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HEIC  IN  AMPLISSIMA  BIBLIOTHECA 
PONTIFICIAE  STVDIORVM  VNIVERSITATIS  SALESIANAE 

DIVO  IOANNI  BOSCO  DICATA 
VBI  SEDVLI  IVVENES  EX  OMNI  TERRARVM  ORBE  CONGREGATI 

DIVINAS  ET  HVMANAS  EDISCVNT  LITTERAS 
VINCENTIVS  PRESBYTER  RECCHIA  
SOCIETATIS  SALESIANAE  SODALIS 

LATINARVM  POTISSIMVM  CHRISTIANARVM  PERVESTIGATIONVM  AVCTOR 
IMPRIMIS  SANCTI  GREGORII  MAGNI  PAPAE 

IN  HOC  ATHENAEO  OLIM  MAGISTER 
NECNON  IN  BARENSI  PVBLICA  VNIVERSITATE  SVMMI  ORDINIS  PROFESSOR 

ANTIQVITATIS  INNVMEROS  CODICES  COPIOSAMQVE  BIBLIOTHECAM 
APVD  PRAECLARVM  SALESIANORVM  SANCTISSIMI  REDEMPTORIS 

TEMPLVM  BARII  CONSTITVTAM 
PEROPPORTVNA  SENTENTIA  AC  RELIGIOSORVM  SVPERIORVM  LICENTIA 

AD  HANC  SEDEM  TRANSFERRI  IVSSIT 
VT  LIBRI  MAGNA  DILIGENTIA  SVMMAQVE  CVRA  AB  EO  REPERTI 

PRVDENTISSIMA  QVOQVE 
TVM  PHILOLOGICA  TVM  THEOLOGICA  RATIONE  EXPLORATI 

DIGNA  CVRA  IN  ANNOS  SERVARENTVR 
AD  ALVMNORVM  SCIENTIAM  DOCTRINAMQVE  AVGENDAM 

IN  VRBE  DIE  XX  MENSIS  FEBRVARII  A.D. MMIIII

Due anni fa, in occasione del trasferimento dall’Istituto Salesiano «Redentore»
di Bari all’Università Pontificia Salesiana di Roma della biblioteca personale di
Vincenzo Recchia, sacerdote e professore universitario, scrissi, su invito di don
Biagio Amata, questa epigrafe latina, perché fosse apposta nell’ampia sala della
rinnovata «Biblioteca Don Bosco» dell’Ateneo, destinata ad ospitare il «Fondo
Recchia», costituito dai tanti e rari libri (spesso di gran pregio editoriale), che lo
studioso salesiano, incoraggiato e sostenuto in particolar modo dall’allora Rettor

VINCENZO RECCHIA (1920-2007)
YPOMNHMA
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Maggiore della sua Congregazione, don Egidio Viganò, aveva saputo mettere in-
sieme, e sui quali, e in mezzo ai quali, nel luminoso studio-biblioteca al secondo
piano della casa religiosa barese, egli aveva quotidianamente compiuto le sue ri-
cerche, dedicate soprattutto a «Gregorio Magno papa ed esegeta biblico» (è il ti-
tolo di una sua amplissima monografia pubblicata a Bari nel 1996): ricerche atte
sicuramente a favorire – auspicava in una cordiale lettera indirizzata all’Autore il
9 febbraio 1997 il Santo Padre Giovanni Paolo II – «la conoscenza degli inse-
gnamenti di tale grande Pontefice».

Ora, dopo che il 4 gennaio di quest’anno 2007 don Vincenzo ci ha lasciati al-
l’età di 87 anni (era nato ad Andria il 22 agosto 1920), mi è gradito ricordarlo,
partendo proprio da quell’iscrizione – di cui egli fu particolarmente lieto, anche
se purtroppo, a causa della cecità che negli ultimi anni lo aveva colpito, non poté
vederla collocata in situ – non tanto per tracciarne un profilo scientifico (già am-
piamente redatto nel volume del 1996), quanto per rivolgere alla sua memoria un
sincero tributo di riconoscenza per l’eredità culturale e morale che ci ha lasciato.

Persona di grande livello intellettuale ed umano, don Vincenzo ha speso bene
la sua lunga vita, restando sempre fedele alla vocazione religiosa abbracciata fin
da giovane e, in concorde armonia con tale scelta, compiendo con serietà e dedi-
zione quella che per lui è stata fin all’ultimo la ‘missione’ cui si sentiva chiamato,
lo studio e l’insegnamento.      

Laureato in Lettere a Napoli nel 1944, ove ebbe come Maestri Francesco
Arnaldi e Francesco Di Capua, fu docente di Latino e Greco nei licei prima, e poi,
divenuto nel 1968 libero docente di Letteratura cristiana antica, percorse, qui a
Bari, tutti i gradi della carriera accademica, fino a divenire nel 1975 professore
ordinario di Latino medievale. A Bari, prima nell’Istituto di Letteratura cristiana
antica, fondato da Antonio Quacquarelli, poi nell’Istituto di Latino (del quale fu
direttore dal 1984 al 1987) e infine nel Dipartimento di Studi classici e cristiani,
fu docente di grande prestigio, stimato e rispettato da tutti, colleghi ed allievi. Dal
1974 al 1986 insegnò anche a Roma nell’Università della sua Congregazione, ove
tenne dotti e seguiti corsi di Patristica.

Non intendo qui ripercorrere l’intero iter culturale di don Vincenzo e passare
in rassegna la gran mole dei suoi studi (vd. l’elenco nel citato volume del 1996),
compito che richiederebbe ben altro spazio e per il quale utile e auspicabile sa-
rebbe l’inventario ragionato della sua ‘officina’ di studio, la grande biblioteca, un
tempo barese ed ora romana. Vorrei solo soffermarmi – per offrire alla riflessione
del lettore un significativo exemplum dell’originale metodo di ricerca dello stu-
dioso, ricerca che spaziava dall’esame degli aspetti linguistici e formali del testo
a quelli di esegesi biblica o di ordine storico e teologico – su un volume pubbli-
cato a Roma nel 1978, Gregorio Magno e la società agricola.

Risalta in questa densa monografia soprattutto la prospettiva storica: viene in-
fatti esaminata l’azione pastorale ed amministrativa di Gregorio durante gli anni
del pontificato (590-604 d.C.) e, sulla base di un’attenta analisi delle numerose
lettere inviate dal papa ai suoi rappresentanti nei territori dipendenti dalla Sede
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romana, vengono rilevati gli elementi costitutivi della società agricola del tempo:
viene delineato in tal modo un preciso panorama geografico del vasto patrimonio
pontificio, estendentesi dall’Italia alla Gallia e ad altre regioni, sul quale il pon-
tefice romano vigilava con cura, sia per eliminare abusi e soprusi, compiuti tal-
volta anche da funzionari ecclesiastici, sia anche perché il Patrimonium Sancti
Petri fosse tutelato e ben amministrato; e vengono altresì passate in rassegna e
definite le strutture giuridiche, amministrative ed economiche della realtà agricola
di fine VI secolo, territorialmente suddivisa in massae, vineae, praedia, horti, vil-
lae, fundi (ecclesiastici e privati), agglomerati urbani, ecc., e popolata dalle di-
verse figure di coloro che amministravano o lavoravano la terra, i defensores o
rectores (gli amministratori dei patrimoni, investiti di molteplici compiti, fiscali,
annonari, ispettivi, caritativi), i conductores (i fattori delle aziende agricole), i ru-
stici (i contadini) infine, dei quali soprattutto Gregorio si preoccupava, perché
fosse esclusa nei loro riguardi ogni forma di ingiustizia e sopraffazione.

La motivazione profonda che guidava il grande papa nella sua intensa azione
di governo va ricercata – rileva il nostro Autore, che mai abbandona la sua ben
definita linea interpretativa, vòlta a rilevare come Gregorio Magno «fu sempre in-
tento a immettere i valori scritturistici nella storia» (p. 5) – nell’ispirazione
ideale, il perseguimento cristiano della giustizia e della carità, che l’animava,
chiaramente espressa, ad esempio (per citare un passo tra i tanti), in un significa-
tivo luogo della Regula pastoralis: Cunctis hominibus terra communis est, et id-
circo alimenta quoque omnibus communiter profert. Incassum ergo se innocentes
putant, qui commune Dei munus sibi privatum vindicant; qui cum accepta non tri-
buunt, in proximorum nece grassantur. Nam cum quaelibet necessaria indigentibus
ministramus, sua illis reddimus, non nostra largimur; iustitiae debitum potius sol-
vimus, quam misericordiae opera implemus (III, 87). Nella forte e ripetuta evi-
denziazione dell’ispirazione scritturistica (qui sullo sfondo, vi è l’evangelico «Di-
scorso della montagna») e patristica (si pensi, per esempio, al De Nabuthae hi-
storia di Ambrogio) del pensiero e dell’azione di Gregorio vi è il nucleo centrale
dell’intera ricerca scientifica di don Vincenzo, il quale ha sempre orientato in tale
direzione la sua prospettiva di indagine, alla cui base vi era la meditata lectura
delle pagine della Scrittura e dei Padri (le stesse pagine che per tanti anni egli ha
‘predicato’ alle Carmelitane del monastero di clausura di San Giuseppe in Bari).

Meditazione sulla Scrittura e sulle opere dei Padri e indagine sulle vicende
della storia sono dunque le intrecciate vie maestre della ricerca dello studioso sa-
lesiano, il quale ci ha lasciato questa sua eredità – oltre al ricordo di una vita
esemplare – nei suoi tanti lavori scientifici (ed anche in opere giovanili di carat-
tere didattico), che anche a distanza di anni conservano la loro originale vitalità
e rappresentano un notevole contributo all’esegesi scritturistica e patristica.

All’esegesi soprattutto di Gregorio Magno: profonda infatti è stata la sintonia
spirituale di don Vincenzo con il pensiero del santo papa medievale, ed è in que-
sta sintonia che si colloca la ratio della sua incessante e dotta lettura degli scritti
gregoriani, mirante a individuarne i valori scritturistici e i contenuti storici e a

9
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porne in risalto la fertile sintesi, da essi testimoniata, tra il pensiero del grande
papa, nutrito della parola di Dio, e la sua concreta azione di governo pastorale.

La stessa fertile osmosi tra pensiero ed azione don Vincenzo ha realizzato nella
sua lunga e operosa vita di sacerdote e docente, unendo l’indefessa attività di stu-
dioso, intento a riflettere sui valori depositati nei testi della Scrittura e della Pa-
tristica, al costante e fecondo esercizio didattico, condotto sempre con grande dot-
trina, efficacia e umanità, nel solco della tradizione pedagogica salesiana.

Domenico Lassandro
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La iunctura √ 'Iqak“sioj g≈rwn è attestata solo due volte nella letteratura
greca: in Clemente di Alessandria, prot. 9,86,2 1 e in Metodio, aut. 1,1 2. In en-
trambi i casi i contesti inducono a riferirla a Odisseo. Clemente, inoltre, in paed.
2,2,24,2, indica con √ Qhba‹oj g≈rwn Penteo 3.   

Con questa nota intendo analizzare la natura e le origini della iunctura √ 'I-
qak“sioj g≈rwn.

Per quanto riguarda la sua composizione, l’articolo, riferito ad un sostantivo di
per sé generico ma preceduto da un etnico con valore attributivo, conferisce all’e-
spressione un valore antonomastico: «il famoso vecchio di Itaca». In rapporto  a un
personaggio omerico, la iunctura – isolata dal contesto clementino – sembra ripor-
tare ad un uso tipico delle scuole. Per limitarsi al sostantivo g≈rwn – declinato in
tutti i casi e rapportato ad eroi omerici –, espressioni del tutto simili a quella cle-
mentina sono attestate a partire da Luciano (im. 13: perˆ toà Pul…ou g≈rontoj) e
diventano frequenti nel IV secolo con Libanio (or. 4, 5 Martin: tÕn PÚlion
g≈ronta; 18,178 Martin: toà Tur…ou g≈rontoj) e Giuliano (or. 9, 184d5-6 Ro-
chefort: kat∆ tÕn PÚlion g≈ronta). Si tratta, dunque, di uso caro a sofisti e re-
tori, da loro divulgato nelle scuole, uso che il dotto Clemente  non poteva ignorare.

La lessicografia, sebbene le opere superstiti siano posteriori al IV secolo d.C.,
offre spunti interessanti per comprendere l’origine di simili iuncturae.

È di Esichio, anch’egli alessandrino 4, la seguente testimonianza (a 1747

1 M.L. Amerio, Su due similitudini del Protrettico di Clemente Alessandrino (prot. 9, 86, 2), «In-
vig. Luc.» 1, 1979, 7-37 (in particolare, 21 ss.). 

