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PREMESSA

In questo numero degli Incontri di Filologia Classica si raccolgono i contributi 
che rielaborano le relazioni presentate al seminario interdisciplinare Nuovi vol-
ti della ricerca archeologica, filologica e storica sul mondo antico, organizzato e 
tenuto presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari di 
Venezia, nei giorni 14-18 maggio 2018, dai dottorandi del Dottorato interateneo in 
Scienze dell’Antichità delle Università degli studi di Trieste, Udine e Venezia.

Secondo la prassi della rivista, ciascuno degli articoli pervenuti è stato sottoposto 
alla valutazione di due o più revisori, cui si sono aggiunti, all’occorrenza, alcuni 
membri del comitato scientifico; a seguito del processo di peer review, dei 24 lavori 
inizialmente presentati alla Redazione 17 sono stati accolti per la pubblicazione nel 
presente volume.

Segue l’elenco degli esperti esterni allo staff della rivista coinvolti nella valutazio-
ne della qualità scientifica dei contributi; a tutti il più sentito ringraziamento per la 
preziosa collaborazione.

Michele Asolati, Davide Baldi, Corinne Bonnet, Gianluca Bonora, Maria Le-
tizia Caldelli, Loredana Capuis, Manuel Castelluccia, Anacleto D’Agostino,
Lucio Del Corso, Carla Del Vais, Stefano De Martino, Paolo De Paolis, Claudio De 
Stefani, Paolo de Vingo, Alessia Dimartino, Lucia Floridi, Paolo Esposito, Roberta 
Fabiani, Elena Franchi, Silvia Garavello, Fabio Gasti, Elena Ghisellini, Francesco 
Giovanni Giannachi, Caterina Giostra, Giampaolo Graziadio, Simonetta Graziani, 
Michele Guirguis, Francesco Guizzi, Nicola Laneri, Annalisa Lo Monaco, Enrico 
Magnelli, Attilio Mastrocinque, Claudia Minniti, Fausto Montana, Luigi Munzi, 
Paolo Ognibene, Rosa Otranto, Stefano Pagliaroli, Claudia Perassi, Oronzo Pecere, 
Gabriella Pironti, Paolo Poccetti, Simonetta Ponchia, Roberto Sammartano, Ange-
la Ruta Serafini, Gilles Sauron, Fabio Stok, Simona Todaro, Giuseppe Ucciardello, 
Céline Urlacher-Becht, Françoise Van Haeperen, Stephanie Wyler.
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ABSTRACTS

Giovanni Siracusano [sir_gianni@libero.it]
Un’introduzione all’archeozoologia

La relazione, impostata in modo informale, si compone di una consistente 
parte introduttiva, il cui scopo principale è illustrare il ruolo dell’archeozoolo-
gia nell’ambito delle discipline antichistiche, e di una parte esemplificativa, in cui 
sono trattati dei casi di studio affrontati dall’autore, in qualità di archeozoologo 
nei siti di Arslantepe (Turchia) e di Tell Beydar (Siria).

The report, set up in an informal way, consists of a substantial introductory part 
whose main purpose is to illustrate the role that archeozoology can have in the field 
of the antiquities disciplines, and an illustrative part, which deals with case studies 
drawn from personal experiences as archaeozoologist in the sites of Arslantepe (Tur-
key) and of Tell Beydar (Syria). 

Vittoria Dall’Armellina [vittoriadallarmellina@gmail.com]
Il sacrificio del cavallo nel Caucaso meridionale dell’età del bronzo… e varie proble-
matiche cronologiche e interpretative

Lo studio intende analizzare alcuni tra i più antichi esempi di una tradizione, 
fortemente simbolica ed evocativa, presente in diverse culture del mondo antico: 
il sacrificio del cavallo. Proprio nel Caucaso Meridionale dell’Età del Bronzo, in-
fatti, si trovano alcuni contesti particolarmente significativi che verranno presi in 
esame e messi a confronto con le regioni limitrofe.  

The paper intends to analyse some of the oldest examples of a symbolic and evoca-
tive tradition rooted in different cultures of the ancient world: the horse sacrifice. Some 
of the most significant contexts, which will be examined and compared with the neigh-
bouring regions, are found precisely in the Southern Caucasus of the Bronze Age period.

Fiorenza Bortolami [fiorenza.bortolami@gmail.com]
Sepolture e sacrifici equini nel Veneto preromano

Un rituale ampiamente diffuso nel Veneto durante l’età del Ferro prevedeva il 
sacrificio e l’inumazione di cavalli, pratica caratterizzata da un’ampia variabilità 
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riguardante soprattutto le modalità di sacrificio e di deposizione. Il contributo, a 
partire da una sintesi dei dati finora noti, intende offrire una panoramica sui sacri-
fici e le sepolture equine attraverso l’esposizione di alcuni casi specifici.

The sacrifice and inhumation of horses is a widely attested ritual among the 
ancient Veneti during Iron Age. This practice is very variable especially about the 
way of sacrificing and burying the animals. The article aims to provide an overview 
about the horse graves through the presentation of different case studies.

Valeria Taglieri [taglierivaleria@gmail.com]
I gioielli della Potnia. Alcune note sui vaghi di collana zoomorfi nell’affresco del 
Vano 3a della Xesté 3 di Akrotiri (Thera)

L’obiettivo di questo contributo è la comprensione del significato simbolico 
degli elementi zoomorfi (libellule e anatre) sulla collana della divinità femminile 
raffigurata nel Vano 3a della Xesté 3 (Akrotiri, Thera) attraverso il confronto con 
raffigurazioni simili su diversi media (sigilli, anelli-sigillo, ornamenti in foglia d’o-
ro, avori, affreschi) a Creta e nella Grecia continentale. Tale analisi ha permesso 
inoltre di correlare i temi raffigurati nei Vani 3a e 3b sulla base di elementi fino ad 
ora non adeguatamente considerati dagli studiosi. 

The aim of this paper is to understand the symbolic meaning of the zoomorphic 
elements (dragonflies and ducks) on the necklace of the Goddess depicted in Room 
3a of Xesté 3 (Akrotiri, Thera) through a comparison with similar representations on 
various media (seals, signet-rings, gold leaf ornaments, ivory, frescoes) in Crete and in 
Greek Mainland. This analysis allowed us to correlate the themes depicted in Rooms 
3a and 3b on the basis of elements not adequately considered by scholars so far.

Stefano Floris [ste.floris@hotmail.it]
Per un ‘bestiario’ di Tharros punica: iconografie animali nei frammenti vascolari 
dipinti dalla collina di Su Murru Mannu

Le indagini condotte tra gli anni Settanta e Novanta sulla Collina di Su Murru 
Mannu nel sito di Tharros (Cabras – OR) portarono al rinvenimento di numerose 
attestazioni di pittura vascolare punica, caratterizzata da un ampio repertorio di mo-
tivi figurati, tra cui numerose rappresentazioni di animali. Nonostante lo stato fram-
mentario dei documenti, la grande attenzione posta dai vasai decoratori nella resa 
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dei dettagli anatomici dei soggetti consente l’identificazione delle specie raffigurate. Il 
presente studio propone un “bestiario” di Tharros punica con l’obiettivo di fornire un 
inventario aggiornato delle attestazioni dei motivi zoomorfi sinora editi e discutere del 
significato delle immagini in rapporto al loro supporto. L’analisi iconografica dei sog-
getti e alcuni indizi forniti dal contesto archeologico di rinvenimento dei frammenti 
sembrerebbero infatti suggerire che i motivi figurati della pittura vascolare punica di 
Tharros ricoprirono un ruolo più importante rispetto alla mera funzione decorativa.

During the excavation campaigns carried out between the 1970s and 1990s in the 
Northern slopes of the hill of Su Murru Mannu in Tharros (Cabras – OR) a substan-
tial amount of pottery sherds presenting a painted decoration more complex than 
usual was discovered. These findings came from the area of Punic tofet and, specifical-
ly, from the adjacent craft area. Among the repertoire of Punic painted pottery from 
the Northern district of Tharros zoomorphic themes certainly had a relevant role. 
Despite the fragmentary state of the specimens, the extraordinary attention to ana-
tomical detail allows the identification of the different species depicted. This “bestiary” 
of Punic Tharros aims at providing an updated inventory of zoomorphic themes and 
discussing their significance in respect of their ceramic supports. The iconographical 
analysis, along with some consideration about their archaeological context, suggests 
the hypothesis that figurative paintings on Tharros Punic pottery had a more impor-
tant role than a merely decorative function.

Martina Battisti [battisti.martina@gmail.com]
Animali da festa: ipotesi sul rituale mitraico a partire dai resti ossei

Lo studio dei resti faunistici all’interno dei contesti cultuali ha portato negli 
ultimi anni a un ampliamento del campo di indagine dell’archeologia del sacro. In 
questo contributo si esamina il ruolo dei resti faunistici nella ricostruzione del ri-
tuale mitraico, raccogliendo i dati provenienti dai mitrei di alcune regioni dell’Im-
pero romano in cui l’apporto dell’archeozoologia ha permesso di gettare nuova 
luce sulla presenza di sacrifici e sulle abitudini alimentari in questi luoghi di culto. 
In aggiunta ai dati osteologici, l’ausilio della documentazione architettonica, ico-
nografica e letteraria, ha permesso di approfondire le dinamiche del banchetto e la 
sua importanza nel culto di Mitra.

Over the last years a surge of scholarly interest in animal remains has fostered 
significant developments of the archaeology of the sacred spaces. I locate this paper 
within this literature and examine the roles of animal remains in the Mithraic ritual. 
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Based on data from some mithraea of the Roman Empire, such an archaeozoologi-
cal analysis sheds light on the presence of sacrifices and on food behaviour inside the 
temples. Along with osteology data, architectural, iconographic and literary evidences 
allow us to reconstruct the ritual banquet and its relevance within the cult of Mithras.

Roberto Tomassoni [robertotomassoni@email.it]
Il leopardo di Edoardo III

Nel 1337 le pretese al trono di Francia del re d’Inghilterra Edoardo III portarono 
allo scoppio di un conflitto che gettò le sue conseguenze distruttive fin oltre la metà 
del XV secolo (1453). La guerra ebbe da subito un elevatissimo costo in termini sia 
sociali che economici. Tra il 1343 e il 1344 il sovrano inglese si trovava nel pieno di 
una grave crisi finanziaria: nei soli confronti delle compagnie fiorentine dei Bardi e 
dei Peruzzi il suo debito ammontava ad oltre 1.500.000 in fiorini d’oro. Eppure, in 
una tale contingenza, Edoardo decise di utilizzare il metallo più prezioso per emet-
tere una nuova, importante, serie monetale. Vennero coniati il doppio fiorino, il fio-
rino e il mezzo fiorino d’oro e in tutti i nominali comparve l’immagine del leopardo.

In 1337 the claims to the throne of France of the king of England Edward III 
caused the outbreak of a conflict whose destructive consequences continued beyond 
the middle of the fifteenth century (1453). The war immediately had a very high cost 
in both social and economic terms. Between 1343 and 1344 the English sovereign 
was in the midst of a serious financial crisis: towards the Florentine companies of 
the Bardi’s and Peruzzi’s his debt amounted to over 1,500,000 in gold florins. And 
yet, in such a contingency, Edward decided to use the most precious metal to issue a 
new, important, monetary series. So the double florin, the florin and the half florin 
were minted in gold, all bearing the image of the leopard.

Geraldina Rozzi [geraldinarozzi@gmail.com]
Ragione e sentimento: topoi letterari in una lettera paleo-babilonese

Il presente contributo si propone di presentare la lettera paleo-babilonese indi-
rizzata alla principessa Iltani del regno di Qaṭṭara (moderno sito di Tell al Rimah, in 
Iraq). L’autore di questo testo, rinvenuto a palazzo nell’archivio di Iltani, al quale ap-
partengono più di 200 testi di vario genere, è uno scriba sfortunato di nome Yasitna-
abum: lontano dal palazzo e impoverito, lo scriba accusa Iltani di averlo illuso con 
promesse di gloria mai mantenute, e di averlo invece abbandonato a un’umiliante 
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inattività. Tentando di dimostrare il proprio valore e di convincere Iltani ad acco-
glierlo a palazzo, Yasitna-abum fa uso sia delle strutture e delle formule tipiche della 
letteratura epistolare mesopotamica, sia pure di motivi e topoi caratteristici delle pre-
ghiere e della letteratura sapienziale. In questo paper, lo stile e il contenuto della lette-
ra di Yasitna-abum saranno identificati e analizzati, e verrà mostrato come elementi 
presi da diverse tradizioni letterarie sumerico-accadiche si mescolino e intreccino, 
facendo di questo testo un documento a metà tra epistolografia e letteratura. 

The aim of this paper is to present an Old-Babylonian letter addressed to Iltani, 
princess of the reign of Qaṭṭara (modern Tell al Rimah, Iraq). The letter was found in 
the archive of Iltani, which includes more than 200 texts of various genres. The text 
under study was written by a scribe named  Yasitna-abum, who complains of being ne-
glected and betrayed by the princess: the lack of the awaited success and a disappoint-
ing scribal career led the scribe to make open accusations toward Iltani, who allegedly 
made promises to him, which she eventually did not fulfil. Yasitna-abum makes use 
of standard epistolary structures and themes, together with literary motifs and a poe-
tic imagery characteristic of Mesopotamian prayers and wisdom compositions. In this 
paper, I will identify and analyse the style and content of the letter of Yasitna-abum to 
Iltani, showing how elements borrowed from the epistolary tradition intertwine with 
features of other literary genres, thus rendering this text not only an example of a per-
suasive Old-babylonian letter, but also a remarkable work of literature.

Martina Saviano [martina.saviano@gmail.com]
Usi e contesti della scrittura genealogica: il caso di Kar

Una genealogia rappresenta la dichiarazione del modo in cui un individuo è, o as-
serisce di essere, connesso con altri attraverso una discendenza comune. La tradizione 
greca ha conservato tre diverse genealogie di Kar, l’eroe eponimo dei Cari. Ogni ge-
nealogia connette l’eroe a quattro differenti gruppi etnici: i Lidi (Hdt. I 171, 6), i Misi 
(Hdt. I 171, 6), i Torrebi (Nic. Dam. FGrHist. 90 F47) e i Cretesi (Ael. Nat.An. XII, 30). 
L’obiettivo di questo contributo è comprendere, mediante lo studio delle tre genealo-
gie conservate e dei loro contesti storici, se l’elaborazione di queste genealogie possa 
rappresentare uno strumento per legittimare una rivendicazione etnica e identitaria.

A genealogy is an account of the lineage of a person, family, or group from an 
individual ancestor. The Greek mythographical tradition preserves three different 
genealogies of Kar, the eponymous hero of the Carians. Each genealogy connects Kar 
to four different ethnic groups: the Lydians (Hdt. I 171, 6), the Mysians (Hdt. I 171, 
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6), the Torrebians (Nic. Dam. FGrHist. 90 F47) and the Cretans (Ael. Nat.An. XII, 
30). The aim of this paper is to establish, through the study of the three preserved 
genealogies and their historical contexts, whether the features of these genealogies 
can represent an instrument for legitimizing an ethnic and identity claim.

Valentina Mignosa [valentinamignosa@gmail.com]
Dall’alfabetizzazione alla permeabilità selettiva. Per una proposta di lettura della 
documentazione epigrafica del Mendolito

L’anonimo sito c.d. del Mendolito di Adrano, posto a ovest del vulcano Etna e do-
minante l’alveo del Simeto, ha restituito quattro testimonianze epigrafiche in alfabeto 
greco ma in lingua non greca, una delle quali costituisce l’unica iscrizione civica nota 
tra i documenti epigrafici in lingua non greca della Sicilia preromana. Nonostante l’in-
terpretazione dei documenti sia ad oggi condivisa, restano dalla difficile decifrazione le 
ragioni e le modalità dello sviluppo e dell’uso della pratica epigrafica nel centro etneo, 
così come l’orizzonte culturale e sociale all’interno del quale questa pratica è sorta e si 
è diffusa. Uno studio complessivo dei documenti e una parziale disamina del materiale 
archeologico ben noto restituito dal sito, mostrano la necessità di ripensare i modelli 
interpretativi che sono stati sinora applicati per analizzare il contesto del Mendolito.

The so-called Mendolito di Adrano site, an anonymous native centre, flourished 
between the 9th - 8th and the 5th century BC and located in the Mount Etna region, 
overlooking the Simeto riverbed, has brought forth four inscriptions on different 
items in the Greek alphabet but in a non-Greek language, among which includes 
the only civic inscription in a non-Greek language from pre-Roman Sicily. Even if 
there exists a shared opinion among scholars on the interpretation of the documents, 
their historical context, including the cause, purpose and means of dissemination of 
the epigraphic practice remain obscure. A comprehensive analysis of this evidence 
within its well known archaeological context shows the need for re-analysis using a 
new theorical approach, which gives value to the peculiarity of the Mendolito site.

Elena Bonollo [elenabonollo@gmail.com]
La mulieris oratio del papiro Didot (= adesp. com. fr. 1000 K.-A.) come esercizio di 
scuola. A proposito di un’attribuzione dibattuta

Si propone una disamina delle dibattute questioni dell’attribuzione, della tipo-
logia testuale e della destinazione della cosiddetta mulieris oratio del papiro Didot 
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(PLouvre 7171+7172), edita da Kassel e Austin come adesp. com. fr. 1000. Si in-
tende confutare l’ipotesi, in parte formulata in passato e più di recente ripresa e 
rielaborata, che il frammento sia un esercizio scolastico di composizione poetica, 
in particolare ispirato alla rhesis di Panfile negli Epitrepontes di Menandro (v. 799-
835). L’argomentazione distingue il piano della composizione del passo da quello 
della sua ricezione nel papiro e include sia un’analisi letteraria e stilistica del testo 
che osservazioni sulla ricezione scolastica antica della letteratura drammatica e di 
Menandro in particolare. La posizione che si sostiene sulla paternità del frammen-
to è che sia opera di un poeta della Commedia Nuova.

This paper examines the long-debated issues regarding the attribution, textual ty-
pology, and destination of the so-called mulieris oratio contained in the Didot papy-
rus (PLouvre 7171+7172) and edited by Kassel and Austin as adesp. com. fr. 1000. It 
aims to refute the view (suggested in the past and resumed and re-elaborated more re-
cently) that the fragment is a school exercise in poetic composition, inspired in particu-
lar by Pamphile’s rhesis in Menander’s Epitrepontes (799-835). The argumentation 
rests on the distinction between the level of the composition of the mulieris oratio and 
the level of its reception in the papyrus. The discussion includes a literary and stylistic 
analysis of the text as well as observations on the scholastic reception of dramatic litera-
ture (Menander in particular) in antiquity. Regarding the attribution of the fragment, 
the paper supports the stance that it was written by a poet of New Comedy.

Vanni Veronesi [veronesi.vanni@gmail.com]
Le Institutiones di Cassiodoro, Tatwine e Marziano Capella.
Appunti per una storia del testo delle Nuptiae

Il secondo libro delle Institutiones di Cassiodoro è trasmesso in tre diverse re-
dazioni. La redazione II, in particolare, è tràdita da quattro manoscritti derivati 
da un perduto archetipo Φ; all’interno del testo cassiodoreo, senza soluzione di 
continuità, sono inseriti alcune paragrafi dal III libro del De Nuptiis Philologiae et 
Mercurii di Marziano Capella (§ 300-309 e 312-324), alcuni dei quali rielaborati 
anche dai grammatici insulari Tatwin e Anonymus ad Cuimnanum. L’intervento 
esamina la genesi degli inserti marzianei in rapporto alla tradizione manoscritta di 
Cassiodoro, Tatwin e l’Anonymyus ad Cuimnanum, con l’obiettivo di ridiscutere 
la datazione dell’archetipo delle Nuptiae.

The second book of Cassiodorus’ Institutiones is transmitted in three different 
forms. The form II, in particular, survives in four manuscripts all descendend from 
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a lost archetype Φ, with a large interpolation from Martianus Capella’s De Nuptiis 
Philologiae et Mercurii (III 300-309 and 312-324); parts of this section are also quo-
ted by the insular grammarians Tatwin and Anonymus ad Cuimnanum. The paper 
explores the genesis of these excerpta from Martianus in relation to the manuscript 
tradition of Cassiodorus, Tatwin and Anonymus ad Cuimnanum, aiming to redate 
the archetype of the Nuptiae. 

Alessia Prontera [alessiapro91@hotmail.it]
La Laus litterarum di Ennodio (dict. 12 = 320 Vog.): appunti per un commento

L’articolo fornisce traduzione integrale e analisi sistematica della dictio 12, al-
trimenti nota come Laus litterarum, composta da Ennodio e dedicata ad Aratore 
(probabilmente) nel 508. Nello studio si individuano i modelli letterari dell’epi-
gramma prefatorio (Avieno, Properzio e Macrobio). Per la parte in prosa si dimo-
stra come Ennodio abbia proceduto a una bipartizione del testo in cui la prima 
sezione contiene una riflessione sull’obbligo morale di ringraziare la Retorica per 
il dono dell’eloquentia; la seconda, ricca di elementi tipici dell’inno, è dedicata 
all’encomio effettivo, sistematizzando il repertorio di metafore spesso associate da 
Ennodio alla composizione letteraria e agli studi liberali.

The article supplies complete translation and systematic analysis of the diction 
12, known as Laus Litterarum, composed by Ennodius and dedicated to Arator 
(probably) in 508. In the paper literary models of the prefatory epigram (Avienus, 
Propertius, and Macrobius) are individuated. About the prosaic part it is shown 
how Ennodius proceeds with a textual bipartition in which the former part con-
tains a reflection about the moral obligation to thank Rhetorica for the gift of the 
eloquentia and the latter, full of elements typical of hymn, is dedicated to the actual 
encomium, systematizing the repertoire of metaphors frequently associated by the 
author to literary composition and studia liberalia.

Silvia Arrigoni [silvia.arrigoni3@gmail.com]
La ricezione scolastica di Prudenzio: il caso del De dubiis nominibus

Prima dell’epoca carolingia, l’anonimo trattato grammaticale De dubiis nominibus 
è il più importante testimone della tradizione indiretta di Prudenzio. Il presente contri-
buto definisce il numero esatto e le caratteristiche precipue delle citazioni prudenziane 
nell’opera, per poi operare un confronto con la tradizione diretta del poeta cristiano.
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Before the Carolingian era, the anonymous grammatical treatise De dubiis no-
minibus is the most important witness of the indirect tradition of Prudentius. The 
present contribution defines the exact number and the specific characteristics of 
Prudentius’ citations in the work, then makes a comparison with the direct tradition 
of the Christian poet.

Giulia Gerbi [giulia.gerbi400@gmail.com]
Un apologo politico nella scuola bizantina. Da Stesicoro Ta34(a) Ercoles = PMGF 
TA8 a Niceforo Basilace Fab. 2

Il μῦθος del cavallo e della cerva di Niceforo Basilace (Fab. 2) è la redazione 
bizantina più tarda della favola eziologica della doma del cavallo, le cui radici sem-
brano risalire fino a Stesicoro (PMGF TA8). Il presente contributo ricostruisce le 
varie tappe dell’evoluzione dell’apologo attraverso i secoli, fino ad arrivare all’ana-
lisi della redazione basilaciana, del suo contesto di produzione e dei suoi modelli. 
In base all’analisi della pericope esplicativa associata alla favola e dedicata all’uso 
della prosopopea, la stessa viene attribuita al μῦθος successivo, quello del leone 
innamorato, cui risulta più pertinente.

The mythos of the horse and the doe by Nikephoros Basilakes (Fab. 2) is the latest 
byzantine drafting of the aetiologic fable concerning the tame of the horse, whose 
origins are ascribed to Stesichorus (PMGF TA8). This article outlines the path and 
the phases of the fable’s evolution throughout the centuries, culminating with the 
analysis of Basilakes’ version of the story, its context and its models. Based on the 
analysis of the explanatory sentence which is traditionally associated to the fable 
and concerns the use of direct speech, this sentence comes up to be rather ascribable 
to the following text, the fable of the lion in love, being more coherent with its nar-
rative construction.

Federica Benuzzi [fede.benuzzi@gmail.com]
Erudizione, autorità e autorialità: l’esegesi antica alla commedia sulla cattedra di 
Giovanni Tzetze

L’analisi di alcuni scolî di Giovanni Tzetze alle commedie aristofanee della tria-
de bizantina permette di evidenziare le principali dinamiche di interazione tra l’io 
autoriale del grammatikos e la tradizione esegetica precedente, rappresentata non 
solo dalle grandi auctoritates del passato, ma anche dalla scoliografia anonima, 
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unico tramite per la conservazione del materiale interpretativo antico. All’interno 
dei commentari aristofanei, Tzetze combina pratiche proprie della scoliografia – 
inserendo così il proprio lavoro in quel filone tradizionale (ma allo stesso tempo 
rifunzionalizzandone in senso retorico-autoriale alcuni aspetti) – a strategie reto-
riche originali, finalizzate alla tutela della paternità dei commentari e alla promo-
zione della propria autorità intellettuale. Ne risulta uno ‘stile esegetico’ composito, 
in continua tensione tra massima e minima presenza autoriale.

The analysis of some of John Tzetzes’ scholia to the Aristophanic plays of the 
Byzantine triad allows to highlight the main dynamics of interaction between the 
grammarian’s authorial self and the previous scholarly tradition. The latter is repre-
sented not only by the great authorities of the past, but also by the work of anony-
mous scholiasts, which was the only means of preservation of ancient exegetic mate-
rial. In his Aristophanic commentaries, Tzetzes combines some typically scholiastic 
practices – thus inserting his work in that specific tradition (but at the same time 
giving new rhetoric-authorial meaning to some of the aspects) – with original rhe-
torical strategies, aimed at protecting the the commentaries’ authorship and at pro-
moting his own intellectual authority. The resulting ‘exegetic style’ is multi-faceted 
and constantly hanging between the highest and lowest level of authorial presence.

Federica Consonni [fede.benuzzi@gmail.com]
I Deipnosofisti di Ateneo nella filologia di Angelo Poliziano

In questo contributo si identifica il manoscritto dei Deipnosofisti di Ateneo di 
Naucrati (ms. Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Laur. Plut. 60) utilizzato 
da Angelo Poliziano e si dimostra, attraverso lo studio dei riferimenti e delle cita-
zioni reperibili, in particolare, nell’incompiuta Miscellaneorum Centuria Secunda, 
che l’umanista lesse integralmente l’opera solo nel 1494, pochi mesi prima di mo-
rire. Si considerano infine due testimonianze (inc. Firenze, Biblioteca Riccardiana, 
B. R. 345 e Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. 90 sup. 39) che attesta-
no la prima diffusione, verosimilmente entro la cerchia dei suoi allievi, di alcuni 
tardi studi su Svetonio di Poliziano (1494) nei quali si fa riferimento a un lungo 
passo del testo di Ateneo (Ath. V 38- 39 [204d-206d]).

This paper aims to identify the manuscript of Athenaeus of Naucratis used by 
Angelo Poliziano (ms. Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. 60). Through 
the study of references and quotations particularly in the unfinished Miscellaneorum 
Centuria Secunda, it is possible to assume that he read this work in 1494, just a few 
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months before he died. The final part of the essay considers two witnesses (inc. Firen-
ze, Biblioteca Riccardiana, B. R. 345 and Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, 
Plut. 90 sup. 39) attesting a circulation – most likely among his students – of some 
late studies on Suetonius of Poliziano (1494) in which reference is made to a long 
passage in the text of Athenaeus (Ath. V 38- 39 [204d-206d]).
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GIOVANNI SIRACUSANO*

Un’introduzione all’archeozoologia

1. L’archeozoologia: scopi e metodi

L’archeozoologia è una scienza relativamente ‘nuova’, considerando che il suo ef-
fettivo sviluppo avvenne a partire dalla seconda metà del secolo scorso1. Nei contesti 
internazionali essa è più spesso descritta come ‘zooarcheologia’: secondo alcuni il pri-
mo termine accentuerebbe l’impostazione più naturalistica dello specialista, mentre 
il secondo più quella archeologica, ma in realtà non esiste una vera differenza tra i due 
termini. Gli specialisti, oltre che come archeozoologi e zooarcheologi, sono talvolta 
indicati come osteoarcheologi, paleozoologi, bioarcheologi o paleobiologi, che sono 
termini più generici che comprendono al loro interno più discipline specialistiche. 
Qui l’analista dei resti ossei sarà nominato ‘archeozoologo’. Se è già difficile dargli un 
nome, ancora più complesso è trovare una definizione che possa sintetizzare questo 
campo di ricerca. Si può dire semplicemente che l’archeozoologia, attraverso lo stu-
dio delle ossa animali provenienti da scavi archeologici, affronta, con tecniche trat-
te dalla zoologia e dalla paletnologia, problematiche di tipo storico-archeologico ed 
economico-ambientale. Ossia l’archeozoologo con le tecniche appropriate raccoglie, 
identifica e conserva il materiale faunistico e, in stretta collaborazione con gli arche-
ologi, cerca di ricostruire la dieta, i sistemi di sussistenza, le strategie di allevamento 
e/o di caccia rilevabili nei contesti ecologici e storici dei singoli siti archeologici.

I principali obiettivi della ricerca archeozoologica si possono sintetizzare così:

- Ricostruire il paleoambiente attraverso lo studio della fauna
- Ricostruire i rapporti tra l’uomo e gli animali sia dal punto di vista più pret-

tamente biologico e comportamentale che da quello economico e sociale.
- Ricostruire la storia evolutiva recente insita nel processo di domesticazione 

degli animali
- Studiare i rapporti tra risorse, consumi e modi di produzione relativi all’a-

limentazione.

  * M.A.I.A.O.: Missione Archeologica Italiana in Anatolia Orientale.
1 Chaplin 1971; Clark 1952; Clark 1985; Cornwall 1956; Flannery 1969; Payne 1972; 

Zeuner 1963; Menozzi 1973; Zeder 1998a; De Grossi Mazzorin 2008; Albarella et al. 2017.
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In un ambiente naturale in cui si possono individuare diversi ecosistemi, con 
il loro insieme di relazioni dinamiche e sostenibili tra ambiente fisico, inorganico 
e organico, si stabiliscono le biocenosi, ossia comunità di viventi legati da relazio-
ni trofiche ed ecologiche. Le biocenosi inserite negli ecosistemi ci permettono di 
stabilire i contesti e le relazioni che definiscono la natura di determinati territori. 

Per designare i resti faunistici che si raccolgono da uno scavo archeologico 
è stato coniato il termine ‘tanatocenosi’2, così da indicare un insieme di resti di 
organismi morti per varie ragioni, associati nello stesso luogo quasi unicamente 
dalle attività dell’uomo.

Gli ‘animali archeologici’ si trovano in tutti gli scavi, generalmente come fram-
menti sparsi e sconnessi di ossa. La composizione del loro insieme è determinata 
da numerosissime variabili e, salva qualche eccezione, essa non riproduce mai ef-
fettivamente la reale consistenza dei viventi da cui le ossa derivano. I campioni 
che giungono sul tavolo dell’archeozoologo rappresentano solo una minima parte 
le popolazioni di animali che frequentavano un determinato sito. Una miriade di 
variabili naturali o antropogeniche (tafonomiche: Efremov 1940) possono esse-
re responsabili sia della formazione dei campioni organici che delle loro perdite 
nel corso del tempo. Pertanto è sempre da tenere presente un approccio critico 
dell’influenza di questa sorta di deriva della tanatocenosi sulla composizione delle 
ossa e sulla loro conservazione. Anche se in questa sede si parlerà sempre di ossa, 
in realtà l’archeozoologia, oltre ai vari settori osteologici specifici che vanno dalla 
mammologia all’ornitologia, all’erpetologia e all’ittiologia, si compone di numerosi 
altri campi i cui specialisti si occupano di malacologia, entomologia, parassitologia, 
coprologia, ecc. È inoltre una disciplina che normalmente si svolge e si integra in 
collaborazione con esperti di altri ambiti umanistici e scientifici: archeologi, storici 
e filologi, geologi, paleobotanici, chimici ecc3.

1.1. L’origine dei resti faunistici

La maggior parte dei resti faunistici rappresentano quanto rimane di scarti ali-
mentari, anche se talvolta i resti di animali possono rappresentare offerte votive 
o funebri o altre situazioni. Il primo uso degli animali da parte dell’uomo è stato 
infatti quello di ricavarne proteine ed energia, cioè di consumare la loro carne. 
Da questi paleo-rifiuti si cerca di risalire a ciò che caratterizzava le antiche società 
umane: tradizioni, sussistenza e modi di produzione. Le condizioni in cui si pre-

2 Brouwer 1972.
3 Bottema 1992; Russell 2012; Halstead - Barrett 2014; Masseti 2002; Pollard et al. 2007; 

Willerslev - Cooper 2005.
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sentano i reperti, il loro grado di integrità, la presenza di porzioni scheletriche in 
connessione, ecc. possono essere di grande utilità per capire o interpretare l’origi-
ne dell’insieme, ma ovviamente l’elemento decisivo è il contesto in cui questi resti 
vengono rinvenuti. È chiaro infatti che la presenza di resti scheletrici più o meno 
integri di per sé non è sufficiente per un’interpretazione esaustiva. Inoltre c’è da 
considerare che il campione che giunge sul tavolo dell’archeozoologo è solo una 
piccolissima parte dei resti organici depositatisi in origine. Infine, in molti casi le 
ossa costituiscono utensili, manufatti e oggetti lavorati dall’uomo.

1.2. Materiali e metodi

I materiali sono costituiti da resti di animali: ossa delle varie classi di vertebrati, 
conchiglie e altri resti di invertebrati, coproliti, uova, ecc. I criteri per raccoglierli, 
conservarli e documentarli seguono procedure non molto diverse da quelle che gli 
archeologi eseguono per oggetti o manufatti. I campioni, raccolti con la maggior 
cura possibile, devono essere ordinati e siglati con una scrupolosa attenzione alla 
localizzazione sia orizzontale che verticale, per far sì che l’identificazione tasso-
nomica sia utilmente collocata nei relativi contesti deposizionali. Per questo sono 
sempre necessarie le consultazioni con gli archeologi e talvolta con topografi, foto-
grafi e altri tecnici che possano aiutare a definire una situazione dubbia. Maggiore 
è l’accuratezza dei metodi di registrazione e mantenimento (ad esempio lavando e 
siglando i materiali) più attendibile sarà il risultato. 

La prima operazione che un archeozoologo svolge nell’analisi faunistica è l’i-
dentificazione dei resti. L’attendibilità dei risultati è molto legata alle condizioni di 
integrità dei reperti. Le condizioni di conservazione dei reperti rappresentano una 
difficoltà oggettiva che si aggiunge a quanto detto a proposito della tafonomia4. Nel 
registrare i campioni, oltre all’attribuzione tassonomica e alle misurazioni (quan-
do ciò è possibile) per ciascuno di essi, si deve redigere una serie di informazioni 
riguardo a quelli che sono gli elementi ‘diagnostici’ pre- e post-deposizionali, ossia 
tutte quelle caratteristiche morfologiche e non (sviluppo ed usura dei denti, fusio-
ne delle epifisi, eventuali patologie, tracce di macellazione, e di combustione, ecc.), 
che sono elementi molto preziosi in sede di elaborazione dei dati. 

Nell’ambito della ricostruzione dei rapporti tra l’uomo e gli animali, oltre alla 
fondamentale importanza insita nella definizione della composizione faunistica, 
un considerevole apporto viene dato dalla determinazione dell’età di morte e del-
le tecniche usate negli abbattimenti. Tutte queste informazioni arricchiscono la 
conoscenza dell’insieme faunistico e dell’uso che l’uomo ne faceva perché sono 

4 Lyman 1994; 2008
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riflesso indiretto delle strategie di allevamento. Semplificando, nell’analisi fauni-
stica dalla composizione degli allevamenti, soprattutto delle principali specie do-
mestiche, si risale alle strategie dell’economia di sussistenza e non solo. 

Per fare un esempio, una marcata presenza di maiali, almeno nelle prime fasi 
della domesticazione, proprio per le caratteristiche biologiche e comportamentali 
di questi animali viene associata alla sedentarizzazione5. Tuttavia, nell’insieme del 
campionamento, essendo le proporzioni rilevabili tra le varie specie il risultato di 
forze non sempre convergenti tra influenze politiche, culturali, sociali e di soste-
nibilità ambientale, la valutazione della maggior presenza o lo scarso rilievo di una 
specie rispetto ad un’altra deve necessariamente porre attenzione a ciascuno di 
questi fattori e la risposta non è né facilmente schematizzabile, né scontata.

1.3. Le strategie di sfruttamento del bestiame

La determinazione dell’età della morte degli animali domestici e selvatici e le 
loro curve di mortalità sono strumenti essenziali per la ricerca archeozoologica 
e una delle tecniche più importanti per identificare strategie di caccia o tecniche 
di allevamento. Sono particolarmente utili per capire a quale stadio della crescita 
degli animali questi sono stati preferenzialmente macellati. 

Per questo tipo di analisi si utilizzano le curve di sopravvivenza (o survivorship 
curves) e i modelli di eliminazione (o kill-off patterns) che sono elaborazioni grafi-
che basate sulle stime dell’età di morte6. Sia per le curve di sopravvivenza che per 
i modelli di eliminazione si utilizzano i dati provenienti dallo stato di dentizione 
mandibolare. Sulle stime dell’età di morte in base alle saldature di epifisi, suture e 
sull’usura mandibolare esistono decine di trattati per ogni specie7. La mandibola 
con i denti in accrescimento e/o in usura rappresenta infatti l’elemento scheletrico 
da cui con maggior attendibilità si può risalire all’età di morte. 

Le curve di sopravvivenza evidenziano gli individui sopravviventi e che rappre-
sentano «in vivo» la struttura di una data popolazione animale (fig. 1). Esse mostrano 
gli effetti dell’eliminazione selettiva e la composizione demografica con una curva 
continua. Questo tipo di grafici hanno una lettura immediata sovrapponendo l’an-
damento delle eliminazioni del sito in esame con i modelli di sussistenza «standard»8. 

5 Bökönyi 1974; Higgs 1972 e 1975; Higgs - Vita-Finzi 1972; Flannery 1969; Albarella 
et al. 2006.

6 Cribb 1984, 161.
7 Silver 1969; Payne 1987; Payne - Bull 1988; Grant 1982; Bullock - Rackham 1982, 73; 

Clutton-Brock et al. 1990; Deniz - Payne 1983, 154-156; Hatting 1981; Moran - O’Connor 
1994, 269, 282; Zeder 2006.

8 Redding 1981; Payne 1973; Vigne - Helmer 2007.
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Questo tipo di approccio è possibile in presenza di un numero congruo di re-
perti da cui sia possibile individuare l’età di morte. Nella maggior parte dei casi 
che riguardano i siti archeologici di epoche preistoriche, gli animali che si presta-
no meglio per le suddette ragioni sono i caprini, ossia capre e pecore. Dal grafico 
in fig. 1 si vede, ad esempio, come ad Arslantepe nel Tardo Calcolitico l’alleva-
mento dei caprini fosse principalmente orientato verso la produzione di carne.

Un altro metodo di analisi delle strategie di macellazione, che integra il prece-
dente, è quello dei modelli di eliminazione (fig. 2). Questi consistono in istogram-
mi che rappresentano il numero di campioni a cui è possibile attribuire una deter-
minata età di morte. I ‘kill-off patterns’ sono basati sul numero di ossa attribuibili 
a diversi gruppi di età (A-I). 

Nella determinazione dell’età di morte ci si basa soprattutto sulla crescita e 
sull’usura dei denti, ma l’età può essere stimata anche dalla saldatura delle ossa, 
soprattutto delle estremità delle ossa lunghe e, talvolta, dalle suture craniali e dalle 
saldature dei dischi intervertebrali. Le fasce di età deducibili dalla fusione epifisa-
ria sono troppo grossolane per essere significative e comunque limitate ai primi 
mesi o anni di vita. Questo tipo di analisi può essere usata per integrare o verifica-
re quanto emerge dall’analisi dell’usura dentaria. 

In base ai profili di mortalità si studiano le strategie produttive. A seconda 
dell’andamento di questi profili si possono fare interpretazioni sull’uso degli ani-
mali o per i loro prodotti primari (o post-mortem) come la carne o la pelle, o per 
quelli secondari (o ante-mortem) come per la produzione di latte, lana, lavoro, ecc9.

Vari specialisti si sono adoperati per ideare modelli che potessero essere usati 
come riferimento standard di utilizzazione e per avere maggiori dettagli in base 
ai gruppi di età di macellazione10. Gli schemi più dettagliati si riferiscono, per le 
ragioni suddette, soprattutto ai caprini, che nell’antichità erano quasi sempre gli 
animali più numerosi. In base ad alcuni di questi modelli è possibile distinguere va-
rie classi di utilizzazione della carne. Per fare un esempio, se gli agnelli non svezzati 
risultano abbattuti in gran numero, ciò può essere dovuto alla volontà di sottrarre 
gli agnelli alle madri per poter sfruttare meglio la produzione di latte, che altri-
menti avrebbe dovuto nutrire i cuccioli. Questa, come altre, sono ipotesi che non 
possono tenere conto di situazioni, come quella in cui l’agnello o il capretto fossero 
temporaneamente allontanati dalla madre, non rilevabili dall’archeozoologo. 

9 Halstead 1998; McCormick 1992; Balasse 2003; Noddle 1990.
10 Redding 1981; Helmer et al. 2007; Meadow 1980; Cribb 1984; Vigne - Helmer 2007; 

Greenfield - Arnold 2008, 837; Arbuckle et al. 2009.
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2. Casi di analisi archeozoologica

Anche se il fenomeno sarebbe iniziato almeno 10.000 anni prima, come testi-
moniano i risultati dell’analisi del DNA11, da quanto è stato rilevato archeologi-
camente, circa 11.000 anni fa i cacciatori-raccoglitori cominciarono a cambiare il 
loro stile di vita. Alcune popolazioni del Vicino Oriente davano inizio alla coltiva-
zione di alcune specie vegetali, prima semplicemente raccolte allo stato selvatico, 
e all’allevamento di animali, prima oggetto di caccia. Era la ‘rivoluzione Neolitica’ 
e l’esordio dell’agricoltura e della zootecnia. Le più antiche evidenze di questo 
importante cambiamento culturale provengono dal settentrione della cosiddetta 
‘Mezzaluna Fertile’12.

Rapidamente la febbre della domesticazione si propagò in tutto il Vicino Orien-
te13, tanto che in questa regione, sempre nel corso del Neolitico, l’allevamento si sta-
bilizzò fermamente14. Dal Calcolitico in poi quello dei caprini in particolare, che era 
già diffusissimo, si afferma come principale fondamento dell’economia pastorale.  

2.1. Primo caso di studio: Arslantepe tra il Calcolitico e l’Antico Bronzo

Nel sito di Arslantepe si svilupparono prima forme di controllo e organizzazio-
ne gerarchica e successivamente l’affermazione di una reale centralizzazione del 
potere. La collina è posta a poco più di una decina di km dalla riva destra dell’Eu-
frate nella parte meridionale dell’altopiano di Malatya, circondato da montagne 
alte oltre 2000 metri. Posta tra il nord della Siria a sud, il Caucaso a nord-est, la 
penisola anatolica ad ovest e l’area circum-pontica a nord, Arslantepe occupava 
una invidiabile posizione geografica e culturale, favorevole a tutti quegli eventi 
che, tra il V e il II millennio a.C., hanno segnato lo sviluppo e le relazioni con le 
maggiori civiltà del Vicino Oriente (fig. 3). La sua lunghissima frequentazione è 
testimoniata da un tell (monticolo artificiale) di circa 4,5 ha, alto 30 m, prodotto 
da millenni di sovrapposizioni abitative (fig. 4)15. Le prime frequentazioni del sito 
possono farsi risalire al Neolitico, ma le fasi più antiche portate alla luce fino ad 
oggi sono quelle risalenti alla fine del V millennio a.C.16. Da allora, il sito fu abitato 
con continuità almeno fino alla distruzione, nel 712 a.C., della città Neo-Ittita di 

11 Broushaki et al. 2016.
12 Barker 2006; Childe 1936; Zohary 1996; van Zeist - Bakker-Heeres 1982; Cauvin 

2000; Greenfield 2010; Sherratt 1983.
13 Bökönyi 1974; Higgs 1972 e 1975; Higgs - Jarman 1972; Zeuner 1963.
14 Bartosiewicz 2010; Issar - Zohar 2004, 68.
15 Frangipane 1996.
16 Tardo Calcolitico 2, periodo VIII di Arslantepe (Frangipane 2009; Balossi-Restelli 2012).



UN’INTRODUZIONE ALL’ARCHEOZOOLOGIA

- 9 -

Malitiya (secondo i Neo-Ittiti) o Melid, Meliddu, o ancora Meliteya (secondo fonti 
neo-assire e urartee) da parte del re assiro Sargon II17.

Il clima era continentale, leggermente più umido dall’attuale, riparato dall’in-
fluenza del Mediterraneo dalla barriera del massiccio del Tauro che va da sud a 
sud-est18 e caratterizzato da inverni molto rigidi ed estati caldissime. L’insedia-
mento era circondato da numerose sorgenti spontanee e la pianura dove era posto 
è leggermente inclinata verso l’Eufrate, creando condizioni molto favorevoli per 
l’irrigazione spontanea19. 

Durante la fase VIII (Tardo Calcolitico 1-2, 4300-3900 a.C.), le strategie pa-
storali non mostrano ancora specializzazioni: gli allevamenti sono costituiti so-
prattutto da capre e pecore, ma con un congruo numero di mucche e maiali. In 
questa fase probabilmente vigeva una condizione economica più rivolta all’auto-
sufficienza che alla commercializzazione dei prodotti secondari delle pecore, set-
tore ancora poco sviluppato. I resti di capra erano in numero quasi uguale a quelli 
di pecora20, il che sta a significare che il ruolo delle capre (produzione di latte) era 
ancora molto apprezzato. Le capre per varie ragioni sono infatti animali ancora 
più frugali ed adattabili delle pecore e si prestano ad un allevamento più mirato a 
soddisfare i bisogni di piccoli nuclei familiari. 

Con il progredire del Calcolitico, nel periodo VII (LC3, 3900-3450 a.C) Arslante-
pe è caratterizzata da numerosi edifici con diverse destinazioni d’uso. In queste fasi 
di occupazione, in cui il sito è contrassegnato da una forte influenza siro-mesopota-
mica, si cominciano ad avere le prime avvisaglie di assetti sociali e politici più com-
plessi con lo sviluppo dell’architettura monumentale e della produzione di massa 
nel campo soprattutto della ceramica21, e le prime élite cominciano ad assumere il 
controllo delle produzioni agricole e pastorali. L’aumento della complessità politica 
ha portato a un cambiamento nelle strategie economiche. Le mandrie di animali 
non costituivano più semplicemente risorse di valore, ma diventarono anche simbo-
li di status molto visibili per i loro proprietari, poiché riflettevano il possesso e la ric-
chezza22. L’allevamento misto di caprini, bovini e suini, tipico dei contesti domestici 
privati, in quasi tutto il Vicino Oriente lasciò gradualmente il posto a un’economia 
più basata sui caprini23, che acquisteranno il completo dominio economico a partire 
dalla successiva fase Tardo Uruk (Arslantepe periodo VI A, 3350-3000 a.C). 

17 Hawkins 1993.
18 Murat 2002; Atalay 2004.
19 Marcolongo - Palmieri 1983.
20 Bartosiewicz 1998.
21 Frangipane 2009.
22 Zeder 1998b.
23 Zeder 1991 e 2006.
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Attraverso un’analisi settoriale e dettagliata dei resti animali del periodo VII 
si è potuta in primo luogo evidenziare una netta differenza di presenze, e quin-
di anche di consumi, tra le strutture d’élite e le abitazioni comuni. Nelle prime 
i bovini domestici erano più numerosi, suggerendo forse un loro ruolo più im-
portante nella dieta o nelle strategie economiche attuate dai gruppi politicamente 
emergenti della comunità24. Nelle abitazioni comuni, invece, il consumo di carne 
era distribuito più omogeneamente, con un discreto consumo di carne di maiale. 

Ma il cambiamento più evidente negli allevamenti si presenta negli ultimi li-
velli della fase VII. Qui infatti pecore e capre erano maggiormente rappresentate 
nelle aree, come i templi, dove potevano avvenire cerimonie e celebrazioni e nei 
magazzini dove il cibo veniva conservato e ridistribuito (fig. 5)25.

Passando all’analisi dell’età di abbattimento, è evidente come nel primo Cal-
colitico di Arslantepe (periodo VIII) siano rappresentati in gran parte capretti 
non svezzati abbattuti prima di un anno di età (fig. 6). Questo modello di kill-off 
pattern sembra seguire il classico schema della produzione di latte, mentre per 
le pecore è più marcata la tendenza ad abbattimenti di capi al massimo del loro 
rendimento, il che indicherebbe un uso prevalente per la produzione di carne26.

L’ultima parte del quarto millennio (Periodo VIA, Tardo Calcolitico 5/Tardo 
Uruk, 3350-3000 a.C) coincide con il cosiddetto periodo ‘palaziale’27. In questa 
fase le testimonianze archeologiche hanno evidenziato una progressiva centra-
lizzazione del potere e una sviluppata stratificazione sociale. La ridistribuzione 
attraverso il sistema delle razioni alimentari divenne una forma di compenso per 
una forza lavoro che svolgeva compiti comuni con il reinvestimento dei prodotti 
agricoli e dell’allevamento. In questo periodo la maggior parte di resti di bovini 
sono stati trovati in uno dei templi, dove evidentemente si celebravano eventi co-
munitari con relativi banchetti. È verosimile che l’abbattimento di questi animali 
di grande taglia e il loro consumo comportassero il coinvolgimento di numerosi 
convitati e i grandi locali dei templi si prestavano anche a questo scopo.

Il maggiore cambiamento nella gestione degli allevamenti tra il periodo VII 
e il periodo VI A sembra essere stato l’aumento dei caprini e soprattutto delle 
pecore (fig. 7)28. La prevalenza di pecore e capre nell’area monumentale indica un 
cambiamento radicale nel ruolo di queste specie, connesso con la nuova orga-
nizzazione economica. Si evidenzia infatti una relazione diretta tra l’emergere di 
pratiche per il controllo e la ridistribuzione dei prodotti alimentari e la maggiore 

24 Frangipane 2010, 150.
25 Bartosiewicz 1998; Frangipane 2009, 2010 e 2012a.
26 Vigne - Helmer 2007.
27 Frangipane 2012a.
28 Bartosiewicz 1998, 2010.
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importanza economica e alimentare di pecore e capre29. In corrispondenza con 
l’influenza Uruk meridionale e con l’ampliarsi delle reti commerciali si diffonde at-
traverso l’intera regione mesopotamica la specializzazione nell’allevamento di pe-
core e capre, che rappresenta un innovativo cambiamento rispetto al più equilibra-
to allevamento di animali che era attestato dal periodo Ubaid fino alla fase appena 
precedente, quando bovini e maiali erano ben rappresentati negli allevamenti30.

Rispetto a tutti gli altri animali domestici, le pecore hanno il vantaggio di poter 
essere spostate in gran numero e con relativa facilità da poche persone e anche 
quello, essendo più piccole dei bovini, di rappresentare una ‘valuta’ di minor ta-
glio e perciò di più facile commercializzazione. 

La maggior parte dei campioni ossei raccolti nel ‘complesso palaziale’ di 
Arslantepe rispecchiano la diversificazione dei modelli di consumo di carne nei 
vari settori come riflesso dei cambiamenti economici. L’assenza di carne di maiale 
dal menù è evidente e sembra indicare un meccanismo di controllo economico 
centralizzato, forse anche con mezzi religiosi, volto al divieto di un alimento base 
caratteristico di economie domestiche indipendenti e rurali31.

Il III millennio si apre con la distruzione totale del complesso di edifici pubblici 
monumentali in cui prendeva forma l’esercizio del potere centrale e con il collasso 
radicale e definitivo dell’intero sistema32. Lo stato centralizzato che sorse ed ebbe 
il suo splendore durante il Tardo Uruk (periodo VI A) crolla e tutte le sue magni-
fiche architetture scompaiono in seguito ad un incendio devastante. La catastrofe, 
le cui cause sono ancora sconosciute, è evidenziata da uno spesso strato di fango 
e terra che ricopre il tutto. Sulle rovine del palazzo si insediano, nel successivo 
periodo VI B1 (Bronzo Antico I, 3000-2750 a.C), gruppi pastorali che occupano il 
sito ripetutamente. La natura dei nuovi insediamenti si manifesta con una archi-
tettura effimera e con l’intermittenza dei livelli di occupazione (fig. 8a e b). 

La marcata tendenza alla pastorizia nell’economia primaria di questi gruppi 
sembra essere sottolineata anche dalla generale scarsità dei resti botanici (ad ec-
cezione delle grandi quantità di legno utilizzate per la costruzione delle capanne) 
testimoni di eventuali attività agricole33.

A questa drammatica discontinuità non fa però riscontro un’altrettanto evi-
dente discontinuità nell’analisi faunistica tra Tardo Uruk e il Bronzo Antico I (pe-
riodi VI A-VI B1). L’omogeneità dei dati archeozoologici delle fasi VI A e VI B1 
(fig. 9) sembra indicare che la crisi che travolge il centro proto-urbano di Arslan-

29 Frangipane 2010, 151.
30 Vila 1998; Berthon 2015; Dahl 2015.
31 Bartosiewicz 2010.
32 Frangipane 2009 e 2012b.
33 Sadori - Masi 2012; Frangipane 2009 e 2012.
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tepe non ha coinvolto i gruppi pastorali della regione. Le genti che si insediarono 
sulle rovine del palazzo con le loro capanne sparse tra il 3000 e il 2900 a.C. erano 
pastori transumanti con culture e tradizioni legate al Caucaso meridionale. Pro-
babilmente essi erano parte di una rete di pastori che si muovevano intorno alle 
regioni montuose dell’Anatolia orientale e del Caucaso meridionale e che intera-
givano tra loro condividendo strategie di sussistenza e tradizioni simili34.

 Questa gente, evidentemente più autonoma nella gestione dei propri mezzi di 
produzione rispetto ai precedenti abitanti del sito, sembra proseguire quel percor-
so già tracciato dal precedente sistema economico, con la differenza che mentre la 
produzione di carne durante il periodo VIA serviva a finanziare l’economia dell’i-
stituzione centralizzata e anche ad esercitare il potere attraverso la ridistribuzione 
del cibo, l’allevamento praticato nel terzo millennio non manifesta predilezioni né 
specializzazioni particolari35. 

Nel corso del BA1 non si osservano fenomeni di distruzione del sito e gli avvi-
cendamenti di popolazioni avvengono per lo più in maniera graduale. Dal punto 
di vista degli allevamenti visti in sequenza, si nota per altro qualche differenza: 
nella prima fase (periodo VI B1, 3000 - 2900 a.C.) gli abitanti del sito sono emi-
nentemente pastori di greggi (i resti di bovini non saranno mai così scarsi come in 
questo periodo). Nella fase successiva, denominata VI B2, l’occupazione acquista 
invece caratteri di insediamento più stabili e manifesta un’evoluzione verso l’affer-
mazione di un potere più militarizzato che statuale o commerciale36. 

Dopo un violento incendio che distrusse gli insediamenti del periodo VI B2, per 
circa un secolo (2700-2600) l’area fu quasi abbandonata. Durante questo intervallo 
di tempo (BA II; periodo VI C, 2750 a.C.), un altro gruppo di pastori si insedia ad 
Arslantepe. L’aspetto legato ai costumi nomadici sembra meno definito rispetto al 
periodo VI B, ma un elemento visibile è sicuramente l’abbandono dell’allevamento 
suino, che aveva iniziato ad attecchire con la sedentarizzazione nel periodo prece-
dente. Le popolazioni del BA I e del BA II, anche se forse appartenenti a gruppi o 
tribù diverse, nelle loro diversità sembrano avere alcune cose in comune, tra cui 
una economia pastorale solidamente fondata sull’allevamento delle pecore37. 

Di un certo interesse è stata, nei livelli del periodo VI B2, la scoperta, in uno 
spazio aperto, di un accumulo di ossa di animali soprattutto domestici, trovate 
frequentemente con le giunture articolate tra loro. In un ambiente chiuso adia-
cente c’era uno scheletro quasi intero di mucca, evidentemente morta sul posto. 

34 Palumbi 2008 e 2010.
35 D’Anna - Palumbi 2017.
36 Frangipane 2012b.
37 Siracusano - Bartosiewicz 2012.
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Anche la composizione degli altri resti raccolti negli ambienti limitrofi ha fatto 
pensare a Bökönyi (com. pers.) che si trattasse di un vero e proprio mattatoio, che 
includeva locali dove gli animali venivano riuniti per essere uccisi e locali dove 
venivano macellati. Nella stessa area sono stati portati alla luce numerosi ambienti 
dove si svolgevano diverse attività di lavoro (fig. 10). 

Il periodo successivo (VI D, corrispondente al BAIII) presenta una evidente 
continuità col periodo precedente, con un consolidamento della sedentarizzazione 
e l’espansione del villaggio, riportando Arslantepe ad essere il centro più importan-
te della piana di Malatya. Diversamente dal caso precedente, in cui l’evento della 
distruzione del sito non veniva registrato dall’analisi archeozoologica, la continuità 
è supportata anche dalla stabilità dei modelli di allevamento basati sulle greggi di 
caprini e la sedentarizzazione viene evidenziata dal graduale incremento dei bovini 
adulti (come animali da lavoro) e dei suini. L’organizzazione del sito e i suoi rap-
porti con il territorio rimangono più o meno invariati fino al Bronzo Medio, anche 
se con nuove aperture verso il mondo siro-mesopotamico settentrionale38. 

2.2. Secondo caso di studio: feste e banchetti ad Arslantepe e a Tell Beydar

Possono verificarsi, negli scavi archeologici, alcune situazioni in cui è possibile 
immortalare un evento che, da solo, può mostrare uno spaccato della società in 
cui esso è avvenuto. Tra gli esempi più comuni vi sono quelli che riguardano feste, 
celebrazioni ed inumazioni. 

In un settore di scavo nella zona più alta dell’abitato del livello VI B1 di Arslan-
tepe (inizi dell’Età del Bronzo, 3000 – 2900 a.C.) è stato portato alla luce un de-
posito di migliaia di frammenti ossei formato da ripetuti accumuli di rifiuti, in 
connessione con i livelli abitativi che mostrano il susseguirsi delle riedificazioni 
nella medesima area attraverso il sovrapporsi degli strati in uno stretto lasso di 
tempo39. I rifiuti erano disposti su una stretta striscia di terreno che costeggiava la 
capanna più grande del villaggio (presumibilmente la residenza del capo; fig. 11).

I resti della discarica evidenziano una composizione differente rispetto alle al-
tre aree del centro abitato contemporaneo. La composizione dei taxa mostra un 
orientamento preferenziale verso gli animali domestici e in particolare verso il 
consumo di caprini, a loro volta costituiti soprattutto da pecore, in numero ben 
maggiore di quanto rilevato nel resto dell’abitato40. Nei banchetti venivano in-
fatti consumati molti più animali d’allevamento, in particolare caprini, rispetto 

38 Di Nocera 1998.
39 Frangipane 2012b.
40 Siracusano - Palumbi 2014.
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alla selvaggina. Un altro indizio che si trattasse dei resti di una serie di banchetti 
organizzati per eventi speciali è stata l’osservazione che, tra le ossa lunghe (da at-
tribuire alle porzioni di maggior pregio alimentare), 1/3 presentavano le estremità 
bruciate (il resto era evidentemente protetto dalla carne durante la cottura). Effet-
tivamente queste ossa sembrano essere ciò che rimane di arrosti o, comunque, di 
animali cucinati alla brace. 

Per avere una conferma che si tratti di resti alimentari, oltre alla presenza di 
tracce di macellazione, è importante anche individuare quali sono le porzioni os-
see più frequenti. Ad ogni osso corrisponde infatti una porzione in vivo con la 
sua quantità o qualità di carne. Per schematizzare, sono state distinte tre categorie 
(A, B, C) di produzione di carne (Uerpmann 1973)41. L’ordine è decrescente e va 
dai tagli più pregiati a quelli con meno valore alimentare. Nel caso dei resti ossei 
trovati nel deposito in questione, analizzando ancor più in dettaglio le porzioni 
rappresentate è evidente come quelle maggiormente testimoniate siano le porzio-
ni più appetibili (fig. 12).

Infine, i resti faunistici trovati tra le abitazioni suggeriscono un tipo di macel-
lazione coerente con una convenienza economica, con abbattimenti progressivi 
di capi al massimo della loro capacità di dare benefici al minor costo, con l’uti-
lizzo della carne a partire dagli agnelli con meno di 1 anno (fig. 13; «meat type 
A» secondo Helmer et al. 2007,  tab. 1). I resti dell’area individuata come sede di 
banchetti sembra finalizzato ad eliminare gli animali troppo giovani per affrontare 
una transumanza, i capi tra 1 e 3 anni, al massimo della loro produzione carnea, e 
probabilmente un certo numero di femmine adulte non più produttive.

Un’altra testimonianza di banchetti, che si può utilmente confrontare con quel-
la di Arslantepe, è stata rinvenuta a Tell Beydar42, nella regione del Khabur (Siria 

41 La categoria A rappresenta le porzioni più ricche di carne e più pregiate: contiene le 
vertebre, la cintura pelvica e scapolare e lo stilopodio (omero e femore). La categoria B è 
rappresentata dalle ossa del cranio (neurocranio), mascelle, costole e zeugopodium (radio, 
ulna, tibia e fibula). La classe C è caratterizzata da una produzione minore o assente di car-
ne e comprende le corna, lo splancnocranio (senza mandibole), i denti sciolti e l’autopodio 
(ossa carpali e metacarpali, tarsali e metatarsali, falangi).

42 La missione archeologica siro-europea congiunta di Tell Beydar era organizzata dal 
Centro Europeo per gli studi sull’Alta Mesopotamia (ECUMS), in collaborazione con la 
Direzione Generale delle Antichità e dei Musei della Siria (DGAM). Partner ufficiali del 
progetto erano: la Ludwig Maximilians-Universität München (W. Sallaberger), l’Univer-
sità Ca’ Foscari di Venezia (L. Milano), l’Université Libre de Bruxelles (Ph. Talon), l’Uni-
versidad Autónoma de Madrid e la Universidad de Murcia (rappresentata da R. Martín 
Galán). La spedizione era diretta congiuntamente da M. Lebeau (ECUMS) e Antoine Su-
leiman (DGAM).
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nord-orientale)43. Gli scavi, organizzati dal Centro Europeo per gli Studi sull’Alta 
Mesopotamia in collaborazione con la Direzione Generale delle Antichità e dei 
Musei della Siria, erano condotti da una missione archeologica euro-siriana. Tell 
Beydar, l’antica Nabada, si trovava in una zona favorita da numerosi wadi che dal 
vicino Tauro scorrono in direzione sud, dove si sviluppa nel corso del III millennio 
a.C. un’intensa urbanizzazione44. Il sito, quattro-cinque volte più vasto di Arslan-
tepe, ebbe il suo maggior periodo di prosperità verso la metà del III millennio (pe-
riodo EJZ 3, 2550-2350 a.C.) quando da città-stato indipendente divenne una delle 
più importanti città del regno di Nagar45, per poi declinare nel successivo periodo 
akkadico (EJZ 4; 2350-2200 a.C.) ed essere abbandonato verso il 210046. 

I resti analizzati consistono in un livello del periodo EZJ 3b (2500-2350 a.C.) 
contenente un grande accumulo di ossa molto combuste, affastellate in un punto 
per diversi cm di altezza47. I resti ossei risultavano molto frammentati, anche a cau-
sa dell’intensa macellazione (fig. 14). L’area non presentava tracce di ceneri o car-
boni, perciò queste ossa dovevano essere state bruciate altrove e successivamente 
ammucchiate dove sono state trovate. Tutto l’insieme evidenziava una contempo-
raneità del materiale presente, suggerendo che questi resti fossero ciò che rimaneva 
di un banchetto collettivo, i cui commensali dovevano essere in numero consisten-
te, per consumare non meno di due bovini di 2-3 anni e altrettante pecore.

2.3. Terzo caso di studio: inumazioni d’élite ad Arslantepe e Tell Beydar

A cavallo tra il 2900 e il 3000 (periodo VIB1-VIB2) si dovrebbe collocare la 
cosiddetta ‘Royal Tomb’ di Arslantepe48, una maestosa sepoltura a cista che con-
teneva un adulto coricato sul fianco destro in posizione flessa, circondato da un 
ricco assortimento di doni e armi (fig. 15a).

In cima alla cista c’erano i corpi di quattro adolescenti, che probabilmente era-
no stati sacrificati. Due di loro, una ragazza e probabilmente un ragazzo, giaceva-
no in cima alla lapide, indossando beni simili a quelli sepolti con il defunto. Altre 
due giovani donne sono state invece trovate al di fuori della fossa, ai piedi del 
‘signore’, ed erano prive di corredo (fig. 15b).

In questa tomba sono stati identificati una sessantina di frammenti ossei di 
animali, la cui composizione appare diversa da quelli rinvenuti nelle aree circo-

43 Siracusano 2014.
44 Milano - Rova 2000; Lebeau - Suleiman 2011; Milano - Lebeau 2014.
45 Milano - Rova 2008.
46 Lebeau - †Suleiman 2016.
47 Pruss 2013
48 Frangipane et al. 2001; Frangipane 2012b, 251.
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stanti e dei periodi (VI B1 e VI B2) a cavallo dei quali la tomba era stata appron-
tata. Si trattava infatti esclusivamente di ossa di caprini, appartenenti ad almeno 
tre pecore. Le porzioni anatomiche appartengono a quelle a cui viene attribuita 
la migliore qualità di carne e sono prive di cranio, metapodi e falangi. Pertanto 
sembrano rappresentare una sorta di pasto per accompagnare il defunto nel suo 
percorso nell’aldilà. Deposte sopra il sepolcro vi erano anche due corna di bezoar 
(una particolare specie di capra selvatica) che probabilmente facevano parte di un 
trofeo funebre.

Anche a Tell Beydar è stata trovata una sepoltura d’élite, scavata all’inizio 
dell’epoca akkadica (periodo EJZ 4, 2350-2300 a.C.) sotto il pavimento di un tem-
pio di epoca pre-akkadica49. Nella tomba, che comprendeva tre diverse camere, 
era sepolto un uomo di costituzione robusta, con un ricco equipaggiamento per-
sonale. L’ubicazione e il tipo di oggetti ha fatto pensare che si trattasse di un guer-
riero di una certa importanza, forse il capo della guarnigione akkadica stanziata 
sul sito (fig. 16)50.

Nella camera c’erano anche almeno duecento frammenti di ossa animali ap-
partenenti ad almeno tre bovini, a due pecore, entrambe subadulte, e a una capra 
maschio di un anno. Queste ossa erano relativamente poco frammentate e le 
tracce di combustione non così frequenti come nei resti attribuiti ai banchetti. 
Il reperto più significativo trovato nella tomba del «guerriero» è però un fram-
mento della mascella destra di un castoro. Il castoro è uno dei pochi animali, 
oltre all’uomo, in grado di modificare un ecosistema. Grazie alla capacità di co-
struire dighe e creare canali, questo animale poteva mantenere aree umide, che 
nei pressi di Tell Beydar non sarebbero state altrimenti persistenti. Ma con mol-
ta probabilità l’esemplare proveniva dal fiume Khabur o addirittura dall’Eufrate, 
di cui il Khabur è uno dei tributari.

Il reperto era all’altezza del cinto pelvico, ma la sua presenza può essere ugual-
mente interpretata come i resti di un berretto di pelliccia scivolato, nel corso del 
tempo, lungo il corpo. Comunque sia, esso rappresentava un oggetto di prestigio, 
forse un simbolo della fama di abile cacciatore del defunto. 

3. Le nuove tecniche di ricerca: il futuro dell’archeozoologia

Prima di concludere, è necessario accennare brevemente ad alcune tra le più 
recenti tecniche di ricerca nel campo dello studio delle paleofaune, che per il mo-

49 Lebeau 2006.
50 Bretschneider - Cunningham 2007.
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mento vengono utilizzate ancora in maniera non sistematica, soprattutto a causa 
degli attuali alti costi di applicazione, ma che avranno sicuramente un impatto 
profondo sul lavoro dei futuri archeozoologi51. Un tipo di ricerca che si sta rapida-
mente sviluppando è quella sul DNA mitocondriale antico (aDNAmt) con l’ana-
lisi degli aplotipi soprattutto mitocondriali52. Gli aplotipi sono una combinazione 
di varianti alleliche lungo un cromosoma o segmento cromosomico contenente 
loci strettamente associati tra di loro ed ereditati insieme. Gli aplogruppi in cui si 
suddividono le specie in esame non sono che un insieme di aplotipi tra loro dif-
ferenti, definiti analizzando e confrontando migliaia di paia di basi del DNA mi-
tocondriale, che rappresentano geneticamente l’eredità per relazione di parentela 
matrilineare originati dallo stesso aplotipo ancestrale53. L’aDNAmt viene utiliz-
zato per svariate indagini nell’ambito della genetica delle popolazioni, che vanno 
dalla domesticazione alla dinamica delle migrazioni, ecc54.

Ancora più recente è l’indagine proteomica, che potrebbe diventare un’alter-
nativa più economica alle indagini col aDNAmt, che usa le proteine racchiuse 
soprattutto nel collagene contenuto nelle ossa come materiale di analisi55. 

L’archeologia si avvale sempre più di altri importantissimi dati che fungono da 
indicatori o proxies. I proxies glaciologici, geologici, biologici e ambientali sono 
rappresentati dalle proprietà fisiche, chimiche e molecolari di materiali organici 
ed inorganici, da isotopi, pollini e altri componenti: tutti elementi da cui si pos-
sono ricavare e confrontare tra loro una serie di variabili e di informazioni atte a 
ricostruire la complessità dei paleoambienti. Per concludere, affiancata da nume-
rose discipline scientifiche, l’archeologia si conferma sempre più come una ricerca 
multidisciplinare e si afferma con sempre maggior autorevolezza nel campo della 
scienza anche con l’apporto di nuove discipline per mezzo delle quali studia il 
passato con le tecniche del futuro. 

51 Zeder et al. 2006; Albarella et al. 2006.
52 Rizzi et al. 2012.
53 Chiarelli 2003.
54 Larson et al. 2007; Naderi et al. 2008; Edwards et al. 2007; Fernandez et al. 2008; 

Tapio et al. 2016.
55 Twyman 2004.
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Fig. 1 – Curva di sopravvivenza dei caprini: Tardo Calcolitico di Arslantepe (Malatya, Tur-
chia; da Vignola et al. 2014, fig. 3).

Fig. 2 – Modello di eliminazione di caprini o ‘kill-off patterns’: Tardo Calcolitico, Arslan-
tepe (Malatya, Turchia; inedito).
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Fig. 3 – Arslantepe e le regioni di influenza da Calcolitico all’Età del Ferro.

Fig. 4a – Foto aerea della collina e cronologia degli insediamenti succedutisi ad Arslantepe.
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Fig. 4b – Foto aerea della collina di Arslantepe.

Fig. 5 – Istogrammi della distribuzione dei resti di caprini (capre e pecore), bovini e suini do-
mestici nelle diverse aree del periodo VII, basati sul NISP (Number of Identified Specimen).
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Fig. 6 – Profili degli abbattimenti tra i caprini del periodo VII di Arslantepe.

Fig. 7 – Confronto tra i periodi VII e VIA dei tre principali taxa di animali domestici.
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Fig. 8 – a) Palazzi di Arslantepe (VIA) - b) Tracce di pali e recinzioni (VI B1).

Fig. 9 – Distribuzione dei taxa domestici a confronto tra il periodo VIA e VIB1.
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Fig. 10 – Pianta delle abitazioni del VI B2 (BA I).
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Fig. 11 – Sommità della collina. Il deposito di rifiuti era sulla striscia di terreno ben delimitata 
sulla parte sinistra della foto.

Fig. 12 – Discostamento dalle proporzioni dello scheletro integro; LI: indice logaritmico 
(Meadow 1999).
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Fig. 13 – Confronto tra i modelli di abbattimenti in due diversi settori dell’insediamento del 
periodo VIB1.

Fig. 14 – Accumulo di ossa animali, resti di 
un banchetto a Tell Beydar.

Fig. 15 – a) Accumulo di ossa animali, resti di un banchetto a Tell Beydar - b) Ricostruzione 
della disposizione dell’inumazione.
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Fig. 16 – ‘Tomba del guerriero’ di Tell Beydar (EZJ4a, 2350-2300 a.C.).
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VITTORIA DALL’ARMELLINA

Il sacrificio del cavallo nel Caucaso meridionale dell’Età del Bronzo

Dai un cavallo a chi dice la verità:
ne avrà bisogno per fuggire

(Proverbio armeno)

1. La diffusione del cavallo e il consumo della sua carne

Siamo nel 723 d.C. quando papa Gregorio III vieta il consumo di carne equina 
ai cristiani definendolo un cibo immundum et execrabile: mangiare cavallo infatti, 
secondo il pontefice, era tipico delle tradizioni pagane dei barbari del nord. Ciò al-
tro non è che la formalizzazione di un tabu alimentare consolidato nella cultura del 
bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente: gli antichi Greci e Romani, ma anche 
gli Egiziani, i popoli vicino-orientali e israeliti non erano infatti soliti consumare, 
almeno in circostanze ordinarie, carne di cavallo1. Tuttavia gli equidi dovevano 
essere parte integrante della dieta dei primi addomesticatori di questo animale. 

La questione della domatura e della diffusione del cavallo domestico fino a tut-
to l’Antico e il Medio Bronzo è molto complessa e discussa, e non è questa la sede 
per approfondirla. È bene tuttavia riassumere brevemente, poiché direttamente ri-
levante per il tema di questo studio, quanto allo stato attuale delle ricerche si possa 
affermare relativamente alle attestazioni di cavalli, sia selvatici che domestici, nel 
Caucaso del Sud e nelle aree limitrofe. 

Le prime evidenze archeologiche di cavallo domestico (Equus Caballus) si ri-
trovano intorno al 3700-3500 a.C. nelle steppe euroasiatiche, con i Botai in Ka-
zakhstan, dove i resti dell’animale attestano pratiche sia alimentari che rituali2. 
Proprio nei contesti funerari di questa cultura, peraltro molto rari, si trovano le 
prime testimonianze di ossa di cavalli all’interno di tombe3. 

Per quanto riguarda il Caucaso, che sembrerebbe essere il corridoio attraverso 
cui la domesticazione del cavallo si diffonde nel Vicino Oriente4, i resti più anti-
chi di cavallo domestico in quest’area si rintracciano nel sito di Alikemektepesi5 

1 Drews 2010, 27. 
2 Levine 1999; Olsen 2003, 98-101.
3 Olsen 2006, 81-114.  
4 Shev 2016, 128. 
5 Mallory 1989, 232. 

Incontri di filologia classica XVII (2017-2018), 39-60DOI: 10.13137/2464-8760/27136
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nell’odierno Azerbaijan e si datano alle fine del IV millennio a.C. Di poco succes-
sivi sono i ritrovamenti armeni a Mokhrablur6 con datazione precedente al 3000 
a.C. e a Horam, dove sono stati riconosciuti resti di cavallo domestico databili alla 
prima Età del Bronzo7. Inoltre dai risultati delle analisi osteologiche condotte nel 
sito di Jinisi (poco lontano da Tbilisi) sembra emergere che nel XVIII/XVII secolo 
la carne di cavallo fosse consumata con regolarità (circa il 40% delle ossa rinvenute 
nel sito sono, infatti, resti di cavallo domestico)8.

Ossa di cavallo, sia selvatico sia domestico, sono attestate in siti dell’Iran nord 
occidentale: l’Equus Ferus è documento a Zagheh a partire dal IV millennio, men-
tre nel sito di Qabrestan sono stati rinvenuti resti di Equus Caballus contemporanei 
agli esemplari sud-caucasici9. Altri reperti osteologici di cavalli, tra cui alcuni iden-
tificati come domestici, sono attestati a Godin Tepe, nella fase IV del sito (3000–
2600 a.C.)10, in associazione con la cultura Kura-Araxes di origine sud-caucasica. 

In Anatolia, d’altra parte, sono stati trovati numerosi resti di cavalli selvatici 
(Equus Ferus) databili a partire dall’Olocene11, ma molto rari, se non assenti, sem-
brano invece quelli di esemplari domestici, almeno fino alla fine del IV millennio. 
La caccia al cavallo è qui testimoniata in diversi siti neolitici, come ad esempio a 
Çatalhöyük e Pınarbaşı, tra il 7400–6200 a.C.12 e a Köşk Höyük in Cappadocia nel 
VI millennio a.C.13. Resti di Equus Ferus databili dal IV al III millennio sono stati 
rinvenuti anche nella regione di Eskişehir e nella piana di Altıınova14. Un’eccezione 
sembra essere però rappresentata dal sito di Çadır Höyük, dove una recente scoperta 
ha dimostrato evidenze di cavalli addomesticati già alla fine del IV millennio15.

Per quanto riguarda le epoche successive, è invece importante ricordare che 
nel I millennio la regione tra Urartu e l’Iran era particolarmente rinomata per la 
qualità dei cavalli. Ossa di cavallo e parti di bardatura sono reperti molto comuni 
in epoca urartea e anche i testi neo-assiri citano spesso la superiorità militare della 
cavalleria del ‘paese di montagna’ del Lago di Van16.

6 Anthony - Brown 1989, 102. 
7 Badalyan - Kohl – Stronach - Tonikjan 1994, 1-30. 
8 Bendukidze 2010, 266-274.
9 Mashkour 2003, 134-135. 
10 Gilbert 1991, 78, 87.
11 Questo dato risulta particolarmente significativo in quanto a partire dalla fine del 

Pleistocene resti di cavallo selvatico sono molto rari e attestati in maniera sporadica in 
pochi siti europei. A tal proposito si veda Anthony 2007, 198. 

12 Martin 2013; Carruthers 2013.
13 Arbuckle 2007, 124-136. 
14 Arbuckle 2009, 179-224. 
15 Arbuckle 2009, 196-200. 
16 Gökce - Işik 2014, 1-28. 
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Assodato quindi che nel Caucaso Meridionale l’allevamento del cavallo è una 
pratica di antica tradizione, che almeno a partire dal tardo II millennio a.C. essa 
riveste un’importanza economica rilevante, ma che d’altra parte in questa regio-
ne il consumo della sua carne per fini alimentari era una consuetudine, sembra 
interessante esaminare i casi in cui i rinvenimenti osteologici non rappresentano 
scarti di pasto o generiche offerte alimentari, ma piuttosto l’evidenza di un’usanza 
piuttosto rara: il sacrificio del cavallo. Lo scopo sarà di chiarire a partire da quando 
questo rituale sia attestato nel Caucaso Meridionale. 

Tradizionalmente il binomio uomo-cavallo e l’importanza sociale e simbolica 
dell’animale sono ricollegati ad aspetti culturali di ‘provenienza nordica’ e in buo-
na parte della letteratura scientifica sono associati alle tanto discusse ‘migrazioni 
indoeuropee’ (o protoindoeuropee che dir si voglia)17. Senza entrare nel merito 
della questione e indipendentemente dalle varie (e non sempre condivisibili) teorie 
migrazionistiche, che gli Indoeuropei fossero abili maestri nell’arte equestre è fatto 
noto: basti pensare che il primo manuale di domesticazione del cavallo (datato 
intorno al 1400 a.C. e ritrovato a Boğazköy) fu scritto da un tale Kikkuli maestro 
equestre dei Mitanni. Il testo, straordinario dal punto di vista tecnico, è noto so-
prattutto per la presenza di termini indo-arii18. Inoltre, come vedremo in seguito, 
la pratica del sacrificio del cavallo (inteso come Equus Caballus) ricorre in luoghi 
geograficamente molto lontani tra loro e in epoche differenti ma sembra essere 
principalmente prerogativa di popoli di ceppo indoeuropeo (Micenei e Ittiti prima, 
ma anche Veneti, Sciti, Persiani e altri popoli iranici, Arii e Romani più tardi)19. 
Tuttavia è bene ricordare che per quanto riguarda le popolazioni armene dell’Età 
del Bronzo non possediamo testi scritti dell’epoca e di conseguenza non abbiamo 
informazioni circa la lingua da loro parlata; pertanto, in questo studio, non vi è 
nessuna velleità di includerli in questa famiglia linguistica. 

Va aggiunto inoltre che i cavalli non erano i soli animali di grossa taglia depu-
tati al sacrificio nelle antiche civiltà del Vicino Oriente e delle regioni limitrofe: 
infatti si annoverano anche asini, onagri, altri appartenenti al genere equus, e an-
cora diverse specie di mammiferi, in particolare bovini. Tuttavia anche se queste 
tradizioni (sacrificio del cavallo domestico in particolare e di altri equidi e di ani-
mali da tiro in generale) dimostrano di avere alcune caratteristiche in comune, esse 
sembrano invece differire sotto altri aspetti, ad esempio l’area geografica e l’epoca 
di diffusione e, almeno in parte, per le diverse culture coinvolte. 

17 Si veda a tal proposito il celebre lavoro della Gimbutas ora disponibile in traduzione 
italiana (Gimbutas 2010) o la più recente opera di Anthony (Anthony 2007).

18 Si veda Raulwing 2006, 61-75 (e relativa bibliografia). 
19 Sulla tradizione indoeuropea del sacrificio del cavallo si vedano il paragrafo Horse 

Sacrifice in Adams - Mallory - Miller 1997, 278-279 e la bibliografia ivi citata.
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2. Il sacrificio del cavallo nelle fonti scritte 

Le fonti antiche documentano diversi casi di sacrifici di cavallo in civiltà e tem-
pi molto differenti. In primis Omero narra come Achille deponga sopra la pira 
funebre dell’amico Patroclo quattro cavalli (Il. XXIII 170-172): 

Ἐν δ’ ἐτίθει μέλιτος καὶ ἀλείφατος ἀμφιφορῆας
πρὸς λέχεα κλίνων· πίσυρας δ’ ἐριαύχενας ἵππους
ἐσσυμένως ἐνέβαλλε πυρῇ μεγάλα στεναχίζων.

Anfore d’olio e di miele poi ci metteva,
appoggiandole al feretro; e quattro cavalli superbi
a forza spingeva sopra la pira, tra i più alti lamenti20

Più tardi Erodoto (VII 113) racconta il sacrificio di cavalli bianchi presso lo Stri-
mone e in Senofonte (Cyr. VIII 3) sono attestati sacrifici equini da parte dei Persiani 
in onore del Sole. Ma secondo Erodoto erano soliti sacrificare cavalli anche gli Sciti21 
e i Massageti22; secondo Pausania (VIII 7.2) gli Argivi; e ancora secondo Strabone 
i Veneti23. Il sacrificio del cavallo è presente anche nella valle dell’Indo: si tratta 
dell’Aśvamedha, uno dei più importanti riti della religione vedica, già descritto nei 
Ṛgveda24. Infine l’immolazione di cavalli è presente anche nella religione romana 
con il rito dell’October Equus25.

Sempre Senofonte, questa volta nell’Anabasi, fa intendere che il sacrificio di 
questo nobile animale era in uso anche tra le popolazioni dell’Armenia (IV 5,35):

Καὶ αὐτὸν τότε μὲν ᾤχετο ἄγων ὁ Ξενοφῶν πρὸς τοὺς ἑαυτοῦ οἰκέτας, καὶ 
ἵππον ὃν εἰλήφει παλαίτερον δίδωσι τῷ κωμάρχῳ ἀναθρέψαντι καταθῦσαι, 
ὅτι ἤκουεν αὐτὸν ἱερὸν εἶναι τοῦ Ἡλίου, δεδιὼς μὴ ἀποθάνῃ· ἐκεκάκωτο 
γὰρ ὑπὸ τῆς πορείας.

Senofonte si accomiata da Chirisofo e se ne ritorna con il comarca; lo ricon-
duce presso la sua famiglia e gli affida un cavallo che aveva catturato, perché, 
dopo averlo ingrassato, lo sacrifichi: aveva saputo che era consacrato al dio 
Sole, e aveva paura che morisse, stremato dal viaggio26.

20 Trad. G. Cerri. 
21 Hdt. IV 68. 
22 Hdt. I 216. 
23 Strabo V 1, 9.
24 I 162-163. 
25 Si veda Vanggaard 1979.
26 Trad. E. Ravenna.
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Per quel che riguarda il Caucaso dell’Età del Bronzo, come già affermato, non 
possediamo nessun tipo di fonte scritta, ma alcuni rinvenimenti sembrerebbero 
attestare questa pratica già in quest’epoca. Uno dei casi più antichi (e controversi) 
è senza dubbio il sito di Nerkin Naver in Armenia. 

3. Rinvenimenti di resti osteologici di cavallo nelle tombe di Nerkin Naver 

Il cimitero di Nerkin Naver, in corso di scavo a partire del 2002, presenta circa 
una ventina di tombe che si datano alla Media Età del Bronzo (fine III – prima 
metà del II millennio a.C.), ma non tutte sono state ancora indagate e pubblicate. 
In particolare alcune di queste sepolture (tombe N1, N2, N3, N5B, N7) sembrano 
rappresentare contesti particolarmente elitari. Si tratta di kurgan che si differen-
ziano tra loro per dimensione, ma risultano piuttosto simili per forma, con depo-
sizioni di un solo defunto all’interno di una grande camera quadrangolare, sor-
montata da un tumulo. I corredi comprendono oggetti notevoli: principalmente 
armi, sia in bronzo che in ossidiana, ma anche stendardi, perline e gioielli, amuleti, 
modellini di carro e piatti in oro27. Tuttavia la specificità di questo sito sta nel gran 
numero e nella vasta tipologia di ossa animali, probabilmente resti di sacrifici.

La scoperta è apparsa fin da subito eccezionale, anche se nelle scarne pubblica-
zioni del ritrovamento sembrano esserci delle evidenti discordanze tra le datazioni al 
Carbonio-14 e alcuni reperti, probabilmente frutto di qualche intrusione successiva. 
Analizzando più nello specifico la questione, resti di cavalli sacrificati sarebbero stati 
rinvenuti nelle tombe N1, N3, N5 e N9 (fig. 1). La tomba N1 conteneva una costola, 
la tomba N3 una tibia, la tomba N5 alcuni frammenti ossei di una delle due zampe 
posteriori e la tomba N9 invece un intero scheletro28. Insieme alla costola equina del 
Kurgan N1, che secondo le datazioni al Carbonio-14 risale all’ultimo quarto del III 
millennio29, è stato ritrovato anche un morso in ferro30. Mentre lo scavatore afferma 
trattarsi di un reperto coevo, in virtù della somiglianza chimica della composizione 
del metallo (ferro meteoritico) con un pugnale rinvenuto ad Alacahöyük31, altri stu-
diosi lo ritengono un’intrusione dell’Età del Ferro32. L’archeologo responsabile dalla 
missione sostiene inoltre che, sempre in questa tomba, sono stati rinvenuti escre-

27 Simonyan - Manaseryan 2013, 175-183. 
28 Simonyan - Manaseryan 2013, 183. 
29 Simonyan - Manaseryan 2013, tab 1. 
30 Simonyan - Manaseryan 2013, fig. 13. 
31 Simonyan - Manaseryan 2013, 187. 
32 Drews 2017, 91. 
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menti di cavallo, le cui analisi hanno rilevato la presenza di fieno33. Ciò indicherebbe 
che l’uccisione dell’animale sarebbe avvenuta in autunno34. 

Per quanto riguarda invece lo scheletro intero contenuto nella tomba N9 (fig. 
2) ci sono grossi problemi circa l’interpretazione e la datazione del rinvenimento. 
Infatti lo scavatore, sulla base dei reperti, data il kurgan alla prima metà del III 
millennio, ma il Carbonio-14 fornisce informazioni completamente diverse: i resti 
del cavallo risalirebbero al periodo ellenistico, mentre quelli umani al XIX-XVIII 
secolo a.C.35. Nella pubblicazione ufficiale sono considerate errate le date fornite 
dalle analisi, mentre altri studiosi ritengono si tratti, ancora una volta, di un’in-
trusione di epoca successiva36. Solamente le pubblicazioni complete del sito, di cui 
rimaniamo in attesa, potranno fornire maggiori dettagli a riguardo.

La presenza di cavalli a Nerkin Naver è testimoniata anche da due vasi (fig. 
3) rinvenuti rispettivamente nella tomba N3 e N7. Il primo è un recipiente da 
conservazione della tipologia Black Polished, dove sono rappresentate in modo 
schematico sei ruote, che Simonyan interpreta come un gruppo di tre carri37. Il 
secondo manufatto ceramico è invece un’idria con rappresentata una processione 
di erbivori, con lunghe code e criniere che parrebbero essere proprio cavalli38.

4. Altre attestazioni armene e sud-caucasiche

Frammenti ossei di cavallo sono stati rinvenuti in numerose tombe del cimi-
tero armeno di Lori Berd, databile alla Media Età del Bronzo (fase Trialeti-Va-
nadzor, 2100-1700 a.C. circa)39. Anche in questo caso il sito è ben noto per la pre-
senza di tombe elitarie che hanno restituito un ricco corredo composto da armi e 
pregevoli oggetti in metallo40. Per quanto riguarda i resti osteologici equini, si tratta 
perlopiù di frammenti di zampe, soprattutto metacarpi e falangi, provenienti dalle 
tombe 1-6-65-71-74-77-7941. Ancora una volta, per alcune delle tombe sembrano 
sussistere alcuni problemi di datazione. Lo stesso scavatore del sito corregge infatti 

33 Simoniyan - Manaseryan 2013, 187
34 Questo dato risulta però piuttosto problematico in quanto nella tomba N1 è stata 

trovata solamente una costola di cavallo e non l’intera carcassa dell’animale. 
35 Simonyan - Manaseryan 2013, 192. 
36 Drews 2017, 91.
37 Simonyan - Manaseryan 2013, fig. 12. 
38 Simonyan - Manaseryan 2013, fig. 14. 
39 Smith - Badalyan - Avetisyan 2009, 27-28. 
40 Devedjian 2006. 
41 Devedjian 2006, 347. 
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alcune sue interpretazioni precedenti, sostenendo che i resti osteologici delle tombe 
1-6-71-94 probabilmente sono ricollegabili a un riutilizzo successivo42. Tuttavia i 
rinvenimenti delle altre sepolture sembrano essere coerenti con la datazione del sito. 
Dalle misurazioni delle zampe si è potuta ricavare anche l’altezza media al garrese 
degli animali43, che oscilla tra i 136 e i 144 centimetri44.

Un caso simile si ritrova nella sepoltura n. 2 di Lchashen (fase di transizione tra il 
Bronzo Medio e il Bronzo Tardo)45. Il defunto, che possedeva un corredo piuttosto 
ricco (armi, gioielli, vasi in metallo), era stato deposto sopra un massiccio carro li-
gneo sotto al quale sono stati rinvenuti due crani di bovino, accanto a uno di cavallo46. 

È piuttosto singolare invece il fatto che nei tumuli della cultura Trialeti in Georgia 
(cultura strettamente relata alle facies armene del Medio Bronzo), non sembra essere 
stato ritrovato nessun frammento osteologico di cavallo domestico. L’animale era, 
con ogni probabilità, conosciuto pure in questa regione, come sembrerebbe testi-
moniato dalla celebre statuetta equestre (fig. 4) scoperta da Kuftin in uno dei tumuli 
Trialeti47, oltre che dai sopra citati rinvenimenti nel sito di Jinisi48. Il fatto che nelle 
tombe Trialeti non vi siano resti equini era già stato notato da Schaeffer, il quale 
aveva ipotizzato si trattasse di «una sorta di tabu o interdizione religioso/culturale»49.

Nel Tardo Bronzo sono invece attestati anche scheletri di cavalli interi. È il 
caso del sito di Aparan (fig. 5), in Armenia, dove è stata scavata una tomba a fossa 
contenente solo due cavalli (la sepoltura non presenta infatti nessun corredo, né 
resti umani o di altre specie animali). Le restanti tombe del cimitero (questa volta 
tutt’altro che elitarie, ma anzi con un corredo piuttosto scarno composto perlopiù 
da ceramica50) si datano tra il XV e il XIV secolo a.C.; quindi la sepoltura equina è 
stata collocata in questo arco temporale51. 

Molto interessante è lo scheletro di cavallo rinvenuto nella tomba 21 del sito di 
Keti (fig. 6), sempre in Armenia. Insieme ai resti dell’animale sono emerse infatti le 
tracce di un carro ligneo a due ruote. La tomba, della tipologia a tumulo, è datata 
dallo scavatore del sito tra la seconda metà del XIV e l’inizio del XIII secolo52.

42 Devedjian 2006, n. 196. 
43 L’altezza al garrese di un purosangue arabo si aggira tra i 140-160 cm. 
44 Devedjian 2006, 348.
45 Sagona 2017, 363. 
46 Mnatsakanian 1961, 65-72; Sagona 2013, 282.  
47 Kuftin 1948, Tav. XCVII. 
48 Si veda § 1. 
49 Schaeffer 1948, 184. 
50 Badalyan - Avetisyan 2007, 52. 
51 Badalyan - Avetisyan 2007, 52, Pl. V, 5. 
52 Badalyan - Avetisyan 2007, 165, Pl. VII, 1. 
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Anche nelle tombe di Garajemirly (Azerbaijan), che si collocano all’incirca tra 
il XV e il XIV secolo a.C. (e dunque in epoca grosso modo contemporanea a quelle 
armene), sono attestati alcuni scheletri interi di cavallo; tuttavia la bibliografia su 
questo rinvenimento è piuttosto scarna53. Informazioni ben più sicure arrivano delle 
tombe di Chanlar, datate al Tardo Bronzo locale (1500-1200 a.C.): nel kurgan nume-
ro 150 è stato rinvenuto uno scheletro intero di cavallo in associazione a diversi altri 
resti di animali sacrificali (pecore, maiali, cani, gatti e serpenti), tra cui anche due 
cervi, ritrovati a destra e sinistra dell’asse da traino di un carro54. Si tratta della sepol-
tura di un uomo adulto e, sebbene il corredo in questo caso non sia particolarmente 
ricco, la presenza del carro e di una grande quantità di ossa animali fa presupporre 
una ritualità funeraria piuttosto complessa e sfarzosa, degna di un capo o comunque 
di un personaggio di alto rango (fig. 7)55. Va infine ricordato che la deposizione di 
resti di cavallo all’interno di sepolture continuerà ad essere ampiamente attestata 
nel Caucaso Meridionale nelle ultime fasi del Tardo Bronzo e nell’Età del Ferro56.

5. Sepolture di cavalli ed equidi nell’Età del Bronzo al di fuori del Caucaso del Sud

La pratica della sepoltura di parti di scheletro di cavallo è conosciuta anche più a 
est, in Turkmenistan, nel cosiddetto Complesso Archeologico battriano-margiano 
(BMAC). Nella necropoli di Gonur, infatti, sono state rinvenute due tombe con 
all’interno scheletri sezionati di stalloni adulti, databili tra la fine del III e l’inizio 
del II millennio57. Uno dei due scheletri è mancante della testa, della groppa e della 
coda58 mentre l’altro è completo ma diviso in tre parti (testa, corpo e coda)59. Si trat-
ta di un’usanza piuttosto particolare, soprattutto per l’epoca e la collocazione geo-
grafica: basti pensare che in Iran la più antica tomba di cavallo, che è stata rinvenuta 
a Godin Tepe sui monti Zagros, si data tra il 1500 e il 1250 a.C.60.

53 I pochi dati disponibili a riguardo si possono rintracciare in Guliyev 2008, 286-288. 
54 Gummel 1992, 10 fig. 4; Castelluccia 2017, 129-131. 
55 In particolare per l’assenza di armi e la presenza di determinate specie di animali, 

Castelluccia avanza l’ipotesi che si tratti di una sepoltura in qualche modo ricollegabile alla 
simbologia sciamanica. Per approfondire si veda Castelluccia 2017, 134-137. 

56 Per citare solamente alcuni rinvenimenti: in Armenia si vedano Keti (fasi dell’Età del 
Ferro), Kuchak, Talin (Badalyan - Avetisyan 2007, 168, 188, 252); in Azerbaijan invece 
Borsunlu, Sarychoban, Khojaly (n. 120) 297 e molti altri (Guliyev 2008, 294- 300).

57 Sarianidi 2007, 128. 
58 Sarianidi 2007, fig. 5. 
59 Sarianidi 1989, fig. 33. 
60 Gilbert 1991, 75-122. 
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Per quanto riguarda invece l’area siro-mesopotamica e levantina il sacrificio del 
cavallo non sembra essere una tradizione autoctona e non ci sono evidenze signifi-
cative se non in siti di cultura Hyksos. È il caso di Tel el-Ajjul, dove si ritrovano de-
posizioni sia di scheletri interi (tomba 411) che parziali (ossa del cranio nella tomba 
590)61. Tuttavia già a partire dall’Antico Bronzo troviamo, in area levantina, alcune 
tombe con scheletri completi di asino (Canaan, Tell Lod, Tell es-Safi/Gath, Tell es-
Sakan) e, nel Medio Bronzo, diverse testimonianze di sepolture di equidi (Tell el-
Ajjul, Gerico e Tell ed-Daba)62. Questo fenomeno è presente, nel Bronzo Antico, 
anche in Siro-Mesopotamia. A Umm el-Marra in Siria, ad esempio, una dozzina di 
sepolture di equidi si ritrova all’interno del cosiddetto ‘Royal Cementery’63 mentre 
a Tell Madhur, nello Hamrin, due asini erano stati deposti in una ricca tomba del 
periodo accadico64. O ancora, a Tell Brak, nella regione del Khabur, cinque scheletri 
di asino sono stati scoperti, insieme a un gran numero di oggetti in metallo, in un 
riempimento avvenuto dopo una fase di abbandono di un complesso templare de-
dicato al dio Shakkan (divinità della steppa e degli animali selvatici)65. 

Per quanto riguarda l’Anatolia, alcune attestazioni di sacrifici di equidi risalgo-
no all’epoca ittita. I testi šalliš waštaiš che descrivono i rituali che si svolgono nei 
quattordici giorni dedicati al funerale di un membro della famiglia reale66 menzio-
nano infatti varie offerte per il defunto, tra cui teste di buoi e cavalli bruciate67. L’u-
nica testimonianza archeologica che comprova questa pratica è riscontrabile nel 
cimitero di Osmankayasi da dove, oltre a numerosi resti di altri animali, provengo-
no 13 crani di equidi, due dei quali sembrano appartenere a cavalli domestici. Gli 
animali erano tutti maschi adulti e le ossa si datano tra il XIV e il XV secolo a.C.68.

Sepolture con ossa di cavallo si ritrovano anche in Grecia a partire dal Medio 
Elladico. In particolare le evidenze più antiche sono quelle dei tumuli B e C di Den-
dra, dove due adolescenti maschi erano stati deposti insieme a una coppia di cavalli 

61 Petrie 1931, 3-5; Silver 2014, 343. In particolare Silver sottolinea come nel sito di Tell 
el-Ajjul ci sia una mescolanza di tradizioni Hyksos con usanze locali, sia nella compresen-
za di parti di scheletro di cavallo e di altri equidi in contesti tombali, sia nell’utilizzo del 
sacrificio di un cavallo come deposito di fondazione, usanza già in voga in epoche prece-
denti in queste regioni per altri equidi(si veda Silver 2014, 343, 348). 

62 A tal proposito si veda Silver 2014, 335-355. 
63 Weber 2008, 499-519; Schwartz - Curvers - Durham - Stuart - Weber 2016, 633-634. 
64 Roaf 1982, 45, fig. 34. 
65 Oates - Oates - McDonald 2001, 44-51; 334-338.
66 Le sessanta tavolette che compongono questo testo si datano tra il XIV e il XIII secolo 

ma probabilmente il rituale ha origini più antiche (Kassian - Korolëv - Sidel’tsev 2002, 13)
67 Van den Hout 1994, 68; Kassian - Korolëv - Sidel’tsev 2002, 9-11, 40.
68 Bittel - Herre - Otten - Röhrs - Schaeuble 1958, 14-16. 
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(scheletri interi) ciascuno69. Diverse altre attestazioni nel continente si datano al 
Tardo Elladico (Maratona, Argo, Lerna, Nauplion, Aidonia)70, mentre a Creta si 
conosce solamente un caso di sacrificio di cavallo: una tomba femminile (Tholos A, 
camera laterale) ad Archanes, databile al Tardo Minoico, dove l’animale era stato 
deposto, insieme al teschio di un toro, dopo essere stato tagliato a pezzi71. 

Per le epoche più tarde invece va sicuramente menzionato il famoso Heroon 
di Lefkandi72 dove sono stati ritrovati gli scheletri di quattro cavalli; numerose 
attestazioni, la più famosa delle quali è sicuramente il cimitero di Salamis73, si 
ritrovano anche a Cipro, nel Periodo Geometrico ed Arcaico.

6. Conclusioni

A questo punto pare necessario riordinare i dati raccolti e valutare le varie ricor-
renze nel Caucaso Meridionale alla luce delle contemporanee manifestazioni nelle re-
gioni limitrofe, per capire, con cognizione di causa, se i resti osteologici di cavallo rin-
venuti in contesti funerari sud-caucasici siano sempre e solo da considerarsi ‘sacrifici’. 

È evidente come sussistano notevoli problemi di datazione per quanto riguarda la 
possibile attestazione nell’Armenia nell’Età del Bronzo Medio. Sebbene la scoperta di 
Nerkin Naver sia stata presentata al pubblico come il più antico esempio di sacrificio 
di cavallo, sembrano esserci incongruenze cronologiche piuttosto consistenti (alme-
no per quanto concerne la tomba N9). Ci si auspica pertanto che la pubblicazione 
completa del sito possa chiarire alcune delle problematiche qui sollevate e gettare 
nuova luce su questa promettente scoperta. Per il momenti, sepolture di cavalli con 
scheletro completo, in Armenia, come pure nel vicino Azerbaijan, sembrano una 
manifestazione di un’epoca successiva, databile a non prima degli inizi del Tardo 
Bronzo, come ben attestano i rinvenimenti di Aparan e Keti e dei coevi siti azeri. Re-
taggi di questa pratica sacrificale, che prosegue anche nell’Età del Ferro, rimangono 
in uso per molto tempo nella regione, come ricorda anche Senofonte nella sua opera. 

È ben attestata invece, nelle tombe armene del Medio Bronzo, la presenza di 
parti di scheletro di cavallo, spesso in associazione con ossa di altre specie animali. 
Considerando che il consumo di carne di cavallo era una pratica comune in queste 
aree, si potrebbe pensare a offerte alimentari o resti di pasto; tuttavia sono presenti 
principalmente ossa delle zampe, o parti di queste, e teschi: in entrambi i casi non 

69 Protonotariou - Deilaki 1990, 94-102. 
70 Kosmetatou 1993, 37-38. 
71 Sakellarakis - Sapouna-Sakellaraki 1997, 262-264. 
72 Popham - Calligas - Sackett 1993, 2, pl. 22.
73 Kosmetatou 1993, 38-40; Carstens 2005, 57-76. 
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si tratta certamente di porzioni ricche di carne. Ciò sembrerebbe quindi escludere 
che gli equidi all’interno delle tombe costituissero offerte di cibo per il defunto o 
potessero essere stati consumati durante il rituale. 

È inevitabile a questo punto notare una certa somiglianza con le deposizioni 
di ossa di bovini databili all’Antico Bronzo (2500 a.C. circa) rinvenute nel cimi-
tero reale di Alacahöyük, in Anatolia. Anche qui si tratta in prevalenza di ossa di 
zampe e teschi, che potrebbero avere un significato simbolico e rappresentare una 
parte per il tutto: non avendo la possibilità di seppellire animali interi (probabil-
mente per questioni di spazio), per sineddoche gli arti e il capo sostituirebbero la 
carcassa della bestia. Del resto la pratica di offrire in sacrificio solo alcune parti 
dell’animale (cavalli o bovini) è attestata anche in epoche più tarde, come nelle 
sopra citate fonti ittite e nel cimitero di Osmankayasi74. 

Nelle tombe di Alaca la presenza dei bovini è stata ricollegata alla deposizione di 
carri all’interno delle sepolture, affermata in epoca contemporanea sia nel Caucaso 
Meridionale (culture dette degli Early Kurgan)75 che nel sud della Mesopotamia 
(necropoli reale di Ur)76. Seppure ad Alacahöyük resti di carri non siano emersi 
nella fase di scavo, sembra ormai appurata la loro presenza nel rituale funebre, 
insieme ad alcuni manufatti, ad essi collegati e deposti all’interno delle tombe77.

Ciò detto, benché le ‘Tombe con carro’ compaiano anche nel Caucaso Meri-
dionale fin dal Bronzo Antico, è difficile pensare che i resti di equidi del Medio 
Bronzo siano di bestie da soma: i carri infatti, ancora piuttosto massicci e pesanti, 
difficilmente potevano essere trainati da cavalli di piccola taglia, ed è più verosimi-
le quindi si trattasse di animali da monta. È solo con il Tardo Bronzo che, accanto 
ai robusti carri a quattro (o più) ruote, compaiono anche veicoli più leggeri, gene-
ralmente a due ruote, che potevano essere trainati anche da animali più esili (come 
nel caso dei rinvenimenti di Lchashen78 o della sopra citata tomba 21 di Keti).

Ricapitolando, quindi, le prime attestazioni di sacrifici rituali di cavalli e de-
posizione degli animali all’interno di tombe vanno ricercate nelle steppe euroa-
siatiche e si attestano intorno al IV millennio a.C. (Cultura Botai). Le sepolture 

74 Va segnalato che lo smembramento della carcassa dell’animale sacrificato è presente 
anche in altre pratiche come ad esempio nel già nominato October Equus romano o nel 
rito vedico dell’Aśvamedha. 

75 Carminati 2016.
76 Woolley 1954. 
77 Sulla sepoltura degli animali da tiro e la presenza dei carri ad Alacahöyük si vedano 

Arik 1937, 71; Piggott 1962, 115; Mellaart 1966, 155-156; Bachhuber 2011, 163.
78 A Lchashen (Armenia) sono presenti entrambe le tipologie di carri, tuttavia non 

sono stati rinvenuti scheletri interi di cavallo ma solamente parti del cranio: Piggot 1969; 
Sagona 2017, 363-364. 
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di cavalli battriani databile alla fine del III millennio, che rappresentano apparen-
temente un rinvenimento isolato, potrebbero in qualche modo ricollegarsi a una 
tradizione comune, forse di provenienza nordica.

Nel III millennio consuetudini simili, ma probabilmente indipendenti, sono 
attestate anche in area siro-levantina. In questo caso però le vittime sono equidi 
(soprattutto asini) ma non cavalli domestici (almeno fino al II millennio inoltrato, 
con l’arrivo degli Hyksos). Sempre nel III millennio nel Caucaso Meridionale e 
in Anatolia, ma anche in Mesopotamia e nell’Elam, si diffonde l’utilizzo del carro 
come elemento del rituale funebre per sepolture elitarie e con esso la deposizione 
di parti, o di scheletri interi, di animali da tiro. 

All’interno di questa fitta rete di tradizioni di diversa origine ma, almeno in 
parte, convergenti, con gli inizi del II millennio (Bronzo Medio) si moltiplicano le 
evidenze, soprattutto in Armenia, di resti osteologici di cavalli domestici in tombe 
particolarmente ricche e distinte, forse prerogativa di certi defunti considerati ‘al-
tolocati’. Ad eccezione del caso controverso della tomba N9 di Nerkin Naver non 
si tratta però di scheletri interi, ma esclusivamente di parti della carcassa dell’ani-
male. Invece, solo con gli inizi del Tardo Bronzo si diffonde nella regione l’usanza 
di deporre scheletri completi di cavalli.

In epoca all’incirca contemporanea in Anatolia testi funerari ittiti annoverano, 
nelle liste dei sacrifici riservati alla morte dei reali, anche teste di cavallo bruciate, 
mentre tombe con scheletri di cavallo (sempre completi) si ritrovano, tra il Medio 
e Tardo Elladico, nella Grecia micenea79. 

Sebbene l’assenza di datazioni precise e la mancanza di pubblicazioni complete 
di alcuni tra i siti coinvolti non permettano di sviluppare ulteriormente queste con-
clusioni e lascino ampi margini di dubbio, dopo aver ampliato il quadro alle atte-
stazioni di sepolture di equidi (e bovini) ad aree al di fuori dei confini del Caucaso 
Meridionale, da cui siamo partiti, i rinvenimenti di ossa di cavallo in sepolture ar-
mene del Bronzo Medio appaiono un’usanza inconsueta sì, ma non del tutto isolata.  

Che si tratti di scheletri completi o parziali, la presenza di resti di cavalli in 
ricche sepolture nell’Armenia del secondo millennio è un dato rilevante, che ben 
si colloca nel quadro sociale del periodo: il cavallo è, infatti, per antonomasia l’ani-
male simbolo della classe sociale guerriera, ovvero dell’élite dominante seppellita 
in queste (ed altre) ricche tombe aristocratiche.

79 La diffusione di sepolture di cavalli interi in epoca quasi contemporanea nel Caucaso 
Meridionale e nella Grecia micenea potrebbe rientrare in una vasta serie di altri elementi co-
muni riscontrabili nelle tombe elitarie di queste due regioni (spade, armi, vasi bronzei, gio-
ielli, ecc.). A tal proposito si vedano Abramishvili 2010; Dall’Armellina c.s. (con bibliografia). 
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MAPPA 1
Distribuzione dei resti di sacrificio di cavalli nel II millennio a.C. (siti menzionati nel testo):
1. Armenia (Nerkin Naver, Lori Berd, Aparan, Keti, Lchashen)
2. Chanlar
3. Gonur
4. Tel el-Ajjul
5. Osmankayasi
6. Argolide (Dendra, Argo, Lerna, Nauplion, Aidonia)
7. Maratona
8. Archanes

Fig. 1 – Nerkin Naver, Tomba N9 (Simonyan – Manaseryan 2013, fig. 16).
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Fig. 2 – Teschio di cavallo rinvenuto all’interno della tomba N9 di Nerkin Naver (Simonyan 
– Manaseryan 2013,  fig. 20). 

Fig. 3 – Recipiente da conservazione con disegno di ruote e idria dipinta con teorie di 
equidi (Simonyan – Manaseryan 2013, fig. 14). 
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Fig. 4 – Aparan, tomba 
a fossa contenente due 
cavalli interi (Badalyan 
– Avetisyan 2007, pl. V).

Fig. 5 – Keti, tomba a tu-
mulo con resti di carro 
(Badalyan – Avetisyan 
2007, pl. VII, 1).

Fig. 6 – Trialeti, Kur-
gan V: statuetta di ca-
vallo (Kuftin 1948, tav. 
XCVII).
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Fig. 7 – Chanlar, Kurgan 150 (Castelluccia 2017, fig. 12).



IL SACRIFICIO DEL CAVALLO NEL CAUCASO MERIDIONALE DELL’ETÀ DEL BRONZO

- 55 -

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Abramishvili 2010
M.Abramishvili, In search of the Origins of Metallurgy. An Overview of 
South Caucasian Evidence, in S.Hansen – A.Hauptmann – I.Motzenbäcker 
– E.Pernicka (ed.), Von Majkop bis Trialeti Gewinnung und Verbreitung von 
Metallen und Obsidian in Kaukasien im 4.–2. Jt. v.Chr, Bonn 2010, 167-178.

Adams – Mallory – Miller 1997
D.Q.Adams – J.P.Mallory – D. Miller, Horse, in J.P.Mallory – D.Q.Adams 
(ed.), Encyclopedia of Indo-European Culture, London-Chicago 1997, 273-279.

Arik 1937
R.O.Arik, Les Fouilles d‘Alaca Höyük entreprises par la société d’histoire turque. 
Rapport préliminaire sur les travaux en 1935, Ankara 1937. 

Anthony 2007
D.W.Anthony, The Horse, the Wheel, and Language: How Bronze-Age Riders 
from the Eurasian Steppes Shaped the Modern World, Princeton 2007. 

Anthony – Brown 1989
D.W.Anthony – D.R.Brown, Looking a gift horse in the mouth: Identification of 
the earliest bitted equids and the microscopic analysis of wear, in P.J.Crabtree – 
D.V.Campana – K.Ryan – P.J.Crabtree – D.V.Campana – K. Ryan (ed.), Early 
Animal Domestication and its Cultural Context, Philadelphia 1989, 98-116.

Arbuckle 2007
B.S.Arbuckle, Zooarchaeology at Kösk Höyük, «Kazı Sonuçları Toplantısı» 
XXIX/2 (2007), 124-136.

Arbuckle 2009
B.S.Arbuckle, Chalcolithic caprines, Dark Age dairy, and Byzantine beef: A first 
look at animal exploitation at Middle and Late Holocene Çadır Höyük, north 
central Turkey, «Anatolica» XXXV (2009), 179-224.

Bachhuber 2011
C.Bachhuber, Negotiating Metal and the Metal Form in the Royal Tomb of 
Alacahöyük in North-Central Anatolia, in T.Wilkinson – S.Sherratt – J.Bennet 
(ed.) Interweaving Worlds: systemic interactions in Eurasia, 7th to 1st millennia 
BC, Oxford 2011, 158-174.

Badalyan – Avetisyan 2007
R.S.Badalyan – P.S.Avetisyan, Bronze and Early Iron Age archaeological sites in 
Armenia, I. Mt. Aragats and its Surrounding Region, Lyon 2007. 

Badalyan – Kohl – Stronach – Tonikjan 1994
R.S.Badalyan – P.Kohl – D.Stronach – A.V.Tonikjan, Preliminary report on the 
1993 excavations at Horom, Armenia, «Iran» XXXII (1994), 1-29.



VITTORIA DALL’ARMELLINA

- 56 -

Bendukidze 2010 
O.Bendukidze, The Jinisi Horse: Some Thoughts on the Role of the Onager in the 
Bronze Age, in G.Gamkrelidze (ed.), Rescue Archaeology in Georgia: Baku-Tbi-
lisi-Ceyhan South Caucasian Pipelines, Tibilisi 2010, 266-274

Bittel – Herre – Otten – Röhrs – Schaeuble 1958
K.Bittel – W.Herre – H.Otten – M.Röhrs – J.Schaeuble, Die hethitischen Grab-
funde von Osmankayasi, Berlin 1958.

Carminati 2016
E.Carminari, The Emergence of Inequality in the Southern Caucasus: The Early 
Kurgan Period (2800–2100 BC), Ph.D. thesis, University of Melbourne 2016.

Carruthers 2013
D.Carruthers, Bone Ref# 116 (Animal Bone), in D.Carruthers (ed.), Pınarbaşı 
1994: Animal Bones, Open Context 2013 [URL: http://opencontext.org/sub-
jects/TESTSPA0000003982 (visionato: 17.04.2018)].

Carstens 2005
A.M.Carstens, To bury a ruler: the meaning of the horse in aristocratic burials, in 
V.Karageorghis – H.Matthäus – S.Rogge (ed.), Cyprus: Religion and Society from 
the Late Bronze Age to the End of the Archaic Period, Möhnesee 2005, 57-76.

Castelluccia 2017
M.Castelluccia, The Kurgans of Chanlar and Some Thoughts on Burial Customs 
in Transcaucasia in the Late Bronze-Early Iron Age, «Ancient Near Eastern 
Studies»  LIV (2017), 121-141.

Dall’Armellina c.s.
V.Dall’Armellina, La morte dell’Eroe. Simboli di potere aristocratico dal Cauca-
so all’Egeo nell’Età del Bronzo, C.Frappi et. al. (ed.), Armenia, Caucaso e Asia 
Centrale. Ricerche 2019, Venezia 2019. 

Devedjian 2006
S.Devedjian, Lori Berd II (Bronze Moyen), Yerevan 2006. 

Drews 2010 
R.Drews,  Guerrieri a Cavallo. I primi cavalieri in Asia Centrale e in Europa (4000-
900 a.C.), Gorizia 2010 [trad. it. di Early Riders: The Beginnings of Mounted War-
fare in Asia and Europe, London 2004]. 

Drews 2017
R.Drews, Militarism and the Indo-Europeanizing of Europe, London 2017.

Gilbert 1991
A.S.Gilbert, Equid remains from Godin Tepe, Western Iran: An interim summa-
ry and interpretation, with notes on the introduction of the horse into Southwest 
Asia, in R.H.Meadow – H.P.Uerpmann (ed.), Equids in the Ancient World, II, 
Wiesbaden 1991, 75–122.



IL SACRIFICIO DEL CAVALLO NEL CAUCASO MERIDIONALE DELL’ETÀ DEL BRONZO

- 57 -

Gimbutas 2010
M.Gimbutas, Kurgan. Le origini della cultura europea, Milano 2010 [trad. it. di 
The Kurgan Culture and the Indo-Europeanization of Europe. Selected Articles 
from 1952 to 1993, Washington 1997].

Gökce – Işık 2014
B.Gökce – K.Işık, Horses and Horse-Breeding in Urartian Civilisation, «An-
cient West & East» XIII (2014), 1-28. 

Guliyev 2008
F.E.Guliyev, Barrows with Horse Burials in Azerbaijan, Baku 2008. 

Gummel 1992
J.I.Gummel, Raskopki k jugo-zapadu ot Chanlar v 1941 godu, «Vestnik Drevnej 
Istorii» IV (1992), 5-12. 

