-
crito 2.112, dove ἐπὶ χθονὸς ὄμματα πάξας esprime l’affettata modestia di Delfi di fronte 
a Simeta; e in Apollonio Rodio 3.422, dove Giasone resta muto e con lo sguardo rivolto 
in basso dopo che Eeta gli ha comunicato la dura prova che dovrà superare per ottenere 
il vello d’oro10. In ambito latino, il carattere esemplare del testo omerico è confermato 
da Quintiliano, che in inst. 11.3.158 raccomanda all’oratore di concedersi un momento 
di riflessione prima di rivolgersi al giudice: hoc praecipit Homerus Vlixis exemplo, quem 
stetisse oculis in terram defixis inmotoque sceptro priusquam illam eloquentiae procellam 
effunderet dicit.

Sebbene quindi espressioni come “tenere gli occhi fissi a terra” non siano rare né in 
greco né in latino11, è difficile pensare che nella descrizione dell’atteggiamento silenzioso 
e sprezzante di Didone Virgilio non intenda rivitalizzare proprio il modello omerico12. 
Oltre alle analogie evidenziate sopra (corrispondenza quasi letterale fra testo greco e la-
tino, motivo dell’ira), un particolare rilievo interpretativo assumono infatti anche le dif-

10 Ὧς ἄρ᾽ ἔφη· ὁ δὲ σῖγα ποδῶν πάρος ὄμματα πήξας, / ἧστ᾽ αὔτως ἄφθογγος. In Apollonio, cfr. anche 1.784 
ἐπὶ χθονὸς ὄμματ᾽ ἐρείσας; 3.22 αἵγε ποδῶν πάρος ὄμματ᾽ ἔπηξαν; meno vicino al verso omerico è 3.1022 ἄμφω 
δ᾽ ἄλλοτε μέν τε κατ᾽ οὔδεος ὄμματ᾽ ἔρειδον. Citazioni letterarie più tarde sono in Quinto Smirneo 5.328 s. 
e Libanio, epist. 923.1; cfr. anche Museo 160. Esistono anche tracce di una fortuna scolastica di Il. 3.217: 
nello scolio a Od. 2.15, ad es., il verso è richiamato per mostrare come Telemaco sia tanto riflessivo quanto 
il padre prima di prendere la parola in pubblico. Cfr. poi gli scoli ad Aristofane, nub. 123; ran. 843a 52. 

11 V. ad es. Livio 9.7.3 silentium illud obstinatum fixosque in terram oculos... ingentem molem irarum 
ex alto animo cientis indicia esse; Tacito, hist. 4.72 stabant conscientia flagitii maestae, fixis in terram oculis; 
Valerio Massimo 8.7(ext.).7 (sc. Archimedes) animo et oculis in terra defixis formas describit. Più in generale, 
sulla gestualità del tenere lo sguardo abbassato v. Ricottilli 1992, spec. 216-218. 

12 Come già accennato, Aen. 1.482 è quasi identico a 6.469. L’uso del precedente omerico appare qui 
essere meno carico di significato, ma può servire anche in questo caso a sottolineare il carattere sorprendente 
(e deludente) della mancata risposta da parte di Atena alle suppliche delle donne troiane (v. infra nel testo).
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ferenze. L’unico punto in cui la rielaborazione virgiliana si discosta dal modello omerico 
è nel variare la posizione di Didone rispetto a quella di Odisseo: laddove l’eroe greco era 
in piedi (στάσκεν) e ovviamente rivolto verso il suo uditorio, la regina defunta è auersa, 
e volge le spalle al suo interlocutore. Ogni possibilità di comunicazione è preclusa13, e 
non c’è nulla di temporaneo nel mutismo di Didone: questo inevitabilmente crea un 
effetto di straniamento rispetto alla tradizione letteraria anteriore, dato che in tutti i testi 
proposti sopra (Omero, Apollonio, Teocrito) il silenzio non era altro che una pausa ad 
effetto, destinata a rendere più efficaci le parole che sarebbero immediatamente seguite. 
Questo straniamento conferma e sottolinea l’ ‘effetto sorpresa’ che, come per altri versi 
ha indicato Andrew Laird, il silenzio di Didone ha per il lettore di Virgilio: tutto nel te-
sto infatti indurrebbe ad aspettarsi una replica della regina alle parole di Enea14. L’assen-
za di questa replica naturalmente, tanto più per il suo carattere inatteso, non toglie nulla 
al ‘dialogo’ tra i due personaggi – tutto è già stato detto, nulla vale la pena di aggiungere 
– ed anzi intensifica il pathos della scena, per la quale vale senz’altro quanto l’autore del 
trattato Sul sublime notava a proposito del silenzio di Aiace nell’Odissea: “anche senza 
voce è ammirato talvolta spoglio e in sé stesso il pensiero per la sua stessa magnanimità, 
come il silenzio di Aiace nella Nekyia: grande e più sublime di ogni discorso”15.

Da un lato, dunque, il personaggio di Didone trova certamente un modello in Aiace, 
campione omerico di virilità ed eroismo e modello tragico di eroe trattato ingiustamen-
te; dall’altro, il confronto con Iliade 3.217 finisce inevitabilmente per complicare il 
facile parallelismo Enea/Didone = Odisseo/Aiace, suggerito dal confronto con l’Odissea 
e più volte sottolineato dalla critica16. Didone è non solo Aiace ma anche Odisseo, al 
pari di Enea; forse anche un Odisseo migliore, dato che l’eloquente silenzio di Aiace e 
Didone rappresenta una risposta senza dubbio vincente alle parole di Odisseo ed Enea17. 
Il silenzio di Didone, paradossalmente, sembra portare all’estremo l’abilità oratoria di-
mostrata da Odisseo stesso nell’Iliade.

13 Su questo v. specialmente Ricottilli 1992, 215-218. Se Braund 1998, 132-134 ha ragione ad 
interpretare Aen. 4.331-332 (ille Iovis monitis immota tenebat / lumina et obnixus curam sub corde premebat) 
nel senso che Enea tiene lo sguardo fisso a terra e non verso Didone, i due atteggiamenti di Enea nel quarto 
libro e di Didone nel sesto sono del tutto speculari. Nel caso di Enea, però, al prolungato silenzio fa seguito 
un discorso: considerare i due brani in parallelo contribuisce all’ ‘effetto sorpresa’ su cui v. infra nel testo.

14 Laird 1999, 186-187.
15 Subl. 9.2; cfr. Lombardo 1991, da cui prendo a prestito la traduzione del brano. 
16 V. ad es. Tatum 1984, 437-438; 445.
17 Montiglio 2000, 84, nota che il silenzio di Aiace “even nullifies Odysseus’ own words”; 261: 

“coming from the hero who in his life distinguished himself by feats of arms, and not of words, silence 
equals the weapon that in death he can no longer brandish. This weapon obliterates Odysseus’ ‘sweet 
words,’ the usually effective instrument of his eloquence”.
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Didone si allontana in silenzio da Enea per ricongiungersi definitivamente al marito 
Sicheo, “che ricambia il suo amore” (6.474). La riunione dei due coniugi chiude un 
ciclo, pone fine a un esperimento che le leggi del genere letterario consentivano ma 
vietavano di protrarre troppo a lungo: se l’elemento erotico ha da sempre un suo spazio 
nell’epica, l’unione felice di due coniugi o amanti può costituire al massimo l’elemento 
finale e il telos della narrazione, non certo il suo tema principale. È senza dubbio singola-
re il fatto che Didone, nel momento stesso in cui (ri)assume il ruolo di moglie di Sicheo 
consentendo con ciò ad Enea di proseguire il suo percorso epico, lo faccia prendendo a 
modello il comportamento di due personaggi epici, Aiace e Odisseo, che sono campioni 
di eroismo e virilità. Il senso di paradosso è inevitabilmente aumentato dal comporta-
mento di Enea, che mentre la regina si allontana la segue con lo sguardo e piange: un 
diffuso topos identificato da Eduard Norden, in effetti, prevede che sia la donna a guar-
dare piangendo l’amato che si allontana, e non il contrario18. Difficile tuttavia parlare 
di vero e proprio rovesciamento dei ruoli di genere imposti dalla tradizione letteraria, 
dato che l’esempio di Enea non è certo isolato: per rimanere al solo Virgilio, lo stesso 
Norden ricorda i casi di Aen. 2.790 ss. (ancora Enea, che dà l’addio a Creusa) e georg. 
4.499 ss. (Orfeo ed Euridice). Come ha mostrato bene Stephen Harrison, le interazioni 
tra i vari generi letterari nell’Eneide sono spesso più complesse di un semplice assorbi-
mento o rovesciamento, e si possono intendere meglio facendo ricorso alla categoria di 
“arricchimento”19. Nel nostro caso, è chiaro che codici epici ed elegiaci contribuiscono 
ambedue a determinare il comportamento di Enea e Didone, in modo tale da creare una 
situazione del tutto particolare che enfatizza il pathos della scena: da una parte Didone, 
pur rivitalizzando modelli di varie eroine tragiche, fa mostra di una durezza virile ed 
eroica, mentre dall’altra l’emozionalità tipica degli eroi epici20 è ulteriormente sottoline-
ata in Enea dall’influenza di quella che Harrison definisce la “unconventional gender-
characterization of elegy, whose male lovers were often seen as soft and effeminate”21.

2. Spostandoci adesso proprio nel campo dell’elegia, troviamo una caratterizzazione 
altrettanto poco convenzionale rispetto alle leggi del genere letterario nel personaggio 

18 Norden 19574, commentando Aen. 6.475-476; cfr. Fedeli 1980, 342. I brani portati a confronto 
sono Omero, Il. 6.496 ss.; Catullo 64.249; Ovidio, met. 11.463 ss., epist. 12.55 ss. e 18.177 ss.; Apuleio, 
met. 5.25.1-2. 

19 Harrison 2007. Sull’uso di topoi elegiaci nell’incontro tra Enea e Didone nell’oltretomba, v. ad es. 
Feldherr 1999, spec. 112 ss.

20 Tema ampio e complesso: v. Graverini 2014, con ulteriori riferimenti.
21 Harrison 2007, 212, in riferimento all’inizio del libro 4 dell’Eneide dove sarebbe Didone a ricoprire 

il ruolo dell’‘uomo elegiaco’ che soffre le pene amorose. Non è del resto l’unico caso, né il più evidente, in 
cui il carattere virile di Enea e dei Troiani in generale viene messo in dubbio nell’Eneide, anche al di fuori 
della storia di Didone; su tutto questo v. Bettini 2005 e Nauta 2007, 85 ss.
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della defunta Cornelia, la voce parlante del componimento che chiude la raccolta di 
Properzio (4.11). Cornelia non è certamente la tipica donna elegiaca: si tratta di una 
severa matrona aristocratica, che rivendica dall’oltretomba le virtù di fedeltà coniugale, 
prolificità e puntiglioso rispetto della morale sociale tipiche della sua classe22. La situazio-
ne immaginata da Properzio non fa che sottolineare la femminilità del tutto particolare 
del personaggio, che (un po’ come Didone, ma come vedremo con esiti del tutto diversi) 
si trova a interpretare ruoli tradizionalmente maschili: quello del patronus che parla in 
favore dell’accusato in un processo (Cornelia è in effetti patronus di se stessa: cfr. v. 27 
ipsa loquor pro me), e quello del congiunto che pronuncia la laudatio funebris al funerale23.

Un tipico elemento di lode della matrona romana è l’aver avuto un solo marito, l’es-
sere univira: Cornelia si attribuisce questo vanto al v. 36 (ut lapide hoc uni nupta fuisse 
legar), e raccomanda alla figlia di seguire il suo esempio al v. 68. Si tratta naturalmente di 
un elemento comune negli epitaffi, un fatto del resto sottolineato da Cornelia stessa nel 
primo dei due versi citati sopra; ma il topos gode anche di una buona fortuna letteraria24. 
Una figura di spicco in questo senso è ovviamente Didone, prima che l’amore per Enea la 
porti a trasgredire il voto di eterna fedeltà fatto alla memoria di Sicheo (Aen. 4.24-29)25.

La vicenda di Didone è probabilmente molto più che materiale per una nota a piè 
di pagina utile a illustrare il diffuso background sociale e culturale delle virtù vantate da 
Cornelia: in effetti, sembra esserci una sottile ma fitta trama allusiva che collega l’intera 
elegia di Properzio al quarto e al sesto dell’Eneide. Gordon Williams, ad esempio, ha 
sostenuto che l’intera visione properziana dell’oltretomba si basa inequivocabilmente su 
dettagli topografici e organizzativi ricavati da Virgilio26; l’ipotesi in realtà sembra rica-
vare troppo dai silenzi del poeta elegiaco e da immagini probabilmente determinate più 
da scelte retoriche ed espressive che non da una precisa concezione dell’Ade e della sua 
struttura, ma questo non toglie che i vv. 19-20 di Properzio

at si quis posita iudex sedet Aeacus urna
 is mea sortita iudicet ossa pila

22 Una caratterizzazione alla quale non deve essere estranea l’ideologia augustea, e più in particolare le 
leges Iuliae emanate nel 18 a.C., due anni prima della morte di Cornelia: v. ad es. Cairns 2006, 358 ss. Al 
v. 41, dove Cornelia rivendica me neque censurae legem mollisse, Hutchinson 2006 giustamente commenta: 
“nothing mollis would suit C., who is no figure of love-elegy”.

23 Cfr. Curran 1968, 135. 
24 Alcuni riferimenti a testi epigrafici si trovano in Hutchinson 2006 ad vv. 35-36. Per la diffusione 

del topos in testi letterari, v. ad es. Fedeli 1965 ad v. 36.
25 È da notare che l’infedeltà di Didone a Sicheo sembra essere un’innovazione virgiliana, che ha 

oscurato ma non obliterato tradizioni alternative ancora attestate in varie fonti. Su tutto questo v. Finkelpearl 
1998, 131-135, con ulteriori riferimenti.

26 Williams 1968, 395-398.
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sembrino trasferire su Eaco le funzioni attribuite a suo fratello Minosse in Aen. 
6.431-43327

nec uero hae sine sorte datae, sine iudice, sedes:  
quaesitor Minos urnam mouet; ille silentum  
consiliumque uocat uitasque et crimina discit.  

Come si vede, non si tratta certo di una citazione, e l’eco verbale è piuttosto lontana; 
gli esempi tuttavia si possono moltiplicare. Mi limito qui ad un elenco veloce:

– v. 1 Desine, Paulle, meum lacrimis urgere sepulcrum / panditur ad nullas ianua nigra 
preces. La prima parola dell’elegia, desine, è in grande evidenza e carica di significa-
to anche metaletterario dato che si tratta del componimento finale della raccolta. 
L’esortazione a smettere di piangere è naturalmente molto comune negli epitaffi 
funerari28; qui la troviamo strettamente unita ad una considerazione sul fatto che 
l’oltretomba è sordo alle preghiere. Questa combinazione fa sì che sia naturale acco-
stare queste “majestic opening words”29 all’apostrofe della Sibilla a Deifobo, desine 
fata deum flecti sperare precando30.

– v. 4 non exorando stant adamante uiae: i commentatori confrontano di solito Aen. 
6.552 ss., dove tra l’altro il termine adamas compare per la prima volta in latino: 
porta aduersa ingens solidoque adamante columnae, / … stat ferrea turris ad auras.

– v. 7 portitor: come appellativo di Caronte è introdotto anch’esso da Virgilio, in ge. 
4.502; Aen. 6.298 e 326.

– v. 16 aut quaecumque meos implicat unda pedes: comune il confronto con Aen. 6.438-
9 fas obstat, tristique palus innabilis unda / alligat, et nouiens Styx interfusa coercet (cfr. 
già Ge. 4.478-80; meno vicino Cat. 65.5-6). 

L’ipotesto virgiliano31 offre dunque a Properzio un repertorio di immagini ed espres-
sioni che, nei primi venti versi dell’elegia, contribuiscono a descrivere l’ambiente dove 

27 Cfr. Norden 19574, 245 su Aen. 6. 430-433; Williams 1968, 397; Syndikus 2010, 364.
28 Un elenco non esaustivo di esempi in Hutchinson 2006 ad loc.
29 Newman 1977, 330. Naturalmente anche la più generica combinazione tra esortazione a non piangere 

e accettazione dell’immutabilità del destino non è ignota alle epigrafi sepolcrali: cfr. ad es. CIL 6.12652 = CLE 
995, vv. 21 s. nil prosunt lacrimae nec possunt fata moueri. / uiximus, hic omnis exitus unus habet.

30 Questa considerazione vale anche come una (debole) conferma dell’ordine di questi versi trasmesso 
dalla tradizione manoscritta, recentemente difeso con altri argomenti da Heyworth 2007b e accolto nel 
testo di Heyworth 2007a (l’edizione dalla quale traggo i testi di Properzio citati in questo lavoro).

31 Una stretta correlazione tra i testi di Properzio e Virgilio, di per sé, non ha nulla di singolare. In 
generale, sui rapporti tra i due poeti e su tracce di ipotesti virgiliani nella poesia di Properzio, v. Gigante 
Lanzara 1990; Boucher 1980; D’Anna 1988; Fedeli 1983; Fedeli 2012. Alcuni echi dai libri 4 e 6 dell’Eneide 
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si immagina che il monologo di Cornelia abbia luogo32. Dopo questa sezione introdut-
tiva33 inizia il lungo discorso di autodifesa di Cornelia, e qualche altra eco virgiliana 
sembra focalizzarsi sulla figura di Didone. Al v. 36, come si è detto, l’orgogliosa riven-
dicazione uni nupta fuisse legar può far pensare all’inizio del quarto dell’Eneide, dove la 
regina non ha ancora rotto (almeno di fatto) il giuramento di fedeltà a Sicheo. Qualche 
altra debole traccia di influenza dello stesso libro del poema può essere identificata nei 
versi successivi:

– v. 46 uiximus: espressione ovviamente tipica negli epitaffi34, ma vale la pena ricordare 
Aen. 4.653 uixi et quem dederat cursum Fortuna peregi: Didone, come Cornelia, sta 
elencando le buone cose compiute in vita.  

– v. 55 dulce caput, detto della madre Scribonia: per quanto si tratti forse di espressio-
ne comune nel linguaggio affettivo, è utile notare che la si ritrova soltanto in Aen. 
4.492-3, usata da Didone per Anna35.

Per il lettore di Virgilio, tuttavia, Didone non è certo un modello di matrona uniui-
ra: tra le passioni della regina di Cartagine e la severa virtù di Cornelia può esservi un 
rapporto solo di contrasto, non di continuità. La defunta matrona del resto si presen-
ta come campionessa di ideali patriottici ed erede proprio degli eroi che sconfissero e 
distrussero Cartagine, ed è specificamente all’Africa che si rivolge con un’allocuzione 
quando si tratta di ricordare i Corneli Scipioni suoi antenati al v. 38: sub quorum titulis, 
Africa, tunsa iaces. Il v. 47, se vale il confronto tra il uiximus di Cornelia e il uixi di Di-
done, sposta il confronto dal piano militare a quello ideale: l’eroina virgiliana descrive 
la propria vita come regolata dalla Fortuna (uixi et quem dederat cursum Fortuna peregi), 
laddove la matrona romana si dice condizionata dalle leggi connaturate in lei e nel san-
gue della sua illustre stirpe (v. 47 mi natura dedit leges a sanguine ductas).

Il momento culminante di questi sottili riferimenti alla figura di Didone, che retro-
spettivamente rende più chiari i precedenti, giunge ai vv. 83-84. Cornelia, dopo aver 
immaginato il dolore provato dal marito al continuo apparire della sua facies durante i 
sogni notturni, lo esorta addirittura a continuare una sorta di dialogo segreto e immagi-
nario con la sua ombra, e a rivolgersi a lei con chiarezza, “quasi che gli possa rispondere”:

sono suggeriti da Allison 1980, che analizza in particolare le elegie 4.7 e 4.8.
32 Un ambiente indeterminato e liminale, forse anche instabile: cfr. Lowrie 2008, 168 ss.; 2009, 

352-353.
33 Per un’analisi della struttura dell’elegia 4.11 v. ad es. Günther 2006, 393-395.
34 Per un esempio v. sopra, n. 29.
35 Lo rileva Hutchinson 2006 ad loc.
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atque ubi secreto nostra ad simulacra loqueris 
 ut responsurae singula uerba iace.

I commentatori normalmente ascrivono questi versi al cosiddetto Puppen Motiv, nel 
quale l’amato defunto o assente è rimpiazzato da un ritratto o una statuetta modellata a 
sua immagine. Il topos risale all’Alcesti di Euripide: ai vv. 348-355 Admeto, dopo aver 
giurato di restare per sempre fedele alla memoria di Alcesti, promette di collocare sul 
letto un’effigie della moglie e di continuare ad abbracciarla e invocare il suo nome ogni 
notte, e prevede che lei gli apparirà in sogno a consolarlo. Il motivo gode di una certa 
fortuna letteraria36, ma l’idea che l’immagine possa rispondere (o che si possa immagi-
nare che l’immagine risponda) si ritrova esplicitamente soltanto nell’Eroide 13 di Ovidio 
– un testo probabilmente di poco posteriore all’elegia di Properzio e da essa influenzato. 
Laodamia si consola dell’assenza di Protesilao con una imago di cera, l’abbraccia e le 
parla immaginandosi di poter davvero dialogare con l’amato assente:

hanc specto teneoque sinu pro coniuge uero,
 et, tamquam possit uerba referre, queror. (vv. 157-158)

C’è tuttavia un elemento che distanzia i versi di Properzio dal Puppen Motiv: nel caso 
di Cornelia, non è affatto certo che il termine simulacrum, di per sé ambiguo, si riferisca 
ad un’effigie concreta di cera o altro materiale, come in Euripide e Ovidio37. Il distico 
immediatamente precedente (sat tibi sint noctes quas de me, Paulle, fatiges / somniaque 
in faciem reddita saepe meam) suggerisce piuttosto che Cornelia stia in realtà pensando 
a se stessa come fantasma o apparizione notturna; e nel resto dell’elegia non c’è alcuna 
menzione di statue o immagini della defunta. 

 In questo contesto, e tenendo conto delle tenui tracce virgiliane evidenziate sopra, 
direi che tra i modelli presenti a Properzio in questi versi assume un grande rilievo anche 
l’ombra di Didone del sesto dell’Eneide, che alle parole di Enea oppone uno sdegnato 
silenzio. Si tratta di un modello, naturalmente, contrastivo, dato che Cornelia incorag-
gia il marito a pensare a lei in termini del tutto opposti a Didone: non l’imago di una 
regina africana suicida, che non ha saputo restare fedele al marito defunto e si è lasciata 
prostrare da una Fortuna avversa, ma la facies/simulacrum di una nobildonna romana or-
gogliosamente uniuira, discendente dei grandi generali romani che sottomisero l’Africa, 
che ha regolato la propria vita solamente secondo i valori trasmessi a lei dagli antenati; 
e, soprattutto, un’ombra che – almeno nei sogni notturni del marito – promette di non 
restare muta quando lui le rivolge la parola.

36 Per la quale vedi l’approfondito commento di Roggia 2011 a Ov. her. 13.149-154.
37 Come danno per scontato praticamente tutti i commenti ad loc. (Fedeli 1965, Reitzenstein 1970, 

Richardson 1977, Hutchinson 2006), probabilmente influenzati dal confronto con la tragedia di Euripide.
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My paper reflects on representations of the warrior hero’s “return home” from the 
Trojan War in Greek and Roman epic, comparing the return of Odysseus in Homer’s 
Odyssey with that of Aeneas in Vergil’s Aeneid. I have selected my title to recognize the 
distinctive work and aims of Coming Home Project, a non-profit organization for mili-
tary veterans based in San Francisco. The title also offers homage to the scenario and 
message of a film with the same name.

A few words about both Coming Home Project, and the film Coming Home are con-
sequently in order. On its website, Coming Home Project (www.cominghomeproject.
net) describes itself as “committed to alleviating the unseen wounds of war” by provid-
ing “compassionate care, support, education, and stress management tools” for Iraq 
and Afghanistan veterans and those close to them. To address “the emotional, social, 
moral, and spiritual injuries” and challenges within personal relationships that returning 
warriors encounter, the Project endeavors “to rebuild the connectivity of mind, body, 
heart and spirit that combat trauma can unravel, renew their relationships with loved 
ones, and create new peer support networks.” Most important, Coming Home Project 
has sought to create a “safe place” for veterans to come together with their families and 
talk, therapeutically, about their experiences of war and its aftermath by sharing “stories, 
struggles, and accomplishments”1.

The Project’s title evokes that of an earlier effort, also set in California, to illuminate 
the experiences of veterans struggling to re-enter civilian life after the Vietnam War: 
Hal Ashby’s 1978 film Coming Home, which won Academy Awards for its two leading 
actors—Jane Fonda and Jon Voight—as well as for its screenplay.

Voight plays Luke, a paralyzed Vietnam veteran; Fonda plays Sally, the wife of an-
other combatant. Sally re-encounters Luke, her high school classmate, while volunteer-
ing at the veterans’ hospital where he is recovering, and eventually becomes his lover. 
The film portrays Voight’s character—paralyzed from the waist down and confined to a 

1 I have taken the words in quotation marks from both the project’s self-description currently posted 
on its website (in July 2015) as well as earlier versions of this text posted from 2013 onwards.
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wheelchair— as undergoing profound emotional and spiritual, if not physical, rehabili-
tation. Indeed, it represents Luke as, despite his bodily disabilities, far better equipped 
in heart and mind to face post-war life than Sally’s traumatized husband, played by 
Bruce Dern. Although he has suffered minimal (and self-inflicted) injuries, he cannot 
come to terms with what he has done and endured in Vietnam. At the end of the film 
he takes his own life in despair2. The opportunity, and ability, that Luke has to talk 
about his military experiences, in the context of the mutual, physical love he finds with 
Sally, make all the difference for Luke, underscoring the importance of both erotic and 
narrative modes of therapy3.

Like the agenda of Coming Home Project, and the scenario of the film Coming 
Home, both the Odyssey and Aeneid utilize both love and story-sharing as key plot-
elements in narrating the encounters of their respective warrior heroes after the Trojan 
conflict. Homer portrays Odysseus as engaging in amorous dalliance with two indepen-
dently dwelling goddesses—Circe and Calypso—in the course of his arduous journey 
back to his native Ithaca. At Odyssey 12. 31-35, Homer’s Odysseus also recalls that after 
his return from the world of the dead, Circe first served him and his men food and wine, 
then—drawing him away from his comrades—made him sit, reclined beside him, and 
asked to hear about his experiences in the underworld.

 So, too, Homer represents Odysseus as narrating all of his post-war travels— strug-
gles and accomplishments that include the aforementioned trip to the realm of the 
dead—to the royal family during a splendid banquet at the court of Phaeacia, the final 
stop on his travels. As Lillian Doherty has observed, the women in his audience respond 

2 See the analysis of Biskind 2008, particularly his comments about the original plans for the scene 
in which Luke and Sally make love, and about the debate over whether to ascribe pleasure-giving agency 
to Luke’s mouth: “The filmmakers researched the question thoroughly, interviewing paraplegic vets and 
medical experts as well as the girlfriends and wives of paraplegics. The answer was that there was no single 
answer: a paraplegic’s ability to have an erection depends on the position and nature of his wound and is 
often unrelated to stimulation. For the film’s purposes, says [producer Jerome] Hellman, ‘it was decided 
that the thing that these guys could do was cunnilingus. They were great at it. And Jane’s character had 
never had it. She’d had a traditional guy, who jumps on and pumps away until he comes and gets off. But 
manliness wasn’t necessarily related to a big stiff dick. This big macho guy with the medals was a total 
wipeout as a husband and a lover. And the vet who had only half a body, he was the real man’.”

3 As Aldo Setaioli, himself a former resident of southern California, has observed in private 
correspondence, one striking feature of the “home” depicted in this film is its utter detachment from the 
Vietnam War operations. Those who are not engaged in fighting go about their own business, largely 
unaffected by the lethal military operations in far-off surroundings; the “home front” ambiance is altogether 
different from that during the second World War, a national mobilization requiring support and personal 
sacrifice from the civilian population. To be sure, the Iliad portrays the disruptions in the lives of Trojan 
“civilians” who live near the battle sites. But the places to which Odysseus travels after the war, including 
his home in Ithaca, are far removed from the fighting; although Aeneas arrives in a war-torn Italy, and 
Dido worries about military assaults by hostile neighbors, peace prevails in Dido’s Carthage while Aeneas 
resides there.
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with particular interest to his narrative4. Once Odysseus returns home to Ithaca, and 
successfully battles the suitors of his beloved wife Penelope to regain his kingdom, he 
recounts these post-war adventures to Penelope as well. Significantly, Homer begins his 
account of Odysseus’ story-sharing with Penelope at Odyssey 23. 300-341 by relating 
that Penelope shared what she had endured at home, from her suitors. He then states 
that Odysseus shared both the miseries he had inflicted on other men as well as those he 
himself had suffered while attempting to return home.

 Yet the Odyssey does not depict its hero as sharing his actual military experiences at 
Troy with any of his female erotic partners. Admittedly, the account of his trip to the 
underworld that he narrates for the Phaeacian court includes affecting and emotionally 
charged conversations with his fellow, now-dead, Greek warriors, such as Agamemnon 
and Achilles. Even so, Odysseus does not describe these exchanges that he had with 
these other male Trojan war veterans until he is pointedly bidden to do so by the Phaea-
cian king Alcinous, at 11. 375ff. Prior to the king’s inquiry, in fact, Odysseus appears to 
craft his story telling with a woman listener, Queen Arete, primarily in mind.  

Vergil seeks to recall the erotic interactions of Homer’s Odysseus with Calypso and 
Circe in his Aeneid, by depicting its Trojan hero Aeneas as loving and then leaving a 
seemingly independent woman—Queen Dido of Carthage—on his travels after the 
Trojan War5. Furthermore, Vergil has Aeneas narrate his own wartime experiences to 
Dido and her court at a similarly opulent banquet, and do so at the importuning of 
Dido herself: after Aeneas’ mother, the love goddess Venus, has schemed to have her 
other son, the love god Cupid, cause Dido to become inflamed with unquenchable pas-
sion for Aeneas. The final lines of Aeneid Book One, 748-756, represent Dido as first 
asking (rogitans) for details about the Trojans for whom Aeneas fought and his Greek 
foes, then demanding (dic) to hear, from the beginning (a prima origine) about the mis-
fortunes of his entourage and his own wanderings (casusque tuorum erroresque tuos). I 
quote both the Latin text and C. Day Lewis’6 translation. 

Nec non et vario noctem sermone trahebat
Infelix Dido longumque bibebat amorem,
Multa super Priamo rogitans, super Hectore multa;   750

4 See Doherty 1995 on Odysseus’ “choice” of narrative details that make a strong and positive 
impression on the women of the Phaeacian court in his audience, particularly Queen Arete.

5 For Calypso and Circe as models for Dido in “their mature eroticism and power” see, for example, 
Hexter 1992, 337-338, who concludes that Dido is in fact an “anti-Calypso, because her “ultimate 
resignation and concern for Odysseus’ well-being serve as counter examples to Dido’s undying wrath.” 
Oliensis 1997, 305 does not mention Homer’s Calypso and Circe, but rather Arete and Nausicaa, as models 
for Dido, “yielding an oddly maternal passion” for Aeneas on Dido’s part. 

6 I have retained Lewis’ British spellings of words such as “honour” since they appear in the American 
translation.
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Nunc quibus Aurorae venisset filius armis,
nunc quales Diomedis equi, nunc quantus Achilles.
“Immo age et a prima dic, hospes, origine nobis,
insidias”, inquit, “Danaum casusque fatorum
erroresque tuos; nam te iam septima portat    755
omnibus errantem terris et fluctibus aestas.” 

“Yes, and ill-starred Dido talked on into the small hours, / Talked over many 
things as she drank deep of love, / Asking over and over again about Priam and 
Hector / Asking about the armour of the son of Aurora had come in / The points 
of Diomed’s horses and the stature of great Achilles. But no, dear guest, tell us, 
please tell us from the beginning / The story of Greek stratagems, and how your 
comrades fell, / And your own wanderings, for now is the seventh summer / That 
over land and sea you have been widely wandering.”

Book II of the Aeneid opens where Book I left off, with Aeneas’ response to Dido’s 
request. Here, too, Vergil accords major emphasis to the role of speech and story-telling. 
Aeneas immediately characterizes the narrative that Dido has demanded from him as “a 
grief that must not be spoken about” (infandum dolorem); he asks, rhetorically, if any 
Greek soldier could refrain from tears in speaking (fando) about the sufferings caused 
by the Greeks. Yet he also acknowledges that Dido’s request stems for her love (amor) 
for learning about his own misfortunes (casus cognoscere nostros). Again I quote both the 
Latin text and the C. Day Lewis translation:

Conticuere omnes intentique ora tenebant.
Inde toro pater Aeneas sic orsus ab alto:
“Infandum, regina, iubes renovare dolorem,
Troianas ut opes et lamentabile regnum
Eruerint Danai, quaeque ipse miserrima vidi      5
Et quorum pars magna fui. Quis talia fando
Myrmidonum Dolopumve aut duri miles Ulixi
Temperet a lacrimis? Et iam nox umida caelo
Praecipitat suadentque cadentia sidera somnos.
Sed si tantus amor casus cognoscere nostros    10
Et breviter Troiae supremum audire laborum.
Quamquam animus meminisse horret luctuque refugit
Incipiam...

 “All fell silent now, and their faces were all attention / When from his place 
of honour Aeneas begins to speak: / O queen, the griefs you bid me reopen are 
inexpressible: / the tale of Troy, a rich and most tragic empire / Erased by the 
Greeks: most piteous events I saw with my own eyes / And played no minor part 
in. What Myrmidon or Thessalian, / What soldier of fell Ulysses could talk about 
such events / And keep from tears? Besides, the dewy night drops fast / From 
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heaven, and the declining stars invite to sleep. / But if you want so much to know 
what happened to us / And hear in brief a recital of Troy’s last agony, / Although 
the memory makes me shudder, and shrink from its sadness, / I will attempt it.” 

Nevertheless, the two women Odysseus abandons after engaging in mutually satisfy-
ing sexual liaisons are emotionally resilient goddesses, whom he rejects in favor of his 
mortal wife and home. But Aeneas — as he tells Dido in detail at Aeneid 2. 768 ff. — 
loses his own wife Creusa as well as his homeland on his last night at Troy7. He must 
find, and must make, a new home, in Italy. Dido, moreover, is a mortal woman who 
regards her erotic bond with Aeneas as marriage rather than dalliance, and takes her own 
life in despair upon his departure.

At Aeneid 4. 1-23, Vergil portrays Dido as yielding to her passion for Aeneas, break-
ing her vow to remain faithful to her dead husband Sychaeus. But she only does so 
after hearing Aeneas recount his experiences of war and wandering; in the process she 
becomes impressed not only with his personal qualities but also the wars, “fought to the 
finish” (exhausta), he narrated in epic fashion (canebat). As Vergil relates (and C. Day 
Lewis translates): 

At regina gravi iamdudum saucia cura
Vulnus alit venis et caeco carpitur igni.
Multa viri virtus animo multusque recursat
Gentis honos: haerent infixi pectore vultus
Verbaque, nec placidam membris dat cura quietem…     5
‘Anna soror, quae me suspensam insomnia terrent!
Quis novus hic nostris successit sedibus hospes,     10
Quem sese ore ferens, quam forti pectore et armis!
Credo equidem, nec vana fides, genus esse deorum.
Degeneres animos timor arguit. Heu quibus ille
Iactatus fatis! Quae bella exhausta canebat…
Solus hic inflexit sensus animumque labantem    22
Impulit. Agnosco veteris vestigia flammae. 

“ But now for some while the queen had been growing more grievously love-sick / 
Feeding the wound with her life-blood, the fire biting within her. / Much did she 
muse on the hero’s nobility and much / On his family’s fame. His look, his words 
had gone to her heart / And lodged there…” Dido then tells her sister Anna, “This 
man, this stranger I’ve welcomed into my house—what of him? / How gallantly 

7 For Aeneas’ abandonment of Creusa, see Grillo 2010, who argues that Vergil has shaped the episode 
of her “disappearance” after the models of Eurydice’s departure from Orpheus in his own Georgics 4 and 
Andromache’s parting from Hector in Iliad 6. Vergil’s narrative, however, emphasizes Aeneas’ forgetfulness 
here and throughout Book 2, a detail which Dido does not evidently notice in forming her high opinion of 
his courage and character. See also Oliensis 1997, 304-305. 
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he looks, how powerful in chest and shoulders! / I really think, and have reason to 
think, that he is heaven-born. / Mean souls convict themselves by cowardice. Oh, 
imagine / The fates that have harried him, the fight to a finish he told of! / ...This 
man is the only one who has stirred my senses and sapped / My will. I feel once 
more the scars of the old flame.”

Significantly, Vergil depicts Aeneas as sharing the details of his military sufferings 
at Troy with Dido on multiple occasions: first at the court banquet, later after she, at 
her sister’s urging, succumbs to her desire for him and offers him Carthage as his new 
home. At 4. 74-79 Vergil describes Dido as out of her mind (demens), as she repeatedly 
(iterum) demands that Aeneas repeat what he told her previously about his Trojan toils, 
and repeatedly (iterum) hangs on his every word:

Nunc media Aenean secum per moenia ducit
Sidoniasque ostentat opes urbemque paratam.    75
Incipit effari mediaque in voce resistit; 
nunc eadem labente die convivia quaerit,
Iliacosque iterum demens audire labores
Exposcit pendetque iterum narrantis ab ore. 

In C. Day Lewis’ translation: 

Now she conducts Aeneas on a tour of her city, and shows him / the vast resources 
of Carthage, the home there ready and waiting; / Begins to speak, then breaks off, 
leaving a sentence unfinished. / Now, as the day draws out, she wants to renew 
that first feast, / In fond distraction begs to hear once again the Trojan / Story and 
hangs on his words as once again he tells it.

Dido consequently neglects her city, ceases to care about her reputation, and, as the 
result of divine sexual engineering by Aeneas’ mother and the scheming goddess Juno, 
becomes Aeneas’ lover without benefit of wedlock.

What is more, at Aeneid 1. 446-497, even before Aeneas actually meets Dido, he 
ascertains her compassionate and informed interest in his painful military past. Almost 
immediately upon arriving in Carthage he encounters, and responds tearfully to, scenes 
from the Trojan War on a temple she was building to the goddess Juno. 

Hic templum Iunoni ingens Sidonia Dido
Condebat, donis opulentum et numine divae …
Hoc primum in luco nova res oblata timorem    450
Leniit, his primum Aeneas sperare salutem
Ausus et adflictis melius confidere rebus.
… videt Iliacas ex ordine pugnas
bellaque iam fama totum vulgata per orbem, 



360

J.P. HALLETT

Atridas Priamumque et saevum ambobus Achillem.
Constitit et lacrimans, ‘quis iam locus,’ inquit ‘Achate,
Quae regio in terris nostri non plena laboris?    460
En Priamus. Sunt hic etiam sua praemia laudi;
Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt.
Solve metus: feret haec aliquam tibi fama salutem’. 
Sic ait atque animum pictura pascit inani
Multa gemens, largoque umectat flumine vultum.    465
Namque videbat uti bellantes Pergama circum
Hac fugerent Graii, premeret Troiana iuventus,
Hac Phryges, instaret curru cristatus Achilles.
 Nec procul hinc Rhesi niveis tentoria velis
Agnoscit lacrimans, primo quae prodita somno …   470
Se quoque principibus permixtum agnovit Achivis, 
Eoasque acies et nigri Memnonis arma.
Ducit Amazonidum lunatis agmina peltis    490
Penthesilea furens mediisque in milibus ardet,
Aurea subnectens exsertae cingula mammae
Bellatrix, audetque viris concurrere virgo. 
Haec dum Dardanio Aeneae miranda videntur, 
Dum stupet obtutuque haeret defixus in uno,    495
Regina ad templum, forma pulcherrima Dido
Incessit magna iuvenum stipante caterva.

As C. Day Lewis renders this passage:

Dido was building here, in Juno’s honour, a huge / Temple, made rich by offerings 
and the indwelling presence of Juno: / … here Aeneas for the first time dared to 
hope for / Salvation and believe that at least his luck was turning. / For … he 
noticed a series of frescoes depicting the Trojan war, / Whose fame had already 
gone round the world; the sons of Atreus / Were there, and Priam, Achilles too, 
hostile to both. / Aeneas stood, and wept, ‘O Achates, is there anywhere, any place 
left on earth unhaunted by our sorrows? / Look! Priam. Here too we find virtue 
somehow rewarded, / Tears in the nature of things, hearts touched by human 
transience. / Then cast off fear; the fame of our deeds will ensure your welfare’. / 
He spoke, and fed his soul on those insubstantial figures, / Heavily sighing, the 
large tears rivering down his cheeks. / Pictured there, he beheld scenes of the fight 
round Troy. / Here the Greeks fled with the Trojan warriors hard behind them, 
/ Here fled the Trojans before the chariot of plumed Achilles. / He recognized 
through his tears, not far away the snow-white / Tents of Rhesus, while all slept 
deep … He noticed himself, too, in the forefront of the battle / Noticed the 
Ethopian brigade and the arms of black Memnon; / Picked out Penthesilea 
leading the crescent shields of / The Amazons and storming through the melee like 
a fire, / Her bare breast thrusting out over the golden girdle, / A warrior queen, 
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a girl who braved heroes in combat. / Now while Aeneas viewed with wonder all 
these scenes / And stood at gaze, rooted in a deep trance of attention, / There came 
in royal state to the temple, a crowd of courtiers / Attending her, Queen Dido, 
most beautiful to see ... 

From the scenes depicted on the temple alone, Aeneas is aware that Dido will be a 
good listener, and source of emotional support, indeed what Day Lewis translated as 
“Salvation”, when he shares his war experiences with her. In addition, the scenes estab-
lish Dido as knowledgeable about war, specifically the war in which he himself fought 
and whose outcome has created unspeakable grief, unseen wounds of war. Alison Keith 
has argued, moreover, that the reference to the temple’s representation of the Amazons, 
female warriors who fought with Aeneas at Troy, right before Dido makes her first ap-
pearance in the epic, strengthens the associations between Dido and the waging of war8.

Love and story sharing, then, do not merely combine in Vergil’s account of his 
hero’s effort to return “home” from war in the Aeneid. They also involve—as the ama-
tory and narrative enterprises of Homer’s Odysseus do not—Aeneas’ recounting his 
actual military experiences to a compassionate lover, and Aeneas’ gaining emotional 
sustenance (if not regaining a former kingdom) through the therapeutic benefits of his 
erotic encounter. But while Vergil represents love as positively transforming the invis-
ible war wounds in Aeneas’ heart, mind and spirit, at the same time he depicts Dido as 
emotionally wounded, unable to continue living. Owing to Aeneas’ abandonment of 
her at the height of their love affair, in the midst of her trusting, therapeutic efforts to 
heal him, she takes her own life. 

Previous studies of the Aeneid (and they are far too numerous to mention) have not 
addressed the issue of why Vergil has drawn upon, and yet dramatically transformed, the 
connections made in the Odyssey between love and the sharing of military experiences9. 
Nor have they related Vergil’s representation of Dido as simultaneously Aeneas’ lover 
and therapist to Vergil’s portrayal, later in the Aeneid, of Aeneas’ meeting with Dido in 
the underworld at 6. 440-476. There Aeneas’ pleas for love and understanding are met 
with total, stony silence. 

Here is how Vergil portrays their final encounter, and how C. Day Lewis translates 
Vergil’s Latin: 

8 Keith 2000, 68 characterizes Dido as a “warmongering regina”: observing that we first encounter 
Dido right after this description of Aeneas’ Trojan ally, the bellatrix Penthesilea; noting that Dido is also 
modeled on and identified with Cleopatra, depicted as fighting at the Battle of Actium on Aeneas’ shield 
in Book 8. See also Oliensis 1997, 307, who regards the heroic Italian warrior maiden Camilla, herself 
associated with the Amazon Penthesilea, as “another virginal avatar of Dido”

9 For the vast bibliography on the Aeneid, see, for example, the works cited in Martindale 1997. 
Hardie 1997, 321-322 considers Dido to be a tragic figure, likening her to Euripides’ Hippolytus, and 
concluding that she is a “victim of transgressions of a kind thoroughly at home in Attic tragedy.” But he 
does not address her role as therapeutic recipient of Aeneas’ war stories. 
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Nec procul hinc partem fusi monstrantur in omnem   440
Lugentes campi; sic illos nomine dicunt.
Hic quos durus amor crudeli tabe peredit
Secreti celant calles et myrtea circum
Silva tegit; curae non ipsa in morte relinquunt… 
Inter quas Phoenissa recens a vulnere Dido    450
Errabat silva in magna; quam Troius heros
Ut primum iuxta stetit agnovitque per umbras
Obscuram, qualem primo qui surgere mense
Aut videt aut vidisse putat per nubila lunam,
Demisit lacrimas dulcique adfatus amore est:    455
‘Infelix Dido, verus mihi nuntius ergo
Venerat extinctam ferroque extrema secutam?
Funeris heu tibi causa fui? Per sidera iuro, 
Per superos et si qua fides tellure sub ima est,
Invitus, regina, tuo de litore cessi.     460
Sed me iussa deum, quae nunc has ire per umbras,
Per loca senta situ cogunt noctemque profundam,
Imperiis egere suis; nec credere quivi
Hunc tantum tibi me discessu ferre dolorem.
Siste gradum teque aspectu ne subtrahe nostro.    465
Quem fugis? Extremum fato quod te adloquor hoc est.’
Talibus Aeneas ardentem et torva tuentem
Lenibat dictis animum lacrimasque ciebat.
Illa solo fixos oculos aversa tenebat
Nec magis incepto vultum sermone movetur    470
Quam si dura silex aut stet Marpesia cautes.
Tandem corripuit sese atque inimica refugit
In nemus umbriferum, coniunx ubi pristinus illi
Respondet curis aequatque Sychaeus amorem. 
Nec minus Aeneas casu concussus iniquo    475
Prosequitur lacrimis longe et miseratur euntem. 

“Not far from here can be seen, extending in all directions, / The vale of mourning 
— such is the name it bears: a region / Where those consumed by the wasting 
torments of merciless love / Haunt the sequestered alleys and myrtle groves that 
give them / Cover: death itself cannot cure them of love’s disease / … Amongst 
them, her death-wound still bleeding, through the deep wood / Was straying 
Phoenician Dido. Now when the Trojan leader / Found himself near her and 
knew that the form he glimpsed through the shadows / Was hers — as early in the 
month one sees, or imagines he sees / Through a wrack of cloud the new moon 
rising and glimmering, / He shed some tears, and addressed her in tender, loving 
tones: / “Poor, unhappy Dido, so the message was true that came to me / Saying 
you’d put an end to your life with the sword and were dead? / O god! was it death 
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I brought you, then? I swear by the stars / By the powers above me, by whatever 
is sacred in the Underworld, / It was not of my own will, Dido, I left your land. 
/ Heaven’s commands, which now force me to traverse the shades, / This sour 
and derelict region, this pit of darkness, drove me / Imperiously from your side. 
I did not, could not imagine / My going away would ever bring such agony on 
you. / Don’t move away! Oh, let me see you a little longer! To fly from me, when 
this is the last word fate allows us!” / Thus did Aeneas speak, trying to soften the 
wild-eyed, / Passionate-hearted ghost, and brought the tears to his own eyes. / She 
would not turn to him, she kept her gaze on the ground, / And her countenance 
remained as stubborn to his appeal / As if it were carved from recalcitrant flint or 
a crag of marble. / At last she flung away, hating him still, and vanished / Into the 
shadowy wood where her first husband, Sychaeus, / Understands her unhappiness 
and gives her an equal love. / None the less did Aeneas, hard hit by her piteous 
fate, / Weep after her from afar, with tears of compassion. 

It warrants note that Vergil describes Dido in line 450 as recens a vulnere, fresh from 
her wound. Day Lewis translates this phrase as “her death-wound still bleeding.” But as 
we have seen, Vergil earlier describes Dido’s love for Aeneas as itself a wound. Dido has 
aided in healing his, unseen, wounds of war. Aeneas is in no way what the ancient histo-
rian, and Vietnam veteran, Lawrence Tritle has called an “emotionally frozen iceman.” 
Vergil characterizes Aeneas as capable of expressing the pain and suffering that recalling 
sorrows and losses entail, from the moment he meets Dido. Aeneas here evinces, albeit 
far too late, profound compassion for Dido’s own pain and sufferings. But because he is 
far too late to recognize the pain and suffering he has caused her, she remains with her 
wound, a wound from loving a warrior, for eternity10.

In this essay, I have contended that Aeneas’ erotic encounter with Dido, like Luke’s 
with Sally in Coming Home, proves emotionally restorative and therapeutic to him, heal-
ing his unseen wounds of war while, ironically, at the same time, wounding, emotion-
ally and mortally, his lover Dido. Aldo Setaioli would, it should be recognized, interpret 
what happens to Aeneas in Dido’s Carthage somewhat differently. After all, Vergil does 
not award much attention to Aeneas after he and Dido have consummated their mu-
tual passion. Rather, Vergil makes Aeneas virtually disappear from the narrative, only 
to present him suddenly, at 4. 215 ff., in the garb of an oriental monarch. Vergil then 
subtly indicates to the reader that Aeneas has become uncomfortable with his new situ-
ation, guilty about forgetting his mission. Yes, Dido does endeavor to heal Aeneas’ war 

10 On Aeneas’ encounter in the underworld with Dido, see in particular Skinner 1983, who observes 
that here Aeneas and Dido have reversed their previous emotional roles, with Aeneas evincing compassion 
and the wounded Dido dry-eyed, unyielding as stone, and notes Vergil’s use of verbal echoes from earlier in 
the poem to convey the moral ambiguities and complexities in this poignant situation. Tritle 2011 specifically 
draws on the study of Matsakis 1988 in discussing veterans who prefer silence to talking with their wives 
about the war, and referring to them as “icemen”, who forswear not only communication but intimacy. 
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wounds by listening to the stories he shares, but this effort is doomed to failure during 
her lifetime. Aeneas does not recognize how helpful Dido has been to his emotional 
recovery until he sees her in the underworld, and by then it is too late11.

Finally, it is worth comparing Vergil’s narrative about Dido in the Aeneid with 
the later Roman poet Ovid’s more sympathetic, albeit very different, rendering, in his 
Heroides, of Dido’s words to Aeneas before she commits suicide. Ovid’s Dido recounts 
various episodes from Aeneas’ past, including the loss of his wife. Yet she never acknowl-
edges Aeneas’ sufferings in the Trojan War itself. Indeed, I would maintain that both 
Vergil and Ovid are suggesting to their, Roman, audiences that supportive loved ones 
run the risk of emotional pain themselves while they endeavor, and even manage, to heal 
wounded warriors12.

11 See Setaioli 1998; see also Tritle 2011, 3-4 on the failed efforts, by his slave-captive concubine 
Tecmessa, to communicate and offer therapy for the stoically silent, pain-paralyzed Trojan combat veteran 
Ajax in Sophocles’ play by that name. 

12 Thanks to the “Ancient Greeks, Modern Lives” project, for which I served as a project scholar 
in 2011-2012; in this capacity I delivered an earlier version of this paper to a public audience, including 
US military veterans, at the Palisades Public Library in Washington, DC on May 1, 2012. I would also 
like to thank Maria Marsilio, Konstantinos Nikoloutsos and Henry Bender of St. Joseph’s University in 
Philadelphia, who invited me to present another version of this paper on November 7, 2013. 
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In der neuen Ausgabe (2013) der Katasterismen des Eratosthenes von J. Pàmias und 
A. Zucker, die zugegebenermaßen die synoptische Ausgabe von C. Robert 1878 nicht 
ersetzen kann1, wird in der Praefatio auch eine Art Statistik der verstirnenden Gotthei-
ten versucht2. Die dortigen Angaben sind allzu summarisch und teilweise sogar falsch, 
und auch die Tabelle von Santoni 20103, die sonst genauer differenziert, verfährt allzu 
großzügig. Daher seien hier die annähernd 50 Sternbilder noch einmal durchgenom-
men4. Eratosthenes schöpft aus vielen früheren Dichtern, besonders Hesiod, den Tra-
gikern und Arat5. Die späteren Quellen über Verstirnungen, die teilweise auch von 
dem verlorenen Original der eratosthenischen Katasterismen abhängen mögen, können 
in diesem Rahmen nur ausnahmesweise und subsidiär herangezogen werden: beson-
ders der materialreiche Hygin, der seinerseits ältere Quellen sammelt, aber auch Vergil, 
Ovid, Manilius, Germanicus mit Scholien, Avien, die Arat-Kommentare und Nonnos.

Trotz der Sammlung verschiedener Verstirnungssagen nennt Eratosthenes fast im-
mer nur eine einzige verstirnende Gottheit im Zusammenhang mit der im Zentrum 
stehenden Haupt-Version. Erwähnt er bei verschiedenen Sagenversionen verstirnende 
Gottheiten, sind es stets dieselben (c. 14 Taurus). Eine Diskussion verschiedener Gott-
heiten findet bei ihm nicht statt. Auch die beiden Epitomai machen für diese Fragestel-
lung keinerlei Unterschied.

1 Pàmias-Zucker 2013, CXIC „irremplaçable“, vgl. meine Rezension, Gnomon 88, 2016, 106-113.
2 Ibid. LXXI.
3 Santoni 2010, 255 f.
4 Die Zahl der Sternbilder übersteigt die Kapitelzahl 42 (+2), weil in c. 41 drei Sternbilder (Hydra, 

Corvus, Crater) gemeinsam und sonst innerhalb der Sternbilder bestimmte Einzelteile gesondert behandelt 
werden: c. 11 Esel und Krippe im Krebs, c. 13 Capella im Fuhrmann, c. 14 Hyaden und Pleiaden im Stier, 
c. 22 das Gorgoneion in der Hand des Perseus.

5 Quellen bei Pàmias-Zucker 2013, LXIV-LXVII.

WOLFGANG HÜBNER
Universität Münster

Verstirnende Götter bei Eratosthenes



367

VERSTIRNENDE GÖTTER BEI ERATOSTHENES

Die antiken Aussagen über die Motive des Verstirnungen sind äußerst dürftig6. Era-
tosthenes nennt allgemein etwa das bewahrende Gedenken7, die Ehre8, die Belohnung9, 
insbesondere für Frömmigkeit10, oder eine Bestrafung11.

 
1. Zeus
Den ersten Platz unter den verstirnenden Gottheiten behält selbstverständlich der 

Göttervater. Viele der Katasterismen sind direkt oder indirekt mit ihm verbunden: Ver-
stirnt werden seine Söhne Herakles (c. 4), Perseus (c. 22), Arkas (c. 8) und die Dios-
kuren (c. 10), seine Geliebten Kallisto (c. 1) und Ganymed (c. 26), seine Verwandlung 
in den Stier der Europa (c. 14) und den Schwan der Nemesis (c. 25). So kann sich die 
entrüstete Juno im Prolog zu Senecas Hercules furens bitter darüber beklagen, daß der 
ganze Himmel voll der Liebesaffären ihres Mannes sei12.

Von den 22 von Pàmias-Zucker für Zeus vereinnahmten Sternbildern wird eine 
Verstirnung nur in 16 Fällen deutlich ausgesprochen, denn manchmal lesen wir nur 
ein unbestimmtes Passiv. Immerhin können manche Verstirnungen durch naheliegende 
Gründe oder durch Zeugnisse späterer Autoren für Zeus wahrscheinlich gemacht wer-
den, so daß gut möglich ist, daß sie auch der ursprüngliche Eratosthenestext erwähnt 
hat. Eine genaue Differentierung bleibt dennoch geboten.

Die Liebesaffären des Göttervaters finden ihren Ausdruck in der Großen Bärin als 
Kallisto (c.1)13 zusammen mit Bootes als Arkas (c. 8)14, in den Zwillingen als Dioskuren 
(c. 10) zusammen mit dem Schwan der Nemesis (c. 25), im Stier ebensowohl als dem 
Verführer Europas wie auch der verführten Io (c. 14). Ohne ausdrückliche Erwähnung 
einer Verstirnung durch Zeus gehören hierher auch der Wassermann als Ganymed (c. 

6 Vgl. Hübner 2010, I 39 f. zu Schol. Arat. 27 p. 75,7-16.
7 Hercules c. 3 Ende ὑπόμνημα, Lyra c. 24 μνημόσυνον, Sagittarius als Krotos c. 28 ἐμφανῆ ... ποιῆσαι, 

Sagitta c. 29 εἰς ὑπόμνημα, Orion c. 32 εἰς μνημόσυνον, Cetus c. 36 ὑπόμνημα τῆς πράξεως αὐτοῦ [sc. Περσέως], 
Ara c. 39 εἰς μνημόσυνον. Vgl. Corona, Arat. 72 σῆμ’ἔμεναι.

8 Perseus c. 22 διὰ τὴν δόξαν, Capricornus c. 27 ἐτιμήθη, Aquila c. 30 τῆς ἐν οὐρανῷ τιμῆς, Canis maior 
c. 33 ἄξιον κρίνας; Argo c. 35 ἡ δόξα. Zu allgemein Possanza 2004, 170: „usually as a sign of divine honor“, 
vgl. 183 von den Tierkreiszeichen „as a sign of divine honor granted by the gods“.

9 Beispiele bei anderen Autoren sammeln Santini 1977, 71; Possanza 2004, 183 mit Anm. 25 auf 
S. 211. 

10 Pegasus als Melanippe c. 18 εὐσέβεια, Centaurus c. 40 διὰ τὴν εὐσέβειαν, vgl. Manil. 2,31 pietate von 
der Jungfrau als Erigone, Germ. Arat. 556 pietatis honorem vom Steinbock.

11 Corvus c. 41 ἐπιτίμιον.
12 Sen. Herc. f. 6-18: Arctos als Kallisto, Taurus Europae vector, Atlantides (Pleiaden), Perseus aureus 

(Anspielung auf den Goldregen der Danae), Tyndarides (Dioskuren), die abschließende Krone der Ariadne 
indirekt über Dionysos. Vgl. hierzu Soubiran 1996.

13 Nach Ov. met. 2,505-507 ist auch Juno beteiligt, s.u.
14 Nach Petellides bei Hyg. astr. 2,4 l. 234 Viré wird Bootes als Philomelus von Ceres verstirnt.
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26)15 und der diesen transportierenden Adler (c. 30)16. Bemerkenswert sind die beiden 
Versionen des Stieres: Im Falle der Europa ist der Stier der verwandelte Liebhaber Zeus, 
im Falle der Io die Geliebte des Zeus17. Diese Perspektivenumkehr wird dadurch un-
terstützt, daß das Geschlecht des zodiakalen Rindes unbestimmt ist, denn es ist nur mit 
seiner Vorderhälfte als Protome verstirnt, sodaß Ovid witzeln kann18:

vacca sit an taurus, non est cognoscere promptum:
 pars prior apparet, posteriora latent eqs.

Als weiblich gilt der Stier auch als Anführer des zweiten Sechsecks im Tierkreis mit 
den Zeichen in gerader Position19 sowie als Bezugszodion der Hyaden und Pleiaden20. 
Auch Pegasus ist nur mit seinem Vorderteil verstirnt und das wird bei der Verstir-
nung Melanippes ausgedeutet (c. 18): τὰ δὲ ὀπίσθια μέρη αὐτῆς ἀφανῆ ἐστι πρὸς τὸ μὴ 
γιγνώσκεσθαι θήλειαν οὖσαν21.

Einen Bezug zur Geburt des Zeus gibt es bei Capella als Amaltheia (c. 27)22, zu sei-
nem Sohn Herakles bei dem gleichnamigen Sternbild als Bezwinger des Hesperidendra-
chens (c. 3 und 4) − wenn auch die namengebende Gattin die Verstirnung übernimmt 
(s.u.) − sowie zu dem Löwen als dem nemeischen (c. 12)23.

Zeus verstirnt schließlich auch den Skorpion, der den wilden Jäger Orion totge-
bissen hat (c. 7), den Steinbock als Aigipan, der mit seinem Muschelton die Titanen 
verschreckt hat (c. 27), den Großen Hund als den Jagdgefährten des Kephalos (c. 33)24 
und wohl auch den Kleinen Hund, der – knapp östlich des Orion verstirnt − als Hund 
des Orion gedeutet und dessen Nähe zum voranlaufenden Hasen hervorgehoben wird  
 

15 Lukian. dial. deor. 4,3 nennt Zeus als verstirnende Gottheit, ebenso Serv. auct. Aen. 1,394 p. 
133,13 (auch für den Adler). Es gab auch einen Einzelstern dieses Namens: Horosc. 81 (Pap. Lond. 130, 
132-137) ajstevra to;n ejn tw`/ clamuvdi kalouvmenon Ganumhvdhn oJmwnuvmw~ tw`/ o{lw/ eijdwvlw/, dazu Boll 1903, 
156 Anm. 1.

16 Nach der Dichterin Moiro bei Athen. 491B p. 82,19 wurde der Adler von Zeus verstirnt, vgl. die 
vorige Anm. und Cessi 1908.

17 Der Name Io begegnet vereinzelt für den Stier: Anth. 626,1 R. aureaque Io.
18 Ov. fast. 4,717-719.
19 Hübner 1982, 152-155 unter Nr. 3.31 und S. 479-482.
20 Hübner 2010, II 79-89 zu Manil. 5,140-156.
21 Vgl. Hübner 2010, II 8 und 369 zu Manil. 5,643.
22 In c. 13 ist der Text unsicher. Nach Hyg. astr. 2,13 l. 515 Viré wird sie von Jupiter verstirnt.
23 Zusätzlich wird gesagt, daß der Löwe der Anführer der Vierbeiner ist. Das Sternbild beherbergt den 

hellsten Stern der Ekliptik, Regulus (α Leo).
24 Der Verstirnung des Hundes wird die Versteinerung (Metamorphose) der Füchsin gegenübergestellt. 

Istrus bei Hyg. astr. 2,35 l. 1201 Viré läßt beide in einen Stein verwandelt werden.
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(c. 42), sowie den Südlichen Kentauren als den frommen Chiron und so dann vermut-
lich auch das θηρίον, das dieser auf dem Altar opfert, dessen Nähe hervorgehoben wird 
(c. 40).

In vier Fällen ist Zeus nur der Vollstrecker der Bitten anderer Götter, die dem zu 
Verstirnenden näher verbunden sind: Ophiuchus als Asklepios auf Bitten seines Vaters 
Apollon (c. 6), die Leier auf Bitten der Musen, deren vornehmeste (Kalliope) Mutter 
ihres letzten Besitzers, des Orpheus, ist (c. 24)25, der Schütze als Krotos ebenfalls auf 
Bitten der Musen (c. 28) und Orion auf Bitten seiner Jagdgefährten Artemis und Leto 
(c. 32). 

In zwei von den beiden Herausgebern angenommenen Fällen scheidet Zeus jedoch 
eindeutig aus: der Altar wird nicht von Zeus verstirnt, sondern von dem Götterkollektiv 
(c. 39 οἱ θεοί) und das Triangulum ausdrücklich von seinem Sohn Hermes (c. 20).

2. Hera 
Die Gemahlin des Zeus wird von Pàmias-Zucker ganz übergangen. Die Verstirnung 

des Herakles durch Zeus (c. 4) wird schon am Ende des vorangehenden Kapitels über 
den Polardrachen vorausgenommen (c. 3); der Polardrache selbst wird aber nicht von 
Zeus, sondern als Gegner des Herakles von der eifersüchtigen Hera verstirnt. Wie Hera-
kles verdankt der Drache also seinen Ruhm der Feindschaft Heras – wie auch der Krebs 
als Aggressor bei Herakles’ Kampf gegen die lernäische Hydra (c. 11)26. Begründet wird 
die Verstirnung des Drachens und des Herakles auch mit der Nachbarschaft der beiden 
Sternbilder (c. 3): ἐπίκειται δὲ αὐτῷ27. In der Nähe der vom Mittelmeer aus nie unterge-
henden Zirkumpolarsternbilder geht es also um den ständig sichtbaren Antagonismus 
von Unordnung und Ordnung, und deren Verstirnung wird auf das hohe Götterpaar 
übertragen, wie dieser Gegensatz dann später für Vergil und die römische Epik konsti-
tutiv werden wird28. Daraus erklärt sich auch die Rivalität um den vierten Platz (d.h. 
den ersten nach der zirkumpolaren Trias). Ihn scheint bei Eratosthenes ursprünglich 
Kepheus eingenommen zu haben29.

25 Hierzu Hübner 1998, 102 f., dort auch zu der Neunzahl der Sterne, die die Leier mit dem 
musikalischen Delphin gemeinsam hat. Nach Arat. 271 verstirnt Hermes seine Leier selbst, und zwar neben 
dem Engonasin (vgl. 615): Beide Sternbilder erscheinen umgekehrt am Himmel, dazu Hübner 1984, 199. 
Gerade in dieser Position gilt die Leier als das Instrument des Orpheus: de Callataÿ 2003, 333 f.

26 Selbst für Germanicus nicht zutreffend Possanza 2004, 183, der nemeische Löwe werde durch Juno 
verstirnt.

27 Über die Nachbarschaft dieser beiden Sternbilder Boll 1903, 102; Hübner 2010, II 8f. zu Manil. 
5,16 Hesperidum custos.

28 Vgl. die Deutung des Polardrachens als Typhon bei Nonn. Dion. 1,563.
29 C. 15 οὗτος ἐν τάξει τέτακται τέταρτος, vgl. Hübner 1998, 91-93.
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Auf andere Art arbeiten Jupiter und Juno bei Ovid gegeneinander30: Zunächst ver-
wandelt Juno ihre Rivalin Kallisto in eine Bärin, dann verstirnt Jupiter diese Bärin zu-
sammen mit ihrem (und seinem) Sohn Arkas, und schließlich sorgt Juno dafür, daß 
die bereits verstirnte Kallisto ein Zirkumpolarsternbild wird, damit sie das Meer nicht 
verunreinige. 

3. Athene 
Nun zu den Kindern des Zeus. Drei sichere Katasterismen gehen auf das Konto der 

Athene: Kepheus (c. 15), Andromeda (c. 17) 31 und das Gorgonenhaupt der Medusa (β 
Per, heute Algol), das Perseus in seiner Hand hält (c. 22), denn Perseus wird von Athene 
beschützt32. Allerdings wird die Verstirnung im Perseus-Kapitel selbst nicht deutlich 
ausgesprochen (c. 22), auch nicht nach seinem Sieg über den Walfisch (c. 36), eben-
sowenig bei Cassiopeia (c. 16). Es liegt nahe, daß alle vier menschlichen Gestalten der 
Andromedagruppe von derselben Gottheit verstirnt wurden. Nach dem spekulativen 
Paranatellonten-System des Teukros wurde im Zusammenhang mit dieser Gruppe die 
Göttin Athene (Pallas) sogar selbst verstirnt33.

Außerdem ist Athene Expertin des Handwerks34. Zu Recht rücken A. Pàmias und 
A. Zucker die beiden Fahrzeuge Argo und Auriga nebeneinander. Athene wird zwar 
in beiden Fällen nicht als verstirnende Gottheit genannt35, hat aber zu beiden Stern-
bildern ein besonderes Verhältnis: sowohl zum Fuhrmann als dem Erichthonios, der 
den Wagen erfunden und in Athen eine Prozession zu Ehren der Athena eingeführt 
hat (c. 13)36, als auch zur Argo als dem ersten Schiff (c. 35)37. Als Fahrzeuge werden die 

30 Ov. met. 2,476-488; 2,506 f.; 2,528-530.
31 Bei Manil. 5,616 hic [sc. Perseus] dedit Andromedae caelum handelt es sich um keine Verstirnung: 

Hübner 2010, II 350. Nach Avien. Arat. 442 wird Cepheus durch Iupiter verstirnt. 
32 Besonders nach der beliebten Tragödie Andromeda des Euripides: Bubel 1991, vgl. Hübner 2013, 

123-125.
33 Teukros I 1,2 bei Hübner 1995, I 108f. mit Kommentar II 2 f. Ein Sternbild Minerva wird auch 

von Verg. Aen. 11,259 f. erwähnt: Hübner 2003.
34 Vgl. den Arachne-Mythos und Hübner 2010, II 27 zu Manil. 5,31 fabricator.
35 Im Falle der Argo heißt es c. 35 διὰ τὴν Ἀθηνᾶν, ungenau von Pàmias-Zucker 106 übersetzt „par 

Athéna“, vgl. katalanisch (2004), 221 „per Atena“; Geus 2007, 183 „von Athene“, statt richtig Condos 
1997, 39 „at the wish of Athena“ oder Santoni 2010, 135 „grazie ad Atena“ – die aber trotzdem in der 
Tabelle 255 Athene unter die „Divinità alla quale si deve il catasterismo“ subsumiert.

36 Der Text ist hier unsicher. Nach Manil. 1,363 wurde der Heniochus von Jupiter verstirnt, nach dem 
Baseler Germanicusscholion 333,3 Dell’Era und Hyg. astr. 2,13 l. 483 Viré wird der Fuhrmann in Gestalt 
des Myrtilos von seinem Vater Hermes verstirnt.

37 Eratosthenes ist die früheste Quelle für diese bereits in der Antike bestrittene Behauptung des 
ersten Schiffes, vgl. Jackson 1997 und ergänzend Dräger 1999, ferner Gärtner 2000, 676 f.
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beiden Sternbilder auch sonst assoziiert, Manilius38 läßt beide mit der ersten Hälfte des 
sich schnell erhebenden39 Widders aufgehen.

4. Artemis 
Für die Göttin Artemis nennen Pàmias-Zucker neun Sternbilder in zwei Gruppen, 

die eine zentriert um Kallisto (beide Bärinnen und Bootes als Arkas), die andere um den 
Jäger Orion (Skorpion, Großer und Kleiner Hund, Haase und dazu Pegasus als Melanip-
pe). Davon bleiben bei genauer Textbetrachtung nur zwei übrig: Ursa minor als Phoinike 
(c. 2) und Pegasus als Melanippe (c. 18)40. Dabei geht es um die vergeblich bewahrte 
Keuschheit, wobei im ersten Fall der Verstirnung eine Verwandlung in eine Bärin vor-
ausgeht (c. 2 ἠγρίωσεν αὐτήν)41. Arkas wird dagegen von ihrem Vater Zeus verstirnt (c. 8). 

Die gesamte Gruppe um Orion und die Jagd fällt aus: Orion (c. 33) wird von Zeus 
auf Bitten von Artemis und Leto, der ihn totbeißende Skorpion (c. 7) von Zeus allein 
verstirnt, ebenso der Große Hund als Hund des Kephalos (c. 32), ohne ausdrückliche 
Bestätigung wohl auch als der Hund Orions in demselben Kapitel, während für die 
Verstirnung des ebenfalls als Hund Orions gedeuteten Kleinen Hundes ebenfalls der 
Urheber unbestimmt bleibt (c. 42). Völlig fehl am Platz ist hier trotz des Zusammen-
hangs mit der Jagd der Katasterismos des Hasen, der nicht von Artemis, sondern von 
Merkur veranlaßt wird. 

Bei der Göttin Artemis haben Pàmias-Zucker sogar einen Generalnenner gefun-
den42: „autour de l’idée du châtiment“. Da aber die Oriongruppe wegfällt, ist der Ge-
danke der Bestrafung zu allgemein, denn es geht in den beiden allein übrigbleibenden 
Fällen, Phoinike und Melanippe, um die angestrebte, aber verletzte Keuschheit. Die 
verstirnende Gottheit entspricht also dem Wesen des verwandelten Mädchens.

5. Apollon
Der Bruder der Artemis verstirnt die Sagitta (c. 29), d.h. den Pfeil, der ihm im Kampf 

gegen die Kyklopen geholfen hat. Eine ähnliche Belohnung bekommt der von den 
olympischen Göttern nach dem Sieg über die Giganten an den Himmel versetzte Altar 
(c. 39). Sodann versetzt Apollon die Triade Hydra, Corvus, Crater (c. 41) an den Him-

38 Manil. 5,32-56 und 5,67-102, dazu Hübner 2010, II 19f.
39 Hierzu Hübner 1982, 56-59 unter Nr. 1.212.21.
40 Nach Eur. frg. 481,14 wurde Melanippe jedoch von Zeus verstirnt.
41 Eine Metamorphose geht auch sonst einer Verstirnung voraus: bei der Großen Bärin (c. 1), beim 

Stier in zweifacher Form (als Jupiter und als Io: s.o.), beim Schwan als Jupiter, bei anderen Autoren etwa 
Hyg. astr. 2,16 l. 697 Viré: Juno verwandelt den König Merope in einen Adler, bevor sie ihn verstirnt; nach 
Serv. auct. Aen. 1,394 p, 133,9 verwandelt Juno puerum quendam in einen Adler, bevor dann Adler und 
Ganymed von Jupiter verstirnt werden. – Dagegen wird c. 33 bei dem Großen Hund als Jagdhund des 
Kephalos eine Metamorphose (Versteinerung) der Füchsin der Verstirnung des Hundes entgegengesetzt, s. o. 

42 Pàmias-Zucker 2013, ibid. LXXI.
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mel, und zwar als Strafe für das Vergehen des zentralen Rabens, der unter den Vögeln als 
apollinischer Vogel gilt (c. 41): τιμὴν γὰρ ἔχει ὁ Κόραξ παρὰ τῷ Ἀπόλλωνι· ἑκάστῳ γὰρ τῶν 
θεῶν ὄρνεόν ἐστιν ἀνακείμενον. Wieder wird die Verwandtschaft zwischen dem verstirnten 
Wesen und dem verwandelnden Gott hervorgehoben. So wird Zeus sogar selbst zum 
Schwan (c. 25), während dies für den Adler (c. 30) nicht direkt erwähnt wird, obwohl es 
vorher heißt: ὅτε οἱ θεοὶ τὰ πτηνὰ διεμερίζοντο, τοῦτον ἔλαχε ὁ Ζεύς. Nach einer ungenannten 
Quelle bei Hygin43 hat Apollon auch seine Tochter names Parthenos als die Jungfrau 
verstirnt. Schließlich sei nicht vergessen, daß Apollon als der vorausgehende der beiden 
Zwillinge bzw. dessen Kopfstern (α Gem) sogar selbst am Himmel abgebildet ist44.

6. Dionysos
Auch Dionysos veranlaßt zwei Katasterismen: Er verstirnt die Corona seiner Gelieb-

ten Ariadne (c. 5)45 und die Esel, die ihm, Hephaistos und den Satyrn im Giganten-
kampf geholfen haben (c. 11), und zwar mit seinem Iah, ähnlich wie der Capricornus 
als Aegipan mit seinem Muschelton (c. 27). Im ersten Fall macht Pherekydes allerdings 
allgemein die θεοί verantwortlich, s.u.46 Hygin erwähnt nach anderen Autoren zahlrei-
che weitere Verstirnungen durch Liber pater47.

7. Hermes
Hermes, der jüngste Zeussohn (soweit von einer Göttin geboren) spielt neben sei-

nem Vater Zeus eine wichtige Rolle. Mag auch das Delta der Anfangsbuchstabe der 
obliquen Kasus des Namens Ζεύς sein, so wurde das Dreieck (Deltoton) nicht von die-
sem verstirnt, sondern von Hermes (c. 20)48. Nach Arat (271) versetzt Hermes die von 
ihm erfundene Leier selbst an den Himmel: οὐρανὸν εἰσαγαγών. Ob das auch in dem 
erathosthenischen Epyllion Hermes der Fall war, wissen wir nicht49. Hermes waltet hier 

43 Hyg. astr. 2,25 l. 1035 Viré, F. Boll vermutet als Quelle Hermippos, dagegen W. Gundel bei Boll-
Gundel 1937, 962 f., Gundel 1949, 1948, 9-33.

44 Ptol. apotel. 1,9,4, vgl. Boll-Gundel 1937, 950 f.
45 Nach Arat. 71f.
46 Ov. fast. 3,414 läßt den Gott Liber den geliebten Ampelos als Vindemiator (= Vindemiatrix, ε Vir, 

vgl. Gundel 1949, 1948, 9-33; Scherer 1953, 123 f.; Gundel 1957) verstirnen, dessen Frühaufgang den 
Beginn der Weinlese ankündigte. F. Bömer ad l. vermutet, Ovid habe diesen Katasterismos erfunden, vgl. 
jedoch das ähnliche Sternbild bei Teukros: Boll 1903, 270 Ἄμπελος sim. und Nachtrag 467; Hübner 1995, 
II 80 zu Teukros I 10,5 Ager sowie II 209. 

47 So hat etwa nach Hermippus bei Hyg. astr. 2,20 l. 857 Viré Liber pater auch den Widder verstirnt 
(l. 812 wurde er dagegen von der sterblichen Nephele verstirnt: ab Nube).

48 Über mancherlei andere Assoziationen des Dreiecks Hübner 2008. − Eine ähnliche Rivalität 
besteht bei der Leier: Nach Arat. 270 wurde sie von ihrem Erfinder Hermes an den Himmel versetzt, nach 
Avien. Arat. 629 von Jupiter.

49 Die Fragmente sagen hierüber nichts, dagegen spricht sich Keller 1948, 125 aus, allzu zuversichtlich 
Merkelbach 1963, 126 = 214. Einen Katasterismos hat Geus 2002, 113 f. unter den sicheren oder 
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als Erfinder geheimnisvoller Zeichen, und macht in dieser Funktion dem Zeus Kon-
kurrenz: ὃς τὸν διάκοσμον τῶν ἄστρων ἐποιήσατο, und das wird im vorletzten Kapitel über 
den Planeten Merkur noch deutlicher (c. 43): τῷ δὲ Ἑρμῇ ἐδόθη διὰ τὸ πρῶτον αὐτὸν τὸν 
διάκοσμον ὁρίσαι τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν ἄστρων τὰς τάξεις ... Während Zeus jeweils einzelne 
Verstirnungen vornimmt, ist Hermes für die Anordnung des Ganzen veranwortlich. 
Merkur ist unter den fünf echten Planeten der schnellste, und es ist gerade diese Ei-
genschaft, die ihn (und nicht etwa Artemis) auch den Hasen verstirnen läßt (c. 34): διὰ 
δὲ τὴν ταχύτητα τοῦ ζῴου. Der Hase gilt seinerseits als schnell, weil er vor dem wilden 
Großen Hund mit dem hellsten Fixstern (Sirius) zu fliehen scheint50, zum anderen, weil 
sich in Äquatornähe überhaupt alle Sternbilder am schnellsten zu bewegen scheinen. 
Wir finden hier den deutlichsten Hinweis auf eine innere Affinität zwischen dem ver-
wandelten Wesen und dem verwandelnden Gott. Diese gemeinsame Eigenschaft dient 
gewissermaßen als Substrat (ὑποκείμενον) der Verstirnung, so wie ja auch bei vielen ovi-
dischen Verwandlungen in den unverwandelten Wesen schon der Zustand nach der 
Verwandlung innerlich angelegt ist51. Bei einer anderen Art von Verkehr zwischen Men-
schen und Göttern berücksichtigt die Auswahl entsprechender Opfertiere ebenfalls den 
besonderen Charakter der Gottheit: Geschlecht, Alter, Größe und Farbe der Opfertiere 
sowie die Position des Altars werden sorgfältig auf den Adressaten abgestimmt52.

8. Poseidon 
Poseidon, der Bruder des Zeus, verstirnt den Delphin, der seine Geliebte Amphitrite 

entdeckt hat (c. 31)53. Die Wahl des Gottes ist − ohne eine ausdrückliche Erwähnung 
bei der Verstirnung − in der gemeinsamen Meerverbundenheit begründet, wie das auch 
bei dem Meerungeheuer Cetus der Fall ist, das Poseidon gegen Andromeda geschickt 
hat (c. 36)54. Im Unterschied zum Delphin gehört der Walfisch zu einer ausgedehnten 
und horizontnahen Wasserregion am Südhimmel55. Teukros ordnet es als einziges 

wahrscheinlichen Themen zu Recht nicht aufgeführt.
50 Hierüber Hübner 2010, II 127 zu Manil. 5,233 praegressum … Leporem comprendere cursu. Über 

Flucht und Verfolgung am Himmel im allgemeinen hat der Jubilar (1993), 302 gehandelt, vgl. auch 
Hübner 1984, 219 mit Anm. 259. 

51 Hierzu ausführlich Dörrie 1959. Vgl. Aug. Civ. 13,19, p. 582,15 D. ut [sc. sapientes] post mortem 
feruntur ad sidera, ut aliquanto diutius in astro sibi congruo quisque requiescat eqs., von W. Thimme 
inadädequat übersetzt „auf dem ihm bestimmten Platz“.

52 Vgl. etwa Hom. Il. 3,102f. und 11,738f. sowie Bömer zu Ov. met. 4,755f.; fast. 1,56.
53 Hinzu kommt die Neunzahl seiner Sterne, mit der seine Musikalität begründet wird, vgl. Hübner 

1998, 87. Nach Aglaosthenes bei Hyg. astr. 2,17 l. 735 Viré wird der Delphin von Liber pater, nach Ov. 
fast. 2,117f. von Jupiter verstirnt: astris Delphina recepit / Iuppiter.

54 Nach dem Baseler Germanicusscholion p. 362,3 Dell’Era wird der Walfisch jedoch von Jupiter 
verstirnt.

55 Thiele 1898, 5; Hübner 2010, I 58.
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Sternbild der Andromedagruppe in der zweiten Hälfte des Widders an; es folgt noch 
das Sternbild Oceanus56.

9. Die Götter allgemein
Hinzu kommt das unbestimmte Götterkollektiv (θεοί) bei der Verstirnung des Al-

tars nach dem Sieg der Olympier über Kronos (c. 39)57. Eine ähnliche Situation liegt 
bei der Verstirnung der Sagitta durch Apollon vor (c. 29), s.o. Die θεοί erwähnt auch 
Pherekydes bei der Verstirnung der Corona dem Dionysos zuliebe58: o}n au\qi~ oiJ qeoi; 
kathstevrhsan th'/ tou' Dionuvsou cavriti.

10. Ungenannte Gottheiten
Soweit zu den Fällen, in denen die verstirnende Gottheit genannt ist oder wo ihre 

Beteiligung wenigstens naheliegt. Ohne eine solche Angabe bleiben jedoch die Böck-
lein im Fuhrmann (c. 13), die zodiakalen Fische, die als Abkömmlinge der Südlichen 
(Großen) Fisches einen Bezug zu Aphrodite haben (c. 21)59 wie auch der Südliche Fisch 
selbst über die Göttin Derketo (c. 38)60, ferner die sieben Pleiaden, von denen sich drei 
mit Zeus vereinigt haben, zwei mit Poseidon und eine mit Ares (c. 23) und schließlich 
der Fluß Eridanus (c. 37), der zusammen mit dem Cetus zu jener horizontnahen Was-
serregion am Südhimmel gehört61.

11. Verstirnung aus eigener Kraft
Vereinzelt begegnen auchVerstirnungen ohne das Einwirken einer göttlichen Ins-

tanz. Dieser Gedanke befremdet umso weniger, wenn man bedenkt, daß die Sterne und 
Sternbilder als göttlich galten. Aus eigener Kraft verstirnen sich besonders geflügelte 
Wesen wie die geflügelte Jungfrau, die als Göttin Dike am Ende des berümten, von 
Arat erzählten Mythos62 an den Himmel zurückfliegt (c. 9): εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνελθεῖν, oder 
Pegasus nach dem Sturz des Bellerophon (c. 18): τὸν εἰς τὰ ἄστρα ἀναπτάντα. Der Wid-

56 Teukros I 1,7 bei Hübner 1995, I 108f. mit Kommentar II 3 und 6f. ad l.: Cetus bei Aries 16°-18° 
und Oceanus bei Aries 21°-23°.

57 Nach Manil. 1,431f. (so gegen Pàmias-Zucker, 2013, 114 n. 598 zu berichtigen) ist es Jupiter.
58 Pherekydes in Schol. Hom. Od. 11,322 p. 506,16 Dindorf.
59 Vgl. Manil. 4,579 in piscem sese Cytherea novavit, dazu Hübner 1982, 614, ferner Manil. 5,615 

desponsam … nupturam und Hübner 2010, II 349f. Auch für Germanicus unzutreffend Possanza 2004, 
183 „by Jupiter at the request of Dea Syria“.

60 Laut Germanicusscholion G p. 176,18 Breysig (nicht bei Dell’Era) a gentilibus inter astra collocatus, 
Menschen scheiden aber eigentlich aus.

61 Nach Avien. Arat. 795 nutu Iovis verstirnt. 
62 Arat. 134 ἔπταθ’ ὑπουρανίη. Nach Hyg. astr. 2,4 l. 190 Viré wird sie von Jupiter verstirnt, ibid. l. 

106 als Erigone von Liber pater, ebenso wie ihr Hündchen Maera als Procyon. Über diese Divergenz vgl. 
Rosokoki 1995, 57 f. 
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der hat zwar keine Flügel, er soll aber durch die Luft von Iolkos nach Kolchis geflogen 
sein. Er ‚geht‘ zum Himmel weg (c. 19): εἰς τὰ ἄστρα ἀπῆλθεν63. Ein Sonderfall ist der 
Schwan (c. 25): Nachdem Zeus als Schwan der Nemesis beigewohnt hat, verwandelt er 
sich nicht etwa in seine göttliche Gestalt zurück, sondern fliegt, weiter in der Gestalt des 
Schwans, zum Himmel empor64 und verstirnt dann den Schwan in fliegender Position 
mit ausgebreiteten Flügeln, er hinterläßt somit den τύπος jener Figur, in die er sich ver-
wandelt hat: διὰ τὸ μὴ μεταμορφωθῆναι αὐτὸν, ἀλλ’ οὕτως ἀναπτῆναι εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ τὸν 
τύπον τοῦ κύκνου ἔθηκεν ἐν τοῖς ἄστροις· ἔστι δὲ ἱστάμενος οἷος τότε ἦν. Diesem Sonderfall 
sehr nahe kommt die Verstirnung des bisher nicht identifizierten Sternbildes Miluus 
bei Ovid65: Dieser bringt dem Jupiter die Eingeweide des von den Titanen geopferten 
Stieres zum Olymp empor und „kommt“ zur Belohnung unter die Sterne:

Iuppiter alitibus rapere imperat, attulit illi
 Milvus et meritis venit in astra suis.

Wie das eratosthenische ἀνελθεῖν oder ἀπῆλθεν ist das Verbum venit doppeldeutig, 
und dies wird durch die Vogelgestalt des Geiers ermöglicht.

12. Sternbilder verstirnen andere Wesen
Gesteigert wird das Motiv der Selbstverstirnung durch die Möglichkeit, daß ein ge-

flügeltes Sternbild ein anderes zu verstirnendes Wesen an den Himmel emporträgt wie 
der Adler den Ganymed. Im Wassermann-Kapitel (c. 26) wird berichtet, daß Ganymed 
zum himmlischen Aquarius avancierte. Erst im Aquila-Kapitel erfahren wir, daß er vom 
Adler emporgerafft wurde (c. 30): ὁ Γανυμήδην ἀνακομίσας εἰς οὐρανόν, was allerdings 
seiner Verstirnung im Sturzflug auf die Erde (ὣς ἂν καθιπτάμενος) widerspricht66. Von 
hier aus versteht sich der gewagte Gedanke des Germanicus, daß der Steinbock den 
Kaiser Augustus in den Himmel brachte67: in caelum tulit, eine Stelle, die der Jubilar als 
den Höhepunkt der von Germanicus in den Arattext eingefügten Tierkreisbeschreibung 
erkannt hat68. 

63 Sein Vlies hat er allerdings bei Aeetes gelassen, er gilt daher als ‚verstümmeltes‘ Zeichen 
(μελοκοπούμενον): Hübner 1982, 111 f. unter Nr. 2.221.3.

64 Vgl. Verg. Aen. 10,193 linquentem terras et sidera voce sequentem, ferner Germ. Arat. 317 vom sich 
verstirnenden Adler in caelum ascendit.

65 Ov. fast. 3,807f., wahrscheinlich eine Verwechslung mit dem Erscheinen des Vogels Mitte März, 
vgl. Le Bonniec-Le Bœuffle 1972, 275 n. 8 zu Plin. nat. 18,237. 

66 Zu den verschiedenen poetischen Vorstellungen Hübner 2010, II 294f. zu Manil. 5,488 extentis 
… alis und praedam circumvolat.

67 Germ. Arat. 560, hierzu Santini 1977, 20-22 (Vergleich mit der Verstirnung Caesars bei Ov. met. 
15,840-842), ferner Terio 2006, 83-87.

68 Santini 1977, 22 “il valore nodale dei vv. 558-560”.



376

W. HÜBNER

Ausdrücklich von Zeus werden also in der Epitome des Eratosthenes nur 16 Ka-
tasterismen veranlaßt, sonst ist Differenzierung geboten. Manche mag er im Urtext 
vorgenommen haben, ohne daß dies in den jetzt vorliegenden epitomierten Fassun-
gen aufgegriffen würde. Eine mehr oder weniger große Bedeutung kommt auch seiner 
Ehefrau Hera, seinem Bruder Poseidon und seinen Kindern Athene, Apollon, Artemis, 
Dionysos und besonders Hermes zu. Dabei läßt sich nicht selten eine besondere Bezie-
hung des verstirnten Wesens zu der verstirnenden Gottheit beobachten. Flugtaugliche 
Wesen können sich auch selbst verstirnen, und hier war der poetischen Phantasie ein 
weiter Raum geöffnet. 
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In the transition from Republic to Empire, members of the Roman elite engaged 
with and adapted conceptions of rulership that they had encountered in their eastern 
provinces. In this essay, I examine two moments in which Cyrene may have played a 
part in the construction of imperial identity at Rome.1

I.

In a forthcoming paper entitled «Augustus’ Emergent Judicial Powers, the “Cri-
men Maiestatis”, and the Second Cyrene Edict», Michael Peachin begins by observing: 
«More and more in recent times, scholarship treating the powers and duties of the 
Roman emperor – or indeed, the entire nature and structure of the early imperial gov-
ernment – has tended to stress the conviction that Augustus did not engineer anything 
like a fully formed or nicely coherent system. He did not simply create the Principate. 
Rather, he set in motion a sustained experiment» (p. 3), and he adds: «Now, among the 
various functions performed by Roman emperors, one of the most salient was adjudi-
cation» (p. 4).2 Among the areas over which the emperor came increasingly to exercise 
judicial authority was that of offenses against his majesty. Nor is this a peripheral issue 
in understanding the role of the princeps as judge; as Peachin notes, Augustus’ «judicial 
undertakings, aside from being principally limited to criminal issues, apparently very 
often arose from allegations of one specific crime, namely, purportedly treasonous be-
havior directed at him» (p. 5).

1 This paper has emerged from reflections I was invited to share in a small workshop held on 15 May 
2015 at the Swedish Collegium for Advanced Study on the topic, «The Arts of Imperial Portraiture and the 
Cultural Construal of the Self», in honor of the Sinologist Bernhard Karlgren. It is my pleasure to thank the 
participants in the workshop, and especially Christoph Harbsmeier, for their thoughtful comments, and in 
turn to dedicate this paper to Carlo Santini, whose interests span all of ancient culture.

2 Quotations from this paper are cited with the kind permission of the author, who distributed an 
advance copy to colleagues.

DAVID KONSTAN
New York University

Cyrene and the Caesars: Two Studies
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Having systematically collected all possible references to offenses of this type in early 
Rome, Peachin concludes that a change in the nature of such charges took place in the 
year 7-6 BC: «Before there were statutes to regulate this area of the criminal law, Repub-
lican-era treason seems to have encompassed at least the following types of malefaction: 
joining the enemy; rousing the enemy against the state; delivering a Roman citizen to 
the enemy; cowardice in command; misappropriation of war booty; neglect of religious 
duties by a magistrate; putting Roman citizens to death without trial; excessive savagery 
against the provincials exercised by governors; plotting against the state; criminal attack 
against a magistrate» (pp. 18-19). This is an ample list, yet it omits a category that was 
to become hugely important, that is, defamation, and it appears that, apart from one 
dubious instance, there is no record of such accusations under the Republic. What is 
more, the pattern continues down through much of Augustus’ reign, whether under the 
so-called second triumvirate, when he was still known as Octavian, or after 27 BC when 
the Senate bestowed on him the title Augustus.

In 2 BC, there is evidence that something had changed: «Augustus’ daughter, Julia, 
and those who had committed adultery with her ..., are prosecuted nomine laesarum 
religionum ac violatae maiestatis – “with the label of infringed obligations and violated 
sovereignty”», according to Tacitus (Annals 3.24.2). Julia was tried by her father, who 
assumed authority to judge this offense. Another case, dated to 6 AD, involved anony-
mous pamphleteering; of this, Peachin remarks: «it seems relatively clear that this is the 
moment when abusive language began to be shifted, by Augustus, in the direction of 
being conceived as potentially treasonous behavior» (p. 32), and it inaugurated a series 
of such judgments around the same time, including the banishment of Ovid for some 
kind of mistake (error) but also, it appears, something he wrote (carmen; Ovid Tristia 
2.207). Now, as Peachin makes clear, such trials depend on the idea that an attack on 
Augustus is equivalent to treason against the state, and this sensibility will have evolved 
in the course of his reign. As Peachin puts it: «First and foremost, there is the question 
as to why any offense ... perpetrated against Augustus could or would be interpreted as 
treason» (p. 39); and then there is the further question of where jurisdiction for such 
an offense might lie (p. 42). For all the ambiguity or vagueness surrounding individual 
cases, Peachin detects at the crucial moment of 7 or 6 BC «a significant – indeed, what 
looks to have been an absolute – transformation» (p. 46). Something seems to have hap-
pened just then, and Peachin identifies what it was: the affair that led to the so-called 
Second Cyrene Edict (an inscription first published in 1927) which was promulgated at 
precisely that moment.

The story behind the decree is complicated, and I can do no better than summarize 
Peachin’s reconstruction of the events. Three Romans in the province of Cyrene were 
engaged in an altercation with local Greeks, and trumped up a charge against them 
involving some kind of danger to the emperor. The three Romans were sent to Rome 
so that their complaint could be heard, but Augustus saw through their pretensions 
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and dismissed them. In the meantime, however, «ambassadors from the Hellenic com-
munity in Cyrene, who must have come to Rome either at the same time as, or very 
shortly after, the three Romans», alleged that one of the Romans «had removed statues, 
which had been erected by the community, from public spaces at Cyrene; and upon 
one of these, the polis had inscribed the name of Augustus» (p. 48). Scholars have tried 
to eke out further circumstances, but this much, at least, seems certain. With this lat-
ter charge, the Cyrenaeans hoped to pre-empt the accusations against themselves. No 
doubt, as Peachin observes, it was illegal to move statues from public spaces without 
authorization, but why should it have engaged the attention of the emperor? It is dif-
ficult, Peachin concludes, not to suppose that Augustus chose to investigate it «because 
there was an insinuation (or even, perhaps, a specifically voiced charge) of an infraction 
precisely against his own maiestas» (p. 52). It is the kind of charge that became far more 
common under Tiberius, but the procedure seems really to have got rolling with this 
particular episode – not something planned in advance, but the consequence of a set of 
events that changed the way defamation of the emperor would henceforth be viewed.3

In Peachin’s learned and meticulous analysis of the Second Cyrene Edict and its 
place in the evolution of the emperor’s conception of his maiestas, there is, however, one 
aspect of the case that he does not consider, perhaps because it is not directly relevant 
to his theme: this is the fact that the first charge concerning mistreatment of a statue 
of the emperor was, to all appearances, leveled by Greeks, and, what is more, Greeks 
living in Cyrene, a Greek city which had been under Egyptian suzerainty for over two 
hundred years; frequently, it was a brother of the ruling Ptolemy in Egypt who held 
sway in Cyrenaica. Cyrenaica was ceded to Rome in 96 BC, and became a province in 
74 – forty-four years before the same fate befell Egypt itself. Hellenes would have been 
accustomed to regarding their king as a Pharaoh, since the Ptolemies had assumed the 
divine prerogatives of their Egyptian predecessors. Once Rome absorbed Egypt, Au-
gustus followed in their path: As Diana Kleiner observes: «Octavian became master of 
Egypt even before he became Augustus, and thus inherited the traditional rights of the 
pharaohs and their Ptolemaic successors. One of these was to celebrate the official cults 
and to be depicted as so doing on the walls of Egypt’s temples».4 Kleiner suggests that 
«what motivated Augustus to allow himself to be depicted with the posture, clothing, 
and headdress of an Egyptian king was his wish to be viewed in Egypt as the natural 
successor to the Pharaohs and the Ptolemies and their most recent queen, Cleopatra» (p. 
195). This was not the practice of Augustus in other parts of the empire; rather, Egypt 
«had a special status, a unique position that distinguished it from all the other territories 

3 For the way a legal tradition may have its start in a specific or adventitious case, see Corke-Webster 
(forthcoming), who traces the almost accidental steps by which Pliny’s efforts to deal with a local situation 
(Letters 10.96-97) came to be interpreted as a legal precedent for the repression of Christians throughout 
the Empire.

4 Kleiner 2005, 189.
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in the Augustan age», since it was the special province of Augustus, belonging to him 
and not under senatorial jurisdiction (p. 196).

While the Second Cyrene Edict does not give any specifics about the statues that 
were moved, or why Greeks living in Cyrene should have supposed that Augustus would 
regard this as a culpable breach of respect, it is reasonable to suppose that they were 
transferring expectations concerning the treatment of images of their local kings, back 
in the days of the Ptolemies, to their Roman ruler, and that they had good reason to 
imagine that Augustus would take such a charge seriously. The Romans involved might 
well have supposed, in turn, that the charge was nugatory, since there was no tradition at 
Rome of regarding such an action as treasonable; thus they were not particularly worried 
about Augustus’ reaction, and the individual who was so charged, named A. Stlaccius 
Maximus, must have been surprised to discover that, after he had been released without 
penalty for having fabricated a story about an allegedly real danger to the emperor’s 
safety, was now detained under guard because of an accusation involving nothing more 
than moving some statues. For Stlaccius’ charge against the Greeks specifies a threat to 
Augustus’s safety, not a mere gesture of disrespect. Something new was indeed occur-
ring, and that Augustus followed up this episode with further verdicts of the same type 
shows that he recognized his judgment in the case as a new precedent and was eager to 
confirm it.

In a recent study, John Ma, in examining how honorific statues and portraits work 
«to constrain elites within communitarian norms», observes that, in Greek dedicatory 
inscriptions, «datives do not designate the human recipients of statue honors, but di-
vinities who are offered gifts. Datives are very rare on the inscribed bases of statues for 
humans in the Hellenistic period».5 For this reason, «the dative has the force of a reli-
gious gesture of homage and dedication, and hence is likely to indicate statues set up as 
part of, and used in, Hellenistic ruler cult» (p. 19). The normal format for inscriptions 
accompanying statues of human beings is to put the name of the honorand in the accu-
sative, for it is he who is dedicated. Alternatively, the name may appear in the genitive, 
indicating that it is the statue of so and so; if the genitive is used alone, however, and 
does not modify a noun such as eikôn, then it marks divine ownership of the altar or 
sacrosanct space, and hence typically represents a cult statue (pp. 20-21). Was the in-
scription at the base of one of the statues that had been moved from its place by Stlaccius 
Maximus in the dative, and therefore a sign that the image had religious significance? 
We do not know, but it is intriguing to speculate that a small detail of grammar, no 
greater than a single case ending, may have set in motion a process that led to a new 
phase in the conception of the Roman emperor’s status.

The transformation of the emperor’s identity was gradual. When he first assumed 
complete power in the state, Augustus had been careful to distance himself from claims 

5 Ma 2013, 11, 13.
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to divinity in Rome. Gilles Sauron, in a detailed investigation of the way ideologies as-
sumed plastic form in Rome, has argued that Augustus’ apparent modesty in this regard 
was a departure from that of his adopted father, Julius Caesar. According to the ancient 
commentator on Virgil, Servius Danielis (ad Ecl. 9.46), there was a statue of Julius on 
the Capitoline Hill, his head crowned by a golden star, bearing an inscription on the 
base that read: «“To Caesar, the Demi-God” (eique in Capitolio statuam, super caput au-
ream stellam habentem, posuit: inscriptum in basi fuit “Caesari emitheo”»: note the dative, 
combined with the Greek epithet).6 Augustus, by contrast, refused to have his statue 
placed inside the Pantheon, as Agrippa had intended when he dedicated it in 25 BC, 
nor did he allow the temple to be called the Augusteum (Dio Cassius 53.27.2-3); rather 
than be sunnaos, co-habitant, with the deities within, he preferred, in Sauron’s words, 
a «rupture avec l’héritage de son père César», and was content to represent himself as 
Apollo’s regent on earth, an «émanation actuelle d’Apollon» (p. 510). Two decades 
later, another statue in a far-off place may have contributed to nudging Augustus’ sense 
of his status in another direction.

II.
 
We have remarked that Augustus took on the cultic attributes of the Greek rulers of 

Egypt, who had in turn adopted the divine status of the Pharaohs. There too a process 
of adjustment must have been required for Greek citizens of Alexandria to accept the 
idea that a human general ought now to be regarded as a god, and doubtless the first 
Ptolemies faced challenges in assuming their new role. The prior Greek tradition had 
been loath to confer divine honors on mortals; as Roger Brock observes in his recent 
study of Greek political imagery: «It is ... rare for Greek rulers to be straightforwardly 
characterized as divine».7 Brock notes: «By the end of the fifth century, however, we can 
detect a change in the fortunes of the image which reflects the rising stock of monarchy» 
(p. 13), and by the end of the fourth, the new attitude was palpable. A well-known 
instance is the famous hymn which the Athenians sang to Demetrius Poliorcetes upon 
his triumphant approach to the city, after he had driven out the pro-Macedonian re-
gent, Demetrius of Phalerum (cf. Athenaeus 6.62, Plutarch Life of Demetrius 2.2). In 
a subtler fashion, Callimachus’ Hymns, and in particular the fifth and sixth (to Athena 
and Demeter, respectively), illustrate how a poet might manipulate traditional motifs 
as a way both to honor rulers as divine and, in Ma’s words, «to constrain elites within 
communitarian norms».8

6 Sauron 1994, 246.

7 Brock 2013, 12.

8 Cf. Konstan 1996 for discussion of Hymn 6.
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Callimachus’ most explicitly political poem is «The Lock of Berenice». As is well 
known, the Berenice in question was the wife of Ptolemy III (Euergetes), and Calli-
machus composed the poem to celebrate the dedication of a lock of her hair which she 
had promised on condition that her husband return safely from his military expedition 
against Syria – a campaign that had brought him all the way to the borders of Bactria 
in the east. Berenice fulfilled her vow in the summer or autumn of 245, and when the 
offering mysteriously disappeared a short while afterwards, the court astronomer Conon 
purported to discover a new constellation in the heavens, which he identified with the 
shorn tress of the queen.9 The text, which was appended as the conclusion to the four 
books of his Aitia, is fragmentary, but it can be reconstructed thanks to Catullus’ Latin 
translation (c. 66).

Catullus introduced his translation with a short poem (c. 65) addressed to the great 
Roman orator Hortensius Hortalus, explaining why he cannot produce a new work for 
him, as Hortensius had requested: he is still too distraught at the recent death of his 
brother, Catullus explains, to create something fresh, and so he offers instead his ver-
sion of Callimachus’ ‘Lock’. Scholars have remarked on Catullus’ debt to Callimachus’s 
learned and pithy style, but few have raised the question of why Catullus might have 
chosen to translate this poem in particular.10 A few years ago I offered, very tentatively, 
a possible reason.11 Late in the year 62 Pompey returned from the east, where he had 
finally eliminated the threat of Mithridates and restored Roman control over the Seleu-
cid kingdom of Syria. It is not hard to see an analogy between Pompey’s campaign and 
that of Ptolemy Euergetes in the same region. Furthermore, Pompey married Caesar’s 
daughter Julia just two or three years later (the wedding took place in April 59), a union 
that resulted in an alliance between Rome’s most powerful leaders; here again, there is a 
parallel with the wedding of Berenice and Ptolemy, since with her ascent to the throne 
of Egypt on 27 January 246, Berenice, queen of Cyrene, had brought about the union 
of two territories whose relations had hitherto been marked by rivalry and hostility. Of 
course, the circumstances of the two poems are not exactly the same: Julia had not been 
married to Pompey when he was fighting, and it is unlikely that she made any vows for 

9 For details, see Marinone 1997, 19–21.

10 Clay 2013, 215 observes on 65: «The verse epistle not only covers a translation; it connects with 
the poem Catullus translated from the Greek. His words expressing his grief over the death of his brother 
introduce Callimachus’ expression of the grievous separation of Ptolemy III from his new bride ... It is a 
remarkable coincidence – and no coincidence at all – that Catullus should describe Berenice’s separation 
from Ptolemy as a “grievous parting from a dear brother” (fratris cari flebile discidium, 66.22; cfr. 65.5-14) 
… [Catullus’] loss of his brother was as painful for the poet as the separation of the new bride from her 
husband» (p. 215). We may also note the description of Berenice’s other locks as ‘sisters’ in mourning (51). 
But even if Catullus chose to send the translation because it resonated with his own recent loss, it is hard 
to imagine that this was his reason for translating it in the first place (even assuming that he did so after his 
brother’s death, on which see below).

11 See Konstan 2007, 82-83.
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his safe return. All that I meant to suggest was that a Greek poem celebrating a dynas-
tic marriage and the completion of military operations against a threat arising in Syria 
might have had resonance in Rome around 58 BC, when Catullus was likely to have 
sent the poem as a gift to Hortensius (see below). I proposed too that Hortensius was a 
suitable recipient of the translation, since he had vehemently opposed the Lex Gabinia 
in 67, by which Pompey was granted almost limitless powers to rid the Mediterranean 
of piracy; with this poem, Catullus might have sought to reconcile Hortensius to the 
alliance between Pompey and Caesar, comparing it to an earlier and felicitous union. 
What is more, I argued that Catullus’ version perhaps contained a specific allusion to 
Julia. For the word that Catullus employs to describe the lock – caesaries (v. 8) – ordi-
narily refers to an entire head of hair, not to a tress. The slight catachresis would have 
put readers on alert, and made it more probable that they would have seen a reference to 
the name Caesar. The pun did not die with Catullus; it recurs in the Einsiedeln Eclogues 
(1.43–47), probably dating to the reign of Nero: «His thick beard and white hair [cae-
saries] shone with full dignity ... and he duly covered his Caesarian head [Caesareumque 
caput] with his cloak».12

Recently, however, Ian Du Quesnay has objected to my interpretation on chrono-
logical grounds: «The suggestion of Konstan (2007) 82-3 that in Poem 66 Catullus is 
alluding to the marriage of Julia and Pompey is not persuasive: apart from anything else, 
the marriage took place in April 59 (Cic. Att. 2.17.1), and that dislocates the chronol-
ogy assumed by Konstan».13 Instead, Du Quesnay connects the poem with Pompey’s 
efforts to restore the Egyptian king Ptolemy XII (Auletes) to the throne, after he had 
been expelled by a rebellion in his own country in 58 BC. Ptolemy travelled to Rome 
to secure Pompey’s patronage, but the aristocratic party in the Senate, which included 
Hortensius, did not wish Pompey to have a major role in the action; they came round, 
however, to the idea of Ptolemy’s restoration when he secured a loan from them at high 
interest, and they realized that to pay it off he would need to exploit the resources of 
his kingdom. Du Quesnay suggests that Catullus’ translation of a poem praising the 
ancestors of Ptolemy XII may have been designed both to endorse, at least implicitly, 
the legitimacy of the exiled king and to show that Hortensius and his crowd appreciated 
the achievements of the Ptolemaic dynasty.14

There is much to be said for Du Quesnay’s interpretation, but it is, I think, compat-
ible with my own, which takes better account of the content of Callimachus’ poem. Let 

12 The connection was first suggested to me by Regina Höschele. The term caesaries was thought 
to derive from caedere, ‘cut’ (Serv. ad Aen. 1.590, 8.659), and hence was appropriate for a shorn lock. For 
the connection between caesaries and Caesar, cf. Fest. DVS p. 50 Lindsay. Nadeau 1982 detects the same 
pun in Ov. Met. 1.180 and, indirectly, in Vergil by way of Catullus; see also Nadeau 2008, ch. 24, and 
Lucan 1.183–9 for a possible association of caesaries with Caesar.

13 Du Quesnay 2012, 161 n. 49.

14 Du Quesnay 2012, 161.
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us take a closer look at the matter of chronology, which involves two distinct issues: 
first, when Catullus composed his cover letter (c. 65), and second, when he translated 
the ‘Lock’. Catullus’ brother presumably died before Catullus’ voyage to Bithynia in 
the cohort of Memmius, which is the likely occasion of Catullus’ visit to his brother’s 
tomb (c. 101; cf. Du Quesnay p. 160); thus, c. 65 was written before the spring of 57, 
since that is when Catullus departed for Bithynia. Late 58, then, is a plausible moment, 
or something over a year after the marriage of Julia and Pompey and coinciding with 
Ptolemy’s stay in Rome (Ptolemy arrived there in the autumn of 58).

As for the translation, it may have been done sometime earlier, although Du Ques-
nay argues that it was freshly composed for Hortensius: «Catullus makes it clear that 
this is a translation which he has done especially for Hortalus: haec expressa tibi carmina. 
The pronoun tibi is enclosed within the intricately patterned pentameter and is pri-
marily to be taken with expressa, secondarily with mitto (15), to which it adds little».15 
Writing in the same volume, Tony Woodman agrees; although he notes that «mitto is 
the only main verb in the whole of the poem», he continues: «Yet the position of tibi 
between expressa and carmina gives the very strong impression that Catullus is saying 
that the translation of Callimachus has been done “specially for you, Hortalus”».16 The 
argument, nevertheless, is not airtight. Woodman observes that a poem by Catullus’ 
intimate friend, Cinna, also seems to promise a translation of a work by an eminent 
Greek poet, in this case Aratus, which he announces with an expression similar to that 
of Catullus: haec tibi Arateis multum invigilata lucernis carmina ... Prusiaca vexi munera 
navicula (fr. 11 Courtney): «these verses, composed in many a wakeful night under 
Aratean lamps ..., I have brought you as a gift on a Bithynian ship» (my translation). 
Although commentators have assumed that Cinna is bearing a copy of Aratus’ poem, 
Woodman affirms that «there is no reason why Cinna should not be referring to a Latin 
translation of Aratus, a translation executed by Cinna himself» (p. 145). As Woodman 
points out, the expression haec tibi ... carmina is «the very same as used by Catullus to 
refer to the poetry which he is sending to Hortalus (16): haec ... tibi carmina», and he 
adds that the expression is unparalleled until Martial (14.192), where again it is used 
of a gift of poetry (in this case, a copy of Ovid’s Metamorphoses). Du Quesnay too ac-
knowledges the similarity between Cinna’s and Catullus’ poems, and concedes that in 
Cinna, «tibi (1) belongs unambiguously with vexi (4) ... and not with invigilata» (154 n. 
4); he disagrees with Woodman, however, about the nature of the poem Cinna is carry-
ing: «It is sometimes suggested that Cinna is also referring to a translation (rather than 
to a copy of the original).17 An argument from silence is always vulnerable but, given 

15 Du Quesnay 2012, 154.

16 Woodman 2012, 146.

17 Du Quesnay does not mention Woodman, whose paper precedes his own in the volume edited 
by both these scholars.
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the number of surviving translations of Aratus and commentary on them, it would be 
surprising if a translation by a poet of Cinna’s reputation had left no trace». Whatever 
the truth may be, the similarity between Cinna’s and Catullus’ expressions suggests that 
tibi in c. 65 might be thought to go principally with mitto, and that its proximity to 
expressa was meant to indicate that the gift was intended specially for Hortalus, even if 
it had been composed sometime earlier – conceivably before Catullus received the news 
of his brother’s death.

It is worth recalling that just four or five years before Catullus penned his letter to 
Hortensius, Catiline’s army was defeated in open combat. Now, Pompey was back, 
and potential conflict with Caesar was forestalled by what was evidently a powerful 
sentimental bond between Pompey and Julia. Whether Catullus elected to translate 
Callimachus’ ‘Lock’ near to the time of the wedding, or a year and a half later, when the 
question of Egypt was high on the Roman Senate’s agenda, he may well have thought to 
flatter the couple by comparing them to Ptolemy III and Berenice, who had a joint cult 
and were worshipped as gods.18 If so, then Catullus may have been among the first poets 
to import to Rome the conception of its highest political figures as divinities, and it 
may be no coincidence that he drew inspiration from a predecessor who was a native of 
Cyrene. Did Catullus have hopes that he might «constrain elites within communitarian 
norms»? If so, he must have been deeply disappointed, for soon afterwards he recoiled 
from what he saw as the ruinous tyranny of Caesar and Pompey over Rome. But the 
genie was out of the bottle, and the subtle influence of Cyrene and Egypt upon Roman 
ideas of rulership may have found an early expression in Catullus’ implicit eulogy.

18 Cf. Du Quesnay 2012, 164: «From at least early 243, Berenice herself was recognized, in her 
own lifetime, as divine and the cult of Berenice and Ptolemy III as the Θεοὶ Εὐεργέται was instituted.»
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Dinanzi agli innumerevoli flagelli che infestano il clima libico e ai misteri che la 
natura ha mischiato alla composizione di un suolo nocivo risulta impari lo sforzo di 
Lucano, impossibilitato a reperire una documentazione accurata (Luc. 9,619ss.): 

cur Libycus tantis exundet pestibus aer
fertilis in mortes aut quid secreta nocenti     620 
miscuerit natura solo, non cura laborque
noster scire valet, nisi quod vulgata per orbem
fabula pro vera decepit saecula causa.

In mancanza di dati attendibili, al poeta non resta che aderire alla leggenda corrente, 
colpevole di aver ingannato intere generazioni, assolvendo se stesso dall’obbligo del veras 
causas canere1. L’obbedienza alla norma che in àmbito didascalico (o epico-didascalico) 
prescrive all’autore di turno di certificare la veridicità del proprio messaggio2 subisce un 
arresto, imponendo il ripiego sulla tradizione orale, di per sé ingannevole. La posizione 
stessa dei termini-chiave della polemica, fabula e causa, collocati ad attacco e in chiusa 
del v. 6233, incornicia l’avvertenza al destinatario. Al di là delle controversie sulle leggen-
de accolte dai poeti, atte a distorcere il vero, presenti in Lucr. 2,600 e 5,4054; ps.-Verg. 
Aetna 29; 42; 74ss.; Man. 2,515, i cui echi nella Pharsalia sono motivati dalle finalità di-
dattiche coltivate al suo interno6, il lettore resta colpito dal timbro recusatorio di questo 

1 Le citazioni lucanee sono desunte da Badalì MCMXCII.
2 In merito cfr. almeno Effe 1977, 19s.; Lausberg 1990, 173ss.; Wick 2004, 247; Seewald 2008, 335s.
3 «Fabula, in Lucan’s analysis, replaces the true causa, and poetry, instead of revealing the truth, 

deceives posterity»: così Malamud 2003, 31, da integrare con il rendiconto di Wick 2004, 24s.
4 A riguardo vd. Ackermann 1979, 10ss.; Gale 1994, 138ss.
5 Sul tema cfr. Landolfi 2003, 51ss.
6 Intervengono in materia Viansino 1974, 79ss.; Rutz, Tutje 1985, 1490ss.; Rutz 19892, 52; Lausberg 

1990, 173ss.; Raschle 2001, 176s.
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manifesto, abituato com’è ad excursus mitologici7 «proposti come pezzi manifestamente 
staccati dal resto della narrazione»8, legati agli interessi eruditi di Lucano9.

Per quanto concerne l’episodio dedicato alla Gorgone, la propensione del poeta ne-
roniano a descrivere l’Africa come «the land of marvel»10 fa di tale continente un luogo 
orroroso per definizione, nelle cui zone di confine con l’Oceano risiede il mostro stesso. 
In particolare, l’inospitalità del territorio, corrispondente all’antica Libia11, è aggravata 
dalla presenza di numerosi, velenosissimi serpenti la cui nascita deriverebbe dal sangue 
del capo mozzo di Medusa12.

Lucano descrive un’area geografica dei cui pericoli appare ben consapevole Catone 
nell’ammonire i commilitoni circa il durum iter ad leges (9,385). Sterilità geologica, clima 
torrido, penuria d’acqua, presenza di rettili letali: nulla sfugge alla cruda enumerazione 
del comandante. L’allocuzione opera sia sul piano denotativo, considerando l’esperienza 
che i soldati faranno a breve dell’asprezza del territorio, del suo clima e dei suoi rettili, sia 
sul piano connotativo, dato che la distesa desolata da attraversare presenta, in proporzioni 
ampliate, parecchie delle caratteristiche dei luoghi abitati dalla figlia di Forco.  

La sbrigatività, con cui già Ap. Rhod. 4,1513ss. e Ov. met. 4,614ss. avevano connes-
so l’origine dei serpenti libici al sangue sgorgato dalla testa amputata di Medusa, induce 
Lucano a ridiscutere di quest’αἴτιον13 e, al contempo, ad organizzare il nuovo episodio14 
in forma ‘prosecutiva’ soprattutto rispetto ad Ovidio epico, per il quale le Libycae… 

7 Eloquente il passo di Luc. 4,593ss., dove a Curione, bramoso di conoscere le cause dell’antico 
nome del regno di Anteo, un rozzo abitante narra cognita per multos... patres (v. 592). Anche qui la curiosità 
eziologica fa i conti con un racconto trasmesso di bocca in bocca. Parimenti in Phars. 9,348ss. la tradizione 
orale informa della predilezione nutrita da Nettuno e Pallade per la palude di Tritone. Addirittura, in 
questo caso, un primo racconto si embrica in un secondo tramite la medesima formula (ut fama vv. 348 e 
356): da una parte sta la palude di Tritone, dall’altro il Lethe silenzioso che porta l’oblio infernis... venis. 
A proposito invece delle sorgenti del Nilo, argomento di un celebre brano del decimo libro del poema, 
Lucano per bocca del sacerdote Acoreo sosterrà che (vv. 282s.): non fabula mendax / ausa loqui de fonte tuo 
est rivelando quanto, in materia, gli consti personalmente.

8 Tale il giudizio di Esposito 2009, 275.
9 L’erudizione lucanea costituisce il tema conduttore dei contributi raccolti in Landolfi, Monella 

2007. 
10 Definizione di Warwick Bond 1932, 172.
11 Cfr. Leigh 2000, 95ss. Secondo Wick 2004, 251, la descrizione lucanea suonerebbe quale 

Gegendarstellung del paradigma offerto dalle Metamorfosi in cui l’autore non si allontanerebbe dalla tradizionale 
presentazione dei regni dell’estremo Occidente, come quelli di Atlante e Medusa, nelle forme di giardini fioriti.

12 Αἴτιον presente anche in schol. Nic. ther. 11: vd. Bömer 1976, 189; Barchiesi, Rosati 2007, 327. 
Possibile, peraltro, che a mediare la conoscenza lucanea del poema apolloniano sia stato l’omonimo epos di 
Varrone Atacino, come pensa Lausberg 1990, 195, n. 96.

13 Stando a Kany-Turpin 2005, 136, Lucano svilupperebbe una favola eziologica che supplisce 
all’ignoranza della causa reale del flagello per cui muore l’armata romana.

14 Bilancio delle linee esegetiche applicate all’analisi di questo excursus in Bexley 2010, 142, nn. 27-30.
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harenae erano frequens… infestaque terra colubris (v. 620). Peraltro, facendo di Medusa 
la protagonista del proprio excursus, il poeta neroniano procederà ad una radicale revi-
sione della tecnica compositiva adottata in met. 4,769ss., a cominciare dall’ ‘io’ narrante, 
restituito alla voce dell’autore. Tuttavia, prima di esaminare il ritratto della Gorgone, 
occorrerà riconsiderare lo scenario in cui essa dimora e su cui esercita i propri poteri.

1. Il paesaggio speculare

Il fondale predetto (9,624ss.) testimonia gli effetti dello sguardo pietrificatore del 
mostro. In particolare, una terna di dettagli, due dei quali allineati polarmente, imprime 
alla descrizione un’aura sinistra:

finibus extremis Libyes, ubi fervida tellus 
accipit Oceanum demisso sole calentem,      625
squalebant late Phorcynidos arva Medusae, 
non nemorum protecta coma, non mollia suco15, 
sed dominae voltu conspectis aspera saxis. 

A detta di Lucano, a ridosso dell’Oceano gli estremi confini della Libia ospitano una 
fervida tellus16 dove si estendono per ampio tratto le plaghe abitate da Medusa, designa-
ta con idionimo e patronimico inversamente ad Ov. met. 4,74317. Già per Hes. theog. 
274s. le Gorgoni abitavano κλυτοῦ Ὠκεανοῖο / ἐσχατιῇ πρὸς νυκτός, mentre per Pherec. 
FGrHist. 3 F 11 Jacoby, Eur. Bacch. 990 e Ap. Rhod. 4,1515, risiedevano in Libia18. A 
suo modo, in tale binario dell’erudizione geografica antica s’inserisce anche Ovidio, il 
quale in met. 4,632ss. rende limitrofe la Libia e la catena dell’Atlante Hesperio... in orbe 
(v. 628). 

Dal canto suo, una volta precisati gli estremi geografici e climatici della regione, Lu-
cano punta direttamente al disegno di un locus horridus19 – aperto da un’eco virgiliana20 
– al cui interno mancano i requisiti indispensabili alla sopravvivenza, ossia il fogliame 

15 Sulla variante suco qui adottata vd. infra, n. 21.
16 Sul nesso suddetto cfr. Wick 2004, 250; Seewald 2008, 337; Sannicandro 2010, 194.
17 Vd. Raschle 2001,195; Wick 2004, 258.
18 Cfr. Raschle 2001,180; Wick 2004, 250.
19 Sul tema vd. Schoenbeck 1962, passim; Mugellesi 1973, 29ss.; Perutelli 1976, 763ss.; Petrone 

1988, 3ss.; Ead. 1999, 177ss.; Malaspina 1994, 7ss.
20 Luc. 9, 626 Squalebant late Phorcynidos arva Medusae // Verg. georg 1,507: squalent abductis arva 

colonis. Ad una combinazione fra Ov. met. 4,655s. (Medusae / ipse retroversus squalentia protulit ora) e 
14,410s. (et humus serpentibus atris / squalere et tenues animae volitare silentum) pensa Seewald 2008, 337.



393

SAXIFICA MEDUSA (LUC. 9,670). IL RITRATTO DELLA GORGONE

protettivo degli alberi e la morbidezza dei succhi del terreno21. E dal momento che, di 
consueto, le ἐσχατιαί abbondano di mostri e di caratteri orrorosi22, l’area libica a margine 
dell’Oceano si presta perfettamente alle specifiche istanze descrittive dell’autore.

In Luc. 9,627 (non nemorum protecta coma, non mollia suco) la formulazione nega-
tiva ribalta le invarianti del locus amoenus, capovolgendo di segno persino un lascito 
oraziano quale nemorum… coma (c. 1,21,5)23. In precedenza, a specificare lo stato in 
cui versa l’intera area con le sue temperature arroventate erano stati il nesso squalentia 
arva (Luc. 1,205; 5,39) e l’attributo aestifer (1,206). Lungo l’apostrofe di Catone alle 
truppe, ricordata in precedenza, in Luc. 9,384 riappaiono il verbo squaleo e il sostantivo 
arva (siccaque letiferis squalent serpentibus arva), tuttavia, nel restringere l’obiettivo alle 
sedi della figlia di Forco, l’autore pone in rilievo soprattutto la rocciosità dominante 
causata dal suo sguardo (dominae voltu conspectis… saxis v. 628)24 sulle orme di Ov. met. 
4,777s. Ivi, sul versante fonosimbolico, le litterae caninae miste alle sibilanti suscitavano 
già raccapriccio nei personaggi presenti alla narrazione di Perseo, oltre che nei lettori 
extradiegetici:

  … perque abdita longe
deviaque et silvis horrentia saxa fragosis25

anticipando la descrizione di animali e uomini pietrificati condotta nei vv. 779ss., dove 
l’uso di tali strumenti retorici appare ulteriormente potenziato, addensandosi nell’iper-
metro centrale del tristico che, in sinafia con l’esametro successivo, «suggerisce un’idea 
di continuità fra la vita e la “morte di pietra” in cui essa viene congelata»26.

21 Conferma la mancanza di umidità del luogo la variante suco attestata da V, adottata da Bourgery, 
Ponchont 19745, 158 al v. 627 rispetto al consensus codicum che testimonia sulco. Tale scelta, al di là di 
elementari motivazioni d’ordine paleografico che darebbero facilmente ragione della caduta della liquida 
dinanzi alla sillaba finale di sulco, s’impone soprattutto per ragioni contestuali, considerando come il locus 
horridus o ribalti o difetti delle costanti del locus amoenus, quale, per l’appunto, la presenza d’acqua.

22 Come rilevato da Lavagne 1988, 57ss.
23 Variato in c. 4,3,11: spissae nemorum comae. Sulla negative Formulierung in Lucano vd. Esposito 

2004, 39-67.
24 Lo sottolinea l’Anonimo autore delle Adnot. super Luc. 9,628 (373 Endt): saxa enim fecerat Medusa, 

quicquid aspexit. Secondo Phinney Jr. 1971, 447: «The glance of stone (λίθινον θάνατον), however, was 
mentioned by Pindar, pyth. 10.48, and became thereafter an important part of the literary tradition. 
Although the glance that made man stone was easily generalized into the face that made stone, later writers 
like Ovid, Lucan, and Alexander of Mundos assigned the Gorgon’s petrifying power to the eyes». 

25 Meno comune di confragosus, che da Nevio in poi attraversa le descrizioni di luoghi dirupati e 
scoscesi (Pl. Cist. 614; Men. 591; Cic. cons. 17 Mueller; Varro rust. 1,18,4; 20,5; Liv. 5,26,5; 21,32,9; 
28,2,1; 32,4,4 e 10,10; 35,27,16 e 29,7; 38,40,6 e 41,5; 44,3,3; Colum. 2,2,8), fragosus trova impiego 
nell’accezione di ‘aspro, dirupato’ nel suddetto verso di Ovidio epico e in Val. Fl. 2,198, 621; 4,261.

26 Suggestione, questa, di Barchiesi, Rosati 2007, 348.
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A sua volta, Lucano si limita dapprima a parlare di distese sassose, ritardando l’elenco 
di hominum simulacra ferarumque / in silicem ex ipsis visa conversa Medusa di memoria 
ovidiana (met. 4,780s.)27. Solo più avanti egli prospetterà un universo ‘devitalizzato’ 
(9,649ss.), opera di quella Gorgone il cui sguardo viene evitato persino dalle chiome 
viperine che ha sul capo, nel timore della litomorfosi (vv. 652s.). 

La singolarità di tale raffigurazione catturerà l’attenzione di Arnulfo d’Orléans28, il 
quale ipotizza trattarsi di un’ipallage volta a ritorcere l’intollerabilità della vista dalla 
capigliatura sul mostro stesso29. Con atteggiamento razionalistico, il glossatore affaccia 
inoltre una seconda chiave di lettura30: negare la predetta figura retorica restituendo ai 
vv. 652s. la loro letteralità. Ma con ciò siamo arrivati al secondo stadio dell’indagine.

2. Il volto di Medusa e i suoi poteri

Nei versi appena citati è ben visibile la ‘dissociazione’ fra capigliatura e sguardo, per-
ni dell’iconografia di Medusa, destinata, a decapitazione avvenuta, a costituire un’arma 
formidabile per chi la possieda. Non solo subisce la paralisi chiunque abbia incrociato 
recto lumine la maschera oculare della Gorgone31, ma, addirittura, alla prospettiva di un 
tale rischio la capigliatura di quest’ultima, che da altre fonti sappiamo esser stata bellissi-
ma32 prima di mutarsi in anguiforme33, prende le dovute cautele. La sottolineatura luca-
nea, dai connotati marcatamente iperbolici, non sfugge ad Arnulfo d’Orléans al cui dire, 
nel passo suddetto, si citano ipsi angues de quibus minus putaretur (ad loc., 471 Marti). 

27 Da affiancare ai vastarum… simulacra ferarum visti da Fetonte in Ov. met. 2,194.
28 Arn. Glos. super Luc. (471 Marti) ad loc.: ypallage id est ipsa non est patiens visus alicuius animalis, 

quia statim mutat illud ex quo sentit se videri.
29 Emblematico l’epiteto di saxifica concordato a Medusa almeno a partire da Ov. met. 5,217; Ibis 

551, per poi segnalarsi in Sen. H.f. 902; Sil. 10,177. Proprio Ov. met. 4,781; 5,249 informa dell’assenza di 
sangue in quanti sono in silicem conversi al vedere il mostro.

30 Arn. Glos. super Luc. (471) ad loc.: vel sine ypallage id est nullum animal patitur videre illam, immo 
statim torpet in saxum.

31 Con l’eccezione di qui Gorgona cernit apertam / verberibusque suis trepidam castigat Erinyn (Luc. 
6,746s.), ossia Hermes, secondo Bourgery, Ponchont 19745, 38, n. 3.

32 Cfr., ad es., Ov. met. 4,796s. su cui vd. Keith 1999, 222. Non si dimentichi come nell’epos 
ovidiano solo Medusa presenti una capigliatura serpentina, a differenza delle sorelle, cfr. Ziegler 1912, 
1635.40ss. s.v. Gorgo.

33 Un αἴτιον, questo, ignoto alla poesia pre-ovidiana, vd. Paduano, Perutelli, Galasso 2000, 966; 
Jouteur 2005, 367ss.; Barchiesi, Rosati 2007, 352ss.
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Ignoriamo quanto gli scoliasti medievali conoscessero della Ur-Medusa cui Ov. her. 
19,134 accenna ritraendola come non ancora cinta di serpi; di fatto, per noi moderni 
in poesia latina l’αἴτιον della capigliatura viperina della Gorgone risale a met. 4,792; 
Pont. 3,1,2434. Infatti, stando ad Ovidio, dopo lo stupro ad opera di Nettuno35, Medu-
sa avrebbe dovuto scontare l’orrore provato da Minerva che, neve hoc impune fuisset, / 
Gorgoneum crinem turpes mutavit in hydros (met. 4,800s.). Da allora la dea atterrisce e 
stordisce i nemici suscitando panico tramite la testa anguicrinita della Gorgone posta 
innanzi al suo petto (vv. 802s.). 

In Luc. 9,629ss. il profilo di Medusa appare ipertrofico tanto nel novero di partico-
lari sinistri che lo animano, quanto nell’eccesso di sorvegliatezza retorica della scrittura:

hoc primum natura nocens in corpore saevas 
eduxit pestis: illis e faucibus angues      630 
stridula fuderunt vibratis sibila linguis, 
femineae qui more comae per terga soluti36 
ipsa flagellabant gaudentis colla Medusae: 
surgunt adversa subrectae fronte colubrae 
vipereumque fluit depexo crine venenum.     635

La Jouteur37 ha rilevato come tale ritratto acquisisca un rilievo impressionante pro-
prio attraverso i serpenti che si propagano su tutte le parti del corpo: collo, spalle, fronte, 
capigliatura. La mostruosità di Medusa è concepita come una sorta di umanità degra-
data di cui persistono tracce sparute. Tocca all’ossimorica coppia verbale flagellabant 
gaudentis del v. 633 rendere la coesistenza dei due aspetti della Gorgone, l’umano e il 
mostruoso, ponendo in risalto l’ ‘ebbrezza paradossale’ suscitata in lei dalla chioma vipe-
rina che frusta il collo sottostante.

Alla complessiva definizione di saevae...38 / pestes apposta ai rettili fa seguito 
una loro descrizione analitica condotta con un esasperato fonosimbolismo. 
Inizialmente litterae caninae miste a sibilanti e liquide riproducono i sibili delle 
lingue bifide (stridula fuderunt vibratis sibila linguis v. 631) in un esametro dove 

34 Cfr. Rosati 1996, 213.
35 Sul che vd. ancora i rilievi di Ziegler 1912, 1636.56ss.
36 In merito agli interventi trasposizionistici applicati ai vv. 632 e 633 della sequenza, sintesi in 

Raschle 2001, 184s.; Wick 2004, 253s.
37 Vd. Jouteur 2005, 372 per la quale: «Alors que le poète de Sulmone dépeignait une beauté fatale punie 

et changée en monstre, Lucain répresente une créature odieuse parce que mixte, qui essaie à la fémininité en 
lissant sa chevelure, telle une coquette à sa toilette, qui utilise, en guise d’huile parfumée, du venin».

38 Epiteto reiterato per il veleno dei serpenti, cfr. Luc. 9,775; 892. Di estrazione virgiliana il lemma 
pestis, adoperato per il colubro (georg. 3,418ss.), fonte anche di Sen. Med. 681s. (pestes vocat quascumque 
ferventis creat / harena Libyae…).
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i nessi omeoptotici risultano intrecciati (stridula... sibila39 // vibratis... linguis40); 
poi ulteriori liquide (ipsa flagellabant gaudentis colla Medusae v. 633) sottolineano 
la mobilità dei crini serpentini che sferzano il collo di Medusa. Infine, sibilanti e 
litterae caninae marcano la descrizione dei colubri ritti sulla fronte della Gorgone 
(Surgunt adversa subrectae fronte colubrae v. 634), mentre, depexo crine, cola siero 
velenoso41. 

Protagonista del medaglione la torsione dinamica della capigliatura, contrassegno 
emblematico di Medusa. Dagli iniziali effetti acustici il ritratto trapassa a quelli visivi, 
sommando il ribrezzo causato dai sibili dei rettili all’orrore suscitato dall’effigie del mo-
stro, via via più distinta agli occhi dei lettori. Indubbiamente la Gorgone lucanea ha ben 
poco da invidiare alle Furie virgiliane, come Alletto, contraddistinta dal sibilo degli idri 
(tot Erinys sibilat hydris 7,447), fissata nel gesto con cui fa drizzare due serpi dai capelli 
(geminos erexit crinibus anguis v. 450). Peraltro, proprio dal ritratto vigiliano sembra 
provenire a Luc. 9,634 lo spunto al conio del sintagma allitterante surgunt... subrectae... 
colubrae, la cui efficacia iconica si ripercuote ancora sul v. 674 del nostro passo (protenti 
crinibus hydri). 

Ecco dunque «the frontal view of the Gorgon, in which her serpents ‘like a woman’s 
hair flowing loose on her back, rise rearing up as her face confront us, and from her 
combed locks the serpents’ head’»42: le arti figurative43 avranno contribuito ad ispirare 
Lucano nello schizzo di questa sorta di Γοργόνειον in cui spicca la clausola adversa fronte 
(v. 634) la quale, con il suo tono militaresco, confacente alla natura pugnace e ostile 
della Medusa, rimanda all’idea del nemico che si oppone frontalmente44 secondo lo ste-
reotipo corrente nel settimo libro del poema45. L’aporetico commento della Fantham46: 
«... Lucan’s Medusa narrative will oscillate between the active and passive hasard; did 
she kill by the act of looking, or merely by being seen fullface?» non riceve risposta diri-
mente dal testo. Nondimeno un fatto appare incontestabile: allorché vorrà decapitare la 
Gorgone, tanto in Ov. met. 4,782s., quanto in Luc. 9, 669s., Perseo potrà pur sempre 

39 Nesso probabilmente modellato su Lucil. 1293 Marx: saxa et stridor ubi atque et furentum sibilus 
isti, come opina Raschle 2001, 186.

40 Clausola presente in Verg. Aen. 2,211 (sibila lambebant linguis vibrantibus ora), riadattata da Ov. 
met. 15,684 (et repetita dedit vibrata sibila lingua).

41 Il dettaglio lucaneo trae parzialmente spunto da Ov. met. 4,454, dove le tre sorelle, figlie della 
Notte, appaiono dedite a lisciarsi i neri serpenti fra i capelli.

42 Così Fantham 1992, 101.
43 Cfr. Phinney Jr. 1971, 447ss.; Papaioannou 2005, 228 e n. 29.
44 Vd. Vernant 1987, 81ss.
45 Come ben osservano Fantham 1992, 101; Bexley 2010, 138 e n. 14.
46 Vd. Fantham 1992, 100.
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vederne l’immagine riflessa nello scudo bronzeo47 che imbraccia nella sinistra venendo 
agevolato nel vibrare il fendente. Riaffiora qui il portato della credenza antica per cui le 
immagini riflesse fossero innocue e la vista indiretta potesse stornare il ‘malocchio’48, in-
sito nel mito di Medusa. Tuttavia, la capacità paralizzante dello sguardo del mostro per-
durerà anche dopo il taglio della testa. In virtù di tale caratteristica Medusa è divenuta 
antonomasticamente ‘Medusa’. E, in modo sorprendente, Lucano previene la curiosità 
dei lettori descrivendo le immutate facoltà del suo volto (vv. 678ss.), scelto da Minerva 
per ornare la propria egida.

Nel recuperare l’immagine di Perseo volto all’indietro mentre decapita la Gorgone (v. 
676), il poeta dichiara che il giovane avrebbe addirittura rischiato la pietrificazione (vv. 
681s.) se Pallade non avesse sparso i crini viperini a coprire il viso del mostro49. Patente 
la contraddizione con quanto sostenuto prima riguardo alla capigliatura di quest’ultimo, 
miratamente discosta dall’esiziale sguardo litomorfico (vv. 652s.)... In effetti, l’interven-
to della dea dovrebbe innescare la metamorfosi in sasso degli effusi… angues (v. 653)50, 
tuttavia l’autore sembra distratto dai rischi che ancora incombono su Perseo, il quale 
non ne resta al riparo neanche ad impresa conclusa. In sostanza Lucano addita l’eroe 
come la prima, ipotetica vittima del mostro appena decapitato. Vittima potenziale della 
sua stessa vittima, vittima potenziale degli effetti immediati dell’antonomasia, figurale e 
mitica, di Medusa...

D’altronde, al sicuro dalla Gorgone non sembra neanche Minerva, aiutante e garante 
del successo di Perseo (vv. 675ss.). Mentre la dea è vista guidare l’eroe allo scontro, Lu-
cano interviene ad osservare come il sonno potrebbe trascinare a morte la figlia di Forco, 
qualora la invadesse per intero51. Proprio a quel punto intervengono alternatamente le 
serpi a garantirne la sopravvivenza (vv. 671ss.):

quam sopor aeternam tracturus morte quietem 
obruit haud totam: vigilat pars magna comarum 
defenduntque caput protenti crinibus hydri,
pars iacet in medios voltus oculisque tenebras...52

47 Sul carattere riflettente di questo scudo cfr. Pellizer 1987, 52.
48 Osservazione di Phinney Jr. 1971, 452ss. e di Vernant 1987, passim.
49 Sottolinea l’ignoto estensore delle Adnot. Super Luc. 9,681 (376): gelassent hoc est: in lapidem se 

durassent per poi continuare perseos aversi hic iam maior vis est, si et ille mutari poterat in saxum, qui stabat 
aversus. ‘Aversi’ ergo ‘etiam aversi’ accipimus.

50 Ben diverso il ritratto ovidiano di Tisifone (met. 4,475), che si scosta dal viso ostantes… colubros per 
poter rispondere a Giunone, la quale chiede alle Furie di rendere folle Atamante.

51 Invece, proprio del sonno che gravava Medusa e i colubri aveva profittato il Perseo ovidiano per 
decapitarla (met. 4,784s.). 

52 In proposito cfr. Lowe 2010, 124. A giudizio di Seewald 2008, 674, dinanzi alla scelta banalizzante 
di ‘oculique tenebras’, avallata da V Z U Gpr a2, s’impone la variante ‘oculisque tenebras’ di P Gar, per la quale 
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Ancora una volta l’immaginario lucaneo sembrerebbe tesaurizzare la lezione di Ovi-
dio epico: la figura di Argo, mitico custode di Io, anch’egli per altri versi in grado di 
avvicendare veglia e riposo, benché in difficoltà dinanzi al racconto fascinatorio di Mer-
curio (met. 1,685ss.), potrebbe aver suggerito il richiamo ai serpenti tutori dell’incolu-
mità di Medusa dormiente, visto che entrambi i τέρατα si giovano della rotazione dei 
rispettivi strumenti di difesa53:

ille tamen pugnat molles evincere somnos     685
et, quamvis sopor est oculorum parte receptus,
parte tamen vigilat.

A condizionare la stesura di Luc. 9,671ss. non è impossibile che abbia concorso 
anche l’abbozzo ovidiano di Tisifone che si para dinanzi ad Atamante atterrito (met. 
4,490ss.):

obstitit infelix aditumque obsedit Erinys,     490
nexaque vipereis distendens bracchia nodis 
caesariem excussit; motae sonuere colubrae, 
parsque iacent umeris, pars circum pectora lapsae 
sibila dant saniemque vomunt linguisque coruscant

in cui l’identica geminazione del sostantivo pars al v. 493 scandisce la postura delle vi-
pere sulle spalle e sul petto della Furia, dove scivolano tra sibili, pus e balenio di lingue.