2 Ibid., 37 e n. 98.
3 Sull’‘anomala’ indicazione di Odisseo e Penteo come g≈rontej cfr. il su citato articolo. M. C.

Isart Hernández (Citas homéricas en el Protréptico de Clemente de Alejandría, «Helmantica» 47,
1996, 7-26) definisce «curiosas»  espressioni di questo genere. Recentemente l’interpretazione ‘cri-
stiana’ di Odisseo è stata affrontata da G.D’Ippolito, Ulisse nella letteratura cristiana antica, in
Ulisse nel tempo. La metafora infinita, a c. di S. Nicosia, Venezia 2003, 195-210.

4 Si deve tener presente che l’opera superstite di Esichio ha subito rimaneggiamenti e interpola-
zioni: cfr., di recente, I.C. Cunningham (Synagoge. SUNAGOGH LEXEWN CRHSIMON. Texts of the
Original Version and of Ms.B, ed. by I.C.C., Berlin-NewYork 2003), 54. 

Invigilata Lucernis Maria Luisa AMERIO
28, 2006, 11-15 (Bari)

Note esegetiche antiche all’Odissea
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12 Maria Luisa Amerio

Latte):  A„gÚptioj: Ônoma ™qnikÒn: ¢q£natoj Prwte∞j A„gÚptioj kaˆ kÚrion
tÕ toà 'Iqakhs…ou g≈rontoj. 

La spiegazione esichiana del lemma A„gÚptioj si basa esclusivamente sull’O-
dissea. Il referente odissiaco di A„gÚptioj con valore di etnico è il primo emisti-
chio di d 385: Eidotea consiglia Menelao di informarsi della sorte che lo attende
dal proprio padre, Proteo egizio (¢q£natoj Prwte∞j A„gÚptioj), che ella defini-
sce g≈rwn à/lioj nhmert“j (d 384, secondo emistichio) 5. È opportuno osservare
che anche la iunctura Prwte∞j √ A„gÚptioj (talora con l’aggiunta del termine
sofist“j) appare spesso nelle opere dei retori di età imperiale 6.

Continua Esichio: A„gÚptioj è anche nome proprio ed è questo il caso del
«vecchio di Itaca». L’unico personaggio omerico che si chiami Egizio e sia ita-
cense è menzionato in b 15: Telemaco convoca in Itaca l’assemblea ed il primo a
parlare è l’eroe Egizio che – al v.16 – è così descritto: Öj d⁄ g“rai@ kufÕj œhn
kaˆ mur…a Édh 7. Va osservato che, da un lato, nei pochi versi di b che menzio-
nano il vecchio, non è mai presente un epiteto formulare che si riferisca alla patria
(Itaca); dall’altro il modo in cui il lessicografo presenta Egizio presuppone che
l’anziano fosse indicato comunemente come «il vecchio di Itaca». 

Circoscrivere il contesto storico e culturale nell’ambito del quale maturò tale
esegesi di A„gÚptioj non è impossibile. Sono ben note le fonti alle quali Esichio
si ispirò nella compilazione del Lessico 8, come l’autore stesso afferma nella Pre-
fazione: innanzitutto l’opera di Diogeniano (prima metà del II secolo d.C.), della
quale il lessico esichiano sarebbe una versione epitomata 9 e, poi, quella del gram-
matico Elio Erodiano di Alessandria (II secolo).

Di Elio Erodiano resta soltanto una testimonianza di scarso interesse del
lemma A‡guptoj: tÕ ™qnikÕn A„gÚptioj 10.

Diogeniano è ritenuto anche la fonte diretta del lemma A„gÚption della Sun-
agwg⁄ l≈xewn crhs…mwn (a 621 Cunningham) dell’VIII-IX secolo: A„gÚption:
Ônoma ™qnikÒn. Kaˆ kÚrion toà ’Iqakhs…ou g≈rontoj 11. Nel Lessico si è persa

5 La ‘formula’ è già presente in d 349 e verrà ripetuta ai vv. 401 e 542 e in r 140. 
6 Cfr., ad es., Luc., salt. 19; Philostr., Apoll. 1,4; Himer., or. 31,73 Col.; Liban., or. 64,117 Mar-

tin. 
7 Nei versi seguenti, di lui si dice che uno dei figli, al seguito di Odisseo, fu divorato dal Ciclope

(vv. 17-20). La sua vecchiaia è ricordata ancora nei vv. 39, 40. Cfr. anche Hoefer, in RE I/1 (1893),
s.v. Aigyptios, col.978. H. Muehlestein (Solon und Peisistratos und das homerische Ithaka, «Studi
micenei ed egeo-anatolici» 17, 1976, 137-155) ritiene che b 1-259 sia una interpolazione del VI se-
colo a.C. 

8 Fondamentali (anche per le interpolazioni) i «Prolegomena» dell’edizione Latte: Hesychii
Alexandrini Lexicon, rec. K.L., I, Hauniae 1953.  

9 Cunningham, Synagoge cit., 53-54.
10 III/2,877, l.3 Lentz (similmente Stefano di Bisanzio, s.v. A‡guptoj). Su Elio Erodiano, vd. il re-

cente ed informato volume di F. Pontani, Sguardi su Ulisse. La tradizione esegetica greca all’ Odis-
sea, Roma 2005, 76-77; sugli interscambi fra il lessico di Stefano di Bisanzio e gli scoli omerici di
soggetto geografico, 93.

11 Tale è la versione del Parisinus Coislinianus 345 del secolo X: cfr. Cunningham, Synagoge cit.,
16-18 e 57-58 (il quale indica con la sigla D Diogeniano). Su tale Sunagwg“, la sua complessa ge-
nesi, i manoscritti e l’incerta datazione (VIII ex.-IX in.), oltre a Cunningham 13-61, anche Pontani,
Sguardi su Ulisse cit., 94-96.
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la consapevolezza del referente odissiaco e, quindi, la possibilità di individuare il
personaggio che si cela dietro l’espressione toà ’Iqakhs…ou g≈rontoj. 

La Sunagwg“ è ripresa alla lettera da Fozio, Lessico, a 515 Theodoridis:
A„gÚption: Ônoma ™qnikÒn. Kaˆ kÚrion toà 'Iqakhs…ou g≈rontoj 12.  

L’autore di riferimento per ricostruire la storia del lemma è, quindi, Dioge-
niano. Egli, in base alle attestazioni del Lessico di Suidas (s.v. DiogeneianÒj = d
1140 Adler), epitomò nella sua L≈xij pantodap⁄ kat∆ stoice‹on ™n bibl…oij e/
l’imponente opera di Panfilo, grammatico alessandrino, vissuto nel I secolo d.C.,
definito da Suidas  grammatikÕj 'Arist£rceioj 13. Sia autentica o no tale noti-
zia 14, a più riprese Ateneo indica le fonti, dirette o indirette, di Panfilo e, quindi,
di Diogeniano 15: tra le altre, Aristofane di Bisanzio 16 e Didimo di Alessandria,
collettore della precedente esegesi omerica alessandrina 17. 

Il lemma ‘odissiaco’ di Esichio potrebbe, dunque, affondare le proprie radici
nella tradizione esegetica alessandrina dell’Odissea, tradizione la quale fu certo
anche alla base degli insegnamenti delle scuole di retorica.

Assumono grande importanza, per provare l’assunto, gli scoli omerici ed il ma-
teriale esegetico confluito nei commentari di Eustazio 18.

Deboli tracce di questo tipo di esegesi sono presenti anche nelle L≈xeij `Omh-
rika…: A„gÚptioj di b 15 è glossato Ônoma kÚrion 19. La presenza della glossa
nell’opera, tuttavia, è la spia dell’esistenza di commenti più dettagliati su Egizio
nei glossari omerici antichi derivati da commentari antichi 20.

Più esplicite e significative le testimonianze di Eustazio. Egli sembra riferirsi
all’esistenza di esegesi simili a quella esichiana  nel momento in cui afferma, com-
mentando b 15: A„gÚptioj ¢n“r, oÛtw kat∆ kuriwnum…an kaloÚmenoj ™x

Note esegetiche antiche all’Odissea 13

12 Theodoridis la indica come fonte principale del lemma, siglandola S: Photii Patriarchae Lexi-
con, ed. Chr. Th., volumen I (A-D), Berlin-New York 1982, LXXII-LXXIII. Su Fozio e la limitata
originalità della sua opera lessicografica, Pontani, Sguardi su Ulisse cit., 144.

13 S.v. P£mfiloj = p 142 Adler. 
14 Carl Wendel, in RE XVIII/3 (1949), s.v. Pamphilos nr. 25, col. 336, ritiene che la notizia sia

priva di fondamento. L’opera Perˆ glwssîn kaˆ Ñnom£twn era in 95 libri (Wendel, coll. 337-340).
15 Es.: Ateneo III 77a.
16 Frammenti raccolti da Slater (Aristophanis Byzantii fragmenta, ed.W.J.S., Berlin-New York

1986. Cfr. anche Pontani, Sguardi su Ulisse cit., 47-49. 
17 Pontani cit., 62-63.
18 Pontani, Sguardi su Ulisse cit., 170-178. Che le sue interpretazioni, poi, appartenessero ad un

‘sapere comune’, patrimonio degli intellettuali e frutto di una tradizione ininterrotta, può essere mo-
strato anche da espressioni ‘banali’, a volte ironiche, che un personaggio quasi contemporaneo di Eu-
stazio come Giovanni Tzetzes, peraltro fine esegeta dei poemi omerici, adotta in una produzione
meno ‘tecnica’, cioè nelle Epistole: nella Epistola a Ciro Andronico (16, l.20 Leone) usa con la di-
sinvoltura di chi è sicuro di essere compreso l’espressione kat'™ke‹non tÕn 'Iqak“sion kapnÕn gÁj
tÁj patróaj, una colta allusione a a 57-59. Si noti ancora come un retore vissuto circa sette secoli
prima, Procopio di Gaza, in una sua epistola (epist. 80, l.10 Garzya-Loenertz), afferma di imitare
Odisseo quando desidera dimenticare tutto in nome di un’isola piccola e oscura: è evidente l’espli-
cito riferimento al medesimo passo odissiaco.

19 Pro≈kdosij van Thiel, per la quale rimando a Pontani cit., 147.
20 Id., 145-148.
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14 Maria Luisa Amerio

™qnikÁj l≈xewj (I 78 Stallbaum, ll.28-29); e, poco oltre: „st≈on d'Óti eÛrhtai
kaˆ ™n 'Ili£di (N 171) kÚrion, ¢n⁄r ”Imbrioj √mwnÚmwj tù tÁj ”Imbrou to-
pikù. Kaˆ œstin Ómoion prÕj tÕ A„gÚptioj kÚrion (ll. 30-32). Già nel com-
mento ad a 69 afferma: Óti 21 tÕ mın KÚklwy ™qnikÒn ™sti tù toà Poseidî-
noj uƒù, kÚrion dı tÕ PolÚfhmoj. E„ m⁄ ¥ra, ésper tÕ A„gÚptioj ™n to‹j
˜xÁj kÚrion eÛrhtai Ônoma, oÛtw kaˆ tÕ KÚklwy ™x ™qnikoà e„j kÚrion
met≈pesen (I 21, ll.39-41).

Nel commento a b 33 della ‘demegoria’ di Egizio si dice: toà 'Iqakhs…ou
A„gupt…ou e„pÒntoj (I 79, l.45); in quello a b 40 ss., l’anziano eroe di Itaca è da
Eustazio definito √ 'Iqak“sioj A„gÚptioj (I 80, l.36). Ma già nel commento ad
a 430 Eustazio si riferisce all’episodio di Egizio con l’espressione: ™n tÍ b
·ayJd…v di∆ tÕn g≈ronta A„gÚption (I 73, l.21).

Le due iuncturae sono della massima importanza perché autorizzano a ipotiz-
zare non solo che entrambe fossero presenti nei commentari omerici antichi, ma
anche che in essi Egizio fosse talora indicato come √ 'Iqak“sioj g≈rwn. 

Numerose e significative sono, nel complesso della produzione esegetica ome-
rica, anche testimonianze relative all’Iliade, che conducono ad analoghe conclu-
sioni. Negli Scholia vetera in Q 120 (uƒÕn ØperqÚmou Qhba…ou 'HniopÁa) nel
codice T 22 Qhba…ou è così glossato: tÕ dı Qhba…ou oÙ g≈nei, ¢ll∆ kÚrion
Ônoma, æj ™n 'Odusse…v «A„gÚptioj» 23. Parimenti, in B C E3 24 si legge: uƒÕj
Qhba…ou oÙ tù g≈nei: kÚrion g£r ™stin Ônoma, æj kaˆ ™n 'Odusse…v «√
A„gÚptioj» 25. In entrambi i casi si tratta degli scoli comunemente denominati
«exegetica», i quali, a giudizio di Erbse 26, derivano indirettamente dai commentari
omerici del I secolo a.C. Si tratta, quindi, di materiale forse non tràdito sempre in
maniera corretta, ma in ogni modo derivato da una tradizione esegetica di livello,
curata da personaggi del calibro di Cratete di Mallo 27. 