Kassian – Korolëv – Sidel’tsev 2002
A.Kassian – A.Korolëv – A.Sidel’tsev, Hittite Funerary Ritual: šalliš waštaiš, 
Münster 2002. 

Kosmetatou 1993
E.Kosmetatou 1993, Horse sacrifices in Greece and Cyprus, «Journal of Prehis-
toric Religion» VII (1993), 31-41. 

Kuftin 1948
B.Kuftin, Arkheologischeskie Raskopki 1947 g. v. Tsalkinskom Rayone, Tibilisi 1948. 

Levine 1999
M.A.Levine, Botai and the Origins of Horse Domestication, «Journal of Anthro-
pological Archaeology» XVIII/1 (1999), 29-78.

Levine – Renfrew – Boyle 2003
M.Levine – C.Renfrew – K.Boyle (ed.), Prehistoric Steppe Adaptation and the 
Horse, Cambridge 2003, 129-138.

Mallory 1989
J.P.Mallory, In Search of the Indo-Europeans: Language, Archaeology and Myth, 
New York 1989. 

Makharadze et al. 2016
Z.Makharadze – N.Kalandadze – B.Mur-Vanidze (ed.), Ananauri  Big  Kur-
gan 3, Tbilisi 2016. 

Martin 2013
L.Martin, 11392.X14 (Animal Bone), in D.Orton – N.Russell – K. Twiss – L. 
Martin – S. Frame (ed.), Catalhöyük Zooarchaeology, Open Context 2013 [URL: 
http://opencontext.org/subjects/193552A8-5A02-4A1A-E535-C71F5047B2B1 
(Visitato 17.04.2018)].

Mashkour 2003 
M.Mashkour, Equids in the Northern Part of the Iranian Central Plateau from 



VITTORIA DALL’ARMELLINA

- 58 -

the Neolithic to Iron Age: New Zoogeographic Evidence, in Levine – Renfrew – 
Boyle 2003, 129-138.

Mellaart 1966
J.Mellaart, The Chalcolithic and Early Bronze Ages in the Near East and Anato-
lia, Beirut 1966.

Mnatsakanian 1961
H.Mnatsakanian, Lchashenski kurgany (raskopki 1956 goda), «Kratkie Soobsh-
cheniia» LXXXV (1961), 65-72.

Oates – Oates –Mcdonald 2001
D.Oates – J.Oates – H.McDonald, Excavations at Tell Brak 2, Nagar in the third 
millennium BC, Cambridge-London 2001. 

Olsen 2003 
S.L.Olsen, The exploitation of horses at Botai, Kazakhstan, in Levine – Renfrew 
– Boyle 2003, 83–104.

Olsen 2006
S.L.Olsen, Early Horse Domestication: Weighing the Evidence, in S.L.Olsen – 
S.Grant – A.M.Choyke – L.Bartosiewicz (ed.), Horses and Humans: the Evolu-
tion of Human-Equine Relations, Oxford 2006, 81-114. 

Piggott 1962
S.Piggott, Heads and Hoofs, «Antiquity» XXXVI (1962), 110-118.

Piggott 1969
S.Piggott, The Earliest Wheeled Vehicles and the Caucasian Evidence, «Pro-
ceedings of the Prehistoric Society» XXXIV (1969), 266-318.

Petrie 1931
F.Petrie, Ancient Gaza I: Tell el Ajjul, London 1931. 

Popham – Calligas – Sackett 1990-1993
M.R.Popham – P.G.Calligas – L.H.Sackett (ed.), Lefkandi II: The Protogeometric 
Building at Toumba, 1-2, London 1990-1993.

Protonotariou-Deilaki 1990
E.Protonotariou-Deilaki 1990, The tumuli of Mycenae and Dendra, in R.Hägg – 
G.Nordquist (ed.), Celebrations of death and divinity in the bronze age Argolid. 
«Proceedings of the Sixth International Symposium at the Swedish Institute at 
Athens, 11-13 June 1988», Stockholm 1990, 94-102. 

Raulwing 2006
P.Raulwing, The Kikkuli Text (CTH 284). Some Interdisciplinary Remarks on Hitti-
te Training Texts for Chariot Horses in the Second Half of the 2nd Millennium B.C., 
in A.Gardeisen (ed.), Les Équidés dans le monde méditerranéen antique. «Actes 
du colloque organisé par l’École française d’Athènes , le Centre Camille Jullian et 
l’UMR 5140 du CNRS (Athènes, 26-28 Novembre 2003)», Paris 2006, 61-75. 



IL SACRIFICIO DEL CAVALLO NEL CAUCASO MERIDIONALE DELL’ETÀ DEL BRONZO

- 59 -

Roaf 1982
M.Roaf, The Hamrin sites, in J.Curtis (ed.), Fifty years of Mesopotamian Disco-
very: the work of the British School of Archaeology in Iraq, 1932-1982, London 
1982, 40-47.

Sagona 2013
A.Sagona, Wagons and Carts of the Trans-Caucasia, in O.Tekin – M.Sayer – 
E.Konyar (ed.), Tarhan Armağani. M. Taner Tarhan’a Sunulan Makaleler. Es-
says in Honour of M. Taner Tarhan, Istanbul 2013, 277-297. 

Sagona 2017
A.Sagona, The Archaeology of the Caucasus, Cambridge 2017.

Sakellarakis – Sapouna-Sakellaraki 1997
Y.Sakellarakis – E.Sapouna-Sakellaraki, Archanes. Minoan Crete in a New 
light, Athens 1997. 

Sarianidi 1989
V.Sarianidi, Hram i Nekropol Tillia Tepe, Moskva 1989. 

Sarianidi 2007
V.Sarianidi, Necropolis of Gonur, Athens 2007. 

Schaeffer 1948
C.F.A.Schaeffer, Stratigraphie comparée et Chronologie de l’Asie Occidentale 
(IIIe et IIe millenaires) Syrie, Palestine, Asie Mineure, Chypre, Perse et Caucase, 
London 1948. 

Schwartz – Curvers –Durham –Stuart – Weber 2006
G.M.Schwartz – H.Curvers – S.S.Durham – B.Stuart – J.A.Weber, A third mil-
lennium B.C. elite mortuary complex at Umm el-Marra, Syria: 2002 and 2004 
excavations, «American Journal of Archaeology» CX (2006), 603-641.

Shev 2016
G.Shev, The introduction of the domesticated horse in Southwest Asia, «Archae-
ology Ethnology and Anthropology of Eurasia» XLIV (2016), 123-136. 

Silver 2014
M.Silver, Equid Burials in Archaeological Context in the Amorite, Hurrian and 
Hyksos Cultural Intercourse, «ARAM» XXVI (2014), 335-355. 

Simonyan – N.Manaseryan 2013
H.Simonyan – N.Manaseryan, Royal Tombs with Horse Sacrifices in Nerkin 
Naver, Armenia (Middle Bronze Age), in B.de Cupere – V.Linseele – S.Hamil-
ton-Dyer (ed.), Archaeozoology of the Near East X. Proceedings of the Tenth 
International Symposium on the Archaeozoology of South-Western Asia and 
Adjacent Areas, Leuven-Paris-Walpole MA 2013, 173-208.

Smith – Badalyan – Avetisyan 2009
A.T.Smith – R.S.Badalyan – P.Avetisyan, The Archaeology and Geography of 



VITTORIA DALL’ARMELLINA

- 60 -

Ancient Transcaucasian Societies. I. The Foundations of Research and Regional 
Survey in the Tsaghkahovit Plain, Armenia, Chicago 2019. 

van den Hout 1994
T.P.J.van den Hout, Death as a Privilege. The Hittite Royal Funerary Ritual, 
in J.M.Bremer – T.P.J.van den Hout – R.Peters (ed.), Hidden Futures. Death 
and Immortality in Ancient Egypt, Anatolia, the Classical, Biblical and Arabic-
Islamic World, Amsterdam 1994, 37-75.

Vanggaard 1979
J.H.Vanggaard, The October Horse, «Temenos» XV (1979), 81–95.

Weber 2008
J.A.Weber, Elite equids: redefining equid burials of the mid- to late 3rd millen-
nium BC from Umm el-Marra, Syria, in E.Vila – L.Gourichon – A.M.Choyke – 
H.Buitenhuis (ed.), Archaeozoology of the Near East VIII. «Actes des huitièmes 
Rencontres internationales d’Archéozoologie de l’Asie du Sud-Ouest et des 
régions adjacentes», Lyon 2008, 499-519. 

Woolley 1954
L.Woolley, Excavations at Ur, London 1954. 



- 61 -

Incontri di filologia classica XVII (2017-2018), 61-88 

FIORENZA BORTOLAMI

Sepolture e sacrifici equini nel Veneto preromano*

1. «I Veneti dai bei cavalli»

Uno dei temi centrali negli studi sul Veneto preromano è rappresentato dal 
legame che gli antichi Veneti avevano con i cavalli. Numerosi studi hanno contri-
buito a delineare con sempre maggiore chiarezza il ruolo importante che questo 
animale rivestiva in diversi aspetti della vita sociale e politica, economica, religiosa, 
grazie all’analisi congiunta di testimonianze storico-letterarie, dati archeologici, 
analisi archeozoologiche e fonti epigrafiche1. Le fonti letterarie raccontano infatti 
l’eccellenza dei Veneti nell’allevamento dei cavalli da corsa, tanto che la fama della 
razza equina da loro allevata era conosciuta in tutto il Mediterraneo2. 

La documentazione epigrafica ha contribuito invece a porre l’attenzione su alcuni 
aspetti politico-istituzionali della società veneta: in numerose stele funerarie è infat-
ti attestato il termine ekupetaris e varianti, riconosciuto e tradotto da A. Marinetti 
con «signore del cavallo», epiteto collegato non con il solo possesso del cavallo, ma 
indicatore dell’appartenenza ad una specifica classe sociale assimilabile a quella dei 
cavalieri (equites) romani3. Infine i rinvenimenti archeologici attestano la predilezio-
ne per il cavallo come soggetto rappresentato in diversi tipi di supporto: rappresen-
tazioni schematiche rese a borchiette bronzee su vasellame a destinazione funeraria, 
elementi applicati o costitutivi di diversi ornamenti (fibule, pendagli…), bronzetti 
frequenti nei luoghi di culto, raffigurazioni su stele funerarie in cui appare spesso 
associato con il carro a rappresentare l’allegoria del viaggio del defunto verso l’aldilà. 
All’interno di questo patrimonio figurativo spicca, per quantità e chiarezza di realiz-
zazione, la documentazione offerta dall’arte delle situle, dove il cavallo è rappresen-
tato in più di sessanta esempi restituendo un’importante testimonianza figurativa su 
alcuni momenti della vita quotidiana di cui l’animale era protagonista4.

* Ringrazio la prof.ssa Giovanna Gambacurta per la rilettura del testo e i consigli dati 
durante la redazione.

1 Tra i contributi di sintesi sul tema cf. Gambacurta - Tirelli 1996; Vitali 2006; Millo 
2013; Bondini - Ruta Serafini 2015; Maratini 2016.

2 Due recenti contributi in Braccesi 2013, 52-57 e Pezzelle 2016, 94-100, 246-250.
3 Marinetti 2003. 
4 Per una rassegna delle raffigurazioni di cavalli nell’arte delle situle cf. Gamba et alii 2012.
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Le ricerche archeologiche svolte negli ultimi quarant’anni hanno contribui-
to ad arricchire questo quadro portando nuovi dati circa alcuni aspetti della vita 
religiosa e rituale dei Veneti antichi. Grazie a scavi e ricerche sul campo infatti si 
è delineata una pratica ampiamente attestata in ambito funerario, rappresentata 
dall’inumazione di equini. Queste sepolture, venute alla luce in numerosi contesti 
necropolari pertinenti sia ai principali centri che ai siti più periferici del Veneto 
antico, testimoniano come il cavallo rivestisse un ruolo rilevante in occasione di 
rituali funerari durante i quali il sacrificio dell’animale costituiva un momento 
integrante della cerimonia.

Obiettivo di questo contributo è tracciare una panoramica delle inumazioni 
equine finora note in Veneto, con lo scopo di approfondire il tema del sacrificio 
del cavallo in ambito funerario e nei rari contesti di carattere cultuale. Per meglio 
esaminare le diverse modalità (e probabilmente le diverse finalità) di questa prati-
ca, verranno presi in considerazione alcuni casi-studio selezionati di cui saranno 
analizzati, oltre ai dati archeologici, anche i dati archeozoologici, spesso fonda-
mentali per chiarire alcuni aspetti relativi all’esecuzione del rituale.  

2. La documentazione archeologica

Le testimonianze di sepolture equine nel Veneto dell’età del Ferro ammonta-
no a circa un centinaio. Osservando la carta di distribuzione (fig. 1) e la tabella 
riassuntiva delle attestazioni ad oggi note (tab. 1) è possibile notare come que-
ste siano localizzate principalmente in corrispondenza dei maggiori centri abitati 
come Padova, Este e Altino. Nella aree funerarie tali deposizioni coprono un arco 
cronologico che va dall’inizio dell’VIII sec. a.C. fino al III sec. a.C.

In tali contesti le inumazioni di cavalli possono essere ricondotte a tre princi-
pali modalità di deposizione5: 

1)  Inumazioni di cavalli all’interno di necropoli; tra queste deposizioni alcune 
appaiono essere chiaramente in connessione con strutture funerarie o rag-
gruppamenti di tombe all’interno delle necropoli. 

2)  Inumazioni di cavalli in associazione diretta con sepolture umane: in alcuni 
casi l’uomo e il cavallo appaiono accuratamente disposti all’interno della 
fossa, mentre in altri i corpi sono collocati in maniera scomposta. 

3) Inumazioni di cavalli in aree specifiche a loro dedicate esclusivamente.

5 Millo 2013, 364; Maratini 2016, 165. 
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Rare infine le inumazioni di cavalli interi, o di porzioni specifiche, in contesti 
sacri e rituali.

Come si avrà modo di osservare nel corso del contributo, queste modalità di 
deposizione presuppongono scelte e norme rituali diverse, riflettendo, con ogni 
probabilità, differenti finalità. 

Località di
ritrovamento

tipo di
contesto

datazione 
contesto

n. tot. 
cavalli

cavalli 
editi

datazione bibliografia

Padova - 
palazzo Emo

Necropoli fine IX / V a.C. 3 1 fine IX / ini-
zi VIII a.C.

Prima Padova 2014, 
48-50, 233

Padova - 
via Tiepolo

Necropoli fine IX a.C. / 
età romana

3 2 VI a.C. Venetkens 2013, 373

Padova - 
Piovego

Necropoli inizio VI - 
metà IV a.C.

7 1 V a.C. / 
IV a.C.

Leonardi 2004b

Este - fondo 
Lachini Pelà

Necropoli VI - prima 
metà V a.C.*

1 1 – Prosdocimi 1882, 15; 
Leonardi 2004b, 36-40

Este - Casa di 
Ricovero

Necropoli metà VIII / 
III  a.C.

1 1 fine VII / 
VI a.C.

Balista - Ruta Serafini 1998, 
18-28

Este - 
via Prà

Necropoli fine VI / 
IV a.C.

34 34 fine VI / 
IV a.C. *

Balista - Ruta Serafini 2008, 
93-96

Gazzo Veronese 
- Colombara

Necropoli X / VI a.C. 1 1 – Riedel - Tecchiati 2001

Oppeano - 
Le Franchine

Necropoli IX / V a.C. 2 2 – Riedel 1987;
Salzani 1987

Oderzo - 
Mùtera

Necropoli metà VI a.C.* 1 1 post seconda 
metà VI a.C.

Gambacurta 1996; 
Ammerman et alii 1982

Oderzo - Opera 
Pia Moro

Necropoli fine VI / 
IV a.C.

2 1 seconda 
metà V a.C.

Gambacurta - Groppo 2016, 36

Altino - 
Le Brustolade e 
Portoni

Necropoli fine VI / 
II a.C.

30 27 prima metà 
V / metà II 
a.C.

Gambacurta 2003; 
Riedel 1984

Adria - Canal 
Bianco

Necropoli IV / III a.C 5 5 inizi III a.C. Reggiani - Rizzi Zorzi 2005; 
Bolognesi 1998, 282

Adria - 
Campelli Stoppa

Necropoli fine IV / 
fine II a.C.

1 1 metà III a.C. Bolognesi 1998-1999, 
272-273

Padova - via S. 
Eufemia

Area 
cultuale

VIII / VI a.C. 4 4 fine VII / ini-
zio VI a.C.

Ruta Serafini - Michelini 2013, 
1204-1206

Altino - 
loc. Fornace

Area 
cultuale

fine VI a.C. / 
III d.C.

18 ca. 18 ca. fine V / 
IV a.C.

Fiore et alii 2003, 117-119

Tab. 1 – Tabella delle attestazioni relative a sepolture e sacrifici equini nel Veneto dell’età 
del Ferro. Per ogni contesto si riporta la datazione generale (datazione contesto), il numero 
di cavalli rinvenuti (n. tot. cavalli) specificando quanti di questi sono editi in maniera suffi-
cientemente dettagliata (cavalli editi) e la loro datazione specifica (datazione) con il relativo 
riferimento bibliografico. Legenda dei simboli: * = datazione incerta; – = dato assente.
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3. Sepolture di cavalli all’interno di necropoli di uomini 

Le deposizioni equine più frequenti nel Veneto dell’età del Ferro sono rappre-
sentate da cavalli inumati all’interno di necropoli umane (tab. 1)6. 

Queste deposizioni sono caratterizzate da un’ampia variabilità, ma in linea ge-
nerale è possibile distinguere contesti in cui i cavalli sono inumati in posizione iso-
lata e senza evidenti legami con tombe di uomini o con strutture funerarie (come 
per esempio nel caso dei due cavalli dalla necropoli di Oppeano – Le Franchine7 e 

6  Padova - Palazzo Emo; Padova - via Tiepolo; Padova - Piovego; Este - Casa di Rico-
vero; Oppeano - Le Franchine; Oderzo - Opera Pia Moro e loc. Mùtera; Altino - Le Bru-
stolade; Adria - Canal Bianco e Campelli Stoppa.

7 Riedel 1987, 109.

Fig. 1 – Distribuzione delle attestazioni di sepolture equine nel Veneto dell’età del Ferro.
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dalla necropoli di Oderzo – Opera Pia Moro8) e casi invece in cui la posizione della 
sepoltura equina risulta legata a strutture funerarie, a fitti nuclei di tombe umane 
(come per esempio i sei cavalli singoli dalla necropoli Padova – Piovego)9 o in po-
sizione molto ravvicinata a singole sepolture sia ad incinerazione (Oderzo – loc. 
Mùtera)10 sia ad inumazione (tb. 10 dalla necropoli adriese Campelli Stoppa)11. 

I cavalli sono perlopiù deposti all’interno di fosse scavate appositamente, ada-
giati di fianco e con le zampe ripiegate o distese; le fosse presentano dimensioni 
variabili, alcune sono piccole mentre altre sono più ampie. 

Nella maggior parte dei casi gli animali sono inumati senza elementi di corredo, 
ad eccezione di alcuni cavalli sepolti con la bardatura noti ad Altino – Le Brustolade 
e della tb. 49 della necropoli di Oderzo – Opera Pia Moro, pertinente ad un cavallo 
deposto in una sepoltura con tumulo insieme ai suoi finimenti in bronzo e ferro. 

Un contesto assolutamente singolare nel panorama delle sepolture equine del 
Veneto preromano è infine rappresentato dalla deposizione straordinaria di un 
carro da corsa sepolto insieme a tre cavalli, rinvenuto nel 1938 durante lo scavo 
della necropoli del Canal Bianco di Adria12. 

Come accennato, in alcuni casi è possibile notare una chiara connessione tra la 
deposizione equina e una struttura o raggruppamento all’interno della necropoli: i 
contesti dove questo appare evidente sono le due necropoli patavine (palazzo Emo 
e via Tiepolo) e la necropoli di Este – Casa di Ricovero. La deposizione equina 
rinvenuta durante le indagini svolte tra il 2002 e il 2003 nell’area della necropoli 
meridionale di Padova (Palazzo Emo Capodilista-Tabacchi)13 rappresenta la più 
antica sepoltura di cavallo finora rinvenuta in Veneto, datata all’inizio dell’VIII 
sec. a.C. L’utilizzo di questo spazio funerario (fig. 2) prende avvio alla fine del IX 
sec. a.C. (fase A0) con due distinti nuclei di sepolture nel settore settentrionale 
e meridionale. Nel periodo successivo (fase A1, fine IX sec. a.C. – prima metà 
dell’VIII sec. a.C.) nel settore meridionale le tombe vengono disposte in circolo 
coprendo un’area più ampia14. La sepoltura equina mostra una significativa posi-
zione topografica in relazione alle sepolture umane. La deposizione è infatti collo-
cata in un’area non utilizzata in precedenza, in corrispondenza del margine sud-

8 Gambacurta - Groppo 2016, 36.
9 Capuis - Leonardi 1979, 495-496.
10 Ammerman et alii 1982, 113-116; Gambacurta 1996, 171-173.
11 Bolognesi 1998-1999, 272-273.
12 Fogolari - Scarfì 1970, 73 - 74; Reggiani - Rizzi Zorzi 2005.
13 Gamba - Tuzzato 2008; Prima Padova 2014. Durante le indagini della necropoli ven-

nero individuati altri due cavalli inumati per i quali, allo stato attuale della ricerca, non 
sono ancora noti dati editi.

14 Prima Padova 2014, 23-27.
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est del raggruppamento e in posizione diametralmente opposta alla ricca tomba 
674 con segnacolo appartenente ad una donna adulta15. La posizione topografica 
del cavallo sarebbe dunque funzionale a definire il limite orientale del raggruppa-
mento che, nel corso dell’VIII sec. a.C., andrà progressivamente ampliandosi. A 
partire dalla fase successiva infatti (fase B1, metà VIII sec. a.C) altre sette tombe si 
dispongono intorno alla sepoltura equina, forse tagliate nel riporto che ne costi-
tuiva lo strato di copertura. La posizione del cavallo, centrale rispetto alle tombe 
successive, riflette la sua particolare rilevanza, il cui valore simbolico doveva essere 
noto anche alle generazioni successive, dal momento che rimase ben visibile per 
almeno un secolo fino all’inizio del VII sec. a.C.16. I dati topografici e stratigrafici 
consentono quindi di ipotizzare una volontà rituale rivolta alla delimitazione e 
alla sacralizzazione di una nuova area funeraria all’interno della necropoli17. 

15 Prima Padova 2014, 56-59.
16 Prima Padova 2014, 48-50.
17 Prima Padova 2014, 27; Gamba - Voltolini 2018, 213.

Fig. 2 – Padova, necropoli meridionale (palazzo Emo Capodilista – Tabacchi): planimetria 
e foto di scavo con dettaglio della sepoltura di cavallo. Legenda delle sepolture: blu = fase 
A0 (fine IX sec. a.C.), arancione = fase A1 (da fine IX a prima metà VIII sec. a.C.), verde = 
fase B1 (metà VIII sec. a.C.). (daPrima Padova 2014, rielab. F. Bortolami).
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Se la disposizione topografica e la sequenza diacronica delle sepolture forni-
scono informazioni su alcuni segmenti del sacrificio, lo studio archeozoologico 
consente invece di ricavare alcuni dati riguardanti la scelta dell’animale da sacrifi-
care e la modalità di esecuzione del rituale. L’analisi morfometrica dello scheletro 
del cavallo18 ha stabilito che si tratta di un maschio adulto di età superiore ai 7 
anni, in buona salute e senza evidenze di patologie o stress particolari. L’animale 
era adagiato all’interno di una fossa poco profonda e, sulla base delle condizioni 
di giacitura e della postura dello scheletro, è stato osservato che il collo e la testa 
furono ripiegati forzatamente e successivamente all’uccisione per permettere l’in-
serimento del corpo all’interno della fossa. La posizione degli arti posteriori, ripie-
gati sotto il ventre, indica invece che l’animale venne ucciso quando si trovava già 
all’interno della fossa e in piedi, forse in seguito a un colpo infertogli sulla volta 
cranica che ne ha comportato l’accasciamento19. 

Un altro caso-studio interessante è quello relativo alle due sepolture di cavalli 
rinvenute nel 1990 nella necropoli orientale di Padova (via S. Tiepolo – via S. 
Massimo)20. Quest’area funeraria, utilizzata a partire dall’VIII sec. a.C., è orga-
nizzata inizialmente con tumuli di dimensioni medio-piccole (dai 5 agli 8 m di 
diametro) che accolgono tra le cinque e le otto sepolture; successivamente, con 
l’inizio del VI sec. a.C., prende avvio l’ampliamento della necropoli verso sud e la 
concomitante realizzazione di un grande tumulo (tumulo A, fig. 3)21. Questa strut-
tura funeraria, caratterizzata da un diametro ricostruito di circa 20 m e da un’al-
tezza massima presunta di 1 m22, presenta un limite perimetrale ben definito, ini-
zialmente costituito da un cordolo in limo rinforzato in un secondo momento da 
una staccionata lignea. La ricostruzione della fasi di strutturazione del tumulo ha 
evidenziato come la realizzazione di questo limite sia stata accompagnata da una 
serie di deposizioni rituali molto significative: esternamente al limite perimetrale, 
infatti, vengono deposti un cavallo (tb. 117), un cavallo e un uomo insieme (tb. 57) 
e, più distante verso est, un uomo singolo senza corredo23. Concentrandoci sulle 
due deposizioni equine, entrambi gli animali sono di sesso maschile e di età non 

18 Prima Padova 2014, 233.
19 L’analisi archeozoologica ha stabilito che la volta cranica era fracassata; tuttavia, sulla 

base dei dati disponibili, non è possibile stabilire con certezza assoluta se questo sia dovuto 
ai colpi inferti all’animale per causarne la morte oppure ad agenti esterni che hanno agito 
post mortem.

20 Ruta Serafini 1990; Prima Padova 2014, 123-128.
21 Gambacurta et alii 2005, 18-19; Venetkens 2013, 372-375.
22 Il tumulo A è stato indagato solo parzialmente a causa delle necessità di cantiere, cfr. 

Gambacurta et alii 2005, 17 e nota 29.
23 Gambacurta et alii 2005, 18; Venetkens 2013, 373. 
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superiore ai 6 anni: il cavallo della tomba 117 è adagiato sul fianco destro e con le 
zampe ripiegate, mentre quello della tomba 57 è coricato sul fianco sinistro, presenta 
le zampe stese e sopra vi è deposto un uomo in posizione rannicchiata. Per quanto 
riguarda le modalità di sacrificio, sempre difficili da ricostruire, qualche indicazione 
può essere desunta dal cavallo della tomba 117 che presenta evidenti segni di frattu-
ra sulla volta cranica al centro della fronte24, riconducibili a un’azione volontaria di 
sfondamento del cranio simile a quella ipotizzata anche per il cavallo della necropoli 
meridionale. Le caratteristiche deposizionali e la collocazione topografica delle due 
deposizioni equine pertinenti al tumulo A consentono dunque di ipotizzare anche 
in questo caso l’esito di un atto volontario realizzato dalla comunità, o dal gruppo 
familiare a cui apparteneva il tumulo, in risposta a una precisa volontà di sacralizza-
zione dell’area attraverso una cerimonia che prevedeva sacrifici e deposizioni rituali 
in una posizione chiave, a marcare il limite dello spazio funerario. 

Una situazione simile, caratterizzata sempre dall’inumazione di un cavallo in 
stretta connessione con una struttura funeraria, è stata ipotizzata anche per la se-
poltura equina rinvenuta nella necropoli settentrionale di Este – Casa di Ricovero 
(fig. 4), attiva dalla metà dell’VIII sec. a.C. fino al III sec. a.C.25 Questa inumazione 

24 Venetkens 2013, 373. Lo studio paleo-zoologico dei cavalli è stato realizzato dal dott. 
P. Reggiani.

25 Balista - Ruta Serafini 1992, 115-120; Balista et alii 1995; Balista - Ruta Serafini 1998; 
Gamba et alii 2015, 91-93.

Fig. 3 – Padova, necropoli orientale (via Tiepolo – via S. Massimo): planimetria con detta-
glio del tumulo A (in giallo), del limite perimetrale (in blu) e delle due deposizioni equine 
(in rosso) (da Gambacurta et alii 2005, rielab. F. Bortolami).
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si data tra la fine del VII e il VI sec. a.C., durante la seconda fase di utilizzo della 
necropoli. Il cavallo, anche in questo caso, è deposto in uno spazio compreso tra 
diverse strutture funerarie a pianta piriforme delimitate da lastre litiche che ospi-
tavano al loro interno le sepolture di diversi gruppi familiari. L’analisi stratigrafica 
ha stabilito come la deposizione equina sia in stretta relazione con il tumulo A-A’, 
struttura che si sviluppa come ampliamento di un preesistente tumulo (S-S’)26. Il 
cavallo, deposto sul fianco destro, presenta gli arti anteriori piegati, posizione ne-

26 Balista - Ruta Serafini 1998, 18-28. 

Fig. 4 – Este, necropoli Casa di Ricovero: planimetria dei tumuli (VIII – VII sec. a.C) e 
deposizione equina (da Balista et alii 1995, rielab. F. Bortolami).
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cessaria per inserire il corpo in una fossa non sufficientemente grande. Anche in 
questo caso lo studio morfometrico ha stabilito che si tratta di un maschio adulto 
tra i 5 e i 7 anni, senza lesioni dovute a stress o patologie, un animale che quindi 
era nel pieno della forza fisica e in buono stato di salute27.

L’analisi e il confronto di questi tre diversi contesti permette di rilevare alcuni 
tratti in comune: posizione topografica in prossimità di aree di nuovo utilizzo 
o di strutture funerarie complesse; deposizione dell’animale all’interno di fosse 
appositamente realizzate e poi coperte per segnalarne la presenza; predilezione 
per animali maschi, sani e nel pieno del vigore fisico; assenza di collegamento con 
tombe singole di umani. L’ipotesi più probabile riguardo il valore e il significato 
di queste sepolture all’interno delle necropoli è che rappresentino l’esito finale di 
rituali, a carattere presumibilmente comunitario o comunque svolti da uno spe-
cifico raggruppamento sociale o familiare allargato, finalizzati alla celebrazione di 
eventi specifici legati alla sacralizzazione di aree particolari, ampliamenti di strut-
ture funerarie preesistenti o consacrazione di nuovi spazi funerari per nuovi cicli 
di deposizioni28.

Un valore probabilmente diverso è invece da riconnettere alle 30 sepolture di 
cavalli, alcuni deposti con elementi di bardatura, rinvenute ad Altino nell’area 
della necropoli settentrionale (loc. Brustolade e loc. Portoni). L’eccezionalità di 
questo rinvenimento è data, oltre che dal consistente numero di equini concen-
trati in un’unica area funeraria, anche dalle caratteristiche di deposizione degli 
animali, alcuni dei quali sono stati inumati contestualmente in coppia o in gruppi 
di tre (fig. 5) distribuiti nel medesimo spazio funerario destinato alle inumazioni 
e alle incinerazioni degli umani. A causa degli sconvolgimenti dovuti alla reite-
rata occupazione dell’area nei periodi successivi e ai disturbi di epoca contem-
poranea29 che hanno comportato la distruzione del deposito archeologico, non è 
stato possibile rilevare la presenza di eventuali strutture funerarie, né individuare 
chiaramente i rapporti stratigrafici che permettono di riconoscere un legame tra 
le sepolture umane e quelle dei cavalli. Nonostante la situazione stratigrafica com-
promessa, il riesame dei dati di scavo e della documentazione grafica e fotografica 

27 Si ringrazia la dott.ssa Angela Ruta Serafini per la comunicazione personale dei dati 
morfometrici ancora inediti.

28 La pratica di compiere offerte rituali e sacrifici per sacralizzare nuove aree e inaugu-
rare nuovi cicli di deposizioni è un aspetto caratteristico della ritualità funeraria veneta: cf. 
Leonardi 2004a, 284; Città invisibile 2005, 133; Gambacurta et alii 2005. 

29 Le deposizioni nella necropoli Le Brustolade, trovandosi a una profondità che va dai 
15/20 cm ai 50/60 cm in un’area oggetto di arature in epoca contemporanea, sono state 
fortemente compromesse, soprattutto quelle relative alle fasi più recenti. 
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Fig. 5 – Altino, necropoli Le Brustolade: pianta di due fasi relative alle deposizioni equine 
con i particolari di alcune sepolture (da Gambacurta 2003).
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da parte di G. Gambacurta30 ha consentito però di ricostruire la sequenza relativa 
utile per delineare la progressiva articolazione dell’area funeraria e di circoscrivere 
con precisione il periodo interessato dalle sepolture equine che si articolano in un 
arco cronologico che va dalla metà del V sec. a.C. fino alla metà del II sec. a.C., con 
una concentrazione maggiore tra la fine del V e la metà del IV sec. a.C. Le analisi 
archeozoologiche31 effettuate sugli scheletri hanno ottenuto informazioni interes-
santi che si aggiungono agli altri dati: i cavalli, sepolti interi, non presentano tracce 
di disarticolazione e la maggior parte sono deposti su un fianco. In generale è stato 
riscontrato per tutti gli animali un buono stato di salute, gli individui infatti non 
presentano segni di stress eccessivo e sono tutti alti e snelli. Per quanto riguarda le 
modalità di uccisione, sugli scheletri non sono presenti tracce riconducibili a frat-
ture della volta cranica: la morte non avvenne quindi mediante un colpo inferto 
sulla fronte, ma con una modalità che non ha lasciato tracce evidenti sullo schele-
tro, come ad esempio il dissanguamento. Sulla base delle analisi morfometriche la 
maggior parte degli animali risultano essere maschi, con tre eccezioni rappresen-
tate da due femmine e un probabile castrato, mentre in relazione all’età la maggior 
parte degli individui si attesta intorno ai 15 anni di vita; totalmente assenti sono gli 
animali di età inferiore ai 4 anni e mezzo. Riguardo il significato e l’ipotetico valo-
re simbolico di queste deposizioni, l’ipotesi interpretativa preferenziale le conside-
ra come l’esito di un rituale di stampo eroico destinato a individui investiti di un 
particolare rilievo sociale; tale rituale, di cui i cavalli sepolti rimangono le uniche 
tracce materiali, prevedeva probabilmente corse cerimoniali di bighe e trighe che 
si concludevano con il sacrificio e la successiva inumazione di alcuni dei cavalli 
partecipanti, interpretazione che spiegherebbe la particolare deposizione di alcuni 
animali in coppia o in gruppi di tre32. D’altra parte, corse di cavalli con bighe e 
trighe non dovevano essere sconosciute ai popoli dell’arco adriatico settentrio-
nale: una testimonianza della pratica di tali attività agonistiche è offerta infatti da 
due scene del repertorio figurativo dell’arte delle situle (fig. 9 nn.1-2) dove sono 
rappresentate corse di carri trainati da cavalli, svolte probabilmente in occasione 
di cerimonie eccezionali a carattere comunitario33. 

30 Gambacurta 2003.
31 Riedel 1984.
32 Gambacurta 2003, 99-101.
33 I due monumenti in questione sono la situla di Kuffarn (Austria) e la situla Arnoaldi 

(Bologna) entrambe datate alla metà V – IV sec. a.C. (cf. Gamba et alii 2012, 136-139). 
Riguardo le corse di carri e cavalli e la loro rappresentazione sull’arte delle situle cf. Teržan 
2011 e Zaghetto 2017, 199-207.  
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4. Sepolture di uomini e cavalli in fossa condivisa

Inumazioni equine in stretta associazione con sepolture di individui umani 
sono attestate nel Veneto preromano in maniera molto sporadica, contrariamente 
a contesti coevi del resto della penisola e in area slovena dove la deposizione del 
cavallo in associazione con il suo proprietario o con individui di rango risulta 
essere molto più diffusa34. Nel territorio veneto deposizioni bisome di uomini e 
cavalli insieme sono finora note solamente a Padova e a Este (tab. 135), entram-
bi contesti molto simili, caratterizzati da un’accurata deposizione sia del corpo 
dell’animale sia di quello dell’uomo, nonché dall’assenza di elementi di pregio nel 
corredo o nella strutturazione della sepoltura. 

La sepoltura bisoma di uomo e cavallo dalla necropoli del Piovego (fig. 6 
nn.1-2), il complesso funerario di Padova collocato nella periferia extraurbana 
più orientale, è stata rinvenuta nel 1988 durante gli scavi condotti dall’Istituto di 
Archeologia dell’Università di Padova36. In questa necropoli, attiva tra l’inizio del 
VI sec. a.C. e la metà del IV sec. a.C., le sepolture di cavalli note sono ben sette: di 
queste, sei sono rappresentate dall’inumazione di cavalli probabilmente connessi 
a raggruppamenti di sepolture mentre una presenta un uomo e un cavallo sepolti 
insieme. L’accurata lettura della stratigrafia realizzata durante lo scavo ha permes-
so di stabilire che il cavallo e l’uomo furono deposti all’interno di un’unica fossa, 
progettata per il seppellimento contestuale dei due corpi37. All’interno della fos-
sa, molto allungata, entrambi vennero deposti con il medesimo orientamento del 
capo, rivolto verso sud-est. La progettualità di questa doppia sepoltura è ancora 
più evidente grazie alla ricostruzione della sequenza deposizionale realizzata sulla 
base dei dati di scavo38: per primo fu deposto il cavallo, adagiato sul fondo della 
fossa, con le zampe incrociate sotto il torace e il ventre, e con il collo ripiegato a ‘C’, 
posizione conferitagli post mortem volontariamente in modo che il dorso dell’a-
nimale fosse allineato in maniera regolare lungo i lati lunghi della fossa39. Alla 
deposizione del cavallo seguì l’interro di parte della fossa, che venne parzialmente 
colmata soprattutto in corrispondenza degli spazi lasciati liberi intorno al corpo 
del cavallo in modo da creare una base orizzontale e piana funzionale alla deposi-
zione dell’uomo; questo venne quindi adagiato accuratamente sopra il cavallo, in 

34 Per la penisola italica cf. Vitali 2006 e Tagliamonte 2006 con bibliografia citata; per 
l’area slovena cf. Dular 2007 con bibliografia citata.

35 Padova – Piovego; Este – fondo Lachini Pelà.
36 Capuis - Leonardi 1979, 495-497; Leonardi 2004b.
37 Leonardi 2004b, 14-19. 
38 Leonardi 2004b, 20-24.
39 Leonardi 2004b, 20.
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Fig. 6 – Sepolture di uomo e cavallo in fossa condivisa: nn. 1 – 2 necropoli del Piovego Pado-
va (1: vista da ovest; 2: vista da est); n. 3 ricostruzione della sepoltura uomo-cavallo dalla ne-
cropoli Lachini-Pelà di Este; n. 4 Gazzo Veronese (da Leonardi 2004b, rielab. F. Bortolami).
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posizione supina con le braccia e le gambe distese e la testa appoggiata nello spazio 
tra il collo e la testa dell’animale40. A conclusione della sequenza deposizionale, la 
fossa venne riempita totalmente e sigillata. La sepoltura non presenta alcun tipo di 
oggetto riferibile al corredo del defunto, fatta eccezione per un ciottolo con tracce 
di esposizione al fuoco, rinvenuto in corrispondenza del collo del cavallo. L’analisi 
antropologica ha stabilito che l’uomo è un giovane individuo di età compresa tra 
i 16 e i 20 anni sul cui scheletro non sembrano esserci tracce evidenti di morte 
violenta41, diversamente dal cavallo, un maschio giovane, che presenta un’evidente 
frattura di forma triangolare nella parte centrale della fronte, causata probabilmen-
te da un forte colpo che ha provocato lo sfondamento dell’osso secondo le modalità 
già viste precedentemente, indicatore dell’uccisione volontaria dell’animale. 

Un contesto molto simile è noto grazie ad una notizia di A. Prosdocimi datata 
al 1879 e successivamente ripresa nel 1882, in cui il professore atestino descrive 
il rinvenimento di una sepoltura bisoma di uomo e cavallo nel corso degli scavi 
nella necropoli Lachini-Pelà di Este42. Nella sua relazione Prosdocimi descrive in-
fatti la scoperta di «uno scheletro completo d’uomo steso sopra quello d’un caval-
lo, ambedue colla testa volta a levante», aggiungendo che in prossimità dei piedi 
dell’uomo furono trovati «alcuni frammenti di silice lavorata, tra le quali parte di 
un coltellino e di uno scalpelletto a due tagli», mentre vicino al capo dell’uomo si 
rinvenne «sotto l’ascella destra un sasso di macigno quasi rotondo»43. Per quanto 
le informazioni riguardo questa sepoltura siano desumibili solo da questa descri-
zione, la ricostruzione del contesto realizzata da Cupitò44 sulla base dei dati docu-
mentari (fig. 6 n. 3) permette di riconoscere una stretta analogia tra le deposizioni 
di Este e quella di Padova, qualificandosi entrambe come sepolture bisome di uo-
mini su cavalli. Quale fosse però il legame tra il cavallo e l’uomo rimane ancora 
un problema di non chiara risoluzione: per entrambi i contesti infatti determinare 
con certezza  se l’uomo fosse il proprietario o il palafreniere dell’animale, o avesse 
un altro tipo di legame, è una questione problematica soprattutto a causa della 
sporadicità con cui le sepolture di uomo e cavallo in fossa condivisa sono attestate 
nel Veneto preromano. 

Altri due casi di sepolture di uomini e cavalli nella stessa fossa sono caratteriz-
zate da modalità di deposizione decisamente diverse, identificabili principalmente 
nella disposizione dei corpi in maniera scomposta e senza particolare accuratez-

40 Leonardi 2004b, 21.
41 Leonardi 2004b, 26-29.
42 Prosdocimi 1879; 1882 .
43 Prosdocimi 1882, 15. 
44 Leonardi 2004b, 36-40.
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za (tab. 145). Nella necropoli Colombara a Gazzo Veronese è stata rinvenuta una 
grande fossa che conteneva ossa umane pertinenti a una donna46, insieme ad al-
cune ossa della parte posteriore di un cavallo47 (fig. 6 n. 4). Contrariamente alle 
sepolture di Padova ed Este, dove uomo e cavallo sono deposti con cura, a Gazzo 
Veronese gli scheletri non sono caratterizzati da una particolare attenzione nella 
loro disposizione e sono incompleti. L’anomalia della fossa (di grandi dimensio-
ni e molto profonda) e la posizione dello scheletro umano (‘gettato’ in maniera 
scomposta sopra i resti del cavallo) sono elementi che portano a ipotizzare per 
questo contesto pratiche rituali violente. Una finalità simile si può presupporre 
anche per la già citata tomba 57 del tumulo A della necropoli patavina di via Tie-
polo, dove sopra al cavallo accuratamente deposto è presente il corpo di un giova-
ne uomo, gettato sopra l’animale in posizione scomposta con un braccio rialzato 
sopra la testa e le gambe rannicchiate.  

Le caratteristiche deposizionali di questi due contesti, pur presentando ancora 
dei problemi aperti nella loro interpretazione, lasciano ipotizzare lo svolgimento 
di condanne e/o sacrifici umani svolti contestualmente a quelli animali in occasio-
ne di rituali che avevano luogo all’interno delle aree funerarie48.

5. Necropoli di cavalli 

Un caso totalmente diverso da quelli finora visti è rappresentato da un contesto 
scoperto agli inizi degli anni Duemila: si tratta di un settore di necropoli destina-
to alla sepoltura di soli cavalli rinvenuto tra il 2002 e il 2003 ad Este in via Prà49, 
un’area ubicata in una posizione molto significativa poiché si trova su di un antico 
dosso sabbioso che corre lungo il margine S-E della necropoli atestina meridio-
nale e assume quindi un ruolo di vero e proprio limite a sud dell’antica area fune-
raria della città (fig. 7). In questo spazio destinato esclusivamente all’inumazione 
di cavalli sono stati rinvenuti 34 equini, la maggior parte coricati su un fianco con 
le zampe distese. Le fosse di sepoltura, coperte da tumuletti individuali, risulta-
no aggregate in raggruppamenti subcircolari e, grazie all’analisi della stratigrafia, 
sono stati individuati almeno tre cicli di utilizzo intervallati da sottili depositi al-
luvionali50. Una preliminare analisi archeozoologica ha stabilito che i cavalli sono 

45 Gazzo Veronese – Colombara; Padova – via Tiepolo.
46 Drusini 2001.
47 Salzani 2001a; Salzani 2001b; Leonardi 2004b, 42-46; Perego 2016, 291.  
48 Venetkens 2013, 373; Perego 2016, 290.
49 Balista - Ruta Serafini 2008, 82; Maratini 2016, 171-172.
50 Balista - Ruta Serafini 2008, 93-96.
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Fig. 7 – Pianta dell’anti-
co centro di Este e pla-
nimetria della necropoli 
di cavalli di via Prà (in 
rosso sono evidenzia-
ti i raggruppamenti di 
sepolture) (da Balista - 
Ruta Serafini 2008, rie-
lab. F. Bortolami).
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tutti adulti di piccole dimensioni con età variabili comprese tra i 5 e i 12 anni. Gli 
animali non sono bardati e non presentano alcun elemento di corredo, fatta ecce-
zione per un unico individuo deposto con una coppa in ceramica d’impasto, data-
bile tra la fine del VI e il IV sec. a.C., rinvenuta rovesciata nello spazio tra il cranio 
e le zampe anteriori (posizione molto significativa poiché ricorda rituali libatori 
frequenti nei contesti funerari)51. Il significato simbolico e religioso che rivestiva 
questo luogo è ribadito anche dal fatto che l’utilizzo come area funeraria-rituale 
continuò anche successivamente: in età di romanizzazione vennero infatti attivati 
in questa stessa area diversi ustrina distribuiti rispettando lo spazio delle sepolture 
equine preesistenti. La disposizione delle sepolture a circolo, non casuale ma det-
tata da un ordine preciso, la posizione al margine dell’area funeraria meridionale 
della città e soprattutto la presenza esclusiva di cavalli permettono di riconoscere 
in questo contesto un’area destinata a rituali reiterati e codificati durante i quali il 
cavallo aveva un ruolo preponderante, probabilmente in occasione di cerimonie a 
carattere collettivo da parte della comunità atestina.

6. Un caso diverso: deposizioni di cavalli in contesti sacri e rituali

La presenza di sacrifici e sepolture equine è attestata in Veneto non solo in aree 
di necropoli, ma anche, seppur più sporadicamente, in contesti a carattere cultuale e 
rituale (tab. 1)52. Il contesto più antico dove sono attestate tracce di sacrifici equini è 
l’area rituale di via S. Eufemia a Padova53, ubicata all’ingresso della necropoli orien-
tale e sede, tra l’VIII e il VI sec. a.C., di attività rituali documentate dal rinvenimento 
di pozzetti e fosse caratterizzate da offerte vegetali, animali e tracce di accensione 
di fuochi. La presenza di sacrifici equini è attestata in maniera  prevalente a partire 
dalla fine del VII sec. a.C. e fino all’inizio del VI sec. a.C., fase in cui sono datate al-
cune fosse che presentano inumazioni di individui umani, cavalli, cani e resti di altri 
animali sacrificati e deposti in occasione di rituali a probabile carattere collettivo54. 

Il secondo contesto di ambito sacro è rappresentato dal santuario di Altino in 
loc. Fornace, area cultuale suburbana a sud del centro abitato frequentata senza 
soluzione di continuità dalla fine del VI – inizi V sec. a.C. fino al II – III sec. d.C, 
sede di un culto poliadico dedicato ad una divinità eponima55. In prossimità del 

51 Balista - Ruta Serafini 2008, 82.
52 Padova – via S. Eufemia; Altino – loc. Fornace.
53 Ruta Serafini - Michelini 2013; Perego 2016, 287-290.
54 Ruta Serafini - Michelini 2013, 1204-1206, 1217.
55 Altnoi 2009; Altino antica 2011. Sull’attestazione di sacrifici equini e le analisi arche-

ozoologiche relative cf. Fiore et alii 2003 e Fiore - Tagliacozzo 2011.
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settore orientale dell’area di scavo, nel corso del 2000, è stata rinvenuta una con-
centrazione di resti ossei appartenenti a diverse specie di animali domestici in cui 
erano prevalenti i frammenti craniali e le mandibole di cavalli56. Questo deposito 
di ossa selezionate e ordinate era all’interno di una depressione profonda 5-6 cm, 
allungata e con margini irregolari, che conteneva sei concentrazioni di faune svi-
luppate con orientamento NE-SO (fig. 8). Sulla base della stratigrafia, anche in 

56 Le specie presenti sono: cavallo (90.4%), bue (6.1%), ovicaprini (2.2 %) e maiale (1.3%). 
I resti di equini si riferiscono a 6 giovani adulti (3 anni e mezzo – 5 anni), 4 adulti (5 – 8 anni), 
5 adulti (8 – 15 anni) e 3 anziani  (> 15 anni) (cf. Fiore et alii 2003, 117-119, tab. 1-2).

Fig. 8 – Altino, santuario in loc. Fornace: planimetria dell’area di scavo e pianta di detta-
glio del deposito di faune (da Fiore et alii 2003, rielab. F. Bortolami).
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questo caso particolarmente complessa a causa della reiterata frequentazione dell’a-
rea, la deposizione dei resti equini è stata datata a un periodo circoscrivibile tra la 
fine del V e il IV sec. a.C., contemporanea dunque a parte delle sepolture equine 
note dall’area funeraria. Questo rinvenimento offre dunque un’altra e diversa te-
stimonianza relativa ai sacrifici equini svolti non in un contesto funerario ma in 
un luogo di culto. In questo caso la concentrazione di specifiche parti anatomiche 
dell’animale riflette una scelta volontaria delle porzioni da deporre, ovvero i crani 
degli animali, alcuni dei quali erano stati spellati e/o disarticolati per selezionare 
parti ancora più specifiche: le mandibole. Tale rinvenimento rappresenta ad oggi un 
unicum nel panorama religioso del Veneto preromano, dal momento che negli altri 
luoghi di culto noti, caratterizzati da resti di animali sacrificati, non era mai stata 
documentata la presenza di ossa di cavalli57 e l’unica testimonianza che parlava di 
sacrifici equini compiuti dai Veneti antichi in contesti santuariali era nota solamen-
te da un passo di Strabone (V, 1, 9)58. Attualmente, l’identificazione del luogo citato 
nel passo straboniano con il santuario di Altino è una questione ancora aperta. 

I resti equini rinvenuti nel santuario in loc. Fornace parlano dunque chiara-
mente di pratiche rituali e sacrifici durante i quali il cavallo rivestiva un ruolo 
simbolico primario che derivava, molto probabilmente, dall’importanza che que-
sto animale rivestiva nell’economia di Altino antica, centro nevralgico per quanto 
riguarda l’allevamento e il commercio di questo animale59.

7. Conclusioni

Questa panoramica, che ha preso in considerazione alcuni contesti caratteriz-
zati da sepolture equine riconducibili a sacrifici e attività rituali, dimostra come 
in Veneto questa pratica fosse ampiamente attestata durante tutta l’età del Ferro; 
seppur con forme diverse è infatti evidente come il cavallo avesse un ruolo prin-
cipale nel culto, vittima di occasioni sacrificali in ambito sia funerario che sacro. 
Sulla base dei diversi casi-studio analizzati risulta evidente l’ampia variabilità che 
contraddistingueva questi rituali, i quali però avevano tutti in comune l’uccisione 
del cavallo, condividendo quindi il valore che a questo animale era attribuito. Per 
quanto riguarda le modalità di sacrificio, risulta chiaro come il contributo del-
le analisi archeozoologiche possa offrire dati utili per un’ipotesi interpretativa: la 
presenza, su alcuni scheletri di cavallo, di fratture al centro della volta cranica è un 
utile indicatore per ricostruire la modalità di morte, riconducibile a un forte colpo 

57 Fiore et alii 2003, 122. 
58 Pezzelle 2016, 258-261. 
59 Gambacurta 2011, 72. 



SEPOLTURE E SACRIFICI EQUINI NEL VENETO PREROMANO

- 81 -

assestato sulla fronte dell’animale. A sostegno di tale ipotesi abbiamo anche la 
testimonianza indiretta di alcune immagini dell’arte delle situle: per quanto infatti 
all’interno di questo repertorio non esistano scene che raffigurino chiaramente 
sacrifici equini, in tre casi compaiono in associazione un cavallo preceduto da un 
uomo a piedi che porta sulla spalla un’ascia (fig. 9 nn. 4-6)60. 

60 I tre monumenti sui cui sono attestate tali scene sono una lamina da Mel, la situla da Vače 
e un ciborio-coperchio da Magdalenska Gora (cf. Gamba et alii 2012, 135-136, nota 35). 

Fig. 9 – Particolari dall’Arte delle Situle: 1) situla Arnoaldi (Bologna); 2) situla da Kuffarn 
(Austria); 3) situla Benvenuti (Este);4) ciborio-coperchio da Magdalenska Gora (Slovenia); 
5) situla da Vače (Slovenia); 6) lamina da Mel. (da Gamba et alii 2012, rielab. F. Bortolami).
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A queste attestazioni se ne aggiunge una quarta, presente sul primo registro 
della situla Benvenuti (fig. 9 n. 3), dove l’ascia e il cavallo non sono in connessio-
ne diretta ma appaiono comunque in relazione all’interno della medesima scena: 
l’ascia è infatti collocata a terra in prossimità dell’animale61. Di norma l’ascia, nel 
repertorio dell’arte delle situle, compare principalmente come strumento sacrifi-
cale e, in alcuni casi, come strumento da caccia o da guerra62; dal momento che 
queste quattro raffigurazioni non sono pertinenti a momenti di caccia o di guerra, 
ma rappresentano frammenti di processioni presumibilmente a carattere rituale o 
comunque azioni che preludono il sacrificio dell’animale, abbiamo buone ragioni 
per riconoscere nell’ascia l’oggetto utilizzato per provocare la morte dell’animale. 
La modalità di uccisione mediante sfondamento del cranio non è però l’unica che 
caratterizzava i rituali e i sacrifici, dal momento che è ipotizzabile solamente per 
quei casi in cui le tracce di morte violenta sono evidenti sullo scheletro dell’anima-
le. Per i contesti in cui tali tracce non sono presenti è necessario quindi supporre 
una modalità diversa di sacrificio, come per esempio il dissanguamento o il soffo-
camento dell’animale. 

Per quanto riguarda invece l’origine del valore e del significato simbolico del 
cavallo, questa va ricercata indietro nel tempo e al di fuori del contesto italico: il 
sacrificio equino infatti, e di rimando i simboli e le ideologie ad esso connessi, 
hanno origini molto antiche rifacendosi al substrato di tradizioni indoeuropee 
ampiamente diffuse tra il II e il I millennio a.C. dove tale pratica era legata prin-
cipalmente al culto del Sole e alla regalità63. Sacrifici equini, che condividono co-
stanti e similarità, sono noti infatti in buona parte del mondo di tradizione indo-
europea: esemplificativi su tutti sono i rituali svolti a Roma, dove alle idi di ottobre 
di ogni anno si svolgeva nel Campo Marzio l’October Equus64, e in India dove 
il più solenne dei rituali, l’Aśvamedha, compiuto per secoli e senza una cadenza 
prestabilita, prevedeva l’uccisione di un cavallo in occasione di importanti vittorie 
militari. Molti degli elementi che ritroviamo in questi rituali hanno forti caratteri 
di similarità con quanto visto in Veneto: l’uccisione per mezzo di un colpo fron-
tale, le corse di carri che si concludevano con il sacrificio dei cavalli vincitori, la 

61 Numerose sono le interpretazioni sul significato di questa scena, cf. Gamba et alii 
2012, 136 con bibliografia citata; per quanto riguarda invece le interpretazioni sull’intera 
raffigurazione della situla Benvenuti si veda la bibliografia riportata in Zaghetto 2017 che 
rappresenta, ad oggi, l’ultimo contributo interpretativo.

62 Zaghetto 2017, 193, 211-213. 
63 Prosodicimi 2003; Zaghetto 2017, 174-187. 
64 La bibliografia che tratta nello specifico il rito dell’October Equus è molto articolata e 

vasta, in questa sede si rimanda principalmente all’articolo di A. L. Prosdocimi (Prosdoci-
mi 2003) sul sacrificio del cavallo nelle fonti indoeuropee.
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decapitazione dell’animale, il carattere collettivo del rituale sono solo alcuni degli 
elementi che riflettono le maggiori similitudini. Inoltre in tutte le aree geografiche 
e culturali in cui è attestato, la caratteristica principale del sacrificio equino è che 
si tratta di un rituale svolto in occasioni eccezionali all’interno della vita di una 
comunità. Questo carattere di eccezionalità è evidente anche nel caso del Veneto: 
per quanto infatti le sepolture e le tracce di sacrifici sembrino numerose, in real-
tà dobbiamo considerarle in rapporto all’arco cronologico in cui si collocano. Il 
centinaio di sepolture note nel territorio sono infatti distribuite in un periodo che 
copre almeno sei secoli, dall’inizio dell’VIII sec. a.C. fino al III sec. a.C., con una 
frequenza per cui risulta difficile determinare una costante65. 

In conclusione, grazie all’analisi di diversi tipi di dati archeologici e fonti sto-
riche, che in alcuni casi hanno offerto un valido supporto all’interpretazione ar-
cheologica, è possibile delineare con sempre più chiarezza i caratteri principali 
di questa pratica attestata nel Veneto durante tutto il corso dell’età del Ferro, che 
prevedeva appunto il sacrificio di cavalli in occasione di importanti cerimonie a 
carattere collettivo. Grazie al contributo delle analisi archeozoologiche, fonda-
mentali per la ricostruzione di alcuni aspetti del rituale, appaiono evidenti anche 
alcuni elementi ricorrenti relativi alla scelta degli animali da sacrificare: emerge 
infatti una preferenza per gli individui maschi, solitamente giovani adulti dai 5 
anni in su, sani e senza patologie, animali quindi nel pieno delle forze che incar-
navano perfettamente gli ideali di forza, vitalità e prestigio a cui erano associati. 

65 Un’ipotesi di scansione cronologica che prende in considerazione il numero di caval-
li sacrificati e sepolti relativamente al periodo in uso della necropoli è stata realizzata per il 
contesto di Altino (Gambacurta 2003, 100).



FIORENZA BORTOLAMI

- 84 -

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Altino antica 2011
M.Tirelli (ed.), Altino antica. Dai Veneti a Venezia, Venezia 2011.

Altnoi 2009
G.Cresci Marrone – M. Tirelli (ed.), Altnoi. Il santuario altinate: strutture del 
sacro a confronto e luoghi di culto lungo la via Annia. «Atti del convegno (Ve-
nezia, 4-6 dicembre 2006)», Roma 2009.

Ammerman et alii 1982
A.Ammerman – S.Bonardi – M.Tonon, Mùtera di Oderzo (Treviso): nota prelimi-
nare sulla campagna di scavo 1982, «Rivista di Archeologia» VI (1982), 113-116.

Balista – Ruta Serafini 1992
C.Balista – A.Ruta Serafini, Este preromana. Nuovi dati sulle necropoli, in G.Tosi 
(ed.), Este antica. Dalla preistoria all’età romana, Este 1992, 111-123.

Balista – Ruta Serafini 1998
C.Balista – A.Ruta Serafini, Linee evolutive della necropoli, in E.Bianchin Citton 
– G.Gambacurta – A.Ruta Serafini (ed.), …“presso l’Adige ridente”… Recenti 
rinvenimenti da Este a Montagnana, Catalogo della mostra, Padova 1998, 18-28.

Balista – Ruta Serafini 2008
C.Balista – A.Ruta Serafini, Spazi urbani e spazi sacri ad Este, in I Veneti anti-
chi. Novità e aggiornamenti, «Atti del convegno di studio (Isola della Scala, 15 
ottobre 2005)», Verona 2008, 81-100.

Balista et alii 1995
C.Balista – G.Gambacurta – A.Ruta Serafini, Este (loc. Casa di Ricovero, Pado-
va), «Studi Etruschi» LX serie III (1995), 510-512.

Bolognesi 1998-1999
B.Bolognesi, Le necropoli Campelli–Stoppa e Belluco in località Passetto (Adria), 
«Padusa» XXXIV-XXXV (1998-1999), 245-316.

Bondini – Ruta Serafini 2015
A.Bondini – A.Ruta Serafini, Sepolture e sacrifici equini, in F.Oriolo – G.Righi – 
A.Ruta Serafini – S.Vitri (ed.), Celti sui monti di smeraldo, Trieste 2015, 156-158.

Braccesi 2013
L.Braccesi, Il mondo veneto e l’immaginario ellenico, in Venetkens, 51- 57.

Capuis – Leonardi 1979
L.Capuis – G.Leonardi, Padova, necropoli del Piovego, «Studi Etruschi» XLVII 
serie III (1979), 495-497.

Città invisibile 2005
M.De Min – M.Gamba – G.Gambacurta – A.Ruta Serafini (ed.), La città invisi-
bile. Padova preromana. Trent’anni di scavi e ricerche, Bologna 2005.



SEPOLTURE E SACRIFICI EQUINI NEL VENETO PREROMANO

- 85 -

Drusini 2001
A.Drusini, Scheda antropologica dell’inumato della tomba 61, «Quaderni di 
Archeologia del Veneto» XVII (2001), 83-84.

Dular 2007
J.Dular, Pferdergräber und Pferdebestattungen in der hallstattzeitlichen Do-
lenjsko-Gruppe, in M.Blečić – M.Črešnar – B.Hänsel – A.Hellmuth – E.Kaiser 
– C.Metzner-Nebelsick (ed.), Scripta praehistorica in honorem Biba Teržan, 
Situla 44, Dissertationes Musei Nationalis Sloveniae, Ljubljana 2007, 737-752.

Fiore – Tagliacozzo 2011
I.Fiore – A.Tagliacozzo, Gli animali nei riti e il sacrificio dei cavalli nel santua-
rio di Altino, in Altino antica, 89.

Fiore et alii 2003
I.Fiore – R.Salerno – A.Tagliacozzo, I cavalli paleoveneti del santuario di Altino 
– località “Fornace”, in G.Cresci Marrone – M.Tirelli (ed.), Produzioni, merci e 
commerci in Altino preromana e romana. «Atti del convegno (Venezia, 12-14 
dicembre 2001)», Roma 2003, 115-141.

Fogolari – Scarfì 1970
G.Fogolari – B.M.Scarfì, Adria antica, Venezia 1970.

Gamba – Tuzzato 2008
M.Gamba – S.Tuzzato, La necropoli di via Umberto I e l’area funeraria meridio-
nale di Padova, in I Veneti antichi. Novità e aggiornamenti. «Atti del convegno 
di studio (Isola della Scala, 15 ottobre 2005)», Verona 2008, 59-77.

Gamba – Voltolini 2018
M.Gamba – D.Voltolini, L’inumazione presso i Veneti antichi. Il caso della ne-
cropoli patavina di palazzo Emo Capodilista – Tabacchi, «Arimnestos. Ricerche 
di Protostoria Mediterranea» I (2018), 209-225.

Gamba et alii 2012
M.Gamba – G.Gambacurta – A.Ruta Serafini, Magnifici, focosi, scintillanti. I 
cavalli nell’arte delle situle, in Giulia Fogolari e il suo “repertorio…prediletto e 
gustosissimo. Aspetti di cultura figurativa nel Veneto antico, «Archeologia Ve-
neta» XXXV (2012), 128-147.

Gamba et alii 2015
M.Gamba – G.Gambacurta – A.Ruta Serafini, Paesaggi e architetture nelle ne-
cropoli venete, in G.Della Fina (ed.), La delimitazione dello spazio funerario in 
Italia dalla protostoria all’età arcaica. Recinti, circoli, tumuli. «Atti del XXII 
Convegno Internazionale di Studi sulla Storia e l’Archeologia dell’Etruria (19-
21 dicembre 2014)», Roma 2015, 87-112.

Gambacurta 1996
G.Gambacurta, Necropoli in località Mùtera di Colfrancui, in La protostoria 



FIORENZA BORTOLAMI

- 86 -

tra Sile e Tagliamento. Antiche genti tra Veneto e Friuli, Catalogo della mostra, 
Padova 1996, 171-173.

Gambacurta 2003
G.Gambacurta, Le sepolture equine nelle necropoli di Altino, in G.Cresci Mar-
rone – M.Tirelli (ed.), Produzioni, merci e commerci in Altino preromana e 
romana. «Atti del convegno (Venezia, 12-14 dicembre 2001)», Roma 2003, 
89-113.

Gambacurta 2011
G.Gambacurta, Altino preromana (VIII – IV secolo a.C.), in Altino antica, 54-61.

Gambacurta – Tirelli 1996
G. Gambacurta – M. Tirelli, Altino, le sepolture di cavallo dalla necropoli “Le 
Brustolade”, in La protostoria tra Sile e Tagliamento. Antiche genti tra Veneto e 
Friuli, Catalogo della mostra, Padova 1996, 71-74. 

Gambacurta – Groppo 2016
G.Gambacurta – V.Groppo, Oderzo preromana: appunti di topografi tra centro 
urbano e necropoli, in T.Cividini – G.Tasca (ed.), Il funerario in Friuli e nelle 
regioni contermini tra l’età del ferro e l’età tardo antica. «Atti del Convegno 
Internazionale (San Vito al Tagliamento, 14 febbraio 2013), BAR International 
Series 2795», Oxford 2016, 31-40. 

Gambacurta et alii 2005
G.Gambacurta – D.Locatelli – A.Marinetti – A.Ruta Serafini, Delimitazione 
dello spazio e rituale funerario nel Veneto preromano, in G.Cresci Marrone – 
M.Tirelli (ed.), “Terminavit sepulcrum”. I recinti funerari nelle necropoli di Al-
tino. «Atti di Convegno (Venezia, 3-4 dicembre 2003)», Roma 2005, 9-40.

Leonardi 2004a
G.Leonardi, Testimonianza greca dalla necropoli del Piovego (Padova), in 
L.Braccesi (ed.), I Greci in Adriatico, 2. Studi sulla grecità d’Occidente, «Hespe-
rìa» XVIII (2004), 279-289.

Leonardi 2004b
G.Leonardi (ed.), La tomba bisoma di uomo e cavallo dalla necropoli del Piove-
go – Padova, Venezia 2004.

Maratini 2016
C.Maratini, Le inumazioni di cavalli nel panorama rituale dell’Italia preroma-
na, «Terra D’Este. Rivista di storia e cultura» XXVI n. 51 (2016), 163-176.

Marinetti 2003
A.Marinetti, Il “signore del cavallo” e i riflessi istituzionali dei dati di lingua. 
Venetico ekupetaris, in G.Cresci Marrone – M.Tirelli (ed.), Produzioni, merci 
e commerci in Altino preromana e romana, Atti del convegno (Venezia, 12-14 
dicembre 2001), Roma 2003, 143-160.



SEPOLTURE E SACRIFICI EQUINI NEL VENETO PREROMANO

- 87 -

Millo 2013
L.Millo, “Quattro cavalli dalle teste superbe gettò sulla pira”, in Venetkens, 364-
366.

Perego 2016
E.Perego, Inequality, abuse and increased socio-political complexity in Iron Age 
Veneto, c. 800-500 BC, in E.Perego – R.Scopacasa (ed.), Burial and social change 
in first millennium BC Italy. Approaching social agents, Oxford 2016, 273-309.

Pezzelle 2016
A.Pezzelle, L’immagine dei Veneti negli autori greci e latini, Milano 2016.

Prima Padova 2014
M.Gamba – G.Gambacurta – A.Ruta Serafini (ed.), La prima Padova. Le necro-
poli di Palazzo Emo Capodilista-Tabacchi e di via Tiepolo-via San Massimo tra 
il IX e l’VIII sec. a.C., Venezia 2014.

Prosdocimi 1879
A.Prosdocimi, Le necropoli euganee di Este. Loro caratteri generali desunti dagli 
scavi eseguiti negli anni 1876, 77, 78, Este 1879.

Prosdocimi 1882
A.Prosdocimi, Notizie delle necropoli euganee di Este, «Notizie degli Scavi» v. 
VI s. III (1882), 5-37.

Prosdocimi 2003
A.L.Prosdocimi, Sul sacrificio del cavallo in alcune fonti di tradizioni indoeu-
ropee, in G.Cresci Marrone – M.Tirelli (ed.), Produzioni, merci e commerci 
in Altino preromana e romana. «Atti del convegno (Venezia, 12-14 dicembre 
2001)», Roma 2003, 61-88.

Reggiani – Rizzi Zorzi 2005
P.Reggiani – J.Rizzi Zorzi, I cavalli della “Tomba della Biga” conservata al Mu-
seo Archeologico Nazionale di Adria, in G.Malerba – P.Visentini (ed.), Atti del 
4° Convegno nazionale di archeozoologia (Pordenone, 13-15 novembre 2003), 
«Quaderni del Museo Archeologico del Friuli Occidentale» VI (2015), 315-322.

Riedel 1984
A.Riedel, The paleovenetian horse of Le Brustolade (Altino), «Studi Etruschi» L, 
serie III (1984), 227-256.

Riedel 1987
A.Riedel, I cavalli di Oppeano, in Prima della storia. Inediti di 10 anni di ri-
cerche a Verona, Catalogo della mostra, Museo Civico di Storia Naturale di 
Verona, Verona 1987, 109-112.

Riedel – Tecchiati 2001
A.Riedel – U.Tecchiati, Il cavallo della tomba 61, «Quaderni di Archeologia del 
Veneto» XVII (2001), 84-85.



FIORENZA BORTOLAMI

- 88 -

Ruta Serafini 1990
A.Ruta Serafini (ed.), La necropoli paleoveneta di via Tiepolo a Padova, un in-
tervento archeologico nella città, Catalogo della mostra, Este 1990.

Ruta Serafini – Michelini 2013
A.Ruta Serafini – P.Michelini, Offerte e sacrifici al limite dell’antica Padova, 
in L’indagine e la rima. Scritti per Lorenzo Braccesi, «Hesperìa» XXX (2013), 
1199-1223.

Salzani 1987
L.Salzani, Le Franchine di Oppeano, in Prima della storia. Inediti di 10 anni di 
ricerche a Verona, Catalogo della mostra, Museo Civico di Storia Naturale di 
Verona, Verona 1987, 146.

Salzani 2001a
L.Salzani, Gazzo. Scavi nella necropoli della Colombara, «Quaderni di Archeo-
logia del Veneto» XVII (2001), 83.

Salzani 2001b
L.Salzani, Tombe protostoriche dalla necropoli della Colombara (Gazzo Verone-
se), «Padusa» XXXVII (2001), 83-132.

Tagliamonte 2006
G.Tagliamonte, Tra Campania e Sicilia: cavalieri e cavalli campani, in M.A. 
Vaggioli (ed.), Guerra e pace in Sicilia e nel Mediterraneo antico: arte, prassi 
e teoria della pace e della guerra. «Atti delle quinte giornate internazionali di 
studi sull’area elima e la Sicilia occidentale nel contesto mediterraneo (Erice 
12-15 ottobre 2003)», Pisa 2006, 463-481.

Teržan 2011
B.Teržan, Horses and cauldrons: some remarks on horse and chariot races in 
situla art, in S.Casini (ed.), “Il filo del tempo”. Studi di preistoria e protostoria in 
onore di Raffaele Carlo de Marinis, «Notizie Archeologiche Bergomensi» XIX 
(2011), 303-325.

Venetkens 2013
M.Gamba – G.Gambacurta – A.Ruta Serafini – V.Tinè – F.Veronese (ed.), Ve-
netkens. Viaggio nella terra dei Veneti antichi. Catalogo della mostra, Padova 2013.

Vitali 2006
D.Vitali, Cavalli in tombe – Tombe di cavalli in necropoli lateniane d’Italia, in 
A.Curci – D.Vitali (ed.), Animali tra uomini e dei: archeozoologia del mondo 
preromano. «Atti del convegno internazionale (8-9 novembre 2002)», Bologna 
2006, 127-137. 

Zaghetto 2017
L.Zaghetto, La situla Benvenuti di Este. Il poema figurato degli antichi Veneti, 
Bologna 2017.



- 89 -

VALERIA TAGLIERI

I gioielli della Potnia. Alcune note sui vaghi di collana zoomorfi
nell’affresco del Vano 3a della Xesté 3 di Akrotiri (Thera)*

1. Introduzione

Il presente articolo prende spunto dalle pitture parietali rinvenute nella Xesté 
3 di Akrotiri (Thera) e, in particolare, dall’affresco del Vano 3a su cui è raffigurata 
la scena dell’offerta del croco alla Minoan Goddess. Si intendono proporre alcune 
riflessioni che nascono dall’analisi dei vaghi di collana a forma di anatre e libellule 
che ornano il collo della divinità, con un riferimento specifico anche ad altri affre-
schi venuti alla luce in ambienti dello stesso edificio. Vengono prese in conside-
razione anche altre categorie iconografiche e archeologiche con raffigurazioni dei 
due animali, al fine di verificare la diffusione, le occorrenze dei motivi e le possibili 
valenze simboliche. L’associazione libellula-anatra, infatti, potrebbe rimandare a 
una stessa sfera semantico-simbolica che contribuisce a definire una dimensione 
sacra e conferma il carattere cultuale-rituale del programma pittorico della Xesté 3.

2. La Xesté 3: gli affreschi del ‘settore femminile’

Gli scavi diretti dal 1967 da S. Marinatos e poi da C. Doumas ad Akrotiri a The-
ra (Santorini), come è noto, hanno portato alla luce un esteso insediamento dell’età 
del Bronzo che fu distrutto e sepolto da una violenta eruzione vulcanica nel Tardo 
Cicladico IA (XVII o XVI sec. a.C.)1. Il sito, fra le interessanti scoperte, ha resti-

  * Desidero ringraziare il Prof. F. Carinci per i preziosi suggerimenti nell’elaborazione 
di questo lavoro; il mio ringraziamento va anche a G. Baldacci per aver letto le prime bozze 
dell’articolo e discusso con me l’argomento, nonché ai due referee anonimi per le puntuali 
annotazioni. 

  Si utilizzano le seguenti abbreviazioni cronologiche: MM/ME (Medio Minoico/Medio 
Elladico) corrispondenti al Bronzo Medio e TM/TE/TC (Tardo Minoico/Tardo 
Elladico/Tardo Cicladico), corrispondenti al Bronzo Tardo. 

1 La cronologia dell’eruzione è ancora al centro di un acceso dibattito fra gli specialisti, 
in conseguenza del quale si ondeggia tra una datazione ‘alta’ (ca. 1613 a.C.) e una ‘bassa’ 
(ca. 1530 a.C.). Cf. Warren 2010; sulla cronologia alta vd. Manning 2010.

Incontri di filologia classica XVII (2017-2018), 89-112 DOI: 10.13137/2464-8760/27138
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tuito molto materiale pittorico di elevato pregio artistico e culturale, il cui studio 
ha permesso di ampliare la quantità di dati a nostra disposizione sul mondo egeo2.

La Xesté 3 è un complesso a tre piani situato nel settore sud-occidentale dell’in-
sediamento (Tav. I) datato, stando alle recenti analisi, almeno agli inizi del II 
millennio a.C.3. Si ritiene fosse un edificio ‘pubblico’ con funzioni cultuali per la 
presenza del ricco apparato iconografico e per il ritrovamento di due particolari 
tipologie architettoniche a destinazione cerimoniale: il bacino lustrale/adyton e 
le sale con polythyra4. La raffigurazione e la distribuzione di scene con soli sog-
getti maschili e soli soggetti femminili in determinati ambienti hanno indotto gli 
studiosi a ritenere che nella Xesté 3 vi fossero settori distinti e separati in base al 
genere nei quali si compivano riti di passaggio, in concomitanza con il raggiungi-
mento della pubertà.

Al piano terra del cosiddetto ‘settore femminile’ si trova il bacino lustrale, lo 
spazio riservato alla separazione simbolica dell’inizianda5 e, sopra di esso, una pic-
cola finestra rivolta a nord (Tav. IIa). Il muro settentrionale è decorato da un affre-
sco con tre figure femminili (Tav. IIb): la prima a sinistra ha in mano una collana; 
la seconda, al centro, forse l’iniziata6, è seduta su una roccia e dall’espressione del 
volto sembra provare una sensazione di dolore a causa del sangue che le scivola 
lungo il tallone; la terza fanciulla ‘velata’ incede verso sinistra, ma ha il viso rivolto 
verso destra.  Sulla parete orientale, visibile soltanto dal bacino lustrale, è dipinta la 
porta chiusa di un edificio sacro sormontata da corna di consacrazione da cui fuo-
riescono rivoli di sangue; dietro la porta si intravede la chioma di un albero sacro. 

La destinazione cultuale dell’edificio sembra essere confermata anche dal ciclo 
pittorico del piano superiore nel quale, dietro un sistema di aperture a polythyra, 
sulla parete settentrionale del Vano 3a (Tav. IIIa) si svolge la scena principale: una 
matura figura femminile di dimensioni maggiori rispetto alle altre, effigie di una 
divinità o sua ‘epifania recitata’7, seduta su una piattaforma tripartita sostenuta 

2 Si tengano presenti, solo per fornire i principali e più recenti riferimenti bibliografici, 
i tre convegni su Thera, Thera and the Aegean World, I-III, 1978, 1980, 1990 e il volume 
The Wall Paintings of Thera 2000.

3 Palyvou 2005.
4 Si tratta dell’unico bacino lustrale conosciuto al di fuori di Creta. Bacini lustrali e 

polythyra sono due tipologie architettoniche tipicamente minoiche di età palaziale. Il ba-
cino lustrale è un «piccolo ambiente seminterrato, accessibile attraverso una breve scala 
ad elle, fornita di balaustra e in genere adorna di una colonna»; i polythyra sono «(…) sale 
con sequenze di tre o più porte adiacenti disposte su uno o più lati» (Puglisi 2014, 53s.).

5 Marinatos 1984, 14-15, 61-84.
6 Marinatos 1984, 78-81; Rehak 2004.
7 La figura è stata interpretata come Potnia Theron o Mistress of the Animals da S. Ma-
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da altari, accoglie l’offerta dello zafferano che le viene donato da una scimmia8. 
La divinità è abbigliata alla maniera minoica con corpetto ricamato con crochi 
e pistilli e una voluminosa gonna a balze; i capelli sono raccolti in un’elaborata 
pettinatura e, secondo alcuni9, un serpente si intreccia fra le ciocche. A sinistra, 
dietro la scimmia, c’è una fanciulla impegnata a gettare i pistilli contenuti nel suo 
cesto in un contenitore più grande10, mentre alle spalle della divinità si trovano un 
grifone rampante e, poco oltre la finestra, un’altra giovane donna; la rappresen-
tazione prosegue nella parete orientale dove si è conservato un pannello con due 
figure di giovani intente a raccogliere gli stigmi dello zafferano in un paesaggio 
roccioso. Nella parete meridionale, infine, sono raffigurate altre figure femminili 
riccamente abbigliate, più mature di età rispetto alle prime, che presenziano alle 
attività in corso11. 

Fa da fondale a tutta la rappresentazione, sia del primo che del secondo piano, 
un paesaggio naturale astratto con rocce e ciuffi di croco. Il croco viene raffigurato 
insistentemente: si tratta del Crocus sativus, la specie più conosciuta e coltivata 
del genere già nota in antico, oltre che per lo zafferano, anche per le sue proprietà 
tintorie, cosmetiche e medico-farmacologiche12.

3. Gli affreschi del Vano 3a (primo piano): le collane della Potnia

Dalla metà degli anni Ottanta a oggi gli affreschi del ‘settore femminile’ sono 
stati oggetto di analisi da parte di numerosi e autorevoli studiosi che sul tema hanno 

rinatos e N. Marinatos sulla base degli animali e dei gioielli a tema animale (Marinatos 
1976, 33-34); questa tesi è stata accettata dalla maggioranza degli studiosi. Secondo un 
altro filone interpretativo la divinità veniva impersonata dalla stessa iniziata. D. Puglisi 
mette in evidenza forti affinità fra la Xesté 3 di Akrotiri e i bacini lustrali della Creta pala-
ziale e avanza l’ipotesi che in questi spazi vi si svolgesse una medesima cerimonia, un rito 
di passaggio femminile culminante in una epifania recitata durante la quale l’iniziata veni-
va mostrata alla comunità e onorata come personificazione della divinità minoica (Puglisi 
2012, 204 e 2014, 67s.).

8 Sulla scimmia come animale intermediario fra spazio umano e divino, vd. Marinatos 
1987, 123-132.

9 Doumas 1992, 130-131.
10 Doumas 1992, 130s., figg. 116-130.
11 Le età delle figure femminili e i differenti stadi di iniziazione sono indicati dall’abbi-

gliamento, dalle differenti capigliature e dai caratteri sessuali. L’età matura delle donne in 
questo caso è indicata dai capelli raccolti e dalla differente consistenza dei seni. Davis 1986; 
Doumas 2000, 972-973.

12 Alberti 2009.



VALERIA TAGLIERI

- 92 -

proposto diverse letture che vanno dalla teoria iniziatica – la più seguita – ad altre 
interpretazioni iconografiche e iconologiche più o meno ‘alternative’. Si possono 
seguire tre linee interpretative principali del ciclo pittorico: la prima è l’interpreta-
zione cd. ‘iniziatica’ secondo cui sarebbero raffigurati dei rituali legati all’arrivo del 
menarca e al passaggio verso l’età adulta. La divinità presenzia al rito come protet-
trice delle giovani donne e fanciulle13. La seconda posizione, invece, vede negli affre-
schi la rappresentazione di una importante festività dedicata alla divinità durante la 
raccolta del croco, pianta da cui dipenderebbe il benessere dell’isola14. Il terzo filone 
interpretativo, infine, propone di leggere le pitture come la rappresentazione dello 
ieros gamos con coinvolgimento di figure di sesso maschile15.

La figura della dea è sicuramente fra i soggetti della Xesté 3 ad aver destato 
maggior interesse per svariate ragioni, non da ultimo per il valore simbolico degli 
elementi che compongono il suo ricchissimo costume. A tal proposito, fra gli or-
namenti dell’abbigliamento, una particolare attenzione è stata riservata alla colla-
na di vaghi a forma di animali e al suo possibile significato16. Al collo della divinità 
si può osservare una raffinata parure (Tav. IIIb) costituita da un nastrino di colore 
blu bordato da punti di colore nero, da una seconda collana con vaghi a forma 
di anatre di colore giallo, rosso e blu infilati in un cordoncino rosso e, infine, da 
una terza collana con pendenti a forma di libellule a coppie di colori giallo e blu, 
sospesi su un filo di perle d’oro di forma tubolare17. 

Secondo l’ipotesi sostenuta dalla gran parte degli studiosi, libellule e anatre, in 
quanto specie che condividono lo stesso ambiente d’acqua, sono accomunate dal 
fatto di essere collegate a un’idea generale di fertilità della natura, in analogia con 
l’Egitto e il Vicino Oriente18. Di conseguenza i due animali sulla collana caratte-
rizzerebbero la figura femminile come Goddess of life in the marshes, ipostasi della 
grande Dea della Natura minoica19, cui rimandano anche il grifone e la scimmia. 

13 Marinatos 1984, 61-84; 1985; 1987; 1990; 1993, 203-211; Rehak 2004.
14 Amigues 1988.
15 Koehl 2001.
16 Sono stati pubblicati anche interessanti studi tassonomici finalizzati al riconosci-

mento delle specie animali, vd. Coutsis 2000, 580-591; Harte 2000, 688.
17 Non si può escludere che l’ultima collana fosse l’ornamento di una blusa: cf. Younger 

1992, 266. Le differenze di colore dei vaghi sono probabilmente un riferimento al loro ma-
teriale: giallo per l’oro e blu/bianco per lapislazzuli o pasta di vetro (Laffineur 2000, 904). 
Vd. sull’argomento anche Younger 1992, 266.

18 Marinatos 1984, 70. Sull’ispirazione da pitture egiziane (specialmente per il Reed bed 
fresco del Vano 3b, infra), cf. Morgan 2000b, 597; Marinatos 1984, 126 e Marinatos 1993, 193.

19 Marinatos 1984, 48s. Doumas la definisce Mistress of the Animals, Great Goddess, 
Nature Goddess, cf. Doumas 1992, 131.
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Non sono mancate anche altre riflessioni in merito, fra le quali quella di A. Vla-
chopoulos e F. Georma, che suggeriscono di cambiare prospettiva e provare a ri-
cercare il significato degli ornamenti direttamente nelle azioni rituali raffigurate20, 
mentre R. Laffineur ha sostenuto che il simbolismo originale della collana non 
può essere pienamente compreso proprio per l’unicità degli oggetti rappresentati, 
di cui i pochissimi esemplari archeologici simili finora ritrovati non fornirebbero 
indicazioni utili all’interpretazione21.

4. Libellule e uccelli d’acqua nel mondo egeo

Il motivo decorativo della libellula non è molto comune in area egea e, nella 
quasi totalità dei casi, l’insetto si trova in associazione con altri animali. Una se-
rie di convenzioni iconografiche ricorrenti permettono di distinguere le libellule 
dalle farfalle, con cui spesso sono in coppia: le ali sono doppie su ciascun lato e 
allungate col margine appuntito; l’addome è lungo e sottile e il capo voluminoso 
con due antenne.

Per quanto concerne la glittica, si conoscono cinque sigilli in pietra di tradizio-
ne minoica neopalaziale, due da Creta, due dalla Grecia continentale, e uno senza 
indicazione di provenienza (Tav. IVa-e). In quattro casi su cinque la libellula è 
associata a una farfalla22. I due insetti compaiono sempre ad ali spiegate bilaterali 
con i capi che si incontrano al centro del sigillo. Gli esemplari continentali pro-
vengono da contesti funerari ben datati e si collocano cronologicamente uno nel 
TE IIIA1-IIIA2 (Tebe, Necropoli Kolonaki, Tomba 17) e l’altro nel TE IIA-IIIA1 
(Pilo, Myrsinochori, tholos 2)23. Per i sigilli cretesi, invece, si dispone soltanto di 

20 Vlachopoulos - Georma 2012, 38s.
21 Laffineur 2000, 900s., 904-905. Ricordiamo che esiste una corrispondenza puntuale 

fra realia e alcuni gioielli raffigurati nelle pitture di Akrotiri. Tra i confronti più famosi 
sono gli orecchini d’oro a cerchio rinvenuti fra i materiali di corredo della Tomba a fossa 
III del Circolo A di Micene (al Museo Archeologico Nazionale di Atene), contemporanei 
e pressoché identici a quello indossato da una delle raccoglitrici di croco. Un’altra corri-
spondenza, messa in evidenza da L. Vagnetti, è quella fra un particolare tipo di spillone di 
metallo che si ritrova in alcuni contesti cretesi e continentali dell’età del Bronzo e quello 
rappresentato fra i capelli della figura femminile centrale della parete nord a pianterreno 
della Xesté 3 (Vagnetti 1999, in particolare 164). 

22 Farfalla-libellula: CMS II.3 nr. 237, CMS II.V nr. 677, CMS VII nr. 71, CMS I nr. 270; 
libellula (o ape) singola: CMS VII nr.70. Younger 1983; Younger 1988. Per una trattazione 
completa dell’iconografia delle farfalle nel mondo egeo, vd. Baldacci 2007.

23 Rispettivamente CMS V nr. 677 e CMS I nr. 270. Entrambi i sigilli vengono inseriti, 
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generiche indicazioni di provenienza, sebbene su base stilistica si possano datare 
al TM I-II.

La coppia farfalla-libellula potrebbe essere presente anche sull’anello d’oro 
ritrovato nella tholos A della necropoli di Phournì, presso Archanes (Tav. IVf). 
Secondo gli archeologi l’anello-sigillo rappresenta un keimelion tramandato di 
generazione in generazione poiché dal punto di vista stilistico risulta più antico 
(MM IIIB-TM IA) rispetto al contesto della tomba stessa (TM IIIA)24. Nella scena 
cultuale rappresentata sull’anello compaiono, accanto alla figura femminile in po-
sizione centrale (divinità, donna di status elevato o sacerdotessa), alcuni ‘oggetti 
volanti’, fra cui due insetti alati, una farfalla e forse una libellula di profilo25. È stato 
ipotizzato che gli insetti avessero una valenza epifanica legata al rituale messo in 
atto, come segnale dell’arrivo e della presenza della divinità26, mentre secondo altri 
debbono considerarsi quali attributi specifici della divinità27.

Passando alla Grecia continentale, le placchette in foglia d’oro (Tav. IVg) ritro-
vate fra i materiali del corredo della Tomba 1 a Peristeria, in Messenia28, databile 
al TE I-IIA, associano il tema della libellula all’iconografia funeraria e al mondo 
ultraterreno. In particolare, da questa sepoltura aristocratica provengono delle 
placchette in lamina d’oro a forma di libellule decorate a repoussé con fori per 
l’applicazione a tessuti o usati come pendenti di collana.

Diversamente dalle libellule, le raffigurazioni di uccelli acquatici nell’arte egea 
sono più numerose29. Anche se non è questa la sede per una revisione completa 
dell’iconografia degli uccelli d’acqua nel mondo egeo, si tengano presente, solo per 
citare alcuni casi emblematici, papere e oche fra la fauna dell’affresco del fregio 
miniaturistico della West House (‘paesaggio nilotico’) di Akrotiri su cui si con-
serva un tratto di costa con l’entroterra attraversato da un fiume30. Altrimenti, si 
pensi al pugnale ageminato della Tomba V del Circolo A di Micene (XVI a.C.) con 
leopardi (o gatti?) che cacciano anatre selvatiche in un paesaggio fluviale, tuttavia 

insieme ad altri esemplari cretesi, fra le creazioni del Master of the Theban Butterfly (ca. 
1500 a.C. Cnosso), cf. Younger 1983, 128s.

24 Sakellarakis-Sapouna Sakellaraki 1997, 660.
25 Non è chiaro se si tratti di una farfalla o di una libellula. Per l’ipotesi della farfalla: 

Sakellarakis-Sapouna Sakellaraki 1997; per la libellula: Marinatos 1990.
26 Wedde 1992, 188s.
27 Niemeier 1990, 168; Marinatos 1993, 195.
28 Marinatos 1967, 109-120.
29 Gli uccelli acquatici nella maggior parte dei casi presentano poche notazioni anato-

miche che consentano l’identificazione della specie puntuale oltre le categorie standard di 
oche, anatre e cigni. 

30 Morgan 1988; Kontorli-Papadopoulou 1996, 126.
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ridotte a semplice elemento decorativo31. È più opportuno, invece, ai fini di questa 
disamina, soffermarsi sulle rappresentazioni di uccelli che accompagnano figure 
femminili, verosimilmente divine, e su altre raffigurazioni e manufatti archeologi-
ci che trovano confronto con la collana della Potnia di Akrotiri.

Nella tradizione iconografica egea, in generale, gli uccelli acquatici sono rap-
presentati essenzialmente in due modi: da soli, con simili o con altri animali, su 
sfondo naturale o senza sfondo (rappresentazione letterale-naturalistica) (Tav. 
Va-c); oppure come attributi di una divinità (rappresentazione simbolica) (Tav. 
Vd-e)32. Rientra nel primo gruppo l’impronta di sigillo CMS II 7.103 da Kato 
Zakros (Casa A, Vano VII), relativa alla fase di distruzione del TM IB33, con quat-
tro anatre disposte su quattro file orizzontali (Tav. Vf), che ricorda per concezione 
compositiva e iconografica la collana della Xesté 3. Del secondo gruppo, invece, è 
tipica l’iconografia della ‘Signora degli animali’ ritratta sovente insieme a uccelli 
su diversi sigilli in pietra, secondo il caratteristico schema con divinità al centro 
insieme agli animali che tiene vicino impugnandoli con entrambe le mani per il 
collo o per le zampe34. In un solo caso, sul controverso pendente d’oro MM II-III 
dal tesoro di Egina (Tav. Vg), gli uccelli affiancano una figura maschile, un Potnios 
theron oppure un personaggio di alto rango che compie un’offerta35.

Un parallelo diretto con la collana della Xesté 3, infine, è rappresentato dai 
vaghi di perle a forma di anatre (Tav. Vh) rinvenute fra i manufatti del corredo 
di una delle tombe a camera della necropoli di Aidonia, presso Nemea, databile al 
XVI-XV sec. a.C.36. Si tratta di cinque vaghi di steatite, pasta di vetro e faïence che 
costituivano l’ornamento personale di uno dei due defunti sepolti nella tomba. 

31 Morgan 1988, 34s. Lo stesso tema del pugnale di Micene si trova anche su un pettine 
d’avorio dalla tholos 2 di Routsi-Myrsinochori (prima metà del XV secolo a.C.) sul quale 
sono intagliati dei gatti che cacciano anatre, cf. Poursat 1977, 138, n. 410, tav. XLI. Si ri-
cordino inoltre le pissidi in avorio a forma di anatra, diffuse nel Mediterraneo orientale e 
nell’Egeo, in quanto, essendo contenitori di prodotti cosmetici, dovrebbero essere connes-
se al mondo femminile (Barnett 1982, 20-21, 36). Considerazioni analoghe si potrebbero 
forse fare anche per la tazza in cristallo di rocca con ansa a forma di testa di anatra retro-
spiciente dalla Tomba Omicron del Circolo B di Micene.

32 Kontorli-Papadopoulou 1996, 126s.; Morgan 1988, 66.
33 Krzyskowska 2005, 178-80.
34 Morgan 1988, 63-65. Anche CMS I nr. 233b; CMS IX nr. 154; CMS VII nr. 134. Per 

un quadro recente sulle problematiche relative alla dea/dee nel mondo egeo, vd. i vari 
contributi in Laffineur - Hägg 2001. Per Barclay, l’iconografia prova un’influenza vicino-
orientale nel TB I, mentre la scelta dell’animale è un’invenzione prettamente egea, cf. Bar-
clay 2001, 378s.

35 Morgan 1988, 63; Fitton 2009, 46-50, 70, fig. 11.
36 Dalla tomba a camera 7, vd. Demakopoulou 1996, 27s., 57 fig. 33a-c.
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Altri esemplari di pendenti/vaghi d’oro sono stati scoperti a Creta sia in contesti 
funerari che palaziali di varie cronologie: ad Archanes (placchetta in foglia d’o-
ro lavorata a repoussè), a Mallia (pendente di una composizione più complessa, 
forse simile a quella dal tesoro di Egina), a Cnosso (vago di collana) e a Poros 
(pendente)37.

In sintesi, libellule e anatre sono animali che rivestivano un qualche ruolo 
nell’immaginario religioso egeo, come dimostrano, per esempio, le raffigurazioni 
su sigilli e anelli-sigillo in cui la presenza della divinità era forse indicata, fra gli 
altri, dagli uccelli e da alcuni insetti (farfalle, libellule, api) che non costituiscono 
un mero elemento ornamentale, ma concorrono a definire una dimensione sacra.

Il motivo della libellula, abbastanza raro, compare tra la fine del Medio Bron-
zo e gli inizi del TM/TE I su vari media (sigilli in pietra, anelli-sigilli in metallo, 
gioielli, affreschi) e può essere considerato complementare al motivo iconografico 
della farfalla. Entrambi gli insetti vengono raffigurati in contesti cultuali, religiosi 
e funerari ed è probabile che venisse loro attribuita un’analoga valenza metafori-
ca collegata alla loro particolare natura38. Le libellule, come tutti gli odonati, nel 
corso del loro ciclo vitale vanno incontro a metamorfosi, ovvero in tutte le specie 
le neanidi (o naiadi, stadio giovanile delle libellule) maturano nell’acqua; quando 
sono completamente mature lasciano l’ambiente acquatico e mutano nella forma 
adulta. Ugualmente le farfalle cambiano radicalmente la struttura del corpo più 
volte prima di diventare lepidotteri (da bruco a crisalide, e infine a farfalla). Non 
è difficile immaginare, dunque, come le libellule, insieme alle farfalle, fossero le-
gate alla Divinità della Natura minoica in quanto simboli di trasformazione e di 
rigenerazione, proprio in virtù delle caratteristiche vitali e del processo metamor-
fico in particolare. Lo stesso significato, indirizzato al mondo dei defunti, poteva 
valere anche per le placchette dai contesti funerari continentali. L’unica differenza 
da evidenziare, a mio parere, fra i due insetti riguarda l’habitat: i lepidotteri sono 
insetti terrestri, che raramente si trovano in ambienti acquatici, mentre le libellu-
le, al contrario, abitano nelle zone umide con acque calme, stagnanti o a corrente 
lenta. Questa constatazione, forse, può spiegare meglio l’abbinamento farfalla-li-
bellula, per es. sui sigilli, come rappresentazione di due ecosistemi differenti (terra 
e acqua) ma allo stesso tempo complementari.

Il motivo iconografico degli uccelli d’acqua, come si è visto, nasce in ambito 

37 Simandiraki-Grimshaw – Stevens 2012, 603 e note relative. Si sottolinea l’influenza 
egiziana nella lavorazione dell’oro minoica (Fitton 2009, 36, fig. 138, vd. la collana della 
XVIII Dinastia con perle a forma di anatre molto simili a quelle dell’affresco di Akrotiri).

38 Laffineur 1985.
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egeo intorno al XVI-XV sec. a.C., mutuato dal mondo orientale, e continua nei pe-
riodi successivi, nel Protogeometrico e nel Geometrico fino ad età storica. Anatre, 
cigni e oche sono fra gli animali che, soprattutto sui sigilli, accompagnano Potniai 
e, a seconda del contesto, possono essere interpretati come epifanie divine, mes-
saggeri divini o attributi di una particolare divinità39.

5. Gli affreschi del Vano 3b (primo piano): il Reed Bed Fresco

Tornando alla Xesté 3, i recenti lavori di restauro sui frammenti figurati del 
Vano 3b-primo piano, un ambiente adiacente al Vano 3a, hanno permesso di ri-
costruire un affresco, finora inedito, che in origine doveva essere collegato visiva-
mente e spazialmente a quello della dea.

Gli affreschi dei Vani 2, 3 e 4, come ha dimostrato la Marinatos, formano un 
programma pittorico concettualmente coerente con temi indipendenti nei diversi 
pannelli, ma allo stesso tempo correlati fra di loro, il cui filo conduttore ruota in-
torno alla natura e al mondo femminile40. Tali rimandi, ancora una volta, appaio-
no particolarmente evidenti fra gli ambienti 3a e 3b del primo piano. Gli elementi 
zoomorfi della collana della Potnia sembrano connettere l’iconografia del ‘prato 
di croco’ del Vano 3a con quello dell’adiacente Vano 3b dove, in uno scenario na-
turalistico completamente differente, anatre e libellule sono dipinte con notevole 
realismo fra le canne sottili di un ambiente acquatico (Tav. VIa-d)41. Grazie ai 
nuovi frammenti studiati sono state identificate in questa composizione sei o sette 
anatre fra esemplari maschi (Anas platyrhynchos o Germano reale) e femmine, 
cui si sommano tre uccelli in nidi42. Si contano, inoltre, quattordici libellule della 
specie Crocothemis erythraea (o Libellula scarlatta) raffigurate di profilo in volo o 
mentre si posano sulle foglie o sui ciuffi delle canne43.

Il tema del canneto, ricordiamo, non è nuovo nell’arte egea. Presente nella ce-
ramica minoica già dal MM IIA-MM III/TM I, il cd. reed motif sembra aver avu-
to un’evoluzione iconografica autonoma nell’arte cicladica del TC I (Tav. VIe-f). 
Alcuni vasi con decorazione dipinta rinvenuti ad Akrotiri in contesti sia dome-
stici che ‘comunitari’, hanno mostrato infatti uno stretto legame fra ceramica e 

39 Marinatos 1993, 155s.; Morgan 1988, 66.
40 Marinatos 1984, 65, fig. 44; Marinatos 1985, 212.
41 Sull’affresco del Vano 3b, vd. Vlachopoulos 2000, 580-584.
42 Vlachopoulos 2000, 639s. Secondo Morgan sono tutti esemplari maschi di differenti 

stadi di età (vd. infra), cf. Morgan 2016.
43 Vlachopoulos 2000, 641. Un’altra libellula è quella raffigurata nell’affresco del Vano 

4, catturata nel becco di una rondine (Spring Fresco in Δ2): vd. Doumas 1992, 135, fig. 97.
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affreschi. Non è forse un caso che proprio dalla Xesté 3 provenga la maggior parte 
dei vasi noti come The ewers of the reeds, con decorazione dipinta con fitte canne 
sovrapposte e una serie di linee orizzontali nella parte inferiore del corpo del vaso 
a voler indicare un fiume o uno specchio d’acqua44. Si noti inoltre come, oltre alla 
decorazione dipinta, il becco per versare di alcune brocche riproduca la testa di 
un’anatra, dando così al vaso un caratteristico aspetto ornitomorfo45.

6. Osservazioni conclusive

L’associazione di libellule e anatre sulla collana della Potnia di Aktotiri, se-
condo il parere di chi scrive, non può essere considerata casuale o semplicemente 
decorativa. È ampiamente riconosciuto nell’arte egea che pitture e rilievi spesso 
sono in relazione con lo spazio rituale e con l’azione umana, condizionando, per 
esempio, i movimenti e la visuale dei partecipanti verso i punti focali di un dato 
ambiente. Le due specie animali e l’ambientazione del canneto, allo stesso modo 
del croco e dei gigli sui gioielli o ricamati sulle vesti delle donne, dovevano essere 
i veicoli simbolici di un messaggio immediatamente comprensibile dai pochissimi 
che, avendo accesso a tali ambienti, potevano ammirarne gli affreschi. 

Per L. Morgan, anatre e libellule sono animali fortemente legati al tema del 
rito di passaggio, perché creature che fisicamente subiscono una metamorfosi nel 
cambiamento dall’età giovanile a quella adulta46. Questo concetto sarebbe pre-
sente anche nell’affresco del Vano 3b-primo piano (Reed Bed Fresco) nel quale la 
studiosa riconosce esemplari maschi di anatre in tre stadi di sviluppo distinguibili 
dal diverso piumaggio47. La Morgan rileva anche una forte corrispondenza fra il 
Reed Bed Fresco e le scene del sottostante Vano 3b al piano terra (Tav. VII), inter-
pretato come ambiente riservato agli iniziandi maschi48. In quest’ultimo vano le 
pareti sono decorate con figure maschili di diverse età quasi o del tutto nude, che 
sembrano impegnate in attività che implicano da una parte l’utilizzo di liquidi, 
dall’altra una sorta di vestizione rituale, come indicherebbe il tessuto portato dal 

44 Vlachopoulos 2000, 648s.; Marthari 2000.
45 Vlachopoulos 2000, 647s., figg. 14-16.
46 Morgan 2016.
47 Morgan 2017.
48 Secondo Ch. Doumas (1992, 130, figg. 109-115) e L. Morgan (2000a, 940s.) nel Vano 

3b avrebbero avuto luogo riti di passaggio maschili, svolti autonomamente rispetto a quelli 
femminili del vicino Vano 3a. Secondo N. Marinatos, invece, gli individui maschili ave-
vano soltanto una funzione ausiliaria nell’ambito della cerimonia femminile nel bacino 
lustrale (Marinatos 1993, 209-211).



I GIOIELLI DELLA POTNIA

- 99 -

fanciullo nudo49. Stando a questa ipotesi, sostenuta anche da altri50, il programma 
pittorico generale troverebbe corrispondenza non solo fra i pannelli di uno stesso 
piano, ma anche in senso verticale, fra gli affreschi di un piano e l’altro. Al piano 
terra esso sarebbe legato alla sfera del rito differenziato per genere, mentre al pia-
no superiore a quella femminile e divina. 

Un ulteriore rimando all’acqua (o a liquidi), verosimilmente utilizzata nell’a-
zione rituale, può essere riconosciuto nei bacini trasportati da un fanciullo e da un 
giovane, e dalla grande anfora dell’uomo più maturo. Si tenga ben presente, inoltre, 
che i pithoi rinvenuti nell’edificio, insieme a vasi per contenere, servire o consuma-
re liquidi, per il loro discreto numero e per la loro qualità fanno pensare a un uti-
lizzo rituale di lavacri/libagioni51, aspetto a cui del resto potrebbero rimandare sia 
le immagini del ‘settore maschile’, sia il punto focale della Xesté 3, il bacino lustrale, 
nel quale dovevano avvenire complesse cerimonie di incubazione/segregazione52.

Forse proprio l’acqua è la chiave per comprendere e connettere le diverse ico-
nografie, il trait-d’union fra Potnia, anatre, libellule e ambiente naturale. Al di là 
del problema del significato specifico degli animali sulla collana, sembra chiaro 
complessivamente il legame della divinità con un paesaggio umido – uno stagno, 
una pozza o corso d’acqua – la cui idea, dapprima rappresentata dall’oggetto-col-
lana nel Vano 3a, viene a materializzarsi fisicamente sull’affresco del vicino Vano 
3b, che si configura quale ‘reame’ della dea, funzionale alla performance rituale 
che forse in tale ambiente aveva luogo. L’apertura delle porte del polythyron con la 
rivelazione della scena pittorica e della divinità intronata probabilmente costituiva 
agli occhi dei partecipanti alle attività rituali il momento più alto della cerimonia 
e, forse, anche la fine dell’iniziazione dei giovani.

In conclusione, nell’abito e nei gioielli della Potnia di Akrotiri si riuniscono 
molti elementi simbolici che permettono di leggere l’affresco a più livelli:

a) un livello alto/ultraterreno, pertinente alla sfera della Divinità della Natura, 
con la rappresentazione in un’unica immagine degli elementi ‘acqua – aria 

49 È interessante notare che le due attività, le abluzioni/lavacri e la vestizione, sono di 
frequente parte integrante di numerosissimi riti di iniziazione giovanile dalla Preistoria 
fino al Battesimo cristiano.

50 Puglisi 2012.
51 La ceramica appare distribuita in maniera uniforme all’interno dell’edificio e non 

fornisce indicazioni chiare sulla funzionalità degli spazi. Sono presenti quattro tipi princi-
pali di vasi: coppe varie, brocche, giare e anfore, pithoi e altro, vd. Alberti 2009, 55s.

52 La fase di incubazione/segregazione era di fondamentale importanza alla fase di ‘se-
parazione’ secondo lo schema tripartito dei riti di passaggio di Van Gennep (1909).
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– terra’53. Gli elementi acqua e aria sono racchiusi nella raffigurazione di 
libellule e anatre sulla collana, mentre l’elemento terra è simboleggiato dai 
ricami sul corpetto (crochi e pistilli) e dal serpente, animale ctonio per ec-
cellenza, fra i capelli.

b) un livello generale, quello dell’ambientazione e del dominio della dea, con il 
canneto e la rappresentazione realistica degli animali.

c) un livello specifico/dell’attualità, ovvero il livello del rituale che introduceva 
i fanciulli e le fanciulle in una nuova condizione sociale. In quest’ultimo 
caso la scelta di libellule e anatre sulla collana può essere ben spiegata in 
quanto potenti simboli di metamorfosi e trasformazione. È suggestiva, a 
tal proposito, la similitudine fra coloro che si apprestavano a passare dalla 
pubertà all’età matura attraverso i riti di passaggio e la libellula allo stadio 
larvale che, dopo una serie variabile di fasi di sviluppo, esce dall’acqua com-
pletamente adulta. Analogamente il cambiamento di forma si può seguire 
nell’evoluzione dell’anatroccolo nero che diventa germano reale.

53 Doumas 1992.
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Tav. I – Pianta di Akrotiri con l’edificio Xesté 3 nel settore sud-ovest dell’insediamento 
(Vlachopoulos 2007, tav. XXV).



VALERIA TAGLIERI

- 102 -

Tav. II – Xesté 3
a) bacino lustrale/adyton (sulla destra) e pitture del piano terra e del primo piano (Marina-
tos 1984); b) Vano 3, piano terra. Frammenti affresco parete nord (Marinatos 1984).
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Tav. III – Xesté 3, 
a) Vano 3a, primo piano. Affre-
sco parete nord (ricostruzione) 
con scena dell’offerta del croco 
alla divinità (Porter 2000); 
b) particolare della collana al 
collo della Potnia theron (Vla-
chopoulos-Georma 2012).



VALERIA TAGLIERI

- 104 -

a) CMS II 3. 237 da Gournia, Creta; b) CMS V. 677 da Tebe, necropoli Kolonaki;

Tav. IV

c) CMS VII. 71 Creta (?); d) CMS I. 270 da Pilo, Myrsinochori;

e) CMS VII. 70 prov. sconosciuta (a-e CMS);
f) anello d’oro da Archanes, Creta (Sakellarakis-Sapouna Sakellaraki 1997);

g) laminette in foglia d’oro dalla 
Tomba 1 a Peristeria (Vlachopoulos 
- Georma 2012, tav. XVII).
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Tav. V 
a) CMS III. 492 da Cnosso; b) CMS I. 273 da Pilo, Myrsinochori, tholos 2; c) CMS I. 258 da 
Vaphio tholos (a-c da CMS); d) sigillo da Routsi (Marinatos 1993, fig. 135); e) sigillo prov. 
sconosciuta (Morgan 1988, fig. 50); f) impronta sigillo CMS II. 7. 103 da Kato Zakros (CMS); 
g) pendente d’oro dal tesoro di Egina (Morgan 1988, fig. 49); h) vaghi di collana a forma di 
anatre dalla tomba a camera 7, necropoli Aidonia (Demakopoulou 1996, 57, fig. 33 a-c).
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Tav. VI
a-d) Xesté 3, Vano 3b, primo piano. Frammenti del cd. Reed Bed Fresco (Vlachopoulos 2000);
e-f) teiere piriformi decorate con il cd. reed motif (Vlachopoulos 2000).
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Tav. VII – Xesté 3, Vano 3b, piano terra, cd. ‘settore maschile’ (Morgan 2016).



VALERIA TAGLIERI

- 108 -

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Alberti 2009
L.Alberti, La raccolta del croco a Thera: un tipo particolare di iniziazione fem-
minile, «SMEA» LI (2009), 37-76.

Amigues 1988
S.Amigues, Le crocus et le safron sur une fresque de Théra, «RA» (1988), 227-242.

Baldacci 2007
G.Baldacci, Farfalle nell’Egeo: una rassegna delle raffigurazioni dell’età del Bronzo 
nelle Cicladi, a Creta e nella Grecia Continentale, «RdA» XXXI (2007), 29-51.

Barclay 2001
A.E.Barclay, The Potnia theron: adaptation of a Near Eastern image in Laffineur 
– Hägg 2001, 373-386.

Barnett 1982
R.D.Barnett, Ancient Ivories in the Middle East, Jerusalem 1982.

Coutsis 2000
J.Coutsis, The Insects depicted on the Wall Paintings of Thera: an attempt at 
identification, in Sherratt 2000, 580-591.

Davis 1986
Davis E.N., Youth and age in the Thera frescoes, «AJA» XC (1986), 399-406. 

Demakopoulou 1996 
K.Demakopoulou (ed.), The Aidonia Treasure. Seals and Jewellery of the Aegean 
Late Bronze Age (catalogo di mostra), Athens 1996.

Doumas 1992
Ch.Doumas, The Wall Paintings of Thera, Athens 1992.

Doumas 2000
Ch.Doumas, Age and Gender in the Theran Wall Paintings, in Sherratt 2000, 
971-981.

Fitton 2009
J.L.Fitton, The Aigina Treasure: Aegean Bronze Age Jewellery and a Mistery Re-
visited, London 2009.

Harte 2000
K.J.Harte, Birds of the Thera Wall Paintings, in Sherratt 2000, 681-697.

Koehl 2001
R.B.Koehl, The ‘Sacred Marriage’ in Minoan Religion and Ritual, in Laffineur 
– Hägg 2001, 237-243.

Kontorli-Papadopoulou 1996
L.Kontorli-Papadopoulou, Aegean Frescoes of Religious Character, Göteborg 
1996.



I GIOIELLI DELLA POTNIA

- 109 -

Krzyskowska 2005
O.Krzyskowska, Aegean Seals. An introduction, Sherborne 2005.

Laffineur 1985
R.Laffineur, Iconographie minoenne et Iconographie mycénienne, in P.Darque – 
J.C.Poursat (ed.), L’Iconographie minoenne. «Actes de la table ronde d’Athènes 
(21-22 avril 1983)», Athènes-Paris 2015, 245-265.

Laffineur 2000
R.Laffineur, Dress, Hairstyle and Jewellery in the Thera Wall Paintings, in Sher-
ratt 2000, 890-896.

Laffineur – Hägg 2001
R.Laffineur – R.Hägg (ed.), POTNIA. Deities and religion in the Aegean Bronze 
Age. «Proceedings of the 8th International Aegean Conference Göteborg, Göte-
borg University, 12-15 April 2000», Liège 2001.

Manning 2010
S.W.Manning, Chronology of the Aegean Early Bronze Age: Archaeology, Ra-
diocarbon, and History, Sheffield 2010.

Marinatos 1967
S.Marinatos, Ανασκαφαί Πύλω, «PAAH» (1965), 109-120.

Marinatos 1976
S.Marinatos, Excavations at Thera VII (1973 season), Athens 1976.

Marinatos 1984
N.Marinatos, Art and religion in Thera. Reconstructing a Bronze Age Society, 
Athens 1984.

Marinatos 1985
N.Marinatos, Functional Interpretations of the Theran Frescoes, in P.Darque – 
J.C.Poursat (ed.), L’Iconographie minoenne. «Actes de la table ronde d’Athènes 
(21-22 avril 1983)», Athènes-Paris 2015, 222-224, figg. 4, 6, 8.

Marinatos 1987
N.Marinatos, An Offering of Saffron to the Minoan Goddess of Nature: The Role of 
the Monkey and Importance of Saffron, in T.Linders – G.Nordquist (ed.), Gifts to 
the Gods. «Proceedings of the Uppsala symposium 1985», Uppsala 1987, 123-132.

Marinatos 1990
N.Marinatos, The Tree, the Stone and the Pithos: Glimpses into a Minoan Ri-
tual, «Aegaeum» VI (1990), 79-92.

Marinatos 1993
N.Marinatos, Minoan Religion: Ritual, Image and Symbol, Columbia 1993.

Marthari 2000
M.Marthari, The attraction of the Pictorial: Observations on the Relationship of 
Theran pottery and Theran Fresco Iconography, in Sherratt 2000, 873-889.



VALERIA TAGLIERI

- 110 -

Morgan 1988
L.Morgan, The miniature wall paintings of Thera: a study in Aegean culture and 
iconography, Cambridge 1988.

Morgan 2000a
L.Morgan, Form and meaning in figurative painting, in Sherratt 2000, 925-946.

Morgan 2000b
L.Morgan, General Discussion, in Sherratt 2000, 597.

Morgan 2016
L.Morgan, The Transformative Power of Mural Art. Ritual Space, Symbolism 
and the Mythic Imagination, «Aegaeum» XXXIX (2016), 187-200.

Morgan 2017
L.Morgan, Play, Ritual and Transformation: Sports, Animals and Manhood in 
Egyptian and Aegean Art, in C.Renfrew – I.Morley – M.Boyd (ed.), Ritual, Play 
and Belief in Evolution and Early Human Societies, Cambridge 2017, 211-236.

Niemeier 1990
W.D.Niemeier, Cult Scenes on Gold Rings from the Argolid, in R.Hägg – 
G.C.Nordquist (ed.), Celebrations of Death and Divinity in the Bronze Age Argo-
lid. «Proceedings of the Sixth International Symposium at the Swedish Institute 
at Athens, 11-13 June, 1988», Stockholm 1990, 165-170.

Palyvou 2005
C.Palyvou, Akrotiri Thera. An architecture of affluence 3,500 years old, Phila-
delphia 2005.

Porter 2000
R.Porter, The flora of the Theran wall paintings: living plants and motifs-sea lily, 
crocus, iris, and ivy, in Sherratt 2000, 585-618.

Poursat 1977
J.C.Poursat, Catalogue des ivoires mycéniens du Musée National d’Athènes, Pa-
ris 1977.

Puglisi 2012
D.Puglisi, Ritual performances in Minoan lustral basins. New observations on 
an old hypothesis, «ASAA» XC (2012), 199-212.

Puglisi 2014
D.Puglisi, I bacini lustrali nella Creta palaziale: valenze politiche di un’espe-
rienza del sacro, in L.R.Cresci (ed.), Spazio sacro e potere politico in Grecia e nel 
Vicino Oriente, Roma 2014, 49-74.

Rehak 2004
P.Rehak, Crocus costumes in Aegean Art, in A.P.Chapin (ed.), XAPIΣ. Essays 
in honor of Sara A. Immerwahr, «Hesperia» Suppl. XXXIII, Princeton 2004, 
85-100.



I GIOIELLI DELLA POTNIA

- 111 -

Sakellarakis-Sapouna Sakellaraki 1997
E.Sakellarakis-Sapouna Sakellaraki, Archanes, Minoan Crete in a new light, 
Athens 1997.

Simandiraki-Grimshaw – Stevens 2012
A.Simandiraki-Grimshaw – F.Stevens, Adorning the body: Animals as orna-
ment in Bronze Age Crete, «Aegaeum» XXXIII (2012), 597-605.

Sherratt 2000
S.Sherratt (ed.), The Wall Paintings of Thera Proceedings of the First Internatio-
nal Symposium (30 August – 4 September 1997), II, Athens 2000.