Sulla scorta di tali modelli Lucano può variare poi le proporzioni delle vices delle 
chiome di Medusa, aggiungendo il dettaglio della parte che pende sul volto e sugli 
occhi ottenebrati di quest’ultima (v. 674) e giocando semanticamente sull’estensione 
del termine vultus54. Un gioco tanto più scoperto e godibile non solo grazie al potere 
litomorfico detenuto dalla figlia di Forco, bensì anche grazie alla correlazione del lemma 
vultus con tre diversi referenti:

1) il volto del mostro durante il riposo (v. 674);

2) le espressioni assunte dopo l’amputazione della testa (v. 678);

3) il viso (girato) di Perseo (v. 681)55.

fa testo la presa di posizione di Housman 1927, 283 ad loc., posto che: «Die Medusa ist kein Zyklop. In der 
Konsequenz muss allerdings der Ausfall eines Verses angenommen werden».

53 Entrambi vengono peraltro decapitati, cfr. Ov. met. 1,727 e 4,785.
54 Su cui cfr. Bettini 2000, 324ss.
55 Peraltro, nel riferirsi al volto di Medusa, Lucano era già ricorso ad altre soluzioni espressive, 

adottando, in rapporto alla fulmineità della pietrificazione, rictus (il muso protruso degli animali, cfr. 
Bettini 2008, 87s.), e os (volto/bocca che parla) (su cui Id. 2000, 318; 322), legati in endiadi a trasmettere 
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A confronto con i fatali poteri del vultus di Medusa56 i capelli di quest’ultima (o la 
loro attaccatura) non espongono a rischi gli osservatori (Hoc habet infelix, cunctis im-
pune, Medusa / quod spectare licet vv. 636s.)57, i quali però non devono far scivolare più 
sotto lo sguardo, pena la pietrificazione, stato che oltrepassa la condizione della morte. 
La subitaneità di questa litomorfosi impedisce alle anime di fuoriuscire dai corpi in cui 
vengono imprigionate in un’impensabile coesistenza con una perenne rigidità. Addi-
rittura Medusa affretterebbe l’incertezza della sorte e preverrebbe le paure della trasfor-
mazione di stato, poiché la rapidità del mutamento non lascia alle vittime tempo per 
reazioni emotive di sorta (vv. 639ss.)58. Se ad Aesch. Prom. 798ss. risale il collegamento 
fra lo sguardo feroce delle Gorgoni e la morte istantanea di chi le avesse contemplate59, 
in Lucano, a fronte dello sguardo della Medusa, si può solo constatare la paradossale 
permanenza della sensibilità in esseri devitalizzati.

3. Medusa e Alletto: brevi note sinottiche

Il timore caratterizza le relazioni fra Medusa e i suoi familiari. Lucano informa su 
come la paura assilli Forco, Ceto e le sorelle attraverso un unico lemma verbale (timuit 
v. 645) concordato per polisindeto sia ai genitori sia alle sorelle (9,645ss.):

hoc monstrum timuit genitor numenque secundum 
Phorcys aquis Cetoque parens ipsaeque sorores 
Gorgones…

Sedi iconiche accolgono gli estremi onomastici dei membri della famiglia, a partire 
da Medusa designata però come monstrum nell’attacco del primo verso della terna, con-
tinuando con Forco e Ceto, e finendo con le Gorgoni all’inizio dell’ultimo esametro. 
Evidenziati anche i ruoli parentali, come rivelano il sostantivo genitor, che delimita la 
cesura semisettenaria del v. 645 (ribattendo a monstrum che ricinge la semiternaria), e il 
sostantivo parens, che delimita parimenti la semisettenaria del v. 646, controbilanciato 

il ghigno della Gorgone (vv. 637ss.).
56 Notano i Comm. Bern. ad Luc. 9, 636 (306 Us.): hoc solum licet, inquid, ex ore eius inpune vidisse 

id est colubras (in materia vd. Seewald 2008, 340). Tuttavia il testo è piuttosto ambiguo, lasciando adito 
alle interpretazioni più disparate (vd. Bourgery, Ponchont 19745, 158, n. 4), se in Adnot. super Luc. ad 9, 
636 (374) si osserva: ‘hoc’ id est venenum, quod in crinibus habet; nam angues in dorsa labuntur, quae inpune 
conspecta sunt, quia, qui nocet vultus, aversus est. Da non trascurare peraltro la chiosa ad loc. di Arn. Glos. 
sup. Luc. (470).

57 Vd. Bexley 2010, 146s.
58 Da qui l’interrogativa retorica (vv. 637s.) sulla discrasia fra pietrificazione e percezione della stessa.
59 Come ricorda Kany-Turpin 2005, 135, n. 3.
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dal lemma sorores in chiusa intrastichica. Anche qui, in certo qual modo Lucano non 
sembra dimenticare il modello eneadico, soprattutto per quanto attiene ai sentimenti 
destati da Medusa in famiglia, rimodellati sulle tracce degli ‘affetti domestici’ suscitati 
da Alletto (Aen. 7,327s.):

odit et ipse pater Pluton, odere sorores 
Tartareae monstrum.

Tramite poliptoto verbale (odit… odere)60 Virgilio marca l’odio che oppone padre 
a figlia e sorelle a sorella, non il timore. In ogni caso, Alletto e Medusa rivelano affinità 
e/o divergenze degne di nota nell’aspetto e nell’esercizio dei loro poteri più di quanto io 
non abbia sottolineato nelle pagine precedenti. Se l’una si rivela proteiforme61, l’altra è 
famigerata per lo sguardo62; se la capigliatura dell’una provoca la follia63, quella dell’altra 
desta orrore e sgomento64. In particolare, un dettaglio sinora non valorizzato riaccosta di 
molto la Furia a Medusa, basti rileggere Verg. Aen. 7,341:

Gorgoneis Allecto infecta venenis. 

I veleni ‘intridono’ la prima e provengono dalle Gorgoni, da cui assumono emble-
matica denominazione, ma se diamo ancora ascolto a Virgilio, la capigliatura riavvicina 
Alletto a Medusa sino ad una completa sovrapposizione, mercé la confusione, operante 
talora in poesia, fra l’aspetto delle Furie e quello delle Forcidi65. Il processo in questione 
sembra snodarsi attraverso i brani di georg. 4,482s. (caeruleasque implexae crinibus anguis 
/ Eumenides) e di Aen. 7,328 (tot pullulat atra colubris), per culminare in Aen. 7,346s., 
il ritratto di Alletto anguicrinita66 come il mostro lucaneo (huic dea caeruleis unum de 
crinibus anguem / conicit)67. 

60 Cfr. Horsfall 2000, 228, che menziona, tra i vari precedenti, Hom. Il. 9,454; Aesch. Eum. 191s.; 
410s.

61 Verg. Aen. 7,328: tot sese vertit in ora.
62 Luc. 9,652: nullum animal visus patiens.
63 Verg. Aen. 7,346ss.: huic dea caeruleis unum de crinibus anguem / conicit, inque sinum praecordia 

ad intima subdit, / quo furibunda domum monstro permisceat omnem; Luc. 9,642: Eumenidum crines solos 
movere furores.

64 Luc. 9,634s.: surgunt adversa subrectae fronte colubrae / vipereumque fluit depexo crine venenum.
65 Un aspetto, questo, già riscontrabile in Aesch. Eum. 46ss. e passibile di ulteriori approfondimenti, al 

di là della coincidenza iconografica rubricata da Waser 1910, 311,46 s.v. Furiae; Rapp 1884-86, 1313,40ss. 
s.v. Erinys.

66 Sulle ascendenze tragiche del τόπος indugia Bocciolini Palagi 2007, 18ss.
67 Non entro nel merito del controverso v. 26 Jocelyn dell’Alcmeo enniano contenente il ritratto delle 

Furie, che G. Colonna correggeva in caeruleo incinctae angui incedunt (scil. Furiae) al posto del tràdito 
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Tali raffigurazioni divergono non appena dalla sfera somatica si passi alla sfera com-
portamentale. Due composti aggettivali in -ficus designano da una parte Alletto appor-
tatrice di lutti (Aen. 7,324: Luctificam… Allecto), dall’altra Medusa causa di litomorfosi 
(Luc. 9,670: saxificam… Medusam). Laddove poi la prima mira a sconvolgere l’interio-
rità delle sue vittime68, seminando in cuore astio e livore fino all’esplosione della follia, 
la seconda irrigidisce nella pietra l’esistenza delle sue prede, imprigionandovi l’anima69. 

Notoriamente, nell’Oltretomba virgiliano Furie e Gorgoni risiedono all’entrata dei 
regni di Dite (Aen. 4,472s.; 6,280; 28970; 555s.) giacché il loro aspetto di τέρατα, dai 
tratti spesso interscambiabili, ne facilita l’assemblaggio. Al di là della menzione delle 
Gorgoni stesse (Aen. 6,289), unanimemente sospetto di inautenticità risulta invece il 
tetrastico imperniato su Medusa71 che Servio dislocherebbe proprio dopo l’esametro in 
questione, e che, se fosse appartenuto a Virgilio, avrebbe rappresentato l’unico passo da 
lui riservato alla descrizione del mostro. 

Proprio dei rapporti fra quest’ultimo e la saxifica Medusa intenderei occuparmi pre-
sto in altra sede, avviandomi a chiudere, per il momento, queste rapide note dedicate al 
‘Γοργόνειον’ lucaneo e ai suoi più diretti modelli.

caeruleae incinctae igni incedunt; cfr. la nota ad loc. di Jocelyn 1969, 200s.; Setaioli1998, 142 e n. 96.
68 Verg. Aen. 7,335ss.
69 Luc. 9,639ss.
70 Basti vedere Ziegler 1912, 1634.18ss. s.v. Gorgo.
71 Come asserisce Servio ad loc, che ne sottolinea la controversa autenticità già in antico, come ribadito 

da Timpanaro 1986, 193s.



402

L. LANDOLFI

Ackermann 1979 
E. Ackermann, Lukrez und der Mythos, 
Wiesbaden 1979.

Badalì MXMXCII 
R. Badalì (ed.), Lucani Opera, Romae 
MCMXCII.

Barchiesi-Rosati 2007 
A. Barchiesi, G. Rosati (ed.), Ovidio. 
Metamorfosi. Volume II. Libri III-IV, 
Milano 2007.

Bettini 2000 
M. Bettini, Le orecchie di Hermes. Studi di 
antropologia e culture classiche, Torino 2000.

Bettini 2008 
M. Bettini, Voci. Antropologia sonora del 
mondo antico, Torino 2008.

Bexley 2010 
E. Bexley, The Myth of the Republic: Medusa 
and Cato in Lucan, Pharsalia 9, in N. 
Hömke, Chr. Reitz (eds.), Lucan’s Bellum 
Civile between Epic Tradition and Aesthetic 
Innovation, Berlin-New York 2010, 
135-153.

Bocciolini Palagi 2007 
L. Bocciolini Palagi, La trottola di Dioniso. 
Motivi dionisiaci nell’VIII libro dell’Eneide, 
Bologna 2007.

Bömer 1976 
F. Bömer (ed.), P. Ovidius Naso. 
Metamorphosen. Buch IV-V, Heidelberg 
1976.

Bourgery-Ponchont 19745 
A. Bourgery, M. Ponchont (eds.), Lucain. 
La guerre civile (La Pharsale). Tome II. Livre 
VI-X, Paris 19745.

Effe 1977 
B. Effe, Dichtung und Lehre. Untersuchungen 
zur Typologie des antiken Lehrgedichts, 
München 1977.

Esposito 2004 
P. Esposito, Lucano e la “negazione per 

antitesi”, in P. Esposito, E. Ariemma (eds.), 
Lucano e la tradizione dell’epica latina. Atti 
Convegno Internazionale di Studi Fisciano-
Salerno, 19-20 ottobre 2001, Napoli 2004, 
39-67.

Esposito 2009 
P. Esposito (ed.), M. Anneo Lucano. Bellum 
civile (Pharsalia). Libro IV, Napoli 2009. 

Fantham 1992 
E. Fantham, Lucan’s Medusa-Excursus: its 
Design and Purpose, «MD» 29, 1992, 95-
119.

Gale 1994 
M. Gale, Myth and Poetry in Lucretius, 
Cambridge 1994.

Horsfall 2000 
N. Horsfall, Virgil, Aeneid 7. A 
Commentary, Leiden-Boston-Köln 2000.

Housman 1927 
A.E. Housman, M. Annaei Lucani Libri 
decem, Oxonii MDCCCCXXVII.

Jocelyn 1969 
H.D. Jocelyn, The Tragedies of Ennius. The 
Fragments edited with an Introduction and 
Commentary, Cambridge 1969.

Jouteur 2005 
I. Jouteur, Au miroir de Méduse, 
«Euphrosyne» 33, 2005, 365-377.

Kany-Turpin 2005 
J. Kany-Turpin, Méduse et l’épidémie. 
La métamorphose d’un mythe dans la 
Pharsale (IX, 619-889), in F. Lestrigant, B. 
Néraudau, D. Porte, J.-Cl. Ternaux (eds.), 
Liber amicorum. Mélanges sur la littérature 
antique et moderne à la mémoire de J.-P. 
Néraudau, Paris 2005, 133-145.

Keith 1999 
A. Keith, Epic Masculinity in Ovid’s 
Metamorphoses, in Ph. Hardie, A. Barchiesi, 
St. Hinds (eds.), Ovidian Transformations. 
Essays on the Metamorphoses and Its 
Reception, Cambridge 1999, 214-239.

BIBLIOGRAFIA



403

SAXIFICA MEDUSA (LUC. 9,670). IL RITRATTO DELLA GORGONE

Landolfi 2003 
L. Landolfi, Integra prata. Manilio, i proemi, 
Bologna 2003.

Landolfi-Monella 2007 
L. Landolfi, P. Monella (eds.), Doctus 
Lucanus. Aspetti dell’erudizione nella 
Pharsalia di Lucano, Bologna 2007.

Lausberg 1990 
M. Lausberg, Epos und Lehrgedicht. Ein 
Gattungsvergleich am Beispiel von Lucans 
Schlangenkatalog, «WJA» 16, 1990, 
173-203.

Lavagne 1988 
H. Lavagne, Operosa antra. Recherches sur la 
grotte à Rome de Sylla à Hadrien, B.E.F.A.R. 
272, Roma 1988.

Leigh 2000 
M. Leigh, Lucan and the Lybian Tale, «JRS» 
90, 2000, 95-109.

Lowe 2010 
D. Lowe, Medusa, Antaeus in Lucan: 
Myth, Confusion, and Caesar Libycus, in N. 
Hömke, Chr. Reitz (eds.), Lucan’s Bellum 
Civile between Epic Tradition and Aesthetic 
Innovation, Berlin-New York 2010, 
119-134.

Malamud 2003 
M. Malamud, Pompey’s Head and Cato’s 
Snakes, «CPh» 98, 2003, 31-44.

Malaspina 1994 
E. Malaspina, Tipologie dell’inameno nella 
letteratura latina. Locus horridus, paesaggio 
eroico, paesaggio dionisiaco: una proposta di 
risistemazione, «Aufidus» 23, 1994, 7-22.

Mugellesi 1973 
R. Mugellesi, Il senso della natura in Seneca 
tragico, in AA.VV., Argentea aetas in 
memoriam E.V. Marmorale, Genova 1973, 
29-66.

Paduano-Perutelli-Galasso 2000 
G. Paduano, A. Perutelli, L. Galasso (edd.), 
Ovidio. Opere. II. Le Metamorfosi, Torino 
2000.

Papaioannou 2005 
S. Papaioannou, Epic Transformations in 

the Second Degree: Lucan’s Medusa, in Chr. 
Walde (ed.), Lucan in 21. Jahrhundert, 
Leipzig 2005, 216-236.

Pellizer 1987 
E. Pellizer, Voir le visage de Méduse, 
«MHTIS» 2, 1987, 45-60.

Perutelli 1976 
A. Perutelli, Natura selvatica e genere 
bucolico, «ASNP» 6, 1976, 763-798.

Petrone 1988 
G. Petrone, Locus amoenus / locus horridus: 
due modi di pensare il bosco, «Aufidus» 5, 
1988, 3-18.

Petrone 1999 
G. Petrone, Locus amoenus / locus horridus: 
due modi di pensare la natura, in R. Uglione 
(ed.), Atti del Convegno nazionale di Studi: 
L’uomo antico e la natura, Torino 28-29-30 
aprile 1997, Torino 1999, 177-195.

Phinney Jr. 1971 
E. Phinney Jr., Perseus’ Battle with the 
Gorgons, «TAPhA» 102, 1971, 445-463.

Rapp 1884-1886 
A. Rapp, Erinys, in W.H. Roscher, 
Ausführliches Lexicon der griechischen und 
römischen Mythologie, I, Leipzig 1884-86, 
1310ss.

Raschle 2001 
Chr. Raschle, Pestes Harenae. Die 
Schlangenepisode in Lucans Pharsalia (IX 
587-949), Frankfurt am Main 2001.

Rosati 1996 
G. Rosati (ed.), Heroidum Epistulae XVIII-
XIX: Leander Heroni - Hero Leandro, Firenze 
1996.

Rutz 19892 
W. Rutz, Studien zur Kompositionskunst des 
Lukan, Frankfurt am Main 19892.

Rutz-Tutje 1985 
W. Rutz, H. Tutje, Lucans ‘Pharsalia’ im 
Lichte der neuesten Forschung, ANRW II 
32.3, 1985, 1457-1537.

Sannicandro 2010 
L. Sannicandro, I personaggi femminili nel 
Bellum civile di Lucano, Rahden 2010.



404

L. LANDOLFI

Schoenbeck 1962 
G. Schoenbeck, Der locus amoenus von 
Homer bis Horaz, diss. Heidelberg 1962.

Seewald 2008 
M. Seewald, Studien zum 9. Buch von Lucans 
Bellum Civile. Mit einem Kommentar zu den 
Versen 1-733, Berlin-New York 2008.

Setaioli 1998 
A. Setaioli, Si tantus amor… Studi virgiliani, 
Bologna 1998.

Timpanaro 1986 
S. Timpanaro, Per la storia della filologia 
virgiliana antica, Roma 1986.

Vernant 1987 
J.P. Vernant, La morte negli occhi. Figure 
dell’Altro nell’antica Grecia, tr. it. Bologna 
1987.

Viansino 1974 
G. Viansino, Studi sul ‘Bellum civile’ di 
Lucano, Napoli 1974.

Warwick Bond 1932 
R. Warwick Bond, Lucan’s Pharsalia, 
«G&R» 1, 1932, 166-174.

Waser 1910 
O. Waser, Furiae, RE VII.1, 1910,  
308 ss.

Wick 2004 
Cl. Wick (ed.), M. Annaeus Lucanus.  
Bellum Civile Liber IX. Kommentar, 
München-Leipzig 2004.

Ziegler 1912 
K. Ziegler, Gorgo, RE VII.2, 1912,  
1630 ss.



405

É bem conhecido dos leitores e estudiosos de Petrónio o clima de insegurança e de 
ameaça latente que marca boa parte do imaginário recriado no Satyricon, e que se conju-
ga com temas como a omnipresença da Fortuna, o labirinto, o naufrágio, a tentação do 
suicídio ou a evocação da imagem da morte.1 Menos estudada tem sido, no entanto, a 
presença sistemática da violência, que constitui, na verdade, um motivo central em toda 
a obra, bem como as reações várias que provoca nas diferentes personagens. Num outro 
estudo, propusemos já uma abordagen completa da tipologia do uso da violência em Pe-
trónio.2 Neste momento, serão evocados somente os casos em que a violência é referida 
em enquadramentos de natureza sexual, procurando ilustrar esse recurso com um cotejo 
integral de todos os passos considerados pertinentes para essa análise, ainda que somente 
uma parte seja objeto de ponderação mais detalhada, para ilustração de cada variante. 
Embora seja feito, em alguns casos, um primeiro ensaio hermenêutico do significado da 
violência nos contextos em que ocorre, o objetivo deste estudo traduz-se essencialmente 
no processo de ordenação e de catalogação desse material, remetendo a sua interpretação 
para futuros desenvolvimentos do tema.3

1. Violência sexual

A imagem da violência é muito recorrente no Satyricon, sendo de destacar, desde 
logo, que o motivo da violência sexual é o mais frequente de todos, facto que, numa pri-
meira leitura, não deve surpreender, atendendo a que se está perante uma obra em que 
o material com conotações eróticas tem uma presença muito abundante. O que pode, 

1 E.g. Fedeli 1981; Leão 1998: 119-131.
2 Leão 2014. Deste estudo se retoma, no essencial, a parte dedicada somente à violência sexual. Para 

outras análises dedicadas à temática da violência, embora não especificamente em Petrónio, vide os volumes 
coordenados por Bertrand 2005; Oliveira, Silva, Barbosa 2014.

3 Todas as citações do texto latino são feitas a partir da edição estabelecida por Müller, Ehlers 1995. 
As traduções são retiradas de Leão 2006.
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no entanto, causar estranhamento e facultar, por outro lado, uma estimulante chave de 
leitura do romance é que os episódios marcados pelo relacionamento sexual raramente 
se traduzem numa experiência aprazível. Criam assim condições para reconstituir um 
rico leque de subtipos temáticos ligados ao tópico da violência sexual, cuja categorização 
se propõe em seguida.

1.1. Violência sexual sob forma tentada envolvendo violência física ou verbal
Esta forma de violência verifica-se no âmbito da relação amorosa tensa vivida pelo 

trio amoroso dos scholastici. A sua presença sente-se desde os primeiros capítulos, no 
momento em que Gíton acusa Ascilto de atentar contra o seu ‘pudor’ (9.4-10.3). E 
mais tarde, quando o jovem e ambíguo adolescente troca o dileto Encólpio pelo su-
posto abusador, o amante ofendido medita na punição capital que daria aos traidores, 
avançando mesmo em sua procura, até ser literalmente desarmado por certo miles que, 
ao notar o total desacerto entre a sua indumentária ligeira e os propósitos vingativos 
que lhe adivinhava, lhe retirou o gládio, privando-o do instrumento de vingança, mas 
livrando-o também de canseiras maiores que o fogo do momento lhe poderia de futuro 
trazer (81.6-82.1-4).

No respeitante a esta temática, justifica-se evocar mais em pormenor o passo em 
que Ascilto é objeto de cobiça sexual da parte de um paterfamilias, precisamente pela 
maneira como o tópico da violência sexual (expresso aqui em linguagem de ressonâncias 
jurídicas: dedissem poenas) se cruza com o motivo igualmente recorrente da degradação 
da imagem dos tradicionais representantes do mos maiorum (8.2-4):

At ille deficiens ‘cum errarem’ inquit ‘per totam ciuitatem nec inuenirem quo loco 
stabulum reliquissem, accessit ad me pater familiae et ducem se itineris humanissime 
promisit. Per anfractus deinde obscurissimos egressus in hunc locum me perduxit 
prolatoque peculio coepit rogare stuprum. Iam pro cella meretrix assem exegerat, iam 
ille mihi iniecerat manum, et nisi ualentior fuissem, dedissem poenas’...

Andava eu a vaguear por toda a cidade — continuou, quase sem fôlego — e não 
havia maneira de encontrar o sítio onde deixara a locanda, quando veio ter comigo 
um pai de família e, com toda a simpatia, se ofereceu para me indicar o caminho. 
Depois enfiou por ruelas tortuosas e muito escuras, até me trazer a este sítio; e, 
de paga em punho, pôs -se a convidar -me para a pouca -vergonha. A alcoviteira já 
tinha cobrado um asse pelo quarto e já ele havia começado a pôr -me a mão em 
cima. Não fora eu mais forte e teria mesmo de cumprir pena…

1.2. Intimidade sexual interrompida por violência física ou verbal
O tópico da devassa da privacidade é muito frequente no Satyricon, constituindo 

inclusive uma estratégia discursiva para caracterizar a atuação dos scholastici e das fi-
guras com as quais eles se cruzam, sendo conjugado em especial com o tema da porta, 
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precisamente enquanto meio de transição e mecanismo que permite separar o espaço 
interior do exterior, criando muitas vezes uma falsa ilusão de segurança. Constituindo, 
por conseguinte, um topos de aplicação mais ampla dentro da obra, a sua conjugação 
com a ideia de violência física ou verbal incide sobre a figura do trio amoroso que marca 
a primeira parte do romance. Assim, depois de surpreender Gíton e Ascilto ternamente 
adormecidos um ao lado do outro (79.10-80.6), Encólpio hesita por momentos se ali 
mesmo os deve trespassar, fazendo-os viajar diretamente do sono à morte, mas opta an-
tes por acordá-los a golpes de vergasta e impor a separação, alegando a violação do pacto 
de amizade e respeito mútuos, num contexto propício à paródia literária. A violência, 
neste caso, combina portanto ressonâncias retóricas, com a devassa da intimidade e for-
mas complementares de coação física e verbal.4

O mesmo topos do voyeurismo, aliado à violência física e verbal num contexto de re-
lacionamento íntimo, ocorrera também num momento anterior da obra, embora neste 
passo permeado de conotações irónicas que lhe retiram o potencial disruptivo do exem-
plo acima referido, que funcionaria como antecâmara para a separação dos amantes. 
Este segundo caso convoca, pelo contrário, a típica ironia petroniana, ao descomprimir 
o fundo de violência em favor de afloramentos do ridículo, nesta fase da narrativa ainda 
inconsequentes (11.2-4):

Nec adhuc quidem omnia erant facta, cum Ascyltos furtim se foribus admouit 
discussisque fortissime claustris inuenit me cum fratre ludentem. Risu itaque 
plausuque cellulam impleuit, opertum me amiculo euoluit et ‘Quid agebas’ inquit 
‘frater sanctissime? quid? †uerti† contubernium facis?’ Nec se solum intra uerba 
continuit, sed lorum de pera soluit et me coepit non perfunctorie uerberare, adiectis 
etiam petulantibus dictis: ‘sic diuidere cum fratre nolito’. 

Porém, não havíamos nós terminado ainda, quando Ascilto se aproxima furti-
vamente da porta, força com violência o ferrolho e me encontra na brincadeira 
com o meu companheiro. Logo encheu o aposento com as suas risadas e aplausos. 
Arrancou depois o manto com que me cobria e exclamou:
— Que estavas tu a fazer, meu companheiro tão casto? O que era? Com que en-
tão, na mesma tenda e na mesma camisa?! 
E não se ficou só pelas palavras; tirou a correia do alforge e começou a malhar-me 
forte e feio, ao mesmo tempo que fazia comentários de troça:
— É para que não te ponhas a fazer partilhas destas com o teu companheiro!

1.3. Violência sexual envolvendo sanções físicas e religiosas
Este subtipo relaciona-se com o topos do voyeurismo (evocado já em 1.2) e remete 

igualmente para o tema da porta e da falsa sensação de segurança que produz. A ligação 
ao domínio religioso, mesmo tendo em conta que envolve uma sacerdotisa de Priapo, re-

4 Sobre a análise da tipologia da violência retórica, vide Leão 2014: 242-243.
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força a perceção de que certas estruturas religiosas (tal como o paterfamilias referido em 
1.1) também já não funcionam como baluartes de confiança, acentuando o sentimento 
de crise generalizada. Com efeito, depois da aventura no Foro, Ascilto, Gíton e Encólpio 
regressam rapidamente à estalagem onde se encontravam hospedados, na expectativa de 
poderem aí celebrar, de portas bem cerradas, a recuperação das moedas escondidas nas 
pregas de uma túnica. Contudo e para desagradável surpresa sua, a tranca que os isolava 
do exterior desprende-se por si mesma e permite a entrada intempestiva de Quartila 
(15.8-16.2), que os irá arrastar para aventuras mais desgastantes do que prazenteiras. 
É precisamente no decurso de um dos jogos de lascívia inventados pela sacerdotisa de 
Priapo que o topos do voyeurismo se destaca de forma clara, durante a celebração das 
núpcias farsescas de Gíton e Pâniquis. A cena passa-se no quarto de dormir, portanto 
num local reservado à intimidade, mas tudo é devassado através de uma fenda na porta, 
descaradamente alargada, para servir de estímulo a Quartila e ao jogo erótico com En-
cólpio. Ainda assim, todo o episódio é marcado pelo desprazer resultante da sensação 
de abuso sexual a que os scholastici se veem sujeitos, sob a ameaça de punições físicas e 
divinas. Embora seja um episódio extenso (16.1-26.6), é pertinente ainda assim evocar 
os pontos mais significativos do relato, no que diz respeito ao tema em análise:

17.4. Misereor mediusfidius uestri; neque enim impune quisquam quod non licuit 
adspexit. [...] 18.5. Facio […] indutias uobiscum et a constituta lite dimitto. Quod 
si non adnuissetis de hac medicina quam peto, iam parata erat in crastinum turba 
quae et iniuriam meam uindicaret et dignitatem. [...] 20.1. ‘Rogo’ inquam ‘domina, 
si quid tristius paras, celerius confice; neque enim tam magnum facinus admisimus ut 
debeamus torti perire. [...] 21.1. Volebamus miseri exclamare, sed nec in auxilio erat 
quisquam, et hinc Psyche acu comatoria cupienti mihi inuocare Quiritum fidem malas 
pungebat, illinc puella penicillo, quod et ipsum satyrio tinxerat, Ascylton opprimebat 
* 2. Vltimo cinaedus superuenit myrtea subornatus gausapa cinguloque succinctus ... 
modo extortis nos clunibus cecidit, modo basiis olidissimis inquinauit, donec Quartilla 
ballaenaceam tenens uirgam alteque succincta iussit infelicibus dari missionem. [...] 
23.4. Consumptis uersibus suis immundissimo me basio conspuit. Mox et super lectum 
uenit atque omni ui detexit recusantem.

17.4. À fé de quem sou, tenho pena de vocês: nunca ninguém contemplou sem 
castigo o que não é lícito contemplar! [...] 18.5. Faço tréguas com vocês e desisto 
da queixa apresentada. Se não tivessem aceitado o tratamento que vos pedia, já 
tinha apalavrado para amanhã pessoal que me haveria de vingar a ofensa e a hon-
ra. [...] 20.1. Por favor, senhora, — disse eu — se nos preparas algum destino 
mais sombrio, age sem detença. Não foi assim tão grande o crime cometido, para 
termos de morrer pela tortura. [...] 21.1. Na nossa miséria, desejávamos começar 
aos gritos, mas ninguém havia que pudesse trazer auxílio e, além disso, Psique pi-
cava-me as maçãs do rosto com um gancho do cabelo sempre que eu dava mostras 
de querer apelar à proteção dos Quirites. Por seu turno, a miúda andava atrás de 
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Ascilto, com um pincelito empapado em afrodisíaco. * 2. Finalmente, veio um 
maricola aperaltado com um manto de lã verde -escuro, arregaçado com um cinto 
pelas ancas… que ora caía sobre nós com as nádegas escarrapachadas, ora nos 
contaminava com uns beijos fedorentos, até que Quartila, que segurava na mão 
uma varinha de baleia e tinha a roupa também muito subida, ordenou que nos 
deixassem em paz na nossa infelicidade. [...] 23.4. Uma vez gastas estas suas tro-
vas, lambuzou -me com um beijo porco de todo. Depois, veio para cima do leito e 
ainda conseguiu despir -me à viva força, apesar da minha resistência.

1.4. Falsa violência sexual combinada com ameaças verbais
A tipologia da violência sexual conhece uma curiosa variante na forma como ajuda 

a caracterizar a atuação dos pueri delicati. O caso mais interessante aparece a propósito 
do episódio do puer de Pérgamo (85.1 -87.10), referido por Eumolpo como forma de 
reconfortar o dorido Encólpio (a braços com a afronta ainda quente da traição amorosa 
de Gíton), mostrando -lhe que, afinal, a inconstância dos pueri era um problema de 
todos os tempos. No respeitante à temática em análise, o aspeto mais expressivo deste 
episódio consiste na forma notável, do ponto de vista discursivo, como a repetição da 
ameaça de punição («aut dormi, aut ego iam patri dicam»), esgrimida pelo puer contra os 
avanços eróticos de Eumolpo, é no final brandida pelo mesmo Eumolpo. O estribilho 
transforma-se assim num verdadeiro aprosdoketon, que surpreende tanto o puer como o 
leitor, dele resultando o caráter risível da situação desenhada, em que a falsa violência 
sexual faz, na verdade, parte de uma encenação recriada e consentida por ambas as partes 
que se justifica evocar mais em pormenor.

A ação do episódio é colocada num passado impreciso, mas certamente distante, 
pois Eumolpo é agora um senex canus (83.7) e a aventura passara-se numa altura em 
que ele servia como militar. A localização da história na província da Ásia, na cidade de 
Pérgamo, permite estabelecer um contacto com a realidade factual, mas ajuda também 
a recriar uma atmosfera lendária, propícia ao relato. De facto, esta região remetia, no 
imaginário romano, para um cenário de luxúria refinada.

Desejoso de estreitar as relações com o filho do anfitrião, Eumolpo pensa na forma de 
não deixar desconfiados os pais do puer sobre as suas reais intenções. O ardil consistia em 
assumir um comportamento de pudico moralista e intransigente defensor da inocência. 
O plano resulta e a própria mãe — a despeito de toda a intuição feminina — é a primeira 
a considerá -lo um dos grandes sábios. Estava assim aberto o caminho para um relaciona-
mento privilegiado com o rapaz. Eumolpo assume o papel de pedagogo de pleno direito 
e a maior diligência colocava -a ele na vigilância a algum praedator corporis que pretendesse 
insinuar -se em casa. Mas se assume esta conduta de rigoroso controlo, não o faz para se-
guir os conselhos de Pausânias no Banquete (183c) de Platão, segundo o qual é missão do 
pedagogo manter longe dos amados os seus amantes: a intenção de Eumolpo é, bem pelo 
contrário, garantir que ficará com a exclusividade da atenção e desfrute do puer.
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Assim que a ocasião se lhe ofereceu, o soldado/pedagogo tratou de vencer a aparente 
pudicícia do miúdo. Por três vezes o tentou, com atrevimento crescente e nas três foi 
bem sucedido o seu uotum. Tudo se passa com um acordo tácito entre ambos: o puer fin-
ge dormir; Eumolpo finge acreditar nisso. As oferendas, destinadas ao rapaz (embora as 
preces sejam feita aos deuses), são significativas: as duas pombas, além de aves de Vénus, 
a deusa invocada, são símbolo de fidelidade conjugal; o par de galos constitui uma dádi-
va frequente entre amantes homossexuais; o cavalo sugere a imagem da impetuosidade 
do desejo. Mas o puer, como vulgar meretriz, só olha ao pretium e, quando este falta, 
começa a esfriar a disponibilidade.

O soldado/pedagogo, contudo, não desistira. Uns dias mais tarde, volta à carga. 
E o filho do anfitrião, enquanto propalava ameaças (87.3: ‘ou dormes ou vou já dizer 
ao meu pai; [....] vou acordar o meu pai’), deixava que fossem caindo as resistências e 
apreciava, inclusive, de forma crescente, o atrevimento do amante. O rapaz, que até aí 
assumira um papel passivo (86.1, patienti) toma, agora, a dianteira. Três vezes incita 
um Eumolpo mais e mais estafado à consumação do desejo (87.5 -9). Já exaurido, com 
uma indignação e uma sonolência que nada tinham de fingido ou estudado, devolve ao 
puer o estribilho (87.10): ‘ou dormes ou vou já dizer ao teu pai’. Por conseguinte, neste 
exemplo, tanto a aparente violência sexual como as ameaças de retaliação fazem parte do 
engano ensaiado e de uma estratégia de sedução tacitamente aceites por ambas as partes, 
não constituindo por conseguinte uma agressão ou abuso reais.

Há ainda um outro exemplo de (falsa) violência sexual, conjugada com a ambigui-
dade da linguagem e do comportamento dos pueri delicati, que ocorre na parte final da 
obra. Com efeito, já em Crotona, Encólpio/Polieno parece recordar -se da afronta rece-
bida quando Ascilto lhe roubou Gíton. Por essa razão, procura esclarecer uma dúvida 
que lhe subsistia no íntimo (133.1 -2):

Hac declamatione finita Gitona uoco et ‘narra mihi’ inquam ‘frater, sed tua fide: ea 
nocte, qua te mihi Ascyltos subduxit, usque in iniuriam uigilauit an contentus fuit 
uidua pudicaque nocte?’ Tetigit puer oculos suos conceptissimisque iurauit uerbis sibi 
ab Ascylto nullam uim factam.

Quando terminei esta arenga, chamo Gíton e pergunto -lhe:
— Ora diz -me lá, companheiro, mas com toda a tua sinceridade: naquela noi-
te em que Ascilto te subtraiu a mim, esteve acordado até cometer o ultraje ou 
contentou -se com uma noite viúva e decente?
O miúdo levou as mãos aos olhos e jurou, nos termos mais solenes, que Ascilto lhe 
não tinha feito violência alguma.

A resposta de Gíton é  fornecida em discurso indireto, através da perspetiva de Encó-
lpio, de modo que, com isso, se perde alguma objetividade na informação. Ainda assim, 
continua presente a ambivalência estilística. A informação de que ‘Ascilto lhe não tinha 
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feito violência alguma’ pode ser interpretada de duas formas completamente distintas: 
Ascilto não lhe fez nenhuma violência, porque se contentou ‘com uma noite viúva e 
decente’; ou então porque Gíton, à semelhança do puer de Pérgamo, em tudo consentiu 
de livre vontade. A dúvida permanece e com ela a ansiedade e o receio inspirados pela 
inconstância dos pueri delicati na mente de quem busca a exclusividade do seu amor e 
dedicação. Em todo o caso, neste contexto, quer o abuso seja fictício ou uma possibi-
lidade real, isso não afeta o facto de o tema da violência sexual ser usado também aqui 
como estratégia de sedução e de caracterização das personagens. 

1.5. Violência física / verbal motivada por disfunção sexual
A violência provocada por episódios de cariz sexual conhece ainda um último e elabo-

rado desenvolvimento em Crotona, cidade do sul de Itália onde transcorre a última parte 
conservada da obra.5 Nela, Encólpio toma o nome de Polieno (epíteto de Ulisses) e tenta 
unir-se a certa mulher de uma beleza impressionante, chamada Circe. Todo o episódio é 
marcado por evidente paródia à epopeia homérica, mas mostra-se também muito rico re-
lativamente à temática agora em análise. Com efeito, no momento em que procura unir-
-se a Circe, Priapo (o deus da fertilidade) vai punir Encólpio/Polieno com impotência. 
Perante a incapacidade de concretizar o ato sexual, toda a caracterização idílica de Circe 
se desmorona, dando lugar a um tumultuoso ataque de violência verbal dirigido contra o 
companheiro de lides amorosas, que mal consegue balbuciar uma desculpa em sua defesa 
(128.1-5). Depois deste falhanço na performance, o jovem escreve a Circe, num tom de 
contrito confiteor, de quem está disposto a assumir a devida punição pelos seus erros. O 
passo é particularmente ilustrativo do topos da violência associado à temática sexual, bem 
como à punição que acarretaria um ‘crime’, cometido a esse nível (130.1-6):

Polyaenos Circae salutem. Fateor me, domina, saepe peccasse; nam et homo sum et 
adhuc iuuenis. Numquam tamen ante hunc diem usque ad mortem deliqui. Habes 
confitentem reum: quicquid iusseris, merui. Proditionem feci, hominem occidi, 
templum uiolaui: in haec facinora quaere supplicium. Siue occidere placet, <cum> 
ferro meo uenio, siue uerberibus contenta es, curro nudus ad dominam. Illud unum 
memento, non me sed instrumenta peccasse. Paratus miles arma non habui. Quis hoc 
turbauerit nescio. Forsitan animus antecessit corporis moram, forsitan dum omnia 
concupisco, uoluptatem tempore consumpsi. Non inuenio quod feci. Paralysin tamen 
cauere iubes: tamquam ea maior fieri possit quae abstulit mihi per quod etiam te 
habere potui. Summa tamen excusationis meae haec est: placebo tibi, si me culpam 
emendare permiseris.

Polieno a Circe: saúde. Confesso, senhora minha, ter pecado mais de uma vez, pois 
sou um homem e moço ainda. Mas nunca, antes deste dia, eu cometera um crime 
tão capital. Estás perante um réu confesso: mandes o que mandares, bem o mereci. 

5 Vide Schmeling, Setaioli 2011 ad loc.
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Cometi uma traição, matei uma pessoa, violei um templo: para estes crimes, ordena 
uma punição. Se te agrada a minha morte, avançarei com a própria espada; se te 
bastam uns açoites, corro em pêlo para a minha senhora. Lembra -te de uma coisa 
apenas: não fui eu quem pecou, mas sim o meu instrumento. Estava a postos o sol-
dado, mas ficou sem armas. Quem armou esta confusão, não o sei. Talvez o espírito 
se tenha adiantado aos prelúdios do corpo; talvez eu ansiasse pela realização total e 
tenha consumido o amor fora do tempo. Não arranjo explicação para os meus atos. 
Dizes que me ponha a pau com paralisias: como se pudera existir paralisia maior do 
que a que me privou dos meios para te possuir. Em suma, aqui tens a minha maior 
desculpa: prometo satisfazer -te, se me deixares emendar a falta.

Não obstante as boas intenções de Encólpio/Polieno e a anuência de Circe para 
ensaiarem novo encontro, o certo é que, perante segundo falhanço, vê-se redobrada 
também a irritação da mulher, que passa à punição efetiva do inerme amante, que não 
ensaia sequer um assomo de resistência ou de fuga, arrastando na mesma punição outros 
agentes involuntariamente envolvidos na afronta (132.2-4):

Manifestis matrona contumeliis uerberata tandem ad ultionem decurrit uocatque 
cubicularios et me iubet catomizari. Nec contenta mulier tam graui iniuria mea 
conuocat omnes quasillarias familiaeque sordidissimam partem ac me conspui iubet. 
Oppono ego manus oculis meis, nullisque precibus effusis, quia sciebam quid meruissem, 
uerberibus sputisque extra ianuam eiectus sum. Eicitur et Proselenos, Chrysis uapulat, 
totaque familia tristis inter se mussat quaeritque quis dominae hilaritatem confuderit 
. . .

Açoitada por tão flagrantes ultrajes, a dama recorre, finalmente, à desforra: chama 
os criados de quarto e ordena -lhes que me deem uma surra de nádegas alçadas. E 
não satisfeita a mulher com tão grave ofensa à minha pessoa, reúne todas as fian-
deiras e a escumalha da criadagem e manda -lhes que me cuspam em cima. Ponho 
eu as mãos diante dos olhos, sem me alargar em preces de espécie alguma, pois 
tinha bem consciência de que estava mesmo a pedi -las. E assim, entre pancadas e 
escarradelas, lá fui atirado porta fora. Escorraçada foi também Proseleno e Crísis 
apanhou uns açoites, enquanto a criadagem toda, muito consternada, murmurava 
entre si e procurava saber o que terá perturbado a boa disposição da patroa…

Na sequência deste mesmo episódio, encontra-se inclusive o exemplo petroniano 
mais justamente famoso de violência autoinfligida, que, embora possa constituir uma ti-
pologia à parte, pode também ser analisada enquanto expressão indireta de violência se-
xual.6 Com efeito, esta variante ocorre no momento em que Encólpio/Polieno, arrasado 
pelo segundo falhanço da tentativa de união a Circe, se enfurece «cum ea parte corporis» 
(132.7 -15) que o deixou ficar mal e a vitupera diretamente, ameaçando cortar o mal pela 

6 Sobre a categoria ‘violência autoinfligida’, vide Leão 2014: 261-262.
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raiz, para logo a seguir desculpar, com paralelos vários, essa atitude pouco dignificante, 
antecipando assim a possível censura dos “Catões”, numa argumentação que tem sido 
lida como possível afloramento das convicções epicuristas de Petrónio.

A mesma temática da violência sexual conhece ainda outros desenvolvimentos pas-
sados igualmente em Crotona, traduzindo-se em ameaças verbais e maus tratos físicos 
infligidos por Proseleno e Enótea, durante o processo de tentarem restaurar a virilidade 
a Encólpio/Polieno (134.1-7 e 138.1-4). Há, finalmente, nova ameaça de medidas puni-
tivas, num contexto fragmentário da obra, decorrentes talvez de questões passionais liga-
das ao mesmo episódio, que envolverá possivelmente Gíton, Encólpio/Polieno e Crísis, 
escrava de Circe (139.3-4).

A grande recorrência da temática da violência sexual justifica-se antes de mais, como 
se comentou já na abertura do estudo, pelas próprias características temáticas do Sa-
tyricon, mas ilustra igualmente um traço marcante da obra: o facto de as marcas da 
violência decorrerem mais da ação humana do que das forças da natureza. Com efeito, 
esta variante conhece a sua única expressão clara na descrição do naufrágio que se abate 
sobre o barco de Licas (114.1-14). O tema do naufrágio corresponde, obviamente, a 
um recurso muito usado na escrita romanesca e na tradição literária desde Homero, que 
tem a vantagem, do ponto de vista narrativo, de possibilitar mudanças drásticas da ação. 
Com efeito, a morte de Licas durante a tempestade não apenas permite uma alteração 
profunda das relações de poder que se tinham desenhado no universo confinado do bar-
co em viagem, como ainda criará as condições para que os sobreviventes avancem para 
outras paragens, preparando assim a transição para o ambiente de Crotona.

Ou seja, o imaginário recriado por Petrónio desenha uma sociedade frequentemente 
permeada pela insegurança e pelo receio, onde não se vislumbram portos realmente 
seguros. Mas esse sentimento de incerteza e de intranquilidade, que com alguma fre-
quência conduz a atos de violência, é em grande medida criação humana, pois resulta 
sobretudo da forma como as pessoas se relacionam entre si e como estabelecem com 
mais facilidade estratégias de afirmação de poder e de influência do que redes de efetiva 
solidariedade entre iguais.
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L’objectif de cette étude est moins d’étudier le Somnium Scipionis pour lui-même que 
comme première apparition chez Cicéron d’une articulation entre scepticisme et trans-
cendance dont nous pensons qu’elle se retrouve dans la seconde partie de son œuvre phi-
losophique. Nous prendrons comme point de départ le postulat qu’il existe une relation 
privilégiée entre le Somnium Scipionis et l’antilogie sur la justice qui oppose Philus et 
Laelius au livre III, donc au centre du dialogue. Nous essaierons ensuite de montrer que 
le même type de relation existe entre les Tusculanes et les œuvres qui les ont précédées. 
Nous examinerons enfin les conclusions que l’on peut en tirer sur le scepticisme et sur 
l’œuvre philosophique cicéronienne elle-même. 

I. De l’antilogie au Somnium
Il n’est pas question évidemment d’entrer ici dans le détail de tous les problèmes 

posés par l’antilogie du livre III, et notamment celui de savoir si elles sont une retrans-
cription relativement fidèle des discours tenus à Rome par Carnéade lors de la fameuse 
ambassade de 155 ou si elles résultent d’une réélaboration complexe par Cicéron d’élé-
ments philosophiques empruntés à ses différents maîtres et notamment à l’Académie, 
soit par transmission orale, soit par la lecture d’œuvres ou d’hypomnèmata. Les points 
qui nous paraissent devoir être mis en évidence dans la confrontation entre le Somnium 
et l’antilogie sont les suivants.

I.1.a – On notera tout d’abord que Laelius et Philus sont des personnages à la fois 
éminents et en un certain sens secondaires, par rapport à Scipion Emilien dont la centra-
lité dans le dialogue ne peut être contestée. Dans le Pro Archia 16, Cicéron écrivait déjà 
: diuinum hominem Africanum, C. Laelium, L. Furium, moderatissimos homines et conti-
nentissimos, établissant ainsi une différence dans le gradus dignitatis entre la proximité 
d’Africain par rapport aux dieux et la sagesse de Laelius et de Furius. Laelius est certes 
comparé à Socrate en raison de son aequabilitas in omni uita et sa rigueur éthique qui 
lui a valu le terme de sapiens, d’autant plus facilement qu’il avait suivi des cours d’abord 
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de Diogène de Babylone, ensuite de Panétius1. Cela ne signifie pas qu’il soit dans le dia-
logue un simple porte-parole du stoïcisme, mais il représente une sagesse réalisée dans 
le monde et qui n’est jamais mise en relation avec la divinité. Au demeurant, le déséqui-
libre entre les deux personnages est souligné par Cicéron au début du dialogue, lorsqu’il 
dit que « en temps de guerre, Laelius respectait l’Africain comme une divinité, en raison 
de son incomparable gloire militaire ; par contre, en temps de paix, Scipion témoignait 
à Lélius, qui était son aîné, un respect filial »2. Dans cette présentation, en quelque sorte 
minimaliste, qui est faite de leur relation, l’allusion à la divinité de Scipion est limitée 
au domaine militaire, tandis que la sagesse de Laelius se trouve réduite à une différence 
d’âge. En ce qui concerne Philus, les choses sont encore plus claires. Dans le De oratore3, 
il est certes placé à côté des deux autres comme exemple de ce que la cité avait produit 
de meilleur, mais ailleurs il ne figure que dans le Brutus, en raison de la qualité de son 
éloquence4. Le passage de Philus/Laelius au livre III à Scipion au livre VI définit donc 
une trajectoire ascendante dans le prestige des personnages, d’autant plus visible si l’on 
énumère l’ordre des discours : Philus/Laelius/Scipion Emilien/Scipion l’Africain. On 
sait en effet que l’Africain s’adresse à son neveu alors que celui-ci est paene miles, ce qui 
institue entre eux une différence hiérarchique considérable.

I.1.b – Cette différence de prestige entre les personnages entraîne une différence dans 
le statut même de la parole selon des modalités assez subtiles. Disons d’abord que dans 
les trois cas, nous avons des paroles rapportées, ou qui, en tout cas, renvoient à un autre 
locuteur. La disputatio du troisième livre ne peut se comprendre sans la référence à l’anti-
logie carnéadienne, même si Cicéron a pris soin de ne pas présenter les deux aristocrates 
romains comme de simples porte-parole du philosophe Néoacadémicien. Philus se plaint 
de ce qu’on le charge de d’assumer l’improbitatis patrocinium5, Lélius, pour autant que 
nous puissions le savoir ne mentionne aucune source philosophique, même si le caractère 
stoïcien de sa définition de la loi naturelle ne fait aucun doute. Mais surtout, comme on 
le sait, Cicéron a inversé l’ordre carnéadien, plaçant en premier la critique de la justice et 
en second sa défense, conformément à une règle qu’il décrit comme socratique dans une 

1 Cf. Fin., II, 24. 
2 Rep. I, 18 : fuit enim hoc in amicitia quasi quoddam ius inter illos ut militiae propter eximiam belli 

gloriam, Africanum ut deum coleret Laelius, domi uicissim Laelium, quod aetate antecedebat, obseruaret in 
parentis loco Scipio.  

3 De or., II, 154 : et certe non tulit ullos haec ciuitas aut gloria clariores aut auctoritate grauiores, aut 
humanitate politiores P. Africano, C. Laelio, L. Furio qui secum eruditissimos homines ex Graecia palam semper 
habuerunt. 

4 Brutus, 108 : perbene loqui putabatur, litteratiusque quam ceteri.
5 Rep., III, 8
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lettre à Atticus de l’hiver 60, où il dit6 : ad extremum, ut illi solebant th;n ajrevskousan. 
En se référant aux termes que Cicéron utilisera plus tard, l’intervention de Laelius est 
présentée comme la plus vraisemblable. Du point de vue de la pratique de la dialec-
tique, il y a certainement une difficulté, puisque dans le De oratore7, Cicéron oppose 
deux méthodes : − celle d’Arcésilas et de Carnéade, présentée comme une réfutation 
systématique de toute proposition avancée par l’interlocuteur (contra omne quod propo-
situm sit) ; − celle d’Aristote, in utramque partem … dicere, permettant de développer de 
manière contradictoire tous les arguments possibles sur une question. Or l’antilogie du 
livre III est beaucoup plus proche, au moins dans sa forme, de la méthode attribuée à 
Aristote que de celle présentée comme propre à Arcésilas et à Carnéade. Quoi qu’il en 
soit, l’arrière-plan dialectique fait qu’aucun des discours n’est présenté comme exprimant 
une vérité absolue. Du point de vue de la construction du dialogue, le fait de placer en 
seconde position le discours de Lélius permet une articulation immédiate avec celui de 
Scipion, dont la réaction mérite d’être analysée. Son approbation est exprimée sur le plan 
de l’évaluation rhétorique des discours8 : Lélius a touché les autres sur le plan du delectare 
(admodum delectatos) tandis que la réaction scipionienne semble aller jusqu’à une forme 
du mouere proche de l'enthousiasme platonicien (quasi quodam gaudio elatus). Le début 
du discours de Scipion est celui d’un orateur qui apprécie en technicien le discours d’un 
collègue. Par ailleurs, le témoignage d’Augustin montre que Scipion ne va pas revenir 
sur le contenu de la discussion entre Philus et Laelius, et que le discours qu’il commence 
tout de suite après l’antilogie s’articule plutôt avec ce qui a précédé celle-ci qu’avec les 
propos des deux personnages9 : qua quaestione quantum satis uisum est pertractata, Scipio 
ad intermissa reuertitur.

I.1.c – Les propos de Philus et de Lélius comportent une incertitude à la fois diffé-
rente et irréductible qui tient à la référence carnéadienne et à la forme dialectique qu’elle 
induit. La parole de Scipion dans le Somnium n’est certes pas confrontée à celle d’un 
contradicteur, mais elle porte en elle l’incertitude qui est inhérente aux récits de rêves. La 
phrase liminaire qui établit une relation entre, d’une part, la magnificence du banquet 

6 Att., II, 3, 3, de décembre 60 : Venio nunc ad mensem Ianuarium et ad uJpovstasin nostram ac  
politeivan, in qua Swkratikw`~ eij~ eJkavteron, sed tamen ad extremum, ut illi solebant th;n ajrevskousan.   

7 De or., III, 80 : Sin aliquis extiterit aliquando, qui Aristotelio more de omnibus rebus in utramque 
partem possit dicere et in omni causa duas contrarias orationes, praeceptis illius cognitis, explicare, aut hoc 
Arcesilae modo et Carneadi contra omne quod propositum sit disserat quique ad eam rationem adiungat hunc 
rhetoricum usum moremque exercitationemque dicendi, is sit uerus, is perfectus, is solus orator. 

8 Rep., III, 42 : etsi omnes qui aderant significabant ab eo esse admodum delectatos, tamen praeter ceteros 
Scipio quasi quodam gaudio elatus : multas tu quidem, inquit, Laeli, saepe causas ita defendisti ut ego non modo 
tecum Seruium Galbam, collegam nostrum, quem tu quoad uixit omnibus anteponebas, uerum ne Atticorum 
quidem oratorum quemquam aut sua … Le dernier mot a été complété par Mai en suauitate.

9 Aug., Ciu., II, 21. 
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de Massinissa et le fait que le roi n’avait cessé pendant la nuit de parler de l’Africain, et, 
d’autre part, l’apparition de celui-ci dans le songe constitue une référence implicite mais 
facilement décelable à l’explication rationaliste du rêve que Cicéron développera plus 
tard dans le De diuinatione , en se référant à Aristote10 : le rêve est un produit des actions 
et des pensées qui étaient celles de l’âme à l’état de veille. Certes, il est dit dans ce même 
passage que le rêve peut être vrai ou faux, mais une telle affirmation aboutit aussitôt à 
la constatation sceptique qu’il est impossible de trouver la nota, le critère permettant de 
différencier le rêve vrai de celui qui est faux11. Au demeurant, le même Ennius qui se 
trouve cité au début du Somnium est utilisé dans le De diuinatione à l’appui de l’apa-
rallaxie sceptique, à partir de son affirmation selon laquelle certains rêves sont vrais, 
pas tous12. Cet ensemble d’éléments a pu conduire à une interprétation sceptique du 
Somnium13. Une telle orientation néglige néanmoins un élément très important qui est 
l’auctoritas des personnages14. La parole la plus prestigieuse n’a pas le même statut que 
celle de Philus ou de Laelius. Vraie ou fausse, elle arrive d’en haut comme celle des dieux 
qui se manifestent aux hommes dans des rêves. De ce fait, la parole de Scipion, portée 
par son homonyme, présente trois différences par rapport à celle des intervenants dans 
l’antilogie : 
− elle met immédiatement en contact le lecteur avec la dichotomie essentielle : vrai ou 

faux ? Puisque certains rêves sont vrais et d’autres faux, dans quelle catégorie inté-
grer le Somnium ? Les discours de l’antilogie ne sont pas soumis à cette dichotomie, 
puisqu’il s’agit d’une appréciation relative de l’un par rapport à l’autre ; 

− dans le Somnium, l’auctoritas des deux Scipions joue comme une nota certes non 
déterminante mais orientant vers l’acceptation de la vérité du discours ; 

− cette même auctoritas jouerait également en cas de fausseté du rêve. Se tromper avec 
des personnages exceptionnels n’a rien de déshonorant, selon le schéma que Cicéron 
adoptera plus tard dans la première Tusculane15 du : errare malo cum Platone. 

La mise en scène littéraire complexifie évidemment le problème, mais il ne nous 
semble pas qu’elle en altère réellement les enjeux. Il reste maintenant à déterminer dans 
quelle mesure le Somnium constitue la réponse de Scipion au moins à certains thèmes 

10 Diu., II, 128, voir Aristote, Paru. Nat., Insomn., 461a18, b21, 28 ; Diu. per somn., 463a25 : incidit 
in uisa uaria et incerta ex reliquiis, ut ait Aristoteles, inhaerentibus earum rerum quas uigilans gesserit. 

11 Ibid. : quae si alia falsa, alia uera, qua nota internoscantur, scire sane uelim. 
12 Ibid., 127 : aliquot somnia uera, inquit Ennius, sed omnia non necesse est. Quae est tandem ista 

distinctio ? Quae uera, quae falsa habet ? On notera qu’au même livre, §140, Cicéron raconte l’apparition 
qu’il a eue de Marius lors d’un rêve et ce récit apparaît comme une déconstruction sceptique du Somnium. 

13 Voir Görgemanns 1968.
14 Sur le rôle de l’auctoritas dans la croyance selon Cicéron, voir Görler 1974, 154-171. 
15 Tusc., I, 40. 
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de l’antilogie, réponse doublement médiate puisque, d’une part, elle n’est formulée que 
trois livres après la disputatio et que, d’autre part, elle n’intervient que comme la trans-
mission des paroles que le premier Africain aurait prononcées au cours d’un rêve.

I.2. Le Somnium : sortie possible de l’aporie ? 

I.2a Platon absent-présent
La question du statut de Platon dans l’antilogie est ambiguë, en dépit des apparences. 

La déclaration de Philus selon laquelle Carnéade aurait cherché à réfuter la conception 
non-égoïste de la justice défendue par « un très grand nombre de philosophes, mais sur-
tout Platon et Aristote », moins pour rejeter définitivement cette conception que pour 
en montrer les failles ignorées par ses défenseurs16 pose au moins deux problèmes : 
− nous laisserons ici de côté le premier, à savoir si l’intention prêtée à Carnéade était 

bien la sienne, ou s’il s’agit d’une atténuation ultérieure de son scepticisme, que l’on 
pourrait, par exemple attribuer à Philon de Larissa ; 

− le second est celui de savoir dans quelle mesure Platon est effectivement attaqué dans 
le discours de Philus, question rendue d’autant plus complexe par l’état dans lequel 
nous est parvenue l’antilogie. Ce que l’on peut dire après la remarquable étude de 
Jean-Louis Ferrary17, c’est que jamais Philus-Carnéade ne s’en prend à la définition 
platonicienne de la justice comme harmonie intérieure18 et que, par ailleurs, la plu-
part des arguments de ce discours sont, en fait, dirigés contre le stoïcisme. Nous 
avons essayé nous-même de montrer ailleurs qu’en fait, la critique carnéadienne 
n’épargnait pas totalement Platon, même s’il est vrai qu’elle laissait intacte la défi-
nition platonicienne de la justice19. L’association de Platon et d’Aristote, l’insertion 
implicite du stoïcisme dans une certaine continuité de l’Ancienne Académie, tout 
cela peut faire penser à l’influence d’Antiochus d’Ascalon.

Pour ce qui est du discours de Laelius20, il est vrai que Platon n’y est jamais men-
tionné et que la tonalité nous apparaît comme clairement stoïcienne, mais il n’est pas 
impossible que, là encore, le stoïcisme ait pu y être considéré comme une émanation du 

16 Lact. Epit., 50, 5-8 : Nec immerito extitit Carneades, homo summo ingenio et acumine, qui refelleret 
istorum orationem et iustitiam quae fundamentum stabile non habebat euerteret, non quia uituperandam esse 
iustitiam sentiebat, sed ut illos defensores eius ostenderet nihil certi, nihil firmi de iustitia disputare. 

17 Ferrary 1977. 
18 Cf. Platon, Rép., IV, 443d. 
19 Lévy 1992, 499-501. Voir également, sur la présence platonicienne dans le discours de Philus, 

Hahm 1999, et, en particulier, p. 179-180, « The Platonic Model ».  
20 Cf. Ferrary 1974.
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platonisme. C’est dans ce sens que va J.L. Ferrary lorsqu’il voit dans Antiochus la source 
du discours de Laelius21

Quoi qu’il en soit, dans l’antilogie Platon apparaît beaucoup plus comme une figure 
tutélaire de la défense de la justice que dans la spécificité de sa pensée. A travers leurs évi-
dentes différences, les discours de Philus et de Laelius, pour autant que nous puissions 
en juger, présentent des points communs : 
− on y parle des vivants, non des morts22 ; 
− il n’y a pas d’autre monde que celui dans lequel l’homme vit et dont il s’agit de savoir 

s’il est gouverné par la raison où s’il n’y règne pas d’autre loi que celle de la supério-
rité du fort sur le faible. 

De ce point de vue, le Somnium marque une rupture évidente par rapport à ces dis-
cours. Certes Platon n’y est jamais explicitement évoqué, mais, d’une part, le fait qu’il 
s’agisse de la parole d’un mort introduit une dimension nouvelle, celle de l’infinité de 
l’espace et de l’éternité, la transcendance du Somnium ne résidant pas dans l’incorporéité 
mais dans la disparition des limites chronologiques et spatiales. Par ailleurs, certains 
thèmes comme celui du corps prison au §14, ou encore celui de la relation entre l’auto-
motion de l’âme et son éternité, avec une référence précise au Phèdre, non seulement 
étaient immédiatement reconnaissables comme platoniciens, mais exprimaient des spé-
cificités non-compatibles avec le stoïcisme.

I.2b Le cercle manquant : de l’espace humain à l’espace cosmique
L’un des principaux enjeux de l’antilogie Philus/Laelius est de définir dans quel cadre 

spatial, temporel et social doit se déployer la justice. Chez Laelius, cet espace va de l’indi-
vidu à l’humanité tout entière, puisque la véritable loi, la recta ratio est répandue chez 
tous les hommes23. On peut même dire qu’il assume une triple totalité : celle de l’espace 
– si l’on admet que Rome et Athènes sont évoquées comme symboles de toutes les villes 
du monde, ce qui évidemment ne va pas sans faire problème −, du temps (nec … alia 
nunc alia posthac) et de l’espèce humaine24. Contrairement aux apparences, puisque 
Philus insiste beaucoup sur l’infinie différence des législations et des coutumes, ce n’est 

21 Ibidem 1974. 
22 Pace Ferrary 1974, 756, il n’y a aucune raison convaincante pour placer dans le discours de Laelius 

la citation de la Ciu. Dei, 22, 4 : quorum non corpora sunt in caelum elata ; neque enim natura pateretur ut id 
quod esset e terra nisi in terra maneret. 

23 Rep., III, 33 : est quidem uera lex recta ratio, naturae congruens, diffusa in omnis, sempiterna, quae 
uocet ad officium iubendo, uetando a fraude deterreat, quae tamen neque probos frustra iubet aut uetat, nec 
improbos iubendo aut uetando mouet. 

24 Ibid. : nec erit alia lex Romae, alia Athenis, alia nunc alia posthac, sed et omnes gentes et omni tempore 
una lex et sempiterna et inmutabilis continebit unusque erit communis quasi magister et imperator omnium 
deus… 
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pas par une moindre universalité que le discours de Philus se distingue de celui de Lae-
lius, mais par un type différent d’universalité. Alors que, dans la perspective stoïcienne, 
la raison est ce qui est commun aux hommes et aux dieux, Philus définit une norme 
naturelle, celle de l’utilitas, qui régit en permanence le comportement de tous les êtres 
vivants25 : omnes et homines et alias animantes ad utilitates suas natura ducente ferri. Si, 
contrairement à Calliclès, il ne va pas jusqu’à parler d’un novmo~ fuvsew~, l’utilitas fonc-
tionne bien comme une loi naturelle qui se différencie formellement de celle affirmée 
par Laelius sur deux points : il n’est nulle part affirmé qu’elle sera éternelle – ce qui pose-
rait évidemment la question du programmateur − et il n’y a pas de référence aux dieux, 
si ce n’est à travers l’allusion à l’extrême variété des pratiques religieuses, au §14. Dans 
le discours de Laelius, en revanche, l’articulation est très forte entre la triple universalité 
de la loi et ce dieu dont il nous est dit qu’il est son inuentor et son lator. 

C’est sur ce point que, nous semble-t-il, le Somnium apporte une modification es-
sentielle. Au § 16, l’Africain, évoquant les devoirs de justice et de piété, dit : « ils sont 
considérables quand il s’agit des parents et des proches ; mais ils sont les plus grands de 
tous, quand il s’agit de la patrie ; c’est cette vie qui est la voie conduisant au ciel et à cette 
réunion d’hommes qui ont achevé leur vie et qui, délivrés des liens du corps, habitent 
cette région que tu as sous les yeux »26. Les premiers mots de la phrase décrivent les deux 
premiers cercles stoïciens de l’oijkeivwsi~ sociale27, ceux de la famille et de la patrie, mais 
le dernier cercle, celui de l’ensemble des êtres humains, qui occupe une telle place dans 
le discours de Laelius, à la fois pour lui-même et comme voie d’accès à Dieu, se trouve 
éliminé au profit d’une connexion immédiate et verticale entre le cercle de la patrie et 
celui des espaces infinis dans lesquels l’âme, enfin délivrée du corps, pourra vivre son 
éternité. Dieu gouverne le monde, mais c’est le comportement des hommes dans les cités 
qu’il observe et qu’il évalue28 : sunt autem optimae curae de salute patriae. Dans quelle 
mesure cette modification structurelle constitue-t-elle une sortie possible à l’affronte-
ment Philus-Laelius ?

I.2c Le temps et l’espace de la rétribution et du châtiment
L’exception ontologique que constitue l’être humain dans le règne du vivant est un 

point commun à Laelius et Scipion, puisque celui-ci aussi attribue une place privilégiée à 
l’homme assimilé au gardien du temple que serait la terre29. Une différence importante les 

25 Rep., III, 12. 
26 Ibid., 16 : iustitiam cole et pietatem, quae cum magna in parentibus et propinquis, tum in patria 

maxima est ; ea uita uia est in caelum et in hunc coetum eorum qui iam uixerunt et corpore laxati illum incolunt 
locum quem uides. 

27 Sur l’oikeiôsis sociale dans le stoïcisme, voir notamment Inwood 1996. 
28 Ibid., 29
29 Ibid., 15 : homines enim sunt hac lege generati qui tuerentur illum globum quem in hoc templo medium 
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oppose cependant, dont le traitement ne sera véritablement abordé que dans le De natura 
deorum. Pour Laelius, les erreurs humaines n’empêchent pas le monde d’être gouverné 
par la raison tout aussi indissociable de l’univers que ne l’est la raison individuelle par 
rapport au corps. Tout comme Philus, il estime que c’est dans le monde que le châti-
ment et la rétribution se produiront, même si évidemment, à la différence de celui-ci, il 
privilégie l’intériorité du sujet par rapport aux décisions institutionnelles et aux marques 
du pouvoir. Pour disqualifier le monde comme lieu de la rétribution et du châtiment, en 
tout cas pour ce qui concerne la gloire, deux méthodes sont mises en œuvre :
− le thème sinon sceptique, du moins utilisé par les sceptiques30, de la dévalorisation de 

l’oekoumène, à la fois en raison de son exiguïté et des dangers qu’il recèle, tel qu’on 
le trouve notamment dans le De prouidentia de Philon d’Alexandrie, est traité de 
manière à rendre impossible l’idée d’une kosmopolis à l’intérieur de laquelle la diffu-
sion de la gloire aurait une portée universelle ; 

− l’exiguïté du temps humain est démontré à la fois par la mise en évidence du carac-
tère éphémère des réputations humaines et par des arguments d’ordre astronomique. 

Les deux arguments reposent sur le principe du caractère proportionnel et arithméti-
quement mesurable de la récompense et de la punition. Il est intéressant à cet égard de 
les comparer à ce qui est dit dans le De finibus de l’évolution du stoïcisme sur la ques-
tion de l’εὐδοξία31, quel qu'ait été l'agencement des sources. Confrontés aux critiques 
de Carnéade qui leur avait sans doute montré à quel point leur position consistant à 
considérer la gloire comme un indifférent absolu était difficile à tenir, certains d’entre 
eux l’avaient promue au rang de préférable et avaient décidé qu’il était naturel de s’en 
préoccuper disant que, tout comme l’on se soucie de l’avenir de ses enfants, même s’ils 
sont posthumes, « de même nous devons nous préoccuper de notre renommée après notre 
mort, en vue d’elle-même, abstraction faite de toute considération d’usage »32. Quelles 
qu’ait été l’agencement des sources, le discours de Scipion apparaît aussi comme une 
réponse à une tentative stoïcienne pour sortir du piège carnéadien en allant au-delà de 
la mort, mais en restant dans le monde. Carnéade avait mis en évidence le triste sort du 
juste torturé, mis à mort alors que l’injuste triomphe. Les premiers Stoïciens lui avaient 
répondu que la vertu était à elle-même sa propre rétribution, mais ceux que mentionne 
Caton avaient cru bon d’ajouter que la bonne réputation constitue un souci légitime. 
Dans une telle optique, le juste bénéficie post mortem d’une rétribution que l’injuste 
n’aura jamais. C’est cette sortie que Scipion condamne implicitement en soulignant le 
caractère dérisoire d’une telle rétribution.

uides, quae terra dicitur. 
30 Voir Prou., II, 60 s. 
31 Fin., III, 56-7.
32 Ibid. : sic futurae post mortem famae tamen esse propter rem, etiam detracto usu, consulendum. 
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II. Du Somnium aux Tusculanes

II.1a Des ressemblances indiscutables
Dans l’analyse que nous en faisons, le Somnium, à travers ses implications politiques, 

constitue dans les textes, aussi bien grecs que latins, qui nous sont parvenus, la première 
apparition d’une manière de poser les problèmes philosophiques qui constitue un dépas-
sement des débats de l’époque hellénistique, notamment par rapport à l’affrontement 
entre les Stoïciens et l’Académie, par la prise en compte de la possibilité d’une vie de l’âme 
après la mort. Il reste à voir dans quelle mesure ce schéma qui consiste à poser d’abord la 
critique sceptique du dogmatisme pour aller ensuite vers une solution qui, pas plus que 
les deux autres, ne constitue pas une certitude, mais qui permet de poser autrement le 
problème. En apparence, le De re publica et les Tusculanes sont deux œuvres fondamen-
talement différentes. La première exprime le désir du consulaire d’aider à la restauration 
de l’Etat par une réflexion de type philosophique. Les disputationes sont écrites alors que 
la res publica n’existe plus et elles expriment l’espoir de trouver dans la philosophie une 
thérapeutique à une souffrance personnelle. Pourtant, il existe des ressemblances incon-
testables entre la première disputatio et le Somnium. Rappelons-les brièvement :
− au platonisme onirique du Somnium correspond un engagement platonicien présenté 

sur le mode d’un pari, celui du errare malo cum Platone33, pari dans lequel l’auctoritas 
du philosophe, comparable dans son domaine à celle des deux Scipions dans le leur, 
joue un rôle central, comme le montre la phrase34 : Vt enim rationem Plato nullam 
adferret (uide quid homini tribuam), ipsa auctoritate me frangeret ; tot autem rationes 
attulit, ut uelle ceteris, sibi certe persuasisse uideatur. Affirmation logiquement problé-
matique puisque l’auctoritas de Platon n’existerait pas sans son œuvre, laquelle œuvre 
serait elle-même inconcevable sans la croyance en l’immortalité de l’âme. Ni l’aucto-
ritas ni les rationes ne peuvent conduire à la certitude de l’immortalité de l’âme, mais 
par rapport aux débats de la période hellénistique un élément nouveau intervient : 
l’erreur n’est pas seulement envisagée comme le négatif de la vérité, l’erreur virtuelle 
n’est plus la faute à la fois gnoséologique et morale dont la simple perspective suffit 
à conduire à l’ejpochv, elle est intégrée à une dynamique de la croyance, qu’elle ren-
force. En effet, si, pas plus que celle de Scipion, la parole de Platon ne peut conduire 
à un assentiment formel en sa faveur, elle a au moins pour effet le rejet ferme de la 
position contraire, celle, par exemple, des Epicuriens ; 

− la définition de l’homme comme n’étant rien d’autre que son âme, déjà présente dans 
le Somnium, et que l’on peut assimiler à une version vulgarisée du Premier Alcibiade35  

33 Tusc., I, 40.
34 Ibid., 49. 
35 Voir notamment Boyancé 1964 et le § 52 de Tusc. I, qui constituent un renvoi à Alc., I, 130e.
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est reprise de manière nettement plus détaillée dans Tusc., I36. Au uestra uero quae 
dicitur uita mors est correspond le haec quidem uita mors est de Tusc. I, 75 ; 

− on notera enfin l’articulation entre l’automotion de l’âme et son immortalité, reprise 
en Tusc., I, 53, avec une autoréférence explicite37. Tout comme l’immortalité de 
l’âme est mise en relation, au moins dans un premier temps avec l’expérience sensible 
de la montée du feu, l’automotion est construite sur un socle empirique38 : sentit 
igitur animus se moueri ; quod cum sentit, illud una sentit, se ui sua, non aliena moueri. 
Il y là a une connexion intéressante avec le passage du De fato où l’automotion de la 
volonté, fondée sur l’expérience de l’acte volontaire est attribuée à Carnéade39.

II.1.b Une différence intéressante
− pour ce qui est le destin l’âme après la mort, on notera une différence entre les deux 

textes. Dans la première Disputatio, Cicéron, avant de montrer que l’âme est immor-
telle, veut prouver par des arguments relevant de la physique qu’elle s’élève vers le 
ciel : le feu et le souffle tendent vers les régions les plus élevées40. Cela signifie-t-il 
pour autant que la perspective eschatologique cicéronienne s’appuie sur l’idée que 
l’âme est matérielle ? Sa position est, en réalité, beaucoup plus subtile. Il n’exclut 
pas que l’âme puisse être de l’air ou du feu, ce qui lui permet à la fois de donner une 
image très concrète de ce qu’est la montée de l’âme vers le ciel et de définir une sorte 
de terminus post quem déterminant l’espace dans lequel la thèse de l’immortalité de 
l’âme est défendable. Le raisonnement a fortiori est ainsi appliqué au § 41, « quant 
aux hypothèses où l’âme serait une espèce de nombre » – c’est la théorie de Xénocrate 
− « ce qui est une définition plus subtile que claire, ou bien ce fameux cinquième 
élément naturel qui est plus difficile à désigner qu’à saisir41, il s’agit là de choses beau-

36 Voir la relation entre le § 52 de Tusc. I et Alc., I, 130e. 
37 Tusc., I, 53 : Sed si qualis sit animus ipse animus nesciet, dic quaeso, ne esse quidem se sciet, ne moueri 

quidem se ? Ex quo illa ratio nata est Platonis, quae a Socrate est Phaedro explicata, a me autem posita est in 
sexto libro de re publica. 

38 Ibid., 55. 
39 Fat., 23
40 Tusc., I, 40-41 : Perspicuum debet esse animos, cum e corpore excesserint, siue illi sint animales, id 

est spirabiles, siue ignei, sublime ferri. Si uero aut numerus quidam sit animus, quod subtiliter magis quam 
dilucide dicitur, aut quinta illa non nominata magis quam non intellecta natura, multo etiam integriora haec 
ac puriora sunt, ut a terra longissime se ecferant. La division entre les deux éléments lourds attirés vers le bas 
et les deux éléments légers attirés vers le haut existe aussi dans le stoïcisme, voir S.V.F., I, 99 (Zénon) ; II, 
555 (Chrysippe).

41 On remarquera que dans le fragment de la Consolation qui se trouve en Tusc., I, 66, Cicéron 
exclut les possibilités qu’il accepte dans le traité philosophique et n’admet comme substance possible pour 
l’âme que le cinquième élément : animorum nulla in terris origo inueniri potest ; nihil enim est in animis 
mixtum atque concretum aut quod ex terra natum atque fictum esse uideatur, nihil ne aut umidum quidem aut 
flabile aut igneum. Au terme d’une étude extrêmement précise, Setaioli 1999, 167, conclut, en opposition 
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coup plus incorruptibles et plus pures encore, en sorte qu’elles s’élèveraient à une très 
grande distance de la terre ». Même si l’on croit que l’âme est du feu ou de l’air on 
est en droit, ou plus exactement on a le devoir de croire à son immortalité, et c’est ce 
qu’il est reproché aux Stoïciens de ne pas faire puisqu’ils n’admettent qu’une survie 
limitée. Sa démarche est originale, elle laisse subsister un flou ontologique, la suspen-
sion du jugement sur ce qu’est l’âme, tout en définissant un ensemble de doxai qui 
permettent de croire à l’immortalité. On remarquera sur ce point une différence par 
rapport au Songe de Scipion, beaucoup plus précis du point de vue de l’ontologie. N’y 
est-il pas dit, en effet, que les hommes ont reçu une âme faite du même feu éternel 
que les constellations et les étoiles42 ? Dans le Songe de Scipion, les développements 
pythagoriciens et platoniciens sur la survie de l’âme se greffent sur une ontologie de 
celle-ci, stoïcienne, ou en tout cas compatible avec le stoïcisme. Dans les Tusculanes, 
ils s’articulent avec un ensemble de possibilités ontologiques parmi lesquelles Cicé-
ron n’estime pas qu’il soit nécessaire de faire un choix pour rendre sa démonstration 
convaincante.

III Du scepticisme au platonisme

III.1 Du De finibus aux Tusculanes
Les ressemblances étant dans l’ensemble frappantes, il reste à les expliquer. S’agit-il 

du simple réemploi de topoi ? Nous avons tenté de montrer que, dans le De re publica, 
il existe une articulation entre la disputatio sceptique et l’ascension vers Platon. Peut-on 
en dire la même chose à propos des Tusculanes ? il nous semble, à vrai dire que l’on peut 
parler d’une double articulation entre démarche sceptique et platonisme :
− la première est évidente. Le développement des thèmes platoniciens intervient dans 

la première Tusculane après une doxographie sur la nature de l’âme qui s’achève par 
une déclaration dont la relation avec le scepticisme néoacadémicien est incontes-
table : les interrogations sur la nature de l’âme sont considérées comme un problème 
sur lequel il convient de s’en tenir à la recherche de la solution la plus vraisemblable, 
la vérité, elle, étant réservée, sur le mode d’une affirmation atténuée, à quelque dieu43. 

à Easterling 1964, 82, que Cicéron qui, dans Ac. post., I, 39, écrit que Zénon excluait l’existence d’un 
cinquième élément, aurait, dans les Tusculanes, identifié le cinquième élément aristotélicien et le pneu`ma 
stoïcien. Il nous semble que Cicéron reste trop vague pour que l’on puisse aller jusqu’à un tel degré de 
précision. Ce qu’il lui importe de définir, c’est l’ensemble des possibilités qui permettent de croire à 
l’immortalité de l’âme, sans approfondir les relations que ces possibilités entretiennent entre elles. Cela est 
exprimé très fortement en I, 70 : Quae est eius natura ? Propria, puto, et sua. Sed fac igneam, fac spirabilem : 
nihil ad id de quo agimus. 

42 De rep., VI, 15.
43 Tusc., I, 23 : Harum sententiarum quae uera sit, deus aliqui uiderit ; quae ueri simillima, magna 

quaestio est. Vtrum igitur has sententias diiudicare malumus an ad propositum redire ? 
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L’évaluation sur le mode sceptique de chacune des conceptions de l’âme se trouve 
délaissée, au profit d’un choix, appuyé sur un espoir, qu’il va falloir justifier, l’asso-
ciation de spes et de delectare constituant une variante latine du kalo;~ kivnduno~ 
platonicien44 ; 

− on notera une seconde articulation, au moins aussi importante. Cicéron souligne lui-
même à plusieurs reprises dans les Tusculanes le lien que cette œuvre entretient avec 
celle qui l’a précédée, le De finibus45. Or dans le traité téléologique, Platon n’est jamais 
évoqué pour lui-même – ce qui est normal dans la mesure où la codification du sou-
verain bien platonicien comme oJmoivwsi~ tw/ ̀qew/ ̀kata; to; dunatovn n’interviendra 
qu’avec le moyen platonisme − , il apparaît comme une figure totémique de l’Acadé-
mie dont les trois descendances sont en débat : l’Ancienne Académie ressuscitée – au 
moins quant au nom − par Antiochus, le stoïcisme présenté par Cicéron comme une 
copie de la philosophie vétéro-académicienne, la Nouvelle Académie dont se réclame 
Cicéron, même s’il lui arrive de défendre l’Ancienne contre le Portique dans le livre 
IV, avant de faire l’inverse dans le livre V. Le De finibus n’aboutit, comme on le sait, 
à aucun résultat, puisqu’il est reproché aux Stoïciens d’avoir oublié que l’homme est 
aussi un corps, et aux Académico-Péripatéticiens de renoncer au caractère absolu du 
bonheur en concédant quelque chose aux biens du corps et de la fortune. L’apparition 
de Platon dans les Tusculanes, qui marque le passage d’une dialectique sceptique à une 
pensée ouvertement platonicienne va avoir un triple effet :

− imposer l’anthropologie du Premier Alcibiade, par rapport à l’interprétation du 
gnw`qi seautovn donnée par Pison au livre V, laquelle, tout en reconnaissant la 
supériorité de l’âme faisait une part au corps46 ; 

− reprendre la thérapeutique stoïcienne des passions en l’articulant sur la conception 
pythagorico-platonicienne de l’âme47 ;

− construire le portrait du sage à partir du gnw`qi seautovn, en reprenant pour le 
décrire un nombre important des thèmes utilisés dans le Somnium. Le sage est celui 
qui a sur terre une vision du monde comparable à celle qui est offerte à Scipion dans 
le Songe48. Toutefois, cette descente du ciel sur terre est plus apparente que réelle. Le 

44 Ibid., 24 : Reliquorum sententiae spem adferunt, si te hoc forte delectat, posse animos, cum e corporibus 
excesserint, in caelum quasi in domicilium suum peruenire. 

45 Voir sur ce point Lévy 1992, 446-453. 
46 Fin., V, 44 : Iubet igitur nos Pythius Apollo noscere nosmet ipsos. Cognitio autem haec est una nostri, ut 

uim corporis animique norimus sequamurque eam uitam quae rebus iis perfruatur. 
47 Tusc., IV, 11 : sit igitur hic fons ; utamur tamen in his perturbationibus describendis Stoicorum 

definitionibus et partitionibus, qui mihi uidentur in hac quaestione uersari acutissime. 
48 Tusc., V, 69 : ut cum totius mundi motus conuersionesque perspexerit sideraque uiderit innumerabilia 

caelo inhaerentia cum eius ipsius motu congruere certis infixa sedibus, septem alia suos quaeque tenere cursus 
multum inter se aut altitudine aut humilitate distantia, quorum uagi motus rata tamen et certa sui cursus spatia 
definiant. 
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sage en question est une construction eidétique, qui apparaît comme une aspiration 
propre à l’acte même de philosopher plutôt que liée à une doctrine particulière.

III.2 Deux parallèles médio-platoniciens

III.2a Le De somniis philonien
Dans le grand passage sceptique du De Somniis I, 14 s., le mouvement d’ensemble 

reprend pour l’essentiel celui de la première Tusculane, à savoir l’articulation de doxo-
graphies montrant l’impossibilité de connaître le ciel d’abord, puis l’âme avec l’affir-
mation du précepte delphique. Qui plus est, ces doxographies peuvent être considérées 
comme une forme extensive de ce que l’on trouve déjà dans le Lucullus cicéronien. 

Structure du passage : 
§ 14 : exégèse de Gen., 21, 25 ; 26, 19-23, et définition du problème : pourquoi alors 

que les gens d’Abraham et d’Isaac ont creusé quatre puits, c’est le quatrième et der-
nier qui reçut le nom de Serment (o{rko~) ;

§ 15-16 : principe exégétique : les quatre puits représentent les quatre éléments, dont 
trois sont saisissables par l’intelligence, tandis que le quatrième est, de l’avis de tous, 
impossible à saisir (ajkatavlhpton pa`si toi`~ kritai`~) ;

§ 17 : définition de la terre ;
§ 18-19 : définition de l’eau ;
§ 20-21 : caractère incompréhensible du ciel (oJ d∆ oujrano;~ ajkatavlhpton e[cei th;n 

fuvsin) : 
 doxographie du ciel : masse solide de cristal ? feu parfaitement pur ? cinquième élé-

ment sans rapport avec les autres ? 
 Question annexe : la sphère des fixes a-t-elle une épaisseur, ou est-elle une surface 

sans épaisseur, comparable à une figure géométrique ? 
§ 22 : les astres sont-ils des masses de feu ? forment-ils une harmonie continue ? ont-ils 

une âme ? une intelligence ? Leur mouvement est-il libre ou nécessaire ? 
§ 23 : la lumière de la lune est-elle propre, ou produite par réverbération, ou ni l’une ni 

l’autre.
 Conclusion sur le ciel et les astres : 
§ 23-24 : tout ce que nous savons sur eux est incertain : a[dhla kai; ajkatavlhpta, 

stocasmoi`~ kai; eijkasivai~, ouj pagivw/ lovgw/ th`~ ajlhqeiva~ ejformou`nta
§ 25 : les parties de notre être sont au nombre de quatre : corps, sensibilité, parole, esprit
§ 26 : nous pouvons connaître le corps 
§ 27 : connaissance des sens
§ 28-29 : connaissance du son et de la parole 
§ 30-33 : doxographie de l’âme : n’est pas corporelle (souffle, sang, corps quelconque) 

mais incorporelle : contour, image, nombre, durée continue, harmonie ? moment 
d’entrée et de sortie ? Place dans le corps ? 
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§ 57 : Il faut descendre du ciel et se connaître soi-même : katagagw;n d∆ ajp∆ oujranou ̀
to;n katavskopon kai; ajnaspavsa~ ajpo; th`~ ejkei ̀zhthvsew~ gnw`qi seautovn.
Si l’on compare ce texte à ce que nous trouvons chez Cicéron, que peut-on en 

conclure ? On notera d’abord que le mouvement général n’est pas sans rappeler celui 
que l’on trouve dans la grande doxographie du Lucullus, dont nous rappelons les grands 
mouvements :  
Luc., 117-118 : de principiis rerum dissensio
    119-121 : de mundo
    122 : corpora nostra non nouimus
    123 : terra, luna, stellas, caelum
    124 : sed redeo ad animum et corpus (Dicéarque, Platon, Xénocrate etc.).

Par ailleurs, les similitudes avec le premier livre des Tusculanes ne se limitent pas 
au fait que le «connais-toi toi-même» apparaît comme la seule voie véritable ouverte 
à la recherche et qui permette d’aller vers le bonheur. Des ressemblances plus précises 
peuvent être mises en évidence, comme le montre la comparaison de ces deux passages, 
concernant les sens :

Somn. I, 27 : a[ggeloi dianoiva~ eijsi; diaggevlousai crwvmata, schvmata, fwnav~ ... 
kai; o{ti dorufovroi yuch`~ eijsi 

Tusc., I, 47 : Quid quod eadem mente res dissimillimas comprendimus, ut colorem, saporem, 
calorem, odorem sonum ? Quae numquam quinque nuntiis animus cognosceret, nisi ad 
eum omnia referrentur et is omnium iudex solus esset. 

III.2b Le Commentaire du Théétète
Nous ne ferons que mentionner ici le passage du Commentaire dans lequel l’auteur 

articule la critique carnéadienne de l’oijkeivwsi~ sociale et l’oJmoivwsi~ tw`/ qew/` ̀ dont 
parle Platon dans le Théétète. De manière très concrète, l’épisode des deux naufragés et 
de la planche unique de salut, développé par Philus dans son discours, est utilisé par 
l’auteur du Commentaire49 pour démontrer que la justice ne peut être fondée sur l’affec-
tion que nous éprouverions à l’égard des autres êtres humains, et qu’il faut recourir à 
la formule platonicienne du Théétète pour donner un fondement solide à cette vertu. 
Carnéade est donc ici encore perçu comme une argumentation préalable à la réception 
de la vérité platonicienne. 

Pour conclure, je résumerai cette analyse en disant que ce qui me semble caractériser 
la démarche cicéronienne dans le De re publica comme dans les Tusculanes, c’est le fait 
que Platon, chronologiquement antérieur, arrive en fin de parcours, comme si toute la 
philosophie hellénistique, scepticisme compris, n’était qu’une longue préparation à la 
révélation du platonisme, un platonisme lui-même reformulé en fonction de ce par-

49 Com., V, 20-25. 
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cours. Reste à savoir qui a pu le premier élaborer cette structure. Aucun des deux maîtres 
académiciens de Cicéron n’est un candidat satisfaisant. Antiochus n’a jamais assumé 
l’anthropologie du Premier Alcibiade et rien ne permet d’affirmer que Philon de Larissa 
soit allé si loin dans une présentation dogmatique de la pensée de Platon. Par ailleurs, sa 
présence chez Philon d’Alexandrie conduit à écarter l’hypothèse selon laquelle il s’agirait 
d’une innovation cicéronienne. Le passage du scepticisme au moyen platonisme recèle 
donc encore beaucoup de mystères et la définition du socle sur lequel repose l’œuvre 
philosophique de Cicééron reste bien imparfaite.
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1. Casa, dolce casa

Che la casa sia sempre stata, fin dall’antichità, custode della vita e dei segreti familiari 
è ampiamente documentato, oltre che da scrittori e poeti (soprattutto tragici e comici) 
della Grecia antica, anche dai romanzieri dell’età ellenistico-imperiale, dei quali è ben 
noto il debito nei confronti della tradizione scenica dell’età classica ed ellenistica.

La casa e le singole stanze di cui essa si compone sono caratterizzate da un elemento 
architettonico di grande rilievo per ogni cultura, ricco di profonde valenze simboliche: 
la porta. Quest’ultima, oltre a connotare realisticamente i luoghi, costituisce nell’imma-
ginario collettivo di ogni epoca un tenace rimando simbolico alla nozione di passaggio, 
dinamico e reversibile, dall’aperto al chiuso, dal noto all’ignoto, dalla luce alle tenebre. 

Quanto avviene al di là e al di qua della porta è oggetto di vivo interesse per tutti 
i personaggi che animano le trame romanzesche quando essi si trovano in presenza sia 
delle porte che si aprono nelle mura di una città, sia delle porte esterne di una casa, di 
un alloggio o di una dimora affine, sia delle porte interne dell’unità minima della casa, 
la stanza, soprattutto se misteriosa e intrigante come la camera da letto e il talamo coniu-
gale, che meglio custodiscono (o dovrebbero custodire) l’identità e l’intimità di coloro 
che la abitano o la cercano per trovarvi rifugio1. 

1.1 Sulla soglia
Varcare la soglia significa entrare in uno spazio, privato o pubblico, altro da noi, di-

feso dalla porta ma, al tempo stesso, pronto ad essere violato da chi, entrandovi, intende 
mettersi in contatto con l’alterità. La soglia è “le lieu géometrique / des arrivées et des 
départs / dans la maison du Père”2, un luogo che implica il movimento (sia della porta 
sui suoi stessi cardini sia di chi vi transita), e il passaggio attraverso di essa si configura 
come un atto iniziatico e rituale. Se si tratta della porta di un tempio o di un recinto 

1 Cfr. Colonna 1987; Conca, De Carli, Zanetto 1983; Beta, De Carli, Zanetto 1989, 1993, 1997.
2 Cfr. Bachelard 1984, 244.

PATRIZIA LIVIABELLA FURIANI
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Dietro la porta: equivoci e scambi di persona, sussurri e grida,  
segreti e bugie nelle “Etiopiche” di Eliodoro
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sacro, a tutela di essa possono esserci custodi divini o umani. A difesa della porta di un 
edificio civile privato possono trovarsi, invece, un portinaio o una portinaia, con diver-
se mansioni, tra cui quella di impedire o ostacolare l’ingresso degli ospiti indesiderati, 
mentre nel caso di edifici istituzionali o di mura urbane sono di guardia irreprensibili 
sentinelle, degradazioni laiche delle antiche divinità poste a difesa dei templi.

1.2 Sulla soglia della capanna di Tiamis e della casa di Nausicle
In alcuni casi la funzione propria della porta è affidata a elementi della natura, quali 

l’acqua dello stagno (e.g. I 5,1 ss.) che, con l’aiuto del fitto canneto della riva paludosa 
utilizzato a mo’ di palizzata (I 6,1 χαρακώματος), protegge, fungendo da porta dietro cui 
trincerarsi, le squallide capanne (e.g. I 5,3 καλύβην; καλιά) e le barche (e.g. I 5,3 σκάφους; 
I 30,2 σκάφη), usate, sia come mezzi di trasporto sia come abitazioni (I 5,3 οἰκητήριον) 
stabili galleggianti, dai briganti egiziani Bucoli.

Anche le capanne, benché altrettanto primitive di coloro che le abitano, possiedono, 
come ogni altra dimora, una soglia, della cui sacertà è ben consapevole Cariclea, che se 
ne sta, rispettosamente ferma e quasi nascosta, sulla soglia (I 28,1 ἐπὶ τῇ φλιᾷ) dell’abi-
tazione (I 7,2 καταγώγιον) di Tiamis, una capanna costruita su di un’isoletta appartata, 
presso la quale il capo dei briganti ha convocato tutti gli abitanti della palude, compresi 
Teagene e Cariclea.

In altre circostanze sarà ancora una volta l’apprensiva Cariclea a star ferma sulla 
soglia della casa di Nausicle (VI 5,1 ἐπὶ τοῖς προθύροις), guardando lontano in ogni dire-
zione per spiare l’arrivo di Calasiris e Nausicle.  

1.3 La doppia porta della stanza segreta 
Anche a luoghi inquietanti come grotte, caverne e antri possono essere apposte chiu-

sure naturali con le stesse funzioni di protezione, riparo, nascondiglio cui assolve la 
porta. Per Cariclea la dimora (V 2,8 οἴκησις) più infida, e, paradossalmente, la più in-
tima, è quella che la fanciulla assimila a una tomba (τάφος), e cioè la grotta o caverna 
(e.g. I 28,2 ἄντρον; V 2,8 σπήλαιον; I 30,5 δωμάτιον) in cui i briganti custodiscono il loro 
tesoro (I 28,1). Cariclea la considera soltanto un baratro inaccessibile (V 2,8 ἄδυτον καὶ 
βάραθρον) anche se essa possiede tanto le caratteristiche dell’artificialità quanto quelle 
della naturalità, essendo fornita di una chiusura rimovibile (una sorta di coperchio – 
I 28,1 πῶμα – costituito da una grossa pietra che funge da porta) e presentando una 
struttura elaborata e intricata: i suoi sentieri e cunicoli sono difatti costruiti ad arte 
(I 29,2 τεχνικῶς) in modo che si intreccino come le radici di una pianta. L’entrata (I 29,1 
στόμιον) della grotta è dissimulata “sotto la porta di una stanza segreta (οἰκήματος κρυφίου 
θύραις)” e la pietra della soglia (οὐδόν) di essa costituisce un’altra porta (θύραν ἄλλην) per 
scendere, in caso di necessità, sotto terra, in quanto si può facilmente alzare e abbassare. 
Nell’ampia superficie in cui sboccano i vari sentieri e cunicoli penetra, attraverso un 
pertugio (I 29,2) forse praticato ad arte, una tenue luce proveniente dall’esterno. Vi si 
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può anche, scavando la terra come fa Cnemone per rianimare Teagene e Cariclea, da lui 
quasi sepolta viva (I 29,4), raccogliere un po’ d’acqua, con cui aspergere la fanciulla sve-
nuta richiamandola alla vita (II 6,4). È proprio in questa caverna situata nel ventre della 
terra, da sempre regno della donna, che Teagene, la cui fantasia di morte, scambiando 
il cadavere di Tisbe per quello di Cariclea, ha già trasformato in tomba (II 4,4 μνῆμα), 
cerca di abbandonarsi, quasi essa fosse un talamo nuziale (II 2,2), a una casta intimità 
erotica (V 4,5).

Sulla sacra soglia della grotta (I 30, 7 περὶ τὸ στόμιον) Tiamis, da barbaro qual è 
(I 30,6), sacrifica invece, a causa di un fatale scambio di persona, la greca Tisbe, da lui 
creduta Cariclea, e con un po’ di terra cosparge, quale dono nuziale, la pietra della soglia 
(I 31,1 οὐδόν).

2.

2.1 La porta chiusa del thalamos 
Nelle “Etiopiche” una delle dimore meno intime è, paradossalmente, la camera da 

letto coniugale o muliebre, in cui vengono messe in atto le avventate tresche erotiche 
degli amanti, reali o supposti.

Protagonista indiscussa di un episodio centrale del romanzo è la porta che, sbattuta 
intenzionalmente e con la maggior forza possibile, viene usata dall’astuta Tisbe come 
segnale auditivo convenzionale e inequivocabile, sciogliendo un intreccio tragicomico 
che affonda le sue radici nella commedia classica della Grecità e nella prassi giudiziaria 
documentata da Lisia.

Dietro questa porta ha luogo la drammatica avventura dell’ateniese Aristippo, au-
torevole e facoltoso membro dell’Areopago, e del suo unico figlio, l’efebo Cnemone, 
protagonista e narratore della vicenda (I 9,1-17,5).

Alla morte della moglie, Aristippo sposa, per avere altri eredi, una donnina di città 
(I 9,1), raffinata ma terribile, di nome Demeneta, che abbindola il vecchio marito con 
straordinaria capacità seduttiva e il giovane figlio di lui con impudiche avances sessuali, 
travestite da attenzioni materne. Respinta da Cnemone, Demeneta accusa falsamente 
il giovane di averle procurato un aborto con un calcio nel ventre, abbandonandolo al 
castigo paterno, e costringe la servetta Tisbe a fingere un grande amore nei confronti del 
povero credulone (I 11,2 s.). Tisbe confida a Cnemone, con cui intrattiene una relazione 
erotica, che la matrigna, in assenza del marito, riceve a casa un amante, convincendolo 
a sorprendere quest’ultimo in azione e a irrompere, armi in mano, nel talamo coniugale 
(I 12,1). Cnemone, fermo sulla soglia della porta (I 12,2 ἐπέστην) e vedendo filtrare 
dall’interno la luce di una lampada, al colmo dell’ira apre, forzandola, la porta chiusa 
(I 12,2 τὰς θύρας ἐπικειμένας) della stanza, ove irrompe per uccidere gli adulteri. A pro-
strarsi alle ginocchia di Cnemone per chiedere pietà non è, però, il supposto adultero, 
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ma il vecchio padre che, una volta al sicuro, si scaglia contro il figlio e, incalzato da De-
meneta, lo fa mettere in catene (I 12,4). Qualche tempo dopo essere stato condannato 
all’esilio dal tribunale, Cnemone apprende dall’amico Caria che la matrigna è morta (I 
14,3) e che il padre, pentito del proprio comportamento nei confronti del figlio, si è 
ritirato in campagna rodendosi il cuore (I 14,5). Demeneta, invece, infuriata, continua 
a rimproverare Tisbe fino a che quest’ultima, temendo la vendetta della donna, decide 
di organizzare contro di lei un complotto esemplare, al cui apice è la promessa fatta ad 
Aristippo di mostrargli la moglie a letto con l’amante “e per giunta in casa di estranei, 
fuori della città” (I 16,4). Per convincere Aristippo che la moglie lo tradisce, Tisbe coin-
volge nella tresca anche l’amica Arsinoe, suonatrice di flauto e donna di facili costumi, 
persuadendola a ospitare in casa sua, prima che lei stessa arrivi, il giovane (e inesistente) 
amante Teledemo, con cui dichiara, fingendo, di voler passare la notte dopo aver messo 
a letto la padrona. Dato appuntamento ad Aristippo presso il monumento degli Epi-
curei (I 16,5), Tisbe conduce Demeneta nel luogo stabilito e con un geniale imbroglio 
inganna Arsinoe pregandola di lasciarle il campo libero con il timido (e immaginario) 
Teledemo. Quando Arsinoe se ne va, Tisbe, fatta coricare Demeneta, porta via la lucer-
na e, incontrato Aristippo nel luogo stabilito, lo istiga a cogliere in flagrante l’inesistente 
adultero. Mentre Aristippo, sfruttando il debole chiarore della luna, riesce a trovare 
il letto e, senza accorgersi che l’amante non c’è, lega Demeneta, che troverà una mala 
morte (I 17,5 κακὴ κακῶς) gettandosi nel fosso dell’Accademia, Tisbe, con un ultimo 
inganno, sbatte la porta più forte che può (I 17,4 τάς τε θύρας ὡς ὅτι πλεῖστον ἐψόφησε) 
gridando: “Ci è scappato l’amante”. 

Come un vaudeville di Feydeau (penso, in particolare, a L’albergo del libero scambio 
e a La pulce nell’orecchio) di cui sia potenziato l’aspetto tragico, il romanzo di Eliodoro 
affida alla porta il suo inquietante messaggio sulla precarietà dei rapporti umani e, so-
prattutto, familiari. 

2.2 Dietro la porta forzata dall’esterno
Attraverso la chiusura della porta esterna, la casa provvede a mettere al sicuro coloro 

che in essa trovano rifugio. Ma può anche succedere che la protezione si verifichi in cir-
costanze opposte, quando, cioè, mediante la volontaria complicità di chi, come Cariclea, 
abita nella casa (IV 17,3 οἴκησιν), la porta viene forzata dall’esterno grazie alla strategica 
sistemazione dei chiavistelli, posizionati da Calasiris in modo da consentire una facile 
apertura (IV 17,4 ἅτε τῶν κλείθρων εἰς ῥᾳδίαν ἄνοιξιν ἐπιβεβουλευμένων), e aperta senza 
difficoltà, intorno alla mezzanotte e al lume delle fiaccole, da un’orda di rumorosissimi 
armati che, con grida terribili e clangore di scudi, stordiscono i presenti, consentendo a 
Teagene di rapire la sposa promessa. Dietro la porta, infatti, attende Cariclea, avvertita 
dell’incursione e felice di essere rapita. 
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3.

3.1 Una scena di origliamento fuorviante a casa di Nausicle  
Il lettore viene a conoscenza anche della complessa struttura interna della casa di 

Nausicle, di cui sono ospiti Cnemone, Calasiris e, all’insaputa di Cnemone, Cariclea. 
Quest’ultima, essendo la casa rigorosamente divisa in due appartamenti, quello degli 
uomini (VI 1,1 ἀνδρῶνος) e quello delle donne (V 34,2 γυναικωνῖτιν), dorme insieme 
a Nausiclea, figlia di Nausicle, mentre Calasiris e Cnemone dormono in una stanza 
dell’appartamento degli uomini. Per il pavido giovanotto ateniese, timoroso perfino 
del vociare e dei rumori indistinti provenienti dalle altre stanze (V 1,4) e reduce dalla 
brutta avventura con Tisbe, già vista morta e ora apparentemente risorta, questa casa 
sconosciuta, avvolta dalle tenebre notturne, che egli, perdendo l’orientamento, percorre 
più volte con il terrore di imbattersi proprio nella sua nemica Tisbe, presenta un aspet-
to quasi labirintico. A guidarlo verso la camera (V 2,6 δωμάτιον) da cui sente uscire 
pietosi lamenti e a indurlo a violarne l’intimità è la voce sommessa di una donna, che 
geme come un usignolo nelle notti primaverili. Cnemone, avvicinando l’orecchio alla 
fessura tra i due battenti dell’uscio (V 2,6 ταῖς θύραις καθ’ ὃ συνέπιπτον ἀλλήλαις τὸ οὖς 
παραθέμενος), non esita a origliare e nel discorso pronunciato dalla donna dietro la por-
ta riconosce l’odioso nome di Tisbe (V 3,1). Poiché poco prima Nausicle ha riferito a 
Calasiris e Cnemone di aver ritrovato Tisbe, Cnemone, convinto che la voce femminile 
appena ascoltata sia quella della sua nemica e temendo di essere sorpreso da qualcuno, si 
allontana, sconvolto, sul far del giorno. La ragazza creduta Tisbe da Cnemone è, in re-
altà, Cariclea, che Nausicle è riuscito a sottrarre al capopresidio di Oroondate, Mitrane, 
da lui stesso ingaggiato per rintracciare Tisbe rapita dai Bucoli (V 8,3 s.).

Il clamoroso fraintendimento e il conseguente scambio di persona precipitano Cne-
mone in un terrore tanto devastante da farlo quasi cadere accanto alla porta (V 3,1 
παρ’ αὐταῖς σχεδόν τι ταῖς θύραις). Il viaggio di ritorno nella sua stanza alle prime ore del 
mattino è ancora più avventuroso di quello d’andata perché Cnemone, frastornato dalla 
brutta esperienza, incespica, urta gli ostacoli, sbatte contro un muro, colpisce con la 
testa l’architrave di una porta (V 3,2 ὑπερθύροις) e gli oggetti pendenti dal soffitto, fino 
a che, dopo molti giri (V 3,3 μετὰ πολλὴν τὴν πλάνην) in quella sorta di labirinto minia-
turizzato, giunge nella camera in cui alloggia con Calasiris e si getta tremante sul letto, 
rassicurandosi tra le braccia del vecchio sacerdote (V 3,3). 

Anche nella camera da letto, che dovrebbe essere il luogo deputato a tutelare la pri-
vacy (e.g. III 7,1 s.; VI 8,3) e a tenere lontani i pericoli provenienti dall’esterno, la 
riservatezza è dunque, ancora una volta, a rischio e la stanza chiusa a chiave dall’esterno 
potrà innescare pericolose curiosità ed essere foriera di grossi guai (VII 15,1 ss.-17,1 ss.).
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3.2 A Zacinto, davanti alla porta esterna della casa di Tirreno
Il racconto di Calasiris a Nausicle intorno alle proprie avventure e a quelle dei due 

giovani innamorati comprende anche la descrizione dell’alloggio (V 18, 3-6 καταγωγήν) 
che egli ha trovato, per sé e per i compagni di viaggio, presso Tirreno, un vecchio pesca-
tore di Zacinto, vedovo e un po’ duro d’orecchi, che li ospita per tutto l’inverno nella 
sua umile casa, non certo di molte stanze (V 18,6 πολυκλίνους οἴκους), davanti alla cui 
porta (V 18,4 πρόσθεν τῶν θυρῶν αὐτοῦ καθήμενον) l’hanno conosciuto i tre fuggiaschi.  
Il casuale incontro offre a Eliodoro un buon pretesto per occuparsi di numerologia, una 
pseudo-scienza diffusa quasi quanto la credenza nel malocchio e l’astrologia (II 24,6 ss.; 
III 16,4)3. Per quest’ultima Tirreno ha tanto interesse da applicare le valenze simboli-
che del numero tre (V 18,7 χαρίεν […] τὸ σύμμετρον, ἑνὶ γὰρ πλείους ἡμᾶς εὑρήσετε) alla 
sua famiglia, costituita, dopo la recente morte della moglie, soltanto da lui e dai due 
figli più piccoli, e a quella di Calasiris, presentatosi come padre di Teagene e Cariclea. 
Escludendo la nutrice dei bambini, in entrambe le famiglie domina in effetti (ed è que-
sta, ad avviso di Tirreno, la graziosa coincidenza — V 18,7 χαρίεν […] τὸ σύμμετρον) il 
numero tre, che nella cultura greca e in molte altre, antiche e moderne, è considerato il 
numero fondamentale e perfetto, quello della triade, della relazione sessuale e dei trivi, 
che rivestono un ruolo privilegiato nel mondo greco e nel romanzo di Eliodoro. Inoltre, 
secondo una sistemazione logistica in cui, ancora una volta, prevale il numero tre, Cari-
clea dorme con la nutrice, Teagene e Calasiris dormono nella stessa camera, Tirreno e i 
suoi figli in un’altra (V 19,8). 

3.3 Una stanza tutta per sé: la leggera follia di Cariclea 
La sorta di furore bacchico da cui è invasata Cariclea (VI 8,3 βάκχιόν τι οἰσθρηθεῖσα; 

cfr. I 2,5; X 38,1) dopo l’imprevisto e improvvisato matrimonio della figlia di Nausicle 
con Cnemone si manifesta in modo eclatante quando la fanciulla, allontanatasi da tutti, 
si rifugia nella stanza in cui ha diviso il letto (VI 8,4 ὁμόκοιτος) con Nausiclea e, dopo 
aver serrato la porta (VI 8,3 τὰς θύρας εἰς τὸ ἀσφαλὲς ἐπικλεισαμένη), sicura di non essere 
vista, si scioglie rabbiosamente i capelli, si lacera la veste e scaglia a terra la lampada 
lamentando la sua triste storia di donna sola e abbandonata, lontana da Teagene, che 
solo di nome è suo marito. La scena acquista pathos e sensualità quando la fanciulla, 
strappandosi i capelli (VI 8,6) con un gesto usato anche in seguito (VII 14,6) e gettan-
doli sul letto, piange a dirotto e chiede a Teagene di dormire con lei almeno in sogno, 
rispettando però la sua verginità. Nell’intimità della sua camera di fanciulla, la leggera 
follia con cui ella abbraccia singhiozzando il letto e quella specie di vertigine e stordi-
mento che ottenebrano la sua razionalità la sprofondano in un lungo sonno, che perdura 
fino al tardo mattino, quando Calasiris, meravigliato di non vederla, bussa con forza alla 
porta della sua camera (VI 9,1 ἔπαιέ τε σφοδρότερον τὰς θύρας) e, chiamandola per nome, 

3 Cfr. Liviabella Furiani 1979.



437

DIETRO LA PORTA: EQUIVOCI E SCAMBI DI PERSONA…

riesce a svegliarla. La Cariclea che si presenta alla porta, sciatta e segnata dal furore della 
notte precedente, preoccupa Calasiris, il quale la conforta e riscalda avvolgendola in 
un mantello, in modo che il suo inappropriato abbigliamento torni ad essere dignitoso 
(VI 9, 2 τὸ εὔσχημον), e poi la rimprovera. Quanto importante sia per una giovinetta la 
custodia della dignità estetica anche nell’intimità della camera da letto è così evidenziato 
da Eliodoro: “A queste parole Cariclea arrossì, soprattutto pensando allo stato in cui era 
stata sorpresa” (VI 9,4).

  

4. Davanti alle porte chiuse del tempio di Iside  

Come sappiamo, le porte dei templi, e in questo caso quelle del tempio di Iside, 
possono essere custodite da un guardiano (VII 11,2; 11,7 s.; 11,9 νεωκόρος). È proprio 
sulla soglia di questo tempio (VII 11,1 s. Ὡς δὲ τοῖς προθύροις ἐπέστη) che Cibele (la 
vecchia nutrice e cameriera personale di Arsace, moglie di Oroondate e sorella del Gran 
Re di Persia), dopo aver chiuso dall’esterno la porta della stanza di Arsace (VII 11,1 
ἐπικλεισαμένη τε τοῦ θαλάμου τὰς θύρας), chiede al guardiano di entrare per offrire un 
sacrificio alla dea, ricevendone un netto rifiuto a causa del lutto imposto dalla recentis-
sima morte del sacerdote Calasiris (VII 11,2 ss.). Ed è qui che Cibele intesse la prima e 
la più ingegnosa delle sue trame segrete, ottenendo senza difficoltà dal guardiano, privo 
di ogni sospetto, l’assenso a condurre Teagene e Cariclea nel palazzo dei satrapi con il 
pretesto che questi, durante la chiusura del tempio, una parte del quale era riservata ai 
sacerdoti (VII 9,1), non avrebbero più avuto un luogo dove dormire, mentre nel palazzo 
del satrapo era stato già approntato, per ordine di Tiamis, un appartamento (VII 11,7 
καταγώγιον) tutto per loro. 

Eliodoro non descrive né il tempio di Iside nel suo complesso né le porte di esso. 
Descrive, invece, l’ingresso del palazzo dei satrapi (VII 12,3 σατραπεῖα), che a Teagene e 
Cariclea appare più imponente e più alto di quello di un’abitazione privata (προπυλαίοις 
[…] ὑπερόγκοις καὶ πλέον ἢ κατὰ ἰδιωτικὴν οἴκησιν), fornito di troppe guardie e persone 
di servizio e troppo lussuoso per lo status attuale dei due giovani, insinuando così in 
questi (e nei lettori) il timore che la loro sistemazione nel palazzo possa far nascere 
nuove difficoltà.

 

 5. Una scena di voyeurismo indiscreto nel palazzo dei satrapi  

La camera appartata di Cibele, in cui questa ha rinchiuso Teagene e Cariclea, ordinan-
do alla vecchia portinaia (VII 14,3 τὴν θυρωρόν) di non far uscire i due giovani, di non far 
entrare nessuno, neppure il figlio Achemene, e di chiudere la porta a chiave dall’esterno 
dicendo che la chiave (simbolo del potere e del comando della porta) l’ha presa lei stessa, 
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anziché innescare sindromi claustrofobiche, diventa per Teagene e Cariclea il luogo più 
intimo e segreto, in cui i due giovani sfogano il loro amore innocente (VII 14,4). L’iper-
trofica reazione di Cariclea agli ultimi eventi culmina nel teatrale gesto autolesionistico 
con cui ella cerca di strapparsi gran parte dei ricciuti capelli, mentre Teagene la trattiene, 
supplicandola di porre fine al suo scomposto dolore (VII 14,3 ss.-15,1 ss.).

La porta fatta chiudere dall’esterno con la chiave (VII 14,3 κλεῖν) e i chiavistelli (VII 
15, 1 s. κλείθροις, κλείθρων) da Cibele rivela ad Achemene, che ha appreso dalla porti-
naia l’ordine della madre, un gesto tanto inconsueto da indurlo a chinarsi due volte per 
spiare, attraverso i fori nei quali passa la catena della serratura (VII 15,2 διακύψας διὰ 
τῶν ὀπῶν καθ’ ἃς διήνοικτο τῶν κλείθρων ἡ ἅλυσις), quanto sta succedendo dietro la porta. 
Dapprima egli chiede informazioni alla portinaia sull’identità delle persone che si tro-
vano all’interno della stanza, poi cerca di distinguerle chiaramente e gli sembra di rico-
noscere Teagene, ma è affascinato dalla bellezza della sconosciuta, che sappiamo essere 
Cariclea (VII 15,2 s.). La curiosità di Achemene è, peraltro, poco apprezzata da Cibele, 
che redarguisce il figlio (VII 16,1 τί πολυπραγμονεῖς;) allontanandolo proprio quando 
questi ha cominciato a identificare i protagonisti della scena.   

6. Nel palazzo di Arsace, dietro la porta aperta dall’esterno

Per quanto il rumore della porta aperta (VII 17,1 πρὸς […] τὸν ψόφον τῶν θυρῶν 
ἀνοιγμένων) da Cibele faccia sì che Teagene e Cariclea, chiusi nella stanza da soli, riac-
quistino il solito contegno, la vecchia nutrice nota e stigmatizza le lacrime infantili dei 
due giovinetti (VII 17, 1 s.), che nel palazzo del satrapo possono condividere, almeno di 
giorno, la stanza e parlare tra loro. Di notte, invece, Cariclea divide il letto con Cibele 
(VII 22,1), che occupa una camera nello stesso appartamento delle donne (VII 22,3) in 
cui è situata anche la camera da letto di Arsace. È proprio dietro la porta del thalamos 
che Arsace, dopo aver allontanato Cibele, comincia ad agitarsi e a tormentarsi, sconvolta 
dal desiderio insoddisfatto per Teagene (VII 22,2).

7. Equivoci e scambi di persona 

Nelle “Etiopiche”, che per certi aspetti (la palude, la grotta, il labirinto, il morto 
vivente, la maga) sembrano quasi un “romanzo gotico”, sono assenti case infestate dai 
fantasmi, porte che cigolano sinistramente o si aprono e chiudono da sole suscitando 
spavento e sgomento, oppure restano permanentemente e inspiegabilmente chiuse, al 
contrario di quanto avviene nei racconti e nei romanzi dell’orrore o del mistero, da 
Edgar Allan Poe a Magda Szabó. Non è prevista neppure la presenza perturbante della 
porta socchiusa, che suggerisce e invita, inquieta e incuriosisce, lasciando appena intuire 
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quanto avviene all’interno della stanza. Al suo posto troviamo il riconoscimento pro-
gressivo delle persone presenti affidato all’occhio o all’orecchio di chi spia o origlia ed è 
talvolta bruscamente interrotto dall’improvviso arrivo di un estraneo (VII 16,1).

A partire dall’ultima parte del libro VII, le porte esterne e interne delle case non sono 
più protagoniste del romanzo. Gli equivoci e gli scambi di persona, resi possibili dallo 
sguardo furtivo lanciato attraverso le fessure delle porte e dall’orecchio teso a violare 
l’intimità dei colloqui segreti, hanno luogo ora attraverso un provvidenziale scambio di 
coppe operato dalla servetta, pietosa o maldestra (VIII 7,7-9,3), che provoca la morte di 
Cibele. Al pari della Grande Dea Cibele (la Dea Madre della bevanda inebriante “in cui 
si intrecciano misteriosamente ebrezza e morte”4, simbolo della potenza mortifera del 
femminile, la vecchia nutrice di Arsace, che di Cibele porta il nome ed è chiamata μήτηρ 
sia dal figlio, sia da Arsace, sia dagli altri protagonisti del romanzo (VII 10,1; 13,1; 17,3; 
22,3; 23,4; 23,5; 28,1 s.; 28,4), intreccia infatti le sue reti fatali aggiungendo alla coppa 
di vino destinata a Cariclea la pozione venefica che risulterà mortale per l’autrice stessa 
dell’insidia (VIII 7,7-8,3).

8. Le porte delle città 

A familiarizzare il lettore con le porte delle città (πύλαι), essenziali per la conclusione 
della vicenda, è la menzione di due porticine, solo apparentemente di scarso rilievo. 
Una di esse, situata sulla cinta muraria di Menfi, consente infatti ad Arsace di scendere a 
precipizio dalle mura (VIII 9,16 ἀπὸ τῶν τειχῶν καὶ διὰ πυλίδος) e di strappare dalle mani 
delle guardie Cariclea, che, grazie alla pietra pantarbe custodita sotto la veste è sfuggita 
alle fiamme del rogo cui era stata condannata per la falsa confessione dell’avvelenamento 
di Cibele (VIII 9,3-11,6 ss.). L’altra è la porticina laterale segreta (VIII 12,3 κατά τινα 
παραπυλίδα τοῖς πολλοῖς ἀγνοουμένην), situata verisimilmente sulle mura e protetta da un 
custode (κατοικοῦντι), attraverso cui entra segretamente, forzandone i battenti malfermi 
(ἀσθενεῖς τὰς θύρας ἐκμοχλεύσας), l’eunuco Bagoa, che Oroondate ha inviato a Menfi per 
farsi consegnare Teagene e Cariclea da Arsace e condurli da lui, a Tebe.

Le grandi porte aperte nelle cinte murarie delle città (in particolare quelle di Men-
fi, Siene ed Elefantina), la cui presenza ora è esplicitamente citata (e.g. VII 1,2; IX 
10,2; 11,2) ora è lasciata solo intuire, sono investite, al pari di quelle delle abitazioni 
private e degli edifici pubblici, di palesi connotazioni simboliche e svolgono impor-
tanti funzioni narrative. L’apertura o la chiusura di quelle di Menfi consente, infatti, 
o impedisce lo svolgimento di azioni militari decisive (VII 1,2 ss.), rendendo possi-
bili eventi straordinari, come il ricongiungimento dei fratelli Tiamis e Petosiris (VII 
6,1-8,1 s.). Stranamente però, in un romanzo che dà tanto rilievo all’artigianato e  

4 Neumann 1981, 299.
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all’arte5, nessuna porta mostra caratteristiche distintive peculiari, tecniche, artigianali o 
artistiche ed è citata soltanto per le importanti funzioni che riveste.

Le porte poste sulle cinte murarie, almeno quelle di Menfi, che gli abitanti chiudono 
all’arrivo dei Bessani (VII 1,2) e attraverso cui (VII 8,3 διὰ πυλῶν), dopo il combatti-
mento incruento di Tiamis e Petosiris al cospetto del padre Calasiris, vecchi e giovani 
sciamano per uscire, sono protette da sentinelle (VII 6,2 ὑπὸ τῶν ἐφεστώτων ταῖς πύλαις). 
Bagoa e i suoi cinquanta cavalieri, che intendono entrare nella città, nottetempo e di 
nascosto, attraverso la porticina anzidetta, per farsi riconoscere devono dichiarare il pro-
prio nome al custode (VIII 12,2 s.). Oroondate, poi, fa sbarrare le porte di Siene, asse-
diata dagli Etiopi, e la fa munire di armi e macchine da guerra, ma gli abitanti della città 
circondata e invasa dalle acque, dopo aver turato con stoppa e bitume le fessure delle 
porte (IX 3,7 κατὰ τὰς πύλας) e aver puntellato le mura, decidono di mettere fine a un 
assedio ormai insostenibile arrendendosi a Idaspe e tenendo aperte, in segno di pace, le 
porte della città (IX 9,1 ἠνεῳγμέναις […] ταῖς πύλαις).  

Gli Etiopi, invece, dimostrano grande imprudenza non piazzando alcuna sentinella 
sulle porte delle mura e del loro incauto comportamento approfitta l’astuto Oroondate 
per raggiungere con l’esercito Elefantina ed entrarvi attraverso le porte immediatamente 
aperte (IX 11,2 παραχρῆμα τὰς πύλας ἀναπετασάντων) dai due Persiani, mandati da Sie-
ne, grazie alla parola d’ordine convenuta (τὸ συγκείμενον […] σύμβολον).

9. L’intimità violata

Nel romanzo di Eliodoro la casa è, dunque, assai raramente la “dolce casa” agognata 
dai protagonisti. Essa si rivela, al contrario, uno dei luoghi in cui gli esseri umani possono 
più facilmente trovarsi in pericolo, sia quando quella in cui essi dimorano è la casa nata-
le, come la reggia di Idaspe dalla quale la madre allontana Cariclea subito dopo la nascita 
(X 13,3 ss.), o quella coniugale, in cui la notte stessa delle nozze ha trovato la morte, a 
causa di un incendio, la figlia di Caricle (II 29,3 s.), sia quando i loro alloggi sono mo-
mentanei e sconosciuti. Quanto alla porta, che della casa dovrebbe proteggere l’intimità, 
la precauzione di bussare prima di entrare viene presa soltanto da Teagene (che sul far 
del giorno bussa alla porta di Calasiris (III 16,1 ἐψόφει τε ἡ μέταυλος […] τίς ὁ κόπτων 
τὴν θύραν) ed entra solo quando il domestico, per ordine del padrone, lo lascia entrare: 
III 16,2) e da Calasiris che, a mattino inoltrato, bussa con forza alla porta della camera 
in cui Cariclea si è rinchiusa (VI 9,1 ἔπαιέ τε σφοδρότερον τὰς θύρας). Non bussa mai,  
 

5 Si pensi alle straordinarie armature dei cavalieri loricati persiani (IX 15, 1 ss.), ai monili persiani con 
cui si adorna Teagene (VII 27,1), ai preziosi ornamenti di Arsace (e.g VII 8,6), alle vesti, alla cintura (e.g. 
I 2,5; III 4,2; X 9,3) e ai gioielli (e.g. II 30,3; V 13,3-14,1 ss.) di Cariclea, alle statue degli dèi etiopi e al 
dipinto che raffigura Perseo e Andromeda (IV 8,3 ss.; X 6,3).
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invece, l’indiscreta Cibele, che mostra grande indelicatezza aprendo improvvisamente le 
porte della stanza in cui si trovano, ancora in lacrime, Teagene e Cariclea (VII 17,1 s.).

È proprio dietro la porta, dunque, che si celano, qui come altrove, turbati rappor-
ti interpersonali e drammatiche crisi esistenziali e sociali, spie veritiere di una visione 
profondamente tragica dell’esistenza umana, rischiarata solo dalla sorridente ironia di 
Eliodoro.

10. Dal chiuso all’aperto, dall’ignoto al noto, dalle tenebre alla luce
 
Nella parte finale del romanzo l’azione si trasferisce a Meroe, capitale dell’Etiopia, 

uscendo dal chiuso all’aperto. Le stanze delle case private e del palazzo di Arsace, luoghi 
deputati agli intrighi e ai complotti in cui la verità stenta a svelarsi, il thalamos coniugale 
della reggia etiope dove, in un mezzogiorno di fuoco, Cariclea è stata concepita (IV 8,4), 
e la reggia tutta, silenziosa custode di inganni, segreti e bugie, cedono ora il posto agli 
ampi spazi aperti, antistanti la dimora dei sovrani etiopi, in cui ha luogo la singolare fe-
sta per la vittoria sulle popolazioni straniere che prevede, come primizie sacrificali, anche 
Teagene e Cariclea (X 7, 1 ss.). 

Qui le tende mobili che ospitano Idaspe, Persinna e i Gimnosofisti (X 6,2 s.) trionfa-
no sui fissi edifici in muratura, qui Idaspe siede su un alto trono esterno vicino alla tenda 
reale (IX 23,1), pronto a celebrare il solenne sacrificio. 

Ma perché la verità, dopo i preziosi disvelamenti parziali, si dispieghi del tutto è 
necessario che Cariclea (già riconosciuta da Sisimitre e dai genitori naturali) si precipiti 
fuori dalla tenda in cui Idaspe l’ha confinata per farsi riconoscere anche dal padre puta-
tivo Caricle (X 38,1). 

Il matrimonio finale, alla presenza della madre e dei tre padri di Cariclea, suggella 
così, davanti a una folla eccitata e plaudente, il trionfo della luce e della verità sull’oscu-
rità e sulla menzogna.
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All’interno di una ricerca sull’edilizia religiosa – non solo cristiana – varata durante il 
regno di Costantino, è inevitabile partire dal racconto di Eusebio, in particolare da quel-
le confische dei tesori dei templi1, che avrebbero provocato il trasferimento delle statue 
di culto divino dalle province nella nuova residenza imperiale. L’immagine eusebiana di 
una città tutta cristiana, dedicata al dio dei martiri, infatti, è connessa con questi temi 
ed emerge attraverso una struttura retorica così persuasiva, da rendere tuttora credibile 
la rappresentazione suggerita dal vescovo di Cesarea.

1. L’Oriente eusebiano: confische, demolizioni di templi e scherno verso gli dei

Guardando nel suo insieme la Vita Constantini – un bizzarro esperimento letterario, 
a metà tra la coeva produzione panegiristica e le future Vite dei santi – colpisce il fatto 
che, mentre in tutta l’opera il materiale è organizzato in modo alquanto confuso, le parti 
dedicate agli edifici cristiani seguono uno schema preciso, che ricorre uguale nel secondo 
e nel terzo libro (con alcune ripetizioni e aggiunte nel quarto). Esse sono incastonate 
tra i provvedimenti presi per abolire il paganesimo e le cure impiegate per ristabilire 
l’unità della Chiesa minacciata dalle eresie2. Tale sequenza non ha una base cronologica 

* Un omaggio affettuoso a Carlo Santini, profondo conoscitore anche di testi tardi, che da sempre 
legge con fine sensibilità, senza remore o pastoie intellettuali.

1 Non si tratterà qui della ‘distruzione dei templi’, argomento che implica lo studio di numerose altre 
sezioni della Vita (come quella relativa alla Terrasanta) e, più in generale, una riflessione sulla presunta 
legislazione generale contro i sacrifici. Sul tema, con approccio tradizionale, Lenski 2016, 168-172.

2 Nel II libro sono elencate le disposizioni legislative, le lettere e i discorsi che favorirono tale 
programma – la scelta di funzionari imperiali in maggioranza cristiani (VC II, 44, 1); la legge che proibì 
i riti impuri dell’idolatria (VC II, 45,1); la disposizione che prescrisse di restaurare e ampliare oratori e 
chiese (VC II, 45, 2-46); i provvedimenti per sedare le dispute ariana e meleziana insorte nelle chiese 
d’Egitto (VC II, 61, 2- 72). Nel III libro sono illustrati gli eventi che lo realizzarono: il concilio di Nicea 
(VC III, 6-24), narrato durante la celebrazione dei vicennalia nel 325/326 (VC III, 15); i felici accadimenti 
che portarono alla edificazione dei luoghi santi della Palestina e alla costruzione di chiese in altre città 
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di riferimento. È un artificio retorico-letterario. Serve a convincere i lettori che, dopo la 
sconfitta di Licinio e la conquista dell’Oriente, la fede imperiale si era manifestata sotto 
la guida di Dio nell’immensa generosità verso i cristiani, a detrimento di chiunque pro-
fessasse altre fedi, e nell’impegno incessante di ripristinare l’unità della Chiesa. Alcuni 
studiosi partono dal presupposto che un programma del genere avesse davvero animato 
Costantino e, come Eusebio, si affannano a cercare le testimonianze per provarlo3. Altri 
si preoccupano d’immaginare, laddove non conservate, costituzioni che parlino il lin-
guaggio messo in bocca a Costantino da Eusebio4. Il vescovo, tuttavia, non era storico 
di grande rigore e, soprattutto nella Vita Constantini – che opera storica non voleva 
essere –, gli esempi concreti citati per dimostrare la fondatezza delle sue dichiarazioni 
generali non sempre funzionano. Anzi, con quelle entrano in palese contraddizione: così 
in riferimento al divieto generale dei sacrifici, a quello d’innalzare statue di culto, e alla 
proibizione dei giochi gladiatori, sui quali non è qui il luogo d’insistere. Un esempio 
significativo di come le sue affermazioni generali stridano con i dati riportati è anche nel 
modo in cui Eusebio parla di Costantinopoli e degli interventi imperiali in quella città. 
Dopo la lunghissima descrizione delle imprese edilizie sollecitate in Terrasanta (VC III, 
47, 4-49), un breve cenno è fatto alla nuova residenza imperiale, perché Costantino 
volle che fosse anch’essa purificata di ogni traccia di idolatria, ricca in statue che richia-
mavano figure o scene bibliche (VC III, 48, 1-2). Costantinopoli, inoltre, è fugacemente 
richiamata anche nella sezione della Vita dedicata alla spoliazione dei templi, in quanto 
luogo ove le statue pagane sottratte alle province furono trasportate (VC III, 54, 2-3). 
Da questo brano, esemplare del modo di lavorare di Eusebio per via di esagerazioni ed 
omissioni, vorrei partire.

 Il primo imperatore cristiano avrebbe ordinato la spoliazione sistematica degli orna-
menti e delle statue di culto in tutte le province, per la profonda avversione che nutriva 
verso la religione tradizionale. In particolare, le statue bronzee sarebbero state rimosse 
dai templi maggiori e trasportate a Costantinopoli, perché soggiacessero allo sguardo 
irriverente di tutti, mentre «delle statue auree si prese vendetta in modo diverso»: gli in-
viati imperiali – uno o due nella Laus Constantini, due nella Vita5– ordinavano ai sacer-
doti dei templi di esporre i loro dei, che venivano spogliati dei materiali preziosi perché 

dell’Oriente, compresa Costantinopoli (VC III, 25-53); la demolizione dei templi pagani (VC III, 54-58); 
le misure attuate per risolvere le rifiorite dispute interne alle chiese e sopprimere gli eretici, a chiudere il 
libro (VC III, 59-66).

3 Si veda, esemplarmente, il recentissimo Barnes, in corso di stampa. 
4 Nel considerare la legislazione di Costantino, la volontà di non prescindere dalle indicazioni 

eusebiane, cercando possibili riscontri in costituzioni non conservate ma che si presume dovessero essere 
state emanate, caratterizza sia il volume di De Giovanni 2003, 93-175, sia Delamire 2005 (p. es. pp. 79-85), 
ed ora il recente commento alla Vita Constantini di Pietri-Rondeau 2013, 45-52.

5 Eus. VC III, 54, 5; LC VIII, 2.
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fossero fusi6. Si può tentare di ricostruire quali fossero l’estensione geografica, l’entità e 
la vera finalità dell’operazione. Si è parlato di un fatto epocale ma Eusebio stesso dice 
che, una volta denudate del metallo prezioso, le statue dorate erano ricollocate all’in-
terno dei templi7 e quelle bronzee furono portate a Costantinopoli: difficilmente queste 
ultime saranno state un numero esorbitante. Non resta nel Codice Teodosiano, né in 
quello di Giustiniano alcun cenno al presunto ordine costantiniano di confisca dei beni 
mobili dei templi. In Occidente, solo nel 407 Onorio ordinò di rimuoverne le statue 
che ancora ricevessero atti di culto: vi si proclama che la misura è reiterata8, ma ancora 
nel 399 era stato dato l’ordine di salvaguardare gli ornamenti degli edifici templari9. Alla 
concomitanza tra l’emissione legislativa e il gesto compiuto dalla moglie di Stilicone, 
che strappò una collana alla statua della Gran Madre degli dei, non è stata data finora 
rilevanza, laddove l’oltraggio compiuto può aver assunto valore paradigmatico (i pagani 
interpretarono la sua successiva condanna a morte come giusta espiazione della sua col-
pa sacrilega) per gli altri casi di spoliazione degli ornamenti dei templi, che quella legge 
provocò, essendo per la prima volta messa in forza in Occidente10. In Oriente, la prima 
aspra legge di età teodosiana contro i sacrifici e i luoghi di culto pagani contiene riferi-
menti precisi alle statue e agli ornamenti di cui i templi continuavano ad essere ricchi11. 

A rigore, dunque, quella descritta da Eusebio non fu misura estesa a tutto l’impero. 
Interessò probabilmente un’area limitata dell’Oriente, in quanto parte di un’operazione 
fiscale. Il modo in cui Eusebio descrive la procedura, sottolineando che gli uomini invia-
ti dall’imperatore prendevano solo «quanto pareva loro necessario», fa pensare che essi 
agissero sulla base di un calcolo preventivo del contributo che singoli templi, scelti per 
l’operazione, potessero dare. È dunque probabile che l’unica fonte diversa da Eusebio, 
che ne dia una lettura attendibile, sia l’Anonimo de rebus bellicis, che la connette con la 
riforma del sistema monetario, da Costantino ancorato alla nuova moneta d’oro (solidus 
aureus): 

6 Eus. VC III, 54, 6; LC VIII, 3.
7 Eus. VC III, 54, 6: «Raschiavano la parte di materiale che sembrava loro utile ... il superfluo e 

l’inutile lo lasciavano ai superstiziosi»; cfr. Eus. LC VIII, 3.
8 CTh XVI, 10, 19, 1 (Curtio Praefecto Praetorio, 15 nov. 407): [...] Simulacra, si qua etiamnunc in 

templis fanisque consistunt et quae alicubi ritum vel acceperunt vel accipiunt paganorum, suis sedibus evellantur, 
cum hoc repetita sciamus saepius sanctione decretum [...]: cfr. Delmaire 2005, 454-455.

9 CTh XVI, 10, 15 del 399 (Macrobio Vicario Hispaniarum et Procliano Vicario quinque provinciarum, 
29 ag. 399): Sicut sacrificia prohibemus, ita volumus publicorum operum ornamenta servari [...]. Cfr. Delmaire 
2005, 450-451.

10 Zos. V, 38, 1-4: Paschoud 1986, 257-266.
11 CTh XVI, 10, 12, 2 (Ad Rufinum Praefectum Praetorio, 8 nov. 392): Si quis vero mortali opere facta 

et aevuum passura simulacra ... Cfr. Delmaire 2005, 443-447.
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Ai tempi di Costantino la smodata largizione di denaro assegnò ai piccoli commerci 
l’oro al posto del rame, che prima era considerato di grande valore. È probabile 
che l’avidità abbia avuto origine dalle seguenti cause. Quando l’oro, l’argento e 
la grande quantità di pietre preziose che da epoca remota erano depositati presso 
i templi raggiunsero il pubblico (ad publicum pervenisset), si accese in tutti la 
cupidigia di spendere e di acquisire12. 

Non a caso, qualche decennio prima dell’Anonimo, Firmico Materno aveva «esor-
tato» Costanzo e Costante a strappare gli ornamenti dai templi e a «cuocere gli dei» per 
coniare moneta13. L’intervento di Costantino era stato dunque un fatto contingente. I 
cristiani, leggendolo diversamente dall’Anonimo come atto religioso, ne sottolinearono 
gli aspetti positivi anche in termini di utilitas pubblica, affinché gli imperatori applicas-
sero anche in Occidente quel tipo d’intervento. 

Utilizzare altre fonti per verificare il passo eusebiano può ingenerare confusione sulla 
natura dell’operazione. Libanio parlò di spoliazione dei templi senza proibizione del cul-
to14: dovremmo chiederci come fosse possibile rendere il culto agli dei in santuari privi 
di statue. Gerolamo è citato a sostegno della veridicità del passo eusebiano ma, nella 
sua laconicità, il Chronicon sembra piuttosto echeggiare la diffusa polemica contro le 
grandi risorse spese da Costantino per rifondare Bisanzio, a discapito delle risorse citta-
dine dell’Oriente provinciale15. Socrate e Sozomeno non danno informazioni originali, 
cosicché rielaborarono semplicemente la notizia eusebiana16. Lo stesso fece il Chronicon 
Paschale nel tardo VII secolo, che peraltro non necessariamente volle intendere, come si 
è creduto, che quell’oro fosse dato alle chiese17. Eppure, il passo di Eusebio ha persino 
dato adito alla nota tradizione storiografica secondo cui, da Costantino in poi, tutti i 
templi furono trasformati in chiese: solo in tempi recenti si è cominciato a metterla in 
discussione, aprendo il campo a tutt’altra visione della durevole persistenza dei templi 
pagani fino a inoltrato VI secolo18.

12 Anon. De rebus bellicis 2, 1-2: Constantini temporibus profusa largitio aurum pro aere, quod antea 
magni pretii habebatur, vilibus commerciis assignavit; sed huius avaritiae origo hinc creditur emanasse. Cum enim 
antiquitus aurum argentumque et lapidum pretiosorum magna vis in templis reposita ad publicum pervenisset, 
cunctorum dandi habendique cupiditates accendit, su cui Giardina 19963, 13 (trad.), 51-53 (commento).

13 Firm. Matern. De err. prof. rel. 28, 6: tollite securi, sacratissimi imperatores, ornamenta templorum. 
Deos istos aut monetae ignis aut metallorum coquat flamma, donaria universa ad utilitatem vestram 
dominiumque transferte.

14 Liban. Or. 30, 6-7; 62, 8.
15 Hier. Chron. ad a. 2347 (331) : dedicatur Constantinopolis paene urbium nuditate.
16 Socr. HE 1, 16; Soz. HE 2, 5, 3.
17 Chronicon Paschale a. 325 (525 Dindorf): «nello stesso anno Costantino, essendo unico imperatore, 

rimosse da tutte le parti tutti gli idoli ed avendo requisito tutto il denaro e tutti i loro beni, onorò (non 
necessariamente “ne fece dono a”) tutte le chiese cristiane e tutti i cristiani».