Eustazio, nell’esegesi a N 171-176, ove si tratta dell’uccisione del troiano Im-
brio, osserva: Óti 28 ésper ™n 'Odusse…v A„gÚptiÒj tij eÛrhtai Ônoma kÚrion
√mwnumoàn tù ™qnikù oÛtw k¢ntaàqa ”Imbrioj ¢n⁄r Pri£mou gambrÕj oÙk
¢pÕ n“sou ”Imbrou, ¢ll∆ kat∆ kuriwnum…an, æj eÙq∞j fane‹tai 29. 

In base a tutto ciò che è stato osservato, credo sia agevole spiegare i referenti
odissiaci del lemma A„gÚptioj di Esichio; quanto agevolmente un erudito ovvero

21 Modo consueto di introdurre un excerptum.
22 Il codice British Museum Burney 86 del secolo XI: H.Erbse, Scholia Graeca in Homeri Iliadem

(Scholia vetera), rec.H.E., I, Berolini 1969, XXVI-XXVIII. 
23 II (Berolini 1971), 324, ll. 67-69 Erbse.
24 Rispettivamente il Venetus Graecus 821 del sec. XI, il Laurentianus Pluteus 32,3 (sec. XI/XII)

e l’Escorialensis Graecus 291 (Y I 1) del sec. XI, che dipendono da un unico archetipo  b (Erbse, I,
XVII-XX).

25 II 324, ll. 70-71 Erbse.
26 I, XII-XIII. 
27 Erbse I, XLVIII-LII; Pontani, Sguardi su Ulisse cit., 52-54.
28 Cfr. n.21.
29 III 456,ll.30-32 van der Valk. Analoga, ma meno significativa, l’osservazione di Eustazio a O

525 s. (III 763, ll.11-16).
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uno scolaro diligente fosse in grado di comprendere chi si celasse dietro la iun-
ctura √ 'Iqak“sioj g≈rwn; come il nesso fu certamente utilizzato assai prima del-
l’epoca alla quale appartiene la prima testimonianza superstite, quella di Clemente
di Alessandria; perché mai Clemente mostri tanta familiarità con l’espressione.
Che poi l’erudito ma antipagano Clemente l’abbia utilizzata per indicare un perso-
naggio diverso da quello che costituiva il referente naturale nell’esegesi omerica
antica è questione già trattata.

Note esegetiche antiche all’Odissea 15
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In un recente contributo Aldo Luisi 1 propone un’attenta rilettura di Tristia 4,
10, l’autobiografia composta da un Ovidio iratus (v. 64) 2 verso quegli amici po-
tenti nell’intercessione dei quali il poeta aveva riposto, ma invano, le sue speranze
per ottenere da Augusto un riavvicinamento a Roma 3. 

Lo studioso, discostandosi da quanti interpretano l’elegia come testamento spi-
rituale di Ovidio 4, considera i distici un’accorata difesa che il poeta fa della sua
ars, la cui fama è affidata al candidus lector, significativamente a fine del compo-
nimento 5, quasi in ‘pendant’ con la posteritas, a explicit del distico iniziale 6.

Tale elegia è ricca di spunti autobiografici, in quanto Ovidio presenta in maniera
breve, ma efficace, alcuni membri della sua famiglia, originaria di Sulmona (v. 3) e
appartenente all’ordo equestre da più generazioni (vv. 5-8). Il poeta ricorda, infatti,
il fratello maggiore di un anno (v. 9), scomparso prematuramente (vv. 31-32); i rap-

1 A. Luisi, Lettera ai posteri. Ovidio, Tristia 4, 10, Bari 2006.
2 Cfr. il commento di Luisi, ibid., ad l.
3 Ovidio, infatti, era stato colpito da relegatio in insulam ad tempus (Ulp. dig. 48, 22, 14 distingue

fra relegazione temporanea e definitiva), come si può intuire dalla speranza in un possibile ritorno che
traspare in trist. 1, 5, 83-84 at mihi perpetuo patria tellure carendum est / ni fuerit laesi mollior ira dei
e che ritorna anche in trist. 2, 141-146): G. Kleinfeller, in RE s. v. relegatio I A 1, 564-565, ricorda i
tre tipi di relegatio (ad tempus, perpetua, in insulam o in una sede continentale), pena più mite del-
l’exilium, dal momento che il relegato manteneva opus et ius civis (così anche Ov. trist. 5, 2, 55- 60 e
5, 4, 22-23), oltre alla cittadinanza e alla possibilità di fare testamento (Ulp. dig. 48, 22, 7, 3 et civita-
tem Romanam retinet et testamenti factionem non amittit), mentre l’esiliato era privato di tutto e i suoi
beni venivano incamerati dal fisco (cfr. G. Kleinfeller, in RE s. v. exilium VI 2, 1683-1685). Non è
del resto un caso che il poeta di Sulmona insista sul suo essere relegatus, non exul (cfr. trist. 2, 137 con
A. Luisi-N.F. Berrino, Culpa silenda. Le elegie dell’error ovidiano, Bari 2002, 159).

4 Cfr., tra gli altri, I. Ciccarelli, Tristia 4, 10 e i topoi della sphraghís, «Auphidus» 32, 1997, 64.
5 Trist. 4, 10, 131-132 Sive favore tuli, sive aequo numine famam, / iure tibi grates, candide lec-

tor, ago. 
6 Cfr. vv. 1-2 Ille ego qui fuerim, tenerorum lusor amorum, / quem legis, ut noris, accipe posteri-

tas, con Luisi, Lettera ai posteri cit., 202, che commenta: «il poeta apre la speranza al futuro e ri-
tiene che solo il futuro lettore sarà in grado di accoglierlo, stimarlo e tenerlo nella giusta considera-
zione». 

Invigilata Lucernis Nicoletta Francesca BERRINO
28, 2006, 17-36 (Bari)

La Nerulla ovidiana
sposa di Suillio Rufo
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18 Nicoletta Francesca Berrino

porti non sempre distesi col padre (vv. 21-22), alla cui morte segue di poco quella
della madre (vv. 77-80); i suoi tre matrimoni (vv. 69-74) 7, dal secondo dei quali na-
sce una figlia che lo rende nonno due volte, ma da diversi mariti (vv. 75-76).

Su tutti questi personaggi Luisi si è soffermato con estrema precisione, ripren-
dendo ed ampliando alcuni suoi studi precedenti 8, che hanno il merito di aver av-
valorato l’appartenenza di Ovidio a una corrente filoantoniana di opposizione al
regime, avente tra i suoi portavoce Germanico, tesi che, avanzata da alcuni storici
di chiara fama 9, ha altresì permesso a Luisi di identificare il misterioso error, di
cui parla Ovidio nel suo libellus di autodifesa 10, in una culpa politica da ricondursi
proprio all’adesione ovidiana al cosiddetto circolo di Germanico, dove si dibatte-
vano ideali politici che prefiguravano un princeps di stile orientalizzante 11. 

Nel suo ultimo lavoro sulla decima elegia del quarto libro dei Tristia, Luisi de-
dica ampio spazio alla figliastra di Ovidio, figlia di Fabia, terza moglie del
poeta 12; la ragazza sposa, presumibilmente tra il 12 e il 14 d.C. 13, Publio Suillio
Rufo, consul suffectus nel 47 d.C. 14. 

Proprio muovendo da tale indagine, ci si propone qui un ulteriore approfondi-
mento della privigna del poeta e del marito di costei, che consentirebbe di ag-
giungere un nuovo tassello al complesso quadro delle relazioni tra Ovidio e gli al-
tri aderenti al circolo di Germanico.

Il poeta non chiama mai per nome la figliastra, sebbene una ricostruzione ono-
mastica avanzata da Della Corte 15 lascerebbe ipotizzare che si tratti di una Nerulla. 

Della Corte avanza questa congettura identificando la privigna di Ovidio con la
poetessa Perilla di Tristia 3, 7 e ritenendo Perilla un falso nome adoperato dal
poeta per non coinvolgere la giovane nei tempi a lui avversi 16. A sostegno della

7 Il poeta, infatti, paene puer, fu dato a una uxor nec digna nec utilis; dalla seconda coniunx, in-
vece, che pure era sine crimine e gli aveva dato una figlia, divorziò dopo poco tempo, forse per ri-
sposarsi con una sarcina della gens Fabia (cfr. Ov. Pont. 1, 2, 45).

8 Cfr. A. Luisi, Ovidio, i suoi propinqui e adfines, «Invig. Luc.» 25, 2003, 87-119; Id., La prima
moglie di Ovidio nec digna nec utilis, «Invig. Luc.» 27, 2005, 241-247.

9 M.B. Levick, The fall of Julia the Younger, «Latomus» 35, 1976, 301 ss.; M. Pani, Tendenze poli-
tiche della successione al principato di Augusto, Bari 1979, 68; G. Zecchini, Il carmen de bello Actiaco:
storiografia e lotta politica in età augustea, Stuttgart 1987, 75 e n. 82, ripresi da F. Rohr Vio, Le voci
del dissenso. Ottaviano Augusto e i suoi oppositori, Padova 2000 (cfr. in particolare pp. 207-280).

10 Ov. trist. 2, 207 Perdiderint cum me duo crimina, carmen et error.
11 A. Luisi, Vendetta-perdono di Augusto e l’esilio di Ovidio, in M. Sordi (a c. di), Amnistia, per-

dono e vendetta nel mondo antico, Milano 1997, 271-291; Id., Gli ‘occhi’ di Ovidio, «Invig. Luc.»
24, 2002, 111-118; Id.-Berrino, Culpa silenda cit., 9-22.

12 Su tale donna e sui motivi per cui potrebbe a buon diritto chiamarsi Fabia, cfr. Luisi, Ovidio, i
suoi propinqui e adfines cit., 110-114; Id., Lettera ai posteri cit., 37-42.

13 Per i motivi di una simile datazione, cfr. infra.
14 Cfr. CIL 6, 24729 con V. Fluss, RE IV A 1, 719-722 s. v. P. Suillius Rufus n. 4; diversamente

P.A. Gallivan, The Fasti for the reign of Claudius, «Class. Quart.» n.s. 28, 1978, 419, che propone
una datazione compresa tra il 41 e il 45 d.C.

15 F. Della Corte, Perilla = Nerulla, «Euphrosyne» n.s. 7, 1975-1976, 169-174. 
16 Tristia 3, 7 è scritta tra l’inverno del 9 e la primavera del 10 d.C., quando, dunque, Ovidio era

da più di un anno relegato a Tomi.
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sua ipotesi, Della Corte adduce alcune osservazioni: in Tristia 3, 7 emerge come
Perilla viva sola con la madre, dulcis per la figlia (cfr. v. 3 dulci cum matre), ma
probabilmente anche per il marito, dunque per il poeta; al v. 12 il canto della ra-
gazza, che può essere superato solo da quello di Saffo 17, è non patrio ... more,
nesso che nasconderebbe una contrapposizione tra i mores pudici della giovane 18

e i versi lascivi di Ovidio (di qui l’aggettivo patrius), il quale, nell’elegia, si pre-
senta come primo maestro di Perilla (cfr. v. 15), primo a scoprirne l’inclinazione
(cfr. v. 17), ma anche dux, comes e, soprattutto, pater natae (cfr. v. 18), da cui l’i-
potesi di un Ovidio patrigno di Perilla; al v. 45 en ego, cum caream patria vobis-
que domoque, infine, Della Corte esclude il vobis plurale al posto del singolare,
essendo tutta la lettera composta alla seconda persona singolare, e vede più proba-
bile una climax discendente, con vos che starebbe per tu dulci cum matre: il poeta,
dunque, avrebbe in mente la fanciulla e la madre di questa, ovvero sua moglie. 

Luisi, pur accogliendo la ricostruzione onomastica di Della Corte, non ne
condivide l’identificazione Perilla = Nerulla. Egli obietta che, se la figliastra
del poeta fosse stata una poetessa già nota a Roma, a nulla sarebbe valso uno
pseudonimo per riuscire a eludere un controllo e che gli stessi anni ipotizzati da
Della Corte per la figliastra di Ovidio, tra i quindici e i sedici 19, sarebbero troppo
pochi per una poetessa doctissima quale è Perilla (cfr. v. 31) 20. Inoltre, il bel volto
della giovane ricordato al v. 33 (decens facies) potrebbe confermare l’aggettivo
dulcis del v. 3 che, sebbene grammaticalmente abbinato a mater, data la centralità
della posizione nel verso ben si addice a entrambe le donne (madre e figlia) o, ap-
plicando l’ipallage, solo alla ragazza.