Vagnetti 1999
L.Vagnetti, Elementi minoici nelle acconciature femminili a Thera, in V.La Rosa 
– D.Palermo – L.Vagnetti (ed.), Epi ponton plazomenoi. «Simposio italiano di 
studi egei dedicato a Luigi Bernabò Brea e Giovanni Pugliese Carratelli (Roma, 
18-20 febbraio 1998)», Roma 1999, 161-166.

Van Gennep 1909
A.Van Gennep, Les rites de passage, Parigi 1909.

Vlachopoulos 2000
A.Vlachopoulos, The Reeds Motifs in the Thera Wall-Paintings and Its Associa-
tion with Aegean Pictorial Art, in Sherratt 2000, 580-584.

Vlachopoulos – Georma 2012
A.Vlachopoulos – F.Georma, Jewellery and adornment at Akrotiri, Thera, «Ae-
gaeum» XXXIII (2012), 35-42.

Warren 2010
P.Warren, The absolute chronology of the Aegean circa 2000 B.C. – 1400 B.C. A 
summary, in W.Müller (ed.), Die Bedeutung der minoischen und mykenischen 
Glyptik. «VI internationales Siegel-Symposium aus Anlass des 50 jährigen Be-
stehens des CMS, Marburg, 9.-12. Oktober 2008», Mainz am Rhein 2010, 383-394.

Wedde 1992
M.Wedde, Pictorial Architecture: for a Theory-based Analysis of Imagery, «Ae-
gaeum» VIII (1992), 181-203.

Younger 1983
J.C.Younger, Aegean Seals of the Late Bronze Age: Masters and Workshops II. 
The first-Generation Minoan Masters, «Kadmos» XXII (1983), 109-316.

Younger 1988
J.C.Younger, The Iconography of Late Minoan and Mycenaean Sealstones and 
Finger Rings, Bristol 1988.

Younger 1992 
J.C.Younger, Representations of Minoan-Mycenaean Jewelry, «Aegaeum» VIII 
(1992), 257-293.





- 113 -

Incontri di filologia classica XVII (2017-2018), 113-134

STEFANO FLORIS

Per un “bestiario” di Tharros punica: iconografie animali
nei frammenti vascolari dipinti dalla collina di Su Murru Mannu

1. La pittura vascolare punica di Tharros

Le ricerche condotte nel sito punico-romano di Tharros (Cabras – OR) dalla 
Missione congiunta di Soprintendenza, CNR e Università di Bologna tra gli anni 
Settanta e Novanta del secolo scorso1 si concentrarono sulle pendici settentrionali 
della collina di Su Murru Mannu. In quest’area della città le indagini interessarono il 
tofet – il “santuario dei fanciulli” attivato al momento della fondazione della colonia, 
nel VII sec. a.C.2 – e, a occidente di questo, un settore produttivo deputato ad attività 
pirometallurgiche e, in minor misura, ceramiche3, installato alla fine del VI sec. a.C. 
e attivo con maggiore intensità tra il V e la fine del IV sec. a.C.4. 

Durante le operazioni di scavo nell’area del tofet, ma soprattutto nel quartiere 
artigianale, furono rinvenute numerose attestazioni di pittura vascolare punica5, la 
cui eccezionalità nel quadro della documentazione attualmente disponibile per il 
Mediterraneo fenicio e punico risiede nel grande risalto assunto dai soggetti figurati 
rispetto alla tradizionale decorazione dipinta di tipo lineare6.

Il repertorio iconografico della ceramica dipinta tharrense ci è purtroppo noto 
solo in maniera parziale e lacunosa essendo le raffigurazioni di maggior complessità 
e impegno realizzativo documentate prevalentemente da frammenti riferibili a pa-
reti di forme chiuse di medie e grandi dimensioni. Si tratta di brocche, anfore globu-
lari e, soprattutto, anfore a spalla obliqua o convessa che, presentanti uno sviluppo 
pressoché piatto della loro porzione compresa tra le anse, costituiscono il supporto 
ideale per tale tipo di raffigurazioni (Fig. 1).

1 Cf. l’edizione preliminare delle indagini pubblicate con cadenza annuale sulla Rivista di 
Studi Fenici dal 1975 al 2000 (Tharros I-XXV).

2 Per il tofet di Tharros cf. da ultimo Fariselli 2015.
3 Per l’attestazione di attività integrative legate alla manifattura ceramica cf. per es. Ber-

nardini 1993, 174; Madau 1993, 179; Acquaro 1995, 541; Mezzolani 1995, 19, 25-27.
4 Per il quartiere metallurgico della collina di Su Murru Mannu cf. da ultimo Del Vais 2015.
5 Per la pittura vascolare punica di Tharros cf. Cotza 1997, 1999, 2000 e 2005; Floris 2018 e 

cds. Più in generale, per l’impiego della pittura nel mondo punico cf. Pisano 1996a; Pisano 2000.
6 Cf. per es. Cotza 2005, 979; Floris 2018, 134.

DOI: 10.13137/2464-8760/27139
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Fig. 1 – Anfora con decorazione dipinta fitomorfa dal tofet di Tharros, THT 77/242 (da 
Floris 2018).
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Nonostante lo stato lacunoso in cui ci sono giunti, non sono infrequenti i casi 
in cui le immagini risultano ben leggibili. Se, nell’ambito dei soggetti attestati nel 
repertorio vascolare tharrense, i motivi fitomorfi sono quelli che sembrano aver 
goduto di maggior diffusione7, sono altresì riconoscibili diversi soggetti antropo-
morfi e zoomorfi8, questi ultimi oggetto del presente contributo9. 

2. I motivi zoomorfi nella pittura vascolare punica di Tharros

Nonostante le attestazioni di raffigurazioni animali non risultino particolar-
mente numerose, dal loro esame emerge chiaramente come il campionario di 
temi zoomorfi selezionati per la pittura vascolare punica di Tharros abbia nella 
varietà una delle proprie principali caratteristiche. In esso sono comprese creature 
terrestri, acquatiche e volatili, animali domestici e selvatici, oggetto di attività di 
allevamento o di pratiche venatorie o alieutiche. Grazie alla particolare attenzione 
nella resa dei dettagli anatomici – che, assieme all’espressività e all’immediatezza 
dei soggetti, sembra costituire la cifra stilistica dei vasai decoratori di Tharros –, 
gli animali raffigurati risultano facilmente distinguibili e, in alcuni casi, è possibile 
persino proporne l’attribuzione a una specie. 

2.1. I pesci

Il carattere costiero di Tharros, sorta sulla Penisola del Sinis tra il Mare di Sar-
degna e il Golfo di Oristano, trova riscontro nei temi marini del repertorio della 
produzione vascolare dipinta della città punica.

Raffigurazioni di tunnidi parrebbero riconoscibili nelle porzioni di interventi 
pittorici conservate su due frammenti di parete di forma chiusa. Il primo con-
serva parte della testa appuntita (Fig. 2, a)10, mentre il secondo la parte poste-

7 Sui motivi fitomorfi nella pittura vascolare di Tharros cf. Cotza 1999; Floris 2018, 
133-144.

8 Per i motivi antropomorfi nella ceramica dipinta tharrense cf. Floris cds; per i temi 
zoomorfi cf. Floris 2018, 144-160; infra.

9 Solo alcuni dei frammenti che saranno esaminati in questa sede sono stati pubblicati 
nelle relazioni preliminari di scavo (cf. Acquaro 1991, 162-63, tav. XX, 4; Del Vais 1996, 
16, fig. 3, b), in alcuni contributi specifici dedicati alla pittura vascolare tharrense di età 
punica (cf. Cotza 2005, 979, figg. 3, 6; Floris 2018, 144-160, figg. 10, 15, 17) o in cataloghi 
di esposizioni temporanee (cf. Del Vais 2006b). Risultano attualmente inediti i frammenti 
THT 91/53/a-b e THT 91/111 (cf. infra).

10 THT 91/111. Frammento di parete di forma chiusa. Impasto di colore 7.5YR, 6/6 
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riore di un pesce fusiforme con coda falcata, peduncolo caudale e pinna anale11 
(Fig. 2, b). 

Un ulteriore frammento di forma chiusa, inquadrato nel IV sec. a.C. al mo-
mento dell’edizione, conserva invece la figura di un pesce dal profilo arrotondato, 
denunciante una fisionomia lateralmente compressa e alta, con il fianco segnato 
da strisce colorate verticali e ondulate12 (Fig. 3). Queste caratteristiche, ma soprat-
tutto il dettaglio della lunga pinna dorsale eretta, consentono di riconoscere nel 

(reddish yellow) in frattura e 10YR, 8/3 (very pale brown) in superficie, duro e abbastanza 
depurato, con inclusi micacei e neri molto piccoli e inclusi grigi e bianchi di medie dimen-
sioni. Il frammento presenta una decorazione figurata dipinta in rosso (7.5YR, 3/4, dusky 
red) consistente in una lunga linea e nella testa di un pesce.

11 THT 91/53 (Floris 2018, 146 e nt. 82, fig. 10, b).
12 THT 93/32/6/1 (Del Vais 2006b; Floris 2018, 144-145 e nt. 80, fig. 10, a).

Fig. 2 – Frammenti di forme chiuse dipinte dalla collina di Su Murru Mannu: a, THT 
91/111 (disegno e foto dell’A.); b, THT 91/53 (da Floris 2018).
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soggetto un sarago maggiore (Diplodus sargus sargus L.), noto fin dall’antichità 
per il tipico comportamento che lo induce, quando spinto sulla difensiva, a driz-
zare le spine13. 

Il motivo del pesce è ampiamente documentato nella pittura vascolare di ambi-
to vicino orientale14 e cipriota15, quanto in quella punica16. La tendenza alla stiliz-
zazione che caratterizza tali raffigurazioni sembra tuttavia discostarle nettamente 
dai documenti tharrensi, che mostrano al contrario una marcata propensione alla 
resa naturalistica dei soggetti mediante la dettagliata esecuzione delle loro prin-
cipali caratteristiche anatomiche. I motivi di ambito marino documentati nella 

13 Un passo di Eliano (NA I 23) ricorda, infatti, che «i saraghi possono essere catturati 
anche con le mani, se uno piega, lisciandole dalla testa verso il basso, le spine che essi 
rizzano per difendersi» (trad. it. Maspero 1998, 67-69).

14 Cf. Doumet-Serhal 2004; Meiberg 2013, in particolare 61, nt. 10, con bibliografa 
precedente.

15 Cf. Karageorghis - Des Gagniers 1974a, 62-65; Karageorghis - Des Gagniers 1974b, 
229-265, nn. XXIV.a.3-41.

16 Nel mondo punico il motivo del pesce è documentato a Kouass tra il V e l’inizio del 
IV sec. a.C. (cf. per es. Kbiri Alaoui 2007, 129, figg. 94, 1, 96-97), e in Sardegna, oltre alle 
attestazioni tharrensi, su un’anfora domestica e un kernos rinvenuti nella camera ipogeica 
della tomba n. 12 di Sulky, in uso tra il 480 e il 450 a.C. ca. (Bernardini 2010, 1265-1266, 
fig. 3; Bartoloni - Guirguis 2017, 66, fig. 26), e su un vasetto “a biberon” da Serrenti datato 
tra fine IV e inizio III sec. a.C. (Corda 1990, 231-241, fig. 1, tav. I-III; Maraoui Telmini 
2009, 258-259, n. F 1132a1). Cf. inoltre Floris 2018, 146-147 e nt. 92, fig. 11.

Fig. 3 – Frammento di forma chiusa dipinta dalla collina di Su Murru Mannu, THT 
93/32/6/1 (da Floris 2018).
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ceramica dipinta della collina di Su Murru Mannu parrebbero, pertanto, da acco-
starsi preferibilmente alle raffigurazioni, maggiormente dettagliate, che ricorrono 
in ambito punico su svariate categorie di manufatti riferibili alla sfera funeraria o 
votiva, quali rasoi, amuleti, terrecotte figurate e matrici fittili17. 

In particolare, le specie ittiche dipinte sui frammenti tharrensi, presenti nel 
Mar Mediterraneo e comunemente oggetto di pesca18, trovano specifico confronto 
a Cartagine, in un bollo anforico rinvenuto nella necropoli di Sainte-Monique19 
e nelle stele tarde del tofet, nel cui repertorio di temi marini – per più della metà 
costituito da raffigurazioni di delfini20 – sono stati riconosciuti due saraghi e un 
possibile tonno21.

2.2.Il delfino

Un frammento di parete di anfora a spalla convessa, datato tra la fine del VI e il 
V sec. a.C.22, raffigura, tra due elementi vegetali23, un animale marino variamente 
interpretato come delfino o come tonno (Fig. 4). Se la forma affusolata del corpo, 
la coda falcata e le linee verticali parallele, simili a branchie, potrebbero adattarsi 
anche alla descrizione di un tonno, la caratteristica forma del rostro e la sinuosità 
della sagoma contribuiscono a connotare come delfino la creatura marina dipinta.

A Tharros quest’ultimo soggetto trova numerose attestazioni su svariate ca-
tegorie artigianali24, tra le quali vale la pena richiamare alla memoria quelle rin-
venute nella collina di Su Murru Mannu: due matrici fittili, anch’esse datate tra 

17 Cf. da ultimo Floris 2018, 148-149, con bibliografia.
18 Per il rinvenimento di resti di sparidi nella collina di Su Murru Mannu cf. Farello 

2000, 297. Per la pesca del tonno del mondo fenicio e punico – il cui rilievo economi-
co è emblematicamente evocato dall’adozione dell’iconografia del pesce sul R/ dei piccoli 
bronzi anepigrafi datati al 317-241 a.C. attribuiti alla zecca di Solunto e soprattutto, dal 
III sec. a.C., nelle emissioni monetali in bronzo di Cadice e di altre città dello Stretto (cf. 
Manfredi 1987; Moreno Pulido 2011, 71-73) – cf. da ultimo Bartoloni - Guirguis 2017.

19 Delattre 1906, 29, 38-39, fig. 94; Ramon Torres 1995, 106, 250, n. 559, fig. 215.
20 Vassel 1921, 41.
21 Bartoloni 1996, 485-486, figg. 5, 7.
22 THT 96/2/13/1 (Del Vais 1996, 16, nt. 8, fig. 3, b; Bernardini 1997; Del Vais 2006a; 

Mattazzi 2006, 42; Floris 2018, 149-150, fig. 13).
23 Lo schema compositivo che prevede l’inserimento di un pesce tra due elementi vege-

tali era già noto alla ceramica dipinta cipriota del Cipro-Arcaico II (cf. Karageorghis - Des 
Gagniers 1974a, 64, 106; Karageorghis - Des Gagniers 1974b, 264, n. XXIV.a.40. 106).

24 Per una raccolta delle attestazioni cf. Floris 2018, 150-152.



PER UN “BESTIARIO” DI THARROS PUNICA

- 119 -

la fine del VI e il V sec. a.C.25, e un bollo anforico datato tra il IV e III sec. a.C.26. 
L’iconografia del delfino, portatore di un valore simbolico polivalente, ebbe d’al-
tronde ampia diffusione in contesti funerari e votivi punici27. Anche nel mondo 
fenicio e punico, come in quello classico28, il delfino dovette ricoprire rispetto alle 
altre creature marine un ruolo preminente sul piano ideologico: protettore della 
navigazione e animale psicopompo in ambito funerario29. 

2.3. Il cavallo

L’animale che ricorre maggiormente nel repertorio della pittura vascolare thar-
rense è il cavallo. Sebbene la presenza di tale specie a Tharros in età punica non sia 

25 Mattazzi 1999, 48-49, 96, n. 42, fig. 10, tav. XVII (THT 93/8/2/1); 130-31, tav. XXXIX 
(THT 98/29/1).

26 Pisanu 1996, 52, fig. 1, d; Del Vais 2006c. Sempre da Tharros, dall’area del cd. Tempio 
monumentale (Pesce 1961, col. 396, fig. 33) e dall’area di Sa Naedda (Gaudina et al. 2000, 
124, tavv. VI, X, 10) provengono altri due bolli anforici analoghi. Forse impressi dalla 
stessa matrice (cf. ivi, 124), questi presentano, come quello rinvenuto nella collina di Su 
Murru Mannu, la sola sagoma del delfino, mentre a Cartagine è documentata la variante 
con animale raffigurato entro cornice rettangolare (Ramon Torres 1995, 109, 587, fig. 224, 
n. 831; 251, n. 3-D2).

27 Cf. Fantar 1969-1970, 60-63.
28 Per il ruolo del delfino nella religione e nella mitologia classica cf. Beaulieu 2016.
29 L’animale è considerato da alcuni studiosi come simbolo del dio Melqart (cf. Man-

fredi 1987, 68; Moreno Pulido 2011, 73-74).

Fig. 4 – Frammenti di forma chiusa dipinta dalla collina di Su Murru Mannu, THT 
96/2/13/1 (da Floris 2018).
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stata, sinora, confermata da rinvenimenti archeofaunistici30, la figura del cavallo 
sembrerebbe riconoscibile in quattro frammenti, in nessuno dei quali comunque, 
a causa del lacunoso stato di conservazione, risulta leggibile nella sua interezza.

La testa di un cavallo di profilo è chiaramente identificabile su un frammento 
ascritto alla piena età ellenistica al momento dell’edizione31. Il soggetto è reso con 
tratti veloci che ne descrivono in maniera essenziale, ma precisa, i tratti anatomici 
quali le labbra dischiuse, le ampie narici, la criniera e il grande occhio (Fig. 5, a).

Lo stesso soggetto ricorre su due ulteriori frammenti ricomponibili32. Ancora 
una volta la cura posta alla descrizione di ogni singolo dettaglio anatomico con-
ferisce all’immagine una grande forza espressiva. L’ampio ricorso a linee guida 
incise in maniera netta documenta lo sforzo operato dal vasaio decoratore al mo-
mento della composizione dell’opera, che previde evidentemente anche una fase 
preparatoria. Risulta in particolare incisa preliminarmente la parte terminale di 
un elemento di forma sub-rettangolare reso poi a pittura marrone, verosimilmen-
te da riferire a parte dei finimenti. Appaiono invece affidati al solo tratto dipinto 
di colore marrone i dettagli della criniera e della parte inferiore del collo dell’ani-
male, mentre il risalto della pupilla, unico dettaglio in colore nero, risulta ottenuto 
attraverso il ricorso alla bicromia (Fig. 5, b).

La già descritta frammentarietà delle attestazioni tharrensi costituisce un osta-
colo all’individuazione di confronti iconografici puntuali nell’ambito delle numero-
se raffigurazioni di cavalli documentate nel mondo fenicio e punico33. Nel caso dei 
frammenti con testa di cavallo, per esempio, risulta difficile stabilire se l’immagine 
sia da ricondursi all’iconografia della protome equina a sé stante – che, anche nella 

30 Cf. Farello 2000, 298.
31 THT 95/56/4/1 (Cotza 2005, 979, nt. 29, figg. 3, 6). Cf. inoltre Floris 2018, 152, fig. 15, a.
32 THT 91/53/b-c. Due frammenti ricomponibili di parete di grande forma chiusa, ve-

rosimilmente un’anfora globulare. Impasto duro e abbastanza depurato, di colore 10YR, 
7/4 (very pale brown), con inclusi micacei e neri di piccole dimensioni, bianchi di medie 
dimensioni e pochi inclusi rosso ruggine di grandi dimensioni. Il tema pittorico conser-
va parzialmente testa e collo di un cavallo bardato reso a pittura bruna (7.5YR, 6/3 light 
brown) con la sola eccezione del dettaglio della pupilla, riprodotto in nero (10YR, 2/1, 
black). Al di sopra della testa del cavallo è disposto orizzontalmente un elemento non 
meglio qualificabile, tracciato a pittura bruna.

33 Cf. per es. Bartoloni 2014. La notevole precisione con cui sono rappresentate le ca-
ratteristiche anatomiche degli animali dipinti sulla ceramica di Tharros consente, tuttavia, 
di accostare tali immagini a quelle ricorrenti in particolar modo nella glittica di V-IV sec. 
a.C. (cf. per es. Boardman 2003, 126, nn. 43/27-31), nella monetazione punica (cf. per es. 
Acquaro 2004, 56-59; Manfredi 2010, 41) e in alcune stele del tofet di Cartagine di fine 
III-II sec. a.C. (Vassel 1921, 41-46; Hours-Miedan 1951, 50, pl. XXV, a-b, d; Picard 1976, 
103-105, pl. VII, 2; Picard 1978, 44).
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variante con finimenti, è ben attestata nel mondo punico e nella stessa Tharros34 – 
oppure se l’animale, raffigurato interamente, fosse o meno inserito in una scena di 
più ampia composizione35, magari montato da un cavaliere36 o trainante un carro37.

34 Il tema della protome equina ricorre nelle emissioni monetali, nella glittica e nei 
gioielli (cf. per es. l’anello aureo di provenienza tharrense: Quattrocchi Pisano 1974, 94, n. 
111, tav. VIII; Olianas 2017) e compare anche sulla ceramica punica sia dipinto (cf. per es. 
Pompianu 2009, 172, n. 54, fig. 111, da Terralba) che graffito (Pompianu 2009, 172, n. 11, 
fig. 97, tav. XII, 2, da Neapolis).

35 La figura di un cavallo bardato, privo di cavaliere e carro, figura per es. su una stele 
del tofet di Cartagine di fine III-inizio II sec. a.C. (Picard 1976, 103, pl. VII, 2).

36 Per il tema del cavaliere nella glittica cf. Pisano 1996b; per l’iconografa e l’iconologia 
del cavaliere in armi cf. Fariselli 2006, 76-81.

37 Per l’iconografia del cavaliere e del personaggio su carro nelle matrici fittili cf. Mat-
tazzi 2003.

Fig. 5 – Frammenti di forme chiuse dipinte dalla collina di Su Murru Mannu: a, THT 
95/56/4/1 (da Floris 2018); b, THT 91/53/b-c (disegno e foto dell’A.).
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Che le attestazioni fossero originariamente pertinenti a composizioni com-
plesse, ora non più leggibili, sembrerebbe comunque l’opzione preferibile, come 
suggerito, nel caso del frammento THT 91/53/b-c, dalla presenza, al di sopra della 
testa equina, della porzione di un ulteriore elemento reso a pittura bruna. A soste-
gno invece della possibilità che i lacerti pittorici con testa di cavallo appartenes-
sero a raffigurazioni ritraenti per intero gli animali, deporrebbero l’assenza, nel 
repertorio sinora noto dalla collina di Su Murru Mannu, di protomi antropomorfe 

Fig. 6 – Frammenti di forme chiuse dipinte dalla collina di Su Murru Mannu: a, THT 
91/53/a; b, THT 94/22/2 (da Floris 2018).
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e zoomorfe costituenti motivi iconografici autonomi38 e il rinvenimento di due ul-
teriori frammenti di parete in cui sono raffigurate parti di un equino diverse dalla 
testa. I due frammenti, anch’essi versanti in uno stato assai lacunoso, parrebbero 
mostrare uno la parte terminale delle zampe posteriori di un cavallo al passo39 
(Fig. 6, a), l’altro le zampe anteriori di un cavallo al galoppo40 (Fig. 6, b). Anche in 
quest’ultimo caso, tuttavia, l’incompletezza dei reperti non consente di escludere 
una differente interpretazione e, nel caso specifico del frammento THT 94/22/2, 
le zampe anteriori potrebbero essere, ipoteticamente, riconducibili anche all’ico-
nografia dell’ippocampo che, non altrimenti attestata nella pittura vascolare thar-
rense, è ben documentata in ambito fenicio e punico e, in alcuni casi, essa appare 
legata a Melqart41, il cui culto è attestato epigraficamente a Tharros42.

2.4. La pantera

Il tema della pantera ricorre su due ulteriori frammenti43 (Fig. 7, a-b). In quello 
meglio conservato è possibile riconoscere il corpo e le zampe del felino dal manto 
maculato, colto in corsa o nel momento che precede il balzo (Fig. 7, a). 

L’attestazione del motivo della pantera, non particolarmente diffuso nel mon-
do fenicio e punico44, su una una squat lekythos dalla necropoli di Tharros attri-
buita alla fine del V – prima metà del IV sec. a.C.45, apre alla possibilità che alla 
selezione del motivo all’interno del repertorio della ceramica dipinta tharrense 
abbia contribuito in qualche misura l’influsso della produzione vascolare greca a 
figure rosse.

 

38 Una protome di cavallo è rappresentata come motivo autonomo su un frammento 
ceramico dipinto rinvenuto nell’Oristanese (cf. supra, nt. 34), mentre da una tomba di 
Cartagine proviene una lucerna bilicne, datata al IV sec. a.C. (Savio 2004-2005, 457-458, 
figg. 6-7), con testa umana di profilo dipinta in rosso sul fondo della vasca (Vezat 1968-
1969, 68, figg. 4, 84).

39 THT 91/53/a (Floris 2018, 152-153 e nt. 132, fig. 15, c).
40 THT 94/22/2 (Floris 2018, 152 e nt. 131, fig. 15, b). 
41 Sulla scorta di alcuni passi letterari (Philostr. VA V 4; Paus. X 4,6) l’iconografia 

del cavaliere su ippocampo è da alcuni autori accostata al dio Melqart, che avrebbe nella 
creatura marina il proprio animale psicopompo (cf. Mederos Martín 2015, 194-195 con 
bibliografia).

42 Per questo aspetto del culto di Melqart a Tharros cf. da ultimo, con bibliografia, Fa-
riselli 2018, 110-118, 126-128.

43 THT 81/26/71; THT 98/96 (Floris 2018, 155 e note 143-144, fig. 17, a-b).
44 Cf. Floris 2018, 155-157, con bibliografia.
45 Barnett - Mendleson 1987, 60, 151, n. 7/4, pl. 24.
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2.5. La civetta

Il caso di un tema zoomorfo estraneo alla cultura figurativa punica riguarda 
anche un frammento ceramico su cui è dipinta la testa di una civetta46. Nella fatti-
specie, la derivazione del tema dagli owl skyphoi attici, attestati nella stessa Tharros 
nella collina di Su Murru Mannu e nella necropoli47, è riscontrabile, sul piano 
compositivo, nell’impostazione frontale della testa del rapace e, su quello stilisti-
co, nella resa delle piume del capo come semplici punti di pittura e nello spessore 
della linea di contorno degli occhi (Fig. 8).

Nonostante il tema della civetta non abbia goduto, in ambito fenicio e punico, 
di ampia diffusione a livello iconografico, appare degno di nota il fatto che verso 
la fine del V sec. a.C. venne selezionato per il repertorio della pittura vascolare 
tharrense un animale che, per le sue precipue caratteristiche, sembrerebbe avere 
avuto un ruolo ideologico nelle pratiche rituali fenicie, documentato almeno nel 
caso della necropoli di Tiro al-Bass48.

46 THT 90/47/85 (Acquaro 1991, 162-163, tav. XX, 4; Floris 2018, 157-159 e nt. 151, fig. 19).
47 Molina Fajardo 1984, 86, fig. 14, d; Madau 2000, fig. 3, 3.
48 I due artigli di allocco (Strix aluco L.) o civetta (Athene noctua) rinvenuti all’interno 

Fig. 7 – Frammenti di forme chiuse dipinte dalla collina di Su Murru Mannu: a, THT 
81/26/71; b, THT 98/96 (da Floris 2018).
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3. Conclusioni

Lo studio della ceramica dipinta di Tharros risulta difficoltoso per via della 
complessità del contesto di rinvenimento dei manufatti – provenienti prevalen-
temente da stratigrafie perturbate da interventi antichi o da strati di ripristino del 
piano utilizzato per la produzione nel quartiere artigianale di Su Murru Mannu 
– e delle condizioni dei manufatti, di cui non si conservano che frammenti per lo 
più non diagnostici, al punto che risulta operazione difficile non solo proporre 
una puntuale datazione degli stessi su base stratigrafica o tipologica, ma anche 
risalire alla originaria iconografia sulla base della quale poter orientare la ricer-
ca di eventuali confronti. Ciononostante, l’analisi della ristretta ma diversificata 
gamma di motivi zoomorfi dipinti nella ceramica punica di Tharros – il cui stato 
di conservazione rende possibile una lettura iconografica più o meno approfon-
dita – consente di proporre alcune osservazioni circa la funzione svolta dalle raf-
figurazioni pittoriche, e cioè se fossero foriere di significati simbolici o fossero 
semplicemente rispondenti alle esigenze decorative di contenitori ceramici di uso 
civile. Le indagini effettuate hanno posto in evidenza che, eccezion fatta per alcuni 

dell’urna n. 8 della necropoli di Tiro al-Bass, cotti o bolliti prima di essere aggiunti alla pira 
e mescolati con le ossa del defunto, furono interpretati come resti del banchetto o offerta 
funebre (Aubet 2006, 40). Cf. inoltre Schmitz 2009.

Fig. 8 – Frammento di forma chiusa dipinta dalla collina di Su Murru Mannu, THT 
90/47/85 (da Floris 2018).
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specifici temi mutuati dalla ceramica greca, le rappresentazioni trovano ampio 
riscontro nell’ambito della cultura figurativa di Cartagine e, in particolare, nei re-
pertori propri dei bronzi, della glittica e delle stele votive. Questo dato, confortato 
anche dallo studio condotto in parallelo sui soggetti fitomorfi e antropomorfi del 
repertorio della pittura vascolare tharrense, sembrerebbe indicare che il portato 
simbolico dei soggetti fosse vitale al momento della loro selezione per la pittura 
vascolare compiuta ad opera dei ceramisti di Tharros49.

La concentrazione delle attestazioni di raffigurazioni pittoriche di maggior im-
pegno realizzativo nella collina di Su Murru Mannu, d’altronde, sembra legare tale 
produzione all’area del tofet, al punto che si è pensato che il limitrofo quartiere 
artigianale fosse sede di una produzione specializzata e finalizzata al conseguente 
impiego nel santuario adiacente50.

Se dunque è nel tofet che, con ogni probabilità, bisogna identificare il luogo 
di originaria collocazione delle brocche e delle anfore dipinte, rimane da chiarire 
quale fosse la funzione di tali recipienti nelle pratiche svolte nel santuario. Pur es-
sendo, quando possibile, riferibili a forme ceramiche ampiamente impiegate come 
urne, il fatto che le attestazioni pittoriche siano giunte a noi in stato lacunoso e 
che siano state rinvenute prevalentemente nell’area del quartiere artigianale sem-
brerebbe negare in maniera chiara che i contenitori che costituivano i supporti di 
tali raffigurazioni fossero impiegati nel tofet con questa finalità. Le urne, rinvenute 
nel tofet di Tharros in un numero di circa cinquemila esemplari51, si sono, infatti, 
conservate pressoché integre perché verosimilmente interrate al momento della 

49 Cf. Floris 2018, 160-162; Floris cds.
50 Cf. Cotza 1997, 87. Cf. inoltre Floris 2018, 161-162 e nt. 173.
51 Cf. da ultimo Fariselli 2015, 48.

Fig. 9 – Ansa di forma chiusa con iscrizione dipinta dalla collina di Su Murru Mannu (da 
Garbini 1993).
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deposizione. Un indizio circa le finalità di utilizzo delle brocche e delle anfore 
dipinte è tuttavia fornito dal rinvenimento, sempre nel quartiere artigianale della 
collina di Su Murru Mannu, di un’ansa di brocca con iscrizione (Fig. 9). 

Tale documento, letto da Giovanni Garbini52, attesta lo svolgimento di pra-
tiche libatorie che trovano nel tofet la loro più verosimile ambientazione, come 
proposto da A.C. Fariselli in due recenti interventi53. La tecnica di realizzazione 
dell’iscrizione, tracciata (con grande cura) a pittura nera e rossa, sembrerebbe sug-
gerire l’esistenza di manufatti appositamente prodotti per il tofet, non tanto per 
assolvere alla funzione di urne bensì a quella di strumenti liturgici, destinati allo 
svolgimento di pratiche rituali e, talora, decorati con motivi figurati di complessità 
e impegno realizzativo che, allo stato attuale delle conoscenze, risultano straordi-
nari nel mondo punico e che, accuratamente selezionati, dovevano essere latori di 
specifici significati simbolici.

Se tale ipotesi di lavoro dovesse essere confermata dal prosieguo delle ricerche, la 
raccolta sistematica dei motivi raffigurati sulla ceramica dipinta tharrense, letti alla 
luce dei confronti iconografici disponibili, può non solo contribuire alla compren-
sione del significato attribuito alle singole immagini – come si è tentato di fare, limi-
tatamente ai temi zoomorfi, in questo “bestiario” della Tharros punica – ma offrire 
altresì un contributo per una migliore comprensione delle finalità, delle modalità e 
del significato dei riti svolti nel tofet di Tharros, di cui ancora poco si conosce.

52 Garbini 1993, 223-225, fig. 2.
53 Fariselli 2018, 121-122 e nt. 56; Fariselli 2019, 138-139.
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MARTINA BATTISTI

Animali da festa: ipotesi sul rituale mitraico a partire dai resti ossei

Introduzione: breve storia degli studi e scopo del presente contributo

Negli ultimi decenni l’archeologia del sacro si è avvalsa dell’apporto degli studi di 
flora e fauna, risultati dirimenti per la ricostruzione delle pratiche religiose, laddove 
un approccio limitato alle scienze umane non si è dimostrato sempre esauriente1. 
Per il culto di Mitra, i cui rituali tutt’oggi sono prevalentemente ricostruiti attraverso 
lo studio di architettura, iconografia ed epigrafia, l’analisi dei reperti osteologici può 
rappresentare un importante ausilio alla ricostruzione delle pratiche cultuali, per 
capire se le definizioni di sacrifici e banchetto siano pertinenti. Per poter avanzare 
ipotesi realistiche è necessario analizzare segni di abbattimento, eventuali tracce di 
cottura e di consumo, tafonomia e scelta dei luoghi di seppellimento, qualora si trat-
ti di deposizione primaria, o considerare altre dinamiche se si tratta di rinvenimenti 
residuali. Nel caso di deposizioni primarie si devono quindi valutare gli spazi, di 
solito annessi al santuario, che servivano per ospitare tali attività, sia nella fase pre-
liminare di abbattimento o preparazione, sia nella fase di cerimonia vera e propria 
– sacrificio e/o banchetto. 

Per quanto riguarda il culto di Mitra, lo spazio sacro presenta una strutturazione 
differente da quella tipica dell’architettura templare romana. Tale differenza riflette 
modalità diverse di celebrazione2: in primo luogo l’altare non si colloca all’esterno 
del tempio3, implicando un uso e una frequentazione dello spazio interno assai mag-
giori rispetto a quanto succedeva di solito nella pratica religiosa. In secondo luogo, la 
conformazione specifica del mitreo, ricalcata sul triclinium, sembra essere predispo-
sta per un banchetto con la divinità, rappresentata simbolicamente dall’immagine 
dalla tauroctonia4, che alloggia nel terzo lato della sala adibita ai pasti5.

1 Per il ruolo dell’archeozoologia nello studio dei contesti sacri vd. Van Andringa - Le-
petz 2003.

2 Vd. Gordon 2007, 393 e Alvar 2008, 349-50.
3  Sulla funzione degli altari mitraici vd. Turcan 1991, 215-225.
4 Anche in questo caso si nota come, rispetto alla religione civica, la divinità non sia 

rappresentata mediante una statua che la raffigura con i propri attributi, ma attraverso una 
scena della sua ‘biografia’ mitologica.

5 Vedi anche Wiblé 1995, 6-7 e Alvar 2008, 230.

Incontri di filologia classica XVII (2017-2018), 135-157 DOI: 10.13137/2464-8760/27140 
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La ‘dimensione animale’ del culto di Mitra è stata esplorata in maniera am-
pia e diversificata dalla critica. È noto che gli animali sono presenti nelle tappe 
cruciali della storia mitica del dio, come dimostrano le rappresentazioni ritrovate 
all’interno dei mitrei: basti pensare alla tauroctonia, centrata sulla figura dell’uc-
cisione del toro da parte della divinità, alla quale partecipano da comprimari un 
serpente, un cane, uno scorpione e un corvo, o al ricorrere degli animali nell’appa-
rato decorativo di alcuni mitrei. Animali erano anche le fattezze degli iniziati che 
raggiungevano taluni gradi (corax, leo); teriomorfo è il leontocefalo, figura con-
troversa connessa al culto mitraico, mentre Porfirio ci parla di iene come equiva-
lente femminile del grado iniziatico Leo6. Solo recentemente, tuttavia, nell’ambito 
dell’archeologia del sacro, si è cercato di analizzare le occorrenze di resti ossei nei 
contesti cultuali e di interpretarle in base alle modalità di seppellimento. Anche 
riguardo al Mitraismo la ricerca ha iniziato da poco ad avvalersi dei cosiddetti 
small finds quali chiavi di lettura che si aggiungono ad anni di interpretazioni sul 
piano storico-religioso e iconografico7. Il tema del banchetto8, che è centrale per 
comprendere la presenza degli animali in questi luoghi di culto, è stato invece af-
frontato dagli studiosi secondo vari punti di vista, con particolare attenzione all’a-
spetto iconografico. Cumont ha avanzato l’ipotesi che il momento centrale della 
cerimonia mitraica fosse il consumo di una bevanda inebriante (l’iranica haoma)9, 
mentre secondo Vermaseren il rito culminava nel sacrificio del toro10; Kane, non 
condividendo nessuna delle precedenti ipotesi, ha invece ‘desacralizzato’ il ruolo 
dei pasti consumati all’interno del mitreo11. 

6 Porph. Abst. IV 16,3 Τὴν γὰρ κοινότητα ἡμῶν τὴν πρὸς τὰ ζῷα αἰνιττόμενοι διὰ τῶν 
ζῴων ἡμᾶς μηνύειν εἰώθασιν· ὡς τοὺς μὲν μετέχοντας τῶν αὐτῶν ὀργίων μύστας λέοντας 
καλεῖν, τὰς δὲ γυναῖκας λεαίνας, τοὺς δὲ ὑπηρετοῦντας κόρακας [«Sono soliti indicare la 
nostra comunanza con gli animali facendo riferimento a noi proprio attraverso gli animali; 
e così chiamano leones quegli iniziati che partecipano ai loro riti orgiastici, iene le donne, 
corakes i servitori» (trad. it. Sanzi 2003)].

7 Vd. in particolare Martens - De Boe 2004, dove confluiscono le scoperte di mitrei e i 
relativi studi connessi allo scavo di fine anni Novanta, in cui è stato dato grande risalto ai 
ritrovamenti minori (resti ossei, ceramiche da mensa e da cucina, incensieri, lucerne) per 
il loro potenziale all’interno del dibattito scientifico.

8 Su questo temi vd. anche Bortolin 2007; David 2016; Ramanzini 2017. 
9 Cumont 1913, 163-165.
10 Vermaseren 1963, 98-106, ipotizza che, in assenza del toro come principale oggetto 

del banchetto rituale, esso potesse essere sostituito da piccoli animali domestici oppure 
pane e pesce, a spiegazione dei ritrovamenti di diverse tipologie di ossa nelle fosse scavate 
in prossimità di mitrei.

11 Kane 1971, 313-51.
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Sulla scia di questo dibattito, il presente contributo intende esaminare il ruo-
lo dei resti faunistici nella ricostruzione del rituale mitraico, raccogliendo i dati 
provenienti dai mitrei di alcune regioni dell’Impero romano in cui l’apporto dell’ar-
cheozoologia ha permesso di gettare nuova luce sulla presenza di sacrifici e sulle 
abitudini alimentari in questi luoghi di culto. Pur senza trascurare Roma e il mitreo 
della Crypta Balbi, si prenderanno in esame in particolare alcuni siti delle province 
imperiali (Gallie, Germania inferiore, Dacia, Tracia, Britannia, Siria, Rezia), laddove 
i dati archeologi risultano attendibili, grazie a un’ampia documentazione relativa 
alle modalità di scavo e di raccolta dei resti ossei12. In aggiunta ai dati osteologici, 
l’ausilio della documentazione architettonica, iconografica e letteraria ha permesso 
di approfondire le dinamiche del banchetto e la sua importanza nel culto di Mitra.

1. Resti animali: tra avanzi di cibo e sacrifici

Dalla Gallia abbiamo le analisi archeozoologiche dei siti di Septeuil, Orbe e 
Martigny. 

Il mitreo di Septeuil13 ha restituito 14.275 resti ossei, di cui 5.663 non identifica-
bili. Ben il 95% delle ossa sono da ricondurre a gallinacei (74,14%) e suini (23,37%) 
e presentano tracce di abbattimento e di consumo sul posto. Per quanto riguarda 
il pollame, si tratta di volatili domestici, di cui sono state trovate tutte le ossa a 
eccezione di quelle craniche, lasciando ipotizzare, ma non senza riserve, che l’ucci-
sione dei volatili avvenisse per decapitazione (considerato che i pochi ossi cervicali 
scavati non portano segni di tranciatura). Per quanto riguarda età e sesso, la scelta 
è ricaduta su gallinacei adulti maschi e maialini molto giovani (minori di due anni 
di età). Il ritrovamento di suini di età adulta è del 9% ed è collegabile al consumo 
di carne conservata per salatura o affumicatura.

I bovini domestici sono attestati intorno all’1,60%; si tratta di esemplari entro i 
due-tre anni di età, con un unico caso di toro adulto. Il ritrovamento di un osso io-
ide con segni imputabili a sgozzamento, rinvenuto nello strato più antico di argilla 
cotta del forno, ha fatto supporre che si potesse trattare di un caso di uccisione 
rituale per la consacrazione del mitreo14.

12 Non prendo in considerazione gli scavi in cui sono state ritrovate ossa in contesti non 
propriamente legati al mitreo e le cui modalità di indagine non assicurano la pertinenza 
agli strati di utilizzo delle strutture cultuali.

13 Gaidon-Bunuel - Caillat 2008, 255-266, vedi anche Wiblé 2008, 138-139.
14 Wiblé 2008, 138-39; Gaidon-Bunuel - Caillat 2008, 263. Ritrovamenti di vasellame 

contenenti ossa, posti al di sotto del piano pavimentale e inseriti nel suolo sono stati effet-
tuati anche a Mundhelsheim, Dieburg, Stockstadt e Carrawburgh.
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Lo 0,66% della fauna è rappresentato da capre e montoni, il cui consumo è 
limitato a quello della carne conservata.

I siti svizzeri di Orbe e Martigny15 sono stati studiati dalla stessa équipe e i ri-
sultati, confrontati con i rinvenimenti archeozoologici rispettivamente della città 
e dell’abitato, rilevano informazioni importanti su quali fossero le abitudini ali-
mentari quotidiane rispetto agli eventi, forse collegati a un rito o a un momento 
specifico di convivialità. Il dato più rilevante è quello relativo al consumo di pollo 
nei mitrei che risulta elevatissimo se confrontato con quello degli abitati: nella cit-
tà di Orbe rappresenta il 14% del consumo di carne, mentre negli spazi del mitreo 
il 33%; a Martigny la presenza tra i resti dell’abitato è del solo 2% contro il 31% nel 
mitreo. I resti da Orbe sono 1.875 e quelli da Martigny 29.361, con il 98% di specie 
domestiche, tra cui suini e gallinacei sono dominanti. I due siti si differenziano 
riguardo la terza tipologia di specie maggiormente presente: i caprini per Orbe e i 
bovini per Martigny, mentre in entrambi i luoghi è registrata una discreta presen-
za di equini. Per quanto riguarda i risultati legati all’età e al sesso degli individui 
troviamo analogie nella giovane età di abbattimento delle specie domestiche, a 
eccezione dei gallinacei che come a Septeuil sono adulti e per la maggior parte 
maschi. Per entrambi i siti, a causa della scarsa presenza di ossi vertebrali è stata 
ipotizzata l’uccisione degli animali in un’area esterna a quella dei mitrei.

Testimonianze circa la preparazione e il consumo si deducono dai segni di 
bruciatura sulle estremità, indicatori di una cottura delle carni sullo spiedo16, e 
dalle tracce di morsi.

A Orbe abbiamo una prevalenza di resti provenienti da un ambiente adiacente 
al mitreo e dall’area esterna. A Martigny, invece, il 60% dei depositi ossei provie-
ne dal sacello e dalle due banchine e, in minore quantità, dal vestibolo, dall’area 
esterna e scarsamente dall’ambiente adiacente alla sala sacra. In entrambi i mitrei 
le ossa sono state disperse in diversi ambienti dei santuari, mentre negli abitati 
sono state rinvenute all’interno di fosse.

Lo scavo del mitreo di Tienen/Tirlemont17, attualmente in Belgio, presenta al-
cune fosse, di cui la principale conteneva ossa, ceramica da mensa, incensieri e 
altri oggetti di piccole dimensioni. La caratteristica sedimentologica del riempi-

15 Olive 2008, 267-272.
16 Spiedi sono stati ritrovati nel mitreo di Wiesloch. A livello iconografico la cottura 

delle carni attraverso lo spiedo sembra essere testimoniato nel mitreo Barberini, nella cd. 
scena dell’alleanza tra Mitra e Sol, da un altare da Poetovio (CIMRM 1584) e dal rilievo di 
Neuenheim (CIMRM 1283, fig. 337), in cui sebbene il tema sia molto simile, il trattamento 
dei personaggi ha fatto propendere per il riconoscimento di Saturno che offre un fulmine 
a Giove. Per l’iconografia si rimanda comunque al paragrafo dedicato.

17 Lentacker - Ervynck - Van Neer 2004, 57-80; 2004a, 77-94.
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mento di tali fosse ha mostrato un’esposizione agli agenti esterni per un tempo 
estremamente breve. I resti ossei sono circa 12.000, di cui l’80% identificati e per-
tinenti a 3 pesci, 242 polli adulti, 1 lepre, 8 maialini (due-tre mesi di età), 12 agnelli 
e bovini in quantità non specificata.

L’analisi della struttura dentaria di agnelli e maialini, correlata ai dati usuali 
di riproduzione di queste due specie, ha portato gli archeologi a ipotizzare, per il 
riempimento della fossa, una data che coinciderebbe con le fasi finali di giugno e 
quelle iniziali di luglio. I denti di agnelli e maialini mostrano lo stesso stadio evo-
lutivo e quindi la stessa età di morte. I maiali, il cui abbattimento è avvenuto tra i 
due-tre mesi dalla nascita, in un sistema riproduttivo tradizionale nascono ad apri-
le18: l’abbattimento intorno al solstizio estivo si adatterebbe bene a questa teoria.

Dallo stesso riempimento provengono frammenti di stoviglie in quantità tale 
da poter essere servite a un banchetto di più di cento persone e la qualità di alcuni 
oggetti ne denota il carattere eccezionale e probabilmente rituale. Si fa riferimento 
soprattutto a coperchi e coppe con rappresentazioni di serpenti e leoni, due motivi 
ricorrenti nel culto di Mitra. Anche il ritrovamento di incensieri è un segnale di ri-
tualità, per quello che prima di tutto sembra un pasto conviviale in una numerosa 
comunità, nella quale il culto di Mitra potrebbe essere stato il fattore aggregante. 
Il caso di Tienen è emblematico per quanto riguarda l’importanza della correla-
zione tra diversi esempi di cultura materiale che, analizzati da soli, non sarebbero 
stati in grado di dare le stesse informazioni; inoltre, secondo gli scavatori, esso 
rappresenterebbe l’esempio di una grandissima festa tenuta durante il solstizio, a 
cui avrebbero partecipato più di cento persone. Tale celebrazione avrebbe riunito 
la comunità del vicus19 o un gruppo di mitraisti a livello provinciale o regionale20. 
Sul piano delle nostre conoscenze sul Mitraismo ci sarebbe da valutare il peso 
liturgico e storico-religioso di un tale tipo di celebrazione, che non trova riscontri 
in nessun altro tipo di fonti o di contesti. Potrebbe anche trattarsi di una celebra-
zione che esula dal rituale e che quindi si apre all’intera comunità civica, come è 
testimoniato per gli Isiaci pompeiani, in cui lo spazio accessibile a tutta la comuni-
tà era diviso da quello riservato agli iniziati o all’associazione religiosa21.

18 Lentacker - Ervynck - Van Neer 2004, 68 in cui si aggiunge che che i maiali hanno 
due figliate l’anno a seconda della disponibilità di cibo e che un secondo parto avviene in 
tarda estate o inizio autunno; cfr. anche Martens - Lentacker - Ervynck 2008, 274. Non è 
d’accordo Alvar 2008, 362 che rimanda a MacKinnon 2004, 143, il quale ritiene che nella 
norma i suini si riproducano durante l’inverno e che non ci sono molte testimonianze di 
voti nel periodo del solstizio d’estate.

19 Van Andringa - Van Haeperen 2009, 30.
20 Mastrocinque 2017, 289-291.
21 Van Andringa - Van Haeperen 2009, 32-3.
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Dal mitreo di Sarmizegetusa Ulpia Traiana22 (Dacia) abbiamo il 50% dei resti 
ossei riconducibili a maialini entro i 6 mesi di età, il 18% da pollame e il 18% da 
ovicaprini.

Il mitreo di Novae (Tracia) ha restituito ossa animali dall’area del santuario e da 
una fossa nell’angolo sud-est del mitreo23. Circa il 95% delle evidenze è riconducibi-
le a mammiferi (soprattutto maialini, ma anche bovini, capre, cani e cervi), mentre 
il 3% circa è riconducile a volatili (pollame e un uccello selvatico) e i restanti sono 
resti di molluschi di fiume e di mare. Tra queste tipologie ricorrono anche animali 
selvatici (uccelli, suini, cervi, caprioli). Qui il dato che diverge rispetto a quanto 
visto finora è la preponderanza dei mammiferi rispetto ai gallinacei, ma vale la 
pena sottolineare anche l’attestazione di mitili e ostriche che, sulla base della loro 
grandezza, si ritiene provengano dal Mediterraneo e non dal Mar Nero24. A questi 
si aggiunge anche un cranio bovino aperto in modo netto, come se fosse stato usato 
come recipiente per il cervello poi consumato. Questo ritrovamento, insieme alla 
presenza di molluschi, porta a ipotizzare che durante il rituale ci fosse un consumo 
di alimenti estranei alle pratiche quotidiane o domestiche. I segni di strumenti sulle 
ossa suggeriscono la presenza di persone esperte nella macellazione; la presenza di 
ossa provenienti da tutte le parti del corpo degli animali ha indotto a ritenere che 
la macellazione sia avvenuta nello stesso luogo del consumo. 

Dalla Britannia abbiamo invece i mitrei di Walbrook a Londinium e di Car-
rawburgh, sul Vallo di Adriano. Il mitreo di Londra25 ha restituito resti che si 
accordano alla tendenza secondo cui il pollame è la carne più consumata per i 
pasti conviviali delle comunità mitraiche, seguita dai maialini (di cui si trovano 
le ossa del cranio e degli arti anteriori). Alcune ossa bruciate sono state rinvenu-
te nell’abside e sono prevalentemente di pollo, come avviene in tutte le aree del 
mitreo. Si nota che i numerosi frammenti di corna bovine provengono esclusiva-
mente dall’area esterna: tali frammenti vanno messi in relazione con la vicina area 
artigianale. Alcuni studiosi hanno sottolineato il ritrovamento di un osso di ala di 
corvo: immediato il confronto con le ossa di corvo, coperte da un frammento di 
anfora e poste in cima a una fossa di scarico, rinvenute a pochi metri dal mitreo di 
Wiesloch presso Heidelberg, contestualmente a un cranio di cavallo.

Il mitreo di Carrawburgh26, presso il Vallo di Adriano, ci mostra tendenzial-
mente le stesse testimonianze. Gli scavatori hanno segnalato, in particolare, la 
presenza di un recipiente ceramico in cui sono stati deposti la testa e il collo di 

22 Von den Driesch - Pöllath 2000, 145-162, riferito da Alvar 2008, 352.
23 Ninov 2003, 231-239.
24 Ninov 2003, 232.
25 King 2005, 353-354.
26 King 2005, 354-355.
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un pollo, nonché di una pigna carbonizzata nel livello di fondazione dell’altare; 
tale ritrovamento è stato interpretato dagli stessi come evidenza di un atto rituale.

Dai mitrei di Dura e Kunzing abbiamo delle fosse con resti animali, la cui ana-
lisi è deficitaria dal punto di vista stratigrafico e della documentazione rispetto ai 
casi elencati finora. Nonostante ciò, i dati sono utili per capire in quale settori dei 
mitrei sono state localizzate le fosse in cui sono confluiti resti ossei e stoviglie. Da 
Dura sappiamo che «a great quantity» di ossa è stata trovata come riempimento 
al di sotto dello strato di intonaco usato per il rifacimento della nicchia di culto. A 
Kunzing invece i resti faunistici sono stati sotterrati in prossimità del mitreo come 
nel già citato mitreo di Wiesloch27.

Nonostante Roma e Ostia rappresentino due esempi importanti per il culto di 
Mitra, soprattutto dal punto di vista della diffusione di luoghi di culto, non abbiamo 
a disposizione molti scavi stratigrafici che ci possano dare delle informazioni sul 
dato osteologico. Alcuni dati sicuri provengono dallo scavo nel mitreo della Crypta 
Balbi28, dove sono stati rinvenuti vari resti animali in tre unità stratigrafiche, di cui 
due pertinenti al periodo di attività dell’edificio, più una terza relativa alla fase di 
abbandono o distruzione (la cui affidabilità è limitata, poiché le ossa fanno parte 
di un ‘mondezzaio’ relativo al V sec. e non sono pienamente correlabili alle attività 
rituali)29. Relativamente alla fase di attività del mitreo abbiamo la testimonianza 
di gallinacei, maiali, ovini, uccelli e pesci; i consumi di pollo sono al di sopra della 
media del periodo romano-imperiale per quanto riguarda i contesti urbani. Tali 
risultati confermano quanto visto a Septeuil, Orbe, Martigny e Tirlemont. Inoltre, 
negli strati relativi alla distruzione del mitreo sono stati ritrovati anche vasellame 
e lucerne i cui dettagli iconografici, e il confronto con materiali provenienti da 
altri mitrei di Roma, ne fanno ipotizzare l’uso rituale30. Tra questi si annoverano i 
crateri con decorazioni serpentiformi e pannelli applicati, come quelli provenienti 
dai mitrei di via Passalacqua a Roma (nonché dal presunto mitreo della Domus 
Augustana)31, Bornheim-Sechtem presso Bonn e Tienen, in Belgio32.

I dati appena elencati sembrano palesare l’esistenza di banchetti in cui si pri-
vilegiavano pollo e maiale. Per quanto riguarda l’età, la scelta ricade su maiali 
giovanissimi e su galli adulti, senza grosse eccezioni: questo potrebbe indicare l’e-
sistenza di un criterio nella scelta degli animali da sacrificare o semplicemente 

27 Riportato da Alvar 2008, 352 n. 586.
28 De Grossi Mazzorin 2004, 179-181.
29 Ibidem, 179. I dati si accordano a quelli dei livelli di VII secolo dallo scavo dell’esedra 

adiacente al mitreo.
30 Saguì 2004.
31 Belelli - Messineo 1994; Martini 2015.
32 Citato supra, p. 138.
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essere legato alla scelta di carne di buona qualità per la celebrazione di questi ban-
chetti. Inoltre la presenza di resti di carne sotto sale – che quindi non ha previsto 
l’abbattimento e/o la macellazione negli spazi del mitreo – può essere un indizio 
di banchetto conviviale e non specificatamente di sacrificio33.

2. Animali iconografici: rappresentazioni di animali su rilievi e pitture raffigu-
ranti scene di banchetto

Riguardo il ruolo del cibo all’interno dei mitrei abbiamo delle indicazioni di-
rettamente dall’arredo decorativo e, nel caso specifico, dal tema del pasto tra Mitra 
e Sol, rappresentato su alcuni rilievi e pitture in varie forme simboliche e narrative.

Alcuni esempi meritano attenzione, al di là dell’iconografia, in quanto appaiono 
sul retro di rilievi raffiguranti la tauroctonia e sottolineano il legame tra questa rap-
presentazione e il banchetto delle due divinità34. Si tratta del rilievo da Nida Hed-
dernheim35 e di quello frammentario dai Castra Praetoria36 (figg. 1-2). Nel primo 
ci sono Mitra e Sol stanti dietro un toro in posizione sdraiata – verosimilmente è il 
momento successivo all’uccisione dell’animale da parte del dio iranico. Sol porge 
dell’uva a Mitra, che tiene in mano un corno potorio; a completamento della scena 
ci sono due figure di servitori che portano ceste con pagnotte nelle quali si possono 
riconoscere Cautes e Cautopates, perché indossano il berretto frigio. Tra le due 
divinità c’è un lungo oggetto verticale, un pugnale o una spada37, su cui sembrano 

33 Sull’opportunità o meno di parlare di sacrifici vd. infra, § 4.
34 Forse c’è un intento narrativo, in cui la scena dell’uccisione del toro viene cronologi-

camente seguita dalla rappresentazione di un pasto, sempre all’interno della grotta e nella 
quale si ripropongono alcune figure presenti nella tauroctonia (il toro prima e dopo l’uc-
cisione, Mitra, Sol, il cane e i dadofori).

35 CIMRM 1083.
36 CIMRM 397.
37 La spada, soprattutto quando compare nei rilievi raffiguranti scene di banchetto, è 

stata considerata da Gordon come rappresentazione della glorificazione dello strumento 
attraverso il quale il dio uccide il toro. Tertulliano (coron. 15,3) parla della spada in un rito 
probabilmente di iniziazione: Qui cum initiatur in spelaeo, in castris uere tenebrarum, co-
ronam interposito gladio sibi oblatam quasi mimum martyrii, dehinc capiti suo accommo-
datam, monetur obuia manu a capite pellere et in humerum, si forte, transferre [«E quello 
(il soldato di Mithra), quando viene iniziato nella grotta - che è invero l’accampamento 
delle tenebre -, è intimato a togliersi dal capo, con un gesto di rifiuto, una corona prece-
dentemente offertagli su una spada sguainata - quasi a imitazione di un martirio - e da lì 
ben accomodata sulla sua testa, e semmai a spostarla sulla sua spalla»].



ANIMALI DA FESTA: IPOTESI SUL RITUALE MITRAICO A PARTIRE DAI RESTI OSSEI

- 143 -

essere infilati un berretto frigio e una corona radiata38. La particolarità di questo 
monumento è la dotazione di un perno sulla parte superiore e di una cavità su 
quella inferiore: queste fanno pensare che il rilievo venisse essere girato in base alla 
scena che si desiderava proporre in un determinato momento. La scena è raffigura-
ta entro uno spazio voltato che rappresenta la grotta. 

Comune, nella concezione di rappresentazione bifronte, è il rilievo girevole 
frammentario dai Castra Praetoria, che su una facciata propone l’episodio della 

38 Vermaseren indica che la corona radiata è di restauro, senza specificare se il restauro 
sia stato moderno o antico.

Fig. 1 – Rilievo girevole da Nida Heddernheim (CIMRM 1083, fig. 275).
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tauroctonia e sull’altra una scena di pasto in cui Mitra è in posizione semisdraiata e 
poggiante sul gomito sinistro, con la mano destra che tiene un corno potorio. Il dio 
giace davanti a un treppiedi su cui è posto un piatto con una pagnotta. All’angolo 
destro c’è una testa di toro e sotto un cane. Sulla destra è riconoscibile Cautopa-
tes con la fiaccola abbassata. Sempre sulla destra c’è un personaggio rappresentato 
nell’atto di servire, vestito con corta tunica e maschera da corvo39. Vermaseren 
riporta quanto scritto nel rapporto di ritrovamento, dicendo che si trattava di uno 
spiedo con un pezzo di carne40.

Un altro rilievo con scene di banchetto è quello di Konijc41 (fig. 3), in cui ci 
sono quattro adepti: due riconoscibili come il Leo e il Corax che indossano la 
maschera, un terzo interpretato come Perses perché indossa il berretto frigio e 
un quarto non riconoscibile a causa dello stato di conservazione della parte su-
periore della figura. Anche qui il punto focale è quello della mensa a cui siedo-
no Mitra e Sol e in cui compare un vassoio con il pane poggiante su treppiedi42. 

Il pane compare anche, in accoppiata con un pesce, su un rilievo di forma cir-
colare da Ladenburg43. In un secondo rilievo dallo stesso sito (fig. 4) abbiamo Mi-
tra e Sol in posizione adagiata sull’avambraccio sinistro davanti al consueto trep-
piedi su cui poggia dell’uva, come già visto nell’esempio da Nida Heddernheim.

39 Sempre girevole è anche il rilievo da Fiano Romano, che ritrae sul verso un dadoforo 
che porge un corno potorio a Sol (CIMRM 641).

40 CIMRM 397.
41 CIMRM 1896; Imperium der Götter, cat. 171.
42 Si noti il dettaglio del treppiedi che è costituito da garretti e zoccoli taurini.
43 Schwertheim 1974, 188-189, tav. 42.

Fig. 2 – Rilievo girevole dai Castra Praetoria (CIMRM 397, fig. 113).
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Fig. 3 – Rilievo da Konjic (Imperium der Götter, 233).

Fig. 4 – Rilievo da Lobdengau-Museum Ladenburg (Imperium der Götter, 245).
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La dinamica iniziato-servitore si ritrova anche nelle pitture dal mitreo di Santa 
Prisca44 (figg. 5-6), in cui su una parete si riconoscono i leones come servitori, 
mentre sulla parete opposta si osserva una processione di personaggi che portano 
un cratere, un montone, un gallo, un cinghiale e un toro bianco45, dirigendosi ver-
so Mitra e Sol a banchetto46. Sempre da Roma, il mitreo Barberini, ricco di dettagli 
narrativi, testimonia una scena di banchetto che, nonostante la difficile leggibilità 
dovuta alla conservazione della pittura, ritrae un gruppo di sette personaggi sopra 
una mensa circolare che poggia su un tripode. In un’altra delle piccole scene che 
circondano la tauroctonia invece ci sono di nuovo Mitra e Sol, rispettivamente 
alla sinistra e alla destra di un altare; entrambi tengono uno strumento di forma 
allungata, forse uno spiedo con dei pezzi di carne47.

44 Vermaseren - Van Essen 1965.
45 Vermaseren - Van Essen 1965, dove gli autori specificano che non è chiaro se il toro 

fosse bianco, come è rappresentato nei mitrei di S. Maria Capua Vetere e di Marino, o 
avesse un dorsuale.

46 Secondo Vermaseren e Van Essen 1965, 160-164, maiale, montone e toro sono la testi-
monianza che il sacrificio si rifaceva ai suovetaurilia romani, con l’introduzione del gallo. 

47 La suddetta scena è una delle tipologie che rappresentano il momento dell’alleanza 
tra Mitra e Sol, che precedono il momento del banchetto. Un altro modo di rappresenta-
zione ricorrente nell’iconografia mitraica è la dextrarum iunctio, attraverso la quale le due 

Fig. 5 (sx) – Pitture dal mitreo di Santa Pri-
sca (Capodiferro - Quaranta 2006, 43).
Fig. 6 (dx) – Pitture dal mitreo di Santa Pri-
sca (CIMRM 481, fig. 137).
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Su un piatto in sigillata da Treviri48 (fig. 7) abbiamo la rappresentazione del con-
sueto banchetto tra le due divinità che si abbeverano da corni con due servitori che si 
suppone siano Cautes e Cautopates. A completamento della scena un grande cratere, 
due pagnotte e un piatto con una pietanza non meglio identificata. Nella fascia in-
feriore della rappresentazione ci sono quattro animali: leone, corvo, serpente, gallo.

A livello iconografico abbiamo quindi la testimonianza della presenza di alcuni 
alimenti usati, almeno nella rappresentazione mitica, durante i pasti. Alcuni dati 
vengono restituiti come abbiamo già visto anche dall’analisi archeozoologica dei 
resti di animali trovati all’interno o nelle aree limitrofe ai sacelli mitraici.

divinità suggellano il patto d’amicizia (vedi tra gli altri il rilievo di Virunum CIMRM 1430, 
di Karlsruhe CIMRM 1292, di Poetovio CIMRM 1579).

48 CIMRM 988, fig. 238; Schwertheim 1974, 239-240, tav. 58.; Imperium der Götter, cat. 172.

Fig. 7 – Piatto da Treviri (Imperium der Götter, 257).
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3. Animali letterari: testimonianze dell’uso degli animali nelle fonti scritte

Un altro tipo di fonte a nostra disposizione (e che si potrebbe definire eccezio-
nale perché è un unicum in ambito mitraico) è quella costituita dall’elenco di beni 
graffita sulle pareti del mitreo di Dura49. In queste due «shopping list» vengono 
enumerati giare di vino, carne, olio, legno, carta, radici, salsa, acqua, stoppini per 
lampade, a volte con l’indicazione del prezzo: sembra lecito pensare che si tratti di 
beni utilizzati all’interno del mitreo.

Non serve far notare che indizi di consumo di altra tipologia di materiali orga-
nici estremamente deperibili come verdure, frutta, vino e pane non hanno lasciato 
le stesse tracce archeologiche rispetto al consumo di carne.

Anche ciò che ci raccontano le fonti letterarie è poco più che allusivo. Giusti-
no50 scrive della similitudine tra l’eucarestia cristiana e l’uso di pane e acqua nelle 
iniziazioni mitraiche, quindi nel contesto di un altro momento rituale. Tertullia-
no51, sempre in riferimento alle pratiche cristiane, ci parla dell’uso dell’acqua nel 
momento del ‘battesimo’ dell’iniziato e, forse riferendosi al momento immediata-
mente successivo, dell’oblazione del pane. In entrambi gli autori, tuttavia, non c’è 
alcun riferimento specifico a banchetti e sacrifici. Porfirio52 parla della manifesta-
zione della metempsicosi che avveniva sia nei misteri di Mitra sia tra i magi e di 
come, in conseguenza di ciò, il consumo degli animali non fosse previsto, o fosse 
parzialmente limitato. Indicazioni di cibo e bevande ci sono anche nel cosiddetto 
‘catechismo mitraico’ 53, un papiro egiziano datato al IV sec. d.C.54, di cui però il le-
game con il culto di Mitra è ancora sub iudice. Ovviamente tali fonti devono essere 
valutate nel contesto culturale in cui sono state concepite: l’unica fonte primaria, 
qualora ne fosse confermato l’ambito mitraico, sarebbe il papiro egiziano.

4. Il contesto

Partendo dalle informazioni e dalle evidenze che diverse tipologie di fonti ci 
suggeriscono riguardo al ruolo degli animali, per il culto di Mitra non ci sono dub-
bi sull’esistenza di pasti, probabilmente conviviali, durante i quali si mangiava una 
certa varietà di alimenti, tra cui carni e marginalmente pesce. Allo stato attuale, 

49 CIMRM 64-65.
50 Apol. 66,4.
51 Praescr. 40,1-4.
52 Abst. IV 16,1-4. 
53 Brashear 1992.
54 PBerol. 21196.
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considerando le testimonianze archeologiche in nostro possesso, non sappiamo se 
pane e acqua o vino facessero parte di un momento liturgico a sé stante o fossero 
parte integrante del banchetto. 

Dati importanti possono essere desunti dalla divisione degli spazi del mitreo 
nei quali si svolgevano le attività collegate ai banchetti; per farlo è utile tornare alle 
ossa degli animali. I dati di scavo ci indicano la presenza di fosse per lo smaltimen-
to di quelli che possiamo propriamente definire ‘rifiuti’ e di aree per lo stoccaggio, 
per la macellazione degli animali e per le preparazioni culinarie. Da queste fosse e 
aree provengono notevoli quantità di ceramica da mensa e da cucina conservate 
ancora impilate, gettate nelle fosse di scarico alla fine di una celebrazione o finitevi 
nelle fasi di abbandono/distruzione dei mitrei. Meno numerosi sono invece gli 
utensili per la macellazione e le preparazioni culinarie, come coltelli o spade, che 
da soli non ci danno la certezza che gli animali venissero abbattuti e lavorati in 
situ, ma diventano indicatori se consideriamo le tracce sulle ossa e il ritrovamento 
di alcuni forni e focolari. Se i mitrei, considerati nella loro parte che possiamo 
definire ‘più sacra’, hanno una struttura architettonica e un arredo cultuale abba-
stanza omogenei e le differenze sono imputabili alle peculiarità del territorio o alle 
dinamiche topografiche, è importante notare che la presenza di altre stanze, anche 
indirettamente collegate al sacello, non è affatto una costante.

Nella storia degli studi si è lungamente discusso, senza mai trovare un’ipotesi 
che riscuotesse unanime sostegno, dell’esistenza o meno del sacrificio mitraico, 
facendo affidamento soprattutto sulle fonti letterarie e sull’iconografia. Indizi im-
portanti possono essere rintracciati analizzando anche l’architettura e il contesto in 
cui sono impiantati i mitrei, ma qui sono evidenti le grosse difficoltà nel tentare di 
tracciare un quadro uniforme, perché la natura stessa del culto di Mitra è moltepli-
ce. Abbiamo un ‘mitraismo urbano’, riconoscibile a Ostia e Roma, e un ‘mitraismo 
suburbano’ in cui confluiscono per esempio i mitrei dei vici, delle città di piccole e 
medie dimensioni o dei castra, le cui dinamiche di insediamento e di rapporto con 
il resto della comunità sono ovviamente diverse. Anche l’approccio archeologico 
differisce, perché i dati a nostra disposizione sono difformi55: ne consegue che è 
necessario cogliere la ricchezza delle differenze, anziché insistere sulle somiglianze.

Non si può dare per scontato che in un contesto urbano avvenissero attività di 
abbattimento o macellazione in spazi limitati e, per quanto tendenzialmente, scelti 
per non essere molto visibili e trafficati. Attività del genere sono invece facilmente 
realizzabili in un contesto rurale. Questa potrebbe essere una prima spiegazione 
delle differenze che ci sono tra gli spazi di servizio dei mitrei, anche se non si può 

55 Lo scavo della quasi totalità dei mitrei di Ostia e Roma è avvenuto prima dell’utilizzo 
della tecnica stratigrafica e ha portato alla perdita di informazioni.
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non notare che a Roma esistono mitrei di grandi dimensioni che hanno delle stan-
ze definibili ‘di servizio’ (S. Prisca, S. Clemente, Terme di Caracalla). L’assenza di 
stanze di servizio non significa, peraltro, che il banchetto non facesse parte, e non 
fosse parte preponderante, della liturgia mitraica, ma si può pensare che in ambito 
urbano si sfruttassero le vicine tabernae o popinae.

Uno strumento fondamentale nella pratica del sacrificio è l’altare, che però in 
ambito mitraico non è sempre attestato e presenta peculiarità tali da aver indotto 
alcuni studiosi a ipotizzarne un uso legato all’illuminazione dello spelaeum56. Di 
fatto, nella storia degli studi sul culto di Mitra, l’idea del sacrificio è sempre stata 
strettamente connessa a quella del taurobolium, considerato il punto di contatto 
tra i sacra peregrina (nello specifico tra il culto della Mater Magna e quello mitrai-
co), ma tale legame non trova riscontri nella realtà archeologica57.

A livello iconografico e quindi mitico, la narrativa intorno a Mitra è costituita 
da vari episodi che sembrano culminare nell’atto della tauroctonia, azione che non 
possiamo considerare propriamente sacrificale: l’uccisione del toro da parte del 
dio iranico non ha i caratteri del ‘sacrificio tradizionale’ e, cosa ancora più impor-
tante, difficilmente poteva essere percepito come tale dai romani58.

Per il culto di Mitra, a supporto dell’esistenza del sacrificio taurino, è stata 
spesso invocata la presenza di una fossa sanguinis sopra la quale sarebbe stato 
sgozzato il toro, il cui sangue avrebbe bagnato gli iniziati. Agli inizi del secolo 
scorso, quando venne messo in luce il mitreo delle terme di Caracalla, l’idea del 
taurobolio fu subito collegata all’ampia apertura posta nella navata tra le due ban-
chine. Tuttavia, negli anni Settanta del secolo scorso, Cosi ha escluso che in uno 
spazio sotterraneo di dimensione anguste come il mitreo, per giunta non isolato 
rispetto ad altri edifici, potessero essere compiuti sacrifici taurini; la fossa, collegata 
a un ambiente sotterraneo tra due latrine e raggiungibile esternamente da uno stret-
to cunicolo, sarebbe stata concepita semmai come strumento legato ad apparizioni 
spettacolari pertinenti al rituale59. Più recentemente alcuni studiosi hanno di nuovo 
riabbracciato l’ipotesi della fossa sanguinis, che allo stato attuale delle attestazioni 

56 Turcan 1991 esamina le tipologie di altari ritrovati all’interno dei mitrei e li divide in 
tre categorie, escludendo comunque il loro utilizzo per i sacrifici. Secondo lo studioso 
sarebbero serviti come piani di appoggio per altri apparati e prevalentemente per l’accen-
sione di fuochi e per illuminare la parte del mitreo che ospita la tauroctonia.

57 Per il taurobolio dedicato a Cibele abbiamo epigrafi che ne confermano l’esistenza, ma 
per quanto riguarda il rituale mitraico non disponiamo della stessa tipologia di informazioni.

58 Nelle scene di sacrificio si rappresenta più comunemente la praefatio rispetto all’im-
molatio (Prescendi 2006, 114) e nel caso di Mitra ci troviamo davanti a un dio che uccide 
con le sue stesse mani l’oggetto del sacrificio e non al quale si sacrifica. 

59 Cosi 1979, 941-942.
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archeologiche del culto di Mitra rappresenta un unicum60. Tuttavia un sacrificio di 
questo genere non è improbabile solo per motivi logistici o economici, ma anche per 
l’eccezionalità di questa struttura, che non sembra attestata in altri luoghi di culto61.

Se ci sono più dubbi che certezze per quanto riguarda la possibilità del tauro-
bolium, è invece largamente testimoniato il consumo di altre tipologie animali nei 
banchetti, ma non sappiamo se si tratta sempre di carne derivata da un sacrificio62. 
Come indicatori di sacrifici possiamo considerare i dati relativi all’abbattimento 
degli animali sul posto e, per alcune specie, la forte predilezione per esemplari 
di genere maschile e giovane età. L’idea di utilizzare animali giovani può essere 
anche collegata alla qualità più elevata della carne; un discorso analogo può essere 
fatto in merito all’elevata presenza di pollame, che era una tipologia di carne ricer-
cata e adatta alle grandi occasioni63, andando oltre a tentativi di lettura simbolica64.

5. Conclusioni

Sia le testimonianze osteologiche sia quelle iconografiche ribadiscono ancora 
una volta la centralità del pasto conviviale nel culto mitraico, mentre la taurocto-
nia resta il cardine intorno al quale si esprime la vicenda del dio. 

60 Piranomonte 1996, 268; Piranomonte 2008, 42-43.
61 Si ipotizza che dall’abbattimento di un toro potessero derivare dalle 600 alle 1.500 

porzioni: ciò prevede che la maggior parte della carne venisse destinata ad altro scopo 
rispetto al banchetto, magari attraverso la distribuzione di sportulae o la vendita a peso, 
come avveniva per i sacrifici pubblici. Ma siamo lontani da una realtà quale doveva essere 
quella del culto di Mitra, peregrino e privato e organizzato in piccole comunità. A queste 
considerazioni si aggiungano quelle già fatte sulla tipologia architettonica del luogo di 
culto e dei contesti di installazione.

62 Per Scheid 2011, 227, ogni attività di macellazione doveva prevedere un rituale, an-
che quando l’animale «non era destinato a ciò che noi chiamiamo sacrificio».

63 Per un’idea sul valore di mercato della carne nel periodo imperiale vd. Cracco Ruggini 
1961, 369, che rileva notevoli differenze fra i costi indicati nell’Edictum de pretiis di Dio-
cleziano e quelli (generalmente più bassi) riportati nell’Historia Augusta. Stando al decreto 
dioclezianeo, la carne più cara era quella suina (12 denari la libbra), seguita dalle carni di bue, 
capra e montone (8 denari la libbra), mentre per l’Historia Augusta la carne di maiale e quella 
di bue avevano lo stesso prezzo. Per un discorso più ampio sul mercato e il rifornimento 
alimentare vd. ancora Cracco Ruggini 1961, nonché Belli Pasqua 1995, 257-272.

64 A questo proposito, il gran numero di ossa di pollame ha fatto emergere, secondo alcu-
ni, un legame simbolico con la figura del gallo, animale sodale di Cautes in alcune rappre-
sentazioni (Lentacker - Ervynck - Van Neer 2004 e Martens - Lentacker - Ervynck 2008).
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L’utilizzo delle immagini nella ricostruzione delle azioni degli attori del culto 
di Mitra tende a sovrapporre il piano mitico con quello rituale; la preponderanza 
di resti osteologici di non bovini e l’architettura dei mitrei attestano che il rito 
non è una mimesi della narrazione iconografica65. Il riferimento alla tauroctonia 
come atto di sacrificio risulta non idoneo a esprimerne il significato; sembra più 
pertinente parlare di uccisione del toro come mezzo attraverso il quale si gene-
ra il nutrimento per gli esseri viventi66, un atto primordiale che rappresenta un 
«antenato»67 del sacrificio68.

In linea con quanto emerso da altre pubblicazioni, i casi studio esaminati in 
questo contributo sottolineano come l’analisi archeozoologica e la materialità del-
la dimensione animale risultino cruciali per comprendere meglio alcuni elementi, 
soprattutto l’organizzazione spaziale dei luoghi di culto e il ruolo del banchetto 
nella pratica religiosa del culto di Mitra. 

65 Prescendi 2018, 294.
66 Per la tauroctonia come mito sitiogonico vedi Prescendi 2006, 118-119. Per la defini-

zione di mito sitiogonico vedi Lincoln 1986, 65-67.
67 Prescendi 2006, 119.
68 Lo schema iconografico della tauroctonia richiama quello di Vittoria, in cui la sotto-

missione dell’animale come nemico è legata all’idea della vittoria (Clauss 2000, 79; Ma-
strocinque 2017, 148-152; Prescendi 2018, 291-293). Secondo Mastrocinque, la tauroc-
tonia è un sacrificio del toro come espressione del trionfo imperiale e il culto di Mitra si 
configura come culto imperiale.
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ROBERTO TOMASSONI

Il leopardo di Edoardo III

Premessa

Il 19 gennaio 1343 il re d’Inghilterra Edoardo III della famiglia dei Plantageneti 
(1327-1377) stipulò con il sovrano di Francia Filippo VI di Valois (1328-1350) la tre-
gua di Malestroit. La temporanea pace si inseriva nello stretto contesto della guerra 
di successione della Bretagna e, soprattutto, nel più ampio quadro del conflitto che 
per oltre un secolo travagliò le nazioni di Inghilterra e di Francia, la cosiddetta guerra 
dei Cent’anni (1337-1453)1. L’interruzione delle ostilità consentì a Edoardo di con-
centrare la propria attenzione, seppur provvisoriamente, sulla risoluzione di alcune 
importanti questioni di natura economica e monetaria riguardanti il proprio regno. 

Sin dagli anni 1311-1313 l’Inghilterra aveva dovuto affrontare una progressiva 
riduzione della disponibilità di argento. Due ne furono allora le principali cause: una 
contrazione nell’esportazione della lana inglese nelle Fiandre (che aveva provocato 
un minor introito di argento sotto forma di moneta)2 e una generale diminuzione 
della disponibilità di argento nel continente europeo, causata dal progressivo esauri-
mento delle miniere allora in attività3. Questo problema aveva a sua volta provocato 
una crescente penuria di circolante monetario4. Nel Regno infatti veniva coniata 
soltanto moneta in argento, il penny e le sue due frazioni del valore di ½ penny e ¼ 
di penny (Halfpenny e Farthing).

Nel medesimo periodo prese a verificarsi un fenomeno uguale e contrario. 
Grazie alla scoperta e allo sfruttamento di importanti miniere nel regno d’Un-
gheria (nei pressi di Kremnica, in tedesco Kremnitz nell’attuale Slovacchia), l’oro 
prese a circolare e a diffondersi in quantità via via crescenti5. 

In Inghilterra si vide un aumento del flusso di oro sin dal 1314, grazie soprattut-

1 Per una breve lettura d’insieme sulle motivazioni che portarono alla guerra e sul suo 
evolversi si veda, tra gli altri, quanto riportato in Contamine 2007.

2 Lloyd 1977, tav. 12: l’esportazione della lana passò da 37754 sacchi negli anni 1311-13 
a 23749 sacchi negli anni 1323-29. Vi fu dunque un calo di oltre il 37%.

3 Woodhead 1996, 7.
4 Ibidem.
5 Spufford 1988: si veda quanto riportato al cap. 12.

Incontri di filologia classica XVII (2017-2018), 159-173 DOI: 10.13137/2464-8760/27141
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to all’importazione di fiorini da parte di banchieri e mercanti toscani6. Potremmo 
chiederci allora se la circolazione di fiorini d’oro stranieri poté in qualche misura 
compensare la scarsità di moneta d’argento7. Scrive, del resto, Peter Spufford che 
«the first half of the fourteenth century saw the transformation of Europe from 
an area that primarily used silver for currency, to one that primarily used gold»8. 

In Inghilterra, tuttavia, l’avvio di questa evoluzione presentava alcune impor-
tanti difficoltà, dovute in particolare al tradizionale rifiuto da parte dei sovrani 
inglesi ad accettare sul loro territorio l’utilizzo di qualsivoglia moneta straniera, 
sia pur d’oro. Ancora nel 1331 Edoardo III aveva ribadito che nessuna moneta 
d’oro doveva essere accettata in pagamento all’interno del regno. Per soddisfare 
una tale imposizione, a Dover e negli altri principali porti inglesi vennero creati 
centri di cambio nei quali sostituire moneta d’oro con moneta d’argento locale9. 
Quest’ultima, però, come abbiamo visto scarseggiava. 

Nel 1335, al fine di incrementare il metallo disponibile per la coniazione di mo-
neta, si decise, sia pure con rammarico, di ridurre il peso e la quantità di argento 
del ½ penny e del ¼ di penny10. 

Nel 1337, ad aggravare una situazione di per sé complessa, intervenne lo scop-
pio della guerra dei Cent’anni tra Inghilterra e Francia. Entrambi i regni dovettero 
affrontare da subito spese ingenti ed Edoardo III non poté far altro che ricorrere 
al prestito. Già a partire dal 1336 le due compagnie bancarie fiorentine dei Bar-
di e dei Peruzzi presero a finanziare massicciamente l’impresa guerresca inglese, 
dietro la spregiudicata sicurezza di un conflitto rapido e ricco di guadagni. Tale 
certezza, tuttavia, si infranse contro la dura realtà il 25 settembre 1340, allorché 
Edoardo fu costretto a firmare con Filippo VI il trattato di Esplechin, che in que-
sta fase certificava la sconfitta della politica militare (ed economica!) del sovrano 
inglese11. Egli, infatti, non soltanto si ritrovò impossibilitato a restituire quanto 
ricevuto in prestito dalle banche fiorentine, decretandone di fatto il fallimento 
(tra il 1343 e il 1346)12, ma dovette affrontare altresì una grave crisi di liquidità 
interna. Per far fronte all’imperante scarsità di argento si tentò allora di guada-
gnare quanto più possibile dal commercio della lana, imponendo ai mercanti di 

6 Ibid., 277. 
7 Mate 1978, 127: «Did the circulation of foreign florins compensate to some extent for 

the shortage of silver coins?».
8 Spufford 1988, 267.
9 Mate 1978, 127.
10 Woodhead 1996, 7.
11 Contamine 2007, 25s.
12 Cipolla 2013, 26-30.
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riscuotere due marchi d’argento (pari a circa g. 466-48813) per ogni sacco vendu-
to14. Nel contempo divenne chiaro che il Regno necessitava di una moneta d’oro 
propria. L’oro monetato, in luogo dell’argento, era ormai divenuto il circolante 
privilegiato per il commercio internazionale ed è probabile che la comunità dei 
mercanti inglesi, in particolare quella parte gravitante attorno alla città di Londra 
più sensibile all’evolversi delle dinamiche commerciali, premesse affinché il sovra-
no ne avviasse finalmente la produzione. Edoardo III se ne convinse alla fine del 
1343. Il 4 dicembre il re stipulò un accordo con George Clerkyn e Lotte Nicholyn, 
i due ufficiali che avrebbero avuto il compito di sovrintendere all’attività della zec-
ca (la quale operava sotto il diretto controllo della Corona), per la coniazione di 
una nuova moneta d’oro. Il medesimo contratto prevedeva altresì la coniazione di 
moneta d’argento15. 

La nuova moneta

a. Sistema ponderale e valore

Le nuove monete d’oro furono coniate con un grado di purezza pressoché asso-
luto. Nell’accordo concluso il 4 dicembre 1343 venne definito anzitutto il sistema 
ponderale al quale agganciare la nuova moneta d’oro. Si decise di produrre tre tagli 
differenti i cui valori sarebbero stati definiti in proporzione al loro peso. Per quest’ul-
timo si prese quale parametro di riferimento il fiorino di Firenze, il cui peso era di 
circa g. 3,5. Si coniarono, dunque, una moneta del peso di g. 7 circa (corrispondente 
a due fiorini), un pezzo di g. 3,5 (equivalente al fiorino) e un taglio minore del peso 
di g. 1,75 circa (corrispondente a ½ fiorino). Il valore di cambio, come detto, venne 
determinato in proporzione al peso di ciascun taglio nel modo seguente:

- La moneta da g. 7 venne valutata 6 scellini (o soldi);
- Il taglio da g. 3,5 venne valutato 3 scellini (o soldi);
- Il pezzo di minori dimensioni (g. 1,75) venne valutato 18 denari.

Per meglio comprendere il sistema di valori appena menzionato dobbiamo 
brevemente ripercorrere la riforma monetaria operata da Carlo Magno nel 794: 

13 L’intervallo di peso dipende dall’unità considerata: g. 466 nel caso del marco di Co-
lonia (1 marco = g. 233,856), g. 488 nel caso del marco di Troyes (1 marco = g. 244,7529). 
Per le unità di peso in questione si veda quanto riportato in Munro 2000, 173s.

14 Mate 1978, 128.
15 Ibidem.
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allora Carlo decretò che da una libbra (o lira) di peso di circa g. 410 di argento do-
vevano essere ricavati 240 denari, pari a 20 soldi, per cui 1 soldo valeva 12 denari. 
Lo schema era il seguente:

1 libbra (o lira) = 20 soldi  = 240 denari
1 soldo  = 12 denari

I regnanti delle Isole Britanniche vi si erano ben presto adeguati e nel 1343 (e così 
sarebbe stato fino al 1971!) il sistema monetario carolingio risultava pienamente 
in vigore.

b. L’iconografia

La tipologia iconografica delle tre monete d’oro venne esplicitata nella direttiva 
reale del 27 gennaio 1344. In essa infatti possiamo leggere quanto segue: «To the 
sheriffs of London. Whereas it has been agreed by the king, prelates and other 
magnates of the realm that three moneys of gold shall be made in the Tower of 
London [sede della zecca, ndr], to wit: a money with two leopards, current the pie-
ce for 6s. which shall be of the weight of two little florins of Florence; a money with 
one leopard weighing half the other, current the piece for 3s.; and another money 
with a helmet, weighing a fourth part of the first, current for 18d…»16.

Vediamo, nel dettaglio, le singole tipologie. Nelle fonti dell’epoca la moneta del 
peso di g. 7 venne dunque definita «a money with two leopards» (double leopard). 
Il nome rimanda direttamente al suo apparato iconografico. Al dritto della moneta 
è rappresentata la raffigurazione tipologica del sovrano coronato e assiso in trono, 
con in pugno lo scettro nella mano destra e il globo crucigero nella sinistra. Ai lati 
della figura vi sono due leopardi coronati visti frontalmente. Il campo della moneta 
è cosparso di gigli. La legenda circolare presenta l’iscrizione abbreviata EDWR·D·G
RA·ANGL·Z·FRANC·DNS·HIB, la cui traslitterazione è la seguente: EDWARDVS 
DEI GRATIA REX FRANCIE ET ANGLIE ET DOMINVS HIBERNIE (fig. 1a). 
La medesima iscrizione circolare era stata utilizzata, in forma estesa, sul recto del 
sigillo reale sin dal 134017. Il riferimento alla sovranità sul regno di Francia (REX 
FRANCIE) rientrava, chiaramente, nel contesto della guerra dei Cent’anni. 

Al rovescio è rappresentata, all’interno di una cornice, una croce gigliata e coro-
nata, mentre ai lati della cornice sono inseriti quattro piccoli leopardi. La legenda 
circolare presenta l’iscrizione IHC TRANSIENS PER MEDIUM ILLORUM IBAT 

16 C.C.R. 1904, 340s. Cf. Grierson 1991, 155.
17 Birch 1887, 23-25. 
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(fig. 1b). È la trascrizione di un passo riportato nel Vangelo di Luca al capitolo 4, 
versetto 30: «Egli (Gesù, ndr) però, passando in mezzo a loro, se ne andò». Secondo 
Engel e Serrure si tratta di un riferimento alla potenza marittima degli inglesi e il 
versetto verrà utilizzato come incoraggiamento nel momento del pericolo18. 

Per la rappresentazione dell’immagine riportata sia al dritto che al rovescio si 
trasse spunto evidentemente dal masse d’or coniato in Francia sin dal periodo di 
Filippo IV (1285-1314) (fig. 2)19.  

La moneta da g. 3,5, chiamata leopard, presenta al dritto l’immagine di un leo-
pardo seduto, visto di profilo, con la testa coronata rivolta di fronte e con al collo un 
mantello svolazzante con le insegne araldiche di Francia e Inghilterra, ancora una 

18 Engel - Serrure 1905, 1177. 
19 L’iconografia del sovrano assiso in trono tra due leoni presente sul masse d’or trova 

raffronti già su solidi d’oro di Teodosio I (379-395 d.C.) coniati a Costantinopoli tra il 378 
e il 383 d.C. (RIC IX, 223, n. 44). Sulle monete di Teodosio, al rovescio, è rappresentata la 
personificazione di Costantinopoli seduta su di un trono ornato dalle teste di due leoni; l’im-
magine, pur con alcune differenze, è senz’altro assimilabile a quella presente sul recto della 
moneta francese. Meno puntuale, ancorché meritevole di menzione, ci sembra il raffronto 
tra quest’ultima e alcune monete romane imperiali di II-III sec. d.C. dove, al rovescio, com-
pare la rappresentazione di Cibele seduta tra due leoni. La dea, tuttavia, viene posta di lato (a 
destra o a sinistra) anziché di fronte: a titolo di esempio si vedano l’asse di Faustina II (161-
176 d.C.), consorte di Marco Aurelio, e il denario di Giulia Domna (193-217 d.C.), consorte 
di Settimio Severo: rispettivamente RIC III, 346, n. 1664 e RIC IV, 169, nn. 564-565.   

Fig. 1 – Double leopard, oro, Edoardo III (1327-1377), 1344. – a. Dritto / b. Rovescio.
Fonte: www.coinweek.com. Immagini non in scala.

                                    a                                                                                b
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volta in diretto riferimento al conflitto in corso. Risulta curiosa l’espressione del leo-
pardo, la quale sembra mostrare i denti in segno di sfida o di beffe nei confronti di un 
ipotetico interlocutore. La legenda circo-
lare è la medesima di quella riportata sul 
double leopard, EDWAR·D·GRA·REX·A
NGL·Z·FRANC·DNS·HIB (fig. 3). Il ro-
vescio non mostra differenze sostanziali 
rispetto a quanto descritto per il doppio 
leopardo. A differire è la legenda circo-
lare che presenta l’iscrizione DOMINE·
NE·IN·FVRORE·TVO·ARGVAS·ME. Il 
passo è tratto dal Libro dei Salmi: «Si-
gnore, nella tua ira non mi riprendere», 
presente in due salmi, il 6, al versetto 2 
e il 37, ancora al versetto 220. Il continuo 
rimando al Libro Sacro può forse essere 
spiegato con l’immagine di «monarca 
rigidamente cristiano» che Edoardo III 
desiderava trasmettere all’esterno21. 

20 Engel - Serrure 1905, 1177.
21 Harvey 1968, 177.

Fig. 2 – Masse d’or, oro (g. 6,86), Filippo IV (1285-1314), 1296. 
Fonte: ex asta SINCONA AG, Auction 51, Lot. n. 2402. Immagine non in scala.

Fig. 3 – Leopard, oro, Edoardo III (1327-
1377), 1344, dritto. – Fonte: Coins of 
England 2014. 
Immagine non in scala.
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La moneta d’oro del peso equivalente a ½ fiorino (g. 1,75 circa) venne chia-
mata helm. Al dritto è riportata l’immagine di un elmo visto di profilo, sor-
montato da un piccolo leopardo coronato e con la testa frontale. Il campo della 
moneta è cosparso di gigli. La legenda circolare presenta l’iscrizione abbreviata 
EDWR·R·ANGL·Z·FRANC·D·HIB. Al rovescio è presente la croce foliata e co-
ronata, con legenda circolare EXALTABITVR IN GLORIA (fig. 4). Nuovamente 
l’espressione è tratta dal Libro dei Salmi, nello specifico il Salmo 111, versetto 9: 
«S’eleverà in gloria la sua potenza»22.     

c. Il leopardo

Nelle tre tipologie monetali sin qui descritte vi è la costante presenza del leo-
pardo. Al fine di comprenderne appieno la figura e il suo significato, dobbiamo 
anzitutto rivolgere la nostra attenzione alla scienza che più di ogni altra si occupa 
dello studio degli stemmi gentilizi, ossia all’araldica. Nella famiglia dei Plantage-
neti (della quale faceva parte, come segnalato all’inizio del nostro contributo, il 
sovrano Edoardo III), in effetti il leopardo comparve quale emblema araldico sin 
dalla prima metà del XII secolo.

Secondo la definizione di Bruno Bernard Heim, «i simboli araldici fecero le loro 
prime comparse tra i guerrieri medioevali come segno di identificazione individuale 

22 Engel - Serrure 1905, 1177.

Fig. 4 – Helm, oro, Edoardo III (1327-1377), 1344.
Fonte: www.vcoins.com. Immagine non in scala.
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e, successivamente, familiare. A parti-
re dall’inizio del secolo XII i guerrieri 
posero le loro insegne personali sulle 
armature, e specialmente sullo scudo 
e sull’elmo». Scrive, inoltre, Heim che 
«il primo vero stemma araldico che 
apparve sarebbe stato quello di Gof-
fredo V conte di Anjou, detto Plan-
tageneto (primo antenato di Edoardo 
III, ndr). Esso risale all’anno 1127»23. 
Possiamo avere un’idea dello stemma 
araldico di Goffredo grazie alla sua la-
stra funeraria smaltata, realizzata in-
torno al 1155-1160 e oggi conservata 
presso il museo Tessé di Le Mans24. 
Sia sullo scudo che sul copricapo/
elmo di Goffredo è rappresentata 
l’immagine del leopardo. Sullo scudo 
vi sono quattro leopardi visti di profi-
lo in posizione rampante, mentre sul 
copricapo è presente un solo leopardo 
visto di profilo e seduto. Che si tratti 
proprio di leopardi possiamo evincer-
lo dall’inconfondibile forma slanciata 
dell’animale, dalla particolare testa e 
dalle striature del pelo (fig. 5). 

Goffredo sposò Matilde, figlia di Enrico I d’Inghilterra (che regnò dal 1100 al 
1135) dando inizio, a partire dal loro figlio Enrico II (1154-1189), alla dinastia re-
gnante dei Plantageneti. Sul suo scudo Enrico utilizzò lo stemma araldico con la 

23 L’insigne studioso ci informa altresì sulle ragioni che condussero all’introduzione dei 
simboli araldici: «il metodo bellico di allora imponeva al cavaliere di indossare un elmo 
e di portare uno scudo per affrontare le armi del nemico, e la primitiva forma dell’elmo 
racchiudeva completamente il capo […] e in questo modo si nascondeva di fatto l’identità 
del guerriero. La necessità pratica di essere riconosciuti dai compagni d’armi, e il desiderio 
naturale di possedere un’armatura magnificamente decorata […] fece sì che i cavalieri 
contrassegnassero lo scudo e l’elmo con emblemi dai vivaci colori, che fossero visibili anche 
a distanza. Questi segni distintivi si denominano emblemi araldici» (Heim 2000, 9s.).

24 Pastoureau 2018, fig. 22. Un tempo la lastra si trovava nella cattedrale di Le Mans.

Fig. 5 – Lastra funeraria smaltata di Goffredo 
Plantageneto, conte di Angiò (1113-1151), 
particolare dello scudo, 1155-1160. Le Mans, 
museo Tessé. Fonte: Pastoureau 2018. 
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presenza di due leopardi soltanto25. Nel 1189 salì al trono Riccardo I Cuor di Leone 
(1189-1199) il quale, a partire dal 1194-1195, inserì nel suo emblema reale un terzo 
leopardo26. Riccardo utilizzò l’immagine dei tre leopardi anche sul proprio sigillo27. 

La figura del leopardo restò una presenza costante anche nel periodo successi-
vo. Da un lato il vessillo reale rimase ufficialmente quello introdotto da Riccardo I 
con l’immagine dei tre leopardi; d’altra parte sui sigilli (e in seguito sulle monete) 
il leopardo venne utilizzato in maniera meno vincolante. Nel 1272 salì al trono 
d’Inghilterra Edoardo I (1272-1307) ed è proprio sul suo sigillo che possiamo rav-
visare la tipologia iconografica che in seguito sarà ripresa da suo nipote Edoardo 
III. Il sovrano vi appare infatti assiso in trono con la presenza di ben quattro leo-
pardi: due ai piedi del re e due rampanti posti ai lati del trono28. 

Edoardo III sale al trono nel 1327. Sin dai primi anni di regno il sovrano utiliz-
za, per i suoi sigilli ufficiali, il medesimo stile adottato dal nonno e dal padre (Edo-
ardo II, 1307-1327). Permane la costante presenza dei leopardi ai lati del trono 
che, a partire dal 1344, sarà riproposta anche sulla nuova moneta d’oro chiamata 
appunto double leopard. Se infatti non possiamo dubitare che lo stile di questa 
moneta riprenda, almeno in parte, alcune caratteristiche del masse d’or francese 
citato in precedenza, vi sono nondimeno alcune peculiarità che rendono il double 
leopard del tutto affine al sigillo reale inglese già in uso da tempo29. Ciò risulta evi-
dente in particolare dalla tipologia dei leopardi posti ai lati del trono, visti di fronte 
e coronati, dal globo crucigero che il re sorregge nella mano sinistra e dalla parti-
colare posizione dello scettro nella mano destra. Concordo con l’ipotesi riportata 
da Evans secondo cui l’immagine del sovrano assiso in trono con i leopardi ai 
lati, possa rimandare a quanto descritto nella Bibbia a proposito di re Salomone: 
«Il re fece anche un grande trono d’avorio, che ricoprì di oro puro. Il trono aveva 
sei gradini e uno sgabello d’oro, braccioli da una parte e dall’altra del sedile e due 
leoni che stavano a fianco dei braccioli» (2 Cronache, 17-18). 

Anche la moneta da ½ fiorino, chiamata helm, riprende chiaramente l’imma-
gine riportata sul rovescio del sigillo reale già citato30. L’elmo sulla moneta, con il 
piccolo leopardo visto di fronte, risulta pressoché identico a quello presente sul 
sigillo dove campeggia l’immagine equestre del sovrano. Si tratta, dunque, dell’el-
mo personale usato dal re. 

25 Cf. Parker 1847, 17s. e Pastoureau 2018, 49.
26 Pastoureau 2018, 49.
27 Birch 1887, 14, n. 87.
28 Ibid., 19-20, pl. II 134.
29 Evans 1900, 240. 
30 Ibid., 243.
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Più controversa e peculiare appare la tipologia relativa al leopard. Essa infatti 
non trova raffronti con sigilli né con monete. Vi è tuttavia una possibilità di con-
fronto, segnalata ancora da Evans31, che rimanda a una ‘moneta campione’ del 
peso di g. 10,75 (in francese piedfort) rinvenuta in Francia32. Al dritto è presente 
l’immagine del leopardo coronato, visto di profilo, con la testa rivolta di fronte e 
la lingua in evidenza. Al centro, in corrispondenza del mantello, vi è una profonda 
incisione. Di particolare interesse risulta la legenda circolare che presenta l’iscri-
zione LEOPARD SVE, mentre al rovescio vi è una croce foliata con iscrizione 
circolare GARDE ROBE REGIS (fig. 6). 

Come abbiamo visto, con Edoardo III la presenza del leopardo diventa parti-
colarmente diffusa e capillare. In effetti, il connubio con il felino accompagnò il 
sovrano per l’intera durata del suo regno, tanto che egli stesso a un certo punto 
amò definirsi ‘leopardo’ o associarsi ad esso. Possiamo averne conferma con l’i-
scrizione Leopard Sue presente sulla ‘moneta campione’ appena menzionata e, 
soprattutto, con l’epitaffio riportato sulla lastra tombale del sovrano posta all’in-
terno dell’abbazia di Westminster, il quale recita Tertius Edwardus regni complens 
Jubileum, Invictus pardus, bellis pollens Machabeum33. 

Il rapporto stringente tra Edoardo III e la figura del leopardo è stato ben ap-
profondito da Caroline Shenton in un suo contributo apparso nel 200234. Ciò che 

31 Ibid., 241-243.
32 Rouyer - Hucher 1858, 173. 
33 Evans 1900, 242.
34 Shenton 2002, 69-81.

Fig. 6 – Moneta campione, bronzo (g. 10,75), Edoardo III (1327-1377).
Fonte: Evans 1900. Immagine non in scala.
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in questa sede merita di essere ulteriormente delineato è come il leopardo riuscì in 
seguito a trasformarsi in leone. 

d. Leopardo o Leone?

Per comprendere appieno la questione dobbiamo ancora una volta spostare la 
nostra attenzione dalla numismatica all’araldica. Quest’ultima, infatti, distingue i 
due felini (leopardo e leone) sulla base di alcune caratteristiche ben evidenziate sulle 
arme nobiliari sin dall’epoca medievale. La prima peculiarità concerne la testa: quel-
la del leopardo è volta di fronte, mentre il leone viene rappresentato solitamente di 
profilo. La seconda caratteristica riguarda la postura: il leopardo, infatti, è riportato 
passante, cioè nell’atto di camminare, mentre il leone è rappresentato rampante. 
Il terzo dettaglio che distingue i due animali è la parte terminale della coda: rivol-
ta verso l’esterno nel caso del leopardo, mentre per il leone viene riportata rivolta 
verso la schiena. Quest’ultima caratteristica, tuttavia, apparirà piuttosto tardi e non 
risulta decisiva per poter distinguere i due animali sulle insegne araldiche35. 

Il vessillo reale inglese introdotto sin dai tempi di Riccardo I (intorno al 1194-
1195) presenta, in effetti, i tre felini passanti e con la testa volta di fronte (dunque, 
dal punto di vista araldico, si tratterebbe di leopardi), in inglese passant guardant. 
La medesima postura è presente sui sigilli e, soprattutto, sulle monete introdotte 
da Edoardo III a partire dal 1344. Come abbiamo visto, nelle fonti di quell’anno 
ci si riferisce alle nuove monete utilizzando il termine leopard. L’emblema reale 
dell’attuale regina Elisabetta II presenta ancora oggi, pur con alcune aggiunte e 
modifiche comparse nel corso dei secoli, le stesse tre figure passant gardant intro-
dotte sullo scorcio del XII secolo. Nel frattempo, tuttavia, il sostantivo leopard è 
stato sostituito con quello di lion. Quando avvenne questa sostituzione termino-
logica e per quale ragione si decise di compierla? 

Scrive Michel Pastoureau che, a partire grosso modo dalla metà del XIV se-
colo, gli araldi d’armi al servizio del re d’Inghilterra iniziano ad evitare il termine 
leopard, preferendogli quello di lion. Quest’ultimo si impose definitivamente alla 
fine del XIV secolo sotto il regno di Riccardo II36 (1377-1399). Per la sostituzione 
del termine risulta fondamentale considerare il contesto storico durante il qua-
le questa avvenne, ossia la guerra dei Cent’anni. Nel corso del conflitto, infatti, 
«gli araldi d’armi francesi moltiplicano i motteggi e gli attacchi contro il leopardo 
inglese»37. L’efficacia di questi attacchi dipendeva in massima parte dalla nomea 

35 Pastoureau 2003, 144. 
36 Pastoureau 2018, 49.
37 Ibidem.
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della quale il leopardo godeva in epoca medievale. Sappiamo in effetti che nei be-
stiari medievali questo felino veniva considerato crudele e particolarmente feroce. 

Per poter cogliere nella sua interezza il significato di questa reputazione, dob-
biamo brevemente occuparci della buona considerazione della quale, al contrario, 
nel corso del Medioevo godette il leone. Quest’ultimo, ancora nella Bibbia, o più 
propriamente nell’Antico Testamento, veniva reputato un animale dal quale l’uo-
mo doveva guardarsi e difendersi. Il suo simbolismo era spesso legato alla collera 
di Dio nei confronti degli stolti e dei superbi: «Ludibrio e biasimo per il superbo, la 
vendetta lo attende al varco come leone» (Sir 27,28). Nel Nuovo Testamento le cose 
non migliorano e il leone viene addirittura assimilato al diavolo: «Il vostro nemico, 
il diavolo, va in giro come un leone ruggente, cercando qualcuno da divorare» (1 Pt 
5,8). La situazione muta a partire dal II secolo d.C. con la redazione del Physiologus, 
un’opera che descrive la natura di animali (reali e fantastici) in chiave allegorica. Il 
testo, redatto in greco da un autore anonimo probabilmente ad Alessandria, venne 
tradotto in latino sin dal IV-V secolo d.C.38 ed ebbe in Europa larga diffusione. A 
partire da quest’opera, e in seguito in tutti i bestiari latini medievali, il leone venne 
ammantato di una dimensione cristologica e, dunque, sacra39. Già nel VII secolo, 
nelle sue Etymologiae, Isidoro di Siviglia (560-636) descrive il leone come il principe 
di tutti gli animali selvaggi, privo di ferocia con l’essere umano, tranne quando è fe-
rito o particolarmente affamato: Leo autem Graece, Latine rex interpretatur, eo quod 
princeps sit omnium bestiarum. […] Circa hominem leonum natura est ut nisi laesi 
nequeant irasci. Patet enim eorum misericordia exemplis assiduis. Prostratis enim 
parcunt; captivos obvios repatriare permittunt; hominem non nisi in magna fame 
interimunt40. Con Isidoro, dunque, la natura del leone ha ormai perduto il suo ca-
rattere malvagio ed ostile. Nel contempo, rifacendosi in parte a quanto riportato da 
Plinio nella sua Naturalis Historia41, Isidoro descrive la genesi del leopardo: questi 
nasce dall’unione innaturale di una leonessa ed un pardo42, andando a formare una 
particolare famiglia di leoni (la terza secondo Isidoro). Un leone si unisce con una 
parda, o una leonessa con un pardo, e da questi due tipi di accoppiamento nasce 
una prole di genere imperfetto: Leopardus ex adulterio leaenae et pardi nascitur, et 
tertiam originem efficit; sicut et Plinius in Naturali Historia dicit, leonem cum parda, 
aut pardum cum leaena concumbere et ex utroque coitu degeneres partus creari43. 

38 McCulloch 1962, 21.
39 Pastoureau 2012, 62.
40 Isid. orig. XII 2,3 e 6.
41 VIII 42.
42 Isidoro descrive anche il pardo, orig. XII 2,10: Pardus secundus post pantherem est, 

genus varium ac velocissimum et praeceps ad sanguinem. Saltu enim ad mortem ruit.
43 Isid. orig. XII 2,11.
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Questa conclamata imperfezione segnerà la sfortuna del leopardo in epoca medie-
vale. Intorno al 1230 un frate francescano, Bartholomeus Anglicus (prima del 1203 
– 1272), scrive un trattato ad uso degli studenti, il De Proprietatibus Rerum. L’opera 
è strutturata in 19 libri e il diciottesimo tratta l’argomento De animalibus. In esso 
il leopardo è descritto come bestia crudele e assetata di sangue, dunque malvagia e 
pericolosa: Est autem animal valde præceps, & sitit sanguinem44.

Nello stesso periodo in cui Bartholomeus Anglicus redigeva il suo scritto, l’ar-
me inglese si radicava nei tre leopardi visti frontalmente. E fu proprio questa vi-
sione frontale che in seguito contribuì a rendere il leopardo inglese tanto inviso 
anche nell’araldica medievale (soprattutto di stampo francese). Nell’iconografia 
zoomorfa del Medioevo, infatti, la rappresentazione di un animale visto frontal-
mente è quasi sempre peggiorativa. Avendo la testa di fronte, mentre al contrario 
il leone la tiene di profilo, il leopardo è un leone malvagio45. Lo stesso animale, 
dunque, ma rappresentato con caratteristiche iconografiche differenti tali da ren-
derlo, a seconda dei casi, buono o cattivo. 

Sfruttando questi dettagli ed esaltandoli sui campi di battaglia, gli araldi d’armi 
francesi denigrano dunque il feroce leopardo inglese, imperfetto e malvagio. La 
cattiva propaganda messa in opera dai rivali francesi impose ai sovrani d’Inghil-
terra un progressivo cambio di direzione. Senza mutarne l’iconografia, cambiando 
semplicemente il nome, nella seconda metà del XIV secolo il loro leopardo si tra-
sformò definitivamente in leone46, lion passant guardant. 

Potremmo ragionevolmente chiederci il motivo per il quale i sovrani inglesi 
utilizzassero sin dalla fine del XII secolo, dapprima sullo stemma e in seguito an-
che su sigilli e monete, un animale considerato tanto malvagio. La spiegazione, 
tuttavia, appare piuttosto semplice. Come ben argomentato da Heim (vedi supra 
nota 23), la tecnica di guerra medievale imponeva, per affrontare il nemico, l’u-
tilizzo di uno scudo e di un elmo. Data la particolare struttura di quest’ultimo, 
che racchiudeva completamente il capo, il combattente (e ovviamente in primis il 
sovrano) dovette creare un sistema per essere facilmente riconoscibile dai propri 
compagni d’armi. Non stupisce quindi che nel decidere il soggetto da apporre 
quale cimiero sull’elmo o raffigurato sullo scudo, la scelta potesse ricadere su di 
un animale feroce e privo di scrupoli che non avrebbe avuto pietà sul campo di 
battaglia. È lecito supporre dunque che fu proprio la sua cattiva fama a favorire 
il progressivo radicarsi del leopardo quale emblema araldico dei sovrani inglesi. 

             

44 Bart. Angl. 1601(=1964), 1085; Farnsworth - Liegey 1975, 1219.
45 Pastoureau 2018, 48-49.
46 Ibid., 49. 
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GERALDINA ROZZI

Ragione e sentimento: topoi letterari in una lettera paleo-babilonese*

Iltani era una donna potente: figlia di Sammu-Addu, sorella di Asqur-Addu ul-
timo re di Karana e moglie dell’importante funzionario Haqba-Hammu, visse nel 
palazzo di Qaṭṭara durante il regno di Hammurabi di Babilonia1. Nell’archivio del 
suo palazzo sono state rinvenute 150 lettere, grazie alle quali sappiamo che Iltani 
possedeva terre proprie, gestiva manodopera e risorse2. Tra i tanti che le scrissero, 
ne spicca però uno: Yasitna-abum. 

Scriba di notevole bravura, indirizza a Iltani tre lettere (OBTR 150, OBTR 151, 
OBTR 152)3, una delle quali (OBTR 150), raffinata e letteraria, sembra indicare 
un legame di patronato tra lo scriba e la principessa, un vincolo informale, ina-
spettatamente tradìto: dopo avergli dimostrato un iniziale favore, e averlo spinto a 
perseguire la carriera scribale, Iltani avrebbe poi abbandonato Yasitna-abum, che 
non sarebbe dunque riuscito a ottenere il prestigio promesso4.

Il testo di questa lettera, qui presentato in translitterazione e traduzione5 e ana-
lizzato nei suoi tratti formali e contenutistici, offre spunti di indagine stilistica e 
poetica e si colloca tra epistolografia e letteratura. 

1. Le lettere paleo-babilonesi: struttura e caratteristiche generali

Le lettere, come documenti scritti, non sono da prendersi isolatamente, ma 
appartengono piuttosto ad archivi in cui vengono di solito rinvenute anche altre 
tipologie testuali, come testi amministrativi e contratti. I testi epistolari sono quin-

  * Ringrazio la dottoressa G. Van Buylaere e i professori I. Hrůša e L. Milano che mi 
hanno aiutato nella stesura di questo contributo, offrendomi sostegno e utili suggerimenti.

1 I testi amministrativi rinvenuti nell’archivio di Iltani sono databili agli anni 34/35-
38/39 del regno di Hammurabi: vd. Langlois 2017, vol. 1, 33.

2 Langlois 2017, in particolare 106-111.
3 Tutte le lettere dell’archivio di Tell el Rimah, comprese quelle scritte da Yasitna-abum, 

sono state edite in editio princeps da Dalley 1976 e più recentemente da Langlois  2017.
4 Westbrook 2005, 217-218.
5 Ho adottato la translitterazione dell’ultima edizione del testo (Langlois 2017, 151-

152), del quale presento una traduzione in italiano.

Incontri di filologia classica XVII (2017-2018), 177-196 DOI: 10.13137/2464-8760/27142
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di utilissimi indizi per determinare il contesto sociale e culturale in cui si inseri-
scono, vere e proprie finestre aperte sulla storia, sulla religione, sui rapporti sociali 
e sulla lingua del loro tempo6. Se è vero, però, che nelle lettere è possibile trovare 
l’eco di parole vere e talvolta, fermato su argilla, l’uso effettivo della lingua, biso-
gna pure considerare che i testi epistolari sono documenti scritti, soggetti dunque 
a una rielaborazione che l’oralità non permette, non necessariamente privi di ab-
bellimenti stilistici, né svincolati da formule e strutture obbligatorie7. 

Le lettere paleo-babilonesi rappresentano il corpus più grande di documenti ap-
partenenti a questo genere testuale. Nonostante abbiano subìto delle modifiche nei 
loro aspetti formali nel corso dei secoli, le lettere possono essere analizzate attraverso 
uno schema strutturale che prevede la divisione in due sezioni principali8. La prima 
sezione, che segue convenzioni standard piuttosto rigide, comprende l’intestazione 
della lettera e le formule di saluto. La lettera comincia con l’uso della preposizio-
ne ana accompagnata dal nome del destinatario, seguita dall’imperativo di qabûm, 
qibi, «di’» , e infine dall’avverbio umma, «così», che introduce il nome del mittente. 
La forma dell’intestazione tradizionale è perciò la seguente: ana ND (nome del de-
stinatario) qibī-ma umma NM (nome del mittente)-ma ( «a ND di’: così NM»). 

L’identificazione del mittente può venire accompagnata da apposizioni, per 
esempio aḫūka (‘tuo fratello’) o waradka (‘il tuo servo’)9. Seguono formule di sa-
luto, attraverso le quali si augura salute al destinatario e vengono invocate una o 
più divinità.

La scelta degli dèi da invocare dipende dal contesto della lettera: in molti casi 
vengono menzionati Marduk e Šamaš nel nord della Babilonia, e solo Šamaš nel 
sud. Ci sono tuttavia eccezioni, come nelle lettere che coinvolgono persone legate 
a dèi cittadini (per esempio attendenti al culto)10.

Attraverso questa prima sezione si stabilisce il contatto tra il mittente e il de-
stinatario e si possono da subito individuare il grado di familiarità e i rapporti di 
potere che intercorrono fra loro. 

 Il corpo della lettera, più variabile rispetto alla rigidità formale dell’intestazio-
ne e della conclusione, è divisibile a sua volta in tre sezioni, non necessariamente 
sempre presenti. La prima corrisponde a una sezione ‘informativa’,11 nella quale 

6 Sallaberger 1999, 1.
7 Cf. De Zorzi 2009, 2. Per l’uso di formule epistolari come strumento retorico nelle 

lettere neo-assire e neo-babilonesi, vd. Ponchia 1989.
8 Per l’analisi della struttura delle lettere paleo-babilonesi seguo il modello offerto da 

Sallaberger 1999, 142 e ss. 
9 Sallaberger 1999, 24.
10 Sallaberger 1999, 25.
11 Sallaberger 1999, 144.
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si introduce l’argomento cardine del testo, e viene fornito il resoconto di avveni-
menti precedenti. 

La sezione ‘informativa’ si apre di solito con l’avverbio aššum, ‘riguardo a’. 
In questa parte si riportano di solito citazioni e discorsi diretti, e le forme verbali 
sono al preterito e al perfetto. La catena d’eventi narrata viene interrotta dall’e-
vento principe, introdotto generalmente dall’avverbio inanna, ‘adesso’, e che spie-
ga dunque il motivo della lettera. Narrato l’antefatto, si può avviare la seconda 
sezione, ‘iniziativa’12, nella quale si trovano elementi meta-testuali, e.g. anumma 
aštaprakkam, «proprio ora ti sto scrivendo», al perfetto (o più raramente preteri-
to) performativo. Solitamente non si fornisce in questo punto nessuna informa-
zione per la maggiore comprensione del testo stesso, ma solo un elemento utile 
a guidare il destinatario verso la parte ‘esortativa’, l’ultima sezione in cui viene 
espressa la richiesta13.