18 Un primo studio sistematico è quello di Deichmann 1939.
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Nonostante l’operazione avesse avuto una portata limitata e finalità squisitamente 
economiche, Eusebio ritenne che fosse stata determinata dalla fede cristiana di Costanti-
no e gli storici ecclesiastici successivi avallarono la sua interpretazione. Data la risonanza 
nulla, che ebbe nelle fonti non cristiane dell’epoca, è certo che quella sorta di contribu-
zione fiscale chiesta ai templi non fu affatto avvertita dai pagani come Eusebio la intese. 
Zosimo stesso, parlando della politica economica di Costantino, nonostante l’ostilità 
verso quell’imperatore, non fa menzione dell’utilizzo dei tesori dei templi in tale conte-
sto. La pratica di sottrarre denaro, offerte votive e persino terreni sacri ai templi, infatti, 
era stata largamente praticata in Roma antica: mal giudicata in tempo di pace, appariva 
del tutto lecita in situazioni di emergenza, soprattutto se all’appropriazione di beni sacri 
fosse seguita la promessa di restituzione. In ogni caso, l’utilizzo dei tesori dei templi 
(beni mobili e immobili compresi) non aveva mai costituito un sacrilegio19. Diversa 
era la tradizione giudaica, da cui Eusebio derivò il sistema interpretativo utilizzato per 
descrivere l’operazione costantiniana. Fonti rabbiniche e archeologia concordano nel 
mostrare che, dopo la caduta del tempio di Gerusalemme nel 70, la sinagoga subì un 
processo di sacralizzazione e di templarizzazione, divenendo il centro della vita comuni-
taria sia in Palestina, sia nella diaspora20. Proprio perché d’allora i giudei considerarono 
i loro centri di culto come luoghi altamente simbolici, la distruzione delle sinagoghe 
coincise metaforicamente con l’annientamento delle comunità avversarie, ricorrendo in 
modo topico (e spesso senza alcun riscontro reale) in tutte le fonti letterarie, dalle storie 
della Chiesa, ai racconti agiografici21. I cristiani ereditarono dalla tradizione giudaica 
l’idea che appropriarsi dell’oro dei templi o delle statue di culto ne costituisse una pro-
fanazione, caricando il gesto di una dimensione persecutoria. 

Costantino probabilmente rimase stupito, ascoltando in occasione dei suoi tricennali 
che nel confiscare i beni di alcuni templi orientali era stato animato da nobili fini religio-
si. Per l’immagine di sé che propagandava tra i cristiani, però, ne avallò l’interpretazione. 
Quel modo di leggere i fatti – a cui l’Anonimo e Zosimo si sottrassero – divenne discor-
so dominante grazie all’adesione imperiale e, insieme ad altri più strutturali fattori, poté 
cooperare a volgere lentamente la storia proprio nella direzione indicata da Eusebio22. 
Di fronte all’imperatore e alla corte dei funzionari, tuttavia, Eusebio aveva presentato le 
cose in modo parzialmente diverso da come le rielaborò nella Vita Constantini. A propo-

19 Resta fondamentale in tal senso Szemler 1972, 6-18. Una casistica delle appropriazioni di denaro, 
offerte votive e persino terreni nella prima età repubblicana fino ad Augusto, il quale ne restaurò un’enorme 
quantità per riparare ai ‘torti’ fatti ai templi durante le guerre civili, in Bodei Giglioni 1977, spec. 33-38.

20 Levine 2000 (è uscita nel 2005 una seconda edizione aggiornata, che non ho potuto ancora 
visionare), 160-193; 232-287; Stökl-Ben Ezra 2007.

21 Lanfranchi 2014.
22 È questo un esempio della cosiddetta comunicazione di corte top-down, i cui temi venivano 

restituiti bottom-up. Si veda, in proposito, Jauss 1982, ed ora Lenski 2016, 7. Più in generale, sulla difficoltà 
di assumere la categoria di propaganda nello studio dei testi tardoantichi, Maranesi 2016, 16-29.
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sito dell’abbattimento dei templi, evitò di dire che Costantino aveva ordinato di distrug-
gerli tutti e parlò di un unico tempio23. Mostrò anche minor sicurezza nel raccontare 
come fossero andate realmente le cose, per esempio lasciando incerto il numero degli 
emissari inviati a compiere il censimento delle statue da spogliare dell’oro. Nel discorso 
per i tricennali, in particolare, non accennò minimamente alle statue che Costantino 
avrebbe fatto trasportare a Costantinopoli per suscitare il disprezzo dei cristiani24.

2. Al di là delle omissioni eusebiane

Rispetto all’univocità d’intenti che Eusebio attribuisce a Costantino, gli studiosi mo-
derni esitano nel considerare quanti motivi, e di vario genere, avrebbero potuto spingere 
non solo l’imperatore ma qualsiasi governatore provinciale a spostare statue di culto da 
un tempio al centro del foro, ovvero da un luogo all’altro dell’Impero. Casi documentati 
epigraficamente, ancora alla fine del IV secolo, appaiono piuttosto inquadrabili in quella 
nutrita serie di interventi a favore delle città, che venivano esaltati come atti munifici 
vòlti a dare nuova vita, o a rendere più bello e accogliente un luogo25. L’ostilità verso i 
pagani raramente motivò quegli spostamenti. Eusebio, viceversa, pochi anni dopo aver 
pronunciato il discorso per i tricennali, si convinse che le statue di bronzo, strappate ai 
templi dalle porte divelte e dai tetti privati delle tegole d’oro, fossero state esposte nelle 
piazze e nelle strade della nuova città imperiale per suscitare la derisione di quanti le os-
servassero (VC III, 54, 2-3). Altrove nella stessa opera, tuttavia, egli è altrettanto sicuro 
che «(Costantino) tutto pervaso di sapienza divina, aveva giudicato opportuno purificare 
di ogni traccia di idolatria la città alla quale aveva voluto assegnare il suo stesso nome, 
cosicché in nessuna parte era possibile scorgere statue delle false divinità onorate nei 
templi ... » (VC III, 48, 2). L’autore contraddice se stesso, ma l’immagine di un fonda-
tore cristiano s’impose da Oriente a Occidente: Agostino parlò di una città «figlia, per 

23 Anche se nel discorso per i tricennali Eusebio non menzionava il nome della località, la trasposizione 
quasi parola per parola di LC VIII, 4-7 in VC III, 55 rende sicuri che, nel discorso tenuto a Corte, egli 
descriveva la distruzione di un solo tempio: quello di Afrodite ad Aphaka. VC III 55, 5-56, infatti, omette 
la fine di LC VIII, 9 e aggiunge altre due templi. La declamazione della Laus Constantini o Triakontaeterikos 
per i tricennalia soluta, il 25 luglio 336, stabilita da Drake 1975 e Drake 1976, 12-13, è ormai condivisa: 
Maraval 2001, 20-24. La datazione della Vita Constantini, fugati i dubbi sulla paternità eusebiana dell’opera, 
oscilla tra il 335/336 (quando fu iniziata) e i primi mesi del 339, quando Eusebio cessò di vivere: Pietri-
Rondeau 2013,19-20.

24 LC VIII, 2-4 omette tutta la prima parte di VC III, 54, 2-3 relativa a Costantinopoli e il discorso 
continua con il racconto della demolizione del tempio di Aphaka. 

25 Così CIL V, 3332 = ILS 5363 (... statuam in Capitolio diu iacentem in celeberrimo fori loco 
constitui...), tra il 379 e il 383, su cui Lizzi 1988, al confronto con le nuove iscrizione africane studiate da 
Lepelley 1992; Lepelley 2001, 85-104.
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così dire, di Roma stessa ma priva di qualsiasi tempio o statua del demonio»26; Sozome-
no affermò che «essa non conobbe né gli altari, né i templi, né i sacrifici degli Elleni»27. 
Ciò che Costantinopoli divenne in seguito, infatti, sembrò confermare la testimonianza 
della Vita Constantini. 

Noi, viceversa, adusi al narrato eusebiano e alle sue incoerenze, sappiamo di poter 
contare sui documenti che il vescovo trascrisse e riportò – talvolta in traduzione – in 
quanto sicuramente autentici28, ma di dover scrutare bene i suoi commenti, perché tra-
visano il significato di quei testi (lettere, leggi, rescritti, responsa) che pur cita per esteso. 
Costantino, dunque, fece sicuramente traslare alcune statue delle antiche divinità dalle 
province orientali nella nuova città in costruzione. Che lo avesse fatto per suscitare la 
derisione dei cittadini è pura illazione. Il narrato, come sempre quando si forza l’inter-
pretazione di un fatto, riflette lo sforzo di presentare il progetto urbanistico realizzato 
in città come risultato di una campagna fieramente antipagana. Il ricorso al tema sati-
rico dello scherno dei cristiani per l’ignominioso fato occorso agli dei e alle loro vuote 
immagini29, tuttavia, non riesce a eliminare nel lettore la sensazione di una narrazione 
lacunosa, scritta con disagio. 

Il passo, infatti, è privo di qualunque precisazione sulle chiese, gli oratori, quei santua-
ri dei martiri, che con solenne dichiarazione il vescovo di Cesarea diceva elevati in gran 
numero. Vi si ricorda solo che nelle fontane dei luoghi pubblici si potevano ammirare le 
statue del ‘buon Pastore’ e quelle di ‘Daniele fra i leoni’ (Dan. 6), mentre al centro del 
soffitto a cassettoni dorati della sala più splendida del Palazzo imperiale era stato applicato 
il simbolo della Passione salvifica (un chrismòn?) in oro, incastonato di pietre preziose, 
«perché servisse da salvaguardia in difesa dell’Impero»30. Altrove, Eusebio ricorda pure 
che davanti all’ingresso principale del Palazzo imperiale (molto probabilmente sulla porta 
che in seguito fu chiamata la Chalcé) era stato posto un dipinto a encausto, che raffigurava 
il capo dell’imperatore sormontato dal segno salvifico, con ai piedi suoi e dei suoi figli un 
drago, simbolo dell’empio tiranno che aveva perseguitato la Chiesa di Dio, trafitto da un 
dardo nel mezzo del ventre e scaraventato nei gorghi del mare31.

Dal modo in cui si sviluppa il racconto in questa parte della Vita, s’intuisce la dif-
ficoltà con cui Eusebio, nel descrivere le imprese di Costantino, si trovò a parlare della 
nuova città elevata a suo nome. Sebbene il vescovo vi si fosse recato più volte, e anche  
 

26 August., De civit. Dei V, 25.
27 Soz. HE III, 2; cfr. Socr. HE I, 16.
28 Sull’autenticità delle lettere imperiali citate nella Vita, Pietri-Rondeau 2013, 37-45.
29 Il topos ricorre anche in Eus. HE X, 4, 16; LC 8, 1-3.
30 Eus. VC III, 49. 
31 Eus. VC III, 3, 1-2. 



450

R. LIZZI TESTA

poco prima di scrivere la Vita32, l’ornamentazione cristiana di Costantinopoli si limitava 
davvero a poco, tanto da sospettare che solo agli occhi del vescovo apparissero ispirati 
a temi biblici i due gruppi statuari che, a suo dire, ornavano le principali fontane pub-
bliche delle piazze. Quello del ‘buon pastore’ rappresentava un tema condiviso con i 
pagani. L’uomo con i leoni apparteneva a una statuaria tradizionale33. Persino la raf-
figurazione del quadro sulla porta d’ingresso del Palazzo – nonostante l’esegesi biblica 
sui cui il vescovo insiste – riproduceva una nota scena di calcatio, trascrizione pittorica 
del grande evento con cui Costantino aveva trionfato su Licinio, sconfiggendolo il 18 
settembre 324 sul litorale della Propontide34. Restava il chrismòn d’oro incastonato di 
pietre preziose, lì posto per la funzione talismanica («perché servisse da salvaguardia in 
difesa dell’Impero»), che l’imperatore gli attribuiva. Era espressione della fede personale 
di Costantino e di alcuni membri della sua famiglia. Non a caso, era posto all’interno 
del Palazzo.

3. Le statue di culto traslate dalle province

Le informazioni maggiori della Vita sull’apparato decorativo della città appena con-
quistata riguardano, infatti, le statue pagane che vi furono traslate: l’Apollo Pizio, lo 
Sminteo, il tripode delfico collocati nell’ippodromo, le Muse Eliconie nel Palazzo (VC 
III, 54, 2-3). Quanti hanno già scritto opere fondamentali su Costantinopoli non du-
bitano che l’imperatore avesse ordinato quei trasferimenti perché l’antica Bisanzio, am-
pliata e dotata di apparati monumentali, celebrasse degnamente la definitiva conquista 
dell’Impero35. Gli architetti di Costantino, il cui gusto estetico era maturato attraver-
so le difficoltà economiche di un lungo secolo sconvolto dalle guerre e dalla pestilen-
za, seppero creare composizioni di grande effetto valorizzando spolia36 e suggerirono 
in quali luoghi collocare i pezzi antichi più belli37. Quella traslazione di opere d’arte, 
però, riguardava statue di culto. A dispetto della monocorde interpretazione eusebiana 
e dell’altrettanto univoca certezza di chi ritiene che fossero percepite come puri oggetti 
artistici38, non dobbiamo trascurare la possibilità che esse riflettessero pure la volontà 
imperiale di non reprimere l’afflato religioso di chi volesse continuare ad onorare quelle 

32 Pietri-Rondeau 2013, 36.
33 Cameron-Hall 1999, 298. Sul loro significato come symbola, si veda Grigg 1977.
34 Dagron 1992, 396; Pietri-Rondeau 2013, 354, n.1.
35 Dagron 1992, 35.
36 Orlandi 2012, 97-108.
37 Bravi 2010.
38 Jones 1986, 83, n. 12, ritiene che i due templi, di cui parla Zosimo (sui quali vedi oltre), fossero 

una specie di museo di esposizione delle opere antiche portate a Costantinopoli.
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divinità con preghiere, offerte di fiori e incenso. Lontane dai templi, ma collocate nei 
luoghi più frequentati della nuova città, da alcuni erano credute possedere tutta la loro 
energia sacrale e, ancora in piena età bizantina, poteri magici39. 

Costantino stesso disse che a fondare Costantinopoli fu dio ad ispirarlo40. Si ha l’im-
pressione, però, che egli lasciasse ai sudditi la libertà di scegliere di quale dio si trattasse. 
Il modo in cui fece crescere la città, che aveva ridenominato con il suo nome, sembra 
mostrare che anche dopo il 324, e alla guida dell’impero da Oriente, l’imperatore non 
abbia tralasciato di mediare tra i diversi gruppi religiosi. Difficilmente, infatti, avrebbe 
potuto controllare un Oriente conquistato con la forza, dopo venti anni di governo 
soltanto in Occidente, senza l’appoggio dei ceti locali elevati che più garantissero l’ade-
sione di vasti strati di popolo al suo governo41. Aver riconosciuto prontamente la forza 
organizzativa e la capacità di orientamento delle comunità e dei sacerdoti cristiani fu un 
aspetto di tale politica del consenso, ma non poteva essere l’unico, indipendentemente 
dalla fede personale, perché anche la parte orientale del suo regno era piena di ceti pos-
sidenti che credevano ancora agli dei tradizionali. 

Al di là dei discorsi che Eusebio riportò – probabilmente solo quelli che gli parvero 
esprimere l’aperta adesione dell’imperatore al cristianesimo, anche se alcuni parlavano 
il linguaggio della libertà religiosa per tutti42 – le numerose omissioni della Vita Con-
stantini in riferimento a una Costantinopoli, che si descriveva tutta cristiana e invece 
traspirava ellenismo e romanità, vanno lette alla luce di una tradizione pagana non meno 
contraddittoria e, ancora dopo due secoli, oscillante tra ostilità e apprezzamento.

Ma non sopportando di essere rimproverato quasi da tutti, cercò una città che 
fosse pari a Roma, dove costruire il suo palazzo [... ] Avendo ammirato la posizione 
della città, pensò di ampliarla il più possibile e di renderla adatta alla residenza 
di un imperatore [...] In questa città, molto ampliata rispetto al passato, costruì 
anche un palazzo, non inferiore a quello di Roma. Abbellì con ornamenti di ogni 
tipo l’ippodromo, parte del quale divenne il santuario dei Dioscuri: ancor oggi sui 
portici si possono vedere le loro statue. In una parte dell’ippodromo collocò anche  
 

39 Intono al 390, l’anziano grammatico Massimo di Madaura dichiarava ad Agostino che «gli dei 
sono adorati alla luce del giorno, visti e ascoltati da tutti gli uomini con pie preghiere e vittime fragranti»: 
Augustin. Ep. 16, 1-4. Per i poteri magici attribuiti alle statue degli dei in periodo bizantino, ha aperto la 
strada Mango 1963; si veda ora Caseau 2011, spec. 480-481.

40 VC IV, 36, 1; CTh XIII, 5, 7.
41 Lizzi Testa, 2015.
42 Se il cosiddetto Editto di Milano, dove il termine ‘libertà di religione’ compare sei volte in Eusebio 

(HE X, 4, 2-14) e cinque in Lattanzio (DMP 48), non fosse sufficiente come testimonianza – data la 
controversia che ancora accende gli studiosi sul suo valore documentario – basterà leggere alcune frasi 
della Lettera ai provinciali d’Oriente in VC II, 48-60, in part. 56, 1-2 e 60, 1-2, sulla cui autenticità, Pietri-
Rondeau 2013, 41.
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il tripode di Apollo delfico, che sosteneva pure la statua del dio. Il foro di Bisanzio 
era grandissimo e circondato da quattro portici; all’estremità di uno di essi (vi sia 
arriva dopo aver salito molti gradini), costruì due templi nei quali innalzò due 
statue [...]43. 

Confluirono in Zosimo voci diverse, topoi consolidati, nonché il desiderio di descri-
vere una città visitata personalmente, che ancora mostrava i segni tangibili dei compro-
messi realizzati da Costantino per renderla accetta a tutti44. Mentre Libanio, nel valutare 
negativamente Costantinopoli, si lasciò condizionare dalla utopia giulianea di ripristino 
delle autonomie municipali45, altri (tra cui Eunapio) registrarono di quella città la stra-
ordinaria mescolanza di tradizione e innovazione, quel confluirvi di (molti) elementi 
pagani e (pochissimi) tratti cristiani, che mise a disagio Eusebio e indusse pure Zosimo 
a contraddirsi. L’uno fu spinto a parlarne in fretta e male; l’altro fece intendere (sugge-
stionato dai tardi scrittori ecclesiastici, a loro volta condizionati da Eusebio) che la città 
fosse stata costruita come un’alternativa cristiana alla pagana Roma, ma nel descriverla 
anch’egli registrò piuttosto le statue di culto che Costantino vi aveva portato, i templi 
inclusi nelle nuove costruzioni, quelli che vi aveva costruito. 

La nuova Bisanzio di Costantino, così imbarazzante per l’unico contemporaneo 
(Eusebio) di cui resti la descrizione, continua a lasciare interdetti anche quanti, tra gli 
studiosi moderni, non si lasciano convincere da Eusebio e tornano costantemente a ri-
leggere tardi e molto stratificati testi bizantini – gli storici eclesiastici del V secolo tra cui 
Filostorgio, quelli di autori del VI secolo come Zosimo, Giovanni Malala e Giovanni 
Lido, persino del VII secolo come il Chronicon Paschale, o anche dell’VIII secolo come le 
Parastaseis Syntomoi Chronikai –, ritenendo che possano conservare qualche frammen-
to storicamente attendibile degli atti di fondazione (limitatio, inauguratio/consecratio e 
dedicatio) celebrati per consacrare la nuova città e notizie autentiche dei templi, dei mo-
numenti, delle statue che popolarono la nuova Bisanzio46. Dalle indagini archeologiche 
e da una nuova lettura delle fonti, alcuni dati emergono con forza.

43 Zos. II, 30, 1; 2; 31, 1-2. 
44 Sulla permanenza di Zosimo a Bisanzio, Paschoud 20002, X, n. 5. 
45 Lib. Or. 49, 2 e 30, 6. Sulla centralità di Giuliano nella costruzione della tradizione pagana ostile a 

Costantino, Lizzi Testa 2009, spec. 108-120. La necessità di riconsiderare con nuova attenzione la politica 
municipale di Giuliano, per verificare la ricezione della sua politica a livello sociale, è sottolineata da Tantillo 
2015, 7.

46 Una certa difficoltà nell’apprezzare l’entità delle mediazioni, che Costantino operò nel plasmare la 
sua città, si riflette nelle pagine che G. Dagron dedica alla facies pagana di Costantinopoli, significativamente 
raccolte in un paragrafo (Bisanzio pagana) del capitolo (XIII) dedicato a Costantinopoli cristiana (Dagron 
1992, 373-395). Secondo l’autore, «i vecchi dei della Bisanzio pagana erano già stati esiliati da Settimio 
Severo per collocarvi al loro posto l’Impero [...] In seguito, la cristianizzazione di Costantinopoli avvenne 
in due tempi. Costantino sembra dapprima infondere nuova vita a un certo paganesimo di Bisanzio, 
trasferendone il significato religioso sulla propria persona; poi il culto di questa persona, che rappresenta una 
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Alcune delle statue trasportate da altre località dell’Oriente, di cui Eusebio menziona 
solo l’Apollo Pizio e lo Sminteo, rimasero sulla spina dell’ippodromo fino al 1204, tanto 
esse apparvero congeniali al volto nuovo di una città che voleva sapere d’antico47. I resti 
della colonna serpentina – con cui si è voluto identificare quello che Zosimo ed Eusebio 
definiscono ‘tripode/tripodi da Delfi’ – sono tuttora visibili nell’ippodromo di Insta-
bul48. Le Muse eliconie, che Eusebio dice incluse nel Palazzo imperiale, sono menziona-
te anche da Temistio ma quale decoro della curia costantinopolitana49. Lo stesso retore, 
rivolgendosi sempre nel 384 al senato di cui era presidente in quanto prefetto urbano, 
sembrerebbe intendere che fosse stato il senato a decretare di collocarle su entrambi i 
lati della sala50. Il fatto che quelle statue fossero in quantità doppia di quelle omeriche, 
perché nel numero superassero le Muse della curia romana, sembrerebbe convincere 
che Eusebio, pur errando nell’indicarne la collocazione, fosse nel giusto ad attribuirne 
il trasferimento a Costantino, il quale, nel fondare Costantinopoli, sicuramente pensò 
a Roma51. Pure Zosimo era certo che fosse stato Costantino a volerle nella curia del se-

forma di cristianesimo, diventa la religione della città» (p. 378). Il culto imperiale sarebbe stato, dunque, 
una forma di cristianesimo: se così fosse, non capiamo perché Eusebio non ne parli. Essendo officiato, 
ovunque nell’Impero, da preti pagani – di cui alcuni creati con nomi ad hoc come il sacerdos Flaviae gentis 
ispellate, o il pontifex Flavialis romano (o africano, di Cirta), altri mantenendo i consueti nomi di pontifices 
Augusti o flamines/flamines perpetui come a Zama Regia, e in Oriente quello di archiereus tou aneikētou 
sebastou kai tōn epifanestatōn kaisarōn, o di archiereus tōn Augoustōn – difficilmente pensiamo che potesse 
essere percepito come una forma di cristianesimo: vd. Lizzi Testa, in corso di stampa. 

47 Cameron 1973,180-187; Cameron-Hall 1999, 302. Anche Malal. Chron. 13, 7-8 (Dindorf, 319-
321 = I. Thurn ed. [Ioannis Malalae Chronographia, CFHB XXXV, Berlin 2000], pp. 245, rr. 74-75; 246, 
rr. 96-97) e Chronicon Paschale 528-529 (Dindorf) parlano delle numerose statue di bronzo usate per 
decorare l’ippodromo e la curia, senza tuttavia accennare al fatto che furono trasportate da altre province: 
vedi anche Whitby-Whitby 20072, 16.

48 Della colonna formata da tre serpenti intrecciati, proveniente dal tempio di Apollo a Delfi ove 
era stata dedicata nel 478 a. C. dopo le battaglie di Platea e Salamina, la parte che resta è identificata dalle 
iscrizioni: Fabricius 1886. Janin 1950, 185-186, ha proposto d’identificarla con il tripode menzionato 
da Zosimo, ma la statua di Apollo che l’avrebbe sormontata non sembra aver fatto parte del monumento 
delfico: Paschoud 20001, 243.

49 Them. Or. 19, 228B: Teodosio I (a cui fu rivolta l’orazione dopo la morte di Graziano il 25 agosto 
383, prima della nascita di Onorio e della morte della moglie, nei primi mesi del 384), avrebbe reso il loro 
coro più venerabile, collocando nella curia la statua di se stesso, del figlio Arcadio e dell’imperatrice Flaccilla.

50 Them. Or. 31, 355 AB.
51 Il tema della imitatio Romae sembra affermarsi più tardi (vd. Margutti 2014), ma l’ambizione del 

nuovo padrone d’Oriente, affinché la città sul Bosforo rivaleggiasse con Roma, sembra suggerita anche da 
altri fattori: i tetradrammi emessi per la dedica della città, i templi gemelli con la Tyche di Costantinopoli 
e la dea Roma, il ricorrere dei riferimenti a Ilio – per la statua imperiale, il Palladio e l’iniziale scelta del sito 
dell’antica Troia per fondare Costantinopoli (Zos. II, 30,1) – traducevano l’indubbia volontà di legare le 
sorti della nuova capitale con quelle di Troia, proprio come l’antica Roma aveva mostrato di ritrovare in 
quella le sue origini mitiche. 



454

R. LIZZI TESTA

nato, edificio costruito non dentro ma di fronte al Palazzo imperiale. Si trattava, a suo 
dire, di statue molto antiche, fatte di splendidi marmi colorati che alla sua epoca non 
si estraevano più e di una fattura che rivelava l’eccellenza degli artisti, tutte distrutte 
dall’incendio che i seguaci di Giovanni Crisostomo avevano appiccato alla chiesa di 
santa Sofia dopo l’esilio del loro vescovo52. Non c’è motivo di dubitare che Costantino 
avesse voluto decorare la curia del nuovo senato di Costantinopoli con le figlie di Zeus 
e Mnemosyne, che secondo Esiodo (Theog.1) dimoravano sul Monte Elicona in Beozia, 
né che proprio dal tempio eliconio (VC III, 54, 3) egli avesse requisito le nove statue 
originarie, raddoppiandole con altrettante copie per la curia costantinopolitana. Essa 
doveva imitare quella romana, superandola nella scenografia e nelle dimensioni, perché 
i senatori d’Oriente, sebbene solo clari e non clarissimi, avrebbero raggiunto in pochi 
decenni effettivi elevatissimi53.

52 Zos. V, 24, 3-6.
53 In base all’Anonimo di Valois (Excerpta Vales. I, 6, 30: ibi etiam senatus constituit secundi ordinis; 

claros vocavit) sarebbe stata quella la titolatura d’ingresso, suscettibile di trasformarsi in clarissimato dopo la 
pretura o le prime funzioni amministrative: Chastagnol 1992, 233-324, spec. 250. I clari di Costantinopoli 
avevano l’obbligo di risiedere in città, mentre quelli di Roma avevano ottenuto nel tempo numerose 
deroghe, tantoché già all’epoca di Plinio il Giovane l’assenteismo sfiorava quasi il 50% e i giurisperiti di 
epoca severiana elaborarono la regola del doppio domicilio (Dig. I, 9, 11): Cracco Ruggini 1998, spec. 
253-254. Secondo Chastagnol 1970 (= Chastagnol 1994, spec. 16.), in seguito alla riforma degli ordini, 
l’assemblea senatoria sarebbe passata da seicento a duemila componenti in poco più di un decennio, ma la 
massima estensione dell’assemblea romana, ricavabile dalla figura del senato di Costanzo II, non sembra 
fosse ancora raggiunta alla fine degli anni trenta del IV secolo: Dagron 1992, 127.
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I cosiddetti Marschanapäste1 della tragedia e della commedia vengono tradizionalmen-
te interpretati come serie di dimetri acatalettici (+' +' +' + X) chiusi da un 
dimetro catalettico, chiamato paremiaco +' +' +' X); all’interno delle serie 
di dimetri comparirebbe inoltre, secondo questa interpretazione, qualche monometro  
(+' + X). Tale interpretazione si fonda sulla colometria alessandrina (rispecchiata 
dalla tradizione manoscritta), che dispone i Marschanapäste per dimetri2. Che tale dispo-
sizione non abbia alcun fondamento metrico è stato già osservato da Wilamowitz (1907, 
129; 1921, 113) e, più recentemente, da West (1977, 89-94). Quest’ultimo ha anche 
confutato le obiezioni che a Wilamowitz ha mosso la Dale (19682, 49-50)3. 

 Nessuno può negare (e non lo nega West) che i poeti comici e tragici sentano spesso 
il dimetro come un’unità da un punto di vista sintattico e concettuale. Questo, tuttavia, 
non è sufficiente a dimostrare che i dimetri esistano da un punto di vista metrico. Gli ana-
pesti di marcia del dramma greco sono composti per sistemi (la sinafia ritmico-prosodica 
è sempre osservata, mentre rarissima è quella verbale). Per ‘colizzare’ un sistema, se il 
sitema è composto da metri diversi fra loro, possiamo isolare al loro interno metri cono-
sciuti, oppure, se il sistema è composto in un solo metro, osservare i Wortenden (ovvero 
le pause sintattiche) e, se essi ricorrono con regolarità, intendere come κῶλα i pezzi da essi 
isolati. Nel caso dei sistemi anapestici, evidentemente, dobbiamo ricorrere al secondo 
metodo e le fini di parola isolano qui sempre i monometri, solo eccezionalmente i dime-
tri: mentre i singoli monometri sono spesso uniti, al loro interno, da Kolonkontinuum,  
 

1 Il termine è limitativo e anche fuorviante (cfr. Parker 1997, 55-57). Io qui lo uso per comodità; esso 
serve a distinguere questi anapesti da quelli lirici e dai tetrametri catalettici.

2 Le dottrine metriche degli antichi sugli anapesti sono raccolte da Raabe 1912, 30-39, 78-89. 
3 Fra coloro che hanno negato la composizione per dimetri dei Marschanapäste West cita due allievi 

di Wilamowitz, Snell e Mette; mi pare che anche colui che ha scoperto una legge importante sugli anapesti, 
A. Wifstrand, possa essere annoverato fra loro; cfr. Wifstrand 1934, 210: «Wir sind gewohnt, die Systeme 
in Dimeter (mit eingesprengten Monometern) zu zerlegen; der Bequemlichkeit halber spreche ich also im 
folgenden von anapästischen Dimetern».

CARLO M. LUCARINI
Köln/Palermo

I presunti dimetri anapestici del dramma attico
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questo accade assai di rado per i dimetri e, anche dove accade, la sinafia verbale è (tranne 
pochissime eccezioni) di una sola sillaba (dovetailing)4.

Poiché la sinafia verbale fra i monometri viene talvolta usata come argomento a favo-
re dell’esistenza dei dimetri e poiché non mi risulta che esista una raccolta aggiornata dei 
passi in cui tale sinafia compare (l’elenco di Christ 1874, 275-276 è incompleto e basato 
su edizioni superate5), fornirò un elenco dei passi in cui fra due monometri c’è sinafia 
verbale. Ho analizzato tutti i drammi interi di Eschilo (compreso il Prometheus vinctus di 
autore ignoto), Sofocle, Euripide (compreso il Rhesus di autore ignoto) e Aristofane (non 
i frammenti)6. Questi sono i punti in cui ho osservato sinafia verbale fra due monometri 
anapestici (ovviamente non includo gli anapesti lirici)7:

Aesch. Suppl. 625 (ἄγε δή, λέξωμεν ἐπ᾽ Ἀργείοις); Ag. 52 (πτερύγων ἐρετμοῖσιν ἐρεσσόμενοι); 
ib. 64 (γόνατος κονίασιν ἐρειδομένου); ib. 75 (ἰσόπαιδα νέμοντες ἐπὶ σκήπτροις); ib. 84 
(θύγατερ, βασίλεια Κλυταιμήστρα); ib. 95 (μαλακαῖς ἀδόλοισι παρηγορίαις); ib. 790 (τῶι 
δυσπραγοῦντι δ᾽ ἐπιστενάχειν); ib. 793 (καὶ ξυγχαίρουσιν ὁμοιοπρεπεῖς); ib. 794 (ἀγέλαστα 
πρόσωπα βιαζόμενοι); ib. 1339 (καὶ τοῖσι θανοῦσι θανὼν ἄλλων); ib. 1341 (τίς ἂν ἐξεύξαιτο 
βροτῶν ἀσινεῖ); ib. 1555 (ἀλλ᾽ Ἰφιγένειά νιν ἀσπασίως); ib. 1557 (πατέρ᾽ ἀντιάσασα πρὸς 
ὠκύπορον); Ch. 340 (ἀλλ᾽ ἔτ᾽ ἂν ἐκ τῶνδε θεὸς χρήιζων); ib. 859 (νῦν γὰρ μέλλουσι μιανθεῖσαι); 
ib. 1073 (νῦν δ᾽αὖ τρίτος ἦλθέ ποθεν σωτήρ); Eum. 1010 (ὑμεῖς δ᾽ ἡγεῖσθε πολισσοῦχοι); 
Soph. Ai. 146 (ἥπερ δορίληπτος ἔτ᾽ ἦν λοιπή); El. 94 (ὅσα τὸν δύστηνον ἐμὸν θρηνῶ); Trach. 
1276 (μεγάλους μὲν ἰδοῦσα νεόυς θανάτους); Phil. 1445 (ὦ φθέγμα ποθεινὸν ἐμοὶ πέμψας); 
ib. 1470 (Νύμφαις ἁλίαισιν ἐπευξάμενοι); OC 1760 (ὦ παῖδες, ἀπεῖπεν ἐμοὶ κεῖνος); ib. 1772 
(διακωλύσωμεν ἰόντα φόνον); Ar. Ach. 11438 (ἴτε δὴ χαίροντες ἐπὶ στρατιάν); Nub. 892 
(ἐν τοῖς πολλοῖσι λέγων ἀπολῶ); ib. 947 (κεντούμενος ὥσπερ ὑπ᾽ ἀνθρηνῶν); Vesp. 629 (νὴ 
τὴν Δήμητρα δέδοικας. ἐγὼ δ᾽); ib. 753 (ἵν᾽ ὁ κῆρύξ φησι· “τίς ἀψήφιστος; ἀνιστάσθω”); ib. 
1482 (τίς ἐπ᾽ αὐλείοισι θύραις θάσσει;); Pax 100 (καιναῖς πλίνθοισιν ἀποικοδομεῖν); ib. 767 
(καὶ τοῖς φαλακροῖσι παραινοῦμεν); ib. 987 (μὰ Δί᾽, ἀλλ᾽ ἀπόφηνον ὅλην σαυτὴν); ib. 1002 
(δούλοισι χλανισκιδίων μικρῶν); Av. 536 (λιπαρόν, κἄπειτα κατεσκέδασαν); ib. 733 (νεότητα, 
γέλωτα, χορούς, θαλίας); ib. 1729 (καὶ νυμφιδίοισι δέχεσθ᾽ ᾠδαῖς); Thesm. 49 (μέλλει γὰρ ὁ 
καλλιεπὴς Ἀγάθων); Ran. 1090 (Παναθηναίοισι γελῶν, ὅτε δή); Inc. auct. PV 172 (καί μ᾽ οὔτι 
μελιγλώσσοις πειθοῦς, su cui cfr. Griffith 1977, 70-71). 

4 Naturalmente mi riferisco ai dimetri acatalettici: quelli catalettici (paremiaci) presentano molto più 
spesso sinafia verbale (cfr. Parker 1958).

5 Fraenkel (1950, ad 52) raccoglie i casi presenti in Eschilo.
6 Le edizioni usate sono le seguenti: Eschilo, West 1990; Sofocle, Lloyd-Jones-Wilson 1990; 

Euripide, Diggle 1981-1994; Aristofane, Wilson 2007. Ho escluso i frammenti perché, per la mia indagine, 
è fondamentale sapere con certezza dove la serie anapestica inizia (cfr. infra).

7 Altri casi in cui l’overlap non presenta sinafia verbale ma sintattica sono elencati da Griffith 1977, 71.
8 Pretagostini (1976, 197-198) segue lo scolio e crede che questi siano anapesti lirici, a torto; da un 

punto di vista metrico e linguistico questi anapesti non hanno nulla di lirico.
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Come si vede, Eschilo (con l’autore del PV) presenta 18 casi, Sofocle 7, Aristofane 
16, Euripide nessuno9. Se ho ben calcolato, questi numeri, rispetto al numero totale 
dei monometri anapestici presenti nei drammi, costituiscono il 2% nel caso di Eschilo, 
l’1,2% nel caso di Sofocle, l’1,6% nel caso di Aristofane. Nella stragrande maggioranza 
dei casi si tratta di dovetailing; gli unici casi in cui la sinalefe superi la sillaba sono Ari-
stoph. Pax 1002; Thesm. 49 e inc. auct. PV 172. 

Secondo alcuni studiosi, la sinafia verbale che congiunge due monometri sarebbe 
indizio che i poeti componevano per dimetri, non per monometri. A dimostrazione 
di questo, viene osservato che, mentre la sinafia talvolta congiunge due monometri, in 
un solo caso essa congiunge tre monometri (si tratta di Aristoph. Vesp. 753: ἵν᾽ ὁ κηρύξ 
φησί· “τίς ἀψήφιστος; ἀνιστάσθω”)10. Tuttavia, come già osserva West (1977, 91), questa 
osservazione non tiene conto della scarsa probabilità che un fenomeno eccezionale come 
la sinafia occorra in due sedi contigue. Secondo i miei calcoli, i drammaturghi greci 
ponevano sinafia verbale fra monometri nell’1-2% dei casi; è dunque evidente che la 
probabilità di trovare più monometri di seguito legati da tale sinafia è inferiore all’1% 
(poiché la probabilità di avere due sinafie in sequenza è data dalla probabilità al quadra-
to, nel nostro caso essa non è superiore allo 0,04%).

Vediamo ora in quali sedi del verso occorrano queste sinafie. È infatti evidente che, 
se esse congiungono sempre anapesti in posizione dispari ad anapesti in posizione pari 
(cioè gli anapesti 1-2, 3-4, 5-6 ecc.), e mai anapesti in posizione pari ad anapesti in 
posizione dispari (cioè gli anapesti 2-3, 4-5, 6-7 ecc.), apparrà verisimile che il poe-
ta abbia composto per dimetri. Effettivamente, nella maggioranza dei casi, la sinafia 
sembra congiungere un anapesto in posizione dispari a uno in posizione pari (Aesch. 
Suppl. 625; Ag. 64; ib. 790; ib. 793; ib. 794; ib. 1339; ib. 1341; Ch. 340; ib. 859; ib. 
1073; Eum. 1010; Soph. El. 94; Trach. 1276; Phil. 1445; ib. 1470; OC 1760; Ar. Ach. 
1143; Nub. 892; ib. 947; Vesp. 629; ib. 1482; Pax 100; ib. 767; ib. 987; ib. 1002; 
Av. 733; Ran. 1090; Inc. auct. PV 172)11. Tuttavia, mi pare certo che in alcuni casi 
la sinafia verbale congiunga un anapesto in posizione pari a uno in posizione dispa-
ri; così pare accada in Aesch. Ag. 72-76 (ἡμεῖς δ᾽ ἀτίται σαρκὶ παλαιᾶι τῆς τότ᾽ ἀρωγῆς 
ὑπολειφθέντες μίμνομεν ἰσχὺν ἰσόπαιδα νέμοντες ἐπὶ σκήπτροις: la sinafia congiunge il sesto 
e il settimo monometro: è arbitrario isolare μίμνομεν ἰσχύν, come fanno molti editori); 
ib. 83-85 (σὺ δέ, Τυνδάρεω θύγατερ, βασίλεια Κλυταιμήστρα, τί χρέος; τί νέον; qui c’è sina-
fia fra βασίλεια e Κλυταιμήστρα); ib. 1551-1559 (οὐ σὲ προσήκει τὸ μέλημ᾽ ἀλέγειν τοῦτο· 

9 L’unico caso nel corpus euripideo sembra Iph. A. 592 (ἴδετ᾽ Ἰφιγένειαν, ἄνασσαν ἐμήν; cfr. anche 
Parker 1958, 89), ma è improbabile che questi vv. siano stati scritti di Euripide; la presenza del dovetailing 
è un’ulteriore e grave prova contro la paternità euripidea.

10 Cfr. Martinelli 1995, 162 nota 28. La studiosa cita, a sostegno della propria tesi, Pretagostini (1978), 
168, ove, tuttavia, si parla solo del Wortende come indizio di fine di κῶλον nelle sequenze non liriche. 

11 La sinafia occorre per lo più all’inizio della serie anapestica o alla fine: difficile che questo sia casuale, 
ma non saprei indicarne una ragione plausibile.
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πρὸς ἡμῶν κάππεσε, κάτθανε, καὶ καταθάψομεν, οὐχ ὑπὸ κλαυθμῶν τῶν ἐξοίκων, ἀλλ᾽ Ἰφιγένειά 
νιν ἀσπασίως θυγάτηρ, ὡς χρή, πατέρ᾽ ἀντιάσασα πρὸς ὠκύπορον πόρθμευμ᾽ ἀχέων περὶ χεῖρε 
βαλοῦσα φιλήσει: ci sono due sinafie a breve distanza Ἰφιγένειά νιν e ἀντιάσασα πρός e 
una delle due deve cadere fra posizione pari e dispari); Ar. Vesp. 753 (qui ci sono due 
sinafie a fila e una doveva quindi per necessità congiungere monometri pari e dispari); 
Av. 534-538 (σίλφιον, ὄξος, καὶ τρίψαντες κατάχυσμ᾽ ἕτερον λιπαρόν, κἄπειτα κατεσκέδασαν 
θερμὸν θερμῶν ἀτεχνῶς ὥσπερ κενεβρείων: gli editori, per evitare che κἄπειτα si trovi tra la 
sede pari e quella dispari, hanno isolato κατάχυσμ᾽ ἕτερον, ma è evidente che si tratta di 
un arbitrio); ib. 1726-1730 (μεγάλαι μεγάλαι κατέχουσι τύχαι γένος ὀρνίθων διὰ τόνδε τὸν 
ἄνδρ᾽. ἀλλ᾽ ὑμεναίοις καὶ νυμφιδίοισι δέχεσθ᾽ ᾠδαῖς αὐτὸν καὶ τὴν Βασίλειαν: gli editori, per 
evitare che νυμφιδίοισι si trovi fra anapesto pari e dispari hanno isolato γένος ὀρνίθων, ma 
è evidente che la fine di κῶλον va posta dopo ἄνδρ᾽). Più difficile mi sembra stabilire la 
posizione delle sinafie di Aesch. Ag. 52; ib. 95; Soph. Ai. 146; OC 1772. Mi pare quindi 
dimostrato che la sinafia verbale occorre prevalentemente fra monometro in posizione 
dispari e monometro in posizione pari, ma che essa può occorrere anche fra il monome-
tro in posizione pari e quello in posizione dispari.

Wifstrand (1934, 214) ha formulato una nota e valida legge circa i Marschanapäste: 
«In der griechischen Tragödie und der spätern Komödie darf das 2. oder 4. biceps in 
κατὰ μέτρον gebauten anapästischen Dimetern nicht von der Schlusssilbe eines spondei-
schen oder spondeisch ausgehenden Wortes gebildet werden». Questa legge dimostra 
che i poeti tragici e i comici successivi ad Aristofane evitavano monosillabi preceduti 
da polisillabo con chiusa spondaica alla fine di ogni monometro dei Marschanapäste; è 
molto più facile spiegare una tendenza del genere supponendo che i poeti componessero 
per monometri che per dimetri (per il pensiero dello stesso Wifstrand, cfr. la nota 3).   

Tutto questo mi pare confermi l’opinione espressa sopra: i poeti usavano per lo più il 
dimetro anapestico, ma nulla impediva loro di usare trimetri, monometri o altre misure. 
Questa composizione per dimetri, trimetri ecc. riguarda lo stile: da un punto di vista 
metrico, l’unica misura utilizzata resta il monometro. 

Euripide non pone mai la sinafia verbale fra i metri anapesti e Sofocle ne pone meno 
di Eschilo: si può dedurre da questo che l’uso di tali sinafie sia un tratto arcaizzante? L’e-
siguità del materiale a disposizione sconsiglia ricostruzioni storiche ambiziose, ma forse 
un’ipotesi si può fare. È noto che i Marschanapäste del dramma derivano dal mondo 
dorico. Noi possediamo un frammento dei famosi ἐμβατήρια spartani (PMG 856) com-
posto di 6 paremiaci. Il paremiaco è quindi stato usato stichicamente di sicuro prima del 
dimetro acatalettico del dramma; il paremiaco, data la catalessi, a differenza del dimetro 
acatalettico, isola i singoli dimetri; se noi leggiamo il famoso frammento degli ἐμβατήρια 
citato, vediamo che la composizione procede per dimetri non solo metricamente, ma 
anche stilisticamente: 
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ἄγετ᾽ ὦ Σπάρτας εὐάνδρου
κοῦροι πατέρων πολιητᾶν,
λαιᾶι μὲν ἴτυν προβάλεσθε,
δόρυ δ᾽ εὐτόλμως πάλλοντες,
μὴ φειδόμενοι τᾶς ζωᾶς·
οὐ γὰρ πάτριον τᾶι Σπάρται.

È dunque possibile che il dramma attico abbia conosciuto una prima fase in cui i 
Marschanapäste venivano composti per dimetri (non necessariamente catalettici). L’uso 
delle frequenti sinafie verbali fra le sedi dispari e pari che abbiamo osservato in Eschilo 
potrebbe rispecchiare questa antica composizione per dimetri (si consideri anche che il 
paremiaco nei Marschanapäste presenta spesso la sinafia verbale). Successivamente, la 
tragedia ha progressivamente abbandonato questa composizione per dimetri, anche se, 
stilisticamente, le tracce sono sempre rimaste visibili.

Si consideri anche che, a spingere i poeti all’uso del dimetro contribuiva senza dub-
bio l’analogia con altri versi; anche le serie ioniche, per esempio, sono per lo più formate 
da dimetri (come dimostrano i Wortenden), ma nulla impediva ai poeti di usare trimetri 
o unità più lunghe (cfr. West 1982, 124)12.

12 Ringrazio l’amico Lucio Ceccarelli per osservazioni e suggerimenti.
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La poesía latina cristiana, aunque tiene manifestaciones anteriores, como la obra de 
Comodiano en el s. III, alcanza su plenitud y produce sus obras más características en 
el s. IV, y no precisamente en la épica bíblica, que parafrasea en hexámetros los relatos 
del Antiguo o del Nuevo Testamento, sino ante todo en los himnos. San Agustín −en 
su comentario del Salmo 148− define los himnos con estas palabras: Laus Dei in cantico 
hymnus dicitur (Avg. Enarr. in Ps. 148, 17) ; y en el mismo pasaje insiste en que son tres 
los elementos que lo constituyen: alabanza, canto, y Dios como objeto de ambos: 

Hymni cantus sunt continentes laudem Dei: si sit laus et non sit Dei, non est hymnus; 
si sit laus Dei et non cantetur, non est hymnus. Oportet ergo, ut sit hymnus, habeat 
haec tria: et laudem et Dei et canticum (Ibid., 149)

La forma del himno, sin embargo, se remontaba a la antigua literatura griega, de la 
que pasa a la literatura griega cristiana, y a la liturgia de la iglesia griega, de la que lo 
tomaron tanto la literatura como la liturgia latinas.

Para la comprensión de esta himnodia latina, que tras algunas tentativas en prosa ya 
desde el s. III se afianza como forma litúrgica y poética en el s. IV gracias a San Hilario 
y sobre todo a San Ambrosio, se han formulado varias teorías o tendencias de interpreta-
ción. Las principales pueden verse resumidas en Fontaine (1980a, 158-160).

Hay en primer lugar una perspectiva clasicista, que acentúa en ella las características 
propias de la tradición poética romana. Es evidente que las obras de los autores latinos 
cristianos son ante todo, previamente a cualquier adjetivación, obras del mundo anti-
guo, aunque dentro de él deban calificarse como tardías y cristianas, y que son continua-
doras de los géneros literarios de épocas anteriores, así como de los hábitos intelectuales, 
la sensibilidad y la estética que están en su base y se manifiestan en ellos.

Otra tendencia subraya el origen bíblico y cristiano de la lengua poética de la himno-
dia. Es opuesta a la anterior, si se considera que tales elementos son los más característi-
cos de esta poesía y los que más contribuyen a su comprensión, y en todo caso comple-
mentaria respecto de ella. Tal es el parecer, en general, del llamado círculo de Nimega.

MARCELO MARTÍNEZ PASTOR
Universidad Complutense de Madrid

El culto en la himnología latina cristiana
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Por otro lado, se ha insistido también como clave de interpretación en la orientación 
estética alejandrinista de la segunda mitad del s. IV, que se complace en el empleo jugue-
tón e ingenioso de los recursos de la lengua así como en la alusión literaria más o menos 
velada. Este es el punto de vista que aplica a la poesía de Prudencio K. Thraede (1965), 
y que podría aplicarse asimismo a Hilario y Ambrosio, que a su modo participan de las 
mismas tendencias.

M. Simonetti, por su parte, señala, dentro de la poesía cristiana, el carácter popular 
de los himnos propiamente dichos en oposición a la poesía más culta de Juvenco o 
Prudencio. Pero tal calificativo de “popular”, que habría que aplicar a la obra poética 
de Hilario y Ambrosio, padres o fundadores de la himnodia latina, no puede tener una 
acepción de ‘vulgar’ o ‘próximo a la lengua hablada’, sino sólo el de ‘menos pretencioso 
literariamente’ por el destino de los primeros himnos a ser cantados en las asambleas del 
pueblo cristiano, culturalmente heterogéneas, y por su adecuación a tal finalidad: el mis-
mo sentido de popular que conviene por ejemplo a los discursos que Cicerón pronunció 
ante la masa del pueblo y no ante un público selecto.

J. Fontaine cree que la causa profunda del éxito ambrosiano −que no alcanzó Hilario 
en el mismo grado− hay que buscarla en su originalidad, que consistió en la simbiosis de 
la cultura tradicional romana y de la novedad cultural cristiana. Esta simbiosis culmina, 
por un lado, el esfuerzo ya secular por conseguir una síntesis del carácter peculiar de la 
poesía cristiana como tal y los recursos de expresión de la tradición literaria romana, y 
profundiza, por otro, la relación entre ambos elementos por medio de la imitación ex-
presa y original de los grandes poetas clásicos, en particular de Horacio y Virgilio.

No cabe duda de que todos estos puntos de vista encierran gran parte de verdad y 
ayudan a comprender la poesía latina cristiana en general y en particular la poesía hím-
nica. Lo cuestionable es la medida de la importancia o del valor decisivo de cada uno de 
ellos como clave de interpretación. Pero la misma cuestión y la respuesta resultan secun-
darias, si se tiene en cuenta que no se excluyen unas a otras, sino que por el contrario 
son complementarias entre sí.  

Todavía es posible señalar otros caminos de comprensión de esta poesía, y en parti-
cular de la himnodia, si de los elementos más formales, como la lengua o la expresión 
poética, se pasa a considerarla como espejo de la sociedad en la que nace y a la que perte-
nece. En efecto, la poesía latina cristiana de la mitad del s. IV refleja la vida polifacética 
de aquellos decenios del Bajo Imperio en abundantes aspectos, desde la mitología y la 
religión paganas hasta el cristianismo, pasando por las realidades de la vida cotidiana y 
las instituciones de todo tipo; pero, como es natural, refleja muy especialmente la vida 
y las instituciones cristianas. Pues bien, en referencia a éstas últimas, las reflexiones que 
siguen quieren destacar la importancia que tiene como vía de comprensión del himno 
su vinculación al culto cristiano.

La presencia del canto de salmos, himnos y cánticos aparece ya en los mismos orí-
genes del cristianismo, como lo atestiguan de un modo general primero los mismos 
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escritos del NT, (Cf. por ejemplo Col.3.16 [“salmos, himnos y cánticos espirituales”]; 1 
Cor.14.15 [el canto de los salmos]; Apoc.5.9 [“un cántico nuevo”] y más tarde Plinio el 
Joven, que informando a Trajano acerca de los cristianos que habían sido acusados ante 
su tribunal de Nicomedia, señala: Quod essent soliti stato die ante lucem conuenire carmen-
que Christo quasi Deo dicere, desde fuera de los ambientes cristianos, y Tertuliano, desde 
dentro de los mismos, precisa que los cantos de los cristianos podían estar compuestos 
con textos de la Escritura o proceder de su propia invención. Parece claro que tanto estos 
cantos como los otros elementos que agrupados alrededor del núcleo eucarístico acaba-
rían constituyendo el Oficio litúrgico, procedieron en un primer momento de un es-
fuerzo de improvisación y que sólo más tarde siguieron procesos de fijación, variados en 
las distintas regiones, y que por eso produjeron como resultado liturgias o ritos diversos: 
en la Iglesia latina u occidental surgieron en concreto los ritos norteafricano, romano, 
ambrosiano, galicano, céltico, mozárabe. Sin embargo, los documentos más antiguos de 
la fijación de estos ritos son posteriores a la época de Ambrosio y de Prudencio, en cuya 
poesía estamos pensando. Los Sacramentarios Leonino y Gelasiano, que dan a conocer las 
primeras bases del Oficio romano, pertenecen al s. V, en años más tardíos, y la fijación 
definitiva de esta liturgia no tiene lugar hasta el s. VIII.

El carácter litúrgico, cultual o institucional de esta parte de la poesía latina cristiana 
constituida por la himnodia es tan íntimo en ella como su raíz y su propia razón de 
ser, puesto que en su forma de poesía métrica latina los himnos nacen para ocupar un 
puesto y cumplir una función en el culto oficial al lado de otras piezas a las que antes se 
ha aludido. Pero si esta poesía, como se acaba de indicar, es litúrgica e institucional, por 
decirlo así, antes de ser literaria y artística, no por ello excluye en modo alguno la forma 
literaria; antes bien, ésta podía verse exigida por los gustos tradicionales que descendían 
hasta los estratos menos cultos del pueblo. Por ello la ausencia de forma métrica se pien-
sa que contribuyó a que no obtuvieran popularidad los himnos en prosa, como el Te 
Deum, anteriores a los métricos.

Si en la historia de la literatura latina se habla hoy día de poesía hímnica, esto se debe 
sobre todo a San Ambrosio de Milán, que llevó a término en su ciudad, y con mayor 
éxito, la tarea acometida años antes por San Hilario en Poitiers. Uno y otro enmarcaron 
la composición de himnos en la organización de las celebraciones litúrgicas, sustitu-
yendo por un lado a los himnos en prosa, e imitando por otro la práctica de las iglesias 
orientales y de los mismos arrianos en occidente, que también hacían que el pueblo los 
cantase en las iglesias con la finalidad de difundir sus ideas. Poseían, pues, los himnos, 
dentro de su carácter litúrgico una intención pastoral de instrucción y confesión de la fe, 
que los situaba al lado de la lectura de la Biblia y de la homilia, como constitutivos de 
lo que podría llamarse la “liturgia de la palabra” (Brioso Sánchez 1972, 47-48; Fontaine 
1980b, 47-48).  

El éxito de los himnos de Ambrosio se debió sin duda a su adecuación a la finalidad 
indicada (instrucción y proclamación de la fe católica). Pero también contribuyeron a él, 
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sin duda, la sencillez de la forma métrica (dímetro yámbico catataléctico) con tendencia 
a la homodinia, y la forma lingüística y el estilo, también sencillos, aunque sin renunciar 
ni a las reminiscencias clásicas, ni a los recursos de la retórica, ni al brillo y expresividad 
de los símbolos cristianos.

Fue precisamente el carácter institucional de los himnos, cuya práctica se extendió 
desde Milán a otras iglesias y liturgias occidentales, el que ocasionó que se perdiera, por 
decirlo así, la firma del autor, de modo que sólo son cuatro los himnos de los que se 
sabe por testimonios exteriores que proceden del mismo Ambrosio (himnos Deus creator 
omnium, Aeterne rerum conditor, Iam surgit hora tertia e Intende qui regis Israel: los testi-
monios son del mismo Ambrosio, de Agustín y de Fulgencio de Ruspe). Luego estudios 
comparativos de lengua, estilo, métrica, iuncturae, etc. han llevado a admitir como del 
mismo Ambrosio, con mayor o menor probabilidad, otros diez (Fontaine 1980b). 

Por otra parte, los títulos con que se han transmitido estos himnos −aunque no se 
pueda insistir en su carácter originario− aluden a su vinculación con el oficio. Al pri-
mero de los antes citados corresponde el título Ad horam incensi (“para la hora en que 
se encienden las lámparas”), es decir, para el oficio del anochecer, llamado más tarde 
lucernarium; los dos siguientes se titulan Ad galli cantum y Ad horam tertiam, señalando 
claramente los oficios correspondientes a tales horas; y el título del cuarto es In nocte 
Natalis en alusión al oficio de Noche Buena. 

Un caso distinto es el de la poesía de Prudencio, poeta cristiano contemporáneo de 
Ambrosio, aunque algo posterior, ya que, nacido el año 348, vivió hasta bien entrado el 
s. V. Ya su concepción de la poesía como celebración de Dios con la palabra se expresa 
en términos que recuerdan la definición agustiniana del himno antes citada (uoce Deum 
concelebret, Prol. 36 / laus Dei in cantico). Pero al enumerar a continuación las partes de 
su obra poética, que publicó en conjunto el año 405, aplica expresamente el término 
“himno” a las composiciones del libro llamado Cathemerinon, mientras que en el anun-
cio del Peristephanon emplea los vocablos carmen y laudes, “Dios” está sustituido por los 
“mártires” y los “apóstoles”.

Hay que notar, atendiendo en primer lugar a las diferencias, que los himnos de Pru-
dencio no están compuestos como piezas de la liturgia oficial para ser cantados en su 
celebración. Un signo de carácter externo, pero decisivo, es su amplitud −entre los 80 
versos del himno VIII en estrofas sáficas y los 220 trímetros yámbicos del VII− frente a 
los 32 dímetros yámbicos de los de Ambrosio. Pero, en cambio, sí están inspirados, al 
menos en parte, en el modelo de los himnos litúrgicos: en tal dirección parecen apuntar 
las palabras del prólogo que anuncian el contenido del Cathemerinon: hymnis continuet 
dies, nec nox ulla uacet quin dominum canat (vv. 37-38), que aluden a la distribución de 
los himnos por las horas del día y de la noche y por las fiestas o tiempos del año litúrgico. 
Por otro lado, el parentesco de la inspiración se manifiesta en los títulos de los himnos 
de Cath., que a veces parecen ecos de aquéllos con los que se han transmitido los de Am-
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brosio. Por ejemplo: Prvd. Hymnus ad galli cantum / Ambr. Ad galli cantum; Hymnus 
matutinus / In aurora; Hymnus ad incensum lucernae / Ad horam incensi, etc.

A pesar, pues, de que Prudencio no compusiera los himnos del Cath. para el canto 
litúrgico, constituyen ellos, con todo, una liturgia no oficial, íntima y personal, expre-
sión poética de la interiorización de aquélla: el carácter institucional está embebido en la 
misma concepción de su poesía y en su forma. 

La relación con el culto litúrgico es aún más lejana en los carmina, llamados también 
himnos, del Peristephanon (‘Libro de las coronas’). Son composiciones en honor de los 
mártires, héroes cristianos de la fe sacrificados con Cristo y representantes del triunfo de 
la Iglesia. Si, por un lado, incluyen la idea básica de la festividad del santo y se relacionan 
así externamente con el calendario litúrgico y la celebración litúrgica de las fiestas, por 
otro están desprovistos en sí mismos de carácter institucional, es decir, no están destina-
dos a su canto en el culto oficial, ni se puede afirmar de ellos, como de los del Cath., que 
estén concebidos sobre el modelo de los himnos litúrgicos.

Pero, aparte de la conexión que puedan tener con otra parte de la primitiva liturgia, 
cual es la illatio o praefatio (‘prefacio’) en que se cantaban las alabanzas del santo cuya 
fiesta se celebraba, en tales “himnos” se asiste también a la creación de una liturgia no 
oficial, popular y doméstica, capaz de llegar hasta donde no llegaba aquélla, de llevar la 
celebración de las fiestas a las calles y las plazas. Esta liturgia profana, por así decirlo, 
incluía la finalidad apologética de desterrar el culto pagano a dioses y héroes, todavía 
persistente tanto en los hogares, incluso cristianos, como en los ambientes públicos y 
en las mismas conciencias, a veces mitad paganas mitad cristianas (Rodríguez Herrera 
1981, 109, 119).
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Celebrato per la sua opera di pacificazione da Dante (Paradiso VI, 80-81) e da Pe-
trarca1, per il quale aveva offerto prova di condotta esemplare su piani molteplici2, Au-
gusto trova posto nella memoria storiografico-culturale quattrocentesca con tratti che 
rivelano il sedimentarsi della sua immagine in modo non univoco, malgrado la tendenza 
già chiara ad attribuirgli comunque un ruolo di spicco nel processo di definitivo conso-
lidamento della potenza di Roma e in rapporto all’evoluzione delle sue istituzioni. In tal 
senso meritano attenzione alcune testimonianze offerte da umanisti capaci di mettere 
a frutto la storia antica in opere pur diverse per contenuti e articolazione nelle quali, 
dietro approcci antiquari declinati in modo nuovo, coesistono interesse per la riflessione 
giuspolitica, attitudine alla ricognizione storica di taglio diacronico, valorizzazione della 
dimensione municipale.

Al principio del XV secolo ne offre esempio Leonardo Bruni (1370-1444)3 innan-
zitutto nella Laudatio Florentine urbis4. In tale contesto, occupandosi delle origini della 
città toscana e in particolare di stabilire se la sua fondazione fosse avvenuta nella fase di 
ascesa di Roma o in quella che con l’avvio del principato l’aveva condotta verso il suo 
declino, con il fine ultimo di riconoscere a Firenze il diritto all’esercizio di un ruolo 

1 Cf. F. Petrarca 1993, Fam. XXIII.1.6 dove campeggia l’immagine di Augusto che, ridotti ai suoi 
piedi re ed ambascerie di tutti i popoli della terra e pacificati terra e mare, chiuse il tempio di Giano.

2 Espressioni di apprezzamento si ricavano e.g. da Petrarca, Fam. XI.5.14 a proposito della condotta 
di Augusto verso il senato; XII.2.18 per il suo atteggiamento nei confronti dei detrattori; si veda inoltre 
la sua rappresentazione quale unicus princeps, amicus poetarum e regum dominus in Fam. XIII.6.24; come 
soggetto rispetto a cui nemo inter mortales altior fuit, in Fam. XIV.1.27; come templorum omnium conditor 
aut restitutor, sulla scorta di Livio, in Fam. XVI.9.19; nonché principum sapientissimus atque optimus in Fam. 
XVIII.1.22; modello da imitare nell’uso oculato del tempo in Fam. XXI.12.22; 25; o ancora come optimus 
princeps in Fam. XXIV.5.24.

3 Sulla biografia e l’opera di Bruni, oltre Garin 1972; Vasoli 1972, fra gli interventi più recenti cf. Viti 
1996, 9-47; Ianziti 1998; Hankins 2003, 9-18; Hankins 2012; Ianziti 2012.

4 Sui temi e l’impegno civile sotteso all’opera vd. Fubini 2009, 153 ss.; per ulteriori osservazioni 
Fubini 2003; Baldassarri 2000, XV-XXVIII; per la datazione negli anni 1404-1405 cf. Hankins 1990, 
370-371.

IDA GILDA MASTROROSA
Università di Firenze

Ottaviano Augusto nella memoria storiografica quattrocentesca
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egemone in considerazione del suo rapporto con la città madre5, dopo aver collocato la 
fondazione della colonia nell’epoca in cui l’urbe aveva avuto la meglio sui suoi avversari 
anche grazie alle energie scaturite dalle sue istituzioni repubblicane6, il cancelliere coglie-
va l’occasione per formulare una valutazione severa sulla condotta di Cesare ed Augu-
sto, responsabili d’aver creato le premesse per il radicamento dell’impero e l’avvento di 
pessimi principi. Ritenendo più sicuro tacere sui vizi del primo, a suo avviso comunque 
non privo di meriti, Bruni rimproverava al secondo crudeltà, ricorso a proscrizioni e 
stragi di innocenti, mancanza d’integrità sul piano istituzionale e privato, tollerabili solo 
in considerazione di alcune virtù delle quali non era tuttavia parso privo: O Cai Cesar, 
quam plane tua facinora romanam urbem evertere! Sed comprimam ipse me ... Quamobrem 
de te silere tutius erit. Et simul filium tuum eadem illa ratione preteribo; quamquam non 
ignoramus, cuius tu rei gratia ut illum adoptares allectus es. Sed totum pretereo, neque eius 
laxam crudelitatem nec proscriptiones cedesque innocentium civium neque proditionem se-
natus neque adulteria stupraque eius memorabo. Fuerunt enim in illo, ut in patre quoque 
fuerant, vestigia quedam virtutum que vitia quoque tolerabiliora faciebant7.

Scandita dalla tendenza ad associare a quello del padre adottivo il ruolo avuto dal 
primo dei giulio-claudii nella deriva delle istituzioni repubblicane, tale valutazione nel 
complesso non positiva appare solo parzialmente superata nelle Historiae Florentini po-
puli8, segnatamente nel I libro risalente insieme al proemio alla fase iniziale della stesura 
dell’opera, generalmente attribuita all’anno 14159. Pur menzionando Augusto accanto a 
Traiano e considerandolo, dunque, al pari di quest’ultimo artefice di innovazioni utili, 
nell’opera dedicata alla storia di Firenze Bruni continuava d’altro canto a giustapporne 
l’operato a quello di Cesare colpevole d’aver provocato la morte di tanti cittadini eccel-
lenti al tempo della guerra civile, rievocando i numerosi assassini perpetrati in seguito 
all’accordo nefasto stretto da Ottaviano con Antonio e Lepido. In tale atto il cancelliere 
intravvedeva la svolta destinata a concedere spazio agli eccessi di principi come Tiberio, 
Caligola, Claudio, Nerone o ancora Vitellio, Caracalla, Eliogabalo e Massimino e ad 
aprir la strada al processo di dissoluzione del dominio dell’urbe che derivò dall’assogget-
tamento all’autorità imperiale: con esso venne meno la libertà dei cittadini e l’esercizio 
delle virtù civiche10.

5 Cf. L. Bruni, Laudatio Florentine urbis, in Viti 1996, 596-598; 606-608; sulla sottolineatura del 
rapporto di filiazione sussistente fra Firenze e Roma vd. Hörnqvist 2004, 55-56.

6 Cf. Bruni, Laudatio, 600.
7 Ibid., 604-606.
8 Sull’opera, conclusa nel 1442 dopo una stesura protrattasi per quasi tre decenni, fra gli interventi più 

recenti vd. Fubini 1980; Fubini 1990; Cabrini 1990; Fubini 1992, 401-413; Hankins 2007; Ianziti 2007; 
Ianziti 2008; Maxson 2012.

9 Cf. Vasoli 1972, 624.
10 Cf. L. Bruni, Historiae florentini populi, I.38, in Hankins 2001, 48-50: Etsi enim non nihil profuisse 
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Censurabile non meno di Cesare per l’attività di proscrizione di cui s’era macchiato 
durante il triumvirato, Augusto aveva ceduto ad eccessi sanguinari infine estintisi non 
per effetto di un’apertura alla clemenza bensì per aver colmato qualunque misura nell’e-
sercizio di una crudeltà da Bruni stigmatizzata facendo propri alcuni giudizi letti nelle 
fonti antiche: Quot enim rei publicae lumina sub Iulio Caesare extincta sunt! Quantis prin-
cipibus civitas orbata! Sub Augusto inde, sive id necessarium fuerit sive malignum, quanta 
proscriptio! Quot absumpti cives! Quot deleti! Ut merito, cum tandem a caedibus et cruore 
cessaret, non clementia illa sed fessa crudelitas putaretur11.

Ripresa ancora più tardi, intorno alla metà degli anni Trenta, nel contesto di un’o-
peretta di taglio biografico, dedicata a celebrare Petrarca, dove l’umanista non esitava 
ad affermare che “Ottaviano, che fu il meno reo imperadore, fe’ uccidere migliaia di 
cittadini romani”12, tale valutazione dovette tuttavia elaborarsi nel corso del tempo an-
che grazie alle acquisizioni ricavate da fonti cui Bruni pose mano per la stesura di un 
altro opuscolo indicativo del suo approccio politico alla interpretazione delle vicende di 
Roma antica, vale a dire la Vita Ciceronis.

Completata nel 1415, l’anno in cui fu concluso anche il I libro delle Historiae, l’o-
peretta intesa a celebrare virtù civili e meriti culturali dell’Arpinate13, sulla scorta di 
dati tratti dai suoi scritti e dalla biografia dedicatagli da Plutarco, contiene un giudizio 
piuttosto tagliente su Ottaviano. Sagace nel sapersi giovare della scomparsa dei consoli 
Irzio e Pansa e della propria posizione di comando alla guida di forze militari consistenti, 
traendone spunto per nutrire ambizioni di potere assoluto14, agli occhi di Bruni egli ri-
sultava inoltre tanto più colpevole in quanto aveva posto in atto una articolata strategia, 
per effetto della quale erano stati limitati gli spazi di libertà e si era posto in secondo 
piano Cicerone; aveva inoltre violato le prerogative del senato conducendo contro di 

Augustus et Traianus, etsi qui fuerunt alii laude principes digni videantur, tamen, si quis excellentes viros primum 
a C. Iulio Caesare bello, deinde ab ipso Augusto triumviratu illo nefario crudelissime trucidatos; si postea Tiberii 
saevitiam, Caligulae furorem, Claudii dementiam, Neronis scelera et rabiem ferro igneque bacchantem; si postea 
Vitellios, Caracallas, Heliogabalos, Maximinos et alia huiusmodi monstra et orbis terrarum portenta reputare 
voluerit, negare non poterit tunc romanum imperium ruere coepisse, cum primo caesareum nomen, tamquam 
clades aliqua, civitati incubuit. Cessit enim libertas imperatorio nomini, et post libertatem virtus abivit.

11 Ibid., 50, per cui cf. Sen. Clem. I.11.2: clementiam non voco lassam crudelitatem; nonché Tac. Ann. 
I.1.1: Lepidi atque Antonii arma in Augustum cessere, qui cuncta discordiis civilibus fessa nomine principis 
sub imperium accepit. Per una lettura diversa vd. Fubini 1980, 413 secondo cui “l’Augusto del Bruni viene 
radicalmente desacralizzato: la «pax romana» altro non è che l’esaurirsi delle proscrizioni...”.

12 Cf. L. Bruni, Vita di Petrarca, in Viti 1996, 555.
13 Per l’inquadramento dell’opera cf. soprattutto Fryde 1980.
14 Si veda L. Bruni, Vita Ciceronis, in Viti 1996, 492: Nam Octavianus adolescens ubi consules e medio 

sublatos et se solum ducem in tantis copiis relictum conspexit, mutata iam et ipse mente, de dominatione cogitare 
cepit, quod illis vivis numquam facere potuisset, per cui cf. Suet. Aug. 11.



473

OTTAVIANO AUGUSTO NELLA MEMORIA STORIOGRAFICA QUATTROCENTESCA

esso le truppe e le insegne che da quello aveva ricevuto15. Nondimeno, sull’erede di 
Cesare secondo l’umanista aretino pesava la colpa d’essersi unito ad Antonio e Lepido 
in una nefaria societas foriera di morte per trecento cittadini e di aver vergognosamente 
consentito che si decretasse la fine di colui che era stato solito chiamare padre e grazie 
al quale aveva potuto ascendere al potere, non avendo saputo opporsi alla richiesta dei 
due triumviri di eliminarlo ed essendosi accontentato di esigere da loro in cambio solo 
la condanna di due loro congiunti16.

Benché sia difficile stabilire in quale misura la censura bruniana della condotta di 
Ottaviano sopra considerata abbia potuto influenzare il panorama culturale dei primi 
decenni del XV secolo, va comunque rilevato che considerazioni di tenore analogo si 
riscontrano a breve distanza di tempo anche nelle opere di altri illustri esponenti della res 
publica litterarum quattrocentesca, a cominciare da Lorenzo Valla (1407-1457). Nella 
De falso credita et ementita Constantini donatione declamatio (1440) che lo vide impegna-
to a confutare il potere temporale della Chiesa dimostrando la falsità dell’atto con cui si 
riteneva che le fossero stati donati legittimamente dei territori con la connessa potestà 
di governo su di essi, Augusto, pur conservando l’autorevolezza conferitagli da un nome 
che rifletteva la valenza sacrale dei rituali legati agli auspici17, trovava posto accanto a 
Cesare colpevole d’aver conquistato il potere con la violenza, divenendo l’esempio di un 
dominio strappato sconfiggendo il partito avverso, efficacemente scelto dall’autore per 
stigmatizzare l’ascesa non meno sanguinaria di Costantino18.

Parzialmente riconducibile all’interpretazione datane da Leonardo Bruni appare an-
che la valutazione della personalità e dell’operato dell’artefice del principato espressa 
grosso modo nel medesimo torno di anni da Biondo Flavio (1392-1463)19, tuttavia 
incline a porne in luce caratteri e aspetti diversi a seconda delle finalità sottese alle tratta-
zioni in cui figurano richiami al personaggio. Fra questi si segnala un luogo delle Decades,  
 

15 Cf. Bruni, Vita Ciceronis, 494: Interea Octavianus per mortem duorum consulum occasionem 
dominandi nactus diversa sentire et agitare cepit. Tandem vero et libertatem et Ciceronem missos faciens, copias 
et fasces quos a senatu receperat contra senatum convertit. Inita namque cum Lepido et Antonio nefaria societate 
ad patriam occupandam, cum in unum circa Bononiam convenissent, proscripserunt circuiter CCC cives, quos 
ad necem destinabant.

16 Cf. Ibid., 494.
17 Cf. Laurentii Vallae De falso credita et ementita Constantini donatione Declamatio, XXV.83, in 

Schwahn 1994, 71; per l’inquadramento dell’opera vd. soprattutto Camporeale 2002.
18 Cf. ibid., V.17 in Schwahn 1994, 14: Atque ut intellegas, quandoquidem nos pro iure nostro cogis 

asperius loqui, nullum tibi in populi Romani imperio ius est. Caesar vi dominatum occupavit, Augustus et in 
vitium successit et adversariorum partium profligatione se dominum fecit. Tiberius Gaius Claudius Nero Galba 
Otho Vitellius Vespasianus ceterique aut eadem aut simili via libertatem nostram praedati sunt. Tu quoque aliis 
expulsis aut interemptis dominus effectus es.

19 Per un profilo sulla biografia dell’autore rimane ancora essenziale Fubini 1968; cf. inoltre Defilippis 
2006.
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il grande affresco sulla storia dei secoli precedenti, dall’autore realizzato all’incirca fra il 
1435 e il 1453, a partire da una sezione dedicata ad eventi più vicini alla propria epoca e 
poi volgendo lo sguardo alle fasi anteriori, segnatamente alle vicende verificatesi nel pe-
riodo compreso fra l’attacco alariciano dei Goti e il 1441. In tale contesto, che spicca per 
originalità di approccio diacronico e interesse a indagare sulle cause dei processi storici 
di lunga durata senza privilegiare letture univoche, Biondo s’impegnava in un dialogo a 
distanza con il Bruni, inteso a reimpostare in modo più articolato anche il discorso sulle 
cause della decadenza di Roma20. Respinta, fra le altre, la tesi di quanti ne identificava-
no l’incipit nella dittatura di Cesare, a suo avviso inaccettabile in considerazione della 
crescita della potentia romana comunque prodottasi sotto il regno dei suoi successori21, 
senza tuttavia negare che quella svolta autoritaria avesse costituito una causa remota del 
crollo dell’urbe22, in tale sede l’umanista alleggeriva di fatto le responsabilità avute dal 
figlio adottivo nel superamento del regime repubblicano, limitandosi a tirare in causa 
il principato di Augusto quale fase di consolidato dominio sovranazionale realizzato da 
Roma, utile come elemento di periodizzazione23.

Che il profilo del fondatore della dinastia giulio-claudia sbozzato da Biondo Flavio 
facendo leva su dati eterogenei apparisse comunque in chiaroscuro, collocando ideal-
mente l’umanista sulla scia di quei prudentes antichi per i quali la sua vita si prestava a 
valutazioni di segno opposto24, emerge anche da luoghi diversi della Roma Triumphans. 
Nell’opera completata negli anni 1457-1459, concepita per illustrare le strutture reli-
giose, amministrative, militari, politiche dell’antica Roma, declinando in modo nuovo 
gli intenti sottesi all’antiquaria varroniana25, l’autore esprimeva apprezzamento per l’o-
perato di Augusto durante il principato26, ma non rinunciava a censurarne alcune delle 

20 Sui caratteri dell’opera e l’approccio dell’autore alla storia romana vd. Mastrorosa 2015 con 
bibliografia anteriore.

21 Cf. Blondi Flavii Forliviensis Historiarum ab inclinato Romanorum imperio Decades III, Basileae, 
Froben, 1559, I, lib. I, p. 4E.

22 Cf. Ibid., I, lib. I, p. 4F: Pariter de causis sicut et de principio quid sentiamus praefaturi dicimus 
haudquaquam absurde sentire qui eam imperii quassationem ab Caesaris oppressione reipublicae, ideo causam 
habuisse opinantur, quod simul cum libertate interierint bene et sancte vivendi artes et sublato per unius 
potentiam legum metu, principibusque virtutem et animi magnitudinem ducentibus suspectam, ignavi fortibus, 
bonis perditi, gravibus et sanctis ganeones ac adulatores fuerint in magistratibus honoribusque praelati.

23 Cf. Ibid., I, lib. I, p. 3D: Sub imperatoribus autem ab divi Augusti initio imperii ad Theodosii superioris 
et Archadii et Honorii tempora, per annos quadringentos et quadraginta, cum diversa populi Romani fortuna 
multi principes imperaverunt.

24 Cf. Tac. Ann. I.9.3.
25 Sull’opera e l’approccio antiquario usato per realizzarla, variamente interpretato dagli studiosi, per 

esigenze di spazio si rimanda a Mastrorosa 2011, 85 n. 3; Mastrorosa 2014, 218 n. 2; Mastrorosa 2015, 
256-257, e n. 54, ove bibliografia anteriore.

26 In tal senso cf. Blondi Flavii Forliviensis De Roma Triumphante libri decem ..., Basileae, Froben, 
1531, IV, p. 81 sulla sua azione di riduzione dei membri del senato; ibid., p. 85 sul sostegno dato al loro 
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scelte con cui egli si era assicurato l’ascesa al potere nella fase anteriore, nell’alveo della 
linea interpretativa proposta da Bruni.

Significativa, al riguardo, la valutazione riservatagli in un passo del VII libro dove, 
rievocati alcuni episodi conflittuali della storia romana repubblicana, puntando l’atten-
zione sulla guerra con Taranto e Pirro, fino alla congiura di Catilina27, Biondo accostava 
criticamente l’operato di Augusto a quello del padre adottivo Cesare, encomiabile per i 
suoi successi in area gallica ma responsabile d’aver portato il dissidio con Pompeo fino 
alla guerra civile28. Ciò prima d’imputare ad Ottaviano l’accordo stretto con Antonio e 
Lepido in un’isoletta nei pressi di Modena nel novembre del 43 quale atto estremamente 
scellerato ed empio compiuto a danno dello stato e di rimproverargli d’essersi spartito 
con essi la res publica riducendone all’impotenza anche le forze migliori, costrette a 
soccombere di fronte a stragi e proscrizioni inflitte senza risparmio: Nec minora fuerunt 
melioraque ab eius nepote Octavio Caesare Augusto gesta. Nam (ne eius facinora altius 
repetamus) summum et impiissimum in Romano imperio commissum scelus fuit, triumvi-
ratus Octavii ipsius, Marci Antonii et Marci Lepidi, circa Mutinensem urbem, in parvula 
quadam insula Labinii fluminis et aperta, in qua duces ipsi orbem Romanum aequis portio-
nibus partiti sunt et ne cives per eam aetatem prudentia, ingenio et animis valentes, tantam 
impietatem prohibere possent, commissis illorum caedibus providerunt29.

Nel prosieguo, citato un passo perduto dell’opera liviana efficace per insistere sulla 
efferatezza con cui in quel frangente furono eliminati numerosi dissidenti e lo stesso 
Arpinate, più tardi ripreso anche nell’Italia illustrata30, Biondo non rinunciava neppure 
a menzionare i cinque bella civilia promossi da Augusto e costati la vita a molti, sulla 
scorta di notizie trasmesse dalle fonti antiche fra cui Orosio31, ispirandosi al quale po-
teva infine evocarne la decisione di chiudere per la terza volta nella storia dell’urbe il 

censo; ibid., p. 104 sull’intervento con cui ampliò le iudicum decuriae; V, p. 113 sulla sua liberalità nella 
concessione di munera, congiaria nonché nel testamento.

27 Cf. ibid., VII, pp. 145-148.
28 Ibid., p. 148: Caius Iulius Caesar ad Gallias Illyricumque consul creatus cum decem legionibus accessit, 

cuius praestantissimi eloquentissimique principis gesta suis commentariis elegantissime scriptis et pene infinitorum 
historiis sunt notissima, nec satis scimus neque etiam nostri propositi est discernere plus ne boni an mali rebus attulerit 
Romanis sua, sicut Cicero inquit, quam sibi constituerit opinio principatus. Sed quod constat in eo bello quod contra 
G. Pompeium gessit civilium maximo, consularis, triumphalis, senatorii, praetorii, equestris ordinis et plebeii, tanta 
Romanorum caedes facta ut infinitum recensere horrendumque sit, nedum memorare sed etiam cogitare.

29 Ibid., pp. 148-149; la sede dell’accordo, variamente indicata (cf. Cass. Dio XLVI.55.1; Suet. Aug. 
96.1; Plut. Ant. 19.1; nonché Vell. II.65.2 che parla di una potentiae societas senza darne l’ubicazione) trova 
riscontro in App. Bell. IV.2.222.

30 Cf. De Roma Triumphante, VII, p. 149, nonché Liv. Perioch. CXIX, 3-5 da Biondo citato come 
CXIX e analogamente in Italia illustrata, IV.38, in White 2005, 314.

31 Cf. De Roma Triumphante, VII, p. 149: Gessit postmodum quinque bella civilia idem Augustus, 
Mutinense, Philippense, Perusinum, Siculum, Acciacum, e Suet. Aug. 9; nonché Oros. VI.18.2.
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tempio di Giano inaugurando così la stagione di pace durante cui Cristo scelse di venire 
al mondo: Tandem Cantabrico bello confecto, Caesar Augustus Ianum primo et secundo a 
condita urbe ante memoriam suam clausum, anno urbis primo quinquagesimo septingente-
simo orbe ubique pacato tertio clausit, per quae pacis tempora salvator noster Iesus Christus 
nasci voluit32. Incentrata sulla ricezione di un sincronismo di chiara matrice cristiana, 
peraltro coerente con l’ottica confessionale sottesa a tutta l’opera33, tale notazione rivela 
la capacità dell’autore di apprezzare il nuovo clima di pacificazione assicurato dall’erede 
di Cesare, oltrepassando la prospettiva essenzialmente censoria privilegiata da Leonardo 
Bruni, cui pochi decenni prima Augusto era parso innanzitutto artefice di un accordo 
sanguinario destinato a imprimere un nuovo corso alla storia di Roma e a spegnere ogni 
speranza di libertà repubblicana.

Cionondimeno, la tendenza di Biondo ad interpretarne su piani diversi il ruolo avu-
to nella costruzione della potenza romana si può evincere anche dalla posteriore Italia 
Illustrata (1447-1462) 34. Realizzata per celebrare in chiave corografica le glorie munici-
pali di una penisola che aveva conosciuto per molti secoli il dominio dell’urbe e le sue 
strutture politico-amministrative, compresa la suddivisione in regiones introdotta dal 
capostipite dei giulio-claudii e descritta da Plinio alla quale l’umanista guardava come 
modello, l’esposizione permette di rilevare come Ottaviano, dichiaratamente assunto 
come imperator potentissimus35 riuscisse a meritarsi menzione positiva per vari interven-
ti, perfino in veste di auctoritas storiografica36, pur restando comunque colui che aveva 
stretto un accordo funesto con Antonio e Lepido37.

32 De Roma Triumphante, VII, p. 149, per cui cf. Oros. VI.20.8; 22.1, nonché le osservazioni di 
Roberto 2015, 123-124.

33 Per qualche approfondimento sul punto cf. Mastrorosa 2014.
34 Per una messa a fuoco dell’opera, anche in rapporto alla tradizione classica, fra gli interventi più 

recenti cf. Mastrorosa 2009; Desideri 2010, nonché Pontari 2011, 25-241.
35 Indicativo quanto emerge da una lettera dall’autore inviata al cardinale Colonna nel 1450: cf. 

Nogara 1927, 164, rr. 8-21: Si impudens sibi tibique videbor, qui suae maiestati tibique, tantis dominis, tale 
impono onus, venia mihi ipse dignus videor, quod labor impositus non vobis modo magnis, sed maioribus, si 
adessent, Traiano Hadriano et Iulio Caesare dignus esset. Octavianum dicere nolui, quia de eo non dubitabis, 
quin facile opem laturus fuerit Italiam descripturo, quod eam imperator et quidem potentissimus descripsit... 
solus sum hoc in saeculo vel, si patienter audis, dicam, solus post Octavium Augustum et Plinium fui, qui tantae 
rei tamque necessariae manus apponere et laborem certe immensum assumere volui.

36 Cf. Blondi Flavii Forliviensis Italia illustrata, Praef. 1 in White 2005, 2: Nam, ut ceteros taceam, 
Fabius, patriciae gentis decus, cognomento Pictor, Lucius Lucullus, Aulus Albinus, Asinius Pollio, Cornelius 
Nepos, et Gaius Caesar, eiusque nepos Octavius Augustus, ac Hadrianus scripsere historias; Mastrorosa 2009; 
Desideri 2010, 496-497.

37 Cf. Italia illustrata, Regio secunda. Etruria, I.49 in White 2005, 98: Quamvis autem per infaustissimi 
triumviratus tempora L. Antonium, M. Antonii fratrem, Octavius Caesar in Perusia obsederit..., e in parallelo 
Suet. Aug. 14; Regio sexta. Romandiola, IV.38 in White 2005, 314: Tradi videmus a multis Octavium Augustum, 
M. Lepidum, et M. Antonium de scelestissimo triumviratu suo apud Confluentiam prope Bononiam convenisse.
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Che la memoria del personaggio continuasse a perpetuarsi nella seconda metà del 
XV secolo in modo bivalente si può ricavare anche dall’opera di un umanista impegnato 
a riflettere sulle forme migliori di governo ancora nell’alveo della storia antica: il senese 
Francesco Patrizi (1413-1492)38. Sebbene nel De regno et regis institutione, risalente agli 
anni 1481-1484, Augusto costituisse un modello per ragioni diverse, come l’abitudine 
di preparare preventivamente i discorsi da pronunciare in pubblico39, l’interesse per atti-
vità ludiche e teatrali40, l’attenzione prestata alla sobrietas41, la capacità di conservare una 
condotta virtuosa dopo aver raggiunto il potere, malgrado una deleteria passione per il 
gioco dei dadi42, l’anteriore De institutione rei publicae, terminato fra il 1465 ed il 1471, 
ne aveva svelato un tratto diverso: l’atteggiamento vendicativo con cui dopo Azio aveva 
decretato la morte di Antillo, uno dei figli di Marco Antonio43.

Alla luce degli esempi sopra considerati, utili per ripercorrere alcune tappe dell’iter 
storico-culturale con cui nel XV secolo l’immagine di Augusto venne via via delinean-
dosi, perdendo la rigidità di emblema legittimante dell’autorità imperiale che l’aveva 
precipuamente caratterizzata nel Medioevo, non stupisce che al principio del Cinque-
cento il fondatore del Principato continuasse ad avere un duplice volto nell’opera di chi 
come Machiavelli guardava all’antica Roma per gettare le fondamenta di una scienza 
politica moderna innanzitutto in quanto pragmatica. Ricordato da un lato, nei Discorsi 
sopra la prima Deca di Tito Livio (1513-1518)44, come colui che aveva garantito la pace 
ai Romani, Augusto appariva d’altro canto, nel trattato su L’arte della Guerra (1521), 
come un soggetto che prima di Tiberio “pensando più alla potenza propria che all’utile 
publico” iniziò “a disarmare il popolo romano per poterlo più facilmente comandare”45: 
un giudizio dietro il quale, a distanza di un secolo, risuonava forse l’eco della censura 
formulata dal repubblicano Leonardo Bruni.

38 Sul Patrizi, oltre a Battaglia 1936, 73-157, vd. ora Rossi 2015, con bibliografia.
39 Cf. Francisci Patricii Senensis De regno et regis institutione libri IX, Parisiis, apud Aegidium 

Gorbinum, 1567, lib. II, tit. X, 86 r.
40 Ibid., lib. V, tit. XIX, 234, r.-v.
41 Ibid., lib. VI, tit. XXVI, 288 r.
42 Ibid., lib. III, tit. X, 131 r.: Octavius vero Augustus omnium Caesarum fotunatissimus habitus est et 

postquam potitus est regno, civiles virtutes modeste satis servavit. Is tamen notatus est, quod nimis aleae indulgeret.
43 Cf. Francisci Patricii Senensis Pontificis Caietani De Institutione reipublicae libri novem, Parisiis, 

apud Galliotum Pratensem, 1534, lib. VI, tit. V, ff. XCv-XCIr e in parallelo Suet. Aug. 17.5.
44 Cf. N. Machiavelli, Discorsi I.1 in Rinaldi 2014, vol. I, 421.
45 Cf. N. Machiavelli, Dell’arte della guerra, I.1 in Rinaldi 2014, vol II, 1243-1244.
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Nel processo di romanizzazione cui Apuleio sottopone la storia dell’uomo-asino, 
sia a livello di tessitura letteraria sia sul piano più genericamente culturale1, un esempio 
interessante è offerto dal racconto inventato dal falso brigante Tlepolemo/Emo (met. 
7.5-8) per infiltrarsi tra i briganti veri e liberare la sua fidanzata Carite da loro rapita. Il 
racconto, infatti, basato sull’opposizione tra periferia e cuore dell’impero (aula Caesaris), 
tra briganti da un lato e funzionari di corte, soldati e matrone dall’altro, presenta aspetti 
di sicuro interesse per il pubblico romano, che la critica finora ha trascurato, focaliz-
zandosi soprattutto sulle connessioni strutturali e tematiche all’interno del romanzo2, 
oppure ha interpretato esclusivamente in relazione al personaggio storico di Plotina3. 
I tratti identitari romani del racconto si ricavano soprattutto dai dettagli topografici e 
dalla caratterizzazione dell’antagonista di Emo, la virile matrona Plotina.

Per quanto riguarda il primo punto, è un dato ormai acquisito che i riferimenti to-
pografici nel romanzo di Apuleio possono essere vettori importanti di intertestualità e di 
identità culturale4. Nel nostro racconto la menzione della Tracia, come patria di Emo, 
e della Macedonia, come terra devastata dalla sua banda, merita attenzione in tal senso, 
anche perché, ricorrendo in un discorso inventato per far colpo sui briganti, assume 
un carattere in certo senso esemplare. Ecco, dunque, come si presenta Emo, fingendosi 
preoccupato che il suo miserrimo abito possa far dubitare del suo valore:

1 Cf. Rosati 2003; Graverini 2012, in partic. 175 ss.
2 Sulle connessioni con i racconti dei briganti del IV libro e i meccanismi di auto-imitazione, cf. GCA 

1981; Frangoulidis 1994 (con precedente bibliografia); sulla figura di Plotina e il tema del matrimonio 
all’interno del romanzo, cf. Lateiner 2000; McNamara 2003. Sul discorso di Tlepolemo/Emo e sugli aspetti 
reali da esso ricavabili in relazione al fenomeno del brigantaggio e al suo rapporto con il potere centrale, cf. 
Riess 2001, 256 ss., 280 ss., 310 s.; vd. anche Millar 1981, 66 s.

3 Cf. Müller-Reineke 2008 sulla cui interpretazione torneremo. Spunti di lettura interessanti sono 
comunque offerti, come vedremo, da Harrison 2013, 210-213.

4 Cf. Graverini 2012, 166 ss.; Harrison 2013, 197 ss.
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“Nec me putetis egenum vel abiectum neve de pannulis istis virtutes meas aestimetis. 
Nam praefui validissimae manui totamque prorsus devastavi Macedoniam. 
Ego sum praedo famosus Haemus ille Thracius cuius totae provinciae nomen 
horrescunt, patre Therone aeque latrone inclito prognatus, humano sanguine 
nutritus interque ipsos manipulos factionis educatus heres et aemulus virtutis 
paternae.” (7.5.5-6)

In realtà il carattere ‘eroico’ del personaggio, in netto contrasto con l’abito, già tra-
spariva dalla sua descrizione fisica in cui il lettore poteva riconoscere certi tratti archeti-
pici dell’eroe omerico: un giovane enorme, che sovrasta tutti con l’intera testa e mostra, 
tra i miseri cenci che ha indosso, un torace tutto muscoli (7.5.2-3 immanem quendam 
iuvenem … – nam praeter ceteram corporis molem toto vertice cunctos antepollebat et ei 
commodum lanugo malis inserpebat – sed plane centunculis disparibus et male consarcinatis 
semiamictum, inter quos pectus et venter crustata crassitie reluctabant )5. La sua prestanza fi-
sica ricorda quella di Aiace e insieme di Odisseo, travestito da mendicante per ingannare 
i Proci6, tanto più che l’ambivalente nesso centunculis … consarcinatis, che rinvia all’e-
spressione proverbiale centones sarcire (= “dire bugie”, attestata in Plauto, noto auctor 
apuleiano)7, sembra alludere proprio al carattere menzognero del personaggio. D’altra 
parte, il particolare (apparentemente contrastante) delle guance velate dalla prima barba 
ammicca allo speciosus adulescens promesso sposo di Carite8, offrendo al lettore un ulte-
riore indizio della vera identità di Emo che sarà svelata solo al cap. 7.12.

L’aspetto forte e gagliardo di Emo è dunque in sintonia con la sua auto-presentazio-
ne, ma la dimensione epica si colora subito di note ‘barbariche’, adatte alla trasposizione 
delle audaci imprese dal contesto ‘alto’ degli eroi omerici a quello ‘basso’ di razzie e 
latrocini di una banda di briganti. Egli, infatti, non si presenta soltanto come un fuo-

5 Reluctabant è lezione di F, che non sembra necessario correggere in relucebant o in relucitabant (un 
hapax accolto da Robertson): cf. GCA 1981, 111 e la traduzione (p. 109) “between these patches his chest 
and belly, embossed with muscles, were having a wrestling match”. 

6 Cf. Hom. Il. 3.226-29; Od. 18.65-74. La lingua allude a Virgilio: Aen. 7.784 toto vertice supra est (sc. 
Turnus); ibid. 10.324 flauentem prima lanugine malas. Sui tratti epici del personaggio, cf. Lazzerini 1985, 
154-160; Harrison 2013,133 s.; Graverini 2015, 96-98; Nicolini 2015, 118-120.

7 Cf. Plaut. Epid. 455 proin tu alium quaeras, cui centones sarcias; cf. anche Lucil. 747 M. sarcinatorem 
esse summum, suere centonem optime. In generale, sulla presenza di Plauto nella lingua di Apuleio, cf. Pasetti 
2007. Il vb. consarcinare (= consuere), usato solo qui da Apuleio, ricorre più volte in Ammiano sia in senso 
proprio (e.g. 22.9.11 chlamydem … sibi consarcinasse) che traslato (e.g. 14.5.6 c. crimina). Sulla traccia 
offerta al lettore per mezzo di questa espressione, cf. GCA 1981, 110; Nicolini 2015, 119 s.

8 Così la stessa Carite definisce Tlepolemo (4.26.3), raccontando alla vecchia serva dei briganti la 
storia del suo fidanzamento e delle nozze interrotte dal rapimento. Sul significato del contrasto tra la forza 
eroica di Emo e la sua estrema giovinezza quasi priva di barba (altro particolare di derivazione epica: cf. e.g. 
Hom. Il. 24.348; Od. 11.320; Verg. Aen. 10.324 cit. n. 6), cf. Lazzarini 1985, 156 (parodia); Graverini 
2015, 97 (passaggio dall’epica a generi più erotici). 
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rilegge proveniente da una stirpe analoga (praedo … latrone … prognatus), ma come 
Trace, originario cioè di una terra selvaggia e bellicosa, geograficamente e culturalmente 
ai margini della civiltà greco-romana9. Il collegamento con la Tracia è particolarmente 
insistito, in quanto lo stesso nome del personaggio, accostato all’etnonimo (Haemus ille 
Thracius), rinvia sia alla montagna omonima di quella regione, sia al carattere sanguina-
rio di quel popolo10 (cf. αἷμα = “sangue”), di cui il brigante è un degno rappresentante 
(humano sanguine nutritus)11. Ma la pregnanza del testo, anche in considerazione dei 
suoi sviluppi, non si limita a questo, perché i suddetti riferimenti geografici e giochi eti-
mologici sembrano attivare una trama di memorie letterarie e storiche di sicuro interesse 
per il pubblico romano, su cui vale la pena soffermarsi. Innanzi tutto la figura di Emo 
ripropone ‘a ritroso’ la metamorfosi ovidiana dell’omonimo re di Tracia, trasformato in 
monte per aver osato paragonarsi a Giove12, e ora tornato ad assumere sembianze uma-
ne, ma nella forma degradata di un brigante trace, gigantesco come una montagna (vd. 
ancora immanem iuvenem … corporis molem, cit. supra). D’altra parte l’associazione del 
nome Emo col sangue non allude, a mio giudizio, solo a una generica bellicosità sangui-
naria della gente di Tracia (notoriamente terra del sanguineus Mavors, che Virgilio ritrae 
mentre scatena i suoi cavalli lungo le correnti dell’Ebro, muovendo guerra13); essa evoca 
anche il sangue romano delle guerre civili, che ancora Virgilio ricorda in versi famosi 
facendo della Macedonia (Emazia) e della Tracia un unico indistinto scenario delle fa-
tidiche battaglie di Farsalo e di Filippi: georg. 1.489-92 ergo inter sese paribus concurrere 
telis / Romanas acies iterum videre Philippi; / nec fuit indignum superis bis sanguine nostro / 
Emathiam et latos Haemi pinguescere campos14.

9 La Tracia è terra di Marte (cf. n. 13), terra di guerrieri (cf. Webber 2011, in partic. pp. xvii ss. 
per le fonti); la sua gente è assimilata ai popoli barbari (cf. e.g. Hdt. 4.95; Sen. dial. 2.18.6; Iuv. 3.79 s.; 
Gell. 19.12.7-9). 

10 Cf. in partic. Thuc. 7.29.4.
11 Per il significato del nome Haemus, cf. Hijmans 1978a e 1978b, 115 s., che sottolinea anche il gioco 

con aemulus (“father Theron is a hunter and Haemus is … hunting the robbers”; cf. anche GCA 1981, 116 
e le riserve di Nicolini 2000, 222). In generale sui giochi di parole e puns etimologici in Apuleio, anche in 
relazione ai nomi propri, vd. Nicolini 2011. 

12 Più precisamente, la coppia Emo e Rodope aveva osato attribuire a sé il nome della somma coppia 
divina: cf. Ov. met. 6.87-89 Threiciam Rhodopen … et Haemum, / nunc gelidos montes, mortalia corpora 
quondam, / nomina summorum sibi qui tribuere deorum.

13 Cf. Verg. georg. 4.462 Rhesi Mavortia tellus; Aen. 3.13-4 terra … Mavortia … (Thraces arant); ibid. 
12.331-35 qualis apud gelidi cum flumina concitus Hebri / sanguineus Mavors clipeo increpat atque furentis / 
bella movens immittit equos … / … gemit ultima pulsu / Thraca pedum.

14 Sulla geografia imprecisa di questi versi e la tendenza dei poeti romani a citare le due battaglie 
come se fossero state combattute nello stesso luogo (e.g. Ov. met. 15.823 s.), cf. Mynors 1990, 94 s. Per 
l’inclusione di Filippi nella Tracia, cf. Lucan. 1.680 latosque Haemi sub rupe Philippos.
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L’intertestualità, dunque, connette la Tracia e la Macedonia – le regioni menzionate 
da Emo – con un background di guerra e di sangue, in cui il lettore romano poteva ritro-
vare i tratti identitari della storia recente che aveva portato alla costituzione del princi-
pato. Forse lo specifico riferimento alla Macedonia, come terra devastata da una banda 
di Traci, potrebbe anche conservare memoria della reale minaccia che le tribù tracie 
avevano rappresentato per la provincia romana della Macedonia e che aveva portato, in 
epoca augustea, alla dura repressione condotta nel 12-10 a.C. da L. Calpurnio Pisone15. 
Tuttavia, senz’altro più interessante appare il collegamento – mediato dall’allusività vir-
giliana – con le guerre civili, a cui un nuovo dettaglio geografico ci richiama poco più 
avanti; ma seguiamo con ordine il discorso di Emo. 

Dopo la breve presentazione che abbiamo sopra riportato, tutta incentrata sull’esibi-
zione del proprio potere e successo, il falso brigante introduce, con marcata opposizione 
(vd. sed), il racconto dell’impresa che provocò il suo improvviso mutamento di fortuna 
e la perdita della sua banda (7.6.1 sed omnem pristinam sociorum fortium multitudinem 
magnasque illas opes exiguo temporis amisi spatio): premessa necessaria della finale richie-
sta di Emo di essere accolto come dux fidissimus dai rapitori di Carite (7.8.3), rimasti 
appunto privi di capi. L’azione finita in tragedia presenta subito una particolare auda-
cia – sembra quasi un gesto di hybris, se accogliamo la correzione Iove irato –, perché 
è rivolta contro un alto funzionario imperiale (7.6.1 procuratorem principis ducenaria 
perfunctum … praetereuntem Iove irato fueram adgressus16), di cui si ricostruisce la storia. 
Essa inizia come si trattasse di una narrazione separata (7.6.2 fuit quidam multis officiis 
in aula Caesaris clarus atque conspicuus …) e prosegue ricordando la caduta in disgrazia 
del procurator per le trame di palazzo, la sua condanna all’esilio, la coraggiosa decisione 
della moglie Plotina di seguirlo, il viaggio della coppia e dei soldati di guardia verso il 
luogo destinato, sulla cui rotta avviene lo scontro con la banda di Emo. Lo scenario del 
racconto si sposta così temporaneamente – e significativamente, come vedremo – dalla 
Macedonia (7.5.5 totam … devastavi Macedoniam) a Roma, all’aula stessa del potere 
imperiale, per poi tornare là da dove si era partiti:

15 Cf. Vell. 2.98; Flor. 2.27; Dio Cass. 54.34.6. Sull’origine dell’errata attribuzione del cognome 
Frugi al suddetto Pisone, console nel 15 a.C., e sull’incerta datazione della campagna in Tracia, 13-11 o 
12-10 a.C., vd. Syme 1960. Se accettiamo una datazione tarda delle Metamorfosi, risulta interessante per il 
nostro testo anche la notizia – conservata in un'iscrizione (AE 1965, 124, ll. 13-7) e già ricordata da Millar 
1891, 67 – della missione del procurator praepositus vexillationis in Mesia inferiore, M. Valerio Massimiano, 
ad detrahendam Briseorum latronum manum in confinio Macedoniae et Thraciae (ca. 176-77), su cui vd. 
Filippini-Gregori 2014, 109 s.

16 Ducenaria (sc. dignitas) come sost. astratto è hapax; il nostro procurator appartiene cioè alla seconda 
delle quattro classi in cui erano suddivisi, in base allo stipendio, questi funzionari imperiali di ordine 
equestre (cf. Nicolini 2000, 223; Fo 2002, 616 n. 6). Iove irato è la brillante congettura di Robertson del 
corrotto me orato, ma molte altre sono le soluzioni proposte (la più plausibile paleograficamente è meo fato): 
cf. GCA 1981, 117-119; Nicolini, ibid.
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“Iamque plurimis itineris difficultatibus marisque terroribus exanclatis Zacynthum 
petebat, quam sors ei fatalis decreverat temporariam sedem. Sed cum primum litus 
Actiacum quo tunc Macedonia delapsi grassabamur appulisset, nocte promota – 
tabernulam quandam litori navique proximam vitatis maris fluctibus incubabant 
– invadimus et diripimus omnia”17. (7.6.5-7.7.1)

La banda di Emo, calata (delapsi) dalla Macedonia in direzione sud-ovest verso il 
mare, si ferma per nuove razzie sul lido di Azio, estrema propaggine della Acarnania 
sullo Ionio, ai confini con l’Epiro, che è senz’altro un buon punto per intercettare e 
depredare le navi provenienti dall’Italia; così la nave del procurator, partita verosimil-
mente da Brindisi e attraversato l’Adriatico in linea retta, prosegue navigando verso sud 
lungo la costa e, prima di raggiungere Zacinto, approda proprio su quel lido, dove l’e-
quipaggio decide di pernottare in una taverna. Il dato geografico assolve, dunque, una 
funzione realistica, ma è insieme troppo preciso e pregnante per non evocare – come 
suggerisce giustamente Stephen Harrison – l’emblematico episodio della battaglia di 
Azio18. Infatti, il nesso litus Actiacum, su cui i commentatori non si soffermano, si se-
gnala per la scelta di un aggettivo che ha alle spalle un diffuso impiego allusivo a quello 
specifico episodio: cf. Prop. 2.15.44 nec nostra Actiacum verteret ossa mare; Sen. clem. 
1.11.1 mare Actiacum Romano cruore infectum; Petron. 121 (v. 115) Actiacosque sinus 
et Apollinis arma timentes; Mart. 4.11.6 Actiaci … grauis ira freti; Iuv. 2.109 maesta 
… Actiaca … Cleopatra carina; e, in unione con lo stesso sostantivo apuleiano, Flor. 
4.11.4 Caesar … omne litus Actiacum … infesta classe succinxerat19. Lo stesso si può dire 
della forma alternativa, metricamente comoda, Actius: cf. in partic. Prop. 2.34.61 Actia 
… custodis litora Phoebi20.

In un contesto geografico così connotato, Apuleio ci offre la sua versione degradata 
della grande battaglia che concluse le guerre civili: uno scontro notturno tra briganti e 
milites romani, del tutto consono al genere romanzesco, ma che è pur sempre finalizzato 
a riaffermare il potere di Roma sulla barbarie orientale21 (qui nella veste brutale e sel-
vaggia di fuorilegge traci) e che ha ugualmente per protagonista una donna, presentata 
come stereotipo femminile antifrastico rispetto a Cleopatra. L’importanza di questo 
personaggio è segnalata fin dal suo primo apparire nel racconto dell’antefatto; infatti, 

17 Nel secondo periodo, seguo l’interpunzione proposta da GCA 1981, 126 (ripresa anche da Nicolini 
2000, 226 s.), che collega più logicamente il nesso temporale nocte promota a invadimus, piuttosto che 
inglobarlo nella parentesi in riferimento a incubabant (Robertson).

18 Cf. Harrison 2013, 212. Nessun cenno al nesso litus Actiacum si trova in GCA 1981 e Nicolini 2000. 
19 E ancora in epoca tardoantica, cf. Auson. Mos. 211 Actiacis Augusti … triumphis; Sidon. carm. 

5.457 Actiacas … aquas; AL 851.4 R2. Actiaco … in gurgite.
20 Lo stesso nesso è in Verg. Aen. 3.280, ma non riferito alla battaglia. Cf. ancora ibid. 8.675 Actia 

bella (= Manil. 1.914); Hor. epist. 1.18.61 Actia pugna; Prop. 2.1.34 Actia … rostra.
21 Cf. Verg. Aen. 8.685 ope barbarica variisque Antonius armis.
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mentre il marito resta un anonimo procurator ducenarius (vd. n. 16), vittima di anonimi 
invidiosi per il ruolo eminente raggiunto a corte22, l’uxor ha un nome ed una più ricca 
caratterizzazione: 

 
“Sed uxor eius Plotina quaedam, rarae fidei atque singularis pudicitiae femina, 
quae decimo partus stipendio viri familiam fundaverat, spretis atque contemptis 
urbicae luxuriae deliciis, fugientis comes et infortunii socia, tonso capillo in 
masculinam faciem reformato habitu pretiosissimis monilium et auro monetali 
zonis refertis incincta inter ipsas custodientium militum manus et gladios nudos 
intrepida cunctorum periculorum particeps et pro mariti salute pervigilem curam 
sustinens aerumnas adsiduas ingenio masculo sustinebat.” (7.6.3-4)
 

Alle spalle del narratore secondario (Tlepolemo/Emo) e del suo uditorio (i briganti 
da convincere e conquistare, per cui tutti questi particolari potrebbero apparire ozio-
si), l’autore ammicca ai suoi lettori, introducendo una figura singolarmente dissonante 
nell’universo femminile del romanzo23 e con forti tratti identitari romani, a cominciare 
dal nome. Infatti, considerando la ben nota prassi apuleiana di giocare sul significato dei 
nomi propri per caratterizzare i personaggi24, sembra difficile non scorgere nella scelta 
del nome ‘Plotina’ un intenzionale richiamo al modello storico della virtuosa moglie di 
Traiano, Pompeia Plotina. Questa ipotesi, cui si è più volte accennato in forma inter-
locutoria25, è oggetto di un recente studio di Hendrik Müller-Reineke, che riesamina 
le fonti storiche relative all’imperatrice, mostrando come essa ebbe fama di virtù e at-
taccamento al marito, ma il cui attivo coinvolgimento nell’adozione di Adriano rimane 
un tratto ambiguo che spiegherebbe il carattere complesso del nostro personaggio26. 
Effettivamente la donna si mostra devota e insieme intraprendente, dotata di coraggio 
virile e insieme di abilità diplomatica: lo vediamo nel brano sopra citato, che ricostruisce 
l’antefatto, e poi nel momento cruciale dello scontro sul litus Actiacum, dove i briganti 
son messi a mal partito proprio grazie all’intervento di Plotina, che continuerà a ‘perse-
guitarli’ anche dopo la loro fuga, fino a ottenere rapidamente dall’imperatore il ritorno 
del marito e la piena vendetta dell’aggressione subita:

 

22 Cf. 7.6.2 fuit quidam multis officiis in aula Caesaris clarus atque conspicuus, ipsi etiam probe spectatus. 
Hunc insimulatum quorundam astu proiecit extorrem saeviens invidia.

23 Cf. Schlam 1978, 100; McNamara 2003, 120 s.
24 Sull’argomento esistono molti studi; mi limito qui a rinviare a Hijmans 1978b e alla sintesi di 

Nicolini 2011, 17 n. 15.
25 Cf. in partic. GCA 1981,121: “We shall probably never know whether Apuleius adopted the name 

Plotina for this chaste and true wife of a Procurator in order to recall Trajan’s equally chaste and true 
Pompeia Plotina”.

26 Cf. Müller-Reineke 2008.
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“Simul namque primum sonum ianuae matrona percepit, procurrens in cubiculum 
clamoribus inquietis cuncta miscuit milites suosque famulos nominatim, sed et 
omnem viciniam suppetiatum convocans, nisi quod pavore cunctorum, qui sibi 
quisque metuentes delitiscebant, effectum est ut impune discederemus. Sed protinus 
sanctissima – vera enim dicenda sunt – et unicae fidei femina bonis artibus gratiosa 
precibus ad Caesaris numen porrectis et marito reditum celerem et adgressurae 
plenam vindictam impetravit. Denique noluit esse Caesar Haemi latronis collegium 
et confestim interivit: tantum potest nutus etiam magni principis.” (7.7.2-3)

È evidente che, nei tre tempi in cui è scandito l’episodio (la partenza da Roma e il 
viaggio, lo scontro sul lido di Azio, l’intervento dell’imperatore), Plotina è sempre l’asso-
luta protagonista, è lei la vera vincitrice e antagonista di Emo; di fronte a una figura così 
incombente, il marito è solo una pallida presenza (non è neppure menzionato durante 
lo scontro), protetto, difeso e infine salvato dall’attivismo di tanta donna.

Proprio il carattere complesso (e composito) del personaggio ci spinge a credere che 
la Plotina storica, se può avere influito sulla sua costruzione – il nome e la fama recente 
dell’imperatrice sono forti indizi in questo senso, in quanto più immediatamente perce-
pibili dai lettori del II secolo –, non può tuttavia esserne modello esclusivo. Vediamo, 
dunque, più in dettaglio i tratti distintivi del personaggio.

Le prime caratteristiche menzionate, e poi richiamate alla fine della vicenda, sono la 
straordinaria fedeltà e castità della donna: rarae fidei atque singularis pudicitiae femina 
(7.6.3); sanctissima … et unicae fidei femina (7.7.3). Tali doti – insieme al disprezzo del 
lusso (7.6.3 spretis atque contemptis urbicae luxuriae deliciis) – furono anche dell’impe-
ratrice Plotina: Plinio in un’epistola (9.28.1) la definisce ugualmente sanctissima femi-
na e, nell’elogio a lei dedicato nel Panegirico di Traiano, ne esalta l’assoluta devozione 
nei confronti del marito, la sobrietà e la modestia27; quanto poi alla castità, si ricordi 
che l’immagine di Plotina è associata all’altare della Pudicitia su monete emesse in suo 
onore28. È ovvio che anche l’elogio di Plinio è modellato sullo stereotipo della matrona 
romana, devota, sobria e sottomessa al marito, che ha il merito di averla resa tale (mariti 
hoc opus, cit. n. 27); ma nella realtà Plotina fu anche una donna politicamente attiva, ca-
pace di influire sulle scelte del marito ed accrescerne la gloria: Pompeia Plotina incredibile 
dictu est quanto auxerit gloriam Traiani, è quanto leggiamo in ps. Aur. Vict. epit. 42.21, 
e soprattutto interessante è l’esempio portato a conferma:

27 Cf. in partic. paneg. 83.5-7 quid enim illa sanctius, quid antiquius? ... quam constanter non potentiam 
tuam, sed ipsum te reveretur! ... eadem quam modica cultu, quam parca comitatu, quam civilis incessu! mariti 
hoc opus, qui ita imbuit, ita instituit: nam uxori sufficit obsequii gloria. Sulla modestia e irreprensibilità 
dell’imperatrice, cf. anche Dio Cass. 68.5.5, secondo cui Plotina, entrando per la prima volta nel palazzo 
imperiale, avrebbe esclamato alla folla di volerne uscire come vi era entrata. 

28 Cf. Mattingly-Sydenham 1926, 298 e 107 n° 529; Burns 2007, 114 e fig. 6.10.
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Cuius procuratores cum provincias calumniis agitarent, adeo ut unus ex his 
diceretur locupletium quemque ita convenire: ‘Quare habes?’ alter: ‘Unde habes?’ 
tertius: ‘Pone, quod habes’, illa coniugem corripuit atque increpans, quod laudis 
suae esset incuriosus, talem reddidit, ut postea exactiones improbas detestans 
fiscum lienem vocaret, quod eo crescente artus reliqui tabescunt.

Nella vicenda del procuratore apuleiano, ingiustamente accusato e mandato in esilio 
(7.6.3 hunc insimulatum quorundam astu proiecit extorrem saeviens invidia), sembra rivi-
vere il clima di calumniae ad opera dei procuratores di cui parla l’Epitome: contro la loro 
disonestà e l’acquiescenza dell’imperatore – responsabile della condanna, per quanto 
celato dietro un generico saeviens invidia – combatte una novella Plotina, che alla fine, 
grazie alle sue benemerenze (7.7.3 bonis artibus gratiosa), riesce a ottenere la riabilitazio-
ne del marito e quindi a ristabilire la giustizia, proprio come l’imperatrice29.

Le suggestioni che Apuleio può aver ricavato dal personaggio storico, pur non es-
sendo prive di rilievo, mi sembra si fermino qui. Infatti, se il ruolo politico di Plotina 
è evidente soprattutto nell’adozione di Adriano, non ci sono nel nostro testo specifici 
segnali che richiamino quell’episodio, tranne forse un generico parallelismo tra il con-
testo di frode e inganno, in cui si situa il racconto di Tlepolemo/Emo, e l’atto di Adop-
tionsschwindel che sarebbe stato perpetrato dall’imperatrice dopo la morte di Traiano. 
Su questo episodio le fonti storiche indugiano con particolari che rasentano il gossip30 
e che non sono funzionali alla costruzione di un personaggio che, nelle intenzioni del 
narratore, deve risultare esemplare nei confronti del marito. Inoltre, c’è un punto di 
fondamentale divergenza tra le due Plotine, che mostra chiaramente come nel nostro 
testo si sovrapponga al modello storico quello astratto della perfetta matrona: oltre alle 
suddette virtù di devozione, fedeltà e castità, la Plotina apuleiana possiede quella della 
straordinaria fertilità, che non fu della Plotina storica, il cui matrimonio con Traiano 
rimase senza figli31. La fecondità è ovviamente un tratto essenziale dell’uxor romana: 
il numero emblematico di dieci figli, inventato da Emo ed espresso con una metafora 
attinta dalla lingua militare che ben si adatta al modo di parlare del personaggio (7.6.3 
quae decimo partus stipendio viri familiam fundaverat)32, ci dice che ci troviamo di fronte 

29 La decisa opposizione dell’imperatrice alla disonestà dei procuratores imperiali, lungi da essere un 
elemento di divergenza (cf. GCA 1981, 121), è giustamente messa in relazione da Müller-Reineke 2008, 
627, con il ruolo svolto dalla Plotina del romanzo. 

30 Cf. Dio Cass. 69.1.2-4; 69.10.3; SHA Hadr. 4.; Eutrop. 8.6; Aur. Vict. Caes. 13.13. Le fonti sono 
discusse da Müller-Reineke 2008, 625 s.

31 Su questo importante elemento di differenziazione, già richiamavano l’attenzione i commentatori 
olandesi (GCA 1981, 121), citati da Müller-Reineke 2008, 620 s., che tuttavia non vede in esso un ostacolo 
al fatto che, con il semplice nome di ‘Plotina’, Apuleio si aspettasse dai suoi dotti lettori una connessione 
col personaggio storico: un dato su cui si può concordare, senza tuttavia sottovalutare l’incidenza di un più 
ampio spettro di modelli nella costruzione di quel personaggio.

32 Cf. GCA 1981, 121; Nicolini 2000, 224 s. L’uso di fundaverat con sogg. femminile (diversamente 



489

IL RACCONTO DI EMO (MET. 7.5-8)

a un cliché, su cui Marziale ironizza in un epigramma funebre dedicato a un’altrettanto 
feconda univira: 10.63.5-8 quinque dedit pueros, totidem mihi Iuno puellas / … fuitque 
/ una pudicitiae mentula nota meae. Tanta fecondità ci richiama alle austere matrone 
dei tempi antichi, come Cornelia, madre dei Gracchi (Sen. Marc. 16.3 duodecim illa 
partus totidem funeribus recognovit), ma non mancò di un esempio ancor più eclatante 
nel secolo di Apuleio, quello di Faustina minore, moglie di Marco Aurelio e madre di 
quattordici figli, la cui iconografia è accompagnata dal titolo fecunditas Augustae33.

Altro topico aspetto della perfetta uxor è la condivisione della disgrazia del marito 
(7.6.3 fugientis comes et infortunii socia). Tacito ne parla come esempio di virtus (hist. 
1.3.1 non tamen adeo virtutum sterile saeculum, ut non et bona exempla prodiderit … 
secutae maritos in exilia coniuges)34 e di donne coraggiose, che seguirono il proprio ma-
rito in esilio, le fonti ci conservano anche il nome indissolubilmente legato a parole di 
ammirazione: Tac. ann. 15.71.3 Priscum Artoria Flaccilla coniunx comitata est, Gallum 
Egnatia Maximilla, magnis primum et integris opibus, post ademptis; quae utraque gloriam 
eius auxere; Plin. epist 7.19.4 (a proposito di Fannia, figlia di Trasea Peto e moglie di 
Elvidio Prisco) quae castitas illi, quae sanctitas, quanta gravitas, quanta constantia! bis 
maritum secuta in exilium est, tertio ipsa propter maritum relegata35. Nel nostro caso può 
sorprendere, o addirittura sembrare contraddittorio, il fatto che la matrona spretis atque 
contemptis urbicae luxuriae deliciis (7.6.3) parta per l’esilio con monili preziosissimi e oro 
in monete nascosti dentro le cinture; ma anche questo particolare allude probabilmente, 
con un’efficace immagine visiva, alla salvaguardia del patrimonio familiare che rientra 
tra i meriti dell’uxor devota: cf. e.g. la Fannia sopra ricordata, la quale, stando ancora a 
Plinio (7.19.6), publicatis bonis servavit, habuit tulitque in exilium exilii causam.

D’altra parte il ritratto di Plotina delineato da Emo solo in parte collima con quello 
della ‘perfetta matrona’, sostanzialmente passiva e sottomessa. Se la sua abilità politica nel 
ristabilire la giustizia contro le menzogne dei procuratores può – come si è detto – esser 
messa in relazione con la Plotina storica, la donna che si taglia i capelli e indossa abiti 
maschili, muovendosi intrepida tra soldati e spade nude, che per la salvezza del marito 
sopporta pericoli e tormenti ingenio masculo36, ha anche i tratti della virago: sarà lei, nel 
momento dell’attacco dei briganti, a dare l’allarme con le sue grida, chiamando per nome 
soldati e servi come un efficiente generale, e sollecitando perfino l’aiuto di tutto il vicina-

dagli altri casi in cui il vb. è attestato in questo significato, cf. e.g. Stat. silv. 4.7.30; Plin. epist. 4.21.3) 
sottolinea la centralità di Plotina. 

33 Cf. Paratore 1945, 25; Fittschen 1982. Si ricordi anche che Faustina, come Plotina, seguì il marito 
nelle sue campagne militari (nel 174, durante la spedizione contro i Quadi, ricevette il titolo di mater castrorum, 
cf. SHA M. Aur. 26.7), ma non ebbe fama di castità: sulla sua controversa figura vd. Burns 2007, 155-78;  
Levick 2014. 

34 Vd. anche Tac. Agr. 45.1 non vidit Agricola … tot nobilissimarum feminarum exilia et fugas.
35 All’esilio di Fannia Plinio accenna anche in epist. 9.13.5; cf. anche Balsdon 1962, 58.
36 Cf. 7.6.4, cit. supra.
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to37. Il rilievo dato al carattere virile ed eroico di Plotina introduce chiaramente elementi 
trasgressivi rispetto alla tradizionale matrona romana, che ricordano soprattutto Fulvia, la 
‘pasionaria’ moglie di Marco Antonio38, così ritratta dall’autore che nel nostro romanzo 
compare come sommo vanto della prosapia di Lucio39: «non era donna che pensasse a fila-
re la lana e a curare la casa, né che si contentasse di dominare un uomo privato, ma voleva 
governare un governante e comandare un comandante»40. Di fatto, dopo le idi di Marzo, 
Fulvia diventa protagonista della scena politica romana insieme ad Antonio, e nel periodo 
dopo Filippi la sua attività in sostegno del marito, rimasto in Oriente, sembra diventare 
addirittura frenetica: le fonti storiche mettono in particolare risalto la sua natura virile 
nelle vicende relative al cosiddetto bellum Perusinum (41-40  a.C.), che vide contrapposto 
il ‘partito’ di Ottaviano a quello di lei e del cognato Lucio Antonio e che si concluse con 
la sconfitta di quest’ultimi nell’assedio di Perugia41. In riferimento a questo periodo, Vel-
leio Patercolo (2.74.2) dice che Fulvia omnia armis tumultuque miscebat (cf. Apul. 7.7.2 
clamoribus inquietis cuncta miscuit), riservandole il lapidario giudizio nihil muliebre praeter 
corpus gerens; Floro (2.16(5).2) la definisce gladio cincta virilis … uxor, e più diffusamente 
la ritrae Cassio Dione (48.10.3-4), mentre occupa Preneste, prende provvedimenti insie-
me ai senatori e cavalieri, dà ordini cingendo la spada e arringando i soldati; ma si ricordi 
anche la versione satirica della virile Fulvia in un epigramma ingiurioso e osceno dello 
stesso Ottaviano, dove la donna è presentata, come unica responsabile del conflitto, nel 
gesto emblematico di chiedere al suo rivale o sesso o guerra (aut futue aut pugnemus)42. 
In realtà, tanto virile attivismo veniva malignamente attribuito a un sentimento molto 
femminile di gelosia, cioè alla speranza di Fulvia che la guerra suscitata da lei e dal cognato 
avrebbe costretto Antonio a lasciare Cleopatra e a tornare subito in Italia43. Quindi Fulvia 
(la moglie romana) può esser vista come antitetica a Cleopatra (l’amante orientale), e la sua 
figura, tenendo conto del contesto topografico particolarmente allusivo in cui si colloca lo 
scontro tra Emo e Plotina, potrebbe aver contribuito alla costruzione del coté virile della 
protagonista, che agisce sul litus Actiacum come un’anti-Cleopatra44. 

37 Cf. 7.7.2, cit. supra.
38 Su Fulvia, cf. Delia 1991; Bauman 1992, 86-89; Gafforini 1994; Virlouvet 1994. 
39 Cf. Apul. met. 1.2.1 originis maternae nostrae fundamenta a Plutarcho illo inclito … prodita gloriam 

nobis faciunt (con Scobie 1975, 77 s.; GCA 2007, 93 s.); 2.3.2 (con GCA 2001, 83 s.). 
40 Plut. Ant. 10.5.
41 Sul bellum Perusinum le fonti principali sono App. BC 5.12-24 e 27-49; Dio Cass. 48.5-14; cf. 

anche Liv. per. 125-26; Vell. Pat. 2.74; Suet. Aug. 14-15; Flor. 2.16 (4.5). Per un riesame delle fonti e della 
precedente bibliografia, vd. ora Briquel 2012; ancora fondamentali Syme 1962, 207-214; Gabba 1971. 

42 Sull’epigramma di Ottaviano citato da Marziale (11.20), mi permetto di rinviare, anche per la 
bibliografia e il contesto storico-politico di riferimento, a Mattiacci 2014, in partic. 78-92.

43 Cf. Plut. Ant. 30.4; App. BC 5.19.75.
44 Vd. supra, testo relativo alle note 20-22; vd. anche Harrison 2013, 213, che accenna al confronto 
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Il personaggio di Plotina, dunque, come quello del suo antagonista Emo/Tlepo-
lemo45, è il risultato dell’influsso di modelli diversi, che le conferiscono i tratti della 
matrona ideale – antitetici all’universo femminile delle Metamorfosi (valga per tutte la 
moglie del mugnaio: 9.14.4 inimica fidei, hostis pudicitiae vs 7.6.3 rarae fidei atque sin-
gularis pudicitiae femina) – e insieme gli aspetti contrastivi della virago. Come è stato 
più volte sottolineato, il contrasto è funzionale alla finzione narrativa: il travestimento 
virile di Plotina anticipa kat’antiphrasin quello di Emo che, vestito da donna, riuscirà 
a sfuggire alla vendetta da lei voluta contro la sua banda (7.8.1), ma richiama anche la 
successiva metamorfosi di Carite da trepida fanciulla a intrepida vendicatrice dell’as-
sassinio dello sposo Tlepolemo (emblematiche le parole che suggellano il suo suicidio: 
8.14.2 proflavit animam virilem). Tuttavia, la caratterizzazione di Plotina è anche fun-
zionale all’identità romana della narrazione, perché il lettore poteva facilmente ravvisare 
in lei, al di là dell’astratta incarnazione del modello matronale romano, la suggestione 
di figure femminili emblematiche della storia di Roma più o meno recente, suggestione 
potenziata dallo scenario topografico dell’episodio altrettanto evocativo per la fondazio-
ne dell’impero. Le gesta inventate da Emo, in realtà, mirano a suscitare la complicità 
del pubblico romano non meno di quella dei briganti, tanto che potremmo chiederci 
se la sua menzogna finale di rendere aurea la loro dimora lapidea, qualora venga accolto 
come capo (7.8.3), non debba suonare come ironica auxesis del vanto di Augusto di aver 
trasformato in marmorea la dimora latericia dei Romani (Suet. Aug. 28.3).

antitetico con Cleopatra, ma in un senso diverso e senza menzionare Fulvia.
45 Cf. Graverini 2015, 97 s., che evidenzia come in Emo/Tlepolemo si mescolino le caratteristiche del 

personaggio epico ed elegiaco; mentre per Nicolini 2015, 120 la sua costruzione è un patchwork come i suoi 
vestiti, che rivela l’adattamento di vari modelli a diversi contesti narrativi. 
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Sulla composizione dei libri moralis philosophiae [d’ora innanzi LMPh], a noi giunti 
in pochi frammenti, Seneca dà una prima notizia in epist. 106, 1-3. Scusandosi per 
il ritardo con cui risponde a un quesito di Lucilio, afferma che veniebat in contextum 
operis mei; scis enim me moralem philosophiam velle conplecti et omnes ad eam pertinentis 
quaestiones explicare; e precisa d’essere rimasto a lungo in dubbio se far attendere l’amico 
donec suus isti rei veniret locus oppure trattare la questione nella presente lettera extra or-
dinem, come di fatto poi ha deciso estraendone l’esame ex illa serie rerum cohaerentium. 
Giustamente è stato osservato che nell’annuncio l’accento principale batte non sul velle, 
come a significare una mera intenzione, ma sul conplecti, a indicare la volontà che l’ap-
proccio sia globale; e dalla datazione dell’epistola, riconducibile al primo autunno del 
64, s’è desunto per i LMPh un cantiere operativo aperto fino agli inizi d’aprile del 65, 
a ridosso della tragica fine del filosofo1. La seconda e ultima notizia si ripartisce fra due 
contigue epistole di poco posteriori, 108 e 109. Ne dà occasione ancora una questione 
posta da Lucilio, che nuovamente, a detta di Seneca, non ha la pazienza di aspettare la 
fine dell’assiduo e organico lavoro in corso, libros quos cum maxime ordino continentis 
totam moralem philosophiae partem (108, 1). A disciplinare tanta cupiditas discendi dell’a-
mico provvede l’intera lunga lettera, sì che la risposta alla questione deve slittare alla suc-
cessiva, occupandola quasi tutta: persolvi quod exegeras, quamquam in ordine rerum erat 
quas moralis philosophiae voluminibus conplectimur (epist. 109, 17). Il verbo al presente 
conferma con chiarezza che l’operazione del conplecti è in pieno svolgimento. Dalle 
divinae institutiones di Lattanzio verrà poi la conferma che il trattato è giunto a pubbli-
cazione: lo scrittore cristiano ne offre infatti tre esplicite citazioni, in due ribadendo il 
titolo senecano, LMPh (I 16, 10; VI 17, 28), e in una terza (II 2, 14) abbreviandolo in 
libri morales. Le due quaestiones trattate in anteprima da Seneca per Lucilio sono rispet-
tivamente: bonum an corpus sit (epist. 106, 3)2 e an sapiens sapienti prosit (epist. 109, 1)3, 

1 Vottero 1998, 72-74.
2 T 90 Vottero = F 116 Haase.
3 T 92 Vottero = F 118 Haase
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ma la seconda ha a sua volta un corollario: se deliberaturus sit sapiens, an in consilium 
aliquem advocaturus (epist. 109, 14). Da Lattanzio, come ora detto, provengono i tre 
unici frammenti testuali sicuramente attribuibili all’opera, ma di essi uno solo è di evi-
dente contenuto etico4: la definizione dell’homo honestus, tale non per insegne esteriori 
di pubblico onore ma per impavida sopportazione delle prove fisiche più terribili, morte 
inclusa, curando non già quid patiatur, sed quam bene. Gli altri due invece, con un – 
apparente – distacco dalla materia morale, prendono di mira rispettivamente la theologia 
fabulosa e la theologia civilis: l’uno5 ha per sarcastico bersaglio il salacissimus Iuppiter delle 
rappresentazioni antropomorfiche dei poeti, degradandolo a possibile oggetto di leges 
romane e perfino di quella ancestrale del taglione, enunciata in una sententia (A 2) di 
Publilio Siro; l’altro6 demistifica la stolta idolatria, che venera ciecamente le statue degli 
dei e spregia invece gli scultori che ne sono i reali artefici.

Se questo è il poco che possiamo assegnare con sicurezza al trattato perduto, non è 
affatto da escludere che da esso derivi qualche altro frammento ascritto genericamente 
da Lattanzio a Seneca senza precisazione di titolo7. E inoltre la critica8 è concorde nel 
ritenere – sebbene, nello specifico, con differenti vedute9 – che nelle ultime lettere a 
Lucilio, posteriori alla 109 e dunque sicuramente sincroniche all’opera ormai in com-
posizione, vengano discusse, pur senza esplicite indicazioni in proposito, parecchie altre 
quaestiones10 anche in essa affrontate più o meno a fondo o comunque pertinenti al suo 
assunto globale. È una prassi di cui Seneca stesso dichiara d’avvalersi già in epist. 81, 3 a 
proposito d’un altro trattato ormai concluso, il de beneficiis11.

Se poi la composizione del de beneficiis, com’è mio avviso12, perlomeno per quanto 
attiene al suo ultimo libro, è ancora fresca al tempo delle ultime lettere a Lucilio, è il 

4 F 96 Vottero = F 124 Haase
5 F 93 Vottero = F 119 Haase.
6 F 94 Vottero = F 120 Haase
7 È il caso, in particolare, del F 95 Vottero = F 121 Haase, sulla senum stultitia, ancora in probabile 

riferimento alle loro risibili pratiche cultuali.
8 Da ricordare soprattutto le indagini approfondite, attente anche ai singoli frammenti, di Lausberg 

1970, in partic. 168-196, e di Vottero 1998, 64-75; 204-209; 340-354. Primo editore dei frammenti: 
Haase 1878, 442-444.

9 Cf. Leeman 1953, 309 s.; Lausberg 1970, 170 s.
10 Le troviamo elencate in Lausberg 1970, 170; Vottero 1998, 67 s.: epist. 113, 1: an … virtutes 

animalia sint; 117, 1: an verum sit … sapientiam bonum esse, sapere bonum non esse; 118, 8: quid sit bonum; 
120, 1: quomodo ad nos boni honestique notitia pervenerit; 121, 5: an esset omnibus animalibus constitutionis 
suae sensus; 124,1: utrum sensu conprendatur an intellectu bonum.

11 Cf. Lausberg 1970, 171.
12 Cf. quanto ho già osservato in Mazzoli 2007, 590 s.: «l’epist. 81, lungi dall’attestare un tardivo 

recupero d’interesse per un campo dissodato anni prima, è più plausibilmente da considerare un esplicito 
epilegomeno d’un’opera che ancora fermenta nella riflessione del filosofo. Non a caso a sua volta la 91 
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caso di restituire importanza a un rilievo sul quale chi lo avanza, Leeman, non volen-
do prendere partito sulla cronologia del trattato, lascia sospeso il giudizio13. Concerne 
un passo di quell’ultimo libro, che più di altri ha l’aria di contenere un preannuncio 
dei LMPh, considerata la contiguità tra la quaestio di cui s’occupa e quella, an sapiens 
sapienti prosit, ascritta in epist. 109, 1 ai LMPh: benef. VII 4, 1, quemadmodum potest 
aliquis donare sapienti, si omnia sapientis sunt? 5, 1 […] Tempus  i s t iu s  probandae 
re i  uenie t ;  interim hoc huic quaestioni sat est, id quod aliter sapientis, aliter meum est, 
me posse donare sapienti. 

Come è stato notato14, è dall’epist. 88 che si ha più netta la percezione che questo 
tempus sia ormai maturo, dato che lì per la prima volta (§ 24) il campo dell’etica è con-
siderato da Seneca nella sua interezza, accanto alla fisica e alla logica, con riferimento al 
pensiero di Posidonio. La successiva epist. 89 torna ex professo a ribadire la divisio, per 
approfondire anzitutto e soprattutto l’analisi della pars moralis:

§ 9: philosophiae tres partes esse dixerunt et maximi et plurimi auctores: moralem, 
naturalem, rationalem. Prima componit animum; secunda rerum naturam scrutatur; 
tertia proprietates verborum exigit et structuram et argumentationes, ne pro vero falsa 
subrepant […] 14: ergo, cum tripartita sit philosophia, moralem eius partem primum 
incipiamus di sponere .  Quam in tria rursus dividi placuit, ut prima esset inspectio 
suum cuique distribuens et aestimans quanto quidque dignum sit, maxime utilis – 
quid enim est tam necessarium quam pretia rebus imponere? – secunda de impetu, 
de actionibus tertia. Primum enim est ut quanti quidque sit iudices, secundum ut 
impetum ad illa capias ordinatum temperatumque, tertium ut inter impetum tuum 
actionemque conveniat, ut in omnibus istis tibi ipse consentias. 15: […] Aliud est 
enim dignitates et pretia rerum nosse, aliud articulos, aliud impetus refrenare et ad 
agenda ire, non ruere. Tunc ergo vita concors sibi est ubi actio non destituit impetum, 
impetus ex dignitate rei cuiusque concipitur, proinde remissus <aut> acrior prout illa 
digna est peti.

Da tempo15 è stata osservata l’esatta corrispondenza tra questa tripartizione e la divi-
sione all’interno della diaivresi~ tou' kata; filosofivan lovgou che lo stoico Ario Didi-
mo riferisce operata nell’ambito dell’hjqikovn da Eudoro di Alessandria, medioplatonico 
del I sec. a. C.16: in to; peri; th;n qewrivan th'~ kaq∆ e{kaston ajxiva~ (inspectio suum 

mostrerà come sia attuale proprio in questo periodo il rapporto col destinatario (dal nome ‘parlante’) del 
trattato, Ebuzio Liberale. Ma ancor più conta che già altre lettere tocchino prima della 81 temi del de 
beneficiis, per esempio la 36, la 42 e soprattutto la 73 che […] mostra di riassumere luoghi del trattato».

13 Cf. Leeman 1953, 312, n. 3.
14 Cf. Vottero 1998, 65.
15 Cf. Giusta 1964, 151-153; Lausberg 1970, 172 s. (n. 21 per bibliografia precedente); Vottero 

1998, 69 s.; Griffin 2013, 126 s. e nn. 4, 7.
16 ap. Stob. II 7, 2.
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cuique distribuens), to; peri; th;n oJJrmhvn (= de impetu) e to; peri; th;n pra'xin (= de actio-
nibus). Già a partire da Köstermann17 s’è voluto anzi vedere nella tripartizione senecana 
come un indice della materia dei LMPh: «appare dunque – così Vottero18 – ben fondata 
l’ipotesi che in una trattazione organica e sistematica dell’etica, quale si offriva nei Libri 
moralis philosophiae […], fossero presenti una parte teoretica e una pratica, legate fra loro 
in un discorso unitario mediante una (o più) sezioni intermedie: una struttura di questo 
genere è stata prospettata da Seneca stesso nell’epistola 89, ai §§ 14-15». 

In questa affermazione c’è senz’altro del giusto – e meglio lo vedremo in prosieguo – 
per quanto attiene all’impostazione del trattato, in cui l’inspectio teorica di ciascun valore 
e problema etico ha la priorità rispetto alla ‘ricaduta’ pratica della parenesi. Ma appare 
anche evidente come in quel passo Seneca intenda valorizzare la tripartizione eudorea 
sul piano del metodo per la professione della moralis philosophia, piuttosto che entrare 
nel mer i to  e fare la distinta dei suoi contenuti (una questione di dispositio, per dirla 
in termini retorici, non d’inventio): e forse non senza una punta d’ironia nei confronti 
della diaivresi~ stessa, avvertibile in quel quam in tria rursus dividi placuit. Certo è che 
lo stoico non può che considerare con cautela la piena legittimazione, quale tramite tra 
qewrhtikovn e praktikovn, di un lovgo~ oJrmhtikov~ che comprendeva anche, nella 
divisio del medioplatonico, una sezione peri; paqw'n19. Tant’è vero che nel passo sopra 
citato si premura di disciplinare e irreggimentare a tal punto la parte assolta dall’impetus 
nel processo morale (ut impetum ad illa capias ordinatum temperatumque) da spostarne 
sostanzialmente la semantica in un’altra direzione, che già bene ci indica epist. 16, 6: 
contine illum et constitue, ut habi tus  animi fiat quod est impetus. 

Per un Seneca già dunque verosimilmente fin d’ora impegnato a prendere le misure 
dell’ordo rerum dei suoi LMPh, non c’è dubbio che la definizione del metodo sia di ca-
pitale importanza e che la partita principale si giochi tra teoria e pratica della moralità. 
Lo mostra con chiarezza il fatto che di lì a poco decida d’interrompere le più normali 
pratiche parenetiche della corrispondenza con Lucilio per dedicare un intero libro, il 
XV, a dibattere in punta di teoria i termini del problema, ripartendoli in due sole am-
plissime lettere, la 94 e la 95, in cui la forma epistolare trapassa nella maniera senecana 
del dialogus20. Discussione necessaria, perché in materia i pareri divergono. La prassi 
dell’actio, al cui retto esercizio dà accesso l’admonitio, viene messa a fronte della contem-
platio veri a cui guida l’institutio dottrinale (epist. 94, 45). A un polo ci sono coloro che, 
della filosofia morale, accettano solo quella parte quae dat propria cuique personae prae-
cepta nec in universum componit hominem (epist. 94, 1 f.), cioè il lovgo~ uJpoqetikov~ o  
parainetikov~, che, tramite i praecepta, investe il piano dell’officium medium, o 

17 Cf. Köstermann 1934, 690; Lausberg 1970, 172.
18 Vottero 1998, 69.
19 Cf. Giusta 1964, 153; 1967, 229-234.
20 Cf. Bellincioni 1979; Schafer 2009; Torre 2012, in partic. 8-12. 
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kaqh'kon; all’altro è chi, come tra gli stoici Aristone di Chio, rigetta questa pars e, per 
converso, plurimum ait proficere ipsa decreta philosophiae constitutionemque summi boni, 
cioè la teoresi morale, che, mediante i decreta, si porta sul più alto livello dell’officium 
perfectum, o katovrqwma. Ritiene infatti (epist. 94, 48 f.) che la scientia teorica del bene 
e l’habitus animi compositi validique basterebbero ad assicurare pienamente l’azione vir-
tuosa riducendo a una sorta di corollario supervacuum la pars praecipiendi (ivi incluse 
anche forme particolari quali consolatio, adhortatio, suasio, argumentatio). 