Un altro punto contrario alla possibile identificazione Perilla = Nerulla potrebbe
essere rintracciato nei docta carmina di Perilla (v. 12), verosimilmente composti in
greco, giacché Ovidio dice che solo Saffo potrebbe superare la poetessa; pertanto il
nesso non patrio ... more sarebbe, per Luisi, da intendersi nel senso di ‘non secondo
il costume romano’, quindi non in latino, ma in greco, la qual cosa lascerebbe ipo-
tizzare o una permanenza della giovane ad Atene per apprendere bene la lingua,
prassi diffusa tra i giovani poeti romani, o una nascita in Grecia, entrambe ipotesi che
allontanerebbero troppo la poetessa dall’Urbe e che, ancora una volta, non consenti-
rebbero di avvalorare l’identificazione della donna con la figliastra del poeta. Infine,
Luisi nota come le ristrettezze economiche in cui versa Perilla (cfr. trist. 3, 7, 39 sunt
tibi opes modicae) contrasterebbero con le condizioni della gens Fabia, aristocratica
e benestante, cui apparteneva la madre di Nerulla 21.

La Nerulla ovidiana sposa di Suillio Rufo 19

17Trist. 3, 7, 19-20 Ergo si remanent ignes tibi pectoris idem, / sola tuum vates Lesbia vincet opus. 
18 Ibid., 13-14 Nam tibi cum Fatis mores natura pudicos / et raras dotes ingeniumque dedit.
19 F. Della Corte, Le tre mogli di Ovidio, in G. Papponetti (a c. di), Ovidio poeta della memoria: atti

del convegno internazionale di studi, Sulmona, 19-21 ottobre 1989, Roma 1991, 257.
20 Così Luisi, Lettera ai posteri cit., 53, il quale ricorda altresì come Ovidio non accenni mai alle doti

poetiche della figliastra.
21 Cfr. ibid., 52 n. 138. 
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Se, dunque, non sembra convincente l’identificazione Perilla = Nerulla propo-
sta da Della Corte, interessanti e condivisibili sono, invece, le motivazioni dello
studioso per giustificare il nome Nerulla attribuibile alla figliastra di Ovidio. 

Della Corte muove dal matrimonio della figliastra di Ovidio con Publio Suillio
Rufo, destinatario dell’ottava elegia del quarto libro delle Ex Ponto. Costui, già spo-
sato una prima volta e reso padre di Publius Suillius Rufus 22, si risposò con la pri-
vigna di Ovidio. Il matrimonio venne celebrato tra la fine del 12 d.C. e l’inizio del
14 d.C., come si può dedurre da Tristia 5, 5 e dalla stessa Ex Ponto 4, 8 23. In Tristia
5, 5, infatti, composta verso la metà dell’11 d.C. 24 in occasione del genetliaco di Fa-
bia, si apprende che la figliastra di Ovidio era ancora in casa con la madre e non ma-
ritata 25. Da Ex Ponto 4, 8, scritta poco dopo la morte di Augusto nel 14 d.C. 26, ve-
rosimilmente tra il 14 e il 15 d.C. 27, emerge invece chiaramente come la privigna
del poeta sia già andata in sposa a Publio Suillio Rufo, al quale Ovidio si rivolge ri-
cordando i vincoli che lo legano a lui 28.

Dal matrimonio tra Publio Suillio Rufo e la figliastra di Ovidio nacque Marcus
Suillius Nerullinus, console ordinario nell’anno 50 d.C. 29.

Proprio sulla base dei tria nomina di Marcus Suillius Nerullinus, Della Corte
avanza la sua ricostruzione onomastica per la privigna del poeta: il primogenito di
Suillio Rufo, nato dal primo matrimonio, avrebbe preso il cognomen del padre 30;

22 Per tale personaggio, morto verosimilmente prima del 58 d.C., cfr. M. Fluss, in RE IV-A1 s. v.
P. Suillius Rufus n. 5, 722.

23 Tale proposta di datazione, per la quale cfr. Luisi, Lettera ai posteri cit., 55, è vicina a quella
del 12 d.C., avanzata da R. Syme, History in Ovid, Oxford 1978, 145.

24 Dai vv. 9-10 si deduce che è primavera inoltrata, mentre da riferimenti interni alle varie elegie si
ricava che l’intero quinto libro dei Tristia è stato composto nell’11 d.C. In questo anno, forse, Fabia
compiva i cinquanta anni (Luisi, Ovidio, i suoi propinqui e adfines cit., 1123 n. 119, infatti, ipotizza che
la donna fosse del 40 a.C., pressoché coetanea del poeta, nato nel 43 a.C. ).

25 Cfr. v. 19 illa [scil. Fabia] domo nataque sua patriaque fruatur, in cui il poeta augura alla moglie
di godersi la casa, la figlia e la patria, con domus, nata e patria che sono i tre beni rimasti a Fabia dopo
la relegazione del marito: così Luisi, Lettera ai posteri cit., 54, il quale osserva come, se Nerulla non
avesse più vissuto con la madre, Ovidio non l’avrebbe inserita tra i ‘beni’ che la moglie possedeva. È
noto, infatti, che col matrimonio la sposa diveniva parte integrante della nuova famiglia e, quindi, Fa-
bia avrebbe perso ogni potestas sulla figlia che sarebbe andata in manum mariti.

26 Il poeta, infatti, ricorda di aver composto dei versi per l’apoteosi di Augusto (cfr. vv. 63-64).
27 Così Luisi, Lettera ai posteri cit., 54.
28 Cfr. vv. 11-12 Nam tibi quae coniunx, eadem mihi filia paene est, / et, quae te generum, me vo-

cat illa virum e vv. 89-90 Tangat ut hoc votum caelestia, care Suilli, / numina, pro socero paene pre-
care tuo, per il cui commento si rimanda infra.

29 Fluss, in RE IV-A1 s. v. P. Suillius Rufus n. 4 cit., 718-719. Ovidio non accenna alla nascita di que-
sto ‘nipote’ verosimilmente perché successiva al 15 d.C., quando il poeta aveva già inviato l’elegia di
risposta a Suillio: cfr. Pont. 4, 8, 4 laturum te mihi dicis opem, con Luisi, Lettera ai posteri cit., 56 n.
151, il quale nota che, se la figliastra avesse già partorito, «il poeta avrebbe avuto un motivo in più per
rallegrarsi col genero e arricchire gli auguri inviati con un aspetto nuovo ed esaltante, aggiungendo una
frase di questo tipo: ‘e quello che ti chiama padre, mi considera nonno’. Invece si limita solo ad augu-
rare che i rapporti di parentela restino inalterati». A proposito di Marco Suillio Nerullino e del cogno-
men spiegabile per via materna, cfr. Syme, History in Ovid cit., 90 e n. 5 con rimandi bibliografici. 

30 R. Cagnat, Cours d’épigraphie latine, Paris 19144, 67; ma anche H. Thylander, Étude sur l’épi-
graphie latine. Date des inscriptions. Noms et dénomination latine. Noms et origines des personnes,
«Acta Inst. Rom. Regni Sueciae» V, Lund 1952, 111 ss.
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il secondogenito, invece, Marcus Suillius Nerullinus, avrebbe potuto ricevere il
suo cognomen dal gentilicium o dal cognomen della madre, la figliastra di
Ovidio 31. Nerullino, dunque, avrebbe potuto prendere il cognomen della madre,
che si sarebbe così chiamata Nerulla 32. 

Dato che le donne prendevano di solito il gentilicium e il cognomen del padre
al femminile, e giacché il diminutivo poteva essere fatto sulla base del cognomen
paterno 33, Della Corte ipotizza che la Nerulla figlia di Fabia potesse chiamarsi
Claudia Nerulla e, dunque, potesse appartenere alla gens di un Claudius Nero 34.

Kajava, nel suo lavoro sui praenomina femminili, osserva come la minore im-
portanza di una donna in questioni legali o patrimoniali non rendesse necessario
un nome che la distinguesse anche all’esterno dell’ambito familiare, motivo per
cui questa finiva per lo più col prendere il prenome del genitore seguito dal patro-
nimico 35. Diviene, allora, possibile ipotizzare che padre di Nerulla non sia stato un
Claudius Nero, ma piuttosto un Nero Claudius. Risulta, pertanto, difficile identifi-
care il padre di Nerulla con Tiberius Claudius Nero, marito di Livia Drusilla 36.
Costui, infatti, muore nel 33 a.C., quando Fabia, pressoché coetanea di Ovidio 37,
nato nel 43 a.C., aveva circa dieci anni, troppo pochi per divenire madre. Più plau-
sibile l’ipotesi di Nero Claudius Drusus maior 38, il cui praenomen potrebbe spie-
gare quello della figliastra di Ovidio 39. Costui, inoltre, sarebbe più vicino per età
a Fabia, dal momento che nasce nel 38 a.C. 40. 

Se si ammette per Nerulla la paternità di Druso maggiore e se si considera che
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31 Cfr. Thylander, Étude sur l’épigraphie latine cit., 68-69; B. Doer, Die römische Namengebung,
ein historischer Versuch, Stuttgart 1937, 95 ss. e, di recente, anche O. Salomies, Die römischen Vor-
namen, Helsinki 1987, 211 e M. Kajava, Roman Femal Praenomina. Studies in the Nomenclature of
Roman Women, «Acta Inst. Rom. Finl.» XIV, Roma 1994, 119, secondo i quali, in epoca imperiale,
al primo figlio veniva dato il praenomen del padre mentre, in caso di nascita di un secondogenito,
questo poteva prendere un altro praenomen. 

32 Cfr. Della Corte, Perilla = Nerulla cit., 172-174.
33 Ibid., 173 e n. 8.
34 Ibid., 173-174.
35 Cfr. Kajava, Roman Femal Praenomina. Studies in the Nomenclature cit., 120; per il sistema

onomastico femminile, rappresentativo del silenzio imposto alle donne, cfr. N.F. Berrino, Mulier po-
tens: realtà femminili nel mondo antico, Galatina 2006, 59-60.

36 Tale ipotesi era stata in un primo momento avanzata da Luisi, Ovidio, i suoi propinqui e adfi-
nes cit., 117 n. 148. Per la figura di Tiberio Claudio Nerone, cfr. R. Syme, La rivoluzione romana,
(Oxford 1939), trad. it. Torino 1962, 229 e 418.

37 Così Luisi, Lettera ai posteri cit., 42 e n. 101, che innalza la proposta di datazione avanzata da J.
André, Ovide. Tristes, Paris 1977, XIV, secondo il quale Fabia avrebbe avuto tra i quarantatre e i qua-
rantotto anni quando Ovidio compose le Epistulae ex Ponto, dunque nel 12 d.C.

38 Così Luisi, Lettera ai posteri cit., 56 e n. 156.
39 Una simile ipotetetica paternità consentirebbe, inoltre, un termine post quem per il mutamento

di prenome di Druso maggiore. Come ricorda Svetonio (Claud. 1), infatti, il praenomen originario di
Druso era Decimus (quindi Decimus Claudius Drusus), mutato poi in Nero, sebbene non si sappia né
quando, né perché (cfr. A. Stein, in RE III 2, s. v. Nero Claudius Drusus n. 139, 2705).

40 Cfr. Stein, in ibid., 2706; D. Kienast, in Der Neue Pauly, 3, Cl-Epi, s. v. Nero C. Drusus II 24,
15-16.
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costui nel 16 a.C. sposa Antonia minore, figlia del triumviro 41, Nerulla potrebbe
essere stata generata poco prima di quell’anno 42. Non è del resto lontano dal vero
ipotizzare un legame tra Fabia, madre di Nerulla, e Druso maggiore, padre di Ger-
manico. Entrambi, infatti, appartengono a due famiglie altolocate di Roma e vicine
a movimenti di reazione al principato: Fabia era sarcina 43 della gens di Fabio
Massimo, aderente al circolo di Germanico 44 e punto di riferimento per gli oppo-
sitori al principato 45, mentre Druso non aveva mai nascosto le sue speranze per un
ripristino dell’antico regime repubblicano, tanto che sulla sua morte, avvenuta nel
9 a.C., circolavano voci di un avvelenamento ordinato da Augusto 46.

La possibile paternità di Druso maggiore farebbe di Nerulla la sorellastra di
Germanico, primogenito di Druso e Antonia minore 47. Si potrebbe, allora, ipotiz-
zare che Publio Suillio Rufo, per due volte quaestor Germanici 48, fosse legato al
figlio di Druso non solo da vincoli politici 49, ma anche familiari, acquisiti dopo il
matrimonio con Nerulla.