2. La lettera di Yasitna-abum a Iltani

2.1. Translitterazione e traduzione

OBTR 150 (Langlois 2017, 151-152)

1a-na be-el-ti-ia ˹qí˺-bí-ma 2um-ma ia-si-it-na-˹a˺-bu-˹um  ÌR˺-ki-ma 3dUTU 
ù dAMAR.UTU aš-šum DUMU ˹e˺-[ṭe4-em]-mi-im ˹ia˺-ti 4da-ri-iš u4-mi be-
el-˹ti˺ 5li-ba-al-li-˹ṭú˺ 6ša-al-ma-ku šu-lum be-el-t[i-i]a [m]a-ti-ma 7ú-ul il-li-
kam-ma li-ib-bi ˹ú-ul ib(?)˺-lu-˹uṭ˺ 8i-na an-da-ri-iq ki a-na iṣ-ṣú-˹ra˺-[ti]m 
la ba-˹ra-tim˺ 9tu-ta-ak-ki-li-in-ni-ma um-ma at-˹ti-ma˺ 10ṭup-šar-ru-tam-ma 
a-ḫu-uz-ma a-na-ku-ma 11bi-it a-wi-le-e ú-še-ep-pé-eš-ka 12 i-na an-ni-tim 
tu-ta-˹ak˺-ki-li-in-ni-ma 13i-na me-e ù me-e ši-ri-im tu-uš-te-li-ni-ma 14a-na 
ma-ri x e-ṭe4-em-mi-im ia-ti 15i-na bi-ri-it ki-im-ti-ia 16i-ta-ag-gu-ša-am ta-
aš-te9-mi 17u4-ma-am iš-te-en ša tu-ta-ki-li-ni 18ù ˹tu?˺-ṣa-ri-im-mi-im 19ú-ul 
ta-aḫ-su-si-ma ri- ma-am 20ša MUNUS.MEŠ ú-ul ta-ar-ši-im 21at-ti ú-ul ti-
de-e ki-ma ˹DUMU e˺-ṭe-mi-ma 22e-li ša-la-am-tim a-na ri-mi-im na-ṭú-u  
23i-na-an-na dUTU gi-im-li-˹x˺-ma 24e-li ma-ri e-ṭe4-mi gi-mil-lam 25da-ri-
a-am šu-uk-ni 26 i-nasic!-ma mi-im-ma la i-šu-ú a-na È!.GAL 27ú-ul az-zi-iz 
ù mi-nam lu-ur-ri-˹kam!-ma˺ 28lu-uš-pu-ra-ak-ki-im a-na-ku a-wa-a-tim 29e-
li-ki-i mu-da-ku! ú-ul ti-de-e 30ki-ma a-wi-lum ša bi-ta-nu-˹šu˺ la ta-˹ak˺-lu 
31˹qá˺-qá-sú i-na é-kál-li-šu ˹qá˺-al-lu 32  ù šu-ú ši-ṭú at-ti-˹i?˺ ú-ul ti-de-e-ma 
33a-na-ku aš-ta-na-ap-pa-ra-ak-ki-im 34ki-ma a-bu-um a-na ma-r[i?]- ˹šu˺ 

12 Sallaberger 1999, 145.
13 Sallaberger 1999, 146.
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35i-na-šu? la el-mi-na ki-˹a-am˺ be-˹el˺-ti  36ia-ti ma-ri e-ṭe4-em-mi-im li-da-
ni-in 37ki-ma a-wi-lu-ú a-na ab-bi-šu-nu 38ù aḫ-ḫi-šu-nu ta-ak-lu 39a-na-ku 
a-na be-el-ti-˹ia˺ ta-ak/-l[a]-˹ku˺-ma 40be-el-ti a-aḫ-ša e-li-ia 41la i-na-ad-di

Di’ alla mia signora: così Yasitna-abum il tuo schiavo. Possano Šamaš e 
Marduk, per grazia di un fant[asm]a14, mantenere la mia signora per sempre 
in salute.
Io sto bene. Ma non mi è mai giunta (notizia sul)la salute della m[ia] signo-
ra, [du]nque il mio cuore non vive.
Ad Andarig mi hai fatto confidare in uccelli non pr[es]i15, (dicendomi) dav-
vero così: ‘Impara l’arte scribale! E allora io ti darò modo di farti la famiglia 
di un uomo libero’16.
A questo mi hai fatto credere! Mi hai fatto rinunciare ad acqua e cibo (lett.: 
brodo)! Per uno spettro, per me, hai deciso che vagassi in mezzo ai miei fa-
miliari! Non ti sei ricordata di quando mi hai incoraggiato e ti sei adoperata 
per me, e non mi hai mostrato la pietà propria delle donne. 

14 Il termine mār eṭemmim è attestato in OBTR 150 e in un’altra lettera dell’archivio di 
Iltani, cioè quella di un certo Zakura-Hammu (OBTR 138, Langlois 2017, 141-142). 
Espressione problematica, è stata interpretata in modi diversi: Dalley 1976, 113 suggerisce 
possa indicare un orfano; Anbar 1978, 212, invece, la interpreta come una parola per de-
finire un figlio adottivo; Foster 1993, 98-99, al contrario, vi vede solo la descrizione dello 
stato di Yasitna-abum, tale e quale a un defunto che vive dell’elemosina dei suoi familiari. 
Langlois 2017, vol. II, 36 pensa indichi qualcuno che ha subito un lutto recente. Credo 
che l’interpretazione di Foster sia quella più probabile: anche in OBTR 138 il mittente si 
lamenta, anche se non in toni così drammatici come Yasitna-abum. Mi sembra che mār 
eṭemmim sia semplicemente un termine poco attestato, ma forse usato ai tempi di Iltani, 
per definire la condizione negativa di qualcuno, un ‘disgraziato’. Ho scelto di non tradurre 
in modo completamente letterale, e cioè ‘figlio di un fantasma’, bensì direttamente ‘fanta-
sma’, perché mi pare che mārum allo stato costrutto qui serva a esprimere solo un rappor-
to di affiliazione, un legame così stretto da potersi considerare un’identificazione. Per altri 
esempi di mārum in stato costrutto e con questa valenza si può prendere a esempio l’uso 
paleo-babilonese di mār ummânim per il semplice ummânum¸ ‘artigiano’ (CAD U/W, 
111, 2 a), o lo stesso mār awīlim¸traducibile comunemente nel CH come ‘uomo’, cf. Yaron 
1989, 146. Si noti, incidentalmente, che nella lista reale sumerica Gilgameš viene detto 
figlio di un lil2, pure traducibile con ‘fantasma’, ‘spirito’, ma corrispondente all’accadico 
zāqīqu/ziqīqu. Si tratta dunque di un altro termine, con un’accezione probabilmente non 
negativa: secondo Wilcke, infatti, farebbe riferimento piuttosto alla leggenda che vuole il 
padre di Gilgameš come ‘invisibile’, forse metafora per indicare un’identità sconosciuta, 
un ‘Nessuno’ (Wilcke 1989, 562-563).

15 Yasitna-abum vuole dire che Iltani gli ha fatto una ‘promessa da marinaio’, promet-
tendogli qualcosa che non era sicura di potergli davvero garantire.

16 Letteralmente: ‘una casa di uomini’. Vd. Langlois 2017, 152, cf. Durand 1997, 163.
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Che forse proprio tu non sai che uno spettro davvero, ancora più di un ca-
davere, merita pietà? Ora, sii buona, per Šamaš! E offri a un fantasma un 
bene duraturo! 
Dal momento che non ho niente, non mi sono messo a servizio del palazzo, 
e perché dovrei prolungarmi a scrivere? Conosco forse più di te la questio-
ne? Non sai forse che un uomo del quale i suoi servitori non si fidano viene 
screditato nel palazzo, e lui stesso è di poca importanza? Non lo sai, tu, an-
che se io continuo a scrivertelo? 
Come un padre non fa il malocchio a suo fi[glio], così possa la mia signo-
ra sostenere me, uno spettro. Come gli uomini si fidano dei loro parenti e 
fratelli, io mi [fi]do della mia signora. Che la mia signora non mi trascuri!

2.2 Struttura e caratteristiche generali

In OBTR 150 è possibile rintracciare la struttura standard delle lettere paleo-
babilonesi:

1) Intestazione e formule di saluto: r. 1–5
2) Corpo della lettera: sezione informativa (r. 6–22), iniziativa (r. 23–33), esor-

tativa (r. 34–41)

L’intestazione della lettera di Yasitna-abum si apre con la formula tipica del 
messaggero (ana...qibī-ma umma…). Lo scriba si rivolge a Iltani chiamandola 
bēltīya, ‘mia signora’, dunque usando un titolo di rispetto che definisce il rapporto 
gerarchico tra mittente e destinatario. L’aggiunta del suffisso pronominale, tut-
tavia, serve a esprimere la familiarità tra i due. L’autore, inoltre, si identifica non 
solo attraverso il proprio nome, Yasitna-abum, ma anche attraverso l’apposizione 
waradki-ma, ‘il tuo schiavo’ (r. 2), in questo modo richiamando l’appellativo attri-
buito a Iltani e rimarcando la propria posizione di subalterno17. La presentazione 
del mittente e del destinatario è seguita dalla formula di saluto più comune, cioè 
quella che menziona insieme Šamaš e Marduk (r. 3)18, accompagnata dall’augurio 
beneaugurante espresso con il precativo (r. 4)19.

17 Sallaberger 2003, 72.
18 Sallaberger 2003, 75.
19 Durante il regno di Hammurabi, il dio Marduk viene nominato più frequentemente 

nelle lettere perché assume un peso maggiore all’interno del pantheon. Secondo l’interpreta-
zione di Van der Toorn 1996, 70, Šamaš viene spesso nominato per primo nelle formule di 
saluto in quanto dio del sole, e dunque divinità universale. Al contrario, Dalley 1973, 86-87 
propone di vedere nella menzione di Šamaš al primo posto in queste espressioni formulari 
una traccia del predominio politico di Larsa negli anni precedenti al regno di Hammurabi.
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L’intestazione presenta inoltre le formule di routine che riguardano lo stato 
di salute dei soggetti coinvolti: vi troviamo infatti l’espressione convenzionale 
šalmāku, «sto bene», indipendente dalle proposizioni che seguono perché seman-
ticamente e grammaticalmente conclusa, e posizionata quasi sempre a conclusio-
ne della sezione dedicata ai saluti, spesso immediatamente prima della sezione 
‘informativa’20. Questa formula di routine veniva utilizzata a prescindere dai con-
tenuti e dal tono della lettera, costituendo dunque un’espressione invariabile. La 
desemantizzazione di šalmāku appare chiara nel nostro contesto, dove sembra, 
infatti, rappresentare una contraddizione, poiché precede immediatamente le ac-
cuse e le lamentele dello scriba21. 

Nel nostro caso, tuttavia, a svolgere una funzione di anello tra i convenevoli 
iniziali e il corpo centrale della lettera è un altro topos dei testi epistolari, e cioè la 
formula di biasimo verso il destinatario, accusato di aver trascurato lo scrivente22.

L’accusa indiretta, già carica del tono penitenziale che pervaderà l’intera lette-
ra, si colloca alla fine dell’intestazione e apre la sezione successiva (‘informativa’): 
non avendo ricevuto notizie di Iltani, «il mio cuore non vive», scrive iperbolica-
mente Yasitna-abum. 

Tutte le forme verbali che compaiono in questa prima sezione sono quelle nor-
malmente utilizzate nell’intestazione dei testi epistolari: l’imperativo della formula 
iniziale qibī-ma, il precativo liballiṭū nell’espressione beneaugurante, e lo stativo 
šalmāku che descrive lo stato di salute del mittente. Il rimprovero a Iltani è reso con 
verbi al preterito: illikam-ma (da intendersi come azione compiuta, quindi espres-
sa con il preterito nel suo significato più comune di tempo storico, «non è arriva-
ta») e ibluṭ (da tradursi invece al presente, con valore di preterito gnomico, «vive»).

Nel corpo centrale del testo identifichiamo subito la sezione definita ‘infor-
mativa’ (rr. 6–22), dove vengono ricostruiti gli eventi passati: lo scriba racconta 
di come Iltani lo abbia illuso, incoraggiandolo a perseguire una carriera difficile, 
e ingannandolo con false promesse. Attraverso la narrazione si sviluppa dunque 
la premessa alla sezione seguente (‘iniziativa’), nella quale avviene il passaggio dal 
tempo passato al tempo presente. Perché questo passaggio avvenga fluidamen-
te è necessario che si stabilisca un collegamento tra i due piani temporali, e tra 
emittente e destinatario: attraverso l’uso di domande retoriche o con espressioni 
formulari del tipo kīma tīdû, «come tu sai»23, si attribuiscono al destinatario una 

20 Sallaberger 1999, 97-98. L’espressione šalmāku verrà sostituita nel periodo medio-
babilonese  da un’altra espressione retorica: šulmu ana jâši (Salonen 1967, 14). 

21 Un esempio molto chiaro dell’invariabilità di questa formula è fornito da Sallaberger 
1999, 100. 

22 Langlois 2017, 244–245.
23 Sallaberger 1999, 146.
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conoscenza pregressa e una responsabilità nei confronti del mittente. Nel nostro 
caso lo scriba insiste sul tema della fiducia tradìta, ripetendo con insistenza tutak-
kilinni (r. 9, 12 e 17), «mi hai incoraggiato, mi hai spinto a credere», dal preterito 
D di takālum, «fidarsi». 

Questo verbo, usato spesso nella corrispondenza epistolare, soprattutto nelle 
lettere paleo-babilonesi tardive rinvenute a Sippar24, è attestato solitamente al G, e 
in riferimento all’emittente: è l’autore della lettera a essere normalmente il sogget-
to e a dichiarare di riporre completa fiducia nel destinatario, enfatizzando la pro-
pria situazione gravosa, ma allo stesso tempo utilizzando espressioni stereotipate 
in cui manifesta amicizia e devozione25. 

In questo punto, al contrario, Yasitna-abum utilizza takālum nel suo significa-
to fattitivo, ribaltando i ruoli convenzionali e passando a essere l’oggetto del verbo 
e non il soggetto. La sezione più narrativa della lettera include un grave rimprove-
ro: appare chiaro dal nostro testo che la funzione della sezione ‘informativa’ non 
è solo quella di offrire un antefatto, ma anche quella di conferire maggiore forza 
argomentativa alla lettera. 

La ricostruzione di un prologo, infatti, costituisce anche un elemento di per-
suasione: lo scriba ricorda amaramente a Iltani come lei lo abbia illuso, creando 
così la premessa alla sua petizione finale26. 

A conclusione della sezione ‘informativa’ viene espressa una domanda retorica 
(rr. 21–22), figura molto frequente nella corrispondenza epistolare paleo-babilo-
nese27, che nel nostro caso sembra smorzare l’aggressività delle righe precedenti: 
atti ul tīdê kīma mār eṭemmim-ma eli šalamtim ana rēmīm naṭû, «Non sai tu forse 
che proprio un fantasma merita ancora più pietà di un cadavere?».

Attraverso la domanda retorica si introduce la sezione successiva, ‘iniziativa’, 

24 Sallaberger 1999, 183.
25 L’uso di queste formule consentiva di blandire il destinatario, alleggerendo il tono 

della richiesta finale: di solito introduceva l’ultima sezione, quasi come una captatio bene-
volentiae. Tra gli esempi riportati da Sallaberger sull’uso stereotipato di takālum possiamo 
citare una lettera rinvenuta a Nippur che recita: kīma ana kâšim-ma taklâku, attā ul tīde, 
«non lo sai, tu, che io mi fido solo di te?» (cf. Sallaberger 1999, 183).

26 Sallaberger 1999, 234-235. Nella corrispondenza epistolare dei funzionari di Mari 
sembra che la narrazione degli eventi nella sezione ‘informativa’ servisse soprattutto a 
delineare la relazione di potere tra sovrano e sottoposti. Attraverso il contrasto tra una 
prima condotta contraria alle direttive del re e una posteriore condotta corretta, gli scribi 
dimostravano la propria ubbidienza (De Zorzi 2009, 25). Nel nostro caso avviene l’esatto 
contrario: è Yasitna-abum a rivendicare una condotta ineccepibile, un’ubbidienza non ri-
compensata e una fiducia malriposta. 

27 Sallaberger 1999, 149.
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annunciata dall’avverbio temporale inanna, ‘ora’, che segnala lo stacco da un tem-
po passato al tempo presente. Yasitna-abum descrive la sua situazione attuale, cioè 
quella di una penosa inattività (rr. 26–27), rafforzando la propria argomentazione 
con considerazioni di carattere generale, di sapore sapienziale (rr. 30–32), insieme 
a interrogative dirette e ulteriori domande retoriche (e.g. rr. 28–29 awâtim elīkî 
mudāku tīdê, «che forse conosco la questione meglio di te?»). Questa sezione serve 
a preparare la richiesta finale: il mittente, infatti, anticipa già all’inizio dell’‘ini-
ziativa’ la richiesta dell’ultima sezione (‘esortativa’), ricorrendo a un altro motivo 
convenzionale, quello del gimillum, il ‘bene’, rafforzato dal riferimento a Šamaš, 
dio della giustizia e garante della richiesta (rr. 23–25)28.

Da r. 34 ha inizio l’ultima parte, quella dedicata alla petizione, che recupera 
la cortesia convenzionale dell’intestazione (rr. 37–39 kīma awīlū ana abbīšunu u 
aḫḫīšunu taklū anāku ana bēltīja taklāku, «come gli uomini si fidano dei propri 
parenti e fratelli, così io mi fido della mia signora»). Il verbo takālum viene usato 
qui nella sua espressione più comune, e cioè nella dichiarazione di una completa 
fiducia nel destinatario.

I tempi verbali usati nelle tre sezioni centrali del testo corrispondono all’uso 
caratteristico di ciascuna parte: nella ‘informativa’, dove vengono ricostruiti gli 
eventi trascorsi, ricorrono verbi al passato (catene di preteriti seguiti da perfetti: 
rr. 9 e 12 tutakkilīni + r. 13 tuštēlīni e r. 16 taštīmī; preteriti: r. 17 tutakkilīni r. 
17, tuṣammirīm r.18, taḫsusī r. 19, taršîm r. 20). Nella sezione ‘iniziativa’, inve-
ce, incontriamo verbi al preterito, ma con valore gnomico (r. 26 lā īšu, r. 27 ul 
azziz¸ r. 29 e 32 tīdê), due precativi legati in un’endiadi (rr. 27–28, lurrikam-ma 
lušpurakkim) e un presente con sfumatura performativa (r. 33 aštanapparakkim, 
«continuo a scriverti», «ti scrivo continuamente»). L’ultima sezione presenta le 
formule di appello e richiesta standard, realizzate attraverso precativi (r. 36 lidan-
nin) e proibitivi (r. 41 lā inaddi).

Si noti come nella sezione ‘esortativa’ l’autore si riferisca a Iltani non più con la 
seconda persona singolare, come avviene nel resto della lettera, ma passi piuttosto 
a una terza persona, indicazione di maggiore distanza tra emittente e destinatario, 
di maggiore formalità e rispetto29. 

28 La radice *gml è utilizzata nelle lettere paleo-babilonesi soprattutto nella sezione 
‘esortativa’, sia in forme verbali che nominali, come nel nostro caso, prestandosi dunque a 
espressioni formulari più flessibili e diversificate. La richiesta di ricevere un atto di bontà 
serviva di solito come una cortese introduzione per la petizione finale vera e propria. Per 
le attestazioni di espressioni con *gml vd. Sallaberger 1999, 192.

29 Sallaberger 1999, 51. Cf. anche Foster 1993, 101, che nota come tale passaggio dalla 
seconda alla terza persona sia molto frequente nell’epistolografia mesopotamica, e ne se-
gnala la presenza anche nei testi letterari.



RAGIONE E SENTIMENTO: TOPOI LETTERARI IN UNA LETTERA PALEO-BABILONESE

- 185 -

Nel formulare la sua lettera, Yasitna-abum obbedisce alle norme generali dell’e-
pistolografia mesopotamica, tuttavia riesce ad arricchire il modello tradizionale, 
dando prova di particolare letterarietà. Lo scriba, infatti, ha uno scopo ben preci-
so: dimostrare il proprio valore, persuadendo Iltani a mantenere le sue promesse.

2.3. Aspetti stilistici

2.3.1. Figure retoriche e topoi letterari

La raffinatezza della prosa si realizza attraverso numerosi espedienti retorici. 
Le figure retoriche che ricorrono più spesso all’interno del testo sono quelle di 
significato, come

1)  la metafora: mār eṭemmim ‘fantasma’ (r. 3, 14, 21, 24 e 36); ana iṣṣurātim lā 
barātim, «(tu mi hai fatto confidare) in uccelli non presi» (r. 8); ina mê u mê 
širim «(tu mi hai fatto rinunciare) ad acqua e brodo» (r. 13);

2)  l’iperbole: libbī ul ibluṭ «il mio cuore non vive» (r. 7); ina mê u mê širim 
(può considerarsi sia una metafora che un’iperbole, r. 13); ina birit kimtīja 
ittaggušam taštīmī  «hai disposto che (io) vagassi in mezzo ai miei familiari» 
(r. 15–16);

3)  la similitudine e il parallelismo: r. 30–32; r. 34–36; 37–39. Si noti anche la 
costruzione chiastica tra le due similitudini finali (vd. infra 2.3.5).

I toni della lettera, che esprimono il malessere e lamentano l’ingiustizia subita, 
richiamano quelli delle lettere-preghiere, delle preghiere stesse, degli inni e dei te-
sti sapienziali: l’autore conosce la lingua del ‘giusto sofferente’ e, pur non facendo 
uso di prestiti diretti da altre composizioni, imita modelli che erano sicuramente 
parte della sua formazione di scriba, a suo dire così faticosamente ottenuta. A 
evocare lo stile tipico delle composizioni devozionali e letterarie è infatti non sol-
tanto la presenza delle forme espressive tipiche di questi generi letterari, ma anche 
la serie di immagini descritte dall’autore, che costituiscono topoi ricorrenti nella 
letteratura mesopotamica. 

Possiamo identificare nel nostro testo i seguenti motivi letterari: 

1) descrizione di sofferenza fisica (metafora della morte);
2) il vagabondare come espressione di sofferenza mentale;
3) la cattiva condizione di un sottoposto che causa conseguenze negative al 

suo signore;
4)  la benevolenza dei genitori verso i figli.
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2.3.2. «Il mio cuore non vive»: la metafora della morte

Dopo i saluti convenzionali, Yasitna-abum passa a descrivere la sua infelicità, 
utilizzando espressioni iperboliche in cui si dice vicino alla morte, un motivo ben 
attestato nella parte iniziale delle lettere-preghiere e nelle preghiere penitenziali30. 
Oltre a essere un’accusa indiretta a Iltani, l’esagerazione di r. 7 («il mio cuore non 
vive») dà avvio a una metafora che viene ampliata nel corso del testo. Espressa 
attraverso la ripetizione frequente dell’apposizione mār eṭemmi, e ripresa ancora 
nella domanda retorica a r. 21–2 («non sai forse che un fantasma merita pietà 
ancora più di un cadavere?»), l’analogia che accosta il mittente a un morto dà 
all’intera lettera un’intensa drammaticità, probabilmente, anche se forse non del 
tutto, fittizia: la sofferenza manifestata dal mittente potrebbe avere un fondo di 
verità, ma piuttosto sembra rappresentare un artificio retorico. In effetti non è 
insolito incontrare scribi melodrammatici nelle lettere paleo-babilonesi31. In una 
lettera bilingue sumerico-accadica a Zimri-Lim, per esempio, un altro scriba si 
lamenta così:

5′ bītum nakrum šubtīja itūr pištum u lā ṭūb libbi iḫtami[šūninni]

5′una casa straniera è diventata il mio posto, abusi e amarezza mi han[no 
spezzato]32.

Come in OBTR 150, lo scriba di Mari scrive una composizione estremamente 
sofisticata, che costituisce un esempio perfetto di lettera-preghiera33, nella quale 
si sviluppa una dettagliata narrazione dello stato di disperazione dello scrivente. 
È possibile che l’autore percepisse veramente la sofferenza che descriveva, e che 
la rappresentasse tuttavia attraverso forme stilistiche convenzionali, utilizzando 
uno stile elaboratissimo ed esageratamente drammatico per convincere il re a non 
trascurarlo34. Si può pensare allo stesso modo che le espressioni iperboliche di Ya-

30 Hallo 1968, 78. Per uno studio più recente sul genere delle lettere-preghiere in sume-
rico, vd. Brisch 2007, 75-89.

31 Worthington 2009, 61.
32 Charpin 1988, 7-27.
33 Charpin 1988, 22.
34 Cf. Ulrike Steinert in Attia 2018a, 51. Un altro esempio, di epoca neo-assira, di lettera 

scribale ‘iperbolica’ è quella di Urad-Gula, esorcista alla corte di Esarhaddon (Parpola 
1987, 257-278). Anche in questa lettera compaiono manifestazioni drammatiche che pos-
sono essere considerate strumenti per scatenare una reazione emotiva e simpatetica nel 
destinatario (Luukko 2007, 247; cf. Van Buylaere, in stampa).
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sitna-abum, pur rispecchiando forse in parte sentimenti reali, fossero soprattutto 
uno strumento retorico per persuadere Iltani ad accoglierlo a palazzo. 

2.3.3. «Hai stabilito che vagassi tra i miei familiari!»: il topos del vagabondo

Sia nelle preghiere che nei testi sapienziali, la condizione di giusto sofferente è 
espressa attraverso una serie di immagini ricorrenti e motivi standard: vengono 
descritti sintomi di malattia fisica, che includono per esempio mal di testa, mal 
di pancia, paralisi e impotenza, e di turbamento psicologico, che si manifesta con 
stati di depressione, confusione, sospiri e lacrime35. Il vagabondare, l’aggirarsi sen-
za mèta, è un altro topos ben attestato per rappresentare lo stato di dolore36, molto 
spesso accompagnato dalla menzione di luoghi, o meglio ‘non-luoghi’, come la 
steppa (ṣēru) o un luogo esterno, ‘fuori’ (kamâtu).

Espressa da vari verbi (e.g. nagāšum, rapādum, dâlu, alākum, ecc.) l’azione del 
vagare è associata a disperazione e solitudine, e implica, soprattutto nelle preghie-
re, l’abbandono da parte della divinità. Nella Grande Preghiera a Nabû, l’orante si 
lamenta così:

77kī nakmi šūṣû lūšer aḫā[nu] 
78kī ṭalṭalti luttaggiš ina ka[mâti]

77Come il pus quando viene rimosso, / dovrei forse essere scacciato fu[ori?]
78Come una vagabonda, / dovrei forse vagare nel des[erto?]37.

In maniera simile, il giusto sofferente protagonista del Ludlul bēl Nēmeqi, 
nell’elencare i molti mali che lo hanno colpito, racconta:

35 Van der Toorn 1985, 58-67.
36 Barré (2001, 177) considera l’atto del girovagare attestato nelle fonti mesopotamiche 

come un vero e proprio sintomo di depressione clinica, e lo identifica con l’agitazione psi-
comotoria. Non credo tuttavia che sia necessario etichettare con definizioni moderne questa 
manifestazione di sofferenza, rintracciabile in diversi generi letterari sumerico-accadici. Pur 
essendo possibile in certi casi riconoscere malattie reali nelle descrizioni di alcuni sintomi, 
riportate nelle fonti mediche in modo oggettivo, e nei testi letterari ed epistolari in modo 
soggettivo (cf. Attia 2018a e b; Van Buylaere, in stampa), è di solito difficile distinguere tra 
cliché stilistici e rappresentazioni di un dolore autentico. Non considero dunque il topos del 
vagare come il reale sintomo di una malattia mentale o la descrizione di un evento concreto, 
ma lo ritengo un cliché letterario, espressione di disagio emotivo del soggetto. 

37 Per l’edizione più recente vd. von Soden 1971, 50-60. Nella mia tesi di dottorato offro 
una nuova edizione. L’integrazione al v. 77 qui citato è una mia proposta.
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49iššaknānim-ma idāti piritti
50uštēṣi bītija kamâti arpud

49terribili presagi mi sono stati imposti, 
50sono fuggito dalla mia casa, ho vagato nel deserto38.

Nel poema di Gilgameš, dopo la morte dell’amico Enkidu, l’eroe sconsolato 
dice a Šiduri:

10′ištu warkīšu  ul ūta balāṭam
11′Attanaggiš kīma ḫābilim qabaltu ṣēri

10′ Dopo che se ne fu andato, non ho trovato vita, 
11′ ho vagato come un criminale in mezzo alla steppa39.

Incontriamo lo stesso topos anche nelle lettere. Nella lettera-preghiera bilingue 
a Zimri-Lim già citata (vd. supra 2.3.2) lo scriba si dispera così:

4′kīma l[ā mā]r awīlim sūqāti asaḫḫur nissatu uq[ta]ddida[nni]

4′Come un poveraccio vado in giro per le strade, la disperazione [mi] ha 
pi[ega]to40.

Lo stesso motivo appare anche in fonti sumeriche, come nella lettera-preghiera 
a Rim-Sin della sacerdotessa esiliata Meslamtaea, dove viene usata un’espressione 
simile per descrivere la sofferenza dell’esilio41.

In conclusione, il topos del vagare è comunemente attestato in diversi generi 
letterari (preghiere e inni, composizioni letterarie e sapienziali, lettere-preghiere), 
e Yasitna-abum ricorre a questo motivo per dipingere con ancora maggiore chia-
rezza la propria sfortuna. Lo scriba si lamenta di essere stato abbandonato da Iltani 
e, più morto che vivo, di essere stato condannato a vagare tra i suoi familiari, pro-
prio come farebbe un fantasma. Il riferimento alla famiglia non rappresenta una 
contraddizione, ma riporta al motivo retorico, comune sia alle lettere-preghiere 

38 Per la prima edizione vd. Lambert 1960, 21-62. Per l’ultima edizione vd. Oshima 
2014, 80-81.

39 Per l’edizione del testo vd. George 2003, vol. I,  278. 
40 Charpin 1992, 7-27. Il verso in sumerico è frammentario e leggermente differente:4′[p]

a.sag.lagab-e/ [g]ú ba-gúr , «la disperazione mi ha consumato».
41 R. 37: su-mu ug-ga GAM GAM-e im-du-du , «il mio corpo morto, vado girando 

prostrata», Hallo 1991, 384-385.
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che alle preghiere stesse, nel quale il sofferente si descrive come lasciato solo dalle 
persone a lui più vicine che, invece di aiutarlo, si allontanano da lui42. 

2.3.4. «Qual è il vantaggio di uno che è diventato argilla?»: il rapporto tra servo 
e padrone

Un altro motivo letterario, che si incontra tuttavia meno frequentemente, è 
quello espresso nelle rr. 30–2, e che sviluppa il pensiero secondo il quale la con-
dizione negativa del sottoposto porta vergogna o disagio al superiore43. Yasitna-
abum, legato a Iltani da un vincolo di patronato, sfrutta ancora una volta motivi 
tipici delle preghiere penitenziali per rimproverarla di averlo trascurato.

Un elemento standard che si incontra nei versi conclusivi di preghiere, inni e an-
che lettere-preghiere è la promessa di lodi future alla divinità: nella salutatio finale, 
dopo aver espresso la propria richiesta, l’orante promette di lodare la divinità e di 
onorarne il culto44. Tale promessa implica un rapporto di do ut des, nel quale si veri-
fica un reciproco beneficio. In una preghiera letteraria a Marduk, il sofferente cerca 
di convincere il dio a risparmiarlo, perché solo un uomo vivo può servire la divinità45:

67ša ṭiṭṭiš īmu minû nēmelšu
68balṭum-ma ardu bēlāšu ipallaḫ 
69epru mītum ana ilim mīna uṣṣab

67Quello che è diventato argilla, qual è il suo vantaggio?
68Soltanto uno schiavo vivo onora il suo padrone!
69Cosa aggiunge, a un dio, polvere morta?46 

Nella sua lettera, Yasitna-abum usa un’argomentazione simile per ricordare a 
Iltani i suoi doveri nei confronti dei servitori e sottoposti: dopo le metafore, le ripe-
tizioni, la solida struttura di una lettera tradizionale, lo scriba tenta di dimostrare 
che chiamarlo a corte, e concedergli le glorie promesse, sarebbe in fondo nell’inte-
resse stesso di Iltani, che altrimenti verrebbe screditata nel suo stesso palazzo. 

42 Van der Toorn 1996, 131. Cf. la lettera paleo-babilonese di un certo Ardum ad Amur-
ru in cui si dice che: «[…] Nonostante io sia un poveraccio (muškēnēku), i miei fratelli non 
sono venuti ad aiutarmi[…] (ul i᾿arrirūni)», vd. Van der Toorn 1996, 130. Cf. anche Hallo 
1968, 78.

43 Cf. Foster 1993, 99.
44 Lenzi 2011, 12. Per la struttura degli inni mesopotamici vd. Metcalf 2015, 23.
45 Lo stesso topos si ritrova anche in fonti bibliche, vd. Zernecke 2014, 25-26.
46 Vd. ultima edizione di Oshima 2011, 161-163.
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L’uso della domanda retorica per formulare questo motivo si accorda allo stile 
delle preghiere penitenziali accadiche, che includono spesso, nella sezione dedi-
cata alla presentazione del sofferente e dei suoi mali47, proteste e accuse al dio 
espresse attraverso interrogative dirette48. 

Anche in una lettera-preghiera accadica di epoca paleo-babilonese l’orante 
chiede alla divinità il motivo del suo male e aggiunge: 

5ša kīma jâti 6ana kâšim 7mannum liddin

5uno come me, 6a te, 7chi te lo può dare?49.

In questo modo lo scrivente non solo mette in dubbio la giustizia divina, che gli 
infligge una punizione non meritata, ma anche suggerisce che il dio, se non lo sal-
vasse dai mali, perderebbe un insostituibile devoto50. La relazione che lega uomini e 
dèi è la stessa che sta tra schiavi e padroni51, e che prevede una dipendenza biunivo-
ca: gli dèi hanno bisogno degli uomini e i padroni hanno bisogno degli schiavi, tanto 
quanto gli uomini necessitano del favore divino e di quello dei propri superiori52.

2.3.5. «Come un padre non fa il malocchio a suo figlio»: il genitore benevolo

Quasi a smorzare il tono polemico delle righe precedenti, lo scriba conclude la 
sua lettera con una similitudine che evoca di nuovo il linguaggio delle preghiere53: 
le immagini che esprimono la benevolenza dei genitori verso i propri figli ricorro-
no spesso all’interno di preghiere e inni, e vengono rese attraverso similitudini che 
mettono a confronto la divinità invocata a un padre o a una madre misericordiosi. 

47 Mayer 1976, 35.
48 Mayer, 1976, 107.
49 Van Dijk 1953, 14. 
50 Cf. Hrůša 2015, 126.
51 Cf. il proverbio babilonese: ṣilli ili amēlu [u] ṣilli lúamēli amēlu, «l’ombra del dio è 

l’uomo [e] l’ombra dell’uomo è lo schiavo», Lambert 1960, 282.
52 Cf. Atraḫasīs iv, specialmente vv. 21-23, sulle tragiche conseguenze che lo sterminio 

dell’umanità ha sugli dèi, ormai dipendenti dagli uomini e incapaci di sopravvivere da soli 
(vv. 21–2): ṣamiā šaptāšunu pulḫīta / ina bubūti ītanarrarrū, «le loro labbra erano coperte 
di pustole per la sete / soffrivano i crampi della fame», cf. Lambert - Millard 1969, 96; nel 
‘Dialogo del Pessimismo’, quando il padrone dichiara di voler uccidere lo schiavo prima 
di uccidere se stesso, il servo ribatte con la famosa frase (v. 86): u bēlī lu 3 ūmī kī arkīja 
iballuṭu, «E il mio signore non sopravvivrebbe (nemmeno) tre giorni dopo la mia morte 
(lett. ‘dopo di me’)!», cf. edizione di Lambert 1960, 148.

53 Foster 1993, 101. 
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In un’altra preghiera letteraria a Marduk, per esempio, leggiamo:

10ṭābi nasḫurka kī ābi rēmuk

10Dolce è il tuo favore, la tua pietà è come quella di un padre54.

E in una preghiera a Ištar:

208[      …     ] … kīma abi ālidīja
209[kīma ummi ālit]tīja rišî rēma

208[     …    ]… come il padre che mi ha generato,
209[come la madre che] mi [ha gene]rato, abbi pietà!55.

La posizione finale della similitudine «come un padre…» ricorda la formula 
conclusiva delle preghiere Eršaḫunga che, ampliando la conclusione tradizionale 
delle lettere-preghiere («Possa il cuore del mio dio acquietarsi»)56, si chiudono con 
la formula standard «Possa il tuo cuore placarsi come quello di padre, come quello 
di una madre»57.

La prima similitudine è ampliata da una seconda immediatamente successiva 
(«come un uomo libero…», r. 37), in un parallelismo chiastico: se nel primo caso 
Iltani viene identificata come un padre benevolo, nel secondo è Yasitna-abum a 
diventare il soggetto della proposizione principale e a rappresentare un awīlum, 
un uomo libero, che confida in Iltani come confiderebbe nei propri familiari. Oltre 
al repentino cambio di soggetto58, si nota subito che all’interno di entrambe queste 
similitudini non ricorrono sostantivi al femminile; d’altra parte, anche nella lunga 

54 Cf. l’ultima edizione del testo: Oshima 2011, 158-159.
55 Per l’ultima edizione del testo vd. Lambert 1959-1960, 50-55. La mia tesi di dottorato 

includerà una nuova edizione di questa preghiera.
56 Hallo 1968, 80; per un esempio di lettera-preghiera che presenta questa conclusione, 

vd. Hallo 1968, 84: (62), xii [š]à  diĝir-mu ki-bi  ḫa-ma(63)-gi 4-gi 4 , «Possa il cuore 
del mio dio placarsi (lett.: ‘ritornare al suo posto’, cioè ‘tornare com’era’)».

57 Maul 1988, 24. L’autore segnala come Schlußformel tradizionale delle preghiere 
Eršaḫunga: šà-zu šà-ama-tu-ud-da-gim ki-bi-šè  ḫa-ma-gi 4-gi 4 /  ama-tu-ud-
da a-a- tu-ud-da-gim ki-bi-šè  ḫa-ma-gi 4-gi 4, «Che il tuo cuore si plachi (lett.: ‘tor-
ni al suo posto’) per me come quello di una madre naturale / come quello di una madre 
naturale, di un padre naturale si plachi (lett: ‘torni al suo posto’) per me».

58 Foster 1993, 101, notando queste figure retoriche, vede in questo awīlum un riferi-
mento alla ‘casa di signori’ che era stata la promessa originale fatta allo scriba da Iltani, la 
promessa, cioè, di una futura prosperità e di una famiglia. 
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similitudine della riga 11, Iltani viene equiparata al signore di un palazzo, e non a 
una signora, che deve guadagnarsi la fiducia dei propri sottoposti (vd. supra 2.3.4).

L’intento dello scriba è quello di adulare Iltani, riferendosi a lei come a un 
uomo, che ha il potere e l’autorità di aiutarlo59.

3. Conclusione

La lettera di Yasitna-abum mantiene i tratti formali e la struttura convenzio-
nale delle lettere paleo-babilonesi, ma presenta grande complessità stilistica, riu-
scendo a intrecciare le forme stereotipate della lingua epistolare a topoi letterari e 
a guizzi di creatività originale. I toni penitenziali e la petizione finale la avvicinano 
alle composizioni letterarie e devozionali e, soprattutto, al genere delle lettere-
preghiere, dal quale si distacca tuttavia per alcuni rilevanti tratti formali. Manca 
infatti della lunga serie di epiteti che di solito accompagnano l’intestazione delle 
lettere-preghiere, e pure delle formule ossequiose tipiche dei saluti finali60.

Per quanto OBTR 150 sia un testo elaborato, bisogna tenere a mente che Ya-
sitna-abum non era un poeta e non voleva comporre un’opera letteraria: era uno 
scriba di professione e, in quanto tale, obbediva a norme stabilite e a modelli ben 
precisi, appresi nel curriculum scolastico per essere declinati nelle diverse tipolo-
gie testuali, ma non per essere modificati61. 

La sua lettera, tuttavia, piena d’indignazione, a tratti polemica e malinconica, 
dimostra consapevole letterarietà e una certa creatività: Yasitna-abum voleva per-
suadere, e per riuscirci ricorreva alla sua educazione, che comprendeva non solo 
l’epistolografia, ma anche preghiere, inni e composizioni sapienziali e letterarie. Se 
lo sfoggio di erudizione e gli occasionali slanci creativi rispecchiassero davvero uno 
sconforto reale, e se abbiano dato alla fine l’effetto sperato, non abbiamo modo di 
saperlo. Questa lettera rimane per noi a metà tra tradizione e innovazione, tra cal-
colo e spontaneità, tra ragione e sentimento, e ancora una volta ci ricorda i nostri 
limiti: per dirla con Oppenheim62, ogni apparente complessità e contraddizione 
che ritroviamo in questi testi è comunque, inevitabilmente, la semplificazione di 
un passato remoto che ci è accessibile solo in piccolissima parte.

59 L’uso di appellativi maschili usati in riferimento a un destinatario femminile è atte-
stato anche in lettere neo-babilonesi, e rappresenta un’espressione di cortesia, per espri-
mere particolare considerazione e rispetto. Viene attestato soprattutto il titolo bēlum inve-
ce di bēltum, vd. Schmidl 2017, 389-390.

60 Hallo 1968, 76 e 79, cf. Langlois 2017, vol. II, 39.
61 Oppenheim 1967, 2.
62 Oppenheim 1969, 2.
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of Åke W. Sjöberg, Philadelphia 1989, 557-572.

Worthington 2009
M.Worthington, Some Notes On Medical Information Outside The Medical 
Corpora, in A.Attia – G.Buisson (ed.), Advances in Mesopotamian Medicine 
from Hammurabi to Hippocrates. «Proceedings of the International Confer-
ence ‘Oeil malade et mauvais oeil’, Collège de France, Paris, 23rd June 2006», 
Leiden-Boston 2009, 47-78.

Yaron 1989. 
R.Yaron, The Laws of Eshnunna, Jerusalem-Leiden 1989.

Zernecke 2014
A.E.Zernecke, Mesopotamian Parallels to the Psalms, in W.P.Brown (ed.), The 
Oxford Handbook of the Psalms, Oxford 2014, 27-42.

Abbreviazioni

CAD (Chicago Assirian Dictionary)
The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago, Chi-
cago 1956-2010.

OBTR (Old Babylonian Tablets from Tell al Rimah)
vd. Dalley 1976.



- 197 -

MARTINA SAVIANO

Usi e contesti della scrittura genealogica: il caso di Kar

In un contesto legato all’oralità, una genealogia rappresenta la dichiarazione 
del modo in cui un individuo è, o asserisce di essere, connesso ad altri mediante 
una discendenza comune1. In età arcaica, la genealogia, attraverso la costruzione 
di ascendenze e discendenze divine ed eroiche, rappresenta uno degli strumenti 
preferiti dal discorso mitico2, giacché contribuisce all’organizzazione del sistema 
cosmico e ad esprimere realtà presenti creando legami tra diverse entità3. Questa 
è la genealogia mitica, fondata sul concetto generico dell’hysteron e del proteron4.
Quando, tra la fine del VI e l’inizio del V secolo, con l’apporto della scrittura, na-
scono le genealogie in prosa e, allo stesso tempo, la genealogia diviene un genere 
letterario5, si viene a creare un nuovo modello genealogico che si concretizza in 
una lista apparentemente completa, perché caratterizzata da una successione coe-
rente e cronologicamente organizzata di nomi che vanno dall’antenato originario, 
collocato nel passato eroico, ‘all’oggi storico’6.  

Questo nuovo tipo di genealogia letteraria – definita da Rosalind Thomas full 
genealogy7 – rappresenta un prodotto artificiale del genealogista, il cui obiettivo 
principale è cristallizzare le rivendicazioni sottese alla genealogia stessa ed elabo-
rare quest’ultima sia su un piano letterario sia su un piano formale. 

Avendo il potere di formalizzare ogni sorta di relazione – siano esse familiari, 
cittadine, etniche o interetniche – le genealogie possono essere anche uno stru-
mento di rivendicazione e assumere, pertanto, una funzione legittimante8. Scrive-
re una genealogia, in questo senso, significa non solo collegare e organizzare più 
elementi mitici e/o etnici su una scala temporale, ma anche cristallizzare un dato 

1 Barnes 1967, 101.
2 Aronen 2002, 96s.
3 Aronen 2002, 96.
4 Sulle forme catalogiche e genealogiche cf., tra altri, Cassola 1953, 279ss.; Cingano 

1989, 27ss.; Aronen 2002, 97; Fowler 1998, 1ss.; Fowler 2000, 1ss.; Cingano 2002, 55ss.; 
Calame 2006, 23ss.; Papadopoulou 2006, 79ss.; Fowler 2013, 3ss.

5 Sulla base di argomentazioni diverse, per le stesse valutazioni cf. Polito 2018, cds.
6 Thomas 1989, 157.
7 Un esempio di full genealogy in Grecia è quello della genealogia dei Filaidi (FGrHist 3 F2). 
8 Thomas 1989, 175.

Incontri di filologia classica XVII (2017-2018), 197-213 DOI: 10.13137/2464-8760/27143
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legame del presente e proiettarlo nel passato leggendario, al fine di formalizzarlo 
e, in tal modo, legittimarlo9.

Un processo di questo tipo potrebbe forse individuarsi nel caso di Kar, l’an-
tenato mitico da cui i Cari hanno tratto il proprio nome. Difatti, la tradizione 
ha conservato tre genealogie di Kar: nella prima, trasmessa da Erodoto10, egli è 
fratello di Lido e Miso; nella seconda, tramandata da Nicola Damasceno11, è figlio 
di Zeus e Torrebia; nella terza, riportata da Eliano12, Kar è figlio di Zeus e Creta.

La prima genealogia è menzionata da Erodoto nella sezione in cui vengono 
presentate due differenti versioni sull’origine dei Cari13. Nel primo racconto, che 
a quanto afferma Erodoto sarebbe di matrice cretese, i Cari sarebbero originari 
delle isole, dalle quali sarebbero stati scacciati da Ioni e Dori. Tuttavia, afferma 
lo storico, essi sosterrebbero al contrario di essere autoctoni e, come prova di ciò, 
esibirebbero il santuario di Zeus Cario, situato nella città di Mylasa, che condivi-
devano con Misi e Lidi dal momento che, raccontano, Kar, Lido e Miso sarebbero 
stati fratelli. Ne sarebbero stati esclusi, invece, tutti coloro che parlavano la lingua 
caria ma appartenevano a una stirpe differente14.

Questa prima genealogia di Kar risulta parte integrante della rivendicazione 
di autoctonia caria e, probabilmente, intrinsecamente legata al santuario di Zeus 
Cario. Il legame tra Kar, Lido e Miso risulta essere collaterale15, cioè orizzontale: 

9 Sulle relazioni e le conseguenze dei contatti multiculturali sui confini etnici cf. special-
mente Smith 1986, 22ss.; Hall 1997, 20ss.; Hall 2002, 56ss.

10 I 171.
11 FGrHist 90 F15 (= fr. 15 Parmentier: Steph. Byz. s.v. Τόρρηβος [T 156 Billerbeck]).  
12 NA XII 27.
13 I 171,2 εἰσὶ δὲ τούτων Κᾶρες μὲν ἀπιγμένοι ἐς τὴν ἤπειρον ἐκ τῶν νήσων. τὸ γὰρ 

παλαιὸν ἐόντες Μίνω κατήκοοι καὶ καλεόμενοι Λέλεγες εἶχον τὰς νήσους, φόρον μὲν 
οὐδένα ὑποτελέοντες, ὅσον καὶ ἐγὼ δυνατός εἰμι ἐπὶ μακρότατον ἐξικέσθαι ἀκοῇ: οἳ δέ, 
ὅκως Μίνως δέοιτο, ἐπλήρουν οἱ τὰς νέας. [... 5] μετὰ δὲ τοὺς Κᾶρας χρόνῳ ὕστερον πολλῷ 
Δωριέες τε καὶ  Ἴωνες ἐξανέστησαν ἐκ τῶν νήσων, καὶ οὕτω ἐς τὴν ἤπειρον ἀπίκοντο. κατὰ 
μὲν δὴ Κᾶρας οὕτω Κρῆτες λέγουσι γενέσθαι. οὐ μέντοι αὐτοί γε ὁμολογέουσι τούτοισι οἱ 
Κᾶρες, ἀλλὰ νομίζουσι αὐτοὶ ἑωυτοὺς εἶναι αὐτόχθονας ἠπειρώτας, καὶ τῷ οὐνόματι τῷ 
αὐτῷ αἰεὶ διαχρεωμένους τῷ περ νῦν. [6] ἀποδείκνῦσι δὲ ἐν Μυλάσοισι Διὸς Καρίου ἱρὸν 
ἀρχαῖον, τοῦ Μυσοῖσι μὲν καὶ Λυδοῖσι μέτεστι ὡς κασιγνήτοισι ἐοῦσι τοῖσι Καρσί. τὸν γὰρ 
Λυδὸν καὶ τὸν Μυσὸν λέγουσι εἶναι Καρὸς ἀδελφεούς. τούτοισι μὲν δὴ μέτεστι, ὅσοι δὲ 
ἐόντες ἄλλου ἔθνεος ὁμόγλωσσοι τοῖσι Καρσὶ ἐγένοντο, τούτοισι δὲ οὐ μέτα.

14 Sul santuario di Zeus Cario a Mylasa cf. Laumonier 1958, 101ss.; Bengisu 1996, 1ss.; 
Saviano 2018, 79ss.

15 Le tre strutture elementari di parentela sono riducibili ad altrettante categorie corri-
spondenti a diversi tipi di relazione: ascendenti, discendenti e collaterali. Cf. Moutsopou-
los 2006, 33s.
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essi sono fratelli e, quindi, la genealogia si articola su una stessa linea temporale. 
Essa sembrerebbe, inoltre, rivestire una forte funzione legittimante e al contempo 
escludente: tutti coloro che non discendono da uno dei tre eponimi, seppur ho-
moglossoi dei Cari, non hanno infatti diritto di ammissione al santuario mentre, al 
contrario, chi discende da essi è automaticamente ammesso.

Del santuario si sa molto poco, soprattutto per quanto riguarda l’età classica16, 
mentre del culto di Zeus Cario in generale si hanno alcune attestazioni più tarde, 
provenienti soprattutto da Panamara, villaggio sito nell’area di Stratonicea, dove 
lo Zeus Panamareo veniva celebrato, durante l’epoca ellenistica, anche con l’epi-
clesi di Cario17. Tuttavia, nessuna delle evidenze epigrafiche conserva tracce della 
presenza di Misi e Lidi: le due iscrizioni provenienti da Mylasa e Labraunda, così 
come quelle provenienti da Panamara, mostrano difatti un culto esclusivamente 
cario18. Dal momento che di tale culto non si hanno altre attestazioni se non in età 
ellenistica, è possibile che la genealogia caria tràdita nel racconto erodoteo abbia 
sia lo scopo di presentare Kar come autoctono, sia di formalizzare un legame tra 
Cari, Lidi e Misi riferito, presumibilmente, a un momento storico preciso. Di tale 
momento è possibile individuare una cronologia relativa, ricavabile da un’altra ge-
nealogia, conservata sempre in Erodoto, ossia quella delle dinastie reali lidie19.

Utilizzando un ordine cronologico ascendente, Erodoto afferma che il regno 
di Lidia prima di passare alla stirpe di Creso, della dinastia dei Mermnadi, era 
nelle mani di Candaule, della dinastia degli Eraclidi, di cui il primo re sarebbe 
stato Agrone. Prima che regnasse costui, invece, avrebbero regnato i discendenti 
di Lido, figlio di Atys, eroe eponimo dei Lidi, da cui il popolo di Lidia – prima 
denominato meonio – avrebbe tratto il proprio nome. 

Cronologicamente, quindi, la dinastia reale più antica è quella degli Atiadi20, i 
quali discendevano da Lido, figlio di Atys. La seconda è invece quella degli Eracli-
di, di cui Agrone sarebbe stato il primo re mentre l’ultimo sarebbe stato Candaule, 

16 L’unica attestazione proveniente da Mylasa è rappresentata da un’iscrizione del II 
secolo a.C. in cui viene nominato un sacerdote di Zeus Cario cf. IMylasa 104,14.

17 Debord 2001, 31ss.; Williamson 2012, 211ss.  
18 IMylasa 104; IStratonikeia 3; 6; 7; 20; 47; 101; 104; 109; 111; 112; 116; 200.
19 I 7,1-3 ἡ δὲ ἡγεμονίη οὕτω περιῆλθε, ἐοῦσα Ἡρακλειδέων ἐς τὸ γένος τὸ Κροίσου, 

καλεομένους δὲ Μερμνάδας. ἦν Κανδαύλης, τὸν οἱ Ἕλληνές Μυρσίλον ὀνομάζουσι, τύραν-
νος Σαρδίων, ἀπόγονος δὲ Ἀλκαίου τοῦ  Ἡρακλέος. Ἄγρων μὲν γὰρ ὁ Νίνου τοῦ Βήλου 
τοῦ Ἀλκαίου πρῶτος Ἡρακλειδέων βασιλεὺς ἐγένετο Σαρδίων, Κανδαύλης δὲ ὁ Μύρσου 
ὕστατος. οἱ δὲ πρότερον Ἄγρωνος βασιλεύσαντες ταύτης τῆς χώρης ἦσαν ἀπόγονοὶ Λυδοῦ 
τοῦ Ἄτυος, ἀπ᾽ ὅτευ ὁ δῆμος Λύδιος ἐκλήθη ὁ πᾶς οὗτος, πρότερον Μηίων καλεόμενος.

20 Sulle problematiche relative ai componenti della dinastia degli Atiadi cf., tra altri, 
Wilamowitz 1899, 222s.; Heubeck 1959, 31s.; Talamo 1979, 14ss.; Burkert 1987, 162ss.
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dopo il quale il potere in Lidia sarebbe passato alla terza e ultima dinastia, quella 
dei Mermnadi21. Ritornando alla prima dinastia, di particolare interesse risulta 
l’informazione relativa al cambio del nome da Meoni a Lidi, giacché proprio que-
sta impone un terminus post quem per la genealogia di Kar che, chiaramente, deve 
essere stata elaborata solo dopo il cambiamento del nome in Lidi22. 

A parere di Clara Talamo, è possibile che il passaggio del nome si sia verificato 
con il passaggio di potere dalla dinastia degli Eraclidi a quella Mermnade23. Ciò si 
intuirebbe, secondo la sua ipotesi, dal fr. 47 di Nicola Damasceno, in cui si afferma 

21 Sulle problematiche relative alle dinastie del regno di Lidia cf., tra altri, Leigh 1913, 
12ss.; Gusmani 1960, 326ss.; Pedley 1972, 292ss.; Pedley 1974, 96 ss.; Hegyi 2003, 1ss.; Dale 
2015, 151ss.; Wallace 2016, 168ss.; Gazzano 2018, 37ss.

22 Purché si consideri terminus post quem il periodo in cui è stata creata ed elaborata 
tale notizia. Si ringrazia l’anonimo referee della rivista per l’osservazione.

23 Poiché non è possibile comprendere se il cambiamento dell’ethnikon e la relativa 
notizia siano o meno consequenziali, è necessario lasciare la questione aperta. Il pri-
mo a porre l’attenzione sul cambiamento del nome dei Meoni è stato Georges Radet, il 
quale aveva ipotizzato che il cambiamento di ethnikon fosse successivo a Omero, giacché 
nell’Iliade sono registrati solo l’ethnikon Meoni e il toponimo Meonia. L’etnonimo Me-
oni è attestato per la prima volta nell’Iliade (II 846-866): Omero lo utilizza per indicare 
la popolazione stanziata presso il lago Gigeo, il cui territorio, per ben due volte (Il. III 
401; XVIII 291), viene definito «amabile Meonia» (Μῃονίης ἐρατεινῆς); cf. Radet 1893, 
56s. George Hanfmann aveva invece ipotizzato che i Meoni fossero degli invasori di di-
scendenza ittita, che avrebbero preso il controllo del territorio fino all’ascesa di Gige, grazie 
al quale la popolazione indigena, appunto quella dei Lidi, avrebbe riconquistato la propria 
sovranità sulla regione. Lo studioso giunge a tale conclusione basandosi sulla presenza, nelle 
leggende lidie relative a Masnes e Tylos, di nuclei mitici propri dell’epica anatolica (preser-
vata nelle fonti ittite), tuttavia riconoscendo l’assoluta necessità di sostanziare la sua ipotesi 
con evidenze di tipo archeologico (Hanfmann 1958, 180ss.). Recentemente Robert Beeks 
ha ipotizzato che in Asia Minore – tra il secondo e il primo millennio – si parlasse il luvio, 
che si differenzia linguisticamente dal lidio, e che i Lidi, prima dello stanziamento nella Li-
dia storica, fossero stanziati a Masa, da cui verrebbe il nome stesso della popolazione, che 
a suo parere andrebbe collocata nell’area a nord della Lidia, nel territorio che successiva-
mente avrebbe preso il nome di Misia. Proprio quando si sarebbero spostati dalla regio-
ne di Masa, ipotizza lo studioso, essi avrebbero cambiato nome in Lidi, giacché parte della 
popolazione si sarebbe spostata verso la Lidia storica, mentre un’altra parte verso l’Italia. 
Secondo lo studioso, ciò sarebbe testimoniato da Erodoto (VII 74), secondo cui i Misi – 
denominati Olimpioni – sarebbero coloni dei Lidi, e da Strabone (XII 8,3) che, riportando 
diverse ipotesi sull’origine dei Misi, afferma che secondo alcuni costoro erano Traci (Beeks 
2002, 206s.). Secondo Onofrio Carruba, invece, il cambiamento del nome sarebbe da ri-
collegare alla distruzione dei Meoni da parte dei Frigi, evento che sarebbe stato giustifica-
to dalla storiografia proprio mediante la creazione dell’eponimo Lido (Carruba 2003, 160). 
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che Adiatte – altro nome usato per indicare Candaule – sarebbe stato l’ultimo re 
dei Lidi24. 

Poiché il regno di Lidia non si conclude con Candaule, la studiosa ipotizza che 
Nicola, il quale non conosceva la differenza fra Meoni e Lidi, abbia utilizzato il 
termine Lidi in luogo di Meoni. Candaule sarebbe, quindi, l’ultimo re dei Meoni 
e dopo di lui andrebbe collocato il cambio del nome25. Vi è, a tal proposito, una 
testimonianza di Plutarco che potrebbe spiegare l’origine stessa del legame tra i 
Lidi e i Cari, giacché l’autore afferma che Gige avrebbe sconfitto Candaule gra-
zie ad Arselis e all’esercito milaseo26. Se il nome Lidi fosse stato assunto dopo la 
sconfitta di Candaule, come ipotizza la Talamo, è possibile che, dopo aver ripreso 
dalla lista degli Atiadi – cioè la più antica – il nome di Lido e averlo scelto come 
eponimo, sia stata creata anche la genealogia che legava quest’ultimo a Kar, poiché 
presentare costoro come fratelli significava immortalare quel momento condiviso 
tra i due popoli. Inoltre per i Cari, interessati a presentare Kar come autoctono, 
rendere quest’ultimo fratello di Lido avrebbe significato renderlo altro figlio di 
Atys e quindi inserirlo nella più antica dinastia lidia, retrodatando in modo consi-
derevole tanto Kar quanto la sua autoctonia. 

Per quanto concerne invece il ruolo svolto dai Misi, che in Erodoto sono pre-
sentati come apoikoi dei Lidi27 mentre in Strabone sono identificati con i Meoni 

24 FGrHist 90 F 47 = fr. 47 Parmentier ὅτι ᾽Αδυάττης ὁ ἔσχατος βασιλεὺς Λυδῶν κα-
τελύθη τρόπῳ τοιούτῳ. ἦν τις ἐν Σάρδεσι Δασκύλου θεῖος τοῦ εἰς Πόντον ἀποχωρήσα-
ντος ̓́ Αρδυς ὄνομα, Γύγεω παῖς· οὗτος ̓ Αδυάττῃ τῷ βασιλεῖ ἐνέτυχεν ἀχθόμενος ἀτεκνίαι 
δοῦναί οἱ μεταπεμψαμένωι Δάσκυλον ἐκ τοῦ Πόντου θέσθαι παῖδα, ὡς μὴ ἔρημος αὐτοῖς ὁ 
οἶκος γένοιτο, αὐτοῦ μὲν ὄντος ἄπαιδος, ἐκείνων δὲ οἰχομένων.

25 Talamo 1979, 78-80.
26 Mor. 301f-302a (Aet. Gr. 45) ‘διὰ τί τοῦ Λαβρανδέως Διὸς ἐν Καρίᾳ τὸ ἄγαλμα πέλεκυν 

ἠρμένον οὐχὶ δὲ σκῆπτρον ἢ κεραυνὸν πεποίηται;᾽ὅτι Ἡρακλῆς Ἱππολύτην ἀποκτείνας καὶ 
μετὰ τῶν ἄλλων ὅπλων αὐτῆς λαβὼν τὸν πέλεκυν Ὀμφάλῃ δῶρον δέδωκεν. οἱ δὲ μετ᾽ Ὀμ-
φάλην Λυδῶν βασιλεῖς ἐφόρουν αὐτὸν ὥς τι τῶν ἄλλων ἱερῶν ἐκ διαδοχῆς παραλαμβάνο-
ντες, ἄχρι Κανδαύλης ἀπαξιώσας; ἑνὶ τῶν ἑταίρων φορεῖν ἔδωκεν. ἐπεὶ δὲ Γύγης ἀποστὰς 
ἐπολέμει πρὸς αὐτόν, ἦλθεν Ἄρσηλις ἐκ Μυλασέων ἐπίκουρος τῷ Γύγῃ μετὰ δυνάμεως, καὶ 
τόν τε Κανδαύλην καὶ τὸν ἑταῖρον αὐτοῦ διαφθείρει, καὶ τὸν πέλεκυν εἰς Καρίαν ἐκόμισε 
μετὰ τῶν ἄλλων λαφύρων. καὶ Διὸς ἄγαλμα κατασκευάσας τὸν πέλεκυν ἐνεχείρισε, καὶ Λα-
βρανδέα τὸν θεὸν προσηγόρευσε. Λυδοὶ γάρ ‘λάβρυν’ τὸν πέλεκυν ὀνομάζουσι.

27 VII 74,2 Λυδοὶ δὲ ἀγχοτάτω τῶν Ἑλληνικῶν εἶχον ὅπλα. οἱ δὲ Λυδοὶ Μηίονες 
ἐκαλεῦντο τὸ πάλαι, ἐπὶ δὲ Λυδοῦ τοῦ Ἄτους ἔσχον τὴν ἐπωνυμίην, μεταβαλόντες τὸ 
οὔνομα. Μυσοὶ δὲ ἐπὶ μὲν τῇσι κεφαλῇσι εἶχον κράνεα ἐπιχώρια, ἀσπίδας δὲ μικράς, 
ἀκοντίοισι δὲ ἐχρέωντο ἐπικαύτοισι. οὗτοι δὲ εἰσὶ Λυδῶν ἄποικοι, ἀπ᾽ Ὀλύμπου δὲ ὄρεος 
καλέονται Ὀλυμπιηνοί.
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stessi28, poiché dell’eroe eponimo non si sa nulla – se non che fosse fratello di Lido 
e Kar – è possibile ipotizzare che costui sia stato inserito nella genealogia proprio 
in virtù dell’ambiguo legame con l’ethnos lidio29. 

La seconda genealogia di Kar è tramandata nel fr. 15 di Nicola Damasceno30, 
citato da Stefano di Bisanzio. Stefano glossa Torrebos come città della lidia, che 
prenderebbe il nome da Torrebos, figlio di Atys. Nella regione della Torrebide, 
continua, ci sarebbero un monte denominato Cario e un tempio dedicato a Kar. 
Costui, afferma Nicola Damasceno, sarebbe il figlio di Zeus e Torrebia. Ancora 
una volta, quindi, la genealogia di Kar si interseca con la Lidia e la sua lista reale 
giacché il riferimento ad Atys e Torrebo riporta immediatamente alla genealogia 

28 Strabo XII 3,20 οἱ δ᾽ αὐτοὶ οὗτοι Σαπαῖοι νῦν ὀνομάζονται. πάντες γὰρ οὗτοι περὶ 
Ἄβδηρα τὴν οἴκησιν εἶχον καὶ τὰς περὶ Λῆμνον νήσους. ὁμοίως δὲ καὶ Βρῦγοι καὶ Βρύγες 
καὶ Φρύγες οἱ αὐτοί, καὶ Μυσοὶ καὶ Μαίονες καὶ Μῄονες.

29 Sul problema dell’identificazione dei Misi cf. in particolare Beeks 2002, 208s.
30 Apud Steph. Byz. T 156 Billerbeck, s.v. Τόρρηβος (= FGrHist 90 F 15 = fr. 15 Parmen-

tier): Τόρρηβος· πόλις Λυδίας ἀπὸ Τορρήβου τοῦ Ἄτυος. Τὸ ἐθνικὸν Τορρήβιοι, καὶ 
θηλυκὸν Τορρηβίς· «Ἐν δὲ τῇ Τορρηβίδι ἐστὶν ὄρος Κάριος καλεόμενον, καὶ τὸ ἱερὸν τοῦ 
Καρίου ἐκεῖ ». Κάριος δὲ Διὸς παῖς καὶ Τορρηβίας, ὡς Νικόλαος δ’, ὃς πλαζόμενος περί 
τινα λίμνην, ἥτις ἀπ᾿ αὐτοῦ Τορρηβία ἐκλήθη, φθογγῆς νυμφῶν ἀκούσας, ἃς καὶ Μούσας 
Λυδοὶ καλοῦσι, καὶ <αὐτὸς> μουσικὴν ἐδιδάχθη καὶ αὐτοὺς Λυδοὺς ἐδίδαξε· καὶ τὰ μέλη 
διὰ τοῦτο Τορρήβια ἐκαλεῖτο. Il frammento, qui riportato secondo l’edizione Billerbeck, 
presenta alcuni problemi testuali che hanno portato Jacoby a intervenire sul testo, integran-
dolo nel seguente modo: Τόρρηβος· πόλις Λυδίας ἀπὸ Τορρήβου τοῦ Ἄτυος. Τὸ ἐθνικὸν 
Τορρήβιοι, καὶ θηλυκὸν Τορρηβίς· «Ἐν δὲ τῇ Τορρηβίδι ἐστὶν ὄρος Κάριος καλεόμενον, 
καὶ τὸ ἱερὸν τοῦ Καρίου ἐκεῖ». Κάριος δὲ Διὸς παῖς καὶ Τορρηβίας, ὡς Νικόλαος δ’, <οὗ 
Μάνης, οὗ Ἄτυς, οὗ Τόρρηβος> ὃς πλαζόμενος περί τινα λίμνην, ἥτις ἀπ᾿ αὐτοῦ Τορρηβία 
ἐκλήθη, φθογγῆς νυμφῶν ἀκούσας, ἃς καὶ Μούσας Λυδοὶ καλοῦσι, καὶ <αὐτὸς> μουσικὴν 
ἐδιδάχθη καὶ [αὐ] τοὺς Λυδοὺς ἐδίδαξε · καὶ τὰ μέλη διὰ τοῦτο Τορρήβια ἐκαλεῖτο. Jacoby 
introduce il nome di Torrebo, inserendo una genealogia ricavata da Xanto (FGrHist 765 
F16) e Hdt. I 94, rendendo Kar antenato di Mane, Atys e Torrebo. Come evidenzia D. 
Briquel, quest’integrazione implica automaticamente una dipendenza di Nicola da Xanto 
e, proprio per tale motivo, risulta azzardata. Inoltre, osserva la studiosa, confrontando il 
frammento con quello citato da Dionigi d’Alicarnasso (FGrHist 765 F16: vd. n. sg.), sa-
rebbe evidente come quest’ultimo sia meno elaborato del primo. Xanto, stando a Dionigi, 
osserverebbe infatti che ci sono delle differenze linguistiche fra Lidi e Torrebi mentre il 
frammento di Nicola ha il chiaro scopo di introdurre la leggenda legata alla nascita delle 
melodie torrebie. Per questo motivo, la Briquel ipotizza che Nicola riporti una leggenda 
elaborata in età ellenistica, in cui la figura di Kar non sembrerebbe essere fuori luogo, 
soprattutto considerando il fatto che Kar, nella parte integra del testo, è presentato come 
figlio di Zeus e Torrebia: cf. Briquel 1991, 27s.
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degli Atiadi. Di Torrebo abbiamo un’altra attestazione nel fr. 16 di Xanto31, citato 
da Dionisio di Alicarnasso, il quale afferma che i due figli di Atys, Lido e Torrebo, 
si sarebbero divisi il regno paterno e avrebbero dato i loro nomi ai due popoli ri-
sultanti dalla spartizione, creando i due ethne dei Lidi e dei Torrebi che, sottolinea 
Xanto, si sarebbero differenziati per la lingua32. 

Dal momento che di tale Torrebo non si hanno altre attestazioni al di fuori di 
Xanto e Nicola, è possibile che sia l’eroe eponimo sia la leggenda ad esso connessa 
abbiano un’origine e un significato esclusivamente locali. Particolarmente impor-
tante risulta, in tal senso, la localizzazione del monte Cario, identificato da Rose 
Lou Bengisu e Uğur Bengisu con l’odierno Kel Dağ, situato in Lidia meridionale, 
al confine con la Caria settentrionale, sulla cima del quale gli archeologi hanno 
ipotizzato si trovasse anche il tempio dedicato a Kar33. Inoltre, com’è stato evi-
denziato da Chistopher Ratté, da un punto di vista archeologico, la zona liminale 
lidio-caria risulterebbe caratterizzata da una forte influenza reciproca fra questi 
due ethne, riscontrabile sia nei manufatti sia nei metodi di sepoltura34.

In un simile contesto, come suggerito già da Laumonier35, si potrebbe inter-
pretare la presenza di un monte e di un tempio dedicato a Kar come espressione 
di un legame tra gli abitanti della Caria settentrionale con quelli della Torrebia. 
In tal senso, la genealogia che connette l’eponimo dei Cari alla Torrebia potrebbe 
essere il tentativo di esprimere tale legame, soprattutto da parte dei Torrebi che, 
con la creazione di tale parentela e della leggenda (Kar che apprende e poi insegna 
le melodie torrebie ai Lidi), avrebbero marcato ancora di più la propria indipen-
denza etnica e culturale dai Lidi da cui, stando a quanto riportato da Xanto, essi 
rivendicherebbero autonomia.

31 FGrHist 765 F16 = Dion. Hal. I 28,2 Ξάνθος δὲ ὁ Λυδὸς ἱστορίας παλαιᾶς εἰ καί τις 
ἄλλος ἔμπειρος ὤν, τῆς δὲ πατρίου καὶ βεβαιωτὴς ἂν οὐδενὸς ὑποδεέστερος νομισθείς, 
οὔτε Τυρρηνὸν ὠνόμακεν οὐδαμοῦ τῆς γραφῆς δυνάστην Λυδῶν οὔτε ἀποικίαν Μῃόνων 
εἰς Ἰταλίαν κατασχοῦσαν ἐπίσταται Τυρρηνίας τε μνήμην ὡς Λυδῶν ἀποκτίσεως 
ταπεινοτέρων ἄλλων μεμνημένος οὐδεμίαν πεποίηται· Ἄτυος δὲ παῖδας γενέσθαι λέγει 
Λυδὸν καὶ Τόρηβον, τούτους δὲ μερισαμένους τὴν πατρῴαν ἀρχὴν ἐν Ἀσίᾳ καταμεῖναι 
ἀμφοτέρους· καὶ τοῖς ἔθνεσιν ὧν ἦρξαν ἐπ’ ἐκείνων φησὶ τεθῆναι τὰς ὀνομασίας, λέγων 
ὧδε· ‘ἀπὸ Λυδοῦ μὲν γίνονται Λυδοὶ, ἀπὸ Τορήβου δὲ Τόρηβοι. τούτων ἡ γλῶσσα ὀλίγον 
παραφέρει, καὶ νῦν ἔτι σιλλοῦσιν ἀλλήλους ῥήματα οὐκ ὀλίγα, ὥσπερ  Ἴωνες καὶ Δωριεῖς’.

32 È interessante, inoltre, notare come alcuni degli elementi presenti in Stefano di Bi-
sanzio siano già presenti in Xanto: si ringrazia il referee per l’osservazione. Sulla ricezione 
e trasmissione di Xanto cf. Gazzano 2011, 33ss.

33 Tale ipotesi si basa sul ritrovamento, sulla cima del monte, di alcuni resti di un recin-
to sacro e diversi frammenti di ceramica sia lidia che romana: cf. Bengisu 2013, 166ss.

34 Ratté 2009, 139ss.
35 Laumonier 1958, 42ss.
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L’ultima genealogia di Kar ricorre in una sezione nel dodicesimo libro del De 
Natura Animalium di Eliano dedicata ai pesci domestici36. Descrivendo le caratte-
ristiche comuni a questa specie, Eliano elenca alcuni tra i luoghi in cui è possibile 
trovare tali tipi di animali, tra cui vi sarebbe il tempio di Zeus Labrandeo, in Ca-
ria. Qui si troverebbe una statua del dio armato, venerato con l’epiclesi di Cario e 
Stratio, epiteto derivato, a suo parere, dall’antica attività di mercenariato dei Cari. 
Questi ultimi, in particolare, avrebbero tratto il nome da Kar, figlio di Zeus e Creta. 

Con la terza genealogia, quindi, ci si sposta definitivamente dal mondo lidio e 
si ritorna a un legame prospettato già in Erodoto37, ossia quello tra Cari e Cretesi, 
in quanto l’eroe eponimo Kar è qui presentato come figlio di Zeus Labrandeo e di 
Creta. Tuttavia, se da un lato Kar è connesso all’elemento cretese, il contesto della 
genealogia resta in ogni caso fortemente indigeno, giacché, attraverso l’ascendenza 
paterna e divina, l’eroe è legato al santuario di Labraunda e, quindi, a un ambiente 
strettamente milaseo. Il santuario, che viene menzionato già da Strabone, era collo-
cato a nord di Mylasa, nel villaggio di Labraunda, e pur risultando attivo già dalla 
seconda metà del VII secolo38, venne fortemente monumentalizzato solo a partire 
dalla seconda metà del IV secolo ad opera della dinastia degli Ecatomnidi39. In se-
guito all’ingrandimento del tempio e alla costruzione della via sacra che collegava 
la città di Mylasa al santuario, quest’ultimo divenne un centro religioso di conside-
revole importanza, che rimase tale anche in epoca ellenistica e romana40. Proprio la 
centralità assunta dal santuario potrebbe spiegare l’elaborazione – nonché la succes-
siva ricezione – di una genealogia in cui l’eroe eponimo è figlio di Zeus Labrandeo.

36 XII 30 Χειροήθεις δὲ ἰχθῦς καὶ ὑπακούοντες τῇ κλήσει καὶ τροφὰς ἀσμένως δεχόμενοι 
πολλαχόθι καὶ εἰσὶ καὶ τρέφονται, ὥσπερ οὖν καὶ ἐν Ἠπείρῳ, ἐν ἑστῶτι μὲν τῇ πόλει, 
ἣν ἐκάλουν πάλαι Στεφανήπολιν, ἐν τῷ νεῷ τῆς Τύχης ἐν ταῖς παρ’ ἑκάτερα ἀνιόντων 
δεξαμεναῖς, καὶ ἐν Ἑλώρῳ δὲ τῆς Σικελίας, ὅπερ ἦν πάλαι Συρακουσίων φρούριον, καὶ ἐν 
τῷ ἱερῷ δὲ τοῦ Λαβρανδέως Διὸς ἔστι κρήνη διειδοῦς νάματος, καὶ ἔχουσιν ὁρμίσκους 
χρυσοῦς καὶ ἐλλόβια, χρυσᾶ μέντοι καὶ ταῦτα. ἀφέστηκε δὲ ὁ νεὼς τοῦ Διὸς τοῦδε τῆς 
Μυλασέων πόλεως σταδίους ἑβδομήκοντα. εἰς τόδε ἄγαλμα ξίφος παρήρτηται, καὶ τιμᾶται 
καλούμενος Κάριός τε καὶ Στράτιος· πρῶτοι γὰρ οἱ Κᾶρες ἀγορὰν πολέμου ἐπενόησαν, 
καὶ ἐστρατεύσαντο ἀργυρίου, ὄχανά τε ταῖς ἀσπίσι προσήρτησαν, καὶ λόφους ἐνέπηξαν 
τοῖς κράνεσιν. ἐκλήθησαν δὲ ἄρα τὸ ὄνομα τοῦτο ἀπὸ Καρὸς τοῦ Κρήτης καὶ Διός· Ζεὺς 
δὲ Λαβρανδεὺς ὕσας λάβρῳ καὶ πολλῷ τὴν ἐπωνυμίαν τήνδε ἠνέγκατο ἔχειν.

37 I 171.
38 Il santuario fu identificato nel 1827 da A.P. von Osten e confermato nel 1838 da C.H. 

Pückler-Muskau. Per le diverse fasi del santuario cf. Hellström-Thieme 1982, 42ss.; Jeppe-
sen 2002, 126ss.; Baran 2006, 24ss.

39 Williamson 2012, 92.
40 Williamson 2012, 112ss.  
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Il primo a connettere i Cari con i Cretesi è, come si è visto, proprio Erodoto41 
il quale conserva una versione sull’origine dei Cari, che lui attribuisce ai Cretesi, 
secondo cui si sarebbero chiamati Lelegi e sarebbero stati sudditi di Minosse (τὸ 
γὰρ παλαιὸν ἐόντες Μίνω κατήκοοι καὶ καλεόμενοι Λέλεγες εἶχον τὰς νήσους). 
Un particolare decisamente interessante del racconto erodoteo è, senza dubbio, l’i-
dentificazione dei Lelegi che, stando a quanto sarebbe raccontato nella versione dei 
Cretesi, sarebbero Cari. Tale versione si discosta, tuttavia, sia dall’Iliade, in cui Cari 
e Lelegi costituiscono due popolazioni differenti42, sia da Ferecide43, secondo cui i 
Cari e i Lelegi avrebbero abitato due zone diverse della costa anatolica: i primi Mi-
leto, Miunte, Efeso e l’area del Micale, i secondi la costa successiva fino a Focea44. 
A tal proposito, Raymond Descat ha ipotizzato che il nome Lelegi, attribuito ai 
Cari nel racconto erodoteo, sarebbe in realtà il nome utilizzato dai Cretesi per de-
signare i sudditi della talassocrazia minoica45. Una simile interpretazione spieghe-
rebbe, a parere dello studioso, anche la dispersione geografica dei Lelegi, dei quali 
la tradizione conserva tracce non solo in Asia Minore ma anche in Locride46 e in 
Peloponneso47. Infatti, secondo Descat, all’inizio del secondo millennio i re cretesi 
avrebbero preso il controllo della Caria, della Ionia meridionale e delle isole vicine 
abitate dalle popolazioni che avrebbero indicato attraverso il nome Lelegi, le quali 
avrebbero giocato un ruolo decisamente importante al servizio dei Cretesi48.

Di tradizioni relative a rapporti tra i Cari e Minosse, oltre ad Erodoto, resta trac-
cia anche in Tucidide49 e Strabone50, e qualcosa del genere si potrebbe forse vedere, 

41 I 171.
42 Sebbene i Lelegi non compaiano nel Catalogo dei Troiani, essi sono considerati alleati 

di Priamo, il quale prese in moglie la figlia del re lelego Alte. Cf. Hom. Il. X 430; XX 90-96. 
I Cari sono invece inclusi nel Catalogo dei Troiani, dove vengono denominati barbarofoni 
e presentati come abitanti di Mileto: cf. Hom. Il. II 867-875.

43 Pherec. FGrHist 3 F155 = fr. 26 Dolcetti (= Strabo XIV 1,3): ταύτης δέ φησι Φερεκύδης 
Μίλητον μὲν καὶ Μυοῦντα καὶ τὰ περὶ Μυκάλην καὶ Ἔφεσον Κᾶρας ἔχειν πρότερον, τὴν δ᾽ 
ἑξῆς παραλίαν μέχρι Φωκαίας καὶ Χίον καὶ Σάμον, ἧς Ἀγκαῖος ἦρχε, Λέλεγας· ἐκβληθῆναι δ᾽ 
ἀμφοτέρους ὑπὸ τῶν Ἰώνων καὶ εἰς τὰ λοιπὰ μέρη τῆς Καρίας ἐκπεσεῖν.

44 Per una visione più ampia delle problematiche relative all’identificazione e alla loca-
lizzazione dei Lelegi cf., tra altri, Sakellariou 1958, 366; Calame 1987, 49s.; Faraguna 1995, 
48ss.; Descat 2001, 171ss.; Rumscheid 2009, 163ss.; Ferraioli 2017, 116ss.

45 Descat 2001, 172.  
46 Hes. Fr. 234 M.-W.; Strab. VII 7,2.  
47 Paus. III 1,1; 12,5.  
48 Descat 2001, 173.  
49 I 4.
50 XII 8,5. Sulle differenti rappresentazioni del rapporto tra Minosse e i Cari in Erodoto, 

Tucidide e Strabone cf. Giuffrida 1976, 133ss.
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in certo modo, anche nei racconti di fondazione relativi alle città microasiatiche 
di Mileto51, Eritre52 e Chio53, accomunate tutte da una fase di coabitazione pacifica 
tra Cari e Cretesi54. Anche un’altra tradizione sembrerebbe connettere queste due 
popolazioni, ovvero quella relativa ai Cureti, figure mitologiche legate alla nascita 
di Zeus. Diodoro afferma che nell’area del Chersoneso Cnidio, sottostante alla città 
di Mylasa, sarebbero giunti dei Cureti da Creta, che avrebbero scacciato i Cari che 
vivevano in quella zona e avrebbero fondato cinque città55. In un’altra versione 
conservata nell’Etymologicum Magnum, invece, si racconta di tre Cureti, chiamati 
rispettivamente Labrandos, Panamaros e Palaxos, che si sarebbero recati in Caria 
dopo aver ricevuto un oracolo56. Come ha osservato Naomi Unwin, i nomi dei Cu-
reti corrispondono a tre culti di Zeus presenti in Caria, ossia quelli di Zeus Labran-
deo, Zeus Panamareo e Zeus Spalaxos, di cui si ritrovano alcune tracce nella zona 
di Amyzon57. Alla base di tale tradizione, che a suo parere sarebbe stata elaborata in 
età ellenistica, vi sarebbe stato lo scopo eziologico di spiegare i culti di origine cre-
tese in Caria, ma anche quello di marcare quel legame antico che, evidentemente, 
ricopriva un ruolo identitario di non secondaria importanza58. 

La persistenza attraverso i secoli di molteplici tradizioni sul legame cario-crete-
se pone il problema dei momenti di elaborazione e rielaborazione della genealogia 
di Kar. Essa potrebbe tanto risalire all’età arcaica ed essere nata oralmente con lo 
scopo di formalizzare un legame tra i due ethne, quanto essere un’elaborazione di 
età ellenistica, nata in forma scritta per illustrare l’origine dei culti e delle tradi-

51 Paus. VII 2,5-6.
52 Paus. VII 3,7.
53 FGrHist 392 F1= Paus. VII 4,8-10.
54 Sull’uso e stratificazione della tradizione locale in Pausania cf., tra altri, Moggi 1996, 

92-97 e Polito 2017, 169-187.
55 Diod. Sic. V 60, 2-3 οὐ πολλῷ δ’ ὕστερον τῆς τούτου δυναστείας λέγεται πέντε Κού-

ρητας ἐκ Κρήτης εἰς αὐτὴν περαιωθῆναι· τούτους δ’ ἀπογόνους γεγονέναι τῶν ὑποδεξα-
μένων Δία παρὰ τῆς μητρὸς  Ῥέας καὶ θρεψάντων ἐν τοῖς κατὰ τὴν Κρήτην  Ἰδαίοις ὄρεσι. 
στόλῳ δ’ ἀξιολόγῳ πλεύσαντας εἰς τὴν Χερρόνησον τοὺς μὲν κατοικοῦντας αὐτὴν Κᾶρας 
ἐκβαλεῖν, αὐτοὺς δὲ κατοικήσαντας τὴν μὲν χώραν εἰς πέντε μέρη διελεῖν, καὶ πόλιν ἕκα-
στον κτίσαι θέμενον ἀφ’ ἑαυτοῦ τὴν προσηγορίαν.

56 S.v. Εὕδωνος: Ποταμὸς τῆς ποτὲ μὲν Δίας τε καὶ Ἐρύμνης καὶ Λαρίσης, νῦν δὲ Τράλλεων 
καλουμένης τῆς Ἀσίας· ὅτι Λάβρανδος καὶ Πανάμορος, καὶ Πάλαξος, ἢ Σπάλαξος, οἱ 
Κούρητες, κατὰ χρησμὸν ἐπὶ τὴν Καρίαν ὁρμῶντες, νυκτὸς ἐπικαταλαβούσης, ἐπὶ ταῖς 
ὄχθαις αὐτοῦ κατεκοιμήθησαν. Παρὰ τὸ εὑδῆσαι οὖν Εὕδωνον τὸν ποταμὸν ὠνόμασαν.

57 Unwin 2017, 82.
58 Ad Efeso, a partire dal IV secolo, vi sono alcuni funzionari sacri denominati Cureti, 

legati al culto di Artemide; a Priene e Chio, invece, in età ellenistica si sviluppa un vero e 
proprio culto dedicato ai Cureti. Cf. Unwin 2017, 82ss.
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zioni esistenti per mezzo di un legame di sangue. Nonostante la mancanza di dati 
che permettano di identificare un momento preciso di elaborazione, è possibile 
tuttavia analizzare la genealogia riportata da Eliano alla luce di quanto emerso 
dalla tradizione: dal contesto in cui Eliano introduce la genealogia, si evince che 
lo Zeus dal quale Kar discenderebbe è lo Zeus Labrandeo, ossia il dio venerato 
nel santuario di Labraunda. Mentre nella genealogia attestata da Nicola Kar era 
figlio di Zeus e Torrebia, qui è legato a una divinità che ha un significato ben più 
profondo nell’immaginario dei Cari, nonché un significato politico estremamente 
legittimante per la città di Mylasa. Tuttavia, non avendo altre attestazioni di tale 
genealogia, non è possibile affermare con certezza che essa sia nata appunto con lo 
scopo di creare un legame fra Zeus Labrandeo e l’eroe eponimo cario, giacché tale 
connessione potrebbe essere stata una rielaborazione successiva dovuta alla for-
tuna e alla fama del santuario. In generale, la genealogia legata ai Cretesi potrebbe 
anch’essa rientrare in quel contesto eziologico a cui la Unwin fa risalire le diverse 
tradizioni relative ai Cureti e alla Caria59. Tuttavia, in mancanza di ulteriori ele-
menti, è necessario lasciare la questione aperta.

Se però si esaminano queste tradizioni da un punto di vista diverso, le due ge-
nealogie precedentemente analizzate sembrerebbero avere entrambe alla base uno 
scopo identitario ben preciso: la prima, ovvero quella che lega Kar a Miso e Lido, 
sembrerebbe avere a monte il bisogno di suggellare un legame tra i Cari e i Lidi e, 
al contempo, di retrodatare l’eponimo di Kar e la sua autoctonia agganciandolo 
alla dinasta degli Atiadi; la seconda, invece, sembrerebbe avere il preciso scopo di 
rivendicare e legittimare l’autonomia di una popolazione di confine, quella torre-
bia, che già nelle tradizioni di Xanto sembrerebbe considerare la propria identità 
autonoma e indipendente da quella dei Lidi.

Alla luce di quanto osservato, le genealogie esaminate in questa sede sembrereb-
bero avere, al momento della loro creazione, una funzione sostanzialmente legitti-
mante60: mettere in relazione due o più popolazioni distinte per sancire un legame 
tramite la connessione di differenti figure mitiche. Con l’avvento del genere gene-

59 Secondo la studiosa, non sarebbe possibile né tantomeno utile cercare un’origine 
cretese o anatolica dei Cureti, giacché tali figure sembrerebbero inserirsi in un più ampio 
contesto rituale che trova paralleli tanto nell’ambito cretese, quanto in quello anatolico. A 
suo parere, infatti, il legame tra i Cretesi e i Cari stabilito dal mito dei Cureti sarebbe nato 
e si sarebbe diffuso in età ellenistica, attingendo ai collegamenti tra queste due realtà che 
erano stati stabiliti nelle epoche precedenti: cf. Unwin 2017, 88s.

60 Una genealogia con funzione legittimante avrebbe, cioè, lo scopo di regolarizzare e/o 
giustificare determinate dinamiche politiche, religiose o etniche – come appunto l’am-
missione a un santuario o il riconoscimento di dato un legame identitario – mediante la 
proiezione nel passato mitico di un legame di sangue.
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alogico in prosa, come osservato in apertura, tali ricostruzioni arriveranno a livelli 
di formalizzazione sempre più elevati, tanto da renderle non solo delle scritture al 
servizio della comunità, ma spesso anche – come per Kar, Lido e Miso – vera e pro-
pria ‘letteratura’, recepita come tale dalla tradizione.
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VALENTINA MIGNOSA

Dall’alfabetizzazione alla permeabilità selettiva.
Per una proposta di lettura della documentazione epigrafica del Mendolito*

Introduzione

Gli studi sull’epigrafia anellenica dell’area orientale e centro meridionale del-
la Sicilia, dopo l’interesse e le scoperte di nuovi materiali epigrafici tra gli anni 
Sessanta e Ottanta del Novecento, sono stati oggetto di aggiornamento continuo 
grazie alle periodiche pubblicazioni di L. Agostiniani, che in diverse occasioni 
ha presentato il nuovo materiale edito e riproposto materiale già noto attraverso 
nuove chiavi interpretative1. Nonostante l’ultima scoperta di documenti epigrafici 
in un dialetto siculo2 risalga (a quanto ci risulta dal materiale edito) agli scavi con-
dotti alle Coste di S. Febronia, in una località prospiciente Rocchicella, pubblicati 
nel 19973, il fervore sul tema dei dialetti siculi e della relativa epigrafia è rimasto 

* Desidero ringraziare il prof. Luca Mondin per le fruttuose discussioni che hanno pre-
ceduto la conclusione di questo lavoro e la prof.ssa Stefania De Vido per la lettura attenta 
di queste pagine prima della pubblicazione. I miei ringraziamenti vanno anche a Melanie 
Jonasch per le preziose discussioni e la collaborazione tecnica nel reperire alcune delle foto 
delle epigrafi e nella ricerca (ancorché vana!) dello sfortunato sito del Mendolito, ancora 
non fruibile a causa di insondabili questioni burocratiche.

Avvertenza: poiché non disponiamo ad oggi di un corpus aggiornato di iscrizioni ‘sicule’ 
- ovvero ‘anelleniche’ - relative all’area orientale e centro-meridionale della Sicilia, utilizzere-
mo, laddove possibile, la numerazione dell’opera di Schmoll (VSS), corredata dei riferimenti 
alle pubblicazioni successive e delle eventuali concordanze. Per i documenti pubblicati dopo 
tale raccolta faremo riferimento all’editio princeps (anche in questo caso segnalando even-
tuali concordanze con altre edizioni). I riferimenti numerici che seguono le abbreviazioni 
dei corpora, se non diversamente indicato, corrispondono al numero delle epigrafi.

1 Si vedano, in particolare: Agostiniani 1980-1981; 1984-1985; 1988; 1992; 2012. Si veda 
anche Cordano 2003.

2 L’etichetta di ‘siculo’ è da noi utilizzata per ragioni di comodo in riferimento all’area 
della Sicilia orientale e centro meridionale e solo a partire da un importante caveat: essa 
non identifica una lingua e una cultura, quanto un insieme di ‘dialetti’ o di varietà lingui-
stiche (e così anche culturali) che rimandano a una comune origine.

3 Cf. Maniscalco - McConnell 1997-1998; Cordano 1997-1998.
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vivo fino all’inizio degli anni Duemila4. Gli studi successivi hanno riproposto, da 
angolazioni diverse (con la notevole eccezione dei lavori su Montagna di Marzo)5, 
acquisizioni ormai assodate e accolte dalla maggior parte degli studiosi. Tuttavia, 
l’epigrafia di quest’area resta per molti aspetti ‘nebulosa’, tanto dal punto di vista 
linguistico-epigrafico quanto da quello storico-sociale.

In questo contributo ci proponiamo di esaminare, a partire da una rassegna 
condotta sul materiale edito dell’area6, il caso studio del sito c.d. del Mendolito di 
Adrano, un anonimo centro indigeno, fiorito tra IX-VIII e V sec. a.C.7 e compre-
so all’interno dell’area linguistica etnea [tav. 1]8, dal quale provengono quattro 
testimonianze epigrafiche su diverso supporto e di tipologia diversa9. Intendiamo 
analizzare queste testimonianze, già ampiamente dibattute dal punto di vista lin-
guistico, a partire da una prospettiva sociolinguistica, per tentare di approdare a 
una migliore contestualizzazione storica dei documenti nell’area in oggetto.

4 Diversi gli studi che hanno chiarito, ad esempio, i contesti archeologici di rinveni-
mento del materiale epigrafico presentato in passato, dalle tegole del Mendolito (Cultraro 
2004) alle iscrizioni su coppe ioniche (Cordano 1993).

5 A proposito di Montagna di Marzo si vedano Martzloff 2011; 2016; Albanese Procelli 
- Agostiniani 2015; 2018. Recentemente L. de Ligt ha pubblicato due lavori, rispettiva-
mente sul guttus di Centuripe e su alcune iscrizioni del Mendolito, ipotizzando una radice 
celtica della lingua dei documenti (cf. de Ligt 2007; 2012). Sull’ipotesi a proposito delle 
iscrizioni del Mendolito si veda infra n. 22.

6 Per la quale si rimanda a Mignosa - Tribulato 2020, c.s.
7 La vita del centro termina con la fondazione di Adrano per opera di Dionisio alla fine 

del V sec. a.C. (Diod.Sic. XIV 37,5), dato che naturalmente ha fatto pensare che esso fosse 
stato ‘assorbito’ dalla nuova fondazione greca. Su Adrano cf. Pelagatti 1964-1965, 245; 
1966, 89-90; Spigo 1980, 788-789; Lamagna 1991; 1993-1994; 1997-1998; 2005a.

8 Sulla divisione delle aree linguistiche della Sicilia orientale e centro meridionale sulla 
base degli alfabeti adoperati si veda Agostiniani (2012, 144), il quale suggerisce una di-
stinzione a partire da tratti comuni agli alfabeti in area etnea, iblea (o del Dittaino) e della 
Sicilia centrale. 

9 L’abitato del Mendolito, che si situa nell’eponima contrada Mendolito e a Sud-Ovest 
della regia trazzera Adrano-Cesarò, è stato oggetto di indagini di superficie e di sopral-
luoghi a partire probabilmente dal XVII secolo, sebbene notizie sul sito risalgano solo al 
secolo successivo. Orsi, dietro indicazione di uno studioso locale (il prevosto di Adrano 
Petronio Russo), ebbe il merito di segnalare l’importanza del sito alla comunità scientifica 
e di salvare alcuni materiali emersi per caso e presto finiti nelle mani di privati (così, tra 
gli altri, i metalli del predio Ciaramidaro, scoperti nel 1908). L’area del Mendolito è stata 
oggetto di uno scavo sistematico a partire dalle campagne di P. Pelagatti (cf. Pelagatti 
1964-1965; 1966; Orsi - Pelagatti 1967-1968). 
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1. Le testimonianze epigrafiche del Mendolito

I documenti del Mendolito di Adrano sono stati pubblicati tutti da Mangana-
ro10, con l’eccezione della ben nota iscrizione sulla porta urbica edita da Pelagatti nel 
196411, e sono stati recentemente presi in esame da Agostiniani, al cui studio rimando 
per le informazioni di dettaglio12. Di seguito una sintetica presentazione dei testi:

1. Un parallelepipedo in pietra lavica (‘cippo Sanfilippo’, dal nome del proprie-
tario del terreno in cui fu rinvenuto), scoperto nel 1883, interpretato come 
cippo terminale e databile al VI sec. a.C., dalla difficile lettura per lo stato di 
conservazione della pietra (Manganaro 1961b, 110, tavv. L-LIII)13. [tavv. 2-3]

2. Due frammenti di tegole, rinvenute in contrada Mendolito e acquistate da Orsi 
nel 1911 per il Museo Archeologico di Siracusa14, interpretate inizialmente 
come due iscrizioni funerarie15, poi come un’unica iscrizione votiva dedicata 
da magistrati a delle divinità16 e, più recentemente17, come un’unica iscrizione 
su lastre di copertura di strutture abitative che riporterebbe la ‘dedica’ di un 
membro della comunità finanziante la struttura. Le iscrizioni recitano: 
a)  dohit im rukes hazsuie[s cioè, secondo l’interpretazione accettata: «dà 

questo Ruke Hazsuies», oppure «dono di Ruke Hazsuie». L’iscrizione 
conterrebbe una formula bimembre del nome di un personaggio che ha 
dato o fatto qualcosa (certamente non la tegola, ma forse l’edificio sul qua-
le si trovava o qualcosa di più rilevante per la comunità)18. [tav. 4-5].

b)  Reses Anires, interpretato come altra formula onomastica bimembre. L’i-
scrizione è stata datata al V sec. a.C. (VSS nrr. 18-19 = PID vol. 2, parte 3, 
nrr. 576-577)19. [tav. 6]

10 Manganaro 1961b. 
11 Pelagatti 1964-1965.
12 Agostiniani 2009.
13 Cf. Manganaro 1961b, 106s.; Orsi - Pelagatti 1967-1968, 144-145, fig. 2 (pubblicazione 

da parte di Pelagatti dei taccuini di Orsi sulle visite al Mendolito negli anni 1889-1909); 
Schmoll 1968, 201-202; Agostiniani 1973, 395; Zamboni 1978, 958; Agostiniani 2009, 116. Il 
cippo, prima conservato nella villa Sanfilippo, venne donato nel 1960 al Museo Archeologi-
co Etneo di Adrano, dove si trova oggi.

14 Dove si trovano ancora oggi (nr.inv. 31889-31890).
15 Manganaro 1961b, 110.
16 LIA2 127 (= PID 576 e 577; Ribezzo 1923, 224).
17 Cultraro 2004 (per la ricostruzione della collocazione delle tegole vd. p. 244, fig. 7).
18 Cf. Colonna 1983, 62s. Così anche Cordano 2012, 170. 
19 Per le diverse letture vedi anche: Ribezzo 1923, 224; Ribezzo 1928, 196; Pagliaro 1935; 
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3. Frammenti di tegole, provenienti da contrada Ardichella (e oggi conser-
vati al Museo di Adrano), che riportano iscrizioni brevi, interpretate come 
contrassegni di fabbrica e una iscrizione frammentaria interpretata come 
la parte iniziale di un nome (Manganaro 1961b, 110, tavv. L, 2-3). 

4. Un’iscrizione su blocco di arenaria rinvenuta nello stipite destro (Est) 
della porta urbica dell’abitato, sinistrorsa, lunga 52 lettere e databile alla 
metà del VI sec. a.C., la cui lettura condivisa dalla maggior parte degli 
studiosi è: iamakaramepopaskaagiiesgeped | touto veregaiesheikad[.]ala20. 
L’iscrizione è stata variamente interpretata21, ma ci atteniamo alla lettura 
di Prosdocimi22, supportata da saldi argomenti linguistici. Lo studioso, 
pur nell’impossibilità di fornire una traduzione del testo, ne sottolinea l’i-
talicità e lo suddivide come segue: iam akaram epopaska agiies geped touto 
veregaiesheikad[.]ala, individuando i seguenti elementi lessicali: iam  = 
hic; akaram = arcem; epopaska = «nome individuale, nome di carica/po-
sizione sociale in funzione di nome individuale, nome di carica/posizione 
sociale in funzione propria»23; agiies = insieme a epopaska potrebbe essere 
il soggetto della frase, cioè la seconda parte di una formula onomastica 
ovvero il secondo nome (la sequenza si può segmentare: epopas kaagiies, 
epopa skaagiies epopaska agiies); geped = cepit / habuit24; touto = civitas; 
verega = iuventus, «parte della comunità in armi» (Pelagatti 1964-1965, 
250-252, tavv. XV-XXI)25. [tav. 7]

LIA2 127; Manganaro 1961b, 110 (tav. LIV, 1); Zamboni 1978, 957 e 988-989; Cultraro 
2004.

20 La lettura è di Agostiniani 1992. Diversamente l’editrice e scopritrice del testo, che 
legge: iamakarame[..]paskaa[.])ọẹsg[.]hḥd | toutoveregaieshekaloaṛạ (Pelagatti 1964-
1965); diversa lettura dà anche Parlangèli 1964-1965: iam akaram eh p[.]as k aagịịẹs gẹpẹd 
| touto veregaies hekaḍ [.]aṛd; così Prosdocimi - Agostiniani 1976-1977: iamakaramehpiia-
skaagiiesgeped | toutoveregaiesoekadoara iead.

21 Persino leggendovi radici celtiche: così de Ligt 2012, che non sembra tuttavia tener 
conto delle letture e degli studi precedenti sull’iscrizione (sebbene ne citi alcuni in biblio-
grafia) né dei caratteri spiccatamente italici, come vedremo, della cultura del Mendolito. 
A questa insolita lettura va il merito forse di mostrare quanto ancora effimera sia la nostra 
conoscenza dei dialetti di quest’area dell’Italia e quanto alto sia quindi il rischio di specu-
lazione in questo campo di studi.

22 Prosdocimi 1995, 1421s.
23 Prosdocimi 1995, 1424.
24 Sulla corrispondenza o, come scrive Prosdocimi, l’«incrocio», tra habere e capere in 

italico, si vedano Marinetti - Prosdocimi 1994.
25 Il blocco è stato rimosso nel dicembre 1976 dal muro della porta urbica ed è oggi 

al Museo Archeologico di Siracusa (nr.inv. 96962). Sulle diverse letture e interpretazio-
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2. Il contesto storico dei documenti

In un celebre contributo il linguista americano J. Fishman riassumeva gli obiet-
tivi della sociologia del linguaggio con la domanda: «Who Speaks What Language 
to Whom and When?»26. Questo interrogativo, sempre utile per analizzare le mo-
dalità della comunicazione in qualunque contesto, diventa molto efficace quando 
venga posto alle fonti epigrafiche del mondo antico, perché ci induce a studiarle 
come vive manifestazioni della società e della cultura che le ha prodotte.

L’interrogativo di Fishman esplicita, se applicato alle iscrizioni, i nodi centra-
li della pratica epigrafica: l’identità dell’agente, ovvero dello scrivente; la lingua 
dello scrivente; l’identità del destinatario; l’occasione della scrittura (quello che K. 
Basso definì l’«evento scrittorio»)27; gli usi del documento epigrafico ovvero il fine 
ultimo della sua produzione. A loro volta questi interrogativi possono essere sin-
tetizzati e raccolti sotto i tre aspetti della produzione, della fruizione e dell’uso dei 
documenti nel contesto socioculturale nel quale sono stati prodotti.

2.1. Produzione

Il problema della produzione dei documenti impone che si affrontino le que-
stioni che qui sintetizziamo:

 
1)  chi ha le capacità e le conoscenze per produrre queste testimonianze? Si può 

davvero parlare di una ‘alfabetizzazione’ degli abitanti (o meglio delle élites) 
del centro indigeno? 

ni linguistiche si vedano: LIA2 p. 293 (che riporta solo menzione della notizia avuta dal 
Parlangèli nel dicembre 1962 del ritrovamento dell’epigrafe); Alessio 1964-1965, 253-254; 
Durante 1964-1965, 439-443; Lepore 1964-1965, 256-257; Parlangèli 1964-1965, 222-226; 
Pelagatti 1964, 245-252 (tutti questi interventi sono parte del vivace dialogo avvenuto in 
occasione del I congresso internazionale di studi sulla Sicilia antica, di poco successivo al 
ritrovamento dell’iscrizione e confluito in «KΩΚΑΛΟΣ» 1964-1965, X-XI); Pelagatti 1966, 
89-90; Schmoll 1968, 201-204; Prosdocimi - Agostiniani 1976-1977, 240-241; Ambrosini 
1979, 57-104, passim; Morandi 1982, 165-167. Sebbene più recentemente Pelagatti (2004; 
2009) sia tornata sulla questione del ritrovamento dell’epigrafe e Cordano 2012, 168-170 
abbia trattato delle epigrafi ‘monumentali’ in Sicilia, non vi sono stati nuovi tentativi inter-
pretativi di interesse dopo quello di Morandi e resta comunque valida la lettura di Prosdo-
cimi - Agostiniani, riportata anche in questa sede come la più convincente.

26 Fishman 1965.
27 Basso 1974.
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2)  questa ‘alfabetizzazione’, ammettendo che gli agenti siano gli indigeni 
dell’area del Mendolito, è ‘attivata’ dai Greci della vicina Katane e delle altre 
poleis dell’area, Leontinoi e Naxos o dagli stessi abitanti del centro?

A queste domande, che non siamo naturalmente i primi a porre ai documenti 
succitati, non si possono trovare risposte immediate. Il nostro intento in questa 
sede è piuttosto proporre delle riflessioni per riaprire il dibattito in merito all’epi-
grafia anellenica in Sicilia, su prospettive che possano, anche pur in minima parte, 
far uscire la materia dall’impasse nella quale si trova oggi.

Si diceva che l’alfabetizzazione del centro potrebbe essere stata opera dei Greci 
dei centri vicini: essi avrebbero avuto interesse ad aprire un dialogo (commerciale e 
diplomatico) con l’area satellite del Mendolito28. Potrebbe, del resto, essere stata in-
centivata dalle élites indigene, desiderose di legare il proprio prestigio all’incalzante 
politica territoriale delle apoikiai greche. Secondo Agostiniani, in un ambiente per-
meato di grecità qual era quello siculo, il greco era percepito come lingua di presti-
gio, mentre la lingua indigena doveva avere «valori positivi di identificazione etnica 
e culturale»29. La constatazione di Agostiniani nasce a partire dal contesto molto più 
‘permeabile’ di Montagna di Marzo e non è generalizzabile a tutti i contesti ‘siculi’. 
Ci sembra anzi che nel caso del centro del Mendolito non sia applicabile tout court. 
Se è vero che doveva esistere un ‘prestigio’ della lingua greca anche nell’ambiente 
in questione, esso agiva a livello di superficie e non condizionava le strutture stesse 
della comunità, già ‘salde’ su altre più antiche tradizioni di matrice italica. Anche 
l’epigrafia qui non presenta elementi di grecità, né linguistica né nella tipologia dei 
supporti e degli usi. Essa è adottata per volontà delle élites indigene, ma è declinata, 
come vedremo, su tradizioni che non provengono dalla Sicilia greca. Si può parlare 
dunque di ‘alfabetizzazione’ o il termine è forse improprio per il contesto in que-
stione? L’acquisizione della pratica epigrafica è prova tangibile dell’alfabetizzazione, 
anche solo delle élites? In questo senso è utile pensare in termini di agency e spostare 
l’attenzione sul dato pragmatico, su chi produce e ha le abilità per produrre e, so-
prattutto, sull’ambiente in cui questo ‘attore’ si è formato. L’ipotesi più verosimile 
è che l’artefice del documento sia un lapicida non greco, ma a lungo frequentatore 
delle botteghe greche delle città vicine e che si presta, a un certo momento della sua 
carriera, a produrre epigrafia per centri indigeni30. L’alfabetizzazione propriamente 

28 Presso il centro del Mendolito, nel predio Ciaramidaro, è stato rinvenuto un ripostiglio 
di bronzi (oggi custodito al Museo ‘Paolo Orsi’ di Siracusa) interrato nella seconda metà del 
VII secolo, interpretato come deposito di fonderia da Albanese Procelli 1993, 221-222).

29 Agostiniani 2009, 187.
30 Qui si affaccia il tema, ancor più spinoso, delle maestranze e delle botteghe, delle moda-

lità attraverso le quali il lavoro era commissionato a un artigiano, anche tra centri distanti tra 
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detta, invece, presuppone una capillarità della diffusione della pratica scrittoria che 
non spiegherebbe, almeno non al Mendolito, la scarsità di testimonianze rinvenu-
te31. L’epigrafia potrebbe essere stata una pratica adottata e appresa da pochi che si 
facevano portatori di un’arte ‘scribale’ che condensava in sé, tanto per gli autocto-
ni che per gli ‘stranieri’ greci, la capacità politico-sociale del centro in questione. 
L’iscrizione sulla porta urbica non era probabilmente comprensibile per i più: pur 
tuttavia, la stessa presenza di un documento sulle fortificazioni del centro incarnava 
il valore politico di cui il significato dell’iscrizione è probabilmente portatore, con il 
ricorrere dei due termini ‘istituzionali’ touto e verega- e il termine akaram, interpre-
tati da Prosdocimi come corrispettivo dell’italico touta, verehia (osco-sannita) e ocri 
– rispettivamente civitas, iuventus e arcem32 – e con un probabile rimando quindi 
alla comunità in armi33. Quasi che l’iscrizione in questo caso funzionasse più nel 
suo essere elemento architettonico in seno al ‘contesto’ auto-rappresentativo delle 
torri e della fortificazione che per il significato delle sue parole. Va inoltre preso in 
considerazione un altro argomento: il carattere aberrante del documento se para-
gonato agli usi epigrafici greci in Sicilia34. Non risulta infatti documentato il caso 
di iscrizioni civiche su fortificazioni se non nel caso in questione. Un caso analogo 
ricorre invece in ambito italico: si tratta dell’iscrizione da Serra di Vaglio, certa-
mente molto più tarda, rinvenuta accanto alle mura di fortificazione35. Com’è stato 
notato36, il centro del Mendolito presenta molti tratti che denunciano uno stretto 
legame con il mondo italico: le formule bimembri composte da prenome e genti-

loro. Un tema che, per un contesto così poco ‘tracciabile’ dal punto di vista socioeconomico 
come quello in questione. rischierebbe di condurci su ipotesi aleatorie.

31 Soprattutto l’assenza di documenti dal carattere ‘privato’. Naturalmente il numero e 
la tipologia delle testimonianze rinvenute sono dettati dalla casualità, soprattutto per un 
sito come il Mendolito, che non è stato ancora sistematicamente indagato. Tuttavia, non si 
può per questo sospendere il giudizio sulla documentazione tràdita.

32 Cf. Prosdocimi 1995, 1421. Il termine vereia, secondo Prosdocimi, corrisponderebbe 
all’umbro poplo: indicherebbe quindi una «sezione della cittadinanza in armi». Per i detta-
gli relativamente alla corrispondenza poplo/vereia e alla loro evoluzione semantica, in base 
ai cambiamenti delle realtà politiche e istituzionali italiche, vd. Prosdocimi 1978.

33 Per una discussione sul significato dell’iscrizione e sul valore dei tre termini chiave 
che in essa compaiono, akaram, touto, verega si vedano: Parlangèli 1964-1965, 222-226; 
Prosdocimi - Agostiniani 1976-1977, 240-247; Agostiniani 1992, 139-140.

34 Così come, in generale, nel resto del mondo greco.
35 Cf. Manni Piraino 1968, 451-457, nr. 28.
36 Si veda, tra gli altri, Lamagna 2009, 85-86, la quale sottolinea la continuità dei contat-

ti tra Sicilia e mondo italico, noti già per l’età del bronzo attraverso fenomeni di mobilità 
di popolazioni o di particolari categorie di artigiani (e.g. gli addetti alla metallurgia), e di 
circolazione di beni e merci.
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lizio adoperate sulle tegole provenienti dall’area dell’abitato; il termine verega- che 
rimanderebbe all’osco-sannita verehia37; la cinta muraria e le torri ancora visibili, 
costruite secondo tecniche di ascendenza italica38. Porre iscrizioni sulle fortificazio-
ni è un uso invalso nel mondo greco solo a partire dall’età tardo ellenistica, quando 
le mura assumono un valore simbolico e identitario, perdendo al contempo parte 
della loro funzione difensiva con il modificarsi delle strategie poliorcetiche39. Il caso 
del Mendolito è, fino a prova contraria, un unicum documentario, la cui unicità non 
sta solo nell’assenza di casi affini nell’epigrafia greca, ma soprattutto, in virtù di essa, 
nell’aver sviluppato una pratica epigrafica propria e non per imitazione dei model-
li greci. Nella maggior parte dei centri indigeni della Sicilia accade il contrario: le 
iscrizioni, rinvenute soprattutto nella tipologia del graffito, sono poste su vasi potori 
o in contesti funerari, dunque in consonanza con pratiche quali il simposio o l’iscri-
zione su ceramica, rintracciabili nella cultura portatrice della scrittura. In questo 
senso crediamo che il caso del Mendolito e l’unicità non solo dell’alfabeto dell’area, 
ma soprattutto della tipologia e della eterogeneità delle iscrizioni rinvenute, deb-
bano essere studiati a partire da questa ‘difformità’, che da un lato è indizio di una 
derivazione da modelli che poco hanno a che vedere con il mondo coloniale greco e 
indirizzano piuttosto ad ambiente italico, dall’altro è segno tangibile di una permea-
bilità selettiva da parte della comunità, che accoglie le tradizioni allogene sempre in 
modo mediato e autoreferenziale40. Studi non più recenti sul materiale proveniente 
dal sito hanno confermato la natura meno permeabile di questo insediamento ri-
spetto alla cultura greca. La scarsa presenza, ad esempio, di anfore da trasporto, è 

37 Vd. supra p. 4 e p. 7, n. 33.
38 La cinta muraria è nota sinora solo per il tratto meridionale, venuto alla luce nella 

campagna di scavo condotta da Pelagatti nel 1962-63. Le mura sono state realizzate a dop-
pio paramento e con riempimento interno, secondo una tecnica locale già nota da altre 
strutture di insediamenti vicini (si veda, e.g., la fortificazione del vicino centro di Civita, al 
confine tra i territori di S. Maria di Licodia e Paternò, per il quale cf. Lamagna 1997-1998).

39 Mentre di tutt’altra natura e quindi per nulla sovrapponibili sono i contrassegni sulle 
fortificazioni (monogrammi, sigle o simboli), rinvenuti in molti contesti greci, romani, 
etruschi e in ambito italico e punico. Per una rassegna bibliografica aggiornata si veda 
Vecchio 2010, 321-322. 

40 Accade lo stesso per la produzione e l’uso della ceramica locale e greca di importazio-
ne. Sull’argomento si veda la disamina condotta da Lamagna 2016, 204 e ibid. note 74-76, 
a partire dal riesame del materiale conservato al Museo di Adrano e proveniente dal sito. 
L’archeologa rileva come, per quanto sia presente ceramica di importazione, resti comunque 
preponderante la ceramica locale e un sostanziale conservatorismo verso forme ceramiche 
e usi di origine protostorica, legati alle lontane ascendenze peninsulari della popolazione ivi 
insediate. Il legame con la cultura peninsulare è stato sottolineato diverse volte in passato 
sulla base di tangibili tratti che caratterizzano questa comunità.
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stata interpretata come il segno del mantenimento dell’economia tradizionale oltre 
che delle abitudini alimentari della popolazione41, laddove in altri centri della Sicilia 
si nota, nello stesso periodo storico, il processo inverso, con l’adozione di pratiche 
che farebbero pensare alla presenza di abitanti greci nei siti42. Quanto si rileva a par-
tire dall’indagine archeologica è quindi un’adozione ‘selettiva’ del vasellame greco 
così come in generale di altri elementi provenienti dalle vicine apoikiai di Katane, 
Leontinoi e Naxos, che sarebbe segno di una «chiusura» (o piuttosto, meglio, di 
minor apertura) della comunità ai vicini centri greci, in termini di scambio e contat-
to sia economico che culturale43, che non implicherebbe «modifiche strutturali nel 
sistema di vita»44 di questa comunità. Queste considerazioni necessitano di essere 
ulteriormente sviluppate. Se è possibile notare una differenza quantitativa e quali-
tativa (l’assenza di anfore di trasporto) nell’adozione del vasellame greco rispetto a 
quello di produzione locale, risulta impossibile negare la presenza preponderante 
di oggetti di consumo greci nel centro45. Dunque la comunità è in contatto con le 
colonie greche vicine e tuttavia mostra di avere un forte tratto ‘italico’ che permane 
fino alla fine dell’abitato, nella metà del V secolo. Questo può aver significato che 
le relazioni economiche siano state più sporadiche rispetto agli altri centri e che ciò 
abbia anche condizionato il minor grado di acquisizione delle pratiche da lì pro-
venienti, ovvero che nel caso del Mendolito la ‘minore acculturazione’ dipenda da 
ragioni economiche in primo luogo e politiche per conseguenza46.

Un secondo elemento della produzione è la scelta dell’alfabeto da utilizzare. 
Essendo ormai assodato che le diverse aree della Sicilia orientale e centro meri-
dionale hanno sviluppato un proprio alfabeto sulla base delle ‘mode’ epigrafiche 
del vicino centro greco che ha operato da catalizzatore di usi e tendenze scrittorie, 

41 Albanese Procelli 1988, 36.
42 Si pensi, e.g., a Morgantina, a Monte San Mauro o al problematico contesto di Mon-

tagna di Marzo. Per una disamina recente su esempi di convivenza tra indigeni e Greci 
nella Sicilia orientale si veda Albanese Procelli 1999, 340ss.