In una prospettiva di ideale e assoluta virtuosità potrebbe anche andar così; ma il 
‘paneziano’ Seneca ha per principale destinatario (§ 50) l’inperfectus sed proficiens al 
quale demonstranda est in rebus agendis via e per il quale l’optimus animi habitus, lungi 
dall’essere un astratto presupposto, non può che concretamente scaturire dalla sinergia 
tra decreta e praecepta. Tra le due opinioni polari procura dunque di mediare, perché 
(epist. 95, 10) philosophia autem et contemplativa est et activa: spectat simul agitque; e 
si attesta sulla posizione che fu già del secondo scolarca stoico (epist. 94, 4): Cleanthes 
utilem quidem iudicat et hanc partem [scil. praeceptivam], sed inbecillam nisi ab universo 
fluit, nisi decreta ipsa philosophiae et capita cognovit. 

L’intera epist. 95 è messa al servizio di questa linea di pensiero, che senza invali-
dare l’utilità accessoria del lovgo~ uJpoqetikov~ riconosce senz’altro il primato al  
qewrhtikov~: decretis agendum est ut revellatur penitus falsorum recepta persuasio. His si 
adiunxerimus praecepta, consolationes, adhortationes, poterunt valere: per se inefficaces sunt 
(§ 34); ergo infigi debet persuasio ad totam pertinens vitam: hoc est quod decretum voco […] 
In particulas suasisse totum ordinanti parum est (§ 44); vita sine proposito vaga est; quod si 
utique proponendum est, incipiunt necessaria esse decreta (§ 46).

Sono considerazioni che fanno riflettere, se poniamo mente a quale sia la produzione 
filosofica più facilmente ascrivibile all’ultimo scorcio della vita di Seneca. L’admonitio 
per praecepta continua a essere impartita in grado eminente dall’epistolario a Lucilio; le 
consolationes trasmesseci nella raccolta dei dialogi appartengono ad altra stagione, ma è 
innegabile la specifica attinenza col lovgo~ paramuqhtikov~ di due lettere quasi im-
mediatamente contigue alla 94 e alla 95, la 91 sull’incendio di Lione e la 99 sul lutto di 
Marullo; e quanto alle adhortationes, credo di avere in passato mostrato con sufficiente 
probabilità l’appartenenza a questo stesso ultimo periodo del lovgo~ protreptikov~ se-
necano, intitolato appunto exhortationes21. Se dunque lo spazio del lovgo~ uJpoqetikov~  
si dimostra largamente coperto, tutto lascia ritenere che per il qewrhtikov~ siano ap-
punto i LMPh a provvedere, sentiti dal filosofo come impegno globale e ormai indifferi-
bile approdo sistematico del suo pensiero morale. Non può sfuggire la stretta relazione 
tra espressioni come persuasio ad totam pertinens vitam o totum ordinanti e quella che, 
come s’è già visto, definisce nel modo più chiaro in epist. 108, 1 l’opera in corso: libros 
quos cum maxime ordino continentis totam moralem philosophiae partem.

21 Cf. Mazzoli 1977. 
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È proprio a questo punto dell’epist. 95 che Seneca giudica importante sintetizzare 
in rapida ma organica rassegna quali siano i contenuti di questo totum: a mio avviso i 
§§ 47-54 contengono appunto già il piano di quei libri che di lì a poche lettere dichia-
rerà di avere in pieno allestimento. 

Non mi sembra sia stato avvertito dalla critica: Giusta22 esprime anzi l’opinione in-
versa, che in quei paragrafi il filosofo, tutto spostato sul versante del praktikovn, abbia 
proposto, a beneficio dei proficientes, i capisaldi del suo lovgo~ uJpoqetikov~. E invece 
questo è proprio l’assunto filosofico che lì Seneca puntualmente e con vis polemica 
contesta (cf. §§ 48, 51, 54), che cioè su tematiche morali di tale rilevanza sia sufficiente 
impartire una serie di praecepta particolari senza che prima si sia provveduto a trattarne 
sul piano universale della qewriva. È ciò che ha già ben colto la Bellincioni23, quando 
osserva che nell’epist. 95, mutata la prospettiva rispetto alla 94, Seneca “dà rilievo piut-
tosto al fondamento teoretico dell’habitus”; ma non mi persuade quanto la studiosa 
soggiunge24, che a tal fine il pensatore, uscendo dall’ambito strettamente etico nel quale 
Aristone s’è mantenuto, debba fare ricorso al sostegno della philosophia naturalis, con 
particolare riguardo alla metafisica, che – come insegna nat. I praef. 1 – non ad homines 
ma ad deos pertinet, indagando non quid in terris agendum sit ma quid agatur in caelo.

È ben vero che in epist. 95, 47 Seneca inaugura la divisio della sua materia prendendo 
le mosse proprio dall’ordine divino, ma in una prospettiva che non concerne affatto il 
problema metafisico della natura deorum, bensì unicamente il comportamento prescrit-
to all’uomo nei confronti degli dei, una questione che rientra ancora totalmente nell’o-
rizzonte della moralis philosophia. Suo scopo dichiarato è quello di contrapporre alla mi-
nuta e perfino risibile precettistica religiosa un ben più nobile livello di culto, totalmente 
basato sui decreta basilari della koinwniva qew'n kai; ajnqrwvpwn. Sensibile l’ironia che 
permea la pars destruens: quomodo sint dii colendi solet praecipi. Accendere aliquem lucer-
nas sabbatis prohibeamus, quoniam nec lumine dii egent et ne homines quidem delectantur 
fuligine. Vetemus salutationibus matutinis fungi et foribus adsidere templorum: humana 
ambitio istis officiis capitur, deum colit qui novit. Vetemus lintea et strigiles Iovi ferre et 
speculum tenere Iunoni: non quaerit ministros deus. Il successivo § 48 trae la conclusione: 
audiat licet quem modum servare in sacrificiis debeat, quam procul resilire a molestis super-
stitionibus, numquam satis profectum erit nisi qualem debet deum mente conceperit, omnia 
habentem, omnia tribuentem, beneficum gratis. 

Ora, i frgg. 93-94 Vottero citati nelle divinae institutiones di Lattanzio ci danno la 
garanzia che con la stessa ironia quella pars destruens era uno specifico assunto dei LMPh, 
mettendo alla berlina il salacissimus Iuppiter oggetto delle rappresentazioni antropomor-
fiche dei poeti e la venerazione fanatica dei simulacra divini. Ma a questa battaglia ra-

22 Giusta 1967, 329 s.
23 Bellincioni 1979, 188; 309.
24 Ibid. 29-33; 188 s. 
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zionalistica – c’informa d’altra parte Agostino in civ. dei VI 10, preservando anche un 
nutrito numero di polemici frammenti (65-74 Vottero) – Seneca si dedicava apposita-
mente in eo libro quem contra superstitiones condidit, designato dal grammatico Diomede 
col più generico titolo di dialogus de superstitione25. Che Lattanzio, così impegnato nel 
riprendere la polemica senecana, non menzioni mai questo liber sconcerta non poco gli 
interpreti26. Vottero27 si spinge a osservare che s’egli non avesse precisato l’appartenenza 
dei due frgg. 93-94 ai LMPh, sarebbe stato inevitabile assegnarli al de sup. Non solo: lo 
studioso28 mette a fronte i praecepta stigmatizzati in epist. 95, 47 con alcuni dei fram-
menti citati da Agostino (69, 2; 70; 73), riscontrando «non una semplice analogia di 
valutazioni, ma proprio gli stessi esempi, con sorprendente identità di situazioni e un 
lessico o coincidente […] o variato secondo quella consuetudine senecana […] per cui 
uno stesso concetto è espresso con parole diverse». Il che induce Vottero a ipotizzare che 
Seneca si dedicasse a comporre il de sup. proprio nell’estate del 64, come dire a ‘cantiere’ 
già aperto, o quanto meno imminente, dei LMPh. 

È una situazione piuttosto singolare, ma una via per interpretarla vi sarebbe, e la in-
dico con doverosa cautela. Come accade per la raccolta dei Dialogi, in cui il titolo generi-
co e complessivo copre tutta una serie di titoli specifici attinenti a ciascuno dei trattatelli 
che ne fanno parte (a iniziare dal de providentia, ricordato già da Lattanzio, inst. V 22, 11 
col titolo quare bonis viris multa mala accidant, cum sit providentia), è ben possibile che 
anche il titolo, invero molto generico, di moralis philosophia potesse fungere da comune 
e collettivo denominatore per quelli particolari dei singoli volumina che componevano 
l’opera29. Lattanzio, in questo caso, nell’addurre i frgg. 93-96 Vottero avrebbe scelto 
d’indicare, come già Seneca, il titolo complessivo, ma non così Agostino e Diomede, nel 
trattare del libro col quale, se crediamo al piano di epist. 95, 47-50, il trattato si apriva. 
La critica, in genere, ritiene preferibile il titolo riferito da Diomede30, ma le cose si spie-
gherebbero meglio se – dando invece maggior credito alle indicazioni di Agostino e dello 
stesso Seneca in epist. 95, 48 (in eo libro quem contra superstitiones condidit; quam procul 
resilire a molestis superstitionibus) – ricostruissimo un titolo specifico come de deorum cul-
tu, contra superstitiones. Agostino e Diomede (e già, probabilmente, Tertulliano31), date 
le ragioni per cui citano il libro, avrebbero messo in risalto, nell’indicarne il titolo, solo 

25 Ars gramm. I, vol. I p. 379 GLK.
26 Cf. già Lausberg 1970, 197. 
27 Vottero 1998, 67, n. 314.
28 Ibid. 56 s.
29 E, in effetti, tentativi in tal senso volti a identificare questi libri con altre opere filosofiche di Seneca 

sono già stati esperiti, ma con risultati assolutamente inaccettabili: cf. Vottero 1998, 71.
30 Cf. Lausberg 1970, 197, n. 1; Vottero 1998, 52, n. 253.
31 Apol. 12, 6 (= T 64 Vottero): infrendite, inspumate: iidem estis, qui Senecam aliquem pluribus et 

amarioribus de vestra superstitione perorantem probetis.
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la pars destruens (né del resto, in sede cristiana, sarebbe stato ammissibile un riferimento 
al tratto politeistico presente nel titolo stesso), ma senza dubbio ciò che più importa a 
Seneca è la sostanza teoretica della pars construens e su questa soprattutto si sofferma, 
indicando i decreta principali che nel libro dovranno trovare illustrazione (§ 50): primus 
est deorum cultus deos credere; deinde reddere illis maiestatem suam, reddere bonitatem sine 
qua nulla maiestas est; scire illos esse qui praesident mundo, qui universa vi sua temperant, 
qui humani generis tutelam gerunt interdum curiosi singulorum […] Vis deos propitiare? 
Bonus esto, satis illos coluit quisquis imitatus est, dove appare evidente la ricaduta tutta 
etica32 del discorso cui era consacrato, secondo l’interpretazione qui proposta, il primo 
dei LMPh.

Con epist. 95, 51 il piano del trattato si sposta alla sua seconda parte, cioè, verosimil-
mente, al suo secondo libro. Ecce altera quaestio, quomodo hominibus sit utendum: dopo il 
problema religioso, il problema sociale, ma strettamente embricato ad esso. Nuovamen-
te la precettistica spicciola, la mera disparata admonitio dei singoli praestanda ac vitanda, 
viene subordinata e posposta a una potente istanza teorica di unificazione, che Seneca 
enuncia come lapidaria formula humani offici (§ 52): omne hoc quod vides, quo divina 
atque humana conclusa sunt, unum est; membra sumus corporis magni. È una concezione 
solidaristica dell’umanità fondata sull’amor mutuus, per legge naturale: illa aequum iu-
stumque composuit; ex illius constitutione miserius est nocere quam laedi; ex illius imperio 
paratae sint iuvandis manus; ne è corrispettivo iconico l’immagine suggestiva della volta 
architettonica (§ 53): societas nostra lapidum fornicationi simillima est, quae, casura, nisi 
in vicem obstarent, hoc ipso sustinetur. Si lascia qui già cogliere abbastanza agevolmente la 
pertinenza di una delle quaestiones che sappiamo anticipate a Lucilio rispetto al contesto 
dei LMPh: an sapiens sapienti prosit (epist. 109, 1), col suo corollario: se deliberaturus sit 
sapiens, an in consilium aliquem advocaturus (epist. 109, 14). 

Per il momento sulla seconda parte Seneca non aggiunge altro e passa a trattare ra-
pidamente la terza, governata dalla stessa preminente istanza teoretica (§ 54): post deos 
hominesque dispiciamus quomodo rebus sit utendum. In supervacuum praecepta iactabimus 
nisi illud praecesserit, qualem de quacumque re habere debeamus opinionem, de paupertate, 
de divitiis, de gloria, de ignominia, de patria, de exilio. Aestimemus singula fama remota 
et quaeramus quid sint, non quid vocentur. Queste res sono gli ajdiavfora, entità mo-
ralmente neutre da valutare in sede teorica secondo il rigoroso metro stoico, prima che 
entrino nella quotidianità della prassi umana. Potrebbe trovare qui posto (meglio forse 
che non nella seconda parte) il F 96 Vottero, che – sappiamo – definisce l’homo honestus 
non in base a esteriori insegne del potere ma a un’altezza morale incrollabile anche di 
fronte alle prove più terribili.

A questo punto, illustrata la tripartizione della materia, il piano dell’opera appare già 
completamente indicato nelle sue linee essenziali. Lungi infatti dal volervi aggiungere 

32 Cf. Mazzoli 1984, in partic. 969 s.
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una quarta parte, Seneca col trapasso che segue (§ 54: ad virtutes transeamus) riporta il 
discorso in medias res, perché l’esame delle virtutes, ricondotto a sua volta dalla mera pre-
cettistica ai fondamenti teorici, è certamente organico alla tematica sociale della seconda 
parte: praecipiet aliquis ut prudentiam magni aestimemus, ut fortitudinem conplectamur, 
iustitiam, si fieri potest, propius etiam quam ceteras nobis adplicemus; sed nil aget si igno-
ramus quid sit virtus, una sit an plures, separatae an innexae, an qui unam habet et ceteras 
habeat, quo inter se differant. Non si fatica a pensare che in così analitica disamina, data 
l’equazione chiaramente istituita in epist. 106, 7 tra i bona e le virtù, potesse rientrare an-
che la quaestio dei LMPh anticipata a Lucilio in quella stessa lettera, bonum an corpus sit 
(§ 3). Se poniamo poi mente allo strategico rilievo conferito dal filosofo all’interno della 
seconda parte alla formula humani offici, possiamo ritenere ben possibile che anch’essa, 
al pari della prima, fosse provvista d’un titolo specifico: abbiamo di nuovo la testimo-
nianza di Diomede33 che ascrive a Seneca un de officiis, citandone un frammentino non 
privo, pur nella sua esiguità, d’un tratto semantico pertinente (F 57 Vottero, si cervicem 
praestitero); e soprattutto la minuziosa indagine del Bickel34 ha da tempo indirizzato 
gli studiosi a sospettare quest’opera perduta (sulla falsariga del celebre de officiis cicero-
niano) modello della Formula vitae honestae di Martino di Braga, interamente dedicata 
all’analisi delle quattro virtutes. Nel tardo breviario, in verità, la precettistica predomina, 
conformemente alla sua indole pratica di speculum principis35; ma può interessare che 
la prima considerazione attinente alla prudentia (II 1) riguardi proprio l’istanza teore-
tica così pressantemente rivendicata da Seneca in relazione all’‘uso’ delle res: tunc per 
rationem vives, si omnia prius aestimes et perpenses et dignitatem rebus non ex opinione 
multorum sed ex earum natura constituas. Altrettanto convergenti sono alcuni tratti della 
riflessione intorno alla iustitia (V 1 s.): quid est iustitia nisi nostra constitutio seu divina lex 
aut vinculum societatis humanae […] Ama deum, ut ameris ab eo. Amabis enim deum, si 
illum in hoc imitaberis, ut velis omnibus prodesse, nulli nocere. C’è di più: in epist. 120, 11 
Seneca si esprimerà in termini che rispondono perfettamente al piano de officiis indicato 
in epist. 95, 54 – su quid sit virtus, una sit an plures, separatae an innexae – e inducono 
a ritenerlo a quel momento ormai compiutamente attuato in una specifica trattazione: 
intelleximus in illo perfectam esse uirtutem. Hanc in partes diuisimus: oportebat cupiditates 
refrenari, metus conprimi, facienda prouideri, reddenda distribui: conprehendimus tempe-
rantiam, fortitudinem, prudentiam, iustitiam et suum cuique  dedimus  o f f i c ium. 
Ex quo ergo uirtutem intelleximus? ostendit illam nobis ordo eius et decor et constantia et 
omnium inter se actionum concordia et magnitudo super omnia efferens sese.

Nei successivi §§ 58 s. dell’epist. 95 Seneca può finalmente offrire una sorta di 
abstract che davvero abbraccia l’intera teoria morale: nihil liquet incertissimo regimine 

33 Ars gramm. I, vol. I p. 366 GLK.
34 Bickel 1905, in partic. 533-551; cf. inoltre Barlow 1937, 42.
35 Cf. Torre 2009.
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utentibus, fama. Si vis eadem semper velle, vera oportet velis. Ad verum sine decretis 
non pervenitur: continent vitam. Bona et mala, honesta et turpia, iusta et iniusta, pia et 
impia, virtutes ususque virtutum, rerum commodarum possessio, existimatio ac dignitas, 
valetudo, vires, forma, sagacitas sensuum — haec omnia aestimatorem desiderant. Scire 
liceat quanti quidque in censum deferendum sit. Falleris enim et pluris quaedam quam 
sunt putas, adeoque falleris ut quae maxima inter nos habentur — divitiae, gratia, potentia 
— sestertio nummo aestimanda sint. Si avverta la stretta sintonia tra l’affermazione che i 
decreta continent vitam e la notizia di epist. 108, 1 sui LMPh continentis totam moralem 
philosophiae partem; e si focalizzi in particolare la sequenza pia et impia, virtutes ususque 
virtutum, rerum commodarum possessio, che ripassa in rapida rassegna, nell’ordine, i tre 
ambiti del piano prima illustrato. 

Ciò che resta da sottolineare è che Seneca, prima di entrare per quest’ultima volta 
nel mer i to  dei contenuti dell’opera, ritenga essenziale collaudarne la tenuta dottrinale 
riprendendo e rivedendo alla luce dei suoi maturati convincimenti la diaivresi~ eudo-
rea per un assunto organico che si lascia riconoscere qui (§ 57) ancor più chiaramente 
rispetto a epist. 89, 14 s. un investimento di m e t o d o: actio recta non erit nisi recta 
fuerit voluntas; ab hac enim est actio. Rursus voluntas non erit recta nisi habitus animi rectus 
fuerit; ab hoc enim est voluntas. Habitus porro animi non erit in optimo nisi totius vitae leges 
perceperit et quid de quoque iudicandum sit exegerit, nisi res ad verum redegerit. Neutra-
lizzate del tutto le pulsioni irrazionalistiche provenienti dal oJJrmhtikovn, vediamo ormai 
stabilmente insediato al centro della vita morale l’habitus animi rectus a fungere da tra-
mite e garante dell’omologia virtuosa fra to; peri; th;n pra'xin e to; peri; th;n qewrivan 
th'~ kaq∆ e{kaston ajxiva~.
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Más allá de la pretensión programática de ahorrar tiempo al investigador en la bús-
queda de los datos que pudieran ser de su interés, conforme a lo firmemente expresado 
por el autor latino en su Prólogo: urbis Romae exterarumque gentium facta ac simul dicta 
… ut breuiter cognosci possint … digerere constitui, que declara meridianamente su reso-
lución de escribir una obra de alcance universal en la que quede reconocida la importan-
cia de la acción y la del pensamiento, Valerio Máximo, en el desarrollo de la cadencia 
mantenida constantemente, ha querido irrumpir a lo largo de éste su relato, mediante 
distintos procedimientos, cuya función es, formalmente hablando, la de sostener plau-
siblemente el edificio narrativo, pero, dada la subjetividad que ponen de manifiesto, su 
irrupción quiebra la aparente monotonía del texto por mor de su estilo, generalmente 
de escaso vuelo, confiriendo, dentro de los límites que le son propios, al escrito un rigor 
y una fluidez, acaso insospechadas, que se ahorma gracias a los variados engarces con 
los que logra una organización del inmenso material usado y deja traslucir su postura 
personal de aprecio o de rechazo acerca de lo narrado. Bien mirado el asunto, estas cir-
cunstancias invitan a tomar en consideración el hecho de que los Factorum et dictorum 
memorabilium nouem libri pretenden ser algo más que una compilación sin alma y de 
retórica hueca. La no infrecuente tensión de continuidad y contraste en el sucederse de 
sus muchas “fichas”, si se nos permite esta expresión, parece apuntar hacia esto.

Al ser imposible, dentro de los límites de un artículo, enumerar y estudiar exhaus-
tivamente todos y cada uno de los recursos y procedimientos utilizados, se esboza aquí 
un breve sumario de los lugares y de las expresiones empleadas por el escritor al efecto. 
Por descontado que las sumillas o prólogos que preceden a tantos libros y capítulos, son 
campo abonado para que los puntos de vista del autor se expresen y sirvan, a su vez, de 
pauta al lector. La proclividad retórica de estos pasajes, en principio, no excluye su sin-
ceridad, supuesto que no dejan de ser palabra arriesgada que merece por parte nuestra 
desinteresada escucha. Ciertamente no encontramos en ellos el rigor de una interpreta-
ción filosófica o histórica, a diferencia de Salustio con su dualismo entre mens y corpus 
o, a otra escala, de Veleyo Patérculo con su tensión ira/tranquillitas, o de Tito Livio que 
en su voluntario alejamiento en pos de la serenidad interior, no rehuye la lealtad a los 
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principios de su particular “ley histórica” (quae vita, … qui mores, … per quos viros … 
quibusque artibus), como tampoco el brío estilístico de Tácito quien con su brillantez 
dramática y penetración psicológica de ecos wagnerianos ilumina, sin imparcialidad, 
escenas y personajes. De entre estos prólogos menores, si vale calificarlos así, resaltamos 
por su coherencia arquitectónica el de IV, 1 en el que el autor introduce al lector en una 
nueva materia, la de la mesura, que ha de configurar la interioridad de cada individuo 
(ad saluberrimam partem animi) supuesto que ella sola (moderationem quae … non pa-
titur) puede hacer frente a los desmanes procurados por su ausencia (mentes transuersas 
inpotentiae et temeritatis incursu) según queda verificado por los testimonios aducidos 
que, de una u otra forma, con su acontecer concretan el imperativo moral que obliga a 
convertir la teoría en comportamientos. Este tránsito se verifica, en otras ocasiones, con 
un itinerario diverso: así ocurre en II, 9 en el que de un hecho dado, el de la disciplina 
castrense, se llega al de la censura pacis magistra y, mediante el apremio de una pregunta, 
acaso retórica (quid enim prodest foris esse strenuum, si domo male uiuitur?), se pasa de 
esos comportamientos a la formulación del principio teórico, aquí el de la necesaria es-
tabilidad dentro de una comunidad, cosa que ha de nosse atque recordari, o sea conocer 
objetivamente y hacerlo presente como urgencia moral en los adentros según sugiere el 
contraste entre la voz activa y media de los verbos. III, 8, por su parte, encarece la ne-
cesidad de imbricar inexorablemente teoría y práctica al elogiar tal tránsito: constantiae 
repraesentatio … ad effectum perducatur. Esta congruencia nada ocasional en el escrito 
apunta hacia una opinión acendrada del autor siempre en pos de subrayar la necesaria 
ejemplaridad de todos y cada unos de los episodios por él referidos. 

La exposición arquitectónica del autor queda plasmada mediante el uso de distin-
tas categorías de palabras que, de cierta manera, vienen a ser el hilo conductor que 
propicia captar la razón última de lo leído sin confinarlo dentro de los límites de una 
pasajera anécdota. La presencia de ciertas partículas, por ejemplo, aporta determinadas 
características al texto, ya que, en consonancia con su función gramatical, lejos de ser 
vacías de sentido, significan plenamente las sutiles relaciones que otorgan congruencia 
y coherencia a toda obra literaria siempre situada en medio de lo tangible y lo intangi-
ble. Gracias a esta conexión de los distintos episodios, unos se remiten a otros logrando 
imbricaciones que originan pequeñas unidades de contraste o de continuidad (por ej. 
item en VIII, 5, 2 o contra en III, 7 9) o encarecimientos de un hecho concreto median-
te términos como merito. Al elegir un ensamblaje determinado el autor descubre hasta 
cierto punto su alma como ocurre con el uso de las ilativas que Lucrecio hace, pues, 
consciente como es de lo que le va en ello, apoya en este tipo de conjunciones tanto el 
rigor como la plausibilidad de su fe filosófica a lo largo de su catecismo De rerum natura. 
Naturalmente palabras de otras categorías, dentro de sus valencias lingüísticas, facilitan 
al albedrío literario, unos notables logros de amenidad por la variatio conseguida y de 
seriedad gracias al engarce adecuado con vistas a la inevitable ponderación moral de los 
ejemplos. La larga concatenación de episodios bien trabados, gracias y pese a sus mutuas 
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coincidencias y tensiones, que, tras el relato que lo encabeza, se sucede a partir del pa-
rágrafo 2d de VI, 3: idem, adhuc … aeque, atque, ne … quidem, id, aeque, sic, consimili, 
autem … horum, quoque, nec aliter, iungendus est his, ceterum etsi, autem iam, ilustra muy 
bien lo que venimos diciendo.

También dentro de lo que pudiéramos denominar presencia oculta de Valerio Máxi-
mo deben figurar las valoraciones morales que mediante adjetivos o adverbios, en es-
pecial al inicio del parágrafo correspondiente, califican lisa y llanamente los comporta-
mientos que se van a aducir (por ej. Carneades laboriosus et diuturnus sapientiae miles en 
VII, 7, ext. 5). Aunque muchas de esas estimaciones sean tradicionales, necesariamente 
no dejan de ser un juicio de quien escribe y, es justo decirlo, Valerio no desaprovecha 
ocasión de ganar al lector para su causa. Este procedimiento alcanza su zénit con la 
irrupción del grado comparativo o de expresiones ponderativas que hacen más eviden-
tes el climax de alabanza o vituperio como atestiguan con sus variaciones peculiares los 
siguientes pasajes, entre otros muchos: laudabile … laudabilior de I, 1, 3, quanto nostrae 
ciuitatis uenerabilior en I, 1, 15, nimis liberalis Archytae moderatio, temperatior Platonis, 
en IV, 1 ext. 2, ext. 5, non tam atrox C. Fimbriae est factum et dictum, sed si per se aesti-
metur utrumque audacissimum, en IX, 11, 2, maioris aliquanto spiritus dux Q. Catulus en 
IX, 12, 4, hoc rege infelicior Alexander en IX, 13, ext. 2, sin olvidar la introducción quod 
sequitur (quod sequitur multo audacius multoque periculosius en IV, 7, ext. 1). Quam, nec 
minus, non paruus, nihil y otras tantas expresiones de este tipo sirven indiscutiblemente 
al interés del autor por dejar bien armada una obra atenta por igual a la ejemplaridad y 
a la ordenación de los datos manejados.

En las conclusiones de distintos parágrafos no es dable siempre deslindar la conse-
cuencia propiamente dicha de lo contado o la apostilla personal del autor. Por rudimen-
tarias o simples que sean, algunas muestran una agudeza notable como la exhibida al 
tratar de Agesilao quien consiguió con las suspensión temporal de las leyes de Esparta, 
que ellas, las leyes, prevalecieran: itaque, ut semper esse possent, aliquando non fuerunt en 
VII, 2 ext. 15. Otras, en cambio, resultan desafortunadas como sed minus miror quod 
mulieres … en IX, 12, 2 que, de cierta forma, choca con la consideración mostrada hacia 
las mujeres en episodios como el de Armonía (III, 2 ext. 9) o el de Veturia y Volumnia 
(V, 1, 2). Por más que en muchos pasajes de este tipo quepan ambas interpretaciones, 
la objetiva y la subjetiva, parece que algunos finales cobren más entidad si se entienden 
como colofones propios del escritor, sirvan de exemplo uictor alioquin insolens, hoc impe-
rio iustissimus insolens (VI, 5, 7) o abiecerat inimicum, eundem … erexit uictoriamque in 
ipsa uictoria perdidit (VIII, 1, 7); hay casos en que la precedencia de un verbo en primera 
persona y la copulativa usada no deja dudas al respecto: nec dubito quin … Saneque, ubi 
idem et maximus et honestissimus amor est, aliquanto praestat morte iungi quam distrahi 
uita (IV, 6, 3). Por otra parte, un estudio de la baza jugada por quo minus, quo, ut, etc. 
acaso abonaría en muchos párrafos una preeminencia de lo objetivo: así quo minus reli-
gionibus suus tenor suaque obseruatio redderetur (I, 1, 8), quo minus nuptiis inter se iunge-
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rentur (IV, 1, 9); en otros casos una opinión personal: pongamos neque illi aut morum 
probitas aut respectus tot imaginum quo minus hac contumelia aspergeretur opitulata sunt. 
(IX, 14, 3). Esta duda no alcanza a las enfáticas disertaciones que el autor henchido de 
sentimiento, no forzosamente falso, y de retórica algo exagerada, endereza al lector para 
subrayar acontecimientos o actuaciones como la contenida acerca de los prohombres 
patrios en II, 1, 10 o el vituperio de Sejano y la alabanza de Tiberio en IX, 11, 4.

Para implicar e impresionar el ánimo de quien lee su obra, Valerio Máximo acude a 
otros recursos tales como la utilización del imperativo, el cual subraya, a su manera, la 
obligada comunión que ha de existir entre autor y lector. El casi formulario age, ates-
tiguado por ej. en II, 6, 6, III, 5, 2, VI, 2, 12, IX, 1 ext. 3 entre otros, confiere al texto 
ese carácter moralmente imperativo, que amén de imposibilitar una lectura distante y 
mecánica, revela una intensidad nada desdeñable cuando le es vecina la ponderación del 
historiador, como sucede con age, quam grauiter … de II, 7, 15 o age quam prudenter 
de VII, 2 ext. 2. Imperativos de mayor carga semántica sirven palmariamente a esta 
finalidad: recognosce (IV, 7, 4), conloca (IV, 7, ext. 2), finge (V, 3, 3), detrahe (V, 3, ext. 
3), explica (VIII, 15, 3) adice (II, 3, 14). Dentro de este apartado también deben quedar 
registrados otros procedimientos con parecida intención de sugerir al lector (a quien se 
concede teóricamente una cierta parte activa o dialogal) cómo ha de entender el texto: 
así el uso impersonal de la segunda persona del singular en casos como putares (V, 1 
ext. 2), crederes (VI, 4, 3), nescires (VII, 10, 2), la oportuna aparición de interrogativas 
directas e indirectas (no siempre inocentes) al igual que las exclamaciones que de una u 
otra forma subrayan la ejemplaridad buscada.

Este su doble deseo de organización y ponderación le hace sentirse dueño de su obra, 
más que un simple suma y sigue a sus ojos, y se siente con fuerza para extraer las distintas 
opciones posibles. Por ejemplo, la noción de similitud o identidad escalona la sucesión 
de episodios, ocasionando relaciones que ofrecen un cuadro más completo: valgan los 
siguientes pasajes, entre miles posibles: eiusdem generis quod sequitur en II, 7, 8; eodem et 
uirtutis et pugnae genere usi sunt en III, 2 6; eadem pietas … Africanum … armauit en V, 
4, 3; hoc loco apte referuntur en I, 8, ext. 17; hoc loci Leonidas … occurrit en III 2 ext. 3; nec 
alio robore en VI, 1, 3; cuius exemplum superior Africanus secutus; aeque felicis euentus en 
I, 6, 1; neque aliter en VI, 5, 6; nihilo segnior en VI, 4, 2; nec minus voluntarius en I, 8, 3; 
consentaneum quod sequitur en VII 1, absol. 3; ut alium consentaneum huic … actum trans-
grediar en V, 3, 4; consimilis adfectus … notatus est en IV, 6, 4; parem iram … destrinxit 
en II, 7, 15. De esta forma cuajan unidades menores que armonizan el relato, a veces 
geográficamente hablando, in eadem prouincia (II, 7, 11), otras cotejan momentos de 
una vida, como acontece en VIII 10, 3 y 8, 10 ext. 1 respecto de Cicerón y Demóstenes.

Como es lógico la manera más frecuente de hacerse presente el escritor latino corre 
a cargo del uso de la primera persona del singular (alternada en variatio con la primera 
del plural o formulaciones más o menos corteses o impersonales). La irrupción de nescio 
por incidental que sea, por inaugurar una relación entre el autor que pregunta y el lector 
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quien de una u otra forma responderá en sus adentros, no deja de testimoniar la exigencia 
ética que ha de conectar escrito y lectura a la hora de enfrentar estas narraciones siempre 
a doble vertiente, según quedó apuntado antes. Amén de los apuntalamientos del relato 
del tipo ut ita dicam ( I, 7, 8) y puto (V, 3. ext. 3) que a veces no quedan exentos de 
sentimientos arrebatados como el quid dicam de 9, 11, 7, y de aclaraciones cuyo alcance 
resulta algo superfluo (así de quo loquor de II, 8, 5 y de qua loquimur de VIII, 10, 3), 
encontramos numerosas apariciones cargadas de ‘yo’, si se permite decirlo así de esta 
primera persona, encabezadas por el programático dicturus sum del Prólogo. Se hallan en 
los arranques de los innumerables apartados de la obra: ut ab incunabulis summi honoris 
incipiam (IV, 4, 1); atque haec teste Scipione Africano loquor (V, 5, 1); unde … potius quam 
a Tullia ordiar …? en IX, 11, 1; en momentos de afirmación de su mero propósito de 
seguir contando o no: duobus factis quae relaturus sum (III, 2, 21); adtingam … externa 
(1, 6, ext. 1) quaeue facta … ac dicta amplector (IV, 1, 12), o ut reliqua eius opera non 
exequar (III, 2, 21); en ampliaciones del elenco con otros testimonios que quedan así 
especialmente destacados: duarum puellarum casum adiciam (III, 2, ext. 9); iungam his 
duos reges (VIII, 13 ext. 1) o non inuitus huic subnecto Daphnitem (I, 8, ext. 8). También 
echa mano de este recurso para introducir sus propias consideraciones (neque … huc puto 
malignitatis uentum ut, III, 7, 1d), su responsabilidad personal si no citara determinados 
comportamientos y actitudes (ne te quidem, Cimo, silentio inuoluam de I, 7, 5), la duda 
(nec dubito quin … en IV, 6, 3; nihil est quod ulterius dubitem en II, 8, 2) al igual que 
la admiración (tantum … fidei robur admiror en VI, 8, 3 o quo minus miror in Italiam 
transgressum en VIII, 7, ext. 3) o el avance efectuado a través de la obra gracias al empleo 
de verbos de movimiento como si avisara de las diferentes etapas de la narración del relato 
o de un tránsito preciso dentro del libro uenio nunc ad praecipuum decus (II, 7) y nunc ad 
senatus acta transgrediar (VII, 2, 6), respectivamente. Igualmente figura en los finales de 
narración, así en V, 1 ext. 6 locum qui inter manus est finiam y en aquellos casos en los que 
ha de retomar el hilo del escrito a causa de algún excurso; pongamos ahora redeo … ad Ro-
mulum (III, 2, 3), ut ad Massiliensium ciuitatem … reuertar (II, 6, 9) y ad externa reuertar 
(VII, 3, 10): ejemplos ciertos de que el autor no se pierde en la barahúnda de testimonios 
aportados cuya adecuación o proporción le preocupa en ciertos momentos: apte (I, 8, ext. 
17), non absurde (III, 8, 6) o satis (VIII, 13, 6 y IX, 5, ext. 1). Para más abundancia, los 
siguientes ejemplos atestiguan otras formas de hacerse presente Valerio Máximo: en IV, 
1, 15 mihi transire conanti en II, 7, 6, haesitante animo uso … complector (más patético, 
desde luego), que contrastan con el algo más neutro del Prólogo (quoniam initium a 
cultu deorum petere in animo est), que no desdeñan tampoco los efectos estilísticos según 
ilustra con su aliteración en -m- a Ti. Gracho … ad M. Marcello memoriam me trahit (I, 
6, 9). Algo semejante ocurre en casos en los que parece optarse por cierta objetividad a 
la hora de expresar la vergüenza (piget taedetque en II, 8, 7) o sentimientos encontrados, 
lo cual acarrea una ordenación emocional bien diferente de la puramente sucesiva (así en 
vix iuvat abire a Publicola sed ad Furium Camillum libet IV, 12), la obligación y el deber 
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(iungendus Petronio Ser. Terentius est de I, 7, 6; otium … subnecti debet en VIII, 8), que 
pugnan con manifestaciones más acuciantes como en Alexandri praeconium facere cogor 
(V, 3, ext 1), o ante la consideración ineludible de nuestra responsabilidad moral: ad sum-
mam, cum penes illam sit timeri, penes nos sit odisse (IX. 2, pr.) en referencia a la crueldad.

Pero si estos registros quedan, por decirlo así, entreverados en el relato propiamente 
dicho, amén de su reconocida insignificancia, mea paruitas, en el Prólogo y las evoca-
ciones autobiográficas, una acaso más diluida qui … census nostros numquam querellis 
uacuos esse sinimus (IV. 4, 11), otra más viva supuesto que encarece el valor de su testi-
monio ocular quam consuetudinem … translatam inde existimo quod illam in insula Cea 
seruari … animaduerti (II, 6, 8), su presencia más irrebatible es sin duda IV, 7, ext. 2 en 
la que queda plasmada su biografía herida: sinceridad y emoción se agolpan en el alma 
del escritor quien logra uno de los instantes más apasionados y por qué no conmove-
dores de las letras de la época, sobre todo por su índole apasionadamente subjetiva. Por 
inesperado que resulte el pasaje, se yergue ahí un yo que sufre pero no rehuye. En sus 
entrañas se entremezclan culpa (grauissimo crimini obnoxius si pasara sine ulla mentione 
el comportamiento de Pompeyo para con él), la amalgama de felicidad y de amargura 
procuradas por las vivencias mismas (laetior uitae meae status uiguit, tristior adquieuit), el 
reconocimiento de benevolencia de su protector (a quo … ultro oblata cepi … per quem 
tutior aduersus casus steti), el sinsabor que los otros le acarrearon (paui inuidiam quorum-
dam optimi amici iunctura donde chocan casi estruendosamente la generalización de 
quorumdam y la concreción de optimi amici) y un juicio totalmente desfavorable de la 
condición humana que irrumpe peraltado por la implacable ironía de las junturas que 
se suceden (diuites iacturis, locupletes calamitatibus, inmortales funeribus. Tan consciente 
es el autor de lo hecho que, a renglón seguido (IV, 8), se obliga, como disculpándose, 
mediante un uso ya apuntado, a retomar la primera intención de la obra, sin abdicar, por 
supuesto, ni de su lealtad ni de su deuda según atestigua la aliteración en -p-: nostrum 
opus pio egressu ad proprium dolorem provectum in suum ordinem reuocetur …

Otros muchos pasajes ejemplifican esta presencia, unas veces más enmascarada, otras 
menos según las circunstancias y las articulaciones en las que la obra se mueve o requiere, 
pero bastarán, confiamos, pese a su carácter aleatorio, los aquí aducidos a fin de que po-
sibilitar un acercamiento menos convencional y más ajustado a Valerio Máximo quien 
se habría esforzado, porfiando con sus medianos medios, en lograr, según se dijo, un 
entramado no sólo formal sino también de sentidos y de significados, cuyos entrelaza-
mientos configuran así una edificación moral en la que el autor, además de conducirnos 
por los vericuetos de la compilación, no ha querido estar ajeno de esa su responsabilidad, 
encartado como está en ella. Cosa nada extraña, por otro lado, en una literatura preo-
cupada por las vicisitudes del yo, por más que algunas veces recurra a un soterramiento. 
Sin duda se entiende mejor la obra de César si su tercera persona se interpreta como un 
yo camuflado y la de Tácito si, hecho caso omiso sus protestas de objetividad, se lee a la 
luz de sus pasionales ira y studium.
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Con questo articolo vorrei ampliare e, pertanto, più adeguatamente precisare due 
mie precedenti ricerche, la prima1 delle quali richiamava l’attenzione sull’uso del termi-
ne anathymiasis in un contesto dove apparentemente non aveva alcuna ragion d’essere; 
la seconda2 era volta ad individuare la natura del disturbo fisiopatologico di Trimalchio-
ne e dallo stesso descritto. Ho però trascurato di soffermarmi sul tipo di scuola medica 
operante nel periodo di cui stiamo occupandoci, il che ha notevolmente limitato l’in-
terpretazione del passo riguardante l’anathymiasis, ma anche per l’altro è opportuna una 
precisazione e da lì inizierò – ovviamente tralasciando quanto già esposto nel precedente 
articolo, al quale rinvio il lettore eventualmente interessato –, tanto più che esso è, nel 
capitolo della Cena, il primo dei due (47,3) e di natura unicamente scientifica, o perlo-
meno tale pretenderebbe di essere.

 Rientrando nel triclinio dopo essersene allontanato a causa di disturbi intestinali, 
l’anfitrione esprime la speranza che il suo ventre ritrovi il pudore di un tempo, alioquin 
circa stomachum mihi sonat, pes tauri; così ho proposto di emendare il putes taurum tràdi-
to, dopo avere esposto una possibile interpretazione della malattia di Trimalchione e 
dopo avere osservato che qui taurus è un calco greco che designa non soltanto l’animale, 
ma anche il perineo, dunque il sintagma indica “la base del perineo”; ho peraltro lasciato 
la virgola tra sonat e pes basandomi su una motivazione che richiede senz’altro un chiari-
mento. Termina con queste parole un periodo che inizia con l’affermazione multis iam 
diebus venter mihi non respondit (47,2) e dunque mantenendo la suddetta virgola chi 
sonat circa stomachum è il venter, sicché Trimalchione, il quale si direbbe stia riportando 
un qualcosa dettogli dal suo medico, ma che non ricorda o piuttosto non ha capito chia-
ramente, avrebbe per così dire illustrato con il pes tauri il risuonare del ventre intorno 
allo stomaco, cioè “il frastuono che ne deriva sembra il calciare di un toro”, ed è proprio 
quanto deve avere pensato anche un qualche lettore il quale ha conseguentemente cor-
retto in putes taurum, lezione accolta dal codice Traguriensis il quale tuttavia, come ha 

1 Pellegrino 1982, 221-231.
2 Pellegrino 1990, 453-457.
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fatto in altri casi, non ha omesso di indicare, sottoscrivendo un punto alla u e uno alla 
t, che le due lettere non fanno parte della lezione originaria. Non considerando invece 
la virgola, il soggetto diviene il pes tauri ed occorre allora adeguatamente focalizzare il 
senso di stomachus che, com’è noto, è un calco del greco stomachos, derivato da stoma, 
ed indicante, in greco, tutti gli orifizi, interni ed esterni del corpo, mentre in latino, 
come può vedersi dai dizionari etimologici del Walde-Hofmann e dell’Ernout-Meillet, 
indicava, oltre lo stomaco, l’esofago, nonché, in senso figurato, ‘irritazione, rabbia, noia, 
fastidio’ e lo si trova attestato dopo Plauto3; nel nostro caso esso indica però l’orifizio 
anale, che si trova appunto presso la base, ossia la parte bassa, del perineo e credo sia 
stata proprio quest’apparente mancanza di soggetto ad indurre il copista a sostituire con 
ventrem (lezione del Traguriensis) il veterem originario (restituito da Heinsius), dietro 
suggestione del termine pudorem immediatamente successivo4.

A questo punto il padrone di casa invita i suoi convitati a non soffrire inutilmente 
trattenendosi dalle loro necessità fisiologiche5 ed esprime conseguentemente, in tono 
avente una qual certa coloritura retorica da me già rilevata ed evidenziata nel prece-
dente articolo del 1982, le sue convinzioni a proposito dell’anathymiasis; e qui, per 
meglio afferrarne la portata, occorre rivolgere la nostra attenzione alla scuola medica in 
quell’epoca preminente. In età neroniana essa fu la Metodica, fondata, apprendiamo 
da Galeno, da Temisone di Laodicea “dopo essere stato fornito di provvisioni per il 
viaggio dall’intellettuale Asclepiade”6, scuola che Tessalo di Trallis, durante l’impero di 
Nerone, “perfezionò”, mentre Plinio (N.H.14.114) chiama Temisone summus auctor e 
in N.H. 29.6 scrive: Auditor eius (sc. Asclepiade) Themison fuit seque inter initia adscripsit 
illi, mox procedente vita sua et placita mutavit; sulla base di tali testimonianze, alle quali si 
aggiunge quella di Celso (De medicina 1. proem.11), J. Pigeaud7 ritiene non sia il caso di 
esitare nell’individuare in Temisone un allievo di Asclepiade o quanto meno, se si vuole 
essere più prudenti – cosa che per parte mia ritengo alquanto opportuna –, nel ritenere 
che egli abbia fatto parte della di lui scuola “mais en tout cas du vivant de ce dernier”, 
asserzione quest’ultima in qualche modo ammorbidita, ritengo a ragione, dalla nota 3: 
“La secte d’Asclepiade, n’est d’ailleurs pas morte avec lui”.

3 Galeno nel commentario al De acutorum morborum victu di Ippocrate (= XV 460 K.) scrive che per 
stomachos bisogna intendere non soltanto il poros , come fanno i suoi contemporanei, ma anche lo στόμα 
τῆς γαστρός. 

4 Per la tipologia di errore rinvio a Havet 1911, 142.
5 Tutti i presenti esprimono riconoscenza libera liberalitati indulgentiaeque eius, così il testo del 

Traguriensis dagli editori emendato espungendo libera, da me, per contro, corretto in libere che mi sento 
senz’altro di confermare; alle ragioni già esposte nel precedente articolo sopra citato alla n. 2, aggiungo che 
paleograficamente l’errore si spiega sulla base ancora di quanto osservato da Havet 1911, 487 e 710.

6 Cito dall’edizione di Petit 2009, 9-10.
7 Pigeaud 1993, 567.
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La scuola, dunque, affonda le sue radici nella dottrina di Asclepiade di Prusa in Biti-
nia8, il quale si direbbe “avoir soigneusement trié tout ce qui peut aider à la construction 
d’un système qui permette de remplacer la physiologie hippocratique par une physique 
que nous pouvons appeler provisoirement, et faute de mieux, mécaniste”9; rifiutata l’a-
natomia, egli individua la realtà corporea in piccoli corpuscoli inarticolati, ἄναρμοι ὄγκοι, 
e canali dove tali corpuscoli circolano, e allorché questi ultimi vengono ostruiti dai sud-
detti corpuscoli si genera la malattia10. Per quel che concerne l’anima, Tertulliano dopo 
avere affermato (de anima 15.1) che quel che occorre capire è an sit aliqui summus in 
anima gradus vitalis et sapientialis, quod ἡγεμονικόν appellant, id est principale, quia si ne-
getur, totus animae status periclitatur. Denique qui negant principale, ipsam prius animam 
nihil censuerunt, aggiunge (15.2): Messenius aliqui Dicaearchus, ex medicis autem Andreas 
et Asclepiades ita abstulerunt principale, dum in animo ipso volunt esse sensus, quorum vin-
dicatur principale11; la negazione dell’hēgemonikon da parte del medico di Prusa è certa-
mente di notevole interesse per il passo petroniano che stiamo considerando; al riguardo 
mi pare anzi opportuno tenere presenti due altre testimonianze: la prima di Macrobio 
(Comm. 1.14.19) Asclepiades (dixit animam) quinque sensuum exercitium sibi consonum; 
la seconda di Celio Aureliano (Malattie acute 1.113): (Asclepiade) habitudinem athleti-
cam negat esse tutam et neque ullam digestionem in nobis esse, sed solutionem ciborum in 
ventre fieri crudam et per singulas particulas corporis ire, ut per omnis tenuis vias penetrare 
videatur, quod appellavit leptomeres, sed nos intelligimus spiritum12. Dopo questo primo 
aspetto, certamente fondamentale, della dottrina asclepiadea, occorre considerarne un 
altro che troverà pur esso una sottile ma efficace eco nelle parole di Trimalchione; mi 
riferisco alla cultura retorica dello stesso Asclepiade, a proposito della quale Plinio (N.H. 
26.12) scrive: (Asclepiades) orandi magister nec satis in ea arte quaestuosus, ut ad alia 
quam forum sagacis ingenii, huc se convertit e con mirati discorsi conquistò la gente, che 
si rese conto di potersi curare anche da sola, sicché universum prope genus circumegit in 
se non alio modo quam si caelo demissus advenisset; e Celio Aureliano ci offre un ulteriore 
elemento, di natura retorica, informandoci che Asclepiade utitur sumptionibus quas Gra-

8 Di lui abbiamo, come indicazione cronologica, un passo di Cicerone (De orat. 1.63) dove Licinio 
Crasso (morto nel 91 a.C., stesso anno in cui si immagina sia avvenuto il dialogo) afferma: Neque vero 
Asclepiades, is quo nos medico amicoque usi sumus etc., dal che parrebbe doversi concludere con Rawson 1982, 
360-362, che a quella data il medico fosse morto.

9 Pigeaud 20063, 176. 
10 Sulla possibilità o meno di identificare i corpuscoli con gli atomi epicurei si veda Pigeaud 20063, 

174-176 e Vallance 1993, 695-704.
11 Per ita ‘allora, poi, quindi, al riguardo’, cfr. Löfstedt 1959, 47 n.1 (= Latino tardo, 71 n. 32); per 

il valore causale di dum, significato da cui difficilmente è separabile il valore avversativo, cfr. Hofmann-
Szantyr 1964, II. 2, 615.

12 Nella Ep. ad Herodotum 63.10, Epicuro definisce l’anima σῶμα λεπτομερὲς προσεμφερέστατον 
πνεύματι.
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eci metalepses appellant13. Come precedentemente ricordato, durante il regno di Nerone 
la scuola ad Thessalum transilivit, delentem cuncta placita et rabie quadam in omnis aevi 
medicos perorantem; e con quale spirito ed avvedutezza abbia fatto ciò è illustrato dal 
fatto che sul suo sepolcro sulla via Appia si sia definito iatronice (Plin. N.H. 29.9); l’alta 
considerazione ch’egli aveva di sé è confermata da Galeno nel libro primo del De metho-
do medendi (X K. 7-11), da cui apprendiamo che Tessalo in una lettera all’imperatore 
presentò la sua come la sola vera scuola ed osò definire dannosa la dottrina di Ippocrate, 
che di fatto, aggiunge Galeno, dimostra di non avere mai letta o, se l’aveva letta, non 
l’aveva compresa, egli che “era stato educato in un gineceo da un padre cattivo cardato-
re di lana”. Sempre Galeno, aveva poco prima affermato (X 46 K) che il medico si era 
procurato numerosi allievi grazie all’impegno preso di fare di loro dei medici in soli sei 
mesi, e probabilmente, commenta H. Diller (1936) 169 “anche per tale connessione 
Tessalo ha voluto coniare il frivolo mutamento del primo aforisma ippocratico (l’arte 
medica sia breve, ma lunga la vita)”, cambiamento dell’originario significato dovuto 
in realtà al desiderio di guadagno per sé ed i suoi allievi, come sottolinea Galeno (X 
4-5 K.) il quale, per dirla con il Pigeaud14, considera Tessalo vittima di allucinazioni 
come Oreste, nell’omonima tragedia euripidea, di cui cita i vv. 258-259, aggiungendo 
quindi ὄνειρον Ὀρέστειον διηγῇ, Θεσσαλέ. L’atto temerario del “sapientissimo Tessalo”, 
continua Galeno (X 11 K.), è d’avere vinto tutti i medici in gare dove egli era agonote-
ta, lottatore e giudice “e poi successivamente (invitò) anche gli altri Greci a gareggiare, 
retori, geometri, grammatici, astronomi, filosofi, quindi, essendosi posto tra costoro ed 
avvalendosi dell’elocuzione dei lavoratori di lana, si stimò essere primo di tutti: infatti la 
scienza medica primeggiava tra tutte, e proprio egli aveva superato ogni altro medico”, 
un sillogismo, non c’è che dire, degno del migliore Aristotele! Ci aiuterà a delineare la 
personalità di questo medico, pur entro i limiti imposti dalla distanza cronologica e la 
relativamente scarsa esiguità delle nostre fonti, quest’altro passo pliniano (N.H.29.9): in 
confronto a quello di Tessalo nullius histrionum equorumque trigarii comitatior egressus 
in publico erat, dal che è lecito dedurre non essere infondato l’immaginare, da parte di 
una personalità incline a tanta supponenza ed esibizionismo, una spiccata tendenza a 
divenire emulo di Asclepiade non soltanto sul piano strettamente medico15 ma anche su 
quello della retorica. 

Continuare a credere che Petronio ironizzi semplicemente sulla concezione stoica 
dello pneuma vitale, avvalendosi della grossolana sprovvedutezza, per difetto di cultura, 

13 Sulla metalepsis (transumptio) si veda quel che scrive Quintiliano, 8.6.37.
14 Pigeaud 1993, 588.
15 Per la sua teoria della metasyncrisis rimando all’esposizione fattane dal Pigeaud 1993, 594-599, alla 

convinzione del quale “Thémison n’est pas un philosophe”, mi sentirei di aggiungere che lo stesso debba 
valere per Tessalo, figura che a noi più direttamente interessa, e sembra infatti di capire che né l’uno né 
l’altro si siano discostati dalla dottrina asclepiadea fuori dell’ambito strettamente medico.
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del liberto Trimalchione16, significherebbe non soltanto fortemente ridurre, ma ancor 
più banalizzare la portata del messaggio che l’Autore voleva comunicare ai suoi contem-
poranei, per ovvi motivi in grado di coglierne l’essenza assai più agevolmente di quanto 
non lo sia per noi costretti ad assemblare un puzzle finemente mimetizzato.

Come ho già precedentemente ricordato, tornato nel triclinio l’anfitrione giustifi-
cando il suo precedente allontanamento, invita i convitati a non soffrire, a loro volta, 
costringendosi a trattenere le proprie necessità, obbligo che non è consentito imporre 
nemmeno a Giove, e qui i contemporanei non avranno faticato ad individuare l’allusio-
ne ad una voce la cui eco giunse fino a Suetonio, dal quale l’apprendiamo (Claud. 32.5): 
Dicitur etiam meditatus (sc. Claudio) edictum quo veniam daret flatum crepitumque ven-
tris in convivio emittendi, cum periclitatum quendam prae pudore ex continentia repperis-
set. Simile invito era per altro sostenuto da una precisa considerazione: nemo nostrum 
solide natus est; Petronio è il primo ad usare, sia qui che in 102,10, solidus nel senso 
comunemente inteso, ‘privo di orifizio anale’, che come tale è attestato in due passi del 
Liber prodigiorum (26 e 40) di Giulio Ossequente, dai più ritenuto autore della fine IV/
inizio V sec. d.C.17; il riapparire del termine in epoca tarda, è indizio, come in diversi 
altri casi, del fatto che in un’età precedente esso era limitato alla lingua d’uso o sermo 
vulgaris, per noi attestata dalla sola Cena per il periodo più alto. Se dunque l’aggettivo 
nella lingua d’uso designava ciò che si è appena detto, Petronio non si è lasciato sfug-
gire l’occasione di avvalersene verosimilmente considerando che l’equivalente greco di 
solidus è ὀλόσφυρος o στερεός18 ed Epicuro aveva affermato (Ep. ad Herod. 54 Us.) αἱ 
δὲ ἄτομοι οὐδὲν μεταβάλλουσιν, ἐπειδήπερ δεῖ τι ὑπομένειν ἐν ταῖς διαλύσεσι τῶν συγκρίσεων 
στερεὸν καὶ ἀδιάλυτον, ma soprattutto nel fr. 92 Us. si legge che dal medesimo Epicuro 
era stato detto: ἄτομόν ἐστι σῶμα στερεὸν ἀμέτοχον κενοῦ παρεμπλοκῆς, cui si contrappo-
ne quanto sostenuto dagli Stoici Zenone e Cleante: ἄμφω τοῦ στερεοῦ σώματος εἶναι τὴν 
ψυχὴν ἀναθυμίασιν φήσασι19. Accingendosi, dunque, ad esibirsi nella sua tirata pseudo-
scientifica, Trimalchione ammonisce che l’uomo non è fatto tutto di un pezzo (come 
fosse un atomo, possiamo aggiungere noi), ma ha – e come! – orifizi, quindi dopo avere 
pesantemente apostrofato la moglie, la quale si è permessa di ridere alle parole del ma-
rito, e ripetuto l’invito ai suoi ospiti di dare luogo tranquillamente alle proprie necessità 
fisiologiche, il testo prosegue in questa forma, tramandataci dal Traguriensis: anathimia 

16 Il quale dichiara di volere che sull’iscrizione posta sul suo sepolcro tra l’altro si dica: Pius, fortis, 
fidelis, ex parvo crevit, sestertium reliquit trecenties, nec unquam philosophum audivit (72,12), parole dietro 
suggestione delle quali è difficile non andare con la mente a quanto, a proposito dell’imperatore, scrive 
Suetonio (Nero 52.1): Liberalis disciplinas omnis fere puer attigit. Sed a philosophia eum mater avertit monens 
imperaturo contrariam esse.

17 Mastandrea 2005, 54 e 86.
18 Si veda il CGL II.382.36 e 437.23 (Glossae graeco-lat. ex cod. Harleiano 5792) III.464.6 e 475.45 

(Gl. Stephani e Gl. Loiselii, cod. Bern. Del XVI sec.).
19 Longino (in Eusebio) e Teodoreto in SVF I.520. 
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is si in cerebrum it et in toto corpore fluctum facit, dalla quale penso opportuno iniziare per 
cercare di capire la meccanica dell’errore e tentare conseguentemente di restituire il testo 
originale. L’alterazione ha tratto probabilmente spunto da un’erronea divisione sillabica: 
anathymias is, successivamente corretto in anathymia, essendo la finale -as ritenuta un 
accusativo plurale, ma non escluderei che l’emendamento sia dovuto alla suggestione 
di termini quali enthumìa o prothumìa (per altro derivati entrambi da θυμός, mentre 
thumiasis deriva da thumiaō); il succesivo si è stato cancellato dal Buecheler, seguito dai 
successivi editori, con la sola eccezione dell’Ernout, la cui scelta condivido pienamente, 
ma non senza dare una opportuna motivazione della medesima. Tenendo presente quale 
fosse il concetto dell’anima del medico Asclepiade, poi ereditato dalla scuola metodica, 
sembra di poter dedurre che Petronio ironizzi nei confronti di questa facendo motivare 
a Trimalchione la raccomandazione, appena fatta ai suoi convitati, di non trattenersi, 
cioè, dal dare sfogo alle proprie necessità fisiologiche, spiegando che qualora al nostro 
vero pneuma vitale, quello originato dai sensi20, non si lasci il naturale sfogo quale flatus 
(crepitus) ventris, esso in quanto esalazione (anathymiasis) et in toto corpore fluctum facit: 
perché si avvale proprio di simile espressione? Non credo sia fuori luogo ricordare una 
testimonianza di Eusebio21 nella quale si dice che Zenone, volendo dimostrare ὅτι ψυχαὶ 
ἀναθυμιώμεναι νοεραὶ ἀεὶ γίνονται, εἴκασεν αὐτὰς τοῖς ποταμοῖς λέγων οὕτως “ποταμοῖσι τοῖσιν 
αὐτοῖσιν ἐμβαίνουσιν ἕτερα καὶ ἕτερα ὕδατα ἐπιρρεῖ ”, ma è un ulteriore testo ad offrirci più 
sostanziali e significativi spunti di riflessione. 

Ippocrate inizia lo scritto Sul male sacro22 con la precisa affermazione che la malattia 
così chiamata è di origine naturale, come le altre, e non è di conseguenza né più sacra né 
più divina; tale definizione è frutto dell’incompetenza e dello stupore dell’uomo il quale 
si è trovato dinanzi ad un male che gli è sembrato del tutto diverso dagli altri (I. 1-2). A 
parere del medico di Cos i primi ad averla ritenuta sacra sono stati uomini paragonabili 
agli attuali “maghi, purificatori, ciarlatani e questuanti, quanti presumono d’essere assai 
religiosi e di conoscere un qualcosa in più” (I. 4); dopo avere precisato, pertanto, che è il 
cervello la causa di questo male, come di altri più gravi (III. 1), così si esprime: “Per colui 
il quale è cresciuto ed è stato allevato con questa malattia, è divenuta abitudine, quando 
cambiano i venti, soffrire di questa ed ordinariamente il subire un attacco23, soprat-
tutto dei venti meridionali, e sfuggirne diventa difficile. Giacché il cervello è divenuto 
più umido di quanto lo è per natura e a causa del flegma trabocca, cosicché i deflussi 

20 E non si tratta per nulla, avrà pensato Petronio, di concretum corpori spiritum, come pretendeva 
Zenone, si veda Macrob. Comm. 1.14.19.

21 SVF I.141.
22 Jouanna 2003, 2-3; 11; 21; 25-26.
23 Traduco così con il Jouanna ἐπίληπτον γίνεσθαι, tenuto conto della n. 1 a p. 2 dove tra l’altro 

egli scrive: “Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’expression «maladie sacrée» n’est pas une 
dénomination populaire et le mot ἐπιληψίη n’a pas encore le sens technique d’épilepsie”.
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(καταρρόους) si fanno più frequenti e il flegma non può più essere secreto né il cervello 
asciugato ma s’è tutto imbevuto e resta umido” (XI. 1-2); sull’azione dei venti Ippocrate 
tornerà poco più avanti, in XIII. 1-4, per spiegare le ragioni della maggiore potenza dei 
venti del sud e di quelli del nord su tutti gli altri, nonché illustrare i diversi effetti degli 
uni e degli altri. Subito dopo (XIV. 1-3) si sofferma ad enunciare l’azione determinante 
che ha su di noi il nostro cervello, in base al quale “soprattutto ragioniamo, riflettiamo, 
distinguiamo le cose brutte dalle belle, le cattive dalle buone, le piacevoli dalle spiace-
voli”; poi aggiunge: “A causa di questo stesso impazziamo, deliriamo, ci si presentano 
terrori e spaventi tanto di notte che di giorno, e sogni, inopportune divagazioni, preoc-
cupazioni non convenienti, sconsideratezza ed inesperienza della realtà”. 

Acquisiti questi altri elementi, si può provare ad interpretare il messaggio petroniano 
evitando di cadere, a nostra volta, in banalizzazioni troppo trimalchionesche, mai di-
menticando che il nostro Autore si avvale della tecnica allusiva, definita “essenziale” per 
i poeti augustei24, con una finezza in nulla inferiore a quella, ad esempio, di un Virgilio 
o di un Orazio. L’allusione alla concezione stoica dell’anima è da Petronio sfruttata con 
duplice risvolto: per criticare la teoria di uno pneuma spirituale, trascendente, da un lato, 
ma ironizzare al contempo sulla dottrina in base alla quale tale critica è condotta; perché, 
sia pure a suo modo, Trimalchione – ripetendo quanto ascoltato dal suo medico curante, 
un allievo più o meno diretto di quel caposcuola Tessalo e addottoratosi anch’egli con 
‘laurea breve’ di soli sei mesi –, non si limita, nella sua esposizione, a ribadire la dottrina 
di una natura tutta fisica, sorta dai sensi, dello pneuma vitale, ma identifica quest’ultimo 
in un flatus ventris che, proveniente dall’intestino, qualora non prenda la strada che gli 
si addice per natura, si trasforma in esalazione, anathymiasis appunto, che in quanto tale 
sale al cervello, non certo per costituire quell’hegemonikon metafisico in realtà inesisten-
te, ma piuttosto per avere quale unico vero effetto quello di compromettere gravemente 
la mente umana. Diversamente dall’animus epicureo, mentem quam saepe vocamus, / 
in quo consilium vitae regimenque locatum est, costituente una parte dell’essere vivente 
nihilo minus ac manus et pes / atque oculei partes animantis totius extant25 e che riesce a 
mantenere – attraverso una diversa sottigliezza degli elementi atomici – un equilibrato 
rapporto con l’altra realtà dello pneuma vitale chiamata anima, la quale … cum animi vi 
/ percussast, exim corpus propellit et icit (Lucr. 3. 159-160), mai dimenticando comunque 
l’altro essenziale concetto (Lucr. 3.396-397) Et magis est animus vitai claustra coercens, / 
et dominantior ad vitam quam vis animai, da una parte la scuola metodica nega qualsiasi 
tipo di spiritualizzazione dello pneuma vitale, dall’altra la dottrina stoica concepisce 
uno pneuma soltanto spiritualizzato e metafisico, un’anathymiasis insomma che come il 

24 Pasquali 1968, 275-282.
25 Lucr. 3.94-97; sulla “résistance à la physiologie d’Asclépiade” da parte di Lucrezio e ed il significato 

della distinzione animus-mens da una parte ed anima dall’altra, rinvio alle belle pagine di Pigeaud 20063, 
199-211.
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vento del sud di ippocratica memoria, salito al cervello sia pure dal cuore, quest’ultimo, 
anziché dall’intestino, genera nell’uomo quella condizione di folle alterazione mentale 
che lo induce a credere in una realtà ultraterrestre e in fantomatici castighi infernali, e lo 
lascia morire in questo stato di panico, mentre rifiuta sibi verum dicere, espressione che 
non può non richiamare la conclusione lucreziana (3. 1053-1059): Si possent homines, 
proinde ac sentire videntur / pondus inesse animo quod se gravitate fatiget, / e quibus id fiat 
causis quoque noscere, et unde / tanta mali tamquam moles in pectore constet, / haud ita vi-
tam agerent, ut nunc plerumque videmus / quid sibi quisque velit nescire, et quaerere semper 
/ commutare locum, quasi onus deponere possit; di essa si è certamente ricordato un Epicuri 
de grege porcus,di primissima qualità, nello scrivere l’epistola a Bullazio che conclude con 
le parole … quod petis hic est, / est Ulubris, animus si te non deficit aequus26.

26 Horat. 1.11.29-30.
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1. Significado del mito de Sila

Aparte de por sus valores filosóficos y antropológicos, el mito de Sila inserto en el De 
facie in orbe lunae de Plutarco nos interesa a los filólogos por sus evidentes cualidades lite-
rarias. Estos valores se manifiestan en la cuidadosa elección de los términos que expresan 
mejor las ideas contenidas en ese mito, en el colorido lingüístico acorde con ese léxico, 
que a menudo deja percibir la sinestesia semántica; y, sobre todo, en las imágenes, metá-
foras, estructuras retóricas y cláusulas rítmicas de frases, kola y períodos con que Plutarco 
pone en valor los tópicos que constituyen el núcleo central de su mensaje literario1.

En general podemos decir que ese núcleo en el mito de Sila es una escatología con 
fundamento en la estructura tripartita del hombre (cuerpo, alma y razón) y ajustada a la 
astronomía de nuestro cosmos: tierra, luna y sol. Asumiendo las ideas pitagórico-plató-
nicas sobre el origen y destino celeste del hombre, Plutarco imagina un viaje escatológico 
del hombre tras la muerte en el que sufre diferentes vicisitudes, sobre las que nos hemos 
ocupado ya en estudios anteriores, antes de llegar a la Luna; allí los justos, una vez pu-
rificados, lograrán separar su intelecto (νοῦς) de su alma (ψυχή) para alcanzar la meta 
última que es el Sol. ¿Qué ocurre entonces? Las almas que han logrado olvidarse de las 
afecciones físicas, recuerdo de su unión anterior con el cuerpo, simplemente se diluyen 

1 En estudios anteriores nuestros hemos puesto en valor esas cualidades estilísticas de la obra de 
Plutarco, evidentes no sólo en la elaboración de las imágenes (como ya demostrara Fuhrmann) sino también 
en la cuidadosa adaptación de los ritmos (especialmente las cláusulas retóricas) a los contenidos (con respecto 
al De facie, cf. A. Pérez-Jiménez 1998, 2002, 2010, 2011, 2015a y 2015b) y en las redundancias fonéticas 
y de los lexemas. A propósito de la importancia que el Queronense concede a los ritmos, la contribución 
reciente más digna de mención es la de Biraud 2014, que insiste sobre la importancia literaria de los metros 
no sólo en las clásulas sino en otros lugares (especialmente al comienzo) de kola y períodos. A estos trabajos 
hay que añadir los de De Groot 1919, especialmente pp. 34-36, Sandbach 1939 (con precisiones a veces 
discutibles sobre la colometría de las cláusulas plutarqueas y, en el caso segundo, sobre su importancia para 
cuestiones de cronología y autenticidad) y, pese a algunos errores notables en la colometría de las cláusulas, 
el de Baldassarri 2000 (más centrado en la descripción de los usos métricos de las cláusulas que en sus efectos 
estilísticos). Son ejemplos de análisis que inspiran el que ahora ofrecemos de un breve pasaje del De facie. 

AURELIO PÉREZ-JIMÉNEZ
Universidad de Málaga

De Titios y Tifones. Anotaciones estilísticas a Plu., De facie in orbe lunae 945B
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en la luna (ἀφεθεῖσαι γὰρ ὑπὸ τοῦ νοῦ καὶ πρὸς οὐθὲν ἔτι χρώμεναι τοῖς πάθεσιν ἀπομαραίνονται, 
945A); pero algunas mantienen los recuerdos de su unión con el cuerpo y aquí es donde 
Plutarco recurre a los exempla mitológicos. Un caso son aquellas almas como Endimión 
que mantienen un grado onírico de aquellos recuerdos (ὀνείρασι χρώμεναι); pero a otras 
su inestabilidad (τὸ ἄστατον) y el deseo de las pasiones las arrastra violentamente hacia un 
nuevo nacimiento; a éstas la luna no las deja (aquí hay una laguna en el texto) sino que 
las llama y hechiza para que se queden en ella (ἀλλ᾽ἀνακαλεῖται καὶ καταθέλγει). Y eso es 
bueno para el orden natural; pues la encarnación de almas sin νοῦς acarrea grandes desór-
denes (ὅταν ἄνευ νοῦ τῷ παθητικῷ σώματος ἐπιλάβωνται, 945Β). Aquí Plutarco aprovecha 
su experiencia literaria y tradicional sobre las leyendas que tienen que ver con lugares y 
ámbitos culturales especialmente queridos para él (Titio, Tifón y Pitón son parte de las 
tradiciones de Beocia y Delfos y, en el caso de Tifón, se trata además de un personaje 
recurrente en sus tratados de religión egipcia) para ilustrar con esos monstruos las conse-
cuencias de esa anomalía escatológica. Que el tema le preocupa, no sólo desde el punto de 
vista místico, mitológico y antropológico, sino también desde el literario, lo demuestra el 
cuidado con que organiza los datos lingüísticos en todos sus niveles para hacernos sentir 
con las formas la culminación del viaje metafísico de ascenso del hombre antes de volver 
a tomar el camino de regreso hacia un nuevo nacimiento. Nuestro mito deja claro que, 
aunque puedan suceder irregularidades como las de estos monstruos, con el tiempo la 
luna cumple su misión cósmica y antropológica y logra poner en orden tales anomalías. 
Por ello, y porque este breve fragmento (seis líneas de la edición teubneriana) supone el 
final del viaje en que el último componente del hombre, el νοῦς, regresará al sol, del que 
procede, y el punto de inflexión para una nueva génesis de interesantísimas connotacio-
nes astronómicas, mitológicas, antropológicas y éticas, merece la pena que nos fijemos en 
su estructura literaria, análisis que ofrecemos modestamente al Prof. Carlo Santini.

2. Prioridad del enfoque literario de Plutarco

Aunque Plutarco esté interesado por la filosofía, como su admirado maestro Platón, 
y por tantos otros fenómenos culturales, como la astronomía, la libertad del hombre y, 
sobre todo en nuestro caso, por el destino y origen de éste, nunca debemos olvidar su 
formación retórica que convierte grandes partes de su obra literaria (y especialmente, 
como aquí, los mitos) en excelentes muestras de arte donde los distintos niveles del len-
guaje concurren para subrayar las ideas principales que quiere transmitirnos. En nuestro 
caso, y de acuerdo con estos principios, lo que el Queronense quiere poner en valor en 
las primeras frases de este pasaje es el orgullo y vanidad de los monstruos procedentes de 
aquellas almas incontrolables por el recuerdo de sus apetitos que se convierten en violen-
tas pasiones al encarnarse en cuerpos. Y, en la última, el control ejercido sobre ellas por 
la luna que acaba definitivamente con su existencia. 
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3. El texto

En realidad el fragmento que vamos a comentar (De facie 945B-C) cierra, como de-
cíamos, la escatología ascendente, después de la muerte, y abre la última parte del diálo-
go, en el que también con gran maestría literaria, se exponen los diversos elementos que 
intervienen en la doctrina metafísica de Plutarco respecto del origen del ser humano, 
que será síntesis y colofón de todo el mito. En trabajos anteriores2 ya hemos analizado, 
también desde esta perspectiva formal, las etapas previas de ese viaje, en particular las 
experiencias del hombre en el momento de la separación del cuerpo y el alma, la supera-
ción por las almas sabias de la frontera lunar (el Hades) y su existencia en la superficie del 
astro de camino hacia los Campos Elíseos, donde el νοῦς de los justos alcanzará su meta 
solar y el alma apacible se extinguirá en la superficie de la luna. Queda por dilucidar el 
destino de las almas que, ya separadas del νοῦς, siguen agitadas por el recuerdo de las pa-
siones corporales y desean encarnarse ellas solas y regresar de nuevo a la tierra, sin seguir 
el orden establecido por el destino. Aquí es donde Plutarco echa mano del paradigma 
mítico y nos habla de Titios y Tifones.

Pero antes es necesario que presentemos y expliquemos nuestro texto, basado en el 
de los dos códices que conservan el diálogo, pero incluyendo las correcciones críticas 
que consideramos acertadas de los humanistas y editores hasta la fecha y defendiendo, 
cuando corresponda, nuevas propuestas:

1 Τιτυοὶ δὲ καὶ Τυφῶνες ὅ τε Δελφοὺς κατασχὼν καὶ συνταράξας τὸ χρηστήριον ὕβρει 
καὶ βίᾳ τύφων ἐξ ἐκείνων ἄρα τῶν ψυχῶν ἦσαν, ἐρήμων λόγου καὶ τύφῳ πλανηθέντι 
τῷ παθητικῷ χρησαμένων· χρόνῳ δὲ κἀκείνας κατέδησεν εἰς αὑτὴν ἡ σελήνη καὶ 
κατεκόσμησεν· 
 
2 τύφων correxi : Tυφὼν EB : Πύθων coni. Κaltw. | ἐρήμων Kepl. : ἔρημοι EB : ἐρημίᾳ 
Wytt. : | καὶ E : ἢ B Ald. | λόγου Wytt.] λόγῳ EB 3 κατέδησεν correxi : κατέδειξεν EB : 
κατέδεξεν correxi : Ald. I22 Bas.: κατεδέξατο corr. Leon. Vict. Turn. | αὑτὴν B : αὐτὴν 
E Ald.

Traducción: «Titios y Tifones y el que, tras establecerse en Delfos y trastornar el oráculo, 
con su soberbia y violencia lo envolvió en humo, sin duda procedían de aquellas almas, 
carentes de raciocinio y que con vanidad se entregaban sin control a su inclinación por las 
pasiones. Con el tiempo, también a aquellas las ligó definitivamente a sí misma la luna y las 
puso en orden por completo».

Comentario: Pese a su brevedad, el texto presenta algunos problemas que han moti-
vado correcciones en tres lugares. La hipótesis de la primera corrupción (τύφων > Τυφὼν) 
es muy plausible en un pasaje que se abre con la referencia, pluralizando, a los Tifones. 

2 A. Pérez-Jiménez 1998, 2002, 2010, 2011 y 2015a.
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El parecido fonético y la presencia del nombre, así como el contexto délfico en el que 
se inserta el personaje en cuestión, favorecen la corrección de Kaltwasser3, aceptada en 
general por los editores posteriores. Sin embargo, la paronomasia con que juega Plutarco 
en este período, a propósito del nombre de Tifón, nos lleva a plantear una propuesta que 
no leemos en otros editores. Con ella mantenemos, salvo en lo que al acento se refiere, 
el texto de los manuscritos y consiste en interpretar τυφων, no como el nombre Τυφών, 
sino como nominativo del participio de presente de τύφω que en esta forma leemos en el 
verso 1079 de las Avispas de Aristófanes (τῷ καπνῷ τύφων ἅπασαν τὴν πόλιν καὶ πυρπολῶν) 
y que podría haber estado en la mente de Plutarco4. De hecho, hay razones rítmicas para 
pensar en una parodia y, de hecho, el término βίᾳ utilizado aquí por Plutarco en doblete 
con ὕβρει concurre en el verso siguiente de Aristófanes en el sintagma πρὸς βίαν. La ven-
taja de esta propuesta es que, siendo más productiva desde el punto de vista estilístico, 
mantiene el texto de los manuscritos y evita los problemas que plantea la repetición de 
Tυφών en el contexto délfico, sin necesidad de introducir un nombre que todos los in-
tervinientes en el diálogo tienen in mente5 y queda ahí como un añadido inútil.

Nos parece, en cambio, acertada la corrección de ἔρημοι λόγῳ > ἐρήμων λόγου, pues re-
sulta poco consistente la conjunción copulativa después de λόγου rompiendo definitiva-
mente la estructura sintáctica ψυχῶν … χρησαμένων (ἔρημοι λόγου καὶ τύφῳ … χρησαμένων). 
Aceptamos, pues, la corrección de Kepler6, quien, en su edición del Somnium de 1634, 
escribe (p. 180 in marg.) ἐρήμων; y aunque no recoge explícitamente λόγου para λόγῳ de 
los manuscritos, el genitivo está requerido por la traducción: a ratione desertarum. Las 
dos modificaciones son asumidas por la traducción de Kaltwasser y, al menos la primera, 
es reclamada como propia por Raingeard7.

Otro problema textual no menor es el de κατέδειξεν de los manuscritos (corregido 
en κατέδεξε primero y luego, por Leonico y otros humanistas del XVI, en κατεδέξατο, 
mantenido en las ediciones modernas). Para este verbo propongo κατέδησεν. Sin duda la 
lectura de los manuscritos tiene problemas importantes de interpretación, resueltos en 

3 1797, 301.
4 Cita literalmente versos de la obra en Alc. 1.7 (44-46 ) y Mor. 807A (1033).
5 Vernière 1977, pese a que la acepta (p. 71, n. 1), también expresa sus dudas (pp. 261-262) sobre la 

corrección de Kaltwasser («Pour le troisième exemple qui met en cause la légende delphique, faut-il comme 
Kaltwasser que suit Cherniss, corriger en Πύθων le Τυφὼν des manuscrits E et B?» y, más adelante, concluye: 
«De toutes façons, si une incertitude subsiste sur le texte, il n’en reste aucune sur le sense, et c’est bien du 
serpent Python qu’il s’agit».

6 Él es el primero que escribe ἐρήμων, pero, en honor a la verdad, el primero que asume implícitamente 
la corrección ἐρήμων λόγου es, a juzgar por su traducción, Cruserius (que, en su texto latino de 1572, traduce: 
Quorum animorum inanium rationis) y luego Amyot 1582, fol. 633v, donde leemos: «ames destituees de 
toute raison».

7 1934, 156: «En nous inspirant de la conjecture de Wyttenbach (λόγου peut avoir été attiré au datif 
par τύφῳ) nous risquons ἐρήμων λόγου».
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parte por κατεδέξατο, que hace innecesario el reflexivo de B; pero la conjetura de Leonico 
es discutible desde el punto de vista paleográfico. Nuestra propuesta, en cambio, es más 
sencilla y se ajusta al papel ejercido por la luna en este viaje escatológico del hombre8.

4. Análisis literario

Tanto formalmente como por su contenido, el pasaje en cuestión está dividido en 
dos períodos con los que se cierra el destino mortal del hombre, cuyos últimos flecos 
eran estos démones malvados que se resistían a su disolución total después de haberse 
desprendido de la ψυχή el νοῦς y regresar éste a su destino último, el sol:

4.1. Primer período. Démones violentos carentes de razón
El primer período consta de tres miembros que corresponden a partes de la frase 

bien diferenciadas: 1) los tres sujetos de la oración, 2) su procedencia de las almas sin 
intelecto; y 3) el comportamiento de estas almas.

a) El primer miembro tiene como Leitmotiv la violencia de estos seres, que Plutar-
co subraya mediante varios recursos literarios: 1) La aliteración Τιτυοὶ … Τυφῶνες … 
τύφων, continuada en el último kolon con el sustantivo τύφῳ y reforzada por la abundan-
cia de oclusivas sordas en todo el pasaje: /t/ en κατασχών, συνταράξας, τὸ χρηστήριον, τῶν, 
πλανηθέντι, τῷ παθητικῷ, κατέδησεν, αὐτήν, κατεκόσμησεν; /k/, asociado al anterior por la 
anáfora del preverbio κατα-, en κατασχών, κατέδησεν y κατεκόσμησεν; y /p/ en πλανηθέντι 
y παθητικῷ. En este nivel fónico destaca también la abundancia de aspiradas que, junto 
con la -τ-, forman el nombre más significativo de estos seres (Τυφῶνες), cuya etimología, 
sugerida por la paronomasia, como diremos, ilustra ya por sí sola la idea de violencia, 
tema principal de todo el período: la -φ- se repite, además de en el nombre citado, en 
el participio τύφων y en el sustantivo τύφῳ; su efecto se refuerza, además, con las otras 
dos aspiradas: la gutural en κατασχών, χρηστήριον, ψυχῶν, χρησαμένων y, al comienzo 
del segundo período, χρόνῳ; y la dental en πλανηθέντι y παθητικῷ. 2) En el mismo ni-
vel llamamos la atención sobre las dos vocales del nombre (υ y ω), de igual modo una 
constante en todo el período: la -υ- se repite hasta siete veces y la -ω- en diez ocasiones; 
a ellas hay que añadir la del sustantivo χρόνῳ al comienzo del período siguiente y las 
largas cerradas de Δελφούς y λόγου. La concentración de todos estos fonemas transmite 
cierta melodía violenta, la sugerida por los nombres de estos monstruos. 3) Llamamos 
la atención además sobre la paronomasia Τυφῶνες … τύφων … τύφῳ, convertida en 
una etimología indirecta del nombre principal y su violencia; pues el participio τύφων 

8 Aunque en otro contexto, la acción de συνδεῖν se contempla más adelante como propia de la luna.
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tiene que ver con el fuego9 asociado a estos seres míticos y el sustantivo τύφῳ con su 
vanidad y orgullo10. 4) En el plano léxico, esta idea, además de los nombres de los dos 
monstruos, cuenta con una acumulación de términos propios de su campo semánti-
co: κατασχών (un verbo utilizado con ese matiz más de una vez en la literatura griega) 
συνταράξας, ὕβρει καὶ βίᾳ τύφων, τύφῳ, πλανηθέντι, y παθητικῷ. 5) En el nivel sintáctico 
y del orden de las palabras, cabe señalar los siguientes datos: posición de privilegio de 
Τιτυοὶ δὲ καὶ Τυφῶνες, al comienzo del período y de τύφων al final de su kolon; quiasmo 
Δελφοὺς κατασχὼν καὶ συνταράξας τὸ χρηστήριον en el que los dos participios (acciones 
violentas) ocupan el centro, flanqueados por sus respectivos complementos directos; y, 
por último, el movimiento propio de la violencia se consigue además con una gradación 
silábica de todos los términos que conforman este quiasmo de acuerdo con la siguiente 
secuencia: 2 (Δελφούς), 3 (κατασχών), 4 (συνταράξας) y 5 (χρηστήριον); el recurso no es 
ajeno al estilo de Plutarco; tal gradación se interrumpe bruscamente (lo que es significa-
tivo) con las tres últimas palabras del kolon ὕβρει, βίᾳ τύφων, todas ellas bisílabos y todas 
ellas relevantes para el campo semántico al que nos venimos refiriendo. 6) En cuanto al 
ritmo, llamamos la atención sobre el comienzo del kolon, donde se combinan diversas 
estructuras métricas (siete yambos en Τιτυοὶ δὲ καὶ Τυφῶνες ὅ τε Δελφοὺς κατασχὼν καὶ, 
y un dicrético seguido de un final heroico en συνταράξας τὸ χρηστήριον ὕβρει). Tal vez 
esas estructuras tengan que ver con una intención paródica, pues se aplican a la acción 
de personajes violentos e irracionales del mito (de ahí el ritmo dactílico del final), cuyo 
destino trágico y falta de νοῦς los convierte en más propios de la comedia (de ahí los yam-
bos) que de la épica. Contribuiría a esta interpretación mi propuesta de restaurar τύφων 
de los manuscritos y la sugerencia de una asociación con el verso citado de las Avispas de 
Aristófanes, ya que la cláusula rítmica del kolon καὶ βίᾳ τύφων, una tripodia trocaica cata-
léctica (= hδ con penúltima larga) es de igual estructura (incluida la correptio atica) que la 
que inicia el tetrámetro de Aristófanes aludido, hasta la pentemímera: τῷ καπνῷ τύφων. 

9 No descartamos que haya una asociación en el empleo de este verbo con el incendio sufrido por 
el oráculo de Delfos en tiempos de Plutarco, que se ha sugerido (Chern. 1968, 12-13) como argumento 
para datar el tratado con posterioridad al año 75. En cualquier caso, el verbo equipara la brutalidad del 
monstruo de Delfos a la barbarie de los persas cuando incendiaron Atenas, si se acepta nuestra sugerencia 
de la relación entre el uso de este participio aquí con su presencia en el verso citado más arriba de las Avispas 
de Aristófanes.

10 Con esta paronomasia Plutarco se hace eco sin duda del pasaje del Fedro en que Platón recurre al 
mismo recurso retórico para transmitirnos la violencia del personaje: ὅθεν δὴ χαίρειν ἐάσας ταῦτα, πειθόμενος 
δὲ τῷ νομιζομένῳ περὶ αὐτῶν, ὃ νυνδὴ ἔλεγον, σκοπῶ οὐ ταῦτα ἀλλ’ἐμαυτόν, εἴτε τι θηρίον ὂν τυγχάνωΤυφῶνος 
πολυπλοκώτερον καὶ μᾶλλον ἐπιτεθυμμένον, εἴτε ἡμερώτερόν τε καὶ ἁπλούστερον ζῷον, θείας τινὸς καὶ ἀτύφου 
μοίρας φύσει μετέχον (Pl., Phaedr. 230a, también citado por Plutarco en Adv. Colot. 1119B). Obsérvese 
igualmente en este texto la abundancia de sonidos (especialmente oclusivas sordas y aspiradas y las vocales 
-ω- y -υ-) que subrayan el efecto que se quiere lograr con el nombre, aunque aquí en menor grado que en 
el pasaje de Plutarco.
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b) De los otros dos miembros del período interesa destacar ante todo el protago-
nismo de las almas a que se da relevancia también con la distribución de los términos 
referidos a ellas: ἐξ ἐκείνων ἄρα τῶν ψυχῶν al comienzo, ἐρήμων en el centro y χρησαμένων 
al final, constituyendo la parte principal de la cláusula. La primera parte, ἐξ ἐκείνων ἄρα 
τῶν ψυχῶν ἦσαν, segundo kolon del período, termina con cinco largas (τῶν ψυχῶν ἦσαν), 
una forma del docmio típica en el teatro, que mantiene el tono dramático con el hδ del 
primer kolon y vuelve a dar énfasis al término τῶν ψυχῶν, parte principal de esa cláusula. 
En cuanto al último kolon está formado por un quiasmo en cuyos extremos encontramos 
los dos adjetivos referidos a ψυχῶν y en el centro los sustantivos regidos por ellos: ἐρήμων 
(A) λόγου (B) καὶ (C) τῷ παθητικῷ (B) χρησαμένων (A)11. Quedan fuera de la estructu-
ra los términos que expresan la irracionalidad violenta de estas almas protagonistas de 
todo el pasaje: τύφῳ (vanidad o soberbia propia de su conducta sometida a las pasio-
nes) y πλανηθέντι (la falta de control de su naturaleza pasional y desprovista de razón; 
πλανηθέντι, además de por la sintaxis, queda ligado como un rasgo propio de su naturale-
za al sustantivo τῷ παθητικῷ por el efecto acústico derivado de la secuencia en ambos de 
tres oclusivas iguales: π, θ y τ). En fin, más allá de los límites de este período, este kolon 
mantiene una responsio redundante con el último miembro del período anterior donde 
se explicaba la razón del peligro que suponen estos seres para el orden natural: ὅταν ἄνευ 
νοῦ (= ἐρήμων λόγου) τῷ παθητικῷ (= τῷ παθητικῷ) σώματος ἐπιλάβωνται (= χρησαμένων), 
responsio a la que no es ajena del todo la estructura rítmica de los elementos de la mis-
ma. En efecto, el baqueo de ἄνευ νοῦ responde al de ἐρήμων y τῷ παθητικῷ repetido en 
ambos miembros es un hδ (o una tripodia trocaica cataléctica); pero, sobre todo, hay 
responsio parcial en la cláusula; pues al peonio 1 y jónico a minore de la de aquél (σώματος 
ἐπιλάβωνται), cuyas cinco breves reflejan bien la precipitación12 de las almas irracionales 
en su deseo por encarnarse, corresponde el crético y coriambo de la de éste (-θητικῷ 
χρησαμένων) con sus dos breves y dos largas, más adecuado para la conclusión de un 
pasaje en el que se describe la acción violenta de esas almas carentes de inteligencia.

El período siguiente, de transición al pasaje en el que se describe el proceso escatoló-
gico descendente (cuyo análisis dejamos, por razones de espacio, para otro momento), 

11 Debo señalar que, en mi opinión, es τῷ παθητικῷ y no τύφῳ (como interpreta Raingeard 1934, 
156: «ils étaient de ces âmes-là abandonnées de la raison et victimes d’un orgueil égaré par le sentiment») el 
complemento de χρησαμένων, siendo πλανηθέντι un predicativo y τύφῳ un instrumental (indica una cualidad) 
de τῷ παθητικῷ a diferencia de lo que interpreta también Donini 2011, 245: «erano parte proprio di anime 
di quel genere, prive di razionalità e soggette all’incontrollato bollore della passionalità». La traducción 
de Xylander, ac tantum vagis incitati cupiditatibus (Xylander 1572, 474), aunque de compromiso (hace 
concertar el participio con el nominativo ἔρημοι (mentis expertes) y no con animarum), acierta también en 
la rección de cupiditatibus por parte del participio; más claro al respecto es Cruserius 1573, 513: Quorum 
animorum inanium rationis vel arrogantia et errante perturbatione prouectorum ex numero …

12 Para estos efectos de ritmos miméticos, así como para la responsio de cláusulas buscada por Plutarco 
en períodos y kola paralelos, cf. Biraud 2014, 43.
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expone la definitiva disolución también de estas almas en la luna. La conexión entre 
ambos procesos escatológicos (el de ascenso que ahora concluye y el de descenso hacia 
una nueva encarnación) se establece mediante la secuencia temporal expresada por el 
sustantivo χρόνῳ, eco de las aspiradas del período anterior (χρηστήριον … χρωμένων), 
y por el adverbio εἶτα. Pero analicemos ya los recursos estilísticos que convergen en el 
Leitmotiv (el control absoluto de estas almas sin νοῦς) de este período: χρόνῳ δὲ κἀκείνας 
κατέδησεν εἰς αὑτὴν ἡ σελήνη καὶ κατεκόσμησεν.

a) El primer tópico importante (y una constante del episodio que termina ahora y del 
que comenzará luego) son las almas. En nuestro caso el período se abre con una prolepsis 
del pronombre que las representa (κἀκείνας), y que por su contexto rítmico comparte 
la ironía tragicómica del período anterior; no puede ser casual que, en responsio con el 
comienzo del primer período, de nuevo se inicia éste con yambos, en concreto con un 
trímetro con el cuarto pie en forma de anapesto (χρόνῳ δὲ κἀκείνας κατέδησεν εἰς αὑτὴν); 
la única cesura (trithemímeres) refuerza con la posición inmediatamente después de ella 
el pronombre κἀκείνας. Éste, por otra parte, inicia una aliteración silábica, relevante de 
su importancia (aunque converja también hacia otra idea fundamental en este perío-
do como es la del sometimiento de aquellas por la luna) en todo este kolon: κἀκείνας 
κατέδησεν … καὶ κατεκόσμησεν. En efecto, en este período domina la idea de final, de 
sometimiento y eliminación en la luna de las almas antiguas, que son perecederas (la 
prolepsis de χρόνῳ con que se abre todo el pasaje subraya su subordinación al tiempo). 
La idea de control y sometimiento cuenta con los siguientes recursos: 1) repetición 
del preverbio κατα- asociado a una aliteración silábica: κἀ-, κατε-, καὶ, κατεκ-; 2) le-
xemas de campos semánticos asimilables, como son los de los dos aoristos κατέδησεν y 
κατεκόσμησεν (su valor puntual terminativo y el preverbio refuerzan el absoluto control 
ejercido por el astro sobre las almas rebeldes); 3) asociación de los dos verbos además 
de por el homeóptoton, por su posición en los extremos de un quiasmo semántico: 
κατέδησεν (A) εἰς αὑτὴν (B) ἡ σελήνη (B) καὶ κατεκόσμησεν (A); y 4) la cláusula (καὶ 
κατεκόσμησεν = cor.+ sp.) en la que el coriambo se asocia a la acción envolvente ejercida 
por la luna sobre las almas y el espondeo a su fijación definitiva a ella13.

b) El otro elemento esencial es la luna que está aludida con dos términos: el reflexivo 
εἰς αὑτήν y el propio nombre del astro, ἡ σελήνη, ambos en el centro del quiasmo flan-
queado por los aoristos.

13 El mismo efecto que percibimos en otros usos de estos ritmos en las cláusulas del diálogo (cf. Pérez-
Jiménez, 2015(b), 220-221, para el espondeo, p. 225, por lo que se refiere al coriambo y p. 222, para toda 
la cláusula. Véase también, para el coriambo, Pérez-Jiménez, 2015(a), 655-656).
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5. Síntesis y conclusión
Si algo caracteriza a los seres míticos objeto de atención por parte de Plutarco en el 

mito de Sila, es la anormalidad de su existencia en la luna, tras la separación de la ψυχή y 
el νοῦς, manteniendo el recuerdo de las pasiones que las dominaron en su existencia an-
terior y desestabilizadas por el deseo de volverse a encarnar al margen del proceso natu-
ral, que requiere su desaparición en la luna y la generación de nuevas almas inseminadas 
por el νοῦς recobrado y esparcido sobre ella por el sol. Plutarco pone todos los medios 
propios de su arte literario al servicio de esas ideas que quiere transmitir a través del len-
guaje en sus mitos y también lo hace a propósito del pasaje sobre Titios y Tifones que 
aquí estamos comentando. Utiliza para ello el recurso más elemental de las aliteraciones 
y repeticiones de determinadas consonantes (oclusivas sordas y aspiradas) para dar rele-
vancia al nombre principal del pasaje (Τυφῶνες) y a la función controladora de la luna 
sobre estas almas rebeldes expresada con los dos verbos del segundo período (κατέδησεν 
y κατεκόσμησεν); utiliza, con igual intención, la paronomasia (Τυφῶνες, τύφων, τύφῳ), 
las posiciones estilísticamente relevantes de miembros y períodos, los quiasmos, la ho-
monimia (χρηστήριον … χρησαμένων), el homeóptoton (κατέδησεν … κατεκόσμησεν) la 
acumulación de léxico relativo a la violencia irracional de estos monstruos (κατασχών, 
συνταράξας, ὕβρει, βίᾳ, τύφων, ἐρήμων λόγου, τύφῳ, πλανηθέντι y παθητικῷ) en el primer 
período y al control impuesto sobre ellos por la luna en el segundo (los dos verbos 
mencionados a propósito); y utiliza, en especial, el ritmo: un nivel estilístico más difícil 
de captar para nosotros, pero que sin duda era esencial en la performance de la lectura 
pública entre los amigos de Plutarco de estas obras. Cualquier oyente mínimamente ave-
zado en las normas de la prosa poética y con cierto conocimiento de los ritmos métricos 
del verso griego, habría captado el uso paródico de yambos, troqueos y a veces dáctilos 
y espondeos; en especial, cuando se acumulan al comienzo de los períodos y lejos de las 
cláusulas para transmitirnos una sensación tragicómica de estos seres violentos y derro-
tados de la épica, llenos de ὕβρις como algunos héroes de la tragedia venidos a menos y 
sometidos, al fin y al cabo, por las leyes naturales del destino y por el papel escatológico 
de la luna, que será el tema de los pasajes siguientes. En cuanto a las cláusulas, sorprende 
(y puede ser síntoma de la anormalidad que percibimos en el mensaje de esta parte del 
mito) la ausencia de las habituales en los Moralia de Plutarco (el ditroqueo y el dicré-
tico) que, sin embargo, concluirán casi todos los períodos finales de los cuatro pasajes 
siguientes (945C-D), donde se restablece el orden natural, regido por las Moiras, de los 
nuevos nacimientos14; pues bien, en nuestro caso, ni es habitual el peonio 1 + jónico a 
minore con que acababa el pasaje anterior, expresión del afán de estas almas irracionales 
por regresar al cuerpo (σώματος ἐπιλάβωνται), ni lo es (al menos como cláusula) el hδ del 
primer kolon del primer período en nuestro fragmento (καὶ ὕβρει τύφων), ni tampoco el 

14 Salvo el primero, donde tenemos una cláusula heroica (σῶμα παρέσχεν), los demás acaban con 
ditroqueo (-ρει καλεῖται, el segundo, -χης μετέστι, el tercero y πρὸς σελήνην, el cuarto).
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δ con cinco largas del segundo (τῶν ψυχῶν ἦσαν), ni incluso (pese a la mayor frecuencia 
del coriambo como cláusula) la asociación de cr. + cor. del tercero (-θητικῷ χρησαμένων), 
en responsio tanto con el último período del pasaje anterior, según hemos comentado 
ya, como con la cláusula del período-kolon de cierre, cuya estructura cor. + sp. (καὶ 
κατεκόσμησεν), más habitual como cláusula en Plutarco, cuadra bien con la normalidad 
restaurada por la luna.

En definitiva, del análisis literario de un pasaje tan breve como este, queda claro que 
los textos de Plutarco, valiosos como vehículo de sus ideas, también lo son a menudo 
(especialmente en los mitos) como muestras del arte literario con que da relevancia a esas 
ideas; y sin duda la indagación de esos recursos estéticos contribuye también a la correcta 
exégesis de sus objetivos y de su originalidad en la exposición de tales ideas.
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In una lettera1 indirizzata a Probo, marito di sua cugina, Sidonio Apollinare mette 
in rilievo non solo il loro reciproco rapporto di affetto fraterno, derivato da uno stretto 
legame di parentela, ma anche la circostanza che Probo fu uno dei suoi maestri, e fu pro-
prio lui ad insegnare ai giovani che lo seguivano le specificità dei diversi generi letterari, 
nonché i precetti fondamentali degli antichi filosofi; precetti così solidi che − sostiene Si-
donio − se qualche aspirante filosofo li portasse presso i Sigambri abitatori delle paludi, 
o gli Alani nativi del Caucaso, o i Geloni equimulgae, i cuori induriti e le gelide fibre di 
quelle popolazioni barbariche si addolcirebbero e si scioglierebbero: § 4 At qualium (scil. 
mandatorum), deus bone, quamque pretiosorum, quae si quis deportaret philosophaturus 
aut ad paludicolas Sygambros aut ad Caucasigenas Alanos aut ad equimulgas Gelonos, be-
stialium rigidarumque nationum corda cornea fibraeque glaciales procul dubio emollirentur 
egelidarentur ... Come è evidente, qui Sidonio, per sottolineare la forte contrapposizione 
tra la civiltà basata sulla cultura e la vinta barbarie di altri popoli, presenta le caratteri-
stiche ‘barbariche’ di tre popoli spesso presi a modello di ferinità dagli antichi scrittori: 
così, in una sorta di climax ascendente, ricorda i Sigambri che abitavano le paludi del 
Reno (paludicolae), gli Alani originari delle inospitali terre del Caucaso (Caucasigenae) e 
i Geloni equimulgae (mungitori di cavalli), che occupavano le regioni più settentrionali 
della Scizia (l’attuale Ucraina). 

La tradizione letteraria relativa alle usanze alimentari dei popoli ritenuti barbari e che 
praticavano la pastorizia transumante è molto antica e risale addirittura ad Omero, che in 
Il. 13,5-6 definisce i Traci ἀγαυῶν ἱππημολγῶν γλακτοφάγων, “famosi mungitori di cavalle 
e bevitori di latte”2. Ancora bevitori di latte (γαλακτοπόται) sono definiti da Erodoto i 
Massageti (1,216,4) e i Libici (4,186,1). Nutrirsi di latte è un elemento costante nell’et-
nografia dei nomadi delle terre del nord. Tuttavia, tra queste popolazioni, è attestata 
anche la pratica meno nota di nutrirsi di latte misto a sangue, come bevanda energetica 
e nutriente da consumare in situazioni di necessità connesse al nomadismo e alla guerra.

1 Epist. 4,1. 
2 Il medesimo aggettivo ἱππημολγός si ritrova ancora, riferito ai Cimmeri, in Callim. Inno a Diana 252.
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Almeno nell’ambito della limitata documentazione superstite, è nella poesia di Vir-
gilio che appare per la prima volta quest’uso della commistione del latte con il sangue 
equino: infatti in georg. 3,457-463 il poeta descrive la terapia utilizzata per le pecore ma-
late e aggredite dalla febbre, la cui temperatura veniva abbassata attraverso una fleboto-
mia, un salasso operato nella parte più bassa delle zampe, dove le pulsazioni della febbre 
sono più evidenti3: Quin etiam, ima dolor balantum lapsus ad ossa / cum furit atque artus 
depascitur arida febris, / profuit incensos aestus avertere et inter / ima ferire pedis salientem 
sanguine venam, / Bisaltae quo more solent acerque Gelonus / cum fugit in Rhodopen atque 
in deserta Getarum / et lac concretum cum sanguine potat equino4. Qui Virgilio ricorda la 
popolazione dei Bisalti, per la prima volta menzionata in latino, che abitava la provincia 
romana della Macedonia e il cui nome evocava, nell’immaginario degli antichi, i popoli 
barbari del nord: ciò probabilmente derivava dall’arcaica visione dei Greci Egei, per 
i quali la Macedonia costituiva l’estremo nord del mondo allora conosciuto. Si noti, 
inoltre, che nel medesimo contesto virgiliano compaiono altri simboli del lontano nord, 
come i Geloni, il monte Rodope e gli stessi Geti5.

 Orazio attribuisce l’usanza anche alla popolazione ispanica dei Concani (carm. 
3,4,34 et laetum equino sanguine Concanum), mentre il tema è ampiamente presente 
nell’epica postvirgiliana, per esempio in Lucano 3,282-283 (longaque Sarmatici solvens 
ieiunia belli / Massagetes, quo fugit, equo volucresque Geloni), dove tuttavia l’espressione 
solvens ieiunia ... quo fugit, equo è stata male interpretata da alcuni traduttori6, che han-
no inteso che i Massageti si cibassero delle carni del cavallo, che costituiva invece per 
loro un indispensabile strumento di guerra. Silio Italico (3,360-361 nec qui Massageten 
monstrans feritate parentem / cornipedis fusa satiaris, Concane, vena), in qualche modo 
rifacendosi alla tradizione oraziana riferita ai Concani, sottolinea che l’usanza di cibarsi 
del sangue tratto dalle vene del cavallo li fa sembrare quasi figli dei Massageti. Siffatti usi 
alimentari ‘di emergenza’ sono testimoniati ancora per i Massageti da Stazio in Achill. 

3 Su questo metodo di cura delle malattie degli ovini vd. anche Colum. 7,5.
4 Gli Scholia Bernensia (ad loc.) spiegano così il passo, con una nota attribuita a Gaudentius: Bisaltae, 

populi Scytharum qui fugientes equorum sanguine aluntur cum lacte permixto. Questo Gaudenzio, che è 
menzionato assieme a Tito Gallo e Giunio Filargirio anche nella sottoscrizione alle Bucoliche dei testimoni 
della così detta ‘recensione B’ era ritenuto da Funaioli 1930, 60 ss.; 271 ss. (cfr. anche la voce della 
Pauly-Wissowa a cura dello stesso) un epitomatore più che un commentatore, tramite della confluenza 
del materiale serviano nella raccolta bernense, laddove l’editore storico Hagen aveva invece erroneamente 
ipotizzato addirittura una precedenza cronologica dello stesso rispetto a Servio. Più recentemente, accenna 
all’ipotesi di un’origine medievale per questi riferimenti autoriali Cadili 2008, 205 n. 52.

5 Vd. Mynors 1990, 248-249 ad loc.
6 Solo un esempio tra i tanti: “I Massageti, che placano le lunghe fami della guerra sarmatica divorando 

i cavalli della fuga” è la traduzione di L. Canali (Milano 1981). Il passo è peraltro spiegato con precisione 
dagli Scholia Bernensia: MASSAGETES QUO FUGIT E. hi polentam secum portare dicuntur, qua mixta cum 
equino sanguine utuntur, ut pugnam non deserant his alimoniis sustentati (ed. H. Usener, Leipzig 1869, rist. 
Hildesheim 1967, ad loc.).
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1,306-307 lactea Massagetae veluti cum pocula fuscant / sanguine puniceo e da Seneca 
(Oed. 470 lactea Massagetes qui pocula sanguine miscet), per i Sarmati da Plinio il Vecchio 
(18,100 milio Campania praecipue gaudet pultemque candidam ex eo facit. Fit et panis 
praedulcis. Sarmatarum quoque gentes hac maxime pulte aluntur et cruda etiam farina, 
equino lacte vel sanguine e cruris venis admixto). In questa medesima epoca solo Colu-
mella riprende il tema (7,2,2 Nomadum Getarumque plurimi γαλακτοπόται dicuntur) 
limitandosi però solo al latte. In quello stesso torno di tempo anche Valerio Flacco ci 
riporta ad un episodio mitologico in cui il re Eeta, durante il banchetto ospitale offerto 
a Giasone, presenta tra i suoi commensali Coaspe, che beve il sangue del suo cavallo da 
guerra, senza però sottrargli le energie per correre come prima: 5,585-586 Bellatoris equi 
potantem cerne cruores, / nec tamen immissis his segnior ibit habenis. 

 Ritornando a Sidonio, come è evidente, il problema centrale è costituito dall’in-
terpretazione del termine equimulga (un hapax, in genere reso semplicemente come “be-
vitore di latte”) della citata epistola 4,1 che si fa risalire agli anni 470 o 471. L’aggettivo 
qui non consente, se non ad un lettore dotto, di cogliere tutta la pregnanza semantica 
che il vocabolo certamente riveste in relazione al suo contesto etnografico. È peraltro 
assai verosimile che il poeta stesso, da poco eletto al soglio vescovile, rifuggisse dall’idea 
che quelle popolazioni ormai convertite potessero ancora abbeverarsi del sangue dei 
cavalli, sia pure misto al latte: infatti il poeta cristiano Prudenzio ricorda che le popo-
lazioni più barbariche, gli Sciti, gli Ircani, i Traci, i Geti e i Geloni, si erano convertite 
al cristianesimo eliminando dalle loro bevande proprio il sangue (exsanguia pocula), che 
aveva ormai una connotazione strettamente cristologica ed eucaristica: Apoth. 430-432 
feritas ... cruenta Geloni / lacte mero sitiens exsanguia pocula miscet / libatura sacros Christi 
de sanguine potus. L’accorta cautela di Sidonio vescovo nel trattare un argomento così 
delicato per la coscienza di un cristiano sembrerebbe confermata dal fatto che invece, 
ancora pagano, quando nel carme 7 presenta Roma umiliata dalle invasioni dei barbari, 
indugia nella rappresentazione dei Geti come bevitori di una mistura di sangue e latte: 
vv. 83-84 solitosque cruentum / lac potare Getas ac pocula tingere venis.

Anche Claudiano in Rufin. 1,311-312 (... et qui cornipedes in pocula vulnerat audax / 
Massagetes), accusando Rufino di aver concordato con i barbari del settentrione un’inva-
sione dell’impero per poi impadronirsene egli stesso, parla dei Massageti che provocano 
ferite ai cavalli per berne il sangue; egli riprende la precedente tradizione letteraria, di 
cui è erede, senza evidenziare un particolare modello di riferimento, ma affidandosi a 
quella che è stata definita con una felice espressione “memoria letteraria collettiva”7. Il 
richiamo alla memoria collettiva opera certamente anche nel contesto dell’epistola sido-
niana, essendo funzionale all’esaltazione dell’insegnamento filosofico del maestro Probo. 
L’immagine quasi bucolica, che suggerisce invece un’interpretazione letterale e decon-
testualizzata dell’aggettivo, vanificherebbe l’intento stesso di questo richiamo topico alla 

7 L’espressione citata è nel ricco e ponderato commento di Prenner 2007, 303.
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ferinità dei barbari Geloni, che dal modello virgiliano in poi associava costantemente 
l’immagine del latte e quella (ben più cruenta e selvaggia) del sangue equino e, come 
tale, dobbiamo ritenere che fosse consegnata anche al poeta e al suo lettore tardoantico.

Di recente, in un suo denso contributo8, Patrizia Mascoli, prendendo le mosse da 
un noto passo in cui Marziale si rivolge all’imperatore9 in occasione dell’inaugurazione 
dell’anfiteatro Flavio inneggiando al cosmopolitismo di Roma, dove arrivavano abitanti 
da tutto l’orbis, ha ricostruito le testimonianze del costume, tipico delle popolazioni 
nomadi, di nutrirsi di sangue equino salassato da una vena delle zampe del cavallo e 
mescolato con latte (spect. 3,4 epoto Sarmata pastus equo). L’espressione di Marziale, 
nella sua estrema concisione, gioca sull’intreccio tra due participi perfetti: epoto e pastus, 
il primo passivo, il secondo attivo.

Il percorso letterario di tali usanze barbariche si snoda ampiamente anche attraverso 
la letteratura greca tardoantica, come ad esempio nel Pedagogo di Clemente Alessandri-
no, dove si esalta la sobrietà di vita degli Sciti (spesso confusi con i Sarmati) che solo 
quando sono stremati dalla fame si nutrono del sangue del cavallo, che dunque diventa − 
come sottolinea Clemente −, oltre che mezzo di trasporto, fonte di sostentamento (Paed. 
3,24,2-4 κάμνων … ἄρα λιμῷ αἰτεῖ τὸν ἵππον τροφάς‚ ὃ … ὑπέχει τὰς φλέβας‚ καὶ ὃ κέκτηται 
μόνον‚ τῷ κυρίῳ τὸ αἷμα χορηγεῖ‚ καὶ τῷ νομάδι ὁ ἵππος ὄχημα γίνεται καὶ τροφή).

Molto tempo dopo Michele Psello (sec. XI), parlando della guerra condotta da Isac-
co Comneno contro le tribù dei Magiari e dei Peceneghi, rileva la scarsità di approvvi-
gionamenti alimentari al seguito delle truppe, tale che, in mancanza anche dell’acqua, 
placano la loro sete recidendo una vena del cavallo da loro stessi montato: Chron. 7,68 
τοῦ ἵππου ἕκαστος ἀποβὰς ἐξαιματοῦσι τούτους‚ σιδήρῳ τὰς φλέβας ἀναστομώσαντες‚ καὶ τὴν 
δίψαν οὗτως ἰῶνται‚ ὡς ὕδατι τῷ αἷματι χρώμενοι.

La prassi persisteva ancora nel secolo XII, quando Eustazio di Tessalonica testimonia 
che, oltre l’Arasse, vivevano i Massageti, i quali bevevano latte misto a sangue di cavallo: 
Eusth. Thess. Comm. ad Dion. Perieg. Orbis descript. 739 (GGM II, 346): ἵππων αἵματι  
μίσγοντες λευκὸν γάλα ζῶσι.

Diversi scrittori medievali attestano come i cavalieri mongoli, nel corso di lunghi 
viaggi e in circostanze estreme, praticassero ancora l’usanza di bere il sangue dei propri 
cavalli e latte rappreso. In particolare Marco Polo10: «Et alle volte, quando ricerca il 
bisogno et pressa di qualche impresa che si facci presta, cavalcano ben dieci giornate 

8 Mascoli 2011.
9 L’identità del principe cui Marziale si rivolge non è definibile con sicurezza: resta infatti incerto se si 

tratti di Tito o di Domiziano (vd. Coleman 2006, XLV-LXIV). 
10 Il Milione 1, 47 [8-9], redaz. di G.B. Ramusio, Delle navigationi et viaggi, Venezia 1574. Cfr. la 

vers. del manoscritto veneto (CM 211, Bibl. Civ. di Padova) in Camesasca 1965, 120: «E sí vi dico che, 
quando d’elli è bisogno, egliono cavalcano bene dieci giornate sanza vivanda che tocchi fuoco, ma vivono 
del sangue delli loro cavagli, ché ciascuno pone la bocca alla vena del suo cavallo e bee. Egli hanno ancora 
loro latte secco come pasta». 
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senza vettovaglie cotte, et vivono del sangue de’ suoi cavalli, però che cadauno punge la 
vena del suo et beve il sangue.  Hanno anchora latte secco a modo di pasta, et seccasi in 
questo modo…». Più specificamente, nel 1241 un clerico croato, Tommaso di Spalato, 
ad esemplificazione delle barbare abitudini alimentari dei Mongoli, riporta proprio l’uso 
di bere latte coagulato, mescolato con sangue di cavallo11.

 Tale percorso, attraverso i secoli, arriva sino ad età umanistica riaffiorando in un 
elegante componimento di Angelo Poliziano sull’esilio e la morte di Ovidio12, che si po-
trebbe definire quasi un centone ovidiano. Poliziano, dopo aver recriminato sull’estrema 
solitudine in cui Ovidio morì a Tomi, nell’assoluta indifferenza della sua città d’origine, 
sottolinea che il Poeta fu invece compianto da popoli di grande ferinità, come i Bessi, 
i Coralli, i Geti e i Sarmati, quasi inciviliti di fronte alla grandezza dell’uomo e com-
mossi della sua sorte13. Il contrasto è giocato tutto sull’immagine della civilissima Roma 
imbarbarita nell’indifferenza per la morte del Poeta e i barbari ‘inciviliti’ nel compianto 
funebre. In particolare, i Sarmati sono inquadrati dall’espressione Sarmata ab epoto saepe 
vehendus equo (v. 22), quasi letteralmente trasposta dal citato Marziale (spect. 3,4 epoto 
Sarmata pastus equo), di cui sappiamo che Poliziano era assiduo lettore14. Si noti anche 
qui l’uso di epoto al posto del semplice poto, in una diatesi passiva15, che dà l’idea della 
prolungata operazione di salasso, quasi di prosciugamento delle vene del cavallo, che 
comunque, nonostante tale pratica barbarica che lo debilita, deve anche sottoporsi alla 
fatica di trasportare (vehendus) il peso del cavaliere Sarmata16. 

11 Wolfe 2009, 98-99.
12 Si tratta di un’elegia di quaranta versi fortunosamente conservataci in quanto, pur non figurando 

nella cosiddetta silloge Aldina delle poesie latine del Poliziano, uno dei suoi allievi più cari, Pietro Crinito, 
pubblicò questo componimento nel suo De poetis latinis, a suggello del paragrafo dedicato ad Ovidio. 
Crinito si era profondamente rammaricato dello scempio subito dalle carte del Poliziano dopo la sua morte 
e dunque si potrebbe ipotizzare che egli stesso avesse ritrovato il carme sullo scrittoio del Maestro, forse 
anche in tempi successivi alla redazione della silloge Aldina: su questo problema vd. il recente studio di 
Mascoli 2010, con la relativa bibliografia.

13 McGowan 2005-2006 ha dimostrato che durante i sei mesi di assenza da Firenze, Angelo Poliziano, 
negli epigrammi latini scritti in quel periodo, riprende espressioni contenute nelle opere esiliche di Ovidio: 
un richiamo a questa elegia alle pp. 28-29.

14 Su Poliziano lettore di Marziale vd. Hausmann 1976, spec. 196-197.
15 Lucia Gualdo Rosa (Arnaldi-Gualdo Rosa-Monti Sabia 1964, 1044-1047) traduce inopinatamente 

il v. 20 con “I Sarmati trasportati dai cavalli ebbri”; più di recente si è occupata del medesimo carme, 
prestando particolare attenzione alle fonti ovidiane del P., anche Degl’Innocenti Pierini 1990; dalle note 
di commento della P. prende qualche spunto Martelli 2006, che dedica al nostro carme poco più di una 
pagina, non offrendo alcun significativo elemento di novità.

16 Il verbo epoto viene più spesso riferito all’acqua, per esempio dei fiumi, come in Iuven. sat. 10,177 
epotaque flumina Medo / prandente; Claud. cons. Stil. 1,171 arebant tantis epoti milibus amnes; Hist. Aug. 
Claud. 6,6 epotata flumina (per altre occorrenze vd. TLL s.v. epoto).
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La fine dell’impero di Roma nell’Europa occidentale è un cambiamento lento e com-
plesso, che coinvolge aspetti istituzionali, economici, militari, etnici che hanno sempre 
affascinato gli storici, i quali si sono posti il problema di come potesse essere giunto al 
suo termine un sistema che per tanti secoli era stato avvertito e propagandato come 
insostituibile ed eterno: solo il poeta aveva avuto il coraggio di accostare le res Romanae 
ai peritura regna in un contesto in cui si parla del Danubio attraversato dai barbari1, e di 
creare così agli esegeti, fin dall’antichità, quei problemi di cui ci parla Servio2, favorevole 
a chi vedeva in questi regni quelli dei re stranieri destinati ad essere sconfitti da Roma e 
contrario a quanti accostavano questi versi a quelli dell’ottavo epodo3, che però vedono 
la fine di Roma come prodotta solo da guerre civili e non da invasioni di altri popoli.

Uno dei più affascinanti documenti del modo in cui i protagonisti interpretavano 
quanto stava accadendo è l’Eucharisticos del più che ottantenne Paolino di Pella4, che 
aveva perso i tantissimi beni che gli erano pervenuti dalla famiglia paterna e dal nonno 
materno, Ausonio, e quelli che gli aveva portato in dote la ricca e nobile moglie, ma in 
fondo se la prendeva più con gli amici e i parenti che con i Germani. Altri la pensavano 
diversamente da lui, anche se poi si diversificavano nel giudizio su quanto accadeva, 
dalla giusta punizione divina per i peccati commessi alla più violenta esecrazione degli 
invasori, e la stessa differenziazione si trova su un problema apparentemente marginale, 
ma che invece – almeno per alcuni – era altrettanto importante degli altri cambiamenti 
che riguardavano equilibri più rilevanti sul piano materiale: si tratta del nodo della con-
vivenza fra lingue diverse.

1 Verg. georg. 2.495-499.
2 Serv. ad l.: Regna scilicet barbarorum; nam duo dicit: rusticum nec Romanum imperium movet … nec 

barbarorum regna peritura: non enim Romano male dixit imperio. Licet alii dictum hoc velint ex generali venire 
sententia, quod omnis magnitudo imperii periculis subiacet. V., fra tanti, Thomas 2004, 118-119.

3 Hor. epod. 8.9-10; 17-18.
4 Il più prezioso commento del non facile testo è quello di Marcone 1995.
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L’estensione dell’impero a terre in cui si parlavano decine e decine di lingue, e i 
rapporti con altri imperi e altre nazioni avevano abituato i Romani e più in generale gli 
abitanti dell’Italia a convivere con alloglotti, e così, anche se non mancarono casi di gravi 
persecuzioni etniche, dal Poenulus in poi il plurilinguismo a Roma non fu mai un vero 
problema5: il greco aveva uno statuto a sé, per l’indiscusso primato nelle arti (e nella poe-
sia, e nella letteratura) che era riconosciuto a quel popolo, sicché nel IV secolo Libanio, a 
casa sua, poteva permettersi il vezzo di sottolineare il suo rifiuto ad apprendere il latino6 
– come le fonti antiche vorrebbero, a torto, per il Catone giovane col greco –, mentre 
le altre lingue appartenevano a ceti sociali di minore rilevanza, per lo più immigrati in 
cerca di scalata sociale, e i loro parlanti di solito si davano da fare per imparare presto il 
latino e per farlo imparare come prima lingua ai loro figli.

L’arrivo dei Germani in posizioni di potere, e addirittura come titolari del regno 
nei nuovi stati che si erano affermati nei vecchi territori dell’impero, cambiava com-
pletamente il quadro: due esametri dell’Anthologia Latina rappresentano molto bene 
l’atteggiamento delle popolazioni latinofone nei riguardi dei nuovi arrivati, dei loro at-
teggiamenti e soprattutto della loro lingua:

Inter “eils” Goticum “scapia matzia ia drinkan”
non audet quisquam dignos edicere versus7.

Ai tempi di Cassiodoro, e nel regno degli Ostrogoti, la situazione sembra essere mol-
to diversa, e la conoscenza delle lingue nelle Varie è sempre presentata come una grande 
qualità, sia per i Romani sia per i Germani. Questi hanno davanti a sé il problema di 
dover affidare i principali affari dello stato a persone che parlino latino: nel regno la 
grande maggioranza degli abitanti usano quella come loro lingua di comunicazione; il 
latino rimane la lingua del diritto secondo cui sono regolati i rapporti fra i Romani e, in 
non pochi casi, perfino fra i Romani e gli stessi Germani; è indispensabile lingua di cul-
tura per la propaganda politica interna, dai Panegirici ai messaggi al Senato; soprattutto 
per la politica estera il latino è necessario per intrattenere i rapporti con la parte soprav-
vissuta dell’impero, che rimane comunque la maggiore potenza dell’area mediterranea. 
Anche le comunicazioni ufficiali fra popoli germanici sono affidate a testi in lingua 
latina che compaiono nelle Varie a partire dai tempi di Teoderico, dall’ultima lettera del 
primo libro, indirizzata ai Burgundi, all’ultima del secondo per i Franchi, a quelle per i 
Visigoti, di nuovo i Burgundi, gli Eruli, Warni e Turingi, e di nuovo per Clodoveo nel 
terzo, ancora per i Turingi, e ancora per gli Eruli nel quarto; di nuovo per i Warni, gli 
Esti, i Gepidi, i Vandali nel quinto. 

5 Babič 2003.
6 Lib. epist. 1004 Förster.
7 Anth. Lat. 285 Riese; v. Pizzimenti 2004; Scarcia 2006; Zurli 2006.
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Perfino per rivolgersi ai suoi Goti Teoderico firma lettere in latino scritte da Cassio-
doro, sia quando essi sono destinatari di disposizioni inviate anche ai Romani abitanti 
del regno8, sia – e questo è davvero notevole – quando il testo riguarda solo loro9, e lo 
stesso vale per le tante lettere latine indirizzate a singoli esponenti della nazione gotica 
che ricoprivano cariche di stato o erano destinatari di specifici mandati da parte del 
re10. La consuetudine teodericiana si conserva inalterata con i suoi successori, per cui 
Atalarico firma lettere in latino Diversis Gothis per Italiam constitutis11 e fa compilare 
in latino gli editti di var. 9.2 e 9.18, e Vitige scrive in latino Universis Gothis12, mentre 
di Teodato rimangono, significativamente, quasi soltanto lettere indirizzate a Giusti-
niano, a Teodora, al Senato di Roma, al popolo di Roma e a magistrati di origine 
romana13.

 Teoderico, però, come tutelava le tradizioni e la cultura del suo popolo, anche 
affidando a Cassiodoro il compito di scrivere l’Historia Gothorum, così non avrebbe 
mai accettato di rinunciare del tutto alla comunicazione in lingua germanica con gli 
altri regnanti: ne sono prova gli accenni a ulteriori comunicazioni a voce affidate agli 

8 Cassiod. var. 1.17 Universis Gothis et Romanis Dertona consistentibus, perché muniscano Tortona di 
adeguate fortificazioni; 1.28 Universis Gothis et Romanis, perché portino tutte le pietre che hanno nei loro 
campi che possano essere utili alla costruzione di mura per le loro città; 2.19 Universis Gothis et Romanis vel 
his qui portibus vel clusuris praesunt, perché arrestino gli schiavi che hanno ucciso il loro padrone Stefano; 
3.48 Universis Gothis et Romanis circa Verrucas castellum consistentibus, perché si costruiscano le loro case in 
questa località lungo l’Adige, naturalmente fortificata.

9 Cassiod. var. 1.24 Universis Gothis, perché vadano a combattere in Gallia; 5.26, Universis Gothis per 
Picenum et Samnium constitutis, perché si presentino da lui in una data prefissata, per ricevere dei doni, ma 
senza recare danno alle proprietà altrui che dovranno attraversare.

10 Alle lettere sopra ricordate si possono aggiungere quelle indirizzate alle intere popolazioni di 
specifiche regioni del regno, indipendentemente dalla loro lingua madre, che in alcuni casi poteva essere 
diversa sia dal latino sia dal gotico; alcune lettere infine sono indirizzate agli ebrei residenti in qualche città.

11 Cassiod. var. 8.5, per annunciare la successione a Teoderico e chiedere fedeltà alla dinastia degli 
Amali; 9.9 Universis Gothis sive Romanis (interessante la sostituzione della disgiuntiva alla copulativa di età 
teodericiana, come se l’unità fosse più avvertita, e non ci fosse il bisogno di assommare due distinti quanto 
di separare due componenti organiche di una superiore unità), per comunicare l’invio per provincias nobis 
deo praestante concessas di Osuin e Severino, un Goto e un Romano, affinché in pieno accordo compositi 
consona voluntate possint vobis laudanda praecipere. Nam si disparibus calamis convenit unum melos edicere, 
multo magis viris prudentissimis aptum est iusta concordi voce suadere (§ 2). Importante anche, in conclusione, 
la teorizzazione di un principio di egemonia: disciplina videlicet imperandi est amare quod multis expedit.

12 Cassiod. var. 10.31, per comunicare il proprio programma di governo, aperto nel nome di Marte 
e chiuso con quello di Teoderico.

13 È diffusa l’opinione di una selezione più severa operata sulle lettere di Teodato quando fu costituita 
la raccolta delle Varie; non si può escludere peraltro che Teodato stesso abbia preferito ridurre l’invio di 
lettere latine ai Goti, come segnale di recuperata separazione dei due popoli. L’unica, lunga lettera in latino 
a un Goto è 10.29, al comes Visibado, per autorizzarlo a lasciare l’amministrazione di Pavia per andare alle 
Aquae Bormiae nel tentativo di guarire la podagra.
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ambasciatori, che integrano la lettera ufficiale proprio per le parti più delicate, come è, 
ad esempio, nella seconda lettera al re degli Eruli14:

Salutantes proinde gratia competenti reliqua per illum et illum legatos nostros 
patrio sermone mandamus, qui vobis et litteras nostras evidenter exponant et ad 
confirmandam gratiam quae sunt dicenda subiungant.

Qui il riferimento al patrius sermo è esplicito e significativo, comprendendo una sorta 
di traduzione del testo latino e soprattutto un’integrazione con quae sunt dicenda; anche 
altrove però la prassi si ripete con leggere variazioni15, a conferma di una separazione dei 
ruoli fra i due mezzi di comunicazione.

 La generazione che viene dopo di lui è però molto più disponibile all’integrazio-
ne: Amalasunta ripristina nei loro averi e privilegi gli eredi di Simmaco e di Boezio e si 
presenta come l’incarnazione dell’ideale cassiodoreo di un’Italia dai tria corda, latino, 
germanico e greco. Nelle Varie sono unanimi gli elogi per le sue qualità, che la rendono 
superiore a Galla Placidia, l’imperatrice reggente che l’aveva anticipata nel ruolo di don-
na signora dello stato attraverso un figlio minorenne (nel 526 Atalarico aveva otto anni, 
o al massimo dieci). Cassiodoro ce la presenta soprattutto in due lettere, una scritta a 
nome proprio e indirizzata al Senato nel 533, per comunicare la sua nomina a prefetto 
del pretorio e per ringraziare i regnanti, in cui si esalta la sua capacità di fare bei discorsi 
in tutte e tre le lingue, e quindi di tenere relazioni internazionali senza bisogno di inter-
preti, perché può parlare con tutti nella loro lingua:

Hanc enim dignissime omnia regna venerantur, quam videre reverentia est, 
loquentem audire miraculum. Qua enim lingua non probatur esse doctissima? 
Atticae facundiae claritate diserta est: Romani eloquii pompa resplendet: nativi 
sermonis ubertate gloriatur: excellit cunctos in propriis, cum sit aequaliter 
ubique mirabilis. Nam si vernaculam linguam bene nosse prudentis est, quid 
de tali sapientia poterit aestimari, quae tot genera eloquii inoffensa exercitatione 
custodit? Hinc venit diversis nationibus necessarium magnumque praesidium, 
quod apud aures prudentissimae dominae nullus eget interprete. Non enim aut 
legatus moram aut interpellans aliquam sustinet de mediatoris tarditate iacturam, 
quando uterque et genuinis verbis auditur et patriotica responsione componitur. 
Iungitur his rebus quasi diadema eximium inpretiabilis notitia litterarum, per 
quam, dum veterum prudentia discitur, regalis dignitas semper augetur16.

14 Cassiod. var. 4, 2, 4 (a. 507-511).
15 Cassiod. var. 2.41.3; 3.1.4; 3.2.3 e soprattutto 3.2.4, aliqua vero a praesentium gerulis litterarum 

sermone vobis commisimus intimanda; 3.3.4; 3.4.4-5; 5.2.3; 5.43.4. Anche nella lettera a nome di Atalarico, 
del 526, indirizzata ad Ilderico re dei Vandali per l’uccisione di Amalafrida c’è un riferimento ad ambasciatori 
che accompagneranno con le parole il testo scritto: 9.1.3.

16 Cassiod. var. 11.1.6-7.
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Un panegirico tutt’altro che disinteressato, visto che attraverso l’elogio Cassiodoro 
riesce a presentare la propria visione di un possibile governo dell’Italia e del regno che 
contemperi le principali esigenze: tutela degli interessi dei Romani, assenso di Costan-
tinopoli, accettazione da parte dei Germani di un percorso di progressivo assorbimen-
to e omogeneizzazione nelle fasce alte della società. A questa entusiastica descrizione 
si aggiunge però un particolare che può sembrare contraddittorio, e che invece viene 
abilmente trasformato in un’ulteriore virtù: pur potendo parlare tanto e bene in tante 
lingue, Amalasunta parla poco e raramente17:

Sed cum tanta gaudeat perfectione linguarum, in actu publico sic tacita est, ut 
credatur otiosa. Paucis litigia nodosa dissolvit: bella ferventia sub quiete disponit, 
silentiose geritur publicum bonum. Non audis praedici quod palam videtur 
assumi et temperamento mirabili dissimulando peragit quod adcelerandum esse 
cognoscit18.

Come non pensare che dietro quel credatur ci sia la realtà di qualcuno, fra i Goti, 
che effettivamente avesse dei dubbi sulla capacità di governo da parte di Amalasunta, e 
che temesse una sua subordinazione psicologica nei riguardi dei coltissimi vertici della 
burocrazia di origine romana? Ma anche l’elogio di Teodato, indirizzato al Senato dopo 
il matrimonio nel 534, ricalca il medesimo schema, nonostante il suo avvento al trono 
fosse avvenuto nel tentativo di tenere buona quella parte dei Goti a cui Amalasunta non 
piaceva. Teodato però – dice Procopio19 – era istruito nella lingua latina e nelle dottrine 
platoniche, e, cosa assai poco gotica, assolutamente inesperto nelle arti militari, e può 
darsi che proprio per queste caratteristiche sia riuscito a convincere la regina ad associar-
lo al trono, nella convinzione che sarebbe stato un buon mediatore con l’oltranzismo 
germanico ma non avrebbe abbandonato del tutto la linea dell’acculturazione dei Goti 
alla civiltà della Grecia e di Roma; bisogna anche tenere conto che la lettera era indiriz-
zata al Senato, e bisognava quindi tenere conto di quello che i senatori volevano sentirsi 
dire, e che il suo estensore fu Cassiodoro: insomma anche qui Amalasunta è presentata 
come coltissima, si sottolinea che parla bene le lingue che contano, e non manca l’ac-
cenno al fatto che va considerato un pregio e non un difetto il suo parlare pochissimo, 
perché un regnante deve pensarci sempre bene prima di aprire bocca:

Discerent profecto nova philosophi, si viderent (sc. Amalasuintham), et minora 
libris suis faterentur condita quam huic cognoscerent attributa. In tractatibus 
acuta, sed ad loquendum summa moderatione gravissima. Haec est regalis 
procul dubio virtus celerius necessaria sentire et tardius in verba prorumpere. 

17 Sirago 1999, 37.
18 Cassiod. var. 11.1.8.
19 Procop. Goth. 1.3.
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Nescit enim paenitenda loqui, qui proferenda prius suo tradit examini. Hinc 
est quod eius doctrina per multiplices linguas magna ubertate diffunditur, cuius 
ingenium ita paratum reperitur ad subitum, ut non putetur esse terrenum. In 
libris Regum regina austri venisse legitur ad discendam sapientiam Salomonis: 
hic principes audiant quod sub ammiratione cognoscant. Paucis verbis sensus 
clauditur infinitus et summa facilitate componitur, quod ab aliis nec sub longa 
deliberatione formatur20.

Ai Goti però, ci dice Procopio, non piaceva il fatto che questa ‘modernità’ di Amala-
sunta comprendesse anche una scelta che sembrava rivoluzionaria per quanto riguardava 
l’istruzione di Atalarico, che fin dall’inizio non era stata quella tradizionale germanica 
ma quella romana fondata sugli studi di grammatica; perciò la costrinsero presto a to-
gliergli gli insegnanti romani che lo stavano snaturando, e a vivere con i suoi coetanei 
goti dedicandosi ad attività non proprio esemplari, che ebbero per effetto un vistoso de-
terioramento delle sue condizioni di salute. Vale la pena di leggere il passo nella classica 
traduzione di Domenico Comparetti:

Amalasunta volle che il figlio fosse del tutto educato nel modo de’ principi romani, 
ed anche impose che frequentasse la scuola di lettere ... Ai Goti però questo non 
andava punto, poiché, bramosi di malmenare i sottoposti, volevano che il loro 
principe regnasse piuttosto alla maniera barbarica ... Raccoltisi i maggiorenti fra 
di loro, recaronsi da Amalasunta lamentando che il loro re non fosse rettamente 
educato né come ad essi conveniva; dacché le lettere di troppo sono distanti dal 
valore e gli insegnamenti di uomini vecchi per lo più han per effetto la timidezza 
e la pusillanimità ... «Or dunque, signora», dissero, «dai pur congedo a questi 
pedagoghi e fai che Atalarico si accompagni con suoi coetanei»21.

Giustiniano chiuse le scuole di Atene, ma grazie a Procopio sappiamo quali furono 
gli antesignani dell’abolizione del fuori ruolo e dei pensionamenti anticipati dei profes-
sori – fino a pochi decenni fa i docenti della scuola secondaria cessavano dal servizio a 
70 anni – e sappiamo anche che essi erano ispirati dal desiderio di regnare alla maniera 
barbarica22. Cassiodoro invece ottiene intorno al 533 una firma di Atalarico sotto una 
lettera che è il manifesto programmatico di quelle che erano state le frustrate intenzioni 
di Amalasunta sull’educazione del figlio. Scrivendo al Senato perché la smetta di truf-

20 Cassiod. var. 10.4.5-6.
21 Procop. Goth. 1.2.
22 Sempre dal grande Procopio sappiamo che elemento scatenante di tutta la vicenda fu, per così dire, 

una telefonata al telefono azzurro: «Una volta la madre [Amalasunta] in camera picchiò il figliuolo per certa 
sua mancanza, e quegli piangente se ne andò di là nella sala; i Goti che vi si trovavano l’ebbero assai a male 
e insolentendo contro Amalasunta affermavano voler essa che presto il figlio più non fosse, per isposarsi un 
secondo marito e con quello regnare sui Goti e sugli Italiani» (Procop. Goth. 1.2).
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fare gli insegnanti di grammatica a cui affidano l’istruzione dei loro figli, ritardando o 
decurtando le loro retribuzioni, tesse un elogio della grammatica quale neppure il più 
interessato e corporativo dei grammatici avrebbe saputo comporre:

Prima enim grammaticorum schola est fundamentum pulcherrimum litterarum, 
mater gloriosa facundiae, quae cogitare novit ad laudem, loqui sine vitio. Haec 
in cursu orationis sic errorem cognoscit absonum, quemadmodum boni mores 
crimen detestantur externum. Nam sicut musicus consonantibus choris efficit 
dulcissimum melos, ita dispositis congruenter accentibus metrum novit decantare 
grammaticus. Grammatica magistra verborum, ornatrix humani generis, quae 
per exercitationem pulcherrimae lectionis antiquorum nos cognoscitur iuvare 
consiliis. Hac non utuntur barbari reges: apud legales dominos manere cognoscitur 
singularis. Arma enim et reliqua gentes habent: sola reperitur eloquentia, quae 
Romanorum dominis obsecundat. Hinc oratorum pugna civilis iuris classicum 
canit: hinc cunctos proceres nobilissima disertitudo commendat et ut reliqua 
taceamus, hoc quod loquimur inde est23.

Se la prima parte di questo panegirico si mantiene su toni lirici, ma sempre con 
non irrilevanti notazioni di carattere etico, da hac non utuntur barbari reges cominciano 
quattro righe (nell’edizione di Mommsen) in cui ogni parola pesa come un macigno: 
l’opposizione fra barbari reges e legales domini, firmata da un re dei Goti, mi sembra sia 
un caso unico nei testi tardoantichi, quale che sia il significato da dare qui a legalis24; più 

23 Cassiod. var. 9, 21, 3-4.
24 È possibile che qui legalis non sia tanto “legittimo”, cioè regnante in base a una normativa preesistente 

correttamente rispettata, quanto “che governa usando le leggi” e non la forza bruta; non sono molti i casi in 
cui il termine ritorna nelle Varie, e anche lì sono possibili sfumature che peraltro a volte rischiano di essere 
molto, troppo sottili. Ad esempio, var. 9.18.8 ha una legalis antiquitas che, essendo pro veritate sollicita, 
sancì una districtio che Atalarico/Cassiodoro vuole rispettare; il nesso può indicare sia un’antiquitas che, 
convalidata dal suo costante rispetto della legge, merita appunto di non essere modificata, sia un’antiquitas 
che operava sempre attraverso provvedimenti di carattere legale, e sul piano retorico delle figure di parole 
legalis antiquitas può anche valere semplicemente antiquae leges (non a caso il periodo ha inizio con un de 
legibus che sconsigliava la ripetizione del sostantivo a un rigo di distanza). La legalis tranquillitas di 8.7.3 
(eat inter vos legalis missa tranquillitas) può tanto essere un ordine pubblico e una concordia che nascono dal 
rispetto delle leggi, a conferma di legales domini come “legittimi signori”, quanto una pacificazione ottenuta 
attraverso le leggi, con una legislazione che la favorisca, e questo appoggerebbe il legales domini col valore 
di “signori che governano per mezzo delle leggi”; a favore della seconda interpretazione si può evocare l’eat 
... missa, che farebbe pensare ad un intervento normativo da parte di Atalarico, ma a favore della prima 
c’è la costante dichiarazione di continuità con la politica del nonno, le cui disposizioni vengono esaltate 
e confermate. Meno rilevante e più tecnica, meno ‘politica’, è la legalis sponsio di 1.8.3, che comunque fa 
riferimento ad una sponsio fatta nel rispetto delle leggi e non ad una sponsio fatta attraverso le leggi; il legale 
compendium che 1.19.1 vuole garantire al fisco si avvicina invece di più al problema dei legales domini: 
qui è certo che non si tratti di un guadagno ottenuto attraverso le leggi, comportamento che Teoderico/
Cassiodoro rifiuta perché nostra clementia rebus propriis videtur esse contenta, ma di quello legittimo, che 
corrisponde ai requisiti e ai percorsi stabiliti dalla legislazione vigente e non innovata: da qui si potrebbe 
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consueta l’antitesi fra arma ed eloquentia, che però non è esattamente lo stesso tipo di 
metonimia che si incontra nel notissimo cedant arma togae25, dove l’abito civile indica la 
pace, non la cultura, ma di nuovo forte e non usuale è il conclusivo hoc quod loquimur 
inde est – solo perché abbiamo studiato di grammatica siamo in grado di scrivere queste 
cose – che Cassiodoro dice di Atalarico ma soprattutto di se stesso.