Il primo accenno che il poeta fa della sua figliastra compare in Tristia 1, 3, ele-
gia che descrive l’ultima notte di Ovidio a Roma come un dramma 50: il poeta è il

41 P. Groebe, RE I 2, s. v. Antonia n. 114, 2640.
42 Luisi, Lettera ai posteri cit., 56 n. 156 ipotizza tra il 17 e il 16 a.C.
43 Sulla valenza giuridica del termine, presente in Ov. Pont. 1, 2, 45, cfr. Luisi, Ovidio, i suoi pro-

pinqui e adfines cit., 111 e nn. 112-113; Id., Lettera ai posteri cit., 38.
44 La sua morte improvvisa e discussa (cfr. Tac. ann. 1, 5, 2 dubium an quaesita morte) può es-

sere ricollegata a un tentativo politico per riabilitare Agrippa Postumo, fratello di Giulia minore, re-
legato nel 6 d.C., verosimilmente per la sua adesione alla stessa linea politica di contrasto della so-
rella, implicata nello scandalo dell’8 d.C. (cfr. A. Luisi, Il perdono negato. Ovidio e la corrente fi-
loantoniana, Bari 2001, 126).

45 Quintiliano (inst. 6, 3, 52) riferisce delle storielle e delle battute contro Augusto che circolavano
in casa di Massimo.

46 Cfr. Suet. Claud. 1, 4 Fuisse autem creditur non minus gloriosi quam civilis animi; nam ex hoste
super victorias opima quoque spolia captasse summoque saepius discrimine duces Germanorum tota
acie insectatus; nec dissimulasse umquam pristinum se rei p. statum, quandoque posset, restituturum.
Unde existimo nonnullos tradere ausos, suspectum eum Augusto revocatumque ex provincia et quia
cunctaretur, interceptum veneno. È significativo osservare come si possa riscontrare un filo conduttore
che lega Druso maggiore a un movimento di opposizione al principato, nonostante la divergenza delle
fonti sulle cause della sua morte (in Liv. perioch. 142 Druso sarebbe morto cadendo da cavallo, mentre
in Dio Cass. 55, 2, 4 a seguito di una malattia). Le voci svetoniane di un suo possibile avvelenamento
troverebbero, infatti, una fondatezza storica in Druso imitator Alexandri secondo la descrizione di Sve-
tonio (Claud. 1, 2) e di Dione Cassio (55, 2, 3): cfr. A. Abramenko, Drusus’ Umkehr an der Elbe und
die angebliche Opposition gegen seine germanischen Feldzüge. Zum literarischen Vorbild für Cass. Dio
55, 1, 1-4 und Suet. Claud. 1, 2, «Athenaeum» 82. 2, 1994, 372-378. 

47 Dal matrimonio tra i due nacquero, infatti, tre figli: Germanico (15 a.C.), Livia Giulia (13 a.C.)
e il futuro imperatore Claudio (10 a.C.).

48 Suillio fu quaestor Germanici per la prima volta verosimilmente nel 15 d.C. (così R. Syme, Do-
mitius Corbulo, «Journ. Rom. Stud.» 60, 1970, 28, la cui proposta di datazione muove dal commento
a Ov. Pont. 4, 8, 23 di tibi sunt Caesar iuvenis); ricoprì poi, ancora una volta, la stessa carica in con-
comitanza con il secondo consolato di Germanico, nel 18 d.C. (così Luisi, Lettera ai posteri cit., 55
n. 146). 

49 Per il sicuro inserimento di Publio Suillio Rufo nella pars Germanici, cfr. M. Pani, Il circolo di
Germanico, «Ann. Fac. Mag. Bari» 7, 1968, 113; Id., Tendenze politiche cit., 77. 

50 La struttura stessa ricalca quella di un’opera drammatica, incorniciata tra un prologo (vv. 1-4) e
un epilogo (vv. 101-102), e suddivisa in quattro scene scandite da formule di passaggio (v. 5 iam
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protagonista 51, la moglie Fabia la deuteragonista, mentre gli amici e i servi com-
pongono il coro 52. 

È proprio nella descrizione del dolore inconsolabile di Fabia per la partenza del
marito che Ovidio ricorda la figlia di lei, affermando come la moglie non avrebbe
pianto diversamente che se se avesse visto bruciare sul rogo funebre il corpo na-
taeque virique (cfr. vv. 97-98). Da questo distico si apprende, dunque, che la nata
è la figlia di Fabia e che, nell’8 d.C., anno della relegatio di Ovidio, vive con la
madre in casa del poeta, motivo per cui è presente alla drammatica partenza di
questo per Tomi 53. 

La presenza di Nerulla in casa di Ovidio potrebbe essere fissata già dal matri-
monio del poeta con Fabia: la ragazza, poco più che fanciulla 54, avrebbe seguito la
madre in casa del nuovo marito. Si spiegherebbe così il particolare legame affet-
tivo tra Nerulla e Ovidio, per il quale la giovane è filia paene (Pont. 4, 8, 11): il
nesso ha una connotazione affettuosa, la stessa di alcuni versi di Ausonio 55, spie-
gabile proprio con il coinvolgimento emotivo di Ovidio favorito dalla lunga per-
manenza di Nerulla nella sua casa 56.

Il distico di Tristia 1, 3 (vv. 97-98 nec gemuisse minus, quam si nataeque virique /
vidisset structos corpus habere rogos) potrebbe, allora, offrire spunto per un’altra

La Nerulla ovidiana sposa di Suillio Rufo 23

prope lux aderat; v. 27 iamque quiescebant voces; v. 47 iamque morae spatium; v. 71 dum loquor et
flemus).

51 La sua figura appare modellata su quella di Enea, anch’egli costretto ad abbandonare l’amata
patria nell’oscurità della notte: l’identificazione di Roma con Troia presa dagli Achei ai vv. 25-26
rende esplicito il modello epico (cfr. Luisi-Berrino, Culpa silenda cit., 128-129).

52 La prima scena descrive lo stordimento del poeta ed i lamenti che si diffondono per la casa alla
notizia della sua relegazione; la seconda ritrae il poeta intento a invocare gli dèi affinché intercedano
in suo favore presso Augusto; la terza descrive l’indugio del poeta nell’abbandonare la casa e gli af-
fetti a lui più cari, mentre la quarta narra la disperazione della moglie che piange Ovidio come
morto.

53 Così Luisi, Lettera ai posteri cit., 53-54.
54 Datando la nascita di Nerulla tra il 17 e il 16 a.C. e il matrimonio di Ovidio con Fabia attorno

al 10 a.C. (così Luisi, Ovidio, i suoi propinqui e adfines cit., 114 e Id., Lettera ai posteri cit., 42),
Nerulla non avrà avuto più di sette anni.

55 Il poeta, nativo di Bordeaux (la sua nascita risale al 310 d.C. ca.), nei Parentalia ricorda il fra-
tello Aviziano, amore paene filius (13, 12) e la cugina Giulia Idalia, paene soror (28, 4): i due nessi,
che ricalcano dappresso quelli ovidiani, mostrano l’intimo affetto che univa Ausonio ai due parenti or-
mai defunti. Altrettanto significativo è il paene gener riferito da Aviziano a Paolino, genero di sua so-
rella (cfr. parent. 24, 5-6 Aequaevus, Pauline, mihi natamque sororis / indeptus thalamo: sic mihi
paene gener): la nipote è per il poeta quasi una figlia, motivo per cui il marito della fanciulla è come
se fosse genero dello stesso Aviziano. Lo stretto legame parentale, di cui Ausonio sottolinea l’aspetto
affettivo, emerge anche in nessi come: vice fratris, detto del cognato Pomponio Massimo (parent. 15,
1); vice matris, riferito alla matertera Emilia Ilaria (ibid. 6, 1); vice natae, detto di Veria Liceria, mo-
glie del nipote Arborio, figlio della sorella Giulia Dryadia (ibid. 16, 1). Per tali personaggi della fami-
glia di Ausonio, cfr. l’utile albero genealogico del poeta in A. Pastorino (a c. di), Opere di Decimo Ma-
gno Ausonio, Torino 1971, 10 e R.P.H. Green (ed. by), The works of Ausonius, Oxford 1991 ad lineas.

56 I legami di affetto familiare che legavano i capifamiglia ai figli sono stati analizzati da
S. Musso, La figlia di Tito Pomponio Attico, «Quad. Dip. Filol. Ling. Trad. Cl. Univ. Torino» n.s. 5,
2006, 155-169, la quale si sofferma sul vincolo affettivo che univa Attico e Cicerone alle proprie fi-
glie, una testimonianza, inoltre, della considerazione di cui godeva una bambina di elevata condi-
zione sociale in età repubblicana. 

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



24 Nicoletta Francesca Berrino

considerazione 57: per quale motivo la figliastra di Ovidio si trova in casa del poeta?
Essendo figlia di primo letto di Fabia, infatti, ci si aspetterebbe di trovarla nella do-
mus paterna e, dunque, in quella del primo marito di Fabia, dal momento che, come
dice la Cantarella, in caso di divorzio – quale potrebbe essere stato quello soprag-
giunto tra Fabia e Druso maggiore, qualora si accolga l’ipotesi di Druso padre di Ne-
rulla –, i figli «superfluo a dirsi, restavano nella familia paterna» 58. Questo, però, al-
meno prima di un decreto di Antonino Pio. Ulpiano, infatti, a proposito dell’inter-
detto de liberis exhibendis in caso di sottoposto trattenuto o dolosamente allontanato
da altri, riferisce che si vero mater sit, quae retinet, apud quam interdum magis quam
apud patrem morari filium debere (ex iustissima scilicet causa) et divus Pius decre-
vit et a Marco et a Severo rescriptum est, aeque subveniendum ei erit per exceptio-
nem, aggiungendo che, in caso di nequitia patris, i figli restavano presso la madre,
sine deminutione patriae potestatis 59.

Il quadro giuridico, dunque, sembra più complesso e potrebbe offrire uno spi-
raglio per ipotizzare un affidamento di Nerulla alla madre e, quindi, un ingresso
della giovane nella domus del suo vitricus. 

Maura Massarotto, in un suo articolo 60, rispondendo a Roberto Bonini 61 e a
quanti 62 ritengono possibile l’affidamento della prole alla madre in caso di divor-
zio solo dopo le pronunce di Antonino Pio, ritiene che non si è tenuto «in suffi-
ciente conto quella che è un’imprescindibile legge naturale contro la quale nessun
legislatore, intesa questa espressione in senso ampio, può andare: il posto dei fan-
ciulli e degli adolescenti, in genere, resta presso la madre» 63. 

Si può allora ipotizzare che Antonino Pio abbia regolato il problema sul piano
giuridico, ma che già in epoca precedente fosse possibile l’affidamento della prole
alla madre, anche contro il parere del padre. Sono noti, del resto, casi di figli edu-
cati esclusivamente dalla madre, ancorché sotto la potestà paterna: agli esempi ci-

57 Diversamente Luisi, Lettera ai posteri cit., 53, secondo il quale i due versi sono fugaci e privi
di spunti per ulteriori chiarimenti.

58 E. Cantarella, L’ambiguo malanno. La donna nell’antichità greca e romana, Milano 1995, 157,
con la quale concorda C. Fayer, La familia Romana. Aspetti giuridici e antiquari. Parte prima, Roma
1994, 71-72, che cita esempi di filii familias i quali, in caso di divorzio dei genitori, vivevano in casa
col padre. La stessa Ovidia, del resto, figlia di secondo letto del poeta, dopo il divorzio di questo
dalla sine crimine uxor (cfr. trist. 4, 10, 71), era verosimilmente rimasta presso il padre, se il Sul-
monese, nel sesto libro dei Fasti, composto tra il 3 e il 4 d.C., si dice felice di avere una figlia per
la quale cerca un giorno favorevole per le nozze, recandosi personalmente a interrogare la moglie del
flamine Diale (cfr. vv. 219-222 Est mihi ... / filia, qua felix sospite semper ero. / Hanc ego cum vel-
lem genero dare, tempora taedis / apta requirebam, quaeque cavenda forent, con Luisi, Lettera ai
posteri cit., 44-45, che osserva come Ovidio detenesse ancora la patria potestas sulla figlia). 

59 Cfr. Ulp. dig. 43, 30, 1, 3 e 3, 5.
60 M. Massarotto, In merito ai decreti di Antonino Pio sull’affidamento della prole alla madre,

«Bull. Ist. Dir. Rom.» 80, 1977, 354-365. 
61 R. Bonini, Criteri per l’affidamento dei divorziati in diritto romano, in Id., Problemi di storia

delle codificazioni e della politica legislativa, I, Bologna 1973, 7 ss., già in «Arch. Giur.» 181, 1971,
24-39.

62 Cfr. la bibliografia in Massarotto, In merito ai decreti di Antonino Pio cit., 354 n. 2. 
63 Ibid., 357. 

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



tati dalla Massarotto 64, si potrebbe aggiungere proprio il distico ovidiano in
esame! 

Se in Tristia 1, 3 (8 d.C.) Nerulla è ancora nubile e vive con la madre, in Ex
Ponto 4, 8 (14-15 d.C.) la giovane è sposata con Suillio Rufo e, dunque, ha la-
sciato la domus del poeta per trasferirsi in quella del marito. 