43 Lamagna 2005b, 338-339; Albanese Procelli 1999, 340ss.
44 Albanese Procelli 2003, 233.
45 Il rapporto di Lamagna 2005b sul materiale conservato al Museo di Adrano e rinvenu-

to al Mendolito chiarisce quanto è stato acquisito dalle indagini delle campagne condotte.
46 Che potrebbero essere spiegate attraverso la posizione del sito, distante oltre otto 

ore a piedi da Catania e quattordici da Naxos. La questione meriterebbe tuttavia un’inda-
gine areale più ampia tenendo conto anche dei siti vicini. Particolarmente utile per l’area 
sarebbe uno studio condotto attraverso la metodologia del landscape archaeology, che ha 
portato a importanti acquisizioni sull’area a sud di Himera grazie agli studi di O. Belvedere 
e di A. Burgio (cf. Belvedere - Burgio, c.s.). Per approfondimenti sugli sviluppi della meto-
dologia del landscape archaeology in Italia si veda anche Belvedere 2017a; 2017b.
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esiste una diversificazione di alcuni tratti specifici che determina, di fatto, l’esi-
stenza di un numero di ‘alfabeti’ – o diremmo piuttosto ‘mode epigrafiche’ – pari 
al numero dei centri che producono i documenti. Al tempo stesso sono rilevabili 
delle caratteristiche epigrafiche condivise dalla maggior parte dei centri dell’area 
orientale e centro-meridionale. Si tratta principalmente: dell’assenza nei docu-
menti di occlusive aspirate, che si spiega attraverso l’esistenza di una isoglossa 
(un’isofona, in particolare) che tocca tutti i centri dell’area ‘sicula’ e che consiste 
in una tendenza dei dialetti alla psilosi47; dell’uso del segno ‘a freccia’ per l’alpha, 
il c.d. alpha siculum, la cui adozione, inizialmente letta come un fatto di moda48, è 
stata interpretata nell’ultimo quindicennio (a partire da un’ipotesi di Agostiniani, 
tanto suggestiva quanto, crediamo, poco calzante con il contesto storico al quale è 
applicata) come un ‘marker identitario’49.

2.2. Fruizione

Va da sé che anche l’aspetto della fruizione resta un argomento molto complesso. 
Riprendiamo il caso dell’iscrizione pubblica succitata o delle tegole che recano la for-
mula onomastica. Cordano nota, a proposito dell’iscrizione civica e assecondando 
una certa prospettiva ‘ellenocentrica’, che il documento è posto in quel preciso con-
testo per essere «visto essendo percepito come non greco»50. Un siculo, non ‘alfabe-
tizzato’, poteva distinguere tra un’iscrizione in greco e una nel suo idioma? Era forse 
la semplice presenza dell’alpha a freccia, pur nell’incapacità di leggere l’iscrizione, 
un marker grafico che permetteva di capire che si trattava del dialetto dell’area? Se 

47 Si veda sulla questione Agostiniani 1988, 196; 1992, 140. Il caso più evidente di que-
sta caratteristica dei dialetti dell’area è quello dell’interferenza linguistica di cui sono prova 
le attestazioni dei nomi Ευρυμακες (da Montagna di Marzo) e Πρατομακες (in IGDS I 176, 
su una defixio da Terravecchia di Cuti) in luogo dei ‘normali’ Εὐρύμαχος e Πρατόμαχος, 
con κ in vece del suono ch e, inoltre, con desinenza -es (che si ritrova anche altrove per la 
formazione di formule onomastiche: si veda, e.g., il caso delle tegole del Mendolito, Rukes 
Hazsuies e Reses Anires) in vece della regolare terminazione in -ος, entrambi casi di ristrut-
turazione, la prima fonologica, la seconda morfologica.

48 Si veda, in particolare, Agostiniani 1976; 1980. 
49 Si veda, in particolare, Agostiniani 1992, 137; 2012, 147ss.; Agostiniani - Albanese 

Procelli 2018, 190-191. Tuttavia, la diffusa scelta del segno potrebbe essere conseguenza, 
così come accade per l’eliminazione dell’aspirazione nelle parole greche e l’assenza di aspi-
rate in iscrizioni ‘sicule’, della natura della lingua che si cercava di trascrivere in alfabeto 
greco, piuttosto che di un’identità ‘pansicula’ la cui fondatezza storica resta ancora vacil-
lante. Su questa ipotesi alternativa e sulle ragioni della infondatezza di un’ipotesi ‘identita-
ria’ alla base dell’uso grafico si veda Mignosa - Tribulato 2020, c.s.

50 Cordano 2003, 46.
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così fosse, la fruizione dell’epigrafia in questa sede (e potrebbe valere per altri centri 
indigeni dell’Isola) sarebbe avvenuta principalmente attraverso la ‘percezione visiva’ 
più che attraverso la comprensione. Ciò ci spinge, però, a valutare le testimonianze 
epigrafiche in parola – soprattutto in quanto parti di edifici (così per la lastra nella 
porta civica, per le tegole e per il cippo) – come elementi architettonici veri e propri, 
alla stregua dei kalypteres eghemones a guisa di gorgone rinvenuti nel sito51: tanto 
le iscrizioni quanto i kalypteres erano infatti portatori di un duplice messaggio, che 
mediava due livelli interpretativi differenti. Non sappiamo se le forme architettoni-
che di matrice greca adottate nei centri siculi fossero portatrici degli stessi messaggi 
che avevano in contesti greci (si pensi alla gorgone o alle antefisse a protome fem-
minile, solitamente associate a contesti demetriaci in ambiente greco)52 e se fossero 
lette in virtù di questo messaggio dai fruitori indigeni o se fossero percepite come 
un elemento funzionale e al contempo decorativo. Allo stesso modo anche le iscri-
zioni – pratica ‘allogena’ in questo contesto53 – non erano comprese nel loro preciso 
significato se non da pochi, mentre per la maggior parte la fruizione del documento 
epigrafico avveniva attraverso una lettura basata sul messaggio extra-testuale dei do-
cumenti e non ‘filologico-letterale’.

2.3. Uso

Il problema della fruizione è naturalmente legato all’uso del documento. Se per 
i documenti rinvenuti nell’abitato la fruizione è probabilmente interna, ovvero 
destinata agli abitanti stessi, nel caso dell’iscrizione della porta urbica può entrare 
in gioco l’aspetto della autorappresentazione che lega, ancora una volta, l’iscrizio-
ne al suo carattere architettonico. 

Dal confronto dei contesti menzionati, appare chiaro che «l’impiego del testo 
scritto in contesti di grande visibilità, che a loro volta denunciano un assetto poli-
tico e dei meccanismi ideologici che non avremmo neppure ipotizzato per questi 
contesti in assenza di questi segnacoli […], deve indurci a porci più domande sulla 
vita e l’evoluzione dei centri siculi della Sicilia arcaica» (Cultraro 2004, 249)54.

51 Cf. Albanese Procelli 1990, 20, n. 71; Lamagna 1992, 259-263, figg. 11-15; 2009, 77 (fig. 2).
52 Cf. Albanese Procelli 1990.
53 Che la lettura e comprensione del documento epigrafico fosse possibile solo a una 

parte della popolazione è constatazione che vale naturalmente per altri contesti, antichi 
e moderni. Nel caso preso in questione tuttavia, a questa caratteristica ‘strutturale’ delle 
società antiche, va aggiunto il carattere allogeno della pratica epigrafica.

54 Il riferimento dello studioso è anche al caso di Castiglione di Ragusa, per il quale si 
vedano Cordano 2000; Di Stefano 2000; Cordano - Di Salvatore 2002.
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Secondo Cordano 2003, 46, «questi centri siculi, così attivi nel mettere in mo-
stra la capacità scrittoria, erano in evidente competizione con i centri greci vicini». 
L’ipotesi però non sembra rispondere alla distribuzione topografica dei centri in-
digeni, sparsi in un vasto territorio, spesso su alture, i cui rapporti reciproci non 
riusciamo a cogliere ancora in modo chiaro. L’epigrafia per queste comunità era un 
mezzo di espressione nuovo. Il fatto che non fosse ricorrente in tutti i centri mo-
stra come solo alcuni di essi avessero le condizioni sociopolitiche tali da adottarla 
come strumento di autorappresentazione. La pratica epigrafica, per queste società, 
come ha scritto Cultraro, «non è un fenomeno spontaneo né anodino, ma è effetto 
e causa di profondi cambiamenti»55. Tale pratica è quindi il risultato di una ‘rior-
ganizzazione’ sociale ed è il mezzo attraverso il quale queste società rappresentano 
sé stesse tra loro e nei confronti del mondo greco, non per ‘competitività’, ma in 
conseguenza di una decisa e sorprendente spinta a rappresentare il proprio status 
di comunità autonoma all’interno del contesto politico dell’area etnea.

I documenti prodotti da questo centro tra VI e V secolo sembrano essere l’esito 
finale di un processo iniziato già in una fase precedente, a partire dall’ultimo quar-
to del VII secolo56. L’assenza di scavi sistematici dell’intero insediamento rende 
inoltre plausibile la possibilità che nuove ricerche possano portare alla luce do-
cumenti precedenti l’acme dell’evoluzione sociopolitica del centro del Mendolito.

3. Ripensare i modelli

Se la ricerca archeologica ha mostrato nell’ultimo trentennio, anche per le real-
tà storiche della Sicilia orientale, un’apertura a modelli interpretativi meno rigidi57 
e ha generalmente bandito dal suo vocabolario termine quali ‘ellenizzazione’ o 
‘acculturazione’ (salvo poi utilizzarli talvolta, anche se con i necessari caveat), ciò 
non è accaduto per la ricerca sull’epigrafia anellenica della Sicilia, che è rimasta su 
posizioni ‘conservative’. 

55 Cultraro 2004, 249. Non ci troviamo del resto di fronte a un caso simile alle lamine 
di bronzo di M. San Mauro (per le quali si veda Cordano 1986), che documentano nel VII 
secolo l’esordio dei processi giudiziari in Sicilia in un centro prima indigeno e poi certa-
mente occupato anche da genti greche. Come rilevato da Albanese Procelli «i processi di 
acculturazione nelle culture arcaiche siciliane presentano una tale molteplicità di situazio-
ni e di ritmi temporali che si possono affrontare soltanto enucleando alcune linee di ten-
denza, in cui va sottintesa una serie numerosa di varianti» (Albanese Procelli 2003, 227).

56 Fase per la quale esiste già evidenza di produzioni di imitazione corinzia. Così un 
frammento di alabastron (nr.inv. 8581) in argilla rosa (Lamagna 2005b, 321).

57 Vd. Albanese Procelli 2003; Lamagna 2005b, 338-339.
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Crediamo che la permeabilità ‘selettiva’ nei confronti del mondo greco che sem-
bra caratterizzare la comunità del Mendolito abbia agito anche rispetto all’acquisi-
zione della scrittura e della pratica epigrafica, certamente adottate dal mondo greco 
ma adoperate secondo modalità estranee ad esso e rispondenti a necessità della co-
munità stessa. Dunque, anche in questo caso, non solo per motivi formali ma so-
prattutto per ritornare a un’analisi critica dei documenti in questione, occorrerebbe 
ripensare i termini del rapporto, solo apparentemente semplice, tra ‘alfabetizzazio-
ne’ e quel complesso fenomeno che ancora ci ostiniamo a definire ‘acculturazione’. 

L’abitato anonimo del Mendolito, sito a 8 ore di cammino da Catania ma a 3/5 
ore di distanza dai principali centri siculi dell’area (nell’ordine: Centuripe, Paternò-
Civita, Poira), in un’area relativamente accessibile58 e dominante l’alveo del Simeto 
che correva ai piedi della terrazza lavica su cui insisteva59, ricco tra VII e VI sec. di 
materiale di varia provenienza (corinzia, italica ma anche egeo-levantina)60, non 
era un luogo isolato né chiuso rispetto a scambi e contatti con l’esterno. Le testimo-
nianze archeologiche mostrano che si trattò di un un centro importante e attivo già 
prima del VII secolo, ma indicano altresì chiaramente che durante il VI, con l’in-
tensificarsi degli scambi col mondo greco, dovette verificarsi una riorganizzazione 
sociopolitica. Questa determinò le condizioni che portarono alla scelta di dotarsi 
di un’iscrizione pubblica, sulla porta urbica, a partire dalla quale si diede probabil-
mente l’avvio alla produzione di altri documenti ‘pubblici’ simili ma interni all’abi-
tato, come le tegole dedicatorie e il cippo di confine. Gli elementi italici onnipresenti 
nella cultura di questo sito e persino nell’epigrafe della porta sono, del resto, chiari 
indicatori di una realtà che si sviluppò anche in virtù di contatti con l’ambiente ita-
lico, ambiente d’origine e con il quale dialogava e che divenne tanto più significativo 
quando si intensificò il contatto con il mondo greco. Per questa ragione il caso del 
Mendolito non è storicamente comparabile con altri siti che hanno restituito epi-
grafia anellenica in Sicilia: perché trae la pratica epigrafica per impiegarla in modo 
inedito (nel mondo greco) e per rinsaldare i legami con l’ambiente italico di origine, 
al quale potenzialmente l’epigrafe della porta urbica era destinata.

58 Non si trova infatti su altura, ad eccezione degli altri centri indigeni ‘siculi’, ma su 
una terrazza compresa tra m 353 e 396 s.l.m., con una modesta visibilità dei centri vicini.

59 Oggi, come nota Albanese Procelli 1990, 7 e come già sottolineava il prevosto Pe-
tronio Russo (che segnalò il sito a Paolo Orsi accompagnandolo nella sua ‘passeggiata 
archeologica’ il 2 aprile 1898), alcune colate laviche hanno modificato il corso del fiume 
che scorre più a ovest rispetto al passato, nell’attuale sito della valle del Soriere.

60 Ci riferiamo agli scarabei in faïence di tipo egittizzante rinvenuti nei corredi delle 
tombe di Sciare Manganelli (Museo di Adrano, nr.inv. 11633-11637) e alla placchetta con 
cartiglio (Museo di Adrano, nr.inv. 11632), per i quali si veda Lamagna 2009, 84 e Orsi - 
Pelagatti 1967-1968, 139.
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L’avanzamento degli studi sull’epigrafia anellenica è oggi reso difficile dall’im-
possibilità di interpretare con più sicurezza la lingua indigena e le modalità di ac-
quisizione delle pratiche scrittorie adottate dalle popolazioni presenti in Sicilia. 
Recentemente, studiosi più attenti ai risvolti storici dei fenomeni linguistici hanno 
posto l’accento sulla necessità di analizzare il fenomeno guardando alle differenze 
dell’uso dell’epigrafia indigena rispetto a quella greca piuttosto che alle somiglianze 
con essa. I problemi interpretativi accennati sono certamente sintomo dell’estre-
ma lacunosità delle testimonianze epigrafiche che, anche laddove siano presenti 
in certa quantità, mancano di un saldo appiglio archeologico e di chiari contesti 
di ritrovamento. Non taciamo dunque la natura problematica delle testimonianze 
in oggetto, che costituisce il principale motivo dell’impasse degli studi sul tema. 
Tuttavia, crediamo che ci sia ancora molto da dire (e da fare) in termini di interpre-
tazione storica dei contesti e dei documenti. Dopo la messe di studi sul tema della 
scrittura negli anni Settanta e Ottanta del Novecento, con i lavori di Havelock61, 
Goody62, Fishman63, Basso (con la felice formula della «etnografia della scrittura»)64 
e Cardona65 – solo per citarne alcuni –, l’interesse critico nei confronti del dato 
storico connesso al tema della scrittura sembra diminuito drasticamente o essersi 
appiattito sulla pacifica constatazione dell’insondabilità della questione.

Vorremmo allora proporre di ripartire dalle considerazioni che faceva nel lon-
tano 1988 Agostiniani, rispetto alle quali la situazione degli studi di storici ed epi-
grafici odierni sembra talvolta segnata da un’involuzione positivista: 

[…] sarebbe importante acclarare alcuni fatti di distribuzione della scrittura 
in rapporto alla struttura socioculturale [delle popolazioni indigene]. Cioè 
quanto profonda fosse presso di loro la conoscenza della scrittura e quanto, 
e a che livelli socioculturali, essa fosse diffusa66.

Oggi questi studi potrebbero essere condotti in modo più proficuo, da un lato 
grazie ai risultati raggiunti nello studio sui rapporti tra le società antiche e, in 
particolare, tra Greci e indigeni, dall’altro in virtù delle numerose informazioni 
acquisite nelle molteplici campagne di scavo in tutta l’area orientale e centro-me-
ridionale dell’Isola, che necessiterebbero di una lettura storica tanto complessiva 
quanto analitica.

61 Havelock 1963.
62 Goody 1986.
63 Fishman 1965; 1972.
64 Basso 1974, 431-432.
65 Cardona 1981.
66 Agostiniani 1988.
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4. Prospettive future

Per chi è solito analizzare la storia di popolazioni che hanno lasciato ampia 
e documentata evidenza scritta risulta difficile studiare popolazioni come quelle 
in questione, per le quali ci manca un punto di vista ‘interno’ sugli eventi che 
caratterizzano la loro storia prima della loro ‘scomparsa’ documentaria. Il punto 
di vista è invece sempre quello greco, che deforma i confini ‘identitari’ geografici 
e politici della realtà non uniforme e certamente discontinua che questi popoli 
rappresentavano. L’unica fonte ‘diretta’ in questo senso è costituita proprio dalla 
scarna epigrafia prodotta da alcuni centri, che tuttavia sembra vivere una parabola 
di vita che non supera l’arco di un secolo o poco più.

Questa breve disamina delle testimonianze epigrafiche del centro del Mendolito, 
così come degli aspetti della produzione, della fruizione e dell’uso di questi docu-
menti, mostra, attraverso i numerosi problemi che solleva, non solo lo stato fram-
mentario e ancora irrisolto dell’epigrafia di matrice anellenica, ma anche la difficoltà 
di tracciare una storia delle popolazioni sicule, persino quando si tenti di delinearla 
in un’area ristretta come quella del Mendolito e del distretto etneo. È tuttavia possi-
bile individuare, in questo terreno incerto, alcuni punti saldi che crediamo possano 
costituire altrettanti punti di partenza per la ricerca futura, non solo sul Mendolito 
ma anche, più in generale, sugli insediamenti indigeni dell’area orientale dell’Isola.

Dall’analisi dei diversi centri che hanno restituito testimonianze epigrafiche in 
Sicilia risulta evidente l’eccezionalità dei singoli contesti e delle tipologie epigra-
fiche. A partire dalle leggi di M. San Mauro, che sembrano evocare quelle di Ca-
ronda67, fino al Mendolito con le sue epigrafi ‘pubbliche’ in lingua certamente non 
greca; dall’iscrizione del guttus di Centuripe68 con la sua eccezionalità linguistica, 
al sito di Montagna di Marzo con le sue 86 iscrizioni apparentemente bilingui69 
graffite su ceramica; dalla stele di Sciri70 alle iscrizioni parietali di Coste di S. Febro-
nia71, il quadro che si ricava da questa seppur ancora sommaria disamina dell’epi-
grafia non greca di questa parte dell’Isola è eterogeneo e poco coerente. Piuttosto 

67 Cordano 1986.
68 PID 578; VSS 15; Zamboni 1978, 957; 961-966.
69 O, come crediamo, non propriamente bilingui ma frutto di un’interferenza lingui-

stica del greco sulla lingua locale (vd. Mignosa - Tribulato 2020, c.s). Per il contesto di 
Montagna di Marzo si veda Mussinano 1970. Per l’ipotesi si tratti di un contesto bilingue 
si veda Agostiniani 2012; Agostiniani - Albanese Procelli 2016; Tribulato 2015; Agostinia-
ni - Albanese Procelli 2018.

70 VSS 16; LIA2 297; Ribezzo 1933, 197-211; Zamboni 1978, 957; 961-966.
71 Cf. Cordano 1999.
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che cercare di rintracciare continuità e coerenza in un corpus epigrafico che per 
difformità degli usi alfabetici e della lingua non sembra poter nemmeno essere 
identificato come tale, converrà invece trarre delle informazioni proprio dalla sua 
inconsistenza, per avviare una ricerca storica che analizzi i singoli distretti nei 
quali si può rintracciare una certa omogeneità ‘culturale’, e non solo epigrafica, 
all’interno del contesto in cui si trovano e in relazione ai siti greci e indigeni vici-
ni, a partire anche dagli strumenti che la metodologia del landscape archaeology 
offre. Sarà così forse possibile tracciare una storia dei popoli e delle comunità della 
Sicilia orientale che prescinda dalle logiche dicotomiche Greci-non Greci, ormai 
teoricamente superate ma talora metodologicamente latenti, e che permetta di 
rintracciare anche i legami che queste realtà paiono avere al di fuori dell’Isola e 
al di fuori del contesto greco, che minaccia ancora la nostra lettura dei fatti più di 
quanto non minacciò allora concretamente molte di queste comunità.
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TAVOLE

Tav. 1 – Siti indigeni dell’area etnea e vicine apoikiai.
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Tav. 3 – Particolare dal blocco in pietra lavica: faccia più leggibile del blocco.

Le foto in questa pagina 
sono di Melanie Jonasch.

Per concessione della Re-
gione Siciliana-Assessorato 
regionale ai Beni Culturali e 
dell’Identità Siciliana-Polo 
Regionale di Catania - Mu-
seo Archeologico di Adrano. 
Qualunque riproduzione o 
duplicazione è vietata.

Tav. 2 – Blocco in pietra lavica dall’area di Ardichella.
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Tav. 4 – Frammento di 
tegola iscritta dal Men-
dolito (nr.inv. 31890).
Per concessione della Re-
gione Siciliana - Assessorato 
regionale ai Beni Culturali e 
dell’Identità Siciliana - Polo 
Regionale di Siracusa per i siti 
e i musei archeologici - Museo 
Archeologico Regionale Paolo 
Orsi. Qualunque riproduzio-
ne o duplicazione è vietata.

Tav. 5 – Particolare del frammento di tegola iscritta (nr.inv. 31890).
Per concessione della Regione Siciliana - Assessorato regionale ai Beni Culturali e dell’Identità Sici-
liana - Polo Regionale di Siracusa per i siti e i musei archeologici - Museo Archeologico Regionale 
Paolo Orsi. Qualunque riproduzione o duplicazione è vietata.
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Tav. 7 – Lastra in calcare iscritta dalla porta urbica (nr.inv. 96962).
Per concessione della Regione Siciliana - Assessorato regionale ai Beni Culturali e dell’Identità Sici-
liana - Polo Regionale di Siracusa per i siti e i musei archeologici - Museo Archeologico Regionale 
Paolo Orsi. Qualunque riproduzione o duplicazione è vietata.

Tav. 6 – Frammento di tegola iscritta dal Mendolito (nr.inv. 31889).
Per concessione della Regione Siciliana - Assessorato regionale ai Beni Culturali e dell’Identità Sici-
liana - Polo Regionale di Siracusa per i siti e i musei archeologici - Museo Archeologico Regionale 
Paolo Orsi. Qualunque riproduzione o duplicazione è vietata.
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ELENA BONOLLO

La mulieris oratio del papiro Didot (= adesp. com. fr. 1000 K.-A.)
come esercizio di scuola. A proposito di un’attribuzione dibattuta

I quarantaquattro trimetri giambici dell’adesp. com. fr. 1000 K.-A., battezzati da 
Körte mulieris oratio, e il papiro Didot che li contiene sono oggetto di discussione di 
filologi e papirologi da oltre un secolo, fin dall’editio princeps curata da Weil nel 1879. 
Negli ultimi anni il dibattito si è riacceso grazie ai contributi di Pordomingo 2013a, 
che ha inserito il papiro in una raccolta di antologie ellenistiche, e Stama 2017, che 
ha corredato il testo dell’oratio di una traduzione e di un nuovo commento1. Restano 
però ancora aperti i problemi relativi a paternità, genere letterario e destinazione d’uso 
dell’oratio: scopo di questo contributo è fissare alcuni punti fermi in merito a questi 
aspetti, precisando l’accezione secondo cui il testo può essere definito un ‘esercizio’.

Una presentazione complessiva di PDidot è necessaria per comprendere il tipo di 
raccolta e il posto che vi occupa la mulieris oratio2. Si tratta del primo testo del recto del 
papiro Paris, Louvre 7171+7172 (TM 59936), noto come Didot dal nome del primo 
possessore e databile attorno al 160 a.C.3. Il papiro appartiene al cosiddetto ‘Archivio 
dei figli di Glaucia’, un soldato macedone divenuto proprietario terriero nell’Egitto 
tolemaico: si tratta di un insieme di testi degli anni centrali del II secolo a.C. rinvenuti 
in una giara nel complesso templare del Serapeo di Menfi, in cui Tolomeo, il figlio 
maggiore, era sacerdote di Serapide e viveva, come κάτοχος, assieme al fratello Apol-
lonio. Tra i papiri dell’archivio, vergati dai due fratelli, dalla loro cerchia di amici, dal 
loro entourage di agoranomoi e da impiegati dell’amministrazione tolemaica, si trova-
no petizioni, copie di documenti, lettere, conti, esercizi di scuola, resoconti di sogni, 
la traduzione greca di una novella egiziana, testi letterari e anche papiri in demotico4.

PDidot presenta dunque molte caratteristiche che lo rendono uno di quei casi 
‘fortunati’ per gli studiosi, che possono contare su una cornice spazio-temporale 

1 Traduzione e commento dello studioso usciranno anche nel vol. 28: Adespota della 
serie Fragmenta Comica, curato da F.Montana, F.Stama e P.Totaro.

2 Più dettagli in Thompson 1987, 110-112; Pordomingo 2010, 59-66 (= 2017, 437-444); 
Ead. 2013a, 259-275; Visentini 2012-2013, 102-104; Stama 2017, 3-5; 11s.

3 I conti nella c. VII r. sono posteriori al 160 e rappresentano il terminus ante quem 
delle colonne precedenti (ma cf. Pordomingo 2010, 63 [= 2017, 442]).

4 Sull’archivio cf. Thompson 1987, 107-110; Ead. 20122, 234-244; Legras 2011, 214-252; 
Del Corso 2014, 289-309.

Incontri di filologia classica XVII (2017-2018), 245-266 DOI: 10.13137/2464-8760/27145
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definita, su un preciso ambiente socio-culturale, nonché su un dossier di papiri in 
cui inquadrarlo e su una visione d’insieme delle necessità scrittorie e dell’evoluzione 
grafica di due dei tre copisti che vi intervengono, Apollonio e Tolomeo. La terza 
mano, non identificata, è quella a cui dobbiamo la mulieris oratio, che si estende 
dalla c. I r a poco oltre la metà della III. La scrittura del rotolo è continuata da Apol-
lonio, che appone una subscriptio nell’agraphon della c. III: ΣΠ(/Μ)ΟΔΡΕΓΑΤΗΣ, 
probabilmente da emendare in Εὐριπίδης σπουδεργάτης (‘Euripide sollecito lavo-
ratore’ o ‘compositore’)5. Lo stesso Apollonio vi copia poi tre passi teatrali nelle tre 
colonne successive: Eur. Med. 5-12, Aesch. Kares ē Eurōpē fr. 99 R. e adesp. com. 
fr. 1001 K.-A. L’antologia teatrale è chiusa dall’enigmatica subscriptio di Apollo-
nio ΑΡΙΣΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ6. È invece Tolomeo ad appuntare dei 
conti nella c. VII r (UPZ I 56) e a riscrivere sul verso la mulieris oratio, seguita da due 
epigrammi di Posidippo (115s. A.-B.).

Qui di seguito si riporta il testo della mulieris oratio nell’edizione di Kassel – 
Austin7:

ὦ πάτερ, ἐχρῆν μὲν οὓς ἐγὼ λόγους λέγω
τούτους λέγειν σε· καὶ γὰρ ἁρμόττει φρονεῖν
σὲ μᾶλλον ἢ ’μὲ καὶ λέγειν ὅπου τι δεῖ.
ἐπεὶ δ’ ἀφῆκας, λοιπόν ἐστ’ ἴσως ἐμὲ
ἐκ τῆς ἀνάγκης τά γε δίκαι’ αὐτὴν λέγειν. 5
ἐκεῖνος εἰ μὲν μεῖζον ἠδίκηκέ τι,
οὐκ ἐμὲ προσήκει λαμβάνειν τούτων δίκην·
εἰ δ’ εἰς ἔμ’ ἡμάρτηκεν, αἰσθέσθαι μ’ ἔδει.
ἀλλ’ ἀγνοῶ δὴ τυχὸν ἴσως ἄφρων ἐγὼ
οὖσ’, οὐκ ἂν ἀντείπαιμι· καίτοι γ’, ὦ πάτερ, 10
εἰ τἆλλα κρίνειν ἐστὶν ἀνόητον γυνή,
περὶ τῶν γ’ ἑαυτῆς πραγμάτων ἴσως φρονεῖ.
ἔστω δ’ ὃ βούλει· τοῦτο τί μ’ ἀδικεῖ; λέγε.
ἔστ’ ἀνδρὶ καὶ γυναικὶ κείμενος νόμος,
τῷ μὲν διὰ τέλους ἣν ἔχει στέργειν ἀεί, 15
τῇ δ’ ὅσ’ ἂν ἀρέσκῃ τἀνδρί, ταῦτ’ αὐτὴν ποιεῖν.
γέγονεν ἐκεῖνος εἰς ἔμ’ οἷον ἠξίουν
ἐμοί τ’ ἀρέσκει πάνθ’ ἃ κἀκείνῳ, πάτερ.
ἀλλ’ ἔστ’ ἐμοὶ μὲν χρηστός, ἠπόρηκε δέ·
σὺ δ’ ἀνδρί μ’, ὡς φῄς, ἐκδίδως νῦν πλουσίῳ 20
ἵνα μὴ καταζῶ τὸν βίον λυπουμένη.

5 Emendazione di Radermacher ap. Körte 1926, 350s.
6 Sulla cui interpretazione cf. Del Corso 2014, 309 n. 87.
7 PCG VIII, 289-291.
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καὶ ποῦ τοσαῦτα χρήματ’ ἔστιν, ὦ πάτερ,
ἃ μᾶλλον ἀνδρὸς εὐφρανεῖ παρόντα με;
ἢ πῶς δίκαιόν ἐστιν ἢ καλῶς ἔχον
τῶν μὲν ἀγαθῶν με τὸ μέρος ὧν εἶχεν λαβεῖν, 25
τοῦ συναπορηθῆναι δὲ μὴ λαβεῖν μέρος;
φέρ’ ἐὰν ὁ νῦν με λαμβάνειν μέλλων ἀνήρ
(ὃ μὴ γένοιτο, Ζεῦ φίλ’, οὐδ’ ἔσται ποτέ,
οὔκουν θελούσης οὐδὲ δυναμένης ἐμοῦ)
ἂν οὗτος αὖθις ἀποβάλῃ τὴν οὐσίαν, 30
ἑτέρῳ με δώσεις ἀνδρί; κᾆτ’ ἐὰν πάλιν
ἐκεῖνος, ἑτέρῳ; μέχρι πόσου τὴν τῆς τύχης,
πάτερ, δὲ λήψει πεῖραν ἐν τῷ ’μῷ βίῳ;
ὅτ’ ἦν ἐγὼ παῖς, τότε σ’ ἐχρῆν ζητεῖν ἐμοὶ
ἄνδρ’ ᾧ με δώσεις· σὴ γὰρ ἦν τόθ’ αἵρεσις. 35
ἐπεὶ δ’ ἅπαξ ἔδωκας, ἤδη ’στίν, πάτερ,
ἐμὸν σκοπεῖν τοῦτ’, εἰκότως· μὴ γὰρ καλῶς
κρίνασ’ ἐμαυτῆς τὸν ἴδιον βλάψω βίον.
ταῦτ’ ἔστιν. ὥστε μή με, πρὸς τῆς Ἑστίας,
ἀποστερήσῃς ἀνδρὸς ᾧ συνῴκισας· 40
χάριν δικαίαν καὶ φιλάνθρωπον, πάτερ,
αἰτῶ σε ταύτην. εἰ δὲ μή, σὺ μὲν βίᾳ
πράξεις ἃ βούλει, τὴν δ’ ἐμὴν ἐγὼ τύχην
πειράσομ’ ὡς δεῖ μὴ μετ’ αἰσχύνης φέρειν.

Sono le parole con cui una figlia, in nome dei suoi doveri di moglie, respinge 
il consiglio del padre di lasciare il marito che le ha fatto un torto. La vicenda, di 
per sé pienamente integrabile nel mondo ‘borghese’ della Commedia Nuova, è 
presentata dalla mulier loquens all’interno di una rigida impostazione retorica8. 
L’oratio, infatti, ripartita nelle partes orationis προοίμιον, πίστις ed ἐπίλογος (la 
prima e l’ultima apparentemente marcate da paragraphoi sotto i v. 5 e 38), si dipa-
na in un’organizzata successione di argomenti introdotti da ipotetiche o conces-
sive; frequente è il ricorso a tecniche argomentative e formule dell’oratoria giudi-
ziaria e a topoi della morale; è insistente la contrapposizione tra l’io della persona 
loquens e il tu del padre interlocutore; le correlative abbondano, a marcare perfette 
corrispondenze, ma allo stesso tempo domina il contrasto tra gli opposti nel cam-
po semantico della δίκη, tra l’ingiustizia che il marito avrebbe commesso secondo 
il padre e i giusti princìpi a cui la figlia si appella in difesa del suo matrimonio.

Ripercorrere i contenuti dell’oratio seguendone il procedere argomentativo of-
frirà una prima prospettiva sul problema della paternità di questi versi. La mulier 

8 Cf. Bühler 1963, 348s.; Casanova 1997, 161; Stama 2017, 18s.
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inizia adottando la strategia retorica di presentare il proprio intervento come volto 
a colmare la lacuna lasciata dal discorso del padre (v. 1s.)9, per cui è necessario che 
sia lei a dire τὰ δίκαια (v. 4s.). La persona loquens si pone, così, come colei che parla 
con la voce della giustizia10 e si appella implicitamente al principio per cui chi fa un 
torto deve pagare (v. 6s.), concetto diffuso nell’oratoria giudiziaria11. È in linea con lo 
stile oratorio la falsa modestia nel presentare le proprie opinioni: ai v. 9-11 la mulier 
riconosce l’inferiorità della donna nel φρονεῖν («una donna non è in grado di giu-
dicare») e inserisce il topos12 in una concessione all’avversario: «forse sbaglio io che 
sono una sciocca, non posso negarlo»13; tale concessione è però subito rettificata dal-
la rivendicazione della propria competenza nelle questioni che la riguardano (v. 12). 
La mulier si addentra poi nel cuore dell’argumentatio, adottando la tecnica dell’as-
sunzione del punto di vista dell’avversario (v. 13 ἔστω δ’ ὃ βούλει)14 e poi quella della 
generalizzazione, appellandosi a un νόμος universalmente valido (v. 14-16: «c’è una 
norma che vale per marito e moglie: l’uomo deve voler bene alla moglie per tutta la 
vita, sempre, la donna deve assecondare il marito in ogni desiderio»). Seguono, ai 
v. 22-26, due domande retoriche, in cui la sposa si rifà ad altri princìpi della morale 
condivisa: chiede dove possano essere ricchezze tanto grandi da poterla rendere più 
felice dell’avere il marito accanto15 e come potrebbe essere giusto16 aver preso parte 
alla fortuna di cui ha goduto lo sposo, ma non condividerne ora la povertà. A v. 27 la 
formula φέρε ἐάν introduce invece l’ipotetica adesione al volere dell’interlocutore17, 
le seconde nozze con un miglior partito. Il ragionamento per assurdo è interrotto da 
un’ottativa che ribadisce la lontananza delle speranze della mulier da tale prospettiva 
(v. 28 «che non accada mai, Zeus diletto!»)18, e poi la logica del padre viene portata 
alle estreme conseguenze: «poniamo il caso che [l’uomo che mi sposa] si impove-
risca, mi dai in moglie a un altro? E se lo stesso capita a questo, a un altro ancora?» 

9 Per simili accuse di discorsi giusti ‘mancati’ cf. Eur. I.A. 1196 (Clitemnestra al marito: 
ὃν χρῆν δίκαιον λόγον ἐν Ἀργείοις λέγειν); Ter. Adelph. 674s. (Eschino al padre, come nel 
nostro passo: haec, mi pater / te dicere aequom fuit et id defendere).

10 Cf. Dem. 57,1.
11 Cf. Dem. 41,13.
12 Cf. Xenoph. symp. 2,9; Eur. Hel. 1049 (Elena a Menelao: ἄκουσον, ἤν τι καὶ γυνὴ λέξῃ 

σοφόν); Dover 1974, 99.
13 Cf. Dem. 23,187s.
14 Cf. Dem. 19,332.
15 Cf. Eur. Med. 598s. (Medea a Giasone: μή μοι γένοιτο λυπρὸς εὐδαίμων βίος / μηδ’ ὄλβος 

ὅστις τὴν ἐμὴν κνίζοι φρένα).
16 Cf. Dem. 24,152 ἢ πῶς τοῦτον δίκαιόν ἐστι νόμον προσαγορεύειν […].
17 Cf. Dem. 20,38.
18 Cf. Lys. 55,38.
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(v. 30-32). Infine, dopo la perentoria formula conclusiva ταῦτ’ ἔστιν (v. 39)19, non 
poteva mancare la captatio benevolentiae della preghiera finale, in cui si ribadiscono 
la giustizia e l’umanità della richiesta (v. 41s.)20.

Una lettura della mulieris oratio in quest’ottica può aiutare a comprendere le 
ragioni della sua errata attribuzione a Euripide. Il genitivus auctoris Εὐριπίδου, ap-
posto in alto dal copista del passo e da Tolomeo sul verso, e la subscriptio aggiunta 
da Apollonio in calce sono infatti concordi nell’assegnare i versi al tragediografo. 
Nonostante alcuni dubbi, nell’editio princeps del papiro Didot, Weil 1879, 11s. ac-
cettò la paternità euripidea, seguito da altri studiosi21. Tuttavia, già Wilamowitz22 
definì il testo una pessima imitazione del tragediografo e i filologi evidenziarono 
violazioni delle norme metriche e del registro linguistico a cui la tragedia che co-
nosciamo si attiene23, nonché la natura borghese della questione oggetto dell’a-
gone tra padre e figlia, escludendo la presunta paternità euripidea o di qualsiasi 
tragediografo. Una ragione dell’errore di attribuzione, che evidentemente si era 
affermato all’altezza della trascrizione dell’oratio nel papiro Didot, o perlomeno 
un motivo della sua trasmissione, può essere rintracciata proprio nel rigore retori-
co del discorso: in virtù di esso la mulieris oratio, in una fase della sua tradizione, 
sarà stata erroneamente ricondotta al maestro di oratoria in ambito drammatico, 
Euripide appunto, che come tale era riconosciuto dagli antichi fin dal IV secolo 
a.C. Del resto, la forte impostazione retorica di molte ῥήσεις euripidee è indubbia 
e le sue eroine non sono affatto da meno dei personaggi maschili nell’arte della 
persuasione24. La connessione così stabilita può poi aver contribuito alla circola-
zione del testo e alla sua copia in un papiro come questo.

Esclusa una reale appartenenza al genere tragico, l’oratio fu ricondotta dagli 
studiosi alla Commedia Nuova e venne presto fatto il nome di Menandro. Tra i 
sostenitori della paternità menandrea, alcuni25 si sono spinti ad attribuire il passo 
agli Epitrepontes pensando di riconoscervi la ῥῆσις pronunciata da Panfile nell’ago-
ne con il padre, mentre altri26 hanno immaginato fosse tratto dalla prima versione 

19 Cf. Dem. 4,19.
20 Cf. Lys. 55,2.
21 Bergk 1880, 244; Kock 1880, 265; Cobet 1880, 61. Per un quadro delle posizioni dei 

vari studiosi cf. Pordomingo 2013a, 267s.; Stama 2017, 14-18.
22 1880, 491 n. 1; Id. 1889, 41 n. 82.
23 Cf. Wilamowitz 1889, 41s. n. 82; Tyrrell 1881, 99; 101s.; Stama 2017, 15s. n. 43s.
24 Vd. e.g. gli agoni tra Clitemnestra ed Elettra nell’Elettra e tra Elena e Ecuba nelle Troiane. 

Su Euripide ῥήτωρ cf. Lloyd 1992; Mastronarde 2010, 209-245; van Emde Boas 2017, 248-268.
25 Robertson 1922, 106; 108s.; Id. 1926; Jensen 1927, 6; 10s.; Id. 1929, XXVIs.; Barigazzi 

1955, 267; 278-326; Edmonds 1961, 1040s. n. 4.
26 Lucas 1938; Webster 1960, 140; Petersmann 1973, 25s.; Petrone 1976 (= 2009, 183-191).
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degli Adelphoi, che la didascalia dello Stichus plautino indica come il modello della 
commedia; le connessioni dell’oratio con tali loci comici sono state ribadite a più 
riprese anche negli anni successivi. Nel contempo, tuttavia, con l’avanzare degli 
studi sono cresciuti i dubbi circa l’effettiva paternità menandrea dell’oratio, che è 
stampata tra gli adespota comici da Kassel – Austin e in genere attribuita a un com-
mediografo della Nea, secondo alcuni vicino a Menandro, secondo altri tanto più 
tardo quanto meno brillante27. In questo contesto ha preso forma la proposta che la 
mulieris oratio sia un esercizio poetico. L’ipotesi, già ammessa da Page 19422, 184s., 
è stata riformulata da Casanova 1997, 161s., secondo il quale il verseggiatore della 
ῥῆσις didotiana si sarebbe cimentato in una rielaborazione della replica di Panfile28, 
riscrivendo il passo degli Epitrepontes nella forma più retoricamente costruita che 
avrebbe potuto dargli Euripide. La mulieris oratio sarebbe stata cioè programma-
ticamente attribuita al tragediografo dal suo autore. La teoria è stata ribadita da 
Casanova 2014b, 11, che definisce specificamente l’oratio un’«esercitazione scola-
stica»; più in generale, anche Pordomingo 2013b, 146 trova allettante l’idea che si 
tratti di «un discurso compuesto en y para ser pronunciado en la escuela».

Nella consapevolezza della difficoltà di giungere a un verdetto preciso sulla 
paternità del testo, dimostrata anche solo dalle posizioni opposte che filologi e pa-
pirologi hanno potuto sostenere, si argomenterà come la mulieris oratio non possa 
essere considerata un’esercitazione stricto sensu composta a scuola sulla falsariga 
della ῥῆσις degli Epitrepontes. La linea su cui sembra opportuno attestarsi è piutto-
sto una collocazione dell’oratio entro i confini della Commedia Nuova, che troppo 
poco conosciamo al di fuori della produzione menandrea per cedere all’irrealistica 
ambizione di un’assegnazione più precisa.

L’ipotesi della mulieris oratio come rielaborazione scolastica degli Epitrepontes 
scopre il fianco a un primo gruppo di obiezioni quando la si confronta con entrambi 
i passi che le sono stati avvicinati: la ῥῆσις di Panfile nell’agone con il padre Smicrine 
(la leggiamo, parzialmente, in Epitr. 799-835)29 e le battute delle sorelle Panfila e Pa-
negiride e del padre Antifone nelle prime due scene dello Stichus (v. 1-154).

Legano i tre loci comici evidenti analogie nei termini generali della discussione 
e negli interlocutori, i padri e le figlie, mogli spinte dal genitore a lasciare i mariti 
perché ingiusti verso di loro e soggetti a un impoverimento economico; tutte le 
spose sono però decise a restare accanto ai coniugi30. Più nello specifico, è comune 

27 Cf. Bühler 1963, 351; Arnott 2000a, 416; Id. 2000b, 159; Dunsch 2014, 247 n. 46.
28 Cf. anche Casanova 2005, 3; Furley 2009, 210; Id. 2014, 36.
29 Nel citare il testo mi discosto dall’ed. di Blanchard 2013 per tenere conto delle suc-

cessive scoperte papiracee e dei più recenti contributi filologici di Furley 2013; Id. 2016; 
Bathrellou 2014; Casanova 2014c; Id. 2016; Römer 2015.

30 La situazione è la stessa anche nei versi riportati in Rhet. Her. II 24,38 a esemplifica-
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ai tre discorsi delle donne la dichiarazione di essere ancora legate al marito da un 
rapporto che non risente delle difficoltà attuali: in PDidot 19 la mulier afferma 
che il marito è buono con lei, anche se ora è povero (ἀλλ’ ἔστ’ ἐμοὶ μὲν χρηστός, 
ἠπόρηκε δέ)31; in Stich. 133s. Panfila enfatizza il concetto dicendo: placet ille meus 
mihi mendicus: suus rex reginae placet. / Idem animust in paupertate qui olim in 
divitiis fuit; in Epitr. 816s. Panfile esclude che l’accaduto possa allontanarla dal 
marito Carisio con la domanda retorica: ἀπολεῖθ’ οὗτος, εἶτ’ αὐτὴ̣ [φύγ]ω / διὰ 
τοῦτο;. Tali prese di posizione vengono rafforzate, nei versi successivi di tutti e 
tre i passi, dall’affermazione della consapevolezza della validità del legame coniu-
gale anche nella cattiva sorte dello sposo: per la mulier non sarebbe né δίκαιον né 
καλόν, dopo aver condiviso i momenti fortunati del marito, non essere disposta 
a condividere le sue difficoltà (PDidot 24-26). Panfile bolla come assurda l’idea di 
non doversi più curare di Carisio nella sfortuna perché l’aveva sposato quando 
era agiato (Epitr. 817-819 πότερον ἦλ̣θ[ον] εὐ̣π̣ο̣ρ̣ο̣ῦ̣[ντι μὲν] / συνευτυχήσουσ’, 
ἂν [ἄπο]ρος δ’ ᾖ̣, μ̣η̣κ̣[έτι] / αὐτῷ προΐδωμ’; ἄτοπ̣ον)32 e, sebbene senza instaurare 
una correlazione tra il passato κοινωνεῖν e la presunta necessità presente di ab-
bandonare il marito nella sventura, anche Panegiride esprime lo stesso concetto: 
non tu me argento dedisti opinor nuptum, sed viro (Stich. 136). L’idea della con-
divisione delle sventure dello sposo, già presente in Euripide33, si trova anche in 
altre commedie plautine, come nel dialogo di Men. 788s. tra una figlia sposata e 
il padre, il quale la ammonisce a essere accondiscendente con il marito: quotiens 
monstravi tibi, viro ut morem geras, / quid ille faciat, ne id observes, quo eat, quid 
rerum gerat?34. Epitrepontes e Stichus forniscono paralleli all’oratio didotiana an-
che nell’affermazione delle mogli del superamento dei torti subiti: la mulier di 
PDidot 13 invita il padre a spiegare quale offesa le abbia arrecato il marito che lei 

zione del procedimento retorico della duplex conclusio. Tratti da un dialogo padre-figlia 
sulla rinuncia al matrimonio di lei con un improbus, tali versi sono forse attribuibili a una 
commedia più che al Cresphontes di Ennio (cf. Rosivach 1984, 216s.; Scafuro 1997, 308 n. 
66; Traill 2008, 215 n. 69).

31 Ci allineiamo così alla traduzione di Pordomingo 2013a, 264; Ead. 2013b, 143. Stama 
2017, 10, invece, legge la frase come una ripetizione dell’obiezione mossa dal padre: «però 
(tu dici) è giusto per me, ma è caduto in povertà».

32 A v. 820 ribadisce che sposandosi è venuta a condividere la vita e la sorte con il ma-
rito: κοινωνὸς ἦλθον το[ῦ βί]ου κα[ὶ] τῆς̣ τ̣ύ̣[χη]ς.

33 Cf. Phrix. fr. 823 Kann. δίκαι’ ἔλεξε· χρὴ γὰρ εὐναίῳ πόσει / γυναῖκα κοινῇ τὰς τύχας 
φέρειν ἀεί; Oidip. fr. *545a,5s. Kann (con Finglass 2017, 18s.), in cui una γυνή promette: 
σοι δ’ ἔγωγε καὶ νοσοῦντι συννοσοῦσ’ ἀνέξομαι / καὶ κακῶν τῶν σῶν ξυνοίσω, κοὐδὲν 
ἔσται μοι πικρόν.

34 Cf. anche Plaut. Cas. 204-207.
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non ha percepito e a v. 18 dice: «a me, padre, è gradito tutto ciò che piace a lui»; 
in Epitr. 809s. Panfile rassicura Smicrine: «lo giudichi colpevole, ma non è niente 
di vergognoso» (παρὰ τούτου̣ γ̣’ αἴτιον τοῦτον τί̣θης ̣· / οὐ]δὲν αἰ̣σχρόν) e poi asse-
risce: ἔπταικεν; οἴσω («è caduto? Lo sopporterò» [v. 821]); in Stich. 43-46 Panfila 
ricorda alla sorella che anche se i mariti sono improbi e non le trattano come do-
vrebbero, bisogna che loro tengano a mente qual è il loro dovere (omnibus obnixe 
opibus / nostrum officium meminisse decet)35. I tre loci comici condividono, infine, 
la topica professione di obbedienza al genitore36, alla cui volontà le figlie si devono 
rimettere: la mulier didotiana in chiusura promette, nel caso il padre scegliesse di 
imporre la sua decisione con la forza: «io cercherò di sopportare dignitosamente 
la mia sorte»; in Epitr. 799s Panfile si affretta a premettere al suo discorso di non 
fare nulla contro il volere del padre (λ̣έ̣[γω, π]ροθεμένη τοῦτ̣ο πα̣ντὶ τ̣ῷ λ[όγῳ,] / 
τό μ̣’ [οὐ]δ̣ὲν ἄκοντος ποῆσαι σοῦ ποτ’ ἄν̣); in Stich. 53s. Panegiride riconosce che 
bisogna fare ciò che comandano i genitori (verum postremo in patris potestatest 
situm; / faciendum id nobis quod parentes imperant) e più avanti ribadisce: pati / 
nos oportet quod ille faciat, cuius potestas plus potest (v. 68s.).

D’altra parte, accanto agli aspetti che l’oratio condivide con le due commedie, 
non si può non tenere conto dell’apparente mancata corrispondenza, negli Epitre-
pontes, di alcuni passaggi e argomenti dell’oratio didotiana, come la confutazione 
della proposta del padre di dare la figlia in sposa a un altro uomo37 e l’enunciazio-
ne dei diritti del padre su di lei prima e dopo il matrimonio38. Viceversa, l’oratio 
non tocca alcuni degli argomenti centrali nell’agone degli Epitrepontes, sollevati 
da Smicrine nel suo discorso precedente, di cui solo la ῥῆσις di Panfile rappresenta 
una replica completa ed efficace. Smicrine, esortato dalla figlia a persuaderla a pa-

35 Inoltre, come la mulier didotiana enuncia il νόμος per cui la donna deve sempre as-
secondare il marito (v. 14-16), similmente Panegiride, nella scena seguente, eleva il con-
cetto a principio universale, descrivendo la mulier sapientissuma come illa quae aequo 
animo patietur sibi esse peius quam fuit (v. 125). Cf. Eur. El. 1052s. γυναῖκα γὰρ χρὴ πάντα 
συγχωρεῖν πόσει, / ἥτις φρενήρης; Oidip. fr. 545 Kann. πᾶσα γὰρ δούλη πέφυκεν ἀνδρὸς 
ἡ σώφρων γυνή.

36 Cf. Soph. Ant. 639s.; Men. fr. 821 K.-A.; Dover 1974, 274.
37 I v. 824-828 di Panfile sono troppo lacunosi per consentire integrazioni sicure che 

contengano l’idea di seconde nozze per lei.
38 In PDidot 34s. la mulier obietta che il padre avrebbe dovuto sceglierle un altro marito 

prima che si sposasse, quando la decisione spettava a lui, mentre ora deve accettare di met-
tersi da parte. L’argomento è usato anche da Panegiride in Stich. 130s. (aut olim, nisi tibi 
placebant, non datas oportuit, / aut nunc non aequomst abduci, pater, illisce apsentibus) e 
dalla locutrice dei v. 2s. citati in Rhet. Her. II 24,38 (nam si improbum esse Chresphontem 
existimas, / cur me huic locabas nuptiis?).
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role, aveva introdotto il suo discorso a v. 717s. preannunciandone la costruzione 
retorica: εἰ δὲ κἀμὲ δεῖ λέγειν, / [ἕτοι]μό̣ς ε̣ἰ̣μι, τρία δέ σοι προθήσομαι («se devo 
parlare anch’io, sono pronto a presentarti tre argomenti»). Esso non ci è giunto 
per intero, ma tra questi punti, accanto allo sperpero di ricchezze che sta com-
piendo Carisio39, c’è sicuramente l’ostacolo costituito dall’etera Abrotono con cui 
ora egli vive e con la quale Panfile dovrà misurarsi: si sa che, dice Smicrine a v. 
793s., «è difficile per una donna libera competere con una prostituta» (χαλεπόν, 
Παμ[φίλη,] / ἐλευθέρᾳ γυναικὶ πρὸς πόρνην μάχη). Mentre Panfile riprende e 
controbatte a questo argomento40, nell’oratio didotiana non c’è nessun accenno 
al problema rappresentato da un’altra donna, che sappiamo essere centrale nella 
vicenda degli Epitrepontes e in questo agone41.

Tanto la presenza di argomenti uguali in tutti e tre i testi, quanto la distanza tra 
il testo di Menandro e la mulieris oratio indicata da queste mancate corrisponden-
ze, confermano come sia opportuno leggere nell’oratio didotiana una versione del 
motivo comico del rifiuto della moglie di lasciare il marito nonostante la povertà o 
un’offesa subìta42, piuttosto che una rielaborazione del discorso degli Epitrepontes 
in particolare. L’autore dell’oratio, nel dar voce a un personaggio standard della 
Nea, la moglie fedele, calato in una situazione drammatica appartenente al re-
pertorio comico, avrà avuto presenti i passi (di Epitrepontes e Adelphoi) in cui 
Menandro svolgeva il tema, ma l’ipotesi di una riscrittura della ῥῆσις di Panfile 
da parte di uno scolaro non è necessaria se si tiene conto del ruolo strutturale che 
avevano le scene tipiche nella costruzione degli intrecci comici dal IV secolo.

Le obiezioni che si possono muovere alla lettura dei versi didotiani come eser-
citazione su un passo menandreo non si limitano al piano dei contenuti. L’idea 
stessa che l’oratio sia la rielaborazione di un testo di Menandro, composta in cor-
retti trimetri giambici alla scuola di un ῥήτωρ, non è priva di complicazioni. La 
scrittura di PDidot si data infatti agli anni centrali del II secolo a.C., ma la compo-
sizione dell’oratio potrebbe risalire addietro; di contro, i primi progymnasmata in 
versi che ci sono giunti sono etopee ed encomi del III secolo d.C.43. Certo, a scuola 
la lettura e la trascrizione di passi in versi, soprattutto epici e drammatici (con 

39 V. 750s. τὸν ὄλεθρον τοῦ βίου καταμάνθανε. / οὔκουν ἀπόλωλεν οὗτος ὁμο-
λογουμένως;

40 Ai v. 829s. ribatte all’idea che verrà cacciata (ἀλλ’ ἐκβαλεῖ μέ;) forse dicendo che l’e-
tera si accorgerà del suo amore per Carisio (τῷ Χα[ρισίῳ / αἰ<σ>θήσετ’ εὔνουν οὖσ[αν).

41 Più in generale, si osservi come in PDidot sia del tutto rigettata l’idea che il marito 
abbia commesso un errore («se ha fatto un torto a me, io dovrei accorgermene» dice la mulier 
a v. 8), mentre Panfile ammette, a v. 821, che Carisio ha sbagliato.

42 Cf. Rosivach 1984, 212-218; Scafuro 1997, 314s.; 319; Traill 2008, 213-219.
43 Cf. Delgado 1994; Cribiore 2001, 229s.; Stramaglia 2003, 228s.
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netta preferenza per Euripide e Menandro), erano praticate in più fasi dell’edu-
cazione: i testi poetici erano materiale per esercizi di scrittura e lettura, fornivano 
soggetti per i progymnasmata e, soprattutto i monologhi teatrali, esemplificavano 
le tecniche di caratterizzazione della persona loquens necessarie alla composizione 
di etopee e declamazioni44. L’utilità didattica dei testi menandrei in particolare è 
dichiarata nei manuali del I secolo d.C. di Teone e Quintiliano: il primo cita Me-
nandro tra gli autori in cui si trovano mirabili esempi di prosopopee45, il secondo 
lo eleva a paradigma per chi scrive orazioni e declamazioni46. L’utilizzo scolastico 
di passi teatrali di diverse lunghezze è inoltre documentato da più antologie scola-
stiche risalenti anche al III secolo a.C.47, una sorta di repertori di excerpta teatrali 
utilizzabili come exempla per esercizi etopeici o come spunti per altre compo-
sizioni. Inoltre, i papiri ci hanno consegnato reali progymnasmata, composti da 
studenti o dai maestri a mo’ di exempla, anche del III secolo a.C.48. Per l’epoca 
ellenistica, però, non ci sono giunte parafrasi di episodi drammatici e gli esercizi 
che abbiamo sono tutti in prosa. Per quanto gli studiosi oggi fondatamente riten-
gano che etopee in versi (esametri soprattutto) venissero composte, in una fase 
avanzata dell’ἐγκύκλιος παιδεία, anche prima del III secolo d.C., pare comunque 
eccessivo ipotizzare che un preciso passo di Menandro sia stato riscritto a scuola, 
sotto forma di etopea in trimetri, al più tardi agli inizi del II secolo a.C.

Inoltre, anche a prescindere dall’idea della dipendenza da un determinato testo 
menandreo, lo stesso PDidot che tramanda l’oratio depone a sfavore dell’ipotesi 
che essa sia, in generale, un esercizio di scuola. Infatti la mise en page del testo, cor-
redato da genitivo del nome dell’autore e computo sticometrico (ΣΤΙΧΟΙ ΜΔ), il 
fatto che esso sia antologizzato assieme a brani di Euripide ed Eschilo, la trascri-

44 Sull’uso didattico di Menandro nelle scuole greche e romane cf. Cribiore 2001, 199-
201; Martín Hernández 1999, 43s.; Nocchi 2013, 183-200; Mérot 2014, 135; 138s; 143-149; 
Nervegna 2014, 213-218; 223-228; Papaioannou 2015, 63s.

45 Theon 68,22s. Speng. (p. 12 Pat.-Bol.).
46 Quint. inst. X 1,69-71; da 70: mihi longe magis orator probari in opere suo videtur, nisi 

forte aut illa iudicia quae Epitrepontes, Epicleros, Locre habent, aut meditationes in Psopho-
dee, Nomothete, Hypobolimaeo non omnibus oratoris numeris sunt absolutae. Ego tamen 
plus adhuc quiddam conlaturum eum declamatoribus puto, quoniam his necesse est secun-
dum condicionem controversiarum plures subire personas. Si noti che tra gli esempi di iudi-
cia Quintiliano cita gli agoni degli Epitrepontes, uno dei quali contiene la ῥῆσις di Panfile 
(sulla costruzione retorica dell’ἀγών di Panfile e Smicrine cf. Porter 1999-2000; 160-163 
Arnott 2004, 276s.; Traill 2008, 208; Furley 2009, 210; Carey 2013, 100-102).

47 PBerol. 12319 (ostrakon, III a.C.); PCair. 64454 (il noto livre d’écolier, III a.C.); BKT 
V 2,123-128 (inv. PBerol. 9772, II a.C.); in generale cf. Ureña Bracero 1995, 16.

48 PHib. 1,15 (III a.C.); BKT VII, 4-13 (= PBerol. 9781, III a.C.); PBerol. 12318 (ostrakon, 
III a.C.); PMil.Vogl. III 123 (III a.C.); per una rassegna più ampia cf. Kremmydas 2013, 162s.
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zione anche sul verso ad opera di Tolomeo, che evidentemente voleva farlo pro-
prio49, e la falsa paternità euripidea di cui viene ritenuto degno, sono chiari indizi 
di come questi versi non fossero letti come un semplice esercizio nel II secolo a.C., 
ma godessero dell’auctoritas di un passo letterario. Nel valutare le fasi di scrittura 
e fruizione di PDidot, il fuoco si sposta dalla genesi del testo alla sua ricezione nel 
testimone didotiano. Su questo piano, l’ipotesi accolta dalla maggior parte degli 
studiosi sulla genesi del papiro è quella di un contesto didattico50, a cui fanno pen-
sare la presenza di paragraphoi e subscriptiones, le grafie51 e l’abbondanza di errori, 
l’inizio e la fine a metà frase del passo della Medea e il carattere monologico dei 
brani. La versione dell’oratio contenuta in PDidot (e non l’oratio in sé) potrebbe 
dunque essere propriamente definita un esercizio di scuola. Recentemente, però, 
Del Corso52 ha messo in luce alcuni elementi contrari a tale ricostruzione, tra cui 
le età di Tolomeo (all’incirca quarantenne nel 160)53 e Apollonio (che aveva finito 
il suo apprendimento grafico, visto che trascrive i suoi primi documenti nel 163)54. 
Tuttavia, nemmeno la teoria dello studioso, che pensa a una raccolta di testi de-
stinata a letture simposiali nel Serapeo, poggia su basi certe55. È invece preferibile 

49 Convincentemente Stama 2017, 14 parla di «ricopiatura-‘interiorizzazione’».
50 Cf. Cribiore 1996, 230; Nardelli 1988, 185; Carrara 2009, 196; Legras 2011, 197s. An-

che Pordomingo 2013a, 209; 276 (pur stampando l’antologia didotiana tra le «misceláne-
as», cf. Pordomingo 2007, 556) rileva la possibile natura scolastica di PDidot (cf. Pordo-
mingo 2010, 67 [= 2017, 445s.]; Ead. 2013b, 152).

51 Definite, nella classificazione delle school hands di Cribiore 1996, 111s.; 131-137, 
«evolving hands» del III tipo, ossia mani di studenti che si esercitano a copiare passaggi 
lunghi, grafie informali, non ben allineate, ma sicure e fluenti, con elementi di corsività. 
Lo scrivente dell’oratio è il più esperto e la sua grafia potrebbe essere anche descritta come 
una «rapid hand» del IV tipo, la mano veloce e sciolta dello studente avanzato.

52 2010b, 355s.; Id. 2014, 309s.
53 Legras 2011, 198 parla di antologia di scuola per il recto e ipotizza che Tolomeo vo-

lesse invece mantenersi esercitato nella scrittura della letteratura greca.
54 La sua educazione era avvenuta (dall’arrivo poco prima della morte del padre nel 

164) nella scuola all’interno del Serapeo ed è testimoniata da due esercizi di scrittura di sua 
mano conservati nell’archivio (UPZ I 147 e PParis 4). Va però anche detto che attorno al 
160 Apollonio aveva poco meno di quindici anni, età affatto consona allo studio dei testi 
letterari a un livello superiore al mero tirocinio grafico (cf. Morgan 2007, 310).

55 Tra gli argomenti a favore di questa teoria ci sarebbero la ripetizione dell’oratio sul 
verso, caratteristica di PTebt. I 1-2, sicure antologie per il simposio (esse contengono però 
coppie agonali di distici e riferimenti metasimposiali), la collaborazione di più mani (ri-
corrente però anche in papiri di scuola, e.g. PKöln III 125) e l’attestazione, nei documenti 
dell’archivio, del termine κατάλυμα (che propriamente indica però l’ambiente destinato a 
ospitare chi soggiornava nel tempio più che un ambiente conviviale).
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leggere il papiro come una sorta di quaderno di studio lato sensu, contenente una 
selezione di passi drammatici che gli scriventi volevano fare propri. Poi, piuttosto 
di cercare di ‘collocarlo’ in un contesto d’uso più specifico, andrà riconosciuta an-
che per PDidot la frequente difficoltà che gli studiosi incontrano, di fronte a papiri 
contenenti brani letterari in grafie esercitate e informali, a distinguere tra copie 
di scolari esercitati e copie di lettori colti mossi da interesse personale56. Certo la 
presenza nell’archivio di altri papiri letterari, parzialmente di mano dei (o anno-
tati dai) due fratelli conferma l’interesse che avevano nel copiare o procurarsi testi 
letterari, di cui erano poi i diretti consumatori57.

Messa da parte la teoria della composizione scolastica della mulieris oratio ad 
opera di un verseggiatore in erba, essa andrà ricondotta, si è detto, alla Comme-
dia Nuova. Una più precisa assegnazione a Menandro, però, non convince del 
tutto. A prescindere dalla poco probabile identificazione del passo con i versi de-
gli Adelphoi che hanno costituito il modello dell’inizio dello Stichus58, l’impianto 
schematico del discorso e aspetti del metro e del dettato, in parte già sottolineati 
dai filologi59, non sembrano rispecchiare lo stile di Menandro. Certo, il contenu-
to e il registro colloquiale sono riconducibili al poeta in quanto esponente della 
Nea60, la lunghezza del discorso, notevole per essere pronunciato da una moglie 

56 Cf. Stramaglia 1996, 102s.; Id. 2003, 229; Del Corso 2010a, 75; Nocchi 2013, 191.
57 Provano l’interesse dei due fratelli di discendenza macedone per la letteratura greca 

il titulum εἴσω Ἑρμη (sc. Ἑρμῆα), scritto da Tolomeo sul verso di PParis 1 contenente l’Ars 
astronomica dello pseudo-Eudosso, indizio della sua comprensione e fruizione dei con-
tenuti, e il prologo del Telefo euripideo (fr. 696 Kann.) copiato da Apollonio in PMil. I 
2,15 e seguìto da una nota che inizia con Ἀπολλώνιος Μακεδών (c. II, l. 10). Gli studiosi 
hanno sottolineato il nesso tra Apollonio, un greco in Egitto, e Telefo, un greco diventato 
re della barbara Misia (cf. Legras 2011, 214-216; 281); sul tema del rapporto Greci-barbari 
in PDidot e nell’archivio cf. Nardelli 1987; Ead. 1988, 187s.; Thompson 1987, 114-117; Ead. 
20122, 241s.; Legras 2011, 201; Del Corso 2010b, 353s.; Id. 2014, 310-313.

58 Le affinità si limitano ad alcuni dei principi enunciati dalle due probae mulieres. La 
commedia plautina prevede infatti due mogli e una struttura drammaturgica diversa, in 
cui le battute qui citate sono ripartite in due scene, un dialogo tra le due sorelle seguito da 
un dialogo a tre che include il padre. Nello Stichus, inoltre, riflettendo le strategie tipiche 
della comicità plautina, la concezione morale del matrimonio mostrata dalle due spose 
nelle risposte ‘modello’ date al padre è l’applicazione di una tattica volta a spuntarla con 
lui mostrandosi remissive e rispettose, tattica esplicitamente illustrata al pubblico da Pa-
negiride ai v. 70-74.

59 Nauck 18892, 669; Bühler 1963, 348-351; Casanova 1997, 162; Ferrari 2001, 1071.
60 Ponendo l’accento sui contenuti, Körte 1926, 150; Körte – Thierfelder 1957, LXII; 

Gomme – Sandbach 1973, 724 colgono nell’oratio un’umanità degna di Menandro. Quan-
to al lessico, vd. ἁρμόττει (v. 2), τυχὸν ἴσως (v. 9), περὶ τῶν γ’ ἑαυτῆς πραγμάτων ἴσως 
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cittadina, ha un parallelo proprio nella ῥῆσις di Panfile e nemmeno si può dire 
che l’impostazione retorica sia estranea alle ῥήσεις di Menandro, come provano 
l’ἀγών tra Panfile e Smicrine61 e quello tra Glicera e Polemone di Per. 708ss.62. 
Tuttavia, proprio nel confronto con la ῥῆσις di Panfile, a fronte delle somiglianze 
negli argomenti, l’oratio dà l’impressione di una certa rigidità stilistica nel pro-
cedere a tratti pedante del ragionamento (e.g. v. 6-8), nella sintassi spezzata dei 
frequenti periodi brevi (e.g. v. 13), nella rigorosa simmetria delle correlative (e.g. 
v. 14-16) e nelle ripetizioni di concetti (e.g. v. 1-5) e termini (e.g. v. 16-18), prive 
dell’enfasi emozionale che hanno in Menandro63. Considerando poi la metrica, 
se si confronta l’oratio con le due più lunghe ῥήσεις femminili di Menandro che 
abbiamo, quelle di Panfile e Glicera, emerge come i trimetri contenenti soluzioni 
siano minori nella mulier didotiana: solo 20 versi della mulier su 44 totali (45%) a 
fronte di un minimo di 15 su 25 completi o quasi di Panfile (min. 60%)64 e di 8 su 
11 di Glicera (72,7%)65; inoltre, mentre soltanto 2 dei 44 versi di PDidot conten-
gono una doppia soluzione ciascuno, 3 dei 10 più completi di Panfile66 e 5 degli 11 
di Glicera hanno due piedi soluti. Differenze si notano anche nel tipo di soluzioni: 

φρονεῖ (v. 12), ἀποβάλῃ οὐσίας (v. 30), μέχρι πόσου (v. 32), ὅτ’ ἦν ἐγὼ παῖς (v. 34), ἐμαυτῆς 
τὸν ἴδιον βλάψω βίον (v. 38), πρὸς τῆς Ἑστίας (v. 39).

61 Si rilevano le formule introduttive usate da entrambi (v. 717s.; 799s. citati supra) e la 
confutazione punto per punto delle parole del padre da parte di Panfile (e.g. v. 815s.).

62 Glicera incalza Polemone con delle interrogative in cui adotta il suo punto di vista 
per dimostrarne l’assurdità. Nell’uso delle tecniche oratorie in ῥήσεις agonali come queste, 
Menandro si ispira anche a Euripide: cf. le dichiarazioni programmatiche dell’impiego 
della retorica dei disputanti in Epitr. 713-718 e Eur. Tr. 903-917; il topos dell’inutilità delle 
parole quando i fatti parlano da sé adottato da Smicrine in Epitr. 715-717 e Eracle in H.F. 
1270; la scansione del discorso in un’ordinata partitio di Panfile in Epitr. 799; 808; 821 e 
Giasone in Med. 547-550; la strategia di riprendere l’opinione dell’avversario per replicare 
o rigettarla usata da Panfile in Epitr. 817-819; 821, Glicera in Per. 708-713, Andromaca in 
Andr. 339-341 e Ecuba in Tr. 983s.

63 Cf. e.g. Epitr. 878s.; in generale vd. Feneron 1974, 85-88.
64 Epitr. 799-823 (con queste nuove letture, successive all’ed. di Blanchard 2013: 799 

λ̣έ̣[γω, π]ροθεμένη […]; 800 τό μ̣’[οὐ]δ̣ὲν […]; 801 καὶ, π̣[άτε]ρ̣, ἐμὴν […]; 804 […] εὔνοι’ 
[ἀ]νέριστα μ  ̣ν̣  ̣[; 805 […] πείθεσθα̣[ι] δ̣ὲ μᾶλλον επα[; 806 […] πάπ[<π>α,] λ̣υπη̣ρὸν […]; 
809 […] τοῦτον τί̣θης̣; 812 […] ὥσ[τ]ε γ̣ίνεται; 813 ὁ τυχῶν […]; 815 ὃ̣ μὲν […]; 817 […] 
εὐ̣π̣ο̣ρ̣ο̣ῦ̣[ντι μὲν]; 819 […] προΐδωμ’; ἄτοπ̣ον· σὺ μὲν   ̣  [̣; 821 […] ὡς  ̣[; 823 […] ἐκείνῃ   
̣α  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ισθα[). È probabile che i versi con soluzioni siano di più, perchè il totale di 15 si 
ottiene senza tener conto di integrazioni non certe e considerando regolari i v. 803; 806-
808, mancanti però di uno o due piedi.

65 Per. 709-719. Anche qui i lacunosi v. 715s. potrebbero contenere altre soluzioni.
66 812-818; 820-822. Anche 804 e 819 hanno sicuramente due soluzioni.
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nel papiro Didot gli anapesti sono pochi (solo 3 rispetto a 10 dattili e 9 tribrachi) 
e tutti in I sede, come di regola in tragedia, mentre nelle due ῥήσεις femminili di 
Menandro si trovano in numero maggiore (min. 9 per Panfile67, 4 per Glicera) e 
anche in II, III e IV sede; nell’oratio mancano dattili in V sede (dove non sono 
ammessi in tragedia), mentre vi si trovano in almeno un verso di entrambi i passi 
menandrei68. Quanto alle cesure, la pentemimere (prevalente) o l’eftemimere sono 
presenti in tutti i versi dell’oratio, mentre entrambe mancano in min. 4 di Panfile69 
e in 1 di Glicera70. Trimetri con poche soluzioni sono pronunciati da γυναῖκες 
menandree nelle scene di riconoscimento, in cui, però, i piedi soluti sono ancora 
più rari e alla regolarità ‘tragica’ del metro corrisponde l’elevazione del registro 
stilistico71. Come sottolineato, non è questo il caso della mulieris oratio e, a giu-
dicare dai paralleli delle due ῥήσεις femminili, non è in occasione di agoni come 
questi che Menandro riproduce il rigore del trimetro tragico. D’altra parte, è lecito 
ascrivere a un non meglio identificato poeta della Nea una scena del repertorio 
comico, magari ispirata a Menandro, e al contempo attribuirgli versi caratterizzati 
da minore scioltezza stilistica, ma comunque più passibili, rispetto all’esercizio di 
uno scolaro, di essere letti e copiati come Εὐριπίδου dagli scriventi di PDidot nella 
prima metà del II secolo a.C.

67 Nei v. 799-823 la soluzione anapestica è quella prevalente; accogliendo l’integrazione 
πέπλα[κάς με γάρ] a v. 801 si aggiungerebbe al computo un anapesto di V sede.

68 Epitr. 822; Per. 711.
69 V. 800; 801; 808; 814.
70 V. 711.
71 Per. 779-824 (esclusi gli ‘a parte’ di Moschione); Mis. 609-616.
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Incontri di filologia classica XVII (2017-2018), 267-291 

VANNI VERONESI

Le Institutiones di Cassiodoro, Tatwine e Marziano Capella.
Appunti per una storia del testo delle Nuptiae* 

1. Le Institutiones di Cassiodoro

1.1. Le tre redazioni

A partire dalle ricerche di Hermann Usener (1877), è stato dimostrato che il se-
condo libro delle Institutiones di Cassiodoro è trasmesso in tre diverse redazioni: 

• I = recensio maior (Ω), stabilita da Cassiodoro [edita da Mynors 1937, 3-163]
• II = prima redazione interpolata (Φ)
• III = seconda redazione interpolata (Δ)1

Tradizionalmente ritenute non cassiodoree, le redazioni II e III sono oggi consi-
derate opere ‘autentiche’ alla luce della ridefinizione dei concetti di ‘originale’ e 
‘autorialità’: il testo delle Institutiones è infatti «un work in progress, pensato per 
ricevere aggiornamenti costanti nel tempo (per lo più marginalia di contenuto 
bibliografico o informativo, poi caduti a testo), [...] su cui l’autore interviene con 

* Quando il presente contributo era già stato inviato alla rivista e sottoposto a peer-
review, sono venuto a sapere che Ilaria Morresi (Scuola Normale Superiore di Pisa) sta 
lavorando, per la sua tesi dottorale, a un’edizione critica delle recensioni Φ e Δ delle 
Institutiones. Ringrazio la dott.ssa Morresi per avermi messo a disposizione parte del suo 
lavoro, i cui primi risultati sembrano confortare alcune mie conclusioni (già condivise con 
la dott.ssa Veronica Samez, autrice della trascrizione diplomatica dei codici Φ: vd. infra, 
§ 4). Ringrazio anche il professor Lucio Cristante, con il quale ho discusso a lungo questo 
articolo, nonché i professori Luca Mondin e Rolando Ferri, gli anonimi referee e il dott. 
Giorgio Zoia per le loro utili osservazioni.  

1 Cf. Mynors 1937, XXIV-XXXIX. Il primo libro, di cui è nota solo la recensio maior, si 
propone come risposta ‘cristiana’ all’insegnamento scolastico pagano (cf. praef. 1): Cas-
siodoro presenta i libri della Bibbia, ripercorre la formazione del canone biblico nella let-
teratura patristica e fornisce gli strumenti storici, letterari e metodologici per l’ecdotica 
e l’esegesi delle Sacre Scritture. Il secondo libro (trasmesso nelle tre diverse redazioni) è 
un’agile propedeutica allo studio delle artes liberales.

DOI: 10.13137/2464-8760/27146
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cadenza ragionata per aggiornare il catalogo dei libri, garantire l’accesso ai testi ac-
quisiti in itinere e mantenere alto lo standard dello strumento messo a disposizio-
ne della comunità monastica e scolastica»2. Ne consegue che le cosiddette interpo-
lazioni, quand’anche non fossero riconducibili alla mano del Senatore stesso, sono 
comunque di ‘scuola cassiodorea’ (vd. infra, § 1.5), per lo più realizzate all’interno 
del monastero di Vivarium3. 

1.2. La recensione Φ

La redazione II del II libro delle Institutiones è trasmessa da una serie di mano-
scritti riconducibili a un perduto capostipite Φ sulla base del contenuto comune4:

a. Redazione II di Cassiod. inst. II
b. Una serie di testi posti in appendice alla redazione II delle Institutiones:
app. Φ1.  De topicis compilato a partire da Cassiod. inst. II 3, 15-16 e Mart. Cap. V 

474, 481, 483, 474, 485, 488-492, 494-497, 474 [Topica... mentiri: Mynors 
1937, 164,1-167,14], seguito da Cassiod. inst. II 3,17 [Memoriae quoque... 
cadat ingenium: Mynors 1937, 127,27-128,10]

app. Φ2.  De syllogismis et paralogismis [Primae... similes sunt: PL LXX, 1192c-1195a]
app. Φ3.  Computo pascale del 562 [Compendium... trinitatis: Lehmann 1912, 297-299]
app. Φ4.  De propositionum modis [Omnes propositiones... non est: PL LXX, 1195b-1196a12]
app. Φ5.  Praecepta artis rhetoricae di Giulio Severiano [Halm 1863, 353-370]
app. Φ6.  Excerpta rielaborati da Boeth. diff. top. II [De dialecticis locis breviter aliqua 

dicenda sunt. Locus igitur... expleti esse noscuntur: Sabbadini 1903, 279-280]5

1.3. La recensione Δ

La redazione III del II libro delle Institutiones è trasmessa da una serie di mano-
scritti riconducibili a un perduto capostipite Δ sulla base del contenuto comune6:

2 Stoppacci 2017c, 38. La definizione di work in progress è ricavata da Orlandi 1986, 141. 
Sul concetto di originale «in movimento» vd. anche Chiesa 2002, 139-140.

3 Su Vivarium vd. almeno Viscido 1983 e 2001, Troncarelli 1998, Cardini 2009, 139-157.
4 Würzburg, Universitätsbibliothek, M. p. misc. f. 5a (W, fine VIII sec.); Karlsruhe, Badische 

Landesbibliothek, Aug. perg. 171 (A, inizio IX sec.); Paris, Bibliothèque Nationale, lat. 2200 (P, 
IX sec.), lacunoso; Milano, Biblioteca Ambrosiana, D 17 Inf (m, 1462). Holtz 1986, 421 segnala 
anche Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Weiss. 86 (T), f. 140r-141r (estratti dalla prae-
fatio + cap. 2, § 8): databile al 756, è il più antico testimone di Φ (ancorché parziale).

5 Cf. PL LXIV 1185a-1186d = p. 25,8-29,6 Nikitas.
6 Bern, Burgerbibliothek, 212 (α, IX sec.); Bern, Burgerbibliothek, 234 (β, IX-X sec.); 

Glasgow, Hunterian Library, 281 (δ, X-XI sec.); Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Aug. 
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a. Redazione III di Cassiod. inst. II
b. Una serie di testi posti in appendice alla redazione III delle Institutiones:
app. Δ1.  Excerptum de quattuor elementis [Mynors 1937, 167-168]
app. Δ2.  Excerpta da opere di Agostino inframezzati da altri brevi testi:

a.  doctr. christ. II 31,48 sunt multa quae appellatur sophismata – 34,52 fiant 
necesse est (con omissioni)

b.  doctr. christ. IV 1,2; parte di 5,7; 6,10-7,13; parte di 7,15; 7,16-20 e 21 (par-
te); parte di 13,29; parte di 17,34; parte di 18,35-36; parte di 20,39-44; parte 
di 21,45

c. testo di transizione (In exponendis considerare convenit haec...) accompa-
gnato da figure e seguito da un elenco di parole greche (Holder 1906, 277)

d.  c. Priscill. 10,23-24 (Non est ergo - peccata portavit)
e. mus. I 11,19 Ab ipso principio numerorum - 11,26 convenit
f. ord. II 14,41 Nonne hic quoque ordo - 18,48 ista ratione constare
g. civ. XI 30 (Unde ratio - disposuisti) e XII 19 (Ita vero suis - numerati sunt)
h. doctr. christ. II 38,56 Iam vero numeri - 40,60 in usum nostrum vindicanda
i. gen. ad litt. IV 7 (Quamvis enim - perfecta non essent)
j. doctr. christ. II 17,27 Facile est animadvertere - 18,28 veritatem invenerit

app. Δ3.  Passo da Fulgenzio (myth. III 9, p. 74,13-14 Helm): aut cantantium aut tibi-
zantium aut citharizantium, traduzione di una pericope (altrimenti ignota) 
dal Corpus Hermeticum (ἢ ᾀδομένων ἢ ψαλλομένων ἢ αὐλομένων)

app. Δ4. Carmen de quattuor ventis (AL 484 Riese), seguito dal disegno di una rosa 
dei venti

app. Δ5.  Chiosa finale: Quantis chordis antiqui musici ubi (lege usi) sunt quorum 
Boethius in capitulo de additione vocum meminit quaeve sunt eorum nomina 
vel ordo. Segue elenco delle 15 note del sistema perfetto maggiore (ex Boeth. 
mus. I 20, p. 212,8-22 Friedlein).

A questo elenco viene generalmente aggiunto l’Anecdoton Holderi (dunque app. 
Δ6)7, opera certamente cassiodorea, ma Shanzer 1984, 300 ritiene che non facesse 

perg. 106 (ε, X sec.); Paris, Bibliothèque Nationale, lat. 12963 (ζ, prima metà X sec.); Reims, 
Bibliothèque municipale, 975 (η, X sec.); Valenciennes, Bibliothèque municipale, 172 (ι, IX 
sec.); Paris, Bibliothèque Nationale, lat. 13048 (κ, IX sec.; il testo cassiodoreo inizia da p. 
113,13 Mynors eadem substantiae e finisce a p. 130,8 evenire non possunt); Paris, Bibliothèque 
Nationale, lat. 8679 (π, X sec.; il testo si ferma a p. 141,12 Mynors facere debeamus). Alla lista 
vanno aggiunti il Phillipps 16278 (λ, olim Los Angeles, The Paul Getty Museum, Ludwig XII 
1; 843-876), la cui attuale ubicazione è ignota, e due codici di Chartres distrutti nel 1944 (il 
90 = χ, X sec. e il 102 = γ, X sec.), nonché il St. Gallen, Stiftsbibliothek, 199 (θ, IX-X sec.), che 
«represents the reunion of two separate traditions» (Mynors 1937, XII): le p. 3-113 riportano 
il I libro nella recensio maior Ω, mentre le p. 115-325 il II libro nella recensione Δ.

7 Courcelle 1942, 71-72; Troncarelli 1998, 16-18; Stoppacci 2015, 265. 



VANNI VERONESI

- 270 -

parte del capostipite Δ, poiché è testimoniato solo alla fine del codice ε (Karlsruhe, 
Badische Landesbibliothek, Aug. perg. 106, f. 53v) e, in forma parziale (Usener 
1877, p. 4, ll. 20-28), al f. 34r del ms. η (Reims, Bibliothèque municipale, 975), dove 
è certamente un’aggiunta successiva (la mano è di XI sec.). Nonostante Dolbeau 
1982-1983 abbia portato alla luce una trascrizione seicentesca dal perduto codice 
χ (Chartres, Bibliothèque municipale, 90) nella quale è registrato anche l’Anecdo-
ton8, la sua effettiva presenza in Δ resta problematica.

1.4. Le interpolazioni nelle recensioni Φ e Δ

Nelle recensioni Φ e Δ del II libro delle Institutiones sono presenti sei ‘interpo-
lazioni’9: una solo in Φ, quattro solo in Δ e una che chiameremo interp. Φ2 – Δ2 
poiché comune a entrambe le recensioni. Il primo capitolo oggetto di interpolazio-
ne è il n. 1 de grammatica, in corrispondenza del § 3 (p. 96,16-97,2 Mynors):

Ω, redazione I Φ, redazione II Δ, redazione III
Haec breviter de definitioni-
bus tantummodo dicta suffi-
ciant. Ceterum qui ea voluerit  
latius pleniusque cognoscere, 
cum praefatione sua codicem 
legat, quem de grammatica 
feci arte conscribi, quatenus 
diligens lector invenire possit, 
quod illi proposito deputatum 
esse cognoscit.

Nunc ad artis rethoricae divisio-
nes definitionesque veniamus.

Haec breviter dicta sufficiant. 
Ceterum qui ea voluerit  latius 
pleniusque cognoscere, cum prae-
fatione sua codicem legat, quem 
nostra curiositate formavimus, 
id est Artem Donati, cui de Or-
tographia librum et alium de 
Etymologiis inseruimus, quar-
tum quoque de Schematibus Sa-
cerdotis adiunximus, quatenus 
diligens lector in uno codice re-
perire possit, quod arti gramma-
ticae deputatum esse cognoscit. 
Sed quia continentia magis 
artis grammaticae dicta est, 
curavimus aliqua de nominis 
verbique regulis pro parte subi-
cere, quas recte tantum Aristo-
telis orationis partis adseruit.

interp. Φ1

Nunc ad artis rethoricae divisio-
nes definitionesque veniamus.

Haec breviter dicta sufficiant. 
Ceterum qui ea voluerit  latius 
pleniusque cognoscere, cum prae-
fatione sua codicem legat, quem 
nostra curiositate formavimus, 
id est Artem Donati, cui de Or-
tographia librum et alium de 
Etymologiis inseruimus, quar-
tum quoque de Schematibus Sa-
cerdotis adiunximus, quatenus 
diligens lector in uno codice re-
perire possit, quod arti gramma-
ticae deputatum esse cognoscit.
Sed quia continentia magis 
artis grammaticae dicta est, 
curavimus aliqua de nominis 
verbique regulis pro parte subi-
cere, quas recte tantum Aristo-
telis orationis partis adseruit. 

interp. Δ1 

Nunc ad artis rethoricae divisio-
nes definitionesque veniamus.

8 Paris, Bibliothèque Nationale, Franç. 17698, f. 406r (cf. Dolbeau 1982-1983, planche VI).
9 Sul concetto di ‘interpolazione’ nelle Institutiones cf. supra, § 1.1 e infra, § 1.5. 
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L’interp. Φ1, inserita senza soluzione di continuità rispetto al testo cassiodoreo, 
riporta due sezioni grammaticali dal De nuptiis di Marziano Capella:

a.  III 300-309 (p. 88,25 Willis Graeca nomina - p. 94,10 Willis consequenter adi-
cere canonasque verborum)

b.  III 312-324 (p. 95,21 Willis Primae coniugationis - p. 103,14 Willis Haec satis 
ad exempla analogiae dixisse sufficiat)

L’interp. Δ1 (nello stesso punto in cui Φ riporta il testo marzianeo) è composta da:

a.  la frase introduttiva Reliqua qui voluerit in alio quaerat volumine, nam ego descriptor 
ad potiora discurrens reliquorum oblitus sum, aut fors neglexi

b.  una lista di parti del discorso (Nominis - scribitur: Mynors 1937, XXXVI-XXXVII)
c.  una serie di excerpta dall’Institutio oratoria di Quintiliano (Inter orationes rhetori-

cas - temporum acta narrantur: Halm 1863, 501-504)
d.  la frase Incipit in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

L’interp. Φ2 – Δ2, comune a entrambe le recensioni, si trova al posto di cap. 3, § 
15-16 (dopo p. 124,21s. origines dictionum e prima di p. 127,27 Memoriae quoque):

Ω, redazione I Φ, redazione II Δ, redazione III
3, § 15 Divisio topicorum... 
    § 16 ...non indigent

De quibus breviter aliqua dicen-
da sunt, ut et dialecticos locos et 
rethoricos, sive eorum differen-
tias, agnoscere debeamus. Ac 
prius de dialecticis dicendum est. 

interp. Φ2

De quibus breviter aliqua dicen-
da sunt, ut et dialecticos locos et 
rethoricos, sive eorum differen-
tias, agnoscere debeamus. Ac 
prius de dialecticis dicendum est. 

interp. Δ2

Nell’interpolazione confluiscono excerpta dal De differentiis topicis di Boezio [PL 
LXIV = Nikitas 1990]. I primi quattro, tratti dai libri I e II, sono in comune a Φ e Δ:

• libro I:
a.  1174b = p. 2,21 Propositio est... - 1176a = p. 6,14 diligentius disseruimus
b.  1180c = p. 16,1 Argumentum est... - 1182d = p. 20,9 de reliquis explicemus

• libro II: 
c.  1183c = p. 22,8 Syllogismos vero alii - 1185b = p. 26,4 supplet ac perficit
d.  1186d = p. 29,2 Omnes igitur loci - 1196a = p. 48,2 differentiae esse dicuntur. 

Themestii explicit loci dialectici. Nunc ad rethoricos veniamus.

Dopo questo punto, la sola recensione Δ riporta un passo dal III libro, riguardante 
la divisio locorum rhetoricorum (1204c = p. 67,12-31 Nikitas):
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[interp. Δ2d’] Marci Tullii divisio locorum rhetoricorum.
Ex ipsis vel a toto vel a partium enumeratione vel a notatione vel ab his qui sunt affecta 
ad ea de quibus: quaeritur vel a coniugatis, vel a genere, vel a forma, vel a similitudine, 
vel a differentia, vel a contrario, vel ab adiunctis, vel ab antecedentibus, vel a conse-
quentibus, vel a repugnantibus, vel a efficientibus, vel ab effectis, vel a comparatione 
maioris, vel a comparatione minoris, vel a comparatione parium.

Il testo comune a Φ e Δ continua con due excerpta dal IV libro:

e. 1208c = p. 76,11 Rethorica oratio habet - 1210b = p. 80,24 commissum esse defenditur
f. 1212a = p. 84,6 Atque haec hactenus: nunc de inventione tractandum est - 1216c = 

p. 92,9 hic ex contrario

L’interp. Δ3 si trova al posto di cap. 3, § 20 (dopo p. 130,8 evenire non possunt 
e prima di p. 130,16 Nunc ergo):

Ω, redazione I Φ, redazione II Δ, redazione III
3, § 20
Sed hoc de... offerantur. / interp. Δ3

È composta da quattro trattatelli corrispondenti alle app. Φ1, Φ2, Φ4, Φ6: 

a.  De topicis compilato a partire da Cassiod. inst. II 3, 15-16 e Mart. Cap. V 474, 481, 
483, 474, 485, 488-492, 494-497, 474 [Topica... mentiri: vd. Mynors 1937, 164,1-
167,14], qui senza il seguito di Cassiod. inst. II 3, 17 (vd. supra, § 1.2)

b.  De syllogismis et paralogismis [Prima figura... similes sunt: PL LXX, 1192c-1195a]
c.  De propositionum modis [Omnes propositones... non est: PL LXX, 1195b-1196a12]
d.  Excerpta rielaborati da Boeth. diff. top. II [De dialecticis locis breviter aliqua dicenda 

sunt. Locus igitur... expleti esse noscuntur: Sabbadini 1903, 279-280]

L’interp. Δ4 si trova al posto di cap. 4, § 8 (dopo p. 141,13 facere debeamus e 
prima di p. 142,9 Nunc veniamus):

Ω, redazione I Φ, redazione II Δ, redazione III
4, § 8 
Et si causam... invenitur. / interp. Δ4

L’interpolazione è costituita da un Breviarium ex libro arithmeticae disciplinae 
cum capitulis suis, composto da 14 capitoli (numerati in greco Α' – ΙΔ') preceduti 
da un sommario e rielaborati dal I libro del De institutione arithmetica di Boezio10:

10 Cf. Stoppacci 2015, 249-250.
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a.  § 1 Sapientia est earum rerum (cf. Boeth. arithm. p. 7,26 Friedlein = p. 6,8 Guillau-
min Est enim sapientia rerum) – § 3 uno medio non intercedente (p. 13,14 Friedlein 
= p. 12,11 Guillaumin)

b.  § 5 ut octonarius in IIII... numeris invenitur (cf. p. 15,6-17 Friedlein = p. 14,15 Guil-
laumin)

c.  § 6 Quod si hoc etiam – § 11 parte perfecimus + tabella numerica (cf. p. 15,22–28,16 
Friedlein = p. 15,2–28,10 Guillaumin)

d.  § 11, grafico numerico (p. 28,17 Friedlein tabula seorsum addita = p. 28 Guillaumin)
e.  § 12 Manifestum est hunc numerum ex prioribus duobus esse procreatum, quoniam 

eorum retinet proprietates (p. 30,2-3 Friedlein = p. 30,11-13 Guillaumin)
f.  § 13 Impar quoque numerus (cf. p. 30,5 Friedlein = p. 30,15 Guillaumin) – § 18 sibi 

ipse aequalis (p. 39,11 Friedlein = p. 40,4 Guillaumin)

L’interp. Δ5 si inserisce a p. 152 Mynors, fra le linee 15 (cognoscitur) e 16 
(Astronomia superest), ed è intitolata Principia geometricae disciplinae:

• Incipit: Punctum est cuius pars nulla est (p. 169,1 Mynors)
• Explicit: ...extremorum mediis intermissis. Explicit. Deo gratias (p. 172,30 Mynors)

Il testo del II libro delle Institutiones si ferma, in Φ e Δ, al cap. 7, § 4: 

Ω, redazione I Φ, redazione II Δ, redazione III
p. 157,14-18 - 163,14
Nobis autem sufficit, quantum 
in Scripturis sacris legitur, tan-
tum de hac parte sentire, quia 
nimis absurdum est hinc hu-
manam sequi sententiam, unde, 
quantum nobis expedit, divinam 
noscimur  habere doctrinam. 
His igitur [...] longiores.

p. 157,14-18 
Sed nobis sufficit, quantum in 
Scripturis sacris legitur, tantum 
de hac arte sentire, quia nimis 
indecorum est hinc humanam 
sequi sententiam, unde, quan-
tum nobis expedit, divinam no-
scimur  habere doctrinam.

/

p. 157,14-16
Sed nobis sufficit, quantum in 
Scripturis sacris legitur, de hac 
arte sentire. Explicit. Amen.

/

Seguono, nelle due recensioni interpolate, rispettivamente app. Φ1-6 e app. Δ1-6 
(cf. supra, § 1.2 e 1.3).

1.5. Cronologia e rapporti fra le tre redazioni

Il dibattito sulla datazione di Ω, Φ e Δ è molto ampio11: in questa sede se ne ripren-
deranno solo i punti essenziali a partire da Lehmann 1912, 289-290, che reputa Φ e 

11 Cf. le ricostruzioni di Stoppacci - Gatti 2012, 118-129 e Morresi 2018a. Sull’impossibi-
lità di seguire rigidi criteri lachmanniani per questi testi resta fondamentale Orlandi 1986.
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Δ successivi rispetto a Ω, il cui terminus post quem è fissato al 551 sulla base di inst. I, 
praef. 1, p. 3,8-10 Mynors: [...] sicut apud Alexandrian multo tempore fuisse traditur 
institutum, nunc etiam in Nisibi, civitate Syrorum, ab Hebraeis sedulo fertur exponi 
[...]. Il passo è tratto dagli Instituta divinae legis di Iunilio Africano (PL LXVIII, 15c), 
opera che Lehmann riferiva appunto al 55112, ma studi successivi l’hanno retrodata al 
54213. Il terminus ante quem è invece stabilito dal computo pascale di Φ, copia «word-
by-word» (Neugebauer 1982, 292) degli Argumenta Paschalia di Dionigi il Piccolo, 
risalenti al 525 e riadattati dal compilatore di Φ all’annus praesens 56214.

Secondo Lehmann, la presenza del computo del 562 nei manoscritti Φ dimo-
strerebbe che proprio in quell’anno, già licenziata la redazione I delle Institutiones 
(post 551)15, nello scriptorium di Vivarium veniva confezionata la redazione II con 
l’inserimento del testo marzianeo e degli excerpta boeziani (interp. Φ1 ed Φ2). 
Su questo punto specifico Mynors sembra scettico (1937, XXVI: «I do not see that 
we can tell»); lo studioso si limita a considerare la redazione II di Φ un rimaneg-
giamento successivo16 rispetto all’archetipo Ω, dal quale sarebbero stati eliminati 
numerosi passi17; la redazione III di Δ, stante l’assenza di un vero e proprio termi-
nus post quem, è invece collocata in «some time in the VIIIth century» (p. XXXIX). 

L’intero quadro è stato ridefinito da Courcelle 1942. Tolte le rispettive interpola-
zioni, le redazioni II (Φ) e III (Δ) sono sostanzialmente identiche: questa base comu-
ne deriverebbe da un originale ‘brogliaccio’ ω  da cui Cassiodoro avrebbe tratto, dopo 
il 551, la recensio maior I delle Institutiones (Ω), che riporta evidenti aggiunte rispetto 
al testo più asciutto di ω18. Molti anni dopo il Senatore sarebbe tornato a lavorare sul 
brogliaccio ω apportandovi delle modifiche: da questo aggiornamento sarebbe nato il 
testo comune non interpolato delle redazioni II e III (φ), dove si registra un’allusione 
di sicura paternità cassiodorea (assente in Ω) a quella che Courcelle ritiene l’ultima 
versione del De ortographia, pubblicata attorno al 58019; anche in Ω si allude a un De 

12 Cf. Kihn 1880, 277-289.
13 Stein 1937 e Maas 2003. Devo la segnalazione a Ilaria Morresi. 
14 Su Dionigi il Piccolo, inventore della cronologia ab incarnatione, vd. Teres 1984 e 

Declercq 2002; sul calculus di Φ vd. in particolare Stoppacci 2017a, con bibliografia.
15 Lehmann 1912, 289-295. 
16 «Not [...] made by the Senator himself» (Mynors 1937, XXVIII).
17 Elenco dei passi in Mynors 1937, XXIX.
18 Courcelle 1942, 74-78. Su ω e Ω vd. da ultimo Morresi 2018a, in part. p. 74-85.
19 Apud p. 96,18 Mynors: Ceterum qui ea voluerit latius pleniusque cognoscere, cum 

praefatione sua codicem legat, quem nostra curiositate formavimus, id est Artem Donati, 
cui de Ortographia librum et alium de Etymologiis inseruimus, quartum quoque de Sche-
matibus Sacerdotis adiunximus, quatenus diligens lector in uno codice reperire possit, quod 
arti grammaticae deputatum esse cognoscit. 
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ortographia, ma si tratterebbe di un riferimento a una versione precedente dell’ope-
ra20. Φ viene quindi spostato dal 562 (tesi di Lehmann ricavata dalla datazione del 
computo pascale) alla fine del VI secolo (quando il computo era ancora attivo): poco 
dopo la morte di Cassiodoro (585 ca.) un suo allievo avrebbe ripreso il brogliaccio 
appena aggiornato dal maestro (φ) aggiungendovi l’estratto marzianeo (interp. Φ2) 
e gli excerpta boeziani (interp. Φ2), dando vita alla redazione II delle Institutiones; 
ad essa avrebbe affiancato le app. Φ1-6 creando l’archetipo Φ21. Qualche anno più 
tardi (inizio VII) un altro allievo avrebbe eliminato l’interp. Φ1 (sostituendovi in-
terp. Δ1), modificato leggermente interp. Φ2 (introducendo un altro passo boezia-
no → interp. Δ2), inserito interp. Δ3 (con lo stesso materiale di app. Φ1, Φ2, Φ4, 
Φ6) e aggiunto interp. Δ4 e Δ5: sarebbe nata così la redazione III delle Institutiones 
(derivata da Φ), alla quale l’anonimo interpolatore avrebbe fatto seguire le app. Δ1-6 
dando vita all’archetipo Δ. 

La tesi di Courcelle è stata confermata nelle sue linee generali da Holtz 1986, 
che ha individuato un ulteriore e perduto ramo della tradizione (Ω’), ricostruibile 
dalle citazioni del testo cassiodoreo in Isidoro di Siviglia e negli Excerpta ex libro 
breviario Pauli abbatis (siglati δ)22. 

Troncarelli 1998, 12-21 inverte i termini cronologici e considera Φ e Δ dei ma-
nuali cassiodorei a tutti gli effetti, autonomi rispetto a Ω. Lungi dall’essere un ‘bro-
gliaccio’, ω (da cui discendono Φ e Δ) sarebbe un’opera già definitiva, da collocare 
negli anni in cui papa Agapito I meditava di aprire una scuola cristiana a Roma 
(535-536); Δ dovrà essere datato ante 558, quando non si hanno più notizie di Ru-
fio Petronio Nicomaco Cetego, probabile dedicatario dell’opera23; Φ risalirà inve-
ce al 562 (anno del suo computo pascale), tanto più che i trattatelli logico-retorici 
app. Φ1-2 e 4-6 rifletterebbero un’evoluzione negli interessi culturali del Senatore 
rispetto ai testi fisico-astronomici app. Δ1-5, più legati agli anni in cui Cassiodoro 
componeva il De anima (537-540)24. L’opera più tarda sarebbe proprio la ‘definitiva’ 
recensio maior Ω, di poco precedente alla morte di Cassiodoro (580 ca.): quest’ul-
tima tesi è implicitamente confermata da Stoppacci 2010, XL-XLIII, che rovescia 

20 I 32,2 (p. 76,10 Mynors): cf. Courcelle 1942, 75.
21 Courcelle 1942, 74, colloca questo momento negli anni del pontificato di Gregorio 

Magno (590-604), come già van der Vyver 1931, 286.
22 Holtz 1986, 285-290; cf. Viscido 2011, 69-80. Holtz ritiene Ω’ un’opera ancora in-

dipendente dal libro I delle Institutiones; viceversa Morresi 2018b la considera una «terza 
redazione interpolata», discendente «da uno stadio successivo all’unione tra Institutiones 
humanae e divinae» (p. 248). Sugli Excerpta Pauli abbatis vd. Morresi 2018b, 239, nt. 53. 

23 Ma in realtà Cassiodoro dedica a Cetego solo l’Anecdoton Holderi, la cui effettiva 
presenza nell’originario capostipite Δ è problematica: vd. supra, § 1.3.

24 Cardini 2009, 91 e Stoppacci - Gatti 2012, 102.
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la posizione di Courcelle e sottolinea come Φ e Δ alludano solo a un codex in cui si 
trova anche un De ortographia, poco più che una bozza in mezzo ad altre opere25, 
mentre Ω sembra riferirsi a un liber ormai compiuto e autonomo26. 

Nel corso di ulteriori ricerche, Patrizia Stoppacci ha evidenziato una «stratigra-
fia» di rimaneggiamenti talmente fitta da rendere superflua qualunque distinzione 
fra ‘autorialità’ e ‘interpolazione’: le redazioni II (Φ) e III (Δ) delle Institutiones, 
derivate da ω, sono comunque opere ‘autentiche’ poiché confezionate nell’ambi-
to della ‘scuola’ cassiodorea, alla quale vanno ricondotti tutti i vari interventi sul 
testo, motivati dall’evolversi del contesto storico-politico e dal progressivo muta-
mento dei destinatari dell’opera27. La II, datata al 562, sarebbe stata assemblata a 
Vivarium; la III, che non accenna a un contesto cenobitico, sembra rivolgersi a 
un pubblico aristocratico e andrà collocata ante 558 (ultima notizia di Cetego); 
ai rudes fratres è invece dedicata la redazione I (recensio maior Ω), edita dopo il 
58028. Diverso il caso di alcune opere che Δ riporta in appendice: il testo dei passi 
dal De doctrina christiana (app. Δ2a, b, h, j) «non appartiene allo strato più antico 
della tradizione agostiniana»29; la citazione da Fulgenzio (app. Δ3) si trova solo in 
un altro codice fulgenziano di IX-X sec.30; il Carmen de quattuor ventis (app. Δ4) è 
unanimemente considerato un testo visigotico di VII sec.31. Perciò, mentre il testo 
cassiodoreo III rifletterebbe «un modello tardoantico di alta qualità testuale»32, 
l’appendice di Δ riporterebbe invece «tracce di una tradizione autonoma, pro-
lungata nel tempo, che si è fusa con quella delle Institutiones solo agli inizi del 
sec. IX»33: si tratterebbe, quindi, di una ‘riedizione’ del manuale cassiodoreo, forse 
attribuibile a Rabano Mauro, il primo a citare esplicitamente la recensione Δ34. 

25 Cf. supra, nt. 19.
26 I 15,10 (p. 47,15 Mynors) e I 32,2 (p. 76,10 Mynors): vd. Stoppacci 2010, XLI-XLII.
27 Secondo Pecere 2014, che ha analizzato gli estratti boeziani di Φ e Δ derivati dal per-

duto Codex Renati (confezionato a Costantinopoli dal ravennate Marzio Novato Renato 
negli anni Trenta del VI secolo), questo lavoro sarebbe continuato anche dopo la morte 
di Cassiodoro, eventualmente anche fuori da Vivarium, da suoi discepoli o continuatori.

28 Vd. Stoppacci 2015, 2017a, 2017b, 2017c. 
29 Stoppacci 2015, 263.
30 Stoppacci 2015, 263, con bibliografia.
31 Stoppacci 2015, 264, con bibliografia.
32 Stoppacci 2015, 269: cf. anche p. 250-261, con bibliografia. Da correggere la tabella a p. 

253 (i Principia geometricae disciplinae non si trovano in Φ, ma solo in Δ) e l’attribuzione ad 
Apuleio di una traduzione perduta degli Elementi di Euclide (p. 250 e 253, nt. 56): semmai, 
stando proprio a Cassiodoro (inst. II 4,7, p. 140,16-141,1 Mynors), Apuleio avrebbe tradotto 
l’ Ἐισαγωγὴ ἀριτμετικῆς di Nicomaco di Gerasa.

33 Stoppacci 2015, 270.
34 Cf. Stoppacci 2015, 265-269. A sostegno di questa datazione la studiosa porta ulteriori 
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Secondo la Stoppacci, l’unica interpolazione ‘tarda’ nel testo delle Institutiones, 
non riconducibile all’ambiente cassiodoreo, sarebbe interp. Φ1 (Mart. Cap. III 300-
309, 312-324); la studiosa, pur con qualche dubbio35, propende per l’assunto di Shan-
zer 1984, 299-30036, secondo la quale l’interp. Φ1 (anzi, Φ tout court) risalirebbe 
all’VIII secolo, esattamente come – a suo dire – l’archetipo delle Nuptiae. La tesi 
muove dalla constatazione che una parte della sezione marzianea presente in Φ (III 
313-320) è ripresa nell’Ars Tatuini (89,1–93,163 De Marco), risalente all’inizio del-
l’VIII sec., le cui citazioni dalle Nuptiae rifletterebbero uno status del testo marzianeo 
(noto solo a Tatwine) precedente e migliore rispetto a quello d’archetipo37. Poiché 
«the Φ recension excerpts from Martianus are not indipendent of the archetype (sc. 
delle Nuptiae)»38, Φ e l’archetipo delle Nuptiae saranno necessariamente posteriori 
a Tatwine: entrambi, dunque, andranno collocati nel pieno VIII secolo. Δ, invece, 
dovrà essere datato al tardo IX, «from a period when the interpolator could recognise 
the interpolations from Martianus, and tell the reader to seek them elsewhere»39.  

Prima di fare il punto sull’archetipo delle Nuptiae (da qui in poi Ω)40, è bene 
sottolineare che la Shanzer non ha analizzato gli excerpta dal V libro di Marziano 

‘indizi’ che, però, non sono cogenti. 1) A p. 115 del cod. St. Gallen, Stiftsbibliothek, 199 (θ), 
prima della redazione III delle Institutiones, è riportata una poesia anepigrafa (inc. Cassio- 
libripotens titulaverat ordine -dorus) attributa al grammatico carolingio Pietro da Pisa (vd. 
Lehmann 1917, 352-353): il fatto non ha alcuna rilevanza per la datazione di Δ, poiché il 
carme può essere stato aggiunto dal copista (idem dicasi per il perduto codice veronese se-
gnalato da Lehman 1917, 353, anch’egli testimone del carme).  2) Al f. 52v. il cod. Karlsruhe, 
Badische Landesbibliothek, Aug. perg. 106 (ε) riporta la dedica Dominus qui iussit / regnet / 
filiter [sic] in aevum. Servus qui scribsit oret pereniter / pro eo. Vita et victoria / de caelis detur 
a Deo. Bischoff 1993, 119 identifica nel Dominus Carlo Magno, ma ciò non significa che 
questa dedica fosse «la clausola originaria del Corpus alla quale ben presto dovettero essere 
aggiunti gli ultimi supplementi» (p. 131, nt. 28), né che il capostipite Δ risalga «alla biblioteca 
di corte» (Stoppacci 2015, 241): la dedica potrebbe riguardare solo questo codice.

35 «Rimane [...] sospeso per ora il giudizio relativo all’introduzione nel testo delle inter-
polazioni tratte da Marziano Capella, su cui poco si può dire in assenza di collazioni estese 
all’intera sua tradizione manoscritta (cosa che potrebbe certamente aprire nuovi scenari)» 
(Stoppacci 2017b, 442).

36 Cf. Stoppacci 2017b, p. 418-419.
37 Shanzer 1984, 301-312, ma su questo punto vd. infra, § 3. Cf. anche § 4, nt. 68.
38 La studiosa è arrivata a questa conclusione confrontando i codici cassiodorei W e A con 

il testo critico dell’edizione marzianea di Willis 1983: dall’esame sono emersi gli stessi errori 
che si trovano in tutta la tradizione delle Nuptiae a noi nota. Cf. Shanzer 1984, 297 e infra, § 4.

39 Shanzer 1984, 300 (in nota).
40 In tondo (come tutte le sigle dei codici marzianei da qui in avanti) per evitare confu-

sione con i manoscritti delle Institutiones (in corsivo).
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presenti in entrambe le recensioni interpolate (app. Φ1 = interp. Δ3): anch’essi, 
come si vedrà (infra, § 4), coincidono con Ω.

2. Cenni sulla storia del testo marzianeo

La storia della tradizione delle Nuptiae41 inizia con una subscriptio trasmessa in 
sei manoscritti alla fine del I libro42, testimonianza di un lavoro emendatorio effet-
tuato a Roma dal grammatico Securus nell’anno 498 (Cameron 1986) o 534 (Préaux 
1975 e 1978, 77). Tra la fine del V e l’inizio del VI secolo si riscontra anche la prima 
citazione di Marziano nella letteratura, ad opera di Fulgenzio43; seguono Gregorio 
di Tours44 e Cassiodoro, nella sola recensio maior (Ω) del II libro delle Institutiones:

• 2 § 17, p. 108,20–109,5 Mynors

... qualitate promeretur. ⌊Nam et pater Augustinus, hac credo ratione com-
monitus, grammaticam atque rethoricam disciplinae nomine vocitavit, 
Varronem secutus; Felix etiam Capella operi suo de Septem Disciplinis ti-
tulum dedit. Disciplina enim dicta est, quia dicitur plena; quae merito tali 
nomine nuncupatur, quoniam incommutabilis illis semper regula veritatis 
obsequitur.⌋ III. De dialectica.
Nam et... obsequitur om. Φ Δ

• 3 § 20, p. 130,8-16 Mynors

... evenire non possunt. ⌊Sed hoc de mundanis dixisse praesumptum est, 
quando solae litterae divinae nesciunt fallere, quoniam habent immobilem 
veritatis auctorem. Audivimus etiam Felicem Capellam aliqua de disciplinis 
scripsisse deflorata, ne talibus litteris fratrum simplicitas linquerentur ignara; 
quae tamen ad manus nostras adhuc minime pervenire potuerunt. Sed melius 
est ut nec illa vobis quandoque pereant, et ista quamvis exigua desiderantibus 
celeriter offerantur.⌋ Nunc ergo ad mathematicae veniamus ⌊initia.⌋
Sed hoc... offerantur om. Φ Δ       Nunc ergo... initia om. Δ    initium Φ

41 Su cui vd. Guillaumin 2009, con bibliografia.
42 Securus Melior Felix, vi(r) sp(ectabilis) come(s), consist(orianus), rhetor Urbis R(omae), 

ex mendosissimis exemplaribus emendabam contra legente Deuterio, scolastico, discipulo 
meo, Romae, ad portam Capenam, cons(ulatu) Paulini, v(iri) c(larissimi), sub V nonarum 
Martianum, Christo adiuvante. Sulla subscriptio vd. da ultimo Wallenwein 2015; sui sei ma-
noscritti che la riportano vd. infra, nt. 53 e 56.

43 Serm. ant. 45 p. 123,3ss. (da Mart. Cap. I 5): vd. Guillaumin 2009, 274-275.
44 Franc. X 31.
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L’assenza di questi passi in Φ e Δ sembrerebbe confermare la cronologia di 
Courcelle e Holtz: i due brani, ancora registrati in Ω, potrebbero esse stati eliminati 
nel successivo passaggio da ω alle redazioni II e III (la cosiddetta fase φ), una volta 
reperiti gli excerpta dal III e V libro delle Nuptiae45. Non si può escludere, tuttavia, 
che tali excerpta circolassero anonimi46: in tal caso qualunque cronologia avrebbe 
lo stesso valore, né vi sarebbe contraddizione fra i due passi di Ω e l’inserimento di 
paragrafi marzianei in Φ e Δ47. Queste aggiunte, stando a Lehmann, Courcelle, Holtz 
e Troncarelli, risalirebbero alla seconda metà del VI secolo; stando a Shanzer, che 
sposta Φ all’VIII e Δ alla fine del IX, l’opera di Marziano Capella non sarebbe mai 
entrata nella biblioteca di Vivarium; stando a Stoppacci, pur convinta che Φ dati al 
562, la sola interp. Φ1 (Mart. Cap. III 300-309, 312-324) risalirebbe all’VIII secolo.  

Nonostante le Nuptiae siano fonte per Isidoro di Siviglia48, l’Anonymus ad 
Cuimnanum49 e il già citato Tatwine, i primi manoscritti marzianei pervenuti fino 
ai giorni nostri risalgono appena al IX secolo50: anche per questo Shanzer 1984 ha 
fissato l’archetipo nella seconda metà dell’VIII. Questa tesi è confermata in Shanzer 
1986a, ampia «review» dell’edizione marzianea di Willis, che però aveva datato Ω 
«septimo fortasse saeculo» (p. IX) con le seguenti motivazioni (p. VII): «Ex orto-
graphia quoque conicere licet Merovingica aetate potius quam mediante sexto sae-
culo archetypon fuisse conscriptum, nam sescentis locis invenimus e et i, o et u, b et 
v confusa, item e litteram quam protheticam dicunt, ut estadiis pro stadiis, escribitur 
pro scribitur, item i littera aphaeresin ut Spania pro Hispania, strumentum pro eo 
quod est instrumentum, etc.». Shanzer 1986a, 63 riformula con una certa libertà, al 
punto da trasformare la «Merovingica aetas» in «Merovingian scriptio continua»51. 
Questo archetipo, «dated from the late eight century» (p. 63), sarebbe stato copiato 
da un esemplare tardoantico già sfigurato da errori e interpolazioni, «with a two-
script format – some sort of minuscule for the prose and rustic capital for the verse» 
(p. 63)52. La Shanzer fornisce anche uno stemma codicum «provisional» (p. 76-77): 

45 interp. Φ1 e Φ2, più app. Φ1 (= interp. Δ3).
46 Vd. infra, § 4.
47 Questo spiegherebbe anche la genericità dei titoli De septem disciplinis e De disciplinis 

in Ω, non attestati nella tradizione diretta di Marziano. Sul problematico titolo dell’opera 
marzianea vd. De Nonno 1990, 139 nt. 1 e 2014, 78 nt. 58, nonché Cristante 2018, 178-179.

48 Fontaine 1959, 112-117, 246, 356, 361-362, 366, 397-398, 623-631, 748, 858 e Guil-
laumin 2005, XXV-XXVIII.

49 Che rielabora Mart. Cap. III 290-307 e 312-324: cf. Taeger 1978 e infra, § 4, nt. 68.
50 Vd. Leonardi 1959-1960.
51 In Shanzer 1986b, 293 è una «some sort of pre-Carolin minuscule».
52 Questa mise en page si ritrova nel codice Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Rei-

chenau LXXIII (prima metà IX sec.), che già secondo Préaux 1978, 81 «évoque, à maints 
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i manoscritti ABDRHT53 deriverebbero direttamente dall’archetipo ‘puro’ (Ω1); i 
rimanenti fra quelli utili per la constitutio textus54 discenderebbero invece da un se-
condo stadio dell’archetipo (Ω2), sottoposto a un massiccio intervento di correzioni, 
forse a partire da un altro codice (p. 76). 