I Goti fanno bene a studiare e quindi a conoscere latino e greco, ma anche meglio 
fanno i Romani se imparano la lingua gotica. In questo apprendimento il primo della 
classe è senz’altro Cipriano, di cui si parla in due coppie di lettere, 5.40 e 5.41, teo-
dericiane, del 524, una all’interessato e una al Senato, per la nomina a comes sacrarum 
largitionum, e 8.21 e 8.22, di Atalarico, databili più o meno al 527, anche queste una 
per Cipriano e l’altra per il Senato, per la nomina a patrizio. Già Teoderico, motivando 
il riconoscimento, cita la sua competenza in più lingue, per cui Cipriano è instructus 
trifariis linguis, e anche per questo è un ottimo ambasciatore26, ma soprattutto nelle due 
lettere di Atalarico l’argomento è diffusamente trattato, perché Cipriano non si limita a 
conoscere bene il gotico, ma lo fa imparare fin da piccoli ai suoi figli27:

Pueri stirpis Romanae nostra lingua loquuntur, eximie indicantes exhibere se 
nobis futuram fidem, quorum iam videntur affectasse sermonem. Habemus unde 
tibi, felix pater, praemium debeat referri, qui et filiorum tuorum nobis animos 
optulisti28.

E il tema viene ripreso nella lettera al Senato29 con un variis linguis loquuntur egregie 
che anticipa futuri onori che anche a loro potranno essere conferiti.

dedurre che se un compendium è legale quando si ottiene rispettando le regole che lo prevedono, così anche 
un dominium può essere tale solo se discende da diritti garantiti e da atti compiuti secondo quanto le leggi 
prescrivono. Una conferma di questo valore potrebbe essere nell’uso dell’avverbio legaliter, riferito a quanto 
avviene in un modo che sia legalis: qualche dubbio può venire per il legaliter convictus di 2.13.2 – dimostrato 
colpevole “nel rispetto delle leggi” o “servendosi dei sistemi legali”? – ma 5.14.8 e 6.8.5 sembrano ancora 
una volta fare riferimento al rispetto di un sistema di leggi vigenti e non a una nuova legislazione. In 
conclusione, le due letture sono meno inconciliabili di quanto potrebbe apparire, e il dominus è legalis 
quando è conforme alla legge tutto il suo comportamento, sia quello che lo ha portato all’assunzione del 
dominium sia quello messo in campo nel suo operare; è legalis se al potere perviene in forme previste dalla 
legge, e rimane legalis solo se una volta ottenutolo non prevarica le leggi esistenti ma le rispetta, e non 
opera innovazioni se non attraverso altre leggi promulgate nelle forme istituzionali. La connessione con la 
grammatica nasce dal fatto che solo chi sa il latino può essere un signore legittimo, perché capisce le leggi e 
può operare in maniera conforme ad esse, e perché sa scriverne di nuove, ma lo fa con molta moderazione: 
si ricordi l’inizio di 11.8, contro l’introduzione di nuove leggi, e cf. Punzi 1927, 99-101. 

25 Cic. Pis. 73.
26 Cassiod. var. 5.40.5. Nella lettera al Senato non c’è invece nessun cenno all’argomento.
27 Amory 2003, 154-159.
28 Cassiod. var. 8.21.7.
29 Cassiod. var. 8.22.5.
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 Cipriano e soprattutto l’istruzione che vuole per i suoi figli ne potrebbero in-
somma fare un ottimo testimonial per una campagna sulla formazione linguistica già a 
partire dalle scuole elementari, se non fosse per un piccolo particolare: fu lui, con la sua 
denuncia prima contro Albino e poi contro Boezio, a provocare la morte di quest’ultimo 
e del suocero, e a rompere quell’equilibrio fra Goti e Romani che sembrava reggere e 
promettere all’Italia finalmente un periodo di tranquillità e di benessere. Forse possono 
sembrare troppo di parte le parole con cui Boezio lo condanna per sempre nella Conso-
latio30, ma anche più duro è il giudizio dell’Anonimo Valesiano: 

Cyprianus ... actus cupididitate insinuans de Albino patricio, eo quod litteras 
adversus regnum eius imperatori Iustino misisset; quod factum dum evocatus 
negaret, tunc Boethius patricius ... in conspectu regis dixit «Falsa est insinuatio 
Cypriani» ... Tunc Cyprianus haesitans non solum adversus Albinum, sed et 
adversus Boethium eius defensorem deducit falsos testes31. 

Procopio non fa i nomi degli accusatori – anche se poi si occupa di Opilione mi-
nore32 – però li giudica: «Simmaco e Boezio, suo genero, eran uomini di antica nobiltà 
e, stati consoli, eran de’ primi fra i senatori romani ... Giunti a grande onorata nomi-
nanza, ambedue si attirarono l’invidia di pessimi maligni. Dalle calunniose accuse di 
costoro sedotto Teodorico, quasi que’ due macchinassero rinnovamenti politici, li fece 
uccidere»33.

 Alla luce di questo, anche le lettere per Cipriano assumono un significato parti-
colare, quelle di Teoderico, scritte forse quando Boezio era in carcere in attesa dell’ese-
cuzione34, riguardano la ricompensa per la delazione, e l’insistenza sulla grande bravura 
(e correttezza) di Cipriano nei procedimenti giudiziari non sarà casuale, e meno ancora 

30 Boeth. cons. 4-5, compreso 5 carm., soprattutto ai vv. 28-38. All’odiis me Cypriani delatoris opposui 
di Boezio cons. 4 e al ritratto degli altri accusatori, a partire da Opilione, fratello minore di Cipriano 
(destinatario di una coppia di lettere di Atalarico, 8.16 e 8.17, ricche di elogi per lui, per il fratello e per 
il loro padre, Opilione senior) la Filosofia risponde a cons. 5 elogiando la compostezza dello scrittore: de 
sceleribus fraudibusque delatorum recte tu quidem strictim attingendum putasti, quod ea melius uberiusque 
recognoscentis omnia vulgi ore celebrentur.

31 Anon. Vales. 14.85.
32 Procop. Goth. 1.4.Teodato inviò Opilione come ambasciatore a Giustiniano insieme con Liberio 

per rassicurarlo sulle condizioni di Amalasunta; mentre Liberio spiegava le cose come effettivamente 
erano, «solo Opilione con gran persistenza affermava che niuna mancanza avea Teodato commesso verso 
Amalasunta».

33 Procop. Goth. 1.1.
34 Cassiod. var. 5.40 e 5.41 sono anteriori al 1° settembre del 524, per il riferimento, a 5.40.7, al 

prossimo inizio della terza indizione (greca, con inizio al 1° settembre); la data dell’uccisione di Boezio non 
è certa, e c’è chi la sposta addirittura al 526, ma anche chi pensa al 524 la colloca di solito negli ultimi mesi 
di quell’anno.
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quella sulla fides che aveva dimostrato inter mundi fluctuantes procellas35; nella lettera al 
Senato, poi, ci sono delle frasi che suonano davvero sinistre:

Regiis ita intrepidus militavit affatibus, ut iussa nostra saepe nobis spectantibus 
atque laudantibus explicaret. Cognoscitis profecto quae loquimur. Quis enim 
vestrorum a Cypriani devotione summotus est? Nam qui solacia eius petiit, mox 
beneficia nostra suscepit36.

Quelle di Atalarico, scritte quando la tragedia si è conclusa, anche Teoderico è mor-
to, e Amalasunta ha tentato di chiudere la vicenda restituendo alle famiglie dei con-
dannati a morte i loro beni, insistono sulla firmitas animi e sulla verborum in asserenda 
veritate constantia dimostrate da Cipriano ai tempi di Teoderico, ma in qualche modo 
ricordano che i suoi figli vivono nel palazzo, e sono nelle mani di Amalasunta.

La conoscenza delle lingue rimane una cosa buona, ma nelle persone sbagliate può 
anche essere la spia dell’accettazione di una subordinazione, della rinuncia ad una storia 
e a un patrimonio culturale; come sempre è un problema di equilibrio, e troppe volte 
nemmeno questo basta, e allora a rimettere a posto in qualche modo le cose ci pensano 
il tempo e il caso: ne è prova la vicenda stessa del progetto politico cassiodoreo, che pur-
troppo ci insegna anche che di tempo, a volte, ce ne vuole davvero tanto.

35 Cassiod. var. 5.40.6.
36 Cassiod. var. 5.41.2-3.
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C'è qualcosa di nuovo oggi nel sole, 
anzi d’antico: io vivo altrove, e sento 
che sono intorno nate le viole.

Accanto all’impegno nella sperimentazione, la costante riflessione di Pascoli sulle 
letterature classiche offre un interesse verso le manifestazioni colloquiali della lingua de-
gli uomini così come per l’interpretazione degli altri linguaggi della realtà, concependo 
quella convergenza fra colto, popolare e naturale che Gianfranco Contini gli riconobbe 
come capacità di conferire pari dignità ai linguaggi sorvegliati dalla grammatica, al lin-
guaggio pre-grammaticale delle onomatopee, e a quello post-grammaticale, dei dialetti, 
dei gerghi e della piena “concretezza” permessa dalle lingue speciali. In questa riscoperta 
dell’innocenza primigenia, l’equazione fra l’antico e il moderno diviene la costruzione 
del modello da parte del Poeta fanciullo (Baroncini 2005).

Il risultato colto da Pascoli con questa operazione, apporta al linguaggio quella “de-
terminatezza” che non è dato trovare altrove nella letteratura italiana, tant’è che, come 
egli annota, Leopardi si era potuto permettere d’abbinare “un mazzolin di rose e di 
viole”. La polifonia di questa condizione di plurilinguismo derivato dal pluriculturali-
smo mette in grado Pascoli di comportarsi da autore raffinato e di comporre in latino, 
ripetendo movenze consone all’età aurea e scrivendo versi di profonda complessità fono-
ritmica mossi da un’attenzione specifica verso il significante. Al contempo, la sua poesia 
in italiano può essere costruita sullo schema di una struttura elaborata e s’ispira alla 
poesia dantesca e alle esperienze umanistiche, neoclassiche, romantiche. 

Al sublime, Pascoli riconosce una bipolarità, con una faccia che anziché guardare 
all’alto muove lo sguardo verso la humus, e ai contenuti di questo immenso e inesplorato 
mondo di basso egli rivolge la poetica. Per conseguenza s’assiste al cambio sulla scena 
dei registri linguistici, che per il latino accettano l’arcaismo delle origini e i tratti volgari 
del latino cristiano, e per l’italiano ammettono il periodare basato sulla logica dei pre-

DIEGO POLI
Università di Macerata

L’antichità come ricerca d’identità in Giovanni Pascoli



550

D. POLI

dicati, ovvero sul modello di ragionamento qualificato, gerarchicamente organizzato, 
cui appartiene la lingua dell’artificio che per secoli ha creato cultura nell’esercizio della 
disciplina scolastica e delle arti sermocinali. 

Pascoli propone in loro vece il pensare spontaneo e quotidiano derivato dalla cono-
scenza esperienziale, dove le articolazioni della sintassi sono sostituite da dinamiche del 
discorso a moduli frastici. In questa prospettiva, in parallelo con le novità contenutisti-
che, sul piano formale il verso s’allontana dagli stereotipi ottocenteschi. 

La struttura ritmico-prosodica assume un’autonomia da avanguardia, e la rigidità 
imposta alla lingua dal canone letterario si scioglie nella libertà di servirsi delle varianti 
d’uso. Rispetto a Myricae, del 1891, nei Canti di Castelvecchio, successivi di dodici anni, 
le istituzioni metriche applicate sono quasi del tutto assenti. Vi mancano sonetti, otta-
ve, ballate, e i contenuti sono modulati in aggregati variabili per quantità di versi e per 
combinazioni con altri metri. 

Pascoli riesce in una vitale tensione d’antico e nuovissimo, di echi letterari ed espe-
rienze personali, nel complesso di una poetica che, aldilà delle considerazioni, divenute 
oramai trite, dei suoi vissuti psicologici, delle repressioni ed esaltazioni, si dimostra pro-
fondamente radicata nelle esperienze storiche trasversali al cristianesimo, al risorgimen-
talismo, al socialismo e al nazionalismo di cui Pascoli si sente partecipe. Come ebbe a 
segnalare Renato Serra, i particolari della vita del Poeta «nei quali alcuno crede di trovare 
il segreto della poesia, sono per se stessi vani e insignificanti» (Ciani 1990, 28).

La sua poetica è ugualmente collegata alla capacità d’avvertire lo studio come un’a-
morevole cura rivolta al sapere che, interpretato con gli strumenti critici della filologia, 
mostra inscritto proprio «il nome di Umanità» nel «grande avvenire» (La mia scuola di 
grammatica, 1903). Un pensiero che Pascoli aveva già affermato nel commemorare la 
fatica poetica del latinista Diego Vitrioli: «Oh! Il grande avvenire di quest’arte universa-
le!» (Un poeta di lingua morta III, Messina 1898).

È da tale posizione che partono le aperture al popolare e alle espressioni linguistiche 
d’una realtà italiana ancora profondamente calata nella dialettofonia e nell’oralità delle 
quali Pascoli apprezza e coglie la positività nel fecondo incontro con la scrittura, realiz-
zando una sentita esperienza di vitalità. 

Pascoli sceglie d’accostarsi al limite della lingua parlata che con abilità trasforma in 
poesia, pur correndo il rischio di rinchiudersi nel lessico prodotto dal proprio solipsi-
smo. Sono assunti dalla sintassi del parlato: – il valore possessivo di avere rafforzato da 
ci: – «Manina chiusa, che nel sonno grande / stringi qualcosa, dimmi cosa ci hai! / Cosa 
ci ha? Cosa ci ha? Vane domande» (Morto 1-3, in Myricae); – il genitivo possessivo in 
costruzione enfatica con il possessore (= elemento tematico) al primo posto in posizione 
topicale seguito dal posseduto marcato dall’apposizione che, pur avendosi nel parlato 
colto, è nella lingua letteraria poco documentato e marginale: «io, la mia patria or è dove 
si vive» (Romagna 51, in Myricae); – l’uso frequente della prolessi pronominale: «Non li 
ricordi più, dunque, i mattini» (Il vischio I,1, in Primi poemetti).
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L’onomatopea è promossa da un Pascoli alla ricerca della eloquente stravaganza d’ar-
monie imitative nel contesto d’una successione di letterati italiani che hanno escogitato 
le più insolite sequenze di simbolismo sonoro (Scarlatti 1988). Il campionario è fra i 
più vari: «Nei campi / c’è un breve gre gre di ranelle […] Don … don … E mi dicono, 
Dormi!» (La mia sera 3-4, 33, in Canti di Castelvecchio). Va ancora segnalato il valore 
ripetitivo e cadenzato di: «Lenta la neve fiocca, fiocca, fiocca […] La neve fiocca lenta, 
lenta, lenta …» (Orfano 1 e 8, in Myricae).

Rientrano nella sfera della personale relazione con i linguaggi della natura le ono-
matopee e le voci fonosimboliche di volatili che si esibiscono in “canzoni uccelline”, 
fondando la dimensione ornitologica con la costruzione di un discorso di simbolismo 
sonoro, sorpassando il mimetismo descrittivo quando le emissioni, trascritte in fono-
grafi, rientrano nel dominio del segmentabile e stabiliscono corrispondenze fra i lin-
guaggi onomatopeici degli umani e dei volatili (Gouchan 2006). 

Gli esempi imitativi sono molteplici: ecco la voce dello scricciolo: «trr trr trr terit 
tirit» (L’uccellino del freddo alla fine di ogni settenario, in Canti di Castelvecchio). 

Pur ammantata di coloriture ludiche, la testura di The hammerless gun, in Canti di 
Castelvecchio, si snoda attorno a un’ermeneutica del linguaggio degli uccelli che Pascoli 
suggerisce ai due figli bilingui di Adolfo De Bosis nel riscontro dell’analogia fra i trilli 
e alcune espressioni dell’«inghilese»: «Zitti! sii sii / (sii sii è nella lingua dei fringuelli / 
quello che hush o still, o Percy, in quella / di mamma: zitti! tacciano i monelli)… / E 
sento tellterelltelltelltelltell (sai? / tellterelltelltelltell nella favella / dei passeri vuol dire come 
out! fly! Scappa, boy, c’è il baubau!) …» (61-67). 

Di notevole interesse è lo scivolamento funzionale dal piano d’un linguaggio all’altro 
(Contini 1970, 219-245): «v’è di voi chi vide … vide … videvitt?» (Dialogo 30, in Myricae).

Altrove, il canto degli uccelli assume una valenza universale. Calipso – L’ultimo viag-
gio XXIV, in Poemi conviviali – è circondata dalle voci di «falchi e gufi e garrule cornac-
chie [che] garrian di cosa che avvenia nel mare» le quali, infatti, avvertono che le acque 
hanno restituito il morto Odisseo «alla Nasconditrice solitaria». Avvoltolo «nella nube / 
dei suoi capelli», Calipso animalescamente «ululò sul flutto / sterile» per esprimere «dove 
non l’udia nessuno» il più regressivo dei pensieri sulla ciclicità volta all’annientamento: 
«Non esser mai! non esser mai! più nulla, / ma meno morte, che non esser più!» (8-15, 
42, 49-50, 50-51, 51, 52-53). Tragico finale che si rincorre lungo la poesia pascoliana: 
«sentiva mia madre … poi nulla … / sul far della sera» (La mia sera 39-40, in Canti di 
Castelvecchio); «Quicquid amavi, / nil fuerit» (Pomponia Graecina 195-196).

In casi specifici, il linguaggio dell’animale fa da contrappunto agli ideofoni. Questo è 
il ruolo attribuito al cane Gulì, a quel “dottor Gulì Pascoli” che, diventato a pieno titolo 
membro della famiglia, è persino raffigurato come il “compilatore” d’una lettera indiriz-
zata ad Alfredo Caselli a Lucca, scritta in un romagnolo reso scherzoso dall’adattamento 
della fonetica e del fraseggio infantili allo stile epistolare (come riferito nelle memorie 
da Mariù). Ma Pascoli stesso, quando nella corrispondenza tratta argomenti riguardanti 
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Gulì, fa uso del romagnolo (Marabini 1973). Per altro il cane, in quanto ne è il fedele 
custode, è collegato al “nido”, e pertanto non può che esprimersi con quel linguaggio. 
Come ebbe a mettere in chiaro Contini, il rapporto con il mondo è instabile, privo di 
certezze prefissate sui limiti, siano essi tradizionali o logici (Contini 1970, 224).

Sempre Contini sottolinea il fatto che Pascoli amasse usare una lingua desueta, irre-
ale, pronta a essere impegnata in senso fonosimbolico. Essa acquisisce un valore evoca-
tivo in un’orchestrazione di temi-fonici che, insistendo sul significante, amplificano la 
salienza percettiva delle armonie – allitterazioni, reiterazioni, assonanze – e riducono il 
peso del significato, lasciato libero di creare immagini sinestetiche e d’avviarsi in percorsi 
di catene analogiche fra temi-lessicali (Beccaria 1975, 136-208), disposti in universi 
noematici (Ferri 1976).

Pascoli ricorre ai linguaggi speciali e inserisce pronunce peculiari. Parlante nativo del 
romagnolo, usa informanti per altri dialetti. Per la Toscana si serve di Zi’ Meo, fattore 
e amico, prezioso per la conoscenza del garfagnino, lasciato trasparire particolarmente 
in alcune composizioni, come nei dialoghi di Morte del Papa (Nuovi poemetti). Per l’in-
glese ricorre alla consulenza della moglie di Adolfo De Bosis e del bibliotecario lucchese 
Gabriele Briganti.

In tal maniera il Poeta domina l’arte d’esprimersi con il linguaggio a lui proprio, per 
mezzo del quale riesce ad andare oltre i limiti di questo strumento che non è «inteso 
dall’universale degli uomini […] perché non esiste … ancora». Né per altro c’è la minima 
possibilità che «si formi da sé», in quanto – afferma Pascoli evidentemente ispirato dal 
pensiero del De vulgari eloquentia (I, 9-10) – «le lingue e i dialetti si moltiplicheranno 
sempre d’anno in anno e di secolo in secolo» (Un poeta di lingua morta III, Messina 1898).

Se Pascoli può essere insignito del titolo di Vate della Nazione, questa va intesa come 
la “grande proletaria” degli umili. La sua pietas affratella i pazienti ai fortunati, perché 
le distinzioni non riposano nella storia, bensì tra questa e l’ignoto. Nella sua poesia, le 
piccole cose si rivelano anche nel commento civile, facendo sì che il linguaggio riservato 
alla produzione degli ultimi anni sia il medesimo sperimentato nelle grandi raccolte. 
S’assiste in esso alla compresenza di un messaggio «fraterno e oracolare» collegato a un 
«tormentato e stupefacente virtuosismo» in grado di far passare come «umano» il pro-
dotto del suo ritmo (Debenedetti 1979, 17-19).

Afferma il Pascoli critico che il fine del poeta è di «riconfondersi nella natura, donde 
uscì, lasciando in essa un accento, un raggio, un palpito nuovo, eterno, suo» (Il fan-
ciullino XX). Nel fanciullino si ha la designazione d’uno stato psichico “eterno” che 
indica una strategia di disvelamento della realtà, una poetica delle cose riconducibile 
alla memoria dell’autentico primigenio, all’infanzia della umanità descritta dai classici, 
in una relazione immediata – secondo l’evoluzionismo alla Haeckel – fra ontogenesi 
e filogenesi, piena di particolari minuti degni di essere trasposti sul piano narrativo, 
proponendone un’epica quale insegnamento civile, umanitario e cristiano fondato sul 
sublime dell’humile. 
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Nella poetica di Pascoli, il tema delle piccole cose è caratterizzato dall’essersi dilatato 
in maniera insolita rispetto alla norma attuatasi con i crepuscolari, per offrirsi in un 
periodare dialogico e veristico (Coletti 1993, 411-412). Pascoli si colloca con innocenza 
al livello delle cose, per intervenire su di esse, per parlarne. Può permettersi di passare da 
Omero, da Virgilio e Orazio, da Dante e dagli altri ispiratori ai contadini della Romagna 
e, sul versante opposto dell’Italia, della Lucchesia, perché, in congiunzione con le loro 
sensibilità, condivide l’amore per il creato.

La miniaturizzazione degli oggetti aiuta nell’intelligenza del mondo: il puer diviene 
nella ninnananna di Thallusa il suo ocellus (ocelle mi, formula ripetuta ai vv. 165, 170, 
175). L’infinitamente piccolo ha la facoltà di stravolgersi nella dimensione dell’incom-
mensurabilmente grande: ne Il ciocco (Canti di Castelvecchio) si stabilisce un’analogia fra 
la società delle formiche, degli uomini e il cielo. Tutto s’impicciolisce per “poter vede-
re”, e s’ingrandisce per “poter ammirare”, secondo i principi del minuere e augere della 
retorica che in Pascoli s’accordano con la dissolvenza delle immagini, per mezzo della 
quale si verifica la condizione del moto immobile, della presenza e assenza di peso, della 
vicinanza-lontananza e dell’annullamento del tempo, sino alla trasformazione del reale 
in sogno (Goffis 1969). Il tentativo è di sottrarre le cose all’indefinito per delimitarle 
nell’orizzonte spazio-temporale del finito. Sono segnali d’accostamento alla metapsichi-
ca che nel torno fra i due secoli sta guadagnando l’interesse di molti intellettuali stanchi 
o delusi dalle punte estreme del Positivismo.

Omero e Virgilio sono fra gli antesignani di questo fanciullino in una concezione 
che è legata all’epica filtrata dalla visione platonica, a istanze vichiane e leopardiane 
dell’antistoria e della ingenuità, a nozioni di psicologia infantile, dipendenti dall’associa-
zionismo di James Sully (Studies on childhood, 1895 – cfr. Perugi 1984). Pascoli diviene 
il poeta dell’ascolto, giacché tutto il creato “parla” a coloro che hanno consapevolezza 
di possedere la sensibilità insita nell’intimo. Con Leopardi, egli può affermare che: «La 
sensazione presente non deriva immediatamente dalle cose, non è un’immagine degli 
oggetti, ma dall’immagine fanciullesca; una ricordanza, una ripetizione, una ripercussio-
ne o riflesso dell’immagine antica» (Zibaldone 515, 16 gennaio 1828).

La poesia è atemporale, retta da categorie psicologico-estetiche pre-razionali. L’im-
magine parallela è quella del nido, come celebrazione della regressione all’infanzia, della 
natura senza storia, dei rapporti dell’interiorità, delle relazioni più intime, che non con-
cedono l’ingresso a estranei e fondano l’ontologia in contrapposizione con il divenire 
lasciato all’esteriorità. 

Chiave di lettura della poesia pascoliana (Serra 19584, 28-29; Bàrberi Squarotti 
1966, 9-71), il nido vive di figure-perno al femminile: la madre, la sorella Margherita, 
morta giovanissima nel 1868, Du e Mariù; così come nella lirica latina emergono le 
“reginelle” domestiche Phidyle, Pomponia, Thallusa.

Altre istanze sottostanno al nuovo nella estetica di Pascoli: − il rapporto preciso con 
le cose e con gli oggetti del reale ecologico, di cui le onomatopee riescono persino a 
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captare la voce, con necessaria specializzazione lessicale con nomi assunti dal latino e dai 
dialetti; − il plurilinguismo necessario per conferire realismo agli aspetti più socialmente 
impegnati della poesia; − le slogature sintattiche e le fratture del ritmo del verso, che 
tendono a non coincidere con il periodo né con l’organizzazione della strofe, tant’è che 
sono assenti nei sorvegliati Poemi conviviali.

La lingua è equiparata a un thesaurus: l’interesse teorico e applicativo di fondo è 
rivolto alla parola (su questo cfr. già Capelli 1914 e Passerini 1915). Pascoli stesso sente 
la necessità d’intervenire con annotazioni di genere lessicologico a margine delle edizioni 
delle raccolte, e si permette di tentare equiparazioni fra specie botaniche, ad esempio 
fra le «agavi americane» e le «minime nappine, color gridellino, della pimpinella» (Il 
fanciullino VIII). 

Il rapporto con le cose esige la rispondenza dell’ordo nominum con l’ordo rerum (La 
mia scuola di grammatica, Pisa 1903), proprio per garantire la «determinatezza» da cui il 
vero non può prescindere. La ricerca del concreto e della precisione semantica significa 
anche la coralità all’atto di inventio della lingua che diviene uno strumento collettivo, 
aperto alle esperienze dei parlanti: «Il nuovo non s’inventa: si scopre» (Il fanciullino VI), 
dove il nuovo è un recupero del passato.

Le pagine della prefazione apposta da Pascoli all’antologia Fior da fiore (Sandron, 
Palermo, s. d., ma 1901) sono a tal proposito illuminanti: i giovani allievi con i quali 
il Poeta immagina d’interloquire sono invitati a rivolgersi costantemente domande sul 
«nome» di ciò che vedono e ascoltano e, nel caso non lo trovino, di fissare essi stessi «il 
nome alla cosa» (Venturelli 2000, 8-12).

Da qui discende la funzione d’onomaturgo svolta da Pascoli, il quale non cessa d’im-
porre le denominazioni a tutto ciò che scopre con la vista e l’udito. Il Poeta è «l’Adamo 
che per primo mette i nomi» (Il fanciullino XIV), applicandosi a quella filologia, dal 
Traina definita “poetica” (Traina 20063, 169), che attribuisce pari dignità al rigore del 
metodo e alla fantasia della scomposizione anagrammatica, attraverso cui il nomen lascia 
trasparire l’omen allorquando si perviene alla fonte della parola, liberandola dalle strati-
ficazioni e dalle trasformazioni provocate dallo scorrere del tempo. Chi, se non un altro 
poeta bilingue, quale è Alfonso Traina, può essere in grado di comprendere la relazione 
fra il sorgivo ingenium e la costruita ars ? (Bernardi Perini 2009, 23-25).

Del bilinguismo poetico fa parte un’ampia gamma di varianti dell’italiano e del lati-
no – dall’imitazione catoniana e sacrale arcaica (Sommer 1972, 22), al latino cristiano –, 
all’interno di un plurilinguismo letterario più vasto, sicuramente rafforzato dall’esempio 
dantesco su cui Pascoli conduce studi critici di grande lucidità. 

Il repertorio utilizzato nelle poesie s’allarga ai due dialetti – il romagnolo dell’infanzia 
e il toscano derivato dal radicamento nella Garfagnana (Venturelli 2000) –, all’atmo-
sfera artificiosa del bolognese dugentesco nelle Canzoni di Re Enzio che s’avvicina al 
processo variantistico in Myricae (ei > egli, appo > presso, pelago > mare – Girardi 2001), 
al potenziale del linguaggio antiquario dei Poemi conviviali. In tale contesto, dai calchi 
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dal greco ivi adottati, Pascoli può passare all’incidenza del bilinguismo italo-inglese degli 
emigrati in America. 

In base al medesimo metro di aderenza alla naturalità delle lingue, Vittorio Emanue-
le usa parole piemontesi, la terra abissina è descritta con la scelta di termini etiopici e 
Garibaldi in America s’esprime con interferenze dallo spagnolo. Oltre alle requisitorie 
rivolte al dissidio insanato nella oscillazione tra forme, e oltre alla stroncatura dell'atti-
vità di esegeta dantista e al disprezzo per la produzione in latino, questa consuetudine 
d'assorbire nel registro poetico spezzoni di parlato attira a Pascoli ulteriori rilievi da 
parte di Croce, a partire dal saggio apparso ne «La critica» del 1907. A riguardo del tema 
di cui è qui parola, Croce definì orrido l’impiego del «gergo anglo-italico degli emigranti 
reduci dall’America» (19475, 111). 

Nel frattempo, l’acume del Serra comprende il tremore e il fervore che pervadono la 
lirica inquieta pascoliana, accostandovisi con il disincanto di cui è necessario munirsi per 
apprezzarla (Serra 19584). Ma la morte prematura, avvenuta in guerra nel 1915, impe-
disce a questo eccezionale critico di continuare nell’illustrazione della vibratilità di quel 
Poeta la cui profonda novità potrà elevarlo al punto da essere, più di recente, giudicato 
«immeritato dalla nostra letteratura» (Baldacci 1974, XLVIII).

L’operatività sintattica di Pascoli si mostra, già nella prosa, disarticolata fra costrutti 
legati agli schemi latineggianti e soluzioni attualizzanti la perdita funzionale di con-
giunzioni ipotattiche (Devoto 1950, 201-203). Tale è anche l’atteggiamento dominante 
nella poesia che, non lineare, ma disgregata e slegata sino ai frangimenti ottenuti con 
prolungate parentetiche, con pause e ritorni, non si lascia con facilità adattare a schemi 
stabili (Stussi 1982), se non a quelli, impliciti nella poetica pascoliana, realizzati con 
moduli ritmici bimembri e giustapposti in paratassi. 

S’assiste alle riprese di parole-tema, alla continuità data da sintagmi avverbiali, al 
riferimento di formulari fissi, all’allontanamento del soggetto o dell’oggetto dal verbo, 
all’anticipazione dell’aggettivo sul sostantivo, all’imitazione di tratti caratterizzanti il lin-
guaggio parlato non sorvegliato e quindi all’impiego di sintagmi semplici ed elementari. 

L’uscita dagli schemi prestabiliti, nella versificazione, come nel genere narrativo, fa 
sì che tale asintattismo di Pascoli, nel rendere il discorso mutevole e contraddittorio, 
metta in atto una tecnica di drammatizzazione delle immagini poetiche con il ricorso al 
dialogato indicato da espedienti tipografici, quali il corsivo e i punti sospensivi, e dalle 
parentetiche in funzione didascalica e allusivo di effetti di dizione poetica (Ferri 1988, 
50-53). Si potrebbe ancora pensare a un asintattismo congenito, se si considera che per-
sino il Pascoli latino predilige la tecnica spezzata dell’esametro oraziano.

La sua poetica s’impianta su quella classica dei genera che, attraverso il livello humile, 
permette l’introduzione di registri del parlato. Oltre alla tripartizione modellata su Vir-
gilio, Pascoli riproduce il modello dantesco che nell’Inferno utilizza un volgare illustre 
sensibile a elementi veristici.
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Una schematizzazione generica, passibile all’interno di altre divisioni, dell’organiz-
zazione della produzione e delle scelte di lingua di Pascoli, può far attribuire al genere 
“bucolico” e alla prima cantica dantesca le Myricae e i Canti di Castelvecchio, a quello 
“georgico” e alla seconda cantica i Primi e Nuovi poemetti con Odi e inni, al genere “eroi-
co” dell’Eneide e del Paradiso i Poemi conviviali e i Carmina.

Nelle Myricae – il cui motto da Bucolicae IV 2 è “non omnis arbusta iuvant humi-
lesque myricae” –, le iniziali 22 poesie (del 1891) si dilatano a 156 (nell’ediz. definitiva 
del 1903). Pascoli inserisce i frammenti del suo mondo nella pietas universale, riuscendo 
ad amplificarla. 

Sorge la sinfonia delle epifanie delle piccole cose della quotidianità, degne d’atten-
zione al pari delle grandi, ma più di queste immerse nella illimitatezza del minuscolo 
che le sottintende. La veglia dei contadini riuniti attorno al fuoco produce la catastrofe 
nel popolo delle formiche albergate nella legna e sollecita il pensiero a varcare le altezze 
degli spazi cosmici (Il ciocco, in Canti di Castelvecchio). Una narrazione che riporta a La 
ginestra leopardiana ma che, a differenza della consequenzialità di questa, segue un per-
corso caratterizzato da brusche impennate (Debenedetti 1979, 126-128); o che richiama 
l’angoscia de Er caffettiere fisolofo del Belli. 

Il racconto di fatti che assurgono alla nobiltà della poesia anima i Canti di Castel-
vecchio, dedicati a commemorare la madre «che fu così umile, e pur così forte». Sono il 
libro dell’interiorità e della memoria soccorse dalle onomatopee, come voce delle cose, 
e dal lessico familiare e dialettale. La seconda edizione, del 1906, contiene anche il 
glossario dei termini garfagnini. L’infanzia di Zvanî, ‘Giovannino’, si confonde nella 
commozione, anche di maniera, filtrata dal dolore patito, ed è rielaborata come poetica 
del fanciullino che fa confluire sul piano della tematizzazione le immagini che il Poeta 
ricostruisce. Come ebbe a notare Serra, la percezione dell’interiorità resta il complemen-
to qualificante del fanciullino. 

La più tarda suddivisione in Primi e Nuovi poemetti, del 1904 e 1909 rispetto alla 
prima ediz. del 1897, esprime la ciclicità che soltanto di rado s’arresta al presente. Essa 
è visibile all’interno degli avvenimenti appartenenti alla civiltà contadina, dove la peren-
nità della vita stagionale agro-pastorale dispone anche del suo codice, quello rurale gar-
fagnino, adatto a comprendere le cose chiamandole con la naturalità che è propria delle 
fasi spontanee e speciali. Viene a essere celebrato il mito tardo-romantico umanistico, 
cattolico e socialista della santità agreste interpretato dalla pietas virgiliano-pascoliana.

Odi e inni sono di contenuto civile ed etico, uniti a ricordi e a profezie legate a una 
storia mitizzata. Sono introdotti dal motto “canamus” – carico dell’originario valore 
divinatorio – che sostituisce “paulo maiora” dei Poemetti.

Nei Poemi conviviali Pascoli, rapito da uno stato onirico costante, rielabora per un 
ambiente colto conviviale l’allegoricità dei miti in un linguaggio molto figurativo che 
trasmette il mistero del destino e l’angoscia dell’infinito. Il loro motto è “non omnis 
arbusta iuvant”.
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La complessa situazione linguistica, che assume in sé i linguaggi della natura, degli 
animali e degli oggetti resi animati dalle onomatopee e dal fonosimbolismo, risponde 
alle ragioni del poetare pascoliano che si relaziona in una dimensione carsica con la 
memoria e con le cose, o, meglio, con la memoria delle cose riportata al momento “ge-
netico” della loro acquisizione cognitiva compresa nello stato del fanciullino. 

A cominciare dal latino, le lingue, essendo partecipi della natura, vanno coltivate e 
salvaguardate dalla sparizione, così come, in una continua disputa con la morte, vanno 
recuperate dall’archiviazione cui sono condannate allorquando, dichiarate trapassate, 
vengono deposte nell’urna: «non si lasci spegner nulla di ciò che può dar luce e calore 
[…] Non si lasci morir nulla di ciò che fu bello e giocondo» (Un poeta di lingua morta 
III, Messina 1898).

Ma è pur vero che il “presente” non è rintracciabile, e la distinzione resta soltanto su-
perficiale e del tutto inadeguata a stabilire una demarcazione (Bisagno 1998, 10-11). Le 
lingue sono mezzo di comunicazione e oggetto di riflessione poetica e rimandano quindi 
alla sfera della nostalgia, come i ricordi e le immagini: «la lingua dei poeti è sempre una 
lingua morta […] una lingua morta che si usa a dar maggior vita al pensiero» (Il ritorno, 
Bologna 1896). 

Di nuovo tutto è coinvolto in questo labirinto comunicativo. Le rondini sono in 
grado di cantare gli eroi del passato «nella vostra lingua di gitane, / una lingua che più 
non si sa» (Addio! 17-18, in Canti di Castelvecchio). Pascoli riprende e adatta alla sua 
situazione l’immagine evocata dalle parole della Clitemestra di Eschilo («Ma, a meno 
che, come fosse una rondine, non parli se non con una incomprensibile voce barbarica» 
Agamennone 1050-1051). Qui la nostalgia è per la lingua dei migranti, perché le “ron-
dini”, equiparate agli “zingari”, si muovono nello spazio e nel tempo. 

Subentra la novità di «una lingua fraterna» (Nota bibliografica a Myricae, sesta 
ediz.) che compare nella traduzione di Orfano eseguita da Domenico Mosca – al primo 
verso «Lenta la neve fiocca, fiocca, fiocca» corrisponde “La naiv, dadora, flocca flocca 
flocca” (Orfano 1, in Myricae). Si tratta del romancio grigione (Cadel 2002, 39-41) 
che, essendo all’epoca una sorta di sermo fictus non dotato di consuetudine letteraria, 
si configura come un atto creativo in attesa d’essere nominato. Tutto il plurilinguismo 
pascoliano appare spinto dall’aspirazione di rivolgersi a un lettore-ascoltatore inserito 
nella sfera dell’inquietudine comunicativa, oscillante fra l’interpretazione globale e 
l’ermetismo.

Il latino e l’italiano sono compresenti nel sistema linguistico di Pascoli (Traina 
20063), a cominciare dai suoi appunti e annotazioni di pensieri, per finire con le espres-
sioni italiane sorte come calchi sul latino e ridotte ai limiti della decifrabilità se riportate 
al solo sistema di lingua italiano (Traina 1984, 5-7). Talvolta il rapporto fra il testo 
latino e italiano diviene un momento importante di riflessione sul loro stesso tessuto 
messo a confronto e a contrasto. Lo si nota quando un medesimo copione sta alla base 
delle due lingue che appaiono come duplice modalità di riscrittura d’un testo unico, im-
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piegato per affermare la stessa asserzione, ma anche per negarla; in tal caso la situazione 
degradata è quella espressa dall’italiano. 

Nella satura Fanum Vacunae (1910), il paragone fra l’attività del poeta e delle api 
crea l’immagine degli insetti che volano via dal fiore senza sciuparlo, mentre nel pre-
cedente in italiano, Il gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio), la bottinatura aveva 
lasciato i suoi segni: «quae linquunt florem non ullo stamine laeso, / nec ulla ne mini-
ma quidem ruga plicat folium» (“queste lasciano il fiore senza sciupare nemmeno un 
pistillo, / né una minima ruga solca il petalo” 64-5), rispetto a «è l’alba: si chiudono i 
petali / un poco gualciti».

I Carmina latini rappresentano il viaggio mitico nel pensiero, nel tempo, nello spa-
zio. Sono la tentazione costante delle dimensioni della ricerca dell’inconoscibile, che 
spaura l’uomo semplice e non adulto, quale Pascoli amava vedersi, costretto fra la fini-
tezza delle umili cose del nascondiglio del proprio mondo e l’immensità dell’universo 
aperta a qualsiasi sorpresa. 

Storie quotidiane di sofferenza e d’ingiustizia sono i temi usuali d’una narrativa co-
struita con disinvolta capacità d’affabulazione grazie a un abile uso del metro, degli 
stilemi e della cultura dei Romani. E così, quel pieno riconoscimento che, in vita, gli fu 
negato in Patria, Pascoli ebbe modo di riceverlo all’estero. 

Gli annuali Certamina hoeufftiana – istituiti ad Amsterdam nel 1845 e proseguiti 
fino al 1978 – sono da lui quasi puntualmente vinti a partire dal 1892, quando il po-
emetto Veianus (1891) gli fece conquistare la prima medaglia d’oro, per giungere alla 
tredicesima vittoria con Thallusa (1911), annunciatagli poco prima della morte (Pascoli 
1961). Altre quindici sue composizioni furono lodate. 

Reso celebre internazionalmente dalla sequela di queste prestigiose vittorie, Ferdi-
nand de Saussure gli mostra la sua stima nell’indirizzargli due lettere in cui espone l’as-
sillo circa un problema, da cui, negli ultimi tormentati anni, era catturato, riguardante 
la tecnica di composizione poetica. Saussure era giunto alla conclusione che la poesia, 
dall’epoca vedica fino a quella scritta dai cultori del neo-latino, fosse basata sulla ricor-
renza d’unità iposemiche che avrebbero permeato la trama della testura. 

Il ritrovamento di due missive, risalenti al 19 marzo e al 6 aprile del 1909 (Nava 
1968), in cui Saussure, rivolgendosi al riconosciuto Maestro di versificazione («la per-
sonne par excellence»), pone il quesito sul livello di consapevolezza della ricorsività di 
moduli di “anagrammi” al momento dell’atto compositivo, ha mostrato che la questione 
sarebbe stata elusa da Pascoli il quale, per riprendere la riflessione di Contini, si dimostra 
«restio a concedere informazioni, fossero pure negative, sulla struttura intima dei suoi 
testi» (Contini 1970, 588). Egli è infatti un Poeta pieno di sigilli che rinchiudono una 
«vicenda segreta» che è stata variamente decifrata (Debenedetti 1979, 89). 

In effetti Pascoli appare stabilire un legame feticista con il suono, cercando il “senso” 
per coltivarne la naturalità (Beccaria 1989). Ma anche la sua poesia italiana offre spunti 
nella direzione ricercata da Saussure; la lettura anagrammatica del nome Omar, il «Poeta 
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Omar, pupilla solitaria / che vede e splende», può richiamare altre figure disseminate 
nella medesima raccolta (L’immortalità 1-2, in Primi poemetti), come quella del ramo, di 
amor, di orma (Ferri 1988, 206). 

La poesia latina, in quanto è la premessa di quella italiana, partecipa della medesima 
poetica che Pascoli applica al resto della produzione, perché è dai modelli della classicità 
e dalla sua lingua che egli fa partire la riforma, fondata sul principio d’equipollenza fra 
lingue. Come ebbe a dire Ettore Paratore, egli fu rivoluzionario a causa della tradizione.

Nel tentativo di trovare risposte agli interrogativi epocali della storia, Pascoli, tra i 
pochi intellettuali italiani, si dimostra conoscitore della classicità dell’Occidente, dagli 
inizi al Neoclassicismo, e interprete del passaggio alla nuova cultura richiesto dalle istan-
ze popolari, sociali e nazionali della Grande Proletaria che sta sperimentando il declino 
della società agricola e patriarcale, per aprirsi ai nuovi assetti richiesti dalla tecnologizza-
zione industriale e affrontare i problemi provocati dalle migrazioni e dalle conseguenze 
eco-ambientali. 

Bàrberi Squarotti è stato uno dei primi a scorgere nell’alternanza fra codici il segnale 
d’una differenza nel rapporto con i valori simbolici del nido (Bàrberi Squarotti 1966, 
345-355): una sperimentazione innovativa che, nel partire con il latino e finire con la 
“lingua d’oltremare”, marca l’incomunicabilità fra i personaggi. 

Per superarne le valenze fondamentalmente psicologiche, Pascoli adopera la variabili-
tà per trasferirla nella sfera socio-comunicativa, estendendo il diritto di cittadinanza agli 
elementi d’ogni specificità linguistica e introducendo un elevato numero d’adattamenti, 
fino al punto di creare anche situazioni d’ibridizzazione che riproducono, sul solco della 
rivoluzione manzoniana, un progetto di “democrazia linguistica” (Contini 1970, 234). 

Pascoli si trova a essere con Omero e Virgilio, che hanno ideato i modelli del viaggio 
come metafora, con Dante, che ne ha approfondito i significati e ha finito per vivere egli 
stesso, come Ovidio, l’esperienza dell’esiliato («esule a cui ciascuno fu crudele; / tu cui da 
sé la dolce patria scisse / e spinse in mare legno senza vele…» – Inno degli emigrati italia-
ni a Dante 1-3), con Cristoforo Colombo, il quale – in una chiave eroica e romantica – 
viene identificato con Dante («timonier d’Italia, eterno [ …] Con lui tu fosti» (21 e 24). 

Ma Pascoli si trova a essere concorde con tutti gli esuli i quali, nello scorgere il Nuo-
vo Mondo, all’unisono echeggiano in «una voce alta infinita» (30) la stessa sillaba con 
cui, in Italy, Molly si esprime sul suo rientro in Patria: «− Sì!».
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Il fratello minore di Cicerone, Quinto1, ci è conosciuto da diversi punti di vista, 
anzitutto due: dalla sua presenza nell’epistolario (fin dalle prime lettere conservate, ini-
zio degli anni ’60) e dal personaggio raffigurato nei dialoghi filosofici in cui interviene 
come interlocutore e esponente di un suo parere (nel de legibus, fine degli anni ’50, e 
nel de diuinatione, del 44). Sussidiariamente, appare anche come personaggio muto: è 
stato lui, da pretore nel 62, il presidente del tribunale davanti al quale è stata pronun-
ciata l’orazione Pro Archia Poeta, ed è sempre lui il dedicatario dei dialoghi De oratore, 
del 55 e (con certezza quasi assoluta) del frammentario De republica dell’anno seguente. 
Una presenza, dunque, continua e strettamente legata alle diverse fasi della carriera sia 
politica che intellettuale del fratello maggiore, fino all’uccisione di entrambi, insieme al 
figlio di Quinto, il 7 dicembre 43, da parte dei sicari di Marco Antonio, che intendeva 
vendicarsi dei violenti attacchi mossi contro di lui da Cicerone nelle orazioni dette Fi-
lippiche. Infine, a prescindere da frammenti di per sé poco significativi2, a Quinto stesso 
è attribuito, con verosimiglianza anche se senza un consenso unanime fra gli studiosi, 
il cosiddetto Manualetto della campagna elettorale, e cioè una lunga lettera di consigli 
pratici indirizzata a Cicerone allora candidato alle elezioni consolari per l’anno 633.

Qui vorrei concentrarmi sull’analisi di un aspetto singolare della sua personalità, 
quello più noto e di maggiore conseguenza, e cioè la sua irascibilità. Questa tematica 

Ringrazio sentitamente Francesca Romana Berno e Aldo Setaioli per il loro aiuto linguistico.
1 Su cui cf. Drumann 1844; Wiemer 1930; Münzer 1948; Balsdon/Griffin 2003; Marinone, 

Malaspina 2004; soprattutto: McDermott 1971; presentazioni di Quinto nelle edizioni di testi: Antoine 
1888, xii-xl; Shackleton Bailey 1980, 1-6 e 2002, 2-5; Blank-Sangmeister 1993, 248-250; Laser 2001, 
50-52; Di Spigno 2002; Baños-Hernández 2003.

2 Cf. edizione di Bücheler 1869.
3 Testo e discussioni: Baños-Hernández 2003; Canali 2004; Constans 1934; David, Demougin, 
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Müller 1896; Nardo 1970; Nisbet 1961; Shackleton Bailey 2002; Taylor & Murrell 1994; Tyrrell & 
Purser 1904; Watt 1958.

FRANÇOIS PROST
Université Paris IV – Sorbonne

La collera di Quinto Cicerone, fra epistolario e filosofia



563

LA COLLERA DI QUINTO CICERONE, FRA EPISTOLARIO E FILOSOFIA

consente di studiare la trattazione di un problema di etica pratica, di rilievo particolare, 
da parte del ceto dirigente della tarda repubblica, un ceto imbevuto di cultura lette-
raria e filosofica greca. Così vedremo che Cicerone, riflettendo sul vizio cardinale di 
suo fratello, adopera concetti e ragionamenti presi dalla tradizione filosofica classica e 
ellenistica4, anche in testi e contesti che non sono affatto di natura filosofica. È anche 
di rilievo particolare la questione dell’ira sia dal punto di vista di questo ceto dirigente 
che nell’ambito della teoria morale antica. Infatti l’ira spinge alla violenza privata e pub-
blica, e pertanto interferisce con i doveri del padrone di casa nonché con l’esercizio del 
potere, anzitutto da parte del magistrato. Due fattori rendono questo nesso più stretto: 
primo, quella che Peter Brown ha definito “la natura intensamente personale del potere 
nelle società antiche”5, cosicché i difetti anche più intimi della personalità influiscono in 
modo decisivo sull’esercizio di ogni forma di autorità; d’altra parte, come ha suggerito 
W. Harris6, la “collera” degli Antichi designa un’emozione quasi sempre molto forte e 
violenta, che esclude forme più miti comprese invece nella concezione moderna; si tratta 
di un fenomeno molto sconvolgente e potenzialmente distruttore, sia per chi lo prova 
che per quanti gli stanno intorno, o gli sono sottomessi, e così si capisce perché l’ira è 
comunemente definita dagli antichi una furia o follia. 

Pertanto, in ambito teoretico, l’ira appare un’emozione esemplare per qualsiasi rifles-
sione d’insieme sulle passioni. Così nella quarta Disputazione Tuscolana, dedicata alle 
diverse passioni oltre che alla paura della morte, al dolore fisico e all’afflizione, Cicerone 
si riferisce all’ira piuttosto che ad altre emozioni. Allo stesso modo, Seneca nel prologo 
del suo trattato sull’ira scrive al fratello Novato: “mi pare che tu abbia buone ragioni 
per temere in particolare questa passione, che è fra tutte la più turpe e rabbiosa”7, e si 
capisce, leggendo quel trattato, che è stato inteso anche come un’introduzione alla teoria 
stoica delle passioni, attraverso lo studio del caso più rappresentativo.

Poi, sia Cicerone che Seneca fanno vedere che l’ira illustra meglio di ogni altra pas-
sione il dibattito fra le due modalità prevalenti di concepire e valutare le emozioni nella 
filosofia antica post-platonica8. La prima modalità, quella più vicina alle concezioni po-
polari, è anzitutto rappresentata, complessivamente, dalle tradizioni accademica e peri-
patetica (cioè gli eredi di Platone e Aristotele), e concepisce le passioni come fenomeni 
naturali, costituenti imprescindibili dalla condizione umana, di cui non si può fare a 
meno: occorre invece imparare a dominarle, cosicché una forma ragionevole di esse 

4 Sul tema dell’ira nel pensiero antico, cf. Harris 2001; Braund & Most 2003; Konstan 2006, 41-76; 
Kalimtzis 2012.

5 Cf. Brown 1992, 50.
6 Cf. Harris 2001, 63.
7 Sen., Ira 1, 1, tr. C. Ricci, BUR : nec inmerito mihi uideris hunc praecipue adfectum pertimuisse 

maxime ex omnibus taetrum ac rabidum.
8 Cf. Besnier, Moreau, Renault 2003.
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possa anche riuscire utile, come per esempio l’ira che spinge a atti valorosi e coraggiosi. 
D’altro canto, gli stoici hanno proposto una concezione volutamente paradossale, se-
condo cui tutte le emozioni provate dagli uomini ordinari (e cioè quanti non sono giunti 
alla perfezione morale del saggio ideale) sono irragionevoli turbamenti dell’equilibrio 
naturale dell’anima, e pertanto vanno eradicate al fine di giungere, idealmente, a una 
vera e propria “apatheia” (assenza di pathos-passione); e da questo punto di vista, come 
già detto da Seneca, l’ira è distintamente “la più turpe e rabbiosa” di tutte. Appunto i 
due testi sopra citati, la quarta Tuscolana e il trattato senecano Sull’ira, mirano a com-
battere la concezione peripatetica appoggiandosi su quella stoica. 

Vorrei dunque esaminare la riflessione di Cicerone su questa tematica intorno alla 
figura di Quinto. A questo fine, mi concentrerò su un periodo di particolare impor-
tanza nella relazione fra i due fratelli, e anche nella vita privata e pubblica di Quinto, 
e cioè gli anni 61-59. Nel 62 Quinto era pretore, dopodiché, secondo l’uso repubbli-
cano, fu nominato governatore della provincia di Asia Minore, terra di cultura greca; 
successivamente, a causa della mancanza di ex magistrati disponibili, il suo incarico fu 
rinnovato due volte, cosicché dovette rimanere complessivamente 3 anni a capo della 
provincia. Di questo episodio, due aspetti mettono in gioco la collera di Quinto, e 
sono tutti e due noti dal carteggio di Cicerone: sia quello con l’amico Attico, in cui 
parla dei preparativi di partenza di Quinto, prima che giungesse in Asia (nel 61); sia 
quello con lo stesso Quinto, all’inizio dell’ultimo anno della sua carica (59): queste 
sono le due prime lettere conservate di Cicerone al fratello, e le sole per il periodo del 
governo provinciale di Quinto, e comincerò con esse (tornando più avanti alla lettera 
ad Attico, la 17 del libro 1).

Si tratta di due lunghe lettere di consiglio sul da farsi, al fine per Quinto di perfe-
zionare il suo modo di governare la provincia per l’ultimo anno di carica, e anche di 
preparare il suo ritorno a Roma. Dalla loro lettura si capisce che Quinto era, sì, un go-
vernatore abbastanza bravo in linea di massima, però il suo atteggiamento a capo della 
provincia era severamente criticato per diverse ragioni, in un contesto peraltro politica-
mente scivoloso per Cicerone a Roma. Le due lettere però sono di tono molto diverso, 
e sono complementari l’una dall’altra. Infatti la prima è stata scritta per una diffusione 
pubblica al di là del destinatario; è intesa come un trattato sul governo provinciale che 
illustra i meriti delle idee ciceroniane sulla politica imperiale di Roma, presumibilmente 
messe in atto da Quinto nel governo della sua provincia; e costituisce un encomio pub-
blico dell’azione del fratello, atto a presentarne gli aspetti positivi come i risultati di una 
comune politica familiare, e a sminuire o giustificare i suoi fallimenti. La seconda lettera 
invece è esclusivamente privata e si presenta, per alcuni versi, quasi come un negativo 
fotografico dell’encomio della prima lettera. Qui Cicerone, in nome di una doverosa 
libertà di parola, indirizza a Quinto rimproveri precisi e lo incita a correggere ciò che 
può ancora essere corretto prima della sua partenza. Fra le altre critiche, a Quinto era 
soprattutto rimproverato un atteggiamento tracotante e violento, dovuto alla sua notis-
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sima iracondia9. Però, già nella prima lettera – quella elogiativa – allo stesso rimprovero 
era stato dedicato molto spazio10. Certo il par. 40 fornisce una giustificazione morale alla 
collera di Quinto, spinto ad adirarsi dallo spettacolo dei vizi altrui. Però questo rientra 
nel campo della retorica apologetica della lettera. Fatto sta che la riflessione sulla figura 
del governatore perfetto richiede un trattamento serrato del tema dell’ira e il richiamo 
insistente e particolareggiato su quanto sia necessario soggiogarla. In questo contesto, 
Cicerone porge al fratello due tipi di esempi da seguire. Primo, altri governatori più 
abili a conciliarsi l’affetto della gente per la loro mitezza. Però il merito di questi (e 
dunque anche il fallimento di Quinto), è tanto più notevole in quanto “non conoscono 
il Ciro né l’Agesilao celebrati da Senofonte”11: questo è il secondo tipo, quello delle 
figure esemplari trattate dalla letteratura storica e moralistica, anzitutto quel Ciro evo-
cato anche nella lettera Q. fr. 1, 1, 23, “la cui figura non fu delineata da Senofonte nel 
rispetto della verità storica, ma con lo scopo di fornire un’immagine del supremo potere 
amministrato secondo giustizia”, la cui “impareggiabile severità” (summa seueritas) “ri-
sulta inseparabile da una straordinaria affabilità” (cum singulari comitate), cosicché in 
lui, come in Scipione Africano, appassionato lettore della Ciropedia, “non è stata omessa 
la trattazione di nessuno degli obblighi morali imposti da un potere che viene eserci-
tato con scrupolosa moderazione” (diligentis et moderati imperi). Questo riferimento 
(associato ad altri elementi del discorso che lascio qui da parte) rimanda a un modello 
sovrastante, esplicitato nella prima lettera12, quello del filosofo-re della tradizione plato-
nica13. Per Cicerone, qui e altrove, questo ideale si impersona nella figura dell’uomo di 
governo nutrito di cultura filosofica greca, di cui Cicerone pensa di essere lui stesso un 
esempio. Di conseguenza (Q. fr. 1, 1, 27-28), tali dirigenti hanno il dovere di restituire, 
prima alle popolazioni di cultura greca (come quelle soggette al potere di Quinto), ma 
anche all’intero genere umano, il beneficio morale della loro formazione tramite la cul-
tura letteraria della humanitas, e questo beneficio deve attuarsi in una humanitas come 
“senso di umanità”, escludendo assolutamente atteggiamenti crudeli e violenti, associati, 
nell’ambito della cultura, alla barbarie, e, nel campo politico, alla tirannia, che è la for-
ma sia barbara che mostruosa della regalità. Questo passo della prima lettera costituisce 
così una tappa decisiva nell’elaborarsi della dottrina ciceroniana della humanitas14, in 
stretto legame con la figura di Quinto. Orbene, è il caso notare che la tappa precedente, 
dov’era stata per prima introdotta la problematica della humanitas fra cultura letteraria e 
perfezionamento morale, fu l’orazione Pro Archia Poeta pronunciata nel 62, di fronte al 

9 Cf. Q. fr. 1, 2, 7.
10 Cf. Q. fr. 1, 1, 34-40.
11 Cf. Q. fr. 1, 2, 7. Le traduzioni citate delle lettere sono quelle di Di Spigno 2002.
12 Cf. Q. fr. 1, 1, 29.
13 Cf. Platone, Rep. 5, 473c-d.
14 Cf. Prost 2006, e Prost (di prossima pubblicazione).
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tribunale dello stesso Quinto, con espliciti riferimenti alla personalità colta del giudice e 
alla sua conoscenza delle lettere greche. Comunque, nelle lettere a Quinto, mi pare che 
si possa approfondire il richiamo alla dottrina platonica (o meglio, quello che Cicerone 
e suoi contemporanei consideravano l’essenza del pensiero platonico), con particolare 
riferimento al tema dell’ira. 

Nella lettera Q. fr. 1, 1, 38, sono adoperati due concetti ispirati alla tradizione plato-
nica, e tutti e due, ovviamente connessi, in rapporto polemico con la tradizione rivale, 
quella stoica. Primo, il testo esclude che l’impulso collerico si possa “eradicare” (euellere) 
perché, soprattutto passata una certa età, fa parte della natura psicologica della persona. 
Infatti lo stesso concetto di eradicazione è quello cardinale della teoria stoica delle passio-
ni che mira a una tale soppressione delle emozioni, quelle provate dall’uomo ordinario, e 
che sono di per sé contrarie alla razionalità15. Cicerone dunque rifugge da questo ideale 
di apatheia, che considera “segno non soltanto di comportamento rigido ma in qualche 
caso anche di apatia” (nel senso negativo, lentitudo, proprio lentezza di spirito): questo 
è appunto il rilievo sempre mosso dai critici dello stoicismo, a cui si rimprovera una 
(peraltro inverosimile) menomazione delle facoltà umane, tramite un’amputazione della 
sensibilità e dell’affettività naturale. Anziché proporre l’ideale stoico, Cicerone d’altra 
parte porta avanti uno sforzo più realistico, mirante ad ammansire l’impulso naturale, 
fino a divenirne padrone a tutti gli effetti, controllandone gli slanci, ma senza abolirlo. 
Quest’alternativa alla apatheia stoica implica allora un modello etico di essenza platoni-
ca, quello del cocchiere del carro, identificato con la parte dirigente, il logos, dell’anima 
essa stessa paragonata a un carro tirato da due cavalli, il desiderio (“epithumetikon”) che 
spinge l’anima verso la soddisfazione degli appetiti, e il “thumos”, la potenza irascibile, 
fonte di energia vitale indirizzata verso il bene ovvero verso il male, a seconda delle 
circostanze e delle scelte etiche della persona16. Sicuramente questo modello etico-psico-
logico concorda con il modello etico-politico considerato prima: conviene all’uomo di 
governo, concepito secondo l’ideale platonico del filosofo-re, stabilire all’interno della 
sua persona il tipo di controllo di se stesso e dei suoi impulsi raffigurato dall’immagine 
platonica dell’anima come un carro dai due cavalli tenuti a freno dalla ragione che funge 
da cocchiere. Peraltro, il caso di Quinto, notissimo iracondo, concorda appunto con lo 
statuto esemplare dell’ira nella riflessione sulle passioni, specie quando si tratta dell’etica 
dei dirigenti politici. Tanto più che, come ricorda Cicerone, il potere del governatore 
romano è quasi illimitato17, e il suo esercizio dipende anzitutto della qualità morale del 
detentore di esso18.

15 Sul trattamento stoico delle passioni, cf. Sorabji 2000 ; Prost 2004, 193-326 ; Graver 2002 e 2007.
16 Cf. Platone, Phaedr. 246a-249b ; Barney, Brennan, Brittain 2012 ; Renaut 2014.
17 Cf. Q. fr. 1, 1, 22.
18 Cf. Q. fr. 1, 1, 5 : in tua uirtute ac moderatione animi.
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Infine, sulla scia del paragone platonico tra città e anima (quel paragone che regge 
tutto l’edificio dottrinale della Repubblica), Cicerone asserisce il riflesso speculare fra 
capacità di dominarsi e abilità a dirigere gli altri, mediante la cultura dell’anima del diri-
gente, che consente di “risanare perfino le più guaste fra le tendenze naturali”19. Si può 
pensare che, fra queste, spicchi l’iracondia.

Però, a prescindere del contesto specifico dell’esercizio del potere, l’ira dell’individuo 
poteva essere oggetto di una valutazione complessa, come vedremo dalla considerazione 
dell’altro versante della nostra indagine.

Torniamo adesso alla lettera ad Attico 1, 17, 1-4, che riguarda un litigio fra Attico e 
Quinto. Nel 61, questi infatti aveva proposto a Attico di accompagnarlo in Asia, come 
suo legato. Attico aveva rifiutato, sia perché, in quanto epicureo, non voleva esercita-
re cariche pubbliche, e preferiva badare ai suoi affari privati, sia perché non era tanto 
desideroso di sottomettersi a un ex-pretore per cui non aveva tanta considerazione, per 
quanto fosse il fratello del suo migliore amico. Comunque, Quinto si sentì offeso nella 
sua dignità, che gli era tanto cara quanto ad Attico era la propria, si arrabbiò con lui e, 
durante il viaggio verso l’Asia, rifiutò perfino di incontrarlo (Attico allora soggiornava 
a Atene). Poi, peggiorò ancora la situazione, tramite violente lettere di cui Attico inviò 
copia ad un Cicerone stupefatto e costernato. Così incastrato fra l’amico e il fratello, Ci-
cerone scrive la lettera al fine di favorire una riconciliazione, appellandosi alla compren-
sione di Attico. Come vedremo, a questo fine, adopera tutt’e due le concezioni dell’ira 
(quella peripatetica e quella stoica), pur opposte fra loro, in modo tale che, invece di 
contraddirsi, concorrono a giustificare l’appello a Attico. 

Il primo ragionamento di Cicerone si può definire apologetico, e connette l’ira di 
Quinto a una sua bontà naturale (par. 4). Il discorso esortativo si fonda sull’idea, con-
divisa da tutti gli oppositori del principio dell’apatheia stoica, che almeno certe forme 
di passione fanno normalmente parte della natura umana. In termini molto vicini, un 
passo della terza Disputazione Tuscolana riproduce l’argomento dell’accademico Cran-
tore, che respingeva quell’apatheia stoica, perché “è innato nell’anima qualcosa di tenero 
e molle” (est naturale in animis tenerum quiddam et molle), sottomesso all’azione della 
passione, che non può essere soppresso, “se non [al] prezzo [della] disumanità dell’ani-
ma” (mercede … immanitatis in animo)20.

Anzi, l’emozione di Quinto è anche il “segno di bontà” (bonitas), cioè la qualità 
delle “persone migliori” (optimorum hominum): questo ci rimanda alla teoria morale 
di Aristotele, per cui la collera è l’emozione caratteristica del “magnanimo” (megalo-
psuchos), a cui sono dedicati i capitoli da 7 a 9 del libro 4 dell’Etica Nicomachea 
nell’edizione Susemihl-Apelt = 1123a34-1125a35 Bekker. Il magnanimo è “colui che 

19 Q. fr. 1, 1, 7.
20 Cic., TD 3, 12, trad. Zuccoli Clerici 2004.
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si reputa degno di grandi cose, essendone effettivamente degno”21. Deve dunque essere 
“eccellente” (aristos), cioè un “uomo dabbene” (agathos) (1123b26-29), uno dotato 
di “perfetta virtù” (kalokagathia, 1124b4): i termini di Aristotele corrispondono, per 
il versante greco, appunto all’ “optimorum hominum” ciceroniano nel contesto sociale 
romano, dove “optimi” sono in primo luogo gli “optimates”, gli aristocratici. Peraltro, 
questo legame fra magnanimità e ira era stato, dopo Aristotele, sviluppato in modo 
particolare, secondo l’idea squisitamente aristocratica che l’ira sia il principio motore 
degli atti di giustizia e di guerra: il che si legge a ogni pagina del De ira senecano.

In questo ambito, Aristotele definisce l’ira nella Rhetorica “un desiderio di aperta 
vendetta accompagnato da dolore, per una palese offesa rivolta alla nostra persona o a 
qualcuno a noi legato, quando l’offesa non è meritata”22. Nel caso dunque di una tale 
offesa, l’ira diviene legittima e anche lodevole. Al contrario, chi non sa adirarsi quando 
bisogna farlo è un uomo o stolto, o insensibile, o vigliacco (EN 1126a3-8). A tal punto 
che si definisce “mite” (praos) quello che certo non si lascia rapire dalle passioni senza 
un motivo valido, ma “monta in collera per le cose delle quali si deve e con chi si deve 
ed inoltre come si deve, quando si deve e per quanto tempo si deve”, e un tale uomo 
“viene lodato” (EN 1125b31-33). In quanto a Cicerone, va da sé che scrivendo a Attico 
non pretende che Quinto abbia avuto ragione di arrabbiarsi con lui. Però, l’idea di una 
sensibilità naturale, che spinge gli uomini migliori all’ira come segno della loro qualità 
di eccellenza morale, segue la stessa linea di argomentazione, che, peraltro, si ritrova 
anche nella quarta Disputazione Tuscolana, in un passo che espone (per criticarlo dopo) 
il punto di vista peripatetico (TD 4, 43): in questo passo l’iracondia si lega al coraggio 
(fortitudo), al punto che chi non sa adirarsi non sarebbe “un vero uomo” (uir): l’ira è così 
connessa sia alla virilità che alla virtù (uirtus), precisamente la qualità morale del uir. E 
questo sembra essere il messaggio implicito della lettera di Cicerone a Attico.

D’altra parte, Aristotele (EN 1126a13-18) denuncia ugualmente il difetto contrario 
alla mancanza di irascibilità, e cioè l’iracondia eccessiva, il vizio dei collerici (orgiloi); ma 
il vizio rivela allo stesso tempo una bella qualità: “i collerici rapidamente montano in 
collera e con coloro con i quali non si deve e per le cose per le quali non si deve e più di 
quanto si deve, ma rapidamente cessano: il che è l’aspetto migliore che hanno. Questo 
accade loro poiché non trattengono la collera, ma reagiscono in quanto sia chiaro che 
sono capaci di reagire, per la vivacità del loro carattere, e poi smettono.” Allo stesso 
modo, Cicerone nota che “l’animo delle le persone migliori è spesso soggetto all’ira, ma 
è pur sempre tale da placarsi”23; e così di Quinto sottolinea al par. 2 “quanto sensibile 
si riveli il suo animo vuoi a dar ricetto ad un’astiosa contrarietà, vuoi a liberarsene del 
tutto”: le parole di Cicerone sono quasi le stesse di quelle di Aristotele.

21 Aristotele, EN 1123b1-2, trad. Zanatta 1999; sull’ira in Aristotele, cf. Konstan 2006, 41-76.
22 Aristotele, 1378a31-33, trad. Dorati 1996.
23 Att. 1, 17, 4; trad. Di Spigno 2005.
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Questi ragionamenti fondano dunque l’appello alla benevolenza di Attico, secondo 
i due orientamenti del pensiero aristotelico: da un lato, una certa forma di collera rivela 
una natura sana, e, da parte dell’uomo veramente dabbene, una valutazione corretta e 
legittima di se stesso; dall’altro lato, in un tal uomo, la collera è la reazione normale e 
giustificata a un’offesa immeritata che lo colpisce nella sua persona sociale. E così appun-
to Quinto si era sentito leso nella sua dignità personale e nella sua dignità di magistrato. 
Da parte sua, Cicerone parla a Attico con questo linguaggio della filosofia nella sua 
lettera personale, al fine di suggerire un approccio benevolo ad un fenomeno emotivo, 
pur sgradevole, ma che testimonia quanto meno il valore di un uomo eccellente, la cui 
variabilità d’umore può anche apparirne come “l’aspetto migliore”.

Tuttavia, il discorso apologetico di Cicerone si accosta, allo stesso tempo, al punto di 
vista contrario, e cioè quello della teoria stoica che condanna senza appello ogni forma di 
passione. Il concetto che distingue i due punti di vista è quello di “mollezza” (mollitia), 
presente nella lettera ciceroniana, e già in Aristotele. Infatti, l’ira eccessiva dei collerici, 
secondo Aristotele, è una forma di incontinenza morale (akrasia, studiata nel libro 7 
dell’EN), una forma affine alla mollezza (malakia), che si rivela nell’essere incapaci di 
sopportare ciò che è penoso. In Cicerone, la mollitia presenta una doppia figura. Per un 
verso, come nel par. 2, il mollis animus di Quinto è considerato come una sensibilità a 
cui si deve la variabilità dell’umore, positivamente valutata. Invece, nella terza Disputa-
zione Tuscolana (TD 3, 13), sulla scia degli stoici, Cicerone respinge la teoria attribuita 
a Crantore (vd. sopra), perché si deve stare attenti a “che questo non sia il discorso di 
persone che assecondano la nostra debolezza (inbecillitati) e indulgono alla nostra mol-
lezza (mollitudini)”. Nella quarta Disputazione Tuscolana (TD 4, 60 e 64), la mollezza è 
condannata come tratto di effeminatezza (ecfeminatum), rovesciando così l’ordine pre-
cedente dei valori, intorno alle qualità del “vero uomo”.

Poi, il ragionamento ciceroniano, ispirato allo stoicismo, porta avanti tre aspetti 
dell’ira di Quinto: il suo stato di incoerenza interna; una fenomenologia affettiva tipi-
ca della passione secondo gli stoici; infine, la sofferenza morale implicita nelle radici 
dell’ira.

Così, già dall’inizio della lettera (par. 1), la variabilità dell’umore (commutatio uo-
luntatis) era svalutata come segno di instabilità (uarietas), di divario (dissimilitudo), che 
costituiscono una forma di incoerenza passionale, caratteristica di chi non è capace di 
rimanere simile a se stesso e fermamente coerente nel suo essere affettivo e morale, e tale 
sarà l’oggetto dei libri 3 e 4 delle Disputazioni Tuscolane. Ovunque in questo trattato 
Cicerone insiste sulla necessità di salvaguardare invece la coerenza (constantia) senza la 
quale (TD 4, 31) si perde “la bellezza dell’anima”, cioè “l’equilibrio (aequabilitas) e la 
coerenza (constantia) delle opinioni e dei giudizi uniti a una sorta di fermezza e stabilità 
(cum firmitate quadam et stabilitate), che è conseguenza della virtù o comprende in sé 
l’essenza stessa della virtù”: si noti quanto la descrizione di questa rottura della coerenza 
interna sia vicina al fenomeno descritto nel passo della lettera.
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Il vizio di Quinto presenta dunque gli stessi caratteri del moto passionale, il quale, 
secondo TD 4, 24, “nello sconvolgimento instabile e turbolento delle opinioni (iactan-
tibus se opinionibus inconstanter), è sempre in movimento”. Nel campo della logica, ne 
risulta ovviamente un’irrazionalità del pensiero, che diviene proprio incomprensibile: 
così nel caso di Quinto, che ispira a Cicerone (par. 1) “un senso di meraviglia al pensiero 
di che cosa mai fosse accaduto”, e questo evoca ciò che nella TD 4, 23, sarà descritto 
come “il tumultuare di idee erronee e reciprocamente contraddittorie”. Altrove nelle 
Disputazioni Tuscolane 3 e 4, l’incoerenza passionale è concepita come “intemperanza” 
(intemperantia, che richiama l’aristotelica akrasia), il cui effetto è una perdita del con-
trollo su se stessi, cioè un difetto di potestas, un’impotentia che si manifesta innanzitutto 
nel caso della collera24. Cosicché alla fine negli irati si disperdono le parti dell’anima che 
sfuggono al controllo della ragione25. Di conseguenza, l’uomo succube della passione 
non è più in grado di riprendersi, anzi ha bisogno di tempo per rientrare in possesso di 
sé stesso, “nell’attesa che l’ira sbollisca” (TD 4, 78). Essendo Quinto in una tale con-
dizione, Cicerone si appella alla paziente simpatia di Attico, fino a che Quinto possa 
riprendere il controllo di sé.

Un ultimo aspetto della teoria stoica è anch’esso accennato nella lettera di Cicerone. 
Questi al par. 1 presenta Quinto come abitato da un sentimento di offesa (offensionem), 
un uomo “ferito” (saucium), nutrendo “malintesi antipatici” (odiosas suspiciones). La sua 
collera comporta dunque un elemento di dolore morale, che figura sì nelle due teorie 
filosofiche rivali, però con degli statuti diversi, e il discorso della lettera ciceroniana ade-
risce alla tesi stoica in merito. Infatti, nella definizione aristotelica dell’ira come “un desi-
derio di aperta vendetta accompagnato da dolore (ecc.)”, figura il dolore, ma solamente 
come una sensazione che accompagna la passione propria, che è l’ira. La definizione stoi-
ca, tramandata da Cicerone (TD 4, 21), dell’ira come “bramosia di punire chi, a nostro 
avviso, ci ha danneggiato ingiustamente”, segue quella aristotelica, però in un contesto 
sia psicologico che morale diverso. Importantissimo è per gli stoici distinguere la volontà 
di esercitare la giustizia, il che si deve fare senza alcuna passione, e la passione dell’ira, per 
essenza cattiva: questa comporta non solo il desiderio della punizione, ma anche ciò che 
motiva questo desiderio schierandolo nel campo della passione, e cioè l’idea preliminare 
di essere stati danneggiati a torto, dunque, l’idea di aver subito un male – e questo vuol 
dire provare, prima, insieme al desiderio della vendetta, il sentimento dell’afflizione, che 
è di per sé una passione per essenza cattiva. Così concepita, l’ira stoica è una passione 
non semplice ma composta, che combina una passione del genere del desiderio (bra-
mosia di vendetta) e una passione del genere dell’afflizione (sentimento di essere stati 
danneggiati). Nel campo della fisiologia dell’anima, l’incoerenza passionale considerata 
sopra è innanzitutto la condizione discordante dell’anima straziata tra un movimento 

24 Cf. TD 4, 52; 4, 77.
25 Cf. TD 4, 78: dissupatas animi partes.
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di espansione (desiderio) e un movimento di contrazione (afflizione); inoltre, quest’af-
flizione, in greco lupê, era concepita come di per sé una forma di dissoluzione interiore, 
sulla base di un supposto legame etimologico con luesthai, “dissolversi”26. In fin dei 
conti, tutti i tratti della descrizione ciceroniana dell’ira di Quinto che insistono sulla sua 
incoerenza passionale mirano anche a suggerire uno stato di intensa sofferenza, effetto 
di una vera e propria dissoluzione della persona. In questo senso, la sua ira comporta un 
elemento di ciò che Cicerone nella TD 3, 27 descrive come “una tortura” (carnificina), 
uno strazio atto a chiamare su di sé la simpatia di un amico, invece del suo rancore.

In conclusione, abbiamo considerato due modi ciceroniani di trattare la collera del 
fratello Quinto, nell’ambito, prestigioso, del suo adempiere alla funzione importantis-
sima di governatore della ricca provincia di Asia, aggiunta pochi anni prima (nel 63) 
all’impero romano da Pompeo. Questo ruolo di spicco rendeva molto più visibili, e 
anche problematiche, le manifestazioni della già notissima iracondia di Quinto, e forse 
anche lo spingeva a sfogarsi più liberamente, sotto l’effetto di una possibile ebbrezza di 
potere e onore. 

Comunque, in questo contesto, relativamente all’atteggiamento di Quinto, i due 
episodi che abbiamo studiato si completano opportunamente. Le due lettere a Quinto 
sono dedicate all’esercizio del potere, e all’influsso dell’ira su di esso. Invece la lettera ad 
Attico riguarda la manifestazione della stessa iracondia nell’ambito di relazioni personali 
tra amici nel ceto dirigente di Roma. In entrambi i casi, a dispetto della loro natura per 
nulla filosofica, questi testi adoperano concetti presi dalla tradizione filosofica, e cioè an-
zitutto le due concezioni rivali in merito alle emozioni, quella peripatetica e quella stoi-
ca, il cui divario fornisce il quadro di riferimento per definire l’ira di Quinto, e valutare 
le sue cause e i suoi effetti. Però, i due discorsi ciceroniani differiscono l’uno dall’altro 
quanto all’uso fatto di questo quadro. 

Nelle lettere a Quinto governatore, Cicerone mira a sottomettere al controllo della 
ragione l’impulso irascibile, parte imprescindibile della natura umana, e respinge come 
poco verosimile e poco opportuno l’ideale stoico dell’apatheia, l’eradicazione di ogni 
passione. Davvero, il suo punto di riferimento non è tanto la saggezza perfetta delle 
etiche ellenistiche, quanto l’etica pratica del dirigente realmente inserito in una rete di 
doveri e poteri a capo di una comunità sociale, e pertanto riesce molto più adatto il mo-
dello classico d’ispirazione socratica-platonica: un modello che concepisce l’anima come 
un’entità composta i cui impulsi, fra l’altro quello dell’ira (il thumos greco), vanno sotto-
messi al controllo della ragione; e un modello basato sul riflesso speculare tra controllo 
di se stessi dentro l’anima, e potere esercitato dal governatore sui sudditi.

D’altra parte, il fine retorico della lettera ad Attico (favorire la riconciliazione ap-
pellandosi alla benevolenza amichevole del destinatario) consente una combinazione 

26 Cf. TD 3, 61.
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originale dei due punti di vista opposti che dividono il campo filosofico in merito alle 
passioni dall’inizio dell’età ellenistica in poi. Tramite il punto di vista peripatetico, Ci-
cerone dipinge un Quinto “magnanimo”, la cui ira si spiega, e si giustifica quanto meno 
in parte, con il sentimento di un’offesa, di una menomazione della sua dignità, insop-
portabile secondo le norme dell’etica sociale del ceto dirigente romano, specie nel caso 
di un magistrato di alto rango. In questo contesto apologetico, vengono impiegati anche 
elementi tratti della psicologia stoica, al fine di sottolineare la sofferenza morale provata 
dal fratello, che appare come la prima vittima del suo vizio. 

Comprensione e pietà sono così mobilitate, però non in un discorso patetico pieno 
di accenni sentimentali a favore dell’irato, fratello e amico, ma in un discorso analitico 
di tono quasi professorale, che, al pari delle lettere a Quinto, dimostra a qual punto, 
già 15 anni prima della stesura delle opere filosofiche, Cicerone fosse abituato a filtrare 
la sua esperienza della realtà, anche la più concreta, nei termini e con i concetti della 
filosofia classica e ellenistica. Comunque, infine, potrebbe parere poco coerente, ovvero 
arbitrario, da parte di Cicerone, quell’oscillare fra concezione platonica e concezione 
stoica. Ma occorre ricordarsi che Cicerone si è sempre voluto uomo platonico, per cui 
il richiamo al maestro supremo della filosofia consente di superare i conflitti, in parte 
sterili, delle scuole ellenistiche, i cui insegnamenti, però, forniscono utilissimi strumenti 
concettuali per interpretare le singole esperienze. Così nelle Disputazioni Tuscolane, qui 
spesso citate, l’uso della fenomenologia stoica delle passioni è volutamente e esplicita-
mente subordinato all’idea dell’uomo dotato di un’anima composta da diverse parti (ra-
gione – collera – desiderio) che abbiamo considerato sopra. Già, relativamente all’ira di 
Quinto, Cicerone faceva esattamente questo. Il quadro d’insieme rimane sempre quello 
dell’uomo platonico: però, sul versante della riflessione più impegnato con i doveri della 
vita pubblica, si riferisce soprattutto al modello etico-politico della Repubblica platonica; 
d’altra parte, per quel che riguarda prevalentemente l’intimità dell’animo, si trae anche 
beneficio dalle ricerche stoiche sul fenomeno passionale, grazie alle quali si capisce me-
glio ciò che vuol dire essere irati – ma senza aderire incondizionatamente ai principi stoi-
ci sulla struttura dell’anima e la natura umana. L’ultima lezione delle Tuscolane, dunque, 
era già presente nella riflessione degli anni 61-59 sull’ira di Quinto.
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Al culmine della sua sofferta confessione alla sorella Anna, la regina Didone ammette 
di vacillare al cospetto di Enea: riconosce i veteris vestigia flammae (Aen. IV 23), ma pro-
nuncia una maledizione contro se stessa se soltanto dovesse trovarsi sul punto di violare 
le leggi del Pudore (Aen. IV 24-27: Sed mihi vel tellus optem prius ima dehiscat / vel pater 
omnipotens adigat me fulmine ad umbras, / pallentis umbras Erebo noctemque profundam, 
/ ante, Pudor, quam te violo aut tua iura resolvo). Le ultime parole sono ancora per il 
marito defunto, a cui lei ha consegnato per sempre tutta la sua capacità di amare (Aen. 
IV 28-29: Ille meos, primus qui me sibi iunxit, amores / abstulit; ille habeat secum servetque 
sepulcro)1. Sappiamo quanto sarà fragile questo baluardo retorico dinanzi alla volontà 
degli dei. Prima che inizi la risposta di Anna, il poeta completa il discorso di Didone 
con un’istantanea del suo volto: tutta la dubbiosa passione trova sintesi nella più classica 
delle sintomatologie, le lacrime (Aen. IV 30): Sic effata sinum lacrimis implevit obortis.

Dopo aver parlato, Didone si scioglie in un pianto così a dirotto che le lacrime le 
riempiono, inondandolo, il seno. Così, più o meno, traducono E. Cetrangolo («E tac-
que; e il seno bagnava di lacrime»2), C. Carena («Così detto, il seno inondò di lacrime 
dirotte»3) e R. Scarcia («Così avendo detto, di sgorgate lagrime riempì il grembo»4). 
Diversa la traduzione di L. Canali («Detto ciò, riempì la veste di dirotte lacrime»5), che 
ci permette di entrare subito nel vivo del problema, ovvero il significato da dare qui  
 

Sono grato a Giancarlo Abbamonte, Fabio Stok e Matteo Venier per i loro suggerimenti, che hanno 
reso più completo e preciso questo mio contributo. Mia resta la responsabilità di eventuali sviste. 

1 Verrebbero così rimarcati, quasi a estremo sigillo di un giuramento, la fedeltà coniugale e il rifiuto 
di un nuovo vincolo amoroso già espressi poco prima (Aen. IV 15-21).

2 Cetrangolo 19754, 379.
3 Carena 19762, 433.
4 Scarcia 2002, 467.
5 Paratore 1978, 57.
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alla parola sinus. L’interpretazione di sinus = ‘seno’ sembra quella più immediata6, e 
così interpreta, dopo Heyne7, il più autorevole commentatore del libro IV dell’Eneide, 
Pease8, che cita a sostegno Ap. Rh. III 804-805: δεῦε δὲ κόλπους / ἄλληκτον δακρύοισι 
con il conforto di Aen. X 819 implevitque sinum sanguis. Ma già il De La Cerda, ad 
loc.9, pur dichiarandosi concorde con commentatori precedenti, quali Germanus10, che 
«de gremio accipiunt», ammetteva la possibilità che sinus potesse significare le vesti o le 
pieghe delle vesti, «quas totas madefecit uberrimis lacrymis»11. Favorevoli a questa inter-
pretazione si dichiarano Forbiger12 e Paratore13. Sia che si interpreti sinus col significato 
di ‘seno’, ‘grembo’ o col significato di ‘vesti’ (l’ambiguità persisterebbe anche per Aen. 
X 819, citato da Pease a conforto di ‘seno’), rimarrebbe poi il problema di capire se si 
tratta del seno o delle vesti di Didone oppure del seno o delle vesti della sorella Anna. 
Contro questa seconda ipotesi, che potrebbe trovar alimento dal confronto con Val. Fl. 
VII 251-252 conlapsaque flebat iniquae / in Veneris Medea sinus14 e Sen. Med. 541-543 
liberos [...] / in quorum sinu / lacrimas profundam15, si può ancora citare l’ampio dossier 
messo insieme da Henry16.

Una diversa interpretazione di sinum e, conseguentemente, di tutta la scena, presenta 
il commento di Servio ad loc.:

SINVM LACRIMIS IMPLEVIT OBORTIS sinus dicimus orbes oculorum, id 
est palpebras, quae a palpitatione dictae sunt; nam semper moventur. ‘Implevit’ 

6 In Virgilio, con questo significato, cfr. Aen. IV 686 (sinu), VII 347 (sinum), XI 544 (sinu). Cfr. 
Riganti 1988.

7 Heyne 1832, 598, che rinvia a Hom. Il. IX 570.
8 Pease 1935, 112.
9 De La Cerda 1612, 384.
10 L’ed. di Germain Vaillant de Guélis (Germanus) fu pubblicata a Antwerpen nel 1575.
11 In Virgilio, cfr. Aen. I 320 (sinus) e XI 775 (sinus), in entrambi i casi acc. pl.
12 Forbiger 1873, 430.
13 Paratore 1978, 187.
14 Il passo di Val. Fl. è già ricordato a Aen. IV 30 da De La Cerda 1612, 384, in un breve excursus sulle 

lacrime alla fine di un discorso. Nel suo commento ad loc., Perutelli 1997, 290, precisa che «in sinus dipende 
ἀπὸ κοινοῦ da conlapsa e flebat. Il nesso già affermato è flere in sinu (Prop. 1.5.30 [alter in alterius mutua flere 
sinu]: Sen. Contr. 7.6.16 [quantum in sinu filiae flevit!]), in questo caso contaminato con conlabor (cfr. 152), 
che induce l’accusativo in luogo dell’ablativo».

15 Cfr. almeno Hom. Il. XXIV 162, in cui i figli di Priamo, sedendo intorno al padre, δάκρυσιν εἵματ᾽ 
ἔφυρον. In ambito latino, Ov. Met. X 419-420 extulit illa caput lacrimisque inplevit obortis / pectora nutricis […].

16 Henry 1878, 575-580, che rinvia in particolare ad alcuni passi di Ovidio, Her. VI 70 et lacrimis 
osque sinusque madent; Her. VIII 62 perque sinum lacrimae fluminis instar eunt; Trist. V 4,39 et te flente suos 
immaduisse sinus; Fast. IV 521-522 ut lacrimae […] / decidit in tepidos lucida gutta sinus.
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autem ideo, quia lacrimae plerumque se intra oculos tenent. Et bene praemisit 
excusationem his lacrimis commemoratione prioris mariti17.

Secondo Servio sinus non starebbe qui a significare né il ‘seno’ né le ‘vesti’, ma – in 
un’accezione isolata e priva di altri confronti – gli orbes oculorum, ovvero le palpebre, 
che sarebbero piene di lacrime, le quali se intra oculos tenent. Dunque lacrime che 
ancora non fuoriescono, occhi pieni di lacrime (cfr. Eur. Or. 1410-1411 – Oreste e 
Pilade presso Elena – ὄμμα δακρύοις / πεφυρμένοι), lacrime trattenute, in un atteggia-
mento, ci sembra di poter dire, regale e drammatico, di chi ancora vorrebbe resistere, 
di chi è impotente dinanzi al divampare di un sentimento razionalmente rifiutato e 
che ora s’impadronisce di lei18. Servio non interpreta obortis, ma è consequenziale che 
egli intenda il participio nel senso di ‘nate’19, ‘spuntate fuori’: gli occhi di Didone sono 
pieni di lacrime, che, a stento trattenute, iniziano a spuntare fuori dalle palpebre. Non 
un pianto fluente, dunque, che bagnerebbe il seno o le vesti della regina, ma un inizio 
di pianto. Un pianto, peraltro, sorto all’improvviso, come intende Tiberio Donato: 
Obortae sunt lacrimae, hoc est subito ortae, quod totiens fit, quotiens urgente animi dolore 
funduntur, ut hoc loco. L’interpretazione di Servio non ha trovato credito tra i critici 
moderni, soprattutto dopo la netta stromcatura di Heyne20, anche se Paratore21, oppor-
tunamente, ricorda che essa piacque a Pascoli22, il quale citava a sostegno di essa Ap. 
Rh. 3.673 Ὡς δ᾽ ἴδε δάκρυσιν ὄσσε πεφυρμένα. Per la sostanza del contenuto, si potrebbe 
citare anche Mart. I 33: Amissum non flet cum sola est Gellia patrem, / si quis adest iussae 
prosiliunt lacrimae. / Non luget quisquis laudari, Gellia, quaerit: / ille dolet vere qui sine 
teste dolet. Il poeta critica il comportamento di Gellia23, che piange con lacrime il padre 
soltanto quando qualcuno le sta vicino. Ma il vero dolore, quello che conduce al pian-
to, lo prova chi soffre in solitudine24. Chi non si cura di essere lodato, e perciò è vera-

17 Il testo di Servio, qui pubblicato secondo l’ed. Harvardiana, non presenta difficoltà. Il testo auctus 
(in questo caso il solo cod. F) dopo mariti aggiunge quasi propter maritum fleret, cum amore cogente lacrimaret.

18 Lo stesso Servio sembra volere giustificare l’accenno delle lacrime con la memoria del marito 
Sicheo. Le lacrime di dolore sgorgheranno copiose più avanti, a Aen. IV 318 (per has lacrimas), al cospetto 
di Enea, nel momento in cui la regina rinuncia alla sua dignità regale e fa l’estremo tentativo di fermare 
l’amato.

19 Cfr. Fest. 206,22 Lindsay.
20 Cfr. Heyne 1832, 598: «male Serv. de oculis, cum manifeste pectoris sit sinus».
21 Paratore 1978, 187.
22 Pascoli 1911, 159.
23 Per il ciclo di Gellia, un personaggio frivolo e un po’ falso, cfr. anche Mart. III 55, IV 20, V 17, V 

29, VI 90, VIII 81.
24 Per una sorta di pudore nel pianto, cfr. Hor. Carm. IV 1,33-34 sed cur heu, Ligurine, cur / manat 

rara meas lacrima per genas? Cfr. anche il pianto in solitudine di Saffo, Ov. Her. XV 97 scribimus et lacrimis 
oculi rorantur obortis.
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mente degno di lode, non piange alla presenza degli altri. La riflessione/prescrizione di 
Marziale è applicabile a Didone: si pensi alla scena di Aen. IV 449, in cui Enea, trafitto 
nel cuore dalla preghiere di Didone, rimane solo mentre lacrimae volvuntur inanes25. 
È vero, però, che Enea, sul modello degli eroi omerici26, in alcune circostanze non si 
contiene e piange davanti agli altri27.

Virgilio impiega in altri tre casi la formula lacrimis obortis, a Aen. III 492, VI 867, 
XI 41. A Aen. III 492, nel momento del commiato, Enea dice che digrediens parlava 
ad Eleno e Andromaca lacrimis obortis. La grande commozione lo induce a «parlare e 
lagrimar […] insieme»28. Non diverse sono le situazioni di Aen. VI 867, in cui è il padre 
Anchise che, rivolgendosi al figlio Enea, lacrimis ingressus obortis, e di Aen. XI 41 lacrimis 
ita fatur obortis, quando Enea inizia a pronunciare la sua orazione funebre per Pallante. 
Purtroppo per questi tre versi non abbiamo il commento di Servio, mentre Tiberio Do-
nato insiste, per esempio a Aen. III 492, sulla spontaneità del pianto, un pianto che il 
commentatore, tuttavia, immagina abbondante (ingenti ubertate)29: obortas dixit, scilicet 
non coactas aut cum aliqua flendi cogitatione prolatas. Ancora più esplicito, sulla sponta-
neità e sull’abbondanza del pianto, Tiberio Donato a Aen. XI 41: ubi verus est dolor et 
penitus sensibus manet lacrimae non meditatione plancturi coguntur exire, sed sponte ante 

25 Il passo è stato variamente interpretato. Le lacrime sono state assegnate a Enea, o a Didone e Anna, 
o alla sola Didone, o a tutti e tre. L’incertezza regnava già negli antichi commentatori, cfr. Serv. auct. ad 
loc.: quidam tamen ‘lacrimas inanes’ vel Aeneae, vel Didonis, vel Annae, vel omnium accipiunt. Da notare che 
omnium è emendazione di Masvicius, in lugo di hominum del cod. F, che forse si potrebbe conservare (come 
già nell’ed. di Pierre Daniel) o integrare (hominum omnium o omnium hominum, giustificando la caduta di 
omnium per aplografia) nel senso che ‘tutti piangevano’, un pianto corale, di tutto il genere umano. Cfr. 
Williams 1972, 373. Ma probabilmente ha ragione Paratore 1978, 225, secondo il quale «stavolta si coglie 
l’atteggiamento intimo di Enea, che, quando si trova solo, dà sfogo al suo dolore». Per le altre posizioni delle 
critica, cfr. in generale Hudson-Williams 1978, che si pronuncia per l’attribuzione delle lacrime a Didone.

26 Per una trattazione divulgativa, cfr. Nucci 2013.
27 Alla presenza di Acate a Aen. I 459, cfr. anche Aen. I 470. Davanti ai Troiani esuli a Aen. III 10 

e davanti ai Troiani che rimangono in Sicilia a Aen. V 771. In alcuni casi, Enea piange al cospetto di una 
maior imago o di apparizioni o di puri spiriti, cfr. Aen. II 279 (Ettore), II 790 (Creusa), VI 455 (Didone; 
quelle lacrime che l’eroe non aveva saputo o voluto versare alla presenza della regina quand’ella era ancora 
in vita), VI 699 (Anchise; nato ex gaudio, spiega Servio). Enea piange insieme a Creusa e Ascanio, a Aen. 
II 651, quando il padre Anchise si rifiuta di partire. In due circostanze, l’eroe partecipa al pianto corale dei 
Troiani: alle esequie di Miseno Aen. VI 177, e al momento dell’addio fra chi parte e chi resta a Aen. V 765.

28 Dante, Inf. XXXIII 9. Cfr. anche, naturalmente, Inf. V 126 dirò come colui che piange e dice. 
Non sembra che, almeno dal punto di vista situazionale, i versi virgiliani siano stati sinora addotti come 
possibili intertesti. Cfr. Hollander 1993, 267, 293, che per Inf. V 126 e XXXIII 9 si limita a ricordare 
rispettivamente Aen. II 10-13 e II 3-8. In latino abbiamo un verbo (flere col suo composto deflere) per 
indicare tale situazione, cfr. Serv. Aen. XI 59: ‘flere’ enim est cum voce lacrimare (vd. infra), anche se qui viene 
il dubbio che si debba correggere flere con deflere.

29 Su questa linea anche il commento a Aen. VI 867 secundum quaesita instruit filium Anchises lacrimas 
fundens.
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verba funduntur. Inde Aeneae locuturi vocem praevenerunt veri fletus et gemitum copiosae 
lacrimae praecesserunt.

Enea e Anchise, nelle diverse situazioni, parlano e piangono insieme. L’immagine 
virgiliana ha avuto molta fortuna negli autori successivi30. In Ovidio31 si può citare Met. 
VII 689 silet tactusque dolore / coniugis amissae lacrimis ita fatur obortis, in cui è Cefalo 
che inizia a parlare con le lacrime agli occhi32. Ma anche Met. I 350, in cui è Deucalione 
che lacrimis ita Pyrrham adfatur obortis33. In Curt. Ruf. VIII 2,8 troviamo Alessandro, 
che si fa portare all’interno della sua tenda il cadavere di Clito: Prima deinde luce ta-
bernaculo corpus, sicut adhuc cruentum erat, iussit inferri. Quo posito ante ipsum lacrimis 
obortis: «Hanc», inquit, «nutrici meae gratiam rettuli [...]»34. Il grande re inizia a parlare 
con gli occhi pieni di lacrime, poi, via via che parla, il pianto scorre sul suo volto, infat-
ti, subito dopo, a VIII 2,10: Et cum finis lacrimis querellisque non fieret iussu amicorum 
corpus ablatum est. Da un punto di vista psicologico la situazione ha qualcosa di simile a 
quella di Enea davanti al cadavere di Pallante. Certo Enea non ha ucciso il giovane figlio 
di Evandro, ma anche lui è straziato dal senso di colpa.

Anche in Sil. XIV 167, nell’episodio di Asilo che grazia il nemico riconoscendo 
l’antico padrone Beria, abbiamo la iunctura lacrimis obortis all’inizio di un discorso: 
talia cum gemitu lacrimis effudit obortis35. In Val. Fl. VII 258, Venere/Circe36 si rivol-
ge a Medea e dopo averla invitata a sollevare lo sguardo, lacrimisque haec infit obortis, 
riprendendo il suo discorso. In Stat. Theb. VI 44 gli Argivi avvertono l’astio et lacrimis 
excusant crimen obortis37. In questo parziale dossier del ‘parlare e lacrimar insieme’ può 

30 Per la formula lacrimis obortis, cfr. il repertorio in Schumann 1979-1983. Passando per Petrarca 
(cfr. per esempio Sen. XVI 1,2) e l’Umanesimo (cfr. per esempio Marullus, Naen. III 41 su cui vd. infra), 
si arriva sino a G. Pascoli, Sosii fratres 195 DI PATRII... lacrimis exclamat Flaccus obortis. «DEI PATRII... 
Esclama Flacco, tra le lacrime» traduce Zivec 2009-2010, 29. Cfr. in Pascoli volgare, da Myricae, Agonia di 
madre, 7-10: «Ella guarda, ella pensa: lo vide / così: quando? e ha come l’eco / d’un gran pianto nel cuore, 
la traccia / di lagrime morte negli occhi»; Colloquio, II, 9: «Tu non dovevi. Con quelli occhi in pianto!»; dai 
Canti di Castelvecchio, La voce, 75-78: «e sul capo biondo che amavi, / sentivo un tepore di pianto! / che 
ti lessi negli occhi, ch’erano / pieni di pianto»; La figlia maggiore, 55-56: «la vedono gli occhi di mamma / 
pieni di pianto»; Il ritratto, II, 27: «e poi, con gli occhi molli un po’ di pianto».

31 In generale, sull’influenza di Virgilio su Ovidio, cfr. Tarrant 1997, 61-63.
32 Cfr. Tarrant 1995.
33 Cfr. anche Ov. Met. VI 495 Pandion comitem lacrimis commendat obortis.
34 La formula lacrimae obortae è molto usata da Curzio Rufo, cfr. V 2,19, VI 9,3, X 5,1, X 6,4
35 Cfr. anche Sil. XVI 305 exsequias rector lacrimis ducebat obortis. Qui è Scipione, che con gli occhi 

pieni di lacrime conduce il corteo funebre e subito manes vocat excitos laudesque virorum / cum fletu canit et 
veneratur facta iacentum.

36 Per il commento a questo episodio, cfr. Perutelli 1997, 292f.
37 Mi limito qui a rinviare rapidamente anche a Apul. Met. III 7 haec profatus rursum lacrimis obortis 

[…] maestus tunc hos, tunc illos deprecabar e XI 24 provolutus denique ante conspectum deae […] lacrimis 
obortis, singultu crebro sermonem interficiens et verba devorans aio.
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entrare anche Fedro V 21,6 lacrimis obortis: «Ite felices», ait, anche se a parlare sarà qui 
un cavallo38.

Diversa è però la situazione di Didone a Aen. IV 30: al contrario di Enea e Anchi-
se, la regina ha appena finito di parlare. Non vi è dubbio che il pianto dirotto sarebbe 
fortemente patetico, ma abbiamo già visto che l’interpretazione di Servio, di un pianto, 
cioè, ancora trattenuto, di lacrime che riempiono le palpebre e che iniziano a spuntare 
dagli occhi, puntellato dai passi già citati di Eur. Or. 1410-1411 e Ap. Rh. III 673, 
non soltanto sottolinea altrettanto bene la drammaticità del momento, evidenziando 
la psicologia della regina, divisa tra la volontà e il sentimento, ma aggiunge profondità 
al disegno compositivo del poeta, che con arte rinvia il momento della resa patetica 
e definitiva, quando la regina scioglierà (e dissolverà) tutta la sua regalità nel pianto 
al cospetto dell’eroe inamovibile (Aen. IV 314)39 e si avvierà al suo tragico destino40. 
Raggiunta la Spannung, tutto il libro verrà scandito dal pianto della regina, ormai sem-
plicemente una donna innamorata e tradita (Aen. IV 369, 413, 437, 439, 54841, 64942) 
e dalle lacrime versate in solitudine da Enea (Aen. IV 449). Risulta comunque evidente 
che l’interpretazione di Servio si basa su un’accezione di sinus = palpebrae, che non ha 
altri esempi, e sul significato da dare al participio obortis, nel senso di uno ‘spuntare’ 
delle lacrime, di un inizio di pianto. In questa chiave potrebbe risultare utile il confronto 
con Liv. I 58,743. Lucrezia ha convocato i suoi parenti per riferire dell’affronto subito dal 
figlio di Tarquinio il Superbo. Sta per iniziare a parlare: adventu suorum lacrimae obor-
tae, «all’arrivo dei suoi cari le spuntano le lacrime». È possibile che poi il pianto fluisca a 
dirotto44, ma Livio ci consegna quest’istantanea, che è la medesima di Aen. III 492, VI 

38 Cfr. Avian. XX 5 «Parce precor», supplex lacrimis ita dixit obortis (un pesciolino). Meno utile, in 
questa chiave, il cfr. con Avian. XXV 3 callidus hunc lacrimis postquam fur vidit obortis, in cui l’astuto ladro 
vede il bambino con le lacrime agli occhi, ma di un pianto già versato, visto che poco prima il poeta ha detto 
flens puer extremam putei consedit ad undam.

39 Molto fine, ma di segno opposto, l’interpretazione di Arnaldi 1932, 78: «Il pianto, alla fine della 
sua confessione, proprio immediatamente dopo la dura promessa, è qualche cosa di più di un commento 
che contraddice in pieno alla lettera delle parole di Didone, è il segno di una crisi profonda, per cui la sua 
risorta femminilità, al di sopra di ogni astrazione e di ogni sofisma, non vuole ormai che l’amore – l’amore 
vivo che non è né ipostasi né idolo».

40 Su Didone come personaggio tragico, cfr. Hardie 1997, 313, 321-322.
41 Didone rimprovera Anna di averla convinta ad abbandonarsi all’amore, Aen. IV 548: tu lacrimis 

evicta meis. Sembrerebbe un’allusione a Aen. IV 30, cfr. Serv. ad loc. Cfr. anche Don. Hec. 405
42 È l’ultima volta che la parola lacrimae ricorre nel libro IV. Didone vede il letto ‘nuziale’ e le vesti di 

Enea e paulum lacrimis et mente morata / incubuitque toro dixitque novissima verba. Quell’indugiare paulum 
«in lacrime e in pensiero» sembra quasi formare un ideale nesso, in una Ringkomposition, con l’indugio 
iniziale di Aen. IV 30.

43 Cfr. Tränkle 1968, 113ff. Cfr. anche Liv. XXX 15,1, XXXIX 11,7, XL 8,20.
44 Così nel racconto elegiaco di Ov. Fast. II 820 fluunt lacrimae more perennis aquae.
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867 e XI 4145: l’emozione induce le lacrime, che spuntano mentre s’inizia a parlare. Pur 
considerando le argomentazioni di Tiberio Donato, faremmo bene a fermarci anche noi 
su questo limitare. Del resto, se da una parte è vero che narrativamente la situazione di 
Lucrezia è simile a quella di Enea e Anchise (lacrime che spuntano prima di parlare) è 
ancor più vero, mi sembra, che dal punto di vista psicologico Lucrezia è molto più vicina 
a Didone: in entrambe c’è ancora come una resistenza alle lacrime, il dolore dell’una e la 
passione dell’altra occupano tutta la scena, almeno per un momento, in un’atmosfera di 
rarefatta attesa. Non meno utile, nella direzione dell’interpretazione di Servio, un passo 
di Ov. Met. XIII 538-540: Troades exclamant, obmutuit illa dolore / et pariter vocem la-
crimasque introrsus obortas / devorat ipse dolor. Ecuba ha appena appreso la tragica sorte 
della figlia Polissena: le donne troiane urlano, ella invece obmutuit dolore, un dolore così 
forte che le divora la voce e le lacrime che le spuntavano dal di dentro, in profondità, e 
che restano come congelate o pietrificate dentro le palpebre. Utile, forse, anche un con-
fronto con Ov. Am. I 4,61-62 Nocte vir includet; lacrimis ego maestus obortis, / qua licet, 
ad saevas prosequar usque fores. È notte: l’amante deve separarsi dalla donna amata, che 
deve ritornare alla casa del marito. Egli l’accompagna sino alla porta, mesto, con gli oc-
chi pieni di lacrime, di un pianto ancora trattenuto, almeno in presenza della donna. Lo 
stesso Ovidio Met. XI 458 ci fa sentire questo ‘movimento’ delle lacrime, che una volta 
spuntate negli occhi possono restare congelate, come nel caso di Ecuba e dell’amante di 
Am. I 4, o fluire copiose, come appunto succede a Alcione, che alla vista della nave di 
Ceice ormai pronta a salpare horruit e lacrimasque emisit obortas. Abbastanza pregnante 
anche Curt. Ruf. IV 10,20: et rex, haud secus quam si parentis suae mors nuntiata esset, 
crebros edidit gemitus, lacrimis obortis qualis Dareus profudisset in tabernaculum, in quo 
mater erat Darei defuncto adsidens corpori, venit. Alessandro si reca a vedere il corpo 
della moglie defunta di Dario. Il re emette lamenti e ha gli occhi pieni di lacrime, non è 
pensabile che pianga a dirotto mentre cammina46. Il pianto fluirà solo più tardi, cfr. IV 
10,23: Crederes Alexandrum inter suas necessitudines flere.

La questione ha due implicazioni: una, come si è visto, di interpretazione, e una di 
lezione e trasmissione del testo. Alcuni mss. di Virgilio, del sec. IX-X, a Aen. XI 41 leg-
gono abortis in luogo di obortis47. La variante è registrata, dopo la fondamentale edizione 

45 Il confronto è introdotto da Cordier 1939, 85, secondo il quale l’espressione «permet aussi de 
remonter à Ennius», forse pensando ad un frammento del Telamone 276 Jocelyn strata terrae lavere lacrimis 
vestem squalam et sordidam.

46 Cfr. anche Curt. Ruf. V 5,23, VI 2,18, X 8,20.
47 Per comodità del lettore si danno qui di seguito i mss. virgiliani dei secc. IX-X, che verranno via via 

chiamati in causa, e i relativi sigla adoperati nelle edizioni più recenti di Geymonat, Conte e Alma Mater: 
Bernensis Lat. 172 + Parisinus Lat. 7929 (a, saec. IX), Bernensis Lat. 165 (b, saec. IX), Bernensis Lat. 184 
(c, saec. IX), Bernensis Lat. 167 (e, saec. IX), Reginensis Lat. 1669 (i, saec. IX), Bruxellensis Bibl. Reg. 5325-
5327 (j, saec. IX), Hamburgensis scrin. 52 (k, saec. IX), Parisinus Lat. 7928 (s, saec. IX), Parisinus Lat. 
13043 (t, saec. IX), Parisinus Lat. 13044 (u, saec. IX), Vaticanus Lat. 1570 (v, saec. IX), Montepessulanus 
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di R. A. B. Mynors48, nelle più recenti edizioni critiche di M. Geymonat49, G. B. Con-
te50 e L. Rivero García, J. A. Estévez Sola, M. Librán Moreno, A. Ramírez de Verger51. 
Queste stesse edizioni non registrano invece nulla in apparato per gli altri passi virgiliani 
con lacrimis obortis, ovvero Aen. IV 30, IV 392 e VI 867, ma una nuova lettura di una 
parte consistente della tradizione manoscritta medioevale di Virgilio porta ad altre con-
clusioni. Vediamo nel dettaglio. A Aen. III 492 leggono abortis i mss. e (abortis > obortis, 
‘vel ob’ sscr.), i (abhortis), v (abortis > obortis, ‘o’ sscr.), Leidensis Vossianus Lat. F. 25 
(saec. IX-X, Le)52, Budapestiensis Lat. 7 (saec. X-XI), Praghensis Lat. 1334 – L. 86 (saec. 
XI)53, Vaticanus Lat. 3251 (saec. XI), Leidensis BPL 92 A (saec. XII, abortis > obortis, ‘o’ 
sscr.), Ambrosianus A 79 inf., già S. P. 10/27 (saec. XIV, è il Virgilio del Petrarca).

A Aen. 4.30 leggono abortis i mss. e (abortis > obortis, corr. ‘a’ in ‘o’), v o ζ Reginensis 
Lat. 1671 (saec. X) Parisinus Lat. 7930 (saec. XI) Praghensis Lat. 1334 – L. 8654 Vati-
canus Lat. 3251 (obortis > abortis, alt. man. corr. ‘o’ in ‘a’) Leidensis BPL 92 A (obortis > 
abortis, corr. ‘o’ in ‘a’) Ambrosianus A 79 inf., già S. P. 10/27.

A Aen. VI 867 leggono abortis i mss. ε (abortis > obortis, corr. ‘a’ in ‘o’) η Vaticanus 
Lat. 3251.

A Aen. XI 41 leggono abortis i mss. a (obortis > abortis, corr. ‘o’ in ‘a’) c (abortis [?] > 
obortis, corr. ‘a’ [?] in ‘o’) e u (aboris > abortis, ‘t’ sscr.) v γ (abortis > obortis, corr. ‘a’ in 
‘o’) o δ (obortis > abortis, ‘ob’ sscr.) η Vaticanus Lat. 3251 (obortis > abortis, corr. ‘o’ in 
‘a’) Leidensis BPL 92 A.

È evidente che la variante abortis in luogo di obortis era abbastanza diffusa in età 
carolingia, ben attestata per Aen. III 492 (otto mss., in tutti la prima mano), Aen. IV 30 
(nove mss., in sette la prima mano) e Aen. XI 41 (undici mss., in otto la prima mano). 
La preferenza accordata da questi mss. a abortis andrà messa in relazione col tentativo di 
interpretare quelle lacrime come soltanto accennate – gli occhi si riempiono di lacrime 
– ma infine trattenute. In definitiva, un pianto senza lacrime, che potrebbe giustificarsi 
a Aen. III 492, IV 30 e VI 867, giacché Virgilio non accenna subito dopo ad un pianto 
effettivo né di Enea né di Didone né di Anchise. La lez. abortis potrebbe invece essere 

Lat. H 253 (x, saec. IX-X), Parisinus Lat. 10307 (y, saec. IX), Guelferbytanus Gudianus Lat. 2° 70 (γ, saec. 
IX), Oxoniensis Canonicianus Class. 50 (o, saec. XI), Parisinus Lat. 10308 (δ, saec. XI), Vaticanus Lat. 1573 
(ε, saec. XI), Vaticanus Lat. 3253 (ζ, saec. XI), Reginensis Lat. 2090 (η, saec. XI), Neapolitanus Vindobonensis 
Lat. 5 (ν, saec. X).

48 Mynors 1969, 364.
49 Geymonat 2008, 580.
50 Conte 2009, 332.
51 Rivero García-Estévez Sola-Librán Moreno-Ramírez de Verger 2011, 66.
52 Cfr. Ramires 2003.
53 Cfr. Kvíčala 1878, 229.
54 Cfr. Kvíčala 1878, 230.
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meno congruente per Aen. XI 41, poiché alle fine del discorso di Enea, il poeta a Aen. XI 
59 dice haec ubi deflevit. E tuttavia il verbo defleo indica propriamente il compiangere, 
ovvero il lamento funebre, al quale si accompagna il pianto, ma non per forza un pianto 
profuso55. Al compianto di Enea, si contrappone peraltro, sulla scena, l’immagine foca-
lizzata di Evandro in lacrime (Aen. XI 62-63), che per volontà dello stesso eroe troiano 
viene assistito dai soldati, come «esiguo conforto» misero sed debita patri.

La lezione abortis, limitatamente ad Aen. III 492 e IV 30, si rinviene anche nel ms. 
Ambrosianus A 79 inf., già S.P. 10/27, il famoso ‘Virgilio’ del Petrarca, a indicare, se 
è lecito dire, una precisa propensione interpretativa del primo umanesimo, che troverà 
piena affermazione nell’editio princeps di Virgilio, curata da Giovanni Andrea Bussi e 
pubblicata a Roma nel 1469 per i tipi di Sweynheym e Pannartz56, in cui addirittura 
tutti e quattro i passi virgiliani di cui stiamo discutendo recano la variante abortis. L’ed. 
di Bussi influenzò largamente le edizioni virgiliane per oltre trent’anni57: non ne ho po-
tuto fare una verifica puntuale, è tuttavia sicuro che nell’ed. veneziana del 1507, quella 
curata da Giovan Battista Egnazio (alias G. B. Cipelli), con i commenti di Cristoforo 
Landino e Antonio Mancinelli, la lez. obortis risulta ripristinata in tutti e quattro i passi 
virgiliani58. Lo scambio obortis / abortis si rinviene anche nella trad. ms. di alcuni dei 
passi già citati di Livio59, delle Metamorfosi di Ovidio60, di Curzio Rufo61 e in due luoghi 
di Silio Italico. A Met. I 350 leggono abortis i mss. Laurentianus 36.12 (saec. XI-XII, L) 

55 Anche defleo rientra infatti nella sfera del “piangere e lagrimar insieme”, cfr. Serv. ad loc.: hoc est 
postquam haec cum lacrimis dixit. In Virgilio abbiamo soltanto un’altra occorrenza, a Aen. VI 220, nella 
scena delle esequie funebri di Miseno: fit gemitus; tum membra toro defleta reponunt. In tutta la sequenza, 
che va avanti sino al v. 235, non vi è alcun accenno esplicito alle lacrime.

56 Cfr. Davies-Goldfinch 1992, 39, con le correzioni e integrazioni di Venier 2001, 28.
57 Cfr. Venier 2001, 27.
58 La variante abortis è tuttavia ancora segnalata da Pierio Valeriano, nelle sue Castigationes del 1521: 

In veteribus codicibus aliquot, lacrumis abortis legitur: sed obortis interpretes agnoscunt.
59 Liv. I 58,7 obortae : abortae M H; XL 8,20 omnibus obortae N V : omnibus abortae P A E abortae 

omnibus Holk. Lips.
60 Cfr. Perosa 1952 = Perosa 2000. Lo studioso dimostra che la variante abortis, già presente in mss. 

medioevali, diventa predominante nei codici ovidiani del secolo XIV e XV e nelle prime edizioni a stampa. 
Muovendo da tale dato di fatto, Perosa difende la lez. abortis in Marullo, Naen. III 41 (per la morte di 
Giovanni di Pierfrancesco de’ Medici), da lui rinvenuta in un ms. della Bayerische Staatsbibliothek di 
München, il Monacensis Gr. 289. A sostegno del Perosa, su questo punto, e più in generale sulla necessità 
di studiare, nei testi umanistici, quelle presunte corruttele che sono invece originate da fraintendimenti 
o lezioni di un ramo della tradizione dell’autore preso a modello, cfr. Rizzo 2012. Nel verso di Marullo, 
difende abortis anche Fantazzi 2012, 401. La variante obortis / abortis continua ad avere, diciamo, ‘fortuna’ 
in età umanistica. Cfr. la novella De origine inter Gallos ac Britannos belli historia di Bartolomeo Facio, 
43: Ad quam illi, obortis lachrymis. I mss. Ma P R V U leggono abortis (situazione simile si riscontra nel 
paragrafo 53). Cfr. la dotta nota in Albanese-Bessi 2000, 166.

61 Curt. Ruf. V 2,19 obortae : absortae Pac; VI 9,3 obortaeque : abortaque P; X 5,1: obortae : abortae Mb.
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e Marcianus Florentinus 225 (saec. XI, M); a Met. XIII 539 hanno abortas il già citato 
cod. M e i mss. Vaticanus Urbinas 341 (saec. XI-XII, U), Hauniensis S. 2008 (saec. 
XII-XIII, h) e Vaticanus Lat. 1593 (saec. XII, v)62. Sull’introduzione di abortis può aver 
pesato l’influenza di qualche manoscritto virgiliano oppure la variante può essersi pro-
dotta autonomamente, come errore o emendazione. La medesima considerazione si può 
fare per i due passi di Silio Italico, più esattamente Pun. XIV 167, in cui abortis hanno 
alcune tra le prime edizioni a stampa, forse per un tentativo di rimediare al tradito ab 
obortis di mss. (ovviamente tutti umanistici) come il Laurentianus Gadd. 91 sup. 35 (G), 
il Vaticanus Lat. 1652 (V), l’Ottobonianus Lat. 1258 (Γ) e l’Oxoniensis Queen’s College 
314 (O). Gli stessi mss. leggono ab ortis (sic) a Pun. XVI 305.

L’interpretazione di Servio a Aen. IV 30, sinus dicimus orbes oculorum, id est palpe-
bras, e la conseguente, io credo, lettura di lacrimis obortis nel senso di lacrime appena 
spuntate, che riempivano gli occhi, senza però ancora fluire dense e copiose, ebbe una 
notevole fortuna nel Medioevo – ciò può aver indotto la correzione in diversi mss. di 
obortis in un ancora più congruente abortis – come dimostrano le glosse interlineari a si-
nus (o sinum), che ho rinvenuto in diversi mss. virgiliani: b (est sinum et orbes oculorum), 
e ([++++] oclorum), j (sul margine sinistro, orbes oculorum), k (id est orbes oculorum), t 
(orbem oculorum), x (cavitas oculorum id est orbem), y (palpebras) o (oculorum orbes), ε 
(orbes [?] oclorum), Budapestiensis 7 (orbes oculorum id est palpebras), Monacensis 18059 
(pro palpebras). Si tratta, com’è evidente, di glosse che derivano tutte dalla nota di Servio 
a Aen. IV 3063. Anche le glosse interlineari a obortis (abortis) sono molto interessanti, 
perché tendono tutte o quasi tutte a sottolineare che le lacrime spuntano sugli occhi di 
Didone all’improvviso (subito), nel momento in cui la regina finisce di parlare, e ciò 
rende improbabile che esse fluissero di già in modo tanto copioso da bagnare il seno o 
la veste, suoi o di Anna o di entrambe: b (subito ortis), c (subito ortis), x (subitaneis), y 
(subito ortis), o (orientibus), ε (orientibus id est non defluentibus), Budapestiensis 7 (prola-
tis), Monacensis Lat. 18059 (sul margine sinistro, contra sua verba ortis vel subito ortis), 
Reginensis Lat. 1670 (id est subitaneis).

Se da una parte la glossatura di sinus (sinum) risulta piuttosto omogenea rispetto 
allo scolio di Servio, quella a obortis (abortis) sembra prendere due strade, la prima, 
derivata da Tiberio Donato, sottolinea il fatto che le lacrime siano improvvise (subito 
ortis, subitaneis)64, la seconda spiega invece come le lacrime spuntino appena e non siano 

62 Cfr. anche Ov. Am. I 4,61 obortis Y S recc. aliquot : abortis P, recc. aliquot.
63 Lo scolio di Servio a Aen. IV 30 è riportato sul margine, in parte o integralmente, nei mss. c e x 

Parisinus Lat. 7930.
64 Questo tipo di glossa a obortis è documentata nelle due fondamentali raccolte curata da Goetz 

1888-1923 = CGL e Lindsay 1926-1931 = Gl.L. Per subito ortis, cfr. CGL IV 263,25 e Gl.L V, p. 94,39 
(cfr. anche CGL IV, 370,28 obortus: exortus). Più rilevante la presenza della forma subito natis in CGL IV 
128,30 e IV 545,58 e in Gl.L I, p. 403,339 (cfr. anche CGL V, 124,2, 129,7 e Gl.L I, p. 403,341 obortus: 
subito natus). In Gl.L I, p. 403,340, in corrispondenza del lemma obortis lacrimis si legge la glossa subito 
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ancora fluenti. Esemplare ed esplicita in questo senso è la glossa del ms. Vaticanus Lat. 
1573 (ε), orientibus non defluentibus65. 

Interessante e in qualche modo in linea con la glossatura a Aen. IV 30 è quella alle 
altre tre occorrenze di obortis in Virgilio. A Aen. III 492 abbiamo incipiebat plorare (c), 
subito ortis (y), exortis (Parisinus Lat. 7930), sallientibus ab oculis (ε), id est natis (η), 
subito ortis (fort. subitaneis, Vaticanus Lat. 3251), subitaneis (Reginensis Lat. 1670). In 
direzione opposta id est vehementibus (i), fluentibus vel emanantibus (t). Di evidente 
derivazione donatiana non coactis aut cum aliqua cogitatione flendi prolatis (b)66. A Aen. 
VI 867 leggiamo natis subito (c), id est inchoavit loqui subito natis lacrimis (i), natis (j), 
subito ortis (k), ceptis (s), id est surgentis (t). In direzione opposta id est fusis (x), fusis (δ), 
id est profusis (Parisinus Lat. 7930). A Aen. XI 41, infine, abbiamo incoatis (c), natis (x), 
sallientibus (ε), profusis subito natus [sic] (Parisinus Lat. 7930), subitonantis [sic] (Regi-
nensis Lat. 1670).

Questo lungo excursus, tra varianti e glosse, mi porta a concludere che l’interpreta-
zione di Servio a Aen. IV 30, secondo la quale sinus andrebbe spiegato nel senso di ‘pal-
pebre’, con la conseguente lettura di lacrimis obortis nel senso di lacrime appena spun-
tate, occhi pieni di lacrime, pianto accennato e forse iniziato ma non ancora profuso, 
ebbe una certa fortuna in età medioevale, cosa che probabilmente indusse a introdurre 
la variante abortis in alcuni mss. medievali e nelle prime edizioni virgiliane a stampa. 
L’interpretazione di Servio non ha più avuto seguito nei commentatori moderni, ma 
essa, fatta salva l’ambiguità virgiliana, meriterebbe probabilmente di essere presa nuova-
mente in considerazione, sia per i dati che vengono fuori dall’esame della trad. ms. sia 
per l’economia della scena, in cui le lacrime copiose risulterebbero poco confacenti alla 
dignità della regina e al fatto che Didone, combattuta, non è ancora presa da un dolore 
effettivo e vissuto.

natis, subito exortis (cfr. anche Gl.L V, p. 305,129 obortus: exortus, vel subito natus).
65 Notevole è il fatto che tale seconda linea di tendenza si rinvenga in due mss. in scrittura beneventana 

(o ε), cosa che forse ne suggerisce una possibile fattura o provenienza cassinese.
66 Cfr. Tib. Don. ad loc.: obortas dixit, scilicet non coactas aut cum aliqua flendi cogitatione prolatas. Per 

la presenza di glosse e di materiale di provenienza donatiana (Tiberio Donato) nel ms. Bernensis Lat. 165 
(Turonensis), cfr. Pirovano 2010. Lo studioso è tornato anche più recentemente ad occuparsi del Bernensis 
Lat. 165 in relazione a Tiberio Donato, cfr. Pirovano 2013; Pirovano 2014.
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La tecnica narrativa è di per sé impressionista. In un quadro di Monet sono la fitta 
tessitura di pennellate giusta- e sovrapposte e insieme lo stemperarsi di un tono croma-
tico nell’altro a rapprendersi in una visione unitaria, nella quale la fluidità indetermi-
nata conta più che l’architettura spaziale definita; similmente, la narrazione letteraria, 
secondo Roland Barthes «divide il significante in particelle di materia verbale di cui 
solo la concrezione fa il senso»1: l’intelligibilità di un testo narrativo scaturisce quindi 
dalla solidarietà di frazioni diversamente proporzionate e distribuite, e quanto più que-
sta solidarietà viene celata e frammentata nel corso del racconto, tanto più esso fluisce 
naturalmente, producendo «un’immagine in movimento, un’immagine di vita» (ibid.). 
La costruzione di un personaggio si realizza gradualmente, per pennellate successive, a 
partire dalla prima investitura a soggetto di un’entità pronominale o nominale, desti-
nata a fungere nel corso della narrazione da centro gravitazionale di una costellazione 
di contrassegni, di frammenti di significante (suoi predicati verbali e nominali più o 
meno numerosi e stabili), cui sono sottesi sèmi, ovvero elementi semantici, anch’essi 
di differente quantità, stabilità e coerenza fra loro. Il ‘ritratto’ di un personaggio – e in 
particolare di un protagonista – nelle sue componenti fisiche e psicocomportamentali 
risulta così da un’operazione essenzialmente anaforica, articolata e discontinua, che dura 
quanto lo spazio di un racconto e termina solo nell’ultima pagina del testo. L’indole 
dinamica e non statica del ritratto letterario può compendiare – l’ha ben sottolineato 
Philippe Hamon2 – tratti fisionomici netti e marcati accanto ad altri intensificati o, 
all’opposto, attenuati e sfumati gradualmente, sèmi consonanti o dissonanti, omogenei 
o contraddittori: è questo aspetto ad interessarci specialmente in questa sede.

 Questa premessa riassume il metodo ed esprime il senso del presente breve itinerario 
attraverso il testo dell’Eneide alla ricerca del ritratto fisico del suo protagonista, dei tratti 
che ne qualificano l’aspetto esteriore. Sua meta infatti non è solo l’agnizione di quei 
segmenti di significante che concorrono a tale effetto, ma soprattutto il tentativo di sco-

1 Barthes 1981, 26.
2 Hamon 1977, 91-97.
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prire la loro carica semantica: non si tratta cioè, in altre parole, di misurarsi unicamente 
con l’interrogativo ‘Come è Enea?’, quanto specialmente con il ‘Chi è Enea?’ secondo gli 
attributi riferiti alla sua immagine corporea nel dipanarsi della narrazione, con l’’impres-
sione’, l’alone connotativo e la suggestione cangiante che questi sprigionano.

Bisogna riconoscere che Virgilio è estremamente parco di notazioni pertinenti a que-
sto aspetto, non indulgendo, secondo la tradizione del genere epico3, in alcun descritti-
vismo a riguardo, ma ricorrendo piuttosto ad una maniera descrittiva ‘impressionista’. 
L’unico passo del poema che abbozzi un ritratto fisico del protagonista si colloca nel 
primo libro (vv. 588-593). Dissoltasi la nube che per sortilegio di Venere aveva celato 
sino ad allora Enea ed Acate, così egli appare agli occhi di Didone, assisa nel tempio di 
Giunone, intenta ad ascoltare la delegazione troiana capeggiata da Ilioneo:

Restitit Aeneas claraque in luce refulsit
os umerosque deo simils; namque ipsa decoram
caesariem nato genetrix lumenque iuventae
purpureum et laetos oculis adflarat honores:
quale manus addunt ebori decus aut ubi flavo
argentum Pariusve lapis circumdatur auro.4

Allo sguardo della regina si offre improvvisamente una sorta di simulacro divino. 
Nel passo infatti si intrecciano due linee connotative del corpo di Enea: quella della sua 
statuarietà e quella della sua lucentezza.

La prima è enunciata, sin dall’incipit della sequenza, da restitit, che non ha il valore 
propriamente attivo di ‘arrestarsi’, ma quello stativo di ‘stare immobile’5: nessun fremito 
attraversa Enea, il quale anzi si mostra composto in una stasi che ne esalta il decus (592), 
termine pregnante e polisemico, che compendia in sé dignità, armonia ed elevatezza6, al 
punto di far trasfigurare la bellezza di Enea nella perfezione impassibile di un’opera arti-
stica. Il paragone, in parte di ascendenza odissiaca7, dei vv. 592-593 rimarca infatti che 
l’eroe è reso affascinante dalla madre Venere ancor più che bello. Come la forma artistica 
esalta le potenzialità della materia stessa, di per sé già rara e preziosa, così la bellezza di 

3 Interessante in proposito Heuzé 1981.
4 Il testo dell’Eneide da me utilizzato è quello edito da Mario Geymonat, secondo la sua ultima 

revisione (2008).
5 L’identità morfologica del perfectum di resto e resisto, congiunta alla loro affinità semantica rende 

arduo determinare se il restitit in oggetto sia voce dell’uno piuttosto che dell’altro. I composti di sisto 
persero infatti gradualmente il valore fattitivo-causativo del semplice (che significava ‘far stare’, ‘porre’) per 
assimilarsi ai composti di sto, con una certa prevalenza dei primi sui secondi: cfr. Traglia 1950, 64. 

6 Sul concetto complesso e ‘relativo’ di decus, inteso come quod decet, si veda ad esempio Tatarkiewicz 
1970, 1, 128-129 .

7 Circa l’articolato rapporto fra questo passo eneadico, Od. 6, 229-231 e 23, 156-162: Conington – 
Nettleship 1979, ad Aen. 1, 589-593.
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Enea è elevata per intervento divino ad una pienezza indefinita e sovrumana. Egli ap-
pare soggetto ad una sorta di infusione carismatica ed emana di conseguenza fascino e 
superiorità. Questa partecipazione alla gloria divina, secondo la topica iconografica delle 
epifanie8, si palesa in un manto di intensa luce che non solo avvolge Enea (cfr. claraque 
in luce refulsit, v. 588), ma che egli stesso irradia, come fa credere il sintagma lumenque 
iuventae / purpureum (590-1), espressione di splendida oscurità e pregnanza. Ridurre il 
significato di purpureum a un semplice ‘fulgido’, com’è stato proposto da taluni inter-
preti del testo9, equivale – a mio parere – ad amputarne la semantica di una componente 
cromatico-simbolica di rilievo, propriamente intraducibile. Il color porpora nell’oriz-
zonte generale della cultura greco-romana è infatti notoriamente connotato cromatico 
tipico delle figure regali ed aristocratiche10. L’aggettivazione è quindi forse da intendere 
come elemento connotativo della nobiltà di portamento del giovane uomo.

Ad essere connotativo anziché denotativo è l’intero ‘ritratto’ di Enea. Virgilio non 
descrive realisticamente, ma punta ad evocare impressioni, anche quando riferisce tratti 
fisici del personaggio, che si riducono ad una notazione compendiarla e a due detta-
gli. Al diradarsi della nube che avvolgeva l’eroe lo sguardo di Didone scopre anzitutto 
semplicemente una sagoma, un profilo, rappresentato dalla sineddoche os umerosque 
del v. 589. L’attributo deo similis esplicita il sèma sotteso al significante: i lineamenti di 
Enea ne comunicano l’aura carismatica di cui è investito, così come il suo sguardo. Nei 
suoi occhi per dono della madre risplendono laetos… honores (v. 591). Il tentativo di 
decodificare questa iunctura esemplifica – di nuovo – l’impossibilità di tradurre un testo 
poetico senza tradirlo, almeno parzialmente. Essa assomma le qualifiche di nobiltà e di 
superiorità. Se infatti honos – al pari di decus – riconduce alla famiglia semantica della 
fama e della gloria, l’aggettivo laetus pare doversi intendere come ‘sereno’, ‘che emana 
serenità’11. Di fronte alla regina Cartaginese sta quindi un esule che non dimostra un 
aspetto sottomesso e timoroso, ma imperturbato e pieno di dignità, consapevole del suo 
rango e del suo ruolo.

Anche il dettaglio della decoram caesariem, della capigliatura di Enea, riferito ai vv. 
589-90, partecipa a questa espressione fisica del carisma eroico. In esso affiora sensi-
bilmente, come altrove nel passo, l’influsso del modello omerico di Od. 23, 160-162. 
Lavato e acconciato dalla dispensiera Eurinome, Ulisse siede di fronte a Penelope dopo 
l’eccidio dei suoi pretendenti. Atena, come la Venere virgiliana, lo ha ammantato di fa-

8 La congiunzione lumen-numen è ben nota e ubiquitaria nella letteratura antica pertinente alle 
manifestazioni degli dei superi e dei mortali investiti di attributi divini: mi limito quindi a richiamare, in 
quanto particolarmente pertinente in questo contesto, la dimostrazione del carattere ‘genetico’ di questa 
associazione in Kerényi 1991, 41-58. 

9 Così ad esempio intende Edgeworth 1979, e 1992, 36-39.
10 Cfr. recentemente Segura Ramos 2006, 43-45 e Luzzatto-Pompas 2010, 237-246.
11 Cfr. Evrard 1986, 99. Laetus ricorre in questo senso anche in Aen. 7, 130.
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scino e di grande bellezza. Slanciato, forte, dai lunghi, folti capelli, madidi di unguento 
profumato, l’eroe sembra effigiato come un kouros della statuaria greca arcaica:

αὐτὰρ κὰκ κεφαλῆς κάλλος πολὺ χεῦεν Ἀθήνη 
μείζονά τ᾽ εἰσιδέειν καὶ πάσσονα· κὰδ δὲ κάρητος  
οὔλας ἧκε κόμας, ὑακινθίνῳ ἄνθει ὁμοίας.

Come l’Ulisse omerico, anche Enea sembra portare lunghi capelli ben acconciati12. 
Lo attesta anzitutto l’uso del sostantivo caesaries, che nel lessico latino in genere designa 
una capigliatura folta, particolarmente con riguardo a quella lunga e folta dei guerrieri13. 
L’usus virgiliano del termine conferma questa tendenza. In due dei rimanenti tre brani 
eneadici in cui esso occorre, caesaries è riferito a popoli presso i quali secondo le fonti 
antiche vigeva il costume che gli uomini adulti si lasciassero crescere i capelli: in Aen. 8, 
659 infatti esso definisce la chioma dei Galli, raffigurati in atto di assalire l’arce capitoli-
na in una formella dello scudo di Enea14, mentre in 11, 643 quella di Erminio, cavaliere 
etrusco dell’esercito di Enea15. A rendere indubbio che caesaries abbia il medesimo senso 
anche nel passo residuo del libro dodicesimo (298-304) è la dinamica stessa del dram-
matico corpo a corpo che vi è narrato: Corineo insegue Ebiso, ne afferra con la sinistra 
i capelli (caesariem laeva turbati corripit hostis, v. 302) per gettarlo a terra e trafiggerlo 
con la spada.

La lunga chioma di Enea non condivide tuttavia lo squallore di zazzere barbariche, 
né appare scarmigliata, come lo è inevitabilmente la capigliatura del combattente. Al 
contrario essa è decora (589), composta ad arte in modo conveniente, appropriata all’in-
dole eletta del personaggio16.

12 Blümer 2010 dimostra come il ‘ritratto’ virgiliano di Enea compendi i caratteri fisico-compor-
tamentali di Odisseo e di Achille.

13 Cfr. per es. Liv. 28, 35, 6; Ov. met. 12, 348; Lucan. 1, 189; 2, 273; 8, 681; Sil. 4, 201; 5, 439; 8, 
560; Stat. Theb. 6, 195; Prud. cath. 4, 61.

14 Secondo Diodoro Siculo (5, 28, 2-3) i guerrieri celti portavano lunghi capelli irsuti, pettinati 
all’indietro verso la nuca e fissati da una mistura di acqua e gesso. Anche Cesare (Gall. 5, 14), parlando 
dei Britanni, alcuni dei quali definisce simili per costumi ai Galli, menziona la loro abitudine di lasciarsi 
crescere i capelli. Le fonti iconografiche confermano queste testimonianze: basti richiamare alla mente 
la notissima raffigurazione ellenistica del Galata morente e il fregio di Civitalba (etrusco-romano, ma di 
ispirazione ellenistica, del II sec. a. C.), che effigia guerrieri galli dai lunghi capelli mossi, che ricadono talora 
fin sulle spalle.

15 Sino alla fine del VI sec. almeno gli uomini etruschi sono rappresentati barbati e con lunghi capelli 
sciolti sulle spalle: cfr. Pottier-Albert-Saglio 1873, 1363-1364 e Pallottino 1985, 400-401.

16 Lo conferma l’annotazione serviana ad loc. A caedendo dicta caesaries, che individua nel taglio il 
lineamento distintivo della caesaries rispetto al carattere incolto della coma (cfr. ad Aen. 5, 556: proprie comae 
sunt non caesi capilli).
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Oltre al passo del primo libro sinora analizzato, un cenno all’aspetto di Enea si ri-
trova all’inizio del quarto (vv. 141-150), che vede Cartagine risvegliarsi tra i preparativi 
della grande battuta di caccia organizzata da Didone in onore dell’ospite. L’apparizione 
dell’eroe a capo del suo seguito è amplificata retoricamente da una complessa similitu-
dine che lo accosta ad Apollo:

  Ipse ante alios pulcherrimus omnis
infert se socium Aeneas atque agmina iungit.
qualis ubi hibernam Lyciam Xanthique fluenta
deserit ac Delum maternam invisit Apollo
instauratque choros, mixtique altaria circum    145
Cretesque Dryopesque fremunt pictique Agathyrsi;
ipse iugis Cynthi graditur mollique fluentem
fronde premit crinem fingens atque implicat auro,
tela sonant umeris: haud illo segnior ibat
Aeneas, tantum egregio decus enitet ore.       150

Il tertium comparationis fra la divinità ed Enea si palesa nel So-Stück, che sigilla il 
paragone (haut illo segnior ibat / Aeneas, tantum egregio decus enitet ore, vv. 149b-150) 
e consiste nella composizione di ardimento e bellezza: se infatti la formula haud …  
segnior, qui come in altre similitudini virgiliane17, pone l’accento sull’impeto travolgente 
che anima l’incedere del personaggio, il successivo segmento descrittivo rimarca il nobile 
aspetto di Enea che risplende nel suo volto, unico dettaglio fisico menzionato. La chiusa 
della similitudine richiama perciò lo Stichwort (vv.141-2) che esordiva appunto con una 
sottolineatura della bellezza superlativa di Enea, ante alios pulcherrimus omnis (141), sic-
ché il passo assume una struttura circolare, la quale trova nel medesimo motivo origine 
e compimento. L’enfasi accordata all’aristocratica bellezza del protagonista, così come il 
riuso della medesima tecnica luministica ed impressionistica, richiamano il brano , sopra 
commentato, del primo incontro tra questo e Didone.