Ovidio, nel chiedere l’intervento di Suillio presso il princeps per ottenere un
riavvicinamento a Roma, si appella proprio a quei vincoli familiari e politici che
lo legano a lui e che giustificano e legittimano la sua richiesta di aiuto. Ai vv. 9-
14 di Ex Ponto 4, 8, infatti, il poeta sottolinea il rapporto di adfinitas 65 che inter-
corre tra lui e Suillio: Ius aliquod faciunt adfinia vincula nobis, / quae semper ma-
neant inlabefacta precor. / Nam tibi quae coniunx, eadem mihi filia paene est, / et
quae te generum, me vocat illa virum. / Ei mihi, si lectis vultum tu versibus istis /
ducis et adfinem te pudet esse meum, «La parentela ci dà un qualche diritto di vin-
colo, che, mi auguro, si mantenga per sempre. Colei che ti è moglie è quasi mia
figlia, genero sei di una che mi ha per marito. Ah, se leggendo questi versi aggrotti
le ciglia e ti vergogni d’esser a me imparentato!» 66. 

L’adfinitas era il legame che si instaurava, con il matrimonio, tra un coniuge e
i parenti dell’altro coniuge. Modestino dice che adfines sono il suocero e la suo-
cera (socer socrus), il genero e la nuora (gener nurus), la matrigna e il patrigno
(noverca vitricus), il figliastro e la figliastra (privignus privigna) 67, ma «si riteneva
correntemente che anche nel caso la moglie fosse una figliastra e il padre un pa-
trigno, si creasse adfinitas tra questi e il marito della figliastra» 68. Questa è proprio
la situazione che verrebbe a crearsi tra Ovidio e Publio Suillio Rufo dopo il ma-
trimonio di quest’ultimo con la figliastra del poeta. 

È significativa, in merito, la chiusura dell’elegia Ex Ponto 4, 8, dove il poeta
invita Suillio a pro socero paene precare (cfr. v. 90). Ovidio, infatti, si presenta
come socer paene di Suillio, con il vincolo di adfinitas richiamato grazie alla ri-
presa dell’avverbio paene in un nesso del tutto simile al precedente filia paene
(cfr. v. 11). Il poeta, con un gioco allitterante comune nel linguaggio della pre-
ghiera, esorta Suillio a pregare per lui. Tuttavia, proprio il sotteso richiamo all’ad-
finitas che unisce Ovidio a Suillio permette di osservare come, quella che sembra
una semplice richiesta del poeta per ottenere un intervento in suo favore, è, in
realtà, il reclamo di un atto a lui dovuto proprio in virtù di quel legame di adfini-
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64 Ibid., 358 n. 20. 
65 L’adfinitas era il legame che si instaurava, con il matrimonio, tra un coniuge e i parenti del-

l’altro coniuge (cfr. Mod. dig. 38, 10, 4, 3 con Fayer, La familia Romana. Aspetti giuridici e anti-
quari. Parte prima cit., 57-68).

66 Traduzione P. Fedeli (a c. di), Ovidio. Opere, I, Dalla poesia d’amore alla poesia dell’esilio,
Torino 1999, 955.

67 Cfr. Mod. dig. 38, 10, 4, 4. Tale enumerazione doveva essere quella tradizionale, dal momento
che il concetto giuridico di adfinitas sembra poi allargarsi anche a parenti meno immediati dei co-
niugi. Diversi testi giuridici del II e III sec. d.C., infatti, includono, tra gli altri, i nonni dei coniugi,
il marito della nipote o della pronipote, la moglie del nipote o del pronipote (cfr. Fayer, La familia
Romana. Aspetti giuridici e antiquari. Parte prima cit., 61 e n. 137). 

68 Cfr. Fayer, ibid., 63.
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tas. A tale vincolo, infatti, era riconosciuta una rilevanza giuridica che esentava gli
adfines dall’obbligo di testimoniare o di essere giudici nei processi penali l’uno
nei confronti dell’altro 69. Una simile esenzione avrebbe potuto coinvolgere diret-
tamente Suillio in quanto adfinis di Ovidio e, nel periodo di composizione dell’e-
pistola, già quaestor Germanici 70, o ormai prossimo all’incarico che lo avrebbe
messo nella condizione di prendere parte a processi.

Il fatto che Ovidio insista per ben due volte sul rapporto di adfinitas, parlando
al plurale di vincula (cfr. v. 9), lascia, inoltre, ipotizzare come l’adfinitas che lo le-
gava a Suillio sia uno status parentale acquisito dal poeta, non solo con le nozze
tra Nerulla e Suillio, ma prima ancora per il suo stesso matrimonio con Fabia (si
tratterebbe, dunque, di un duplice vincolo di affinità). 

La donna, infatti, era imparentata per parte di madre con i Rufi, come si ap-
prende da Ex Ponto 2, 11: l’epistola è indirizzata a un tale Rufus, maxima Fundani
gloria ... soli (v. 28) 71, zio materno di Fabia 72. Ovidio, dunque, avendone sposato
la nipote, era legato a tale Rufo da vincoli di adfinitas 73. 

Vista la perfetta identità di cognomina tra Rufus, zio materno di Fabia, e
Suillius Rufus, genero di Fabia, sebbene non si possa accertare un legame di pa-
rentela tra i due Rufi e, di conseguenza, tra Publio Suillio Rufo e Fabia, nulla
vieta di ipotizzare che Suillio Rufo abbia sposato la figlia di Fabia in virtù di
una lontana parentela cognatizia 74. Un simile matrimonio, lecito sul piano del di-

69 A ulteriore riprova delle implicazioni giuridiche derivanti da un rapporto di adfinitas, cfr. un
editto pretorio che vietava ad una persona ritenuta infame di postulare pro alio se non per i suoi af-
fini (cfr. Ulp. dig. 3, 1, 1, 11 con Fayer, La familia Romana. Aspetti giuridici e antiquari. Parte
prima cit., 58-59 e nn. 129-130). 

70 Si ricorda che il matrimonio tra Suillio e la privigna di Ovidio risale al 12-14 d.C., che la com-
posizione di Ex Ponto 4, 8 è successiva alla morte di Augusto nel 14 d.C. e che Suillio divenne quae-
stor Germanici per la prima volta nel 15 d.C.

71 Ciò significa che la madre di Fabia, sorella di questo Rufo, sarà stata originaria di Fondi, città
del Lazio, tra Terracina e Formia, e avrà sposato un Fabius, se si accetta l’ipotesi per cui la terza mo-
glie di Ovidio si chiamava Fabia. A questo punto è interessante osservare come si possa ipotizzare
un legame tra Fondi e i Fabii per via mitologica. Infatti E. Forcellini, Lex. Tot. Lat., V, Onom., 645
s. v. Fundi ricorda come «Speciatim Fundanus (v. Fundanius) Hercules, ita dictus, quod Fundis pre-
cipue colerentur» ed Ercole era proprio il capostipite mitologico dei Fabii, Herculea gens (così Ov.
met. 2, 237; cfr. anche Pont. 3, 3, 99-100 con l’Herculea simplicitas di Paolo Fabio Massimo). 

72 Tale rapporto di parentela non è detto apertamente dal poeta, ma attraverso una coppia di para-
goni mitologici: vv. 15-18 Namque, quod Hermionae Castor fuit, Hector Iuli, / hoc ego te laetor co-
niugis esse meae; / quae, ne dissimilis tibi sit, probitate laborat / seque tui vita sanguinis esse pro-
bat. Ermione, infatti, era figlia di Elena, sorella di Castore, e, similmente, Iulo (Ascanio) era figlio
di Creusa, sorella di Ettore. Sull’identità del Rufo ovidiano non è possibile aggiungere più nulla. Non
esistono, infatti, prove per identificare il destinatario del poeta con l’oratore Gaio Vibio Rufo, né con
un tale Lucio Tampio Rufo, menzionato in un’iscrizione troppo tarda di Fondi (CIL 10, 6225). Sul
Rufus ovidiano, cfr. Syme, History in Ovid cit., 78-79 e L. Galasso (a c. di), P. Ovidii Nasonis Epi-
stolarum ex Ponto. Liber II, Firenze 1995, 35.

73 Vell. 2, 100, 4 ricorda l’artissima adfinitas che legava ad Augusto Iullo Antonio, marito di Mar-
cella, una nipote di Augusto, in quanto figlia della sorella Ottavia (sull’adfinitas estesa anche a pa-
renti più lontani, cfr. Fayer, La familia Romana. Aspetti giuridici e antiquari. Parte prima cit., 64). 

74 La cognatio era la parentela naturale, basata sul vincolo di sangue e comprendente, quindi, an-
che i parenti in linea femminile (cfr. Paul. dig. 38, 10, 10, 6 con Fayer, La familia Romana. Aspetti
giuridici e antiquari. Parte prima cit., 32 n. 54).
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ritto 75, avrebbe avuto il merito di rafforzare i legami non solo di parentela, ma
anche politici tra Rufo (zio di Fabia), Suillio, Fabia, Ovidio e – se si accoglie la
paternità di Druso maggiore – il padre naturale di Nerulla, tutti aderenti a un
movimento di opposizione al regime 76.

Il fatto che anche il Rufo zio di Fabia possa essere annoverato tra gli opposi-
tori al princeps sembra trovare conferma proprio in Ex Ponto 2, 11. Ovidio, infatti,
indirizza a tale Rufus i suoi versi affinché costui sappia che il poeta lo ricorda
sempre. Ovidio serba memoria del pianto che aveva rigato il volto dell’amico e
che lascerebbe ipotizzare come Rufo fosse tra quei pochi presenti alla partenza del
poeta per Tomi 77; ricorda i consigli di questo a Fabia, la quale si sforza di asso-
migliare allo zio in onestà e stile di vita 78; ma rammenta soprattutto la fidelis cura
di Rufo nell’eseguire i mandata di lui absens 79. Si può, dunque, a ragione sup-
porre che Rufo facesse parte delle amicizie ‘politiche’ di Ovidio, ulteriore motivo,
insieme al rapporto di adfinitas, che lo avrebbe spinto a prendersi cura non solo di
Fabia, in quanto sua nipote, ma anche delle ricchezze del poeta relegatus, in
quanto aderente allo stesso movimento di opposizione al principato.

Ecco dunque che le lettere indirizzate da Ovidio allo zio e al genero di Fabia si
giustificano non solo sulla base di un rapporto di adfinitas tra mittente e destina-
tario, ma anche sulla base di un comune afflato politico. 
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75 L’ipotesi secondo cui Fabia avrebbe potuto dare in sposa la figlia a P. Suillio Rufo in quanto in
qualche modo imparentato con la sua familia appare alquanto lecita, dal momento che a Roma erano
consentiti i matrimoni tra i cugini. C. Fayer, La familia Romana. Aspetti giuridici ed antiquari. Spon-
salia, matrimonio, dote. Parte seconda, Roma 2005, 391, infatti, cita Gaius 1, 62, dove si dice che è
consentito sposare la figlia del fratello, ma non la figlia della sorella: in questo caso le nozze sareb-
bero state empie ed incestuose. Lo stesso divieto si trova attestato in Tit. ex corp. Ulp. 5, 6 e Fayer,
La familia Romana. Aspetti giuridici ed antiquari. Sponsalia cit., 393 ricorda come, in una costitu-
zione di Diocleziano (Cod. Iust. 5, 4, 17), siano specificatamente indicate le persone che rientrano
nei gradi di parentela, non solo in linea retta, ma anche collaterale, entro cui non sono permesse le
nozze. La studiosa, tuttavia, (cfr. Fayer, La familia Romana. Aspetti giuridici ed antiquari. Sponsalia
cit., 394) osserva come, col tempo, divennero leciti anche i matrimoni con i sobrini, cui seguirono
quelli con i consobrini, termine che nell’uso corrente indicava tutti i cugini di primo grado (parenti
di quarto grado), che erano o cugini paralleli, figli di due fratelli o di due sorelle, detti più propria-
mente fratres patrueles e sorores patrueles (figli e figlie di due fratelli), o consobrini -ae (figli e fi-
glie di due sorelle), oppure cugini incrociati, discendenti da fratelli di sesso diverso, detti amitini -ae
(figli e figlie di un fratello e di una sorella). Nozze con consanguinei collaterali di quarto grado ini-
ziano ad essere permesse già tra la fine del III e gli inizi del II sec. a.C., come sembra emergere da
Liv. 42, 34, 3 pater mihi uxorem fratris sui filiam dedit, che riporta un discorso tenuto in senato dal
senatore Spurio Ligustino nel 171 a.C.