Muove dal lavoro della Shanzer lo stemma codicum «hypothétique» di Guillaumin 
2011, CXV, orientato soprattutto a mostrare la complessità della contaminazione, le 
cui tappe sono impossibili da individuare (p. CXI). L’etichetta Ω2 è conservata solo 
per comodità: più che a un esemplare unico, capostipite di una famiglia omogenea di 
interpolati, Guillaumin pensa a una serie di correzioni apportate nel corso del IX se-
colo (p. CXI-CXII), «un travail plus diffus des érudits carolingiens, prenant la forme 
également de corrections et de variantes interlinéares indiquées de seconde main sur 
les témoins issus de Ω1» (p. CXIII-CXIV), datato (con Shanzer) all’VIII sec. Tutta-
via Chevalier 2014, LIII sottolinea che lo stemma di Guillaumin, utile nell’illustrare 
la contaminazione, rimane l’esito di «impressions de lecture, car aucune généalogie 
assurée n’est possible»: lo studioso opta quindi per una semplice classificazione fra 
manoscritti di livelli diversi, più o meno vicini al testo d’archetipo (p. LI-LXXXIV). 

Al di là delle questioni di dettaglio55, questo metodo ha il pregio di stabilirsi su una 
dimensione ‘operativa’, ripristinando de facto l’impostazione di J. Préaux (1978), il 
primo a tentare una vera e propria recensio della tradizione manoscritta. Lo studioso 
si era infatti limitato a fissare un canone di 21 manoscritti per la constitutio textus: 

• 6 «principaux» (p. 78), testimoni della soscrizione di Securus alla fine del I libro56;
• 15 «utiles à l’établissement de l’édition [...], mais non indispensables» (p. 79)57.

égards, un codex en capitales rustiques du début du VIe siecle, du genre de Mediceus» e 
presenta «caractéristiques d’une transcription, vraisemblablement exécutée sous Louis le 
Pieux, d’un modèle en scriptio continua, dans un scriptorium important».

53 In questa sede si adottano le sigle stabilite nelle edizioni della C.U.F. (Chevalier 2014, 
Ferré 2007a, Ferré 2007b, Guillaumin 2003, Guillaumin 2011), talvolta contrastanti con quel-
le della Shanzer e degli altri studiosi. Di seguito le equivalenze: A (da Willis 1983 in poi, H in 
Préaux 1978) = London, British Library, Harley 2685 (seconda metà IX sec.); B = Bamberg, 
Staatsbibliothek, Class. 39 (fine IX sec.); D (da Willis 1983 in poi, P in Préaux 1978) = Paris, 
Bibliothèque Nationale, lat. 8670 (metà IX sec.); R (da Willis 1983 in poi, K in Préaux 1978) = 
Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Reichenau LXXIII (prima metà IX sec.); H (nelle edi-
zioni C.U.F., R in Préaux 1978, X in Shanzer 1986a) = Città del Vaticano, Biblioteca Apostoli-
ca Vaticana, Regin. lat. 1987 (sec. IX); T (nelle edizioni C.U.F., O in Préaux 1978, Q in Shan-
zer 1986a) =  Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Regin. lat. 1535 (IX sec.).

54 Cf. Shanzer 1986a, 77 e infra, nt. 57.
55 Su cui cf. le osservazioni di Cristante 2018.
56 ABDRHT: vd. supra, nt. 53.
57 V = Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Voss. lat. F 48 (metà IX sec.); E (da 
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3. Su Tatwine e l’Anonymus ad Cuimnanum

Acclarata l’impossibilità di stabilire qualunque genealogia sicura fra i mano-
scritti delle Nuptiae, è necessario riesaminare il problema della cronologia di Ω e, 
in particolare, le tesi formulate dalla Shanzer (riepilogate qui di seguito):

Willis 1983 in poi, Ve in Préaux 1978) = Besançon, Bibliothèque Municipale, 594 (prima 
metà IX sec.); F (da Willis 1983 in poi, Bo in Préaux 1978) = Oxford, Bodleian Library, 
Laud. lat. 118 (prima metà IX sec.); C (da Willis 1983 in poi, Pa in Préaux 1978) = Paris, 
Bibliothèque Nationale, lat. 8669 (prima metà IX sec.); M (da Willis 1983 in poi, C in 
Préaux 1978) = Paris, Bibliothèque Nationale, lat. 8671 (prima metà IX sec.); K (nelle edi-
zioni C.U.F., D in Préaux 1978) = Köln, Dombibliothek, Hs. 193 (IX sec.); Y (nelle edizioni 
C.U.F., A in Préaux 1978) = Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, BPL 36 (seconda 
metà IX sec.); L (da Willis 1983, E in Préaux 1978) = Leiden, Bibliotheek der Rijksuni-
versiteit, BPL 87 (seconda metà IX sec.); L3 (in Navarro Antolín 2016, L in Préaux 1978) = 
Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, BPL 88 (seconda metà IX sec.); P (da Willis 1983 in 
poi, Pe in Préaux 1978) = S. Pietroburgo, Publícnaya Bibliotéka, Class. lat. F. v. 10 (seconda 
metà IX sec.); G = Bruxelles, Bibliothèque Royale, 9565-9566 (fine IX sec.); O (nelle edizio-
ni C.U.F., M in Préaux 1978) = München, Bayerische Staatsbibliothek, lat. 14729 (fine IX 
sec.); I (nelle edizioni C.U.F., F in Préaux 1978) = Paris, Bibliothèque Nationale, lat. 7900 
A (inizio X sec.); Trier, Bibliothek des Priesterseminars, 100 (T in Préaux 1978 e Shanzer 
1986a, fine IX sec.); Bern, Stadtbibliothek, 265 (Be in Préaux 1978, inizio X sec.).

V sec.

VI sec.

Mart. Cap.

Esemplare in doppia scrittura
(maiuscola per la poesia, minuscola per la prosa)

Esemplare precedente e migliore rispetto a Ω,
riflesso nel testo di Tatwine

534 Emendazione di Securius Melior Felix

inizio VIII sec.

seconda metà 
VIII sec.

Archetipo delle Nuptiae (Ω1) in minuscola (forse merovingica)

Mart. Cap. in Institutiones Φ 
IX sec.

Antigrafi e capostipiti 
di ABDRHT

Codici ABDRHT

Correzioni e interpolazioni
(da Ω1 o da un altro manoscritto)Ω2 

Codici ‘interpolati’

Errori e 
interpolazioni

«pre-archetypical»

Recensione Δ delle Institutiones
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Perno di questa ricostruzione è l’Ars di Tatwine (inizio VIII sec.), che alle p. 
89,1-93,163 De Marco accoglierebbe lezioni marzianee di tale valore da postulare 
l’esistenza di una copia delle Nuptiae precedente e migliore rispetto a Φ e all’ar-
chetipo Ω, dove comunque si riconoscerebbero errori «pre-archetypical» (Shanzer 
1986a, 76, nt. 73)58. Il caso ritenuto decisivo dalla studiosa (cf. p. 298) è la lacuna 
a III 319 (p. 100,11-16 Willis), laddove Marziano parla delle varie modalità in cui 
si presenta il tempo praeteritus nei verbi della terza coniugazione che all’ind. pres. 
1a sing. escono in -o senza alcuna vocale che la preceda. Al termine della pericope, 
il testo delle Nuptiae passa al quartus modus (p. 100,16 Willis) senza nominare 
esplicitamente il tertius; per questo motivo Petersen 1870, 49 ha postulato una 
lacuna dopo convertitur, proponendo di integrare «hanc fere formam: cudo cudi 
cuderam. tertius est»;  Dick 1925 (143,5-6) edita <ut> *** <tertius est>; Willis 1983 
(100, 11) si limita a <. . . tertius est>. In corrispondenza di questo passo, Tatwine e 
l’Anonymus ad Cuimnanum presentano invece un testo ‘integro’:

Mart. Cap. III 319
(p. 100,11-16 Willis)

Tatwine, app. 16
(p. 92,125-131 De Marco)

Anonymus ad Cuimnanum
18,161ss:

Secundus est cum ‘o’ in ‘i’ 
convertitur <. . . tertius est > 
(convertit est Φ), qui primae 
positionis verbi ‘o’ litteram in 
‘i’ commutat et praeeuntem 
syllabam seu mutata vocali seu 
perseverante producit, deposi-
ta etiam consonante, si fuerit 
media, in quam prima vocalis 
desinat, ut ‘ago egi egeram’, 
‘lego legi legeram’. Eorum au-
tem quae ‘n’ consonantem 
deponunt (Bentley; in conso-
nantem desinunt mss.) exem-
pla sunt haec: ‘frango fregi fre-
geram’, ‘fundo fudi fuderam’.

Secundus modus cum primae 
positionis verbum ‘o’ litteram 
in ‘i’, mutat et praeeuntem syl-
labam, seu motata vocale sive 
perseverante, producit, ut ‘ago, 
egi, egeram’, ‘emo, emi, eme-
ram’. Tertius modus est qui de-
posita etiam consonanti fit, si 
fuerit media in quam prima vo-
calis desinit, ut ‘frango, vinco’, 
‘fregi, vici’, ‘fregeram, viceram’.

II. est modus, qui ‘o’ in ‘i’ con-
vertit et praeeuntem syllabam 
motata vocali producit, ut 
est ‘ago egi’; III. est, qui deni-
que ‘o’ in ‘i’ <commutat> et 
praeeuntem syllabam produ-
cens commotansque vocalem 
excludit consonantem, ut est 
‘frango fregi’.

Di qui la ricostruzione del brano marzianeo in Shanzer 1984, 308: 

secundus est [cum ‘o’ in ‘i’ convertitur]a qui primae positionis verbi ‘o’ litte-
ram in ‘i’ commutat et praeeuntem syllabam seu mutata vocali seu perseve-
rante producit, <ut ‘ago egi egeram’, ‘lego legi legeram’. Tertius est qui>b 

58 Meno utile l’Anonymus ad Cuimnanum (per stessa ammissione di Shanzer 1984, 
298), dal quale non emerge alcuna lezione ‘migliore’ rispetto ai manoscritti delle Nuptiae.
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deposita etiam consonante, si fuerit media, in quam prima vocalis desinat [ut 
‘ago egi egeram’, ‘lego legi legeram’]c <praeeuntem syllabam producit, ut>d 
[eorum autem quae in consonantem desinunt, exempla sunt haec]e ‘frango 
fregi fregeram’, ‘fundo fudi fuderam’.

a  glossa finita in textu (e correzione di convertitur in convertit est da parte di Φ)
b  pericope caduta e poi aggiunta dal copista in margine, con segno di rinvio al testo
c  pericope b, aggiunta in questo punto (senza tertius est qui) in una seconda copia, 

come frainteso esempio di desinat
d  ulteriore pericope caduta, ricostruibile dall’Anonymus ad Cuimnanum
e  glossa finita in textu (cf. già la correzione di Bentley ‘n’ consonantem deponunt)59

La ricostruzione appare forzata e proprio il confronto con Tatwine e l’Anonymus 
(dove commutat è integrazione ricavata dallo stesso Marziano) dimostra che il testo 
delle Nuptiae ha una sua coerenza. Se il secundus modus è quello in cui il tema del 
perfectum allunga la vocale in sillaba aperta, con o senza mutamento timbrico (cf. 
ăgo ēgi ēgeram e lĕgo, lēgi, lēgeram), il tertius modus non è altro che la sua variante 
in sillaba originariamente chiusa (cf. frăngo frēgi frēgeram’ e ‘fŭndo fūdi fūderam’)60: 
proprio per questo la tradizione legge in consonantem desinunt  e x e m p l a  («not 
found in Book 3»)61 anziché verba. Sarà quindi sufficiente un intervento minimo:

Secundus est cum ‘o’ in ‘i’ convertit ut <tertius>, qui primae positionis verbi ‘o’ 
litteram in ‘i’ commutat et praeeuntem syllabam seu mutata vocali seu perseve-
rante producit deposita etiam consonante, si fuerit media, in quam prima vocalis 
desinat, ut ‘ago egi egeram’, ‘lego legi legeram’, eorum autem quae ‘n’ consonan-
tem deponunt exempla sunt haec: ‘frango fregi fregeram’, ‘fundo fudi fuderam’.

La corruzione del nesso convertit ut tertius può spiegare sia la caduta di tertius e 
il fraintendimento di ut in -ur (Ω), sia l’errore convertit est, con banale scambio 
di -ert- in est (Φ): un caso di diffrazione in absentia con esiti autonomi nelle due 
tradizioni, diretta e indiretta. Ne consegue che la mancata esplicitazione di tertius, 
puntualmente avvertita e facilmente ‘corretta’ dai due grammatici insulari, non 
legittima la ricostruzione del passo operata dalla Shanzer62, né la tesi (p. 306) che 

59 In Stachelscheid 1881, 158.
60 Giustamente Morresi segnala che Char. gramm. p. 320,5 Barwick e Diom. gramm. p. 

370,2 Keil. raggruppano nella medesima categoria (rispettivamente sesto e settimo modus) 
tutti i verbi che al perfetto presentano allungamento della vocale radicale, con eventuale 
caduta dell’infisso n qualora presente.

61 Shanzer 1984, 308.
62 Obiezioni coincidenti formula Morresi nel suo work in progress. 
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l’erroneo undecim per duodecim modis a 100,5 Willis sia un intervento di qualche 
revisore del testo marzianeo dovuto proprio alla lacuna di tertius (una correzione 
invero poco perspicua, se poi il testo marzianeo continua con il quartus modus e 
termina regolarmente con il duodecimus): sarà sufficiente ipotizzare la semplice 
caduta di una I da un originale XII, senza alcuna relazione con 100,11-16 Willis. 

Tutte le lezioni ‘migliori’ (vere o presunte) dei grammatici insulari, in realtà, 
possono essere spiegate non solo come ovvie correzioni63, ma anche con il ricorso 
ad altri autori64, in particolare Carisio, che è fonte primaria per lo stesso Marzia-
no65. Perciò nulla autorizza la catena di deduzioni per cui Tatwine e l’Anonymus 

63 Es. 1) A p. 98,8 [§ 315] Willis edita primae personae ‘e’ et ‘o’ litterae transeunt in ‘i’, no-
nostante i manoscritti principali di Marziano leggano litteris. Shanzer (p. 302) giustifica l’in-
tervento di Willis ricorrendo proprio a Tatwine (90,50 litterae), ma il testo tràdito nei codici 
delle Nuptiae non è affatto errato: «Le prime persone passano dalle lettere (litteris) ‘e’ ed ‘o’ a 
‘i’». Es. 2) A p. 100,20 [§ 319] Willis edita Septimus, qui ‘o’ deposita et praeeunte consonante 
per ‘s’ geminum pronuntiatur, ut ‘meto messui messueram’. Octavus qui simili correptione per 
usum ‘s’ praeeunte vocali producta declinatur, ut ‘trudo trusi truseram’. Il septimus modus 
corrisponde alla caduta di ‘o’ e della consonante precedente, sostituite dalla doppia ‘s’. L’oc-
tavus modus prevede una s imi l i s  correptio: anche in questo caso, infatti, si verifica la caduta 
di ‘o’ e della consonante precedente, ma la sostituzione si limita a una sola ‘s’. Quest’uso di 
correptio è regolarmente inserito in ThLL IV 1030,67-69, ma secondo Shanzer si tratta di una 
registrazione erronea poiché «this use of correptio, which normally means the shortening of 
a vowel, is unprecedented» (p. 310): eppure il Thesaurus spiega che correptio indica sempli-
cemente la contractio syllabarum et litterarum (IV 1030,55-56), quindi non solo delle vocali. 
Tatwine 93,143 chiama questo fenomeno productio, che in realtà sarebbe l’esatto opposto 
di correptio (cf. ThLL IV 1030,56): per giustificare la definizione di Tatwine (productio) e il 
presunto errore nella tradizione delle Nuptiae (correptio), Shanzer immagina la caduta di un 
termine dopo simili nell’archetipo marzianeo, «perhaps modo or some equivalent expres-
sion», e una successiva «incompetent correction, e.g. productione vel correptione» (p. 310).

64 Sulle fonti di Tatwine (fra le quali c’è anche Cassiodoro) vd. De Marco 1969, 95-141.
65 Al § 313 (p. 96,14) Marziano parla dei verbi in -eo della 1a coniugazione,  ut ‘commeo’, 

‘calceo’. I codici ABDR leggono commoneo, che però è della 2a coniugazione: giustamente 
Willis edita commeo, già correzione di seconda mano in BDR e lezione di prima mano nei co-
dici ‘interpolati’. In Tatwine si legge comeo (89,12), ma il verbo non equivale affatto a commeo 
(Shanzer 1984, 301: «Tatwine [...] helps to confirm that the Ω reading was comeo or commeo») 
e soprattutto non è della 1a coniugazione, poiché derivato da coeo (vd. ThLL III 1769,23). An-
che l’Ars Tatuini, a rigore, riporta una lezione errata, ma comeo è ripetuto anche in altri luoghi 
del testo (89,19 comea; 89,23 comeabam; 89,26-28 comeaveram... comeabo... comeare), perciò è 
probabile che si tratti di un banale scempiamento della m (ed è forse per questo che De Marco 
1968 non interviene sul testo). In ogni caso Tatwine avrebbe potuto ricavare la lezione giusta 
dallo stesso Marziano: poche righe dopo i codici riportano correttamente la coniugazione del 
verbo commeo (cf. p. 96,22; 96,25; 97,2; 97,5), che si ritrova anche in Carisio (II 11, p. 226,6-12). 
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avrebbero avuto accesso a una copia delle Nuptiae precedente e migliore rispetto a 
Φ e Ω, né che questi ultimi debbano essere collocati nel tardo VIII secolo66. 

4. Per una datazione dell’archetipo delle Nuptiae

Caduto l’ostacolo rappresentato dai grammatici insulari, è necessario riconside-
rare le sezioni marzianee di Φ e Δ. Il punto non è stabilire se Cassiodoro conoscesse 
o meno il De nuptiis in quanto tale (che infatti non sembra noto: cf. supra, § 2), ben-
sì comprendere l’origine di questi estratti. È possibile che excerpta dal III e V libro 
di Marziano circolassero anonimi, autonomamente o in miscellanee grammaticali e 
retoriche, e da lì siano stati rispettivamente inseriti in Φ e citati in Δ67: è la stessa si-
tuazione che viene postulata per le sezioni ‘marzianee’ di Tatwine e dell’Anonymus68.

Per quanto concerne lo status del testo, la sinossi integrale fra Φ–Δ e la prima 
mano dei manoscritti ‘fondamentali’ delle Nuptiae conferma che69:

• i paragrafi dal V libro comuni a Φ e Δ (app. Φ1 = interp. Δ3) coincidono 
con la tradizione diretta; le pochissime variazioni non sono errori, bensì 
rimaneggiamenti operati dall’interpolatore70;

66 Come giustamente rileva Teuween 2007, 59, che riporta Ω al VII secolo (con Willis).
67 «The interpolations were not separated properly from the Cassiodorus text, and 

that Martianus is not properly identified as their author. In other words: the material was 
known, but its author seems not to have been recognised» (Teeuwen 2007, 58).

68 Cf. Law 1982, 23; Guillaumin 2009, 289; Shanzer 1984, 295, nt. 3; Teuween 2007, 58. 
Questa possibilità sembra confermata anche dalla sovrapposizione quasi totale fra gli ano-
nimi contenuti marzianei di Φ e quelli ripresi da Tatwine e l’Anonymus ad Cuimnanum:

Mart. Cap. III

Φ [apud 97,1 Mynors] Tatwine [De Marco] Anonymus [Bischoff - Löfstedt]

300 [88,25 Willis]
   |
309 [94,10 Willis]

312 [95,21 Willis]
   
   
324 [103,14 Willis]

313 [89,1]
   |
320 [93,163]

290 [51,244]
   |
307 [54,366]

312 [122,112]
   
   
324 [124,190]

69 Dati emersi dalla trascrizione diplomatica della sezione marzianea nei codici W (f. 3r 
l. 4 - 7v l. 2), A (f. 2v l. 20 - 7v l. 20) e P (3v l. 22 - 6v l. 22) effettuata dalla dott.ssa Veronica 
Samez, sotto la supervisione del prof. Lucio Cristante e del sottoscritto.

70 Si veda, ad esempio, V 489 (p. 169,19ss. Willis): A coniunctis autem fides petitur, cum 
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• l’interp. Φ1 (Mart. Cap. III 300-309, 312-324) presenta gli stessi errori si-
gnificativi della tradizione diretta di Marziano, più altri che non trovano 
riscontro nei manoscritti fondamentali delle Nuptiae71; viceversa, questi ul-
timi non sembrano presentare errori significativi in più rispetto ai codici Φ.

Il computo del 562 (app. Φ3) fa propendere per una collocazione di Φ in am-
biente vivariense, tra la seconda metà del VI secolo e l’inizio del VII, come infatti 
ritengono gli studiosi di Cassiodoro (contra Shanzer). Lo stesso si dovrà dire per Δ, 
che nella redazione III delle Institutiones inserisce i medesimi excerpta (interp. Δ3) 
che in Φ costituiscono la app. Φ1. Ora, se gli estratti marzianei di Δ sono «inserti 
d’autore, consapevolmente introdotti nel manuale da Cassiodoro stesso» (Stoppacci 
2015, 249), non si spiega perché la sola interp. Φ1 (Mart. Cap. III 300-309, 312-
324) debba essere collocata (con Shanzer) nel tardo VIII secolo. Ne consegue che i 
codici cassiodorei discendenti da Φ e Δ ‘fotografano’, limitatamente a III e V libro 
delle Nuptiae, uno status della tradizione marzianea precedente di tre secoli i primi 
manoscritti carolingi, eppure accomunato dagli stessi errori significativi: una tra-
dizione che non presenta affatto un «terrible state of corruption» (Shanzer 1984, 
300), bensì normali corruttele dovute al complesso plurilinguismo (e forse ‘pluri-
grafismo’)72 di un prosimetro che già ai tempi di Securus circolava in mendosissima 
exemplaria. L’opera, oggetto di escerpimento nel VI secolo, nella sua interezza sem-
bra rimasta «on the continent» (Teuween 2007, 62) fino al IX secolo, quando viene 
riscoperta, commentata e glossata (di qui la massiccia contaminazione dei codici).

A meno di non immaginare una trasmissione separata dei novena volumina (IX 
997) prima del IX secolo73, il fatto che l’interp. Φ1 riporti degli errori assenti nella 
tradizione diretta di Marziano (migliore rispetto a quella indiretta) induce a ritene-
re Φ il terminus ante quem per la costituzione dell’intero archetipo delle Nuptiae: 
la datazione sarà leggermente diversa a seconda delle tesi di Lehmann, Courcelle, 
Holtz, Troncarelli e Stoppacci, ma in ogni caso non supererà la fine del VI secolo. Il 
terminus post quem sarà invece la subscriptio di Securus: 498 o 534. 

quae singula infirma sunt, ea coniuncta, vim veritatis adsumunt, ut [Cic. Rosc. 86] “Quid 
si accedit ut tenuis ante fueris? [...]”. Cf. il testo di Φ e Δ in Mynors 1937, p. 165,26ss.: A 
coniunctis autem fides petitur argumenti, cum quae singula infirma sunt, si coniungantur, 
vim veritatis adsumunt, ut [Cic. Rosc. 86] “Quid accedit ut tenuis ante fueris? [...]”.

71 Vd. Shanzer 1984, 297; cf. anche la ripetizione di 93,14-17 Willis pax enim... per 
obliquos in W (f. 4v l. 14-17), A (f. 4v l. 13-16) e P (f. 4v l. 21 - f. 5r l. 3). La sostanziale coin-
cidenza fra Φ e Ω è evidente anche dallo spoglio delle due tradizioni operato dalla Morresi.

72 Sull’ipotesi di un archetipo in maiuscola (poesia) e minuscola (prosa) cf. supra, § 2. In 
realtà le scritture sarebbero tre: c’è anche la maiuscola greca (cf. Willis 1983, 446-448).

73 Cf. Cristante 2018, 179.
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Incontri di filologia classica XVII (2017-2018), 293-325 

ALESSIA PRONTERA

La Laus litterarum di Ennodio (dict. 12 = 320 V.):
appunti per un commento*

Delle 7 dictiones scholasticae di Ennodio1, composte nell’ambito dell’auditorium 
milanese di Deuterio2, la dictio 12 è la meno studiata3. Per i pochi che l’hanno indagata, 

* Ringrazio i revisori anonimi per le correzioni e i suggerimenti bibliografici. Le opere di 
Ennodio si citano con titoli e numerazione dell’edizione Sirmond 1611 e la concordanza con 
l’edizione di riferimento Vogel 1885. Per la sola dictio si rinvia direttamente all’ed. Vogel.

 1 Le 28 dictiones sono state classificate da Sirmond in 6 sacrae, 10 controversiae, 5 
ethicae e 7 scholasticae (per cui vd. Kennell 2000a, 258-259 e Di Rienzo 2004). Di seguito 
l’elenco delle scholasticae, in cui rientra la nostra: dict. 7 = 3 V. Item dictio cuius supra in 
dedicatione auditorii quando ad forum translatio facta est, 8 = 69 V. Praefatio dicta Lu-
picino quando in auditorio traditus est Deuterio v. s., 9 = 85 V. Praefatio quando Arator 
auditorium ingressus est, 10 = 94 V. Gratiarum actio grammatico, quando Parthenius bene 
recitavit, 11 = 124 V. Dictio quae dicta est quando Eusebi filius traditus est ad studia, 12 = 
230 V. Dictio data Aratori quando ad laudem provectus est sub die ***, 13 = 451 V. Dictio 
[quando Paterius et Severus traditi sunt ad studia].

2 Per Deuterio vd. Riché 1966, 27-29 e Kaster 1997, 90 n. 44. Per il ruolo educativo 
del diacono le posizioni sono discordanti, a partire dalla cautela espressa in merito da 
Vogel 1885, XI: «Noli tamen id ita intellegere, ut Ennodium pro ludi magistro a me haberi 
existimes; sed scholae vel potius auditorii Mediolanensis, cuius litterator Deuterius fuit, 
curatorem et fautorem eum fuisse puto», fino alla certezza nutrita da Léglise 1889, 214: 
«Ennodius était à la tête d’une véritable école […]». Concorde con quest’ultimo è Fon-
taine 1962, c. 402: «Man darf aus diesen „Dictiones“ schliessen, dass E. nicht ungern den 
Unterricht der Rhetorik an der bischöflichen Schule in Mailand übernommen hat». Rallo 
Freni 1981, 13ss., pur ammettendo una certa attenzione del diacono verso l’istruzione di 
alcuni giovani aristocratici, tuttavia non ritiene sia stato insegnante di retorica a Milano. 
Più di recente è stato fornito un inquadramento più solido da Marconi 2012 e 2013, 30-36. 
Tuttavia, un tono scettico mantiene ancora Schröder 2007, 111-118 sulla possibilità che 
Ennodio abbia svolto attività pedagogiche.

3 Causa del generale disinteresse per le dictiones è stato probabilmente il giudizio nega-
tivo che ha lungamente gravato sul genere della declamazione, ritenuta una riproduzione 
pedissequa delle tematiche ereditate dalla classicità (così ad es. Marrou 2016, 577 ss.). Solo 
la più recente rivalutazione di Ennodio, intrapresa a partire da Alfonsi 1975, ha permesso 
il riconoscimento dell’importanza delle dictiones. Nella fattispecie, Kennell 1996, 59-60 e 
2000b, 79-81 si sofferma sulle metafore agricole della nostra dictio per mostrare l’impor-
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essa costituirebbe un omaggio alle capacità intellettuali di Aratore, futuro autore della 
Historia apostolica, all’epoca ancora sui banchi di scuola4. Nonostante il problematico 
rapporto tra lo status ecclesiastico di Ennodio e la sua vocazione letteraria5, il fatto 
che la dictio fosse un dono a Aratore affinché egli stesso, fresco di studi, la recitasse di 
fronte agli allievi di Deuterio, spiegherebbe e legittimerebbe il tema della divinizzazio-
ne delle litterae6. La struttura si fonda su una bipartizione in cui la prima sezione (p. 
238,7-p. 239, 5) è dedicata alla riflessione sul rapporto che lega elogiatore e elogiato, la 
seconda (p. 239, 5-39) costituisce la parte propriamente aretalogica. In attesa che un 
commento puntuale metta pienamente in luce i caratteri di questo importante docu-
mento della cultura e della mentalità di Ennodio, ne proponiamo una prima lettura 
complessiva, fornendo di ogni paragrafo ‒ corredato di traduzione in nota ‒ un’analisi 
contenutistica e stilistica basata anche sul confronto con le altre opere dell’autore. 

p. 238, 7-8:
 
DICTIO DATA ARATORI QVANDO AD LAVDEM PROVECTVS EST. 
DICTATA SVB DIE ***7

tanza dell’agricoltura nel tardoantico. Schröder 2007, 95s. si concentra sul fatto che solo 
nella laus litterarum l’istruzione è connessa ai mores, sulla base di alcuni confronti con altri 
passi ennodiani; da ultimo Zarini 2009 analizza il valore dell’insegnamento e le tematiche 
trasversali come la fatica dello studio, i valori e la mondanità all’interno delle composizio-
ni letterarie e epistolari che collegano Ennodio ad Aratore.

4 Le fonti su Aratore in Ennodio sono carm. II 105 = 237 V. e carm. II 114-116 = 267-
267b V. (del 506-507 con PLRE II, 126), due dictiones scholasticae (dict. 9 = 85 V. e dict. 12 
= 320 V.) e una controversia (dict. 22 = 380 V.) per il periodo di frequenza dell’auditorium; 
poi tre lettere: epist. VIII 4 = 378 V. in cui incoraggia Aratore a mantenere i contatti, epist. 
VIII 11 = 387 V., con cui riprende il giovane per non aver rivolto gli auguri al futuro sposo 
Massimo e epist. IX 1 = 422 V. in cui lo spinge a prendere moglie.

5 A Vandone 2001 si deve la trattazione sistematica della posizione di Ennodio nei con-
fronti dell’eloquenza, in qualche modo ambigua in virtù dello status clericale, che richie-
derebbe l’abbandono delle ambizioni letterarie. Una netta scissione tra l’Ennodio letterato 
e l’Ennodio cristiano risulta tuttavia inconcepibile: come dimostrato da Urlacher-Becht 
2014, 33ss., l’utilizzo di temi legati alla tradizione e di quelli più strettamente cristiani ri-
vela la profonda consapevolezza dell’autore, in grado di dispiegare un accorto mélange des 
genres in base alle circostanze compositive.

6 Come spiega Schröder 2007, 117s. La consegna di composizioni oratorie da parte di 
Ennodio a conoscenti è testimoniata anche in dict. 3 = 214 V. Dictio data Stephanio v. s. 
vicario dicenda Maximo episcopo, dict. 2 = 98 V. In dedicatione basilicae apostolorum, mis-
sa Honorato episcopo Novariensi e dict. 4 = 277 V. In dedicatione, missa Maximo episcopo.

7 «orazione dedicata ad aratore in occasione del suo elogio. dettata il 
giorno ***».
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Lo scopo della composizione viene ricondotto spesso a un successo scolastico di 
Aratore8. Forse per un ripensamento del copista la data della dettatura (precedente 
a quella di recitazione) è stata erasa in B (= Bruxellensis 9845-9848, del IX sec.9). 
Diversamente accade per carm. I 3 = 262 V. Praefatio dicta nepotibus Proculi sub die 
XV. Kal. Mai., composta per l’entrata a scuola dei nipoti del poeta ligure Proculo 
(PLRE II, Proculus 4, 923s.), per la quale la data, presente in V (= Vat. lat. 3803) 
e L (= Lambethanus 325)10, è omessa sin dalla prima stesura di B. La mancanza 
della data e di altri riferimenti non ha scoraggiato gli studiosi dall’avanzare una 
datazione: benché la tradizionale cronologia delle opere abbia recentemente subìto 
ampie revisioni, la collocazione tra luglio e agosto 508 viene in genere accettata11. 
In quel periodo il giovane Aratore si doveva trovare ancora a Milano, poco prima 
di spostarsi nel contado, dove avrebbe ricevuto una lettera con cui Ennodio lo invi-
tava a mantenere i rapporti epistolari (epist. VIII 4 = 378 V.)12. Dai dati pare lecito 
ipotizzare che la dictio non sia stata composta per un semplice successo scolastico, 
bensì per il conseguimento del ‘diploma’ all’uscita dall’auditorium13, prima dell’av-
viamento all’insegnamento a Ravenna, specularmente alla dict. 9 = 85 V. Praefa-

8 Per la circostanza di composizione Kennell 2000b, 50 n. 28 pensa a un «attainment of 
fame», mentre Schröder 2007, 40 a un «Erfolg». Dunque la circostanza compositiva è soli-
tamente accomunata al buon esito di un esercizio di retorica, come indicato per il nipote di 
Ennodio in dict. 10 = 94 V. Gratiarum actio grammatico quando Parthenius bene recitavit.

9 Cf. Hartel 1882, I-IV; Vogel 1885, XXXIII e Kennell 2000a, 265-266.
10 Cf. Hartel 1882, IV-V; Vogel 1885, XXXVIII. Sul codice vd. Gioanni 2006a, CLVII, 

e Gioanni 2006b, 67-69.
11 Circa la datazione degli scritti di Ennodio, Vogel 1885, LIV e 1898 avanzò l’ipotesi che 

l’ordine con cui sono tramandate le opere ne rispecchiasse essenzialmente la progressione 
cronologica. L’idea fu accolta e applicata a un’accurata ricostruzione cronologica da Sun-
dwall 1919. Per quanto riguarda la dictio 12, per cui vd. Sundwall 1919, 53, la sua datazione 
dipenderebbe dal fatto d’essere frapposta tra le lettere epist. VII 8-16 = 313-322 V., la cui 
datazione si evince dall’incarico di magister officiorum di Agnello a Ravenna (con PLRE 
II, 35). Recentemente sono state avanzate critiche significative all’intera ricostruzione, a 
partire da Bartlett 2003, che rileva le contraddizioni insite negli argomenti di Sundwall e 
sostiene che la raccolta delle opere di Ennodio rispecchi criteri ordinativi di età medievale. 
Gioanni 2006b, rigettando l’idea del progressivo accumulo dei testi in un presunto bro-
gliaccio d’autore, vi ravvisa a sua volta i segni di un riordinamento di età carolingia.

12 Tanzi 1889, 396 n. 265 la data al 511.
13 Polara 2007, 6 pone il trasferimento di Aratore a Ravenna prima del 512, in modo 

sostanzialmente coerente con la ricostruzione di Sundwall. La datazione al 507 dell’uscita 
dall’auditorium, secondo Bureau - Deproost 2017, VIII, motiverebbe una retrodatazione 
della dictio 12 di almeno un anno. Certezza del fatto che l’orazione sancisca la promozione 
di Aratore è espressa da Lopez Kindler 2002, 419 n. 150.
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tio quando Arator ad auditorium ingressus est, in cui la circostanza è chiaramente 
esplicitata. L’insolita locuzione provehi ad laudem, se da un lato trova qualche ana-
logia con l’indicazione della carriera scolastica in Cassiod. var. IV 6,2 studiorum 
provectus e IX 21,9 provectus adulescentium, dall’altro rievoca un’espressione che 
indica, in un contesto religioso, il superamento delle prove imposte da Dio e di con-
seguenza l’attestazione di una fede incrollabile. Si tratta del riferimento alla ricom-
pensa che Giobbe conseguì in seguito alle sofferenze terrene cui Dio lo sottopose in 
Cypr. patient. 18 Sic Iob examinatus est et probatus et ad summum fastigium laudis 
patientiae virtute provectus. Per il giovane Aratore la laus costituisce un incentivo 
per dar prova della propria preparazione in dict. 9 = 85 V., 12 talis ad vota nostra 
respicias et, cum te gravidis scientiae culmis ornaveris, tunc te magnum dici conveniet 
Aratorem. Quocirca spes in te praemii nutriat laudis ardorem. Analogamente, una 
certa ambizione alla lode viene riconosciuta anche a Simpliciano (PLRE II, 1013), 
un adulescens nobilissimus mandato a Roma per svolgere l’insegnamento superiore 
e affidato a Fausto (PLRE II, Fl. Anicius Probus Faustus Iunior Niger 9, 454ss.) nel 
50814. Lo studente, inappagato delle lodi, ancorché notevoli, dell’Urbe, si sarebbe 
rivolto a Ennodio per ascoltarne di maggiori: epist. VII 19 = 331 V., 2 tibi autem, 
erudite puer, habeo gratias, quod quamvis dicendi splendore nituisses et in illa urbe 
litterarum scientia adstipulante lauderis, mei quoque desideras adiumenta praeconii. 
Il motivo trova la sua massima espressione nella prosopopea della Retorica nella 
cosiddetta Paraenesis didascalica, dove essa mette in palio come ricompensa per 
il buon esercizio della parola proprio l’elogio di colui che si distingua in questo 
campo: opusc. 4 = 452 V., 15 vos praemisso laudis sapore mascula dictio et humani 
sermonis Latiare supercilium sic adhortatur […]. In base agli esempi riportati, si può 
facilmente intuire come la lode dei meriti, soprattutto legati all’oratoria, sia consi-
derata dall’autore uno dei massimi traguardi del percorso di istruzione.

p. 238, 9-16:

THEMA. LAVS LITTERARVM. PRAEFATIO.
Littera de proprio laudetur splendida censu:

Advena nam cultus nil tribuet genii.
Ebria vestito plus lucent vellera Sere:

Per se15 candentes colla decent lapides.

14 Sulla rete di patroni cui Ennodio affidava i giovani dell’alta società destinati all’inse-
gnamento di alto livello a Roma si veda Marconi 2013, 105ss.

15 Rispetto a Persica, attestata nei MSS e accolta da Hartel 1882, 461, è preferibile la 
correzione per se di Vogel spiegata in apparato sulla base del confronto con epist. VII 26 = 
359 V., 1 dextro semper omine per se splendentibus usuram vocis inpendimus.
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Non iuvat externo conponere membra nitore:
Lux naturalis sidera nobilitat16.

I tre distici17 si aprono con un versus aureus presentando l’oggetto dell’ora-
zione, la littera18, al singolare metri causa, e lo strumento dell’elogio, la ricchezza 
oratoria. Di seguito si sviluppa una metafora dell’ornatus, in cui l’ostentazione di 
tryphe rappresentata dalla seta porporina simboleggia la bellezza artificiale: essa, 
solo una volta tinta, può infatti dirsi di pregevole aspetto. Al contrario, le perle 
non necessitano di alcuna aggiunta esterna e godono di una luminosità naturale. 
I lapides e la loro luce19 simboleggiano le litterae e nella fattispecie la retorica, che, 
per essere lodata, necessita solo di sé stessa. I modelli poetici del v. 3 sono Avien. 
Arat. 1634-1636 Haud tibi rursum, / cum matutinos molitur Lucifer ortus, / ebria 
sanguineae subvolvant vellera nubes e 346-347 Assyriumque bibunt nova vellera 
fucum, / ebria ut externo splendescat lana veneno, in cui si descrivono rispettiva-
mente il rosseggiare delle nuvole al sorgere del sole e il processo di tintura della 
lana. Segue al v. 4 un’eco di Prop. II 18d,22-23 Nunc etiam infectos demens imitare 
Britannos / ludis et externo tincta nitore caput? in cui il nitor, disapprovato dal po-
eta, è la tinta che le romane erano solite applicare ai capelli a imitazione delle chio-
me delle donne nordiche. La tintura e le perle sono gli estremi metaforici cui corri-
spondono l’ornamento allotrio (advena, externus) e quello intrinseco (proprius)20. 

16 «argomento. elogio delle lettere. prefazione: S’elogi la lettera rifulgente me-
diante la sua stessa ricchezza; / la raffinatezza che viene da fuori infatti non conferisce 
alcun lustro. / Splende di più la stoffa satura di tinta della veste dei Seri, / ma le pietre 
s’addicono al collo col loro naturale candore. / Non giova agghindare le membra con un’e-
leganza esotica: / la luce naturale nobilita le stelle».

17 Tre distici costituiscono anche il thema di dict. 24 = 208 V.
18 Cf. anche carm. II 44 = 163 V., 10 primaevos gelidis ostendit littera membris e carm. 

II 17 = 112 V., 7 Sic nostrum pande studium, dux littera recti.
19 I candentes lapides in Aetna 450-451 imis radicibus Aetnae / candentes efflant lapides 

indicano i lapilli del vulcano (cf. anche Ser. med. 449 igne lapis candens). 
20 Le vesti porporine orientali sono oggetto di biasimo anche in un passo del panegi-

rico a Teoderico, in cui si esplica l’opposizione tra la bellezza naturale del re, che con il 
decus formae e il genius corporis dà risalto alle gemme, e i basileis orientali che ricercano la 
pulchritudo peregrina dei monili: opusc. 1 = 263 V., 89 Sed nec formae tuae decus inter po-
strema numerandum est, quando regii vultus purpura ostrum dignitatis inradiat. Exhibete, 
Seres, indumenta, pretioso murice quae fucatis et non uno aeno bibentia nobilitatem tegmi-
na prorogate [...] quaecumque ornamenta mundo obsequente transmissa fuerint, decorata 
venerandi genio corporis plus lucebunt. Sul passo vd. Rota 2002, 97-99, 419-422; secondo 
Neri 2004, 146-147 si denigra lo sfarzo degli imperatori d’Oriente in contrasto con la bel-
lezza naturale del re ostrogoto. Osservazioni sul topos della avvenenza del sovrano nella 
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Il verso finale innalza la riflessione sul piano astrale col possibile ricordo di un 
passo del Commentum ad somnium Scipionis di Macrobio21 sulla distinzione tra i 
corpi celesti che, all’esterno dell’orbita solare, splendono di luce propria, e la Luna 
che, in un’orbita inferiore, gode di luce riflessa, così come le nuvole all’alba nel 
passo ripreso da Avieno.

p. 238, 18-22:

Omnibus rebus, quae aestimantur digna praeconiis, exhibenda est pro di-
cendi facultate laudatio: ab eloquentiae dote radiantibus reddenda sunt lit-
teris quae debentur, quia, sicut gratuitum munus et opes et animum indicat 
largitoris, ita accepta denegari avaritiam et impudentiam reserat suppri-
mentis. Libemus litterarum numini quod de ipsarum fluxit altaribus!22.

Si sviluppa il motivo del tributo alle litterae, cioè del ringraziamento per i doni 
disinteressati che da esse discendono. L’unico mezzo di riconoscenza è lo sfrutta-
mento della propria eloquenza, con cui si dimostra la generosità di chi l’ha elargita 
e l’onestà di chi l’ha ricevuta; al contrario, occultare il dono fa risaltare l’avarizia 
del fruitore23. La riflessione compare frequentemente come motivo prefatorio, e. 
g. all’inizio del panegirico a Teoderico, in cui afferma che la dote oratoria discende 
da Dio: opusc. 1 = 263 V., 3 nihil amplius caelestis dispensator arcani ab humanis 
poscit ingeniis, nisi ut intellegant quo veniat auctore quod sapiunt. Inter deo proxi-
mos agnovisse qui praestitit reddidisse est beneficium: quod descendit a superis, sola 
hymnorum licet mercede taxari: fabricator mundi ad potiora munera modulatis 
invitatur eloquiis. Dicite, si non praemii loco opifici sua lingua blanditur. Ennodio 

panegiristica imperiale, in relazione al panegirico a Teoderico, si leggono in Ficarra 1978, 
252-253.

21 Macr. somn. I 19,9-10 Haec enim ratio facit lunam non habere lumen proprium, ce-
teras omnes stellas lucere suo, quod illae supra solem locatae in ipso purissimo aethere sunt, 
in quo omne quicquid est, lux naturalis et sua est, quae tota cum igne suo ita sphaerae solis 
incumbit, ut caeli zonae quae procul a sole sunt perpetuo frigore oppressae sint sicut infra 
ostendetur.

22 «A tutte le cose che si ritengono degne di encomio si deve tributare onore conforme-
mente alla facoltà d’espressione. Dal pregio dell’eloquenza si deve restituire il dovuto alle 
radiose lettere, poiché come un dono disinteressato mostra le ricchezze e la qualità d’ani-
mo del benefattore, così il dissimulare ciò che si è ricevuto rivela l’avidità e la spudoratezza 
di chi li nasconde. Libiamo al nume delle lettere con ciò che è fluito dai loro stessi altari!».

23 Una simile dichiarazione programmatica si può leggere anche in dict. 1 = 1 V., 2 
Superflua scribere res iactantiae est: necessaria reticere contemptus. Saepe vituperationis 
nostrae mater est doctoris (sc. Laurenti) occultata laudatio. In merito vd. Rota 2008, 206ss.
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vi esprime la propria riconoscenza nei confronti del Signore per aver ricevuto in 
dono l’uso della parola, che dichiara di mettere a totale disposizione di Teoderico, 
proximus deo. Così nella Laus litterarum si sottolinea l’aspetto morale intrinseco 
alle litterae: il corretto tributo reso loro da parte di chi si giova dei loro insegna-
menti ne garantisce la rettitudine. L’esordio si riconnette all’epigramma tramite 
le radiantes litterae24, che richiamano l’elemento luminoso dei distici (splendida, 
candentes, nitor, lux), nel mentre anticipano le metafore successive. Nell’escla-
mativa finale la parola assume la forma di un’offerta sacra, secondo una topica 
presente anche nella conclusione del panegirico a Teoderico25. Un procedimento 
analogo si ha nell’Hymnus de Pentecoste: la prima strofa, costruita su una «isoto-
pie de la parole»26, riconosce l’origine della facoltà linguistica umana nel dono da 
parte del Verbo, la cui conseguenza è necessariamente quella di innalzare lodi a 
Dio per dona eiusdem, per mezzo del suo stesso dono: carm. I 13 = 344 V., 1-2 Et 
hoc supernum munus est, / quod lingua linguis militat. Quis non Tonantis praemia 
/ per dona eiusdem praeferat? Un impiego analogo dell’episodio neotestamentario 
compare in Arator act. I 138-142 Res maxima cogit / nec reticere diu quid sit quod 
Spiritus almus / his datur in flamma, Iordanis ab amne columba. / Quod tunc rite 
canam promissaque debita solvam / si sua dona ferat. Sebbene Aratore rinunci a 
una vera e propria invocazione allo Spirito Santo in sostituzione dell’invocazione 
alla Musa27, al termine del capitolo De adventu Spiritus sancti in igne super aposto-
los il poeta allude al topos della invocatio impiegando il termine dona (cf. anche v. 
127 caeleste datum) per indicare l’origine divina della capacità linguistica umana, 
che egli stesso s’accinge a dispiegare.28 Se da un lato l’esortazione a ringraziare le 

24 L’espressione ricorre un’altra volta in epist. IV 7 = 125 V., 1 Suscepi litteras gemino 
splendore radiantes, quibus purpura dictatoris vestrae iuncta dignationi crevit in pretium, 
in cui tuttavia indica la lettera ricevuta dal comes patrimonii Giuliano (PLRE II, Iulianus 
24, 640).

25 Opusc. 1 = 263 V., 93 Ut haec, quae tibi offerimus, verborum libamina, che in re-
sponsione con oblatio litteraria (opusc. 1 = 263 V., 3) racchiude l’orazione sancendone il 
valore sacrale di offerta in onore del re (vd. Rota 2002, 427). Sull’uso traslato di libamen 
per indicare la dedica di un’opera letteraria vd. ThLL VII/2 1258,25ss.

26 Urlacher-Becht 2014, 307.
27 Al contrario l’interpretatio christiana dell’appello alla Musa compare in modo più 

articolato in Iuvenc. I 60-102 e Drac. laud. dei II 1-59 e III 1-10.
28 Ancora più significativa è la seconda occasione in cui Aratore impiega l’appello allo 

Spirito Santo in act. I 225-229 ne quid inexpertum studio meditemur inani, / Spiritus alme 
veni! Sine te non diceris umquam; / munera da linguae qui das in munere linguas. / Haec 
iterata, reor, confirmant praemia iustos, / ut duo iussa colant tabulis conscripta duabus. Ora 
il munus linguae è richiesto per esprimere in un «développement exégétique» (Deproost 
1990, 253) il senso della comunione dei beni degli apostoli alle orecchie di un uditorio che 
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lettere per i loro doni richiama indubbiamente la formula del Canone Romano of-
ferimus praeclare maiestati tuae, de tuis donis, ac datis hostiam puram29, dall’altro 
il riconoscimento richiesto da Dio all’uomo per i doni che gli ha elargito si trova 
già in Paul. Nol. carm. 10,29-32 Nunc alia mentem vis agit, maior deus, / aliosque 
mores postulat, / sibi reposcens ab homine munus suum, / vivamus ut vitae patri. 
Tuttavia, è all’interno della stessa produzione ennodiana che l’argomentazione 
mostra una sistematicità tale da diventare «atteggiamento topico»30. Sul piano più 
strettamente formale, nel passo si segnala fin dall’esordio una certa cura nelle fi-
gure di suono, come il legame ecoico in denegari avaritiam e impudentiam […] 
supprimentis. Uniti da omeoarcto sono libemus e litterarum e da assonanza inter-
na ipsarum […] altaribus.

p. 238, 22-26:

Quantisvis enim materia ista copiis praedicationis honoretur, qualibet ef-
fluat ubertate dictorum, de possessionis suae frugibus pasta satiatur, quia, 
dum inter virecta, quae disposuit, propria oculos amoenitate captivat, habet 

non lo aveva esperito direttamente (cf. Bureau 1997, 451-452). In termini simili Aratore 
descrive anche la circostanza del battesimo di Cornelio: act. I 954-956 mox Spiritus almus 
/ indulgens varias opulento munere linguas / complevit sine more domum, in cui è significa-
tiva la ripresa di Paul. Nol. carm. 22, 24-28 in cui ammonisce il filosofo Giovio a smettere 
di utilizzare la sua capacità linguistica nella poesia pagana e a dedicare il munus verbi in 
onore di Dio (con Bureau - Deproost 2017, ad l.).

29 Come suggerisce Zarini 2009, 336.
30 L’espressione ricalca il titolo di Rallo Freni 1978b, 839-841, che riporta varie appli-

cazioni del cliché (opusc. 9 = 14 V., 1-2, dict. 4 = 277 V., 1) senza tuttavia citare l’esordio 
della dictio 12. Il motivo del riconoscimento dell’obbligo dell’uomo di ringraziare Dio per 
il munus linguae con la composizione di hymni si ha anche nell’introduzione in prosa 
all’elogio in versi di Epifanio, carm. I 9 = 43 V. praef. 4, per cui vd. Consolino 2006, 103 
e 110. Nuovamente è al contesto innologico che riconduce il motivo del munus debitum 
della facondia: giustamente si è parlato di «conversione dell’eloquenza» (cf. Bordone 2013) 
in relazione alla abilità oratoria e argomentativa dimostrata da San Cipriano cui Ennodio 
dedica un inno: carm. I 12 = 343 V., 11-12 opes verendi pectoris / qui iure Christo reddidit. 
Il motivo prosegue anche nelle opere liturgiche in prosa, soprattutto nell’esordio della 
Benedictio cerei II: opusc. 10 = 81 V., 1-2 (Urlacher-Becht 2014, 358-359). Ricorrenza si-
gnificativa del tema della riconoscenza a Dio per il munus linguae si ritrova anche nella 
produzione epistolare, ad es. epist. II 13 = 48 V., 3 Deo debentur haec munera qui et ama-
torem scientiae sensum contulit et limam studiorum ad oris fabricam non negavit, una let-
tera rivolta a Olibrio (PLRE II, Olybrius 5, 795-796) che, tracciando un «idéal épistolaire» 
(Gioanni 2006a, 175), riconosce al destinatario pari capacità politiche e letterarie. Sulla 
tematica si veda anche Urlacher-Becht 2008, 257 e 2014, 358-359.
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quidem ipsa iocunditatem de graminibus suis, sed maiora capiunt messes 
ingeniorum incrementa per dominam31.

Il mondo della parola assume le forme di un locus amoenus, un giardino in 
cui Retorica dispone in ordine i propri prodotti32. Nella descrizione del paesaggio 
adorno di verzure (virecta33 e gramina) il tradizionale lessico edonistico (iucun-
ditas, amoenitas34) si coniuga con quello dell’utilità del prodotto agricolo (fruges 
e messes35) per costituire una ‘topiaria’ dell’eloquenza. L’idea dell’intrinsecità del 
prodotto naturale viene accentuata lessicalmente dall’iterazione di proprius, suus 
e di ipse, che ricalca l’elogio della bellezza connaturata delle lettere espressa nell’e-

31 «Infatti, con qualsivoglia dovizia di encomi venga onorata, di qualunque ricchezza 
di parole abbondi codesta materia, si sazia nutrita dai frutti del suo stesso possesso, giac-
ché, mentre cattura gli sguardi con la sua piacevolezza tra le macchie verdeggianti che ha 
piantato, essa stessa trae certamente diletto dalle proprie piante, ma ben maggiori sono i 
vantaggi che le messi degli ingegni ricevono ad averla come padrona».

32 Ennod. dict. 10 = 94 V., 12 dictionum flosculi [...] et ridentia verborum gramina.
33 Il primo termine, abbastanza raro e di chiara ascendenza virgiliana (Aen. VI 638), in 

Ennodio ricorre solo un’altra volta in carm. II 44 = 163 V., 1-2 Respice, qui gressum sinuas 
per amoena virecta, / ut discas cultis lucem praeferre diserti, dove si contrappone al giar-
dino reale, al cui ingresso è apposto l’epigramma, quello immaginario della retorica che 
la poesia stessa si accinge a descrivere (cf. Di Rienzo 2005, 108-109). Il gesto del disponere 
virecta compiuto dalla Retorica allude anfibologicamente sia al contesto agreste e dunque 
alla coltivazione (Colum. III 20,4 per species digerendae vites disponendaeque […] in pro-
prios hortos) sia metaforicamente all’organizzazione testuale (Varro ling. VI 63 sermo, in 
quo pure disponuntur verba, Cic. orat. 5 verba altius transferunt [sc. sophistae] eaque ita 
disponunt, ut pictores varietatem colorum).

34 Va notato che il termine amoenitas indica sia la gradevolezza oratoria (cf. Gell. XVII 
20,6 non ad vocularum eius amoenitatem, Apul. apol. 94, 6 qua verborum amoenitate si-
mul et iucunditate), sia quella poetica (Sidon. epist. IV 3,8 amoenitate poetica, schol. Hor. 
carm. II 13,34 ostendit autem non inmerito populos delectatos, dum Cerberus carminis 
potuerit amoenitate mulceri). L’aggettivo corrispondente denota l’oratoria di Favorino in 
Gell. XVI 3,1 ita sermonibus usquequaque amoenissimis demulcebat e la poesia in schol. 
Cic. Bob. p. 358, 25 de versiculis nec egregio cultu nec amoena varietate e Macr. sat. III 
16,1 uterque… infert fabulam cum versibus amoenioribus, ut lectoris animus recreetur. 
Anche iucunditas sta spesso a indicare la piacevolezza della composizione letteraria (Cic. 
har. resp. 41 tanta in dicendo gravitas, tanta iucunditas, Sest. 107 numquam eloquentiam 
iucunditate fuisse maiore).

35 La frux è allegoria di un buon prodotto retorico in Auson. Prof. 6,41-43 rhetoricam / 
floris adulti / fruge carentem. Al plurale simboleggia i risultati dell’iter pedagogico in Cic. 
Cael. 76 studia […] in adulescentia vero tanquam in herbis significant, quae virtutis matu-
ritas et quantae fruges industriae sint futurae.
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pigramma, mentre la Sperrung maiora… incrementa, abbracciando il predicato e 
il soggetto, trasmette l’idea dell’accrescimento. Benché l’espressione rientri nella 
fraseologia del lessico agreste36, un interessante precedente di messes ingeniorum 
è costituito da Symm. epist. I 3,1 Laudari quippe a laudato viro rara est messis in-
genii. Data l’affinità del tema, che è quello dell’elogio (nel caso di Simmaco, di lui 
stesso da parte di suo padre) e del guadagno che da esso si trae, potrebbe trattarsi 
di una ripresa intenzionale37. La predilezione per la concreta utilità del prodotto 
intellettuale-retorico, piuttosto che per la ricerca di un compiacimento fine a se 
stesso, viene espressa da Ennodio in termini vegetali anche in epist. I 10 = 15 V., 5 
Pulchra sunt quae scribis, sed ego amo plus fortia; redimita sunt floribus, sed poma 
plus diligo38.

p. 238, 26-28:

Itaque qui fenus litteris solverit, plus ditescit, dum per secretiores meatus 
quasi per magnos alveos quae ad illas directa sunt fluenta reducuntur, nec 
quod per guttas emiseris, non aliter quam si relabentis Ionii ius habeas, pos-
sidebis39.

Mediante una congiunzione conclusiva, dall’ambientazione agreste si pas-

36 Si vedano soprattutto Plin. nat. XVII 13 hiberno quidem pulvere laetiores fieri messes 
luxuriantis ingenii fertilitate dictum est e Paneg. 3,10,1 dites pro terrarum ingeniis messibus se-
getes. Ingenium indica sovente le qualità naturali di un terreno (con ThLL VII/1, 1534,84ss.).

37 La conoscenza e l’utilizzo delle opere di Simmaco da parte di Ennodio è dimostrata 
fin da Vogel 1885, 332 e Dubois 1903, 80-83, che fornisce un elenco di passi paralleli consi-
derando Simmaco il modello epistolare di Ennodio. In termini simili si esprime Rota 2002, 
129-131 relativamente al panegirico di Teoderico, per il quale fornisce una tabella di raf-
fronti puntuali. Più recentemente Schröder 2007, 245ss. ha tuttavia messo in chiaro come 
Ennodio spesso si distanzi dal precedente sia nello stile epistolare sia nell’atteggiamento 
nei confronti del corrispondente.

38 Dubois 1903, 509. Gioanni 2006a, 120-121 suggerisce che la metafora stia a indicare 
il passaggio dallo studio dei poeti a quello dei testi cristiani, volti all’edificazione morale. 
L’espressione potrebbe dunque indicare un livello ancora acerbo della produzione lette-
raria del destinatario Giovanni (PLRE II, Iohannes 67, 609-610), ben promettente ma non 
del tutto sviluppata, come indicherebbe la medesima immagine applicata all’esordio della 
preparazione pedagogica di Simpliciano in epist. VII 19 = 331 V., 1 quod in cano flore pra-
emisisti in pomorum maturitate non subtrahas.

39 «Così colui che abbia sciolto il debito nei confronti delle lettere, di più si arricchisce, 
mentre attraverso passaggi più nascosti, come per grandi alvei, i flussi che sono diretti ad 
esse gli tornano indietro; godrai del possesso di ciò che avrai emesso goccia dopo goccia, 
non diversamente che se tu godessi del riflusso del Mar Ionio».
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sa a quella acquatica per esprimere il medesimo concetto con l’immagine di un 
complesso idraulico (meatus, alveus, fluenta), nelle cui condutture l’acqua scorre 
in entrambi i versi, a simboleggiare la bidirezionalità del rapporto tra laudator 
e laudandus40, quantitativamente sbilanciata in favore del primo (gutta, Ionius). 
Nell’immagine il riflusso del Mar Ionio, indicato dal verbo relabor, suggerisce l’ar-
ricchimento del laudator, che sarà tanto più consistente quanto più intenso sarà 
stato l’esercizio della retorica.

p. 238, 29-34:

Quis peritiae depositum neget, nisi qui desiderat mendicus effici, dum reser-
vat? Istius rei fructus, quod mirum dictu est, in abundantiam refusus exaestuat, 
dum ieiunos faciat incubantes. Ergo post opem caelestem, post superni favoris 
auxilium, ministra quibus utaris, ars veneranda, praeconiis, et inventionis tuae 
bono de his, quae a te fuerint directa, gratulare. A te orta in usu laudis am-
plectere: nos nihil manet in hac parte quod dignum sit ultione vel praemio41.

Alla metafora acquatica ne segue una di carattere rurale, che si arricchisce della 
semantica dell’investimento economico. L’immagine prende avvio da depositum. 
Indicante in senso proprio un bene posto sotto custodia in vista di un impiego 
futuro, il vocabolo simboleggia figurativamente la rendita che l’istruzione produ-
ce nell’applicazione effettiva. In una prospettiva rovesciata, è un deposito che, se 
tenuto gelosamente sotto chiave (reservat, incubantes), causa indigenza e carestia 
(mendicus, ieiunos), ma, se adoperato, risulta fruttuoso (fructus) e arricchisce (in 
abundantiam) fino a divenire traboccante (exaestuat)42. Utile per la comprensione 

40 La metafora fluviale per indicare la prolificità letteraria è espressa nell’ingenii amnis 
di Fausto in carm. I 7 = 26 V., 1-10, per cui vd. Vandone 2004, 21ss. In contrapposizione 
la gutta suggerisce l’inaridirsi dell’ispirazione in epist. III 24 = 95 V., 4 replico, quod illud, 
quicquid studiorum dederat cura liberalium, iam reliqui, quod alveo quondam copiosi flu-
minis vix arentis gutta fundatur eloquii.

41 «Chi potrebbe negare di restituire il deposito della conoscenza, se non colui che desi-
deri diventare povero nel mentre risparmia? Il suo frutto (cosa mirabile a dirsi) si accresce 
se riversato in abbondanza, mentre rende digiuni coloro che lo custodiscono gelosamente. 
Dunque, dopo l’ausilio celeste, dopo il soccorso del favore più alto, o venerabile arte, ispira 
gli elogi di cui tu stessa possa godere, e gioisci del beneficio della tua scoperta per mezzo di 
ciò che è stato fornito da te. Accogli a titolo d’elogio ciò che è sorto da te: nulla ci spetta in 
questa parte che sia degno di punizione o di riconoscimento».

42 L’impiego metaforico di exaestuo è probabilmente suggerito dall’incremento di vo-
lume di un liquido sottoposto a fermentazione o a ebollizione; l’uso si diffonde soprattutto 
tra gli autori cristiani: cf. Min. Fel. 35,6 de vestro numero carcer exaestuat, Zeno I 3,2 
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del passo può essere il confronto con carm. II 3 = 70 V., 5-6 Depositum perdit mens 
recti nescia semper, / ad mores redeunt haec documenta probos. Il distico, presente 
in un epigramma composto per gli armaria contenenti la biblioteca personale di 
Fausto Nigro, riconosce nell’amico la capacità di mantenere il ricordo degli in-
segnamenti tratti dalle opere studiate e di metterli in pratica sotto forma di una 
squisita versificazione, grazie al «rispetto nei confronti degli auctores»43. 

p. 238,34 - p. 239,1:

Fideli oris nostri famulatu si parum in elevatione meritorum tuorum sug-
gerimus, hoc dedisti. Nos horum amnium fistulae sumus nec quicquam de 
copiis commissi liquoris ebibimus. Tu ut per nos meritis tuis satisfacias, 
quasi Aegaeum pelagus, ut Pegaseus gurges inlabere44.

Di nuovo una metafora acquatica, calata in una sorta di locus humilitatis in cui 
si sottolinea che l’oratore è solo uno strumento nelle mani dell’eloquenza. In una 
struttura idraulica speculare a quella precedente gli alvei vengono sostituiti dalle 
fistulae45, allegoria dell’oratore stesso, che incoraggia la retorica a scorrere al loro 
interno, dunque secondo un movimento contrario a quello refluo del Mar Ionio. Il 
paragone è costituito qui dal Mar Egeo, al quale si accompagna un ricordo lettera-
rio del gurges Pegaseus46, e il suo moto è descritto dal verbo inlabor, contrapposto 

sapientia densis exaestuans argumentis, Aug. civ. II 20 theatra […] omni genere sive crude-
lissimae sive turpissimae voluptatis exaestuent.

43 Di Rienzo 2005, 209; sul passo cf. anche Di Rienzo 2008, 550. Per l’immagine del 
depositum Lopez Kindler 2002, 421 n. 154 propone un paragone con Mt. 25,14-30 e Lc. 
19,12-27. Il rifiuto del nipote Partenio di scrivere allo zio viene descritto come un gesto di 
avarizia e di improduttivo risparmio in epist. V 19 = 247 V., 1 Non in te admiror sermonis 
abstinentiam, quia qui exigua condiderit nil producit.

44 «Se nel fedele servizio della nostra parola un poco abbiamo contribuito all’esaltazio-
ne dei tuoi meriti, questo tu ce l’hai concesso. Noi siamo i condotti di questi fiumi e nulla 
abbiamo trattenuto di tutto ciò che discende dall’abbondanza del liquido affidato a noi. 
Che tu per nostro mezzo sia appagata dei tuoi meriti, alla stregua del Mar Egeo, fluisci 
come la fonte di Pegaso». 

45 Nelle poche occorrenze in cui Ennodio lo impiega (in carm. I 8 = 27 V., 1, 2, 5 è lo 
strumento musicale del pastore) solo qui il termine mantiene l’originario valore tecnico 
(vd. ThLL VI/2, 829,5ss.).

46 La iunctura è ripresa da Mart. Cap. IX 1000,1-2 ab hoc creatum Pegaseum gurgitem / 
decente quando possem haurire poculo? Il sostantivo gurges in Ennodio si applica prevalen-
temente all’eloquenza: epist. I 16 = 10 V., 3 Tulliani profunditas gurgitis e dict. 9 = 85 V., 6 
tu Castalii gurgitis lautus possessor.
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al precedente relabor. Presente solo in quattro passi nelle opere ennodiane, esso 
viene impiegato per indicare l’abbondanza degli elogi contenuti nelle lettere di 
Giuliano, comes patrimonii, all’interno di una analoga metafora fluviale in cui la 
fertile loquela del colto funzionario statale irriga il terreno brullo e arido dell’ani-
ma di Ennodio: epist. IV 7 = 125 V., 2 linguae idoneas et laude locupletes paginas 
destinastis magni more fluminis, qui quotiens ab alveis, ut ariditatem finitimam 
temperet, ad obliqua invitatur, optanti tenuem rivulum totus inlabitur et marcida 
profundo squalore terga per ebrietatem undae salutaris infundit47. 

p. 239, 1-5: 

Ante oculos vestros sunt, morum nostrorum si bene exempla retinetis. Sal-
vae sunt quascumque de censu vestro ad usuram gemmas admovemus. Ecce 
verticem meum coruscans luce vestra diadema nobilitat et pretiosorum la-
pidum fulgore variato crescit ex genio, dum conpetenter ostenditur48.

Il passo costituisce la transizione dall’ouverture programmatica, in cui si trat-
teggia il rapporto di reciprocità tra l’oratore e le litterae, e lo sviluppo dell’elogio 
vero e proprio. Le destinatarie della lode hanno sotto gli occhi le prove del livel-
lo morale del declamatore49; quest’ultimo, che poche battute prima si è dichia-
rato loro servo (fidelis famulatus) e mero strumento, qui fa intendere di essere 
meritevole delle gemme che simbolicamente rifulgono sul suo capo (coruscans 
diadema)50 e che hanno mantenuto l’integrità originaria (salvae). Sono esse che 

47 Cf. Gioanni 2006a, 115. Ancora nella forma di invocazione alla divinità il verbo ri-
corre in dict. 2 = 98 V., 9 Veni ergo, piissime domine, et ad consecrationem operis tui plenus 
inlabere (per la consacrazione della Basilica degli Apostoli a Milano) e opusc. 10 = 81 V., 
10 tu ad tribuendam benedictionem evocatus ministerio humani sermonis inlabere (a con-
clusione della Benedictio cerei II in cui fa appello a Cristo). Negli autori cristiani il verbo 
illabor descrive spesso l’ispirazione e la discesa dello Spirito Santo (ThLL VI/1, 334,7ss.).

48 «Davanti ai vostri occhi si trovano gli esempi dei nostri costumi, se ben li ricordate. 
Sono integre tutte le gemme che, derivanti dal vostro patrimonio, abbiamo finalizzato 
all’uso. Ecco, il diadema rifulgente della vostra luce nobilita il mio capo e cresce in lustro 
per il variegato splendore delle pietre preziose, mentre si manifesta come conviene».

49 Si preferisce la lezione di B morum nostrorum per spiegare la condizione degna del 
declamatore, concordemente con la riflessione iniziale, in cui la moralità del soggetto è 
direttamente proporzionale alla riconoscenza nei confronti del donatore disinteressato. Al 
contrario, la lezione vestrorum morum sarebbe illogica.

50 Roberts 1989, 54 n. 54 assegna alla metafora mero valore metaletterario per indicare i 
preziosismi espressivi, come avviene in epist. I 4 = 7 V., 1, epist. VII 29 = 362 V., 3. Il rifiuto 
dei diademata e la preferenza di uno stile epistolare semplice vengono proposti a Olibrio 
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egli si appresta a offrire al godimento (ad usuram admovemus), condividendone 
con l’uditorio il valore, ossia, fuor di metafora, il lungo catalogo di meriti che ven-
gono riconosciuti alle litterae nella sezione aretalogica che segue. L’allegoria del 
monile indicante le litterae ricorre pure nella transizione tra la trattazione delle 
tre virtù morali religiose e la presentazione della Grammatica e della Retorica nel 
pamphlet pedagogico della Paraenesis didascalica, opusc. 6 = 452 V., 10 De pra-
efatis virtutibus (scil. Verecundia, Castitas, Fides) facessat studiorum liberalium 
deesse diligentiam, per quam divinarum bona rerum quasi pretiosi monilis luce 
sublimentur51. Vale la pena notare che la conoscenza delle litterae è paragonata a 
un diadema che accresce la regalità di Amalasunta nel panegirico composto per 
lei da Cassiodoro, var. XI 1,7 Iungitur his rebus quasi diadema eximium inpretia-
bilis notitia litterarum, per quam, dum veterum prudentia discitur, regalis dignitas 
semper augetur.

Il corpo dell’elogio, analizzato qui di seguito, è tenuto insieme dall’anafora del 
pronome vos, riferito alle litterae, e dalle sue combinazioni (a vobis, per vos, sine 
vobis, ante vobis), secondo la modalità del Du-Stil, in concomitanza con la struttu-
razione per cola incalzanti e per lo più asindetici52. Il trattamento delle litterae nel-
la dictio consente di parlare di «divinisation de l’objet»53 e, poiché secondo i retori 
greci l’elogio delle divinità costituisce un inno54, la dictio stessa si configura come 
un ‘inno in prosa’: si tratta di una prosa poetica, cui le frequenti figure retoriche 
conferiscono una accentuata cura formale. 

in epist. II 13 = 48 V., 1 melius [si] in his commerciis pura elocutionum fronte congredimur: 
diademata simplex conloquii cultus abiurat: epistularis communio si quando affectatum 
decorem fugit, obtinuit.

51 Moretti 2005, 316 ravvisa nella simbologia della corona una allusione alla enkyklios 
paideia, dalla quale la fede e le virtù cristiane traggono qualche «valeur ajoutée» (con Za-
rini 2012, 231); sul passo vd. anche Mondin 2018, 156. L’immagine della corona che cinge 
il capo compare anche nella celebrazione della figura di Ambrogio in carm. II 77 = 195 V., 
5-6 Serta redimitus gestabat lucida fronte, / distinctum gemmis ore parabat opus, versi che 
potrebbero indicare la vasta produzione omiletica del santo: cf. Di Rienzo 2005, 52; diver-
samente Urlacher-Becht 2014, 248 n. 472 pensa a un riferimento a «l’aura de l’évêque», 
lasciando tuttavia aperta la possibilità che ricordi anche la corona d’alloro dei poeti anti-
chi. La facondia dei giovani Severo e Paterio viene metaforicamente descritta in termini 
simili a quella del santo, cioè come gemmata pubescentis flosculi ora in dict. 13 = 451 V., 6.

52 Norden 2002 [= 1956], 269 indica chiaramente come una simile strutturazione for-
male sia tipica dell’elogio. Altre anafore in Dubois 1903, 423-425.

53 Di cui parla Pernot 1993, 245-249 riferendosi a Dio Chrys. 75 Περὶ νόμου.
54 Alex. rhet. III 4,14 Sp. Ὕμνον δέ φασιν ἔπαινον εἶναι θεοῦ, Aphth. rhet. II 35,27 Sp. 

Διενήνοχε δὲ ὕμνου καὶ ἐπαίνου τῷ τὸν μὲν ὕμνον εἶναι θεῶν, τὸ δὲ ἐγκώμιον θνητῶν.
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p. 239, 5-9: 

A vobis radicem sumunt instituta sapientiae, per vos informata proferuntur. 
Nullus sine vobis pectori sapor est nec libertas eloquio: vos ingenui testi-
monium sanguinis, vos materia pudoris, per vos quod bene cor dictaverit 
lingua proloquitur: ad investigandam iter iustitiam vos praebetis, dum op-
pressum dumetis callem, quo expetuntur superna, purgastis55.

Le litterae costituiscono il fondamento dei precetti di saggezza, la base imprescin-
dibile della formazione superiore che i giovani rampolli dell’alta società erano desti-
nati a intraprendere a Ravenna o a Roma. Esse forniscono all’anima il sapor56 e alla 
parola la libertas. Il primo elemento è sovente impiegato da Ennodio per connotare 
l’eloquenza dei destinatari delle sue epistole57. Tuttavia, si può pensare che vi sia un 
gioco etimologico con sapio e che il sostantivo alluda anche alla sapienza instillata 
dagli studi. La libertà come garanzia dell’uso della parola e dell’istruzione costituisce 
un topos antico, ma che in età ostrogota sembra conoscere notevole reviviscenza58. 
Ancora, le lettere sono prova tangibile dell’ingenuitas di chi le pratica: in tale prospet-
tiva si comprende bene come in una lettera di raccomandazione rivolta al patrono del 
nipote, Fausto Nigro, il giovane Partenio desideri apparire ingenuus fregiandosi della 
propria preparazione negli studia59. Ugualmente, dopo che la rettitudine del nipote 

55 «Da voi traggono radice i principi della conoscenza, grazie a voi plasmati si svilup-
pano. Senza di voi non ha sapore il pensiero né la parola ha libertà: voi siete testimonianza 
della nobiltà di sangue, voi motivo d’onore, grazie a voi ciò che il cuore ha ben concepito, 
la lingua lo esprime. Voi offrite la strada per rintracciare la giustizia, dopo aver bonificato 
dei rovi che lo infestavano il sentiero per cui si tende al regno celeste».

56 Quella del sapor è una metafora che Ennodio utilizza spesso e in svariati contesti: il ri-
ferimento alla facoltà oratoria ricorre in epist. I 4 = 7 V., 1 suadae orationis sapore (a Fausto), 
epist. I 9 = 13 V., 1 peregrinum labiis meis saporem epuli divitis infudisti (a Olibrio), epist. I 
16 = 21 V., 2 vario sapore conloquii (a Floriano), epist. II 12 = 47 V., 1 salsi sermonis sapore 
(ad Asturio), epist. VI 23 = 290 V., 2 Latiaris tamen venae sapore (per cui vd. Schröder 2007, 
127ss.). Nella prosopopea di Grammatica opusc. 6 = 452 V., 11 adulescentium mentes sapore 
artificis et planae locutionis, 452 V., 13,1 Mentibus damus saporem, dum polimus fabulas.

57 Cf. OLD s.v. sapor, 1690 2b. 
58 Interessanti le riflessioni di Riché 1984, 262-269 sull’interdipendenza tra esercizio del-

la parola e del diritto in età tardoantica e altomedievale. Analisi approfondita sul rapporto 
tra studia e libertas in Ennodio è fornita da Schröder 2007, 90-93; vd. anche Barnish 2003.

59 Ennod. epist. V 12 = 228 V., 2 Parthenius... per liberalis studii disciplinas ingenuus 
vult videri. Optat, ni fallor, peculii vestri habere testimonium. Come le litterae, così l’inse-
gnante è garante di nobiltà in dict. 9 = 85 V., 5 venerabilis magister, libertatis index, boni 
testimonium sanguinis. Gioanni 2004, 522-523 dimostra che la corrispondenza tra nobiltà 
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avrà dato segnali di cedimento durante la sua permanenza nell’Urbe, Ennodio gli si 
rivolgerà per chiedergli di correggere i suoi errori e guarire i dispiaceri recati allo zio, 
dimostrando la sua nobiltà col riprendere gli studi, epist. VI 1 = 258 V., 4 Nunc uno 
modo in cicatricem cogere vulnera intemperatis sermonibus ingesta praevalebis, si te 
per culmina liberalis studii ingenuum doctrina monstraverit. Lo studio è indice della 
qualità innata di Avieno in epist. I 5 = 9 V., 9 naturae indices scholas et litterarum 
studia e si manifesta veramente solo negli individui nobili per se; degli altri, al con-
trario, fa risaltare la meschinità. Ennodio lo dichiara, ancora in relazione al nipote, 
nell’orazione con cui lo affida a Deuterio: dict. 10 = 94 V., 4 Parthenium quondam ad 
studia tua properantem, [...] perduxi, [...] tunc cum incertum esset, utrum prosapiae 
nitorem eruditione loqueretur: nullo enim teste nobilitatis utitur cuius sanguinem non 
prodit instructio. Di seguito viene riconosciuta alle litterae la capacità di condurre alla 
giustizia, secondo una prospettiva analoga a quella espressa per indicare l’educazione 
del vescovo in un epigramma (carm. II 17 = 112 V.) destinato alla porta della sala da 
pranzo dell’Episcopato, in cui la littera è detta dux recti60. Dunque, solo le lettere – il 
cui impiego si inserisce nella sfera della moralità – sono legittime agli occhi di Enno-
dio, che in ciò si distingue dai pensatori cristiani più intransigenti, i quali rigettano 
in toto la formazione letteraria tradizionale61. Degne di nota sono le figure di suono 
che connettono coppie di parole come informata proferuntur, pectori sapor e ingenui 
[…] sanguinis. La pesante insistenza sulla u, sulle nasali e dentali in dum oppressum 
dumetis sottolinea la difficoltà del percorso attraverso i rovi dell’ignoranza.

p. 239, 9-11:

Vos triticeam de loliis segetem, vos fecundas de sterilitate ingeniorum gle-
bas efficitis et gravidas aristas ad scientiae horrea, ne fames infantiae possit 
praevalere, portatis62.

e eccellenza culturale è un tema comune anche alle lettere di Sidonio, Ennodio e Alcimo 
Avito, nei quali la qualità del sermo epistularis identifica l’alto livello sociale.

60 Ennod. carm. II 17 = 112 V. Sulla concezione delle belles-lettres contenuta in questo 
carme e in carm. II 16 = 105 V. e II 44 = 173 V. si veda Urlacher-Becht 2009. Cf. Urlacher-
Becht 2014, 208: «les embellissement rhétoriques ne sont pas fonction de considérations 
purement esthétiques ou nobiliaires: elles son aussi un gage de moralité».

61 Urlacher-Becht 2008 mostra come un filo rosso del pensiero ennodiano sia costituito 
dalla convinzione che solo le lettere praticate per acquisire i capisaldi della moralità siano 
lecite. La congiunzione tra studium e mores cristiani era già stata difesa da Aug. c. Faust. 
22,4 Non est inprobandum studium, sed ad ordinem reuocandum, ut a fide incipiat et bonis 
moribus nitatur peruenire, quo tendit; in merito vd. anche Quacquarelli 1974, 23-31 e spe-
cificamente per le concezioni pedagogiche ennodiane si veda Rallo Freni 1981, 31.

62 «Voi (traete) il grano dal loglio, voi rendete ubertose, da sterili che erano, le zolle 
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L’immagine agricola, in cui si intrecciano varie reminiscenze poetiche63, equi-
para la coltivazione della terra a quella degli ingegni dei giovani in cui il loglio, 
proveniente dalla parabola evangelica di Mt. 13,24-30, simboleggia gli errori di gio-
ventù64. Anche i granai della saggezza (scientiae horrea, per cui cf. peritiae deposi-
tum) sono debitori del linguaggio evangelico (cf. soprattutto Mt. 3,12 (Christus) 
congregabit triticum in horreum) e della riflessione morale cristiana, affezionata alla 
metafora agricola65. Le litterae, che hanno già dimostrato la loro funzione di discri-
men sociale in favore dell’aristocrazia, proseguono la loro azione miracolosa traen-
do raccolti abbondanti dalla sterilità mentale degli individui. Non manca poi la cura 
formale: alla sterilitas ingeniorum risponde quella che si potrebbe chiamare ‘carestia 
dell’analfabetismo’ (fames infantiae66) e due complementi d’origine (de loliis […] de 
sterilitate) creano le Sperrungen: triticeam [...] segetem e fecundas [...] glebas.

p. 239, 11-14:

Mundae nitorem familiae servando obscenam prosapiem peregrina luce perfunditis. 
Deo proxima res est vestro infusa beneficio, dum per cursus elucubrationis traditae, 
ne optimi degenerent et ut mali degenerent, salva stemmatum veritate praestatur67.

degli intelletti e portate gravide spighe ai granai della conoscenza, affinché non possa pre-
valere la carestia dell’incapacità di parola».

63 Il nesso poetico gravidas... aristas (Verg. georg. I 111, Ov. met. I 110, Prud. c. Symm. II 
936) ricorre anche in epist. I 3 = 6 V., 6 (bibulus umor) alimenta... exhibeat et ad falcem gravi-
das aristas adducat, con cui si augura che Fausto Nigro coltivi il legame epistolare, e in epist. I 
10 = 15 V., 4 iam in te etsi non gravidas aristas, multo tamen videmus lacte turgentes dove sim-
boleggia l’eloquenza promettente ma non ancora matura del destinatario (PLRE II, Iohannes 
97, 609-610). Il valore pedagogico ricorre in dict. 8 = 69 V., 5 Suscipe, doctissime hominum, 
utriusque plantam familiae et culmum, in quo gravidas aristas parias, secundus adtende.

64 Cf. dict. 10 = 94 V., 9 lolium submovisti, tu triticeam messem [...] elevasti; l’erba infe-
stante è metafora del comportamento scorretto di Partenio in epist. VII 3 = 369 V., 4 in-
venimus inter triticeas segetes spinas et lolium. All’eco biblica s’uniscono Verg. georg. I 219 
(con Fini 1982-1983, 387-391) e Prud. ham. 218 triticeam vacuis segetem violavit avenis.

65 Cf. ThLL VI/3 2988,55ss.
66 Diversamente Lopez Kindler 2002, 423: «de modo que el hambre no pueda preva-

lecer sobre los adolescentes», che presta ad infantiae (dativo) un significato diverso da 
quello di ‘incapacità espressiva’ prevalente in Ennodio (secondo la classificazione in ThLL 
VII/1 1349,82ss.).

67 «Conservando il decoro di una schiatta incorrotta, inondate la sozza stirpe di una 
luce ad essa estranea. La condizione più vicina a quella di Dio è stata infusa per vostro 
beneficio giacché attraverso il percorso degli studi da voi tramandati si ottiene che, fatta 
salva la realtà genealogica, i migliori non tradiscano la natura ereditaria e i malvagi invece 
se ne allontanino».
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Nell’immagine dell’ornatus le litterae scindono di nuovo l’effetto della propria 
azione, da un lato preservando l’intrinseca nobiltà genetica68, dall’altro diffonden-
do sulla stirpe di ignobili origini una luminosità insolita (lux peregrina, contrap-
posta alla lux naturalis dell’epigramma prefatorio). L’istruzione contribuisce ad 
annullare la sperequazione socio-morale tra optimi e mali, nella conservazione 
dell’integrità della nobiltà (salva stemmatum veritate, in concomitanza con l’inte-
grità delle gemme che adornano il capo dell’oratore)69 e nel solco della tradizione 
pedagogica70: esse infatti garantiscono sia che gli individui nobili permangano sul 
solco della tradizione genetica, sia che gli individui di natura ignobile tralignino 
per migliorar la propria condizione, purificandoli con il loro ‘battesimo di luce’. La 
complementarità dell’effetto delle lettere sulle due componenti umane contrappo-
ste, dei buoni e dei malvagi, viene espressa da due finali identiche e opposte, legate 
dalla ripetizione del medesimo verbo (degenerent ~ degenerent). Degna di nota 
anche la assonanza in prosapiem peregrina […] perfunditis.

p. 239, 14-17: 

Per vos de innocentum actibus, quae ad instructionem sequentium pertine-
bant, gesta non pereunt: vestris in medium catenis transacta reducuntur et 
sepulta reviviscunt: vos instrumenta memoriae, vos causa pietatis71.

68 La nobiltà si manifesta anche nel silenzio di Lupicino in dict. 8 = 69 V., 1 decus clari 
sanguinis non tenetur abscondito: vox mundae originis licet in recessibus semper auditur. 
Mundus tra i cristiani indica una condizione di purezza morale (ThLL VIII 1632,9ss.).

69 L’insistenza sulla luminosità incorrotta delle gemme caratterizza tutta l’opera enno-
diana; nella fattispecie qui indicherebbe il fulgore dell’espressione linguistica congiunta alle 
qualità morali cristiane. La lux è dunque il trait d’union simbolico tra morale e cultura 
secondo la convincente dimostrazione di Gioanni 2009, focalizzata soprattutto sulla pro-
duzione epistolare. La luminosità contraddistingue di pari passo anche l’abilità oratoria e 
chi la possiede, come indica il nitidum eloquium di Venerio (carm. II 79 = 197 V., 8) e la lux 
dell’uomo istruito in carm. II 44 = 163 V.), per cui cf. Urlacher-Becht 2014, 134 n. 11-12.

70 Così intendiamo cursus elucubrationis traditae. Il vocabolo elucubratio (di cui la voce 
del ThLL riporta, oltre al caso presente, ricollegandolo erroneamente a Aratore, anche Ps. 
Hier. epist. 6,20 e Facund. defens 2,1) pare intendere lo studio e le conoscenze acquisite dal 
costante studio e trasmesse di generazione in generazione, in cui cursus rievoca appunto 
quello degli studia.

71 «Grazie a voi non si perdono le imprese compiute dai virtuosi, che tornavano a edi-
ficazione di noi posteri: grazie alle vostre catene sono riportate in mezzo a noi le azioni 
passate, quelle sepolte tornano in vita: voi siete gli strumenti della memoria, voi la causa 
della nostra venerazione».
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Lo sguardo si scinde tra il passato, in favore del quale l’istruzione garantisce la 
memoria, e il futuro, per il quale il primo funge da bonum exemplum: le litterae 
congiungono il prima e il dopo, garantendo la perpetuità anche agli eventi trascorsi. 
Ennodio adotta il topos storiografico della sopravvivenza delle gesta, aggiungen-
dovi un richiamo alla ‘reviviscenza’ del passato (sepulta reviviscunt), nel quale si 
potrebbe avvertire un ricordo del miracolo di Lazzaro (Gv. 11,1-44)72. La catena 
come emblema del sapere nel tempo contro l’oblio si legge anche nel panegirico a 
Teoderico, opusc. 1 = 263 V., 2 propriis maiestas tua oblationem litterariam dignetur 
altaribus, quia ne senescat claritudo operum, advocanda sunt linguarum exercitia. 
Quid egeris, ne vetustas sibi vindicet, obliget catena referentum: disciplinarum enim 
quietem vos tribuitis, per quas vobis continget aeternitas. In questo caso è l’ininter-
rotta trasmissione da referens a referens, dalla quale germoglia l’offerta letteraria al 
re, a mantenere in vita la fama delle sue gesta, allo stesso modo in cui agiscono gli 
studia liberalia73. Ancora in sede prefatoria, la concatenazione della memoria ga-
rantita dalla parola pone una sorta di sigillo al prologo della già citata Vita Antoni, 
opusc. 4 = 240 V., 1 imago praecedentis gloriae ut ad posteros veniat, linguarum cate-
na retinetur. L’espressione fraseologica transigere in medium ricorre in un contesto 
affine per suggerire la rievocazione del passato anche in opusc. 2 = 49 V., 68 quae hoc 
qualitas praecedentis aevi per memoriam in medium transacta reddebat? 

p. 239, 17-20: 

Vestris vomeribus humani pectoris tellus ad fecunditatem praeparata de-
scribitur: vos religionis auctores, vos hostes criminum: vobis ducibus quae 

72 È da dire che Ennodio si dimostra avvezzo a questo genere di equiparazioni tra la 
potenza divina e quella poetica, se si accoglie l’interpretazione di Polara 1993, 229, fatta 
propria anche da Vandone 2004, 30-31, 74-75, per cui in carm. I 7 = 26 V., 21-22 In vetu-
lum dexter si vertas plectra cadaver, / primaevum facias aedificante lyra l’autore, risentendo 
anche del modello di Orfeo, riconoscerebbe a Fausto una potenza superiore a quella di Dio 
per la capacità non solo di riportare in vita i defunti ma anche di ringiovanirli con la sua 
poesia. La tematica assume una connotazione letteraria anche nelle prime battute della 
agiografia di Antonio in opusc. 4 = 240 V., 3 Nobis vero ista reviviscant, nobis profutura 
serventur, quibus si ab studio deest sectari meliora, de illorum, qui facem conversatonis 
suae praeferunt, venire debet exemplo. Il richiamo alla vita garantito dalla parola umana è 
indicato dal medesimo verbo a scopo consolatorio nella circostanza luttuosa della morte di 
Olibrio in epist. III 2 = 67 V., 5 persona facundiae, quae meritis suis occasum non patitur, 
nostra quoque confabulatione reviviscat. Si noti che l’istruzione di Teoderico è latrice di 
vita in contrapposizione a quella di Alessandro Magno in opusc. 1 = 263 V., 80 te summi 
dei cultorem ab ipso lucis limite instructio vitalis instituit.

73 Cf. Rota 2002, 239-240.
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per usum subripiunt74 dediscuntur scelera, per quas bona discuntur: aut ad 
directum homines agitis propositum aut mutatis obliquum75.

La metafora agricola assume qui la forma, già ben studiata per Ennodio, dello 
scribere agros76, riassunta nel composto describere77. Da un lato il ruolo correttivo 
delle lettere cancella i crimini e dall’altro mantiene i comportamenti retti. Pro-
seguendo l’immagine agreste, gli studi costituiscono i tutori che fanno sì che i 
virgulti delle nuove generazioni crescano eretti. Il ruolo di garanti del sentimento 
religioso (religionis auctores) si accorda con la santificazione degli studi che Enno-
dio propone anche nell’epistola a papa Simmaco, epist. V 10 = 226 V., 10 Sancta 
sunt studia litterarum, in quibus ante incrementa peritiae vitia dediscuntur. Quasi 
a indicare il cuore pulsante della lunga invocazione celebrativa delle lettere, il rit-
mo cadenzato raggiunge in questo passo la sua massima manifestazione, chiara fin 
dalla vicinanza di disco e del composto dedisco e dalla disposizione chiastica dei 
verbi tra loro rimanti (agitis ~ mutatis), con ai due estremi gli aggettivi sostantivati 
di significato contrario, anch’essi in rima (directum ~ obliquum). 

p. 239, 20-22: 

Vestro exules ornantur indicio et a mundi culminibus seiunctos vos caelo 
sociatis: malas conscientias aut intrare contemnitis aut in sacrarium ingres-
sae dedicatis78.

74 Il passo rientra tra i casi in cui Ennodio impiega il verbo subripere con il significato 
di subrepere, per cui vd. Vogel 1885, 413 e Dubois 1903, 284-285. L’azione dell’insinuarsi 
inavvertitamente, espressa da subrepere (OLD, s.v. subrepo, 1847 2), viene correttamente 
resa da Lopez Kindler 2002, 423: «malas acciones, que pasan desapercibidas por su fre-
cuencia». Il radicarsi di un comportamento dannoso dovuto alla sua iterazione è suggerito 
da per usum sotto una prospettiva positiva in opusc. 6 = 452 V., 9 ergo recedat ab instituto 
vestro clauda pollicitatio et per usum in naturam transeat res sequenda.

75 «Dai vostri vomeri la terra dell’animo umano viene solcata e predisposta alla fertilità: 
voi siete garanti della religione, voi nemici dei crimini; sotto la vostra guida le nefandezze 
che per l’abitudine si insinuano inosservate si disimparano, grazie a voi si apprendono le 
buone azioni: o guidate gli uomini al retto proposito, o ne mutate quello deviato».

76 Cf. Dubois 1903, 517ss. e Rallo Freni 1978a.
77 Secondo ThLL V/1 663,81ss. in Ennodio il verbo in questa accezione sarebbe hapax; 

per un’espressione simile vd. Sidon. carm. 16, 81 scriberet agros e epist. II 2,1 terra perscri-
bitur. La forma base del verbo è impiegata da Ennodio con valore metaforico per indicare 
l’aratura anche in epist. VI 23 = 290 V., 2 quotiens vomeribus terram scribimus e carm. I 9 
= 43 V., 137 scribit agros, carm. I 18 = 349 V., 24 scribente terram.

78 «Gli esuli si fregiano del vostro emblema, voi unite al cielo coloro che sono separati 
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Accentuando al massimo grado il processo di divinizzazione delle litterae, vie-
ne qui descritta l’azione consacratrice con cui esse sono in grado di purificare le 
anime malvage e di volgerle al bene. Un impiego metaforico di sacrarium ricorre 
anche nella dichiarazione iniziale del panegirico a Teoderico: opusc. 1 = 263 V., 
4 iungitur quod de sacrario mundi pectoris laudatio debet principalis effluere. Nec 
solum linguae nitorem postulat conmemoratio numinis tui bono adserenda con-
scientiae, in cui l’autore sostiene implicitamente di possedere sia l’abilità oratoria 
(nitor linguae) necessaria a tessere le lodi del re, sia l’onestà e la statura morale, 
espresse attraverso l’immagine del sacrarium pectoris79. La trasformazione degli 
animi malvagi in un tempio consacrato ribadisce l’azione purificatrice esercitata 
dalle litterae, già espressa in precedenza nella dictio (cf. p. 293, 13-14 ne optimi 
degenerent et ut mali degenerent).

p. 239, 22-26:
 

Facessat a litteris vel mutare quod dignum est vel non mutare quod noxium: 
vestris vulneribus nulla per chalybem vestitos subducit instructio: ad pene-
tralia eorum, et quos ferrum texerit, pervenitis: vestris umbonibus directa 
ab adversariis tela repelluntur, nec spiculis peritiae vestrae ulla clypeorum 
crates obponitur80.

In una breve transizione tra due metafore complementari, si promuove la mis-
sione delle litterae di lasciare immutato ciò che è dignum e di correggere ciò che è 
noxium, secondo un processo speculare al passo precedente in cui la loro impre-
sa era di guidare l’uomo al rectum e di modificarne l’obliquum (p. 239, 20)81. Alla 
connotazione sacrale segue quella bellica delle litterae, le cui lance sono tanto po-
tenti quanto impenetrabili sono le corazze. Il gusto per la personificazione emerge 
in modo particolare nella Paraenesis, nel passo dedicato al tratteggio del carattere 
marziale di Retorica contrapposto a quello materno di Grammatica82. La bellicosità 

dalle vette dell’universo: o disprezzate di entrare nelle cattive coscienze o, una volta che vi 
siete entrate, le convertite in un luogo sacro».

79 Per la dichiarazione programmatica cf. Rota 2002, 241-242.
80 «Lungi dalle lettere mutare ciò che è degno o non mutare ciò che è dannoso; nessuna 

protezione sottrae chi anche fosse vestito d’acciaio ai vostri colpi: voi penetrate nelle viscere 
anche di quelli che si siano ricoperti di ferro. I dardi scagliati dai nemici vengono respinti dai 
vostri umboni, e nessuno scudo intrecciato si oppone alle picche della vostra perizia».

81 Per il valore morale dell’aggettivo vd. ThLL IX/2, 102,82ss.
82 Per le allegorie vd. Moretti 2001 e 2005. Merita segnalare l’articolata connotazione 

bellica della Retorica, dove Ennodio esorta i retori ad armarsi dei gladi formatos gramma-
ticorum fornace (opusc. 6 = 452 V., 12), mentre gli scolari vengono paragonati alle giovani 
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connota anche le parole di Epifanio, indispensabili per la soluzione della questione 
del riscatto dei prigionieri presso il re Gundobado del marzo 495, ed emerge anche 
nel lungo carme composto nel 503 in onore dell’anniversario della salita di Epifanio 
al soglio vescovile (carm I 9 = opusc. 43 V., 131-133 Armatum precibus superasti, 
maxime, regem. / Sic pugnax gladios obtundit verbere lingua, / sic ferrum expugnat 
verborum lammina fortis). La congiunzione dell’abilità retorica e diplomatica del 
santo si materializza nella medesima metafora della lammina verborum anche nella 
conclusione della perorazione del santo (opusc. 3 = 80 V., 176 quantum acutior fuit 
verborum quam ferri lammina, hinc lector agnosce: expugnavit sermo, cui se gladii 
subduxerunt)83. Frecce e scudi simboleggiano la destrezza retorica di Epifanio anche 
nelle parole del re Eurico in occasione della missione del 475 in opusc. 3 = 80 V., 
90-91 Licet pectus meum lorica vix deserat et adsidue manum orbis aeratus includat 
necnon et latus muniat ferri praesidium, inveni tamen hominem, qui me armatum 
possit expugnare sermonibus. Fallunt qui dicunt Romanos in linguis scutum vel spi-
cula non habere. Norunt enim et illa quae nos miserimus verba repellere et quae a se 
diriguntur ad cordis penetralia destinare84. Sul piano formale notiamo la contrappo-
sizione tra gli aggettivi sostantivati di significato opposto, tra loro rimanti (dignum 
~ noxium), e l’anafora che sottolinea l’antitesi (vel mutare ~ vel non mutare). Suoni 
aspri si susseguono a suggerire il cozzare delle armi nella metafora bellica vestris 
vulneribus… vestitos subducit instructio e vestris… adversariis.

p. 239, 26-28: 

Vos in adflictione constitutos erigitis: vos positos in corporum cruce mulce-
tis, sic gaudiis augmenta tribuentes, ut modum hilaritas et producta custo-
diat: si a vobis veniant blandimenta, <...> dulcescunt85.

leve, impegnate nel duro addestramento in Campo Marzio, propedeutico ai rischi reali della 
guerra in opusc. 6 = 452 V., 11 Fabricatum Martius campus militem suscipit, quem simula-
crum mentitae dimicationis animavit […]: su questo passo si veda Rallo Freni 1971, 115-117.

83 Per le diverse modalità di trattazione dello stesso episodio nei due scritti vd. Conso-
lino 2006, 116-117.

84 Per casi di metafore belliche applicate alla diatriba religiosa vd. Dubois 1903, 493. Per 
la figura di Epifanio come vescovo-oratore vd. Marconi 2013, 59-61. Secondo Di Rienzo 
2005, 54, è da ricondurre all’elogio della parola di S. Ambrogio, inflessibile nel giudicare 
e punire gli empi, anche l’immagine marziale in carm. II 77 = 195 V., 11-12 Succinctus 
gladiis, clipei de pondere tutus, / pectora claudebat textilibus chalybis. Un ruolo di rilievo è 
riconosciuto in dict. 13 = 451 V., 9 agli studiorum arma di Deuterio, che si affiancano alle 
fortificazioni murarie per la difesa dell’impero. 

85 «Voi risollevate coloro che sono posti in stato d’afflizione, voi alleviate coloro che si 
trovano nel tormento fisico, conferendo un incremento alle gioie in modo tale che l’alle-
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Alla connotazione bellica segue quella irenica delle lettere come benefattrici 
degli uomini afflitti dai tormenti della carne, che ricordano il riferimento agli exu-
les del cielo (p. 239, 20). Tuttavia la gioia apportata dalla conoscenza, anche se 
protratta nel tempo, mantiene un grado di moderazione esente da eccessi. Il fatto 
che producta debba intendersi come participio perfetto pare dimostrato dal mo-
dello di Sen. epist. X 83 17 nedum perfectus ac sapiens, cui satis est sitim extinguere, 
qui, etiam si quando hortata est hilaritas aliena causa producta longius, tamen 
citra ebrietatem resistit. Pur trovandosi in una condizione di prolungata allegria, 
il sapiente sarà in grado di fermarsi prima di cadere nell’ebrezza: si potrebbe dire 
allo stesso modo che la dedizione alle litterae non crea una dipendenza nociva, 
al contrario garantisce di raggiungere la sobrietà. Il periodo ipotetico potrebbe 
suscitare qualche perplessità se si pone blandimenta come soggetto di dulcescunt. 
Sulla base delle rare ricorrenze del termine in Ennodio con valore intransitivo e 
metaforico86, è ipotizzabile che nel nostro passo sia presente una lacuna sanabile 
con un’integrazione come amara (‘le amarezze’) o simili. L’elaborazione forma-
le si manifesta nella strutturazione chiastica delle prime due proposizioni con il 
soggetto al primo posto (vos), l’indicazione dell’oggetto con un participio passato 
(constitutos ~ positos), da cui dipende un complemento di luogo (in adflictione ~ 
in cruce) e il predicato (erigitis ~ mulcetis). Nella formula in adflictione constitutos 
erigitis è impiegato il medesimo verbo dell’Hymnus de Ascensione Domini: carm. 
I 16 = 347 V., 25-27 Sed ut iacentes erigat, / dignatus esse quod sumus, / redemit 
ipse ius suum, per cui cf. Ps 145,8 Dominus inluminat caecos Dominus erigit adlisos 
Dominus diligit iustos87. A livello fonico infine spiccano la coppia assonante cruce 
mulcetis e la concatenazione gaudiis augmenta e ancora augmenta tribuentes.

p. 239, 28-30: 

Non licet contra imperium vestrum vel defunctum flere quem diligas: vos 
nuptiis, vos aptae funeribus: scientiae istius studium diversissima in concor-
diam tenet et utramque partem amplexa gratulatur88.

grezza anche protratta nel tempo serbi la giusta misura. Se da voi giungono gli allettamen-
ti, essi addolciscono <…>».

86 Il verbo ricorre in Ennodio anche in epist. VI 20 = 287 V., 1 vix dinoscitur superni 
qualitas beneficii, dum tenetur: post migrationem cupita dulcescunt e dict. 26 = 414 V., 2 
dulcescit quod doluimus, quia doloris nostri paenitet provocantes.

87 Il modello espressivo dell’inno, come dimostrato da Urlacher-Becht 2014, 373 n. 400, 
è tuttavia Ambr. in Luc. 293 supra collum cadit, ut iacentem erigat et oneratum peccatis 
atque in terrena deflexum reflectata ad caelum.

88 «Non è lecito contro il vostro comando piangere chi si ama neppure da morto: voi 
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La pervasività delle litterae, già indicata dalle contrapposte connotazioni, ire-
nica e bellica, si esprime nella loro azione onnicomprensiva che abbraccia gli op-
posti conciliando vita (nuptiae) e morte (funera). 

p. 239, 30-33:

Utinam vos longioribus coli liceret affatibus et non vestris legibus deberetur 
brevitas, a quibus copia votiva suggeritur! per litterarum species in longum 
itura vox tute committitur et sine inminutione sui relegenti solidatur89.

Alla deplorazione della brevità inadatta al tema si combina la consapevolezza 
del perdurare nel tempo della parola detta (vox) tramite la species litterarum90, la 
forma scritta che garantisce al testo una stabilità tanto più solida quanto più nu-
merose sono le occasioni di rilettura. Il motivo della rilettura da parte dei posteri 
ricorre anche nella praefatio della Vita Antoni: opusc. 4 = 340 V., 1 qui cana exer-
citia et veterum gesta relegit, ad disciplinarum frugem propositis laudum praemiis 
inardescit. Qui lo studio delle opere non solo rispecchia l’ambizione a garantire 
la sopravvivenza alle gesta del santo, ma costituisce anche uno stimolo per il di-
scepolo ad applicarsi allo studio in vista della ricompensa della lode. Rimanendo 
all’interno dell’agiografia, il medesimo verbo relegere viene applicato più concre-
tamente per delineare una lezione impartita dal maestro del giovane Antonio, San 
Severino, in cui quest’ultimo legge al discepolo le narrazioni degli eventi passati 
perché rappresentino un bonum exemplum per il futuro (opusc. 4 = 340 V., 9 mox 
tamen ad inlustrissimum virum Severinum ignara fuci aetas evolavit, qui dum eum 
mulceret osculis, futura in puero bona quasi transacta relegebat). Nell’espressio-
ne copia votiva, unica in Ennodio, si concentrano il riferimento alla abbondanza, 
sul quale a lungo si è insistito nelle metafore agresti (ubertas dictionum, maiora 
incrementa, fecundae glebae), e il carattere benaugurante del testo con l’aggettivo 

siete adatte ai funerali, voi alle nozze: l’esercizio di codesta scienza mantiene in armonia le 
cose tra loro più divergenti e si compiace d’abbracciare entrambi gli estremi».

89 «Magari si potesse onorarvi con più ampi discorsi e non fosse richiesta la brevità da 
quelle stesse vostre leggi da cui ci è fornita l’eloquenza della preghiera! Grazie alla forma 
delle lettere scritte la voce è messa al sicuro, destinata ad andare lontano, e senza menoma-
zione alcuna si consolida all’atto della rilettura».

90 Giocando con la semantica, l’autore impiega littera per riferirsi alla conversione te-
stuale (ThLL VII/2 1515,21ss.). La medesima ambiguità pare ravvisabile in carm. II 17 = 
112 V., 7 dux littera recti per cui starebbe a indicare sia la formazione culturale del ve-
scovo, che risiedeva nell’episcopato al cui triclinium dovette essere apposto l’epigramma 
stesso, sia la lettera tau, simbolo della croce. In proposito si veda Urlacher-Becht 2014, 
207-208 con l’abbondante bibliografia citata.



LA LAVS LITTERARVM DI ENNODIO (DICT. 12 = 320 VOG.)

- 317 -

votivus, che nella medesima accezione si legge anche nella prima dictio sacra per 
l’anniversario della salita al soglio vescovile di Lorenzo: dict. 1 = 1 V., 6 his ita se 
habentibus festa nascentis anni cur non votivo sermone concelebrem?

p. 239, 33-38: 

Ante vos ignara ordinis vixit humanitas et ructantia glandem pectora sine 
modis verba vomuerunt: vos inter unius naturae homines distantiam fa-
citis, dum caelestibus notitia vestri, pecudibus similes reddit ignoratio. In 
propatulo est, qualis ante hanc frugem fuerit mortalium deserta prosapies: 
cum illis enim, quibus nobiscum par adventus in luce est, per discretionem 
vestram non est condicio una sapiendi91.

Si introduce la funzione ‘discriminatrice’ delle litterae estendendola sia al pia-
no diacronico, distinto in ante e post la loro conoscenza, sia a quello sincronico, in 
cui, pur nella condivisione del momento della nascita, la condizione celeste è ga-
rantita solo a chi gode della notitia litterarum, mentre quella animalesca è sancita 
dalla loro ignoratio. Con i pectora ructantia glandem, che riprendono Iuv. 6, 9-10 
sed (sc. uxor) potanda ferens infantibus ubera magnis / et saepe horridior glandem 
ructante marito92, in cui si descrivono le fattezze della donna e la dieta dell’uomo 
allo stato preculturale, si dà un bozzetto a tinte forti della condizione quasi be-
stiale dell’umanità primitiva. Così anche in Ennodio la ghianda assurge a simbolo 
di ferinità. Essa infatti ricorre con tono denigratorio in un’epistola ad Asturio93, 
rimproverato perché le sue lettere tradiscono l’asperità del cibo rustico delle Alpi, 
identificato appunto con le ghiande. Il vecchio si riduce alla condizione dell’uomo 

91 «Prima di voi l’umanità è vissuta ignorante dell’ordine e i petti che eruttavano ghiande 
hanno vomitato parole senza regola alcuna: voi segnate la linea di demarcazione tra gli indi-
vidui di una stessa conformazione naturale, poiché l’apprendervi li rende simili alle creature 
celesti, l’ignoranza li rende simili alle bestie. È evidente quale desolata specie di mortali vi sia 
stata prima di questa maturità. Grazie alla vostra opera di distinzione non spartiamo la me-
desima condizione di saggezza con coloro con i quali condividiamo il momento di nascita».

92 Si noti anche il verso anonimo e non databile in Isid. orig. XVII 7,26 (FPL Bl., p. 455 
inc. vers. 26) Mortales primi ructabant gutture glandem. Per la possibilità che Ennodio 
riecheggi quest’ultimo sostituendo gutture con pectore vd. Reggiani 1976, 106.

93 Ennod. epist. I 24 = 31 V., 1 Anni plures sunt, ex quo Alpibus vicinam habitationem 
delegisti, senator et doctus, [...] ubi etiam glande te vesci scriptione signasti. È dunque evi-
dente che il frutto della quercia, che indica lo stato di vita dell’uomo prima dell’introdu-
zione dell’agricoltura, non corrisponde solo a un atteggiamento ridicolo e bizzarro del 
vecchio eremita (secondo la proposta di Gioanni 2006a, 147), bensì contribuisce a sottoli-
neare la sua disumanità, evidente anche nell’autoisolamento.
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primitivo, come mostra la sua durezza espressiva. Essa risente dell’inospitalità cli-
matica e della lontananza dalla civilitas, si lascia deturpare dalla rusticitas94 e si sot-
trae a ogni forma di moderazione (epist. I 24 = 31 V., 2 nec aliquam sortitur pectus 
de mansione temperiem). Parimenti la mancanza di istruzione porta a un profluvio 
di parole sregolate (sine modis). Al contrario, quelle educate di Partenio humani-
tatem significant in dict. 10 = 94 V., 12. Merito dell’abbandono dello stato ferino 
va al maestro Deuterio, qui de ferarum cubilibus et bubonum habitaculis ad fora 
nos revocas, unde maiores paene iam longa aetate discesserant (dict. 7 = 3 V., 3)95. 
Trasposta sul piano religioso, la tematica della superiorità dell’uomo sulle bestie 
ricorre nuovamente nella Benedictio cerei II: opusc. 10 = 81 V., 1 Nam cum ceteris 
animalibus hebetata caligantium crassitudo sit sensuum, vernat in hoc dispositione 
dominica hominum factura praestantior, quod sola uberius potest sentire factorem: 
quae tamen cernuis est socianda recte pecudibus, si caelestis ignara muneris velut 
elinguis beneficia divinitus concessa concludat. L’inferiorità dei quadrupedi passa 
da un lato attraverso la postura prona che distingue gli animali da quella eretta 
dell’uomo, dall’altro attraverso lo stato di ottundimento delle facoltà sensoriali 
e intellettive che impedisce loro la percezione di Dio. Secondo Ennodio, coloro 
che non si mostrano riconoscenti a Dio per il munus linguae sono equiparabili 
alle bestie. Dunque, solo grazie al dono del linguaggio, mediante il quale l’uomo 
riconosce il proprio debito con Dio rendendogli grazie, si comprende lo scarto tra 
l’uomo e le bestie: opusc. 10 = 81 V., 2 intellegat linguae nostrae ministerio pecua-
lem quam nobis concessit distantiam.

p. 239, 38-39: 

Valete, ornamenta melioris saeculi, et mundum, quem eruderastis conces-
sae a deo, in temporum remedio possidete96.

94 Cf. Kennell 2000b, 86-88.
95 Secondo Marconi 2018, 10 alluderebbe allo stato di abbandono del foro milanese pri-

ma del ripristino della scuola. Numerose sono le attestazioni del cliché per cui l’uomo si mo-
stra superiore agli animali grazie all’uso della parola e dell’intelletto: in una argomentazione 
relativa allo sfruttamento utilitaristico degli animali, il primato dell’uomo è garantito dalla 
parola secondo Xenoph. Mem. 4.3.12. Il motivo è impiegato da Aristot. pol. 1253a 9-10 per 
dimostrare la natura comunitaria dell’uomo. Il topos ricorre in Isocr. 4, 48 e 3, 6 per illustrare 
la supremazia culturale ateniese. Per l’ambito latino si ricorda Cic. de orat. I 32-3 e inv. I  4,5. 
Sulla base di quest’ultimo si sviluppa l’elogio per la formazione linguistica e culturale di Ar-
bogaste da parte di Sidon. epist. IV 17,2. Sul tema vd. Schwameis 2014, 113-114.

96 «Vi saluto, ornamenti di un secolo migliore; questo mondo, che voi, concesse da Dio, 
avete ripulito, governatelo in soccorso ai tempi».
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Nel congedo si fa appello alle litterae perché continuino a mantenere il saldo 
controllo del mondo che hanno contribuito a civilizzare, garantendo la prosecu-
zione del melius saeculum97, ovvero l’età in corso che vede Teoderico sul trono d’I-
talia. Tuttavia, si premura di sottolineare la posizione subordinata dell’istruzione 
a Dio, come già specificato in precedenza (cf. p. 238, 31 ergo post opem caelestem, 
post superni favoris auxilium). Le destinatarie dell’elogio sono dunque cura e de-
coro morale del presente98.

In conclusione, la Laus litterarum può giustamente essere definita un manifesto 
programmatico che esprime il significato che l’istruzione riveste nella concezione 
di Ennodio e il suo indissolubile legame con l’edificazione morale in vista della 
realizzazione di chi la coltiva. Adeguate a ribadire il concetto sembrano le parole 
di Fontaine per cui, secondo il diacono, l’eloquenza sarebbe una «‚göttliche Gabe’, 
die allein einen Mann dazu befähigt, hohe politische Ämter zu übernehmen»99. 
Sostanzialmente le litterae si identificano con l’eloquenza stessa, nella quale si rias-
sorbono tutte le discipline, secondo una prospettiva pedagogica affermata almeno 
a partire dalla grecità classica. Nella dictio confluiscono sistematicamente tutte le 
immagini metaforiche che si ritrovano dispiegate in molta parte della produzione 
dell’autore spesso in connessione con l’attività letteraria, da quella agreste (impie-
gata in dict. 9 = 85 V., 10-12, dict. 10 = 94 V., 9 e in epist. I 10 = 15 V., 4 a Giovanni 
ed epist. VII 31 = 369 V., 4 a Partenio) a quella fluviale (impiegata per descrivere 
la prolificità di Fausto, carm. I 7 = 26 V., 1-10) a quella militare ampiamente sfrut-
tata nella Paraenesis didascalica (opusc. 6 = 452 V., 11-12). Ai topoi dell’orazione 
encomiastica, come il riconoscimento della necessità di elogiare e ringraziare il 
destinatario, che si ritrova anche nelle prime battute del panegirico a Teoderico 
(opusc. 1 = 263 V., 1,3), si sovrappongono il tratto tipicamente innografico dell’a-
nafora, con cui si fa appello diretto alle litterae, e il trattamento dell’oggetto della 
celebrazione alla stregua di un’entità divina. 

97 La formula melius saeculum esprime la speranza nell’età teodericiana in epist. I 13 = 
18 V., 1. Tuttavia, il miglioramento va in parallelo con l’istruzione anche in dict. 10 = 94 
V., 11 quam timui, ne praefata permixtio [...] in deterioris iura melior victa concederet et 
pro vilitate temporum facilius in ipso pars indocta regnaret!

98 Ornamentum designa metaforicamente la formazione culturale in relazione alla ca-
pacità oratoria già in Cic. inv. I 5 quae et his rebus ornamento et rei publicae praesidio esset, 
eloquentia e Cic. ac. 31 vel instrumenta vel ornamenta vitae.

99 Fontaine 1962, 409-410.
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SILVIA ARRIGONI

La ricezione scolastica di Prudenzio: il caso del De dubiis nominibus

Introduzione

L’anonimo trattato De dubiis nominibus (DDN)1 si inserisce in una serie di opere 
dedicate specificamente al problema del genere grammaticale dei sostantivi latini, tra 
cui il De dubiis generibus di Flavio Capro (Keil 1889, 23-28) e il Dubius sermo di Pli-
nio, entrambe in larga misura perdute; l’argomento è comunque trattato in maniera 
più o meno ampia anche in Prisciano (Ars, GL II 141ss.), in Nonio Marcello (III, 
de indiscretis generibus per litteras, p. 279-344 Lindsay), nei Catholica Probi (GL IV 
1-43), negli Excerpta de nomine probiani (GL IV 207-216), negli Excerpta Bobiensia 
(GL I 533ss.), nei commentarî virgiliani di Servio (ad Aen. VI 545; IX 706; X 344, 377, 
788; XI 120) e nelle opere pseudo-caprine De ortographia (GL VII 92-107,2) e De 
verbis dubiis (GL VII 107,3 – 112,5)2. Oltre alle indicazioni relative al genere gram-
maticale, accompagnate da esempi d’uso3, il DDN presenta annotazioni de verborum 
significatu4, considerazioni ortografiche5, precisazioni sul corretto impiego delle voci 
verbali6, casi esemplari di differentiae verborum7 e notazioni etimologiche8.

1 In uno dei manoscritti (M, f. 185r) il titolo è corredato dal sottotitolo cuius generis sint 
(Condorelli 1983, 60ss.). Il testo è pubblicato in Le Clerc 1849, Otto 1850, Keil 1868 (GL 
V 567-594) e Glorie 1968 (CCsl 133A), dal quale riprendo la numerazione dei lemmi. Per 
evitare confusione, le sigle dei codici del DDN (anch’esse tratte da Glorie 1968) saranno in 
corsivo, mentre quelle dei manoscritti prudenziani in tondo.

2 Sull’attribuzione del De ortographia (con osservazioni anche sul DDN) vd. De Paolis 
2018, con bibliografia.

3 De Nonno 1990, 633; sulle opere grammaticali antiche appartenenti alla categoria 
regulae-type cf. Law 2003, 83-85.

4 E.g. nr. 45 contiguum (cf. Arus. gramm. p. 24, 1-2 Di Stefano = GL VII 462,7-8), e nr. 
51-54 coruscum (cf. Arus. gramm. p. 20, 10 Di Stefano = GL VII 459,22-25). 