L’iterazione di elementi tematici e formali non è tuttavia disgiunta da differenze fra 
i due passi. Una si coglie anzitutto nel carattere complessivo dei due cammei descrittivi: 
il primo – s’è visto – ritrae il personaggio in posa statuaria, mentre il secondo riveste 
indole dinamica, centrato com’è sull’ingresso in scena di Enea; inoltre quest’ultimo ag-
giunge un tratto connotativo orientale alla bellezza di Enea che – a quanto mi consta 
– non è stato sinora sufficientemente rilevato dalla critica. L’eroe virgiliano non è infatti 
assimilato ad un Apollo dai caratteri panellenici, come lo è Giasone in procinto di la-
sciare la patria nel primo libro delle ‘Argonatiche’ (307-10), passo cui indubbiamente 
Aen. 4, 141-150 allude in più punti18. Enea viene invece comparato all’Apollo di Patara, 

17 Esempi analoghi dell’impiego di questa formula in Aen. 7, 383 e 12, 524-526.
18 Si veda Rieks 1981, pp. 1030-1032, 1037, 1073-1074 (e bibliografia ivi).
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città della Licia posta sulle rive dello Xanto, cui allude chiaramente il v. 143. Virgilio, 
diversamente da Apollonio, seleziona curvature del mito apollineo adatte ad approfon-
dire il simile fra i due termini del suo paragone. Non è solo la comune origine micra-
siatica ad accomunarli: sia il dio, sia l’eroe troiano infatti hanno abbandonato la città di 
provenienza per volgersi ad Occidente; per entrambi inoltre questo viaggio costituisce 
un itinerario di ritorno alla patria originaria: Delum maternam (144) per Apollo, la mi-
steriosa antiquam matrem avìta per Enea, a lui profetizzata proprio dal nume di Delo 
(3, 96). Forse infine nella cornice della già notata generica assimilazione all’archetipo 
estetico apollineo si inserisce un accento concreto. Con ampiezza notevole, in relazione 
all’indole sintetica dell’insieme, il testo insiste sul dettaglio della chioma fluente del dio, 
contenuta da tenere fronde e annodata da un intreccio aureo (vv. 147-8): si tratta di un 
epiteto figurativo del tutto topico, ossequente alla costante tradizione iconografica che 
voleva Apollo crinitus, secondo la dizione virgiliana di Aen. 9, 638, ma ciò che conta è 
l’effetto che genera la sua menzione in questo punto specifico della narrazione epica in 
ambito di relazioni intratestuali.

Nel contesto del ricongiungimento al racconto principale proprio degli esordi del 
libro quarto il brano costituisce, come s’è detto, un nuovo ingresso del personaggio di 
Enea sulla scena del poema, dopo la sua prima apparizione a Didone, di poco preceden-
te a livello di fabula. Alle consonanze già notate fra i due passi, occorre aggiungere anche 
il parallelismo fra i personaggi di Enea e del Patareo stabilito dal dettaglio fisico della 
lunga capigliatura acconciata, che rimarca agli occhi dei Cartaginesi i caratteri apollinei 
dell’ospite troiano.

Questo tratto fisico e il suo carattere asiatico sono confermati poco oltre nella narra-
zione. In modo sprezzante vi si riferisce infatti il re Getulo Iarba, pretendente di Didone, 
dopo aver appreso lo sbocciare dell’amore fra la regina e lo straniero da lei accolto, nella 
sua preghiera a Giove (4, 215-8):

‘Et nunc ille Paris cum semivivo comitatu,
Maeonia mentum mitra crinemque madentem
subnexus, rapto potitur: nos munera templis
quippe tuis ferimus famamque fovemus inanem.’

Enea appare pettinato secondo il gusto lido-frigio, come precisa l’aggettivo Maeonia 
riferito alla mitra – qui foggiata a berretto dalla punta ricurva e provvista di paraguance 
e nastri da allacciare sotto il mento – che gli contiene sul capo i lunghi capelli madidi 
di unguento.

Le parole di Iarba sono riprese a mo’ di ‘orecchio interno’ nell’allocutio di Turno alla 
propria lancia prima dello scontro finale con Enea (12, 97-100):

  ‘Da sternere corpus
loricamque manu valida lacerare revolsam
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semiviri Phrygis et foedare in pulvere crinis
vibratos calido ferro murraque madentis.’

L’espressione crinis… murraque madentis, che riecheggia il sintagma crinem madentem 
di IV, 216, completandolo con l’accento esotico dell’unzione di mirra, ribadisce il sapo-
re orientale dell’acconciatura dell’avversario. I suoi lunghi capelli, ora non più raccolti, 
ma sciolti sulle spalle, sono arricciati con cura servendosi del calamister (o calamistrum), 
cannula in ferro, che, adeguatamente scaldata, serviva alla messa in piega della chioma.

In entrambi i passi si verifica un’inversione semantica del significante. La caesaries 
non concorre più a esprimervi fascino eroico e bellezza virile giovane, ma non immatura. 
Al contrario, essa è appropriata ad un semivir (12, 99), ad ‘un mezzo uomo’, che si ac-
compagna ad un seguito di effeminati suoi simili (4, 215). Iarba degrada sarcasticamente 
Enea da emulo di Apollo a novello Paride (4, 215), seduttore imbelle e vigliacco, esperto 
nell’inganno ed adultero per antonomasia. La ridicolizzazione dell’avversario da parte 
sua, come da parte di Turno, riposa sul luogo comune etnografico della vanitas dei po-
poli orientali, ritenuti propensi al lusso e all’eccesso erotico, nonché mancanti di nerbo 
e di costanza19, e scaturisce da un cambio di punto di vista narrativo, che sostituisce alla 
focalizzazione-zero del narratore impersonale onnisciente il filtro interpretativo – fazioso 
e ‘deformante’ – di due personaggi ostili al protagonista.

Il dualismo semantico della caesaries riscontrato nel testo dell’ ‘Eneide’ trova con-
ferma nel contesto letterario, precedente e coevo, che sembra talora riflettere il vivace 
dibattito di costume dovuto all’importazione di elaborati tagli maschili dall’Oriente el-
lenistico. Secondo l’uso latino repubblicano lunghi capelli erano concessi solo ai pueri o 
ai giovani coppieri in servizio nelle case signorili, mentre gli uomini adulti di condizione 
libera li portavano di solito tagliati per pectinem, corti sì, ma tali da essere pettinabili, 
oppure rasati strictim20. All’opposto tuttavia la rustica semplicità del Lazio primitivo 
aveva lasciato che i Romani, almeno sino alla metà del V sec. a. C., ostentassero barba 
e capelli lunghi21.

Questo genere di caesaries arcaica era stata adottata occasionalmente in età successive 
da alti ufficiali dell’esercito romano, quale segno di virile trascuratezza dell’aspetto e di 
spregio per frivolezze estranee alla vita militare. Di questo look aveva fatto un vessillo già 
Catone il censore22, orgoglioso partigiano del costume antico contro ogni degenerazione 
filellenica così come più tardi Caio Mario23, a esibire similmente il suo radicamento di 
homo novus nell’ethos tradizionale del Latium vetus. A questo costume si uniforma il 

19 Molto utile sull’argomento la lettura di Dauge 1981, 433-434 e 437-440.
20 Per una rassegna delle fonti letterarie ed iconografiche in proposito: Steiniger 1912, 2145-2146.
21 Cfr. Varro rust. 2, 11, 10; Cic. Cael. 14, 33; Plin. nat.7, 59, 59.
22 Hor. carm. 2, 15, 11, lo dice intonsus.
23 Secondo Plut. Mar. 41 e Appian. civ. 1, 67. 
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comportamento dell’Africano Maggiore, che durante il conflitto punico e aveva scelto 
di distinguersi per una folta chioma24. Lo documenta il suggestivo ritratto compostone 
da Livio, allorché riferisce il primo incontro fra il generale romano e il principe massilo 
Massinissa, accaduto nel 206:

Ceperat iam ante Numidam ex fama rerum gestarum admiratio viri, substitueratque 
animo speciem quoque corporis amplam ac magnificam; ceterum maior praesentis 
veneratio cepit, et praeterquam quod suapte natura multa maiestas inerat, adornabat 
promissa caesaries habitusque corporis non cultus munditiis sed virilis vere ac 
militaris, et aetas erat in medio virium robore, quod plenius nitidiusque ex morbo 
uelut renouatus flos iuventae faciebat. (28, 35, 5-6)

Il brano si articola in una struttura ‘a dittico’, componendo due abbozzi descrittivi di 
Scipione, uno immaginario ed uno reale. Prima di conoscere Scipione Massinissa si era 
raffigurato un condottiero paludato in splendidi ornamenti e immerso nel lusso, come 
conveniva al suo rango e ai suoi meriti militari. L’incontro fra i due smentisce queste 
attese, senza tuttavia deluderle, tanto che l’admiratio di Massinissa per l’avversario si ac-
cresce in veneratio. Il termine tradisce il misto di stupore, soggezione ed entusiasmo av-
vertiti al cospetto dell’Africano come di fronte ad una presenza sovrumana: la sua figura 
spicca infatti per maiestas, tecnicismo del lessico politico latino che definisce la superio-
rità originaria del popolo romano sulle altre genti e, per estensione, dei suoi magistrati, a 
immagine della sovranità divina sugli esseri umani25. La costituzione fisica del Romano 
comunica una forza invitta dalle prove e temperata dall’abitudine alla fatica: allo sguardo 
dello straniero compare un giovane uomo – Scipione era allora ventinovenne – in medio 
virium robore, non intaccato dal recente misterioso morbo di cui aveva sofferto26, anzi, 
rifiorito dopo questo a maggiore e più maturo vigore, sebbene egli non conceda nulla, da 
vero uomo e soldato, alle lusinghe di una vita agiata, come palesano l’evidente trascura-
tezza dell’abbigliamento e la lunga capigliatura. Lungi dallo svilirne l’apparenza, questa 
negligenza per l’esteriorità adornabat, esaltava come un decoro appropriato il carisma e 
l’energia di un uomo completamente dedito all’azione e al suo compito.

Alla severa caesaries del generale romano, lasciata incolta in segno di rispetto al mos 
maiorum, si oppone semanticamente quella tagliata e lisciata con cura del vanesio tom-
beur de femmes di provenienza orientale.

24 Un aspetto opposto a quello attribuitogli dalla tradizione iconografica successivamente al suo rientro 
a Roma, che lo rappresenta come un uomo maturo con barba e capo del tutto rasati. Si tratta di un tipo 
scultorio rappresentato in varie repliche, le più note delle quali sono il busto marmoreo dei Musei Capitolini 
di Roma, probabilmente di tarda età adrianea, e il celebre busto bronzeo della ercolanese Villa dei Papiri, 
custodito al Museo Nazionale di Napoli. L’identificazione dell’Africano con questo ritratto è ormai stata 
definitivamente abbandonata: cfr. ad esempio Schweitzer 1949, 76-78 e 80 e Felletti Maj 1953, nr. 52, 91.

25 Sul concetto di maiestas e quello relato di veneratio: Gaudemet 1964 e Seager 2001.
26 Liv. 28, 24.
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Il capostipite letterario di questo tipo è – a quanto sappiamo – il Pirgopolinice plau-
tino. Nel primo atto della commedia, dopo averne magnificato le imprese sul campo di 
battaglia, il parassita Artotrogo ne millanta le prodezze erotiche:

Art. Quid tibi ego dicam, quod omnes mortales sciunt,                 55 
Pyrgopolynicem te unum in terra vivere     
virtute et forma et factis invictissumum?     
amant ted omnes mulieres, neque iniuria,     
qui sis tam pulcher; vel illae quae here pallio     
me reprehenderunt. Pyrg. Quid eae dixerunt tibi?                    60
Art. Rogitabant: ‘hicine Achilles est?’ inquit mihi.
‘immo eius frater’ inquam ‘est’. ibi illarum altera
‘ergo mecastor pulcher est’ inquit mihi
‘et liberalis. vide caesaries quam decet.
ne illae sunt fortunatae quae cum isto cubant.’                65

La spassosa mimesi di un duetto fra ammiratrici del soldato efesino, le cui mirabo-
lanti imprese militari avrebbero attraversato l’intera Asia (cfr. vv. 25-26 e 42-52), ne 
esalta la beltà irresistibile e liberalis, cioè raffinata27: prova ne sia la coiffure di gusto che 
porta e che tanto gli dona. 

 Ancora sulla frivolezza di un seduttore asiatico insiste il connotato della chioma ben 
acconcia nella quindicesima ode oraziana del I libro, ma nel quadro di una transcodifi-
cazione del personaggio. Il cicisbeo comico si muta in tragico don Giovanni nella figura 
di Paride, in fuga da Sparta con Elena, cui il dio Nereo profetizza morte e sventura:

Nequiquam Veneris praesidio ferox
pectes caesariem grataque feminis
imbelli cithara carmina divides;             15
nequiquam thalamo gravis
hastas et calami spicula Cnosii
vitabis strepitumque et celerem sequi
Aiacem: tamen, heu, serus adulteros
crines pulvere collines.        20
 

La responsione in antitesi fra l’immagine dei capelli impolverati del cadavere dell’e-
roe sfigurato dal nemico (vv. 19-20) e quella precedente della sua chioma ben pettinata 
per compiacere le amanti (vv. 14-15) simboleggia la katastrophé del personaggio e insie-
me il tramonto di un’intera civiltà, come lui superba e vacua28.

27 Nello stesso significato estetico l’aggettivo occorre anche in Epid. 43; Persa 546.
28 Sulla connotazione del Paride oraziano quale antitesi dei valori ‘quiritari’ e simbolo della ‘perfidia 

orientale’: Cairns 1971, 451 e Syndikus 1972, 177.
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L’esasperazione di questa cura eccessiva è costituita dalla leziosa elaboratezza delle 
permanenti maschili ottenute col calamistrum e fissate con abbondanti unguenti aro-
matici. A stigmatizzare e deridere questo dandy look il mordace umorismo latino coniò 
l’infamante aggettivo calamistratus, che vale come ‘effeminato’, ‘travestito’29.

Il primo dei personaggi calamistrati che ci sia noto è nuovamente plautino. Nell’A-
sinaria il servo Leonida apostrofa con un cinaede calamistrate (v. 627) il compagno Li-
bano, il cui ‘nome parlante’ conviene quanto mai al tipo scenico che egli incarna: dato 
che libanus designa l’albero dell’incenso, esso completa a meraviglia infatti l’immagine 
dell’effeminato ricciutello con l’evocazione di lascive fragranze orientali.

Il ritratto più sapido e feroce di calamistratus si deve all’oratoria ciceroniana. Nel cli-
ma politico arroventato del 58 Cicerone aveva invano confidato che i consoli Calpurnio 
Pisone Cesonino e Aulo Gabinio intercedessero a suo favore contro il disegno di legge 
clodiano de capite civis Romani, che comminava la pena dell’esilio ai politici che – come 
lui nel caso dei Catilinari – avessero deliberato la condanna a morte di un cittadino 
Romano senza appello al popolo. 

Rientrato dalla relegazione a Tessalonica nel settembre del 57 l’oratore tesserà la sua 
vendetta pronunciando poco dopo la post reditum in Senatu, un infuocato atto di accusa 
contro l’ignavia e l’immoralità dei due magistrati. Se a Pisone fa vestire i panni dell’ebete 
e dell’ipocrita, Cicerone riserva a Gabinio quelli del depravato senza freni. A distanza di 
più di un anno dagli eventi egli rammenta con immutato sdegno la seduta del concilium 
Plebis nel circo Flaminio che avrebbe approvato la proposta di Clodio; di Gabinio, pre-
sente all’assemblea, egli schizza un ritratto intriso di profondo odio:

Cum vero in circo Flaminio non a tribuno plebis consul in contionem, sed a latrone 
archipirata productus esset, primum processit qua auctoritate vir! vini, somni, stupri 
plenus, madenti coma, composito capillo, gravibus oculis, fluentibus buccis, pressa voce 
et temulenta, quod in civis indemnatos esset animadversum, id sibi dixit gravis auctor 
vehementissime displicere. ubi nobis haec auctoritas tam diu tanta latuit? cur in lustris 
et helluationibus huius calamistrati tam eximia virtus tam diu cessavit? (13)

Il sarcasmo dell’autore indugia senza pietà nell’ipotiposi del vizio, della decadenza 
mentale, dell’effeminatezza. Un ritmo nervoso e incalzante, alimentato dall’alternan-
za sapiente di esclamazioni e interrogativi retorici e dal cumulo di membri descrittivi, 
spesso isocoli, fa balenare un evento mostruoso: la massima carica repubblicana è stata 
ricoperta da un cinedo azzimato, stordito dalle gozzoviglie e dalle orge notturne, il quale 
alla puzza alcolica dell’alito mescola il profumo degli unguenti che gli intridono i bocco-
li calamistrati. L’anno seguente Cicerone confermerà queste accuse all’ex-console nella 
‘Pro Sestio’ (18), producendo un ritratto di Gabinio molto simile30.

29 La nota vituperationis connaturata al termine è ben rimarcata da Servio nel commento ad Aen. 12, 
100. 

30 Alter unguentis adfluens, calamistrata coma, despiciens conscios stuprorum ac veteres vexatores aetatulae 
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In conclusione, il testo eneadico delle battute di Iarba e Turno condivide quindi con 
il contesto letterario spunti satirici e polemici che attingono ad una diffusa e radicata 
percezione negativa – per quanto concerne i personaggi maschili – non già dei capelli 
lunghi in sé, quanto della loro acconciatura sofisticata e artificiosa in contrapposizione 
alla sobrietà e naturalezza di un taglio autenticamente virile: lungi dal costituire un dato 
meramente estetico l’opposizione fra questi due generi di caesaries si carica di un valore 
etnico e morale, quello di emblema dell’antitesi fra vanitas orientale e vita secondo virtù 
e natura.

suae, puteali et faeneratorum gregibus inflatus, a quibus compulsus olim, ne in Scyllaeo illo aeris alieni tamquam 
[in] fretu ad columnam adhaeresceret, in tribunatus portum perfugerat, contemnebat equites Romanos, 
minitabatur senatui, venditabat se operis atque ab iis se ereptum ne de ambitu causam diceret praedicabat, ab 
isdemque se etiam invito senatu provinciam sperare dicebat; eamque nisi adeptus esset, se incolumem nullo modo 
fore arbitrabatur.
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En homenaje al profesor Carlo Santini, propongo unas reflexiones sobre dos conoci-
dos acrósticos versificados de Bu Njem (Gholaia, en Libia), remontables a los primeros 
decenios del siglo III, de muy diferente factura, pero con rasgos comunes, empezando 
por su pertenencia al ámbito militar.

1.

El primero es una estela de piedra caliza situada en el frigidarium de unas termas, 
con el acróstico que nos ocupa, frente por frente a otra de la misma dimensión y similar 
decorado1, donde se lee: centurio leg. III Aug. faciendum curauit. Cabe fecharlas con 
bastante precisión entre el 10 de diciembre de 202 y el 3 de diciembre de 2032. El autor 
utiliza el senario yámbico con suficiente, aunque no plena, sujeción a las normas de la 
métrica clásica. 

1.1. Texto latino3

  Quaesii multum quot memoriae tradere,
  Agens prae cunctos in hac castra milites
  Votum commune{m} proque reditu exercitus
  Inter priores et futuros reddere. 
5  Dum quaero mecum digna diuom nomina,    
  Inueni tandem nomen et numen deae
  Votis perennem quem dicare in hoc loco.
  Salutis igitur quandiu{m} cultores sient,

1 Cf. Rebuffat 1987, 96.
2 Cf. Rebuffat 1987, 93.
3 Cf. Reynolds-Ward-Perkins 1952, nº 919.
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  Qua potui sanxi nomen et cunctis dedi
10  Veras salutis lymphas tantis ignibus    
  In istis semper harenacis collibus
  Nutantis Austri solis flammas feruidas,
  Tranquille ut nando delenirent corpora.
  Ita tu qui sentis magnam facti gratiam
15  Aestuantis animae fucilari spiritum     
  Noli pigere laudem uoce reddere
  Veram qui uoluit esse te sanum tibi
  Set protestare uel salutis gratia.

1.2. Versión rítmica

  Qué ofrenda a la memoria dar busqué, tenaz, 
  Al frente de la tropa entera, en el cuartel,
  Votada en común, y, por que volviera el ejército,
  Incluido ofrecer entre los que fueron y serán4.
 5  De dioses mientras nombres dignos busco yo,  
  Idóneo nombre y numen de diosa hallé por fin,
  Unidos a quien por siempre votos ofrecer:
  Santifiqué, para el tiempo en que haya fieles, pues,
  ¿Qué nombre?, el de Salud, y a todos entregué
10  Ubérrimas fuentes de salud, cuando tanto ardor  
  Incendia estas colinas de arena sin cesar, 
  No más para que los cuerpos alivien, al nadar, 
  Tranquilos, el calor del undoso5 sol austral.
  Intenta tú, que sientes de esto el gran valor,
15  Alivio de un acalorado espíritu,    
  No rehuir ningún elogio en alta voz,
  Una honra a quien te quiso sano por tu bien,
  Sentando empero el beneficio de Salud.

4 No veo aquí una referencia a uotum, tomado como masculino a partir de la grafía communem (cf. 
Bartoccini 1929, 56). Adams 1999, 110, todavía lo pone con interrogación. Es posible simplemente que 
el autor del texto intente dejar constancia de su inclusión entre los que han asumido y seguirán asumiendo 
actividades como ésta.

5 La voz nutantis puede referirse a la sensación ondulante que producen los rayos solares al reverberar 
sobre la arena. Adams 1999, 110, n. 11 ofrece argumentos para la posible interpretación de este participio 
como transitivo (cosa no documentada anteriormente), con flammas feruidas como objeto directo, en cuyo 
caso el sujeto de delenirent sería “los soldados” implícito en cunctis (verso 9), y corpora el objeto directo; 
traduce “of the south wind causing to shimmer (nutantis?) the fiery flames of the sun so that by swimming 
peacefully they might soothe their bodies”.
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1.3. Comentario

Este epígrafe, dado a conocer en 19286, ha generado una relativamente abundante 
bibliografía, por lo que me limitaré a un breve comentario comprensivo, con algunas 
precisiones que considero convenientes para su adecuado análisis.

 
1.3.1. La métrica
La presentación formal de la estela demuestra que el autor quería resaltar la estructu-

ra del texto y, sobre todo, el acróstico: cada verso está escrito en dos líneas, dejando un 
espacio equivalente a dos letras en la segunda.

Son senarios yámbicos, todos ellos con una cesura central, tras el quinto semipié. En 
dos ocasiones una sílaba breve, además átona, ocupa la posición que correspondería a 
una larga: in en el verso 2 y la inicial de hărenacis en el 127. Por otra parte, la primera i 
del quaesii inicial, a pesar de quedar ante vocal, mantiene la penúltima larga que tendría 
quaesīui8. En cuanto a otros rasgos, los finales de quandiu (verso 8) y harenac(e)is (verso 
12), así como la secuencia central de aestuantis (verso 15) muestran una evidente ten-
dencia a la eliminación de los hiatos9, nada rara en este contexto. Cabe, pues, conceder 
al autor una aceptable competencia en la materia.

 
1.3.2. La lengua
Es objeto de discusión la inseguridad en relación con la -m final, que responde a 

una realidad extendida en buena parte de los hablantes desde los primeros tiempos que 
facilitan noticias al respecto. Está clara su presencia indebida en quamdium (verso 8) y 
también en communem aplicado al neutro uotum (verso 3). Visto lo cual, varios autores 
consideran que falta en tradere(m) (verso 1), reddere(m) (verso 4) y dicare(m) (verso 7)10,  
 

6 Por Bacchiani 1928 (cf. Rebuffat 1987, 93).
7 Puesto que la ‘licencia’ se reitera, no creo necesario corregir in hac castra en intra haec castra (Kroll 

1930, 152), por más que así se evitaría ver en el vocablo un femenino (cosa innecesaria, como veremos), 
o en hac in castra (Busch 1999, 561); tampoco atribuir valor métrico a la h- de hac (Courtney 1995, 264; 
Rebuffat 1987, 101), o bien pensar en la reduplicación de la consonante final (Andreose 2013, 50).

8 Varios poetas utilizan esta forma, documentada sobre todo en prosa (vgr. Caes. BG 1,32,3; Cic. 
fam. 15,19,3; Petron. 94,7; Sen. dial. 5,15,1; benef. 1,7,2; epist. 83,11; nat. 1, pr. 13...), precisamente como 
recurso para conseguir una penúltima breve: Afranio (com. 428 num quis me quaesiit?), Estacio (Ach. 2,74 
(quaesiit Europen aspernatusque Tonantem est) y, con posterioridad al texto que nos ocupa, vgr., Claudiano 
(18,444 Quaesiit et tantum fluuio Porsenna remotus).

9 Respecto a quandiu, señala Kroll 1930, 152, citando al ThlL, que diu se mide como pirriquio en esta 
época; pero ello no implica, creo, la necesidad de hacerlo también en un vocablo trisilábico, por más que 
incluya la partícula. Sea como fuere, ambas escansiones son admisibles en esa posición del verso.

10 Lavagnini 1928, 416; Kroll 1930,151-152; Courtney 1995, 68.
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pero, como ha demostrado J.N. Adams, sintácticamente estos infinitivos son acepta-
bles11. Otro rasgo gráfico reseñable, nada raro a estas alturas cronológicas, es el de quot 
por quod, que acabamos de ver, y set por sed del verso 18. Añadamos el raro hipercultis-
mo fucilari, por focilari (verso 15).

La morfosintaxis presenta también desvíos de la norma clásica, como el vulgar prae 
con acusativo del verso 2, que ya Petronio pone, por dos veces, en boca del extravagante 
Trimalquión12; el ablativo femenino in hac castrā, ejemplo de la desaparición del neutro 
y la remodelación de los vocablos según la forma13; el quem referido a un femenino, deae 
(verso 7), camino de la unificación del género gramatical en los relativos14, o el protestare 
por protestari, ejemplo de ese vaivén entre deponentes y activos que refleja el habla lati-
na15. Frecuente es desde hace tiempo el uso de iste (istis, verso 11) por hic16.

 
1.3.3. La ‘poética’
El autor recurre a un par de arcaísmos, por otra parte bastante trillados, diuom (ver-

so 5)17 y sient, que proporciona un cómodo yambo final (verso 7)18. Formalmente, cabe 
señalar también aliteraciones, con algunos precedentes, lo cual no significa en absoluto 
que procedan directamente de ellos, como digna diuom (verso 5), nomen et numen (verso 
6)19, flammas feruidas (verso 13)20 o aestuantis animae (verso 15)21. De hecho, a diferen-
cia de otros versificadores epigráficos, son muy escasas las reminiscencias mínimamente  
 
 

11 Adams 1999, 124-125.
12 Petron. 39,12 quibus prae mala sua cornua nascuntur y 46,2 scimus te prae litteras fatuum esse.
13 El ThlL (III 548,44 ss.) recoge un ejemplo de Accio (trag. 16: castra haec uestra est) y cita textos de 

la Itala y epigráficos.
14 Cf. vgr. Hofmann-Szantyr 1965, 440.
15 Flobert 1975, 330, sitúa la utilización de formas activas de este verbo, documentado a partir de la 

época postaugústea, en el capítulo dedicado a los siglos V-VI. 
16 Cf. Hofman- Szantyr 1965, 184.
17 La forma se mantiene viva en la prosa clásica (vgr. tratados de Cicerón: leg. 2,22; nat. 2,64; div. 

1,19; 2,63 y 64), pero sobre todo en el verso: cfr. Lucrecio (hasta diecisiete ejemplos), Cicerón (carm. frg. 
6,41; 23,9; 23,21), Gratio (1; 104; 250), Horacio (carm. 4,6,22), Juvenal (6,393; 13,31), Marcial (12,77); 
también en la poesía epigráfica: cf. vgr. CLE 579,4 y 1254,6, ambos sin datar. 

18 Recuérdese lo que dice Cicerón al respecto del par sient/sint (orat. 157) sient plenum est, sint 
imminutum; licet utare utroque. 

19 Cf. Accio, trag. 646, Alia hic sanctitudo est, aliud nomen et numen Iouis.
20 La secuencia está en Lucrecio 5,1099 emicat interdum flammai feruidus ardor; cf. también Ov. am. 

1,2,46 feruida uicino flamma uapore nocet.
21 Catulo dice en 63,47 animo aestuante y Gelio en 7,11,5 aestuantis animae.



606

M. RODRÍGUEZ-PANTOJA

evidentes de poetas “clásicos”; las que cabe citar, en general poco significativas, son de 
Fedro22, Ovidio23 y alguno más24.

2.

El otro acróstico que traigo aquí, del que me ocupé hace un tiempo25, se sitúa a co-
mienzos del año 22226 y nos ha llegado en un ostracon. Conmemora la restauración de 
una puerta, ordenada por Flavio Sosiano, el vice-gobernador de Numidia, y realizada 
bajo la supervisión de Marco Porcio Iasucthan, cuyo cognombre indica su origen no 
romano, concretamente libio, el cual lo coloca en acróstico a lo largo de los versos allí 
escritos. Estos forman, en efecto, la leyenda Porcius Iasucthan centurio leg. f. c. (sin duda 
faciendum curauit) y un misterioso final mac para el que no encuentro explicación con-
vincente; se ha sugerido incluso que no forma parte del acróstico.

 

2.1. Texto27

Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) Aurelio [[Antonino Pio Felici Aug(usto), sacerdoti]] 
| amplissimo, pontifici maximo, trib(unicia) pot(estate) [[V]], co(n)s(uli) [[IIII]], 
p(atri) p(atriae), et | [[M(arco) Aurelio Alexand]]ro nobilissimo Caes(ari), d(omini) 
n(ostri) [[Antonini]] Aug(usti) fil(io) Aug(usto), | Flauius Sossianus u(ir) e(gregius) 
uice praesidis Numidiae per uexillationem, |5 leg(ionis) III Aug(ustae) P(iae) 
V(indicis) [[Antoninianae]] deuotissimi numini eorum,
  Portam uetustate conlabsam lapidi quadrato arco curuato restituit, 
  Omnes praeteriti cuius labore uitabant.
  Rigido uigore iuuenum tertia Augustani fecerunt,
  Creto consilio hortante parato28 magistro, 

22 Así dum + el verbo quaero (verso 5) abre 3,10; 3,12 y 4,4.
23 Vgr. (verso 3) Pont. 4,13,47 sic ualeant pueri, uotum commune deorum; qua potuit abre met. 8,352 

e Ibis 3,50 (también Stat. Ach. 1,905).
24 Así, Kroll 1930, 152, indica que numen dicare (versos 5-6) está en Silio Itálico y Estacio (cf. Theb. 

4,255-6: quas non ille duces nemorum fluuiisque dicata / numina).
25 Fue presentado y discutido, formando parte de la ponencia titulada “El latín de los soldados”, en 

el VI Congreso Andaluz de Estudios Clásicos, que se celebró en Málaga, concretamente durante la sesión 
del 5 de mayo de 2013.

26 Cf., vgr., Rebuffat 1989, 155.
27 Sigo, con algunas correcciones, que más abajo comentaré, a Rebuffat 1995. Esa edición es 

reproducida en el Epigraphische Datenbank Heidelberg (http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/
inschrift/HD051092), que consulté por última vez el 20 de junio de 2015.

28 Los editores escriben este vocablo con mayúscula e interpretan que es el nombre del magister, pero 
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[5]  Iuncta uirtus militum paucorum uelocitas ingens    10
  Usui compendio lapides delonge adtractos chamulco, 
  Sub arcata militum uirtus funib(us) cannabinis strictis. 
  Iam nunc contendunt fieri cito milites omnes; 
   Arta uirtute sua opera aeternale fecerunt: 
[10] Subsequentes stipendiis antecessorum onestia bona sumebant.  15
  Urguente tempore hiemis necumqua cessauerunt.
  Celerius excelsae turres quater diuisae cum uoce militum a terra uenerunt.
  Torrens uirtus leg(ionis) III Aug(ustae) P(iae) V(indicis). 
  Haec ut fierent milites omnes sibi zelum tradebant;
[15]  Animaduertentes quod priores sibi uestigia fecissent,    20
  Nunc et ipsi titulis suis uirtutis deuotionis ornauerunt; 
  Contendentes si amplius esset athuc opera fecissent,
  Ex numero militum quidam amplius uoluntatem suam dederit. 
  Necumquam operam suam erupi exhibuerunt,
[20] Tantus fuit eis zelus magna uir(tus?) .   25 
  Laetis temporibus honoribus ...
  Effecta opera gaudet aeterna militum uirtus. 
  Gemma ut auro cluditur sic castram porta decorat. 
  Florida Tertia Augusta legio cum magna uirtute, 
[25] Curauit faciendum deuotionis suae honorem.    30
  Muneri quoque dictato res strenue cesserunt.    
  Animosos duo contemnentes residuum turris oppresserat.
  Capita uersorum relegens adgnosce curantem.
 

Los editores leen dictatores en el verso 26. Ello obliga a imaginar un cargo no docu-
mentado en los ejércitos romanos y a forzar el sentido. El corte dictato res, sugerido por 
el Dr. Juan Gil en el transcurso del coloquio que siguió a la ponencia citada, da sentido 
a la frase y es epigráficamente admisible, puesto que, como muestra sin más la fotografía 
de G. Alföldy reproducida en la citada página del Epigraphische Datenbank Heidelberg, 
las palabras no aparecen separadas. 

Y en el verso 27 leen turpis, vocablo que no encaja en el contexto. Creo que es turris, 
dado que en el soporte la palabra está partida por una rotura justo donde cae la segunda 
R. Con esta lectura, sugería en su momento ver en el turres quater diuisae del verso 12 
una referencia a elementos auxiliares para la construcción. He de reconocer que enton-
ces no había tenido presente el artículo de Rebuffat 1989, 158, donde se lee: “Les tours 
étaient quater diuisae, dit Porcius Iasucthan, ce qui est exact: rez-de-chaussée, étage des 
fenêtres de pierre de taille, étage des fenêtres de moellons, terrasse”. Lo que debió de 
aplastar a los animosos fue, pues, el “residuo” (residuum) de una de las torres.

 

parece más razonable, dado el contenido del texto, ver aquí un participio adjetivado.
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2.2. Versión al español, rítmica en la parte versificada29

Al emperador César Marco Aurelio Antonino Pío Félix Augusto, sacerdote supremo, 
pontífice máximo, con potestad tribunicia por 5ª vez, cónsul por 4ª vez, padre de la 
patria, y a Marco Aurelio Alejandro, nobilísimo César, hijo de nuestro señor Antonino 
Augusto, Augusto (él mismo), Flavio Sosiano, varón egregio, vice gobernador de Nu-
midia por el destacamento de la legión Tercia Augusta, Pía, Vengadora, Antoniniana, 
devotísimos de la divinidad de aquellos, esta

  Puerta, derruida de vieja, repara con un arco curvo de piedra cuadrada,
  Obra que soslayaban cuantos nos han precedido.
  Recio el vigor de los jóvenes, la Tercera Augustana lo hizo30,
  Concretado el plan, y guiándolos un avezado maestro,
5  Integrado el valor y la gran rapidez de unos pocos soldados, que hacen 
  Uso, ahorrando esfuerzos, de piedras traídas de lejos, en carro,
  Sujetas con prietas cuerdas de cáñamo, bajo la arcada, el valor de los soldados.
  Y ahora ya por hacerlo deprisa todos los soldados se esfuerzan.
  Así, con su animoso valor una obra eterna llevaron a cabo:
10  Siguiendo el servicio de quienes les precedieron, un bien honroso adquirían.
  Una vez se echó encima el invierno, tampoco por ello pararon.
  Con cuatro partes, a ambos lados las torres se alzaron al grito de los soldados. 
  Tan ardiente el valor de la legión Tercia Augusta Pía Vengadora.
  Hasta lograrlo los soldados, todos, su celo se transmitían;
 15  Advirtiendo que quienes los precedieron habíanles dejado su huella,
  No omitieron ahora ornar con un texto su propio valor y su entrega, 
  Con la idea firme de que, aun si fuera más grande, habrían hecho la obra,
  E incluso de que, del total de soldados, alguien más se habría prestado.
  No permitieron que nunca se interrumpiera su obra,
20  Tan grande fue su celo y tal su va(lor).
  Loas con las que en tiempos felices…
  Efectuada la obra, disfruta el valor eterno de los soldados.
  Gema engastada en oro parece la puerta que el campamento adorna.
  Floreciente, la Tercera legión, de un valor grande,
25  Con esfuerzo hizo algo que honrara su entrega.
  Marcharon, trazados los planes, con diligencia las cosas.
  Aplastaron los restos de una torre a dos descuidados valientes.
  Consultando al inicio los versos descubre quién se hizo cargo.

29 Mantengo en la medida de lo posible las incongruencias gramaticales y las reiteraciones.
30 Traduzco el cruce entre tertia Augustana y tertiani Augustiani. Cabría interpretarlo como una 

aposición: “la tercera, los Augustanos”.
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2.3. Comentario

2.3.1. La métrica
Los escasos fallos del texto anterior contrastan con la falta de atención a las cantida-

des de éste. Varios comentaristas traen a colación el conocido texto de Agustín de Hi-
pona, nacido más de un siglo después de la confección de estos epígrafes (en 354), sobre 
la impericia de los “oídos africanos” para percibir cantidades31. Como he comentado 
en otros lugares, a vueltas con la llamada “comunicación vertical”32, es imprescindible 
distinguir entre el receptor y el emisor: uno puede percibir un ritmo, sobre todo si lo 
escucha, como comenta Cicerón con su no menos reiterada referencia a los asistentes al 
teatro33, pero eso no implica ni mucho menos que sea capaz de reproducirlo. En Pompe-
ya se documentan ya versos con errores cuantitativos. Así las cosas, competencias de los 
escritores aparte, cabe que éstos tengan en cuenta a los lectores; utilizando el recurso al 
acróstico, evidentemente artificioso, que todo el mundo podría percibir con una simple 
ojeada, Avidio Quintiano opta por aplicar unos conocimientos suficientes de la métrica, 
mientras que Porcio Iasucthan prefiere otros métodos, por demás no exclusivos, ni mu-
cho menos. Veámoslos brevemente.

La mayoría de los versos presentan cláusulas rítmicas acentuales: son también cuan-
titativas sólo la del 4, parato magistro, con la -o final del participio medida breve (cosa 
nada rara ya a estas alturas en la alta poesía), y la del 19, exhibuerunt, si bien los grandes 
poetas rehúyen tan largos vocablos en esa posición. En total alcanzan aproximadamente 
el 70%, sin contar 20 y 21, que están incompletos, y 13, terminado con una secuen-
cia por así decir burocráticamente fijada. Y el porcentaje se incrementaría si el prurito 
escolar de quien escribió el texto, que le lleva a mantener las grafías etimológicas, no 
fonéticas, conlabsam (verso 1)34, adtractos (verso 6) y adgnosce (verso 28)35, pudiera en-
mascarar la forma contracta originaria en el 11, cessarunt por cessauerunt, quedando un 
necúmquam cessárunt, y el 16, ornarunt por ornauerunt, que daría deuotiónis ornárunt36; 

31 Cf., vgr., Adams 1999, 115. La frase literal es (doctr. christ. 4,10,24): Afrae aures de correptione 
uocalium uel productione non iudicant.

32 Formulada por Banniard 1992.
33 Cic. de orat. 3,196 At in iis si paulum modo offensum est, ut aut contractione breuius fieret aut 

productione longius, theatra tota reclamant.
34 Documentado en otros textos literarios (vgr. Suet. Aug. 30,2; Cal. 21,1; 25,5) y epigráficos: el Thll 

(III 1572,45ss.) cita un buen número de ellos, fechados sobre todo en el siglo III d. C., aun cuando hay 
alguno del II: CIL XI 6668, del año 123.

35 Según Colafranceso-Massaro-Ricci 1986, esta forma aparece en CLE 470 (CIL XII 915. Add. p. 
819), 4, de Arlés, no datado.

36 De hecho, a lo largo de todo el corpus de Bücheler-Lommatzsch, 1898-1929, sólo hay un final en 
-auerunt (CLE 853,6, hallado cerca de Narbona, del siglo VI: locauerunt) frente a una docena larga de finales 
en -arunt.
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incluso si el strictis del verso 7 tuviera la pronunciación más probable ya en esa época, 
con vocal protética, quedando cannabínis istríctis, por más que resulte cacofónico37.

Casi todos tienen seis o siete pies dactílicos acentuales y suman entre cinco y siete 
palabras con sentido pleno, o sea, sin contar las partículas, con predominio de los de seis. 
No obstante, una simple ojeada permite notar que sobrepasan esa medida, evidentemen-
te sólo tentativa, 1, con ocho vocablos y 12, con nueve.

Algunos presentan un al menos aceptable ritmo dactílico, como el 4, donde por cierto, 
una -o final contaría como larga en el primer sintagma y como breve en la cláusula. Tam-
bién es acentual, con sólo que admitamos el acento secundario en consilio, normal en las 
estructuras métricas de este tipo, y un nada raro hiato métrico entre los dos hemistiquios:

créto cónsĭlĭò || hortánte paráto magístro.

O bien el 2, que tiene el mismo esquema de 2 + 3 vocablos e igualmente una coinci-
dencia casi general de tiempos marcados y acentos (si exceptuamos cuius):

ómnes práeteritì || cuiús labóre uitábant.

Aquí, sin embargo, fallan tres cantidades, dos precisamente en la cláusula, en la cual 
no encajaría lăborem, acusativo, cuya omisión de -m final se podría considerar pertinen-
te si no fuera porque la inicial de uītabant es larga, rompiendo así la posibilidad de un 
dáctilo cuantitativo. Además la primera sílaba del mismo lăborem, breve, ocuparía todo 
un semipié.

También el 8, que sonaría, de nuevo con una casi total coincidencia entre tiempos 
marcados y sílabas tónicas:

iám nunc cóntendúnt || fierí cito mílites ómnes,

pero que lleva una larga, la final de milites, precisamente cerrando el dáctilo de la cláusula.
O, en fin, el último, con acentos intensivos principales o secundarios en todos los 

lugares donde podría ir el ritmo cuantitativo, y de nuevo el esquema de 2 + 3 vocablos:

cápita uérsorùm || relégens adgnósce curántem,

válido como cuantitativo si no fuera porque la sílaba inicial, tónica, del verso, la de 
căpita, es breve, como lo es la primera de rĕlēgens, que cerraría un espondeo, y porque de 
nuevo el dáctilo de la cláusula termina en una larga, la inicial de cūrantem.

Todos los demás no presentan prácticamente nada que pueda considerarse un in-
tento consciente de establecer secuencias rítmicas basadas en la cantidad. De hecho, la 
poesía latina epigráfica conservada recurre con cierta frecuencia al acróstico y también 

37 Puestos a elucubrar, es posible que en el verso 17 se leyera originariamente ópus fecíssent, cláusula 
dactílica acentual, donde opera, voz que el autor repite hasta cuatro veces, sustituye a opus.
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con bastante frecuencia los versos que así se construyen son toscos a la hora de marcar 
un ritmo definido: ello puede deberse, claro está, a la necesidad de abrir cada línea con 
una letra determinada, pero sobre todo a que el acróstico constituye ya de por sí un rasgo 
formalmente “poético” para quienes no son capaces de hacer o percibir algo más acorde 
con las convenciones tradicionales.

 
2.3.2. La lengua
Al igual que en el texto visto antes, no faltan errores en relación con la -m final sobre 

todo (labore (verso 2), sua opera aeternale (verso 9), necumqua (verso 11), opera (verso 
17), pero necumquam operam suam en el verso 19), y con la equiparación de -t/-d finales, 
enmascarada en ese athuc por adhuc, del verso 17, que refleja la confusión at / ad acerca 
de la cual hablaba ya Quintiliano38. Añádase la omisión de h- inicial en onestia (verso 10).

En cuanto a la morfosintaxis, destaquemos los neutros plurales pasados a femenino, 
como castram (verso 23) que ratifica el castra visto arriba, o arcata (verso 7), forma 
adoptada a partir de arcuata, neutro plural feminizado con reducción del grupo [rkwa] 
por la pérdida del elemento articulatoriamente más débil, que se conserva en nuestro 
‘arcada’, italiano ‘arcata’, francés ‘arcade’, etc. También otros dos fenómenos frecuentes 
en la evolución de las declinaciones para simplificar los paradigmas: el paso de la cuarta 
a la segunda, en arco (verso 1) y uersorum (verso 28), y la nivelación de los llamados 
imparisílabos en la tercera, sobre todo los terminados en -s: la parte prosaica contiene un 
nominativo praesidis por praeses. Cabe añadir aquí el, más raro, plural neutro analógico 
(h)onestia por honesta (verso 10).

En otro orden de cosas, señalemos el compuesto delonge (verso 6) que significa apro-
ximadamente lo mismo que procul, evitado por los grandes escritores, pero presente 
sobre todo en la Itala (desde finales del siglo II) y ocasionalmente en algunos escritos 
técnicos, como los de Vegecio, de finales del siglo IV, el Dioscórides latino o Antimo, 
ambos del siglo VI, bastante posteriores, pues, al texto que nos ocupa39; o aeternale (ver-
so 9), voz de aparición tardía: Itala, Tertuliano, san Agustín y textos epigráficos et saepius 
in Africa pro sepulcro40. 

También merece ser destacado el subsequens con dativo del verso 10, que usan la Itala 
o Ireneo41; el quod introduciendo la completiva de animaduerto, en lugar de un infiniti-
vo (verso 15), documentado igualmente en textos tardíos42, o el coloquial contendens con 
subjuntivo sin partícula completiva (verso 17).

38 Quint. inst. 1,7,5 Illa quoque seruata est a multis differentia, ut ‘ad’, cum esset praepositio, d litteram, cum  
autem coniunctio, t acciperet.

39 Cf. ThlL V 1,469,39ss.
40 ThlL I 1138,69ss.
41 Cf. Hofmann-Szantyr 1965, 89.
42 Cf. Adams 1999, 112, n. 22. A este artículo remito para más detalles al respecto.
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2.3.3. La ‘poética’
El estilo es bastante tortuoso y en ocasiones difícil de entender, condicionado por la 

sujeción, aunque sea poco estricta, a unas pautas formales no bien establecidas. El texto 
resulta prosaico, en parte debido al empleo de vocablos y expresiones técnicas. Sirva de 
ejemplo el verso 1: la expresión uetustate conlapsam restituit, está ampliamente documen-
tada, con sus variantes, tanto en la prosa “clásica” (que prefiere el verbo refero) como en 
la epigráfica (que prefiere restituo). Ya en el siglo III aparece con cierta reiteración. Inclu-
so la forma con -b-, analógica de labor, está más de una vez en códices y epígrafes, según 
el ThlL (III 1572,45ss.) y otras fuentes43. Esa línea contiene otro sintagma referido al 
material, lapide quadrato, presente asimismo en prosistas de época clásica, sobre todo 
precisamente en ablativo44. Y de funes cannabini habla Columela (6,2,3 y 12,52,8)45… 

Cabe citar otras expresiones prosaicas, como faciendum curare (verso 25), que pro-
digan, entre otros, Cicerón y Tito Livio46. Los vocablos de mayor uso tampoco son 
especialmente poéticos: siete veces están uirtus, con sus connotaciones militares, y el 
plural de miles; cuatro el verbo facio, siempre cerrando verso. Incluso varios CLE tienen 
la expresión final, y además con uersorum47, pero tampoco eso es muy significativo si 
hablamos de poesía en sentido estricto. Lo más poético que hay en el texto es ese gem-
ma ut auro cluditur sic castram porta decorat (verso 23), que suena, pero desde luego no 
directamente, a Virgilio48. 

43 A lo dicho en la nota 34, cabe añadir CIL V 7228 diuis m〈atronis〉 T. Vindonius … compitum 
uet<ustate> conlabsum ex uo<to> restituit; VII 287 (Seueri aet.?) <b>asilicam uetustate conlabsam a solo 
restitut〈a〉m; IX 5980 (= X 6908; año 201) murum ad defension(em) uiae uetustate conlabsum restituerunt;  
XIII 7281 (año 336) deae Virtuti Bellon(a)e montem Vaticanum uetustate conlabsum restituerunt hastiferi 
ciuitatis Mattiacorum; XIII 5373 (Vesontione) templum et porticus uetustate conlabsum denuo de suo 
restituit; XIII 3650 (Treueris) culinam <uetustate> conlabsam … restituerunt. En los índices de su Doctoral 
Dissertation, Saastamoinen 2008 (http://www.helsinki.fi/hum/kla/htm/Appendices1and2.pdf; última 
consulta: 18-06-15), cita, entre otras, AE 1971, 508 (Lambaesis, Numidia, año 260-262) thermas uetustate 
conlabsas per leg(ionem) suam III Aug(ustam) restituit; CIL VIII, 4224 (Verecunda, Numidia, año 290-
293) [aquae ductum? uetust]ate conlabsum … p(er)p(etuus) cur(ator) r(ei) p(ublicae) restitui[t]; ILAlg. 2,7859 
(Cuicul, Numidia, año 295) aquam ex fontibu[s] [uetus]tate conlabsis ad nouam faciem restituit…

44 Curt. 5,1,33; Sen. epist. 86,4; Plin. epist. 10,37,2; Plin. nat. 36,91; Frontin. aq. 124; strat. 3,3,5 ...
45 Lucilio, sat. inc. 1325, prefiere el sustantivo thomix, cuyo derivado español, por cierto, “tomiza”, lo 

relaciona con otro material, según la Academia: “cuerda o soguilla de esparto”.
46 Cic. div. 1,48; fam. 4,12,3; 15,10,1; 15,13,2; ad Q. fr. 3,5,9; Liv. 10,31,9; 10,33,10; 16,19,4; 

44,16,9. 
47 Cf. CLE 108,10 (Roma, siglo II/III) Attonitus capita nunc uersorum inspice; CLE 1968,8 (Aquileya, 

año 336) Si scire uis, lector, qui pausat, ca[pita] uersorum require; CLE 745,7 (Nemi, Italia, siglo IV/V) Iam 
si queris nomen, capita uersorum require. A finales del siglo II remonta CLE 437 (Forum nouum, Italia), otro 
acróstico en cuya parte prosaica se lee is cuius per capita uersorum nomen declaratur fecit…

48 Verg. Aen. 10,134 qualis gemma micat fuluum quae diuidit aurum.
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Ciò che Parmenide è riuscito ad appurare sul conto della luna è significativo anche se 
non costituisce una delle conquiste più memorabili di questo antico maestro che troppo 
spesso continua a passare per il filosofo dell’essere e nient’altro, mentre può vantare mol-
te altre benemerenze di prim’ordine, come l’aver insegnato ai greci che la terra è sferica. 
La sub-trattazione sulla luna ci parla inoltre della misconosciuta vocazione dell’autore 
alla polumathia, una caratteristica che, nel caso di Parmenide, è passata a lungo inosser-
vata1, ma che è stata ed è anche di Carlo Santini; infatti a parlarci non dell’erudizione 
ma della polumathia del latinista Santini sono, se non altro, il ruolo da lui svolto in un 
apposito dottorato di ricerca, la sua Letteratura scientifica e tecnica di Grecia e Roma del 
2003 e la rivista Technai, che è seguita qualche anno dopo. 

Nei frammenti di Parmenide la luna compare in tre occasioni:

[1] conoscerai le opere volubili della luna dall’occhio rotondo | e la sua natura… 
[fr. 10.4-5 DK]

[2] luce notturna non sua2, che vaga intorno alla terra.   
[fr. 14 DK]

[3] sempre rivolta e pronta agli sguardi radiosi del sole 
[fr. 15 DK]

Il primo testo non ha un contenuto conoscitivo apprezzabile. Il secondo ci fa sapere 
che la luna non emette luce propria, ma solo luce riflessa. Il peri gaian alōmenon aggiun-
ge un’annotazione sulla quale è forse appropriato spendere subito qualche parola. Af-
fermare che la luna abbia modo non semplicemente di vagare, errare o aggirarsi attorno 

1 L’attenzione per il sapere peri physeōs di Parmenide è un fenomeno recente e ancora minoritario. 
Ricordo gli apporti di Cerri 1999, 52-57 e passim, Bollack 2006, 203-328, Graham 2010, 203 s., Calenda 
2011, 195-214, Cordero 2011, spec. 101 s., Graham 2013 (cap. III).

2 Gr. allotrion, “che ha altra origine”, dunque che non è emanata da sé e per virtù propria. 

LIVIO ROSSETTI
Università di Perugia

Pseudophaēs e pseudophanēs. La luna secondo Parmenide
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alla terra, ma di effettuare giri attorno alla terra è perfino banale, nel senso che la luna 
sembra girare attorno alla terra al pari di tutti gli altri ‘oggetti’ osservabili in cielo, anche 
se con specifiche sue proprie. Non è dunque la seconda parte dell’esametro a fornirci 
un’informazione non ovvia (e perciò degna di nota), ma la prima, e si tratta della stessa 
informazione che prende forma nell’altro esametro pervenuto fino a noi.

Ciò che ci viene presentato è una riflessione – forse una scoperta, una conquista – 
sull’origine della luce lunare. Dobbiamo subito domandarci se ci viene detto unicamen-
te che la luna non brilla di luce propria oppure si delinea un sapere più articolato sulla 
forma della luna e su come è spiegabile la sua mutevole apparenza a partire dal fatto che 
è illuminata dal sole. In secondo luogo, ci si deve chiedere se il supposto sapere sull’ori-
gine della luce lunare è, con Parmenide, all’anno zero o ci sono stati dei precedenti. La 
risposta non è ovvia.

Un primo chiarimento affiora da Plutarco. Questi, nel riportare il fr. 14, prosegue 
scrivendo:

[4] ma se (uno) non ammettesse che (la luna) è un corpo e che è illuminato, andrebbe 
in conflitto con (i dati del)le percezioni 

[Adv. Col. 15, 1116A = test. 114 Coxon; non presente nel Diels-Kranz]

Questa dichiarazione, non inclusa in DK, invita a pensare che il fr. 14 fosse inca-
stonato in un insegnamento piuttosto preciso, in particolare in uno spunto polemico 
con Senofane. Questi, infatti, aveva reinterpretato l’intero sistema degli oggetti ‘celesti’, 
sole incluso, come formazioni nebulose che si rinnovano ogni giorno3. Vedremo che a 
suonare come una importante divergenza di vedute con Senofane (e come la ripresa di 
alcuni insegnamenti di Anassimandro) è il ‘divieto’ di pensare che la luna possa non 
essere un corpo. 

1. Pseudophaē e pseudophanē

Per giustificare quest’ultima affermazione ho necessità di delineare una breve retro-
spettiva, incominciando con tre citazioni che riguardano Talete e Anassimandro: 

[5] Talete fu il primo a dire che (la luna) è illuminata dal sole; analogamente Pitagora, 
Parmenide... 

[Aezio in 28A42 DK = t. 69 C.]

3 Una meditata presentazione dell’astronomia di Senofane figura in Mourelatos 2008. Segnalo anche 
Rossetti 2014, § 5.
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[6] (Per Anassimandro) la luna (è) ‘Falsaluce’ ed è illuminata dal sole 
[Diogene Laerzio II 1 = 12A1 DK = Ar 92 Wöhrle]

[7] Anassimandro, Senofane e Beroso (dicono che la luna) ha una luce sua4 
[Stobeo in 12A22 DK = Ar 153 W.]

Vengono in questo modo stabiliti gli antecedenti di uno degli insegnamenti che af-
fiorano dai due versi di Parmenide sulla luna. In effetti, a leggere queste testimonianze, si 
direbbe che Parmenide si sia limitato a riprendere un insegnamento condiviso da svariati 
maestri della Ionia, salvo poi a introdurre qualche sviluppo ulteriore, come suggerisce 
l’aei del fr. 15.

Accantoniamo subito il caso di Pitagora, sul conto del cui sapere astronomico non 
è disponibile nessun indizio sicuro, mentre sappiamo che i pitagorici di altre epoche si 
affannarono ad attribuire all’antico maestro la paternità dei più diversi insegnamenti 
astronomici5. Anche il caso di Talete lascia la porta aperta a qualche perplessità, perché 
la notizia che lo riguarda è del tutto priva di contesto6. 

Ben diverso è il caso di Anassimandro, anche perché la testimonianza che lo riguarda 
(Diog. Laert. II 1) è corroborata dalla comparsa di pseudophaē, rarissimo neologismo 
che, sempre nel contesto di congetture sull’origine della luce lunare, ricompare quasi 
identico (con la forma pseudophanē) in una fonte dossografica che ci informa dapprima 
su Anassagora (in 59A77 DK), poi su Parmenide. 

4 Come è noto, con l’aggettivo idios si tende a sottolineare la specificità o originalità di qualcosa. 
Quindi si può presumere che qui si intenda sottolineare che la luce della luna non è una luce dello stesso 
tipo di quella degli altri corpi celesti. Di conseguenza, è ben difficile che si intenda dire che la luna brilla 
di luce propria e non di luce derivata. ‒ Del riferimento a Senofane si parlerà più avanti; di Beroso non ci 
occuperemo dato che si tratta, a quanto consta, di un personaggio dei tempi di Aristotele.

5 Aggiungo che non sempre si distingue, come si dovrebbe, tra (a) le competenze che Pitagora poté 
farsi mentre era ancora a Samo, cioè prima di trasferirsi a Crotone (in proposito v. ora Rossetti 2013a); 
(b) l’insegnamento da lui personalmente indirizzato agli adepti della scuola; (c) le dottrine elaborate dai 
pitagorici posteriori, quindi per esempio da Filolao (molto più giovane di Parmenide, molto più anziano 
di Platone e che, in effetti, risulta aver parlato di terra sferica). Distinguere è importante, se non altro, 
perché Pitagora venne ben presto mitizzato, tanto da attribuirgli le benemerenze più diverse (in proposito v. 
Mourelatos 2012a, 68 s., che sull’argomento ha parole decisive). Nel caso particolare, poi, nulla ci permette 
di pensare che il Pitagora installatosi a Crotone abbia coltivato ricerche di carattere astronomico, né la 
notizia si salda con qualche altra idea attribuita alla sua persona: rimane lì, del tutto isolata e priva di 
contesto (ben diverso è il caso di quanto di analogo sappiamo sul conto di Anassimandro o Parmenide!).

6 Il non banale indizio che lo riguarda affiora dalla testimonianza concernente l’ampiezza angolare del 
sole. Diogene Laerzio (11 A 1.24 DK) è inequivocabile nel parlare di “settecentoventesima parte del circolo 
(cioè dell’orbita) solare” (tou hēliakou kyklou … heptakosioston kai eikoston meros). In teoria, dunque, Talete 
avrebbe potuto dare per acquisito che il sole fa un percorso circolare ma, sfortunatamente, il dettaglio è 
isolato e non possiamo escludere che Diogene Laerzio o la sua fonte abbiano introdotto una precisazione 
ritenuta, a torto, ovvia. In proposito v. Rossetti 2013c, 26.
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[8] Parmenide (spiega le caratteristiche apparenti della luna) con la mescolanza 
della sostanza infuocata che c’è attorno con quella oscura, per cui l’astro viene da lui 
denominato ‘Falsosplendore’ …
(Anassagora sostiene che …) la sostanza infuocata che c’è attorno (alla luna) e quella 
oscura si mescolano, (e) l’effetto che ne deriva è l’oscurità apparente, per cui [hothen] 
l’astro viene detto ‘Falsosplendore’ 

[Aezio II 30 = 28B21 = t. 72 C. = 59A77 DK]

Le differenze non sono trascurabili sotto il profilo evocativo, perché pseudophaē sa 
solo indicare uno stato delle cose (“quella non è vera luce, non è autonoma luminosità”), 
mentre pseudophanē fa spazio all’idea che la luna si faccia bella di una risorsa che non è 
sua. Sono però irrilevanti sul piano sostanziale, in quanto si viene comunque a dire che 
la luce lunare è una luce derivata, mutuata, allotria.

Ciò premesso ricordo che abbiamo pseudophaē riferito ad Anassimandro, pseudophanē 
riferito a Parmenide (ma del tutto indipendentemente, si noti, dal nukti phaos del fr. 14) 
e, di nuovo, pseudophanē riferito ad Anassagora. Ovviamente i neologismi non nascono 
da soli, debbono essere inventati. In [6] abbiamo tēn te selēnēn pseudophaē kai apo hēliou 
photizesthai: manca il verbo, ma il neologismo viene introdotto e subito accompagnato 
da un chiarimento appropriato (kai apo hēliou photizesthai). La notizia – introduzione 
del neologismo e sua spiegazione – gode, invero, di un bel grado di stabilità semantica. 
Inoltre il percorso a ritroso è inimmaginabile: non è verosimile che qualcuno abbia 
ideato la parola pseudophaē a partire da pseudophanē per poi riferirla ad Anassimandro. 
Pertanto non è impossibile (anzi, a mio avviso è molto verosimile) che Anassimandro 
abbia escogitato l’epiteto Falsaluce per chiarire che la luna non brilla di luce propria, e 
che l’epiteto sia stato consapevolmente ripreso in seguito.

È nondimeno problematico raccordare questo dettaglio con il poco che sappiamo 
intorno alle idee di Anassimandro sui corpi celesti, perché sull’argomento ci sono giunte 
tessere mal coordinate. Qui mi basti ricordare che a lui spetta l’eccezionale merito di 
aver sostenuto, primo (e, per un po’, unico) al mondo, che di notte il sole dovrebbe 
completare il suo percorso circolare passando addirittura sotto la terra7 e, anzi, man-
tenendosi sempre ad una distanza più che considerevole, opinione che non può non 
concernere anche gli altri corpi celesti. Sappiamo che Anassimandro provò anche a sti-
mare la distanza di sole e luna dalla terra parlando di un multiplo del supposto diametro 
terrestre (27 o 28 volte il sole, 19 la luna8), dopodiché non è stravagante pensare che, 

7 Benemerenze considerevoli nell’attirare l’attenzione della comunità scientifica su questa fondamentale 
congettura spettano a Rovelli 2009. Couprie 2009 solleva obiezioni che presumo non siano conclusive.

8 La fonte è Aezio: 12A22 DK = Ar 87 W. ‒ Ricordo che Anassimandro è pervenuto a rappresentarsi il 
diametro terrestre, prontamente (e genialmente) erigendolo in Astronomic Unit, a partire dall’insieme delle 
terre descritte nella sua rappresentazione cartografica della terra. È ragionevole presumere che egli abbia 
individuato i punti estremi a est nel bordo orientale del Mar Nero, colonizzato principalmente da Mileto 
(o meglio del Mar Caspio, visto che oltre quei monti doveva pur esserci il fiume Oceano); a ovest non 
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così grandi essendo le distanze, la luna sia in grado di ricevere la luce solare in maniera 
continuativa9. Si deve però considerare che Anassimandro si spese per rappresentarsi 
una serie di macro-fenomeni a grandi linee e accontentandosi di raggiungere, sui vari 
punti, una verosimiglianza di larga massima; in secondo luogo, che il tema della luce 
lunare si porta dietro un intero grappolo di questioni diverse. Ora se è vero che Anas-
simandro non fu un intellettuale portato ad approfondire e puntare all’acquisizione di 
dati certi10, possiamo ben capire che anche sul conto della luna egli non abbia spinto la 
sua ricerca particolarmente avanti. Rinuncio peraltro ad approfondire ulteriormente la 
questione, dato che anche di pseudophaē sto parlando solo in rapporto alle attestazioni 
di pseudophanē.

Veniamo dunque a pseudophanē. Il fr. 21 di Parmenide è stato quasi sempre consi-
derato falso. Il parere negativo emesso dal Diels (1897, 111) ha ottenuto di chiudere la 
questione per oltre un secolo11, ma probabilmente non per un buon motivo. Infatti la 
frase di Aezio non si deve necessariamente intendere nel senso che la luna ha ‘attorno’ 
una sostanza luminosa, distribuita sulla superficie, quasi fosse una sorta di vernice che 
copre intere zone. Ciò contrasterebbe con i dati di osservazione a tal punto da rendere 
l’affermazione del tutto arbitraria; confonderebbe le idee senza motivo; istituirebbe un 
insanabile conflitto con la tesi dell’origine allotria della luce lunare12; soprattutto ren-
derebbe la comparsa del medesimo neologismo in tre autori diversi del tutto arbitraria; 
inoltre non renderebbe conto del connettivo hothen nel testo in cui è incastonata la 
parola pseudophanē (in [8]). Ma questa non è la sola possibile interpretazione. Si può 
anche intendere che la luna è costituita di una materia oscura, solo che sulla sua super-
ficie arriva continuativamente la luce solare (che noi di tanto in tanto non vediamo). 
Certo, il dossografo non si esprime con la chiarezza desiderabile, e d’altronde dobbia-
mo considerare anche l’eventualità che il dossografo abbia equivocato sul senso della 
notizia riportata. Tuttavia, con l’interpretazione qui proposta, la ripetuta comparsa di 
pseudophanē tornerebbe ad avere una sua precisa ragion d’essere. Pseudophanē, al pari di  
 

tanto nello stretto di Gibilterra quanto nelle foci del Guadalquivir, dove prosperò il regno di Tartesso. La 
rappresentazione cartografica doveva permettere di rappresentarsi una distanza così grande, ma non certo di 
dire quanto grande poteva essere. Rossetti 2013b è un recente studio delle evidenze relative a questi aspetti, 
invero memorabili, dell’opera di Anassimandro. 

9 Graham 2002, 358 adduce, in contrario, i riferimenti agli anelli cosmici nei quali sole e luna sarebbero 
stati incastonati, ma gli anelli cosmici possono rendere conto della meccanica degli spostamenti su in alto nel 
cielo, mentre sono o possono essere irrilevanti riguardo alla illuminazione e visibilità della luna.

10 A differenza di Talete: cf. Rossetti 2013c, § 14 e Rossetti 2015, cap. V.
11 Rare le eccezioni. Tra queste Mansfeld-Runia 2009, 626 s.: «But this word is surely a vox poetica and 

fits nicely into a hexameter».
12 Al riguardo Mourelatos ha coniato un bel neologismo che sta entrando nell’uso: eliofotismo 

(heliophotism).
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pseudophaē, sarebbe un epiteto avvicinabile a una lunga serie di ben noti epiteti omerici 
(es. glaukōpis e eukomos). La parola servirebbe appunto a catturare una caratteristica 
peculiare della luna o, se si preferisce, a ricordarci la natura (l’origine) allotria della luce 
che la luna emana. Quella è una luce che a suo modo inonda parte della superficie lunare 
ma, al tempo stesso, il termine ci fa notare che in quella luminosità c’è qualcosa di non 
genuino, cioè ribadisce che la luce della luna è anomala (anomala perché allotria). Rose 
Cherubin mi fa notare inoltre (per email) che phainō permette di dire sia che la luna 
‘appare’, sia che la luna ‘risplende’. Ora la luna appare, ma non si può dire che risplenda 
(in quanto non brilla di luce propria); appare solo perché viene fatta apparire da qual-
cos’altro che la illumina e nella misura in cui viene illuminata, ma non è come appare 
(infatti di per sé sarebbe buia). Pertanto la luna è scura ma viene fatta apparire luminosa 
pur non essendo così. 

Con questi chiarimenti aumentano le probabilità che, con la parola pseudophaē (poi 
pseudophanē), più di un presocratico abbia provato a rendere l’idea di questa singolare 
ambiguità o ambivalenza della luce lunare e, in secondo luogo, che il neologismo conia-
to da Anassimandro sia stato ripreso e rimodulato da altri. Affiorano, insomma, buone 
ragioni per non ignorare queste occorrenze, che casuali non possono essere. Quanto poi 
alla decisione di ideare un nuovo nome per la luna, si direbbe che le due parole in esame 
siano state coniate quale aiuto a fissare bene qualcosa nella mente, per catturare qualche 
caratteristica dei corpi celesti recentemente messa a fuoco e colpire l’immaginazione 
proprio mentre veniva offerto un insegnamento non proprio intuitivo.

In conclusione: che Anassimandro, una volta affermata – cioè riconosciuta – la gran-
de lontananza di sole e luna dalla terra, sia pervenuto a intuire che la luna sarebbe buia 
se non fosse illuminata dal sole, fino a convincersene e scriverne (magari senza trop-
po approfondire), non è certissimo, ma almeno probabile. Quanto poi a Parmenide, 
è altrettanto probabile che egli abbia apprezzato e valorizzato un neologismo ideato da 
Anassimandro, tanto da introdurvi una leggera modifica (e così passare da pseudophaē a 
pseudophanē), sempre per rendere l’idea di ciò che rende un po’ anomala la luce lunare. 
In alternativa, del resto, dovremmo immaginare che il neologismo sia stato ideato da 
Aezio, o magari da Teofrasto, e associato ai tre non senza motivo.

2. La ‘battaglia’ sui corpi celesti: Anassimandro, non Anassimene né Senofane 

Ma l’apporto di Parmenide si è limitato a questo? Per cercar di capire è necessario 
allargare non poco il campo di osservazione. La questione dell’origine della luce lunare 
costituisce infatti la punta di un ben più vasto e articolato iceberg e l’oggetto di una 
memorabile disputa tra sophoi, in primo luogo tra i grandi sophoi della Ionia. L’oggetto 
del contendere fu l’affermazione (di Anassimandro) secondo cui di notte i corpi celesti 
passano sotto la terra. Secondo Anassimene,
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[9] gli astri non si muovono sotto la terra, come altri hanno sostenuto, ma intorno alla 
terra, come il berretto che gira13 attorno alla nostra testa 

[Hippol. Ref. I 7.6 = 13A7 DK = As 56 W.]

[10] gli astri non (passano) sotto la terra ma le girano attorno 
[Aezio in 13A14 DK = As 124 W.]

A sua volta Aristotele:

[11] Qualche ulteriore indizio sull’altezza delle regioni settentrionali della terra 
emerge dall’opinione di molti tra gli antichi meteorologi. Essi si erano convinti che (di 
notte) il sole non passa sotto la terra ma intorno alla terra e (in particolare) intorno a 
questo territorio, per poi scomparire (alla vista) e fare buio a causa dell’altitudine che 
la terra ha verso settentrione 

[Meteor. 354a28-30 = 13A14 DK = As 4 W.]

Se Anassimene nega, qualcuno deve aver affermato. Che questo qualcuno sia stato 
Anassimandro è praticamente certo. È dunque al suo maestro che Anassimene ritenne 
di poter obiettare che la terra certamente non ha un limite o bordo inferiore sotto al 
quale il sole e tutti gli altri corpi celesti possano passare. La motivazione non è nota, ma 
è facilmente intuibile: perché in tal caso la terra precipiterebbe nel vuoto. 

Anassimene dovette essere talmente sicuro al riguardo da costruire tutta una astro-
nomia alternativa, con il sole e gli altri corpi celesti che girano attorno alla terra. Non si 
spiegano altrimenti due significative analogie: “come un berretto” (in [9], qui sopra) e 
“come una macina da mulino” (12A12 DK = As 112 W.). Fonti altamente attendibili ci 
fanno sapere inoltre che, non molto diversamente da come avevano raccontato i poeti14, 
egli si sarebbe rappresentato il percorso notturno del sole come un movimento appros-
simativamente orizzontale, consistente nel passare dietro le montagne e così divenire 
invisibile. Ciò equivale a ipotizzare che il sole modifichi il suo piano di rotazione due 
volte al giorno, 730 volte l’anno15.

Anche se la soluzione proposta da Anassimene non ebbe seguito (non poteva averne), 
l’obiezione da lui opposta alla teoria di Anassimandro fece breccia, se è vero che un altro 
intellettuale della Ionia, quel Senofane che si presume sia stato, in tarda età, maestro di 
Parmenide, provò a sostenere da un lato che l’universo è semplicemente diviso in due 
parti, la terra di sotto e l’aria di sopra ‒ con le sue parole: 

13 La nostra idea di berretto può far pensare che il berretto si presta a essere fatto girare mentre lo si 
tiene in testa, ma sappiamo come erano i berretti o cappellini dell’epoca? 

14 Privitera 2009.
15 Sul questo punto (e sulle idee di Senofane, Erodoto etc.) mi sono già soffermato in Rossetti 2014, 

ma ora aggiungo: che pensare della luna? Forse passa dietro i monti di giorno? E che pensare delle stelle? 
Visto come sono distribuite, almeno loro non dovrebbero essere in grado di sparire dietro i monti.
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[12] Questo limite superiore della terra è visibile (qui,) sotto i (nostri) piedi,
(ed è) confinante con l’aria. Invece quello inferiore prosegue all’infinito 

[21B28 DK]

‒ dall’altro che il sole, al pari di tutti gli altri corpi celesti, è costituito da una massa d’aria 
(nubi o vapori caldi) che si forma a est ogni mattina e si spegne ogni sera a ovest quando 
cade in acqua, per cui «il sole è nuovo ogni giorno» (come ebbe a dire Eraclito: 22B6). 

Si intuisce facilmente la logica di queste sue congetture: come spiegare i fenomeni, 
una volta raggiunta la conclusione che un ‘sotto’ della terra, dove sia immaginabile 
che passino il sole, la luna e le stelle, non può proprio esserci? Agli occhi di Senofane, 
Anassimene ha ragione di respingere la congettura di Anassimandro, ma la sua ipotesi 
(che il sole, se non anche la luna, cambi il suo piano di rotazione tutte le sere e tutte 
le mattine) non può non dare adito a gravi perplessità e, di riflesso, alimentare la do-
manda di una spiegazione più plausibile. La sua proposta fu di interpretare la comparsa 
del sole a est ogni mattina come un fenomeno atmosferico sui generis, così da poter 
rinunciare a teorizzare l’alternanza di due diversi piani di rotazione. Egli si rappresentò 
dunque il sole (e così pure la luna) come una nube molto speciale che torna a formarsi 
ogni mattina nel contesto di quelle nebbie infuocate che spesso si vedono all’alba pro-
prio dal lato in cui il sole sorge, e che si spegne ogni sera nell’acqua. Questo schema 
interpretativo16 non gli permette di dire come mai si forma ogni mattina il sole (e ogni 
sera luna e stelle – benché Senofane avrebbe potuto osservare: “sono tante le cose che 
non sappiamo intorno agli astri!”); in compenso costituisce una delle poche alternative 
possibili all’inverosimile ipotesi di piani di rotazione che si alternano, all’incirca, ogni 
12 ore. Tutto ciò costituisce pertanto il prezzo da pagare per continuare a pensare che il 
sole non passa sotto la terra senza per questo adattarsi a sostenere l’improponibile teoria 
di Anassimene. Di nuovo, se avessimo dei dubbi sul modo in cui Anassimene si spiegava 
il tramonto e la notte17, la drastica soluzione ideata da Senofane costituisce un potente 
indizio per fugarli. 

Una traccia visibile del punto di vista di Senofane riaffiora, a sorpresa, in Erodoto a 
distanza di svariati decenni dall’uscita del poema di Parmenide. Nell’excursus sulle cause 
delle piene periodiche del Nilo Erodoto osa scrivere (II 24.1) che, a suo avviso,

[13] d’inverno il sole devia dal suo corso anteriore per effetto delle tempeste e così 
attraversa le regioni interne della Libia.

È poco meno che sconvolgente leggere che i venti e in particolare le tempeste hanno 
il potere di far deviare il sole dal suo corso abituale, e per di più incontrare questa affer-

16 Ben studiato dal Mourelatos (i.a. in Mourelatos 2008).
17 Dubbi vengono invero avanzati in Calenda 2015, 179-185 e in Couprie 2015, ma mi sembra di 

non poter condividere le loro riserve. 
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mazione di seguito a pagine ammirevoli18. Trattando delle piene periodiche del Nilo, in 
assenza di informazioni dirette, Erodoto passa in rassegna le opinioni emesse da alcuni 
sophoi della Ionia; ne esamina tre ‒ che le piene del Nilo dipendano dai venti etesii, che 
dipendano dall’Oceano, che dipendano dalle abbondanti nevi dell’Etiopia ‒, adducen-
do argomenti contro ciascuna di queste spiegazioni. Orbene, dopo aver rigettato le tre 
teorie, egli procede ad avanzarne una quarta: quella, decisamente risibile, che è stata 
sopra riferita. Di seguito ad esempi così ragguardevoli di disciplina intellettuale19, egli si 
è dunque permesso di accreditare una teoria che, almeno ai nostri occhi, costituisce una 
enorme sciocchezza. Come mai? 

La spiegazione più verosimile è che egli conobbe e pervenne a condividere la teoria 
di Senofane sulla natura dei fenomeni astronomici, tanto da ipotizzare che il cattivo 
tempo, tipico dell’inverno, potesse essere in grado di operare come un attore cosmico, 
fino a condizionare addirittura il corso diurno del sole per qualche mese ogni anno. Si 
tratta di un’autentica enormità che presuppone, ancora una volta, che il sole non compia 
nessun percorso circolare attorno alla terra. Infatti, per poter pensare che le nubi siano 
capaci di influire sul corso del sole, bisogna presumere che questo sia considerevolmente 
vicino alla terra (tutt’altro che lontanissimo, come invece aveva ipotizzato Anassiman-
dro) e, lungi dall’essere un corpo solido, sia un aggregato aeriforme simile alle nubi che, 
quando si sposta (es. per abbassarsi un poco sull’orizzonte), lo fa perché condizionato da 
altri agenti atmosferici. 

Anassimene e Senofane, nonché Eraclito e lo stesso Erodoto, accettarono dunque 
di produrre delle teorie del tutto indifendibili pur di rigettare l’idea di Anassimandro. 
Sembra infatti che solo costui (e nessun altro in nessun’altra civiltà) sia stato capace di 
immaginare che il sole possa completare il suo giro passando ogni notte sotto la terra. 
A tutto ciò si aggiunga il fatto che una intuizione di prim’ordine come quella di Anas-
simandro ha corso il più serio rischio di andare dispersa per l’eccessivo scetticismo dei 
posteri. Ma vedremo tra un momento che Parmenide ebbe il non piccolo merito di 
riscoprirla e rilanciarla. Sembra infatti che sia stato per merito suo se un’idea come quel-
la di Anassimandro trovò il modo di riaffiorare e venire riproposta con forza, tanto da 
imporsi poi all’attenzione di ‘tutti’.

18 Mi riferisco a quelle in cui ‒ se mi è permesso ricordarlo ‒ dapprima Erodoto giudica che l’intera 
valle del Nilo sia di natura rigorosamente alluvionale, adducendo come indizio primario che lì la terra 
è nera e friabile, perché costituita di terriccio che il fiume trasporta dall’Etiopia, mentre nel territorio 
circostante dal lato della Libia c’è un terreno rossiccio e sabbioso e, dal lato dell’Arabia, un terreno argilloso 
e roccioso. Egli ne deduce che, in un lontano passato, quella valle doveva formare una sorta di immenso 
golfo, parallelo al Mar Rosso ma orientato in direzione contraria, e che l’afflusso di sedimenti non può non 
causare l’ulteriore avanzamento della costa dal lato del delta (capitoli 10-15.2). 

19 Si noti che i capitoli 20-23 offrono il più antico esempio a noi noto di discussione della ‘letteratura 
specialistica’ disponibile su un dato argomento: meriti straordinarissimi, dunque.
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3. Parmenide oltre Anassimandro e contro Senofane

Giunge così il momento di ritornare sul fr. 15, Sempre rivolta e pronta agli sguardi 
radiosi del sole. 

Notiamo, per cominciare, la poetica immagine di una luna che si mostra continuativa-
mente al sole e accoglie continuativamente i suoi raggi: al sole si espone sempre con tutto il 
suo ‘viso’, come se lo guardasse con una ‘seductive gesture’ (così Rose Cherubin per email). 
Notiamo, subito dopo, la posizione strategica di sempre all’inizio del verso20. Ci sono pochi 
dubbi: quel sempre rivolta ci vuole comunicare qualcosa. Che cosa precisamente? 

Un primo messaggio dovrebbe concernere la posizione della luna rispetto al sole. 
A chi la vede dalla terra la luna si presenta, dicevo, di fianco, di fronte o di spalle, si fa 
vedere pochissimo, poco, mostrando mezzo cerchio, un disco quasi rotondo etc. Questo 
è ciò che si vede dalla terra. Ma se la luna prende la luce dal sole, in che modo la luce 
solare potrà ‘cadere’ sulla luna, così da illuminarla in questo modo? Concludere che il 
sole illumina la luna continuativamente e che, essendo la luna un corpo sferico, se ne 
illumina ogni volta una metà anche se a noi che stiamo sulla terra è dato di vedere l’in-
tera metà illuminata solo per pochissime notti ogni mese, è relativamente facile perché 
accade a tutti di notare oggetti illuminati dal sole ma parzialmente in ombra, oggetti 
che si girano o si spostano dando luogo a una diversa combinazione di luce e ombra 
qualunque sia la loro forma. 

Ma Parmenide mostra di aver fatto un passaggio in più, e probabilmente non un 
piccolo passaggio: è stato capace di rappresentarsi come la luna vede il sole. Si può avere 
l’impressione di una rappresentazione leggermente antropomorfica della relazione sole-
luna; in realtà si passa dal punto di vista di noi terrestri a un altro punto di vista, ma non 
alla condizione di un umano che stia sulla luna, bensì al punto di vista della luna, tanto 
da poter dire che sole e luna ‘si vedono’, anzi ‘si guardano’. Come dire che, considerata 
nel suo insieme, la luna è sempre (e non può non essere) nella posizione della luna piena 
indipendentemente da come accade di vederla a noi che stiamo sulla terra. Infatti, per-
ché la luna possa ‘rivolgersi’ al sole e ‘guardarlo in faccia’ si richiede che tra i due corpi 
celesti si instauri una relazione ‘faccia a faccia’, ossia del tipo ‘luna piena’. Con questo 
passaggio si ottiene pertanto di rappresentarsi le relazioni che intercorrono tra i due astri 
indipendentemente da noi. 

Non è un dettaglio! Al contrario, dovrebbe trattarsi di una novità di primissimo 
ordine, anche se non particolarmente vistosa: è la capacità di rappresentarsi le relazioni 
dirette tra sole e luna ed elaborarla in un’immagine, è la capacità di astrazione che fa 
un cospicuo passo avanti. In effetti il “sempre” del fr. 15 lascia intravedere un sapere 
di ampio respiro, ragionato, interconnesso e tutt’altro che effimero, se è vero che, nel 
dopo Parmenide, il sistema delle relazioni spaziali tra terra sole e luna si è rapidamente 

20 In proposito v. Mourelatos 2012b, 27.
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stabilizzato, assumendo una forma che si rivelerà sostanzialmente irreversibile nel lungo 
periodo.

Una segnalazione doverosa riguarda gli indizi sulla familiarità di Parmenide con il 
libro di Anassimandro. Questi, unico, seppe rappresentarsi sia la terra vista dall’alto (così 
da poter individuare l’andamento delle coste e darne una rappresentazione cartografica) 
sia la terra vista da lontano, dall’esterno (così da ‘vedere’ la forma a rocchio21) e ora Par-
menide si mostra capace di rappresentarsi la relazione diretta sole-luna senza considerare 
l’angolo visuale di noi terrestri: un’altra acquisizione di pregio, che non sembra avere 
ulteriori termini di paragone.

E fin dove potrebbe essersi spinto Parmenide? L’illazione più intuitiva concerne la 
posizione da cui il sole dovrebbe ‘guardare’ la luna nelle ore notturne o, se si preferisce, 
la posizione che il sole deve occupare per poter illuminare la luna nel modo in cui di 
volta in volta noi la vediamo. Si tratta di un percorso inferenziale relativamente sem-
plice e facile, data anche la forma che assume la luna allorché, al tramonto, abbiamo la 
ventura di osservarla avendo chiari indizi sulla posizione del sole appena tramontato22. 
Pertanto, una volta chiarita l’origine della luce lunare, sarebbe stato ‘logico’ esercitarsi a 
immaginare (più propriamente a dedurre dall’osservazione della porzione di luce lunare 
che vediamo) dove dovrebbe trovarsi il sole in ore diverse della notte. Eppure non risulta 
nulla al riguardo, né per quanto riguarda Parmenide né per quanto riguarda autori po-
steriori. Non solo: nulla nemmeno sull’analogia terra-luna in un senso particolarmente 
intuitivo: nel senso di considerare che anche la terra diviene luminosa solo grazie ai 
raggi solari (altrimenti sarebbe buia), quindi anche della terra si potrebbe dire che è 
pseudophaē o pseudophanē. 

Questa mancanza di sviluppi è a suo modo confermata dal fatto che, anche nel caso 
di Empedocle, Anassagora e Leucippo, ciascuno sembra limitarsi a far tesoro delle ac-
quisizioni di Parmenide per quanto riguarda la luna23 ma nessuno risulta essersi posto il 
problema (a mio avviso cruciale e, insieme, intuitivo) di dove debba stare il sole quando 
la luna è illuminata in un certo modo. Se ne deduce che probabilmente nemmeno Par-
menide pervenne a individuare questo o altri possibili sviluppi. Acquisiamo con ciò una 
certezza negativa che non è priva di valore perché ci aiuta a non fantasticare. 

In conclusione, nell’occuparsi della luna (e delineare la sua idea dei grandi corpi ‘ce-
lesti’) Parmenide ha maturato un insanabile dissenso da Senofane e ha avuto l’impaga-
bile merito di riscoprire e riproporre l’insegnamento di Anassimandro apportandovi una 
integrazione non infima. Per il fatto di rilanciare ‘contro tutti’ la tesi secondo cui la terra 

21 Ne ho parlato in Rossetti 2013c, § 4-5.
22 Qualcosa sull’argomento in Mourelatos 2012b, spec. p. 50. 
23 Per Empedocle v. 31B41-47 e 61 DK; per Anassagora v. 59A77 DK; per Leucippo v. Diog. Laert. 

IX 33 = 67A1 DK. 
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ha un limite inferiore24 (e la tesi, ad essa strettamente correlata, delle ragioni per cui la 
terra non rischia di precipitare nel vuoto), Parmenide ha dato un impulso determinante 
all’astronomia greca (tanto da fare scuola non solo con la sua teoria dell’essere, ma anche 
con la sua astronomia). Il fatto poi di arrivare a dire che luna e sole si vedono continua-
tivamente è un’acquisizione di prim’ordine anche se non sembra che si sia integrata con 
altre elaborazioni, come sarebbe stato possibile25.

24 Dopo Parmenide nessun autore di libri Peri Physeōs ha osato riproporre le idee di Senofane.
25 Osservazioni e obiezioni dovute a Laura Candiotto, Andrea Capra, Rose Cherubin, Dirk Couprie, 

Nicola Galgano, Arnaud Macé, Marina McCoy, Joaquin Meabe, Michael Nikoletseas, Enrico Piergiacomi, 
Fernando Santoro, Enrico Volpe hanno contribuito in maniera significativa alla elaborazione della presente 
versione dell’articolo.
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1.

Come di norma accade per le grandi opere letterarie acquisite dal condiviso patrimo-
nio culturale di una nazione, pure la popolarità di Pinocchio è testimoniata – nell’avanza-
re del tempo – anche da taluni errori con cui se ne parla e da taluni equivoci cui ha dato 
luogo la sua diffusione, bersagliata analogamente da varianti e correzioni arbitrarie già 
nel testo di successive ristampe per non dire da riduzioni1. Poco male, s’intende: i lettori 
o fruitori in genere, visto che non da oggi le avventure del burattino-marionetta vengo-
no filtrate da media che non sono più solo le pagine stampate, hanno sempre ragione, 
e il classico è un classico anche perché si lascia strapazzare, seppure talvolta in maniera 
sciagurata ed esasperante, specie se sia autore drammatico e magari abbandonato a regìe 
presuntuose. 

Così il creatore del burattino, Geppetto, spacciato uulgo per falegname, è invece un 
ebanista (falegname è il protatico personaggio di Maestro Ciliegia); così la mirabolante 
leggenda del naso di Pinocchio che s’allunga a ogni sua bugia generalizza l’unico epi-
sodio del libro (cap. XVII) in cui ciò grandiosamente avviene per «gastigo», un effetto 
comico fine a se stesso e non di ordine strutturale (la minima ripresa del cap. XXIX è 
meccanica, quasi uno svogliato recupero per memoria nella seconda parte dell’opera)2; 
così il «Pesce-cane», che ingoia Geppetto e quindi Pinocchio stesso, diventa Balena in 

1 Tengo presenti le ricche annotazioni di Marcheschi 1995. Per altro, nell’assunto peculiare di questo 
mio lavoro, tra i molti interventi più recenti anche formalmente inediti (p. es. Donato 2005-2006), vd. 
specialmente Asor Rosa 1995 e Dedola 2002. Testo qui di riferimento è Collodi 2009.

2 In effetti il naso del burattino per un poco cresce senza rimedio non appena Geppetto prende a 
cavarlo dal legno e il lavoro è ancora in corso (cap. III), e «spropositato» resterà sempre: ma s’intende già lì 
che trattasi d’un lazzo da commedia dell’arte senza connessione con trasgressione alcuna (seguiranno altre 
analoghe estemporanee irriverenze man mano che il corpo si rifinisce e completa). Il particolare certifica 
tuttavia, senza che Collodi si perda in spiegazioni, il miracolo originale della favola antica recuperata 
dall’autore, la tenace vitalità posseduta da un involucro vegetale quando eccezionalmente ospiti in simbiosi 
un’«anima» (infra). Il naso appare momentaneamente retrattile anche nel cap. V come reazione nervosa a 
una delusione, quindi cessa di caratterizzare il suo possessore. 

RICCARDO SCARCIA
Università di Roma Tor Vergata

Collodi e il DNA di Pinocchio



629

COLLODI E IL DNA DI PINOCCHIO

grazia dell’altrettanto familiare iconografia del Moby Dick (la differenza non sarebbe 
di poco conto per la logica della storia e soprattutto delle letture cui Collodi attinse 
l’idea)3. Ma così soprattutto è accaduto alla «bella Bambina dai capelli turchini»4, la qua-
le diventa irrevocabilmente una «Fata turchina» tout court, e si ingessa in una maschera 
univoca che non le compete e che ne altera gravemente la funzione attoriale primaria. 
Oltre tutto il termine «turchino», forse tecnico della manipolazione delle tinte in de-
terminate arti, d’uso non colto forse ancora nella Toscana dell’Ottocento, quantunque 
estraneo ad esempio a I promessi sposi, si è oggi – è il caso di dire – abbondantemente 
scolorito nel parlare comune e ho addirittura l’impressione, meramente empirica, che 
sia di difficile reperimento nella narrativa più frequentata del secolo XX: l’esito sembra 
essere stato una sua trasformabilità in epiteto funzionale, come di certo è per l’appunto 
avvenuto per applicare un’etichetta chiara a colei cui viene affidata la funzione di deus ex 
machina della vicenda pinocchiesca e che invece – suggestioni neogotiche di dettaglio a 
parte5 – è fondamentalmente una figura inafferrabile e inquietante di avatara femminea 
su cui convergono derivazioni complesse anche dalla cultura classica da aggiungere al 
complessivo dossier collodiano e ai suoi connotati docti.

Gli è che a un personaggio di rango così tanto poliedrico, a cui io non saprei qua-
le altra figura fiabesca del repertorio comune assimilare, Collodi applica in effetti con 
un pizzico forse di compiaciuta e laica malizia6 una connotazione antica di matrice 

3 Fondamentalmente la Storia vera di Luciano, ben accessibile tra gli Opera omnia tradotti da Luigi 
Settembrini (1861-1862), e l’Orlando furioso rispettivamente nel VI e nel XXXIV canto, nonché nel quarto 
dei Cinque canti supplementari divulgati al tempo di Collodi (1857). L’archetipo resta quello biblico del 
Libro di Giona (cap. II: dove si parla di un generico «grosso pesce»).

4 Con questo prolisso titolo – anticipato nel sommarietto iniziale aggiunto da Collodi a ciascheduna 
delle vecchie puntate per compattare l’edizione del Pinocchio in volume – il personaggio chiave della storia 
appare la prima volta nel corso del cap. XV, per poi venire definito dallo sviluppo degli eventi successivi 
quale più che millenaria Fatina ex professo (adeguata glossa a XVI 107 T.), sorellina, buona donnina di un 
paese onesto e libero, disposta ad assumersi il ruolo di mamma single di un piccolo scapestrato di legno 
magico quanto lei, quindi bella ed elegante signora, perfino capra, animale peraltro dai tratti diabolici, e 
da ultimo onirica garante di redenzione al pari dell’Iside che in Apul. met. XI 5 appare ad annunciare al 
protagonista addormentato il prossimo riscatto dall’involucro bestiale, e alle cui prime parole ‘En adsum tuis 
commota, Luci, precibus ...’ vanno senza dubbio correlate quelle di XXXVI 279 T.: «... nel dormire gli parve 
di vedere in sogno la Fata, tutta bella e sorridente, la quale ... gli disse così: “Bravo Pinocchio! In grazia del 
tuo buon cuore, io ti perdono etc.» (è da rilevare che essa Fata lo aveva chiamato per nome solo al principio 
del cap. XXX, quindi al cap. XXXV tra i patetici belati della bella Caprettina).

5 Marcheschi 1995, pp. 972-975 n.102.
6 Il narrato, i dialoghi nonché lo stesso paesaggio di Pinocchio ignorano – è risaputo – referenti 

religiosi, stante una laicità dello sfondo (vd. Asor Rosa 1995, p. 946): la settimana del Paese dei balocchi 
(XXX 212 T.) citata da Lucignolo moltiplica per sei la vacanza scolastica normale del giovedì, ma lascia 
una sola domenica, con il suo adombrato precetto (certo non s’immagina nemmeno che la settimana possa 
consistere in sette domeniche). L’unico concreto cenno a cose religiose è paradossale, se non irriverente, 
il paragone «villoniano» dell’impiccato che balla al vento come una campana (XV 104 T.: «Intanto s’era 
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induista, ma non ignota alla religione greca, diventata relativamente familiare alla cul-
tura europea tra il secolo XVIII e il secolo XIX. La voce sanscrita avatara che qui sto 
richiamando, meglio nota nella forma francese avatar7, ha il valore di «discesa» e per 
conseguenza qualifica la «manifestazione» transitoria di un dio, fenomeno solo assai 
grossolanamente assimilabile al concetto di incarnazione, un termine che al contrario 
implica appunto unicità e irreversibilità, come nella religione cristiana. La fede negli 
avatara appare d’altronde carattere specifico delle religioni politeistiche intrinsecamen-
te «immanenti», dove, a differenza di quanto implichino i monoteismi trascendenti la 
concretezza delle cose terrestri, nei quali notoriamente non va previsto alcun contatto 
fisico tra la divinità e gli abitanti del mondo sublunare pena una deriva idolatrica, gli 
dèi non si mostrano ai mortali né con essi comunicano nella loro reale figura, ma bensì 
per interposte e funzionali forme ovvero in corpi di viventi altri, animali o esseri umani, 
eroi o sovrani, i quali insomma ne sono emanazioni. E così il repentino e quasi alluci-
nato riconoscimento della «Fatina» da parte di Pinocchio nell’isola delle Api industriose 
(XXIV 172 T.): «Calmati a poco a poco i morsi rabbiosi della fame, allora alzò il capo 
per ringraziare la sua benefattrice; ma non aveva ancora finito di fissarla in volto, che 
cacciò un lunghissimo ohhh! ... di maraviglia e rimase là incantato, cogli occhi spalan-
cati, colla forchetta per aria e colla bocca piena di pane e di cavolfiore. “Che cos’è mai 
tutta questa maraviglia?” disse ridendo la buona donna. “Egli è ...” rispose balbettando 
Pinocchio, “egli è ... egli è ... che voi somigliate ... voi mi rammentate ... sì, sì, sì, la stessa 
voce ... gli stessi occhi ... gli stessi capelli ... sì, sì, sì ... anche voi avete i capelli turchini 

levato un vento impetuoso di tramontana, che soffiando e mugghiando con rabbia, sbatacchiava in qua e 
in là il povero impiccato, facendolo dondolare violentemente come il battaglio di una campana che suona 
a festa» (cfr. XVI 106 T.). Il referente evangelico della crocifissione, ravvisabile a XXXVI 265 T. («Nuotò 
finché ebbe fiato: poi si voltò col capo […], e disse con parole interrotte: − Babbo mio… ajutatemi…, perché 
io muojo!...»), è al limite della blasfemia. Altrettanto collaterale, in un altro paragone, il cenno implicito 
alla Pasqua delle rose (Pentecoste) nell’ultimo capitolo. Vi si può aggiungere, ma si tratta di un dettaglio 
schematico più che di un’attenzione al rito, che la morticina del cap. XV ha le mani in croce. Cfr. anche 
Collodi 2009 a XV 105 n. 22 e XIII 91 n.15.

7 Chateaubriand ad esempio raccoglie da Walter Scott un’applicazione del termine alle conseguenze del 
liberatorio isolamento di Napoleone a S. Elena, pur glossandolo con approssimazione, indicativa comunque 
di una sua acquisita cittadinanza nella lingua dell’intelligencija (Mémoires d’Outre-Tombe XXIV 9): «Le 16 
octobre 1815, Bonaparte aborda l’écueil, son mausolée... Là, dit Walter Scott, à l’entrèe de l’océan Indien 
Bonaparte était privé des moyens de faire un second avatar ou incarnation sur la terre» (cfr. W.Scott, «Life 
of Napoleon Bonaparte» [1827], in Prose Works, vol. 16, Edinburgh 1835, p.144: «...a person so formidable 
as Napoleon should be debarred from the power of making a second avatar on the earth etc.», dove della 
parola è invece chiaro il valore di «manifestazione sovrannaturale»: per una curiosa coincidenza, ove lo sia, 
il concetto scottiano ricorda l’attonita terra di Manzoni che non sa immaginare l’apparizione di un’orma 
di pie’ mortale simile a quella dello scomparso Napoleone). Per la cultura italiana, rammenterei le diffuse 
pagine di antropologia comparata dedicate al tema da Vincenzo Gioberti sia e soprattutto in Introduzione 
allo studio della filosofia, t. II, p.te I, Brusselle 1840, pp. 507-511, sia in Del primato morale e civile degli 
Italiani, Prima edizione di Losanna fatta sulla seconda belga, t. I, Losanna 1845, p. 95; t. II, Losanna 1848, 
pp.154; 220; 232. 
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... come lei! ... O Fatina mia! ... O Fatina mia! ... ditemi che siete voi, proprio voi! ... 
Non mi fate più piangere! Se sapeste! ... Ho pianto tanto, ho patito tanto ...”» è replica a 
livello humilis sia del congedo di Venere dal figlio in Verg. Aen. I 402 ss. dixit et auertens 
rosea ceruice refulsit, / ambrosiaeque comae diuinum uertice odorem / spirauere; pedes uestis 
defluxit ad imos, / et uera incessu patuit dea. ille [Enea] ubi matrem / agnouit tali fugien-
tem est voce secutus: / ‘quid natum totiens, crudelis tu quoque, falsis / ludis imaginibus? cur 
dextrae iungere dextram / non datur ac ueras audire et reddere uoces?’, sia di Verg. Aen. V 
646 ss., scena di preludio all’incendio delle navi, dove la nutrice Pirgo riconosce i tratti 
divini di Iride nel portamento e più nell’espressione e nello sguardo della presunta Beroe 
che istiga le donne ad agire: ‘... non haec ... / est Dorycli coniunx: diuini signa decoris / 
ardentisque notate oculos, qui spiritus illi, / qui uoltus uocisque sonus uel gressus eunti etc.’

Ma se la Fatina possiede tutti i tratti e il potere di un avatara, di chi allora rappresen-
terebbe la provvisoria incorporazione, del benefico «transito» in terra di chi sarebbe l’esi-
to tangibile? La chiave della risposta dovrebbe essere proprio la distintiva tinta turchina, 
quella precisamente parafrasata nel lemma della Crusca come «color mezzano fra l’acqua 
e l’aria, comecché più all’aria s’avvicini»8, ovvero come il colore araldico della Madonna 
generalizzato tale a partire dal Basso Medioevo9, la quale Madonna per volgata litania 
e dogma essendo mater misericordiae, è essa sola capace di attuare miracoli indotti dalla 
fede. Nella fattispecie, la conversione redentrice del burattino in ragazzino diverrebbe – 
di fatto e secondo un sottinteso ideologico – un passaggio salvifico dallo stato demoniaco 
(amadriade) e pagano (fantoccio, idolo) allo stato di membro del popolo di Dio e ancor 
più di cittadino esemplare10.

E dunque il nudo e semplice Pinocchio, già Storia di un burattino o Le avventure di 
Pinocchio, titoli pertinenti alle sue alquanto tormentate vicende editoriali11, è un classico 

8 Del «color dell’aria» si dichiara appunto a XVI 109 T. la «bella carrozzina» della scuderia della 
Fata, la quale servirà da ambulanza per Pinocchio semimorto. Qui, alla n. 12, Tempesti in verità sostiene 
che «color dell’aria» sia «metafora e iperbole, per indicare la lucentezza delle vernici esterne», cosa che non 
crederei: nel medesimo contesto il turchino si affaccia ben concretamente tra i vari altri colori qualificanti 
la livrea del Can-barbone cocchiere.

9 Si penserebbe operativa, per Collodi, la suggestione di una iconografia mariana familiare, sul tipo 
della Gran Madre che accoglie sotto proprio «grande azzurro velo», allargandolo con generose braccia, 
i martiri appunto della patria e della fe’ (nell’ordine, beninteso: vd. G. Carducci, Rime nuove [18871], 
Libro VI, «La leggenda di Teodorico», del 1884-1885, vv. 75 ss.). Così è, ad esempio, nel modello quasi 
monumentale della Madonna di Sansepolcro di Piero della Francesca.

10 Anche a prescindere da ciò Pinocchio, lo si sa, è comunque censibile come figlio putativo, factus 
non genitus, di un Giuseppe lavoratore del legno, e in quanto creatura di siffatto genitore destinato a priori 
a una «risurrezione» esemplare.

11 La prima parte (capp. I-XV) venne pubblicata a puntate in Il giornale per i Bambini tra il 7 luglio 
e il 27 ottobre 1881, con il titolo Storia di un burattino; la seconda parte, ivi stesso, a partire dal febbraio 
successivo, con il nuovo titolo Le avventure di Pinocchio (la presenza del nome proprio serve da richiamo 
alla prima serie e ne attesta contemporaneamente il successo ottenuto; la forma del titolo, a sua volta, allude 
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a tutti gli effetti: e se l’autore lo mise svagatamente insieme, quasi improvvisando e a 
strappi, su richiesta di un editore di fine intuito (in un «Giornale per i Bambini», si è ora 
veduto, non «dei Bambini», in conformità ai princìpi della pedagogia «impositiva»12), il 
risultato del suo lavoro è un libro intricato e intrigante quasi direi per soli adulti, dai quali 
dunque ha il diritto di pretendere un’esegesi non superficiale e non elusiva; ed ha l’anda-
mento del sogno, dove nulla appare assurdo, dove le forme si dissolvono e si riaddensano 
senza suscitare stupore, dove le dimensioni si compongono e si scompongono con natu-
ralezza, dove spazio e tempo si modulano a piacimento nel silenzio dell’attimo che sfugge 
e si intersecano senza coerenza, e da cui però poi ci si desta perfettamente riposati. 

Come dire, pur essendo per più motivi cosa toto caelo differente, la reale irrealtà del 
Wonderland di Alice e forse ancor più quella del meno familiare Through the Looking 
Glass del medesimo autore. Dove soltanto i bambini si trovano a proprio agio, non 
come con le tragiche favole di Andersen che un tempo si imponevano loro, seppure con 
qualche aggiustamento, e che talvolta trasformavano in incubi il caso delle scarpette ros-
se o del sacrificio della sirenetta innamorata. Così come essi ci si trovano davanti a una 
inattesa infiltrazione del «terrorismo» programmatico di Edgar Allan Poe, come la nuda 
sequenza dei dati mostra, visto che l’elaborato di XV 101 T.: «... si affacciò alla finestra 
una bella bambina, coi capelli turchini e il viso bianco come un’immagine di cera, gli 
occhi chiusi e le mani incrociate sul petto, la quale senza muovere punto le labbra, disse 
con una vocina che pareva venisse dall’altro mondo: “In questa casa non c’è nessuno. 
Sono tutti morti”. “Aprimi almeno tu!” gridò Pinocchio piangendo e raccomandandosi. 
“Sono morta anch’io”. “Morta? e allora che cosa fai costì alla finestra?”. “Aspetto la bara 
che venga a portarmi via”», con il suo tocco macabro rivisitato in chiave domestica non 
può non rievocare l’incubo della scena finale di The Facts in the Case of M. Valdemar di 
Poe13, e non parerne la studiata eco: «There was an instant return of the hectic circles 
on the cheeks; the tongue quivered, or rather rolled violently in the mouth (although 
the jaws and lips remained rigid as before); and at length the same hideous voice which 

di sicuro alla fase di marcato «movimento» delle azioni del personaggio nella sua fase di Bildung). Appena 
possibile, nel febbraio 1883, la storia esce in volume presso l’editore Paggi di Firenze, con il quale Collodi 
aveva già un prolungato rapporto di collaborazione. La seconda edizione è del 1886, l’anno del Cuore 
deamicisiano, come è giusto mettere in evidenza.

12 È la medesima logica che presiede a un dettaglio non secondario della metamorfosi animalesca 
di Pinocchio e dell’amico o topico «cattivo compagno» Lucignolo. La scena della rapida trasformazione 
in ciuchini di XXXII 233 T. ricorda bensì in sé i non evitabili modi di quella del Lucio di Apul. met. III 
24, ma ne contiene una cospicua alterazione, giacché per ventiquattr’ore la mutazione si era limitata alle 
orecchie, ed entrambi i ragazzi – uno all’insaputa dell’altro – avevano pensato bene di celarla sotto un 
berretto conico, con ciò però autodenunciandosi quali «somari» patentati (Marcheschi 1995, 1014 n. 171, 
riepiloga i dati sulla prassi scolastica di esporre così alla berlina gli alunni negligenti). Per tale variante 
Collodi opportunamente «risemantizza» la storia di Re Mida che nasconde sotto la tiara l’identica deformità 
inflittagli per punizione da Apollo (Ou. met. XI 183 ss.; 192-93). 

13 Prima pubblicazione su più d’una rivista nel dicembre 1845.
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I have already described, broke forth: “For God’s sake!—quick!—quick!—put me to 
sleep—or, quick!—waken me!—quick!—I say to you that I am dead!”. I was thoroughly 
unnerved, and for an instant remained undecided what to do. [...] As I rapidly made 
the mesmeric passes, amid ejaculations of “dead! dead!” absolutely bursting from the 
tongue and not from the lips of the sufferer etc.», magari facilitata dalla memoria della 
versione italiana da tempo disponibile14: «Per un attimo le guance si reinvermigliarono 
delle loro caratteristiche macchie d’etisia; la lingua vibrò, o meglio roteò violentemente 
nella bocca (benché labbra e mascella restassero rigide come per l’innanzi) e infine quella 
medesima voce spaventosa che già ho descritta proruppe: “Per amor di Dio! Presto! Pre-
sto! Mettetemi a dormire. Oppure... presto! svegliatemi! Presto! VI DICO CHE SONO 
MORTO!”. Ero indicibilmente sconvolto, e per un attimo rimasi incerto su quel che 
dovevo fare. [...] Mentre eseguivo rapidamente i passaggi mesmerici tra esclamazioni 
di «morto! morto!» che letteralmente PROROMPEVANO dalla lingua anziché dalle 
labbra del paziente etc.».

2. 

Ma sono gli interrogativi sul primo attore ad affollarsi, un esercizio in cui ci si è 
attivati in molti, anche in pagine calligrafiche: quanto è grande per esempio Pinocchio, 
intendo le sue dimensioni concrete, dalla «nascita» come ex-amadriade di per sé destina-
ta all’immortalità, però sempre soggetta al rischio di mutilarsi o peggio in ragione della 
peribilità intrinseca della sua materia madre15, proiettata in questo mondo di tormenta-
tori non si sa a quale età, alla metamorfosi in ragazzino per bene fatto di ciccia si ignora 
donde trapiantata16, che lo consegna alla già felicemente elusa istituzione scolastica e 

14 Fra le versioni italiane della prima ora apre la serie in assoluto proprio Il cadavere magnetizzato, 
edito senza firma di traduttore sul n° 1 dell’annata 1857 di Il gabinetto di lettura di Torino: nei numeri 4, 6 
e 24 apparvero poi in successione Il cuore rivelatore, Il gatto nero e Berenice, tutti e quattro ora nuovamente 
in E.A. Poe, Racconti straordinari – Prima traduzione italiana (1857), ETS, Pisa 1992, con intr. di A. Resta 
(la divulgazione antologica proseguì – tra il 1858 e il 1883 – per iniziativa di differenti editori: informazioni 
di base in Giaccari 1959).

15 L’incidente dei piedi bruciati per imprudenza (cap. VII), che toglierebbe per sempre al burattino 
mobilità e perciò vera vita, ne è garante, stante che le amadriadi per definizione condividono le sorti della 
pianta a cui appartengono, come paradigmaticamente certifica la sanguigna favola di Erisittone (Ou. met. 
VIII 725 ss.: vd. in particolare vv. 740 ss.). Meriterebbe speciale attenzione altresì il rapporto strutturale 
con l’invenzione virgiliana delle ninfe dei pini del Monte Ida, che continuano ad «abitare» nel fasciame delle 
navi di Enea fino a quando sfuggono al fuoco di Turno assumendo l’aspetto nuovo di Oceanine (Aen. III 
5-6 e 10-11; quindi IX 69 ss., 80 ss., 112 ss.): la driade Pinocchio, che tale si chiama in realtà (III 30 T., 
n. 5; Marcheschi 1995, p. 931 n. 27) perché implicitamente inteso quale frutto di un pino, non si è liberato 
dell’involucro bestiale proprio immergendosi tra le onde (cap. XXXIV)?

16 Il burattino non si è infatti «mutato» in un ragazzino perbene, che non si sa neanche se ne serberà il 
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alla mortalità? Come mai le altre «marionette» lo conoscono da prima che egli «nasca»? 
Come mai ora abbisogna di un Abbecedario da prima elementare, ottenuto a spese della 
giubba logora del suo babbo, ora si scopre (XXXIII 155 T.) che sa cavarsela con le iscri-
zioni funerarie in tutte maiuscole o almeno compitarle, seppure a fatica17? Come funzio-
na quel mondo da pettegoli paesetti montanini o da borghi marinari della parca Toscana 
l’altro ieri ancora paciosamente granducale? Un mondo sospeso tra istituzioni magiche e 
realtà economiche da bozzetto, dove grande rifocillamento è per un ragazzino affamato 
allo stremo un piatto di pane e cavolfiore, con olio e aceto, si precisa18; dove gli animali 
dominano largamente anche nelle comparazioni; dove esistono osterie per sbafatori e 
osti truffaldini e «spedali» e scuole comunali e stazioni di Carabinieri; dove arrivano 
pomposi circhi equestri, ma ai cui confini (paese di Acchiappa-citrulli, nella prima parte 
preannunciato invece come il paese dei Barbagianni19) siedono Tribunali in cui giudice 
è un Gorilla e gendarmi sono cani mastini, come nei fumetti storici di Walt Disney, 
che in Pinocchio ha di sicuro un archetipo, ma secondino è un uomo; dove alcuni ani-
mali, inclusi alcuni tra gli antonomasticamente muti come un granchio, un tonno e un 
delfino, parlano e interloquiscono con gli esseri umani, altri no (i più tonti e incoerenti 
sono i cani, devoti al famulato e sempre supini agli ordini di un’autorità quale che sia, 
che o scodinzolano per simulare la parola che misteriosamente non hanno, come a XVI 
108-09 T., o invece addirittura ridono anche dando la zampa nell’accomiatarsi, come 
a XXIX 201 T.); dove un pescatore verde, «così brutto, ma tanto brutto, che pareva un 
mostro marino», null’altro che un recupero del semidio Glauco narrato da Ovidio20 e 
aggiustato con tratti polifemici quali l’abitare in una grotta, l’ingordigia e l’implicita 
dimensione corporea sovra umana21, convive con gli abitanti «normali» del paese detto 

nome, in più nobilitato dal topos degli occhi celesti, ma ha «assunto» una veste umana, in contrasto con le regole 
delle trasformazioni fiabesche e con la stessa vicenda della precedente metensomatosi asinina: volumetrica 
equipollenza del beneficato (a XXXVI 281 T. viene definito a sorpresa «grosso»!), egli giace di sghimbescio 
appoggiato a una seggiola, inerte e derelitto come uno scheletro ad uso di gabinetto anatomico, di fatto tornato 
alla normale materialità di uno qualsiasi dei pezzi di legno da ardere, come inventariato in principio. 

17 La cultura di base di Pinocchio è una perpetua incognita: a XXIII 155 T. egli appunto legge 
«alla peggio» l’epitafio della bella Bambina scritto «in stampatello» (si apprezzi la terminologia conforme 
all’apprendimento infantile della scrittura nella scuola primaria); in precedenza, davanti all’insegna delle 
marionette (IX 64 T.), aveva francamente ammesso di non sapere punto leggere. Quindi pare ingoiare in 
un solo anno i programmi dell’intero ciclo elementare, diventando il più bravo della scuola...

18 Il modesto cavolfiore del cap. XXV è il primo passo gastronomico verso l’iperbolico scialo dei panini 
imburrati di sotto e di sopra che dalla Fatina-mamma saranno acconciati (XXIX 208 T.) per Pinocchio 
e amici a fine d’anno scolastico come festeggiamento sia del lieto esito degli esami conclusivi, sia della 
promozione a essere umano oramai da lei predisposta per lo stesso giorno (dei dettagli della seconda parte 
del programma convenientemente si tace...).

19 A XIII 82 T. (cfr. XIX 132 T.): trapasso da una metafora zoologica a una vegetale. 
20 Cfr. met. XIII 913-14; 922-23; 960-63 (descrizione cromatica del Pescatore a XXVIII 195 T.).
21 Si ricavano dal passaggio tra i capp. XXVIII e XXIX: Pinocchio incappato nella sua rete e destinato 
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delle Api industriose, che poi sta inopinatamente in un’isola di cui espressamente non 
è dato conoscere il nome (in un’isola, come conviene a tutte le comunità utopiche della 
letteratura di viaggio fantastica, quanto grande lo si ignora, tuttavia parecchio, e terra 
d’immigrazione forse fino al lieto fine, se in tutto il rimanente del racconto non viene 
affatto detto che Pinocchio e la Fata ritrovata ne usciranno mai, stante l’ambiguità della 
«riva» di cui si fa menzione a XXXVI 236 T.!)22; dove si ritrova insomma con sorpresa 
anche una Toscana «altra» da quella dell’esordio del libro, la quale, oltre a figurare in 
complesso un poco meno stenterella e con potenzialità economiche altre, racchiude in sé 
un Paese dei balocchi, evidente parodia della remota dimora dei Beati delle mitiche Isole 
Fortunate, luogo invece di ingannevoli eccessi situato da un’altra parte e abbastanza 
lontano dal paese delle Api industriose da doverci arrivare con una diligenza parrebbe in 
un giorno e in una notte, almeno tanto quanto – si suppone – disterà da Firenze il ghiot-
to Paese di Bengodi ventilato a Calandrino da Maso del Saggio. Dove infine neanche 
risulta – tra parentesi e a parte il resto – che le famiglie dei ragazzini somari scomparsi 
si preoccupino un gran che della loro sorte né che le citate Forze dell’ordine costituito, 
altrove tanto severe, vadano in giro a chiederne a chi li abbia visti. 

Questo genere di ingredienti e altri qui sottaciuti, anche di minima, ma inequivoca 
dimensione, gettati nella pentola alla come viene viene, sono una sapiente follia che non 
saprà replicarsi più, nonostante Collodi si buttasse perdutamente – dopo – nella bi-
bliografia pedagogica programmatica, illeggibile credo da sempre oltre che tormentosa, 
dei Giannettini e dei Ciuffettini: contro la propria volontà, e a conti fatti al pari di De 
Amicis, Collodi è scrittore unius libri, come Flaubert, alla cui gloria perenne, non me ne 
vogliano i residui lettori della seconda Éducation sentimentale se non quelli del Bouvard 
et Pécuchet, per non dire dei tanti racconti di gioventù, è sufficiente una Madame Bovary, 
analogamente edita a puntate. Scrittore di un solo libro, ma uno di quei libri «brevi» che 
ogni tanto segnano la cultura e la storia d’Italia, da Il Principe al Dei delitti e delle pene, 
a La rivoluzione liberale – e non scandalizzi l’accostamento. E nel procedere all’assem-
blaggio metodico di questa follia, Collodi ha utilizzato di tutto, in misura maggiore o 

alla gigantesca pappata (catalogo alla p.196 T.) quando sta per essere tuffato nella padella viene da lui 
preso agevolmente per il capo. In precedenza, per celebrare l’insolita cattura del «pesce burattino», egli 
offre a Pinocchio la scelta tra essere fritto con gli altri o cotto in umido, così come il Ciclope antropofago 
concede a Odisseo il privilegio di venire mangiato per ultimo tra i suoi compagni (Hom. Od. IX 368-70: 
vd. Marcheschi 1995, p.1000 n.142).

22 Dove infatti pensava di approdare il miserabile Geppetto quando a «mille chilometri» di distanza da 
casa – dopo vane peregrinazioni – sale intrepido come Colombo sulla barchetta a remi fatta con le sue mani 
ed espatria in cerca del «figlio»? La sua meta è detta ovviamente oltre Oceano, date le condizioni dell’Italia 
coeva (XXIII 158 T.: «nei paesi lontani del nuovo mondo»); ma la sua America, la sua terra d’emigrazione, 
a causa dell’accidente del Pesce-cane s’identifica proprio con l’onesta isola delle Api, dove il suo Pinocchio, 
novello Enea, l’avrà portato parte a spalla, parte a nuoto, parte a cavalcioni del tonno, dove egli stesso 
ringiovanirà mettendo da parte un gruzzolo col proprio ritrovato lavoro, e dove su tutta la favola calerà il 
doveroso sipario. 
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minore ma sempre determinante, come Cellini narra aver fatto per alimentare la celebre 
fusione del suo «Perseo», frugando anche tra quanto ha appreso sia dalla informazione 
mitologica della scuola di base, incluso un altro epicismo classico questa volta di ordine 
zoologico23, sia dalla pubblicistica contemporanea, o cavando estrosamente uno spunto 
dalla primizia italiana di Poe. 

Scrisse Goethe, pensando alla grande cultura greca arcaica, che ogni opera d’arte 
è opera d’occasione, ovvero – in altre parole – che essa si organizza al momento della 
committenza sulla base delle capacità dell’artista e nel rispetto illic et tunc dell’operati-
vità dei luoghi comuni, promossi dalle ideologie condivise: ed è in ragione di tale verità 
storica che per una volta Carlo Lorenzini va promosso senza esitazione ai piani alti della 
letteratura.

23 Il ciuchino della prima pariglia della diligenza, che per un momento (XXXI 221-23 T.) parla e 
piangendo profetizza malanni a Pinocchio, è il cavallo del carro di Achille che annuncia sventura all’eroe sul 
finire del canto XIX dell’Iliade, combinato con le lagrime di dolore con cui il cavallo di Pallante in Verg. 
Aen. XI 89-90 accompagna il funere del suo signore.
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1.

La terza quaestio del secondo libro delle Questioni conviviali di Plutarco tratta un 
problema in apparenza non troppo impegnativo e come tale conveniente all’atmosfera 
distesa del simposio, come viene teorizzato all’inizio dell’opera dallo stesso Plutarco1: se 
sia nato prima l’uovo o la gallina – un quesito ancor oggi dibattuto, spesso non senza 
l’atteggiamento ironico di chi ritiene che si tratti di una questione futile quanto insolu-
bile, lo stesso che, come vedremo, è fatto proprio da uno degli interlocutori plutarchei: 
l’epicureo Alessandro.

La questione nasce dall’atteggiamento di Plutarco verso le uova in occasione di un 
banchetto offerto da Sossio Senecione, come viene spiegato all’inizio del testo, purtroppo 
sfigurato da lacune e seri problemi testuali, che non è qui il caso di affrontare2. Se ne rica-
va, comunque, che in seguito ad un sogno ricorrente Plutarco aveva assunto verso le uova 
un atteggiamento tale da destare il sospetto di avere aderito alle credenze orfiche e pitago-
riche3 e da suscitare l’ilarità di uno dei partecipanti al simposio: il già citato Alessandro.

* Dedico questo lavoro a Carlo Santini, al quale da decenni mi legano profondi vincoli di stima e 
amicizia.

1 Nella prima quaestio del primo libro, dall’eloquente titolo εἰ δεῖ φιλοσοφεῖν παρὰ πότον. Su di essa vd. 
Setaioli in corso di stampa. Cf. anche Ferrari 1995, 121-122.

2 Rimando per questo all’approfondito saggio di Rescigno 1992. Rescigno propone di integrare in 
635E il tràdito ἀπε*μην con ἀπε<πειρῶ>μην invece che con ἀπε<ιχό>μην di Turnebus, accolto nelle principali 
edizioni; di rinunciare a integrare il testo dopo il tronco ἡδο[, e di lasciare il plurale ποιούμενοι e la lezione 
ἐν καρδίᾳ πεῖραν λαβεῖν (in luogo della correzione di Wyttenbach ἐν Καρὶ διάπειραν λαβεῖν), intendendo che, 
in seguito a un sogno ricorrente, Plutarco ricorresse alla divinazione ottenuta attraverso l’uovo, da alcuni 
ritenuta non meno attendibile di quella ricavata dall’osservazione del cuore. 

3 È ben noto il significato cosmico dell’uovo nella mitologia orfica. Cf. ad es. la bibliografia citata da 
Fuhrmann 1972, 179 n. 7; Teodorsson 1989, 212; Ferrari 1995, 122 n. 4. Allusioni all’orfismo compaiono 
anche più avanti, nel discorso di Firmo (636D), seguite da altre ai misteri dionisiaci (636E). Le dottrine 
pitagoriche erano frequentemente associate all’orfismo, ma qui vengono chiamate in causa principalmente 
dall’interpretazione data da Alessandro del noto precetto pitagorico di astenersi dalle fave, il cui nome 
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L’uovo e la gallina
(Plut. quaest. conv. 2.3, 635E-638A; Macr. Sat. 7.16.1-14)*
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Ne nasce la discussione sull’anteriorità dell’uovo o della gallina. Un altro convitato, 
Silla, rifiuta di prendervi parte, perché, a suo parere, questo apparentemente futile pro-
blema ne comporta uno di portata ben più ampia e complessa: quello dell’origine del 
mondo, mentre Alessandro persiste nel suo atteggiamento ironico, dichiarando la que-
stione vacua e ridicola. A questo punto inizia la discussione vera e propria, ed è il genero 
di Plutarco, Firmo, a prendere la parola, per sostenere la priorità dell’uovo.

In realtà Alessandro aveva torto nel considerare futile e irrilevante la questione. Essa 
era stata in effetti ampiamente discussa negli scritti biologici di Aristotele4. È vero che 
nelle opere che si sono conservate essa viene affrontata in termini più generali (seme/
individuo formato) piuttosto che dal punto di vista specifico riscontrabile in Plutarco. 
In un’opera perduta (il Περὶ φιλοσοφίας) doveva tuttavia essere preso in considerazione 
anche il caso dell’uovo e della gallina (o dell’uccello), se si può credere ad una testimo-
nianza che s’incontra nel De die natali di Censorino5, sulla quale dovremo tornare. E 
chiare implicazioni cosmologiche sono riconoscibili nel modo stesso in cui la questione 
viene presentata in Plutarco6. Fin dall’inizio il richiamo all’orfismo ci porta in quella 
direzione, confermata poi dall’atteggiamento di Silla; e i discorsi dei sostenitori delle tesi 
opposte iniziano entrambi con riferimenti cosmologici: Firmo si richiama agli atomi 
epicurei (636A), mentre Senecione, che sosterrà l’anteriorità della gallina, obietterà da 
subito a Firmo che la sua posizione è confutata dall’intero universo che, in quanto per-
fetto e compiuto, è anteriore a tutte le sue parti (636F).

La posizione di Firmo è obiettivamente vicina all’epicureismo7 e, più in generale, 
rappresenta la concezione cosmologica opposta al fissismo aristotelico, fondato sulla 
rappresentazione di un universo immutabile ed eterno, nel quale i cicli riproduttivi si 
ripetono circolarmente all’infinito8. Sostiene in effetti una visione ‘evoluzionista’, se-
condo la quale ciò che è piccolo, semplice e incompiuto, come l’uovo, è anteriore al più 
grande, al complesso e al compiuto, nella natura come nell’arte; e conclude osservando 
che tra gli animali che hanno origine da uova sono rappresentati tutti i tipi conosciuti 
(637B). Dopo gli Ionici, anche Epicuro9 fu infatti sostenitore dell’autogenesi e ritene-

(κύαμοι) è da lui associato a κύησις, in modo da identificarle con le uova ed equiparare il consumo di queste 
con quello delle carni degli animali che le depongono, vietato dal pitagorismo (635EF).

4 Cf. Longo 1993, 26-31.
5 Censor. de die nat. 4.3-4. Cf. Chroust 1971-1980; Rapisarda 1991, 126; Longo 1993, 31. 
6 Cf. anche Ferrari 1995, 122.
7 Cf. Ferrari 1995, 124.
8 Longo 1993, 31-35, traccia la storia della posizione contraria a quella di Aristotele, destinata a venire 

eclissata nei secoli successivi dall’affermarsi del pensiero dello Stagirita.
9 Epic. fr. 333 Us. (= Censor. de die nat. 4.8). Epicuro riprendeva una dottrina di Archelao (60 A 1 e 

A 4 DK); cf. anche Anassimandro (12 A 11 e A 30 DK); Senofane (21 B 29 e B 33 DK); Empedocle (31 B 
62 DK); e Anassagora (59 A 42 DK).
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va che gli uomini avessero avuto origine direttamente dalla terra, prima che esistesse 
l’apparato riproduttivo femminile10; Lucrezio, poi, non solo riprese questa dottrina11, 
ma parla anche di uova primigenie dalle quali ebbero origine gli uccelli12. Non può 
non colpire, tuttavia, che, come apparentemente più a proposito farà il suo avversario 
Senecione, anche Firmo si richiama con evidenza ad Aristotele in tutto il corso della 
sua argomentazione.

Gli echi aristotelici nel discorso di Firmo sono infatti numerosi, e si trovano raccolti 
nell’edizione di Fuhrmann13 e nel commento di Teodorsson14. Per ragioni di spazio ne 
accenneremo solamente alcuni. Lo stesso concetto fondamentale dell’argomentazione 
di Firmo – che il semplice precede il complesso (ma Aristotele dice “il composto”) – 
sembra esemplato su un principio della cosmologia aristotelica15, e l’idea correlata che il 
seme costituisce il principio (636B) sembra riprenderne una fondamentale della biologia 
di Aristotele16. Perfino l’affermazione di Firmo (636B) che l’uovo (fertilizzato) sta a metà 
tra il seme e l’animale ha precedenti aristotelici17. Da Aristotele deriva anche l’esempio 
(636C) della farfalla che nasce dal bruco trasformato in crisalide18 e soprattutto la con-
clusione seguente (636C) che il prodotto di ogni trasformazione è successivo all’ente che 
si trasforma19. Nel discorso di Firmo sono riscontrabili vari altri richiami aristotelici, ma 
quelli indicati sono sufficienti a dimostrare lo sforzo di aderire al pensiero dello Stagirita. 
Tutti hanno corrispondenza precisa nelle opere di Aristotele, e tuttavia ne tradiscono lo 
spirito più profondo. Per Aristotele, infatti, il semplice può venire prima del complesso 
e il seme (o l’uovo) può precedere l’animale, se si considera una fase temporale isolata 
di un ciclo riproduttivo che in realtà è immutabile ed eterno; ma da questo punto di 
vista più ampio ciò che è compiuto precede logicamente e sostanzialmente ciò che è 
incompiuto e parziale. Come vedremo subito, Senecione sembra aver compreso meglio 
questo principio aristotelico. In fondo, l’incomprensione di Firmo non differisce molto 

10 L’argomento della generazione spontanea, utilizzato da Firmo in 637D, è però un’arma a doppio 
taglio, che, come vedremo, sarà sfruttata anche da Senecione per sostenere la tesi contraria: cf. anche Longo 
1993, 32; Ferrari 1995, 127-128.

11 Lucr. 5.807-815.
12 Lucr. 5.801-804.
13 Fuhrmann 1972, 180-181.
14 Teodorsson 1989, 216-221.
15 Aristot. de caelo 286 b 16 πρότερον τῇ φύσει ἐν ἑκάστῳ γένει τὸ ἓν τῶν πολλῶν καὶ ἁπλοῦν τῶν συνθέτων.
16 Aristot. part. anim. 653 b 17 τὸ μὲν γὰρ [scil. τὸ σπέρμα] ἀρχὴ γενέσεως αὐτῶν ἐστιν. Cf. mag. mor. 

1187 a 33. 
17 Cf. Aristot. gen. anim. 737 b 8-10; 740 b 1-2. 
18 Assimilata all’uovo da Aristotele, gen. anim. 733 b 13-17; cf. hist. anim. 551 a 19-20.
19 Cf. Aristot. phys. 225 a 1-2 (il termine stesso μεταβολή sottolinea per Aristotele un’evoluzione nel 

tempo).
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da quella di Censorino20, sebbene quest’ultimo non giunga alla conclusione opposta a 
quella del genuino pensiero aristotelico con l’affermazione ‘evoluzionistica’ della priorità 
dell’uovo rispetto alla gallina, e attribuisca correttamente ad Aristotele l’idea che tutto 
ciò che esiste al mondo non ha avuto principio né avrà fine: in altre parole, che sempre 
vi furono e sempre vi saranno uova e galline. Censorino però fa derivare questa con-
clusione dal fatto che non è possibile stabilire chi, tra uovo e gallina, abbia preceduto 
l’altro nel tempo: si limita cioè a considerare la successione esclusivamente dal punto di 
vista cronologico, senza considerare la priorità logica e sostanziale di ciò che è perfetto 
e compiuto rispetto a ciò che non lo è, che risulta con evidenza dalle opere conservate 
di Aristotele21. In questo senso ne ha travisato il pensiero, a meno di supporre che una 
posizione del genere si trovasse nel perduto Περὶ φιλοσοφίας, dal quale molto probabil-
mente – forse attraverso Varrone – deriva Censorino.

Senecione, come abbiamo osservato, inizia immediatamente con un richiamo co-
smico e continua affermando che l’universo, nella sua perfezione, è precedente a tutte le 
singole creature, perché il perfetto è anteriore all’imperfetto e il tutto alle parti (636F). 
Si tratta di un principio genuinamente aristotelico22, che rovescia in partenza la posizio-
ne di Firmo.

Lo stesso uso linguistico, cui si appella Senecione, conferma questa priorità: diciamo 
infatti che l’uovo è della gallina e il seme dell’uomo, non che la gallina è dell’uovo e l’uo-
mo del seme (636F-637A). Con ciò è confutata l’affermazione di Firmo che il principio 
è costituito dal seme, anche in questo caso con riferimento preciso ad Aristotele23. Uovo 
e seme, ne deduce Senecione, sono imperfetti, perché non hanno ancora attuato la loro 
finalità: la generazione di un individuo simile a quello dal quale essi stessi provengono 
(637A). Anche questa è un’idea tipicamente aristotelica24, ma Senecione vi unisce il con-
cetto stoico di ‘ragione seminale’ (σπερματικὸς λόγος)25, che vedremo ripreso in maniera 
originale nell’adattamento fatto da Macrobio di questa questione conviviale.

20 Censor. de die nat. 4.3 Aristoteles quoque Stagirites et Theophrastus multique praeterea non ignobiles 
peripatetici idem scripserunt eiusque rei exempla dicunt, quod negant omnino posse reperiri, avesne ante an ova 
generata sint, cum et ovum sine ave et avis sine ovo gigni non possit. 4 Itaque et omnium, quae in sempiterno isto 
mundo semper fuerunt futuraque sunt, aiunt principium fuisse nullum, sed orbem esse quendam generantium 
nascentiumque, in quo unius cuiusque generis initium simul et finis esse videatur.

21 Così fa, in sostanza, anche Chroust 1971-1980.
22 Cf. Aristot. phys. 265 a 23; de caelo 269 a 12; polit. 1253 a 20; metaph. 1023 a 15-16.
23 Cf. Aristot. metaph. 1050 a 2-6; 1072 b 35-1073 b 3 (passi nei quali si distingue tra priorità logica e 

sostanziale da un lato, cronologica dall’altro). È comunque l’uomo che genera l’uomo: il seme (come l’uovo) 
costituisce solo un passaggio intermedio: metaph. 1092 a 16-17 ἄνθρωπος γὰρ ἄνθρωπον γεννᾷ‚ καὶ οὐκ ἔστι τὸ 
σπέρμα πρῶτον; gen. anim. 733 a 1-3. Cf. Longo 1993, 29.

24 Cf. Aristot. de anim. 415 a 26; gen. anim. 735 a 18; polit. 1252 a 29; e vd. già Plat. symp. 207d. 
25 Per la fusione di elementi stoici e aristotelici in questo contesto cf. Teodorsson 1989, 225-226; 

Ferrari 1995, 126.
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Senecione nega poi recisamente che dalla terra siano mai nate uova per autogenesi, 
sostenendo che esse possono essere deposte solo da animali muniti degli organi neces-
sari. Ciò si pone in netta contrapposizione alla dottrina epicurea a noi nota attraverso 
Lucrezio. L’affermazione viene prima documentata con un riferimento mitologico (l’uo-
vo di Leda: 637A)26 e sarà poi confermata a livello di osservazione scientifica (637E). 
Come già accennato27, Senecione non respinge la teoria della generazione spontanea, 
ammessa del resto non solo dall’antico pensiero ionico e dall’epicureismo28, ma anche 
da Aristotele29; solo, se ne serve ai suoi scopi, per sostenere che da essa nascono individui 
già formati, non uova (637B; 637EF).

Compare qui un’idea molto interessante: il processo di autogenesi s’innesta quando 
entrano in gioco dal di fuori un principio diverso e una forza speciale30. Essi saranno più 
precisamente definiti più avanti come gli elementi che iniziano la trasformazione della 
materia e vi promuovono una fusione e una mescolanza feconde31. Teodorsson32 rimanda 
ad alcuni passi aristotelici33, nei quali però non è assolutamente parola della generazione 
spontanea. Assai attraente è l’interpretazione di Ferrari34, fondata sul confronto con un’al-
tra questione conviviale plutarchea35: la forza esterna che dà inizio alla zoogonia sarebbe 
una δύναμις proveniente da dio, secondo un’idea già sviluppata in Platone36. Ciò conferma 
la portata cosmica dell’apparentemente futile problema relativo all’uovo e alla gallina, ed 
aggiunge alla causa materiale, la sola chiamata in causa da Firmo, una causa motrice: la 
δύναμις divina proveniente dall’esterno è il fattore che imprime il movimento alla materia.

Negli animali così nati da generazione spontanea, continua Senecione, il seme è un 
residuo del cibo, che permette poi la riproduzione per via sessuale, o deponendo uova o 
partorendo piccoli già formati, secondo la natura di ciascuno (637BC). Si tratta ancora 
una volta di concetti derivati da Aristotele37.

26 Su di esso vd. Rescigno 1992, 216-217.
27 Sopra, nota 10.
28 Cf. sopra, nota 9.
29 Cf. Aristot. gen. anim. 763 a 26-34; hist. anim. 539 a 23-25; 551 a 1-10.
30 Plut. quaest. conv. 2.3, 637B ἀρχῆς ἔξωθεν ἑτέρας καὶ δυνάμεως ἐγγενομένης.
31 Plut. quaest. conv. 2.3, 637E ἀρχὴν δ᾿εἶναι ζῳωγονίας ὑφ᾿ἧς πρῶτον ἡ ὕλη μετέβαλε δυνάμεως‚ κρᾶσίν 

τινα καὶ μῖξιν ἐνεργασαμένης γόνιμον. 
32 Teodorsson 1989, 228.
33 Aristot. gen. anim. 735 a 3-14; de anim. 416 b 16-17.
34 Ferrari 1995, 126-132.
35 Plut. quaest. conv. 8.1, 718A ἄλλῃ δὲ δυνάμει τοῦ θεοῦ τῇ ὕλῃ γόνιμον ἀρχὴν … ἐντεκόντος.
36 Plat. Tim. 39a-40d. In Platone, peraltro, gli ‘animali’ che traggono origine dall’impulso divino non 

sono solo quelli che vivono nell’aria, nell’acqua, o sulla terra (40a), ma anche e soprattutto i corpi celesti, 
che per Platone hanno natura divina.

37 Seme come residuo del cibo: Aristot. gen. anim. 725 a 4; 725 a 12; 766 b 8. Riproduzione sessuata 
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Affermare che l’uovo è nato prima della gallina equivale a dire che la matrice è esistita 
prima della donna, e chi si pone il problema della priorità fra l’uno e l’altra non differisce 
da chi si chiede come siano nati gli uomini prima che esistessero gli organi della riprodu-
zione (637C). Le parti di un organismo, una volta formatesi, acquistano la potenzialità 
della funzione cui sono destinate, e questa si esplica nell’attività e nel compimento di 
quella funzione (637CD)38. Poiché il seme e l’uovo costituiscono il compimento della 
funzione riproduttiva, sono necessariamente posteriori all’organismo di cui sono parte. 
Tanto l’uovo quanto il seme sono il prodotto di una sorta di digestione: e una digestione 
non può prodursi se prima non esiste l’animale che digerisce (637D). Qui Plutarco piega 
ai suoi fini un’idea aristotelica39, in modo da poterla utilizzare a sostegno della sua tesi. 
Dopo una ripresa del tema della generazione spontanea di animali perfetti direttamente 
dalla terra, Senecione afferma che fra due enti, uno dei quali ha bisogno dell’altro per 
esistere, quello che può esistere da solo è precedente, e l’altro necessariamente posteriore 
(637F). E poiché, come dice Platone40, non è la terra a imitare la donna, ma l’opposto, 
è verosimile che la prima generazione sia avvenuta direttamente dalla terra, senza biso-
gno dell’apparato riproduttivo femminile (638A) – un modo per concludere il discorso 
riaffermando la nascita primigenia di organismi perfetti dal seno della terra, respingendo 
nuovamente la teoria epicurea, che concepiva l’autogenesi come un processo analogo a 
quello della riproduzione sessuata, con tanto di ‘uteri’ terrestri, che dette vita tanto a 
fanciulli già formati quanto ad uova primigenie dalle quali uscirono i primi uccelli.

Concludendo, mi sembra possibile affermare che Senecione, sebbene abbia indub-
biamente afferrato la priorità del perfetto rispetto all’imperfetto sancita da Aristotele, 
commette anch’egli un errore uguale e contrario a quello di Firmo. Questi assolutizzava 
un processo del divenire cronologico che in Aristotele andava invece collocato all’inter-
no di uno schema ciclico immutabile ed eterno; Senecione finisce col ridurre al livello 
di contingenza cronologica una priorità che si colloca invece su un superiore piano 
logico41. Mentre Censorino, pur riconoscendo correttamente che per Aristotele il ciclo 
cosmico immutabile comporta la contemporanea presenza ab aeterno di tutto l’esistente, 
non tiene conto della preesistenza logica del perfetto rispetto all’imperfetto, Senecione 

attraverso uova o cuccioli: Aristot. gen. anim. 732 a 26-29 (una terza categoria è costituita dagli animali che 
si riproducono attraverso larve: σκώληκες). Cf. polit. 1256 b 13. La riproduzione sessuata era considerata 
successiva alla primigenia autogenesi già da Anassagora (59 A 42 DK) e Archelao (60 A 4 DK).

38 Cf. Aristot. gen. anim. 716 a 23-26.
39 In Aristotele (gen. anim. 726 b 3-12; cf. 728 a 15-21) si dice soltanto che il seme è il prodotto di 

un particolare tipo di ‘digestione’.
40 Plat. Menex. 238a.
41 Quando Aristotele afferma la priorità non solo logica ma anche cronologica del perfetto sull’im-

perfetto distingue accuratamente tra i due livelli (metaph. 1050 a 2-6; 1072 b 35-1073 a 3) o si riferisce al 
preesistente modello formale, che, tuttavia, trova esplicazione solo nella materia (phys. 265 a 23; de caelo 
269 a 15).
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finisce con l’abbassarla al livello della contingenza empirica, implicitamente negando 
che siano sempre esistiti tanto l’uovo che la gallina. Per questo non mi sento di affermare 
che Plutarco, pur propendendo per la tesi di Senecione, la faccia propria senza riserve42. 
Forse non aveva torto Macrobio nel far esporre a Disario entrambe le tesi, senza prende-
re partito per nessuna delle due.

2.

È noto che il settimo libro dei Saturnalia di Macrobio è costituito da una serie di di-
battiti derivati in massima parte dalle Questioni conviviali di Plutarco43, sebbene lo scrit-
tore latino non riconosca mai il proprio debito e si limiti a ricordare, nel bel mezzo delle 
proprie riprese, il nome di Plutarco come autore di quaestiones convivales – e neppure 
solo, ma tra Aristotele e Apuleio44. Dato che la tradizione manoscritta dell’opera plutar-
chea si fonda sostanzialmente su un testimone unico, il codice Vindobonensis gr. 148 (T), 
Macrobio può quindi costituire anche un utile testimone dal punto di vista testuale45.