76 Per una sintesi, cfr. la tabella cronologica a conclusione dell’articolo.
77 Cfr. vv. 9-10 Grande voco lacrimas meritum, quibus ora rigabas, / cum mea concreto sicca dolore

forent: le lacrime più volte rigano il volto di quanti assistono alla drammatica partenza del poeta per
Tomi (cfr., tra tutti, trist. 1, 3, 24 inque domo lacrimas angulus omnis habet, che descrive il momento
della partenza di Ovidio dalla propria domus, e trist. 1, 8, 28 et lacrimas animi signa dedere sui, riferito
a quanti, al momento dell’addio, piansero per il poeta).

78 Cfr. vv. 17-22 Quae, ne dissimilis tibi sit, probitate laborat / seque tui vita sanguinis esse pro-
bat. / Ergo, quod fuerat stimulis factura sine ullis, / plenius auctorem te quoque nancta facit. / Acer
et ad palmae per se cursurus honores, / si tamen horteris, fortius ibit equus. 

79 Cfr. vv. 23-24 Adde, quod absentis cura mandata fideli / perficis et nullum ferre gravaris onus.
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L’adesione di Rufo, genero di Ovidio, alla pars Germanici è esplicitata dallo
stesso poeta proprio in Ex Ponto 4, 8. Il poeta, infatti, rivolgendosi a Suillio, lo
chiama excultus (v. 1) 80 e lo ringrazia per una precedente lettera nella quale costui
si era impegnato a fare il possibile così da lenire superos (v. 3) in favore del poeta:
Ovidio lo rassicura che, qualora i tentativi fossero falliti, gli sarebbe comunque ri-
masto amici debitor (cfr. vv. 5-6), con un significativo ricorso al lessico dell’ami-
citia, dalla forte valenza politica 81, in un nesso sottolineato dall’enjambement a
explicit di verso 82. 

Che l’amicitia tra Ovidio e Suillio nasca dalla comune adesione al circolo di
Germanico è confermato poco dopo dal poeta, il quale ritrae Suillio nelle vesti di
sacerdos del giovane Cesare 83, al cui servizio si dichiara lo stesso poeta 84. 

Ma l’inserimento di Suillio all’interno di una corrente di opposizione al regime
trova nuova riprova negli stessi legami familiari di Suillio con personaggi di
fronda. Egli, infatti, era, per parte di madre, nipote di Sesto Vistilio, senatore di età
augustea e tiberiana, significativamente percarus a Druso maggiore e coinvolto in
un’accusa di laesa maiestas per aver composto un pamphlet contro l’imperatore 85.
Sesto Vistilio, infatti, era padre 86 o fratello 87 di Vistilia, la madre di Suillio Rufo
ricordata da Plinio per i figli avuti da sei diversi mariti 88. 

Tale vincolo tra Sesto Vistilio, nonno o zio materno di Publio Suillio Rufo, e

80 Sull’aggettivo che lascerebbe supporre l’adesione di Suillio al circolo di letterati ruotanti at-
torno a Germanico, cfr. Pani, Il circolo di Germanico cit., 120 e Id., Tendenze politiche cit., 78-79.

81 Cfr. J. Hellegouarc’h, Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la répu-
blique, Paris 19722, 48-51.

82 Cfr. Ov. Pont. 4, 8, 5-6 Ut iam nil praestes, animi sum factus amici / debitor, et meritum velle
iuvare voco. 

83 Cfr. vv. 21-26 Tu modo si quid agi sperabis posse precando, / quos colis, exora supplice voce
deos. / Di tibi sunt Caesar iuvenis. Tua numina placa. / Hac certe nulla est notior ara tibi. / Non si-
nit illa sui vanas antistitis umquam / esse preces: nostris hinc pete rebus opem con Syme, History in
Ovid cit., 79 che, commentando i vv. 23-24, annota: «Suillius was a devoted adherent of Germanicus
Caesar ... and he belongs to that rubric».

84 Cfr. vv. 65-66 Siquid adhuc igitur vivi, Germanice, nostro / restat in ingenio, serviet omne tibi. 
85 Cfr. Tac. ann. 6, 9, 2 Secutae dehinc Tiberii litterae in Sex. Vistilium praetorium, quem Druso

fratri percarum in cohortem suam transtulerat. Causa offensionis Vistilio fuit, seu composuerat
quaedam in C. Caesarem ut impudicum, sive ficto habita fides (notizie di versiculi contro Tiberio
sono anche in Suet. Tib. 59). È significativo ricordare come il primo a sfruttare la lex maiestatis per
perseguire scritti scandalosi fu Augusto, il cui esempio venne poi seguito da Tiberio (cfr. Tac. ann.
1, 72, 3, confortato da Suet. Tib. 58). 

86 Così Pani, Il circolo di Germanico cit., 113 n. 11.
87 Così W. Eck, in Der neue Pauly, 12/2, Ven-Z. Nachträge, s. v. Vistilius, 234.
88 Cfr. Plin. nat. 7, 4, 39 Vistilia, Gliti ac postea Pomponi atque Orfiti clarissimorum civium co-

niunx, ex iis quattuor partus enixa septimo semper mense, genuit Suillium Rufum undecimo, Corbu-
lonem septimo, utrumque consulem, postea Caesoniam, Gai principis coniugem, octavo con Syme,
Domitius Corbulo cit., 27, ripreso da W. Eck, in Der neue Pauly, 11, Sam-Tal, s. v. Suillius n. 3, 1092
e Id. in Ibid., 12/2, Ven-Z. Nachträge, s. v. Vistilia n. 2, 254. Diversamente, invece, M. Fluss, in RE
IV-A1 s. v. P. Suillius Rufus n. 4, 722, il quale legge la Vistilia pliniana come moglie di Suillio, che
costui avrebbe sposato prima delle nozze con Nerulla, la figliastra di Ovidio (così anche Della Corte,
Perilla = Nerulla cit., 172; R. Schilling, Pline l’Ancien. Histoire naturelle. Livre VII, Paris 1977,
142; Luisi, Lettera ai posteri cit., 55).
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Nerone Claudio Druso merita, inoltre, attenzione, non solo perché comprova l’a-
desione di Suillio alla pars Germanici, ma anche perché rafforza l’ipotesi di una
Nerulla figlia di Druso maggiore: la donna sarebbe stata data in sposa a Suillio,
ovvero al nipote di chi era stato percarus a suo padre. Si entrerebbe, dunque, nel-
l’ottica di un matrimonio romano, «accordo-alleanza tra due famiglie, concluso
per ragioni di volta in volta economiche, sociali e politiche (se non per tutte messe
assieme)» 89.

L’adesione di Publio Suillio Rufo a un movimento di opposizione al principato,
trova, infine, conferma in alcuni episodi che lo videro coinvolto dopo la morte di
Augusto, primo tra tutti la relegatio in insulam cui venne condannato da Tiberio
nel 24 d.C.

I motivi della relegatio sembrano fittizi e parrebbero celare, piuttosto, l’inten-
zione di allontanare dall’Urbe un personaggio scomodo all’imperatore. Suillio, in-
fatti, venne relegato con l’accusa di aver preso soldi come giudice in un processo,
reato solitamente punito con ammende pecuniarie 90.

L’episodio è narrato da Tacito (ann. 4, 31, 3): At P. Suillium, quaestorem quon-
dam Germanici, cum Italia arceretur convictus pecuniam ob rem iudicandam ce-
pisse, amovendum in insulam censuit, tanta contentione animi, ut <iur>e iurando
obstringeret e re publica id esse.

La forte avversativa at ad inizio del racconto sottolinea la disparità di atteggia-
mento dell’imperatore che, intervenuto in difesa di molti detrattori, alcuni dei
quali autori finanche di pamphlet, reato perseguibile di laesa maiestas 91, si era di-
mostrato del tutto intransigente nei confronti di P. Suillium, quaestorem quondam
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89 E. Cantarella, Passato prossimo. Donne romane da Tacita a Sulpicia, Milano 1996, 111. 
90 La condanna di Suillio avvenne sulla base della lex Cincia (cfr. M.T. Griffin, Nero. The end of a

dinasty, London 1984, 251 n. 60) che, a norma di un plebiscito del 204 a.C., vietava di effettuare dona-
zioni oltre un certo modus, fatta eccezione per alcuni parenti e affini; impediva, quindi, di ‘ricompen-
sare’ il patrono. Tale lex venne integrata nel 17 a.C. da Augusto con le leges Iuliae iudiciorum publico-
rum et privatorum, le quali rinforzavano il divieto di retribuire il difensore e stabilivano, come pena per
gli oratori che avessero svolto le loro mansioni di avvocati esigendo il pagamento dell’onorario, una
multa pecuniaria pari al quadruplo della cifra ricevuta (cfr. Dio Cass. 54, 18, 2 e G. Rotondi, Leges pu-
blicae populi Romani. Elenco cronologico con una introduzione sull’attività legislativa dei comizi ro-
mani, Milano 1912 [rist. Hildesheim 1962], 449). Con Claudio si riconobbe alla difesa un compenso,
sebbene limitato (sulla questione, cfr. M. Pani, La remunerazione dell’oratoria giudiziaria nell’alto
principato: una laboriosa accettazione sociale, «Misc. Gr. Rom.», 10, 1986, 315-346). 

91 Gli autori di pamphlet erano imputabili di laesa maiestas a seguito di una trasformazione della lex
maiestatis in età tiberiana (cfr. Tac. ann. 1, 72, 2-3 si quis proditione exercitum <a>ut plebem seditio-
nibus, denique male gesta re publica maiestatem populi Romani minuisset: facta arguebantur, dicta im-
pune erant. Primus Augustus cognitionem de famosis libellis specie legis eius tractavit, commotus Cas-
sii Severi libidine, qua viros feminasque inlustres procacibus scriptis diffamaverat; mox Tiberius con-
sultante Pompeio Macro praetore, an iudicia maiestatis redderentur, exercendas leges esse respondit):
il crimen, che comprendeva tutti gli attentati contro la dignità e la sovranità del popolo romano e, per
estensione, dell’imperatore, finì per inglobare la perduellio, con cui si intendeva ogni atto ostile al po-
polo romano, soprattutto dal punto di vista militare, finendo con l’indicare ogni ingiuria, di qualunque
natura, diretta al princeps e alla sua familia, fino a punire non solo gli atti, ma anche le parole e i pen-
sieri (cfr. F. Costantino, Processi e suicidi nell’età di Tiberio, in M. Sordi [a c. di], Processi e politica
nel mondo antico, Milano 1996, 244 e nn. 28-29).
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Germanici, tanto da affermare dietro giuramento che la relegatio di Suillio era nel-
l’interesse dello Stato.

Le ragioni dell’accanimento con cui Tiberio si adoperò per confinare Publio
Suillio in un’isola potrebbero essere ricercate proprio nell’allitterante quaestorem
quondam Germanici, con il genitivo accortamente in terza posizione: era nota l’o-
stilità di Tiberio nei confronti di Germanico e della sua pars 92, motivo per cui
si può a ragione supporre che la serie di processi avviati dal princeps proprio nel
24 d.C. coinvolgesse aderenti alla pars Germanici. Nello stesso anno della relega-
tio di Suillio, infatti, altri noti personaggi del mondo politico romano vennero ac-
cusati di cospirazione politica e, spesso, prevennero la condanna a morte con il
suicidio volontario 93. 

La situazione non era distesa: Seiano, primo ministro di Tiberio, incalzava il
principe e accusava che si era ormai prossimi a un civile bellum e che, se non si
fosse corso ai ripari, i simpatizzanti della pars Agrippinae, la moglie di Germa-
nico, sarebbero divenuti sempre più numerosi; per risolvere una simile discordia
era a suo parere necessario eliminare uno o due dei più risoluti 94, cosa che fornì il
pretesto per attaccare da un lato Gaio Silio, console nel 13 d.C. e legato della Ger-
mania Superiore tra il 14 e il 21 d.C., dall’altro Tizio Sabino, appartenente all’or-
dine equestre 95: come denunciato da Tacito, in una frase nominale dall’icastica
brevità, amicitia Germanici perniciosa utrique (ann. 4, 18, 1), con perniciosus
che, come già amicitia 96, ha una precisa valenza politica. È, infatti, un aggettivo
spesso riferito ai populares 97, del cui appoggio godeva proprio Germanico 98, ed è
attestato negli Annales di Tacito solo in un altro passo 99. 

92 Cfr. Luisi, Il perdono negato cit., 143-144 e n. 36 per ulteriori rimandi bibliografici.
93 Tali suicidi non hanno carattere ideologico, ma pratico: Tacito spiega che il suicidio degli im-

putati era spesso dettato dalla paura del carnefice e dalla consapevolezza che ai condannati a morte
era negata la sepoltura e venivano confiscati i beni; coloro i quali, invece, si suicidavano prima della
condanna, godevano del diritto alla sepoltura e al testamento (cfr. ann. 4, 29, 1-2 con Costantino,
Processi e suicidi nell’età di Tiberio cit., 239-240).