5 E.g. nr. 91. cortina.
6 E.g. nr. 44. confligit.
7 E.g. uiscus (nr. 457 e 458 di Glorie 1968), per il quale cf. Plin. nat. XVI 245. 
8 E.g. nr. 34. beavit, ‘beatum fecit’; et ab hoc ‘benignitas’ dicta quia ‘beat’, sicut Hora-

tius (carm. II 3,6-7): «seu <te> in remote gramine per dies festos reclinatum bearis» (Keil 
1868, 569 e Condorelli 1989-1990, 45). Alcune annotazioni ricordano quelle contenute 
nell’Appendix Probi: cf. e.g. nr. 30 (barbam). 

DOI: 10.13137/2464-8760/27148
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L’opera è tramandata da tre codici: München, Bayerische Staatsbibliothek, lat. 
14252 (M, IX sec.), f. 185r-191r; Wien, Österreichische Nationalbibliothek, cod. 89 
(W, IX sec.), f. 170r-175v9; Laon, Bibliothèque municipale, 463 (N, XII sec.), f. 6r-8r, 
che in molti casi si limita a fornire il genere grammaticale dei vari lemmi, omettendo 
le citazioni10. La datazione è molto dibattuta: il trattato è variamente attribuito al 
sec. VI ex. (Glorie 1968, 747), alla metà del VII (Manitius 1911, 127), al tardo VII 
(Schenkl 1883, XVIIs.)11 o all’VIII (Peiper 1879, 297 e Le Clerc 1849, 651)12. Anche 
la provenienza dell’autore è discussa: Glorie 1968, 746s opta per la Gallia (forse la 
provincia di Bordeaux), mentre Holtz 1992a, 77 per la Spagna visigotica (sulla scorta 
dell’ampio numero di citazioni da Giovenco e Prudenzio).

Al di là dei problemi cronologici, il DDN è un tipico prodotto della scuola al-
tomedievale13, nella quale autori cristiani di epoca tardoantica sono ormai entrati 
nel curriculum di studi accanto ai ‘classici’14. Istruttivo risulta il confronto con 
l’opera di Giuliano di Toledo, che affianca citazioni da Orazio a passi dalla poli-
metrica produzione di Prudenzio15:

9 In Keil 1868 è siglato V. Il codice è mutilo: il testo del trattato inizia con il lemma n. 
103 canis.

10 In Keil 1868 è siglato L. Il DDN è trasmesso anepigrafo. Ringrazio la dott.ssa Elena Span-
genberg Yanes, che sta preparando la nuova edizione critica del testo, per le immagini del ms. 

11 Così anche nel cap. III di Peebles 1940 in Glorie 1968, 745.
12 L’opera più tarda sicuramente citata è la Vita S. Martini scritta da Venanzio Fortuna-

to nel 574 (cf. Glorie 1968, 747). La datazione ‘alta’ di Glorie deriva dal suo scetticismo nei 
confronti dell’effettiva presenza di Isidoro di Siviglia († 636) nel lemma legumen (nr. 235), 
dove i manoscritti leggono: M (188r, col. 1, 19s.) Ligumen gen(eris) n(eutr)i ut ysidorus 
ligumina | mari et illud ligumina multa; W (172r, col. 2, l. 4ss.) Ligumen gen(eris) n(eutr)i 
ut isidorus | ligumina mari et illud | ligumina multa; N (7v, col. 1, 41s.) Ligum(en) (legumen 
corr. N2) gen(eris) n(eutr)i ut ysider(us) ligu|mina mari et illud ludibria (exaravit N2) legu-
mina multa. Keil (GL V 582,19-20) edita: legvmen generis neutri, ut Isidorus ‘legumina 
mari’ et illud ‘legumina multa’. Poiché le due citazioni non trovano effettivo riscontro nelle 
opere di Isidoro, Glorie 1968, 785, 445s. edita Legvmen* generis neutri, ut illud: ‘faselus 
legumen* amarum’; et ‘legumina*’ multa, postulando una corruzione da faselus («f e l u ſ 
male interpretato → f ı ϲl e ſ u ſ → s  i d e r u s → <y>siderus») e un originale «ligumen* 
amarũ» da cui ligumen mari. Molto più rispettoso della tradizione il testo di Keil in GL V 
582,19-20: legvmen generis neutri, ut Isidorus ‘legumina mari’ et illud ‘legumina multa’.

13 Micaelli 2013, 289 n. 23.
14 A riguardo si vedano Manitius 1911, 129; Condorelli 1983, 70; Holtz 1992a e 1992b, 

45; Carracedo Fraga 2000, 389-410; González Luis 2006, 266; Carracedo Fraga 2006, 23-47; 
Farmhouse Alberto 2014, 128.

15 Con 17 citazioni (di cui 12 dagli esametri dei Tituli historiarum). Sulla presenza di 
Prudenzio in Giuliano di Toledo e più in generale nella Spagna visigotica cf. Holtz 1992a, 77.
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Maestre Yenes 1973, 232: 1. Metrum iambicum senarium quales pedes reci-
pit? iambum locis omnibus, tribrachyn similiter, in fine pyrrichium, spon-
deum, dactylum et anapaestum locis inparibus, id est, primo, tertio et quin-
to. da eius exemplum: “Ibis Liburnis inter alta navium” (Hor. epod. 1,1), “O 
Nazarene, lux Bethlem, Verbum patris” (Prud. cath. 7,1).

L’interesse della scuola nei confronti di Prudenzio culminerà in epoca carolin-
gia, con ricchi apparati di glosse e numerosi commentarî16 la cui complessa tradi-
zione è stata solo parzialmente studiata17. Al IX secolo appartiene anche un cen-
tone in larga parte inedito18 contenuto nel ms. St. Gallen, Stiftsbibliothek, 870 (IX 
sec.), p. 6-32: si tratta di 459 citazioni poetiche che coprono un arco cronologico 
da Ennio a Beda, con passi tratti anche da Prudenzio19. Prima dell’epoca carolin-
gia, il DDN è comunque il più importante testimone della tradizione indiretta di 
Prudenzio20: è quindi un tassello fondamentale nella storia della fortuna del poeta 
cristiano che fu costante per tutto il Medioevo21 e oltre22.

1. La presenza di Prudenzio

L’effettivo numero delle citazioni prudenziane nel DDN è oggetto di dibattito: 
Manitius 1911 ne annovera 45; dall’Index scriptorum dell’edizione Glorie 1968 se 

16 Cf. Silvestre 1957, 51. In A (Paris, Bibliothèque Nationale, lat. 8084; VI sec.) e B 
(Milano, Biblioteca Ambrosiana, D. 36 sup.; VII sec.), i due manoscritti prudenziani più 
antichi, vi sono soltanto delle annotazioni metriche marginali che si riscontrano, amplia-
te o ridotte, anche in buona parte della tradizione manoscritta delle opere di Prudenzio 
(Cunningham 1962, 37).

17 Restano fondamentali i contributi di Burnam 1900, Manitius 1933-1934 e Silvestre 
1957, a cui hanno fatto seguito i due volumi di Wieland 1983 e O’Sullivan 2004. I vari rami 
della tradizione glossografica alle opere di Prudenzio sono stati editi in parte da Burnam 
1905 e 1910 (tradizione Valenciennes, di origine franco-inglese), Weitz 1613 e O’Sullivan 
2004 (tradizione Weitz, di origine germanica).

18 Si tratta di una sessantina di versi edita in Cramer 1823, 14-17.
19 Micaelli 2013, 293 e n. 36.
20 Solo menzionato in Micaelli 2013, 289 n. 23 e del tutto negletto in Lavarenne 1955, 

XVIss. e Mordeglia 2015.
21 Vd. Bisanti 2007.
22 Si pensi alle edizioni prudenziane con commento di Nebrija (Codoñer Merino 1994 

e González Vega 1994, 1999 e 2002) e di Erasmo (Cortesi 2008); cf. anche Weiler 1996 sulla 
presenza di Prudenzio nell’erasmiano Institutum hominis christiani. 
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ne ricavano 56; Holtz 1992a ne conta 54; González Luis 2006 arriva a 5823; Micaelli 
2013 ne rileva 50. 

Se si considerano le sole citazioni vere e proprie, senza le congetture di Glorie 
1968 (per le quali cf. § 3), il numero è di 5124. A queste potrebbero essere aggiunte 
altre due, costituite da brevi estratti dalla Relatio tertia di Simmaco25: è possibile che 
entrambe, o almeno una di esse, derivino in realtà dal Contra Symmachum, la cui tra-
dizione comprende numerosi manoscritti nei quali i versi di Prudenzio sono inter-
vallati dalle sezioni della Relatio oggetto di confutazione/critica del poeta cristiano26.

La prima citazione ‘simmacana’ è nel lemma 261:

mos generis masculini, ut (c. Symm. II 1a, ex Symm. rel. 3,8): «Symmachus: 
suus cuique mos»27.

Il passo della Relatio tertia (3,8), oggetto di parafrasi poetica in c. Symm. II 89 
(suus est mos cuique genti), si colloca dopo due altre citazioni tratte da c. Symm. II: 

259. materies generis feminini, ut Prudentius (c. Symm. II 257-258): «deus 
inlustrauit alumna<m> / materiem».
260. metallvm generis neutri, ut Prudentius (c. Symm. II 287): «rursus et 
ad proprium restillet uena metallum»28.

23 L’elenco fornito da González Luis 2006, 265 presenta degli errori: apoth. 718 è in 
realtà psych. 718; cath. 11,100 è da correggere in 12,100; tituli 18,3 è invece 17,3; manca il 
riferimento a perist. 10,1131. Il computo ammonta quindi a 59 citazioni.

24 È considerata come unica la citazione di due versi dell’Epilogus prudenziano in cor-
rispondenza dei lemmi peluis e parabsides: vd. infra, § 3. Le citazioni sono inserite in cor-
rispondenza dei lemmi ambago, collum, cuspis, compitum, crepundia, cardo, callis, candor, 
caligo, effigies, fons, flos, genus, grex, gremium, hastile, ignis, inguen, iugerum, iugulum, 
ludum, letum, liber, libido, laus, lauacrum, liquor, lapis, latex, limus, materies, metallum, 
nefas, obices, parabsides, pulpitum, pratum, progenies, palmes, rubigo, ros, suppellex, silex, 
serpens, torques, uiscus, uulpes, uigor, uis, ymnus.

25 Glorie 1968, 746: «Symmachum tamen e Prudentii ‘Contra Symmachum’ excerpsit».
26 Cunningham 1966 ascrive tale prassi ai codici E (Leiden, Universiteitsbibliotheek, 

BUR Q 3; IX sec.), S (St. Gallen, Stiftsbibliothek, 136; IX sec.), Q (Paris, Bibliothèque Na-
tionale, lat. 13026; IX sec.) e T (Paris, Bibliothèque Nationale, lat. 8087; X sec.), ma in 
realtà è molto più diffusa: di qui la sua scelta di pubblicare porzioni del testo della Relatio 
tertia di Simmaco fra i versi del secondo libro del Contra Symmachum (dopo i v. 6, 276, 
374, 487, 648, 780 e 909). Bergman 1926 segnala in nota queste stesse porzioni. 

27 Lezione del solo N (7v), contro mors di M (188v) W (172v). In questa citazione i tre 
codici del DDN leggono mors.

28 In N (f. 7v) l’ordine delle parole è invertito: materies, mos, metallum. 
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Il fatto che buona parte dei manoscritti prudenziani riportino questo stesso bra-
no dopo c. Symm. II 274-276 ([…] “Potior mihi pristinus est mos / quam uia iustitiae, 
pietas quam prodita caelo / quamque fides ueri, rectae quam regula sectae?”) e prima 
di II 277ss.29, a breve distanza da II 257-258 (citazione del DDN per materies) e II 287 
(citazione del DDN per metallum), induce a ritenere che l’anonimo autore del DDN 
abbia tratto la pericope di Symm. rel. 3, 8 dalla tradizione prudenziana. 

Più problematica la seconda citazione al lemma 35830:

ritvs generis masculini, ut Symmachus (c. Symm. II 1a, ex Symm. rel. 3,8): 
«suus cuique ritus». 

Il passo non è preceduto o seguito da altri esempi tratti da Prudenzio, ma il brano 
simmacano è un’ulteriore citazione da rel. 3, 8, prosieguo di suus cuique mos citato 
in corrispondenza del lemma 261 mos: è dunque possibile che il compilatore del 
DDN abbia reimpiegato la medesima citazione (suus cuique mos, suus cuique ri-
tus) anche per il lemma ritus, ricavandola da un manoscritto prudenziano e non 
dalla Relatio di Simmaco31.

Fra le 51 citazioni prudenziane ‘sicure’, il maggior numero (25) proviene dal 
Cathemerinon liber32; seguono il Peristephanon liber (12), la Psychomachia (6), l’A-
potheosis (4), il secondo libro del Contra Symmachum (2)33, i Tituli historiarum 
(1) e l’Epilogus (1); del tutto assenti la Praefatio, l’Hamartigenia e il primo libro 
del Contra Symmachum. Rispetto alle attribuzioni degli editori, è possibile fare 
qualche correzione, come nel caso di pratum34:

346. pratvm generis neutri, ut Prudentius (psych. 863): «prata uer<ent uo-
luitque uagos lux> herbida».

29 Cf. Bergman 1926 e Cunningham 1966 ad loc. Nei ms. D (Durham, Cathedral Li-
brary, MS. B.IV.9; X sec.) e V (Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. lat. 
321; X sec.) si legge unicuique in luogo di cuique.

30 Al f. 189v in M, 174r in W e 8r in N.
31 Una parte dei codici prudenziani presenta la variante ius in luogo di ritus all’interno della 

citazione: si tratta di P (Paris, Bibliothèque Nationale, lat. 8086; X sec.), T (id., lat. 8087; X sec.), 
N (id., lat. 8305; X sec.), C (Cambridge, Corpus Christi College, 223; IX-X sec.), V (Città del 
Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. lat. 321; X sec.), Z (Saint-Omer, Bibliothèque 
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer, 306; X sec.). I ms. S (St. Gallen, Stiftsbibliothek, 136; 
IX sec.) e U (Bern, Burgerbibliothek, 264; X sec.) leggono invece suum … ius.

32 Per le problematiche citazioni dei lemmi cunae / cunulae, peluis e parabsides cf. § 3.
33 Da tale computo sono escluse le due citazioni da Symm. rel. 3,8 per i lemmi mos e ritus.
34 Il lemma è assente in W (mutilo in questa parte), mentre N non presenta la citazione 

(8r); si trova in forma completa nel solo M (189v).
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L’intervento di Glorie parte dall’indicazione di Keil (GL V 588,9), che pone a testo 
la lezione di M (l’unico a conservare la citazione completa: pratvm generis neutri, 
ut Prudentius «prata per herbida») e segnala in apparato psych. 199 (ma in realtà è 
863) prata virent volvitque vagos lux herbida fluctus. Tuttavia a entrambi gli editori è 
sfuggita l’esistenza di cath. 5,121, felices animae prata per herbida: questa citazione, 
che non richiede alcun intervento testuale, è più appropriata nel contesto del lem-
ma, poiché l’attributo herbida rende più evidente l’appartenenza al genere neutro 
del sostantivo pratum (non così in psych. 863, dove herbida è concordato con lux).

2. Fra tradizione e modernità

La presenza di citazioni sia da autori cristiani sia da autori ‘classici’ ha indotto 
gli studiosi a ritenere il DDN «un traité rajeuni» rispetto ai suoi modelli35. Il DDN, 
in effetti, condivide 16 lemmi con la sezione de generibus delle Institutiones gram-
maticae di Prisciano (II 141ss.)36, 14 con l’Ars Bobiensis (GL I 533ss. = De Nonno 
1982, 1-53)37, 7 con lo ps.Capro (GL VII 92-112)38 e Nonio Marcello (III, de indi-
scretis generibus per litteras, p. 279-344 Lindsay)39, 4 con il De idiomatibus generum 
(GL IV 573ss.)40 e 3 con la tradizione ‘probiana’ (GL IV 1-43 e 207ss.)41, ma spes-
so le citazioni dai testi ‘classici’ sono sostituite da passi tratti da autori cristiani42. 
Per quanto riguarda Prudenzio, questa circostanza si verifica sette volte (cf. tabella 
nella pagina seguente). Saltuariamente, nel caso di doppia citazione per lo stesso 
lemma, Prudenzio è affiancato da un altro autore cristiano (anziché ‘classico’):

162. flos generis masculini, ut Iuuencus (I 30): «primaeuo in flore negauit»; 
pluraliter flores, ut Prudentius (cath. 12,125): «saluete flores martyrum».

457. viscvs de uiscere generis neutri, quia uiscera dicuntur, ut Prudentius 
(perist. 9,56): «pars uiscus intrat <molle>», et Fortunatus (vita Mart. I 399): 
«uehit sua uiscera secum».

35 Holtz 1992a, 75.
36 Callis, cardo, flos, grex, ignis, laus, limus, mos, nefas, ros, serpens, silex, suppellex, 

torquis, uis, uulpes.
37 Callis, iugera, letum, liber, materies, palmes, peluis, pulpitus, serpens, silex, suppellex, 

uigor, uis, uiscum.
38 Cardo (x2), materia, uulpes, flos, pratum, ros.
39 Callis, cardo, collum, compita, greges, silex, torquem.
40 Candor, fons, grex, ros.
41 Flos, silex, torques. Sul testo degli excerpta probiani cf. Passalacqua 1984, 61-75.
42 Manitius 1911, 129; Condorelli 1983, 70; Holtz 1992a, 76; González Luis 2006, 266.
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L’autore del DDN sembra quindi ‘armonizzare’ le fonti a sua disposizione, ac-
costando ai classici ‘pagani’ i testi più recenti della tarda antichità cristiana.

Lemmi Non. Serg. Prisc. Char. Dub. Nom. 
gramm.

59. collvm
(GL V 573,24-25)

200,14ss. M:
Verg. Aen. 
XII 86

Prud. cath. 
9,90

78. compitvm
(GL V 574,16-17)

196,5-7 M:
Verg. georg. 
II 382

Prud. apoth. 
praef. 7

105. cardo
(GL V 575,22-23)

202,15s. M:
Verg. Aen. 
II 493

Prud. cath. 
9,72

136. callis
(GL V 577,12-13)

197,18s. M:
Verg. Aen. 
IV 404-5

Prud. cath. 
7,50

201. ignis
(GL V 581,1-2)

gramm. IV 
497, 32:

Verg. Aen. 
IV 2

Prud. cath. 
5,37

408-409. silex
(GL V 591,4-6)

225,18ss. M:
Lucr. I 571
Lucr. V 313

gramm. II 
164, 13:

Verg. Aen. 
VIII 233
Iuv. 6,350
Ov. met. 
VII 10743

Verg. Aen. 
VIII 233
Prud. cath. 
5, 7

456. viscvs
(GL V 593,4-6)

gramm. 
114,22:

Lucr. I 837
Prud. perist. 
9,56

43

3. Citazioni da Prudenzio o congetture? L’edizione di Glorie 1968

Glorie era convinto che il testo del DDN fosse «maxime deprauatus traditus» 
(1968, 748): di qui i suoi numerosi interventi («ut potuimus restituere conati su-

43 Cf. anche Prob. nom. gramm. IV 209,19-21 (= Passalacqua 1984, 64,21) e Cledon. 
gramm. V 48,14. Diversa citazione virgiliana (ecl. 1,15) in Phoc. gramm. V 420,31 (= Ca-
saceli 1974, 44,1).
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mus», ibid.), che in realtà sembrano operazioni di «cosmesi filologica»44 fin troppo 
disinvolte. Un caso emblematico fra i loci prudenziani è il lemma 79 crepundia, 
dove i manoscritti leggono:

M (186r, col. 1, l. 6s.)
crepundia cunenator (lege cunae nator<um>) habitacula ut Prudentius 
hunc quem latebra cunulae

N (6v, col. 1, l. 22ss.)
crepundia cunenatorum (lege cunae natorum) habitacula ut Prudentius 
hunc quem latebra cunulae45.

Il testo tràdito è privo dell’indicazione del genere grammaticale e del relativo 
esempio; la stessa equivalenza fra crepundia («crepitacula, oblectamenta qualia 
infantibus dari solent»)46 e cunae (‘culle’) è problematica. Le Clerc 1849, 663 nr. 41 
interpreta hunc quem latebra cunulae come citazione abbreviata da cath. 11,97-98 
(hunc quem latebra et obsetrix / et virgo feta et cunulae) e propone di leggere cuna-
bulorum crepitacula in luogo di cunae natorum, giudicando il passo «fort défec-
tueux». Rifacendosi a Le Clerc, Otto 1850, 27 nr. 41 integra la parte mancante di 
cath. 11,97-98: 

crepvndia cunabulorum crepitacula, ut Prudentius: «hunc quem latebra 
<et obstetrix et virgo feta et> cunulae».

Più fedele alla tradizione manoscritta, Keil ritiene perduta l’intera spiegazione 
di crepundia e reputa cunae un lemma autonomo, accompagnato dall’indicazio-
ne del significato (natorum habitacula) e dall’esempio di cath. 11,97-98 (GL V 
574,18-19):

crepvndia.  cvnae <recens> natorum habitacula ut Prudentius (cath. 
11,97-98): «hunc quem latebra cunulae».

Di tutt’altro avviso Glorie47:

crepvndia <generis neutri, semper pluraliter: haec crepundia. 80. 
cvnabvla generis neutri, semper pluraliter: haec cunabula. 81. cvnae ge-

44 Condorelli 1983, 78.
45 Il testo è assente in W, che inizia dal lemma 103.
46 ThLL IV 1174, 49-65.
47 Le parti trasmesse dai manoscritti sono segnate in neretto.
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neris feminini, semper pluraliter: haec> cunae, ‘natorum habitacula’; <et 
hinc deminutiue cunulae> ut Prudentius (cath. 11,97-98): «hunc quem la-
tebra <et obsetrix et uirgo feta et cunulae»; idemque (cath. 7,164): «fletu 
madescunt paruulorum> cunulae».

Stravolgendo completamente il testo tràdito, l’editore:

a.  introduce generis neutri, semper pluraliter: haec crepundia dopo crepvndia;
b.  ipotizza la caduta di un ulteriore lemma cunabula, sulla scorta di Char. 

gramm p. 36,20-28 Barwick item neutralia semper pluralia […] c r e p u n -
d i a  ἀναγνωρισμός, haec cete κήτη, haec Conpitalia, Carmentalia matri 
Euandri sacrificia instituta, Carmentalia appellata a nomine ipsius: Cerealia 
Δημήτρια, c u n a b u l a  σπάργανα, cibaria σιτομέτριον48: di qui il supple-
mento 80. cvnabvla generis neutri, semper pluraliter: haec cunabula;

c.  opera una ristrutturazione complessiva del presunto lemma cunae, inte-
grando 81. cvnae generis feminini, semper pluraliter: haec prima di cunae 
natorum dei manoscritti;

d. supplisce et hinc deminutiue cunulae prima di ut Prudentius per giustificare 
l’uso del diminutivo cunulae come spiegazione di cvnae;

e.  ipotizza la caduta di una parte di cath. 11,97-98 (e.1.) e di un esempio (e.2.) 
tratto da Prudenzio (cath. 7,164: e.2.), dovuta a un saut du même au même 
provocato dalla presenza di cunulae alla fine di entrambi i passi: di qui 
“hunc quem latebra <et obsetrix et virgo feta et cunulae”; idemque: “fletu 
madescunt paruulorum> cunulae”.

La proposta migliore rimane quella di Keil: caduta del testo esplicativo di cre-
pundia e sistemazione autonoma del lemma cunae… cunulae. Il guasto è antico 
(probabilmente d’archetipo), certamente favorito dal significato affine che i termi-
ni crepundia e cunae assumono in determinati contesti: crepundia sembra valere 
cunae, natorum habitacula già in Plin. nat. XI 270, Vopisc. Aurelian. 4,5, Salu. gub. 
6,26, Aug. serm. 150, 1 ed. Mai (vagit Christus inter c r e p u n d i a  ipsa querulus 
et iam formidatur ut deus)49, nonché in un altro passo prudenziano (apoth. 642-
643 quae porro causa aut ratio tribus magis submittere colla / ante pedes Mariae 
puerique c r e p u n d i a  parvi)50 che, come cath. 11,97-100 (hunc quem latebra et 

48 Cunae è invece citato qualche riga prima (p. 35,15 Barwick). Cf. anche Exc. Bob. 
gramm. I 549,3 e 550,1-3. Similmente avviene in Diom. gramm. I 328,7-10 e Phoc. gramm. 
V 428,12-13 (= Casaceli 1974, 54).

49 ThlL IV 1174,65-73.
50 Cf. la glossa ad apoth. 643 del ms. Boulogne-sur-mer, Bibliothèque municipale, 189 
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obsetrix / et virgo feta et  c u n u l a e ), rimanderebbe a Lc. 2,7 (il famoso passo in 
cui Maria avvolge Gesù con dei panni e lo adagia su una mangiatoia). Il termine 
vale «lectuli infantiles» anche in Prud. perist. 10,781-785 (per huius alui fida con-
ceptacula, / per hospitalem mense bis quino larem, / si dulce nostri pectoris nectar 
tibi, / si molle gremium, grata si c r e p u n d i a , / persiste et horum munerum auc-
torem adsere!), come si legge nel commento medievale ad l. edito da Burnam 1910, 
21751. È quindi lecito presupporre una sovrapposizione semantica fra crepundia e 
cunulae sulla scorta di apoth. 643 e cath. 11,97-100, accomunati dallo stesso rife-
rimento biblico52, ma nulla legittima gli interventi di Glorie ai punti b (inserzione 
del lemma cunabula), c (modifica del lemma cvnae), d (precisazione sull’uso del 
diminutivo cunulae), e.1. (completamento della citazione da cath. 11,97-98) ed 
e.2. (seconda citazione prudenziana da cath. 7,164)53.

Lo stesso procedimento di «cosmesi filologica» di Glorie si riscontra anche nei 
lemmi peluis e parabsides:

302. pelvis generis feminini, ut Prudentius (epil. 16): «nec aere defit expol-
ita peluis» ut pelluis per syn<aere>sim; <et hanc> peluim.
303. parabsides genere feminino <dicuntur, singulariter parabsis; idem> 
(epil. 18): «grauisque et ampla argentea est parabsis» <dicit>.

I manoscritti leggono:

M (189r, col. 1, l. 9ss.)
Pelues gen(eris) n(eutr)i ut uallius p(er)fusa(m) peluem. | Parabsidis 
gen(eris) fem(inini) ut pruidentius | nec aere defit expoliata pelues grau-
esq(ue) | et ampla argentea e(st) parabsidis.

(XI sec.), f. 43r, dove si legge crepvndia ante cunas. Altri commenti antichi a Prudenzio 
intendono il termine in senso letterale: schol. Prud. apoth. 643, crepundia et crepitacula ideo 
dicuntur, quia infantibus vagientibus tinnitus aeris adhibebantur ut sonitu ipso oblectaren-
tur; Burnam 1910, 56 crepvndia id est insignia vel indicia quae positis infantibus adhiben-
tur; Arévalo 1788, 460 crepvndia = puerilia dona. vel crepitacula ideo dicta, quia infanti-
bus vagientibus tinnitus aeris adiebatur, (sic) aut sonitu illo oblectarentur. ornamenta.

51 Cf. però perist. 3,19-20, dove il termine indica i sonagli e i giochi dei fanciulli ai quali 
Eulalia si sottrae, come rilevato anche dalle glosse di Burnam 1910, 196 e di Iso l.c.

52 Cf. anche Garuti 2005, 137, che pone a confronto crepundia e cunas al v. 608.
53 Nella tradizione potrebbe essersi verificato un saut du même au même nella sola 

citazione di cath. 11,97-98, dovuto alla presenza di tre et anaforici (hunc quem latebra <et 
obsetrix et virgo feta et> cunulae), ma è altrettanto probabile che l’autore del DDN abbia 
consapevolmente accorciato il passo.
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W (173r, col. 2, l. 13ss.)
Pelues gen(eris) neu(tri) ut uallius perfusam peluem. | Parapsidis gen(eris) 
fem(inini) ut pruden|tius nec aerea defit expolita | pelues grauesq(ue) et am-
pla | argentea e(st) parabsidis.

N (8r, col. 1, l. 17s.)
Pelues gen(eris) neut(ri). | Parapsidis gen(eris) fem(inini).

Mentre N si limita a indicare il genere grammaticale dei due sostantivi, M e W 
attestano per il solo lemma parabsides una citazione prudenziana da epil. 16-18, con 
eliminazione del v. 17 (nec aere defit expolita peluis, / est et olla fictilis / grauisque et 
ampla argentea est parabsis). Insospettito dalla duplice presenza di peluis (lemma 
302 ed esempio inserito nel lemma 303), Glorie sposta il verso 16 in corrispondenza 
della voce pelvis e mantiene il v. 18 come esempio di parabsides, ‘sdoppiando’ e 
di fatto smembrando la citazione prudenziana. Anche in questo caso è preferibile 
tornare al testo di Keil (GL V 586,4-6), al massimo accogliendo la congettura Valgius 
per Vallius suggerita in apparato da Haupt, che comunque riporta a testo Vallius54:

pelves generis feminini, ut Vallius «perfusam peluem»
parapsis generis feminini, ut Prudentius (epil. 16 e 18) «nec aere defit expo-
lita peluis grauisque et ampla argentea est parapsis».

Le integrazioni di Glorie stravolgono completamente il testo tràdito anche nel 
lemma torquis:

M (190v, col. 1, l. 17)
Torques gen(eris) fem(inini) ut (pro)pertius torquem auream

W (175r, col. 1, l. 3s.)
Torques gen(eris) fem(inini) ut (pro)pertius torquem auream55

N (8r, col. 3, l. 33)
Torques g(eneris) f(eminini)

433-434. < torqvis generis masculini, pluraliter torques, ut Prudentius (pe-
rist. 1,65): «aureos auferte torques»; sed melius  > torques generis feminini, 

54 Haupt 1838, 91. Cf. anche Le Clerc 1849, 679 nr. 247 e Otto 1850, 47 nr. 247. Blänsdorf 
20114 ha accolto perfusam peluem fra i frammenti di Valgio Rufo (nr. 6) sulla scorta della 
congettura di Haupt.

55 Da cui il testo di Keil (GL V 592,5): torqves generis feminini ut Propertius «torquem 
auream». Cf. anche Haupt 1938, 102,6-7, Le Clerc 1849, 687 nr. 341, Otto 1850, 56 nr. 341.
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ut Propertius (IV 10,44): < «torques ab incisa decidit unca gula»; Varro ad 
Ciceronem (ling. 12): torques aureae, et Hieronymus (in Dan. 5,7c l. 94) >: 
«torquem auream».

Per spiegare l’erronea attribuzione a Properzio del nesso torquem auream, Glorie 
postula la caduta di un’ampia porzione testuale dedicata all’impiego del termine 
al maschile (torquis), con relativa citazione prudenziana da perist. 1,65; seguono 
una citazione da Properzio (IV 10,44) e ulteriori integrazioni da Varrone (ling. 
XII)56 e dal commento di Girolamo al libro del profeta Daniele (5,7c l. 94). Questi 
interventi, forse motivati dalla volontà di stabilire un indimostrabile parallelo fra 
Hier. in Dan. 5,7c l. 94 e il dettato del DDN, sono del tutto antieconomici57; si può 
avanzare l’ipotesi, semmai, che i codici MW riportino un guasto antico (forse d’ar-
chetipo) dovuto all’erroneo scioglimento di prop. / proph., plausibili abbreviazioni 
per il libro del profeta Daniele58. A simile conclusione era giunto già Otto 1850, 
56-57, che alla nota 634 segnala Dan. 5,16 torquem auream circa collum tuum 
habebis, evidenziando l’uso ricorrente di torques aurea nella Vulgata59. Il testo del 
lemma potrebbe quindi essere emendato in

torqves generis feminini ut propheta (Dan. 5,7.16) «torquem auream»60.

56 Cf. anche Non. III, p. 338, 1-16 Lindsay.
57 Su Hier. in Dan. 5,7c l. 94 cf. già Glorie 1967-1968, 474-477, dove tuttavia si scopre che 

il passo è a sua volta corrotto: «breuiter annotabo quod Cicero in Manlio ‘torquem’ genere 
feminino», con alternanza nei codici fra in Manlio ed et Maro (cf. GL VII 292,18). Poiché in 
Virgilio (alias Maro) il termine torquis non è attestato al femminile, Glorie ritiene che Giro-
lamo leggesse Cic. off. II 112 torque detracta, benché i codici ciceroniani presentino piuttosto 
alternanza fra torque detracto e torquem detraxit. Il problematico riferimento a Cicerone in-
duce Glorie a formulare un’ulteriore ipotesi (p. 474): egli ritiene che Girolamo, per risponde-
re a un’obiezione forse rivoltagli da Rufino, possa avere utilizzato qualche grammatico a lui 
noto, poiché Nonio cita torques aureae da Varrone, il cui De lingua latina è spesso intitolato, 
nei grammatici, ad Ciceronem. Glorie ipotizza quindi che la fonte di Girolamo sia Varrone e 
che si debba modificare quod Cicero in Manlio in quod ad Ciceronem Varro. In favore della 
lezione in Manlio si colloca però un frammento di Claudio Quadrigario (106): Gell. IX 13,18 
afferma che Quadrigario, describens Manli Torquati pugnam, scrisse ‘ubi eum evertit, caput 
praecidit, torquem detraxit eamque sanguinulentam sibi in collum inponit’. 

58 Benché al lemma 309 porticus il profeta sia indicato semplicemente Hieremias.
59 «Fortasse apud Grammat. nostrum excidit locus Vulg. Daniel 7,16 (sic; in realtà 5,16) 

ubi torques aurea extat, quum Vulgata saepius utatur». Cf. Vulg. gen. 41,42; iud. 8,26; Dan. 
5,7.16.29. Cf. anche lo Zettel a Vet. Lat. Dan. 5,7 conservato presso il ‘Vetus Latina Institu-
te’ a Beuron, accessibile attraverso il ‘Vetus Latina Database’ di Brepols.

60 Cf. anche Glorie 1967-1968, 477.
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La rettifica delle scelte testuali di Glorie nei lemmi crepundia, pelves-parabsides 
e torques porta quindi a 53 i passi di Prudenzio nel DDN: togliendo le due citazioni 
dalla Relatio III di Simmaco, che comunque potrebbero derivare dal II libro del 
Contra Symmachum61, i passi sicuramente prudenziani scendono a 51.

4. Contatti e divergenze con la tradizione diretta di Prudenzio

Glorie 1968, 750ss. ritiene che il testo delle citazioni prudenziane tramandate nel 
DDN si avvicini a quello del codice E (Leiden, Universiteitsbibliotheek, BUR Q 3; IX 
sec.) e del corrector medievale di B (Milano, Biblioteca Ambrosiana, D. 36 sup.; VII 
sec.), alias B2. Tale giudizio si fonda sul confronto fra i lemmi 59, 228, 299 e 363 e le 
lezioni segnalate in Cunningham 196662, ma l’esame dell’apparato critico di Bergman 
1926 nei loci interessati mette in discussione la tesi di Glorie. Si veda il lemma 59:

collvm generis neutri, quia pluraliter «colla» dicuntur, ut Prudentius de 
serpente (cath. 9,90): «colla fractus sibilat».

Gli editori di Prudenzio pubblicano sibila; stando all’apparato di Cunningham, 
sibilat sarebbe attestato nei soli E e T (Paris, Bibliothèque Nationale, lat. 8087; X 
sec.)63, ma in realtà Bergman lo segnala in otto codici64.

Il lemma 299 presenta una situazione simile: 

obices generis masculini, ut Prudentius (cath. 9,74): «obice extrorsum recluso».

Il DDN riporta recluso65, laddove gli editori di Prudenzio optano per altre le-
zioni; recluso è segnalato da Cunningham in E, B2 ed S (St. Gallen, Stiftsbibliothek, 
136; IX sec.), ma anche stavolta Bergman lo registra in otto codici66. L’assunto di 
Glorie viene meno anche nel caso del lemma 363:

rvbigo generis feminini, ut Prudentius (cath. 7, 205): «aegram pec<t>orum 
rubiginem».

61 Vd. supra, § 1.
62 Edizione aspramente criticata da Thraede 1968, 681-691.
63 Che però legge fracta in luogo di fractus.
64 Vd. Bergman 1926 ad loc. Da aggiungere G (Wolfenbüttel, Herzog-August Biblio-

thek, 56.18 Aug. 8°; IX sec.).
65 M (189r) e W (173r); vacat N.
66 Vd. Bergman 1926 ad loc. All’elenco va aggiunto nuovamente G.
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La corretta lezione rubiginem del DDN67 è attestata in buona parte dei codici 
prudenziani (tra cui B2), ma proprio in E è sostituita da libidinem68, che si trova 
pochi versi prima in clausola finale (cath. 7, 199). 

Altre citazioni non combaciano con la tradizione diretta di Prudenzio, ma in 
tal caso non è sempre facile comprendere se si tratti di errori nei manoscritti del 
DDN o di rielaborazioni ‘d’autore’. Ad esempio, al lemma 408-409

silex generis feminini, ut Virgilius (Aen. VIII 233): «stabat acuta silex»; sed 
dicebant alii genere masculino, ut Prudentius (cath. 5,7): «incusso silice».
incusso silice] mendose MW Keil (def. N), incussu silicis Prud. l.c.

il nesso incusso silice è errata citazione di incussu silicis. La modifica crea un’ano-
malia prosodica nel verso di partenza69, ma non si può escludere che il grammati-
co abbia rielaborato il testo (anche a scapito della metrica) al solo scopo di avere 
un esempio ‘incontestabile’ di silex al maschile, che in Prudenzio è usato o senza 
aggettivi (perist. 7,82; c. Symm. I 209; appunto cath. 5, 7) o con aggettivi femminili 
della prima classe (cath. 5, 91 scissa silex; c. Symm. I 581 silicem… atram) o con ag-
gettivi della seconda classe dove la distinzione maschile / femminile non è esplicita 
(psych. 418 coniciens silicem rupis de parte molarem).

Analogamente, al lemma 179

genvs generis neutri, ut Virgilius (Aen. IV 12): «genus esse deorum»70, et 
Prudentius contra paganos (perist. 10, 675)71: «genera multa deorum» ridi-
culum esse, 

l’inversione dell’originale genera deorum multa in genera multa deorum potrebbe 
forse derivare da una più ampia rielaborazione del verso prudenziano: ridiculum 
esse sembra infatti riprendere il concetto espresso nel secondo emistichio di perist. 
10,675, ossia nec pueri putant72. 

67 M (189v) e W (174r); vacat N
68 In Cunningham 1966 è segnalata anche nella prima mano di B; nell’apparato di 

Bergman 1926 sono indicati pure i codici C (Cambridge, Corpus Christi College, 223; 
IX-X sec.) e D (Durham, Cathedral Library, MS. B.IV.9; X sec.).

69 In particolare per incusso silice / incussu silicis vd. Micaelli 2013, 289 n. 23.
70 Cf. Gloss.L I Ansil. GE 220.
71 Contra paganos pare variatio del titolo contra gentiles, riportato ad incipit dell’inno 

in parte della tradizione manoscritta di Prudenzio.
72 Cf. Prud. apoth. 187 ridiculosque deos venerans sale caespite ture e c. Symm. I 499-

500, deponas iam festa velim puerilia, ritus / ridiculos tantoque indigna sacraria regno.
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Diverso il caso del lemma 223:

libido generis feminini, ut Prudentius (psych. 87): «prostrata iacis73, lutu-
lenta libido».
prostrata] victa Prud. l.c.  iacis] WN, iatis M

Il verso di Prudenzio in realtà è dona haec sunt, quod  v i c t a  i a c e s , lutulenta 
Libido; la formulazione del DDN trova però un parallelo in psych. 53-54, “Hoc 
habet” exclamat victrix regina. “Supremus / hic tibi finis erit, semper p r o s t r a t a 
i a c e b i s ”, dove Pudicitia si rivolge a Libido e le preannuncia la morte. Il compi-
latore del trattato sembra avere mescolato i due versi prudenziani, entrambi rife-
riti a Libido: di qui lo scambio fra victa e prostrata e la rimodulazione di iacebis in 
iacis, che tuttavia non rispetta la metrica dell’esametro.

Un’ulteriore divergenza si riscontra nel lemma 228:

lavacrvm generis neutri, ut Prudentius (perist. 10, 158): «dum ad laua-
crum praeeundo curritis»
praeeundo] Glorie ex Prud l.c., praeconando MW Keil, preconando N
curritis] codd. (ex Prud. perist. 10,162?), ducitis Prud. l.c.

Non si può escludere che praeconando sia errore d’archetipo, ma è altrettanto vero 
che il significato di praeconando non pare inappropriato al contesto dei vv. 156-
16074, dove la soppressione del prudenziano quem ad incipit del verso (quem dum 
ad lauacrum praeeundo ducitis) crea nuovamente un trimetro giambico. 

Infine, al lemma 308

pvlpitvm generis neutri, ut Prudentius (perist. 10, 221): «cygnus stuprosa 
peccat inter pulpita»

la modifica del prudenziano stuprator in stuprosa sembra funzionale a dimostrare 
il genere neutro di pulpitum.

73 Lezione di A, B ed E: cf. Cunningham 1966 l.c.
74 Blaise 1954, s.v. praecono e praeconor. Cf. anche le glosse dei ms. Göttweig, Stiftsbi-

bliothek 34/44, saec. XII (f. 38r ministri Berecinthiae matris deorum dum singulis annis ad 
Almonem fluvium eam lavatum ducebant nudis pedibus antecedebant currum eius sacra 
canentes) e Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. lat. 1715, saec. XI (f. 
6v quem praeeundo [circum]nudatis pedibus cum cantamine usque ad Almonem fluvium 
Italiae perducebant ibique ludos et sacrificia exercebant. Glosse simili a quella del codice 
vaticano anche in München, Bayerische Staatsbibliothek, lat. 14395, saec. X (f. 64r) e Paris, 
Bibliothèque Nationale, NAL 241, saec. X uel XI in. (f. 64v).
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GIULIA GERBI

Un apologo politico nella scuola bizantina.
Da Stesicoro Ta34(a) Ercoles = PMGF TA8 a Niceforo Basilace Fab. 2*

1. Da μῦθος a topos letterario: le diverse attestazioni della favola della doma del 
cavallo

Il μῦθος del cavallo e della cerva (Fab. 2) è la più estesa e complessa tra le sette 
favole conservate nel corpus di progimnasmi di Niceforo Basilace1. In esso il ca-
vallo, immerso in un vero e proprio παράδεισος naturale creato a misura delle sue 
esigenze, conduce una vita libera e beata fino a quando viene importunato da una 
cerva invidiosa che prende a insozzare e a guastare le sue meraviglie. Il cavallo, 
incapace di risolvere autonomamente la situazione, accetta l’aiuto dell’uomo, che 
si mostra benevolo e gli promette che, se si lascerà montare, avrà protezione e 
vendetta contro la cerva. L’animale, accecato dalla volontà di rivalsa, sottovaluta il 
morso e la monta: accettandoli si condanna di fatto a essere asservito all’uomo e a 
pagare la vendetta a prezzo della sua stessa libertà.

Il μῦθος eziologico della doma del cavallo è celeberrimo e molto diffuso nella 
letteratura antica2, tanto da essere citato come paradigma del genere favolistico sia 
da Aristotele (rhet. II 20,1393b) sia nel manuale di Progymnasmata di Teone (9, 9s. 
Patillon = 66 Spengel)3. La favola è presente in due macro-varianti che mantengo-

* Ringrazio Ettore Cingano ed Enrico Maltese per gli ottimi consigli e le discussioni 
avute a proposito dei testi affrontati in questo articolo.

 1 Di Niceforo Basilace (ca. 1115 - dopo il 1182), retore e διδάσκαλος τοῦ Ἀποστόλου 
alla scuola patriarcale di Santa Sofia a Costantinopoli, rimangono, oltre ai progimnasmi 
(editi in Pignani 1983 e Beneker-Gibson 2016) e alle monodie (Pignani 1983), alcune ora-
zioni ed epistole (Garzya 1984) e un prologo che doveva essere premesso a un’edizio-
ne delle sue opere. Per il prologo, edito in Garzya 1984, cf. anche Garzya 1969 e 1971a, 
Polemis 2001. Per informazioni biografiche relative a Basilace cf. Beneker-Gibson 2016, 
vii-xvii, e, più approfonditamente, Garzya 1970a; 1970b, 1971b. Sui suoi progimnasmi 
si segnalano i recenti Papaioannou 2007; 2013, 244-249 (incentrati soprattutto su alcune 
narrationes ed etopee).

2 Per una panoramica completa di tutte le attestazioni di questa favola nella letteratura 
antica, medievale e moderna cf. Van Dijk 2015, 946s.

3 L’edizione critica di riferimento adottata per i Progymnasmata di Teone è quella di 

DOI: 10.13137/2464-8760/27149
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no inalterato il tessuto concettuale del testo, ma cambiano personaggi e intreccio. 
Seguendo un criterio stemmatico, M. Nøjgaard ha costruito una sorta di stemma 
mythorum delle attestazioni di tale vicenda a partire da una biforcazione primi-
tiva in due famiglie: «A. Le cerf, le cheval et l’homme» e «B. Le sanglier, le cheval 
et l’homme»4. Uno stemma è stato tentato anche da F. Rodríguez Adrados, che 
identifica la variante A come nucleo originario della favola e ascrive alla perduta 
redazione di Demetrio Falereo l’innovazione che è all’origine di B (la sostituzione 
del cervo con un cinghiale)5. Malgrado questi tentativi di sistematizzazione e in-
casellamento, le redazioni sembrano intrecciarsi in una tradizione mista e fluida, 
conformemente alla circolazione capillare e vulcanica delle favole. Sia in ambito 
greco che in quello latino, la variante del cavallo sembra avere una diffusione emi-
nentemente letteraria6, mentre quella del cinghiale, apparentemente più tarda, è 
piuttosto circoscrivibile alla tradizione dei corpora di favole. 

Per quanto riguarda le redazioni greche, la variante A è rappresentata da un 
filone di ispirazione stesicorea che prende le mosse da un passo della Retorica di 
Aristotele, la cui fonte è generalmente individuata nello storico siracusano Filisto 
(V-IV sec. a.C.), e consta di:

- Stesich. Ta34(a) Ercoles (PMGF TA8) = Aristot. rhet. II 20, 1393b7

Patillon-Bolognesi del 1997. Siccome tale edizione segue una paginazione propria ma 
conserva i numeri di riga dell’edizione di Spengel dei Rhetores Graeci (di cui cita anche 
la scansione in paragrafi a margine), si è scelto, sulla scia dell’utile compendio di Berardi 
2017, di citare il passo con il numero di pagina di Patillon-Bolognesi 1997 e il numero di 
riga che risulta comune a entrambe le edizioni, offrendo poi il riferimento al paragrafo 
corrispondente in Spengel 1853.

4 Nøjgaard 1963, 5s. Malgrado sia impossibile operare delle distinzioni nette come 
quelle realizzate da Nøjgaard, questa primitiva biforcazione può essere conservata. N. ri-
conosce alla favola una tradizione aperta ma vi applica un criterio stemmatico che lo indu-
ce a parlare in proposito di due tradizioni distinte composte ognuna da un esemplare puro 
e da diversi esemplari mostranti vari gradi di contaminazione e a ricostruire addirittura 
uno stemma (Ibid., 19).

5 Rodríguez Adrados 1982, 172.
6 Le attestazioni antiche della favola in ambito latino sono: Equus et aper in Phaedr. IV 

4 (nr. 69), la celeberrima ripresa oraziana in Ep. 1.10, 34-41 e il Romulus (Rom. 79 Thiele); 
in queste ultime due i protagonisti sono un cavallo e un cervo.

7 Ercoles 2013 non stampa nell’edizione vera e propria dei testimonia (p. 85) la por-
zione testuale in cui la favola è narrata, ma si ferma a «εἶπεν αὐτοῖς λόγον» e rimanda 
per il seguito a PMGF 281(a); la stessa porzione testuale (ἵππος – Φαλάριδι) è invece poi 
presente nel commento (p. 361). PMGF 281(a) rimanda a sua volta internamente a PMGF 
TA8, dove il passo aristotelico è edito per intero come testimonianza sulla vita di Stesicoro. 
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- Philist. FGrHist  556 F 6 = Ael. Theon. prog. 9, 9s. Patillon – Bolognesi, 66 
Spengel)

- Conon. FGrHist 26 F 1 (42) (Brown 2002 p. 288) = Phot. bibl. cod. 186, 139b 
(III 31s. Henry)

La variante B è invece attestata in:

- PRylands 493 (I sec. d.C.)8 
- Collezione Augustana (Aesop. Hsr. 238 = Ch. 329)9

- Parafrasi Bodleiana (144 Ch.)10

- Tetrasticha (I 53)11 

Si propone qui a titolo esemplificativo un raffronto dello sviluppo narrativo 
delle due varianti12:

Stesich. Ta34(a) Ercoles (PMGF TA8) = Aristot. rhet. II 20 1393b 8-22 (115 
Kassel) 
Λόγος δέ, οἷος ὁ Στησιχόρου περὶ Φαλάριδος καὶ <ὁ> Αἰσώπου ὑπὲρ τοῦ 
δημαγωγοῦ. Στησίχορος μὲν γὰρ ἑλομένων στρατηγὸν αὐτοκράτορα τῶν 

Per brevità, il riferimento è qui dato come TA8. In Davies-Finglass 2014 il frammento è 
invece omesso. 

8 La col. II del papiro costituisce la testimonianza più antica della variante B, ma vi sono 
leggibili solo il προμύθιον, l’incipit e l’inizio di una frase ora tronca. Vi si ricava la sola cer-
tezza che l’antagonista è un cinghiale. Cf. Rodríguez Adrados 1999, 54-60. Il testo è edito 
nel catalogo di Roberts 1938, 122 e in Hausrath - Hunger 1970, 187.

9 Datata al IV o V secolo d.C. da Rodríguez Adrados 1999, 65. Per l’Augustana cf. ap-
punto Rodríguez Adrados 1999, 60-89.

10 La datazione della parafrasi è controversa, ma essa è comunque considerata coeva o, 
più spesso, successiva alla collezione Augustana. Rodríguez Adrados 2000, 468 la colloca 
nel V o VI secolo d.C.

11 Ignatii Diaconi eiusque imitatorum tetrasticha iambica, Crusius 1897, 264-285. Per 
Tetr. I 53, cf. ibid., 283. A proposito di Ignazio Diacono, la cui attività si colloca tra l’VIII e 
il IX secolo, cf. D’Ambrosi 2006, 87-90; per la sua raccolta di favole cf. Rodríguez Adrados 
2000, 493-515.

12 Il passo aristotelico è per comodità raffrontato con la redazione completa in lingua 
greca più antica della variante B, quella della Collezione Augustana, allo scopo di fornire 
un esempio pratico dei rispettivi sviluppi narrativi; occorre comunque tenere a mente 
che la distanza tra i due testi è vastissima. Secondo la classificazione operata da Nøjgaard, 
inoltre, la versione più pura della variante B e quindi la naturale ‘avversaria’ del passo ari-
stotelico sarebbe quella in lingua latina di Fedro (cf. Nøjgaard 1963, 6).
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Ἱμεραίων Φάλαριν καὶ μελλόντων φυλακὴν διδόναι τοῦ σώματος, τἆλλα 
διαλεχθεὶς εἶπεν αὐτοῖς λόγον, ὡς ἵππος κατεῖχε λειμῶνα μόνος, ἐλθόντος 
δ’ ἐλάφου καὶ διαφθείροντος τὴν νομὴν βουλόμενος τιμωρήσασθαι τὸν 
ἔλαφον ἠρώτα τινὰ ἄνθρωπον εἰ δύναιτ’ ἂν μετ’αὐτοῦ τιμωρήσασθαι τὸν 
ἔλαφον, ὁ δ’ ἔφησεν, ἐὰν λάβῃ χαλινὸν καὶ αὐτὸς ἀναβῇ ἐπ’ αὐτὸν ἔχων 
ἀκόντια· συνομολογήσας δὲ καὶ ἀναβάντος ἀντὶ τοῦ τιμωρήσασθαι αὐτὸς 
ἐδούλευσε τῷ ἀνθρώπῳ. «Οὕτω δὲ καὶ ὑμεῖς», ἔφη, «ὁρᾶτε μὴ βουλόμενοι 
τοὺς πολεμίους τιμωρήσασθαι τὸ αὐτὸ πάθητε τῷ ἵππῳ· τὸν μὲν γὰρ χαλι-
νὸν ἔχετε ἤδη, ἑλόμενοι στρατηγὸν αὐτοκράτορα· ἑὰν δὲ φυλακὴν δῶτε καὶ 
ἀναβῆναι ἐάσητε, δουλεύσετε ἤδη Φαλάριδι».

Aesop. Hsr. 238 = Ch. 329
ΣΥΣ, ΙΠΠΟΣ ΚΑΙ ΚΥΝΗΓΕΤΗΣ
Σῦς ἄγριος καὶ ἵππος ἐν ταὐτῷ ἐνέμοντο. Τοῦ δὲ συὸς παρ’ ἕκαστα τὴν πόαν 
διαφθείροντος καὶ τὸ ὕδωρ θολοῦντος ὁ ἵππος βουλόμενος αὐτὸν ἀμύνα-
σθαι ἐπὶ κυνηγέτην σύμμαχον κατέφυγε. Κἀκείνου εἰπόντος μὴ ἄλλως δύ-
νασθαι αὐτῷ βοηθεῖν, ἐὰν μὴ χαλινόν τε ὑπομείνῃ καὶ αὐτὸν ἐπιβάτην δέ-
ξηται, ὁ ἵππος πάντα ὑπέστη. Καὶ ὁ κυνηγέτης ἐποχηθεὶς αὐτῷ καὶ τὸν σῦν 
κατηγωνίσατο καὶ τὸν ἵππον προσαγαγὼν τῇ φάτνῃ προσέδησεν. 
Οὕτω πολλοὶ δι’ ἀλόγιστον ὀργὴν ἕως τοὺς ἐχθροὺς ἀμύνασθαι θέλουσιν, 
ἑαυτοὺς ἑτέροις ὑπορρίπτουσιν.

Oltre alle differenze riguardanti protagonisti e intreccio, salta subito all’occhio 
la coloritura politica che il μῦθος assume nella testimonianza stesicorea. L’apologo 
menzionato da Aristotele è infatti espressione di una tradizione che risemantiz-
za la figura di Stesicoro in chiave politica e specificamente anti-tirannica, e che 
godette di ampia fortuna. Il testo, che nessun editore accoglie tra i frammenti ge-
nuinamente stesicorei, è in genere collocato tra i testimonia riguardanti la bio-
grafia del poeta13: il primo editore a dedicarvi un commento è stato M. Ercoles14. 
Egli riconosce che il testo è frutto di una rilettura strumentale a fini politici ed è 
naturalmente ben lungi dall’attribuire valore storico al passo aristotelico, ma vi 
individua comunque una derivazione genuinamente stesicorea, ipotizzando che il 
poeta abbia effettivamente narrato la favola del cavallo e del cervo15. Supporre che 
dietro l’aneddoto ci sia un passo stesicoreo per noi perduto non rappresenta del 

13 Di tutt’altro segno l’operazione piuttosto audace di Rodríguez Adrados 1982, 172s. 
il quale identifica in Stesicoro il capostipite della tradizione di questa favola e arriva a pro-
porre una ricostruzione della redazione stesicorea stessa a partire dall’identificazione di 
nuclei metrici nelle redazioni in prosa sopravvissute.

14 Ercoles 2013, 360-369, alla cui disamina dettagliata e convincente si rimanda per 
ulteriori riferimenti bibliografici riguardanti la lettura storiografica del passo, qui omessi.

15 Ibid., 363s.
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resto una forzatura, data l’occorrenza non rara di favole nella lirica arcaica16. La 
tematica della libertà, implicita nel testo esopico – il quale si concentra soprattutto 
sugli effetti negativi dell’ira – è preponderante nell’aneddoto aristotelico, dove la 
favola assume i connotati di un vero e proprio discorso anti-tirannico. Nell’aned-
doto, Stesicoro esorta la popolazione di Imera a non assegnare una guardia per-
sonale a Falaride in cambio dell’aiuto contro un nemico esterno per non rischia-
re di incentivarne lo strapotere17. La chiusa moralizzante delinea agli imeresi, già 
parzialmente assoggettati dalla scelta di un autocrate e quindi soggetti al morso, 
la prospettiva di una sudditanza totale a Falaride. Come già accennato, l’apologo 
aristotelico non costituisce una fonte storica affidabile, presenta incongruenze e 
tratti fortemente convenzionali18 e ha alle spalle un’operazione ideologica precisa 
che parte dalla lettura politicizzata della figura di Stesicoro. Sul contesto storico di 
tale operazione si sofferma diffusamente Ercoles19, che ne delinea un quadro con-
vincente, facendola risalire al turbolento contesto politico della Sicilia dell’inizio 
del V secolo a.C., in cui Siracusa era dominata dalla tensione tra la fazione dorica e 
quella calcidese e minacciata dall’espansionismo di Agrigento. Secondo quanto ri-
costruito da Ercoles, nel corso del travagliato passaggio di Imera dalla tirannide di 
Terillo (calcidese e filopunico) a quella di Terone di Agrigento (dorico e antipuni-
co), venne confezionato ad hoc un aneddoto che contrapponeva una grande gloria 
imerese (Stesicoro) al celebre tiranno agrigentino (Falaride) e che si fondava sulla 
risemantizzazione politica di un passo stesicoreo, al quale era stata debitamen-
te aggiunta un’apostrofe agli Imeresi. La rilettura politica dell’apologo stesicoreo 
funse insomma da «monito rivolto alla cittadinanza tutta – e in particolare alla 
fazione avversa – a non vedere in Terone (l’uomo della favola) un possibile libera-

16 Ercoles 2013 362s., n. 544 fornisce un elenco di corrispondenze tra loci lirici e corpus 
esopico, rilevando come l’uso di favole che trovano precisa corrispondenza nei corpora fa-
volistici sia frequente nella lirica arcaica. Del resto, un certo legame tra le favole più celebri 
e la poesia arcaica era già postulato in antico e viene consacrato da Aftonio (Prog. I 1, 1s.) 
che apre la sua trattazione asserendo proprio che le radici del μῦθος affondano nella lirica 
antica: «Ὁ μῦθος ποιητῶν μὲν προῆλθε». È attribuita a Stesicoro anche un’altra favola, 
quella del contadino e del serpente (F 324 Finglass = Ael. NA, XVII 47); nel De natura 
animalium Eliano riporta che la favola era attribuita a Stesicoro da Cratete di Pergamo, 
ma la veridicità del fatto è discussa; cf. in proposito il commento di Davies - Finglass 2014, 
598s. e ancora Davies 2015, 37-40.

17 L’uso del termine πολεμίος, che designa un nemico pubblico, punta nella direzione 
di un nemico esterno, collettivo, piuttosto che in quella di un rivale privato; lo scenario è 
dunque non solo politico, ma patriottico.

18 Sgobbi 2003, 26, n. 79.
19 Ercoles 2013, 361-369.
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tore della polis dalla limitrofa presenza punica (il cervo), ma piuttosto un temibile 
tiranno»20. L’aneddoto proietterebbe quindi nel passato le tensioni presenti, allo 
scopo di produrne un paradigma legittimante, alludendo con il personaggio di 
Falaride – tiranno agrigentino e, spesso, tiranno per eccellenza21  – alla minaccia 
politica dell’Agrigento di Terone e di Gelone. 

Costituisce un indizio a favore della verosimiglianza di questa ricostruzione 
proprio la terza redazione della storia, offerta dal mitografo Conone (FGrHist 26 
F 1 = Brown 2002 p. 288 = Phot. bibl. cod. 186. 139b), che presenta un perfetto 
absurdum cronologico quale la contrapposizione di Stesicoro direttamente a Ge-
lone, vissuto un secolo dopo22:

Conon. FGrHist 26 F 1 (narr. 42) (Brown 2002 p. 288) = Phot. bibl. cod. 186. 
139b (III 31s. Henry)
Αἶνος
Ἡ μβʹ, ὡς Γέλων ὁ Σικελιώτης τυρρανίδι ἐπιθέσθαι διανοούμενος Ἱμεραίων 
ἐθεράπευε τὸν δῆμον, καὶ κατὰ τῶν δυνατῶν ὑπερεμάχει, καὶ αὐτὸν ἠγάπα 
τὸ πλῆθος, καὶ φυλακὴν τοῦ σώματος αἰτοῦντι ὡρμᾶτο διδόναι. Στησίχορος 
δ´ ὁ Ἱμεραῖος ποιητὴς ὑποτοπήσας ἐπιχειρεῖν αὐτὸν τυραννίδι, στὰς αἶνον 
ἔλεξεν εἰς τὸ πλῆθος, εἰκόνα τοῦ μέλλοντος πάθους. Ἵππος, φησί, νεμόμενος 
ἐφοίτα πιούμενος ἐπὶ κρήνην, ἔλαφος δὲ τὸ πεδίον διαθέουσα τήν τε πόαν 
κατέστειβε καὶ τὸ νᾶμα ἐτάραττε. Καὶ ὁ ἵππος ποθῶν τὴν ἀδικοῦσαν 
τιμωρῆσαι, τάχει δὲ ποδῶν λειπόμενος, ἄνδρα κυνηγέτην βοηθὸν ἐκάλει· 
ὁ δὲ εἰ χαλινὸν δέξοιτο καὶ ἀναβάτην, ῥᾷστα ἀμύνειν αὐτῷ ὑπισχνεῖτο. 
Καὶ ἐγίνετο οὕτω, καὶ ἡ μὲν ἔλαφος ἀκοντίοις ἔκειτο βληθεῖσα, ὁ δ´ ἵππος 
ᾔσθετο δεδουλωμένος τῷ κυνηγέτῃ· τοῦτ´, ἔφη, δέδοικα καὶ αὐτός, ὦ 

20 Così riassume efficacemente Ercoles 2013, 368. Nella nota 564, lo studioso associa 
il pascolo sul quale il cavallo perde egemonia a causa dell’ingresso della cerva con i traf-
fici commerciali greci intaccati dalla presenza dei cartaginesi. La favola sarebbe dunque 
connessa alla cosiddetta guerra per gli empòria tra Gelone e Cartagine, per cui cf. Luraghi 
1994, 310-313; Braccesi 1998, 26-29 e, più recentemente, De Vido 2013, 18-22.

21 Sull’opposizione di Stesicoro a Falaride cf. Sgobbi 2003, 26-36, che peraltro attribui-
sce l’aneddoto a un diverso contesto storico e identifica il cervo della favola con i Sicani e 
non con i Cartaginesi. Sia nell’immaginario letterario greco che in quello latino, Falaride 
è per eccellenza il tiranno spietato e sanguinario. L’opposizione tra i due personaggi è 
presupposta anche nel celebre pseudo-epistolario delle Epistole di Falaride che, come te-
stimoniato dalla sua ricchissima tradizione manoscritta (per cui cf. Muratore 2006), ebbe 
una diffusione notevole.

22 La presenza di Gelone e non di Terone si spiega verosimilmente come effetto di 
un’azione propagandistica messa in atto dalla dinastia dei Dinomenidi, volta ad auto-at-
tribuirsi il merito dell’acquisizione del dominio su Siracusa, minimizzando il ruolo che vi 
aveva avuto Terone di Agrigento. In proposito cf. e.g. Ercoles 2013, 375.
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Ἱμεραῖοι, μὴ νῦν δῆμος ὄντες τῶν ἐχθρῶν μὲν διὰ Γέλωνος περιγένησθε, 
αὐτοὶ δ´ ὕστερον Γέλωνι δουλεύσητε· φιλεῖν γὰρ ἅπασαν τὴν δύναμιν τῷ 
λαβόντι ἐπὶ τὸν δόντα εἶναι, ὅταν ὥσπερ δοῦναι αὐτὴν μηκέτι ἐκ τοῦ ὁμοίου 
κομίσασθαι ἔχῃ23.

Malgrado il testo di Conone derivi dall’epitome delle sue Διηγήσεις realizzata 
da Fozio nella Biblioteca, il racconto è sufficientemente particolareggiato. Conone 
ascrive la storia a Stesicoro ma vi apporta alcune modifiche: oltre alla sostituzione 
di Falaride con Gelone, egli trasforma in cerva il cervo della tradizione post-ste-
sicorea ed esplicita la ragione per cui il cavallo non riesce a liberarsi della nemica, 
cioè il suo esserle inferiore nella corsa (τάχει δὲ ποδῶν λειπόμενος)24. Assodate le 
ragioni soggiacenti al paradosso cronologico, è di particolare interesse il muta-
mento dell’antagonista animale da cervo a cerva, che non è possibile ascrivere con 
certezza a Conone o a una sua fonte25.

Nulla di certo si evince in merito dal testo di Filisto. Il frammento (FGrHist 556 
F 6) è infatti costituito da una semplice menzione della favola nei Progymnasmata 
di Teone, dove si consiglia di iniziare la pratica progimnasmatica da testi classici 
celebri e si offre una serie di modelli: per il μῦθος sono menzionate quattro favole 
contenute in testi storiografici, tra le quali figura appunto μύθου δὲ ὁποῖός ἐστι 
[…] παρὰ Φιλίστῳ τοῦ ἵππου <καὶ τοῦ ἐλάφου>. Data la menzione sommaria, 
non è possibile ricavare molto se non che la favola era posizionata nel secondo 
libro dei Σικελικά; lo stesso riferimento al cervo è in realtà assente nella tradizione 
greca ed è integrato in Patillon – Bolognesi 1997 sulla base della redazione armena. 

23 Il testo è qui offerto secondo l’edizione Brown 2002.
24 Per mera suggestione, potrebbe forse essere l’eco di questa inferiorità strutturale del 

cavallo derivante dalla redazione foziana a costituire la base della lezione ‘κρεῖττον τῆς 
αὐτοῦ φύσεως τὸ κακόν’ che i mss. Vindob. phil. gr. 321 e Vat. Gr. 306, appartenenti ad 
una famiglia spesso sospetta di sistematica interpolazione, tramandano al posto del rego-
lare ‘κρεῖττον τῆς αὐτοῦ σοφίας τὸ κακόν’ per Fab. 2, 21.

25 Sgobbi 2003, 32s. (n. 96) argomenta, a proposito del passaggio da Falaride a Gelone, 
che la discrepanza è verosimilmente attribuibile a una fonte di Conone piuttosto che a 
Conone stesso (tendente a riprendere pedissequamente il dettato delle fonti) o a Fozio 
(che agisce in un’ottica preservativa). Un simile ragionamento può essere applicato anche 
al passaggio da cervo a cerva. Un’altra menzione di Stesicoro si trova nella Narrazione 18 
di Conone, dedicata alla battaglia di Sagra tra Locresi e Crotoniati. Il mitografo raccon-
ta la leggenda per cui Elena, tramite il crotoniate Leonimo, avrebbe ordinato a Stesicoro 
di comporre per lei la Palinodia per guarire dalla cecità. Per un approfondimento, cf. il 
commento di Brown 2002, 141-147 e il contributo di Sgobbi 2003, 3-26 imperniato sulla 
funzione di Stesicoro nella vicenda e sul suo uso propagandistico, che lo studioso connette 
a quello presente nell’apologo del cavallo e del cervo. 
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È forse significativo il fatto che l’armeno non distingua il genere dei sostantivi: 
Ercoles ricorda che l’armeno tendeva in ogni caso a utilizzare per ‘cervo’ e ‘cerva’ 
due termini diversi26, ma la menzione di una cerva nella trattazione di Teone co-
stituirebbe se non altro un parallelo per il cambiamento di genere che si riscontra 
nel testo di Conone27.

2. La redazione basilaciana e i suoi modelli

Nel comporre Fab. 2, Niceforo Basilace ripropone una vicenda tradizional-
mente arcinota, tanto più nell’ambito retorico, dove essa era assurta a paradigma 
del μῦθος a partire da Aristotele (il quale l’aveva menzionata come esempio di 
persuasione veicolata attraverso la favola) e si era consolidata grazie alla sua men-
zione nell’opera teoniana.

Niceph. Basil. Fab. 2
Ἦν ὅτε καὶ ὁ ἵππος ἀχείρωτος ἦν καί, πρὶν ἢ τοῖς ἀνθρώποις εἰς χεῖρας ἐλθεῖν, 
κατὰ λειμῶνος28 ἐκρόαινε καὶ τρυφὴν ἐποιεῖτο τὸ ἐλευθέριον· καλὸν μὲν ἦν 
αὐτῷ καὶ τὸ ἄνετον, οὐ σμικρὸν εἰς εὐμοιρίαν καὶ τὸ χαλινοῦ διάγειν ἔξω καὶ 
μύωπος. Ἀλλ’ ἦν ἄρα καὶ τοῦτο τῆς τύχης οὐδὲν ἧττον τὸ φιλοτίμημα· ἄλσος 
ἀνθηρὸν ἐπὶ πεδιάδος ἐφηπλωμένον καὶ χλόη τις εἰς τε ποδῶν ἀγωνίαν καὶ 
τάχους φιλοτιμίαν οὐκ ἄχαρις καὶ πρὸς τροφὴν οὐκ ἀνέραστος. Κατέρρει 
τὸ ἄλσος καὶ πηγή τις, ὡς μὲν ὀφθῆναι καλή, ὡς δὲ ἡδεῖα πιεῖν· ἡ δὲ καὶ τὸ 
χλοάζον ἐχορήγει τοῖς ἄνθεσι καὶ τῷ ἵππῳ τὴν κόμην ἐκάθαιρεν. Ἐπὶ τούτοις 
ὢν τοῖς καλοῖς, ὁ ἵππος ἔχαιρεν, οὐδὲ γὰρ ἐνέδει τῶν ὁπόσα καὶ τρυφᾶν ἵπ-
ποι νομίζονται. Ἀλλ’ εἶδε ταῦτα ἔλαφος καὶ τοῖς τοῦ ἵππου καλοῖς ὀφθαλμὸν 
ἐπέβαλε βάσκανον καὶ ξένοις ἀγαθοῖς ἐφυβρίζειν οὐκ ἐπῃσχύνετο. Τί μὲν 
τῆς λόχμης τοῖς κέρασιν οὐκ ἀνώρυττε; Τί δὲ τῶν ἀνθέων τοῖς ποσὶν οὐ κα-

26 Ercoles 2013, 373, n. 574.
27 Nulla è deducibile a riguardo del sesso (e della specie) dell’antagonista dalla menzione 

della favola in Plut. Arat. 38.6, dove l’atteggiamento di Antigono nei confronti dei Greci è 
paragonato a quello del cacciatore di Esopo: «Ἀντίγονος δὲ καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν 
αὐτοκράτωρ ἡγεμὼν ἀναγορευθείς οὐχ ὑπήκουσε πρὶν τὸν μισθὸν αὐτῷ τῆς ἡγεμονίας 
ὁμολογηθῆναι τὸν Ἀκροκόρινθον, ἀτεχνῶς τὸν Αἰσώπου μιμησάμενος κυνηγόν. Οὐ γὰρ 
πρότερον ἐπέβη τοῖς Ἀχαιοῖς δεομένοις καὶ ὑποβάλλουσιν αὑτοὺς διὰ τῶν πρεσβειῶν καὶ 
τῶν ψηφισμάτων, ἢ τῇ φρουρᾷ καὶ τοῖς ὁμήροις ὥσπερ χαλινουμένους ἀνασχέσθαι.»

28 Il testo è qui proposto nella versione che sarà propria dell’edizione critica dei Pro-
gimnasmi di Basilace che sto approntando. Le edizioni di Pignani 1983 e Beneker-Gibson 
2016 presentano la lezione κατὰ λειμῶνα, correzione non necessaria del κατὰ λειμῶνος 
unanimemente tradito e peraltro conservato nella princeps di Allacci.
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τέκλα; Τί δὲ μὴ ξυνεθόλου τῆς πηγῆς, ὡς ἐφ’ ὕβρει καὶ φθόνῳ τῶν τοῦ ἵππου 
καλῶν ἀναιδῶς ἐπιτρέχουσα; Ἐντεῦθεν ἀλγεῖ μὲν ὁ ἵππος καὶ περισκοπεῖται 
τὴν ἄμυναν, ἀλλ’ οὐκ εἶχεν ὅ τι καὶ χρήσαιτο. Ὡς οὖν ἐπέγνω κρεῖττον τῆς 
αὐτοῦ σοφίας τὸ κακόν, ὁρᾷ τινα παριόντα τὸ ἄλσος, διηγεῖται τῆς ἐλάφου 
τὸ βάσκανον καί, ὅπως ἀμυνεῖται, πυνθάνεται. Ὁ δέ — ἄνθρωπος γὰρ ἦν — 
ἀπάτῃ καὶ δόλῳ τὸν ἵππον μέτεισι καί, τὸν χαλινὸν ἐπιδείξας, «Εἴγε» φησίν 
«ὦ ἵππε, τοῦτον μὲν ἐπὶ στόματος, ἐμὲ δ’ ἐπὶ νώτου φέρειν ἀνέξῃ μικρόν, ἐγώ 
σοι δι’ ὀλίγου τὴν ἔχθραν ἀμυνοῦμαι». Ἤκουσεν ὁ ἵππος ταῦτα καὶ πείθεται· 
καὶ τὸ ἐντεῦθεν ἡ μὲν ἔλαφος ἀπηλαύνετο τοῦ ἄλσους, ὁ δὲ ἵππος ἐπὶ φάτνης 
εἱστήκει, μετὰ τῆς χλόης καὶ τῆς πηγῆς προσαφαιρεθεὶς καὶ τὸ ἄνετον. 
Φυλακτέον ἄρα καὶ τὸ ἐλευθέριον καὶ παρρησίαν οὐ προδοτέον φρονήματος, 
εἴγε μὴ μέλλοι τις δουλεύειν οὐδὲν ἧττον ἤπερ ἵππος χαλιναγωγούμενος.
[Ὁ μῦθος οὗτος ἐστὶ μὲν Αἰσώπειος, τὴν δὲ μελέτην ἐκ τῶν Ἑρμογένους 
προγυμνασματικῶν μεθόδων ἠρανίσατο, πλατύτερον ἐξειργασμένος, ὡς 
ἐκεῖνος μεθοδεύει ἐν τοῖς περὶ μύθου]29.

Fab. 2, non ancora considerata dalla critica nell’ambito della tradizione di que-
sto μῦθος30, si inserisce nel solco della variante A e conferisce assoluta prepon-
deranza al tema della libertà, che nel testo assurge a elemento cardine. Fin dalle 
prime righe si ha infatti una notevole insistenza sul tema della libertà: il cavallo 
è dipinto come indomito (ἀχείρωτος) e i suoi primi tratti di beatitudine, al di là 
del παράδεισος che ha a disposizione, consistono proprio nel godersi la libertà 
(τρυφὴν ἐποιεῖτο τὸ ἐλευθέριον) e nel non essere soggetto ai freni (τὸ ἄνετον), al 
morso e al pungolo (τὸ χαλινοῦ διάγειν ἔξω καὶ μύωπος). Proprio sulla libertà si 
fonda la morale che invita alla difesa strenua e incondizionata non solo della pro-
pria libertà di azione (τὸ ἐλευθέριον), ma anche di quella di pensiero ed espressio-
ne (παρρησίαν). Questa morale, dalla particolare formulazione sentenziosa, appa-
re notevole in un orizzonte quale quello scolastico bizantino e segna un punto di 
distacco dal testo esopico, la cui morale si concentra piuttosto sugli effetti negativi 
dell’ira sulla ragionevolezza31. La semantizzazione del μῦθος in difesa della libertà, 

29 Su questa nota conclusiva si soffermerà l’ultima sezione del presente contributo.
30 La redazione di Basilace è menzionata soltanto in Rodríguez Adrados 2003, 645, dove 

è definita «a lengthy version of more than thirty lines, leisurely describing the horses’s initial 
happiness, inserting rhetorical questions, and adding the stag’s evil motive for disturbing the 
horse’s paradisiacal life: sheer jealousy».

31 La favola non fu sempre semantizzata in modo univoco; se nei corpora favolistici di 
Esopo e di Fedro essa è soprattutto un monito contro l’ira (Phaed. IV 4.12: «haec iracun-
dos admonebit fabula», la ripresa oraziana, dove pur si rimarca che il cavallo «libertate ca-
ret» (Ep. I.10, 40), mette invece in guardia dall’essere incontentabili e dall’aspirare sempre 
a qualcosa che non si ha.
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che in Niceforo è così marcata, suggerisce la presenza di un modello in cui conte-
sto, retroscena e significato fossero spiccatamente politici: tale versione trova un 
parallelo nella tradizione post-stesicorea di sapore anti-tirannico.

Sia l’edizione di A. Pignani del 198332 che il recente volume DOML di J. Be-
neker e C. A. Gibson33 connettono giustamente alla redazione di Niceforo l’aned-
doto aristotelico e il testo esopico dell’Augustana (Aesop. Hsr. 238 – Ch. 329), ma 
le redazioni precedenti che più si mostrano affini a quella del Basilace, a livello sia 
contenutistico sia testuale, sembrano piuttosto individuabili in altre due stesure, 
più vicine all’autore sia cronologicamente che per contesto. All’interno della tra-
dizione A a cui si allinea, il modello della redazione basilaciana non va ricercato 
solo nell’aneddoto aristotelico, ma anche e soprattutto nella redazione foziana 
del racconto di Conone: è infatti da quella redazione che la basilaciana trae la 
caratterizzazione femminile dell’antagonista e l’elemento della fonte34. Del resto, 
un’opera come la Biblioteca di Fozio era nel XII secolo fonte privilegiata di acces-
so alla letteratura antica, specialmente nell’ambito della retorica scolastica e del 
tipo di approccio al testo che necessitava. Per il livello di istruzione cui afferiva il 
μῦθος nel cursus scolastico bizantino, il testo epitomato di Conone rappresentava 
una fonte ideale, in quanto recava materiale mitografico o aneddotico esposto in 
maniera chiara e sintetica e pertanto facilmente accessibile e fruibile per l’insegna-
mento. Il fatto che Fozio ne desse un giudizio positivo in fatto di stile, presentando 
il testo di Conone come un buon esempio di dialetto attico, doveva poi costituire 
un’ulteriore attrattiva per la scuola di retorica35. Nonostante la stretta e significa-
tiva analogia di Fab. 2 con la versione cononiana tràdita da Fozio, è certamente 
probabile che Basilace conoscesse anche il testo aristotelico, tanto più che il passo 
in questione appartiene alla trattazione inerente il μῦθος36. Che il modello cui la 
favola si ispira non sia unico è del resto tutt’altro che improbabile: la Retorica di 

32 Pignani 1983, 72.
33 Beneker - Gibson 2016, 339.
34 Evidente in Fab. 2 a partire dal rigo 18, dove si ha il participio femminile ἐπιτρέχουσα, 

e poi esplicitata dall’uso degli articoli femminili (r. 22 e 27).
35 Cf. Phot. bibl. cod. 186, 130b Bekker «Ἀττικὸς δὲ τὴν φράσιν ἐστί, ταῖς τε συνθήκαις 

καὶ ταῖς λέξεσι χαρίεις τε καὶ ἐπαφρόδιτος».
36 Si tratta della sezione dedicata alla persuasione attraverso l’esempio: la favola è pre-

sentata come un espediente di persuasione efficace, di facile reperimento sotto l’aspetto 
dell’inventio e di facile comprensione da parte degli uditori; Aristotele porta ad esempio 
due favole narrate all’assemblea per scopi politici: oltre alla favola utilizzata da Stesicoro 
per persuadere gli Imeresi (rhet. II.20 1393b = Aesop. 329 Ch.), cita quella raccontata dallo 
stesso Esopo ai Samii (rhet. II.20 1394a; la favola narrata non ha però attinenza con alcun 
testo del corpus esopico).
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Aristotele e la Biblioteca di Fozio erano entrambe ottime candidate alla lettura per 
un maestro di retorica qual era Niceforo, il quale poteva benissimo conoscere e 
disporre contemporaneamente dei due testi e con ogni probabilità di svariate altre 
versioni della favola di epoca tardoantica e bizantina.

Una di queste versioni è verosimilmente la favola del cavallo e del cinghiale 
appartenente alla ‘parafrasi bodleiana’ e tradita dall’oxoniense Bodl. Auct. F. 4. 07 
= Misc. 10637.

Par. Bodl. 144 Chambry
Οὔπω χαλινὸν ἵππος ᾔδει, οὐδὲ νῶτον ἀνθρώπῳ παρεῖχε πρὸς καθέδραν. 
Σῦς δὲ αὐτὸν ἄγριος ἔβλαπτε, τὴν χλόην ἣν ἐνέμετο κόπτων καὶ κατορύσ-
σων καὶ τὸ ὕδωρ ταράσσων ἔνθα ἔπινε. Διὰ τοῦτο ὁ μῶρος ἵππος πρὸς ἄμυ-
ναν τοῦ ἠδικηκότος συὸς διεγερθεὶς φιλίαν ἐσπείσατο μετὰ ἀνδρὸς ποικί-
λου, βοηθεῖν δὲ ἔλεγεν αὐτῷ καὶ ἐκδικεῖν κατὰ τοῦ βλάπτοντος ἐχθροῦ. Ὁ 
δὲ εἶπεν· «Ὅρκῳ πίστωσόν με ὅ λέγω σοι ποιήσειν.» Ὁ δὲ ἵππος ἐπείσθη. 
Ὁ δὲ εἶπεν· «Οὐ δυνατόν με πεζὸν ὄντα καταπολεμῆσαι τοῦτον· ἀλλ’ ἐὰν 
χαλινὸν δέξῃ καί <με> τοῖς νώτοις σου βαστάσῃς καὶ δῷς ὅπως σε κάμπτω 
καί τρέχοντα κωλύω, ἐλπίζω τότε τὸν σῦν εὐκόως ἀναιρήσειν.» Ὁ δὲ ἵππος 
ὑπὸ ὀργῆς τὰς φρένας τυφλωθεὶς παρέδωκεν ἑαυτὸν καὶ ὑπὸ τοῦ δοκοῦ-
ντος ὠφελεῖν ἐχειρώθη. Ὅτι θυμὸς οἶδεν δουλῶσαι καὶ ταπεινῶσαι ἄνδρα 
γενναῖον καὶ πρὸς ἄμυναν [γενέσθαι] τοῦ ἀδικηκότος <ὡρμημένον>.38

La favola fa parte dei testi che compaiono ex novo nella parafrasi bodleiana 
e che non trovano riscontri nel corpus di Babrio39. Lo stile della favola appare 
grezzo e poco elaborato; sono presenti nel testo tratti linguistici propri dell’epoca 
bizantina, si notino e.g.: le espressioni παρέχω πρὸς καθέδραν e φιλίαν σπένδω, 
quest’ultima frequentissima in epoca bizantina e nel lessico degli scolii (costruita 

37 Le favole della Parafrasi Bodleiana sono edite da Chambry 1925 insieme a quelle del cor-
pus esopico. Per la Parafrasi Bodleiana cf. Rodríguez Adrados 1999, 109-144; 2000, 463-492.

38 Il testo qui edito è quello di Chambry 1925, cui risalgono l’espunzione di γενέσθαι e 
l’aggiunta del participio ὡρμημένον, attributivo di ἄνδρα. Sia l’espunzione che l’aggiunta 
non mi paiono però necessari; il testo funziona infatti anche così come è tradito. L’oggetti-
va πρὸς ἄμυναν γενέσθαι τοῦ ἀδικηκότος mi pare significare, alla lettera, «diventare scudo 
di chi commette un’ingiustizia», e sembra funzionare perfettamente in riferimento all’ira 
di cui la morale enfatizza gli effetti nefasti. La morale così come edita da Chambry Ὅτι 
θυμὸς οἶδεν δουλῶσαι καὶ ταπεινῶσαι ἄνδρα γενναῖον καὶ πρὸς ἄμυναν τοῦ ἀδικηκότος 
ὡρμημένον, «l’ira sa asservire e rendere miserabile l’uomo di indole nobile e desideroso di 
vendetta», è perfettamente calzante con il contenuto della favola, ma è esito di interventi 
costosi e ingiustificati.

39 Nonostante ciò, il testo compare nel corpus di Babrio nell’ed. di Crusius 1897 con il 
nr. 166, dove l’editore vi isola alcuni segmenti testuali come versi (in tutto sei).
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inoltre con μετὰ + genitivo al posto del più usuale πρὸς + accusativo) e, inoltre, 
τὰς φρένας τυφλωθεὶς.

Con la favola bodleiana la redazione di Niceforo mostra alcuni interessanti 
analogie. Il primo elemento di forte somiglianza è costituito dall’incipit, che in 
entrambi i casi immortala l’antico momento di libertà del cavallo: l’ Οὔπω χαλινὸν 
ἵππος ᾔδει οὐδὲ νῶτον ἀνθρώπῳ παρεῖχε πρὸς καθέδραν bodleiano non appare 
così distante dall’ Ἦν ὅτε καὶ ὁ ἵππος ἀχείρωτος ἦν καί, πρὶν ἢ τοῖς ἀνθρώποις εἰς 
χεῖρας ἐλθεῖν… di Niceforo. In seconda battuta, solo in questa redazione si ha, con 
la relativa ἔνθα ἔπινε, la menzione della (pur ovvia) utilità della fonte, che Nicefo-
ro amplifica citando anche il suo uso ‘igienico’. Infine, la redazione bodleiana pre-
senta almeno altri due tratti che sembrano anticipare quella basilaciana: l’esplicita 
notazione di scaltrezza e ingannevolezza dell’uomo che si evince dall’espressione 
ἀνδρὸς ποικίλου e il fatto che, alla fine dei conti, essa sia l’unica redazione, insie-
me a quella di Basilace, a non presentare in alcun modo l’uomo come cacciatore. 
Nonostante la critica sembri associare tradizionalmente la figura del cacciatore 
alla variante B e quella di un semplice uomo alla A40, mi pare che lo stesso testo 
cardine di A – il passo aristotelico – qualifichi implicitamente il personaggio uma-
no come cacciatore: se infatti la menzione esplicita è generica (τινὰ ἄνθρωπον), 
va nettamente in direzione della caccia la richiesta dell’uomo non tanto di poter 
montare il cavallo, quanto di poterlo fare armato, e per di più armato di giavellotti, 
arma tradizionalmente impiegata nella caccia (ἀναβῇ ἐπ’ αὐτὸν ἔχων ἀκόντια)41. 
Si noti anche la modalità singolare con cui avviene la presentazione del personag-
gio umano in Niceforo: non solo egli non è in alcun modo connotato come un 
cacciatore (non compare neanche il riferimento al giavellotto, come in Aristotele, 
o a un’eventuale altra arma), ma la sua stessa natura umana è relegata a un inciso 
che spezza la frase in cui ne è esplicitata la natura astuta e ingannatrice (Ὁ δέ – 
ἄνθρωπος γὰρ ἦν – ἀπάτῃ καὶ δόλῳ τὸν ἵππον μέτεισι).

Lo scenario più probabile è insomma che Niceforo conoscesse e avesse a dispo-
sizione molteplici stesure, puramente letterarie e/o scolastiche, della stessa favola, 
e che le due versioni a lui più familiari e da lui maggiormente riecheggiate fossero, 

40  Cf. e.g. Ercoles 2013, 372, a proposito delle differenze tra la redazione stesicoreo-ari-
stotelica e quella di Conone: «il mitografo […] identifica il tritagonista come un cacciatore 
(κυνηγέτης), anziché semplicemente come un uomo (ἄνθρωπος)». Cf. inoltre Rodríguez 
Adrados 1982, 159: «Es ist die Fabel vom Pferd, dem Hirsch, und den Mann (bzw. dem 
Jäger in anderen Fassungen)».

41 La natura di cacciatore dell’uomo della variante A è anche implicitamente sottesa 
nella natura eziologica della favola, che rimanda alla doma del cavallo da parte dell’uomo 
in vista di un suo utilizzo per la caccia o in guerra. In più, lo stesso uso del plurale ἀκόντια, 
che indica l’uso di più armi da getto, fa presagire un uso venatorio e/o bellico.
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tra quelle pervenute, la favola bodleiana, da cui sono tratti alcuni elementi dell’im-
pianto, e l’epitome cononiana della Biblioteca di Fozio, epigona della tradizione 
che maggior successo aveva avuto in ambito letterario.

3. ‘Μῦθος πλατύτερον ἐξειργασμένος’. A proposito di una nota esplicativa 

Malgrado i parallelismi rintracciabili con le altre redazioni della favola, dovuti 
alla solidità della vicenda e al principio di imitazione su cui si fondava la pratica 
dell’insegnamento, la stesura di Niceforo presenta senza dubbio una caratteristica 
peculiare e non riscontrabile altrove: la notevole estensione. Mentre le restanti 
redazioni sono caratterizzate da uno stile prettamente descrittivo e molto agile, 
conformemente ai precetti stilistici stabiliti per il μῦθος, la favola di Niceforo è 
piuttosto lunga e connotata da un ritmo narrativo lento e di più ampio respiro. 
Le ragioni di questa estensione sono apparentemente spiegate da una breve nota 
esplicativa che in tutte le edizioni, comprese quelle più antiche di Allacci42 e di 
Walz43, segue l’ἐπιμύθιον di Fab. 2:

Ὁ μῦθος οὗτος ἐστὶ μὲν Αἰσώπειος, τὴν δὲ μελέτην ἐκ τῶν Ἑρμογένους 
προγυμνασματικῶν μεθόδων ἠρανίσατο, πλατύτερον ἐξειργασμένος, ὡς 
ἐκεῖνος μεθοδεύει ἐν τοῖς περὶ μύθου.

Questa favola è esopica e prende a prestito la pratica retorica dal metodo 
progimnasmatico di Ermogene, essendo redatta in modo più ampio come 
egli prescrive nella trattazione inerente alle favole.

Se le edizioni sembrano trattare questa nota quasi alla stregua di una frase con-
clusiva del μῦθος sulla scia di quanto avviene nel ms. Vindob. phil. gr. 321 (è in-
fatti indicata come possibile glossa solo in una nota dell’ed. Beneker – Gibson44, 
dove figura comunque a testo), la maggior parte della tradizione manoscritta45 la 
delimita graficamente come una porzione testuale a sé stante rispetto al testo, che 

42 Allacci 1645, 130.
43 Walz 1832, 425.
44 Beneker - Gibson 2016, 339, n. 2.4: «This final statement may be a marginal note that 

has been transferred into the text».
45 Sono in particolare i codici della famiglia x (Barb. gr. 240, Par. gr. 2918, Vindob. gr. 

254) a separare graficamente la nota dal testo del μῦθος, tramite spazi o segni di partizione 
testuale. I manoscritti Par. gr. 2918 e Vindob. gr. 254 sono databili rispettivamente all’ini-
zio del XIV e al XIII secolo.
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termina regolarmente con la morale. Il fatto che questo paratesto sia presente in 
tutti i testimoni dimostra chiaramente il suo legame particolarmente saldo con 
il μῦθος e il suo ingresso nella tradizione in una fase decisamente antica. Non è 
da escludersi che si tratti di una nota risalente allo stesso autore e che egli l’abbia 
usata per esplicitare alcuni meccanismi di redazione della favola in questione, dato 
che le informazioni da essa desumibili sono di ordine metodologico. Non è invece 
forse da dare per scontato che questa nota, autoriale o no, si riferisca proprio alla 
favola del cavallo e della cerva.

Per quanto riguarda il posizionamento, nell’edizione approntata da Allacci46 
la nota compare a conclusione di Fab. 2, dal cui corpo è distinta solo tramite un 
rientro tipografico; da allora, la si trova regolarmente in questa posizione in tutte 
le successive edizioni. Nei manoscritti questa ‘glossa’ compare a testo tra Fab. 2 
e Fab. 3 e di norma è graficamente distinta da entrambe. Se nel Vindob. phil. gr. 
321 (fine XIII secolo) essa è posta a conclusione della favola del cavallo e del cervo 
senza alcun tipo di segnalazione grafica, una diversa impressione si ricava dai co-
dici di famiglia x in generale e dal Barb. gr. 240 (seconda metà del XIII secolo) in 
particolare, in cui essa è graficamente isolata come testo a sé stante e posizionata 
in modo equidistante tra le due favole. In effetti, niente nel Barberinianus induce 
a pensare che l’ex glossa sia riferita alla favola sovrastante piuttosto che a quella 
immediatamente successiva. La nota, che può comprensibilmente riferirsi a Fab. 2 
in virtù dell’estensione testuale di quest’ultima, si adatta infatti molto bene anche 
a Fab. 3: un lettore non ignaro di pratica progimnasmatica che fosse chiamato ad 
assegnare la glossa a una delle due favole sulla sola base del rispettivo contenuto, 
la collegherebbe anzi probabilmente a quest’ultima. Cerchiamo ora di individuare 
la favola cui la nota è riferita analizzando il suo stesso dettato.

L’aggettivo Αἰσώπειος si presta a una duplice lettura: da un lato esso può sem-
plicemente indicare che la favola è stata composta sulla base di un modello che 
circolava nel corpus esopico, dall’altro, potrebbe invece essere una designazione 
specifica della favola in base alla natura dei personaggi che la animano: secon-
do la classificazione proposta da Nicola di Mira47, infatti, è specificamente detto 
‘Αἰσώπειος’ il μῦθος in cui compaiono sia animali che esseri umani. Entrambe le 
letture sono applicabili a entrambe le favole: sia in Fab. 2 che in Fab. 3 si ha una 
commistione di personaggi umani e animali e per entrambe è rintracciabile un 
modello esopico. Se si riferisce la glossa a Fab. 2 è opportuno pensare che l’allu-

46 Allacci 1645, 130.
47 Nicol. Prog. 7, 1-4 Felten: «Εἰσὶ δὲ οἱ <μὲν> Συβαριτικοὶ <οἱ έκ μόνων λογικῶν ζῴων, 

Αἰσώπειοι δὲ> οἱ ἐξ ἀλόγων καὶ λογικῶν συγκείμενοι, Λυδίοι δὲ καὶ Φρύγιοι οἱ ἐκ μόνων 
ἀλόγων».



DA STESICORO Ta34(a) ERCOLES = PMGF TA8 A NICEFORO BASILACE FAB. 2

- 361 -

sione sia al corpus oggi noto come parafrasi bodleiana, che presenta la redazione 
per così dire ‘esopica’ maggiormente somigliante a quella di Basilace. Per quanto 
riguarda invece Fab. 3, dove un leone innamorato di una fanciulla viene ucciso 
dal padre di quest’ultima, il modello è il μῦθος intitolato Λέων ἐρασθεὶς καὶ γε-
ωργός (Aesop. Hsr. 145, Ch. 199), saldamente attestato sia nel corpus esopico, 
dove compare in più redazioni, sia nella parafrasi bodleiana48. A questo proposito 
è opportuno segnalare che anche in Fab. 3 il testo di Niceforo mostra svariate so-
miglianze con il modello bodleiano (Ch. 199.4, dal ms. Bodl. Auct. F. 4. 07), con 
cui condivide particolari estranei alle altre redazioni, uno su tutti l’esplicitazione 
dell’appartenenza al sesso femminile, per natura debole e timoroso, come causa 
del possibile disamore della ragazza.

Molto più interessante è tuttavia la seconda parte della glossa, dove si afferma 
che il μῦθος in questione è stato redatto in modo più ampio ed esteso, conforme-
mente a quanto dice Ermogene nella sua trattazione Περὶ μῦθου. Il riferimento 
esplicito e piuttosto preciso è a Ps.Herm. prog. I. 5, dove si legge che l’espediente 
principe dell’ampliamento del dettato è il ricorso alla prosopopea: 

Χρὴ δὲ αὐτοὺς (scil. μύθους) ποτὲ μὲν ἐκτείνειν, ποτὲ δὲ συστέλλειν. Πῶς δ’ 
ἂν τοῦτο γένοιτο; Εἰ νῦν μὲν αὐτὸν ψιλὸν λέγοιμεν κατὰ ἀφήγεσιν, νῦν δὲ 
λόγους πλάττοιμεν τῶν δεδομένων προσώπων49.

A ben guardare, il passo cui evidentemente la glossa rimanda non è affatto cal-
zante con il procedimento di allargamento testuale che vediamo agire in Fab. 2. 
Ermogene infatti affida chiaramente l’ampliamento del testo all’inserzione di di-
scorsi diretti attribuiti ai personaggi: va in questa direzione anche l’esempio pra-
tico che egli propone, dove il μῦθος è ampliato grazie al passaggio da un impianto 
schiettamente narrativo a uno dialogico più strutturato. In Niceforo, invece, il 
discorso diretto, pur essendo presente, non ricopre un ruolo importante nell’eco-
nomia del racconto, tanto da occuparne una parte minima, e non è certo foriero 
di un ampliamento del dettato. Il procedimento cui l’estensione del testo deve 
essere imputata nel μῦθος di Basilace è piuttosto il ricorso all’ecfrasi, che si rea-
lizza con l’inserzione di continue e quasi ridondanti descrizioni nella prima parte 
della favola, incentrata sulla descrizione dell’habitat del cavallo condotta secondo 
il tópos del παράδεισος. Una legittimazione teorica di tale procedimento è ben 

48 Tante ne conta l’edizione Chambry 1925, 329-332.
49 Patillon 2008, 181: « Il faut parfois les développer et parfois les abréger. Comment 

cela se fera-t-il ? Selon que nous en ferons un énoncé dépouillé sur le mode narratif ou que 
nous imaginerons des paroles pour les personnages donnés». 
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riscontrabile nella trattazione di Teone50,  dove vengono definite le due modalità 
di ampliamento del μῦθος: la prosopopea (προσωποποιΐας μηκύνοντες) e, appun-
to, l’ecfrasi (ἐκφράζοντες); non se ne hanno però riscontri nella trattazione dello 
pseudo Ermogene, che non menziona mai l’ecfrasi nella sezione Περὶ μῦθου. Tale 
impasse nella corrispondenza tra la glossa e il procedimento narratologico glossa-
to viene totalmente meno nel caso in cui la si riferisca, invece che a Fab. 2, a Fab. 3: 
in questa favola, infatti, l’espediente della prosopopea raccomandato da Ermoge-
ne è tanto presente da costituire gran parte del testo che risulta, di fatto, fondato 
sul dialogo tra il leone e l’uomo51:

Niceph. Basil. Fab. 3
Ἁλίσκεταί ποτε καὶ λέων ὑπὸ κάλλους καὶ κόρης ἐρᾷ, καὶ δὴ πρόσεισι τῷ 
πατρὶ καὶ λόγους πρὸς γάμον συνάπτει. «Θηρῶν μὲν ἄρχω» φησίν «ἄνδρας 
δὲ οὐδ’ ἂν τὴν ἀρχὴν τρέσαιμι∙ ἐγὼ καὶ λαγωὸν ὑπὸ τάχους εἷλον καὶ 
κύνας ἐφόβησα, ἐγὼ καὶ ταῦρον ἐπέσχον μυκώμενον καὶ ἵππον κατέσχον 
μικροῦ τοῖς ποσὶν ἱπτάμενον. Ἔχεις ἕδνα τῆς κόρης τὴν ῥώμην, τὸ κάλλος, 
τὸ τάχος, τὰς ὁσημέραι θήρας∙ ταῦτα πλουτήσεις, ταῦτα εὐδαιμονήσεις, 
εἰ μόνον κηδεστὴς ἐθελήσεις ἀκοῦσαι λέοντος». 
Ὁ δέ, οἷς μὲν ἐδεδίττετο, τοὺς λόγους προσίεται καὶ τὸν γάμον οὐκ 
ἀνένευσε μέν, ἀνεβάλλετο δέ, οἷς δ’ ἀπηχθάνετο, τοῦ θηρὸς περιελεῖν τὰ 
ὅπλα σοφίζεται. «Ἀλλ’ ἐγὼ μέν» φησὶν ὁ πατήρ «καὶ τοῦ κάλλους ἄγαμαι 
καὶ τῆς ῥώμης ἀποθαυμάζω, καὶ ὡς ἕδνα ταῦτα δέχομαι καὶ τὸν νυμφίον 
εἰς οὐδὲν ὅ τι καὶ μέμφομαι. Ἀλλ’ἡ κόρη παῖς ἐστιν ἁπαλὴ καὶ τὸ ὅλον 
γυνὴ καὶ πεφόβηται∙ ἂν ἴδῃ τὰς τῶν ὀδόντων ἀκμάς, πέφρικεν, ἂν ἴδῃ 
τοὺς ὄνυχας, οὐκ ἀνέχεται∙ ὀξεῖς εἰσι, συνεχεῖς εἰσι, φοβοῦσι καὶ μόνον 
φαινόμενοι. Ταῦτα καὶ τὸ σὸν χαροπὸν ἀγριαίνουσι, ταῦτα καὶ τὴν κόρην 
δειλαίνουσι καὶ τὸν γάμον ἀπείργουσιν∙ ἂν σὺ τοὺς ὄνυχας ἐξέλῃς, καὶ ἡ 
κόρη συνεξέλῃ τῆς ψυχῆς τὸ φοβούμενον∙ ἂν σὺ τοὺς ὀδόντας ἐκκόψῃς, 
κἀκείνη συνεκκόψει τὸ δέος. Αὐτός μοι μόνον τὸν θῆρα περίελε καὶ 
περίσωζε τὸ χαροπὸν ἀκραιφνὲς καὶ τάχα σε καὶ ἡ κόρη οὐκ ἐκφεύξεται». 
Ταῦτα ὁ μὲν εἰς ἐπιβουλὴν καὶ δόλον ἔλεγεν, ὁ δ’ ἀβασανίστως ἐδέχετο, 

50 Ael. Theon. prog. 34, 16-18 (75 Spengel)  : «Ἐπεκτείνομεν δὲ τὰς ἐν τῷ μύθῳ προ-
σωποποιΐας μηκύνοντες, καὶ ποταμὸν ἤ τι τῶν τοιούτων ἐκφράζοντες· τὸ ἐναντίον δὲ 
ποιοῦντες συστέλλομεν.» In linea con il precetto di Teone, l’ecfrasi è ampiamente usata 
come strumento di dilatazione del testo nei progimnasmi: Basilace stesso ricorre ad ele-
menti ecfrastici (oltre che in Fab. 2, dove vi si ha l’uso più massiccio) anche nella descrizio-
ne del piumaggio della cornacchia travestita in Fab. 7. Sull’impiego dell’ecfrasi, intesa sia 
come strumento di ampliamento testuale che come tipologia autonoma di progimnasma, 
cf. l’esaustiva sintesi di Berardi 2017, 125-140.

51 Nel testo del μῦθος il discorso diretto è in neretto, allo scopo di mettere graficamente 
in evidenza la preponderanza che esso assume nella favola.
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τυφλὸς γὰρ ἅπας ἐρῶν καὶ ἀπροβούλευτος. Ἐντεῦθεν ὁ μὲν τὴν τῆς 
φύσεως πανοπλίαν ἀποδύεται, ὁ δὲ τῆς κόρης πατὴρ ἐπιπηδᾷ τῷ δῆθεν 
νυμφίῳ θρασύτερον, καταγελῶν τῆς ἀσθενείας ἅμα καὶ τῆς ἀνοίας, ὃν οὐδὲ 
προσβλέπειν ἐθάρρει τὸ πρότερον.
Μὴ πείθου, ὧ παῖ, τοῖς ἐχθροῖς ἑτοιμότερον, μὴ καὶ γένῃ τούτοις εὐάλωτος 
οἷς τὸ πρὶν ἐδόκεις ἀνάλωτος.

La glossa tradizionalmente riferita a Fab. 2, insomma, appare decisamente più 
appropriata se riferita a Fab. 3. Nel primo caso, infatti, essa si mostrerebbe im-
precisa, quando non addirittura scorretta, nell’associare l’elemento ecfrastico a 
Ermogene, che non ne fa mai menzione; nel secondo, al contrario, descriverebbe 
perfettamente l’espansione del testo realizzata in Fab. 3 con la massiccia presenza 
del discorso diretto. Uno scambio non è inverosimile neanche dal punto di vista 
paleografico, dato che un errato posizionamento della nota potrebbe facilmente 
essere avvenuto nel corso della trasmissione, e quello che è considerato l’esempla-
re manoscritto più antico (il Barb. gr. 240) la colloca in una posizione ambigua ed 
equidistante dai due testi. La nota poteva essere o una glossa marginale di cui si 
è mal interpretata, col tempo, l’attribuzione, o, più probabilmente, poteva avere 
una funzione introduttiva nei confronti di Fab. 3. La pratica di inserire una nota 
esplicativa all’inizio del testo non è del resto inverosimile, dato che la posizione 
pre-incipitaria è ottima per attirare l’attenzione del lettore invitandolo a concen-
trarsi su un elemento particolare. In questo caso, la nota, preposta a Fab. 3 per 
invitare lo studente a focalizzarsi sull’impiego della prosopopea come specifico 
espediente di allargamento testuale, può poi facilmente essere stata interpretata 
come nota conclusiva di Fab. 2, tanto più che quest’ultima mostra effettivamente 
un espediente di ampliamento testuale molto evidente, seppure diverso dalla pro-
sopopea menzionata da Ermogene. Il fatto che al μῦθος vero e proprio sia preposta 
una qualche premessa, sebbene non sia frequente, non costituisce un uso del tutto 
estraneo a Niceforo: un possibile parallelo (seppur privo della valenza metodolo-
gica della nota) può essere individuato in Fab. 4, dedicata al lupo che si traveste 
da pecora per ingannare il pastore e viene di conseguenza macellato. In quasi tutti 
i testimoni52, la favola, che si conclude poi regolarmente con la morale, è infatti 
preceduta da un προμύθιον sentenzioso che sembra fare le veci di un titolo: Ὁ 
ἐπείσακτος κόσμος ἐπικίνδυνος τοῖς χρωμένοις ἐστίν. 

Per giustificare l’attribuzione a Fab. 2 della nota metodologica, si potrebbe ef-
fettivamente limitare il riferimento a Ermogene alla primissima parte del suo di-
scorso sull’allargamento testuale, come fa Pignani53: Χρὴ δὲ αὐτοὺς (scil. μύθους) 

52 Fanno eccezione il Vindob. phil. gr. 321 e il Marc. gr. XI 010 (coll. 1474; inizio XVI sec.).
53 Pignani 1983, 73.
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ποτὲ μὲν ἐκτείνειν, ποτὲ δὲ συστέλλειν; tuttavia la nota risulterebbe così svuotata 
di ogni utilità pratica, in quanto enuncerebbe un’ovvietà quale la semplice pos-
sibilità di allungare o accorciare la favola a piacimento. Né un maestro né uno 
studente avrebbero potuto trovare significativo ribadire tale possibilità, che non 
avrebbe avuto bisogno di segnalazione o di un riferimento specifico, essendo pane 
quotidiano della pratica scolastica. Sembra più probabile che una nota significa-
tiva e forse legata all’autore stesso (quale essa sembra essere dalla sua diffusione 
uniforme nella tradizione manoscritta) esplicitasse un riferimento a una teorizza-
zione specifica – quella della prosopopea come espediente di ampliamento testua-
le – invece di limitarsi a dare un’informazione assolutamente ovvia per chiunque 
avesse un minimo di formazione retorica. 

Tirando le somme di quanto emerge da un’analisi del μῦθος basilaciano del 
cavallo e del cervo, si può concludere che:

•	 la favola, andando al di là dei modelli archetipici individuati dalla critica (il 
modello esopico e il frammento stesicoreo in Aristotele), mostra particolari 
affinità con due redazioni bizantine ad essa più vicine dal punto di vista 
cronologico, culturale e contestuale quali l’epitome foziana delle Διηγήσεις 
di Conone e la redazione della favola risalente alla Parafrasi Bodleiana;

•	 la nota che accompagna la favola in tutte le edizioni è presente nella totalità 
della tradizione manoscritta ed è quindi di origine molto antica, quando 
non autoriale; essa può tuttavia essere interpretata in modo più convincen-
te se riferita non a Fab. 2 (dove predomina l’ecfrasi), bensì al processo di 
espansione testuale mediante prosopopea che è visibile nella favola succes-
siva, Fab. 3.
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FEDERICA BENUZZI

Erudizione, autorità e autorialità: 
l’esegesi antica alla commedia sulla cattedra di Giovanni Tzetze*

L’attività di insegnamento dell’intellettuale bizantino di età comnena Giovanni 
Tzetze1 è testimoniata, nelle sue molteplici sfaccettature, dall’amplissimo corpus 
dei suoi scritti, tuttora non interamente provvisti di edizioni critiche moderne e 
affidabili2. Gli ultimi anni hanno visto un incremento di interesse nei confronti 
della produzione dell’erudito: al fondamentale lavoro ecdotico3 hanno fatto se-
guito contributi incentrati, ad esempio, sul metodo di lavoro di Tzetze, sulla sua 
tecnica interpretativa e sulle sue strategie retorico-autoriali4.

Minore attenzione hanno forse ricevuto, in questo senso, i commentari del 
grammatikos alle commedie aristofanee della cosiddetta ‘triade bizantina’ (Plu-
to, Nuvole e Rane)5, nonostante la presenza di edizioni aggiornate e soddisfacenti 
completate già tra il 1960 e il 19626. Rendere ragione delle molteplici manifesta-

* Mentre questo contributo era in corso di elaborazione ho assistito alla conferenza 
internazionale su Giovanni Tzetze organizzata da Enrico E. Prodi presso l’Università Ca’ 
Foscari il 6-8 settembre 2018. Gli interventi di Julián Bértola (‘Tzetzes’ verse scholia: a 
particular case of book epigrams’), Thomas Coward  (‘Discerning Tzetzes: Towards a new 
edition of Tzetzes’ commentary on Lycophron’), Ugo Mondini (‘John of all trades: Carmi-
na Iliaca and Tzetzes’ didactic programme’) e Yulia Mantova (‘Tzetzes’ legacy as a source 
on the socio-cultural use of invective in Byzantium’) hanno offerto spunti utili per la reda-
zione di questo articolo. Si ringraziano inoltre i revisori per le preziose osservazioni sulla 
prima versione. 

1 Quanto alla biografia dell’erudito, cf. e.g. Wendel 1948; Wilson 1996, 190-196; Kaldel-
lis 2007, 301-303; Mastronarde 2017, 77s.; Cardin 2018, 90s. n. 2. 

2 Per un catalogo completo delle opere con rispettiva bibliografia si rimanda a Nesseris 
2014, 515-540.

3 Cf. e.g. Leone 1995; 2007; Luzzatto 1999; Papathomopoulos 2007; Pace 2011.
4 Cf. e.g. Cesaretti 1991, 127-204; Luzzatto 1998; Budelmann 2002; Agapitos 2017; Piz-

zone 2017; Cardin 2018. Questi lavori si iscrivono nel più ampio contesto dei recenti studi 
sull’autorialità nella letteratura bizantina, cf. e.g. Cullhed 2014; Pizzone 2014.

5 Non verranno qui prese in considerazione le scarne note dedicate da Tzetze agli Uccelli.
6 Cf. Massa Positano 1960; Holwerda 1960; Koster 1962. Tutti gli scolî tzetziani ad Ari-

stofane analizzati in questo contributo sono citati secondo queste edizioni. I due prooemia 
in prosa di Tzetze e il suo poemetto giambico περὶ κωμῳδίας sono invece editi in Koster 

Incontri di filologia classica XVII (2017-2018), 369-386 DOI: 10.13137/2464-8760/27150
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zioni della complessa «classroom persona»7 di Tzetze all’interno di questi testi (la 
paternità dei quali è dichiarata da tre manoscritti nella subscriptio8) può essere utile 
non solo nell’ottica di un ampliamento degli analoghi studi finora svolti sul resto 
della produzione dell’erudito: gli scolî tzetziani ad Aristofane, infatti, sono anche 
un fondamentale documento dell’interazione tra l’io autoriale del grammatikos, 
manifestato attraverso il frequente ricorso a precise strategie retoriche, e le pratiche 
della scoliografia ‘anonima’ (i.e. la meccanica riproposizione, epitomazione, riela-
borazione, agglutinazione dei materiali esegetici antichi9) di volta in volta adottate 
da Tzetze. Sebbene, infatti, la presenza autoriale dell’erudito sia insistentemente af-
fermata lungo tutti i commentari aristofanei e sebbene si possa senza dubbio soste-
nere che il suo comportamento «towards the heritage of ancient exegesis is rarely 
a passive one»10, lo ‘stile esegetico’ elaborato da Tzetze alterna, alla più evidente ed 
enfatica auto-affermazione autoriale, modalità proprie della letteratura strumen-
tale: sono frequenti, ad esempio, i casi in cui lo scolio vetus al passo esaminato è 
riportato dall’autore nel proprio commentario senza alcun intervento (o con mini-
me modifiche), secondo, cioè, la comune prassi scoliografica11.

1975. Quanto all’importanza di Aristofane all’interno della produzione del grammatikos, 
questa non si deve solamente alla centralità del comico nel canone scolastico: l’ambiente 
intellettuale della Bisanzio del XII sec. (per cui cf. e.g. Pontani 2015, 366-378) era caratte-
rizzato da una feroce competitività tra i letterati. In questo contesto, la figura del comme-
diografo è assunta dall’erudito quasi come alter ego: Tzetze «puts on an Aristophanic mask 
by allowing himself to use his profound knowledge of the Comic’s plays in order to mock 
his buffalo-like rivals» e fa largo uso del lessico aristofaneo nel creare il proprio «finely 
developed set of abusive imagery» (Agapitos 2017, 27 e 56).

7 Cullhed 2014, 49 (il lavoro offre uno studio approfondito sull’autorialità e l’autorità 
didattica di Tzetze nell’Esegesi all’Iliade).

8 Si tratta dell’Ambr. Gr. C 222 inf. (βίβλος Ἀριστοφάνους Τζέτζην φορέουσ’ ὑποφήτην), 
del Par. suppl. gr. 655 (βίβλος Ἀριστοφάνους Τζέτζην φέρουσ’ ὑποφήτην) e del Vat. Gr. 
Urb. 141 (τοῦ σοφωτάτου Τζέτζου ἐξήγησις εἰς τὸν Ἀριστοφάνην). Cf. Koster 1953, 17; 
1960, LV, LXIV; Massa Positano 1960, LXXX. Gli epigrammi non risultano registrati nel 
Database of Byzantine Book Epigrams (www.dbbe.ugent.be).

9 Per una classificazione dei principali fenomeni caratteristici della trasmissione scolio-
grafica di materiale letterario e esegetico antico cf. Tosi 1988, 59-86. Sulla scoliografia in 
generale e sulla storia degli scolî aristofanei cf. e.g. Montana 2006, 2011.

10 Pontani 2015, 380.
11 Talvolta questa operazione è riconducibile a una specifica redazione del commentario 

(cf. Koster 1960, XXV; Mastronarde 2017, 78), come accade, ad esempio, per le Rane: la cosid-
detta recensio prima (testimoniata dal Vat. Gr. Urb. 141 e dal Laur. Conv. Soppr. 66) è più ric-
ca di scholia vetera semplicemente copiati, mentre la seconda redazione (conservata nell’Am-
br. Gr. C 222 inf.) presenta più materiale originale di Tzetze (cf. Koster 1960, XXVI-XLII).
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Il presente contributo intende dunque evidenziare le principali dinamiche di 
interazione tra scoliografia anonima e commentario autoriale, offrendo una ras-
segna delle principali strategie retoriche e pratiche scoliografiche messe in opera 
da Tzetze, con uno specifico focus sul rapporto tra l’io autoriale del commentatore 
e le grandi auctoritates esegetiche antiche, le cui interpretazioni erano conservate 
nei margini degli ottimi manoscritti aristofanei a disposizione del grammatikos12. 

La presenza autoriale dell’erudito si esprime anzitutto nel tono del discorso, 
reso esplicitamente ‘meta-didattico’ grazie ai continui riferimenti all’atto dell’in-
segnare e all’uditorio destinatario dell’insegnamento: sono pervasivi gli imperativi 
ἡμῖν/μοι νόει, μάθε, γίνωσκε, ἡμῶν ἄκουε/ἄκουσον, μὴ πείθου, così come i richia-
mi agli ἀκροαταί, insieme a espressioni come ἱστέον σοι/ὑμῖν e διδακτέον σοι13, 
e alle interrogationes didacticae14. Questi appelli all’uditorio non sono, però, sem-
plici richiami all’attenzione degli allievi: Tzetze fa sentire più forte la sua presen-
za didattico-autoriale laddove intende mettere la propria esegesi ad Aristofane in 
competizione con quella degli antichi. Nel riferirsi a quest’ultima, il grammatikos 
adotta diverse modalità: benché siano numerose le menzioni dei nomi dei singoli 
filologi (per le quali cf. infra), è assai frequente il ricorso a termini o perifrasi gene-
ricamente indicanti la tradizione esegetica antica. Tra le ‘etichette’ più spesso uti-
lizzate, due sono di particolare interesse: una di natura cronologica, οἱ πρὸ ἡμῶν/
ἐμοῦ, e una descrittiva, οἱ σχολιογράφοι. 

La prima espressione, che si ritrova pure nel commentario a Licofrone15, era già 
tipica del formulario scoliografico precedente, come attestano alcuni scolî all’Ilia-
de e soprattutto gli scolî a Demostene16. Il riutilizzo di questa formula, caratteri-
stica della scoliografia compilativa, all’interno di commentari fortemente autoriali 

12 «He may have had access to versions less corrupt or more complete than our survi-
ving witnesses» (Mastronarde 2017, 79).