In certi casi si sono addirittura voluti individuare in Macrobio resti di un testo plu-
tarcheo più ampio, del quale quello a noi pervenuto costituirebbe un’epitome. Questa 
tesi godette di una certa fortuna nell’Ottocento. Fu sostenuta da Linke e da Wissowa 
in due dissertazioni di Breslavia uscite lo stesso anno46, e già in precedenza era stata 
avanzata da Volkmann47. Hubert48 ha però convincentemente mostrato che le aggiun-
te di Macrobio si limitano a dettagli scolastici o a espansioni retoriche, e a volte sono 
dovute a fraintendimenti o a materiali derivati da altre fonti, e che in nessun caso va 
presupposto un testo plutarcheo più ampio di quello che ci è pervenuto. È possibile 
concludere, piuttosto, che Macrobio disponeva di un testo che già conteneva alcuni (ma 
non tutti) degli errori riscontrabili nel codice T.

42 Come sembra pensare Ferrari 1995, 127-128.
43 Alla nostra quaestio sull’uovo e la gallina (Plut. quaest. conv. 2.3, 635E-638A) corrisponde Macr. 

Sat. 7.16.1-14. Le altre corrispondenze sono le seguenti: Sat. 7.1.2-24 ~ quaest. conv. 1.1, 612F-614E; 
7.2.1-5 ~ 2.1, 629F-631C; 7.3.2-7 e 11-23 ~ 2.1, 631C-634F; 7.4.3-12 ~ 4.1, 661A-662A; 7.5.7-32 
~ 4.1, 662D-663F; 7.6.2-13 ~ 3.5, 652A-653B; 7.6.15-21 ~ 3.3, 650AF; 7.7.1-12 ~ 3.4, 650F-651F; 
7.7.14-20 ~ 3.7, 657F-659D; 7.12.13-16 ~ 7.3, 701D-702C; 7.12.14-20 ~ 3.7, 655E-656B; 7.12.18-19 
~ 6.3, 689A-690B; 7.13.1-5 ~ 6.1, 686E-687B; 7.13.18-27 ~ 1.9, 626F-627F; 7.15.2-13 e 16-24 ~ 7.1, 
697F-700B; 7.16.15-34 ~ 3.10, 657F-659D.

44 Macr. Sat. 7.3.23-24.
45 Si veda per questo Hubert 1938, 307-317.
46 Linke 1880; Wissowa 1880.
47 Volkmann 1872.
48 Hubert 1938. Hubert è stato in genere seguito dai critici successivi. Cf. p. es. Fuhrmann 1972, 

XXX-XXXI.
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In particolare, per quanto riguarda la nostra quaestio, gli ampliamenti sono molto 
limitati, in quanto si tratta di uno dei casi di massima condensazione dell’originale plu-
tarcheo, proprio in contiguità con la quaestio che segue, che presenta la corrispondenza 
più stretta col modello49. Gli animali che nascono da uova, classificati da Firmo prima 
in base all’ambiente in cui vivono, poi in base al numero dei piedi (636E), sono da 
Macrobio raggruppati in base al modo di locomozione (7.16.6-7). Ciò apre la strada 
all’aggiunta tra i volatili dell’eccezione pipistrello, che non nasce da un uovo, ma anche 
alla classificazione come eccezione del coccodrillo, che, unico fra i nuotanti, tra i quali 
lo colloca Macrobio, nasce da un uovo dal guscio solido, come i volatili. Hubert ha 
convincentemente mostrato che la diversità rispetto al modello non deriva da un testo 
plutarcheo diverso dal nostro, ma dalle modifiche apportate da Macrobio50. Questi svi-
luppa più ampiamente (7.16.8) anche il riferimento ai misteri di Dioniso51 del discorso 
di Firmo (636E), ma ciò è probabilmente derivato dal particolare adattamento del testo 
plutarcheo di cui diremo fra poco.

Per il resto la quaestio è fortemente abbreviata. Manca il riferimento iniziale al sogno, 
che introduce la questione in Plutarco, come quelli all’orfismo e agli atomi di Epicuro, 
i richiami biologici (636C; 636D; 637B; 637EF), e tutte le numerose allusioni alla let-
teratura e all’arte greca, che arricchiscono l’originale. In particolare, scompaiono tutte le 
citazioni che punteggiano il testo plutarcheo, secondo l’abitudine dello scrittore di Che-
ronea; e vedremo che anche l’impalcatura filosofica che sorregge i due discorsi plutarchei 
viene appiattita, o meglio adattata in maniera singolare da Macrobio. A differenza di 
quanto avviene nella rielaborazione che segue immediatamente nei Saturnalia, viene eli-
minata anche ogni vivacità dialogica. Entrambe le tesi vengono esposte con due discorsi 
in utramque partem da Disario, che sottolinea esplicitamente di non prendere posizione 
e di lasciare la scelta all’ascoltatore52. 

Un residuo dell’ambientazione plutarchea è ravvisabile nel personaggio che pone la 
questione: Evangelo. Egli lo fa con chiari intenti di derisione53, e in ciò assomiglia ad 
Alessandro, che la ritiene ridicola (636A). Ne differisce però in quanto quest’ultimo è 
lungi dal porre lui stesso la questione e, nonostante le divergenze filosofiche, è presentato 
da Plutarco come persona colta e spiritosa (635F). Evangelo, invece, viene descritto fin 

49 Si tratta di Macr. Sat. 7.16.15-34, che corrisponde a Plut. quaest. conv. 3.10, 657F-659D. Cf. 
Setaioli 2015.

50 Hubert 1938, 314.
51 Cf. Teodorsson 1989, 223. Per Boyancé 1935, 97-104, il mundus che Macrobio in questa 

connessione vede simboleggiato nell’uovo va identificato con l’αἰών.
52 Macr. Sat. 7.16.2 relicturus tibi utrum eorum verius malis videri; 7.16.14 habes … utrobique quod 

teneas, et … tecum delibera quid sequaris.
53 Macr. Sat. 7.16.1 inludens; 7.16.2 inridere te putas; 7.16.14 dissimulata paulisper inrisione.



646

A. SETAIOLI

dalla sua prima comparsa in una luce decisamente negativa54, che poi si confermerà nel 
corso di tutta l’opera. Della posizione rappresentata da Silla, che in Plutarco rifiuta di 
prendere parte alla discussione per gl’intricati problemi cosmologici che la questione 
comporta (636A), resta in Macrobio soltanto un accenno generico55.

Ma l’aspetto più interessante della rielaborazione macrobiana è costituito dal modo 
in cui vengono adattate le argomentazioni di Firmo e di Senecione.

Nel primo discorso di Disario, a favore della priorità dell’uovo (7.16.2-8), dopo due 
paragrafi che riassumono gli argomenti di Firmo sulla priorità del semplice e incompiuto 
rispetto al complesso e compiuto, l’uovo è paragonato agli elementi, che sono i primordi 
degli esseri che da essi si formano per commistione, in quanto contiene in sé le ‘ragioni 
seminali’ dell’uccello – se, dice Disario, questa analogia è ammissibile (7.16.5). Il riferi-
mento allo σπερματικὸς λόγος stoico, che in Plutarco compare nel discorso di Senecione 
(637A), viene così trasferito in quello contrario. Senecione diceva che lo σπερματικὸς λόγος 
è un principio generatore ancora privo dell’effetto generato. Macrobio applica questo con-
cetto all’uovo, ponendo in esso le rationes seminales della gallina prima che questa esista. 
Intende evidentemente le parole di Senecione ἐνδεᾶ γενέσεως nel senso che la generazione 
non è ancora avvenuta, non in quello di imperfezione, evidente dal contesto plutarcheo. 
Mostra però di rendersi conto dell’audacia della trasposizione: si venialis est ista translatio, 
parole che presumibilmente non si riferiranno solo al passaggio da un discorso all’altro.

La concezione dell’uovo come elemento basilare è ripresa più oltre (7.16.8) e giusti-
ficata con la sua importanza nei misteri dionisiaci, nei quali è considerato simbolo del 
cosmo (mundus, che è il principio di tutto) per la sua forma rotonda e perché contiene 
in sé la vita. In Plutarco si diceva (636E) che l’uovo simboleggia il principio generatore 
di tutto. Sembra confusione di Macrobio l’affermazione che il mundus, a detta di tutti, 
è il principio dell’universitas56.

La figura tondeggiante e uguale da tutti i punti di vista dell’uovo era già stata sot-
tolineata da Macrobio (7.16.4) per sostenere che la semplicità di questa forma indica 
la sua priorità rispetto alla complessità della gallina. Questo concetto, che, come tale, 
manca in Plutarco, rappresenta lo sviluppo di un’affermazione di Firmo57, formulata 
con parole certo tenute presenti da Macrobio58. Da questa frase di Firmo egli ha ricavato 

54 Macr. Sat. 1.7.1-2.
55 Macr. Sat. 17.16.2 sed hoc ita seriis inserendum est ut de eo debeat vel anxie disputari.
56 A meno di identificare, con Boyancé 1935, 103, il mundus simboleggiato dall’uovo secondo 

Macrobio con l’αἰών, inteso come fonte e principio del tutto (universitas).
57 Plut. quaest. conv. 2.3, 636AB εἰ γὰρ τὰ μικρὰ δεῖ στοιχεῖα τῶν μεγάλων <καὶ> [add. Huber] ἀρχὰς 

ὑποθέσθαι‚ πρῶτον εἰκός ἐστιν τὸ ᾠὸν γεγονέναι τῆς ὄρνιθος· ἔστι γὰρ ἁπλοῦν‚ ὡς ἐν αἰσθητοῖς‚ ποικίλον δὲ καὶ 
μεμιγμένον μᾶλλον ἡ ὄρνις. 

58 Macr. Sat. 7.16.4 deinde quicquid a natura variis conatibus comptum est sine dubio coepit a s imp l i c i 
et ita contextionis accessione variatum est. Ergo ovum v i su  s imp l ex  (ἁπλοῦν ὡς ἐν αἰσθητοῖς) et undique versum 
pari specie creatum est, et ex illo varietas ornatuum quibus constat avis species absoluta est.
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sia l’idea della forma semplice e rotonda dell’uovo, che gli permette poi il collegamento 
di questo col simbolismo cosmico attribuitogli nei misteri dionisiaci, sia l’esplicitazione 
del riferimento agli elementa (στοιχεῖα), che rappresenta il tessuto connettivo di tutto il 
suo ragionamento59.

Da quella frase di Firmo Macrobio ha dunque estrapolato due idee che gli permetto-
no di dar connessione con una certa parvenza di organicità a quanto ha scelto di ripren-
dere da Plutarco, lasciando fuori la maggior parte dei riferimenti filosofici e di altro tipo 
del testo greco. Entro questi limiti, il discorso di Disario a favore della priorità dell’uovo 
dà addirittura l’impressione di essere più coerente di quello plutarcheo di Firmo.

Per quanto riguarda il discorso in favore della priorità della gallina, mentre il Sene-
cione plutarcheo partiva da principi generali per poi passare al caso particolare, Macro-
bio segue il cammino opposto. Il suo Disario parte dall’affermazione che l’uovo non 
è né l’inizio né la fine (7.16.9). L’inizio è infatti il seme, l’uccello la fine; l’uovo non è 
che uno stadio intermedio: l’opposto di ciò che era stato sostenuto nel primo discorso. 
Il principio generale su cui quello si fondava (che l’imperfetto precede il perfetto) non 
viene però confutato fino a 7.16.12, dove si afferma che le opere della natura nascono 
perfette e che il tutto precede la parte.

All’affermazione che il seme è l’inizio e l’uccello la fine segue l’idea che l’uovo – sta-
dio intermedio fra i due – non è che la digestione del seme e che nessuna digestione è 
possibile prima di un animale che digerisca. Ciò deriva da un passo successivo di Plutaco 
(637D; cf. 637E), ma col mutamento (o fraintendimento?) dell’idea plutarchea. Secon-
do Senecione tanto il seme quanto l’uovo sono il prodotto di una specie di digestione; 
Disario chiama invece l’uovo la digestione del seme60, forse allo scopo di sottolinearne 
la natura di stadio intermedio (affermata anche da Senecione in 637D e, con inten-
dimenti opposti, da Firmo, in 636B). Successivamente sdoppia e ripete in due passi 
diversi (7.16.9 e 10) l’idea di Senecione (636F-637A) che il seme è dell’uomo e l’uovo 
della gallina, non il contrario. Inserisce tra questi due passi un’altra idea, che appare in 
seguito in Plutarco (637C): dire che l’uovo nasce prima della gallina è come affermare 

59 Macr. Sat. 7.16.5 sicut e l ementa  prius extiterunt eqs; 7.16.6 nec importune e l ement i s , de quibus 
sunt omnia, ovum comparaverim. In omni enim genere animantium quae ex coitione nascuntur, invenies ovum 
aliquorum esse principium instar e l ement i  (segue la classificazione degli animali, il cui carattere comune è 
essere nati da un uovo); 7.16.8 et ne videar plus nimio extulisse ovum e l ement i  vocabulo, consule initiatos 
sacris Liberi patris, in quibus hac veneratione ovum colitur ut ex forma tereti et paene sphaerali atque undique 
versum clausa et includente intra se vitam, mundi simulacrum vocetur, mundum autem consensu omnium 
constat universitatis esse principium (qui, oltre alle due idee dell’uovo come elemento e della sua forma 
tondeggiante, compare anche quella del suo contenere la vita, che pure manca in Plutarco).

60 Per questo motivo Macrobio elimina la discussione plutarchea di 637CD (καὶ τῶν μερῶν τὰ πλεῖστα 
κτλ) coi suoi riferimenti aristotelici, che si conclude nuovamente con l’equiparazione di uovo e seme in quanto 
risultati della potenza generativa. Per la stessa ragione l’argomento della digestione che non può precedere colui 
che digerisce è usato solo per sostenere la posteriorità dell’uovo, non dell’uovo e del seme come in Plutarco 
(637D) – anche se, a rigore, neppure il seme potrebbe essere digerito se non esistesse chi lo digerisce.
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che la matrice è precedente alla donna61 e gli organi sessuali al genere umano. Continua 
poi (7.16.11) con l’affermazione che gli animali sono stati prodotti perfetti dalla natura 
e solo in seguito si sono riprodotti sessualmente (anch’essa sdoppiata e ripetuta in que-
sto passo e in uno successivo: 7.16.14). Illustra quindi casi di generazione spontanea 
(7.16.12). In Plutarco (637BC) prima si parla di questi casi, poi del fatto che, dopo 
essere stati formati perfetti, gli animali si sono poi riprodotti per via sessuale. In Macro-
bio manca uno dei quattro esempi di autogenesi menzionati da Plutarco (le cicale), ma 
soprattutto il riferimento alla forza esterna che dà inizio al processo62.

In Macrobio, infine, c’è una definizione del seme come ciò che tende a riprodurre 
un essere simile a quello da cui proviene, attribuita ai filosofi63. Essa si fonda, è vero, 
su un’affermazione precedente di Senecione64: solo che questi la riferisce tanto all’uovo 
quanto al seme65, che sono due modi diversi di riproduzione, caratteristici di tipi diffe-
renti di animali (cf. anche Macrobio, 7.16.14). Macrobio scarta dunque la definizione 
aristotelica del seme come “residuo del nutrimento” (637B; 637D). Una larvata equipa-
razione dell’uovo al seme è tuttavia ancora afferrabile nell’affermazione che le uova sono 
avium seminaria (7.16.13).

Macrobio aggiunge immediatamente (7.16.13) che non è possibile riprodurre qual-
cosa che ancora non esiste – come neppure il seme procede da creature ancora non esi-
stenti. Ciò varia l’idea che in Plutarco (637A) segue subito dopo la frase da cui Disario 
ha ricavato la sua definizione del seme. In Plutarco quell’idea è riferita allo σπερματικὸς 
λόγος, definito come principio generatore che ancora non si è esplicato in un essere 
generato – ciò che non sarebbe possibile se non esistessero esseri nei quali il principio 
generatore naturalmente si esplica. Macrobio, che come si è visto ha sfruttato il concetto 
di σπερματικὸς λόγος nel discorso precedente, applica l’idea direttamente al seme, affer-
mando che esso non può riprodurre un tipo di essere che ancora non esiste – prova ne 
sia che il seme stesso non procede da un essere inesistente.

Anche in questo secondo discorso Macrobio si dimostra dunque capace di ricreare in 
maniera autonoma le argomentazioni di Plutarco, rielaborandone creativamente il testo 
intorno ad alcune idee guida estrapolate da esso.

61 Si osservi che Macrobio regolarizza il costrutto, aggiungendo il termine di confronto, che è dato per 
sottinteso in Plutarco. Cf. Teodorsson 1989, 229 (7.16.10 e t  t a l e  e s t  d i c e r e  ovum ant e  ga l l inam 
fa c tum ac siquis dicat matricem ante mulierem factam).

62 Cf, sopra, note 30-31. 
63 Macr. Sat. 7.16.13 semen est generatio ad eius ex quo est similitudinem pergens.
64 Plut. quaest. conv. 2.3, 637A διὸ καὶ βούλεσθαι ποιεῖν πέφυκεν ἄλλο τοιοῦτον‚ οἷον ἦν ἐξ οὗ ἀπεκρίθη. 
65 Equiparati anche in 627D.
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The witch Canidia, a recurrent bogy in Horace’s Epodes (3,8; 5 and 17 passim) and 
Satires (I 8 passim; II 1,48; 8,95) has received considerable attention in recent scholarly 
literature. Dismissing the scholiasts’ identification of her with a certain Gratidia, a per-
fume-seller from Naples (Porph. on Epod. 3,7-8; Fraenkel [1957] 61-64), many readers 
now approach her as a metapoetic figure, a «written woman» embodying «an indecorous 
poetics against which Horace tries to define his own practice» (Oliensis [1991] 110; 
cf. Oliensis [1998] 94-96). On the level of genre she is perceived as a «black Muse of 
iambic» (Barchiesi [2009] 246) and, on the level of political allegory, as symptomatic of 
«the blackness and crime from which the Romans must be purged» (Johnson [2011] 15, 
178). Essential to such readings is the complex metaphorical significance of her name, 
which could have multiple origins: canere, referring to the imprecations (carmina) she 
chants; canis, both vile bitch and dogged iambicist (Oliensis [1991]; on vowel quantity 
see Watson [2005] 197); Canicula, the dog-star that saps virility; canities, a senescence 
afflicting not merely her and her fellow hags but Rome itself (Mankin [1995] 300-301). 

Though it does not contest any of those serendipitous meanings, my essay pursues a 
more historical and pragmatic line of inquiry. Whatever its expanded metaphoric func-
tion in subsequent works, I will argue, the appellation «Canidia» in Satires I, Horace’s 
earliest poetic collection, is chiefly topical. When the witch makes her debut in the 
eighth satire, she bears the nomen of P. Canidius Crassus, an individual of undistin-
guished background known for his rapid but irregular rise in the military and political 
spheres. As such, she is a negative foil to Horace, whose own problematic ascent through 
the patronage system this collection charts.

Like the ironic figuration of its satirist, the preoccupation of Satires I with literary and 
social advancement reveals itself in linear fashion (Zetzel [1980]; Oliensis [1998] 18-41; 
cf. Gowers [2003] 59). As the reader passes from one poem to the next, two dominant 
and interrelated objectives emerge: first, introducing the Horatian brand of satire and 
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Canidia’s Debut: Horace Satires 1.8*

* It is a pleasure to offer this essay to Carlo Santini in recognition of his enlightening work on Latin 
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establishing its place in the generic tradition and, second, negotiating Horace’s own 
place within the circle of Maecenas’ amici (Freudenburg [1993] 198-211). After the 
three opening ethical diatribes and the programmatic defense of his art in the fourth 
poem, Horace takes up the potentially sticky issue of his friendship with Maecenas. In 
the fifth satire he casts himself as a marginalized participant in that luminary’s entou-
rage, in the sixth as an appreciative and deserving recipient of favors, and in the ninth as 
an involuntary apologist for the members of the circle. The two short intervening piec-
es, Sat. 1.7 and 1.8, prolong the trajectory, for they are linked together with the ninth 
as anecdotes in which increasingly more threatening scapegoats are excluded from the 
community (Anderson [1972] 12-13). Not surprisingly, those outsiders too bear some 
resemblance to the arriviste Horace.

Parallels between the satiric speaker and the sharp-tongued litigants Perseus and Ru-
tilius Rex in I 7 or the nameless opportunist of I 9 are easy enough to point out (for the 
former, Henderson [1994] 161-162; for the latter, Henderson [1993]). The eighth satire, 
though, features an obvious non-Horatian persona, a wooden statue of the garden god 
Priapus. Drawing upon his own experience, Priapus recounts an intricately linked triple 
metamorphosis (Hill [1993]). Once a useless fig-wood trunk (inutile lignum, 1), he is 
now the divine protector of the surrounding terrain. That part of the Esquiline he guards, 
formerly a ghastly paupers’ graveyard, has been converted into a salubrious park and 
promenade (8-16). In the course of the poem, invading witches, noxious relics of the past 
whom he is at first powerless to repel, undergo a reverse transformation from fearsome 
supernatural beings to repulsive hags when his thunderous fart frightens them off. Pria-
pus’ «chance apotheosis» (Gowers [2012] 265) from block of wood to god is reminiscent 
of Horace’s own progress from humble beginnings (Habash [1999] 286-287). Unlike 
his cousins in the Priapea, the well-equipped custodians who threaten intruders with 
rape, this Priapus is mild-mannered, reminding critics of Horace’s un-Lucilian brand 
of satire, toned down to suit Maecenas’ gentrified world (Anderson [1972] 12; Schlegel 
[2005] 90-98; Welch [2001] 184).1 If the unprepossessing statue is the satirist’s proxy, 
then, Canidia is his opposite number. In addition to her satirical authority derived from 
magical speech (Schlegel [2005] 102), her name, for contemporary readers, would also 
evoke ruthless careerism, a charge against which Horace scrupulously defends himself.

During the Republican era the gentilicium «Canidius» is rare: we know of only one 
possessor, the P. Canidius Crassus who was suffect consul in 40 bce (Münzer RE III 2 
[1899] 1475f.). Obscure in his origins, Canidius became one of Antony’s most accom-
plished generals. Herrmann, supposing that she was a real person, identified Canidia as 
his sister ([1953] 16-17). Recent work posits instead that Horace’s label for his fictitious 

1 Cf. Sharland (2003) 106: «Routing Canidia in Sat. 1.8, together with her companion witch, by 
means of the harmless scatological humour so common in Old Comedy (from which genre the Horatian 
satirist also claims descent) is to make a significant literary statement about the type of genre that the Satires 
are, and, by the same token, the type that they are not».
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sorceress is meant to blacken the Antonine side by connecting her with one of its prom-
inent members. According to Nisbet ([1984] 9), Canidia’s knowledge of poisonous 
herbs native to eastern Hiberia, near Colchis (herbasque quas … Hiberia / mittit, Epod. 
5,21-22), points to Canidius’ conquest of that region in 36 bce.2 This, however, ap-
pears to be the sole arguable piece of textual evidence for any intended link, and Nisbet 
himself pronounces it an «oblique gibe». Commentators who follow him (e.g. Watson 
[2003] 179-180) bolster the suggestion by citing Caesarian charges tying the Pompeians 
to necromancy, but that claim seems even more tenuous.

Yet, despite lack of firm textual proof, Nisbet’s notion is attractive insofar as the 
Epodes and Satires II are concerned. In those collections, both appearing shortly after 
Actium,3 a malevolent creature named for one of Antony’s marshals might well embody 
Italian anxieties about military forces in the East massed under a dangerous adversary 
during the last years of the Second Triumvirate. There may even have been good reason 
for singling out this particular second-in-command. After crushing the Iberians of mod-
ern Georgia, Canidius went on to pacify Armenia in preparation for Antony’s invasion 
of Parthia that same year (Plut. Ant. 34,6; Dio XLIX 24,1). As a senior officer who had 
served imperial Roman interests so impressively in the mid-30s before following his 
master into civil war, he was a classic exemplum of misguided loyalties.

Testimony about Canidius’ death may also be pertinent. After Actium he purportedly 
deserted the land forces of which he had charge and fled to Alexandria (Plut. Ant. 68,3). 
Following the suicide of Cleopatra in 30 bce he was executed by Octavian.4 Velleius Pa-
terculus (II 87,3) reports that «he died more faintheartedly (timidius) than befitted that 
calling he had always exercised». In a context where the pro-Caesarian historian is at-
tempting to illustrate Octavian’s clemency, the remark implies that Canidius’ unsoldier-
ly cowardice justified capital punishment after the fact. An admittedly late source, Oro-
sius, adds that besides his great and persistent hostility to Octavian he was also disloyal to 
Antony, infestissimus quidem semper Caesari sed et Antonio infidus (VI 19,20). To Syme 
these details hinted at a propaganda effort to vilify the man posthumously ([1939] 300).5  

2 On the strategic rationale for Canidius’ Armenian venture, see now Patterson 2015.
3 Scholarly consensus assigns publication of the Epodes and Satires II to approximately the same 

period. Epod. 9, purporting to take place immediately after Actium, is the only securely dated poem in its 
collection; reference to land settlements for veterans at Sat. II 6,55-56 suggests a date of 30 bce or later.

4 The extent to which Canidius might have profited financially from his association with Antony 
would be apparent if he, as some papyrologists maintain, is the recipient of the blanket tax exemption 
approved by Cleopatra in a recently published royal ordinance dated February 33 bce (P.Bingen 45). Van 
Minnen (2000 and 2001) identifies him as the beneficiary; contra Zimmermann (2002) and Burstein 
(2007) 33-34.

5 Ferriès (2000) 430, attempting to restore Canidius’ reputation, suggests it was his obstinacy (from 
Octavian’s perspective) in remaining with Antony to the end instead of surrendering after Actium that 
made pardon impossible.
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Horace’s eponymous caricature in the Epodes and follow-up jibes in the second book of 
Satires might be part of the same campaign to malign him and discredit his Eastern vic-
tories. Although accidents of preservation have left us only the sketchiest of facts about 
Canidius’ later career, then, we know enough to conjecture that the name imposed 
upon his iambic or satiric alter ego would summon up recollections distasteful in the 
aftermath of Actium.

However, that hypothesis does not account for Canidia’s original appearance in Sat. 
I 8, published in 36/35 bce, the winter following the defeat of Sex. Pompey at Naulo-
chus.6 While Antony engaged in his ultimately disastrous invasion of Parthia, Octavian 
was intent on reassuring his troops and the citizen body that the civil wars were over and 
the constitution would shortly be restored (App. BCiv V 128, 132). Suspicions of an 
impending conflict with his fellow triumvir, already circulating through the army (Dio 
XLIX 13,3), had to be dispelled. Though Horace’s initial collection, dedicated as it was 
to Maecenas, undoubtedly had a political import (Du Quesnay [1984]), denigrating 
current as opposed to former enemies of Octavian was not its aim—certainly not if an 
enemy was as yet unacknowledged. Thus it makes no sense to view the earliest mention 
of Canidia as an overt manifestation of anti-Antonian sentiment. 

Yet Horace would still have had cause to take aim at P. Canidius Crassus. As Antony’s 
supporter he rose spectacularly after Philippi, presumably for setting private interests 
above other considerations including military duty. When Canidius first enters the his-
torical record, serving as legate with M. Aemilius Lepidus in Gaul in mid-May of 43 bce,7 
he is reported to be urging Lepidus’ disaffected troops to abandon the Senate’s side and 
join forces with Antony. In a letter from L. Munatius Plancus (Fam. X 21,4 [sb 391]), 
governor of Gallia Comata and leader of one of the armies charged with defending the 
Republic, Cicero and his friends are warned of impending betrayal. In addition to Lep-
idus’ own questionable allegiance, his soldiers are reluctant to fight against their former 
comrades; Plancus describes them as improbi per se, corrupti etiam per eos, qui praesunt, 
Canidios Rufrenosque et ceteros, quos, cum opus erit, scietis («insubordinate by nature, fur-

6 For the date of Satires I, see Du Quesnay (1984) 20-21 and Gowers (2012) 4. Both assume that the 
Bibulus mentioned at Sat. I 10,86 as a potential reader is L. Calpurnius Bibulus, who left to govern Syria 
after spending the winter of 36-35 in Rome. Even if some of Horace’s iambic poems featuring Canidia were 
composed before 35 bce, as many believe, it is Sat. I 8 that introduces her to a wide audience.

7 This is at any rate the earliest indisputable mention of him. References in Plutarch’s life of the 
younger Cato to a «Canidius» acting as Cato’s agent in Cyprus during 58-57 bce (Cat. Min. XXXV 1, 
XXXVI 1, XXXVII 1-3) are inconclusive because most mss. of Plutarch’s Brutus, covering the same events, 
give the man’s name as “Caninius” (Brut. III 2-3; for discussion of the textual problem, see Geiger [1972]). 
That instead allows identification with L. Caninius Gallus, tr. pop. 56 (Broughton, MRR II 209), who 
sought to have Pompey appointed to settle the Egyptian question (Plut. Pomp. XLIX 6). If P. Canidius 
Crassus had actually been Cato’s man in Cyprus, he would have had more time and opportunity to attain 
high rank and thus be in a better position to sway the loyalties of Lepidus’ forces. In view of the uncertain 
reading, however, I take a conservative approach.
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ther perverted by those placed over them, the Canidii and Rufreni and others whom you 
will know when need arises»). Singled out by name and spoken of in the plural, Canidius 
and his colleague Rufrenus are branded as ringleaders of an organized movement among 
the lower-level officers. Two weeks later Lepidus, faced with an increasingly mutinous 
army, did indeed go over to Antony (Fam. X 23,2 [sb 414]), an event that signaled the 
collapse of Senatorial resistance. Later, during the Perusine War of 41-40 bce, Canidius 
apparently followed the lead of other Antonian marshals such as Plancus and C. Asinius 
Pollio in choosing neither side. Instead, he prudently refrained from military action until 
the crisis resolved itself and then withdrew to the coast.8 In late 40, as a homo novus, he 
succeeded Pollio, possibly his superior officer, as suffect consul. Elevation to that position 
was doubtless a reward for his partisanship before and during the Perusine War. 

In the chaotic years of the Second Triumvirate, cases of parvenus—provincials, sons 
of freedmen, alleged former slaves—climbing the ranks through military service, obtain-
ing extralegal magistracies and being put in charge of armies were frequent enough to 
arouse both aristocratic outrage and popular scorn (Wiseman [1971] 8-9; Watson [2003] 
148-150). The most notorious example was P. Ventidius (cos. suff. 43 bce), who, as an 
infant during the Social War, was captured and carried in the triumph of Cn. Pompei-
us Strabo. From the position of army contractor under Julius Caesar Ventidius rose to 
become another of Antony’s winning generals and celebrated his own triumph over the 
Parthians shortly before his death in 38 bce (Gell. 15,4; Dio XLIII 51,4-5). His colleague 
the Spaniard L. Decidius Saxa began his army career, like Ventidius, with Julius Caesar, 
who appointed him tribune of the people in 44 (Cic. Phil. 11,12). Having commanded 
Caesarian forces at Philippi, he subsequently served as governor of Syria and was killed 
in the Parthian invasion of 40 bce. Along with Canidius, Ventidius and Saxa became 
bywords for contemptible upstarts. Pronouncing a suasoria on whether Cicero should 
purchase immunity from Antony at the cost of burning his writings, L. Cestius Pius 
counseled that death in the company of past Roman heroes would be better than life inter 
Ventidios et Canidios et Saxas (Sen. Suas. 7,3). Cestius assumes his listeners will agree that 
the threesome, novi homines like Cicero, were the great statesman’s inferiors in all other 
respects. Among declaimers of the following generation, then, these figures continued to 
trigger status resentments springing from civil disturbances in the 40s and 30s bce.

When Satires I was published Ventidius and Saxa were already dead. For a writer in-
tending to exploit such resentments, however, Canidius was still very much in the public 
eye. His command abroad was a stark reminder of what the contemporary historian Sal-
lust had denounced as a disgraceful path to magistracies and military promotion: poten-
tiae paucorum decus atque libertatem suam gratificari («to make a gift of one’s honor and 
liberty to the power of a few», Iug. 3,3). While Sallust lays blame on the «few», i.e. the 

8 For Canidius’ presence among this group of Antonian leaders, see App. BCiv. V 50,1 (where he is 
called «Crassus») and Ferriès (2000) 419-420. 
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Second Triumvirate, for the constitutional irregularities that allowed followers to bypass 
the normal electoral process, Horace concentrates upon the depravity of individuals so 
sponsored, doing so by associating his fictitious witch with abuses still fresh in memory. 

If Canidia is an emblem of undeserved preferment, certain details in Priapus’ narra-
tive take on additional ominous nuances. During her nightly visitations to the Esquiline 
graveyard she gathers bones and foul herbs (22). Gowers ([2012] 264) suggests that the 
field of whitened bones «recalls the killing fields of the civil wars» in which Canidius 
began his army career. The other witch, Sagana, is assumed to be a complete invention, 
but in such a context her own name (presumably derived from saga, ‘prophetess’) might 
remind us of «Saxa». At the height of their indecent ceremonies, the two enact a puppet 
show in which a woolen doll punishes a wax suppliant (30-33). Canidia may be seeking 
erotic mastery, possibly over Horace as in Epode 17, but some elements of the ritual 
hint at military atrocities: the subordinate wax figure stands «like one about to die in the 
manner of a slave» (seruilibus ut quae / iam peritura modis, 32-33) and is later tossed into 
a fire (43-44). As females out of control, above all, Canidia and Sagana are incarnations 
of disorder and regression, which must be put to flight by male self-assertion, however 
socially inept (Henderson [1989] 60-62).9 Expelled from Maecenas’ precinct, Priapus’ 
antagonists flee in urbem (47), a hint that they might now transfer their corrupting 
influence to the civic realm.

In a volume published around 35 bce and focused on proper and improper social 
mobility, the name «Canidia» therefore served a precise satiric purpose, reminding read-
ers of the author’s dubious counterpart, the homo novus P. Canidius Crassus. Fictive 
characters can take on a life of their own, however, and we observe that phenomenon 
in Canidia. Within the next five years, she mutates into a symbol of more widespread 
anxieties: an impending conflict with Antony in the immediate future and a pervasive 
miasma of guilt arising from a century of civil wars. Yet she never fully loses her con-
nection with undeserved preferment. Thus in Epode 4 Horace vocalizes the indignatio 
generated by a wealthy former slave striding down the Via Sacra: while he claims the 
fellow is as distinct from himself as wolf from lamb (1-2), scholars observe the irony in 
the last line, where his target turns out to be a military tribune, the position Horace had 
held in Brutus’ army. In the very next epode, Canidia prepares a citizen boy for human 
sacrifice by employing, among other ingredients, those herbs gathered from Iolcos and 
Hiberia that tie her geographically to P. Canidius’ victories (Epod. 5,21-22). The jux-
taposition of the two poems must be meaningful. Although her rich metaphoric and 
poetological implications may overshadow her topical significance, we lose something, I 
think, if we do not recognize in Canidia a continuing mark of the invidia unfair success 
can generate—and a personal embodiment of the imposter syndrome.

9 Contrast Priapus’ thunderous discharge with the sly emissions attributed by Catullus to one of 
Caesar’s henchmen: subtile et leve peditum Libonis, 54.3.
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Dall’editio princeps del 1982, a cura dello scopritore, il catalano Roca-Puig, nell’arco 
di un solo decennio, grazie all’impegno di molti filologi di vaglia, il testo del Carmen de 
Alcestide, ormai comunemente noto come Alcestis Barcinonensis, poté offrirsi ai lettori 
restaurato in maniera più che decorosa, nella diligente edizione, con traduzione italiana 
e ampio commento, curata nel 1992 da Lorenzo Nosarti.

Nel testo proposto da quest’ultimo, se si eccettua l’oscuro vocabolo paones fatto pre-
cedere da crux nel v. 109, le cruces desperationis appaiono infatti soltanto nel v. 55 nasci-
tur †adque nobis iteratum cingitur urbis†1. Dal commento di Nosarti si evince peraltro 
che l’apposizione delle cruces è stata suggerita non tanto dall’idea che la corruttela sia 
così grave ed estesa, quanto dall’incertezza di fronte alle numerose e diverse proposte di 
restituzione del verso avanzate dai filologi2, le quali inducono l’editore a concludere, a 
lume di buon senso, che «l’ampio ventaglio di possibilità alternative di emendamento 
già di per sé toglie autorevolezza alle singole congetture»3. Una sola certezza ha Nosarti 
su questo tormentato passo, ossia che esso alluda alla fenice, indicata con la perifrasi 
barbarus ales4.

Orbene, proprio questa certezza cercherò qui di mettere in dubbio, persuasa come 
sono che essa abbia finora impedito di giungere a una soluzione soddisfacente del pro-
blema, che è esegetico, prima ancora che testuale. Osserviamo infatti come il tentativo 
di individuare nel v. 55 un’allusione alla morte e rinascita del mitico uccello abbia con-
dotto, in alcuni casi, a proposte di emendamento così radicali da coinvolgere anche parti 
manifestamente sane del testo, come nascitur di inizio verso, parola elementare, tutt’al-
tro che ostica anche per lo scriba più incolto, ma non soddisfacente per chi si aspetti 

1 Nosarti 1992, 10.
2 Circa quindici diverse proposte di restituzione del v. 55 sono citate in apparato ed esaurientemente 

discusse nel commento da Nosarti 1992, 10 e 94 s. Prenderemo in esame in questa sede soltanto le 
congetture pertinenti al nostro assunto.

3 Nosarti 1992, 94.
4 Nosarti 1992, 93.

GRAZIA SOMMARIVA
Università della Tuscia (Viterbo)

Fenice o pappagallo? 
Il barbarus ales di Alcestis Barcinonensis 54-55 e Anth. Lat. 691 R2



659

FENICE O PAPPAGALLO? 

un riferimento alla morte e rinascita della fenice5. Altrettanto si può dire per nobis: il 
fatto che con il precedente adque formi una sequenza ametrica, non basta a considerare 
senz’altro corrotto un vocabolo, anch’esso, assai comune, difficilmente fraintendibile, 
solo per far posto al più gradito novis6, novos7 o anche novus8, così da introdurre nel verso 
l’atteso concetto della renovatio (della fenice o del magnus annus).

Prima di procedere a pesanti interventi sul testo tràdito, converrà dunque cercare di 
chiarire, per quanto possibile, il significato generale dei vv. 53-56 e solo dopo affrontare 
la questione dell’identità e del ruolo del barbarus ales. Discuteremo perciò l’esegesi del 
passo basandoci su un testo quanto più possibile vicino a quello tràdito, riconoscendo 
cingitur (ex correctione da uingitur) come lezione genuina del papiro9 e limitandoci alle 
facili correzioni di adque in ac10 e di urbis in orbis11, adottando inoltre, al v. 56, la bril-
lante integrazione di non (= nonne) proposta da Scevola Mariotti e accolta nel testo da 
Nosarti:

         Effuge longe,
quo Part<h>us, quo Medus Arabs, ubi barbarus ales
nascitur ac nobis iteratum cingitur orbis;
illic, nate, late: <non> te tua fata sequentur?

5 Così, in alternativa a stinguitur atque novis iteratum nascitur orsis di Hutchinson e Nisbet, Bartalucci 
(1984) 41 proponeva di correggere nascitur in sumitur (= consumitur), pensando che «nel modello fosse 
presente <re>nascitur, glossa di adque novos iteratum fingitur ortus». Tandoi 1984A, 6 annotava in apparato: 
«nascitur suspectum [...] an interit?».

6 Oltre al già citato novis... orsis di Hutchinson e Nisbet, ricordiamo la ricostruzione congetturale del 
v. 55 di Zurli 1987, 79 ss.: nascitur atque novis iteratum fingitur aevis. In precedenza Tandoi 1984B, 236 
n. 7 aveva pensato a novis... alis, come Watt 1984, 37, che congetturava inoltre nititur in luogo di cingitur.

7 Ha goduto di una certa fortuna la congettura di Lebek nascitur adque novos iteratum fingitur ortus, 
accolta nel testo da Tandoi 1984A, 6. Rosa Lamacchia, ap. Tandoi 1984C, 12, dubitanter proponeva di 
leggere nascitur atque novos iteratum surgit in ortus.

8 Nascitur atque novus iteratum gignitur orbis propone in apparato Nosarti 1992, 94, che giustifica 
«l’accostamento pleonastico novus - iteratum» come «un caso di insistenza semantica». La congettura novus 
comporta l’allungamento in arsi davanti a cesura pentemimere, fenomeno che peraltro ricorre poco più 
avanti, al v. 58.

9 Afferma Nosarti 1992, 93: «leggo con gli editori inglesi cingitur perché ad un controllo autoptico 
[...] la lettera scritta sopra la ‘u’ di partenza mi sembra piuttosto una ‘c’ che una ‘s’, come invece ritiene 
Roca-Puig».

10 Penso si possa supporre che la corruttela adque rappresenti l’ulteriore deterioramento di atque, 
sostituito per errore al sinonimo ac dell’antigrafo. Legge ac Marcovich 1984, 125, che ricostruisce così il 
v. 55: nascitur ac nobis iteratus fingitur orbis.

11 Lo scambio tra i due sostantivi è frequente nei manoscritti. L’emendamento orbis compare, come 
già si è detto, nelle ricostruzioni congetturali del v. 55 di Marcovich e di Nosarti.
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Il discorso con cui la madre di Admeto argomenta il rifiuto di sacrificare la vita a 
vantaggio del figlio è una delle parti retoricamente più elaborate del carme, dove l’Ano-
nimo fa sfoggio della sua padronanza degli artifizi della retorica di scuola e della sua vasta 
erudizione in materia mitologica: basti citare il catalogo di catabasi divine dei vv. 60-63, 
che mostra di risentire delle teorie di Evemero12, oppure, nell’altro catalogo delle madri 
che sopportarono con coraggio la perdita dei figli, l’inserimento, al v. 66, del nome, assai 
poco conosciuto, della madre di Giacinto, Diomede13.

La rhesis della Madre accumula vari tópoi della retorica delle consolationes14. Nel passo 
che qui ci interessa, viene svolto il tema dell’ineluttabilità della morte: per lontano che uno 
fugga, non riuscirà a evitare il comune destino (fata) dei mortali. Nei vv. 53-56 la Madre 
raffigura con ironia l’ipotetico, vano viaggio di Admeto in fuga dalla morte, attraverso il 
lontano Oriente, l’Asia al di là dell’Eufrate: «Fuggi pure lontano, verso il paese dove vivono 
i Parti, i Medi e gli Arabi15, fuggi là, dove nasce il barbarus ales e dove per noi di nuovo 
l’orbis ... : rintànati pure là, figlio mio, forse il destino di morte non ti seguirà?».

Tra i molti studiosi che si sono occupati di questi versi, soltanto Leopoldo Gambera-
le, se non erro, si è interrogato sull’alternanza nel v. 55 degli avverbi di luogo quo e ubi, 
che egli così giustifica: «penso che nell’espressione, brachilogica nella prima parte, quo 
sia avverbio di moto richiesto da effuge (= “fuggi via da qui, nei luoghi abitati da Parti e 
Medi”), ubi sia invece piuttosto determinato da nascitur»16. Occorre, certo, considerare 
che lo studioso interpunge diversamente il v. 55 e legge quo Parthus, quo Medus; Arabs 
ubi barbarus ales nascitur17, tuttavia il rilievo di Gamberale sull’uso di quo e di ubi mi 
sembra comunque valido, si accetti o meno la sua ipotesi di sistemazione del passo. In 
effetti l’Anonimo sembra aver inteso distinguere due fasi, nell’ipotetica fuga di Admeto 
verso oriente: mentre quo pone l’accento sullo slancio della fuga, le due frasi coordinate 
relative introdotte da ubi descrivono, a mio parere, la meta ultima del viaggio, all’estre-
mo confine orientale del mondo, un quarto paese. Quest’ultimo non viene designato, 
come i tre precedenti, mediante il nome del popolo che lo abita, bensì riferendosi al 
barbarus ales che ha lì la sua origine e vi dimora. La seconda indicazione fornita nel v. 55 
per identificare la regione estrema ipoteticamente raggiungibile da Admeto consiste nel 

12 Cfr. Nosarti 1992, 99.
13 Il nome Diomede è definito «a mythological rarity» da Marcovich: cfr. Nosarti 1992, 99.
14 Si vedano a questo proposito le considerazioni di Nosarti 1992, xxxii.
15 L’asindeto quo Medus Arabs del papiro è da mantenersi secondo R. Führer, ap. Tandoi 1974C, 

12, in quanto «preferibile alla cacofonia della sinalefe congetturale». Forse l’asindeto conviene meglio alla 
ricostruzione del passo qui proposta. Oltre a Roca-Puig nell’editio princeps, leggono Arabs<que> Marcovich 
e Tandoi, mentre Nosarti preferisce integrare l’enclitica -ve.

16 Gamberale 1984, 36 n. 2. Il fatto che nessun altro studioso si sia posto il problema, penso dipenda 
dal fatto che tutti, convinti che il barbarus ales sia l’Araba fenice, percepiscono ubi come collegato ad sensum 
al solo Arabs, termine da cui fanno dipendere la relativa.

17 Gamberale 1984, 35.
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fatto che essa è situata dove il sole ricomincia il suo giro: essa è dunque la terra del Sol 
Levante, che per gli antichi era l’India.

Se la fuga di Admeto non si arresta in Arabia, ma si spinge fino ai confini delle terre 
abitate, l’argomentazione della Madre acquista certo maggiore efficacia: ammesso pure 
che egli riesca ad arrivare, nella sua fuga disperata, fino in capo al mondo, la morte lo 
coglierebbe, ineluttabilmente, anche là.

Notiamo anzitutto che, seguendo questa ipotesi di interpretazione del passo, il bar-
barus ales verrebbe trattato alla stregua dei popoli eponimi delle tre regioni dell’Asia 
prima elencate, ché nascitur come verbo indicante chi nasce e vive in un certo luogo18 
si addice tanto bene al Parthus, al Medus e all’Arabs quanto all’uccello dell’India. Non 
c’è perciò da stupirsi se quest’uso di nascitur dispiace a quanti ritengono che nel v. 55 si 
nasconda un’allusione alla mitica palingenesi della fenice19. Se qui l’Anonimo ha inteso 
riferirsi alla fenice, l’ha trattata non come rara avis, come l’unica semper avis di ovidiana 
memoria, bensì come esemplare così caratteristico della fauna di un determinato paese 
da poterlo indicare per antonomasia (come per noi oggi l’Australia è la terra dei canguri).

Ad ogni modo l’India, che la geografia astronomica antica collocava all’estremo limi-
te orientale del mondo, era per le persone colte la sede più appropriata per la fenice, in 
quanto uccello del sole20, di modo che nella letteratura greca la fenice si afferma progres-
sivamente come Ἰνδικὸς ὄρνις per antonomasia21. Anche i due componimenti poetici in 
latino sulla fenice più vicini nel tempo, presumibilmente, al nostro Anonimo, il De ave 
Phoenice attribuito a Lattanzio e il Phoenix di Claudiano (carm. min. 27), collocano il 
mitico uccello oltre l’estremo confine orientale del mondo, nel bosco del Sole.

Nell’incipit del De ave phoenice Lattanzio descrive così la sede della fenice:

Est locus in primo felix oriente remoto
  qua patet aeterni maxima porta poli,
nec tamen aestivos hiemisve propinquus ad ortus,
  sed qua Sol verno fundit ab axe diem.

Il bosco del Sole, dove dimora la fenice, è collocato dal poeta, con precisione scien-
tifica, presso l’ortus equinoziale primaverile del sole. Al v. 2 Lattanzio fa riferimento alla 
nota credenza secondo cui il punto di intersezione, all’alba dell’equinozio di primavera, 
dell’eclittica, la fascia zodiacale, con l’equatore celeste era l’unico punto di contatto tra 

18 Antonio Traglia, ap. Tandoi 1974C, 12, riteneva che fosse appunto questa («c’è, si genera e vive») 
la corretta interpretazione di nascitur.

19 Si veda quanto detto sopra nella n. 5.
20 Cfr Van den Broek 1972, 309: «the permanent abode of the bird of the sun could hardly be situated 

anywhere except in the region in which the sun rises». Sull’India come sede della fenice cfr. ibidem 147-149, 
171, 179 e n. 4, 236, 253, 304.

21 Si veda a questo proposito Lecocq 2001, 40.
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mondo degli uomini, dominato dalla morte, nell’emisfero celeste boreale, e quello ultra-
terreno, nell’emisfero australe. Al sorgere del sole in questo punto si credeva si aprisse un 
varco (la maxima porta poli nominata da Lattanzio) tra i due mondi, e questo è il motivo 
per cui il viaggio di Dante nell’oltretomba inizia all’equinozio di primavera. L’ortus solis 
equinoziale di primavera segnava l’inizio dell’anno solare e, a tempo debito, del magnus 
annus.

La beata dimora paradisiaca del Phoebeius ales, situata nell’orbis ultraterreno, non co-
nosce la morte, perciò la fenice, quando sente avvicinarsi la fine, per non contaminare il 
bosco del Sole, se ne allontana per entrare nell’orbis dei mortali, nell’emisfero boreale (de 
ave ph. 74 hunc orbem, mors ubi regna tenet), rimanendo però sempre vicina all’ortus solis.

In maniera analoga, Claudiano, nell’incipit del Phoenix, descrive il bosco del Sole, 
dove vive la fenice, situato al di là dell’India, dunque oltre l’estremo confine orientale 
della terra, vicinissimo all’ortus solis22:

Oceani summo circumfluus aequore lucus
trans Indos Eurumque viret, qui primus anhelis
sollicitatur equis vicinaque verbera sentit,
unde rubet ventura dies.

Questa è la sede beata del Titanius ales (v. 7), che, quando si sente prossimo alla 
fine, vola alienum in orbem (v. 74), ossia nell’emisfero boreale, per morire e subito dopo 
rinascere, sempre al cospetto del sole23.

È probabile che Lattanzio e Claudiano abbiano rielaborato, indipendentemente l’u-
no dall’altro, il medesimo tópos retorico-poetico 24, che collocava la sede della fenice oltre 
l’India, prossima al varco da cui il sole inizia il suo percorso quotidiano nell’emisfero 
boreale, un tópos destinato a lunga fortuna: lo ritroviamo nella canzone 135 di Francesco 
Petrarca25:

22 Come fa notare Van den Broek 1972, Avito 1.213 s. colloca la fenice direttamente in Paradiso: 
«Paradise is a sacred grove in a high place forbidden to mortals and lying beyond India, where heaven and 
earth meet». A quanto pare, pur in contesto cristiano, sono mantenuti gli elementi del tópos retorico.

23 Ai fini del nostro discorso, volto all’interpretazione del v. 55 dell’Alcestis, giova sottolineare che il 
riferimento alla dimora ultraterrena della fenice in Lattanzio e in Claudiano non prescinde mai dal dato 
scientifico: il termine orbis non ha, di per sé, valenza metafisica, ché i luoghi sono sempre descritti fornendone 
le coordinate astronomico-geografiche. Insomma l’interpretazione in chiave spirituale e religiosa del mito, dove 
presente, si innesta sui dati della scienza pagana: così sarà ancora per Dante, che fornisce sempre le coordinate 
astronomico-geografiche, mutuate dalla sapienza degli antichi, dei luoghi ultraterreni che egli visita.

24 Condivido al riguardo l’opinione di Gualandri 1974, 306: la valenza simbolica ultraterrena e 
cristiana, problematica per Lattanzio, sicura per Claudiano, non deve far dimenticare che entrambi gli 
autori attingono a un comune bagaglio di tópoi retorici sulla fenice, ormai consolidati da secoli. Ciò induce 
a escludere una dipendenza diretta di Claudiano da Lattanzio.

25 Petrarca segue qui la versione del mito maggiormente influenzata dalle teorie geografico-
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Là onde il dì vèn fore,
vola un augel che sol senza consorte
di volontaria morte
rinasce e tutto a viver si rinova.

Pure il nostro Anonimo nel v. 55 sembra aver avuto presente questo tópos, come è in-
diziato da iteratum, che indicherà il quotidiano ripetersi del percorso del sole, e da orbis, 
che andrà precisato, ma che, dato il contesto, sarà da considerare termine astronomico-
geografico.

Mi sembra però inappropriato, a definire la fenice, l’aggettivo barbarus. Esso può 
aver bene il senso di «esotico, straniero», che Nosarti gli attribuisce citando a confronto 
il v. 110, in cui sono dette barbaricas le frondes, le erbe aromatiche raccolte da Alcesti 
per il suo rogo, ma un aggettivo così generico è inadeguato a descrivere il mitico uc-
cello, in assenza di altri elementi che lo caratterizzino. Mai attestata a definire la fenice, 
l’espressione barbarus ales è troppo generica per poter essere assimilata, come «perifrasi 
antonomastica», alle iuncturae claudianee Titanius ales e ales longaeva26.

Per risolvere questa aporia e i non pochi dubbi che permangono riguardo al testo e 
all’esegesi dei vv. 54-55, penso possa essere utile il confronto con un epigramma dell’An-
thologia Latina, che appartiene al gruppo dei carmi attribuiti a Petronio. Si tratta di AL 
691 R2, edito anche da Bücheler come frammento del Satyricon (fr. 41). Lo riporto qui 
di seguito, evidenziando con il corsivo le parole da mettere a confronto con i vv. 54-55 
dell’Alcestis:

Indica purpureo genuit me litore tellus,
  candidus accenso qua redit orbe dies.
Hic ego divinos inter generatus honores
  mutavi Latio barbara verba sono.
Iam dimitte tuos, Paean o Delphice, cycnos:
  dignior haec vox est quae tua templa colat.

L’epigramma, tramandato dal codex Bellovacensis, è stato edito per la prima vol-
ta da Claude Binet. L’attribuzione, incerta, a Petronio, è ritenuta valida da Edward 
Courtney, al quale va il merito di avere suggerito di interpretare il carme, in cui un 
pappagallo parla di sé in prima persona, come scritto su un cartiglio, un titulus attac-
cato alla gabbia dell’uccello offerto in dono a qualcuno27. È comunque probabile che 

astronomiche (non a caso il poeta era studioso e ammiratore di Pomponio Mela), mentre nel sonetto 
185.12 ss. egli colloca la dimora della fenice tra i monti dell’Arabia: cfr. Fachard 2001, 340 ss.

26 Sono questi gli esempi addotti da Nosarti 1992, 93.
27 Courtney 1991, 9: l’epigramma sarebbe difficilmente comprensibile, se non conoscessimo le 

raccolte di xenia e di apophoreta di Marziale; Courtney 2001, 31 s.: il carme «professes to come from the 
mouth of a parrot [...] but it may well have been presented in context as a notice on its cage».
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solo nel contesto originario del Satyricon il bizzarro epigramma esplicitasse a pieno il 
suo significato.

Il pappagallo si presenta nell’incipit come figlio della terra d’India, dunque come 
esemplare autoctono, tipico della fauna di quella remota regione (cfr. nascitur nel v. 55 
dell’Alcestis), e precisa di essere nato nel «lido purpureo», espressione che può alludere 
precisamente al mare Erythraeum28 ovvero riferirsi, più genericamente, al litorale dalla 
sabbia rossa29 dell’Oceano Indiano, che per gli antichi segnava il confine orientale del 
mondo. Infatti la relativa del v. 2, introdotta da qua, determina il luogo di origine del 
pappagallo come quello dove si trova il varco attraverso cui il sole, completato il suo giro 
nell’emisfero australe, rientra, ritorna nell’emisfero celeste boreale. Si noti l’uso dello stes-
so avverbio di luogo qua («per dove»), che ricorre nel v. 2 del De ave phoenice di Lattanzio.

Per quanto riguarda l’interpretazione dell’ablativo assoluto accenso orbe, le accezio-
ni del sostantivo che appaiono più probabili in questo contesto sono quella di «sfera 
celeste» ovvero di signifer orbis, «fascia zodiacale», «eclittica»30. Il significato della frase 
non cambia di molto: nel primo caso avremo «illuminata la sfera celeste», nel secondo 
«illuminato il cerchio dell’eclittica». Dopo aver completato il suo percorso annuo lungo 
la fascia zodiacale, all'equinozio di primavera, la splendida luce del giorno (candidus dies) 
torna a illuminare l’emisfero boreale. Non ci inganni la semplicità del verbo redit: esso è 
vocabolo semitecnico, come il corrispondente sostantivo reditus, impiegato da Cicerone 
nel Somnium Scipionis (12) per indicare con precisione il percorso del sole nell’emisfero 
boreale, il viaggio di ritorno, contrapposto ad anfractus, che si riferisce al viaggio di an-
data, nell’emisfero australe, ignoto ai mortali31.

Nel v. 3 il pappagallo, dimostrandosi ales superbus (così Marziale definisce in due 
epigrammi la fenice) ricorda di essere stato generato divinos inter honores. Annota giu-
stamente Courtney che si allude qui al fatto, attestato nella Historia animalium di Eliano 
(13.18), che i bramini consideravano sacro il pappagallo. Anche questa notizia fornita 
dall’uccello parlante può tradire una sua qualche volontà di rivaleggiare con la fenice, 
che era oggetto di venerazione per i sacerdoti di Heliopolis e per il popolo, come attesta 
Lattanzio32. Inoltre generatus, indicando una nascita comune, naturale, del pappagallo, 

28 Courtney 1991, 67 annota: «i.e. mare Rubrum or Erythraeum». Va ricordato a questo proposito che 
gli antichi talvolta chiamavano l’India Erythraea.

29 L’aggettivo purpureus evoca inevitabilmente la ben nota etimologia del nome della fenice, associato a 
poeniceus o puniceus («rosso porpora»), ad es. da Isidoro di Siviglia (etym. 12.7.22), con riferimento al colore rosso 
vivo del piumaggio dell’uccello del sole. Sulla complessa questione dell’etimologia di phoenix si rinvia a Van den 
Broek 1972, 51-66. Poco di nuovo aggiunge il più recente studio di Guilleux 2001, 9-23, che conclude: «il ne 
paraît donc completement déplacé de supposer que, peut-être, le phénix puisse avoir été désigné originellement 
en grec par un terme de couleur, qui aurait fait référence a sa nature probablement solaire».

30 Su orbis usato «de circulis caelestibus» e «de circulo zodiaco» si veda ThlL IX.2, 908.55 ss.
31 Cfr. Traglia 1950, 144; Rochette 2014, 146.
32 De ave ph. 122 s.: mirandam sese praestat praebetque verendam: / tantus avi decor est, tantus abundat 
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potrebbe contrapporsi alla miracolosa palingenesi della fenice, che in una delle tante ver-
sioni del mito era assistita, al momento della sua morte-rinascita, dal sacerdote egiziano 
del tempio del Sole in Heliopolis, nasceva dunque anch’essa divinos inter honores33.

Il pappagallo sembra manifestare un certo dispiacere per essere decaduto dalle sue 
nobili, sacre origini col trasferimento in occidente34, dove ha abbandonato la lingua del 
paese d’origine (barbara verba) per il latino (Latio sono). Qui barbara verba ha senza 
dubbio il senso di «parole straniere», «barbare», ma può alludere anche alla maniera 
approssimativa e sgraziata con cui il pappagallo imita il linguaggio umano.

Nel distico finale si evidenzia il carattere giocoso dell’epigramma: dopo avere elen-
cato, nei quattro versi precedenti, le proprie benemerenze, a sorpresa il pappagallo, ri-
volgendosi al dio Apollo, lo invita a dimittere, a licenziare i cigni, per adottare lui come 
Phoebeius ales. L’argomento addotto dal pappagallo per motivare la richiesta è che la sua 
voce è degna di risuonare, pia, nei templi di Apollo (dignior haec vox est quae tua templa 
colat). Certo non perché la voce gracchiante dell’uccello sia più melodiosa di quella dei 
cigni, ma, a quanto pare, per le caratteristiche indicate nei vv. 1-4, che fanno del pap-
pagallo un degno cultore di Febo, divinità solare: la nascita in India, presso l’ortus solis 
in riva all’Oceano, che lo qualifica come Gangeticus ales35, lo status di uccello sacro, la 
capacità di ‘parlare’ varie lingue36.

L’evidente caratterizzazione del pappagallo come pseudo-fenice nei vv. 1-4 del carme 
può spiegare l’assurdo paragone con il cigno, a detrimento di quest’ultimo. Si può ipo-
tizzare che Petronio abbia adattato scherzosamente al pappagallo un preesistente tópos 
retorico che esaltava il canto della fenice, più armonioso di quello del cigno. Un papiro 
del II secolo riferisce infatti che gli Egizi durante una festa elogiavano il canto della fe-
nice, definendolo più melodioso di quello degli usignoli e dei cigni37. Lo stesso tema si 
ritrova in un passo del carme di Lattanzio sulla fenice38, che mostra tali coincidenze con 
il testo del papiro da aver fatto pensare a una derivazione diretta da esso39. L’epigramma 

honor; cfr. Van den Boek 1972, 225.
33 Cfr. ancora Van den Boek 1972, 198.
34 Hic: l’avverbio di stato in luogo doveva trovare spiegazione nel contesto originario in cui i versi 

erano inseriti, ma comunque indica il paese in cui al momento si trova il pappagallo, un paese dove si parla 
il latino.

35 Così la fenice, in quanto uccello dell’India, è chiamata da Ausonio epist. 20.9.
36 Il pappagallo nell’apostrofe usa l’appellativo Delphice, forse con la precisa intenzione di alludere ad 

Apollo come dio della parola profetica.
37 Secondo PMil. Vogliano I, n. 20, che cito secondo Gualandri 1974, 297, in un inno gli Egizi 

invocavano la fenice con le parole ἀηδόνων ἀοιδότερε καὶ κύκνων μουσικώτερε.
38 De ave ph. 45-50: incipit illa sacri modulamina fundere cantus, / et mira lucem voce ciere novam, / 

quam nec aedoniae voces nec tibia possit / musica Cirrhaeis adsimulare modis / sed neque olor moriens imitari 
posse putetur / nec Cylleneae fila canora lyrae.

39 Sulla questione e sulle altri fonti riguardanti il canto della fenice, si rinvia a Gualandri 1974, 297 s.
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petroniano lascia supporre che il tópos fosse ancora più antico. Dell’accostamento poi di 
fenice e pappagallo nella poesia docta sembra rintracciabile almeno un’eco nei carmi in 
morte di uno psittacus composti da Ovidio (am. 2, 6, 51 ss.) e da Stazio (silv. 2.4.25 s.).

Il confronto con l’epigramma petroniano credo confermi l’interpretazione dei vv. 
54-55 dell’Alcestis delineata sopra: incongrua per la fenice, la perifrasi barbarus ales si 
addice perfettamente al pappagallo, uccello che ‘parla straniero’, ma anche, con un re-
cupero del significato etimologico del greco βάρβαρος come sinonimo di balbus, «parla 
balbettando» ossia imitando in modo sgraziato la voce umana. L’Anonimo si riferisce 
dunque all’India come «paese del pappagallo» per antonomasia.

Per quanto riguarda l’esegesi della frase ac nobis iteratum cingitur orbis, il confronto 
con i vv. 1-2 dell’epigramma, oltre a confermare la correlazione tra il luogo di nascita 
del barbarus ales e il primo levarsi del sole, garantisce la validità dell’emendamento orbis; 
inoltre l’avverbio iteratum, che abbiamo supposto riferirsi al quotidiano ritorno del sole 
nell’emisfero boreale, trova corrispondenza nel verbo redit.

Quanto al dubbio cingitur, il confronto con accenso orbe del carme petroniano po-
trebbe suggerire di correggerlo in accenditur, intendendo: «dove per noi40 si illumina di 
nuovo la volta celeste (o il cerchio dell’eclittica)»41.

Ritengo però che cingitur vada difeso, fin dove possibile, in quanto si trova come 
termine tecnico nei trattati di geografia astronomica, al pari del sostantivo cingulum o 
cingulus, quest’ultimo adottato da Cicerone per tradurre il termine astronomico-geogra-
fico ζώνη42. Sono convinta che il problema testuale si possa risolvere, ora che abbiamo 
stabilito, almeno spero, il senso generale della frase, ma ciò richiederà un’approfondi-
mento dello studio della terminologia astronomico-geografica in generale, e di cingo e di 
orbis in particolare. Mi limito perciò a proporre qui, in via provvisoria e come ipotesi di 
lavoro, di attribuire a cingitur valore mediale, intendendo così la frase: «e dove per noi 
si chiude, si completa per l’ennesima volta il cerchio dell’eclittica», ossia il giro del sole.

Certo, se manteniamo cingitur, viene a mancare nella frase qualsiasi riferimento 
esplicito alla luce del giorno (nei passi paralleli sopra indicati si trovano sempre termini 
come dies, sol o simili), di modo che il fenomeno del reditus solis è descritto con una ter-
minologia aridamente tecnica. Il che non disdice però al tono del discorso, caratterizzato 
da un cupo pessimismo: nella rhesis della Madre la luce del sole trova poco spazio.

Subito dopo infatti, nei vv. 57-59, il tópos consolatorio secondo cui nel mondo tutto 
soggiace alla morte, anche gli elementi naturali e il cosmo, è svolto dalla Madre con 
un’accentuata connotazione pessimistica, che penalizza la luce a vantaggio delle tenebre, 
come mostra il v. 57 lux rapitur et nox oritur, moriuntur et anni. Perché l’argomentazio-

40 Il dativo nobis indica il punto di vista dal quale il fenomeno astronomico viene osservato: il sole 
sorge rispetto a chi si trova nell’emisfero boreale, tramonta invece rispetto all’emisfero australe.

41 Su questa accezione di orbis cfr. sopra, n. 30.
42 Su ciò si veda da ultimo Rochette 2014, 145 s. Cfr. inoltre ThlL IX.2, 1069.33 ss., s.v. cingulum.
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ne retorica riuscisse efficace, era necessario tacere del reditus solis e della palingenesi del 
cosmo, che la teorie filosofiche facevano seguire alla ekpyrosis, cui allude verosimilmente 
la frase moriuntur et anni.

In tale contesto, e in bocca a un personaggio connotato in senso materialistico e 
razionalistico43, difficilmente potrebbe trovare spazio un riferimento alla fenice44, il cui 
mito si era caricato, nei corso dei secoli, di una varia e complessa simbologia, politica45 
ed escatologica46, imperniata però sempre sul concetto di palingenesi, di renovatio.

Il desiderio di contrapporre a questa valenza escatologica del mito il razionalismo 
della scienza geografica e astronomica può avere suggerito all’Anonimo la sostituzione 
del pappagallo alla fenice come Ἰνδικὸς ὄρνις. Ma inevitabilmente, come nell’epigramma 
petroniano, il mitico Gangeticus ales si palesa, come in filigrana, dietro le sembianze del 
suo profano rivale, fosse o meno questa l’intenzione del poeta. Sembra invece intenzio-
nale, nei vv. 107 ss., la rappresentazione come novella fenice di Alcesti che prepara il 
proprio rogo funebre raccogliendo esotici e preziosi aromi: ma il finale del carme, con la 
morte dell’eroina, frustra le aspettative di palingenesi innescate nel lettore47.

43 Come osserva giustamente Nosarti 1992, 100.
44 Si mostrano consapevoli di ciò quanti leggono fingitur, nel senso di «si crede falsamente», «si 

favoleggia», il qual verbo però è in contraddizione con nascitur, che espone un dato reale. A questa difficoltà 
ha cercato di ovviare Zurli 1987, 81, riferendo fingitur «all’insieme di artifici [...] con cui questo mitico 
uccello si ricrea o, diciamo meglio, rinnova il rito della propria nascita, traendo da se stesso i suoi generis 
primordia», proposta, mi pare, poco convincente.

45 Almeno a partire dal principato di Adriano, la fenice, associata alla fascia zodiacale (quest’ultima 
spesso raffigurata sulle monete e sugli amuleti magici nella forma di serpente che si morde la coda, l’ouroboros, 
simbolico dell’Eterno Ritorno), aveva assunto grande importanza nell’ideologia imperiale, come simbolo 
della renovatio aevi e della continuità del potere pur nell’avvicendarsi dei principes. Basti qui citare un aureus 
del 121/122, che mostra sul verso, inserita nell’ovale dello Zodiaco, la figura di Aion o di Adriano, recante 
nella mano sinistra il globo sovrastato dalla fenice: Van den Boek 1972, 428 e Tav. VI.3. Un esempio di 
amuleto magico, dove la figura della fenice è incorniciata dalla fascia zodiacale in forma di ouroboros, ancora 
in Van den Boek 1972, 438 e Tav. IX.3.

46 Nei secoli III-IV, epoca in cui verosimilmente si può collocare il nostro Anonimo, in ambiente 
cristiano la fenice era ormai divenuta simbolo della resurrezione della carne e della vita dell’anima in 
paradiso: cfr. Van den Broek 1972, 310 ss.

47 Che l’Anonimo intendesse così polemizzare con il simbolismo escatologico cristiano e precisamente 
con il De ave phoenice di Lattanzio è la tesi sostenuta da Schäublin 1984, 180 s., ripresa da Nosarti 1992, 
xxvi s., il quale sostiene però che l’Anonimo «non intende affatto abbattere la simbologia della vittoria sulla 
morte, legata alla fenice, anzi intende confermarla, rinnovandone però dal di dentro i contenuti»: la poesia 
garantirà ad Alcesti l’immortalità della fama.
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La rapidità compositiva costituisce una costante ribadita spesso da Papinio Stazio, e 
non a caso, a livello incipitario: è per questa che il poeta si scusa con un evidente topos 
modestiae nell’epistola iniziale del secondo libro delle Siluuae, indirizzata a Meliore, 
dove, nell’enumerare i caratteri dei singoli carmi, parlando in particolare del primo, 
dedicato a Glaucia, lo definisce un epicedio scritto adeo festinanter da sentire il bisogno 
di chiedere perdono per la sua celerità. È una fretta che nasce dalla necessità di con-
dividere quanto prima possibile le emozioni di un amico addolorato (2 praef. 11-12 
cum paene superuacua sint tarda solacia), ma è anche una fretta che costituisce elemen-
to chiave di quelli che Stazio definisce leues libellos quasi epigrammatis loco scriptos (2 
praef.15), componimenti legati a volte anche a futili motivi da cantare quali oggetti o 
animali come un pappagallo o un albero (in arborem certe tuam, Melior, et psittacum 
scis a me leues libellos quasi epigrammatis loco scriptos.)1. Li caratterizza stili facilitas (2 
praef.) e sono guidati dall’ardore e dallo slancio, un tipo di testo che, secondo la defi-
nizione quintilianea (Quint. 10, 3, 17), siluam uocant. La definizione di silua data dal 
retore rientra in un complessivo giudizio stroncatorio nei riguardi di tale tipologia di 
poesia che lo scrittore esprime in quel passo dell’Institutio (10, 3, 17) in cui tratta delle 
varie modalità del comporre sottoponendo a critica la scrittura senza riflessione, stilo 
… uelocissimo, quella lasciata all’improvvisazione. I caratteri denigrati sono proprio 
quelli con i quali Stazio aveva disegnato la sua poesia: decurrere per materiam stilo quam 
uelocissimo, scrivere esprimendo calorem atque impetum e adattandosi all’occasione, ex 
tempore (Quint. 10, 3, 17-18). Tale tipo di scrittura, però, secondo Quintiliano, reste-
rebbe inquinato dalla scelta iniziale per cui, quand’anche gli scrittori provano a mettere 
ordine in un secondo momento riprendendo e dando un equilibrio a ciò che hanno 
prodotto (Repetunt deinde et componunt quae effuderant), soltanto uerba emendantur et 
numeri, mentre in rebus temere congestis resta quae fuit leuitas. L’ispirazione avventata, 
non meditata, rovina per sempre il prodotto letterario. La silua è, dunque, dal retore 

1 Per il carattere ludico della poesia staziana cfr. Aricò 2008, il quale vede nelle selve una praelusio 
all’epica considerata maius opus.

MARISA SQUILLANTE
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giudicata come un componimento occasionale, non soggetto a labor limae, caratte-
rizzato da tanta passione e scarsa raffinatezza formale che non potrà mai raggiungere 
risultati artistici rilevanti. Ora il prodotto estemporaneo e ‘facile’ di Stazio non va 
considerato automaticamente come un risultato non raffinato dal punto di vista lette-
rario e della cosa era ben consapevole lo stesso poeta che non solo giustificava lo stile 
‘umile’ delle sue selve ricordando esempi di illustri predecessori che, famosi per grandi 
opere, avevano al loro attivo anche risultati remissiores, servendosi quindi di exempla 
che comunque portavano il suo lettore ad annoverarlo tra grandi nomi quali Omero e 
Virgilio (1 praef. 7ss. sed et Culicem legimus et Batrachomachiam etiam agnoscimus, nec 
quisquam est inlustrium poetarum qui non aliquid operibus suis stilo remissiore praeluse-
rit), ma nello stesso tempo si difendeva dalle possibili accuse rivolte alla facilitas del suo 
stile ricordando, con aristocratico disprezzo, che il suo grande lettore era stato l’impe-
ratore, il che da solo valeva plus … quam edere (4 praef. 24ss. quare ergo plura in quarto 
Siluarum quam in prioribus? ne se putent aliquid egisse, qui reprehenderunt ut audio, quod 
hoc stili genus edidissem. primum superuacuum est dissuadere rem factam; deinde multa 
ex illis iam domino Caesari dederam, et quanto hoc plus est quam edere!). Ed è sempre la 
figura dell’imperatore, seppur vagamente allusa, a divenire garante delle scelte di stile 
quando in 2 praef. 16ss. il poeta parla della necessità di porgere con velocità l’ossequio 
all’imperatore nel raccontare l’episodio del leone addomesticato abbattuto nell’anfite-
atro (eandem exigebat stili facilitatem leo mansuetus, quem in amphitheatro prostratum 
frigidum erat sacratissimo Imperatori ni statim traderem).

L’immediatezza e l’audacia dello stile sono note distintive della maggior parte dei 
componimenti delle Siluae del l. III come sottolinea ancora una volta il loro autore 
nella praefatio al libro: 1ss. Tibi certe … non habeo diu probandam libellorum istorum 
temeritatem, cum scias multos ex illis in sinu tuo subito natos et hanc audaciam stili nostri 
frequenter expaueris … Diverso pare l’atteggiamento assunto dal poeta nell’introduzione 
al l. IV dove sembrerebbero raccolti testi, a suo dire, di più alto livello: ci sono ben tre 
invocazioni all’imperatore insieme a testi di particolare rilevanza quali lyricum carmen 
ad Septimium Seuerum, un carme su Ercole Epitrapezio, uno dedicato a Vibio Massimo 
in cui lo invita a tornare presto dalla Dalmazia, quel Vibio a cui nella Tebaide aveva 
dedicato una lettera, quindi un’ecloga a Menecrate e degli endecasillabi a Plozio Gripo. 
Si tratta di esponenti tutti di famiglie aristocratiche, un eccezionale parterre di interlo-
cutori per i quali il registro sembrerebbe necessariamente elevato se non sublime, ma in 
chiusa ritorna il solito richiamo all’esercizio letterario come gioco permesso in quanto il 
poeta dichiara non valida l’obiezione di chi afferma che il gioco è lecito solo in privato 
dal momento che, come ricorda, noi siamo spettatori della sferomachia, esercizio di 
preparazione al pugilato e alle lotte dei gladiatori, e del gioco della palla (28ss. exercere 
autem ioco non licet? ‘secreto’ inquit. sed et sphaeromachias spectamus et palaris lusio admit-
tit. nouissime: quisquis ex meis inuitus aliquid legit, statim se profiteatur aduersum), dove 
è evidente che la metafora letteraria sottesa al passo pone la sferomachia come esercizio 
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preparatorio all’incontro di pugilato così come la poesia leggera è preparatoria a prodotti 
poetici di ben altro livello2.

La poesia d’occasione ha un lungo percorso e viene praticata anche nella Gallia del V 
sec. d. C. da Sidonio Apollinare3 ancora quando questi, divenuto vescovo, dichiarò di ri-
nunciare alla produzione poetica in quanto non consona al suo nuovo stato, come si leg-
ge nell’epistola 9, 12, 1, scritta tra il 481 e il 482: Primum ab exordio religiosae professionis 
huic principaliter exercitio renuntiaui, quia nimirum facilitati posset accommodari, si me 
occupasset leuitas uersuum, quem respicere coeperat grauitas actionum. Nelle lettere la mag-
gior parte dei pezzi in versi inseriti è, infatti, legata a qualche evento (cfr. ad esempio il 
componimento in triplo trocheo elaborato per l’abside di un tempio di cui parla a epist. 
II 10, 3 huius igitur aedis extimis rogatu praefati antistitis tumultuarium carmen inscripsi 
trochaeis triplicibus adhuc mihi iamque tibi perfamiliaribus) o nasce da una specifica ri-
chiesta di amici. L’esempio più indicativo di quest’ultima tipologia è costituito dall’epist. 
4, 8 dove Sidonio risponde alla richiesta di Evodio di offrirgli un componimento per 
una coppa che l’amico, per rafforzare la sua posizione politica e sociale, desidera regalare 
alla regina Ragnahilde, moglie del re Eurico e nuora di Teoderico I. L’epigramma di 
dodici versi dovrà aptari conchae capaci, quae per ansarum latus utrumque in extimum gyri 
a rota fundi senis cauatur striaturis (epist. 4, 8, 4) e, nel porgere il suo regalo all’amico, 
Sidonio lo rimprovera per aver concesso più tempo argentario quam poetae. Del lavoro 
del poeta egli fornisce un’immagine assimilabile a quello che si svolge proprio nella 
bottega di un argentiere (epist. 4, 8, 5 … sed tuae culpae primus ignosce, qui spatii plus 
praestitisti argentario quam poetae, cum procul dubio non te lateret intra officinam littera-
torum carminis si quid incus metrica produxerit non minus forti et asprata lima poliri). Il 
prodotto letterario per il Nostro raggiunge splendidi risultati non solo attraverso l’arte 
e l’artificio ma specificamente tramite quelli che nascono dal continuo esercizio (cunctis 
aut artificibus aut artibus maximum decus usu) e va soggetto a un potente labor limae 
anche se questo deve essere sviluppato solo se si ha l’intenzione di pubblicarlo, altri-
menti non vale la pena portare avanti un tale lavorio (epist. 9, 11, 7 Praesentum quoque 
neglegentiam litterarum nunc nec excuso, primum quod, etsi cupiam, parum cultius scribere 
queo, dein quod libellari opere confecto animus tandem feriaturus iam quae propalare dis-
simulat excolere detractat). Nel rivolgersi a Constanzio, a cui vuole dedicare la raccolta 
delle lettere comprese nel libro ottavo, dopo che queste saranno revisionate da Petronio, 
Sidonio afferma che la dictio del testo letterario per piacere deve essere uetuscula torosa 
et quasi mascula, con una veste che riflette i canoni tradizionali e i dettami degli antichi 
auctores e che non incontra il favore del pubblico exossis, tenera, delumbis (epist. 8, 16, 
2): ritroviamo qui sintetizzato, in poche righe e attraverso la ripresa dei più significativi 

2 Sul tema e per la bibliografia relativa cfr. Maugier-Sinha 2010.
3 Sui rapporti di Sidonio Apollinare con Stazio non sono riuscita purtroppo a procurarmi l’articolo 

di Consolino 2013.
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vocaboli4, quella spietata denuncia persiana dei prodotti letterari molli ed effeminati 
che sembravano affliggere il poeta satirico costretto a subire l’ascolto di poeti modaioli 
che con la loro scrittura sollecitavano i bassi istinti dell’uditorio. La ripresa persiana è 
rafforzata dal modo in cui Sidonio introduce il discorso attraverso un’eco concettuale 
dei coliambi. Laddove Persio, attraverso la reiterata negazione, prende le distanze da una 
poesia altisonante che riceve l’investitura dalla divinità (Nec fonte labra prolui caballino 
/ nec in bicipiti somniasse Parnaso / memini, ut repente sic poeta prodirem) Sidonio riparte 
dalla negazione non, inverte le immagini e pone prima l’investitura divina attraverso 
la figura di Tersicore, una delle Muse a cui erano consacrate varie fonti tra le quali 
quella di Ippocrene e che abitavano quei monti tra cui il Parnaso laddove pascolava il 
cavallo Pegaso. Segue il richiamo al fons chiamato Aganippicus dal nome della Naiade 
la cui fonte, situata sul monte Elicona e nata dal colpo dello zoccolo del cavallo Pegaso, 
produceva dell’acqua dai poteri miracolosi per i poeti. Come è evidente lo scrittore si 
riappropria della pagina persiana rielaborando l’alluso e criptico testo satirico attraverso 
arricchimenti mitologici secondo la prassi di una scrittura preziosa che riusa il passato 
arricchendolo con un gusto nuovo. 

In maniera contrastiva rispetto a queste dichiarazioni, quando deve intessere le lodi 
di un componimento, Sidonio sottolinea che questo deve essere tener, multimeter, ar-
gutus, artifex, … tam pedum mira quam figurarum uarietate (epist. 8, 11, 5) tale che vi si 
possano individuare hendecasyllabos lubricos et enodes, hexametros crepantes et cothurnatos, 
elegos uero nunc echoicos, nunc recurrentes nunc per anadiplosin fine principiisque conexos. 
È un prodotto che nasce dall’improvvisazione, tant’è che lo si completa in una sola notte 
anche se non raffinato come l’autore desidererebbe: epist. 3, 12, 4 Carmen hoc sane, quod 
consequetur, nocte proxima feci, non expolitum, credo. Un’altra caratteristica fondamen-
tale dei componimenti deve essere la gaiezza: sulla tristezza, infatti, che avvolge il poeta 
come in una rete togliendogli la possibilità di svincolarsi dai lacci dell’angoscia (8, 9, 
2 Nosti enim probe laetitiam poetarum, quorum sic ingenia maeroribus ut pisciculi retibus 
amiciuntur; et si quid asperum aut triste, non statim sese poetica teneritudo a uinculo incursi 
angoris elaqueat), lo scrittore ironizza invitando l’amico Eurico a liberarsi della fronte ag-
grottata di catoniana memoria (tantum tu utcumque moderere Catonianum superciliosae 
frontis arbitrium). Come non risultano gradevoli i versi non gioiosi (5 ceterum si probari 
nequeunt uersus otii aut hilaritatis expertes, tu quoque in pagina, quam supter attexui, nil 
quod placeat inuenies), così suscitano poco piacere anche quelli che possono solo essere 
letti in quanto non hanno qualcuno che li reciti, perdendosi così l’ulteriore arricchi-
mento che genera auctoris pronuntiatio (His adhuc adde, quod materiam, cui non auditor 
potius sed lector obtigerit, nihil absentis auctoris pronuntiatio iuuat). Ci troviamo, come si 
vede, dinanzi a una poesia leggera, ricercata nella forma alla cui bellezza contribuisce an-

4 Sat. 5, 144 mascula bilis; 3, 86 torosa iuuentus; 1, 104 summa delumbe saliua, I 35 tenero subplantat 
uerba palato (l’aggettivo tener ha un uso reiterato nelle satire legato appunto a tale tematica); 6, 52 
exossatus ager.
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che la sonorità. La poesia bella è il risultato di un continuo esercizio, quell’esercizio che 
è fondamentale per ogni professione (epist. 4, 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. 9, 12,2 constat omnem operam, 
si longa intercapedine quiescat, aegre resumi), e la mancanza di pratica si riflette non solo 
sul deterioramento della tecnica (epist. 4, 11, 6 quia faceret dictandi desuetudo difficul-
tatem) ma anche nello specifico dell’impianto metrico (epist. 9, 15, 1 Nam metrum diu 
infrequentatum durius texitur).

La poesia che lo scrittore pratica è poesia d’occasione, dunque, che egli stesso defi-
nisce in molti casi come nugae disegnandola attraverso aggettivi che ne fanno risaltare 
la tendenza alla sonorità e il gusto per la bella forma: epist. 3, 14, 1 … comperi tamen 
hospitum ueterum fido relatu quod meas nugas siue confectas opere prosario seu poetarum 
stilo cantilenosas plus uoluminum lectione dignere repositorum, una poesia la cui altra chia-
ve interpretativa è la spuma uerborum5, elemento essenziale di ogni prodotto letterario 
(epist. 7, 13, 2). Né del resto poteva essere diversamente per un uomo che credeva con 
convinzione alla forza della parola, l’unico mezzo da lui considerato atto a promuove-
re la conoscenza, strumento di avvicinamento tra popoli lontani purché naturalmente 
istruiti (epist. 7, 14, 2 per quem saepenumero absentum dumtaxat institutorum tantus col-
ligitur affectus, quantus nec praesentanea sedulitate conficitur). 

Se analizziamo da vicino i caratteri della poetica delle Siluae staziane ci rendiamo 
conto di come appaiano molto affini al gusto sidoniano. Mettiamo da parte gli stretti 
legami che connettono la produzione epitalamica sidoniana, in particolare l’epitalamio 
per Ruricio e Iberia (c. 11), composto da 133 esametri introdotti da una prefazione in 
12 distici elegiaci, e quello per Polemio e Araneola (c. 15) con quella di Stazio, e insieme 
di Claudiano, in quanto ampiamente sviscerati dalla critica6 in modo particolare per 
quanto riguarda il maggiore spazio concesso da Sidonio all’elemento mitologico rispetto 
al modello7. Con una tecnica quasi centonaria più volte Sidonio fa riferimento nella 
sua opera a numerosi auctores da Cicerone a Virgilio a Marziale e varie sono le riprese 
proprio dal testo staziano, come è possibile vedere dall’indice di Gesler,8 diverse delle 

5 L’insistita presenza della voce di Persio nel testo sidoniano mi porta naturalmente a collegare 
l’espressione spuma uerborum alla definizione che l’interlocutore della satira prima dà dell’incipit dell’Eneide 
(vv. 95-96 ‘Arma uirum’, nonne hoc spumosum et cortice pingui / ut ramale uetus uegrandi subere coctum?). 
L’espressione al di là delle differenti esegesi che ne sono state fornite si lega naturalmente all’idea di eccessivo 
e iperproliferato, concetto ribadito dall’immagine della scorza del sughero di per sé rigonfia di cui in genere 
l’albero viene privato. Sempre fondamentale per la lettura di Persio il commento di Scivoletto 1955.

6 Ricche osservazioni sui continui richiami nel testo sidoniano ai precedenti poeti sono presenti in 
Santelia 2012, 75ss. e passim. 

7 Per l’ampio spazio concesso al mito cfr. Consolino 1974, 447 s.; Morelli 1910; Pavlovskis 1965; 
Roberts 1989a.

8 La maggior parte degli echi sono tratti dall’epica staziana: cfr. Geisler 1887 (http://www.dmgh.de). 
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quali si riducono ad allusioni verbali secondo la prassi di uno scrittore dalle molte lettu-
re, quali l’immagine della morte descritta con l’inerte torpore sia in Sid. c. 5, 520-521 
s. Gladios malo et sollemne quieta / quod frigus de morte uenit, mea torpor inerti / membra 
rigore ligat torpor inerti … rigore che in Stat. Silu. 5, 3, 260-261 sed te torpor iners et mors 
imitata quietem / explicuit falsoque tulit sub Tartara somno

Ce ne sono alcune che o per la loro particolare collocazione o per il modo in cui si 
inseriscono nel contesto sidoniano vale la pena segnalare. Nell’incipit dell’epist 7, 3, 1, 
inviata all’amico vescovo Megezio, seguendo l’abusato topos della modestia lo scrittore 
dichiara di aver esitato, nonostante le reiterate richieste dell’amico, a inviargli contestan-
tiunculas quas ipse aveva dettato: la formula adoperata, multumque deliberaui, quamquam 
mihi animo affectus studioque parendi sollicitaretur, an destinarem, è molto vicina a quella 
di cui si serve Stazio nella praefatio della silu. I, dove dice diu multumque dubitaui … an 
hos libellos … dimitterem. Si tratta di quella praefatio dove il poeta dichiara il carattere 
occasionale della sua poesia quando parla delle proprie raccolte poetiche definite appun-
to libelli qui mihi subito calore et quadam festinandi uoluptate fluxerunt. La conclusione è 
che la qualità precipua di questi componimenti è proprio la gratia celeritatis.

E non mancano nel testo sidoniano riferimenti alla celeritas e alla facilitas nel com-
porre sia in prosa che in poesia: lo scrittore gallico riconosce a se stesso più una pro-
pensione alla facilitas che una facultas (epist. 3, 7, 1 … scribendi, si bene perspicis, magis 
est facilitas quam facultas). Sembrerebbe che la celeritas non si coniughi con la maturità 
e la raffinatezza del prodotto letterario, se è vero che in epist. 3, 12, 4 parlando della 
placca che deve essere posta sulla tomba violata del nonno di Sidonio lo scrittore par-
la del carme da lui scritto che ivi vuole far incidere e che definisce non expolitum in 
quanto scritto in una notte e con la mente rivolta altrove (epist. 3, 12, 4 Carmen hoc 
sane, quod consequetur, nocte proxima feci, non expolitum, credo, quod uiae non parum 
intentus).

Lo stretto legame esistente tra Stazio e Sidonio è espresso chiaramente da quest’ul-
timo nel giudizio che egli dà del suo predecessore nel c. 9, dedicato all’amico fraterno 
Magno Felice. Sidonio lo dichiara grande ammiratore di Stazio al pari di sé e lega stret-
tamente il poeta napoletano ad entrambi tramite il possessivo Papinius tuus meusque. 
E il possessivo connoterà Stazio anche nell’unico altro caso dell’opera sidoniana in cui 
ricorre il vocabolo siluula, il c. 22 nella parte in prosa che lo conclude, 5, 6 (Si quis 
autem carmen prolixius eatenus duxerit esse culpandum, quod epigrammatis excesserit pau-
citatem, istum liquidum patet neque balneas Etrusci neque Herculem Surrentinum neque 
comas Flauii Earini neque Tibur Vopisci neque omnino quicquam de Papinii nostri siluulis 
lectitasse). È importante sottolineare come in questo stesso carme 22 Sidonio presenti 
la sua poesia come tale da essere letta tra coppe e bevute di vino tutte d’un fiato (5 inter 

Per gli stretti rapporti tra i due testi importanti anche le pagine di Bitschofsky 1881, 59 ss. dove vengono 
messi in luce anche i parallelismi delle collocazioni metriche; molto utile ancora Valmaggi 1893. 



675

LE SILUULAE DI STAZIO PER SIDONIO APOLLINARE

schyphos et amystidas: nesso reso ricercato dall’uso di amystis, vocabolo grecizzante, che 
ha un precedente nel solo Orazio c. 1, 36,14). Non meno rilevante la discussione con cui 
conclude nella parte finale in prosa l’analisi del suo componimento che – egli dice – agli 
occhi di qualche lettore potrebbe risultare eccentrico rispetto ai caratteri dell’epigramma 
in quanto dalla dimensione troppo lunga, ma il definire il suo carmen prolixius (6) è un 
giudizio che può essere formulato solo da chi non ha letto i bagni di Etrusco9 né l’Ercole 
Sorrentino10 né le chiome di Flavio Earino11 né la villa tiburtina di Manlio Vopisco12 
né alcuna delle siluulae di Stazio. Il vocabolo siluula chiude come si vede una lunga 
successione di citazioni staziane e la climax raggiunge l’apice nel nome del poeta esaltato 
ancora una volta dal legame con il possessivo. 

 Nel testo del c. 9 all’amico che gli chiede di pubblicare i suoi componimenti con 
un topos modestiae tutto costruito in una parabola ascendente il poeta ricorda ciò che 
nella sua opera non si può trovare e ai tanti prodotti di pregio artistico enumerati, 
quali i poemi esiodei, la lirica pindarica, i giambi di Archiloco, le Camene di Stesico-
ro, le opere di Virgilio e Orazio, aggiunge quelle appunto di Stazio con riferimento 
ai furori labdacidi cantati nella Tebaide e gemmea prata siluularum13 dal ritmo più 
leggero (vv. 226ss. non quod Papinius tuus meusque / inter Labdacios sonat furores / 
aut cum forte pedum minore rhythmo / pingit gemmea prata siluularum). Quest’ultima 
definizione dell’opera staziana è per noi particolarmente significativa per comprendere 
a fondo da un lato il programma letterario di Sidonio dall’altro le motivazioni che lo 
portavano a collegarsi con convincimento a questo tipo di poesia. L’immagine gem-
mea prata è un’aperta ripresa di una colorata e ridente scena paesaggistica della lettera 
5, 6 dove Plinio decanta le bellezze naturali dove si inserisce la sua villa di Tusculo14: 
“Qui i prati come smaltati di gemme nutrono il trifoglio e altre erbette sempre tenere 
e gentili e quasi novelle: poiché sono tutti irrigati da acque perenni”. La scena, che 
costituisce un vero e proprio locus amoenus, trasmette l’idea di vitalità e colore e l’allu-
sione sidoniana al testo pliniano trasferisce questa sensazione alla poesia di Stazio. Ma 
la presenza di prata può anche essere vista come un voluto riferimento al carattere mi-
scellaneo dell’opera: sappiamo che il vocabolo costituì il titolo di diverse opere latine 
perdute a partire dalla famosa raccolta svetoniana, come attesta anche la discussione 
sviluppata da Gellio quando deve spiegare al suo lettore perché ha intitolato la sua 
opera Noctes Atticae invece di seguire la moda diffusa di chiamare le opere miscellanee 
in tanti modi diversi tra cui spiccano Pratum e Siluae (N. A. 1, praef. 6ss.). L’aggettivo 

9 È il famoso Claudio Etrusco i cui bagni cantano Stazio e Marziale (cfr. nota 15).
10 Del tempio eretto da Pollio Felice a Ercole Sorrentino Stazio canta in silu. 3, 1. 
11 Della chioma di Flavio Earino, il fanciullo favorito di Domiziano Stazio parla in silu. 3, 4.
12 Cfr. silu. 1, 3.
13 L’espressione è collegata da Roberts 1989b, 52, alla definizione metaforica di the jeweled style.
14 Sulle case di Plinio ancora interessante Sirago 1957.
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gemmeus è legato a motivazioni ancora più interessanti. L’idea di una forma scintil-
lante piena di colori retorici è sempre presente nel programma letterario di Sidonio: 
nell’epistola 8, 9 si rivolge all’amico Lampridio che lo sollecita per l’invio dei versi e 
lo fa in una lettera la cui bellezza porta Sidonio a definirla “piena di nettare, fiori, per-
le” (1 litteras mihi tabellarius tuus obtulit plenas nectaris, florum, margaritarum). Alla 
preziosità della perla, caratterizzata però dal biancore, lo scrittore sente la necessità 
di affiancare l’immagine dei fiori. È il carattere variegato, diversificato, retoricamente 
‘colorato’ del testo letterario a disegnarne la suggestione e il fascino e tali pregi, che 
cerca nei prodotti coevi, Sidonio decanta nell’opera di Stazio. Qualche perplessità po-
trebbe generare l’uso del diminutivo; nella maggior parte dei casi, infatti, la presenza 
di un termine alla forma diminutiva in un contesto di giudizio critico-letterario indica 
accondiscendenza o comunque volontà di denigrare (tralasciando i casi di autodefini-
zione come il libellus catulliano che si possono includere nell’ambito del topos della 
modestia, vanno intesi in tal senso gli esempi di giudizi espressi su altri poeti come 
l’espressione opusculum Sulpiciae adoperato da Ausonio nell’epilogo del Cento nuptia-
lis p. 139 Green Lasciua est nobis pagina, vita proba’, ut Martialis dicit. Meminerint 
autem, quippe eruditi, probissimo uiro Plinio in poematiis lasciuiam, in moribus consti-
tisse censuram, prurire opusculum Sulpiciae, frontem caperrare, o il Sulpicilla usato da 
Fulgenzio myth. 1, pp. 3-4 Helm Neque enim illas Eroidarum arbitreris lucernas meis 
praesules libris, quibus aut Sulpicillae procacitas aut Psices curiositas declarata est per in-
dicare la stessa poetessa). Nel caso di Sidonio il ricorso al suffisso del diminutivo è un 
modo per assimilare l’opera di Stazio alla propria: nel parlare delle sue epistole egli si 
serve, infatti, di chartulae 8, 5, 2, termine che ritorna più volte nella raccolta e che per 
Sidonio ha forse una valenza tecnica, dal momento che esso trova attestazione spesso 
in campo giuridico15. Nell’epistola 3, 14, rivolto all’amico Placido che ha saputo es-
sere lettore attento dei suoi testi (1 … comperi… quod meas nugas siue confectas, plus 
uoluminum lectione dignere repositorum) confessa di essere contento perché ha saputo 
che dedica il tempo libero alla lettura dei suoi piccoli scritti (Gaudeo hoc ipso, quod 
recognoui chartulis occupari nostris otium tuum), e allo stesso termine chartula ricorre 
nell’ultima lettera della raccolta, la nona, vera e propria sphragis dove conferma il suo 
addio alla poesia, quella con cui aveva giocato la leuis aetas (9, 16, v. 47 … si quid leue 
lusit aetas) e dove proprio parlando della grande abbondanza di versi da lui scritti negli 
anni della giovinezza li definisce scritti … primo … calore, riaffermando anche nella 
chiusa dell’opera la sua filiazione dalla produzione di Stazio che, come abbiamo visto, 
proprio nella prefazione al primo libro delle Siluae aveva detto della sua opera libelli 
qui subito calore et quadam festinandi uoluptate fluxerunt.

15 Cfr. Cod. Theod. 8, 2, 2 … dederint administratarum … chartularum apud acta rationem.
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Sidonio, dunque, nonostante il suo reiterato appello alla severità e alla gravità a cui 
invita anche se stesso16, ha tra i suoi modelli un poeta come Papinio Stazio17 che fece 
della creatività disimpegnata la sua bandiera e al quale tutti, anche coloro che come 
Giovenale ne denunciavano i limiti, riconoscevano la dolcezza e la piacevolezza18 (sat. 7, 
84ss. tanta dulcedine captos / adficit ille animos tantaque libidine uolgi / auditur. sed cum 
fregit subsellia uersu / esurit, intactam Paridi nisi uendit Agauen) e la definizione della sua 
opera attraverso il termine diminutivo siluula è un ulteriore ossequio al poeta e al modo 
di formalizzare il suo mondo fantastico, dal momento che del diminutivo Stazio si serve 
in momenti di particolare interesse. Basti pensare a come numerose volte la sua opera 
venga definita libelli e non sempre per un ricorso al topos della modestia (silu. 1 praef. 1; 
16, 27; 2 praef. 15 dove paragona i suoi componimenti a degli epigrammmi leues libellos 
quasi epigrammatis loco scriptos; 11; 23); alla inaspettata classificazione come balneola 
(silu. 1 praef. 30), dei famosi bagni di Claudio Etrusco19 la cui grandiosità esalterà in 
silu. 1, 5, e la cui fama è confermata anche dall’elogio fatto da Marziale (6, 42)20; e solo 
come eco suggestiva ricorderei il tenello che si trova nel penultimo verso dell’opera (silu. 
5, 5, 86), che è giunta però come sappiamo incompleta, che con la sua graziosa sonorità 
e dolcezza sembra confermare come il diminutivo adoperato da Sidonio nei contesti de-
dicati a Stazio non vada interpretato, come in altri casi sidoniani o di autori coevi, come 
una forma lessicale allungata allo scopo di impreziosire il testo senza però avere alcuna 
valenza semantica, ma costituisca un affettuoso omaggio a quello che potremmo definire 
uno dei suoi auctores preferiti.

16 Interessanti sono in tal senso anche i giudizi trancianti con cui definisce alcuni tipi di poesia: si 
pensi a quanto propone per la poesia lirica e per l’epigramma: epist. 4, 1, 2 si quid lyricus cantilenosum … 
epigrammatista lasciuum… multifariam condiderunt. 

17 Il ricorso a Stazio da parte di Sidonio Apollinare è per Pavlovskis 1965, 169 e passim, più significativo 
della presenza virgiliana.

18 Naturalmente non si deve trascurare il contesto che pone quest’apprezzamento in una situazione 
parodica e pertanto straniante così come lo è il rimando al giudizio popolare. Nonostante ciò risaltano i 
termini dulcedo e libido. Per Tandoi, 1969, 108, il loro valore è del tutto negativo, connotati come sono, 
a suo parere, da ironia sprezzante. Il sintagma dulcedine captos del v. 84, evidente ripresa di uno stilema 
staziano (silu. 3, 3, 205 dulcedine laeta; Theb. 3, 448 dulcedine pugnae), concretizza per Tandoi quella 
“stroncatura di Giovenale” che appare come una vera e propria “condanna” di un poeta che è visto come 
“simbolo della cultura asservita … al tiranno, anzi ai suoi sozzi accoliti”.

19 Della ricchezza e lo sfarzo della vita di Claudio Etrusco Stazio dirà anche in silu. 3, 3, 149-150 testis 
adhuc largi nitor inde adsuetus Etrusci, / cui tua non humilis dedit indulgentia mores

20 Sul componimento di Marziale e il confronto con Stazio cfr. Zeiner 2005, 159 ss.; per gli stretti 
legami che connettono i due componimenti cfr. Nauta, 2002 103, che si lascia suggestionare dall’ipotesi 
che i due testi abbiano visto la luce durante la stessa cena offerta appunto da Claudio Etrusco. I legami tra 
Marziale e Stazio sono molteplici: si legga a questo proposito Watson 1999.
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1.

Il Cornu copiae di Niccolò Perotti (1429/1430-1480)1 è stato il primo lessico della 
lingua latina di uso corrente dell’età moderna: composto fra il 1473 e il 1480, fu pub-
blicato a Venezia nel 1489 e poi divulgato da decine di edizioni stampate fino alla metà 
del XVI secolo2, epoca in cui fu soppiantato dal Thesaurus dello Stephanus e dal Dictio-
narium di Calepino.

Con notevole frequenza (approssimativamente un migliaio di casi su un totale di 
circa 25000 entrate presenti nell’opera) Perotti segnala fenomeni lessicali, ma talora 
anche fonetici e morfologici, che attribuisce ai veteres (talora agli antiqui o ai maiores)3. 
In un numero assolutamente minore di casi (complessivamente 11), Perotti parla anche 
di recentiores, ed in questo caso indica alcuni degli autori che egli considera tali, Apuleio 
(2, 48 e 2, 814), Solino (2, 82) ed Agostino (2, 81): si tratta, quindi degli autori dall’età 
adrianea alla tarda antichità, con una scansione cronologica che egli sembra porre in cor-
rispondenza del poeta Settimio Sereno5. Per qualche raro riferimento ad età successive 
Perotti parla, invece, di autori nostri temporis6.

La periodizzazione rilevabile in Perotti è di un certo interesse, in primo luogo perché il 
Cornu copiae è stato ignorato negli studi sulla storiografia letteraria7, in secondo luogo per-
ché la periodizzazione stessa, in particolare per quel che riguarda i veteres, è da attribuirsi 
allo stesso Perotti, che sviluppò per questo aspetto gli spunti che trovava in una delle prin-
cipali fonti lessicografiche da lui utilizzate, le Elegantie linguae Latinae di Lorenzo Valla.

1 Su Perotti cfr. Mercati, 1925; Kristeller 1981; Charlet 1997.
2 Milde 1982; M. Lowry 1979, 97.
3 Furno 1995, 139; Stok 2002, 98.
4 Qui e oltre cito numeri di epigramma e paragrafo dell’edizione Charlet 1989-2001.
5 Stok 2002, 98-99.
6 Stok 2002, 100-03.
7 Cfr. per es. Ax 1996, 224-225, che per la “Lexikographie” parte da Calepino.
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A Valla è stato in passato attribuito «un esatto senso storico della lingua latina»8, ma 
se per “storia” intendiamo una periodizzazione cronologica, in Valla essa non sussiste9. 
C’è invece, nelle Elegantie, quella che definirei una periodizzazione “centripeta”, basata 
principalmente sull’opposizione fra il saeculum di Cicerone e quello di Quintiliano10. I 
riferimenti riguardano sempre singoli usi lessicali o morfo-sintattici, che Valla attribu-
isce all’una o all’altra epoca11. Sono citati via via anche altri autori, che chiariscono il 
discrimine temporale fra le due epoche: a eleg. 2, 42 con Quintiliano sono citati Livio 
e Virgilio; a 3, 33 l’aetas di Cicerone comprende anche Varrone e Sallustio; a 2, 58 l’e-
poca successiva a Cicerone inizia con Virgilio (apud Ciceronem nusquam reperiri [scil. et 
pro etiam], sicut in caeteris illo posterioribus, ut a Vergilio incipiamus); a 4, 78 Cicerone 
è in opposizione a Quintiliano ed ante eum Seneca, Plinio, Rutilio (Lupo), Columella, 
Valerio (Massimo), Livio aliique multi; a 1, 27 l’opposizione riguarda gli antiquiores 
e i posteriores, quorum est Quintilianus. Il passaggio dal saeculum ciceroniano a quello 
quintilianeo coincide, come si vede, con l’inizio dell’età augustea. Solo in qualche caso 
Valla propone opposizioni diverse: a eleg. 2, 42, sull’uso di quando e quandoquidem, 
dove il passaggio temporale è spostato più avanti, essendo l’uso di Cicerone e Virgilio 
diverso da quello di Quintiliano; a 3, 17, sull’uso di genitivo e ablativo, l’opposizione 
non è temporale ma di genere, fra gli oratores Cicerone e Quintiliano e gli historici rap-
presentati da Sallustio.

L’opposizione fra i due saecula non è accompagnata da una loro precisa delimitazio-
ne cronologica “a monte” e “a valle” (e per questa ragione l’ho definita “centripeta”). 
L’unico spunto in direzione di una caratterizzazione degli autori più antichi è quello 
che troviamo ad eleg. 4, 34, dove Valla suggerisce l’inclusione di Plauto in una catego-
ria di autori vetustissimi. In altri casi egli sembra semplicemente attribuire a Plauto usi 
difformi dagli altri autori “classici”, cfr. 2, 33, Plautus ut solet licenter; 4, 44 ecc. (ma per 
le citazioni di Plauto nell’opera di Valla va tenuto conto che le 12 commedie di acquisi-
zione umanistica sono recepite in corso d’opera, e sono quindi citate solo nelle versioni 
più tarde delle Elegantie12).

Per quel che riguarda la tarda Antichità, Valla, come l’intero Umanesimo, parte 
dalla «constatazione della degenerazione del latino letterario avvenuta nel medioevo»13 
e ne individua la causa nelle invasioni barbariche (cfr. la prefazione al libro III delle 

8 Così Sabbadini 1886, 27. Cfr. anche Casacci 1926, 200.
9 Stok 2006.
10 Marsch 1979, 95.
11 Cfr. eleg. 1, 27; 2, 32; 2, 42; 2, 49; 2, 58; 3, 33; 4, 78; 6, 49.
12 Gavinelli 1988, 207-211.
13 Rizzo 1986, 407.
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Elegantie). Nella prefazione del libro II egli sembra porre una scansione cronologica in 
corrispondenza di Donato-Servio-Prisciano, quindi fra il IV e il V secolo (e condanna 
decisamente il successivo Isidoro)14, ma nell’opera Valla critica frequentemente anche 
questi autori, e proprio queste critiche furono tra i motivi che alimentarono le polemi-
che in cui egli fu variamente coinvolto15.

In Valla non è rilevabile, quindi, una discriminante precisa fra autori “classici” ed au-
tori recentiores del tipo di quella che abbiamo trovato in Perotti. Al di là della scansione 
Cicerone / Quintiliano segnalata sopra (e di pochi spunti isolati, come quello citato su 
Plauto), la letteratura latina sembra costituire, per Valla, un corpus sostanzialmente uni-
tario, nel quale le differenziazioni riguardano i singoli autori e la loro elegantia: conferma 
questa ricostruzione anche il canone di auctores che egli propone nell’epistola a Giovan-
ni Serra del 1440 (epist. 13 Besomi-Regoliosi), nell’ambito del quale la differenziazione 
è precisamente fra maximi e maximis proximi.

Il disinteresse di Valla per una periodizzazione della lingua e della letteratura latina è 
connesso alla sua idea del latino come lingua «metastorica», che esalta «un determinato 
momento sincronico della lingua latina, quello dell’età classica»16. In riferimento alla 
ben nota disputa svoltasi del 1435 fra Leonardo Bruni e Biondo Flavio, la posizione di 
Valla è del resto certamente più vicina a quella del Bruni, come emerge in particolare 
dalla documentazione relativa alla polemica con Poggio Bracciolini17. La convinzione 
che il latino fosse una lingua artificiale comportava, come è stato osservato a proposito 
di Petrarca, «che non vi fosse una considerazione storica della lingua e che Plauto fosse 
posto sullo stesso piano di Cicerone o di Lattanzio»18.

Da questa idea “unitaria” della letteratura latina “classica” non sembra essersi al-
lontanato neppure l’altro filone della cultura umanistica degli anni di Valla, quello che 
riprendeva la posizione di Biondo Flavio, e che pure concepiva il latino come una lingua 
“storica”, quella dell’antica Roma. Uno degli autori che riprendono questa posizione è 
Guarino Veronese. Nell’epistola a Leonello d’Este dell’agosto 144919 Guarino ripren-
de da Isidoro una periodizzazione della lingua latina in quattro epoche: nella prima, 
all’epoca di Giano e di Fauno, la lingua latina, pervetusta e inculta quidem, velut infans, 
sarebbe parlata dalle antiche popolazioni italiche. Nella seconda fase, all’epoca di re 
Latino, la lingua sarebbe stata nonnihil politior limatiorve, non tamen adhuc absolute con-
structa, ut balbutiens adhuc puella, quae tamen prae priore illa asperiore delectaret. Nella 
terza fase la lingua è iam formosa iam adulta iam concinna, quam recte romanam, idest 

14 Pittaluga 1994, 193-194.
15 Tavoni 1984, 142-144.
16 Cesarini Martinelli 1980, 62 e 64n.
17 Tavoni 1984, 117-169; Rizzo 1986, 405-407; Mazzocco 1993, 69-81.
18 Rizzo 1990, 31.
19 Tavoni 1984, 230.
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robustam, appellaverim; in quest’epoca Guarino colloca Plauto, Nevio, Ennio, Ovidio, 
Virgilio, i Gracchi, i Catoni, Cicerone aliique infiniti paene scriptores. La quarta epoca è 
la lingua corrotta prevalsa in concomitanza con le invasioni barbariche. 

La periodizzazione di Guarino, pur ricalcata in larga parte su quella proposta da 
Isidoro, orig. 9, 1, 6-7, presenta qualche significativa variazione20: lo spostamento cro-
nologico della quarta fase, che in Isidoro coincide con l’età imperiale (dove la lingua di 
quest’epoca è mixta per le influenze a cui il latino è sottoposto in seguito all’espansione 
romana), mentre Guarino la identifica nell’età tardoantica, in aderenza alla vulgata uma-
nistica che collocava l’imbarbarimento del latino all’epoca delle invasioni barbariche. 
Lo spostamento porta Guarino ad aggiungere Ovidio all’elenco degli autori fornito da 
Isidoro, tutti di età repubblicana. Nella ripresa guariniana, inoltre, si può notare l’ado-
zione di un’interpretazione “biologica” dell’evoluzione linguistico-letteraria, destinata 
ad ampia fortuna nella tradizione moderna21. Ma l’esito più rilevante, per quel che ci 
interessa, è la concezione sostanzialmente omogenea della letteratura latina “classica”, 
compresa pressoché interamente nella terza fase. Nell’ambito di questa fase “lettera-
ria” Guarino accoglie tutt’al più un’ulteriore esplicitazione dello schema “biologico”, 
come vediamo da un’epistola al figlio del 1452, nella quale questo schema è applicato, 
nell’ambito di singoli generi letterari, alle coppie Ennio-Virgilio, Catone-Cicerone e 
Fabio Pittore-Livio: sic qui blaese balbeque mutire puer impune solitus erat, idem graviter 
et ornate dicere iam potest22.

Per il problema che ci interessa, in definitiva, l’idea della storia letteraria evidenziata 
da Guarino non è molto diversa da quella che abbiamo trovato in Valla ed anche per 
lui, come è stato osservato, il latino resta sostanzialmente «sul suo piedestallo di lin-
gua privilegiata»23. Sulla base di questa documentazione Ax ha potuto ritenere «eher 
unwahrscheinlich» che l’Umanesimo abbia elaborato una «sprach- und stilgeschichtli-
che Periodisierung der Latinität»24.

3.

La posizione che abbiamo individuato nel Cornu copiae di Perotti appare, in questo 
quadro, di particolare interesse, in quanto suggerisce una periodizzazione assai più netta 
di quelle che emergono dalla produzione umanistica coeva, in particolare per quel che 
riguarda gli autori arcaici.

20 Mazzocco 1993, 52-57.
21 Klein 1967; Fuhrmann 1983, 537-555.
22 Sabbadini 1916, 584.
23 Fubini 1961, 540.
24 Ax 1996, 224n.
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Essa non è riscontrabile, va precisato, nel precedente più importante lavoro di Perot-
ti, i Rudimenta grammatices (data alle stampe dallo stesso Perotti nel 1473, l’opera ebbe 
un successo editoriale non inferiore a quello del Cornu copiae25). La parte conclusiva dei 
Rudimenta, intitolata De componendis epistulis, è di interesse lessicografico e per diversi 
aspetti anticipa la materia del Cornu copiae26. In essa non troviamo riferimenti a veteres e 
recentiores: Perotti appare qui ancora aderente allo schema di Valla, per es. nella ripresa di 
eleg. 2, 49 sull’uso di fere, nella quale Perotti riprende la periodizzazione valliana Cicerone 
/ Quintiliano: pro fere accipitur temere apud omnes post Ciceronem natos. Quintilianus etc.27.

Nel Cornu copiae, pur attingendo ancora largamente alle Elegantie28, Perotti lascia 
cadere l’opposizione Cicerone / Quintiliano ed allestisce un’impresa per diversi aspetti 
alternativa a quella di Valla (già nella scelta di allestire un lessico/commento di Mar-
ziale), di cui sono solo un segnale le prese di distanza dall’antico maestro disseminate 
nell’opera29. Una delle novità che compaiono nel Cornu copiae, e che ne marcano la 
distanza dal modello valliano, è proprio la periodizzazione della lingua latina: la distin-
zione Cicerone / Quintiliano viene meno e compaiono invece i riferimenti ai veteres 
e ai recentiores a cui accennavo all’inizio. Se per i recentiores Perotti poteva comunque 
rifarsi ai giudizi di Valla (di cui riprende senz’altro l’attitudine critica nei confronti dei 
grammatici tardoantichi, Donato, Servio e Prisciano, che egli estende anche a Festo e a 
Nonio), l’identificazione degli usi linguistici dei veteres costituisce un dato nuovo, che 
merita di essere evidenziato con maggior precisione.

Nell’individuazione dell’uso dei veteres Perotti adotta un procedimento che definirei 
empirico. Le fonti da cui egli prende lo spunto sono l’epitome di Festo, il De compendiosa 
doctrina di Nonio e, in misura notevolmente minore, Gellio, Macrobio, Isidoro e qualche 
altro autore. In parte dei casi il riferimento ai veteres o agli antiqui è presente già in queste 
fonti. Perotti, in questi casi, si limita a riprendere la notizia della fonte. I casi che seguono, 
relativi a fonti diverse, esemplificano questa prassi. Si osservi come Perotti utilizzi sempre 
la definizione “veteres”, anche dove nelle fonti sono utilizzati altri termini: 

Cornu c. 21, 30: Veteres pecu et pecus pecoris et pecus pecudis neutro omnia 
genere protulerunt, unde pecua et pecora et pecuda frequentissime legimus.
Non. p. 159, 5 M.: Pecua et pecuda ita ut pecora veteres dixerunt.

Cornu c. 22, 24: et antigerio, quo veteres pro valde et pro statim utebantur, quasi 
antequam res geratur.
Paul. Fest. p. 7, 23 L.: Antigerio antiqui pro valde dixerunt.

25 Black 2001, 132-136.
26 Stok 2007.
27 Percival 2010, 255 (n. 1201).
28 Charlet 2001; Pade 2000.
29 Stok 2004.
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Cornu c. 23, 11: Veteres cervices multitudinis numero dixere nemoque ante 
Hortensium […] usus est singulari.
Isid. orig. 11, 1, 61: Veteres autem plurali tantum numero cervices dicebant: prius 
Hortensius cervicem singulariter dixit.

Cornu c. 22, 7: elegantia […] apud veteres non ad ingenii opera sed duntaxat ad 
nimis amoenum laetumque cultum ac victum applicabatur.
Gell. 11, 2: elegantia apud antiquiores non de amoeniore ingenio sed nitidiore 
cultu atque victu dicebatur.

Cornu c. 1, 214: Et fautor, qui favet, pro quo veteres fabitorem dixere.
Char. gramm. p. 109, 3-4 B.: favitor antiqui dixerunt; at fautor nec auctoritate 
nec ratione deficitur.

Nella ripresa di Carisio, peraltro problematica30, la forma ‘fabitor’ accreditata da 
Perotti deriva verosimilmente da corruzione del ‘fauitor’ pubblicato da Barwick.

Ma in un numero più frequente di casi, l’attribuzione di singoli lemmi o significati 
ai veteres è opera dallo stesso Perotti. L’operazione è effettuata, nella maggior parte dei 
casi, per termini recuperati dalle stesse fonti, già citate, da cui egli trae notizie sui veteres, 
in primis Nonio e Festo, come possiamo vedere dagli esempi che seguono: 

Cornu c. 22, 20: Speratum veteres procum hoc est eum qui uxorem petit dixerunt.
Non. p. 174, 33 M.: Speratum id est sponsum.

Cornu c. 22, 28: Veteres ennam quoque scripserunt pro etiamne.
Paul. Fest. p. 66, 23 L.: Ennam etiamne.

Cornu c. 23, 26: Manto frequentativum, quo veteres usi sunt pro saepe maneo.
Paul. Fest. p. 119, 1 L.: Mantare saepe manere.

Non in tutti i casi in cui utilizza Nonio o Festo, va precisato, Perotti attribuisce lem-
mi e usi linguistici che trova in queste fonti ai veteres. I criteri che utilizza, nell’operare 
questa scelta, sono probabilmente diversi. Uno di questi sembra essere il tempo verbale 
utilizzato dalla fonte:

Cornu c. 21, 28: Veteres etiam promiscam pro promiscue scripsere.
Paul. Fest. p. 250, 26 L.: Promiscam dicebant pro promiscue.

Cornu c. 24, 17: Item colluco, quod veteres usurpabant, qum prophanae silvae 
rami deciderentur officientes lumini.
Paul. Fest. p. 33, 21 L.: Conlucare dicebant, cum profanae silvae rami deciderentur 
officientes lumini.

30 Stok 2002, 209-13.
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Un altro criterio certamente adottato da Perotti è la presenza, nella fonte utilizzata, 
di citazioni esemplificative di autori veteres (o che egli identifica come tali). Frequente-
mente oltre al lemma sono riprese anche le citazioni che accompagnano il lemma nella 
fonte utilizzata:

Cornu c. 1, 67: A serpendo veteres […] proserpere et serpere dixerunt. Plautus 
(seq. Poen. 1034 = Stich. 724).
Varro ling. 5, 68: Serpere et proserpere idem dicebant, ut Plautus quod scribit etc. 

Cornu c. 22, 22: Spernere veteres aliquando pro segregare usurparunt. Ennius: 
“Ius atque aequum se a malis spernit procul”.
Non. p. 399, 8-10 M.: Spernere rursum segregare. Ennius Hectoris Lytris (160): 
“Melius est virtute ius: nam saepe virtutem mali nanciscuntur; ius atque aecum se 
a malis spernit procul”.

In altri casi Perotti riprende il lemma, e lo attribuisce ai veteres, ma non la citazione 
che potrebbe aver suggerito l’attribuzione stessa. Di questo tipo è il caso citato di 22, 20, 
dove Perotti riprende il lemma ‘speratus’ di Nonio, ma non la citazione di Afranio che 
lo corredava. In qualche caso isolato non è ripresa la citazione, nell’es. che propongo di 
Lucilio, ma è citata la fonte utilizzata, cioè Nonio: 

Cornu c. 21, 37: Samium aliquando veteres pro acuto usurparunt et samiare 
verbum pro acuere et quasi Samiae testae acumen inducere, ut Marcellus testatur.
Non. P. 398, 26.31-33 M.: Samium est testeum […] Samium rursum acutum. 
Unde et samiare dicimus acuere, quod in Samo hoc genus artis polleat. Lucilius 
Satyrarum lib. VII (21) etc.

Un ulteriore criterio utilizzato potrebbe essere quello della frequenza dei lemmi negli 
autori arcaici (o della non frequenza in quelli classici). Nel caso citato di 23, 26 sull’uso 
di manto nel significato di maneo Perotti potrebbe essersi basato sulla presenza del verbo 
in Plauto Most. 116. Nel caso che segue, viceversa, il giudizio sarà stato determinato dal 
fatto che il termine testimoniato da Festo non è attestato da altri autori:

Cornu c. 1, 78: Frequentarium veteres dixere pro frequentem.
P. Fest. p. 82, 29 L.: Frequentarium frequentem.

In qualche caso Perotti sembra individuare usi che attribuisce ai veteres direttamente 
da autori (e non da fonti intermedie), per lo più da Plauto31 (non sempre con esiti felici, 
come si può osservare dal secondo degli esempi che propongo, in cui sembra accreditare 
come presente il futuro passivo di amicio):

31 Sulle citazioni plautine cf. Charlet-Mesdjian 2014. 
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Cornu c. 48, 10: Veteres pulto pro pulso scripsere. Plautus: “Pultando confregi 
fores” (Most. 453).
Cornu c. 1, 52: Veteres amicibor usurpavere. Plautus: “Subnixus alis me inferam 
atque amicibor gloriose” (Pers. 307).

In qualche caso è lo stesso Perotti ad individuare una citazione (anche in questo caso 
di Plauto) a documentazione dell’uso che trova attestato nella fonte (anche se non è del 
tutto chiaro se consideri forma “arcaica” perlego oppure pellego …):

Cornu c. 22, 17: Item intelligo, quod est video et mente percipio, quod veteres 
interlego dicebant, sicut perlego et pellego. Plautus: “Tabellas tenet has, pellege” 
(Pers. 497).
Prisc. gramm. II 50, 5-7 H.: … ‘r’ in ‘l’ converti, ut ‘intellego’ pro ‘interlego’, 
‘pellego’ pro ‘perlego’.

Esiti lessicografici improbabili sono rilevabili anche in altri casi, in conseguenza di 
cattive letture o di guasti delle tradizioni manoscritte. Nel caso che segue Perotti sembra 
vittima di una lettura fabulas pro fibulas nel testo dell’epitome di Festo:

Cornu c. 21, 40: Et ficte adverbium, hoc est simulate. Et fixula, quod pro fabula 
veteres usurparunt.
Paul. Fest. p. 80, 1 L.: Fixulas fibulas.

In altri casi esiti di questo tipo sembrano essere invece il risultato di iniziative impro-
babili dello stesso Perotti: per es. l’idea di un antico verbo ratare da cui deriverebbe ratus:

Cornu c. 1, 236: Ratus, putans, interdum etiam certus et firmus, unde ratum 
habere ac ratificare est approbare ac confirmare quod actum est. Veteres id ratare 
dicebant32.
Paul. Fest. p. 341, 5 L.: Ratus sum significat putavi, item ratus certus ac firmus.

L’esistenza di un antico verbo leo è invece suggerita a Perotti da Prisciano: 

Cornu c. 1, 241: Letum […] a leo verbo, quo veteres utebantur, nunc solo 
composito eius utuntur quod est deleo, quia mors omnia deleat.
Prisc. gramm. II p. 529, 19-21 H.: ‘lino livi’ vel magis differentiae causa ad nomen 
Livi ‘levi’, quod a ‘leo’33 quoque simplici nascitur, quod in usu non est, ex quo 
‘deleo delevi’...

32 Furno, cit., 217, segnala ratifico e rato come “mots attéstés comme relevant dans la langue juridique 
à partir des XIIIe et XIVe siècles”, ma l’attribuzione ai veteres sembra in qualche modo suggerita dal passo 
citato dell’epitome di Paolo.

33 “Vox ficta ad veriloquium verborum q. s. deleo et letum” (Th.l.L.).
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Restano da considerare i numerosi casi in cui, ad esemplificazione di lemmi attribuiti 
ai veteres, Perotti cita passi di autori arcaici non altrimenti testimoniati. Questi casi ri-
entrano nel più ampio fenomeno dei frammenti ‘sconosciuti’ di Perotti (976 nell’intero 
Cornu copiae), che interessano anche autori non arcaici (uno degli autori più rappresen-
tati è Apuleio34). Non sono mancati, in passato, tentativi di accreditare l’autenticità di 
questi frammenti, ipotizzando che Perotti abbia utilizzato una fonte successivamente 
perduta35, ma sembra più probabile che si tratti del risultato di un lavoro di falsificazio-
ne36, forse dello stesso Perotti.

Appare significativo, a questo proposito, che la maggior parte dei frammenti “non 
identificati” proposti in corrispondenza di termini attribuiti ai veteres riguardi lemmi 
attestati da Nonio o dall’epitome di Festo: autori che Perotti, come abbiamo visto, tende 
correntemente a valorizzare quali testimoni di usi dei veteres. In qualche caso per lemmi 
presentati già dalla fonte come arcaici:

Cornu c. 24, 13: Et oblucuvio verbum, quo veteres utebantur pro eo quod est 
mente erro, quasi in luco deorum alicui occurro. Plautus [frg. inc. 179]: “Quid 
hoc novi est? Oblucuviasse me puto”.
Paul. Fest. p. 203, 13-14 L.: Oblucuviasse dicebant antiqui mente errasse, quasi 
in luco deorum alicui occurrisse.

Cornu c. 26, 30: Et decima substantivum, quod significat portionem unam ex 
decem. Veteres enim ex unaquaque re decimam offerre diis solebant. Plautus 
[frg. inc. 181]: “Ut decimam solveret Herculi”.
Paul. Fest. p. 63, 3 L.: Decima quaeque veteres dis suis offerebant.

Ma nella maggior dei casi la qualificazione ‘arcaica’ sembra dedotta dallo stesso Pe-
rotti, talora sulla base di motivazioni ricostruibili, come nel caso che segue, in cui il ca-
rattere arcaico di ollic, non esplicitato da Festo, è suggerito probabilmente dall’analogia 
con l’arcaismo virgiliano olli segnalato da Servio:

Cornu c. 115, 8: Veteres olli pro illi scripsere. Virgilius [seq. Aen. 10, 745]. 
Quemadmodum etiam ollic pro illic. Ennius [frg. inc.10]: “Ollic hospes aderat”.
Serv. ad Aen. 1, 254: Olli illi significat, ut [seq. Aen. 10, 745].
Paul. Fest. p. 217, 2 L.: Ollic illic.

Nei casi in cui il lemma è ripreso da Nonio troviamo frequentemente frammenti 
“sconosciuti” in sostituzione di quelli proposti dallo stesso Nonio:

34 Brancaleone 2000.
35 Oliver 1947; Bertini 1981.
36 Jocelyn 1990; Stok 2002, 33-41.
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Cornu c. 51, 7: a quo [scil. frageo] fragesco, quo veteres pro frangor usi fuere. 
Pacuvius [frg. inc. 18]: “Fragescit animus miseriis”.
Non. p. 111, 1 M.: Fragescere frangi. Accius Aegistho [frg. 25 R.]: “Neque fera 
hominum pectora fragescunt, donec vim persensere imperi”.

In qualche caso il frammento “sconosciuto” è attribuito allo stesso autore citato per 
il lemma da Nonio:

Cornu c. 1, 292: Ab hoc [scil. vanus] fit verbum vano, quo veteres usi sunt pro 
fallo. Actius [frg. inc. 1]: “Sic illum vanans in angiportum deduxit”.
Non. p. 184, 1 M.: Vanans dictum pro fallens. Accius Alcmeone [frg. 66 R.]: 
“Tanta ut frustrando lactans, vanans protrahas”.

Un procedimento inverso caratterizza il caso di 21, 5, in cui è conservato il frammen-
to, testimoniato in questo caso da Festo, ma è modificato l’autore a cui esso è attribuito:

Cornu c. 21, 5: a veteribus serpula dicebatur, unde “serpula serpserit” apud 
Ennium legimus.
Paul. Fest. p. 477, 5-6 L.: Serpula serpserit cum legitur apud Messallam, significat 
serpens irrepserit.

La scelta di Ennio, in luogo del meno noto Messalla, fu determinata forse dall’attri-
buzione dell’espressione ai veteres, assente in Festo. 

Fra gli autori considerati testimoni di usi dei veteres Perotti include non solo autori 
propriamente arcaici (Plauto, Nevio37 ed altri), ma anche Varrone, in riferimento forse 
agli scritti grammaticali di questo autore. Ma nel caso che segue il testo del frammento 
non evoca contesti grammaticali e non appare neppure chiaro perché Perotti attribuisca 
ai veteres un verbo come elaudo:

 
Cornu c. 1, 59: Et ‘elaudare’ veteres usurparunt pro eo quod est plus quam 
nominare. Varro [frg. inc. 1]: “Elaudat nomenque eius millies repetit”.
Paul. Fest. p. 66, 24 L.: Elaudare plus quam nominare.

Il problema della genesi dei frammenti “sconosciuti” resta aperto, ma almeno in 
parte, come si vede, il loro uso appare funzionale alla costruzione dell’ambito dei veteres 
che Perotti delinea nel Cornu copiae.

37 Mordeglia 2008.
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4.

La scelta di Perotti, di selezionare gli usi linguistici dei veteres, si situa nell’ambito di 
una strategia volta all’ampliamento del lessico latino che segna in modo eclatante la sua 
presa di distanza dall’orientamento di Valla, a cui pure egli era stato fortemente legato 
in anni precedenti (lo aveva affiancato, negli anni ’50, nella polemica contro Poggio 
Bracciolini38). In questa evoluzione un ruolo notevole ebbe l’influenza di Pomponio 
Leto, l’esponente dell’Accademia romana con cui Perotti collaborò intensamente all’ini-
zio degli anni ’7039. Leto ebbe un peso notevole nell’orientare l’interesse degli Umanisti 
«per autori come Marziale, lo Stazio delle Silvae, Plinio il Vecchio, particolarmente 
ricchi di Realien e termini tecnici»40, superando la selezione degli autori definita da Valla 
sulla linea Cicerone / Quintiliano. Perotti è pienamente partecipe di questa tendenza 
affermatasi nella seconda metà del secolo: non è casuale che proprio gli autori citati si-
ano quelli su cui lavorò egli negli anni che precedono la stesura del Cornu copiae: della 
Naturalis historia curò l’edizione data alle stampe da Sweynheym e Pannartz nel 1473; 
dello stesso anno, presso gli stessi stampatori, è l’ed. di Marziale, dalla cui opera prende 
lo spunto il Cornu copiae; delle Silvae di Stazio Perotti allestì in questi stessi anni un 
commento, rimasto inedito41.

L’attenzione nei confronti del latino “arcaico” è un tratto meno appariscente degli 
interessi di Perotti, confinata com’è al Cornu copiae, ma di altrettanto rilievo, se si consi-
dera la novità che essa presenta, non solo rispetto alla concezione della letteratura latina 
che emerge dalle Elegantie di Valla, ma anche al quadro più generale della storiografia 
letteraria in auge nel sec. XV: ben rappresentato dagli Scriptorum illustrium Latinae 
linguae libri di Sicco Polenton (completati verso il 1437), una trattazione degli autori 
latini, anche tardoantichi e medievali, organizzata grosso modo per generi, in continuità 
con la tradizione antica e medievale42.

Perotti, diversamente, suggerisce una sorta di periodizzazione, fra autori veteres, clas-
sici e recentiores (essendo i classici deducibili per esclusione dalle altre due categorie: 
sostanzialmente la maggior parte degli autori di età tardorepubblicana e della prima età 
imperiale) che prelude a configurazioni storico-letterarie che si affermeranno nel sec. 
XVI ed oltre43.

38 Cfr. Schaller 2002.
39 Cfr. Stok 2011.
40 Cfr. Rizzo 1986, 386.
41 Cfr. Abbamonte 1997.
42 Sui modelli antichi della storia letteraria cfr. Vogt-Spira 2001.
43 Cfr. Sulla storiografia letteraria latina in età moderna Gianotti 2003.
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In queste pagine commenteremo sotto l’aspetto lessicale, morfosintattico e stilistico 
due frammenti di Alfeno Varo, uno dei più antichi autori del Digesto. Il tentativo mira 
all’analisi non delle attestazioni del linguaggio tecnico giuridico calato in altri generi 
letterari, ma è condotto direttamente sui testi giuridici1. 

A partire da un esperimento compiuto su alcuni testi del Digesto, cominiciato da 
quelli, numericamente ridotti, ma linguisticamente interessanti, di Alfeno Varo (I sec. 
a. C.), possiamo affermare che tale lavoro sia fruttuoso per il latinista2. Infatti, i testi 
giuridici latini sono caratterizzati da densità e finezza espressive, oltre che serrata com-
pattezza logica, e quando vengano letti da chi abbia una formazione giuridica insieme a 
chi possieda competenze linguistico-letterarie, si riscontra ricorsività e, sostanzialmente, 
identità di conclusioni: l’analisi linguistica assevera il parere del romanista e lo corrobora 
grazie agli indizi che i testi, attraverso sintassi, uso di tempi e modi verbali, di prefissi 
preposizionali, etc., lanciano al lettore. 

È stato notato come “nella scelta (scil. dei latinisti) di autori e tematiche, possono 
entrare agrimensori, scrittori di tattica militare, misuratori di accampamenti, addirittura 
compilatori di ricette sulle malattie dei cavalli, ma quasi mai giuristi e giurisprudenza. 
L’avversione per il linguaggio tecnico-scientifico e le difficoltà di accostarsi a un ramo 
del sapere ritenuto eminentemente tecnico e specialistico potrebbero concorrere a de-
terminare questo atteggiamento”3. Già nel 1879, Brugi aveva formulato l’auspicio che il 
curriculum liceale contemplasse anche il latino giuridico:

“Chi voglia una letteratura originale, veramente romana, veramente mirabile, 
veramente classica nella lingua latina, deve rintracciarla nei nostri grandi 

1 Una veloce panoramica sulle lingue tecniche è in Santini-Scivoletto 1990; Sconocchia-Toneatto 
1993, nonché i successivi atti del secondo e terzo seminario, curati da Sconocchia ed editi nel 1997 e 2000.

2 Spunto per questo lavoro è stato il seminario di Diritto Romano, promosso presso l’Università 
Cattolica di Milano nel 2008-2009 dal Prof. G. Negri, che ringrazio per il suo indispensabile contributo 
nell’interpretazione dell’aspetto giuridico dei frammenti.

3 Negri 1996, 152-153, con citazione, a sua volta, di Fedeli 1983, 495.
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giureconsulti. Senza essere, né voler divenire giureconsulti, potrebbero tutti i 
giovani temprare il loro pensiero a forte acutezza e classica venustà in una buona 
scelta di frammenti delle Pandette”4.

 Che nella lingua del diritto si rilevino tratti linguistici, sintattici e di pensiero tipica-
mente e autenticamente romani era chiaro anche a P. Giordani, il quale scrisse: 

“Mi meraviglio che volendo studiare l’arte letteraria (…) si trascuri quello che 
Roma ci lasciò esempio perfetto e unico. Ci sia conceduto lo sperare possibile e 
futuro un tempo nel quale gl’insegnatori del latino ai giovani proporranno pezzi 
scelti delle Pandette. Troveranno più lingua latina nelle sole Pandette che in tutto 
il resto degli scrittori”.

Commentando questi frammenti, ho privilegiato chiarezza e semplicità: pertanto le 
osservazioni di tipo linguistico seguono un sintetico inquadramento giuridico5.

Fr. 46:
Si quando inter aedes binas paries esset, (8.5) 17 qui ita ventrem faceret, ut in vicini 
domum semipedem aut amplius procumberet, agi oportet ius non esse illum parietem 
ita proiectum in suum esse invito se. 1 Cum in domo Gaii Sei locus quidam aedibus 
Anni ita serviret, ut in eo loco positum habere ius Seio non esset, et Seius in eo silvam 
sevisset, in qua labra et tenes cucumellas positas haberet, Annio consilium omnes iuris 
periti dederunt, ut cum eo ageret ius ei 2 non esse in eo loco ea posita habere invito se.

Trad.: “Se mai, tra due case, vi fosse una parete tale da risultare protuberante, così 
da sporgere nella casa del vicino per un mezzo piede o più, bisogna agire legalmente 
in merito al fatto che non è legalmente giusto che quella parete sia così sporgente 
nella casa di quello contro la sua volontà. 1. Quando, nella casa di Gaio Seio un 
luogo era così soggetto a servitù a vantaggio della casa di Annio tanto che Seio non 
poteva tenere alcunché posto in quel luogo, e Seio aveva seminato in quel luogo un 
terrazzo con un giardino pensile, in cui aveva posto grossi secchi e piccole cuccume, 
ad Annio tutti i giurisperiti diedero come parere legale che potesse esperire un’azione 
legale contro di quello (scil. contro Seio), 2 sul fatto che egli (scil. Seio) tenesse quelle 
cose come stabilmente poste in quel luogo contro la sua volontà”.

Due individui sono proprietari di due case con una parete comune, e sono quindi 
comproprietari per metà anche del muro stesso. Se esso ventrem facit verso la casa del 
secondo proprietario, fino a mezzo piede escluso, l’immissione del muro comune nella 

4 Brugi 1879. Trovo la citazione, come la successiva, in Negri 1996, 153. Ottimo sussidio è 
Maganzani 1992.

5 Per la lingua giuridica, Kalb 1888.
6 Per i frammenti e la loro numerazione, cfr. Lenel 1889.
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proprietà del secondo proprietario va tollerata. Ma questa sporgenza, dalla misura di 
mezzo piede in poi, diventa un’immissio in alienum senza titolo di giustificazione. Se 
chi subisce questa immissio intervenisse sul muro comune, anche il primo proprietario 
dovrebbe farlo, poiché esso appartiene a entrambi. Ma vero oggetto della discussione è 
il tipo di azione legale esperibile dal secondo proprietario. L’azione di rivendica7, per 
esempio, tutelerebbe il diritto di proprietà, tutelato però anche dall’azione negatoria, 
con cui l’actor non fa valere direttamente il suo diritto nei confronti del convenuto, 
ma nega l’esistenza del diritto altrui: colui che subisce l’immissione intenterebbe azione 
negatoria, affermando che non sia lecito al primo proprietario far sporgere il suo muro 
per mezzo piede o più entro la dimora del secondo, dato che si configura l’immissio in 
alienum.

Questa la sintetica ricostruzione giuridica. Dal punto di vista linguistico, con grande 
precisione lessicale, Alfeno usa binas, proprio per la tipologia delle due abitazioni, con 
una parete in comune. Poiché a ogni azione legale corrisponde una formula, quella 
dell’azione negatoria a un di presso suonerebbe così: “Se sembra al giudice che non ci sia 
il diritto di far sporgere il muro nella casa dell’attore, il giudice condanni il convenuto, 
autore dell’immissione intollerabile, a una certa somma, a meno che il convenuto non 
abbia fatto cessare l’immissione”. Il pretore garantisce che il processo si svolga secondo 
regolarità: è infatti il suo editto a sancire la formula appropriata per far valere il diritto 
in causa (che qui, come si è detto, sarebbe un diritto negativo). La formula avrebbe in sé 
anche il sintagma invito domino (senza che il padrone della casa su cui avviene l’immis-
sio, cioè l’attore, lo voglia): nel frammento, infatti, compare la formula invito se. Questa 
premessa chiarisce il motivo d’interesse del frammento: perché vi troviamo inglobata 
la citazione della prima parte della formula, indicante la pretesa dell’attore. Senso di 
agi oportet è: “C’è necessità, da parte dell’attore, che si agisca in giudizio con un’azione 
nella quale si afferma ...”. Questa formula stereotipa chiarisce perché si usino in suum 
e se, benchè, a stretto filo della rigida correttezza morfosintattica, ciò potrebbe essere 
opinabile. Qui, però, per chi legge è naturale intendere nel senso di “l’attore sostiene 
che non c’è diritto del convenuto”, e quindi si comprende come il pronome e l’aggettivo 
riflessivo siano riferiti all’attore. 