13 «Reputandum est Tzetzam exegesin suam primo loco auditorio destinavisse, id quod 
iam ex eo apparet, quod saepissime ea, quae docet, quasi auditor adsit, secunda persona 
utens concipit» (Koster 1960, XXV). Cf. e.g. schol. Tz. Ar. Pl. (rec. 2) 693 τοῦτο δέ σοι 
ἰστέον, Nu. 3a οὕτω νόει μοι, τοὺς σχολιογράφους δ’ ἔα, 184a οἱ πρὸ ἐμοῦ δὲ καὶ τὴν 
Πύλον κακῶς λέγουσι τρεῖς ἐπωνυμίας ἔχειν, Πύλον καὶ Κορυφάσιον καὶ Σφακτηρίαν. 
σὺ δὲ τὴν μὲν Σφακτηρίαν νῆσόν μοι γίνωσκε, πόλεις δὲ τὸ Κορυφάσιον καὶ τὴν Πύλον, 
Ra. 798a εἰ δ’ αὖ ἀκόμψως καὶ σαφῶς καὶ συντόμως καὶ πρὸς φύσιν μαθεῖν δὲ πραγμάτων 
θέλεις, ἄκουσον ἡμῶν καὶ φρενῶν δέλτοις τύπου.

14 Cf. e.g. schol. Tz. Ar. Ra. 228a ὁ Πὰν ποῖος; Per una trattazione più ampia si rimanda 
a Koster 1960, XLVIII e Mastronarde 2017, 66-69.

15 Cf. schol. Tz. Lycophr. 1446 (p. 394,8s. Scheer) φλυαροῦσιν οἱ τὰ Λυκόφρονος πρὸ 
ἡμῶν σχολιάσαντες.

16 Cf. schol. Hrd. Il. XIII 103a [A]; Hrd.| D Il. XVIII 487 [A]; Hrd. XXIV 94b [A]; schol. 
Dem. or. 10,1, 4, 5, 9; 14,2; 19,142a. Cf. inoltre schol. Pind. Pyth. 2,38 e schol. Soph. OC 1375.
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come quelli tzetziani ad Aristofane determina una rifunzionalizzazione retorica di 
questa da parte del grammatikos: Tzetze pone se stesso come punto di arrivo (e, 
dunque, culmine) della tradizione filologica precedente.

Il sostantivo σχολιογράφος, al contrario, non ha precedenti nella tradizione 
scoliografica anonima17 ed è utilizzato esclusivamente dall’erudito non solo nei 
commentari aristofanei (circa una trentina di occorrenze), ma anche in quelli a 
Licofrone e agli Alexipharmaca di Nicandro18. Anche per questo termine, pretta-
mente tzetziano, è possibile ipotizzare una precisa funzione in termini di strategia 
autoriale. In primo luogo, l’uso di οἱ σχολιογράφοι per designare genericamente 
gli esegeti precedenti è parallelo (e forse volutamente alternativo) all’equivalente 
οἱ σχολιασταί, impiegato con altrettanta esclusiva pervasività dall’illustre erudito 
Eustazio di Tessalonica, contemporaneo di Tzetze19. Tuttavia, mentre l’etichetta 
eustaziana designa in maniera neutrale la fonte utilizzata dall’autore (talvolta con 
ulteriori specificazioni, come οἱ Ὁμηρικοὶ σχολιασταί, οἱ σχολιασταὶ τοῦ Κωμικοῦ, 
οἱ τοῦ Λυκόφρονος σχολιασταί)20, è lecito chiedersi se il titolo, così frequente in 
Tzetze, di σχολιογράφοι implichi una connotazione spregiativa, finalizzata a un’ul-
teriore autoaffermazione autoriale, dal momento che la gran parte delle occorrenze 
del termine coincide con un esplicito invito all’uditorio a non seguire gli antichi 
commentatori (cf. e.g. schol. Tz. Ar. Nu 3a οὕτω νόει μοι, τοὺς σχολιογράφους δ’ ἔα, 
«ascolta me, lascia stare gli scoliasti»; Ra. 633 μὴ ὥς τις κοιμώμενος σχολιογράφος 
εἴπῃς καὶ σύ κτλ, «non dire anche tu come lo scoliaste addormentato…») o, più 
in generale, con una critica molto aspra nei confronti delle loro interpretazioni21. 

17 Ad eccezione di schol. Aesch. Pr. 36c (τοῦτό φασιν οἱ παλαιοὶ σχολιογράφοι). L’unica 
altra occorrenza non tzetziana è nel lemma (πρὸς τὸν σχολιογράφον οἱ στίχοι) che introdu-
ce due componimenti in versi fortemente critici contro il commentatore del De martyribus 
Palaestinae di Eusebio nel Laur. Plut. 70.07, f. 187 v. (cf. App. Anth. V 64 e DBBE [www.
dbbe.ugent.be/occ/3035]).

18 Cf. schol. Tz. Lycophr. 980 (p. 309,28 Scheer) περὶ δὲ τοῦ ποσοῦ τοῦ μέτρου καὶ τοῦ 
ἀριθμοῦ τῶν ὀλύνθων ὄπισθεν εἶπον, κἂν σχολιογράφοι τινὲς μὴ εἰδότες ιʹ μεδίμνους εἶπον 
αὐτούς e schol. Tz. Nic. Alex. 2f Geymonat Τζέτζης φησὶ ληρεῖν τὸν σχολιογράφον.

19 Cf. Pagani 2017, 94.
20 Cf. Eust. Il. 337,44; 344,29 (= I 528,6; 539,7 van der Valk); Od. 1528,3 = I 205,30 Stallbaum.
21 Solo in otto casi (i.e. schol. Tz. Ar. Pl. 31a, 493, 586, 842, 1036, Nu. 21b, 109a, 176a) il 

termine non è accompagnato da esplicite critiche nei confronti dei commentatori. A causa 
di una parafrasi imprecisa di Luzzatto (cf. infra), si è indotti a pensare che schol. Tz. Ar. 
Pl. 733 (νῦν δὲ μάταιον ἂν λογιζοίμην φρονοῦσιν ἀνδράσιν, εἰ παρ’ ὑποψύχροις τοιούτοις 
πάνυ σπουδαίων πραγμάτων καὶ λόγων τοὺς διειδεστάτους μεταμαρεύοιμι ῥύακας καὶ 
βασιλικῆς γάζης μαργάρους τῶν τιμαλφῶν καὶ λίθους διαφανεῖς δυσόσμοις βορβόροις 
ἐναπορρίπτοιμι) contenga una presentazione positiva (i «rivoli tersi») dell’esegesi antica alla 
commedia. Tuttavia, il verbo μεταμαρεύω non indica l’atto del «risalire» (Luzzatto 1999, 45), 
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Nella quasi totalità dei casi, il materiale esegetico ascritto da Tzetze agli σχολιο-
γράφοι è anonimo nei corrispondenti scholia vetera, almeno nella forma in cui 
questi si presentano nei codici medievali attualmente conservati. Fanno ecce-
zione due scolî della seconda redazione del commentario tzetziano al Pluto (vv. 
586 e 1011) e lo scolio a Nu. 556: nei tre commenti, la sbrigativa denominazione 
σχολιογράφοι cela citazioni da opere quali i Mirabilia di Aristotele, l’Atthis di An-
drozione, i Pinakes di Callimaco, l’opera Sulla commedia antica di Eratostene e 
l’hypomnema aristofaneo di Simmaco22. 

La critica nei confronti degli antichi si esprime per lo più nei termini di una 
netta contrapposizione tra il ‘parlare a vanvera’ di questi – frequentissimi i verbi 
ληρέω, μακρηγορέω, κενολογέω, βαττολογέω e i corrispondenti sostantivi23 – e 
l’insegnamento di Tzetze, ostentatamente presentato dallo stesso erudito come 
conciso ed efficace, come si vede e.g. in schol. Tz. Ar. Nu. 180a 

ἐνταῦθα μηδὲν προσφυὲς εἰπεῖν ἔχοντες οἱ γράψαντες πρὸ ἐμοῦ φασιν ἅπερ 
φασίν. σὺ δὲ σαφῶς τε ὁμοῦ καὶ συντόμως καὶ προσφυῶς τῇ ἐννοίᾳ νῦν 
ἄκουε.

Qui, quelli che hanno scritto prima di me, non avendo niente di adatto da 
commentare, dicono quello che dicono. Tu invece ora presta attenzione (a 
ciò che viene detto) con chiarezza e, al contempo, con concisione e in ac-
cordo al buonsenso. 

bensì il ‘deviare’ un flusso d’acqua (cf. LBG 1009: «anders(wohin) fließen lassen, umlei-
ten»): i διειδέστατοι ῥύακες non rappresentano dunque l’esegesi antica, ma l’erudizione 
che scaturisce direttamente dalla competenza di Tzetze, come è peraltro confermato 
dalla simile metafora delle sorgenti in Ep. 76 (ὅμως τῶν ἡμετέρων κρηνῶν, ὡς αὐτὸς φής, 
προσεκτικῶς εἰ ἀρύοιτο οὐ διψήσεται. εἰ δέ, μὴ μέγα εἰπεῖν, καὶ δεξιῶς μεταλλεύοι καὶ τῶν 
λογικῶν ὀστρέων ἀναπτύσσοι τὰ ἔλυτρα, καὶ ψῆγμά τι χρυσίου εὑρήσει καὶ μαργαρῖτιν καὶ 
λίθον. Per la metafora delle perle cf. Cullhed 2015, 53-62).

22 Cf. schol. Ar. Pl. 586c (Aristot. Mir. 834a,13-22) e 1011d Chantry (cf. Schauenburg 
1881, 29); Nu. 549a-b (Androt. FGrHist 324 F 40) e Nu. 553 Holwerda (Call. fr. 454 Pfeiffer, 
Eratosth. fr. 13 Bernhardy = 97 Strecker = 14 Bagordo). Considerata la disinvoltura dell’e-
rudito nel liquidare, in questi tre casi, le auctoritates antiche etichettandole come generici 
σχολιογράφοι, non si può escludere che ad altre occorrenze del termine nei commentari 
tzetziani corrispondessero originariamente citazioni esplicite di grammatici antichi nel ma-
teriale scoliastico disponibile al tempo dell’erudito, citazioni non più riportate (a causa della 
progressiva epitomazione) nella forma dei vetera offerta dai manoscritti ad oggi conservati.

23 Cf. e.g. schol. Tz. Ar. Nu. 93 μάτην ληροῦσιν (rec. 2 μακρηγοροῦσιν) ἐνταῦθα οἱ 
σχολιογράφοι, Pl. 179 κἀνταῦθα κενῶς μακρηγοροῦσιν οἱ παλαιοὶ σχολιογράφοι, Ra. 420a 
ὁ παλαιὸς δὲ βλισκούνιος… ἴτω, ὅτι βλισκούνιός ἐστιν. Cf. anche Koster 1960, XLIII; Ma-
stronarde 2017, 81.
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e in schol. Tz. Ar. Nu. 636 βαττολογοῦσιν ἐνταῦθα οἱ πρὸ ἡμῶν, ἡμῖν δὲ μάθε 
σαφῶς καὶ συντόμως διδάσκουσιν («su questo punto i nostri predecessori blatera-
no, ma tu impara da noi che insegniamo in maniera chiara e concisa»). Che l’insi-
stenza sulla συντομία24 fosse un tratto distintivo dell’immagine autoriale costruita 
da Tzetze emerge con chiarezza anche dal frequente utilizzo del conio τζετζικός25 
in corrispondenza di termini appartenenti al campo semantico dell’accuratezza 
di indagine, della chiarezza espositiva e della brevitas, come si osserva e.g. in Tz. 
Hist. XII 398,116-118 (οἷς πρὶν κἀγὼ πειθόμενος ἐλήρουν ὡς ἐκεῖνοι, / ὡς καὶ ἐν 
ἄλλοις ἅπασιν, ἄνπερ οὐκ ἐξητάκειν / ἐν ἀλαθήτοις λογισμοῖς καὶ Τζετζικῷ τῷ 
τρόπῳ26, «e prima, credendo anche io a queste cose, deliravo come quelli, come 
anche in tutte le altre, qualora non le avessi indagate con ragionamenti non fal-
laci e in modo tzetziano»), in schol. Tz. Ar. Nu. 1131b (ταῦτα μὲν εἶπον, ὡς οἱ 
πρίν· νῦν δὲ καὶ τοῦτο τζετζικώτερον διδακτέον μοι, «ho detto queste cose come 
quelli prima di me, ma ora devo spiegare ciò in maniera più tzetziana») e in schol. 
Tz. Hes. Op. 1 p. 106 Gaisford (νῦν δὲ ὥσπερ ἔμελλον βραχυλογήματι τζετζικῷ, 
τὰ περὶ τῶν ψευδωνύμων τούτων Μουσῶν, καὶ ἕτερα πλείονα συμπεριλαβὼν, 
κεφαλαιωδέστερον ἐρῶ, «ora, come era mia intenzione, con brevità tzetziana dirò 
per sommi capi le cose relative ai falsi nomi di queste Muse, includendo anche 
altre in più»). L’aggettivo si ritrova, inoltre, in uno dei passi dei commentari aristo-
fanei in cui la critica dell’esegesi antica e il parallelo sforzo di auto-promozione e di 
«self-authorization» (Pizzone 2014, 7) raggiungono i toni più iperbolici, cioè schol. 
Tz. Ar. Ra. 1437-1441 (conservato solo dall’Ambrosiano a corredo del v. 1440)27:

24 Cf. anche passi più specificamente dedicati all’esposizione del «programma ermeneuti-
co» e al contempo «‘pubblicitario’» di Tzetze (Cesaretti 1991, 148), come Tz. prol. de com. 
XIa I 160-1 (ἀλλὰ παρέντες τὰ περιττὰ σαφῶς, συντόμως καὶ ἀληθῶς καὶ ὡς ὁ νοῦς ἔχει τῆς 
βίβλου, ταῦτα ἐκθείημεν) e schol. Tz. Carm. Il. p. 101 Leone (ὁ παρὼν ποιητής, φιλοσύντομος 
ὢν καὶ τῆς ὡφελείας τῶν νέων φροντίζων, συνοπτικῶς τὴν πᾶσαν Ἰλιάδα ἐν τῇ παρούσῃ 
βίβλῳ ἐξέθετο). Cf. Cardin 2018, 95. Quanto a genesi, finalità e fonti della Piccola grande 
Iliade, si rimanda in particolare a Braccini 2009-2010 (cf. inoltre Id. 2010 e 2011).

25 L’aggettivo è solo raramente utilizzato come semplice alternativa al genitivo τοῦ 
Τζέτζου: cf. e.g. schol. Tz. Ar. Ra. 507a (πάντως οἱ τῆς ὑμῶν κουστωδίας ὁμοῦ συνελθόντες 
συνιέναι μίαν τῶν τζετζικῶν λέξεων οὐκ ἂν ἐδυνήθησαν) e schol. Tz. Chil. inscr. Hist. XIX 
(οὐκ ἠξίωσε [scil. ὁ βιβλιογράφος] Τζετζικὴν γραφὴν βλέπειν). A tutti gli effetti, anche in 
questi due casi l’aggettivo è usato in maniera tutt’altro che neutrale, poiché il contesto im-
plica un netto contrasto tra l’eccellenza dell’erudito e l’incapacità dei suoi contemporanei. 
Riguardo all’analogo βασιλακίζειν di Niceforo Basilace cf. Pizzone 2014, 7 e 230.

26 Cf. anche Hist. XII 398,66-68 ἐξηρεύνησα ταῖς Τζετζικαῖς ἐρεύναις, / ἐν αἷσπερ ἡ 
ἀλήθεια ἐκ χάους ἀνατρέχει. / ἀλλ’ ἐν ἐρεύναις Τζετζικαῖς τοῦτο τανῦν δεικτέον.

27 L’annotazione tzetziana si concentra sulla critica di un anonimo commentatore anti-
co (cf. schol. Ar. Ra. 1437-1441d Chantry ταῦτα ἠθετημένα μετρίως ἄν τις νομίσειεν 
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ὁρᾷς, ὅτι καὶ οἱ παλαιοὶ οὗτοι νῦν ἀποθέμενοι τὸν εἰς ἐξηγήσεις ἐκ ῥᾳθυμίας 
γινόμενον ὕπνον, τζετζικώτερον μικρὸν ὅσον ἐγρηγορότες ἐφάνησαν, 
γνόντες ταυτὶ οὐ μετρίως ἠθετημένα καὶ φορτικά, κἂν ὁπωσδήποτε 
νυσταλέαν καὶ κάθυπνον τὴν φύσιν λαχόντες, πάλιν καρωτικὸν καὶ 
κωματιζ<όμεν>ον ναρ<κω>τικώτερον, ὡς ὁρᾷς, ἤρξαντο καταφέρεσθαι, 
ὑπνοδεσμήτοις τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τῇ γλώττῃ φθεγγόμενοι· «τὰ δὲ ἑξῆς 
κείμενα πρέποντα καὶ τῷ ποιητῇ καὶ τῇ ὑποθέσει». ἀλλ’, ὦ παλαιοὶ καὶ 
κριταὶ συγγραμμάτων, ποῖα ἑξῆς εἰσι πρέποντα ποιητῇ, καὶ ὑποθέσει δὲ 
ποίᾳ; εἰ μὴ ἄρα πρέποντα ταῦτα τῷ Ἀριστοφάνει φατὲ καὶ τῇ ὑποθέσει 
αὐτοῦ. Τζέτζης ἢ πα<ντάπασι> τὸ δρᾶμα ταύτης τῆς κωμῳδίας φησὶ 
διαγράφειν ὡς Ἀριστοφάνους ἀνάξιον, ἢ συγκεχωρηκότας οἰκεῖον εἶναι 
αὐτοῦ, κοιμώμενον λέγειν ἢ πυρέττοντα ἢ μεθύοντα ἢ μεμηνότα τοῦτο 
συγγράψασθαι. ἄλλως δὲ οὐκ ἐᾷ τοῦτο Ἀριστοφάνους λογίζεσθαι, ἀνδρὸς 
πυκνοῦ καὶ συνεστηκότος καὶ ἀεὶ συνορῶντος, ἃ γράφων ἐστίν.

Guarda come anche questi antichi ora, scrollato via il sonno che deriva dalla 
trascuratezza nell’esegesi, sembrano essersi risvegliati, un po’ più tzetziana-
mente, riconoscendo che questi versi non sono giustamente atetizzati e (ri-
tenuti) volgari. Ma avendo comunque un’indole sonnolenta e sonnacchiosa, 
nuovamente, come vedi, cominciano a ricadere in uno stato soporifero, co-
matoso e narcotico, con gli occhi e con la lingua prigionieri del sonno, sba-
digliando che «i versi seguenti sono adatti sia al poeta, sia alla materia». Ma, 
o antichi e giudici degli scritti, se dite che questi versi qui non sono adatti 
ad Aristofane e alla sua materia, quali dei versi seguenti sarebbero adatti 
al poeta, e a quale materia? Tzetze dice o di registrare l’intera commedia 
come indegna di Aristofane oppure, se concediamo che sia sua, di dire che 
l’ha scritta mentre era addormentato o febbricitante o ubriaco o invasato. 
Altrimenti non accetta di considerare questo dramma di Aristofane, uomo 
acuto, coerente e sempre attento a ciò che scrive.

Accanto ai riferimenti generici agli antichi commentatori di Aristofane, l’ese-
gesi di Tzetze presenta anche abbondanti richiami nominatim ai singoli filologi. 
Molte di queste attestazioni appartengono agli scolî antichi inseriti dal gramma-
tikos nei propri commentari senza alcuna modifica o elaborazione autoriale, se-
condo, cioè, la consueta modalità di trasmissione scoliografica (cf. supra). Laddo-

ἐνδιεσκευάσθαι. καὶ γάρ ἐστι φορτικά, τὰ δὲ ἑξῆς κείμενα πρέποντα καὶ τῷ ποιητῇ καὶ τῇ 
ὑποθέσει) all’atetesi dei vv. 1437-1441 delle Rane, proposta da Aristarco e sostenuta dal 
suo allievo Apollonio (cf. schol. Ar. Ra. 1437-1441a-b Chantry ἀθετεῖ τοὺς πέντε ἐφεξῆς 
στίχους ἕως τοῦ «ῥαίνοιεν εἰς τὰ βλέφαρα τῶν ἐναντίων» Ἀρίσταρχος [fr. 28 Muzzolon]· 
ὅτι φορτικώτεροί εἰσι καὶ εὐτελεῖς, διὰ τοῦτο ὑποπτεύονται. <ἀθετεῖ> Ἀπολλώνιος οὐ διὰ 
τοῦτο, ἀλλ’ ὅτι οὐ πρὸς τὴν ὑπόθεσιν ἔχουσί τι).
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ve, invece, l’intervento dell’erudito è presente, esso coincide quasi sempre con una 
contestazione delle posizioni degli illustri predecessori. Diversamente da quanto 
osservato per le critiche agli imprecisati σχολιογράφοι, i toni sono senza dubbio 
meno aggressivi, come si può osservare e.g. in schol. Tz. Ar. Ra. 270a τὸν ναῦλον 
ἀρσενικῶς, ὡς Καλλίστρατος γράφει (cf. Schmidt 1848, 325 n. 50)· σὺ δὲ τοῖς τρισὶ 
γένεσι γράφε πεπεισμένος ἡμῖν· τὸ ναῦλον, τὴν ναῦλον καὶ τὸν ναῦλον28 («il nau-
los, al maschile, come scrive Callistrato. Ma tu ascolta me e scrivilo in tutti e tre i 
generi»). Tuttavia, non mancano casi in cui Tzetze fa ricorso a espedienti retorici 
marcati, come in schol. Tz. Ar. Ra. 357a:

ταυροφάγον δὲ αὐτὸν εἶπεν, «ὅτι ταῦρος ἦν αὐτοῖς ἔπαθλον», ὡς πολλοί 
τε ἄλλοι φασὶ καὶ ὁ μέγας Ἀρίσταρχος (cf. fr. 16 Muzzolon)· Τζέτζης δὲ 
διθυραμβικοῖς καὶ λυρικοῖς φησιν ἔπαθλον δίδοσθαι ταῦρον, οὐ μέντοιγε 
τραγικοῖς ἢ κωμῳδιῶν διδασκάλοις· κωμικὸς δὲ καὶ ὁ Κρατῖνος τελῶν, πῶς 
ἂν ταῦρον ἐλάμβανε;

Aristofane ha chiamato Cratino «mangia-tori» «perché il premio dei loro 
agoni era un toro», come dicono molti altri e anche il grande Aristarco. 
Tzetze dice invece che il toro era dato come premio agli autori di ditirambo 
e lirica, certamente non ai tragici o ai commediografi, ed essendo Cratino 
un comico, come avrebbe potuto ricevere in premio un toro?29

Qui l’erudito amplifica la posizione opposta citando come sostenitori di questa 
«molti altri e anche il grande Aristarco», in aperto disaccordo con il vetus che 
attribuisce l’interpretazione al solo filologo di Samotracia30. Poco sopra, nel trat-

28 Riguardo alle «article glosses» come elemento tipico degli scolî didattici cf. Mastro-
narde 2017, 63.

29 La critica di Tzetze è indubbiamente fondata: il legame tra il toro e gli agoni ditiram-
bici è attestato già in Pindaro (cf. O. 13,19 e relativo scolio) e in un epigramma attribuito 
a Simonide (AP VI 213, FGE 792-795), mentre tragedia e commedia sono generalmente 
associate al τράγος (cf. e.g. Burkert 1966, 98-121).

30 In effetti, lo scolio presenta la frequente perifrasi οἱ περὶ + nome proprio, comune-
mente utilizzata in alternativa al semplice ὁ + nome proprio: la dicitura di Tzetze po-
trebbe anche derivare dall’interpretazione (comunque grammaticalmente lecita) di οἱ περὶ 
Ἀρίσταρχον come «Aristarco e i suoi seguaci». Non va altresì esclusa la possibilità che 
l’erudito leggesse lo scolio vetus a Ra. 357 in una redazione più ampia di quella conservata 
nei manoscritti ora disponibili, redazione che poteva includere citazioni da altri gramma-
tici antichi. Per l’uso di οἱ περί τινα nel greco degli scolî e soprattutto in relazione ai nomi 
di filologi e grammatici, cf. Lehrs 1837, 28; Schwyzer - Debrunner, GG II 417; Dubuisson 
1977, 164-81; Alpers 1981, 82 n. 14; Slater 1986, 146; Broggiato 2001, 184 n. 168; Muzzolon 
2005, 55; Savio 2017, 278-283. Ulteriori studi di riferimento sulla stessa formula presso 
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tare il problema del referente del dimostrativo ὁδί in Ra. 30831, il grammatikos 
interpella direttamente il predecessore (ὦ Ἀρίσταρχε), annullando, nella rielabo-
razione del materiale scoliastico, qualunque distanza cronologica e proiettando la 
figura di Aristarco (insieme alla propria) nell’hic et nunc del dibattito filologico e 
dell’attività di insegnamento:

schol. Tz. Ar. Ra. 308a «ὁδὶ δὲ δείσας ὑπερεπυρρίασέ μου»: … ὁ ἱερεὺς δὲ 
δείσας ὑπερεπυρρίασεν· ἦν γάρ, ὡς φθάσας εἰρήκειν, τοιοῦτος τὸ χρῶμα 
ὁ ἱερεύς. ἢ τὸν Ξανθίαν φησὶν ὁ Ἀρίσταρχος (cf. fr. 13 Muzzolon) λέγων· 
«διὰ γὰρ τὸ εἶναι πυρρὸν καὶ Ξανθίαν κληθῆναι». Τζέτζης δέ φησιν· ὦ 
Ἀρίσταρχε, εἰ διὰ τὸν Ξανθίαν εἶπε τουτὶ καὶ οὐ διὰ τὸν ἱερέα ἢ ἕτερόν 
τινα τῶν συνακολουθούντων μυστῶν, οὐκ ἂν εἶπεν «οὗτος», ἀλλὰ «σὺ 
ὑπερεπυρρίασας».

«questo mio è ingiallito per la paura»: […] il sacerdote per la paura è ingial-
lito. Infatti, come avevo già detto prima (cf. schol. Tz. Ar. Ra. 297), questo è 
il colore del sacerdote. Oppure Aristarco intende (che ὁδί si riferisca a) Xan-
tia, dicendo: «è appunto chiamato Xantia per il suo essere biondo (ξανθός)». 
Ma Tzetze dice: o Aristarco, se questa battuta fosse rivolta a Xantia e non al 
sacerdote o a un altro degli iniziati che lo accompagnano, non avrebbe detto 
«lui», ma «tu sei ingiallito».

Questo annullamento deliberato della distanza cronologica tra il commenta-
tore e l’auctoritas antica è un espediente retorico ben noto nella produzione di 
Tzetze, che ne fa uso anche nel criticare, ad esempio, poeti come Licofrone32.

altri autori sono quelli di Radt (1980, 1988, 2002, su Strabone) e di Gorman (2001 e 2003, 
su Strabone e Polibio). Cf. inoltre Alvoni 2006, 295. 

31 Cf. e.g. Dover 1993, 231s.
32 Cf. schol. Tz. Lycophr. 855bis (p. 277,11-17 Scheer) ὦ Λύκοφρον, γίνωσκε ὅτι τὰς μὲν 

λέξεις ἀπὸ Αἰσχύλου κλέπτεις, ἐξ Ἱππώνακτος δὲ πλέον· ἐπιλήσμων δὲ ὢν ἢ μὴ νοῶν 
ταύτας ἄλλην ἄλλως τίθησιν. ἀλλ’ ἀναμνήσω τοῦτον ἐγὼ τὸν σοφὸν ποιητήν. οὐκ οἶσθα, 
ὦ Λύκοφρον, ὅτι, ὅτε σὺ τὴν Ἱππώνακτος κατεῖχες βίβλον, κατόπιν σου ἑστηκὼς ἐγὼ 
ἑώρων σε τὰς αὐτοῦ λέξεις ἀναλεγόμενον (cf. Degani 1984, 36s.) e il celebre epigramma 
di schol. Tz. Lycophr. 1471 (p. 398,4-9 Scheer), ora riedito come DE10 nella raccolta di 
Rhoby (2018, 116), λόγους ἀτερπεῖς πολλὰ μοχθήσας γράφεις, / ἀνιστορήτως βάρβαρα 
πλέξας ἔπη / γωλειὰ γρώνας οὗσα καὶ τυκίσματα / σὺν Ὀρθάγῃ τε κρίμνα καὶ λυκοψία, / 
μόνον νέοις ἱδρῶτα, μωρὲ Λυκόφρον, / οὐδὲν γὰρ ἄλλο πλὴν <κε>νοὶ λήρων λόγοι. Quan-
to alle critiche ad Aristofane cf. e.g. schol. Tz. Ar. Ra. (Ambr. C222 inf.) 1225 ὁ κωμικὸς 
φλυαρεῖ μέχρι τέλους (cf. Koster 1960, XLVI). Sulla base di questo e di analoghi paralleli 
si è considerata plausibile (ma non certa) l’attribuzione a Tzetze di schol. Eur. Hipp. 1013-
1015 Cavarzeran φλυαρεῖ Εὐριπίδης· πάντες γὰρ ἐπιθυμοῦσι τῆς βασιλείας κτλ. A questo 
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Confrontando i commentari di Tzetze a Pluto, Nuvole, Rane con i corrispon-
denti corpora di scolî antichi33, si nota chiaramente una diminuzione nei riferi-
menti ai singoli filologi: queste omissioni si manifestano in maniera differente e 
rispondono a diverse strategie autoriali.

Una prima modalità è quella in cui l’erudito omette solamente il nome del 
filologo, ma riporta (in forma più o meno rielaborata) l’esegesi a lui attribuita nei 
vetera. L’omissione dell’auctoritas è un fenomeno tipico  della trasmissione dell’e-
segesi antica per via scoliografica: da questo punto di vista, Tzetze si conforma alla 
prassi della scoliografia anonima, caratterizzata da una progressiva semplificazio-
ne del materiale antico a partire dall’eliminazione dei dati non essenziali alla com-
prensione del testo poetico (in questo caso, il nome del filologo antico responsa-
bile di una specifica interpretazione)34. L’anonimizzazione del materiale esegetico 
antico, però, non può essere una semplice operazione ‘meccanica’ in commentari 
marcatamente autoriali come quelli di Tzetze ad Aristofane: il risultato è, di fatto, 
un’appropriazione dell’interpretazione antica da parte del grammatikos (cf. e.g. gli 
scolî tzetziani a Ra. 1305 e Av. 43, i cui interpretamenta sono ascritti dai rispettivi 
vetera al grammatico Didimo Calcentero)35. 

Talvolta, invece, i nomi degli esegeti scompaiono perché sostituiti da un ge-

proposito cf. Mastronarde 2017, 85 (e 77-89, riguardo alla possibilità che il grammatikos 
abbia redatto un commentario a Euripide). L’annullamento della distanza cronologica si 
osserva anche in un contesto del tutto privo di toni critici come Hist. X 358, 851, dove l’au-
tore non esita a far dire al ditirambografo di quarto secolo a.C. Filosseno ἐγὼ καὶ Τζέτζης 
οὐδαμῶς ἠσκήσαμεν θωπείαν (cf. Philox. test. 17c Fongoni; Pizzone 2014, 15). L’episodio 
del duro giudizio di Filosseno su una tragedia sottopostagli da parte del tiranno Dionisio 
I di Siracusa, narrato in Hist. X 358, 839-861 (a commento della menzione del ditirambo-
grafo in Ep. 75), si ritrova anche in schol. Tz. Ar. Pl. 290.

33 Il campione scelto per il controllo è costituito dai principali commentatori antichi di 
Aristofane, i.e. Eufronio, Callistrato, Aristarco, Didimo, Simmaco.

34 La tendenza secondo cui «il passo commentato è sempre primario rispetto a quello 
citato» (Tosi 1988, 73) è infatti valida tanto per le citazioni di paralleli letterari, quanto per 
le citazioni dell’esegesi dei commentatori antichi.

35 Cf. schol. Tz. Ar. Ra. 1305 «ὀστράκοις»: ὅτι εἰώθασιν ἀντὶ λύρας κογχύλια καὶ 
ὀστράκια κρούοντες εὐρύθμως τινὰ ἦχον ἀποτελεῖν τοῖς ὀρχουμένοις, Av. 43 ἢ ἵνα 
θύσωσιν, ὅπου μέλλωσιν οἰκῆσαι· ἢ πρὸς ἀποσόβησιν τῶν ὀρνέων. ἀντὶ ὅπλου μὲν τὸ 
κανοῦν, ἀντὶ περικεφαλαίας δὲ τὴν χύτραν, τὰς μυρρίνας δὲ πρὸς ἄμυναν e schol. Ar. 
Ra. 1305a Chantry Δίδυμος δὲ (II 14.18, p. 250 Schmidt) προστίθησιν ὅτι εἰώθασιν ἀντὶ 
λύρας κογχύλια καὶ ὀστράκια κρούοντες ἔνρυθμόν τινα ἦχον ἀποτελεῖν τοῖς ὀρχουμένοις, 
Av. 43aα Holwerda Δίδυμος δέ (II 14.20, p. 251 Schmidt) φησιν ἀμυντήρια τῶν ὀρνέων 
αὐτοὺς βαστάζειν, ἀντὶ ὅπλου μὲν τὸ κανοῦν, ἀντὶ περικεφαλαίας δὲ τὴν χύτραν, ἵνα μὴ 
ἐφιπτάμενα τὰ ὄρνεα τύπτῃ αὐτούς, τὰς δὲ μυρρίνας πρὸς τὸ ἀποσοβεῖν.
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nerico plurale τινές: a diventare anonimi τινές sono, ad esempio, Apollonio nel-
lo scolio sul Cleidimide di Ra. 791 (υἱὸς ἢ κατά τινας ὑποκριτὴς Σοφοκλέους ὁ 
Κλειδημίδης, «Cleidimide era figlio, o secondo alcuni un attore, di Sofocle»)36 
e Didimo, nel commento all’espressione «un tale spirante Alfeo» di Av. 1121 
(σύντομον· ὀξύ· τινὲς δὲ ἄλφιον [leg. Ἀλφειόν]· ἀπὸ τοῦ παραρρέοντος, «rapido, 
veloce. Alcuni intendono Alfeo, dal fiume che scorre accanto [ad Olimpia]»)37. 
Benché il passaggio dalla menzione della singola auctoritas al riferimento generico 
sia analogo a quello osservato per alcune occorrenze del termine σχολιογράφοι 
(cf. supra), i due procedimenti non vanno assimilati. La sostituzione del nome del 
commentatore antico con un pronome indefinito al plurale è infatti un elemento 
fondamentale del processo di progressiva epitomazione tipico della prassi scolio-
grafica ‘standard’, particolarmente frequente dove la tradizione esegetica conser-
va, per lo stesso passo, più interpretazioni antiche38. Nell’adottare questa tecnica, 
Tzetze riproduce nei propri commentari una caratteristica basilare della scoliogra-
fia anonima. Al contrario, l’uso prettamente tzetziano del termine σχολιογράφοι 
non risponde a un’esigenza di semplificazione dei dati, ma piuttosto alla volontà 
di offrire una precisa immagine (negativamente connotata) dell’esegesi antica, in 
contrapposizione alla propria (cf. supra).

In alcuni casi, infine, il nome del filologo manca perché Tzetze omette l’intera 
interpretazione antica. Ciò può avvenire senza che l’erudito faccia alcuna menzio-
ne della scelta di tralasciare l’esegesi del predecessore, in pieno accordo, cioè, con la 
prassi scoliografica tradizionale, nella quale la progressiva epitomazione porta, ine-
vitabilmente, alla completa obliterazione di parte dei materiali esegetici antichi. Un 

36 Il confronto con il vetus (schol. Ar. Ra. 791a-b Chantry Καλλίστρατός [cf. Schmidt 
1848, 327 n. 53] φησιν ὅτι ἴσως Σοφοκλέους υἱὸς οὗτος. Ἀπολλώνιος δὲ ὅτι Σοφοκλέους 
ὑποκριτής) mostra l’omissione del nome di Callistrato, con conseguente appropriazione 
del suo interpretamentum da parte di Tzetze. Sulla difficile identificazione di Apollonio, 
discepolo di Aristarco e commentatore di Aristofane, cf. Rutherford 1905, 432 n. 11; Bou-
dreaux 1919, 77s.; Montanari 1996a-b; Montana 2002; Muzzolon 2005, 60 n. 16.

37 Cf. schol. Ar. Av. 1121a Holwerda Σύμμαχος· οὗτος οὕτω συντόνως τρέχει ὡσεὶ 
ὀλυμπιακὸς σταδιοδρόμος. ὁ δὲ Δίδυμος (II 14.39, p. 255 Schmidt)· παρὰ τὸ Πινδάρου 
«ἄμπνευμα σεμνὸν Ἀλφειοῦ» (si noti inoltre la completa omissione dell’interpretamentum 
di Simmaco).

38 Il fenomeno è facilmente osservabile laddove i vetera conservano due redazioni anti-
che della stessa annotazione, una più ampia e una più epitomata, come nel caso (recen-
temente esaminato da Montana [2017, 215-221]) del materiale scoliastico relativo a Ra. 
1028: la redazione brevior (i.e. schol. Ra. 1028aβ+1028eβ+1028d+1028bβ+1028g Chantry) 
riporta le stesse interpretazioni antiche citate dalla redazione plenior (i.e. schol. Ra. 1028aα
+1028bα+1028c+1028eα+1028f Chantry), ma sostituisce i nomi dei singoli grammatici 
(Erodico, Eratostene, Cheride) con τινές e οἱ δέ. 
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esempio di questa dinamica nei commentari tzetziani ad Aristofane è il già citato 
commento a Ra. 1437-1441 (cf. supra): l’annotazione, pur presupponendo l’atetesi 
proposta da Aristarco e sostenuta dal suo allievo Apollonio, non fa esplicita men-
zione né delle due auctoritates, né delle ragioni addotte per l’eliminazione dei versi. 

Tuttavia, l’omissione dell’esegesi precedente può anche rappresentare, al con-
trario, un’occasione di autoaffermazione autoriale, quando il grammatikos allude 
all’interpretazione di uno o più eruditi antichi, per poi liquidarla in quanto non 
degna di essere riportata nel proprio commentario. È il caso, ad esempio, dei già 
ricordati scolî a Plut. 1011 e Nu. 556, nei quali le esegesi di Callimaco ed Eratoste-
ne, da un lato, e di Simmaco, dall’altro, sono solamente alluse e immediatamente 
bollate come κενολογίαι (cf. schol. Tz. Ar. Nu. 556a ἃ δὲ λέγουσιν οἱ σχολιογράφοι 
περί τε τοῦ Μαρικᾶ δράματος καὶ τῶν Νεφελῶν καὶ χρόνου τελευτῆς Κλέωνος, 
κενολογίαι εἰσίν, «ciò che dicono gli scoliasti sulla commedia Maricante, sulle Nu-
vole e sulla data della morte di Cleone sono vuote chiacchiere») o come sempli-
cemente indegne di essere messe per iscritto (cf. schol. Tz. Ar. Pl. 1011 [rec. 2] τὰ 
τῶν σχολιογράφων ἐρῶ, ἀλλ’ οὐ μόνον αἰδοῦμαι ἀλλὰ καὶ αἰσχύνομαι γράφειν 
αὐτά, «ripeterò le interpretazioni degli scoliografi, ma non solo ho ritegno, ma 
addirittura mi vergogno a metterle per iscritto»).

Gli scolî esaminati permettono di evidenziare la varietà delle manifestazioni del 
rapporto di Tzetze con la tradizione esegetica aristofanea a lui precedente. Il neces-
sario confronto con le auctoritates filologiche del passato porta l’erudito a intera-
gire con la tradizione scoliografica anonima, unico tramite delle interpretazioni di 
quegli antichi commentatori e ineludibile precedente per il genere del commenta-
rio aristofaneo. Nell’adottare le pratiche proprie della scoliografia (come la ripro-
posizione meccanica del materiale preesistente, l’anonimizzazione delle esegesi, la 
sostituzione dei nomi dei singoli filologi con espressioni generiche o l’omissione 
di interi interpretamenta), Tzetze si inserisce in quel filone tradizionale, non senza 
rifunzionalizzarne alcuni aspetti, che assumono nuovo peso in conseguenza – o a 
supporto – della natura prettamente autoriale dei suoi commentari (cf. e.g. la for-
mula οἱ πρὸ ἡμῶν/ἐμοῦ, che implicitamente pone l’autore come culmine della tra-
dizione precedente, e l’anonimizzazione del materiale esegetico, di fatto equivalen-
te all’appropriazione dell’interpretazione antica). Al contempo, però, la pervasiva 
presenza autoriale del grammatikos fa sì che i commentari a Pluto, Nuvole e Rane 
si distacchino nettamente dalla scoliografia anonima. Le strategie autoriali osser-
vate – il tono ‘metadidattico’, la critica aggressiva nei confronti dell’esegesi antica 
(con l’insistita retorica della συντομία contrapposta alla κενολογία), la deliberata 
e dichiarata omissione di materiale preesistente (anche quando esplicitamente at-
tribuito ad auctoritates antiche), il ricorso a lessico originale (come σχολιογράφος 
e τζετζικός) e dunque identificativo dello stile personale, l’utilizzo di espedienti 
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retorici quali l’annullamento della distanza cronologica tra autore e commentatori 
antichi – rispondono infatti a esigenze e intenti opposti a quelli della scoliografia 
tradizionale, dalla tutela della paternità dei commentari39 alla promozione della 
propria autorità intellettuale nel panorama erudito della Bisanzio di età comnena. 
In questo senso, lo Tzetze commentatore di Aristofane oscilla, spesso bruscamente, 
tra massima e minima presenza autoriale, elaborando un discorso esegetico irrisol-
vibilmente teso tra tradizione e innovazione.

39 Sulla comune pratica del plagio, di cui lo stesso Tzetze fu vittima, cf. schol. Tz. Ar. Ra. 
843a, 889, 897a; Hist. VIII 478-492. Inoltre, Montana (2018, 62) ha recentemente sugge-
rito la possibilità che gli excerpta dell’Esegesi all’Iliade conservati nel Laur. Plut. 32.3 sia-
no «materiali tzetziani ancora inediti, circolanti clandestinamente e senza autorizzazione, 
prima della pubblicazione da parte del loro autore verso l’anno 1140» (ibid.).
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FEDERICA CONSONNI

I Deipnosofisti di Ateneo nella filologia di Angelo Poliziano*

Restituant ergo Suetonio studiosi veram lectionem, discantque tandem stu-
diosi iam non quidem a nobis, sed ab Athenaeo, graeco auctore, quaenam 
fuerit navis Thalamegos.

Con questo auspicio Angelo Poliziano, in alcuni appunti sulle Vitae Caesa-
rum di Svetonio contenuti in un fascicolo dello zibaldone München, Bayerische 
Staatsbibliothek, lat. 754 (cc. 251r-262v [olim 197r-208v; 213r-224v])1, traduceva in-
tegralmente in latino la lunga e dettagliata descrizione della sfarzosa θαλαμηγός 
(‘battello fluviale con cabine’) di Tolomeo Filopatore, riportata da Ateneo – che 
cita lo storico Callisseno di Rodi (III sec. a.C.) – nel quinto libro dei Deipnosofisti 
(V 38-39 [204d-206d]). L’umanista dava così definitiva conferma a un’intuizione 
filologica risalente a più di dieci anni prima: già infatti nel primo corso sul biogra-
fo dei Cesari, tenuto allo Studio Fiorentino nel 1482-1483, opponeva alla vulgata 
thalamoque la variante thalamego attestata da alcuni codici vetustiores (Caes. 52)2; 

  * Ringrazio i professori Fabio Vendruscolo e Filippomaria Pontani, la professoressa 
Laura Pani e il dottor David Speranzi.

1 Il manoscritto, integralmente digitalizzato (http://daten.digitale-sammlungen.
de/~db/0001/bsb00011448/images/ [ultima visita: 14/01/2019]), contiene una compagine di 
materiali diversi raccolti da Pietro Crinito, tra i quali molti autografi di Poliziano. L’edizione 
di riferimento per il fascicolo ‘svetoniano’, che costituisce un’unità codicologica autonoma 
all’interno dello zibaldone monacense, è Gardenal 1975, 55-77 (vd. in part. 63-65 per la tra-
scrizione delle c. 254v-256r [olim 200v-202r; 216v-218r], che contengono la traduzione da Ate-
neo, già parzialmente edite in Branca - Pastore Stocchi 1972, 43-44, n. 50), da integrare con 
le osservazioni e i miglioramenti apportati dalla recensione di Cesarini Martinelli 1976. Dato 
che Poliziano intendeva probabilmente θαλαμηγός come nome proprio dell’imbarcazione, si 
mantiene, nella trascrizione iniziale tratta da Gardenal 1975, 63, r. 16-18, la lettera maiuscola.

2 La proposta di emendazione, senza alcun riferimento ad Ateneo, si trova per la prima 
volta in una recollecta di matrice sicuramente polizianea (Firenze, Biblioteca Nazionale 
Centrale, B. R. 92) ricondotta da Fera 1983, 85-94 al primo corso sulle Vitae Caesarum di 
Poliziano allo Studio, databile al 1482-1483 (cf. Cesarini Martinelli 1996, 468-469). Alla 
variante thalamego, che troviamo annotata a margine nel suo incunabolo personale di 
Svetonio (Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, B. R. 91, c. 13r; sul quale vd. infra, n. 10), 
Poliziano perveniva innanzitutto per collazione: è infatti lo stesso umanista, negli appunti 
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ma è per la prima volta in queste note, databili fra 1493 e 14943, che egli segnala, a 
supporto della sua proposta di emendazione, la decisiva testimonianza di Ateneo.

Poliziano aveva già conosciuto e utilizzato Ateneo per via indiretta, tramite i 
commentari all’Iliade e all’Odissea di Eustazio di Tessalonica4, ma rimandi certi e 
diretti ai Deipnosofisti si trovano esclusivamente in scritti databili con sicurezza 
all’ultimo biennio della sua vita: oltre che nei già citati appunti svetoniani, nella 
seconda centuria dei Miscellanea (estate 1493 – settembre 1494) e in una lettera 
a Giovanni Pico della Mirandola del maggio 14945. Ciò fa pensare che l’umanista 

monacensi, a menzionare i codici in cui aveva reperito tale lezione (vd. Gardenal 1975, 63, 
con la proposta di correzione di Cesarini Martinelli 1976, 118, n. 2, e Fera 1983, 34 e n. 2).

3 Tale datazione è motivata principalmente dal fatto che, come ha osservato Cesarini 
Martinelli 1976, 119-121, diverse note esegetiche del fascicolo monacense presuppongono 
la conoscenza del ponderoso commento a Svetonio di Beroaldo, pubblicato nel 1493. Ma 
anche le caratteristiche codicologiche e la filigrana della carta, che, come notano Branca - Pa-
store Stocchi 1972, 28-29, coincidono con quelle di almeno una parte del manoscritto della 
Miscellaneorum Centuria Secunda (Venezia, Biblioteca della Fondazione Giorgio Cini, ms. 
2515/1, sul quale vd. infra, nel testo), nonché l’elemento paleografico (la scrittura è una cor-
siva degli ultimi anni di Poliziano) fanno pensare a una redazione piuttosto tarda. Va scar-
tata invece, come è noto, l’ipotesi di Gardenal 1975, che riconduce questi appunti - relativi 
esclusivamente alle prime due vitae svetoniane, quelle di Cesare e Augusto - al secondo corso 
sullo storico tenuto da Poliziano allo Studio Fiorentino nel 1490-91: questo, come dimostra 
una recollecta napoletana (Napoli, Biblioteca Nazionale ‘Vittorio Emanuele III’, V D 43) 
studiata e edita da Fera 1983, 97-281, doveva invece trattare le vite da Caligola a Domiziano.

4 Certamente tratti dai commentari all’Iliade e all’Odissea di Eustazio, che Poliziano 
lesse sui codici Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. 59.2-3 (Commento all’Iliade) 
e 59.6 (Commento all’Odissea) (vd. Pontani 2000, 44 e 55; Pontani 2005, 2; Silvano 2010, 
CI-CII), sono i numerosi riferimenti ad Ateneo - e precisamente all’epitome dell’opera, 
utilizzata dal dotto bizantino - degli appunti per un corso sull’Odissea databile al 1488-
1489 o al 1489-1490 (vd. gli indici di Silvano 2010, 307) e i due soli reperibili all’interno del 
commento alle Silvae di Stazio (vd. Cesarini Martinelli 1978, 258 e 361). 

5 Sull’utilizzo del testo di Ateneo nella Miscellaneorum Centuria Secunda (per la 
datazione dell’opera vd. Branca - Pastore Stocchi 1972, 3-9) hanno fatto alcune brevi e 
pure fondamentali osservazioni Branca e Pastore Stocchi (vd. ibid. 16, 32 e n. 8, 52 e n. 24, 
53-54). La lettera del maggio 1494 (Epistolarum libri duodecim, 163-165 [XII 1]) costituisce 
una vera e propria ‘recensione’ delle Castigationes Plinianae di Ermolao Barbaro, morto 
da poco: qui Poliziano cita un passo di Ateneo (IX 58 [399a]) in cui l’uccello τέτραξ viene 
detto ‘variopinto’ (εὐανθές), per invalidare l’identificazione, proposta da Barbaro, fra i 
tetraones pliniani (che l’autore latino descrive come di absoluta nigritia) e i τέτρακες degli 
autori greci (vd. Castigationes Plinianae, 635-637). È tratta da Ateneo (III 25 [83a]) pure 
un’aggiunta marginale al commento alle Georgiche di Virgilio, databile ancora una volta, su 
base paleografica, agli ultimi anni di Poliziano; vd. Castano Musicò 1990, XII, n. 31 e 107.
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sia riuscito ad ottenere una copia di quest’opera – allora, di fatto, rarissima – so-
lamente molto tardi, copia cui deve fare riferimento quando afferma, sempre nel 
fascicolo monacense, di aver trovato (nacti sumus) e utilizzato come modello per 
la sua versione (che dice tumultuaria, ‘improvvisata’), un unico manoscritto di 
Ateneo (unum dumtaxat exemplar) che, non essendo abbastanza corretto (non 
satis emendatum), lo aveva costretto alla congettura o all’omissione di alcune por-
zioni di testo6.

Ora, questo unico codice, benché ciò non sia stato visto finora7, è identificabi-
le con buona certezza nel manoscritto Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, 
Plut. 60.1 (B), lussuoso Ateneo ‘composito’8, in pergamena, vergato dal copista 
Demetrios Damilas. A orientare verso il Laurenziano, che pure non presenta al-
cuna traccia di utilizzo, è da un lato la certezza che l’umanista poté disporre di un 

6 Cf. la trascrizione di Gardenal 1975, 65, r. 7-12 rispetto alla quale integro, a r. 10, 
dumtaxat, decifrato con l’aiuto di Fabio Vendruscolo e Laura Pani, che ringrazio. Anche 
Gardenal (ibid. 36) osserva, con riferimento a questo passo, che al momento della redazione 
degli appunti monacensi Poliziano «non aveva da molto tempo dimestichezza con questo 
scrittore greco, del quale avvertiva tuttavia l’importanza per le notizie che forniva sulla vita 
quotidiana degli antichi».

7 Cf. Branca - Pastore Stocchi 1972, 32, n. 8: «si noti che non si conosce un Ateneo non 
diciamo posseduto dal Poliziano ma neppure dalla libreria Medicea», e in effetti né in 
Perosa 1955 né in Maïer 1965 si trova traccia di manoscritti polizianei di Ateneo. Ma, 
con riferimento alla Laurenziana, è curioso che Branca e Pastore Stocchi non citino né il 
manoscritto Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. 60.1 (Ateneo plenior, con in-
tegrazione dei primi due libri sulla base dell’epitome) né il Plut. 60.2 (epitome di Ateneo), 
entrambi descritti in Bandini 1768, 583.

8 Su questo codice vd. anche supra, n. 7 e infra, n. 13; esso è integralmente digitalizzato 
(http://mss.bmlonline.it/s.aspx?Id=AWOItj97I1A4r7GxMMLN&c=Athenaeus#/book 
[ultima visita: 14/01/2019]). Dei Deipnosofisti, è noto, esistono due versioni: 1) la plenior, 
tramandata dal famoso codice Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, gr. Z. 447 = 820 
(A) (s. IX ex.), mutilo dell’inizio e con diverse altre lacune, capostipite dei restanti mano-
scritti (una decina, tutti databili fra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo); 2) l’epitome 
bizantina (ante XII secolo), i cui quattro testimoni, anche in questo caso tutti umanistici, 
sono da ricondurre a un unico antigrafo, un codice Vaticano (x) considerato perduto. Esi-
stono poi, per l’appunto, due manoscritti ‘compositi’, che presentano il risarcimento della 
lacuna iniziale tramite l’epitome: si tratta dei codici Firenze, Biblioteca Medicea Lauren-
ziana, Plut. 60.1 e Paris, Bibliothèque nationale de France, gr. 3056, che però contiene solo 
i libri I-IX (sulle relazioni fra questi due manoscritti vd. infra, n. 13); lo stesso espediente 
utilizzò poi Musuro per l’Aldina del 1514, come tutti i successivi editori. Sulla tradizione 
manoscritta di Ateneo si veda in generale Di Lello-Finuoli 2000 e Arnott 2000 e, in parti-
colare per l’epitome, il fondamentale contributo di Canart 1977-1979 (in part. 285-291) e i 
risultati delle nuove ricerche testuali di Lavoro 2017 (riprese in Lavoro 2018).
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Ateneo plenior, ma conobbe altresì almeno la parte iniziale dell’epitome9, dall’al-
tro, soprattutto, un decisivo riscontro testuale. Si conserva infatti, di pugno del 
filologo, sulla sua ‘copia di lavoro’ per Svetonio, l’incunabolo Firenze, Biblioteca 
Nazionale Centrale, B. R. 9110, una trascrizione dello stesso passo dal quinto libro 
dei Deipnosofisti poi tradotto negli appunti monacensi (verosimilmente utilizzan-
do come modello proprio questo excerptum)11. La collazione del frammento (qui 

9 Ciò emerge soprattutto dallo studio dei riferimenti al testo di Ateneo nella Miscellane-
orum Centuria Secunda, per i quali vd. infra, nel testo, e la Tabella I. In Misc. II 43 (Symbo-
la et asymbolus) viene citato due volte il primo libro di Ateneo (Ath. I 6 [4b]; Ath. I 14 [8c-
d]), tramandato esclusivamente dall’epitome, ma per il resto è evidente, se si confronta il 
testo e. g. delle lunghe citazioni da Ateneo di Misc. II 49 (Taras) (Ath. XII 23 [522d-f]), 27 
(Amabeus) (Ath. XIV 17 [622d-623d]) e 52 (Phryne) (Ath. XIII 59-60 [590f-591f]), nonché 
della traduzione degli appunti monacensi, che essi derivano certamente dal testo plenior. 
Da scartare è perciò l’ipotesi di Fryde 1996, II, 556-557 che riteneva, attribuendo errone-
amente alla mano dell’umanista alcuni marginalia apposti a questo manoscritto (vd. Da-
neloni 2013, 297), che Poliziano avesse utilizzato il Laur. Plut. 60.2 dell’epitome di Ateneo 
(vd. supra, n. 7). Questo codice peraltro, copiato a Roma alla fine del XV secolo e utilizzato 
da Aulo Giano Parrasio, dovette giungere a Firenze solo molto dopo la morte dell’umani-
sta, nella prima metà del XVI secolo; vd. Consonni 2019 [in corso di stampa].

10 Si tratta di un incunabolo dell’edizione milanese del 1475 comprendente gli Scriptores 
Historiae Augustae [ISTC: is00340000], che Poliziano postillò, in particolare utilizzandolo 
come esemplare (ma probabilmente non esclusivo) di collazione, in diversi momenti, pro-
babilmente a partire dai primi anni Ottanta del Quattrocento; vd. Gardenal 1975, 3-5, la 
dettagliata analisi di Cesarini Martinelli 1976, 112-113 e le osservazioni di Fera 1983, 15 e n. 
3, 33 e n. 3, 34. L’excerptum, che comincia sul margine superiore della c. 13r (incipit: Athe-
naeus libro V δειπνοσοφιστῶν. κατασκεύασε δ᾽ὁ Φιλοπάτωρ), proprio in corrispondenza di 
Caes. 52, continua su quello inferiore dello stesso foglio e poi di quello precedente, per poi 
rinviare ulteriormente, per mancanza di spazio, alle c. 107v-108r (desinit: ἁλουργεῖ παρασείῳ 
κεκοσμημένον), e coincide esattamente con il testo tradotto negli appunti monacensi. Esso è 
segnalato in Branca - Pastore Stocchi 1972, 43-44, n. 50; Gardenal 1975, 15, n. 37 (dove sono 
indicate per errore le c. 108v-109r) e Fera 1983, 92, n. 4 (dove manca l’indicazione della c. 13r). 
Un ulteriore riferimento ad Ateneo nell’incunabolo svetoniano, come nota Fera 1983, 215, 
n. 1, si trova a c. 81r, e consiste in una citazione del poeta comico Difilo tratta da Ath. II 45 
(55e): anche in questo caso, dunque, Poliziano dimostra di conoscere almeno la parte iniziale 
dell’opera tratta dall’epitome (vd. supra, nel testo e n. 9).

11 Un confronto fra la versione di Poliziano (per la trascrizione vd. Gardenal 1975, 63-
65, con le necessarie integrazioni di Cesarini Martinelli 1976, 123-130, in part. 128-129) e 
il passo di Ateneo - decisamente corrotto, nel Laurenziano così come negli altri descritti 
del Marciano, come si nota dalle moltissime congetture introdotte nell’edizione di Kaibel, 
I 453.10-457.3 - rende perspicue le difficoltà lamentate dal filologo negli appunti mona-
censi (vd. supra, nel testo e n. 6). Poliziano si adoperò in diversi casi per rendere il testo 
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denominato p) non lascia dubbi circa l’esistenza di un rapporto, dato che Polizia-
no riproduce fedelmente errori e lacune propri del solo Laurenziano:

V 38 (204e) [I 453.20 Kaibel] ἀνακλάσεως ΑGD] ἀνακλήσεως Βp; 
V 38 (205a) [I 454.6] πρῴρας] πρώρας AGD : πρώρης Βp; 
V 38 (205a) [I 454.9] κατάστεγον ὄν. ᾧ] κατάστεγον νωι Α :  κατάστεγον

νω GD : κατάστεγον Bp; 
V 39 (205f) [I 456.2] οὐκ om. Bp12.

La datazione del Laur. Plut. 60.1, copiato – come hanno mostrato ricerche 
recenti13 – da Damilas a Roma fra 1491 e 1492, su commissione di Lorenzo de’ 

sufficientemente comprensibile, ora tramite congettura (e.g.  V 39 [205e] [I 455.20 Kaibel] 
τρισκαιδεκάκλινος AG] τρισκαικεκάκλινος DBp, ove la lezione errata del Laurenziano vie-
ne resa correttamente con lectorum XIII; per le sigle dei manoscritti, vd. supra, nel testo e 
infra, n. 12) ora per approssimazione, aiutandosi con il contesto (e.g. V 38 [204e] [I 453.20] 
ἀνακλάσεως ΑGD] ἀνακλήσεως Βp, Poliziano traduce inclinationis, che potrebbe sì costi-
tuire la resa del tràdito ἀνακλάσεως - che significa anche ‘curva’ - ma che più probabilmen-
te ha origine da un ipotetico ἀνακλίσεως - da ἀνακλίνω, let. ‘inclino’ - di lettura equivalente 
alla lezione del Laurenziano); d’altro canto, egli scelse di omettere del tutto o di rendere 
molto liberamente i passaggi di testo più ardui. La traduzione latina non è dunque una 
testimonianza affidabile per l’individuazione della fonte; tuttavia segnalo, come possibile 
indizio dell’utilizzo del frammento tratto dal Laurenziano, almeno la resa dell’omissione di 
οὐκ a V 39 (205f) [I 455.27-456.3] ἐπιτερπὲς δ’ ἱκανῶς καὶ ἄλλο συμπόσιον ἦν ἐπὶ τῇ τοῦ 
μεγίστου οἴκου στέγῃ κείμενον, σκηνῆς ἔχον τάξιν· ᾧ στέγη μὲν [ὥστε τῇ μὲν codd.] οὐκ 
[om. Bp] ἐπῆν, διατόναια δὲ τοξοειδῆ διὰ ποσοῦ τινος ἐνετέτατο διαστήματος […] = Sed 
et alia cenatio non ingrata in ipsa magni illius oeci contignatione erat ad tabernaculi vicem, 
ibique arcuata diatonaea tendebantur […]. Per i tratti caratteristici delle traduzioni dal 
greco nei Miscellanea, riconoscibili anche in questo brano, vd. Fiaschi 2016, in part. 41-46.

12 Di seguito il prospetto delle sigle dei manoscritti usati per la collazione. Si tratta, 
naturalmente, dei codici di Ateneo plenior certamente anteriori alla morte di Poliziano, 
e quindi al settembre del 1494: A = Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, gr. Z. 447 = 
820 (s. IX ex.); B = Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. 60.1 (a. 1491-1492); D = 
Paris, Bibliothèque nationale de France, gr. 3056 (a. 1482-1491/92); G = Milano, Biblioteca 
Ambrosiana, L 118 sup. (Martini-Bassi 504) + D 106 sup. (Martini-Bassi 261) (s. XV2). 
Il codice G, in due tomi, non è stato finora studiato né datato con precisione, sebbene le 
filigrane, simili a Briquet 3387 (chapeau: Venezia 1464/1476; il primo a segnalarle è Zorzi 
2009, 83, n. 151) e i miei studi testuali rendano sicura la collocazione di questo manoscrit-
to ante 1494; esso non presenta, tuttavia, il risarcimento iniziale con l’epitome, proprio dei 
soli manoscritti D e B (vd. supra, n. 8 e infra, n. 13).

13 Alla ricostruzione della storia di questo manoscritto hanno contribuito alcune ricer-
che recenti. Un terminus post quem per la copia è fornito da una lettera di Lorenzo de’ 
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Medici, e verosimilmente giunto subito dopo a Firenze, fornisce un terminus post 
quem del tutto congruente con quanto osservato sopra sulle citazioni polizianee 
da Ateneo, tutte collocabili entro il biennio 1493-1494. Ma tale cronologia può es-
sere ulteriormente precisata mediante lo studio dei numerosi riferimenti all’opera 
reperibili nell’incompiuta e a lungo perduta Miscellaneorum Centuria Secunda, 
pubblicata, com’è noto, solo nel 1972, sulla base del manoscritto Venezia, Biblio-
teca della Fondazione Giorgio Cini, ms. 2515/1 (= FGC I)14.

Come hanno osservato gli editori, infatti, i rinvii ai Deipnosofisti nella Secunda 
– quasi tutti molto precisi e corredati dall’indicazione del libro in cui si trova il 
passo – si concentrano in modo massiccio nell’ultimo quarto dello scritto15. Un’u-
nica menzione di Ateneo, viceversa, occorre nella prima parte, ovvero nel capitolo 
4 (Trechedipna) datato all’estate 1493 (vd. Tabella I)16, ma qui il riferimento è 
generico e ‘in negativo’: Poliziano sostiene infatti di aver consultato Ateneo e di 
non avervi trovato il termine – comprensibilmente, in quanto si tratta di una vox 
nihili – rechedipna17. È tuttavia difficile pensare che allo scrupoloso filologo fosse 

Medici datata 3 agosto 1491 (parzialmente trascritta in Gentile 1994, 91 e citata in Speran-
zi 2010, 229-230, n. 39) nella quale il Magnifico chiede a Pietro Alamanni di adoperarsi 
presso Giovanni Lorenzi, allora bibliotecario presso la Biblioteca Vaticana, per ottenere 
copie di Ateneo e Stobeo. Il Laur. Plut. 60.1 dovette essere il risultato di quella richiesta: 
trasferitosi da Firenze a Roma, Demetrios Damilas, come emerge dalle ricerche di Lavoro 
2017, 15-29 (ripreso in Lavoro 2018, 180-181), copiò i primi due libri e la parte iniziale del 
terzo dal codice dell’epitome che aveva a disposizione, il Vaticano (x) (sul quale vd. supra, 
n. 8) o una sua copia, mentre, per la parte plenior, utilizzò l’Ateneo che Ermolao Barbaro, 
allora a Roma, aveva precedentemente copiato a Venezia, in due tomi (del quale ci resta 
solo il primo: ms. Paris, Bibliothèque nationale de France, gr. 3056, datato al 1482). Il 
segretario di Barbaro, Tommaso Zanetelli, ricavò poi a sua volta dal Laurenziano l’inte-
grazione iniziale dell’epitome che occupa i f. 3r-42v del codice Parigino. Come ha mostrato 
Vendruscolo 2017, in part. 589-591, la copia di Zanetelli, certamente eseguita a Roma, va 
datata fra 1491 e 1492.

14 La Centuria Secunda dei Miscellanea, come è noto, è trasmessa da questo solo mano-
scritto autografo, che fotografa un momento di elaborazione dell’opera intermedio fra 
la fase di raccolta del materiale e quella della messa in pulito. Ciò permette di studiarne 
l’evoluzione nonché il lavorìo incessante dell’autore; cf. Branca - Pastore Stocchi 1972, 
31-46 (in part. 32-35).

15 Branca - Pastore Stocchi 1972, 32 e n. 8.
16 La datazione di questo capitolo dipende da quella del successivo (In Ibin: Pausanias), 

dove Poliziano scrive un accorato lamento per la morte di Ermolao Barbaro (luglio 1493), 
della quale doveva essere stato informato da poco; vd. Branca - Pastore Stocchi 1972, 9.

17 Cf. Misc. II 4 (Trechedipna), r. 10-14; contestualmente Poliziano sostiene che in Ate-
neo si faccia più volte menzione di elementi di vestiario (Sed ego […] adivi graecos auctores 
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sfuggito l’uso, per ben due volte – una delle quali proprio all’inizio dell’opera (I 
6 [4a]; VI 41 [242c]) –, del raro aggettivo τρεχέδειπνος (‘che accorre ai pranzi’), 
che pure costituisce, di fatto, il perno della successiva proposta di emendazione 
del testo e che egli sostiene di aver trovato solo in Plutarco18. Nell’estate del 1493, 
pertanto, l’umanista, anche se evidentemente conosceva il carattere ‘enciclopedi-
co’ dell’opera, non aveva ancora avuto accesso al Laur. Plut. 60.1 o comunque non 
aveva potuto leggerlo con attenzione: è allora possibile che vi avesse dato solo uno 
sguardo cursorio o che si fosse rivolto per un controllo – relativo al solo termine 
rechedipna – a uno studioso che sapeva possedere il testo19. E ciò sembra con-

Pollucem, Athenaeum, ceteros, apud quos mentio plurima de vestibus […]), ma in realtà, 
nell’opera, non si riscontra alcuna attenzione particolare per l’argomento. La ricerca è mo-
tivata dal fatto che in questo capitolo, polemico nei confronti dei commenti a Giovenale di 
Domizio Calderini e di Giorgio Merula, Poliziano intende emendare la lezione rechedipna 
(Iuv. 3,67) della vulgata, che interpretes […] ignobiles (ad esempio Calderini) spiegavano 
come ‘veste dei parassiti’; cf. Branca - Pastore Stocchi 1972, 18-20.

18 Vd. ancora Branca - Pastore Stocchi 1972, 32 e n. 8. L’aggettivo τρεχέδειπνος è atte-
stato solo in Plutarco (Quaest. conv. 726a; cf. Teodorsson 1996, 218) e in Ateneo. Di questo 
capitolo possediamo anche un breve riassunto nella prima delle due lettere (marzo 1498) 
di Pietro Crinito ad Alessandro Sarti pubblicate all’interno dell’Opera omnia Angeli Poli-
tiani, l’Aldina del 1498 (Branca - Pastore Stocchi 1972, 60, r. 84-94). Tale testimonianza è 
interessante perché Crinito - che cerca qui di esporre i contenuti della Centuria Secunda, 
allora considerata perduta - non solo riporta un’argomentazione che contraddice quella 
trasmessa dal manoscritto FGC I, ma rimanda anche, con precisione, ad almeno uno dei 
due passi (Ath. VI 41 [242c]) ove Ateneo riporta il termine τρεχέδειπνος: Athenaeus quo-
que, libro Dipnosophiston sexto, cum de parasitis loquitur Alexim Comicum citat mentio-
nemque de trechedipna veste pluribus facit (ma, si noti, l’aggettivo non si riferisce qui a una 
veste, bensì agli stessi parassiti ‘che accorrono ai banchetti’). Non è facile stabilire da dove 
Crinito ricavasse tali informazioni: forse da una sua personale lettura di Ateneo, oppure, 
più probabilmente, da materiali inediti del maestro (i Politiani manu […] exchartabula da 
lui stesso citati, cf. Ibid. 59, r. 52) dei quali doveva essere venuto in possesso in seguito alla 
sua scomparsa; è pertanto possibile che Poliziano stesso abbia approntato, in un secondo 
momento, una redazione del capitolo 4 alternativa a quella del manoscritto FGC I. In ge-
nerale, per una valutazione critica delle lettere di Pietro Crinito, vd. ibid. 62-65 e n. 18 e in 
particolare, per la sua testimonianza sul capitolo 4, ibid. 60, n. 4.

19 A Poliziano doveva essere noto il carattere antiquario dell’opera di Ateneo, molto 
citata sia da Eustazio (vd. supra, nel testo e n. 4) sia nelle Castigationes Plinianae dell’a-
mico e corrispondente Ermolao Barbaro (vd. gli indici di Pozzi in Castigationes Plinianae 
e Vendruscolo 2017, 591), che ebbero peraltro una grande influenza sull’ultima filologia 
dell’umanista toscano e, in particolare, come ha mostrato Fera 1996, 207-220, sulla Centu-
ria Secunda. E forse proprio allo stesso Barbaro Poliziano poteva richiedere un controllo 
dell’eventuale occorrenza del termine rechedipna (che naturalmente avrebbe dato esito 
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fermato anche dalla totale mancanza di riferimenti ai Deipnosofisti nei successivi 
capitoli (5-42).

Tutto fa invece pensare che Poliziano abbia iniziato a utilizzare l’opera in modo 
sistematico solo diversi mesi più tardi, nel pieno 1494, contestualmente alla ste-
sura della parte finale della Secunda. E in particolare, se si osservano i riferimenti 
certi ad Ateneo che ricorrono, sempre più frequenti e significativi, a partire dal 
capitolo 43 (Symbola et asymbolus), fino all’ultimo che l’umanista riuscì a com-
pletare, il 59 (Mater Pygmaea), sembra di poter ricostruire alcune tappe della sua 
lettura progressiva. Tenendo presente la Tabella I è infatti possibile ipotizzare:

- che quando scrisse i capitoli 43 e 51 (Calculi) Poliziano avesse già letto al-
meno i libri dal I al IV;

- che quando scrisse il capitolo 49 (Taras), datato con una certa precisione 
all’estate (forse l’agosto) del 149420, non avesse invece ancora letto gli ulti-
mi libri dell’opera, dato che l’aggiunta a tale capitolo tratta dal libro XII è 
sicuramente successiva, essendo collocata fra i capitoli 51 e 52 (Phryne) a c. 
70v, insieme a un’ulteriore integrazione, questa volta dal libro XIV, relativa 
al capitolo 27 (Amabeus)21;

- che quindi, quando scriveva i capitoli da 52 a 59 (nei quali si fa riferimen-
to rispettivamente ai libri XIII e IX), l’umanista avesse probabilmente già 
completato la lettura dell’opera o fosse comunque arrivato almeno fino al 
libro XIV22.

Poliziano sembra dunque aver letto Ateneo in pochi mesi, nel 1494, termi-
nando poco prima di morire (29 settembre). Ma pure in un arco temporale così 
limitato, è evidente che questo testo ebbe un’influenza rilevante sull’ultima filolo-
gia dell’umanista: la testimonianza di Ateneo, infatti, non servì solo a rinforzare 
argomentazioni basate su altre fonti (è il caso di Misc. II 43, 51, 59 e, naturalmente, 

negativo) all’interno del testo di Ateneo: questi infatti aveva tratto una copia personale 
dell’opera già nel 1482 (secondo la sottoscrizione del primo tomo: ms. Paris, Bibliothèque 
nationale de France, gr. 3056, sul quale vd. supra, n. 8 e n. 13) e al momento della redazio-
ne del capitolo 4 era certamente ancora in vita (cf. supra, n. 16).

20 Cf. Branca - Pastore Stocchi 1972, 26 e D’Alessio 2015, 135.
21 Su queste due aggiunte da Ateneo nel f. 70v vd. Branca - Pastore Stocchi 1972, 32.
22 È verosimile che in contemporanea alla lettura l’umanista selezionasse e trascrivesse, 

come nel caso della descrizione della θαλαμηγός di Filopatore, ampi estratti di testo che 
riteneva utili per i suoi studi: quasi traduzioni integrali del testo di Ateneo, forse basate su 
singoli excerpta, sono e.g. l’aggiunta a Misc. II 49 (Taras) del f. 70v e il lunghissimo reso-
conto sulla cortigiana Frine di Misc. II 52 (Phryne).
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delle aggiunte a 49 e 27), ma si dimostrò risolutiva in almeno due casi. Unicamente 
sulla lettura di Ath. XIII 60 (591d) poggia infatti la nuova interpretazione di un 
verso properziano relativo alla celebre cortigiana Frine, che è oggetto del capitolo 
5223. Inoltre, la descrizione della θαλαμηγός in Ath. V 38-39 (204d-206d) permise a 
Poliziano, si è visto, di chiudere definitivamente un’annosa questione testuale sve-
toniana, ed è verosimile, come riporta Pietro Crinito nella prima delle sue lettere 
ad Alessandro Sarti (1498), che ad essa egli intendesse dedicare un intero capitolo 
(De Thalamego navi) della Secunda24.

Oltre che negli appunti svetoniani dello zibaldone di Monaco, che andranno a 
questo punto considerati contemporanei alla stesura dell’ultima parte del mano-
scritto FGC I e datati quindi anch’essi, con ogni verosimiglianza, al 149425, tro-

23 In Misc. II 52 (Phryne) Poliziano spiega il distico properziano: Nec quae deletas potuit 
componere Thebas / Phryne tam multis facta beata viris (Prop. II 6,5-6) identificando Frine 
con la protagonista dell’aneddoto, riportato da Ateneo, secondo il quale la famosa etèra 
si propose di riedificare la cinta muraria della sua città d’origine, Tebe, in seguito alla 
distruzione macedone. Come negli appunti monacensi, le parole di Poliziano tradisco-
no l’orgoglio della scoperta: Locus hic propertianus in libro secundo historiam continet, 
in quam quoniam adhuc non inciderunt enarratores […] videor equidem operae pretium 
facturus si non suppressero quod invenerim (rr. 3-6); segue un lungo excursus sulla corti-
giana, basato ancora una volta sulla testimonianza di Ateneo (XIII 59-60 [590f-591f]). Si 
tratta, come emerge da un confronto, di una traduzione-parafrasi di ampi estratti di testo 
non sempre consequenziali, talora intervallati da alcune osservazioni di Poliziano. Il libro 
XIII di Ateneo è una delle fonti principali - sebbene non l’unica - per la vicenda di Frine, 
cf. Deipnosofisti 1509, n. 2 e Cavallini 2014, 145.

24 Branca - Pastore Stocchi 1972, 60, r. 67-83. Dato che il capitolo De Thalamego navi non 
è contenuto nel manoscritto FGC I, è probabile, come suggeriscono Branca e Pastore Stocchi 
(ibid. 43-44 e n. 50) e Cesarini Martinelli 1976, 122 che Poliziano avesse in mente di dedicare 
un capitolo al problema testuale svetoniano, che l’avesse abbozzato (gli appunti monacensi 
ne dovevano costituire un primo livello di elaborazione: è infatti interessante che Crinito, nel 
descriverne il contenuto, li citi quasi alla lettera), ma che non avesse fatto in tempo a sten-
derne una versione definitiva; Gardenal 1975, 18 invece ipotizza (ma è meno probabile) che 
il De Thalamego navi si potesse trovare, in alternativa, nelle perdute c. 19-30 del manoscritto 
FGC I. Si segnala inoltre che in questa stessa lettera (Branca - Pastore Stocchi 1972, 61, r. 
132-138) Crinito fa riferimento ad altri due passi di Ateneo (Athenaeus quidem libro Dip-
nosophiston sexto, quo loco Epicarmi etiam comici verba citat, sed et libro idem Athenaeus X, 
corrispondenti a: Ath. VI 27 [235f] e Ath. X 29 [427a] o 60 [442f]) utili a chiarire il significato 
del termine amystis in Orazio (Carm. I 36,14): la questione è verosimilmente riconducibile 
agli ultimi studi filologici di Poliziano; tuttavia, è improbabile che essa fosse compresa nel 
progetto della Centuria Secunda (cf. Branca - Pastore Stocchi 1972, 61 e n. 11).

25 A riprova dell’interesse che Poliziano ebbe per Svetonio nei suoi ultimi mesi di vita, 
si possono citare anche due lettere, databili entrambe alla tarda primavera-estate del 1494 
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viamo echi della discussione sulla θαλαμηγός in testimonianze forse riconducibili 
all’attività di professore di Poliziano allo Studio Fiorentino, che costituiva il pri-
mo, naturale livello di divulgazione degli studi testuali dell’umanista26; elementi 
tanto più interessanti in quanto poco è noto sui corsi ‘ufficiali’ o ‘complementari’ 
da lui tenuti nell’anno accademico 1493-1494 o previsti per i successivi27. 

Fra le note di origine, almeno in parte, certamente polizianea dell’incunabolo 
Firenze, Biblioteca Riccardiana, E. R. 345, edizione bolognese delle Vitae Caesa-
rum di Svetonio del 1488 postillata da uno scrivente anonimo28, si trova infatti 
anche la seguente (c. bIIv, in corrispondenza di Caes. 52):

thalamego: de hac navi Ateneus episcopus [sic!] scriptor graecus in suis 
ghignosophistis [sic!] longo quodam sermone plurima retulit et ubi apud 
Strabonem in XVII°. legitur Egiptios maxime delectari thalamiferis navibus 
in graeco volumine est thalamegis quod male translatum est quum sic tran-
sferri debeat29.

(Epistolarum libri duodecim, 99-102 [VII 35] e 163-165 [XII 1]; su quest’ultima vd. anche 
supra, n. 5); cf. Gardenal 1975, 19 e Cesarini Martinelli 1976, 122 e n. 2. 

26 Poliziano resse la cattedra di eloquenza greca e latina a Firenze per quattordici anni, 
dal 1480 alla morte; sulla sua attività di professore e sui corsi tenuti allo Studio, vd. i fonda-
mentali Branca 1983, 73-90 e Cesarini Martinelli 1996. Quanto al rapporto fra le ricerche 
filologiche di Poliziano e l’insegnamento, è noto che i nuclei poi raccolti all’interno dei 
primi e secondi Miscellanea nascevano spesso come appunti per le lezioni e si arricchivano 
grazie alle discussioni con gli studenti. Come ha osservato Fera 1983, 70-74 (in part. 72), 
la lezione era «un modo per saggiare le prime reazioni alle sue proposte e al tempo stesso 
occasione per ulteriore riflessione e approfondimento».

27 Sui diversi tipi di corsi organizzati allo Studio, vd. Cesarini Martinelli 1996, 479. 
Nell’anno accademico 1493-1494, come mostra Cesarini Martinelli 1996, 478, Poliziano 
tenne certamente un corso sugli Analytica posteriora e i Topica aristotelici, mentre solo 
ipotetica è una lettura delle elegie dell’esilio di Ovidio. La studiosa qui esclude, come in 
precedenza (cf. Cesarini Martinelli 1976, 121-122), che gli appunti monacensi su Svetonio 
si riferiscano a un corso universitario, e li collega piuttosto a un lavoro più prettamente 
scientifico, connesso con i secondi Miscellanea o forse con un progettato commento allo 
storico; Fera 1983, 15 e n. 2, osserva invece come alcune caratteristiche di queste stesse 
note facciano pensare a un tentativo di aggiornamento, da parte di Poliziano, delle sue 
precedenti lezioni svetoniane. Branca - Pastore Stocchi 1972, 25-28 ipotizzano d’altro can-
to che alcuni capitoli dei Miscellanea, tra i quali i già menzionati Misc. II 49 (Taras), 52 
(Phryne) e 59 (Mater Pygmaea), possano essere nati nell’ambito della preparazione di un 
nuovo corso sulle Silvae di Stazio.

28 L’incunabolo [ISTC: is00821500] è segnalato e studiato per la prima volta, a mio 
sapere, da Fera 1983, 49-50 e n. 1.

29 Il riferimento è alla traduzione di Guarino Veronese e Gregorio Tifernate del De situ 
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L’affinità con gli appunti monacensi è evidente, ma il contenuto di questa nota 
trova altresì riscontro nei f. 53r-55r (olim 43r-45r) del codice Firenze, Biblioteca 
Medicea Laurenziana, Plut. 90 sup. 3930, miscellanea di scritti latini per la maggior 
parte attribuiti a Marcello Virgilio Adriani detto ‘il Dioscoride’ (1464-1521), allie-
vo di Poliziano che gli subentrò, nel 1494, nella cattedra di retorica e poetica dello 
Studio Fiorentino. Qui si trova infatti anche una traduzione latina – equivalente 
a quella dello zibaldone monacense, ma formalmente più elaborata – del passo di 
Ateneo relativo alla θαλαμηγός31, immediatamente seguita dalla breve citazione 
dai Γεωγραφικὰ di Strabone (XVII 1,15) nella fuorviante resa latina di Gregorio 
Tifernate – almeno per quanto riguarda il termine θαλαμηγοῖς – cui fa riferimento 
anche la nota dell’incunabolo Riccardiano32.

La coincidenza si può spiegare alla luce della storia del manoscritto: sembra 
infatti che Adriani abbia messo a disposizione del suo fedele allievo e aiutante 
Biagio Buonaccorsi, copista degli attuali f. 1r-59r e 146r-171r, alcuni documenti 
personali e, probabilmente, anche materiale inedito di Poliziano, verosimilmente 
acquisito al momento della successione33. Da questi Buonaccorsi potrebbe avere 

orbis di Strabone, già criticata da Poliziano in altre occasioni (cf. Silvano 2010, XCIII e n. 
78). In corrispondenza di Strab. XVII 1,15 (εὐωχοῦνται δ’ ἐν σκάφαις θαλαμηγοῖς) si leg-
ge, infatti, oblectantur autem mirum in modum in scaphis thalamiferis (vd. e.g. l’edizione 
veneziana del 1494 [ISTC: is00797000], c. cxliiiv).

30 Su questo codice, interamente digitalizzato (http://mss.bmlonline.it/Catalogo.
aspx?Shelfmark=Plut.90%20sup.39 [ultima visita: 10/04/2019]), vd. innanzitutto Perosa 
1955, 11-12, poi, soprattutto, l’importante studio di Richardson 1974 e le recenti osserva-
zioni di Conti 2018, 172-183.

31 La traduzione è preceduta dal titolo: Descriptio navis quae Thalamego ab Atheneo 
ponitur libro sexto [sic!] sui Dipnosophiste. Richardson 1974, 596 non esclude, a rigore, 
che essa sia da attribuire ad Adriani, che potrebbe aver rielaborato la versione degli ap-
punti monacensi (allora in possesso di Pietro Crinito) o, in alternativa, averla esemplata 
sul frammento in greco trascritto da Poliziano nel suo esemplare personale di Svetonio 
(Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, B. R. 91, sul quale vd. supra, n. 10), perduto poco 
tempo dopo la scomparsa dell’umanista. Ma considerata la testimonianza indipendente 
della nota del Riccardiano (vd. infra, n. 32), è più economico pensare che Adriani abbia 
fatto copiare - forse, almeno in parte, rielaborandoli - dei documenti acquisiti alla morte 
del maestro.

32 L’annotazione dell’incunabolo Riccardiano è certamente indipendente dai f. 53r-55r 
(olim 43r-45r) del Laur. Plut. 90 sup. 39: si noti infatti che lo scrivente dimostra di co-
noscere anche il termine greco θαλαμηγοῖς (thalamegis) presente nel testo di Strabone, 
mentre nel Laurenziano è trascritta esclusivamente l’errata traduzione di Tifernate, che 
rende thalamiferis.

33 Cf. Richardson 1974, 595.
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attinto non solo per trascrivere i f. 53r-55r, ma anche per far corredare con nu-
merose note marginali – di pugno di un suo collaboratore e, in almeno un caso, 
dello stesso Adriani, che forse supervisionò il lavoro di copia34 – la parte finale del 
manoscritto, contenente il solo primo libro delle Vitae Caesarum di Svetonio (f. 
148r-171r). Fra queste note infatti, che rispecchiano in molti casi scelte testuali e 
interpretazioni degli ultimi anni di Poliziano35, si trova in corrispondenza di Caes. 
52 (f. 163v), ancora una volta, un riferimento ad Ath. V 38-39 (204d-206d): De 
nave thalamego describitur ab Athenaeo libro quinto sui Dipnosophiste.

Fonti comuni al postillato Riccardiano e al Laur. Plut. 90 sup. 39 furono quin-
di, verosimilmente, materiali polizianei ora perduti, il cui contenuto doveva essere 
stato reso noto almeno entro la ridotta cerchia dei suoi discepoli. Di questa faceva 
forse parte anche l’anonimo postillatore del Riccardiano, che in diverse annota-
zioni, oltre a quella già citata, sembra attingere a inedite riflessioni di Poliziano sul 
testo di Svetonio36. In particolare, quella posta in corrispondenza di diribitorium 
(Cl. 18,1) che polemizza, come notato da Fera, con il commento di Beroaldo del 
1493, e quella a tintinnabulis (Aug. 91,2) trovano riscontro fra le questioni – di-
verse delle quali relative proprio alle Vitae svetoniane – che Pietro Crinito dice 
trattate da Poliziano nei secondi Miscellanea, ma che non sono presenti all’interno 
del manoscritto FGC I37.

34 Si tratta dei versi euripidei (Phoen. 524-525) trascritti a f. 157v del manoscritto; vd. 
Conti 2018, 182-183.

35 Vd. Richardson 1974, 596-597, e soprattutto Conti 2018, 180-183, che ha messo in luce 
stringenti analogie fra queste annotazioni e gli appunti contenuti nello zibaldone monacense.

36 Secondo Fera 1983, 49, n. 1 «non c’è nulla che autorizzi ad affermare che la trascrizio-
ne delle note sia avvenuta a lezione. Sembrerebbe invece che le postille siano un prodotto 
mediato, sintetizzino cioè materiali polizianei attraverso un tramite difficilmente docu-
mentabile». Tuttavia, vista l’oscurità di alcune di queste note e la presenza di numerosi 
errori (come appunto ‘ghignosophistis’), non sembra di poter escludere che tale tramite 
fosse, quanto meno, la comunicazione orale.

37 Per la nota su diribitorium vd. le osservazioni e la trascrizione di Fera 1983, 49, n. 1. 
Riporto di seguito invece la postilla, non segnalata da Fera, posta in corrispondenza di tin-
tinnabulis (Aug. 91,2), ove si propone una spiegazione del termine: crepitaculis quibus pulsis 
ostium moveri significabatur et erant quasi ad similitudinem erum (i.e. aerum) quae in sistro 
Isidis figebantur nam tunc huius aeris campani usus non erat quod principium sumpsit a Nola 
civitate Campaniae. A ciascuno di questi due termini (quid diribitorium, […] quid tintinna-
bulum […]), secondo quanto sostiene Pietro Crinito nella seconda lettera ad Alessandro Sarti 
(aprile 1498: vd. Branca - Pastore Stocchi 1972, 62, r. 19-29), Poliziano intendeva dedicare 
un capitolo della Centuria Secunda. Del resto il titolo diribitorium è menzionato anche nello 
stesso manoscritto FGC I, in un elenco di capitoli già trattati o, come in questo caso, forse 
solo progettati dall’autore (c. 5r); cf. Branca - Pastore Stocchi 1972, 40-44 e Gardenal 1975, 18.
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La testimonianza di Pietro Crinito, il postillato Riccardiano e il Laur. Plut. 90 
sup. 39 sembrano dunque confermare una diffusione, pure limitatissima, degli 
studi su Svetonio – almeno in parte trasposti nel fascicolo monacense – cui Po-
liziano si dedicò negli ultimi mesi della sua vita. Come pare – ma il quadro qui 
abbozzato richiede necessariamente ulteriori approfondimenti – fu proprio com-
mentando lo storico romano che Poliziano introdusse il suo uditorio, per la prima 
volta, ai Deipnosofisti di Ateneo, opera tanto ricca e utile quanto, fino ad allora, 
quasi del tutto sconosciuta. Sembrano confermarlo, quali indizi di una ricezione 
‘aurale’, le due clamorose bévues dell’annotatore del Riccardiano: ‘Ateneus episco-
pus’ e ‘ghignosophistis’.



FEDERICA CONSONNI

- 400 -

TABELLA I

Ms. 
FGC I Misc. II Riferimenti ad Ateneo

c. 6r 4 (Trechedipna), 
rr. 10-14

Sed ego… adivi graecos auctores Pollucem, 
Athenaeum, ceteros, apud quos mentio 
plurima de vestibus, nec unquam rechedipna 
ista repperi adhuc.

?

c. 58v

43 (Symbola et 
asymbolus), rr. 

13-14; 18-21; 54-
60; 64-69; 69-70

Utitur vocabulo hoc [i.e. συμβολή] ad eum 
sensum luculentus auctor Athenaeus in pri-
mo Dipnosophiste sic inquiens: ὥσπερ συμ-
βολὰς κομίζοντας.

Ath. I 6 (4b) 
(ex epitome)

c. 58v

Verba etiam haec Batoni comici citat in 4° 
libro Athenaeus idem in fabula Andropho-
no: Ἄνθρωπε ἀλάστωρ διὰ τί συμβολὰς ἔχων 
νήφεις;

Ath. IV 55 (163b)

c. 59r

Amphis comicus apud Athenaeum libro 
primo: Ἀσυμβόλου δείπνου γὰρ ὅστις ὑστε-
ρεῖ, / τοῦτον ταχέως νόμιζε καὶ τάξιν λιπεῖν. 
Chrysippus apud eundem: Ἀσύμβολον κώ-
θωνα μὴ παραλίμπανε. versiculumque idem 
ponit Athenaeus elegantem: Κώθων δ᾽οὐ πα-
ραλειπτὸς ἀσύμβολος, ἀλλὰ διωκτός.

Ath. I 14 (8c-d) 
(ex epitome)

c. 59r

Ctesibius quoque chalcidensis… auctore 
Athenaeo in libro quarto, interrogatus quid 
ei philosophia contulisset, respondit Ἀσυμ-
βόλως δειπνεῖν.

Ath. IV 55 
(162e-163a)

c. 59r
Alexis quoque comicus apud eundem ἐν 
Φυγάδι - comoediae nomen id est - καὶ νῦν 
- inquit - πορίζεται γε τὰ δεῖπν´ ἀσύμβολα.

Ath. IV 58 (164f)

c. 70r 51 (Calculi), rr. 
65-66

De calculorum vero seu latronum… ludo... 
legendus… et Athenaeus in Dipnosophiste.

Ath. I 29 (16e-
17b)

(ex epitome)

c. 70v

49 (Taras), rr. 
22-30

(aggiunta poste-
riore)

Scribit enim Clearchus in 4° libro Vitarum, 
sicuti meminit Athenaeus in Dipnosophiste 
12, eo delitiarum provectos fuisse Tarentinos 
ut et corpus totum vellerent et perlucenti ve-
ste uterentur, quali deinde feminae usae sunt. 
Idemque cum urbem Iapygum Carbinam 
cepissent pueros omnes et virgines itemque 
feminas… nudos constituerunt: licitum erat 
cuique in quodcunque voluisset corpus im-
petu facto suam explere libidinem…

Ath. XII 23 
(522d-f)
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c. 70v

27 (Amabeus), rr. 
51-58

(aggiunta poste-
riore)

Athenaeus autem in quartodecimo Dipnoso-
phiste duos celebravit Amoebeos citharedos: 
quorum alter circa ipsa Plutarchi tempora 
floruit… alter autem longe antiquior et in-
signior…

Ath. XIV 17
(622d-623d)

cc. 70v-
72r

 52 (Phryne), 
passim

Scripsit Callistratus hoc in libro de mere-
tricibus, ut auctor est Athenaeus in tertio 
decimo Dipnosophiste… Multa eius dicte-
ria, quae praeterea narrat Athenaeus.

Ath. XIII 59-60 
(590f-591f)

c. 80v 59 (Mater Pyg-
maea), rr. 11-18

Citat historiae huius Athenaeus auctorem 
Boeum, tum adicit Nicodamantum scribere 
ex ea natam quoque exisse cherseam testu-
dinem… Omnino autem, inquit Athenaeus, 
qui carmina fecit omnes ex hominibus factas 
esse aves narrat. 

Ath. IX 49 (393e-
f)
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Abrotono  253
Accadi  15-47, 180, 186, 187, 190
Achille  42
Acrocorinto  354
Adiatte  201
Adrano  216-218, 222, 223, 227, 232
Adria  63-65
Adriani Marcello Virgilio ‘il Dioscoride’ 

397, 398
Aftonio  306, 351
Agapito I (papa)  275
Agnello Andrea  295
Agostino  260, 268-270, 276-278, 304, 308,

335, 339, 398
Agrigento  351, 352
Agrone  199
Aidonia  48, 51, 95, 105, 108
Akrotiri  89, 91, 93, 94-97, 99, 101
Alacahöyük  43, 49
Alcimo Avito  308
Alessandria d’Egitto  170, 274
Alessandro di Numenio  306
Alessandro Magno  311
Alessi (comico)  393, 400
Alfeo  379
Alikemektepesi  39
Alpi  317
Alte (re dei Lelegi)  205
Altino  62-65, 70, 71, 78-80, 83
Altıınova  40
Amalasunta  306
Ambrogio  306, 314, 315, 370, 377
Amphis (comico)  400
Amyzon  206
Anatolia  3, 8, 12, 40, 47, 49, 50, 200, 205, 207
Andarig  180
Andromaca  257
Androzione  373
Anonymus ad Cuimnanum  279, 281-285
Anthologia Latina  269
Antico Testamento  170

Antifone  250
Antigono  354
Antonio di Lerino (santo)  311, 316
Aparan  45, 48, 51, 53
Apollonio (del Serapeo di Menfi)  245, 246,

249, 255, 256
Apollonio Aristarcheo (grammatico)  375,

379, 380
Appendix Probi  327
Apuleio  276, 301
Aratore  294, 295, 296, 299, 300, 310
Arbogaste  318
Archanes  48, 51, 94, 96, 104
Ardichella (contrada)  218, 232
Argo  42, 48, 51
Argolide  51
Ariani (popoli iranici)  41
Aristarco di Samotracia  375-380, 385
Aristofane  369-381
Aristotele  270, 318, 347-351, 354, 356-358,

364, 373, 396
Armenia  40-51
Ars Bobiensis  332
Arslantepe  7-22
Artemide  206
Arusiano Messio  327
Asqur-Addu  177
Assiri  9
Atene  93, 318
Ateneo di Naucrati  387-401
Atiadi  199, 201, 203, 207
Attica  124
Atys  199, 201- 203
Ausonio  301
Austria  72, 81
Avieno  298, 308
Azerbaijan  40, 46, 48

Babilonesi  177, 178, 180, 181, 183, 184, 186,
189, 190, 192

Babilonia  177, 178
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Carisio (grammatico)  283, 284, 333, 335
Carbina (città degli Iapigi)  400
Carlo Magno  161, 162, 277, 287
Caronda  229
Carrawburgh  137, 140
Cartagine  118-121, 123, 126, 352
Cartaginesi  352 (vd. anche Punici)
Cassiodoro  267-286, 296, 306 
Castalia (fonte)  304
Castiglione di Ragusa  225, 238
Castra Praetoria  142-144
Çatalhöyük  40
Catania  223, 227, 232 
Catholica Probi  327
Caucaso  8, 12, 39-41, 43, 44, 46, 48-50
Cautes  142, 147, 151
Cautopates  142, 144, 147
Centuripe  216, 227, 229
Cerbero  301
Cesarò  216
Cetego Rufio Petronio Nicomaco  275, 276
Chanlar  46, 51, 54, 56, 57
Cheride  379
Chersoneso Cnidio  206
Chio  206
Chirisofo  42
Ciaramidaro (predio)  216, 220
Cibele  150, 163
Cicerone  272, 286, 301, 318, 319, 338
Cicladi  97
Cipriano (santo)  296, 300
Cipro  48, 117, 118
Civita  222, 227
Clearco di Soli  400
Cledonio  333
Cleidimide  379
Cleone  380
Clerkyn George  161
Clitemnestra  248, 249
Cnosso  94, 96, 105
Collezione Augustana  349 (vd. anche Esopo)
Columella  301
Comneni (età dei)  369, 381

Babrio  357
Barbaro Ermolao  388, 392, 393
Bardi (banchieri)  160
Bartholomeus Anglicus  171
Batone (comico)  400
Battriani  50
Beda il Venerabile  329
Belgio  138, 141
Beroaldo Filippo (il Vecchio)  388, 398
Bibbia  164, 167, 170, 189, 267
Bisanzio  202, 203, 370, 381
BMAC (Complesso Archeologico battria-

no-margiano)  46
Boeum  401
Boezio  268, 269, 271-276
Boğazköy  41
Bonn  141
Bordeaux  328
Bornheim-Sechtem  141
Borsunlu  46
Botai  39, 49
Bretagna  159
Britannia  137, 140, 154
Buonaccorsi Biagio  397, 404

Cabras  113
Cadice  118
Çadır Höyük  40, 55
Calderini Domizio  393
Caligola  388
Callimaco  373, 380
Callisseno di Rodi  387
Callistrato (giureconsulto)  401
Callistrato (grammatico)  376, 378, 379
Campo Marzio  82, 314
Candaule  199, 201
Canone Romano  300
Cappadocia  40
Capro Flavio  327, 343, 345
(Ps.)Capro Flavio  327, 332
Cari  198-207
Caria  203-207
Cario (monte)  202, 203
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Conone  349, 352-354, 356, 358, 359, 364
Cornelio  300
Corpus Hermeticum  269
Costantinopoli  163, 276, 347
Coste di S. Febronia  215, 229
Cratete di Pergamo  351
Cratino  376
Creso  199
Creta  48, 90, 91, 93, 94, 96, 104, 198, 204, 206
Cretesi  93, 94, 205 (vd. anche Minoici)
Crinito  387, 393, 395, 397, 398, 399
Crisippo  400
Cristo (vd. Gesù)
Cronache 2  167
Crotoniati  353
Crypta Balbi  137, 141, 154, 156
Ctesibio  400
Cureti  206, 207

Dacia  137, 140
Damilas Demetrios  389, 391, 392, 402
Daniele  338
Dea della Natura  92, 96, 99
De dubiis nominibus  327-341
De idiomatibus generum  332
Demetrio Falereo  348
Demostene  248, 249, 371
Dendra  47, 51, 58
Deuterio  278, 293, 294, 308, 314, 318
De verbis dubiis  327
Dialogo del Pessimismo  190
Diavolo  170
Didimo Calcentero  378, 379
Difilo  390
Dinomenidi  352
Dio  170, 298, 299, 300, 309, 311, 318
Diocleziano  151
Diodoro Siculo  206, 238
Diomede (grammatico)  283, 335
Dione Crisostomo  306
Dionigi d’Alicarnasso  202, 203
Dionigi il Piccolo  274
Dionisio I di Siracusa  378

Domiziano  388
Domus Augustana  141
Donato Elio  270, 274
Dori  198
Dover  160
Dura Europos  141, 148

Early Kurgan  49
Ebrei  274
Ecatomnidi  204
Ecuba  249, 257
Edictum de pretiis  151
Edoardo I Plantageneto  167 (vd. anche 

Plantageneti)
Edoardo II Plantageneto  167 (vd. anche 

Plantageneti)
Edoardo III Plantageneto  159-169 (vd. an-

che Plantageneti)
Efeso  205, 206
Egeo (mare)  90, 93-98, 227
Egina  95, 96, 105
Egitto  92, 96, 245, 256
Egiziani  39
Elam  50
Elena  248, 249, 328, 353
Elettra  249
Eliano  117, 132, 198, 204, 207, 351
Elio Teone  254, 347, 349, 353, 354, 362
Enkidu  188
Ennio  251, 329
Ennodio  293-319
Enrico I d’Inghilterra  166
Enrico II d’Inghilterra  166
Epicarmo  395
Epifanio  300, 314
Epistole di Falaride  352
Eracle  257
Eraclidi  199, 200
Erasmo da Rotterdam  329
Eratostene  373, 379, 380
Eritre  206
Ermogene  359, 361-363
Erodico (grammatico)  379
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Erodoto  42, 198-202, 204, 205
Eršaḫunga  191
Esarhaddon  186
Eschilo  246, 254, 372
Eskişehir  40
Esopo  349-351, 354-357, 360, 361, 364
Esplechin  160
Este  62-65, 68, 69, 73-77, 81
Estia  247, 257
Etna  216, 226, 231, 297
Etruschi  222
Etymologicum Magnum  206
Euclide  276
(Ps.)Eudosso  256
Eufrate  8, 9, 16
Eufronio  378
Eulalia  336
Eurico  314
Euripide  246, 248-252, 254-257, 377, 378, 398
Europa  160
Eusebio di Cesarea  372
Eustazio  372, 388, 393
Excerpta Bobiensia  327, 335
Excerpta de nomine  327
Excerpta ex libro breviario Pauli abbatis  275

Falaride  349, 351-353, 367
Fausto Nigro (Anicio Probo)  296, 303, 304, 

307, 309, 311, 319
Favorino  301
Fedro  349, 355
Fenici  113, 118-120, 123, 124
Ferecide  205
Fiandre  159
Fiano Romano  144
Filippo IV di Francia ‘il Bello’  163, 164
Filippo VI di Valois  159, 160
Filisto di Siracusa  348, 349, 353
Filosseno di Citera  378
Filostrato Lucio Flavio  123
Firenze  161, 162, 387-392, 396, 397
Foca  333, 335
Focea  205

Fozio  349, 352, 353, 356, 357, 359, 364
Francia  159, 160, 162, 163, 168
Frigi  200, 360
Frine  394, 395
Fulgenzio  269, 276

Gallia  137, 328
Garajemirly  46
Gazzo Veronese  63, 74, 76
Gellio Aulo  301, 338
Gelone di Siracusa  352, 353
Georgia  45
Geremia  338
Gerico  47
Germania  137
Gesù  163, 278, 300, 305, 309, 335, 336
Giasone  248, 257
Gige  200, 201
Gilgameš  180, 188
Giobbe  296
Giordano (fiume)  299
Giovanni (evangelista; vd. Vangelo di)
Giove  138 (vd. anche Zeus)
Giovenale  317, 333, 393
Giovenco  299, 328
Giovio (filosofo)  300
Girolamo  310, 338
(Ps.)Girolamo  310
Giulia Domna  163
Giuliano (comes patrimonii)  299, 305
Giuliano di Toledo  328
Giulio Severiano  268
Giustino  148
Glaucia (soldato macedone)  245
Glicera  257, 258
Glossarium Ansileubi  340
Godin Tepe  40, 46, 56
Goffredo V Plantageneto  166 (vd. anche 

Plantageneti)
Gonur  46, 51
Gran Bretagna  162
Greci  39, 86, 220, 223, 228, 230, 235, 238, 

256, 354, 367
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Grecia  47, 50, 93, 94, 108, 110, 197, 209, 
236, 261, 367, 382

Gregorio di Tours  278
Gregorio I Magno (papa)  275
Gregorio III (papa)  39
Guarino Veronese  396
Gundobado  314

Hammurabi  177, 181
Hamrin  47, 59
Haqba-Hammu  177
Historia Augusta  151, 390
Horam  40
Hyksos  47, 50

Iapigi  400
Ignazio Diacono  349, 366
Iliade  200, 205, 370, 371, 374, 381, 382, 384, 

388 (vd. anche Omero)
Iltani  177, 179-189, 191, 192
Imera  223, 351
Imeresi  351, 356
Indo  42
Indoeuropei  41
Inghilterra  159, 160, 163, 166, 167, 169, 171
Ioni  198
Ionia  205, 212
Ionio (mare)  302-304
Iran  40, 41, 46
Isidoro  170, 275, 279, 289, 317, 328
Isocrate  318
Israeliti  39
Ištar  191
Italia  73, 200, 203, 218, 223, 319
Italici  82, 218, 220-223, 227, 240, 241
Ittiti  41, 47, 49, 50, 200
Iunilio Africano  274

Jinisi  40, 45

Kar  197-208
Karana  177
Katane  220, 223

Kato Zakros  95, 105
Kazakhstan  39
Kel Dağ  203
Keti  45, 46, 48, 49, 51, 53
Khabur  14, 16, 47
Khojaly  46
Kikkuli  41
Konjic  145
Köşk Höyük  40
Kremnica / Kremnitz  159
Kuchak  46
Kuffarn  72, 81
Kunzing  141
Kura-Araxes  40

Labraunda  199, 204, 207
Ladenburg  144, 145
Lago di Van  40
Lago Gigeo  200
Larsa  181
Lazzaro  311
Lchashen  45, 49, 51
Lefkandi  48, 58
Lelegi  205
Le Mans  166
Leonimo  353
Leontinoi  220, 223
Lerna  48, 51
Levante mediterraneo  47, 50, 227
Licofrone  371, 372, 377
Lidi  198-203, 207, 360
Lidia  199, 200, 201, 202, 203
Lido  198-203, 207, 208
Lisia  248, 249
Lobdengau  145
Locresi  353
Locride  205
Londinium  140 (vd. anche Londra)
Londra  161, 162 (vd. anche Londinium)
Lorenzi Giovanni  392
Lorenzo de’ Medici  391, 392
Lori Berd  44, 51
Luca (evangelista; vd. Vangelo di)
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Lucrezio  333
Ludlul bēl Nēmeqi  187
Luvi  200

Macedoni  245, 256, 395
Macrobio  298, 301
Magdalenska Gora  81
Malatya   8, 13, 18
Malestroit  159
Malitiya  9 (vd. anche Melid / Meliddu)
Mallia  96
Mane  202
Manlio Torquato  338
Maratona  48, 51
Marco Aurelio  163
Marduk  178, 180, 181, 189, 191
Mari  183, 186, 193
Marino  146
Mar Nero  140
Martigny  137, 138, 141, 155, 157
Marziano Capella  267, 268, 271, 272, 274, 

275, 277, 278-286, 304
Masa  200
Masnes  200
Massageti  42
Mater Magna  150
Matilde d’Inghilterra  166
Medea  248
Mediolanum 293 (vd. anche Milano)
Medio Oriente  39
Mediterraneo  9, 39, 61, 95, 113, 118, 140
Mel  81
Melid / Meliddu  9 (vd. anche Malitiya e 

Meliteya)
Meliteya  9
Melqart  119, 123
Menandro  249-254, 256-258
Mendolito  215-235
Menelao  248
Menfi  245
Meoni  199-201
Mermnadi  199, 200
Merovingi  279

Merula Giorgio  393
Meslamtaea  188
Mesopotamia  9, 11, 14, 15, 47, 49, 50, 184, 

185, 187
Messenia  94
Mezzaluna Fertile  8
Micale  205
Micene  93, 94, 95
Micenei  41, 50
Milano  268, 293, 295, 305, 318, 329, 339, 

391 (vd. anche Mediolanum)
Mileto  205, 206
Minucio Felice  303
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Minosse  205
Misi  198-202
Misia  200, 256
Miso  198, 207, 208
Mitanni  41
Mitra  135-152
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Miunte  205
Mokhrablur  40
Montagna di Marzo  216, 220, 223, 224, 229
Monte Cario  203
Monte San Mauro  223, 226, 229
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Moschione  258
Matteo (evangelista; vd. Vangelo di)  
Mundhelsheim  137
Muse  264, 299, 374
Mylasa  198, 199, 204, 206, 207

Nabada  15
Nabû  187
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Nauplion  48, 51
Naxos  220, 223
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Neo-Assiri  9, 40, 178, 186
Neo-Ittiti  8, 9
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Niceforo Basilace  347-364
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Nicola di Mira  360
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Nida Heddernheim  142-144
Nippur  183, 193
Nisibi  274
Nonio Marcello  327, 332, 333, 338
Novae (Tracia)  140
Nuovo Testamento  170

Oderzo  63-65
Odissea  388, 404 (vd. anche Omero)
Olibrio (PLRE II, Olybrius 5, 795-796)  300, 

305, 307, 311
Olimpia  379
Olimpioni  200
Omero  42, 200, 210, 382 (vd. anche Iliade 

e Odissea)
Oppeano  63, 64, 87, 88
Orazio  301, 327-329, 348, 355, 395
Orbe  137, 138, 141
Orfeo  311
Oristano  115, 123
Osci  221, 222
Osmankayasi  47, 49, 51
Ostia  141, 149
Ostrogoti  297, 307
Ovidio  309, 333, 396

Padova  62-68, 73-76, 78, 193, 405
Panamara  199
Parafrasi Bodleiana  349, 357, 364 (vd. an-
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Parrasio Aulo Giano  390, 403
Partenio (nipote di Ennodio)  293, 295, 304, 

307, 309, 318, 319
Paterio  306

Paternò  222, 227
Patroclo  42
Paolino (grammatico)  278
Paolino di Nola  300
Pausania  42, 123, 205, 206, 392
Pegaso  304
Peloponneso  205
Peristeria  94, 104
Persiani  41, 42
Peruzzi (banchieri)  160
Phournì  94
Physiologus  170
Pico della Mirandola  388
Pietro da Pisa  277
Pilo  93, 104, 105
Pindaro  371, 376, 379
Piovego  63-65, 73, 74
Pınarbaşı  40
Plauto  251
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tageneto)

Plinio il Vecchio  170, 302, 327, 335, 388
Plutarco  201, 354, 393
Poetovio  138, 147
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Polemone  257
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Polluce  393, 400
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Porfirio  136, 148
Poros  96
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Potnia  89-91, 95, 97-99, 103
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Senofonte  42, 48, 248, 318
Septeuil  137, 138, 141
Serapeo di Menfi  245, 255
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Sfacteria  371
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Sibariti 360
Sicani  236, 352
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Siculi  215, 220, 224-227, 240
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Signora degli animali  95
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Sinis (Penisola del)  115
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Siria  8, 9, 14, 15, 47, 50, 137
Situla Arnoaldi 72, 81
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Smicrine  250, 252-254, 257
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Sole (divinità)  42, 82, 138, 142, 144, 146
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Spagna 279, 328
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396, 397
Stratonicea  199
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Tatwine  277, 279, 281-285
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Tebe  93, 104, 395
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Tell ed-Daba  47
Tell el Rimah  177
Tell Madhur  47
Teodorico  297-299, 302, 311, 313, 319
Teodosio I 163
Terenzio  248
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Terme di Caracalla  150
Terone di Agrigento  351, 352
Terravecchia di Cuti  224
Tertulliano  142, 148
Tharros  113-127
Thera  89, 90
Tienen  138, 139, 141
Tifernate Gregorio  396, 397
Tirlemont  138, 141
Tiro al-Bass  124, 125
Tirreno (Mar) 203
Tolomeo Filopatore  387, 394
Torrebi  202, 203
Torrebia  198, 202, 203, 207
Torrebo  198, 202, 203
Traci  200
Tracia  137, 140
Treviri  147
Trialeti  44, 45, 53
Troiani  205
Troyes  161
Tucidide  205
Turkmenistan  46
Tylos  200
Tzetze Giovanni  369-382

Umm el-Marra  47
Ungheria  159
Ur  49
Urad-Gula  186
Urartu  9, 40
Urbe  296, 308 (vd. anche Roma)
Uruk  9, 10, 11, 28, 29, 30

Vače  81
Valgio Rufo  337
Valle del Soriere  227
Vallo di Adriano  140
Vangelo

di Luca  163, 304, 336
di Giovanni  311
di Matteo  304, 309

Varrone  278, 301, 338
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Veneti  41, 42, 61, 62, 70, 80
Veneto  61-65, 73, 75, 78, 80, 82, 83
Venezia  388, 389, 391, 392
Vetus Latina  338
Vicino Oriente  8, 9, 30, 33, 39, 41, 92, 110, 

117, 242
Virgilio  301, 309, 333, 338, 388, 397
Virunum  147
Vittoria (dea)  152
Vivarium  268, 274, 276, 279, 291
Vopisco Flavio  335

Walbrook  140
Westminster  168
Wiesloch  138, 140, 141

Xanto  202, 203, 207

Yasitna-abum  177, 179-192

Zagheh  40
Zagros  46
Zakura-Hammu  180
Zanetelli Tommaso 392
Zeno di Verona  303
Zeus  198, 199, 202, 204, 206, 207, 248 (vd. 

anche Giove)
Zimri-Lim  186, 188
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IStratonikeia 3; 6; 7; 20; 47; 101; 104; 109; 111; 112; 116; 200  199
OBTR 138  180
OBTR 150  177-192
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Bamberg – Staatsbibliothek
Class. 39  280, 281
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ms. 212  268
ms. 234  268
ms. 264  331

Bern – Stadtbibliothek
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Besançon, Bibliothèque Municipale
ms. 594  281

Boulogne-sur-mer – Bibliothèque municipale
ms. 189  335

Bruxelles – Bibliothèque Royale
ms. 9565-9566  281
ms. 9845-9848  295, 305

Cambridge – Corpus Christi College Library
ms. 223  331, 340

Chartres – Bibliothèque municipale
ms. 90  269, 270
ms. 102  269

Città del Vaticano – Biblioteca Apostolica
Barb. gr. 240  359, 360, 363
Gr. 306  353
Lat. 3803  295
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Regin. lat. 1535  280, 281
Regin. lat. 1987  280, 281
Urb. gr. 141  370
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ms. B.IV.9  331, 340

Firenze – Biblioteca Medicea Laurenziana
Conv. Soppr. 66  370
Plut. 32.3  381
Plut. 39.01 (Virgilio Mediceus)  280
Plut. 59.2-3  388
Plut. 59.6  388
Plut. 60.1  389, 391-393, 397
Plut. 60.2  389, 390, 403
Plut. 70.07  372
Plut. 90 sup. 39  397-399

Firenze – Biblioteca Nazionale Centrale
B. R. 91  387, 390, 397
B. R. 92  387

Firenze – Biblioteca Riccardiana
E. R. 345  396-399

Glasgow – Hunterian Library
ms. 281  268

Göttweig, Stiftsbibliothek
ms. 34/44  341

Karlsruhe – Badische Landesbibliothek 
Aug. perg. 106  268, 270, 277
Aug. perg. 171  268, 285
Reichenau LXXIII  279, 280, 281

Köln – Dombibliothek
ms. 193  281

Laon – Bibliothèque municipale
ms. 463  328-341

Leiden – Bibliotheek der Rijksuniversiteit
BPL 36  281
BPL 87  281
BPL 88  281
BUR Q 3  330, 339
Voss. lat. F 48  280

London – British Library
Harley 2685  280, 281
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Milano – Biblioteca Ambrosiana
Gr. C 222 inf.  370, 374
D 17 Inf  268
D 36 sup.  329, 339
L 118 sup. (Martini-Bassi 504) + D 106 sup. (Martini-Bassi 261)  391

München – Bayerische Staatsbibliothek
Lat. 754  387-401
Lat. 14252  327-341
Lat. 14395  341
Lat. 14729  281

Napoli – Biblioteca Nazionale ‘Vittorio Emanuele III’
V D 43  388

Oxford – Bodleian Library
Auct. F. 4. 07  357, 361
Laud. lat. 118  281

Paris – Bibliothèque nationale de France
Gr. 2918  359
Gr. 3056  389, 391, 392, 394
Franç. 17698  270
Lat. 2200  268, 285
Lat. 7900 A  281
Lat. 8084  329
Lat. 8086  331
Lat. 8087  330, 339
Lat. 8305  331
Lat. 8669  281
Lat. 8670  280, 281
Lat. 8671  281
Lat. 8679  269
Lat. 12963  269
Lat. 13026  330
Lat. 13048  269
NAL 241  341
Suppl. gr. 655  370

Phillipps 16278
(olim Los Angeles, The Paul Getty Museum, Ludwig XII 1)  269

Reims – Bibliothèque municipale
ms. 975  269, 270

S. Pietroburgo – Publícnaya Bibliotéka
Class. lat. F. v. 10  281
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St. Gallen – Stiftsbibliothek
ms. 136  330, 331, 339
ms. 199  269, 277
ms. 870  329

Trier – Bibliothek des Priesterseminars
ms. 100  281

Valenciennes – Bibliothèque municipale
ms. 172  269

Venezia – Biblioteca della Fondazione Giorgio Cini
ms. 2515/1  388, 392

Venezia – Biblioteca Nazionale Marciana
Gr. Z. 447 = 820  389-391
Gr. XI 010  363

Wien – Österreichische Nationalbibliothek
ms. 89  328-341
Gr. 254  359
Phil. gr. 321  353, 359, 360, 363

Wolfenbüttel – Herzog-August Bibliothek
56.18 Aug. 8°  339
Weiss. 86  268

Würzburg – Universitätsbibliothek
M. p. misc. f. 5a  268, 285
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PCair. 64454  254
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PParis 4  255
PRylands 493  349
PTebt. I 1-2  255
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