Qui ita ventrem faceret, relativa al congiuntivo, forse con lieve sfumatura consecu-
tiva (“una parete tale da creare una protuberanza così che …”), delinea una complessa 
struttura con, di fatto, due consecutive – se guardiamo alla funzione – in cui l’una 
dipendente dall’altra e la seconda delle quali ha quasi funzione epesegetica rispetto alla 
prima. Oltre alla struttura sintattica del frammento, si profila un’interessante riflessione 
lessicale: compare infatti il verbo procumbere e poi, subito dopo, proiectum, con accezio-
ne risultativa, (“che è risultata sporgente”). Potremmo chiederci perché, riferito a paries, 

7 Il verbo indica “to assert authority in a case where legal possession of a thing claimed is refused” 
(Lewis-Short 1879, s. v. vindico); cfr. Gai Inst. 4, 16, e Liv. 3, 46, 3.
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si usi procumberet e poi si usi il participio perfetto proiectum8 (mentre prima Alfeno non 
ha usato il congiuntivo proiceret). La preferenza per il participio proiectum può forse 
dipendere dal fatto che il verbo procumbo veniva avvertito come desueto, oppure per un 
motivo più sottile: forse perché la servitù di proiectum (cioè la possibilità di consentire 
di far sporgere dalla propria casa qualcosa in alienum con il benestare del vicino) era ai 
tempi di Alfeno diffusa. Pensiamo a un terrazzo che sporga su una seconda proprietà: il 
diritto di proprietà vale anche sopra il suolo; e tale terrazzo non si può realizzare senza 
che il proprietario dell’appartamento, e dell’impiantito sottostante, sia d’accordo. Ma se 
ai tempi di Alfeno la servitù di proiectum era comune, quella relativa al procumbere era 
una novità. Quelli, però, erano tempi (metà del I sec. a. C.) di inurbamento frettoloso, 
quando dalle insulae si passò a nuove tipologie abitative, che arrivavano a un numero 
considerevole di piani9, il che comportava nuovi problemi. Alfeno qui prospetta un’azio-
ne negatoria asserendo che la vittima del procumbere del muro (caso relativamente nuo-
vo) può esperire azione negatoria contro la servitù di proiectum (a quel tempo diffusa): 
ovvero, secondo il giurista quel venter del muro è paragonabile concettualmente a un 
balcone sporgente: pertanto, in assenza di una servitù, rappresenta un’illecita immissio.

Si noti che procumbere è intransitivo, proicere, invece, è transitivo: forse anche que-
sto rafforza l’idea dell’intenzionalità dell’immissio. I dizionari registrano il paradigma 
completo del verbo, ma, essendo il verbo intransitivo, non troviamo participio perfetto; 
procubit- (ovvero, il tema del supino) ricorre molto raramente, e l'occorrenza, però, pare 
per lo più legata al verbo cubare 10.

Il termine silva, nel contesto e nello scenario urbano prefigurabile, sta per “un terraz-
zo con un giardino pensile”.

Il frammento è stato spesso frainteso, sebbene già in passato qualcuno, come Aran-
gio-Ruiz, avesse capito come non sia in gioco tanto l’azione negatoria, dato che si parla 
di servitù. La porzione di periodo qui tradotta con “tanto che Seio non poteva tenere 
alcunché posto in quel luogo”, intende dire: “tanto che a Seio non era il diritto (con un 
dativo che potremmo definire di possesso) di tenere nulla stabilmente in quel luogo”. Si 
configura una servitù, perchè la casa di Seio è asservita a quella di Annio, e questi non 
vuole che Seio mantenga alcunché stabilmente posto che gli incomba sopra. Non si 
tratta dunque di azione negatoria, ma confessoria, di rivendica di una servitù, (vindicatio 
servitutis), però negativa: da qui l’errore di chi intese il frammento come centrato sull’a-
zione negatoria: ma, appunto, viene in aiuto l’analisi sintattica. La formula dell’azione 
negatoria sarebbe a un di presso: agi oportet ius non esse illum parietem ita proiectum in 
suum esse invito se. Diverso è invece quanto si dice poco sotto: (consilium dederunt) ut 

8 Cfr. in Lewis-Short 1879 il paradigma di procumbo: procumbo, procubui, procubitum, ere.
9 Cfr. il classico Carcopino 200110, cap. II, 31-63.
10 Un'attestazione, forse connessa a cubare, di cui procubo è composto, è in Festo, in Lindsay 1913, 

298, 36, nel sostantivo procubitores.
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cum eo ageret ius ei non esse (…) invito se. Ageret introdotto da ut è retto da consilium 
dederunt; inoltre si contrappongono nettamente ei, “a quello” (cioè Seio), e invito se 
(cioè Annio, il titolare della servitù negativa).

Espressioni come positas haberet potrebbero essere frutti del meccanismo che porterà 
alla formazione dei tempi corrispondenti al perfetto, quando si tenderà a non usare 
più posui, ma positum habeo. Tuttavia, quando ancora il parlante poteva distinguere 
le sfumature espressive, il costrutto del participio perfetto unito ad habeo doveva avere 
particolare forza fàtica11.

Inoltre, tenes, più che un hapax, stante anche la punteggiatura del passo, all’occhio 
del latinista potrebbe far pensare a una corruzione da tenues riferito al diminutivo cucu-
mellas, contrapposto a labra.

Passiamo al secondo frammento:

Fr. 712:
  Si ex plagis servus mortuus esset neque (9.2) 52 id medici inscientia aut 
domini neglegentia accidisset 1 recte de iniuria occiso eo agitur. 1. Tabernarius in 
semita noctu supra lapidem lucernam posuerat: quidam praeteriens eam sustulerat: 
tabernarius eum consecutus lucernam reposcebat et fugientem retinebat: ille flagello, 
quod in manu habebat, in quo dolor inerat, verberare tabernarium coeperat, ut se 
mitteret: ex eo maiore rixa facta tabernarius ei, qui lucernam sustulerat, oculum 
effoderat: consulebat, num damnum iniuria non videtur dedisse, quoniam prior 
flagello percussus esset. Respondi, nisi data opera effodisset oculum, non videri damnum 
iniuria fecisse, culpam enim penes eum, qui prior flagello percussit, residere: sed si ab 
eo non prior vapulasset, sed cum ei lucernam eripere vellet, rixatus esset, tabernarii 
culpa factum videri. 2 In clivo Capitolino duo plostra onusta mulae ducebant: prioris 
plostri muliones conversum plostrum sublevabant, quo facile mulae ducerent: inter 
superius plostrum cessim ire coepit et cum muliones, qui inter duo plostra fuerunt, 
e medio exissent, posterius plostrum a priore percussum retro redierat et puerum 
cuiusdam obtriverat: dominus pueri consulebat, cum quo se agere oporteret. Respondi 
in causa ius esse positum: nam si muliones, qui superius plostrum sustinuissent, sua 
sponte se subduxissent et ideo factum esset, ut mulae plostrum retinere non possint 
atque onere ipso retraherentur, cum domino mularum nullam esse actionem, cum 
hominibus, qui conversum plostrum sustinuissent, lege Aquilia agi posse: nam nihilo 
minus eum damnum dare, qui quod sustineret mitteret sua voluntate, ut id aliquem 
feriret: veluti si quis asellum cum agitasset non retinuisset, aeque si quis ex manu 
telum aut aliud quid immisisset, damnum iniuria daret. Sed si mulae, quia aliquid 
reformidassent et muliones timore permoti, ne opprimerentur, plostrum reliquissent, 
cum hominibus actionem nullam esse, cum domino mularum esse. Quod si neque 
mulae neque homines in causa essent, sed mulae retinere onus nequissent aut cum 

11 Cfr. le espressioni, di uso limitato nella prosa classica, cognitum, compertum, exploratum, perspectum, 
habeo. Sul perfetto latino, cfr. Serbat 1976.

12 Scotti 2005, 59-62.
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niterentur lapsae concidissent et ideo plostrum cessim redisset atque hi quo conversum 
fuisset onus sustinere nequissent, neque cum domino mularum neque cum hominibus 
esse actionem. Illud quidem certe, quoquo modo res se haberet, cum domino posteriorum 
mularum agi non posse, quoniam non sua sponte, sed percussae retro redissent.

 Trad: “Se, in seguito a percosse, uno schiavo fosse morto e ciò non fosse accaduto 
per incompetenza del medico o per negligenza del padrone, si può intentare 
un’azione legale con ragione per la sua ingiusta uccisione. 1. Un bottegaio di notte 
aveva posto su un sentiero una lucerna sopra una pietra; un tale, che passava, l’aveva 
levata; il bottegaio, dopo essergli andato dietro, richiedeva indietro la lucerna e lo 
tratteneva mentre stava cercando di fuggire; quello, con un bastone, che teneva 
in mano, su cui c’era un pungolo, cominciava a picchiare il bottegaio, perché lo 
lasciasse andare; originatasi da quella situazione una vera e propria rissa, il bottegaio 
aveva cavato un occhio a colui che aveva levato la lucerna; chiedeva ora consulto 
se non dovesse sembrare che egli avesse cagionato un danno a buon diritto, poiché 
era stato percosso per primo con la sferza. Risposi che, salvo che avesse cavato 
l’occhio essendo stato ciò fatto apposta, non sembrava aver provocato un danno 
ingiustamente, e che la colpa stava presso colui che aveva colpito per primo con il 
bastone; ma se non fosse stato percosso per primo, ma avesse iniziato a scontrarsi 
quando voleva portar via a quello la lucerna, sembrava che il fatto si fosse verificato 
con colpa del bottegaio. 2. Sul colle capitolino, delle mule trainavano due carri 
carichi; i mulattieri del primo carro lo stavano spingendo da dietro sollevandolo, 
perché le mule lo trainassero più agevolmente; nel frattempo13, il carro superiore 
cominciò a retrocedere, ed essendo i mulattieri, che si trovavano tra i due carri, 
usciti da quella zona intermedia fra i due carri, quello posteriore, colpito da quello 
anteriore, era tornato indietro, e aveva schiacciato lo schiavetto di un tale. Il suo 
padrone chiedeva contro chi fosse necessario esperire azione legale. Io risposi che 
la soluzione era nel caso; infatti, se i mulattieri, che avevano sostenuto il carro 
che stava in posizione superiore, si fossero sottratti per loro spontanea volontà, 
e perciò fosse accaduto che le mule non potessero trattenere il carro e venissero 
tirate verso il basso dal peso stesso, con il padrone delle mule non c’è nessuna 
azione legale, mentre si può agire, secondo la legge Aquilia, contro coloro che 
avevano tenuto sollevato il carro da dietro; infatti (sott. risposi che) cagionava 
un danno nondimeno colui che lasciava andare di sua spontanea volontà ciò che 
stava sostenendo, così che l’oggetto sostenuto (id) feriva qualcuno; così, se un tale, 
avendo spronato un asinello, non lo avesse poi trattenuto, cagionerebbe un danno 
ingiusto, così come se un tale avesse scagliato dalla sua mano un dardo o qualcosa 
d’altro. Ma se le mule avessero lasciato il carro, perché si erano spaventate per 
qualcosa, e i mulattieri perché erano stati sconvolti dalla paura di venire schiacciati, 
non c’è azione legale contro i mulattieri, ma c’è contro il padrone delle mule. Che 
se né le mule né gli uomini fossero interessati nel caso, ma, non avendo potuto le 

13 Per questa traduzione mi rifaccio all’interpretazione di G. Negri; ma qui il latino letterario userebbe 
preferibilmente interea.
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mule trattenere il peso, o se, pur provandoci, avessero ceduto, essendo scivolate, 
e per questo il carro fosse andato all’indietro, e non avendo potuto costoro (scil. i 
mulattieri) sostenere il peso nella direzione in cui è rinculato all’indietro, non c’è 
azione né contro il padrone delle mule, né contro gli uomini. Sicuramente è certo 
questo: in qualunque modo stessero le cose, non si poteva esperire azione legale 
contro il padrone delle mule che stavano dietro, perché esse non erano retrocesse 
di loro spontanea volontà, ma perché erano state urtate”.

 Si parla della Lex Aquilia (II sec. a. C.); il § 2, sui carri trainati da mule, poi, esami-
nerà la nozione di danno ingiusto, compiuto iniuria, implicante un danno, a carico del 
padrone, e non dello schiavo (mero instrumentum vocale14), causato da un contegno ma-
teriale (corpore corpori) e iniuria datum: iniuria è ablativo con funzione causale, inteso, 
nella prassi giuridica, quasi avverbialmente, indicante danni non giustificati dal diritto. 
Invece, nel caso dei mulattieri, si profilerà in un’occorrenza lo stato di necessità come 
circostanza attenuante.

Il testo nel suo complesso si chiarisce col secondo caso, esemplificativo della ratio 
alfeniana. Esposto il quadro oggettivo (posizione dei due carri, azione dei mulattieri), 
si chiede, configurato il danno (lo schiavetto stritolato), con che tipo di azione legale 
e contro chi debba agire il padrone di quest’ultimo. In altre parole, ci si chiede chi sia 
il legittimato passivo, colui contro cui esercitare l’azione legale. Svolta decisiva, nell’ar-
ticolazione testuale, è la proposizione iniziante con Respondi, in cui si dice che lo ius 
(qui “la soluzione”) è entro la causa, cioè si chiarisce analizzando il “caso singolo” e lo 
svolgimento dei fatti. 

Inizia una diairesis tripartita, con tre diverse soluzioni, perché si configurano tre 
ipotesi sullo svolgimento degli eventi. La prima (Si muliones … se subduxissent), pro-
spetta il caso che i mulattieri non abbiano più sostenuto il primo carro sua sponte, cioè 
“volontariamente, ingiustificatamente”15: allora non c’è azione legale contro il padrone 
delle mule, ma contro i mulattieri. Se invece, – seconda occorrenza, marcata da sed si – i 
mulattieri si sono allontanati impauriti, perché le mule si sono spaventate e imbizzarrite 
(cfr. § 2, Sed si mulae, quae aliquid reformidassent …), non c’è azione contro i mulio-
nes, giustificati perché spostatisi per salvarsi; bisogna agire contro il padrone delle mule 
(cum domino mularum esse), con l’actio de pauperie, specifica per un danno cagionato 
da animali. Però – terza ipotesi introdotta da Quod si – il caso potrebbe non riguardare 
né uomini né mule: se il peso fosse risultato eccessivo per gli animali, e gli uomini non 
avessero retto il carro retrocedente, il padrone dello schiavetto stritolato non potrebbe 
esperire azione legale né contro i muliones né contro il padrone delle mule. Ma c’è – ul-
tima parte del ragionamento – un’essenziale precisazione. Illud quidem certe; una cosa è 
assolutamente certa: non si può procedere contro il proprietario delle mule che stanno 

14 Varr. R. R. 1, 217, 1.
15 Scotti 2005, 62 n. 353.
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dietro, retrocesse perchè urtate. Ci chiederemmo perché non si prospetti azione legale 
contro chi ha caricato troppo i carri, ma tali frammenti vanno letti secondo l’ottica del 
loro tempo: questo è un testo “di scuola”, in cui la responsabilità di chi ha troppo carica-
to le mule non è ipotesi contemplata; si sta trattando della lex Aquilia, prospettando un 
caso concreto (cioè plausibile), ma non reale; reali sono i casi sui quali delibera il giudice, 
mentre questo è il testo di un giurista, e non è esito di un processo realmente celebrato.

Quanto all’analisi linguistica, vediamo tollo usato nel suo valore primo e proprio: la 
precisione lessicale è connaturata, infatti, non solo al linguaggio dei giuristi in generale, 
ma è essenziale in questo complesso caso16. La precisazione in quo dolor inerat riferita a 
flagellum ha fatto ipotizzare una glossa interpolata nel testo; ma in manoscritti diversi da 
quello fiorentino troviamo in quo dolon inerat, “su cui c’era un pungolo”17. 

Inoltre, in ex eo maiore rixa facta, ex eo non è tanto complemento d’agente, “da lui”: 
non troviamo infatti la preposizione ab, ma ex, indicante consequenzialità, più che ori-
gine diretta e complemento d’agente, che sarebbero espressi invece con a/ab e ablativo, 
come in ab eo vapulasset. Il pronome determinativo, invece, ha qui valore neutro, indi-
cando: “in seguito a tale situazione / successione d’eventi”. Rixa maiore, con compara-
tivo assoluto, indica “una rissa maggiore ancora” (scil. a quella di prima), “un’autentica 
rissa”. In consulebat num videtur, videtur è indicativo e non congiuntivo, come sarebbe 
naturale aspettarsi, per un duplice motivo: perchè il passo ha forte impronta paratattica, 
riecheggiando i discorsi tra maestro e auditores, e perché videtur ha un vivido valore 
normativo, garantitogli dal modo indicativo: in iniuria non videtur le due negazioni si 
elidono, e “non sembra ingiustamente” vale per “a buon diritto”.

Snodo fondamentale è la causale soggettiva quoniam … percussus esset: tale, infatti, 
è il punto di vista del tabernarius che, tendenziosamente, consulebat, interrogava il giu-
reconsulto. Invece, in data opera, “essendo stato ciò fatto apposta”, l’ablativo assoluto 
con participio perfetto esprime azione passiva e, soprattutto, anteriore rispetto al verbo 
di modo finito. Si noti che nel sintagma cum … rixatus esset, il cum narrativo indica 
anteriorità: “se avesse cominciato a scontrarsi”, cioè quando il tabernarius aveva cercato 
di strappargli lanterna, il fatto era accaduto con culpa del bottegaio. Precisare la valenza 
temporale delle forme verbali dimostra come la soluzione sia legata alla comprensione, 
in primo luogo morfosintattica, del caso. Notiamo infatti la ricchezza di determinazioni 
temporali, a partire dalla prima sequenza (noctu in semita) per arrivare al gioco dei parti-

16 Sustulerat, indica, letteralmente, non “portare via”; ma “levare in alto, sollevare”, cfr. Lewis-Short 
1879, s. v. tollo, “to lift or to take up, to raise, with the predom. idea of motion upwards or of a removal 
from a former situation”; praeteriens sta per “un passante”. Non si dice che questi porti via la lanterna, ma 
solo che “mentre passava” l’aveva levata/sollevata dal sasso dove il tabernarius l’aveva posta, e questi reagisce 
arguendo che voglia portarla via. Anche re-poscebat, “richiedeva indietro”, dimostra uso preciso del prefisso 
preposizionale, permettendo al giurista di delineare il caso con chiarezza visiva.

17 Dolon, traslitterazione dell’omofono greco: cfr. Lewis-Short 1879, s. v. dolon, “a staff with a short 
sharp iron point”. Su glosse e interpolazioni nel Digesto, cfr. Broggini 1960.
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cipi presente e perfetto, alla ripetizione di prior, all’uso dell’ablativo assoluto; ma cfr. an-
che l’espressione cum … eripere lucernam vellet, “mentre (presupponendo, dato il tempo 
imperfetto, contemporaneità rispetto al verbo reggente) tentava di sottrarre la lucerna 
ei”, ovvero “a quello”, cioè al passante. Qui l’alternativa nel responso è esplicitata; nella 
seconda parte del testo, il caso delle mule capitoline, invece, vediamo ancora meglio in 
atto il processo della diairesis. 

Il testo presenta parallelismi e ripetizioni, con logica non tanto formulare, quanto 
finalizzata a identificare precisamente persone e fatti, ribadendo chiaramente i concetti. 
Così, nella prima parte del caso delle mule capitoline, i mulattieri sono muliones, qui 
superius plostrum sustinuissent, e hanno lasciato andare il carro sua sponte. Da respondi 
dipendono due infinitive indicanti il parere del giurista: non c’è azione legale contro il 
dominus mularum, mentre sussiste contro i mulattieri, indicati ripetendo la relativa col 
congiuntivo (cum hominibus qui conversum plostrum sustinuissent), quasi per identificarli 
chiaramente, parere legale asseverato dal nam, seguito da un’infinitiva (eum damnum 
dare), che regge una relativa al congiuntivo (qui … mitteret), da cui dipende una secon-
da relativa, sempre al congiuntivo (quod sustineret), per ribadire, con sua voluntate (che 
riprende, con variatio, sua sponte), le modalità di svolgimento dei fatti. Ut id aliquem 
feriret va interpretata preferibilmente come subordinata consecutiva, non foss’altro per-
ché, nonostante i mulattieri abbiano smesso di sollevare e spingere il carro sua sponte, 
non hanno agito per schiacciare lo schiavetto, ma così da schiacciarlo. A conclusione 
della prima ipotesi, il comportamento di chi sprona un animale senza trattenerlo viene 
assimilato allo scagliare ex manu un dardo. Ex manu non è, come l’ex eo precedente, tan-
to un complemento di origine o di causa efficiente: indica invece il dardo partito “dalla 
mano”. Nella seconda ipotesi, se cioè le mule si sono spaventate e i mulattieri si sono 
scansati per timore (timore permoti ne opprimerentur), timore permoti contrasta voluta-
mente con sua sponte / sua voluntate, e così pure plostrum reliquissent varia, conforme-
mente al diverso dipanarsi degli eventi, il qui … plostrum sustinuissent poco precedente.

La terza sequenza è rimarcata da quod si, nesso relativo con valore avversativo. No-
tiamo nella seconda ipotesi quia con congiuntivo per la causale: più che una causale 
soggettiva, visto che si sta parlando di chi, nel riscontro coi dati di fatto, sia il legittimato 
passivo, si può pensare alla forza dell’analogia (non dimentichiamo che, essendo la cau-
sale retta dall’infinitiva cum hominibus actionem nullam esse, questa, a sua volta, dipende 
da respondi che introduce la sententia per cui in causa ius esse positum). Ciascuna con-
clusione è rimarcata dal martellare, in forma pressoché identica, di nullam esse actionem 
unitamente al sintagma cum e ablativo indicante chi non può essere il legittimato passi-
vo (nella prima ipotesi, cum domino mularum; nella seconda, cum hominibus; nella terza, 
neque cum domino mularum neque cum hominibus), e sempre da un infinito unitamente 
a cum e ablativo, nei primi due casi, indicante chi rappresenta il convenuto (cum homini-
bus … agi posse; cum domino mularum esse). Il quidem che accompagna illud (nonostan-
te, propriamente, stia per “quello”, ha qui valore prolettico ed è forse più correttamente 
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traducibile con “ciò”), rimarca, asseverativamente, l’opinione per cui, comunque siano 
andati i fatti (quoquo modo), non ha responsabilità il proprietario delle mule del carro 
che stava dietro: esse sono retrocesse non per loro spontanea volontà (cfr. la ripetizione 
del sintagma sua sponte), ma perché urtate (percussae, participio con sfumatura causale, 
“in quanto urtate”, indicante anteriorità rispetto all’azione espressa da redissent). 

Al § 2, le mule sono dette ducere due carri, cioè tirare stando davanti e ciò consente 
di visualizzare icasticamente la situazione. I plostra sono indicati poi, rispettivamente, 
come prius o superius (quello che sta “più su”, perché sale) e posterius (che sta dietro, e 
quindi sotto; come a conclusione del paragrafo il padrone delle bestie che trainano tale 
carro è dominus posteriorum mularum): si usano i comparativi perché, appunto, due sono 
i carri in questione. Il lettore può figurarsi la scena, anche perché circa il primo carro, 
nella descrizione oggettiva del fatto, si dice che retro redierat, con voluta ridondanza; 
sempre circa le espressioni ricorrenti, poco sotto troviamo, nella terza ipotesi, plostrum 
cessim redisset, e, nella conclusione del § 2, ancora retro redissent. La lingua dei giuristi, 
e di Alfeno in particolare (i cui frammenti recano l’eco dei dibattiti di scuola), cerca l’e-
videnza, anche visiva, prospetta i casi nella loro vivida concretezza, ribadisce, ripete uti-
lizzando gli stessi sintagmi per designare persone o situazioni proprio per la perspicuità 
e facilità di identificazione. Quanto all’azione dei muliones, Alfeno afferma: sublevabant 
conversum; il participio indica che spingevano da dietro il carro leggermente sollevato, 
e così lo tenevano, per alleviare la fatica delle mule, quo facile … ducerent. Quo, che di 
norma introduce la finale con comparativo, è seguito non da facilius, “più facilmente”, 
ma da facile, ma il senso della proposizione, è comunque comparativo: le mule, agevola-
te, avrebbero tirato il carro “facilmente”, ossia “con minore fatica”.

Infine, obtriverat, riferito al carro che schiaccia lo schiavetto, indica, icasticamente, il 
gravissimo danno subito dal ragazzo, letteralmente stritolato.

Concludendo queste osservazioni, ancora sporadiche, possiamo affermare l’utilità 
dell’analisi linguistica per corroborare l’interpretazione giuridica. Essa, inoltre, confer-
ma consuetudini nell’uso della lingua, assai evidenti nei testi giuridici: aspetto verbale, 
valore della preposizione usata come preverbio, valore relativo dei tempi delle subor-
dinate, concatenazione e sfumature del rapporto temporale, essenziali per delineare il 
singolo caso: come afferma Alfeno nel fr. 7, così davvero, spesso, in causa ius est positum.
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Il primo, grande viaggio che il personaggio di Ulisse compì in una cultura diversa da 
quella greca, avventurandosi nella civiltà letteraria di Roma, è un tema ben frequentato 
dagli studiosi e, di recente, è stato analizzato alla luce del più generale fenomeno di 
acculturazione che segnò la genesi della letteratura latina e ne accompagnò lo sviluppo. 
Quest’ultima, agendo quasi come uno specchio multifocale del mito odissiaco, si trovò a 
riflettere plurime sfaccettature del volto di Ulisse e, nel farlo, rivelò molteplici tratti della 
propria identità in costruzione e della definizione in fieri dei generi letterari in rapporto 
alla civiltà greca1. 

Tra le varie tappe dell’Ulisse latino, l’opera di Seneca rappresenta un approdo im-
portante e, nella sua bipolarità, anche paradigmatico2: da un lato, nelle opere filosofiche, 
Seneca non può ignorare l’identificazione stoica di Ulisse col sapiente3, dall’altro, nelle 
tragedie, egli risente del peso della interpretazione negativa del personaggio, diffusa in 
diversi settori della poesia romana. 

Se la costruzione di Ulisse come personaggio tragico nelle Troiane ha sedotto più 
di un esegeta, per la sua complessa modernità4, l’Ulisse delle opere in prosa non è mai 
sembrato altrettanto seducente, anzi è stato sovente liquidato come una sbiadita icona 
stoica, alla quale Seneca ricorrerebbe nei passaggi più bonariamente moralistici delle sue 

1 Perutelli 2006, con utile rassegna bibliografica sul tema, da integrare però con Setaioli 1998, che è 
dedicato specificamente a Virgilio ma contiene importanti riferimenti alla presenza di Ulisse a Roma. 

2 Sul mito di Ulisse in Seneca rimando a Berno 2006, 65 (con ulteriore bibliografia).
3 Cf. oltre, note 33 ss. 
4 Perutelli 2006, 79-84. Facendo affidamento (a mio parere eccessivo) sull’ipotesi di datazione delle 

Troiane all’epoca di Claudio, lo studioso ritiene che Seneca abbia concepito prima l’Ulisse tragico e solo 
in seguito si sia rivolto all’eroe come exemplum morale per gli scritti filosofici. È indubbio che la presunta 
priorità cronologica rifletta, in Perutelli, una priorità “assiologica”: secondo lo studioso, l’Ulisse tragico, 
molto più originale di quello moralizzato della prosa, è frutto di una accorta rielaborazione dei dati offerti 
dalla tradizione (in primis, l’Ecuba e le Troiane di Euripide), volta a problematizzare l’Ulisse negativo che la 
tragedia repubblicana e poi Virgilio avevano consegnato alla cultura romana.

CHIARA TORRE
Università degli Studi di Milano

A margine del mito di Ulisse in Seneca prosatore
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opere, con la volontà di proporre fatti e personaggi noti, che rendano immediatamente 
perspicui i suoi insegnamenti morali5. 

Mi domando però se non si possa restituire un certo spessore intellettuale anche 
all’Ulisse delle opere in prosa6: fermo restando che di exemplum moralistico si tratta, è 
possibile evidenziare un senso più pregnante e specifico alla riscrittura senecana? Nelle 
pagine che seguono, tenterò di rispondere positivamente a tale domanda, riproponendo 
in prima istanza, per poi chiosarle con qualche osservazione personale, le considerazioni 
avanzate da alcuni studiosi, che non si sono limitati ad interpretare l’Ulisse delle opere 
filosofiche attraverso gli stereotipi di una pur consolidata tradizione, ma hanno aperto 
orizzonti di senso più ampio e variegato.

Cominceremo da quel passo dell’epistola 88 dove il mito odissiaco è al centro di un 
nodo culturale importante, imperniato sul rapporto tra filosofia e poesia. 

La lettera, com’è noto, contiene una vivace polemica contro le arti liberali, volta a 
sostenere la superiorità della filosofia su di esse: Seneca si spinge fino a considerare la 
filosofia come la dimensione epistemologica di tutte le discipline canoniche della paideia 
classica, di cui essa definirebbe i principi7.

Il punto di partenza è la definizione, tipicamente ciceroniana, di artes liberales come 
quelle arti quae sunt libero dignae8. Tale definizione viene però corretta tramite una 
nota di sapore grammaticale (quasi una provocazione, se letta alla luce della successiva 
polemica contro l’inutilità di questi studi): all’aggettivo liberalis (“da uomo libero”), 
Seneca attribuisce, in alternativa a quello consueto, un significato attivo (“che rende 
l’uomo libero”), al quale veicola il messaggio etico di suo interesse, cioè l’affermazione 
della superiorità della filosofia (che garantisce la vera libertà interiore) sulle artes liberales 

secondo l’accezione comune9.
Il primo bersaglio polemico è la grammatica10: Seneca vuole eliminare ogni indebita 

osmosi tra critica letteraria e filosofia, rifiutandosi di riconoscere, nelle opere poetiche, 

5 Perutelli 2006, 84-87, che rappresenta una posizione largamente diffusa negli studi senecani. 
6 Per una visione di insieme delle occorrenze, esplicite o soltanto alluse, del mito odissiaco nelle 

opere in prosa di Seneca, rimando a Setaioli 1988, 50-55: si va dal breve cenno, a volte solo antonomastico 
(ad es. le Sirene per indicare un tipo di suoni allettanti), alle interpretazioni più articolate e complesse. Le 
elenchiamo qui di seguito, con l’avvertenza che solo alcune saranno prese in considerazione nella nostra 
analisi: const. 2.1; Pol. 11.5; ep. 27.5-6; ep. 31.2; ep.53.4; ep. 56.15; ep. 66.26; ep. 88.5-8; ep. 123. 12.

7 Così mi sembra di poter dedurre anche dal confronto tra ep. 88.2-5 (vd. n. 11) e un frammento 
crisippeo (SVF II 99), dove alla filosofia si rivendica il ruolo di definire i principi epistemologici generali, su 
cui si fondano la geometria e la grammatica.

8 Cfr. ad es. de orat. 1.16.72.
9 ep. 88.2. Cfr. Setaioli 1988, 320-322 (sul significato dell’aggettivo liberalis, e il suo rapporto con le 

artes pueriles e quelle “del ciclo”).
10 Per la ricostruzione dell’ambiente degli studi grammaticali che fa da sfondo all’epistola 88 rimando 

a Stückelberger 1965 e Torre, in corso di stampa.
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la presenza di alcun significato filosofico in senso proprio. La prova più cogente è offerta 
dalle contraddizioni in cui cadono gli interpreti allorché tentano di cucire addosso a 
Omero profili dottrinali specifici, riconducibili a scuole filosofiche in realtà inconcilia-
bili tra loro11. 

La netta presa di distanza di Seneca dall’esegesi filosofica dei poeti non si limita 
all’epistola 88, ma si ritrova in un passo del De beneficiis dove la polemica coinvolge 
anche l’interpretazione allegorica del mito in sé, cioè l’esegesi delle Grazie quali simboli 
del beneficium, già proposta da Crisippo. Senza distinguere tra mito in sé e poeti che lo 
tramandano (Omero e Esiodo in primis), Seneca ribatte che tali ineptiae non sono per-
tinenti alla trattazione filosofica dei beneficia, non portano a interpretazioni univoche 
e per di più sono indizio di asservimento intellettuale al capriccio dei poeti, che hanno 
assegnato a tali figure mitologiche numerosi attributi di fantasia12. 

La portata e il significato della polemica senecana si comprendono meglio alla luce 
della ricostruzione di un quadro culturale più vasto. L’equiparazione di Omero a un filo-
sofo non manca, in effetti, nella scoliastica e, in generale, è documentabile l’esistenza, fin 
da Teagene di Reggio (VI sec. a.C.), di un’interpretazione allegorica dei poemi omerici, 
nel senso di una ricerca di significati reconditi che il poeta avrebbe volutamente celato 
sotto quello letterale13. Tale interpretazione esercitò una feconda influenza sull’esegesi 
più propriamente filosofica, in particolare su quella stoica. Tracce di un’esegesi allego-
rica di Omero sembrano infatti potersi individuare in Cleante14, e, forse, in Crisippo15; 
e tale esegesi conobbe probabilmente una sistemazione teorica con Cratete di Mallo, il 
principale rappresentante della scuola grammaticale pergamena, vicino allo Stoicismo. 
L’interpretazione allegorica dei poeti, che varie fonti gli attribuiscono, sembra infatti 
presupporre una concezione razionalistica coerente con la dottrina stoica ortodossa dei 

11 ep. 88.2-5 .
12 ben. 1.3.2-.4.6. Cfr. Setaioli 1988, 287-293; Torre 2003, 171-177, da correggere in base alle 

osservazioni di Setaioli 2003-2004, 351; 364-366 (che ridimensiona la tesi, da me allora sostenuta, di 
una polemica diretta di Seneca nei confronti di Anneo Cornuto). Sulla poetica licentia nelle due accezioni 
distinte, grammaticale e filosofica, rimando ancora a Setaioli 2003-2004, 339; 346-347; 361-362.

13 Setaioli 2000, 192 n. 391; Setaioli 2003-2004, 365.
14 Setaioli 2003-2004, 347, nn. 77-78; 348 n. 89 con discussione delle testimonianze e delle varie 

posizioni degli studiosi al riguardo.
15 Setaioli 2003-2004, 344-345, con la discussione delle due principali testimonianze al riguardo, cioè 

Cic. nat. deor. 1.41 e Philod. piet. 6.16-26 Henrichs. Il passo senecano del De beneficiis sopra citato attesta 
solo che Crisippo interpretava allegoricamente le figure mitologiche delle Grazie: rimane quindi aperta la 
questione se egli praticasse esclusivamente esegesi filosofiche del mito, considerando i testi poetici solo in 
funzione accessoria, o se applicasse tale interpretazione direttamente ai poeti: un’articolata discussione al 
proposito si legge in Setaioli 2003-2004, 347-356. 
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riflessi del Logos universale (che si manifesterebbero nelle più elevate creazioni poetiche 
e che l’esegeta avrebbe il compito di portare alla luce)16.

Per quanto riguarda il compendio di teologia greca dello stoico Anneo Cornuto17 (il 
cui nomen fa pensare a un liberto della famiglia di Seneca), tra i vari testimonia relativi 
alle primigenie credenze sugli dei, da cui prendono avvio le interpretazioni allegoriche 
ivi proposte, compaiono anche gli antichi testi poetici, Omero in primis. Il confronto tra 
Seneca e Cornuto offre una prospettiva interessante, perché entrambi si dimostrano cri-
tici nei riguardi dell’esegesi allegorica applicata direttamente ai poeti, ma hanno atteggia-
menti opposti nei riguardi del mito in sé considerato. Cornuto ritiene che i miti antichi, 
nei quali gli uomini primitivi, naturaliter sapienti, avevano espresso genuini germi del 
Logos, siano stati progressivamente contraffatti dai poeti, ed auspica pertanto una sorta 
di divorzio tra mito e poesia18; Seneca è invece radicale e non risparmia nella sua polemica 
l’interpretazione filosofica del mito in sé. Proprio la lettura incrociata delle testimonianze 
di Seneca e di Cornuto porta a supporre che nello Stoicismo più antico la distinzione 
tra autentico mito primigenio e fonti poetiche più meno mistificatorie (distinzione che 
ritroviamo così netta nel secondo), anche se fosse appartenuta, come vogliono alcuni, al 
nucleo più antico della scuola stoica, tuttavia abbia finito presto per attenuarsi: all’inter-
pretazione allegorica del mito gli Stoici affiancarono quasi subito quella applicata diretta-
mente ai poeti, in primo luogo Omero, considerati come depositari di verità19. 

Tornando all’epistola 88, l’argomentazione senecana raggiunge una dimensione pa-
radossale: a partire dal §7 e per i successivi dieci paragrafi, il filosofo produce una serie di 
piccoli “manifesti” di una grammatica, di una geometria, di una musica per così dire “ri-
formate” ad usum virtutis, riedite in senso interiorizzato e rese pertanto liberales nel signi-
ficato filosofico del termine: si tratta di una provocatoria reductio alla filosofia delle varie 
arti, cominciando dalla grammatica, quasi a ribaltare quel fenomeno che Seneca altrove 
denuncia come tipico dei suoi tempi cioè la trasformazione della filosofia in filologia20.

La critica del testo, asservita ai dettagli eruditi, viene perciò sostituita con una let-
tura simbolica della poesia omerica, di cui Seneca stesso ci dà un esempio, avocando a 

16 Così almeno secondo la tesi tradizionale, condivisa anche da Setaioli 2000, 184-187. Recentemente 
il profilo stoico della dottrina letteraria di Cratete è stato messo in discussione: per approfondimenti 
rimando a Setaioli 2003-2004, 354-355.

17 L’opera è intitolata Ἐπιδρομὴ τῶν κατὰ τὴν ἑλληνικὴν θεολογίαν παραδεδομένων.
18 Quanto questo atteggiamento rifletta una teoria e una prassi dello Stoicismo più antico o viceversa 

sia originale, è una questione assai dibattuta, per la quale rimando a Setaioli 2003-2004, 343-349, del quale 
condivido le equilibrate conclusioni (vd. qui sotto nel testo).

19 Setaioli 2003-2004, 342 n. 43; 349; 355. Come ulteriore testimonianza della predilezione stoica per 
l’esegesi allegorica dei poeti si considerino le Allegorie omeriche del cosiddetto ps. Eraclito (di età imperiale, e 
non oltre il II sec. d.C. secondo accreditate ipotesi di datazione) o i Commentarii all’Odissea di Eustazio (sec. 
XII), dove è ragionevole credere che siano confluite interpretazioni stoiche di epoca precedente.

20 ep. 108.23 quae philosophia fuit, facta philologia est.
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sé, in quanto filosofo, l’esegesi del mito di Ulisse in chiave di paradigma dell’esistenza 
umana21. Tale operazione, che sembra apparentemente contraddire la precedente pole-
mica contro l’interpretazione filosofica dei poeti, in realtà è fondata sul presupposto che 
Omero non sia un filosofo. Infatti, il rapido schizzo di critica letteraria alla moda – non 
esente da un pizzico di civetteria22 – che Seneca ci offre, non mira soltanto a ridicolizzare 
la grammatica23, ma punta anche a svuotare la poesia, nella persona del suo più cele-
bre rappresentante e del suo mito più famoso, di ogni proprio contenuto di sapientia, 
riducendola a combinazione di moduli narrativi di base (le peripezie dell’eroe, le lotte, 
il ritorno)24; ma tale riduzione permette a Seneca di recuperare quegli stessi moduli in 
senso simbolico al servizio della predicazione morale.

Come si vede, siamo assai distanti dall’allegoria stoica e dal suo presupposto, cioè 
il riflesso del Logos universale nell’opera letteraria giudicata valida25. Ma non siamo, 
invero, troppo lontani dalla lezione aristotelica, secondo la quale “la poesia universalizza 
e rende esemplari le vicende che rappresenta”26, nel senso che il bravo poeta costruisce 
la sua storia selezionando dal flusso confuso del reale vari esempi di comportamenti e di 
casi umani e combinandoli in una sequenza necessaria e verosimile27. 

Ora è notevole osservare che, nella Poetica, un esempio rilevante di come la mimesi 
poetica possa assicurare intelligibilità alla vita umana (e a ogni vita umana), selezio-
nando e collegando alcuni eventi traducibili in azioni, è dato proprio dall’Odissea, nel 
cui scheletro narrativo, sfrondato dei nomi dei personaggi e ridotto ai fatti essenziali, 
Aristotele riconosce tutto l’universale del poema28: proprio in questa modalità argomen-
tativa, fondata sulla riduzione del mythos a schematici moduli narrativi – una modalità 

21 Sen. epist. 88.7-8.
22 Seneca non rinuncia infatti a esprimere il suo parere erudito nella questione relativa al calcolo del 

perimetro delle peregrinazioni odissiache [ep. 88.7: Non vacat audire utrum inter Italiam et Siciliam iactatus 
sit an extra notum nobis orbem (neque enim potuit in tam angusto error esse tam longus)]. 

23 Per questo aspetto, cfr. anche Sen. brev. 13.2.
24 Un “breve aperçu dell’intera Odissea”: Setaioli 1988, 55 n. 187.
25 Correttamente Setaioli 2000, 192-197 esclude in Seneca la presenza di interpretazioni allegoriche 

in senso proprio. Ciò non toglie, naturalmente, che per il filosofo le opere poetiche siano serbatoio di 
immagini, esempi e sententiae utili alla predicazione morale (cfr. ad es. ep. 8.8).

26 Così Setaioli 1988, 196 che ha intuito lucidamente, nel passo della Consolatio ad Polybium, la 
presenza della dottrina aristotelica della mimesis, adducendo a confronto un passo della Poetica (1450 a 
36 ss.) dove Aristotele sottolinea la priorità del racconto su ogni altra parte del dramma, in considerazione 
della forza, esercitata sull’animo del lettore, dai rovesciamenti di sorte e dai riconoscimenti. La mia proposta 
di interpretazione intende sviluppare ulteriormente questo ottimo spunto di Setaioli, attribuendogli un 
significato più generale.

27 Donini 2004, 76-77; 108 ss. Cfr. Arist. poet. 8.1451 a 17-29; 23.1459 a 21-29: entrambi i passi si 
riferiscono al sapiente “montaggio” della storia (mythos) nei poemi omerici.

28 Arist. poet. 17.1455 b 1-4; 16-24.
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cui Aristotele ricorre per affermare la valenza teoretica della mimesis poetica – suggerirei 
pertanto di individuare la matrice del trattamento del mito di Ulisse nell’epistola 88, 
in un contesto in cui anche Seneca sta tentando, a suo modo, la rifondazione filosofica 
della critica letteraria.

Un passo della Consolatio ad Polybium offre, a mio parere, un utile riscontro al pro-
posito. In un contesto di smaccata adulazione nei confronti del potente liberto, che 
aveva tradotto rispettivamente in latino e in greco le opere di Omero e di Virgilio, 
Seneca afferma un principio tanto semplice quanto fondamentale, cioè che la poesia 
fornisce moltissimi esempi della condizione umana e dei suoi eventi lieti o funesti, nei 
quali si può rispecchiare l’esperienza di ciascun individuo29. Non sfugga l’enfasi posta 
da Seneca sugli exempla di reversibilità della sorte e sulle cause dell’infelicità umana, nei 
quali egli ravvisa il nucleo di tutti e tre i poemi epici e, insieme, il punto di tangenza 
con l’esperienza individuale di Polibio: nella prospettiva aristotelica della mimesis come 
esperienza cognitiva, l’universalità del racconto poetico risiede propriamente qui, nel 
rovesciamento per peripezia (o per riconoscimento)30 e nella sequenza continua di con-
nessioni causali, che prevedono anche l’intervento delle coincidenze31; inoltre, secondo 
Aristotele, la conoscenza pregressa, che il destinatario dell’opera poetica dovrà possedere 
per fruire della mimesis, coincide con la sua esperienza di vita, che la poesia potrà avva-
lorare, non quale mera ripetizione del vissuto, bensì come sua interpretazione dotata di 
valore teoretico32.

Rimarcare la possibile influenza aristotelica sulla lettura universalizzante senecana del 
mito odissiaco non esclude però l’altra matrice che si è soliti rintracciare in essa, cioè la 
componente stoica; al contrario, si riafferma così la presenza, in Seneca, di una molte-
plicità di influssi culturali variamente combinati e rielaborati.

Tra questi ultimi, è senz’altro da considerare una lettura moraleggiante, di colorito 
stoico, dei poemi omerici, che identificava in Ulisse il simbolo della karteria (“resistenza 
ai mali”) e dell’enkrateia (“resistenza alle lusinghe, ai falsi beni”), alla pari di Ercole. Tale 
lettura sembra corrente nello Stoicismo imperiale, dove Ulisse viene presentato come 
icona del saggio33; ma alcune testimonianze, tra cui un’epistola oraziana a Lollio (1.2) e 
un passo del De constantia sapientis di Seneca stesso, suggeriscono che tale interpretazio-
ne circolasse da tempo34. 

29 Pol. 11.5.
30 Arist. poet. 7.1451 a 12-14; 13.1452 b 35-37. Cfr. Donini 2004, 48-49.
31 Arist. poet. 8.1451 a 17-29; 9.1451 b 8-9, su cui Donini 2004, 19-20.
32 Il valore teoretico è dato appunto dal fatto che “il racconto poetico avrà eliminato tutto ciò che 

nell’esistenza è accidentale e assunto soltanto i fatti di una vita che in una sequenza lineare e causalmente 
sempre determinata ne dicono le vicende essenziali e l’esito”: Donini 2008, LXVI-VII.

33 Cfr. ad es. Epitteto, diss. 3.26.33-34.
34 Anche se non pare risalire allo Stoicismo antico, che è pressoché muto su Ulisse. Discussione delle 
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Confrontando l’epistola 88 di Seneca con l’epistola oraziana, si notano alcune ana-
logie che evidenziano un terreno comune: anzitutto, la presenza del tema del discerni-
mento morale (tra virtù e vizio ma anche tra vere e false virtù)35, che le scelte di Ulisse 
esemplificherebbero con chiarezza; quindi, la lotta contro le avversità da un lato, e le 
lusinghe fallaci della vita dall’altro, significata mediante alcuni simboli, alcuni dei quali 
(le tempeste, le Sirene) sono comuni a entrambi i testi.

Ci sono tuttavia significative differenze36. Orazio seleziona alcuni episodi, identi-
ficandoli mediante un tratto saliente (i pocula di Circe, le voces delle Sirene), che ne 
individua il nucleo narrativo e, insieme, il punto di innesto dell’interpretazione simbo-
lica; quindi, accompagna didascalicamente la lettura del testo evidenziando i significati 
morali ivi presenti, in particolare quelli più utili al giovane destinatario37. In Seneca, 
viceversa, la simbolizzazione è già compiuta e al lettore è lasciato il piacere di scoprire 
l’allusione al corrispondente episodio dell’Odissea38. Orazio si pone come un chiosatore 
dei poemi omerici, e si dichiara estraneo alla dimensione mimetica39; Seneca destruttura, 
per così dire, il racconto poetico e la lezione morale (stoica) che ne ricava è strettamente 
subordinata a questa operazione (aristotelica), giocata sul valore cognitivo della mimesis 
come universalizzazione. 

La matrice stoica si riconosce invece più nettamente nel passo del De constantia sa-
pientis40, dove Ulisse è dichiarato paradigma del saggio che non si lascia abbattere dalle 
sventure e vince sulle passioni grazie alla forza della ragione.

Tuttavia, anche in questo caso, Seneca interviene sulla tradizione di scuola in modo 
abbastanza incisivo: alle icone mitologiche di Ulisse (e di Ercole) egli sostituisce un 
exemplar più certo perché storicamente esistito, rappresentato da Catone Uticense: con-

varie testimonianze, tra cui Hor. ep. 1.2 e Sen. const. 2.1, in Setaioli 2003-2004, 351-354. Sul passo del De 
constantia sapientis vd. qui sotto nel testo.

35 Espresso con lo stesso stilema (avverbio o pronome interrogativo + interrogativa indiretta, anche 
in anafora): Hor. ep. 1.2.3: quid sit pulchrum, quid turpe, quid utile, qui non; ep. 1.2.17 quid virtus et quid 
sapientia possit; Sen. ep. 88.7 quomodo patriam amem, quomodo uxorem, quomodo patrem, quomodo ad haec 
tam honesta vel naufragus navigem; doce me quid pudicitia et quantum in ea bonum. 

36 In particolare, il riassorbimento dei primi versi dell’Odissea (1-5) nell’epistola oraziana (vv. 19-22) 
importa nel testo anche il motivo della conoscenza del providus Ulixes, che in Seneca è del tutto assente. 

37 Secondo il principio che Omero abbia espresso quelle verità etiche planius ac melius dei filosofi (cfr. 
Sen. ep. 8.8). A proposito del condizionamento del destinatario in Hor. ep. 1.2 cfr. Perutelli 2006, 49-50.

38 Ad es. monstra humano cruore gaudentia = Polifemo; blandimenta aurium = le Sirene.
39 Si noti in apertura di epistola (1-2 Troiani belli scriptorem, Maxime Lolli, / dum tu declamas Romae, 

Preneste relegi) la definizione di due spazi differenti, Roma e Preneste (l’uno metropolitano, l’altro di 
villeggiatura), che ospitano due azioni opposte nei confronti del testo omerico: Lollio declama (un esercizio 
che comporta una immedesimazione mimetica e la dimensione dell’actio), mentre Orazio rilegge Iliade e 
Odissea (un’azione che ben si concilia con un atteggiamento didascalico-esegetico).

40 const. 2.2.
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tro le accuse di irrealtà che gli avversari dello Stoicismo da sempre muovevano all’ideale 
del sapiens, Catone è per Seneca l’utopia finalmente realizzata.

Seneca non si limita però all’aggiornamento (e alla romanizzazione) dell’icona del 
saggio tramite la figura di Catone41, ma ne arricchisce per così dire lo statuto, proprio 
grazie al paragone mitologico. Pur addotti quali termini di confronto “minore” (sono 
exemplaria meno veri e di portata simbolica inferiore, frutto di antiqua credulitas), la 
suggestione esercitata dalle figure di Ulisse e di Ercole finisce per “mitizzare” Catone: 
attraverso un’ammiccante preterizione, le imprese dell’Uticense vengono infatti descrit-
te alla stregua delle famose dodici fatiche e il personaggio storico perde i suoi connotati 
reali per assumere i panni di un novello eroe mitico che lotta con i mostri42 o sostiene 
sulle sue spalle il peso dello Stato.

Notiamo perciò un duplice e opposto movimento di demistificazione del mito (si 
negano progressivamente realtà e valore alle imprese di Ulisse e di Ercole) e di rifonda-
zione semantica del mito stesso nella persona di Catone, tramite una riflessione estetica 
prima ancora che etica. In un capitolo di poco successivo43, infatti, Seneca descrive il 
nuovo exemplar (termine che, tra l’altro, afferisce alla sfera dell’arte) insistendo sul lessi-
co dell’invenzione poetica (fingere, decus, imago, concipere): per superare i termini della 
querelle sul saggio stoico, Seneca sposta la questione sul piano estetico; e il suo saggio 
acquista “realtà” proprio perché è percepito dallo sguardo poietico del filosofo, che a sua 
volta lo presenta ai discepoli come spectaculum44.

Se la stella di Catone brilla nel firmamento senecano, in altre pagine della sua prosa 
la figura di Ulisse, “icona minore”, viene recuperata come modello per il proficiens, 
adattabile, come tale, alla persona stessa di Seneca, impegnato nel suo faticoso cammino 
di perfezionamento morale. Anche Ulisse si rivela dunque un duttile strumento di ri-
configurazione dell’antico ideale stoico grazie al nuovo status di sapiens incompiuto a cui 
Seneca lo riduce tramite un processo di adattamento parodico in chiave autobiografica.

41 Berno 2011, con accurata disamina della bibliografia precedente (sul passo di const. 2.1 in particolare 
244 n. 41).

42 Una lezione di mitologia storica, che sembra una risposta diametralmente opposta a Cicerone (Cic. 
off. 1, 31, 110-111) e al suo tentativo di demitizzare Catone e storicizzare Ulisse, per difendere il proprio 
operato e la propria vocazione al compromesso: cfr. Perutelli 2006, 26.

43 const. 7.1: Non est quod dicas, ita ut soles, hunc sapientem nostrum nusquam inveniri. Non fingimus 
istud humani ingenii vanum decus nec ingentem imaginem falsae rei concipimus, sed qualem conformamus 
exhibuimus, exhibebimus, raro forsitan magnisque aetatium intervallis unum; neque enim magna et excedentia 
solitum ac vulgarem modum crebro gignuntur. Ceterum hic ipse M. Cato, a cuius mentione haec disputatio 
processit, vereor ne supra nostrum exemplar sit.

44 La spettacolarizzazione di Catone si compirà in prov. 2.7-12. Sulla trascrizione iconica dell’ideale 
del sapiens in Seneca (con riferimento specifico a Catone), tramite l’uso della citazione poetica e la 
sovrapposizione del codice epico (omerico e virgiliano) al codice filosofico rimando a Berno 2011, in 
particolare 243-246.
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È il caso della cornice dell’epistola 53, dove il filosofo descrive in termini odissiaci, e 
dunque volutamente paradossali, il proprio “naufragio volontario” durante un viaggio 
in nave da Napoli a Pozzuoli: gettatosi tra le onde, perché sconfitto dal mal di mare, 
Seneca, novello Ulisse, riesce a raggiungere faticosamente la terraferma45. L’aneddoto 
autobiografico prelude alla riflessione teorica, incentrata sul motivo della sofferenza fisi-
ca e morale e sulla liberazione dell’uomo grazie alla filosofia, unica medicina dell’animo 
e del corpo. 

L’ironico paragone iniziale con Ulisse polytletos fornisce a Seneca “lo spunto per una 
sorta di ‘revisionismo mitico’, che conduce, con l’effetto comico dell’aprosdoketon epi-
grammatico, a una inedita lettura dell’Odissea: tutti i naufragi di Ulisse, il navigatore 
per eccellenza, sarebbero dovuti al fatto che soffriva il mal di mare”46. Non solo, ma 
analogamente a quanto succedeva nel De constantia sapientis (la sovrapposizione dell’i-
mago Catonis all’icona minore di Ulisse), anche nell’epistola 53 il ridimensionamento 
dell’eroe omerico prelude, sul piano filosofico, all’invenzione di una icona maggiore, 
cioè la persona di Filosofia progressivamente svelata come regina e potentissima Dea47.

A conclusione del nostro percorso, consideriamo un passo dell’epistola 31 nel quale 
Seneca mette in guardia Lucilio da tutte le voci che possono distrarlo dal cammino 
verso la saggezza, non solo i cattivi consigli dei nemici, ma ancor più le preghiere dei 
suoi cari, che gli augurano successo, ricchezze, onori, cioè tutti quei disvalori che sono 
ostacoli sulla via della sapientia: si tratta di lusinghe molto più numerose e minacciose 
del canto delle Sirene, che Ulisse aveva affrontato ricorrendo al semplice strato di cera, e 
richiedono perciò uno spissamentum molto più forte ed efficace dell’animo48. L’interpre-
tazione simbolica del mito delle Sirene presuppone qui un processo di interiorizzazione, 
tipicamente senecano, secondo cui il soggetto si sdoppia tra individuo esteriore e il suo 
animus e i cinque sensi, tra cui l’udito, trovano annidato nel loro intimo un corrispettivo 
spirituale del tutto analogo al senso fisico.

L’epistola prosegue toccando vari argomenti, sfiora il problema del rapporto tra la 
vita contemplativa e la vita attiva, e si conclude con il tema, tipicamente stoico, dell’assi-
milazione del saggio al dio: questa è la meta promessa di un iter filosofico che è sì arduo 
e faticoso, ma che presenta comunque meno difficoltà e meno deviazioni di altri itinera 
(ad esempio la carriera politica di Lucilio) che possono essere paragonati al viaggio tor-
mentato e arduo di Ulisse. Seneca, in particolare, allude ironicamente alla carica di pro-

45 ep. 53.4. Per un’eccellente analisi dell’epistola rimando a Berno 2006, 29-111 (in particolare, sul 
paragone con Ulisse: 31-32; 60-67). Un caso molto simile, per funzione e significato, si ritrova in ep. 56.15, 
dove Seneca sfrutta in chiave parodica l’episodio di Ulisse e le Sirene per raccontare il fallimento di un 
proprio esercizio “ascetico” contro i rumori molesti: non potendo esaminare il passo per ragioni di spazio, 
mi limito a rimandare ancora a Berno 2006, 317-321.

46 Berno 2006, 66.
47 ep. 53.8-12. Berno 2006, 85-111.
48 ep. 31.2.
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curatore in Sicilia, per assumere la quale Lucilio ha dovuto affrontare, geograficamente 
e metaforicamente, Scilla e Cariddi49. 

Alla fine dell’epistola si compie dunque l’apoteosi del sapiens, espressa con un verso 
virgiliano tratto dall’ottavo libro dell’Eneide50. Si tratta delle parole con cui il re Evandro 
invita Enea ad entrare nella sua umile reggia, sul colle Palatino, dove in un passato miti-
co si era fermato anche Ercole di ritorno dall’impresa vittoriosa su Caco. Il verbo fingere, 
che nel verso virgiliano citato da Seneca ha un pregnante senso metaforico (Evandro 
invita Enea a “plasmare se stesso” sul modello di Ercole), offre una buona chiave di 
interpretazione dell’epistola nel suo complesso e una conclusione, almeno parziale, sul 
senso della rilettura senecana del mito di Ulisse.

Il cammino verso la sapientia, che nell’epistola 31 viene descritto, a tratti, come una 
piccola odissea personale, plasmerà Lucilio a immagine di dio, trasformandolo non in 
un idolo inerte d’oro e d’argento, bensì in una statua plasmata in argilla (fictilis), alla 
maniera delle immagini più antiche degli dei, immagini “veraci” che esaudivano le pre-
ghiere dei loro fedeli e sono simbolo di purezza di costumi.

 Se ora rileggiamo l’incipit della lettera (dove Seneca esclamava felice di “riconosce-
re” il suo Lucilio51) alla luce della annunciata metamorfosi dell’amico discepolo in una 
vivida immagine divina (con cui l’epistola si chiude), potremmo concludere che l’intero 
percorso di conversione del proficiens in sapiens viene da Seneca concepito alla stregua 
di una trasformazione iconica, che ha nella maschera di Ulisse una tappa importante. 
Dall’inizio alla fine dell’epistola, Seneca concepisce Lucilio come un’opera d’arte in fieri, 
un ritratto o una statua che si lascia già riconoscere con piacere dal maestro nelle sue 
fattezze anche solo abbozzate (è questo il piacere aristotelico della mimesis, di constatare 
cioè la corrispondenza tra il modello e l’opera): Lucilio è dunque immagine esemplare 
già nel suo stato di proficiens, proprio come esemplare è la maschera di Ulisse, che Seneca 
stesso presta all’amico nel suo viaggio periglioso verso la saggezza, perché il lettore ne 
riconosca, sotto la sua guida, i lineamenti universali, e intraprenda così il suo iter dal 
mythos al logos.

49 ep. 31.9.
50 ep. 31.11: Subsilire in caelum ex angulo licet: exsurge modo “et te quoque dignum / finge deo” [Aen. 

8.364-365]. Finges autem non auro vel argento: non potest ex hac materia imago dei exprimi similis; cogita illos, 
cum propitii essent, fictiles fuisse. Vale

51 ep. 31.1: Agnosco Lucilium meum: incipit quem promiserat exhibere.
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Suggesting a new explanation why Tacitus narrates the desertion of a German auxiliary 
cohort within the laudatory biography of his father-in-law, I will argue that in this work 
Tacitus exemplifies three basic ways of dealing with loss of freedom and thus explores the 
possibility to conceive both the rule of the Roman people over provicial subjects and of 
the emperor over the Roman elite as a form of empowerment in the service of a common 
cause. The Agricola displays the military sphere as a model for balancing the emperor’s 
claim for uncontested leadership and the senators’ claim for liberty, but also shows limits 
of this model. I present a literary reading with no pretence to revealing historical reality. 
The only aim is to point out possible signifiers of authorial intention in the Agricola.

In this, I build on Wolf Liebeschütz’s theses that “[...] there is a theme running through 
the whole of the Agricola: the consequences of the loss of liberty” and that it “is not treated 
from the same point of view throughout”1. Inspired by Liebeschütz, Myles Lavan analyses 
the theme of slavishness as an umbrella for “a shared set of polarities”, such as “passivity 
and action”2. Different from Lavan, I will develop Liebeschütz’s original typology based 
on the passage (42.3-4) that expresses the essence of Agricola’s exemplarity. Tacitus dis-
tinguishes three different types of senators. [1] The inert majority is subdued into servility 
by pressure and pleasure3, suffering humiliation under bad emperors and happier under 
good ones. [2] A few brave but vainglorious individuals, whom I will call ‘defiant sena-
tors’4, throw away their life in acts of impressive but futile resistance. [3] Agricola, a repre-
sentative of the third type, subordinates himself to the ruler and still achieves recognition 
for his service to the Roman state5. In addition to this now widely accepted tripartition, I 
claim that the three types of senators are mirrored by three types of non-Roman subjects. 

1 Liebeschütz 1966, 138.
2 Lavan 2011, 303.
3 Compare Lavan 2011, 298-300.
4 The terms ‘senatorial’ or ‘Stoic opposition’ would denote a somewhat organised group. Irrespective 

of the historical facts and what Tacitus writes in other works, the Agricola displays the individuality and 
isolation of that type and does not call attention to Stoicism.

5 Liebeschütz 1966, 127-132. 

JULA WILDBERGER
The American University of Paris

Types of Freedom and Submission in Tacitus’ Agricola
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As the first mirror type, the average provincials correspond to the anonymous majority of 
senators: after some resistance, they succumb, and then their fate depends on how they 
are ruled by their governor. The second type, which corresponds to the defiant senators, 
is instantiated by the Usipi, a cohort of newly recruited Germans, who kill the centurion 
and legionaries that serve with them and, after an adventurous flight by sea along the coast 
of Britain, are enslaved upon their arrival in Germany (28). A third type, auxiliaries serv-
ing loyally in Agricola’s army, mirror senators like Agricola himself6.

I

Isabelle Künzer (2014) is right to stress that the Usipi excursus requires an explana-
tion. Why would Tacitus interrupt a narrative in honour of his father-in-law to draw 
attention to a mutiny that detracts from Agricola’s achievements? Jörg Daumer dem-
onstrates how Tacitus took pains to downplay both the Germans’ achievement and 
the impact of the rebellion7. Even if the event was well known8, a biographer could 
have omitted it. That Tacitus nevertheless chose to narrate it, in spite of its problematic 
content, points to an important function. However, none of the suggestions made so 
far is sufficient to explain the inclusion of the story. A purely literary or narrative func-
tion9 cannot account for the choice of the problematic subject; reader reception may 
be manipulated by different means10; and there are other ways of contrasting Agricola’s 
and Domitian’s conquests11. My explanation has the advantage of coherence: it assigns 
the passage an integral role in promoting core ideas of the Agricola, it provides a more 
consistent explanation for peculiarities of the narrative, and it draws on intra-textual 
correspondences much stronger than the repeated use of verba propria12. 

Two features of the Germans’ enterprise stand out in Tacitus’ narrative: failure and 
fame. The same features characterise the defiant senators. The desertion of the Usipi is a 

6 Rutledge 2000 distinguishes Britons like Calgacus as representing values of the old (Roman) 
republic from the Britons in Agr. 21 as standing for “decadent imperial culture” (84). Others have seen a 
positive or negative connection between the Usipi and Agricola (e.g. Clarke 2001; see also Künzer 2014) or 
Calgacus and the defiant senators (e.g. Lavan 2011, 304).

7 Daumer 2005, 241-244.
8 Steidle 1965. 110; Daumer 2005, 241; Ash 2010.
9 See, e.g., Steidle 1965, 99-100; Ogilvie-Richmond 1967, 245; Ash 2010, 276, 292. 
10 This is Künzer’s (2014) explanation. She is somewhat unclear about where exactly the reception is 

supposed to be directed.
11 Ash 2010, 291-292; Künzer 2014.
12 10.4; 38.3: circumuehi Britanniam: Clarke 2001, 110; Ash 2010, 292; Künzer 2014, 447. The 

repetition could have been intended to flag the contrast between the Germans’ disastrous trip and the 
“triumphal procession of studied leisure” of Agricola’s fleet “displaying the completeness of Roman imperial 
control” (Braund 1996, 171). Künzer (452) also points to rapere in 28.3 and 30.4.
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“great and memorable” facinus, a “deed” – and a “crime”. Even the murder of a Roman 
soldier can be a great deed. From the non-Roman enemy’s perspective, killing a centu-
rion is an achievement; committed by a Roman soldier, it is an abominable crime. It is 
up to the readers which viewpoint they take. A similar ambiguity characterises the acts 
of the defiant senators: they commit “forbidden things” (42.4 illicita), which may be 
something wrong – or only something the emperor has outlawed in abuse of his power. 

Whatever the perspective, Tacitus connects the idea of greatness to memory. Like the 
deaths of defiant senators, the inconsequential exploit of the Germans derives greatness 
not so much from its results as from the continued remembrance it engenders. They are a 
spectacle rather than bearers of solid glory. The Usipi’s adventure is something extraordi-
nary viewed by astonished spectators, by the readers and observers written into the story. 
What exactly is so extraordinary becomes less and less clear as the narration continues 
and, parallel to this, the Germans appear increasingly passive. When proceeding simulta-
neously by land and by sea, Agricola’s fleet attracts attention (25.1). This is the result of 
a general’s well-considered plan to impress the locals. The Germans also attract attention 
when they sail along the British coast, but in their case it happens to them against their 
will. There is no mention of any such desire, and usually a deserter would prefer to stay 
unnoticed. The event that triggers the observers’ reaction is also an undesired necessity 
for the Germans: they are on ships that they cannot steer. At first they determine their 
own movements and grammatically appear as the agent subject of the verbs with which 
their story is told. At the end of the passage, those Usipi who reach Roman territory are 
reduced to passive objects both syntactically and in terms of content: they are handed 
from slave owner to slave owner. Nor do they shine forth among others because of deeds 
they themselves would tell; they are passively illuminated by a spotlight directed at them 
through the impersonal indication of how great a misfortune has befallen them13. 

This anti-climax links the motif of fame with the other main theme of the passage: 
failure14. Tacitus underscores the Germans’ inability to achieve their goal. Their attempt 
to break the Roman yoke ends in slavery much worse than their previous condition. 
Tacitus amplifies their plight by narrating four kinds of adversity: lack of supplies, lack 
of nautical expertise, lack of support by the inhabitants of the British coast, and the 
Usipi’s dubious status among the people of Germany, who treat them as outlaws. None 
of these problems occurs in Cassius Dio’s version. Only in the Agricola do the Usipi 
meet constant opposition. It is also only there that the deserters, however valiant in bat-
tle, are reduced to cannibalism. At this point, the reader glimpses some organisation for 
the first time15, but this positive feature only serves to enhance the gruesome detail by 

13 28.3 indicium tanti casus illustrauit. Contrast how in 45.3 Agricola himself has actively attained 
claritas uitae and how the perception of his forma mentis aeterna impresses others.

14 See also Künzer 2014.
15 Not strictly distinguishing between historical fact and narrative, Ash 2010, 283-285 argues that 
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narrating it in two stages: first the weakest are eaten; then they draw lots. The Germans 
are unable to make good use of the helmsmen they have kidnapped. Whatever becomes 
of the third who is not immediately killed, they lose all their ships not knowing how 
to steer them (28.3). Tacitus exaggerates the Usipi’s incompetence: after all, they did 
manage to cross the North Sea and reach Germany, and they could not have done this 
holding on to a plank of their sunken vessel. Further repetitions amplify their enslave-
ment in Germany. If we take the narrative literally, they are seized not once but twice: 
“they were captured first by the Suebi and soon after by the Frisii.” Tacitus could have 
opted for an expression like “some by the former, the remnant by the other”16, but chose 
not to. The section ends with the pathetic image of slaves who stick out among the other 
human merchandise because of the glamorous story told about them, and yet another 
time the most humiliating fact, that they have become something to be sold and bought, 
is repeated by the author17.

Not only with regard to its flashy greatness paired with futility is the exploit of the 
Usipi reminiscent of the ambitious, useless deaths of the defiant senators. In both cases, 
Tacitus acknowledges the splendour of the deed and distinguishes two aspects, intrinsic 
greatness and its external recognition18. Both passages present the external viewpoint of 
an admirer (28.1 ut miraculum – 42.4 mirari) and both passages end with words that 
describe fame as some kind of illumination (28.3 illustrauit – 42.4 inclaruerunt). In both 
passages the admiration is partly the result of the observers’ ignorance: the ships with 
the Germans are a miracle only until rumours have spread (28.1); the admirers of defi-
ant senators “should know” that a more substantial form of greatness is possible19. The 
underlying attitude, obstinate insistence on maintaining their freedom, is mentioned of 
the Romans (42.3) and evident in the case of the Usipi. Although they display extraor-
dinary personal courage, even to the degree of self-sacrifice, both stand outside their 
community. The Romans pursue personal fame “without any benefit for the common-
wealth” (42.4 in nullum rei publicae usum); the Germans are mutinous murderers – not 
only from a Roman viewpoint: rather than negotiating for supplies and safe conduct 
home, they behave like a band of pirates trying to rob the Britons of their possessions 
and are treated as such when the Britons fight back (28.2) and when other Germans 
enslave them (28.3 pro praedonibus habiti). 

If we ask for the causes of failure, the answer seems to be different in each case. The de-
fiant senators fail to achieve more than a splendid death because they set themselves such a 
limited aim, while the Usipi have a reasonable purpose: returning home. They fail because 

Tacitus characterises the Usipi as a well-coordinated unit.
16 Ogilvie-Richmond 1967, 249.
17 28.3 per commercia uenumdatos; mutatione ementium.
18 28.1 magnum ac memorabile – 42.3 famam; 42.4 magnos uiros (the phrase includes both types of men).
19 42.4 sciant, emphatically at the beginning of the sentence.
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they do not possess the resources, skills and leadership required for a safe journey and are 
unable to negotiate with other peoples as an organised unit. In this sense, the failure of the 
Usipi does illustrate Roman superiority20. Confronted with this superpower, the peoples 
whom Rome chooses to subject seem to have only two options: slavery or death.

II

The directly following narrative of the battle at Mons Graupius, which at first sight 
seems to confirm precisely this idea, in fact showcases a third choice. The auxiliaries in 
Agricola’s army are set off against the foil of both the ordinary Briton (29.2) and the 
Usipi (28), who reoccur in Calgacus’ speech. Contrary to Calgacus’ assumption that a 
common interest of all provincials will lead the auxiliaries to defect like the Usipi be-
fore them (32.3-4), these men win the battle for Agricola (35.2), while the reader has 
already witnessed the lack of solidarity between Usipi and Britons. It is striking to which 
degree Tacitus underscores the loyalty of auxiliaries and the role they play in Agricola’s 
conquests. The decisive advance at Mons Graupius is made by cohorts of Batavi and 
Tungri (36.1). By explicitly referring to German tribes, Tacitus points to the contrast 
between two types of non-Roman valour and greatness. The newly recruited Usipi reject 
the discipline, leadership and good example personified by the Roman centurion and 
legionaries whom they kill, and accordingly they fail. Together with their Roman fellow 
soldiers, they are proper Roman maniples; without them they count as lawless pirates 
(28.1, 3). The Batavi, Tungri and other auxiliaries have become successful conquerors 
through experience and military training (36.1 uetustate militiae)21. Following the or-
ders of a competent general, they are safe from foolishly rushing to self-destruction in 
the heat of victory and capable to protect their Roman comrades (37.4; 35.2). These 
men have taken a third option for people subject to Roman power and become part of 
that power themselves. If only they are prepared to subordinate to military discipline, 
they can belong to an army whose uirtus together with the ‘glory of the name “Roman”’, 
which they now share, is the motor of conquest (23). 

Anthony Birley and others misunderstand the import of a claim made in the narra-
tive, that the victory was going to be even more glorious if won without spilling Roman 
blood (35.2). This is not cynical gloating at barbarians killing each other22. We must 
not forget that Tacitus focalises the auxiliaries. The reader looks through their eyes when 
Tacitus uses the preposition citra to say that “the legions stood in front of the rampart, 
as the victory’s supreme decoration of fighting the war on this side (citra) of Roman 
blood, and as an aid should they be driven back (pellerentur)” (35.2). It is only from 

20 Ogilvie-Richmond 1967, 245.
21 See, e.g., Gilliver 1996 and Haynes 2013 for historical background.
22 Birley 1999, 89 and, e.g., Gerlinger 2008, 315-316.
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the standpoint of the auxiliaries that the expression assumes the intended meaning, and 
the focalisation is continued with the omission of a subject with pellerentur: the reader 
must first disregard the grammatical subject of the sentence (legiones), mentally place 
the legionaries in the background and then supply the correct subject, the auxiliaries 
about to fight in the battle. The focalisation also determines whose honour it is if the 
battle is won without drawing Roman blood. It is the auxiliaries’ distinction if they do 
not need the support of the legions witnessing their valour and standing ready to help if 
necessary. Calgacus scornfully refers to the fact that Gauls, Germans and many Britons 
“make their blood available to foreign domination” and doubts that they feel any loyalty 
to their masters (32.1). Similar to the reference to deserting auxiliaries and the Usipi 
(32.3), this idea is now inverted by the narrated ‘facts’: risking their blood for their Ro-
man fellow soldiers has become an honour for the provincials serving under Agricola’s 
command. Calgacus’ errors and their ‘correction’ in the following narrative, confirm the 
actual bond between Agricola and his auxiliaries, and the degree to which they are a well 
integrated and loyal part of the army. 

The forces as a whole are portrayed as a harmonious unity. When mixed bands of 
elated soldiers compare their deeds with “military boastfulness” (25.1), differences cre-
ate a pleasant, colourful picture without disruption. Diversity appears in purely military 
categories – infantry, cavalry or navy – and there is no mention of ethnic background or 
Roman citizenship23. Nor does Tacitus distinguish between Roman legionaries and aux-
iliaries when describing the army confident in their uirtus and eager to fight (27.1; 33.1). 
Agricola addresses “fellow soldiers” (commilitones) in his pre-battle speech that must have 
been directed, first of all, at the auxiliaries about to fight. He calls himself the legatus, the 
emperor’s deputy, and speaks to the “trained army” (exercitus). It will demonstrate “to 
the commonwealth” (rei publicae) that not they were responsible for revolts of the con-
quered or any delays in victory (34.3). Among Agricola’s audience there are also Britons, 
whose outstanding courage and loyalty, demonstrated by their keeping peace for a long 
time, had qualified them for this expedition (29.2). There is no sign that they resent 
hearing such words. The whole army receives the speech with “extraordinary eagerness” 
(35.1), and this eagerness is borne out by the events of the battle itself, in which Agricola 
must constantly restrain his auxiliaries24. Accordingly, they are called “our men” when 
Tacitus refers to them for the first time in the battle description25. With the exception of 
the Usipi, all auxiliary units mentioned in the Agricola are loyal and contribute decisively 
to Agricola’s success. Already his important first victory was won by auxiliaries (18.3). 

23 In the Histories Tacitus ominously highlights the linguistic and ethnic diversity of armies fighting 
in the civil war: Ash 1999, 67-69.

24 33.1 laetum et uix munimentis coercitum militem (note also the collective singular, which makes the 
Roman and non-Roman soldiers appear as one single-minded unity); 35.1-2; Agricola takes care that the 
Batavians, who are hurriedly pressing forward (36.2), are not circumvented from the back (37.1; 37.4-5).

25 36.1 missilia nostrorum; Ash 2007, 437.
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Most of all, it is Agricola’s willingness to put his life into the hands of these men that 
speaks against Birley’s reading. Having drawn out the battle line to such a length that 
some admonish him to call in the legions, Agricola shows his confidence in the strength 
and loyalty of his auxiliaries not only by dispensing with further reinforcements but also 
by sending away his horse and taking his stand in front of them (35.5). 

To summarize the results so far: the battle of Mons Graupius together with the Usipi 
excursus serve to contrast three attitudes to Roman rule: the mass of non-Roman people 
resists but loses the fight and becomes subject to domination, whether unjust or just; a 
few will lose their life or relative freedom in daredevil attempts to break free; a third type 
will become part of Roman rule themselves by willingly subordinating themselves to the 
discipline of the Roman army. This discipline restricts their individual freedom but is 
not slavery since these soldiers share the name of Rome and the virtue and glory of the 
victorious Roman army (23). This threefold division corresponds to the three senatorial 
attitudes to the emperor’s rule: the majority may rebel but submits; a few show obstinate 
and spectacular resistance; a third group gains relative freedom of agency as military 
leaders, maintaining the Roman Empire and thus also the rule of the emperor himself. 
Tacitus acknowledges the greatness and fame of both the second and the third group, 
but only the third group attains the solid glory that arises from real success in a serious, 
useful cause. This is service in an army held together by manly valour and its shared 
purpose of promoting the Roman commonwealth (23; 33.1)26.

III

Agricola is a paragon of the third group. His modestia and obsequium are not the 
versatile “self-effacement and adaptability” that “might be associated with a knight like 
Atticus”27, nor are they just “qualities of a senator who recognised the subordinate rôle, 
and who did not see it as part of his duty to challenge authority”28: they are first of all 
military virtues29. Towards Domitian, Agricola behaves like an officer under the com-
mand of a man who is incompetent and morally inferior to him. He respects the other’s 
rank and tries to make the best of the situation, just as he subordinates his talent to 
Vettius Bolanus because he “had experience in obeying (obsequi) and learned how to 

26 Apart from 4.5, where Agricola is fascinated with the vision of a philosopher’s “great and lofty 
glory”, gloria occurs in the Agricola only with reference to military glory (8.2-3, 23.1, 32.1, 33.6, 39.3; 
opposed to survival and safety [salus]: 26.3, 31.5; conjoined with the glory of the Roman name: 23.1; 
Agricola’s glory: 41.2 and 41.4; 44.3; 46.4).

27 Liebeschütz 1966, 130.
28 Shotter 1991, 3270.
29 Lendon 1997, 248 and, more generally, Phang 2008. See also the nuanced discussion in Vielberg 

1987.
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combine what is honourable with what is useful” (8.1), e.g. as Suetonius Paulinus’ tribu-
nus (5), when he served with modesty and vigour. This is not inert slavishness; it is the 
duty of a soldier. For this reason Agricola’s subordination to his commander-in-chief30 
Domitian does not detract from his dignity. He shows the same modestia and obsequium 
which, together with his energy and application (42.4 industria et uigor), had qualified 
him for his splendid military career.

Since the “virtue of a good military leader is the virtue of an emperor” (39.2), Ag-
ricola’s leadership is a model of conduct for emperors and the army a model for the 
Roman state31. Men with diverse backgrounds and different interests rally under a com-
mon banner in the tradition of a powerful hierarchy: they are the exercitus led by a dux 
together with whom they serve the res publica and the nomen Romanum. This common 
submission to an empowering system of military discipline and the orientation toward 
something greater than any individual creates a win-win situation: both leader and sub-
ordinates give up part of their autonomy and, in return, receive their due share of free-
dom to promote not only the “glory of the Roman name” but also their own name to 
earn the glory that they deserve32.

IV

It is evident that these results, if accepted, have consequences for much debated is-
sues such as the genre and purpose of the Agricola or the question to which extent the 
work was written for the new emperor Trajan33. Here, I will close with a few remarks 
on the limitations of the military model as they are displayed in the Agricola already by 
Tacitus himself. 

Firstly, its success requires effective leadership. Lack of leadership characterises the 
non-Roman people in the Agricola34. The revolt under Suetonius Paulinus (15-16.3) 
arises from general dissatisfaction vented in anonymous conversations (15.1-16.1). Only 
after the Britons are ready to fight does Boudicca make a fleeting appearance and im-
mediately disappears again. Successes occur in the passive voice; outrages are committed 
by impersonal “barbarian ire and victory” (16.1). Paulinus deals with several anonymous 
groups differentiated by their interests, not with Briton leaders35. The Usipi’s misfortunes 
begin when they kill their commander and the helmsmen (18.1). Calgacus is nothing 

30 Vielberg 1987, 47.
31 E.g. Braund 1996, 159. 
32 Sailor 2008, 76-77 sees a similar win-win situation between Cerialis and Agricola. 
33 See, most recently, Geisthardt 2015 and, e.g., Braund 1996, 152-153, 158.
34 Compare Rutledge 2000, 82-83.
35 16.1. The parallel account in the Annals (14.29-39) shows that Tacitus deliberately effaces the role 

of Briton leaders in the Agricola.
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more than a name tacked to a highly topical speech and vanishes as soon as he has spoken 

36. The battle narrative leaves us with the impression that the Britons have no leadership 
whatsoever. No Briton commander makes an appearance, and the nobles, the men in the 
war chariots (couinnarii), give a spectacle of futile disorder, first when they fill the plain 
with inconsequential noise and random movements (35.3), the second time when they 
have turned to flight (36.3) without any fighting the reader would be aware of. At the 
end, there are only empty chariots and panicking horses (36.3). The headless behaviour 
of the commoners reflects this lack of leadership. Those on the mountain top misjudge 
the danger and begin to partake in the battle only when it is too late (37.1). Their fervour 
causes them to be repelled even more violently (37.1). Well armed, strong contingents 
panic and turn their backs on a small number of Roman soldiers; others throw them-
selves onto the enemy without any defence and have themselves slaughtered (37.3). They 
disperse and hide in the wilderness, each man caring only for himself (37.5). Agitated 
by mixed emotions, they burn their own houses and do one thing and then the opposite 
(38.1). Finally, the reader witnesses how they slaughter – not themselves but their wives 
and children “as if they were having mercy with them” (38.1). 

The Romans have a command structure that helps them win their battles against the 
Britons. But what if the Roman commander is a bad leader? The short history of Roman 
conquest in Britain parades different governors as examples of the beneficial or detri-
mental effects of certain types of leadership. It also illustrates the connection between 
good leadership in the provinces and the emperor: one of the worst governors, Trebel-
lius Maximus, rules during the civil war (16.3), and as soon as Vespasian has become 
emperor, there are “great leaders, excellent armies and very little hope for the enemy” 
(17.1; see also 13.3). The contrast figure is Domitian, “a fierce enemy of all excellence” 
(41.1 infensus uirtutibus), whose negative characterisation, more than anything else in 
the Agricola, highlights the limits of the military model. In Tacitus’ portrayal, Domitian 
must fake a military success (39.1) and fears that “the name of a private citizen be raised 
above that of the emperor” (39.2). It is important to note that these two points are made 
not in Tacitus’ authorial voice but in indirect speech, as thoughts of Domitian himself37. 
The fundamental problem is not so much that the emperor is not also a good military 
commander but rather that he is incapable of seeing himself as Agricola’s superior in a 
military hierarchy. For him, Agricola is priuatus, a civilian subject to his rule, not his 
deputy (legatus). Since he does not regard himself as a commander (dux), he cannot 
conceive of Agricola as his soldier (miles). Nor does Domitian understand that if he 
would behave like a real imperator, the glory of his subordinates would be his to share 

36 Ash 2007, 436.
37 Lendon 1997, 108-109 quotes this passage as an example of the emperor’s competition for 

“conventional honour of Graeco-Roman aristocrats”. When discussing honour in the Roman army, however, 
he also refers to soldiers’ “concern for the praise of their superiors” (260). There honour is enhanced when 
personally conferred by a superior. 
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with them to the degree he sees fit38. As a result he cannot avail himself of a loyal fol-
lower’s services, but wishes him dead and endangers the success of the Roman military 
system by preferring incompetent commanders that cause defeats and the death of true 
“military men” (uiri militares) serving under them (41.2)39. 

Another problem for the military model is its limited transferability to the civilian 
sphere. Vielberg highlights the discrepancy between Agricola’s energetic, active military 
life and his passivity in politics40. We never encounter Agricola in the senate or as an ad-
visor at court; upon his return from Britain, he is received by Domitian without a word 
and, after a perfunctory kiss, sent away to blend with the other servants (40.3); Agricola 
is so inconspicuous that people ask themselves whether this really is the famous general 
(40.4). Whereas it was a tradition to accept inequality in the field, the civilian life of 
the senatorial class promoted an ideal of equality41. In the Agricola, Tacitus not only 
denounces the suppression of military ambitions by the emperor, there is also a strand 
of references to the indifference, rejection and envy with which military men are met by 
“the times”42. This refers to the successful commanders’ peers, while the common crowd 
(uulgus) desires another command for Agricola (41.3; 43.1). The monarchic rule of the 
emperor-commander is as problematic in the civilian sphere as a fixed internal hierarchy 
within a peer group of men supposed to be equals.

What is more, in the civilian sphere obsequium may become morally “disfigured”43. 
Nowhere in the Agricola do we find an indication that obeying his commanders would 
ever have brought Agricola into moral conflict. Even under a corrupt governor (6.2), a 
weak general (8.1) and an emperor like Domitian, his integrity is never compromised. 
However, after he has returned to the life of a civilian in Rome, it is only his death that 
saves him from involvement in the crimes that taint Tacitus and his fellow senators 
when they are forced not only to watch but actively participate in the incarceration and 
murder of their peers (44.4).

38 5.3; 8.2; 22.4; Braund 1996, 173.
39 On Agricola’s loyalty to Domitian, see Vielberg 1987, 39.
40 Vielberg 1987, 40-42. 
41 Lendon 1997 argues that the army was an exception to the rule that following someone else’s orders 

was perceived as degrading and slavish (18-21) and that, in late antiquity, imperial service was assimilated 
to military service since “it was especially under military discipline that aristocrats could obey one another 
without loss of face” (21).

42 1.1; 1.4; 5.3; 9.2; 40.4; 41.4; 42.1; Geisthardt 2015, 47-55.
43 Ann. 4.20.3 deforme obsequium; Heldmann 1991.
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1. Un’eco di Virgilio (georg. I 165-166) in Seneca prosatore (epist. 90,16)

Trattando della costruzione delle capanne primitive Seneca scrive (epist. 90,16, edi-
zione Reynolds 1965): quid ergo? Non quilibet uirgeam cratem texuerunt manu et uili 
obliuerunt luto? Io avverto in questa pericope l’eco di Verg. georg. I 165-166 (edizione 
Conte 2013): uirgea praeterea Celei uilisque supellex, / arbuteae crates et mystica uannus 
Iacchi – eco innegabile, mi pare1, sebbene non percepita né dagli esegeti dell’epist. 902 né 
da Wirth 1900, la cui raccolta di luoghi in cui Seneca imita Virgilio è ancora molto pre-
ziosa. La «delicata indagine» sul «patrimonio di allusioni, reminiscenze, tonalità virgilia-
ne di cui fiorisce l’opera – potremmo dir la pagina – senecana»3 non si è ancora conclusa.

2. Un’eco di Seneca prosatore (nat. IVb 13,5) nel Giorno di Parini (MT I, 130-135)

Nelle righe precedenti abbiamo rapidamente discusso di un passo di Seneca prosa-
tore in cui riecheggiano due esametri virgiliani. Indicherò ora un testo poetico italiano 
che a mio avviso rammemora un luogo di Seneca in prosa. Si rileggano questi versi del 
Giorno di Parini (MT I, 130-135, edizione Isella 1996): 

[…] s’oggi ti giova
porger dolci allo stomaco fomenti,
sì che con legge il natural calore
v’arda temprato, e al digerir ti vaglia,
scegli ’l brun cioccolatte […]

1 La compresenza, nei due luoghi, delle tre parole evidenziate non può essere accidentale, e l’ipotesi di 
una reminiscenza è pressoché certa se si considera che il primo libro delle Georgiche è citato esplicitamente 
per tre volte nell’epist. 90 (parr. 9; 11; 37).

2 Mi riferisco sia agli ultimi commenti scientifici (Summers 1910; Blankert 1940; Nikolaides 2002) 
che alle note degli esegeti prenovecenteschi, utilmente riprodotte in Bouillet 1829. 

3 Le parole tra virgolette sono di Mazzoli 1970, 215. 

GIOVANNI ZAGO
Università di Firenze

Due note sulle fonti di Seneca e Parini
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Nel commento ad l., Tizi 1996 cita come parallelo Cels. IV 18,3: fomentis stomachum 
fouere, ma il confronto non risulta pertinente, se si esamina il contesto celsiano (parr. 
2-3): pars […] sanitatis est uomitum esse subpressum. Si id incidit, protinus ab omni potione 
abstinendum est: si uero tormina sunt, oportet frigidis et umidis fomentis stomachum foue-
re, uel si uenter dolet, isdem egelidis, sic ut uenter ipse mediocriter calentibus iuuetur (cito 
dall’edizione Marx 1915). Nel brano di Celso i fomenta sono infatti ‘cataplasmi’ che 
si applicano4, mentre in quello di Parini con il termine fomenti si allude a ‘ristori’ che 
vanno ingeriti. I versi del Giorno hanno, nondimeno, un ipotesto latino, ossia un brano 
senecano finora mai additato dagli studiosi. Alludo a Sen. nat. IVb 13,5 (edizione Hine 
1996): nulla nobis aqua satis frigida […]. Quamdiu sanus et salubris cibi capax stomachus 
est, impleturque, non premitur, naturalibus fomentis contentus est. Vbi cotidianis cruditati-
bus perustus non temporis aestus sed suos sentit, ubi ebrietas continua […] praecordia […] 
torret, aliquid necessario quaeritur quo aestus ille frangatur, qui ipsis aquis incalescit […]; 
itaque non aestate tantum sed media hieme niuem causa pari bibunt. Sia in Seneca che in 
Parini fomenta (fomenti) significa appunto ‘ristori’5, ristori menzionati, in entrambi i pas-
si, congiuntamente all’evocazione del processo digestivo, che tanto Seneca quanto Parini 
ritengono, ippocraticamente6, una concoctio effettuata dal calore del corpo. Si notino, poi, 
i seguenti paralleli verbali: stomachus ~ stomaco; naturalibus ~ natural; aestus (cf. torret; 
incalescit) ~ calore. Tali analogie non possono essere casuali, anche perché, stando a GDLI 
VI 120b,2, quella del Giorno costituisce l’unica occorrenza letteraria del latinismo fomen-
to, nel senso di ‘ristoro’, in relazione a bevande o alimenti e alla digestione.

4 Cf. la traduzione di Ciulla 1990, 67: «[…] se poi vi sono coliche intestinali è necessario fare fomenti 
freddi ed umidi sulla regione dello stomaco […]».

5 Parroni 2008 rende il fomentis di Sen. nat. IVb 13,5 con l’italiano ‘lenitivi’, resa accettabile, certo, 
anche se credo sia preferibile una traduzione quale ‘ristori’, maggiormente appropriata alla genericità 
semantica del termine latino quando occorre in senso lato (fomentum = ‘quod fouet’ nell’accezione di ‘quod 
recreat’: cf. ThlL VI 1 1019,22ss.; VI 1 1220,33ss.). Tizi 1996, ad l. assegna al fomenti pariniano il significato 
di ‘ristori caldi’ (cf. anche la nota ad l. di Nicoletti 2011: «dolci […] fomenti: bevande medicamentose per lo 
più calde che favoriscono la digestione», nonché GDLI VI 120b,2, ove l’attestazione di fomento in Giorno, 
131 risulta così chiosata: «bevanda che infonde calore»): significato senza dubbio possibile, data l’etimologia 
(foueo – non c’è bisogno di ricordarlo – è connesso a fauilla e foculum), anche se, alla luce dell’ipotesto latino 
(ove i fomenta non sono certo caldi!), il semplice ‘ristori’ appare maggiormente verisimile.

6 Cf. Zago 2008.
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L. Cardinali, I-II, Napoli, ESI, 2006, 801 pp.
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I personaggi nell’elegia di Properzio. Atti del Convegno Internazionale, Assisi 26-28 maggio 
2006, a cura di C. Santini e F. Santucci, Assisi, Accad. Properziana del Subasio, 
2008, 476 pp.

Esegesi dimenticate di autori classici. Atti del Convegno, Perugia 25-26 ottobre 2007, a cura 
di C. Santini e F. Stok, Pisa, ETS, 2008, 398 pp.

Tempo e spazio nella poesia di Properzio. Atti del Convegno Internazionale, Assisi 23-25 
maggio 2008, a cura di C. Santini, R. Cristofoli e F. Santucci, Assisi, Accad. Pro-
perziana del Subasio, 2010, pp. 272 pp.

Dimensioni e percorsi della letteratura latina con un profilo storico degli autori e delle opere, 
a cura di C. Santini, C. Pellegrino e F. Stok, Roma, Carocci, 2010, pp. 482 pp.

Properzio fra tradizione e innovazione. Atti del Convegno Internazionale, Assisi-Spello 
21-23 maggio 2010, a cura di C. Santini, R. Cristofoli e F. Santucci, Assisi, Ac-
cad. Properziana del Subasio, 2012, 268 pp.

Properzio e l’eta augustea. Cultura, storia e arte. Proceedings of the Nineteenth Conference 
on Propertius, Assisi-Perugia 25-27 May 2012, a cura di C. Santini, G. Bonamente, 
R. Cristofoli, Turnhout, Brepols, 2014, 502 pp.

TRADUZIONI

R. Nickel, L’insegnamento delle lingue classiche. Nuove possibilità per una sua motivazione 
didattica, edizione italiana a cura di C. Santini, Roma, Cadmo, 1976, 270 pp.

OPERE TRADOTTE

Eine Geschichte der lateinischen Sprache von P. Poccetti, D. Poli e C. Santini. Ausformung, 
Sprachgebrauch, Kommunikation, aus dem Italienische übersetz von H. Bertsch, 
Tübingen-Basel, Francke Verlag, 2005, 491 pp. (= Una storia della lingua lati-
na. Formazione, usi, comunicazione, a cura di C. Santini, D. Poli e P. Poccetti, 
Roma 1999, 431 pp.)
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COLLABORAZIONI

Conferimento di potere nei Fasti di Ovidio. Un’interpretazione [in collaborazione con 
C. Gatto Trocchi], in “Materiali e contributi per la storia della narrativa greco-la-
tina”, 2 (1978), pp. 1-36.

Latinitas Sinica [in collaborazione con G. Brugnoli], in “Bollettino di Studi Latini”, 20 
(1990), pp. 381-386.

Victor Hugo as a Reader of the Edda: ‘Han d’Islande’ [in collaborazione con G. Brugnoli 
e F. Stok], in The Ninth International Saga Conference, Akureyri 31/7 – 6/8 1994, 
Preprints I, a cura di S. Tómasson, Reykjavik 1994, pp. 146-154.

Ovidiana [in collaborazione con N. Scivoletto], in “Giornale Italiano di Filologia”, 47 
(1995), pp. 299-313.

L’Additamentum Aldinum di Silio Italico [in collaborazione con G. Brugnoli], Accade-
mia Nazionale dei Lincei, Bollettino dei Classici, Roma 1995, 112 pp.

Un’occasione mancata [in collaborazione con G. Brugnoli], in “Giornale Italiano di Fi-
lologia”, 50/2 (1998), pp. 261-264.

Lucrezio De rerum natura, a cura di A. Schiesaro, traduzione di R. Raccanelli, note di 
C. Santini, Torino, Einaudi, 2003, pp. 411-466.

Il commento di Servio tra culto del passato e attualità [in collaborazione con N. Scivolet-
to], in “Giornale Italiano di Filologia”, 56/1 (2004), pp. 139-144.

ARTICOLI, RECENSIONI, VOCI DI ENCICLOPEDIA

Omerismi in Stesicoro, in “Giornale Italiano di Filologia”, 22 (1970), pp. 71-76.
Toni e strutture nella rappresentazione delle divinità nei Fasti di Ovidio, in “Giornale 

Italiano di Filologia”, 25 (1973), pp. 41-62.
Motivi astronomici e moduli didattici nei Fasti di Ovidio, in “Giornale Italiano di Filolo-

gia”, 27 (1975), pp. 1-26.
Lettura strutturale ed etimologica in un catasterismo dei Fasti, in “Materiali e contributi 

per la storia della narrativa greco-latina”, 1 (1976), pp. 49-56.
L’Adversum paganos di Orosio e la tradizione manoscritta del Breviarium di Eutropio, in 

“Giornale Italiano di Filologia”, 30 (1978), pp. 79-91.
Per una caratterizzazione stilistica del Breviarium di Eutropio, in “Giornale Italiano di 

Filologia”, 31 (1979), pp. 1-16.
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Âme vendue, âme rachetée, in “Fabula”, 21 (1980), pp. 270-271.
Un codice sallustiano a Perugia, in “Giornale Italiano di Filologia”, 32 (1980), pp. 55-64.
Intorno a Germanico scrittore, in “Giornale Italiano di Filologia”, 32 (1980), pp. 301-303.
Presenza di motivi ecologici in Sil. It. Pun. VI 140-293, in Atti del Congresso Internazio-

nale di Studi Vespasianei, Rieti settembre 1979, Rieti, Centro di studi varroniani, 
1981, pp. 523-534.

Il salto delle costellazioni: da Germanico ai glossatori, in “Giornale Italiano di Filologia”, 
33 (1981), pp. 177-191.

Regalità sotto mentite spoglie (Liud. Crem. Antap. I 11), in Letterature classiche e narrato-
logia. Atti del Convegno Internazionale, Selva di Fasano 6-8 ottobre 1980, a cura di 
F. Della Corte, Perugia 1981, pp. 321-340.

Per una tipologia del concetto di antichità nei Punica, in “Quaderni linguistici e filologi-
ci”, 2 (1982/84), pp. 163-170.

Anguis (costellazione), in Enciclopedia Virgiliana, a cura di F. Della Corte, vol. I, Roma 
1984, p. 170.

Astrologia, in Enciclopedia Virgiliana, a cura di F. Della Corte, vol. I, Roma 1984, 
pp. 381-382.

Catasterismo, in Enciclopedia Virgiliana, a cura di F. Della Corte, vol. I, Roma 1984, 
pp. 704-705.

Costellazioni, in Enciclopedia Virgiliana, a cura di F. Della Corte, vol. I, Roma 1984, 
pp. 915-918.

Espero, in Enciclopedia Virgiliana, a cura di F. Della Corte, vol. II, Roma 1985, 
pp. 392-393.

Germanico, in Enciclopedia Virgiliana, a cura di F. Della Corte, vol. II, Roma 1985, 
pp. 711-712.

Il lessico della spartizione nel sacrificio romano, in “L’uomo”, IX, 1-2 (1985), pp. 63-73 
[= Sacrificio e società nel mondo antico, Bari 1988, pp. 293-302].

Il Soranus deperditus nella tradizione manoscritta di Valerio Massimo, in “Giornale Ita-
liano di Filologia”, 37 (1985), pp. 267-274.

Il colloquium didacticum classicum: esperienze e proposte a confronto, in Il latino e il 
greco nella scuola oggi. Esigenze e strumenti per la didattica, a cura di V. F. Cicerone, 
Foggia 1985, pp. 259-270.

Il racconto di Gunnarus nel Supplementum Historiae Norvegicae di Arngrímur Jónsson, 
in The Sixth International Saga Conference, Copenhagen 28/7-2/8 1985 – Workshop 
Papers II, arranged by Det arnamagnæanske Institut, Københavns universitet, 
København 1985, pp. 907-919.
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Il vetro infrangibile (Petronio 51), in “Materiali e contributi per la storia della narrativa 
greco-latina”, 4 (1986), pp. 117-124. [= Semiotica della novella latina. Atti del 
seminario interdisciplinare “La novella latina”, Perugia 11-13 aprile 1985, a cura di 
L. Pepe, Roma 1986, pp. 117-124].

Il supplizio del miele e delle formiche (Apuleio Met. VIII 22), in “Materiali e contributi 
per la storia della narrativa greco-latina”, 4 (1986), pp. 125-130.  [= Semiotica della 
novella latina. Atti del seminario interdisciplinare “La novella latina”, Perugia 11-13 
aprile 1985, a cura di L. Pepe, Roma 1986, pp. 125-130].

Val. Max. I ext. 6, in Hommages à Jozef Veremans, a cura di F. Decreus e C. Deroux, 
Coll. Latomus, vol. 193 (1986), pp. 289-292.

Temi e miti classici in testi del XX sec.: una proposta didattica?, in Discipline classiche e 
nuova secondaria: anni Novanta. Atti del Convegno Nazionale, Foggia 22-24 aprile 
1985, a cura di V. F. Cicerone, Foggia 1986, pp. 56-66.

Quam te, diva, vocem?: Germanico e la Virgo, in Germanico: la persona, la personalità, 
il personaggio nel bimillenario della nascita. Atti del Convegno Internazionale, Mace-
rata-Perugia 9-11 maggio 1986, a cura di G. Bonamente e M. P. Segoloni, Roma 
1987, pp. 133-151.

La versione in antico islandese dell’Excerptum de astrologia Arati, in “Giornale Italiano di 
Filologia”, 39 (1987), pp. 197-210.

Echi di politica religiosa tiberiana in Valerio Massimo, in “Giornale Italiano di Filologia”, 
39 (1987), pp. 183-195.

Lucifero, in Enciclopedia Virgiliana, a cura di F. Della Corte, vol. III, Roma 1987, p. 260.
Luna, in Enciclopedia Virgiliana, a cura di F. Della Corte, vol. III, Roma 1987, 

pp. 280-281.
Meteorologia, in Enciclopedia Virgiliana, a cura di F. Della Corte, vol. III, Roma 1987, 

pp. 504-507.
Silio Italico, in Enciclopedia Virgiliana, a cura di F. Della Corte, vol. IV, Roma 1988, 

pp. 851-852.
Stelle, in Enciclopedia Virgiliana, a cura di F. Della Corte, vol. IV, Roma 1988, 

pp. 1017-1019.
La storia di Cipus in Valerio Massimo e Ovidio, in Filologia e forme letterarie. Studi offerti 

a F. Della Corte, a cura di S. Boldrini, Urbino 1988, vol. III, pp. 291-298.
Classicità e Umanesimo nella Crymogaea di Arngrímur Jónsson, in Cultura classica e cultu-

ra germanica settentrionale. Atti del Convegno Internazionale, Macerata - S. Severino 
Marche 2-4 maggio 1985, a cura di C. Santini, D. Poli e P. Janni, Macerata 1988, 
pp. 317-338 [= “Quaderni linguistici e filologici”, 3 (1985), pp. 317-338].
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Letteratura prodigiale e sermo prodigialis in Giulio Ossequente, in “Philologus”, 132 
(1988), pp. 210-226.

Giuliano l’Apostata nel giudizio di un epitomatore, in “Giornale Italiano di Filologia”, 40 
(1988), pp. 133-134.

Proposte di presentazione e analisi di un testo latino per l’esordiente, in “Aufidus”, 4 (1988), 
pp. 77-92.

Astronomici (scrittori), in Dizionario degli scrittori greci e latini, a cura di F. Della Corte, 
Milano 1988, pp. 233-243.

Reminiscenze dei Phaenomena Arati in Rutilio Namaziano, in “Giornale Italiano di Filo-
logia”, 41 (1988), pp. 65-72.

Il trattato astronomico di Igino tra didattica e iconografia, in L’astronomia a Roma nell’età 
augustea, a cura di D. Liuzzi, Galatina 1989, pp. 107-120.

Un percorso didattico attraverso le elegie di Tibullo, in Tredici secoli di elegia latina. Atti 
del Convegno Internazionale, Assisi 22-24 aprile 1988, a cura di G. Catanzaro e 
F. Santucci, Assisi 1989, pp. 227-235.

Postridie Kal. Sext. o a. d. IV Non. Sext.: un problema calendariale, in “Annali della 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Macerata”, 22-23 (1989-1990), 
pp. 19-29.

Il proemio degli Aratea di Rufio Festo Avieno, in Prefazioni, prologhi, proemi di opere 
tecnico-scientifiche latine, a cura di C. Santini e N. Scivoletto, vol. I, Roma 1990, 
pp. 117-131.

Il proemio degli Arati Phaenomena di Germanico, in Prefazioni, prologhi, proemi di opere 
tecnico-scientifiche latine, a cura di C. Santini e N. Scivoletto, vol. I, Roma 1990, 
pp. 17-28.

Le praefationes dei gromatici, in Prefazioni, prologhi, proemi di opere tecnico-scientifiche 
latine, a cura di C. Santini e N. Scivoletto, vol. I, Roma 1990, pp. 133-148.

La praefatio al De astronomia di Igino, in Prefazioni, prologhi, proemi di opere tec-
nico-scientifiche latine, a cura di C. Santini e N. Scivoletto, vol. I, Roma 1990, 
pp. 3-15.

Regalità e ciclo delle stagioni nel proemio di Germanico, in Episteme. In ricordo di G. R. Car-
dona, a cura di D. Poli, Roma 1990, pp. 287-302 [= “Quaderni linguistici e filolo-
gici”, 4 (1986/89), pp. 287-302].

Die Frage der Hárbarðhzlióðh in Bezug auf die klassische literarische Tradition, in Poetry 
in the Scandinavian Middle Ages.  Atti del 12° Congresso Internazionale di Studi 
sull’Alto Medioevo, Spoleto 4-10 settembre 1988, a cura di T. Paroli, Spoleto 1990, 
pp. 487-508.
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Taigete, in Enciclopedia Virgiliana, a cura di F. Della Corte, vol. V*, Roma 1990, p. 21.
Zodiaco, in Enciclopedia Virgiliana, vol. V*, a cura di F. Della Corte, Roma 1990, 

pp. 659-660.
Fast. 4, 905-942: ruggine del grano e ruggine del ferro, in Cultura, poesia, ideologia nell’o-

pera di Ovidio, a cura di I. Gallo e L. Nicastri, Napoli 1991, pp. 169-182.
Le funzioni della memoria nel primo libro dei Fasti, in Ovidio poeta della memoria. Atti 

del Convegno Internazionale, Sulmona 19-21 ottobre 1989, a cura di G. Papponetti, 
Roma 1991, pp. 87-115.

L’insegnamento del latino e classici latini in Cina, in Latina Didaxis VI. Atti del Congresso, 
Bogliasco 13-14 aprile 1991, a cura di S. Rocca, Genova 1991, pp. 11-23.

L’astronomia e Germanico nell’Antologia Palatina, in Studi di filologia classica in onore 
di G. Monaco, Palermo 1991, pp. 429-437 [= “Giornale Italiano di Filologia”, 
43 (1991), pp. 193-203].

Il prologo dell’  Ora maritima di Rufio Festo Avieno, in Prefazioni, prologhi, proemi di 
opere tecnico-scientifiche latine, a cura di C. Santini e N. Scivoletto, II, Roma 1992, 
pp. 935-947.

Il prologo della Descriptio orbis terrae di Rufio Festo Avieno, in Prefazioni, prologhi, proe-
mi di opere tecnico-scientifiche latine, a cura di C. Santini e N. Scivoletto, II, Roma 
1992, pp. 949-955.

Il prologo del Carmen de ponderibus et mensuris, in Prefazioni, prologhi, proemi di ope-
re tecnico-scientifiche latine, a cura di C. Santini e N. Scivoletto, II, Roma 1992, 
pp. 723-727.

La praefatio del De rebus bellicis, in Prefazioni, prologhi, proemi di opere tecnico-scientifi-
che latine, a cura di C. Santini e N. Scivoletto, II, Roma 1992, pp. 991-999.

Il prologo del De aquae ductu U. R. di Sesto Giulio Frontino, in Prefazioni, prologhi, pro-
emi di opere tecnico-scientifiche latine, a cura di C. Santini e N. Scivoletto, II, Roma 
1992, pp. 917-924.

Il prologo degli Strategemata di Sesto Giulio Frontino, in Prefazioni, prologhi, proemi di 
opere tecnico-scientifiche latine, a cura di C. Santini e N. Scivoletto, II, Roma 1992, 
pp. 981-990.

Le praefationes ai quattro libri della Epitoma rei militaris di Vegezio, in Prefazioni, pro-
loghi, proemi di opere tecnico-scientifiche latine, a cura di C. Santini e N. Scivoletto, 
II, Roma 1992, pp. 1001-1018.

L’epistola prefatoria di Vibio Sequestre, in Prefazioni, prologhi, proemi di opere tecnico-scien-
tifiche latine, a cura di C. Santini e N. Scivoletto, II, Roma 1992, pp. 957-962.

Personaggi divini (e umani) nella Tebaide di Stazio e nei Punica di Silio Italico, in La 
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storia, la letteratura e l’arte a Roma da Tiberio a Domiziano. Atti del Convegno, 
Mantova 4-7 ottobre 1990, a cura dell’Accademia Nazionale Virgiliana di Scienze, 
Lettere e Arti, Mantova 1992, pp. 383-396.

Un idronimo di etimologia etrusca: Rasena-Rasina-Resina, in “AIΩN”, Sez. Linguistica, 
14 (1992), pp. 197-203.

La morte di Orfeo da Fanocle a Ovidio, in “Giornale Italiano di Filologia”, 44 (1992), 
pp. 173-181.

Intelligenza, astuzia e stratagemmi nei Gesta Danorum, in Saxo Grammaticus tra storio-
grafia e letteratura. Atti del Convegno Internazionale, Bevagna 27-29 settembre 1990, 
a cura di C. Santini, Roma 1992, pp. 293-316.

I tempi di Cesare, in La cultura in Cesare. Atti del Convegno Internazionale, Macera-
ta-Matelica 30 aprile-4maggio 1990, a cura di D. Poli, Roma 1993, pp. 445-471 
[= “Quaderni linguistici e filologici”, 5 (1990), pp. 445-471].

Dal contesto al testo: l’esordio delle Tusculanae Disputationes, in Cultura e Lingue Classi-
che. III Convegno di aggiornamento e di didattica, Palermo 29 ottobre - 1 novembre 
1989, a cura di B. Amata, Roma 1993, pp. 579-587.

Il catalogo dei synanatellonta e antikatadyonta astra in Germanico, in Lingue tecniche 
del greco e del latino. Atti del I Seminario Internazionale sulla letteratura scientifica e 
tecnica greca e latina, Trieste 11-13 ottobre 1991, a cura di S. Sconocchia e L. Tone-
atto, Trieste 1993, pp. 293-307.

Connotazioni sociologiche in margine ai paranatellonta maniliani, in Manilio fra poesia e 
scienza. Atti del Convegno, Lecce 14-16 maggio 1992, a cura di D. Liuzzi, Galatina 
1993, pp. 109-125.

Orfeo come personaggio delle Metamorfosi e la sua storia raccontata da Ovidio, in Orfeo e 
l’Orfismo. Atti del Seminario Nazionale, Roma-Perugia 1985-1991, a cura di A. Ma-
saracchia, Roma 1993, pp. 219-233.

Il fiume come codice locale a più funzioni: Varrone-Virgilio-Plinio il Vecchio, in “Il Terri-
torio. Rivista quadrimestrale di cultura e studi sabini”, IX (1993), pp. 73-85.

Nuovi accertamenti sull’ipotesi di raffronto tra Silio e Petrarca, in Preveggenze umanistiche 
di Petrarca. Atti delle Giornate petrarchesche di Tor Vergata, Roma-Cortona 1-2 giu-
gno 1992, a cura di G. Brugnoli, Pisa 1993, pp. 111-139.

Historia Norwegiae, in Medieval Scandinavia: an encyclopedia, a cura di Ph. Pulsiano, 
New York – London 1993, pp. 284-285.

Hemina, in “Giornale Italiano di Filologia”, 46 (1994), pp. 183-188.
Nozioni sulla Cina in Cosma Indicopleusta, in Andrea da Perugia. Atti del Convegno, Pe-

rugia 19 settembre 1992, a cura di C. Santini, Roma 1994, pp. 51-56.
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Lettori, spettatori e pubblico nei Gesta Danorum di Saxo Grammaticus, in Tra testo 
e contesto. Studi di scandinavistica medievale, a cura di C. Santini, Roma 1994, 
pp. 39-53.

Il sogno di Tito Latinio tra politica e filologia, in Il sogno raccontato, a cura di N. Merola e 
C. Verbaro, Vibo Valentia 1995, pp. 45-55.

Una storia della tecnica nell’antichità, in “Giornale Italiano di Filologia”, 46/2 (1994), 
pp. 321-325.

Kenningar Donati: An Investigation of the Classical Models in the Third Icelandic Gram-
matical Treatise, in “International Journal of the Classical Tradition”, 1/2 (1994), 
pp. 37-44.

Due ipotesi sull’identità di Cassius Etruscus (Hor. Sat. 1,10, 61-64), in Orazio. Umanità, 
politica, cultura. Atti del Convegno, Gubbio 20-22 ottobre 1992, a cura di A. Setaio-
li, Perugia 1995, pp. 41-51.

Ermoldo Nigello e la duplice redazione dei Fasti, in Aetates Ovidianae. Lettori di Ovidio 
dall’Antichità al Rinascimento. Atti del Convegno, Salerno-Fisciano 25-27 gennaio 
1993, a cura di I. Gallo e L. Nicastri, Napoli 1995, pp. 153-168.

Il Liber di Ampelio, in “Giornale Italiano di Filologia”, 47/2 (1995), pp. 315-316.
Mito classico e intertestualità nei Sonetti e Poemi di C. Roccatagliata Ceccardi, in “Interna-

tional Journal of the Classical Tradition”, 2/1 (1995), pp. 97-106.
Divinité des astres et catastérisme dynastique, in Les astres et les mythes - La description 

du ciel. Actes du Colloque International, Montpellier 23-25 marzo 1995, a cura di 
B. Bakhouche - A. Moreau - J. C. Turpin, I, Montpellier 1996, pp. 97-111.

Il comitato di Enea, in Ars narrandi: scritti di narrativa antica in memoria di Luigi Pepe, 
a cura di C. Santini e L. Zurli, Perugia 1996, pp. 209-224.

Pun. 8, 446-462: L’Umbria di Silio Italico, in Assisi e gli Umbri nell’antichità. Atti del 
Convegno Internazionale, Assisi 18-21 dicembre 1991, a cura di G. Bonamen-
te-F. Coarelli, Assisi 1996, pp. 517-530.

“Eroi culturali” e annalistica: il caso di Tullo Ostilio, in “Eutopia”, 5/1-2 (1996), 
pp. 85-97.

Opportunitates loci: Ambiente e guerra nel terzo libro del De bello gallico, in Latina Di-
daxis XI: L’uomo e la natura. Atti del Convegno, Bogliasco 30-31 marzo 1996, a cura 
di S. Rocca, Genova 1996, pp. 49-64.

Il cuore e la piramide: dal Prometheus Unbound all’oratoria di Roccatagliata Ceccardi, in 
“Giornale Italiano di Filologia”, 48/1 (1996), pp. 3-20.

I personaggi della poesia didascalica dalla letteratura greca a quella latina, in Géneros litera-
rios romanos, a cura di D. Estefanía-A. Pociña, Madrid 1996, pp. 147-163.
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Kellgren traduttore di Properzio, in Commentatori e traduttori di Properzio dall’Umanesi-
mo al Lachmann. Atti del Convegno Internazionale, Assisi 28-30 ottobre 1994, a cura 
di G. Catanzaro e F. Santucci, Assisi 1996, pp. 303-322.

Un contributo alla storia dell’astrologia, in “Giornale Italiano di Filologia”, 48/2 (1996), 
pp. 323-326.

Val. Max. 1, 5, 6: Omen funesto per Pompeo, in Pompei exitus. Variazioni sul tema 
dall’Antichità alla Controriforma, a cura di G. Brugnoli e F. Stok, Pisa 1996, 
pp. 13-34.

Marzo nel calendario della Fontana maggiore, in Il linguaggio figurativo della Fontana 
maggiore. Atti del Convegno, Perugia 14-16 febbario 1995, a cura di C. Santini, 
Perugia 1996, pp. 255-270.

Recensione a S. Sconocchia, Marcelli De medicamentis librorum concordantiae, 
Hildesheim-Zürich 1996, in “Giornale Italiano di Filologia”, 48/2 (1996), 
pp. 331-333.

Schede e tavole ai nn. 28, 74, 77, 79, 88, in Vedere i classici. L’illustrazione libraria dei testi 
antichi dall’età romana al tardo medioevo, Biblioteca Apostolica Vaticana 9 ottobre 
1996-19 aprile 1997, catalogo della mostra a cura di M. Buonocore, Roma 1996, 
XXIV+596 pp. 

Marginalia come intertesto per censura. L’esempio della Saxonia di Albert Krantz, in 
“ClassNorr”, 8 (1996), pp. 1-6.

Babilonia, in Enciclopedia Oraziana, a cura di S. Mariotti, vol. I, Roma 1996, p. 416.
Numicio, in Enciclopedia Oraziana, a cura di S. Mariotti, vol. I, Roma 1996, p. 825.
Costellazioni, in Enciclopedia Oraziana, a cura di S. Mariotti, vol. II, Roma 1997, 

pp. 156-159.
Ercole, in Enciclopedia Oraziana, a cura di S. Mariotti, vol. II, Roma 1997, pp. 366-367.
Sacrificio, in Enciclopedia Oraziana, a cura di S. Mariotti, vol. II, Roma 1997, pp. 480-482.
Gli imperatori nella valutazione di Eutropio, in “Giornale Italiano di Filologia”, 49/1 

(1997), pp. 93-96.
Mel vomere, in Lingue tecniche del greco e del latino. Atti del II Seminario Internazionale 

sulla letteratura scientifica e tecnica greca e latina, Trieste 4-5 ottobre 1993, a cura di 
S. Sconocchia e L. Toneatto, Bologna 1997, pp. 177-183.

Pierre Daniel raccoglitore di frammenti di L. Cassio Emina, in In memoria di Salvatore 
Vivona, Saggi e Studi, a cura di G. Catanzaro, Assisi 1997, pp. 177-180.

Aristotele nella Svezia del XIV secolo, in “Giornale Italiano di Filologia”, 49/1 (1997), 
pp. 107-111.
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Vexilla inferni, in “AnticoModerno”, 3 (1997), pp. 253-257.
Fulguratio/Fulminatio: una nota di lessico meteorologico latino, in Atti del II Seminario 

Internazionale di Studi sui Lessici tecnici Greci e Latini, Messina 14-16 dicembre 
1995, a cura di P. Radici Colace, Napoli 1997, pp. 117-124.

Recensione a J. Dangel, Accius (Fragments), Paris 1995, in “Giornale Italiano di Filolo-
gia”, 49/2 (1997), pp. 319-321.

Recensione a G. Rosati, P. Ovidi Nasonis Heroidum epistulae XVIII-XIX, testo, trad. e 
commento a cura di, Firenze 1996, in “Giornale Italiano di Filologia”, 49/2 
(1997), pp. 321-322.

Recensione a V. Riedel, Literarische Antikerezeption: Aufsätze und Vorträge, Jena 1996, 
in “Giornale Italiano di Filologia”, 49/2 (1997), pp. 332-333.

Etnici e filologia, in “Giornale Italiano di Filologia”, 50/1 (1998), pp. 3-22.
Sulle tracce dei catasterismi di Eratostene a Roma, in Sciences exactes et sciences appliquées à 

Alexandrie. Actes du Colloque International, Saint-Étienne 6-8 juin 1996, a cura di 
G. Argoud e J.-Y. Guillaumin, Saint-Étienne 1998, pp. 359-366.

Il prologo del Liber Memorialis di L. Ampelio, in Prefazioni, prologhi, proemi di opere 
tecnico-scientifiche latine, a cura di C. Santini, N. Scivoletto e L. Zurli, III, Roma 
1998, pp. 25-31.

La lettera prefatoria di Giulio Solino, in Prefazioni, prologhi, proemi di opere tecni-
co-scientifiche latine, a cura di C. Santini, N. Scivoletto e L. Zurli, III, Roma 1998, 
pp. 33-49.

Le notti di Mirra, in Ovid: Werk und Wirkung, Festgabe für Michael von Albrecht zum 
65 Geburstag, Frankfurt a. M. 1998, a cura di W. Schubert, T. Adamik e M.C. Al-
varez Morán, pp. 467-476.

A confronto con Properzio (da Petrarca a Pound): conclusioni, in A confronto con Properzio 
(da Petrarca a Pound). Atti del Convegno Internazionale, Assisi 17-19 maggio 1996, 
a cura di G. Catanzaro e F. Santucci, Assisi 1998, pp. 171-176.

Il Compendium actorum Pekinensium: testimonianze della questione dei riti cinesi presso 
la Biblioteca Augusta di Perugia, in Le Marche e l’Oriente: una tradizione ininterrotta 
da Matteo Ricci a Giuseppe Tucci. Atti del Convegno Internazionale, Macerata 23-26 
ottobre 1996, a cura di F. D’Arelli, Roma 1998, pp. 115-162.

Pompeo Magno e le Notti romane di Alessandro Verri, in “Euphrosyne”, 26 (1998), 
pp. 277-285.

Segni grafici e Metamorfosi, in Ovidio: da Roma all’Europa. Atti del III Convegno ovi-
diano, Salerno 11-12 maggio 1995, a cura di I. Gallo e P. Esposito, Napoli 1998, 
pp. 37-54.
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Carneade tra Alessandro Verri e Manzoni, in I nomi da Dante ai contemporanei. Atti del 
IV Convegno Internazionale di Onomastica & Letteratura, Pisa 27-28 febbraio 1998, 
a cura di B. Porcelli e D. Bremer, Viareggio 1999, pp. 83-91.

Tolemeo astrologo: una nuova edizione, in “Giornale Italiano di Filologia”, 51/2 (1999), 
pp. 301-303.

Nuove prospettive editoriali ed esegetiche per Valerio Flacco, in “Giornale Italiano di Filo-
logia”, 51/1 (1999), pp. 155-161.

Su due nuove edizioni critiche di Valerio Massimo, in “Giornale Italiano di Filologia”, 
51/1 (1999), pp. 295-300.

Lingua e generi letterari dalle origini agli Antonini, in Una storia della lingua latina. For-
mazione, usi, comunicazione, a cura di C. Santini, D. Poli e P. Poccetti, Roma 
1999, pp. 235-376.

Lucan. 3, 399-455: lucus horridus e codice etimologico in Lucano, in Interpretare Luca-
no. Miscellanea di studi.  Quaderni del Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’U-
niversità degli Studi di Salerno, 22, a cura di P. Esposito e L. Nicastri, Napoli 1999, 
pp. 207-222.

Recensione a M. Chassignet, L’annalistique romaine, vol. I, Paris 1996, in “Gnomon”, 
71 (1999), pp. 508-511.

Strategie della comunicazione nella Historia di Olao Magno, in I fratelli Giovanni e Olao 
Magno: opera e cultura tra due mondi. Atti del Convegno Internazionale, Roma-Farfa 
24-26 settembre 1996, a cura di C. Santini, Roma 1999, pp. 333-371.

Androgeo e l’ultima notte di Troia (Verg. Aen. II 370 segg.), in Onomastica e intertestuali-
tà. Atti del V Convegno Internazionale di Onomastica & Letteratura, Pisa 18-19 feb-
braio 1999, a cura di M. G. Arcamone, F. M. Casotti e D. De Camilli, Pisa 1999, 
pp. 9-17  [= “Il nome nel testo. Rivista internazionale di onomastica letteraria”, 
1(1999), pp. 9-17].

Ambientazione e citazioni classiche in Hermione di August Strindberg, in “ClassNorr”, 13 
(1999), pp. 6-9.

Recensione a F. L. Müller, Eutropii Breviarium ab urbe condita (= Kurze Geschichte 
Roms seit Gründung), Text und Übersetzung von, Stuttgart 1995, in “Latomus”, 
58 (1999), pp. 183-285.

Il Lucullus e Cicerone dinanzi ai disagi della memoria, in “Paideia”, 55 (2000), 
pp. 265-290.

L’ iter di Enea e l’ iter di Orazio, in “Euphrosyne”, 28 (2000), pp. 335-346.
Presentare Properzio al lettore cinese, in Properzio: libro I e antologia di elegie properziane, 

ed. bilingue latino-cinese, traduzione di Wang Huansheng, Assisi 2000, pp. 5-11.
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Il nome del Petitor del De arte venandi cum avibus di Federico II, in “Il nome nel testo. Ri-
vista internazionale di onomastica letteraria”, 2-3 (2000-2001), pp. 309-324.

Olao Magno e la pergamena di Perugia (HdGS XIV, 25), in Studi sull’Umbria medievale 
e umanistica. In ricordo di Olga Marinelli, Pier Lorenzo Meloni, Ugolino Nicolini, a 
cura di M. Donnini e E. Menestò, Spoleto 2000, pp. 479-490.

Sul tema della libera mors: presenze senechiane in Thomas Thorild, in “Giornale Italiano 
di Filologia”, 52/1-2 (2000), pp. 323-348.

Le traduzioni dei libri di Magone, in Lingue tecniche del greco e del latino III. Atti del 
III Seminario Internazionale sulla letteratura scientifica e tecnica greca e latina, 
Trieste 18-20 aprile 1996, a cura di S. Sconocchia e L. Toneatto, Bologna 2000, 
pp. 367-380.

Ostia centum … totidem voces: per la sopravvivenza del classicista nel 2000, in “Aufi-
dus”, 43-44 (2001), pp. 245-255.

Le testimonianze di Servio e Macrobio sui primi Ludi Apollinares e un’etimologia di Cor-
nelio Epicado, in Ποίκιλμα: Studi in onore di M. Cataudella in occasione del 60° 
compleanno, a cura di S. Bianchetti et alii, La Spezia 2001, pp. 1123-1129.

Sull’iconografia dell’Arca del secondo Federico, in “Giornale Italiano di Filologia”, 53/1 
(2001), pp. 3-18.

Un trattato di zoologia storica sul colombo, in “Giornale Italiano di Filologia”, 53/1 
(2001), pp. 149-152.

La figura di T. Pomponio Attico nelle Notti romane di Alessandro Verri, in “International 
Journal of the Classical Tradition”, 7/3 (2001), pp. 325-343.

Recensione a E. Greene, The erotics of domination. Male desire and the mistress in Latin 
love poetry, Baltimore 1998, in “International Journal of the Classical Tradition”, 
7/4 (2001), pp. 608-609.

Recensione a S. Nelson, God and the Land. The Metaphysics of Farming in Hesiod and 
Vergil, New York-Oxford 1998, in “International Journal of the Classical Tradi-
tion”, 8/1 (2001), pp. 108-110.

Ricordo di Giuseppe Catanzaro, in Atti Accademia Properziana del Subasio, VII, 6-7 
(2001-2002), pp. 7-9.

Dimensione pragmatica, nuclei semantici, verifiche lessicali e stilistiche nel Vaticinium Ve-
goiae, in “Paideia”, 57 (2002), pp. 428-447.

Novità su Fedro, in “Giornale Italiano di Filologia”, 54/2 (2002), pp. 237-239.
Tabulae Propertianae ovvero dell’epigrafe virtuale in Properzio, in Hommages à Carl De-

roux, a cura di P. Defosse, Coll. Latomus vol. 266 (2002), pp. 447-457.
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Valerio Massimo specchio dell’ideologia della prima età imperiale, in “Giornale Italiano di 
Filologia”, 54/2 (2002), pp. 233-236.

Astronomia, in Letteratura scientifica e tecnica di Grecia e Roma, a cura di C. Santini, 
I. Mastrorosa e A. Zumbo, Roma 2002, pp. 139-189.

Ambiguità intertestuale nel Cupido cruciatus di Ausonio, in Curiositas. Scritti di cultura 
classica e medievale in onore di Ubaldo Pizzani, a cura di A. Isola, E. Menestò e 
A. Di Pilla, Napoli 2002, pp. 243-256.

Stabilis rerum terminus: sui vv. 26-27 del Carmen saeculare, in La battaglia del Senti-
no. Scontro fra nazioni e incontro in una nazione. Atti del Convegno di Studi, Came-
rino-Sassoferrato 10-13 giugno 1998, a cura di D. Poli, Roma 2002, pp. 707-721.

L’imperatore Kangxi esamina il vescovo Maigrot, ovvero le aporie della comunicazione, in 
Una pastorale della comunicazione. Italia, Ungheria, America e Cina: l’azione dei 
Gesuiti dalla fondazione allo scioglimento dell’Ordine. Atti del Convegno di Studi, 
Roma-Macerata 24-26 ottobre 1996, a cura di D. Poli, Roma 2002, pp. 405-414 
[= “Quaderni linguistici e filologici”, 13 (2002), pp. 405-414].

Il dibattito sulle Artes: la lettera XC di Seneca, in Latina Didaxis XVII: La lingua e la 
cultura 2. Atti del Congresso, Genova-Bogliasco 5-6 aprile 2002, a cura di S. Rocca, 
Genova 2002, pp. 9-27.

Un secolo di commenti e traduzioni properziane, in Properzio alle soglie del 2000: un bilan-
cio di fine secolo. Atti del Convegno Internazionale, Assisi 25-28 maggio 2000, a cura 
di G. Catanzaro e F. Santucci, Assisi 2002, pp. 71-107.

Sulla tecnica epitomatoria di Giulio Paride, in Latin vulgaire-latin tardif. Actes du VIe 
colloque international sur le latin vulgaire et tardif, Helsinki 29 août-2 septembre 
2000, a cura di H. Solin, M. Leiwo e H. Halla-aho, Hildesheim-Zürich 2003, 
pp. 191-197.

Commedia plautina e società romana, in “Giornale Italiano di Filologia”, 55/1 (2003), 
pp. 125-129.

Veste e abbigliamento nella Ciropedia: presenze e ambivalenze, in “Euphrosyne”, 
31 (2003), pp. 215-225.

Giuseppe Catanzaro in memoriam, in “Euphrosyne”, 31 (2003), pp. 561-562.
Il latino: codice o confine? (Istruzioni per l’uso), in Il latino dell’Europa: testi per lo studio 

della lingua dei beni culturali, a cura di C. Santini, Roma 2003, pp. 9-23.
Gaio Lucilio, in Il latino dell’Europa: testi per lo studio della lingua dei beni culturali, a 

cura di C. Santini, Roma 2003, pp. 25-28.
Marco Tullio Cicerone, in Il latino dell’Europa: testi per lo studio della lingua dei beni cul-

turali, a cura di C. Santini, Roma 2003, pp. 39-48.
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Ottaviano Augusto, in Il latino dell’Europa: testi per lo studio della lingua dei beni culturali, 
a cura di C. Santini, Roma 2003, pp. 49-52.

Publio Ovidio Nasone, in Il latino dell’Europa: testi per lo studio della lingua dei beni cul-
turali, a cura di C. Santini, Roma 2003, pp. 53-59.

Eraclio, in Il latino dell’Europa: testi per lo studio della lingua dei beni culturali, a cura di 
C. Santini, Roma 2003, pp. 175-178.

Paolo Diacono, in Il latino dell’Europa: testi per lo studio della lingua dei beni culturali, a 
cura di C. Santini, Roma 2003, pp. 179-183.

Boncompagno da Signa, in Il latino dell’Europa: testi per lo studio della lingua dei beni 
culturali, a cura di C. Santini, Roma 2003, pp. 215-219.

Magister Gregorius, in Il latino dell’Europa: testi per lo studio della lingua dei beni culturali, 
a cura di C. Santini, Roma 2003, pp. 255-259.

Olao Magno, in Il latino dell’Europa: testi per lo studio della lingua dei beni culturali, a 
cura di C. Santini, Roma 2003, pp. 329-334.

Emanuel Swedenborg, in Il latino dell’Europa: testi per lo studio della lingua dei beni cultu-
rali, a cura di C. Santini, Roma 2003, pp. 373-380.

Theodor Mommsen, in Il latino dell’Europa: testi per lo studio della lingua dei beni cultura-
li, a cura di C. Santini, Roma 2003, pp. 381-386.

Dell’onesto contendere: variazioni di Erasmo sul tema esiodeo, in Studi di Filologia e tradi-
zione greca in memoria di Aristide Colonna, a cura di F. Benedetti e S. Grandolini, 
Napoli 2003, pp. 729-739.

La versione latina dell’ Iliade di Giuseppe Pasquali Marinelli, in Acta Conventus neo-la-
tini Cantabrigiensis: Proceedings of the Eleventh International Congress of Neo-Latin 
Studies, Cambridge 30 luglio-5 agosto 2000, a cura di R. Schnur, J.-L. Charlet, 
H. Hofmann, B. Hosington, E. Rodriguez Peregrina e R. W. Truman, Tempe 
(Arizona) 2003, pp. 493-501.

Recensione a J. Hellegouarc’h, Eutrope. Abrégé d’histoire romaine, texte établi et trad. par, 
Paris 1999, in “Latomus”, 62 (2003), pp. 168-171.

Bacco nel sistema dei segni del terzo libro dei Fasti e oltre, in Nunc teritur nostris area ma-
ior equis. Riflessioni sull’intertestualità ovidiana: i Fasti. Atti del Convegno, Palermo 
26-27 gennaio 2004, a cura di L. Landolfi, Palermo 2004, pp. 9-24.

Il mare narrativo ovvero un viaggio per mare in età tardo-antica, in “Giornale Italiano di 
Filologia”, 56/1 (2004), pp. 145-148.

Properzio e i Fasti di Ovidio: intersezioni mitografiche, in Properzio tra storia, arte, 
mito. Atti del Convegno Internazionale, Assisi 24-26 maggio 2002, a cura di C. San-
tini e F. Santucci, Assisi 2004, pp. 149-172.
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Il verosimile e l’illusorio. Un profilo tra indagine antiquaria e critica letteraria sugli Etruschi 
nel commento di Servio all’ Eneide, in Hinc Italae gentes. Geopolitica ed etnografia 
dell’Italia nel Commento di Servio all’ Eneide. Atti del Convegno, Perugia 6-7 giugno 
2003, a cura di C. Santini e F. Stok, Pisa 2004, pp. 163-214.

Lessico medico in Lucilio, in Lingue tecniche del greco e del latino IV. Testi medici latini 
antichi. Le parole della medicina: lessico e storia.  Atti del VII Convegno Internazio-
nale, Trieste 11-13 ottobre 2001, a cura di S. Sconocchia, M. Baldin, M. Cecere e 
D. Crismani, Bologna 2004, pp. 29-38.

Ancile, arma ancilia: forma ed etimologia nei Fasti di Ovidio, in Iucundi acti labores. Estu-
dios en homenaje a Dulce Estefanía Álvarez, a cura di M. T. Amado Rodríguez et alii, 
Santiago de Compostela 2004, pp. 406-412.

Il latino di domani e le metafore del futuro, in Antiguidade clássica: que fazer com este pa-
trimonio? Colóquio à memória de Victor Jabouille, Lisboa 8-10 Maio 2003, a cura del 
Centro de Estudos clássicos, Lisbona 2004, pp. 43-51.

Recensione a L. Loreto, La lunga guerra civile: Alessandria, Africa e Spagna, introd., 
testo critico, trad. e commento a cura di, Milano 2001, in “Latomus”, 63 (2004), 
pp. 978-980.

L’Apocolocyntosis. Introduzione, in Seneca. Una vicenda testuale. Mostra di manoscritti 
ed edizioni, Firenze 2 aprile-2 luglio 2004, a cura di T. De Robertis e G. Resta, 
Firenze 2004, pp. 329-332.

La metafora del giogo matrimoniale: dai Commentarii in Asinum Aureum di Beroaldo il 
Vecchio a Apuleio, in “Euphrosyne”, 33 (2005), pp. 151-160.

I Fasti al femminile: un profilo di Gender, in “Paideia”, 60 (2005), pp. 273-295.
Portavoce, testimone o ospite: i ruoli dell’elegia nel contesto del circolo di Messalla e in quello 

di Mecenate, in Properzio nel genere elegiaco: modelli, motivi, riflessi storici. Atti del 
Convegno Internazionale, Assisi 27-29 maggio 2004, a cura di C. Santini e F. San-
tucci, Assisi 2005, pp. 115-145.

Einar Löfstedt e Properzio: una testimonianza, in Properzio nel genere elegiaco: modelli, 
motivi, riflessi storici. Atti del Convegno Internazionale, Assisi 27-29 maggio 2004, a 
cura di C. Santini e F. Santucci, Assisi 2005, pp. 481-484.

Un recente contributo sulla formazione classica di Giovanni Verga, in “Giornale Italiano di 
Filologia”, 57/2 (2005), pp. 359-361.

Il canto di Teutra in Silio Italico ovvero dai miti della lira alla lira del mito, in Aspetti 
e forme del mito: la sacralità. Atti del Convegno Internazionale sul Mito, Erice 3-5 
aprile 2005, a cura di G. Romagnoli e S. Sconocchia, Palermo 2005, pp. 123-133.
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La battaglia di Brávellir nei Gesta Danorum di Saxo: tipologie comparate e varianti poste-
riori, in “Atti dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti. Classe di Lettere, Filosofia 
e Belle Arti”, 79 (2005), pp. 239-251 [= “ClassNorr”, 30 (2012), pp. 1-23].

L’insegnamento della lingua latina dall’autarchia alla complementarietà ovvero l’aureolum 
malum di Atalanta, in Latina Didaxis XX: La didattica del latino 20 anni dopo. Atti 
del Congresso, Genova-Bogliasco 8-9 aprile 2005, a cura di S. Rocca, Genova 2005, 
pp. 17-38.

Centralità, alterità, integrazione: appunti sulla conversione del nord scandinavo, in “Rivista 
Italiana di Linguistica e di Dialettologia”, 7 (2005), pp. 77-86.

Tanaquil vel Fortuna: una figura femminile nel percorso tra mito, testo e icona, in “Gior-
nale Italiano di Filologia”, 57/2 (2005), pp. 189-210.

La scrittura, la lettera e il manoscritto come strumenti, coadiutori e complici dell’atto narra-
tivo, in “Scholia”, 8/1 (2006), pp. 14-33.

Citazioni da autori classici, icone e paradigmi ideologici, echi del momento presente nella 
prefazione all’Almagestum Novum di Giovanbattista Riccioli, in Acta Conventus 
Neo-Latini Bonnensis: Proceedings of the Twelfth International Congress of Neo-latin 
Studies, Bonn 3-9 agosto 2003, a cura di R. Schnur e P. Galand-Hallyn, Tempe 
(Arizona) 2006, pp. 727-735.

Oralità e scrittura in Seneca il vecchio: sulla vestale che scrive versi, in Concentus ex dis-
sonis, Scritti in onore di Aldo Setaioli, a cura di C. Santini, L. Zurli e L. Cardinali, 
Napoli 2006, pp. 613-633.

Recensione a G. Brugnoli - M. Buonocore, Hermeneumata Vaticana: cod. Vat. Lat. 6925, 
ed. critica a cura di, Città del Vaticano 2002, in “Latomus”, 65 (2006), pp. 174-176.

Recensione a Antike Fachschriftsteller: literarischer Diskurs und sozialer Kontext, a cura di 
M. Horster e Ch. Reitz, Stuttgart 2003, in “Latomus”, 65 (2006), pp. 183-185.

Recensione a D. Briquel – J. P. Thuillier, Le censeur et les Samnites: sur Tite-Live livre IX, 
Paris 2001, in “Latomus”, 65 (2006), pp. 189-192.

Recensione a C. Salemme, Lucano: la storia verso la rovina, Napoli 2002, in “Latomus”, 
65 (2006), pp. 231-232.

Scenari temporali alternativi per il Bellum civile di Lucano, in “Prometheus”, 33/1 
(2007), pp. 37-48.

Fonti, modelli letterari e paralleli mito-storici dell’episodio della cerva di Capua (Pun. 13, 
115-137), in “Euphrosyne”, 35 (2007), pp. 339-346.

Amor patriae ed etnicità nella maledizione di Didone: tra Virgilio e la scolastica tardo-an-
tica, in “Giornale Italiano di Filologia”, 59/1 (2007), pp. 65-77.
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Un contributo all’immagine del Muratori come filologo classico, in “Giornale Italiano di 
Filologia”, 59/1 (2007), pp. 173-174.

Dalla parte degli assediati: Ammiano a Amida, in “Mediterraneo Antico”, 10/1-2 (2007), 
pp. 289-303.

Un dossier in tre capitoli: Silio Italico, la latinità nordica, Federico II, in Vediamo se sei 
filologo. Studi, interessi e curiosità di G. Brugnoli. Atti del Convegno, Roma 24 maggio 
2004, a cura di R. Scarcia e F. Stok, Pisa 2007, pp. 129-137.

Un profilo delle Vermischte Studien zur lateinischen Sprachkunde und Sintax, in Einar Löf-
stedt nei percorsi della linguistica e della filologia latina. Atti del Convegno Internazio-
nale, Roma 6-7 maggio 2004, a cura di P. Poccetti, Roma-Pisa 2007, pp. 111-125.

Divinità in incognito e condizione umana: tra Ovidio e Brecht, in Il simbolo nel mito at-
traverso gli studi del Novecento. Atti del Convegno Internazionale, Recanati-Ancona 
13-14 ottobre 2006, a cura di A. Aiardi, M. Martellini, G. Romagnoli e S. Sconoc-
chia, Ancona 2007, pp. 499-506.

Recensione a J. Evans-J. L. Berggren, Geminos’s Introduction to the Phenomena.  Trans-
lation and Study of a Hellenistic Survey of Astronomy, Princeton 2006, in “Rivista 
Italiana di Linguistica e di Dialettologia”, 9 (2007), pp. 178-181.

Lo schiavo in Properzio come transfert, modello letterario e riflesso sociale, in I personaggi 
nell’elegia di Properzio. Atti del Convegno Internazionale, Assisi 26-28 maggio 2006, 
Assisi 2008, pp. 233-250.

Virgil as Etruscologist in Servius’s Commentary or From the Author to the Author, in Servio: 
stratificazioni esegetiche e modelli culturali. Atti del Convegno, Roma 16-18 ottobre 
2003, a cura di F. Stok e S. Casali, Coll. Latomus, vol. 317 (2008), pp. 78-92.

Lucrezio, il commento di Lambino e Montaigne, in Esegesi dimenticate di autori classi-
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