94 Cfr. Tac. ann. 4, 17, 3 Instabat quippe Seianus incusabatque diductam civitatem ut civili bello:
esse qui se partium Agrippinae vocent, ac ni resistatur, fore plures; neque aliud gliscentis discordiae
remedium, quam si unus alterve maxime prompti subverterentur. Significativo è l’aggettivo promp-
tus. Infatti, come commenta R. Oniga, Tacito. Opera omnia, II, Annali, Torino 2003, 119, che cita
Tac. Agr. 3, 2 promptissimus quisque saevitia principis interciderunt, «era pericoloso essere prompti
... sotto l’impero».

95 Per Gaio Silio Cecina Largo cfr. Alf. Nagl, in RE III-A1, 74-77 s. v. Silius n. 12; per Tizio Sa-
bino, inlustris eques Romanus (Tac. ann. 4, 68, 1), uomo tra i più in vista a Roma (Dio Cass. 58, 1,
1b), cfr. A. Stein, in RE VI-A2, 1569 s. v. Titius n. 39. Il processo a carico di Tizio Sabino sarà ce-
lebrato solo nel 28 d.C. (cfr. Plin. nat. 8, 61, 145) e, come osserva B. Levick, Tiberius the politician,
London 1976, 168, «evidence had to be gathered or fabricated».

96 Cfr. supra, n. 81 e Pani, Il circolo di Germanico cit., 110, il quale osserva che «Il termine amici
riferito a persone al seguito di Germanico appare in Tac. ann. 2, 12, 4; 57, 3; 71, 1 e 9; 3, 13».

97 Cfr. Hellegouarc’h, Le vocabulaire latin des relations cit., 532. 
98 Cfr. Luisi, Il perdono negato cit., 127-128 e 140-141. 
99 L’aggettivo perniciosus è detto dei perniciosa in rem publicam consilia di Lollia Paolina, condan-

nata nel 49 d.C. all’esilio e alla confisca dei beni per volontà di Agrippina minore, figlia di Germanico,
che, atrox odii verso Lollia, sua rivale nel certamen per sposare l’imperatore Claudio, la accusò di aver
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L’esistenza di un nesso tra i processi per maiestas del 24 d.C., la relegatio di
Suillio e un movimento di opposizione che trovava in Germanico il suo punto di
riferimento sembra ulteriormente confermata dal fatto che Tacito, per dimostrare il
danno derivato a Gaio Silio dall’amicizia con Germanico, ricorda l’attività di Silio
come legatus nella Germania Superiore e gli ornamenta triumphalia 100 da lui otte-
nuti nel 15 d.C., proprio lo stesso anno della questura di Suillio. La carriera poli-
tica di Silio e Suillio è, dunque, proceduta di pari passo, promossa dal consenso di
Germanico, e proprio la comune vicinanza a tale personaggio politico avrebbe de-
cretato la rovina di Silio e Suillio sotto il principato di Tiberio.

È altresì interessante osservare come l’adesione di Suillio Rufo e Silio alla pars
Germanici sia condivisa dalle rispettive mogli. Nerulla, infatti, visti i suoi rapporti
di parentela con la gens Fabia, con Ovidio e, verosimilmente, per parte di padre,
con lo stesso Germanico, non poteva restare insensibile alla pars Germanici. Ana-
logamente, la moglie di Silio, Sosia Galla, era invisa principi per il suo legame
d’amicizia con Agrippina maggiore, moglie di Germanico 101, legame che, anzi, le
costerà un’accusa di facciata de repetundis 102 e l’exilium (ancora una volta è pos-
sibile notare un’affinità con quanto colpirà Suillio) 103. 

La ferma intenzione di Tiberio di allontanare un personaggio a lui scomodo
quale Suillio Rufo trova, poi, ulteriore conferma sempre in un passo tacitiano,
dove si riferisce la diffusa opinione secondo cui, per trarre in rovina Suillio, fosse
stato ripristinato il decreto del senato con la pena stabilita dalla legge Cincia per
coloro che, facendosi pagare, avessero pronunciato una difesa giudiziaria 104. È evi-
dente come quel clima di crisi lamentato da Seiano avesse determinato repressioni
per le quali si cercava un avallo giuridico, lo stesso che avrebbe portato, un anno
dopo la relegatio di Suillio, alla denuncia dello storico Cremuzio Cordo novo ac
tunc primum audito crimine 105: il senato decretò che i libri di Cordo venissero bru-

La Nerulla ovidiana sposa di Suillio Rufo 31

consultato i maghi caldei e l’oracolo di Apollo a Claros super nuptiis imperatoris (cfr. ann. 12, 22, 1-2
con A. Mehl, Tacitus über Kaiser Claudius. Die Ereignisse am Hof, München 1974, 129, secondo il
quale Tacito non espliciterebbe le reali cause dell’azione di Agrippina che, tuttavia, sarebbero politiche
e nasconderebbero l’intenzione dell’imperatrice di eliminare una rivale influente quale Lollia). 

100 Tac. ann. 4, 18, 1 Qua causa C. Silium et Titium Sabinum adgreditur. Amicitia Germanici per-
niciosa utrique, Silio et quod ingentis exercitus septem per annos moderator partisque apud Germa-
niam triumphalibus Sacroviriani belli victor, quanto maiore mole procideret, plus formidinis in alios
dispergebatur.

101 Tac. ann. 4, 19, 1 Erat uxor Silio Sosia Galla, caritate Agrippinae invisa principi.
102 Tac. ann. 4, 19, 4 Conscientia belli Sacrovir diu dissimulatus, victoria per avaritiam foedata et

uxor socia arguebantur. Nec dubie repetundarum criminibus haerebant, sed cuncta quaestione maie-
statis exercita, et Silius imminentem damnationem voluntario fine praevertit.

103 Tac. ann. 4, 20, 1 Sosia in exilium pellitur Asinii Galli sententia.
104 Cfr. Tac. ann. 13, 42, 1-2 eius opprimendi gratia repetitum credebatur senatus consultum poe-

naque Cinciae legis adversum eos, qui pretio causas oravissent, con opprimere dal significato ambi-
guo poiché spesso detto di chi è condannato «contra ius» (cfr. esempi in TLL IX 2, 789, 7-41). Al ri-
pristino della lex Cincia, promosso nel 47 d.C., Suillio si oppose con fermezza, sostenuto da Cossu-
ziano Capitone (Tac. ann. 11, 6, 1-3) che dieci anni dopo, nel 57 d.C., venne processato per corru-
zione durante il suo governatorato in Cilicia (ibid. 13, 33, 2). 

105 Tac. ann. 4, 34, 1.
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ciati, ma il provvedimento si rivelò vano, perché i testi dello storico continuarono
a essere nascosti e pubblicati 106, a conferma di quanto fosse ormai radicato il mo-
vimento di opposizione al principato. 

Lo stesso Suillio non venne meno alla sua fedeltà alla pars Germanici, se l’o-
stilità politica nei suoi confronti prosegue nel 58 d.C., quando, entrato in conflitto
con Seneca, viene esiliato e privato di metà dei suoi beni 107 con l’accusa de repe-
tundis 108, reato che, come il precedente, per il quale Suillio era stato condannato
nel 24 d.C., non prevedeva una pena, ma solo la restituzione del mal tolto 109. 

L’intenzione di eliminare Suillio in quanto personaggio politico influente 110 e
scomodo 111 pare ulteriormente suffragata dagli sforzi per trovare accusatori che lo
denunciassero di malversazione perpetrata durante il suo governatorato nella pro-
vincia d’Asia 112, ma soprattutto dall’odio nei suoi confronti, di cui stava per fare

106 Tac. ann. 4, 35, 4-5. 
107 Cfr. Tac. ann. 13, 43, 5 Igitur adempta bonorum parte (nam filio et nepti pars concedebatur

eximebanturque etiam quae testamento matris aut aviae acceperant) in insulas Baleares pellitur,
passo in contrasto con l’indigenza della Perilla = Nerulla ipotizzata da Della Corte (cfr. Perilla = Ne-
rulla cit., 174). Dalla testimonianza tacitiana si apprende, infatti, che Nerullino, secondogenito di
Suillio, e la nipote, identificabile con la figlia del terzogenito di Suillio, Suillio Cesonino, non ven-
nero privati né della seconda metà dei beni lasciati al genero di Ovidio, né di quelli ricevuti testa-
mento matris aut aviae: entrambi i genitivi si riferiscono alla moglie di Suillio (così Oniga, Tacito.
Opera omnia, II, cit., 1413 e Furneaux [ed. by], Cornelii Taciti Annalium ab excessu divi Augusti li-
bri. The Annals of Tacitus, II, Books XI-XVI, Oxford 19072, 211), dunque a Nerulla che, per essere
capace di testare, non poteva essere indigente come, invece, ipotizzato da Della Corte (per l’identifi-
cazione della neptis di Suillio Rufo, cfr. Furneaux, ibid., 211; per Cesonino, cfr. M. Fluss, in RE IV-
A1 s. v. Suillius Caesoninus n. 2, 718).

108 Cfr. Tac. ann. 13, 43, 4, dove lo storico informa che il figlio di Suillio, Nerullino, venne accu-
sato per invidiam patris et crimina repetundarum: l’et fa chiaramente intendere come l’accusa mossa
a Suillio fosse quella de repetundis. Il principe, però, intervenne, tamquam satis expleta ultione, con
ultio che rimanda alla sfera della vendetta (cfr. G. Focardi, in Enciclopedia Virgiliana, V, Roma
1990, 356-358 s. v. ulciscor), ulteriore riprova dell’animosità politica contro Suillio. 

109 Cfr. la lex Calpurnia de repetudis, risalente al 149 a.C., con Rotondi, Leges publicae populi
Romani cit., 292. Sembrano di diverso parere T. Mommsen, Römisches Strafrecht, Leipzig 1899, 649
ss. e Kleinfeller, in RE s. v. relegatio cit., 565, citati in Luisi, Il perdono negato cit., 69, secondo i
quali la relegatio come pena era prevista per delitti quali stuprum, incestum, calumnia, falsum, ars
magica o mathematica e, per l’appunto, per repetundae. 

110 Un elenco iperbolico di tutti i delitti commessi durante il principato di Claudio e attribuiti a
Suillio Rufo è in Tacito (cfr. ann. 13, 43, 2 con, in merito, Furneaux, Cornelii Taciti Annalium ab ex-
cessu divi Augusti libri. The Annals of Tacitus, II, cit., 211 e Oniga, Tacito. Opera omnia, II, cit.,
1412-1413).

111 La medesima preoccupazione di allontanare un personaggio inviso al principato traspare nel-
l’edictum che ingiungeva a Ovidio di allontanarsi immediatamente da Roma, senza la possibilità di
difendersi in un regolare processo: anche il poeta, come Suillio, era un aderente alla pars Germanici
(per il legame politico tra Ovidio e Germanico, cfr. Luisi, Il perdono negato cit., 141-146) e, in
mezzo alle lodi rivolte al princeps, non mancherà di rilevare con rammarico e ironia il trattamento a
lui riservato (cfr. trist. 2, 131-132 con G. Focardi, Difesa, preghiera, ironia nel II libro dei Tristia di
Ovidio, «St. it. filol. Class.», n.s. 47, 1975, 117 ss. e Luisi-Berrino, Culpa silenda cit.,159). 

112 Tac. ann. 13, 43, 1 Repertique accusatores direptos socios, cum Suillius provinciam Asiam re-
geret, ac publicae pecuniae peculatum detulerunt, «Si trovarono anche coloro che denunciarono
Suillio per aver depredato gli alleati e per aver messo le mani nelle casse pubbliche, quando era go-
vernatore nella provincia d’Asia». Il governatorato di Suillio nella provincia d’Asia è da datarsi pro-
babilmente al 52-53 d.C. (così Oniga, Tacito. Opera omnia, II, cit., 412).
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le spese lo stesso figlio, Suillio Nerullino. Costui, infatti, nel 58 d.C., evitò la me-
desima accusa de repetundis rivolta al padre solo perché intercessit princeps tam-
quam satis expleta ultione 113, con ultio icasticamente a fine periodo e dal signifi-
cato fortemente ambiguo 114. 

Suillio Nerullino, tuttavia, non era riuscito a evitare l’accusa di passività ses-
suale che, nel 47 d.C., era stata rivolta a lui e al fratello Cesonino 115 da Valerio
Asiatico 116, teso a difendersi in un processo a suo carico, la cui accusa era soste-
nuta da Suillio Rufo 117, in quell’anno consul suffectus, sulla base di tre capi di im-
putazione: corruptio militum, adulterium Poppeae 118 e mollitia corporis 119. La pas-
sività sessuale di Nerullino e Cesonino, insinuata da Valerio Asiatico, conferma la
valenza politica del processo, non a caso intra cubiculum 120; simili accuse, infatti,
sono ricorrenti nelle invettive politiche 121. 

Tale processo è nuovamente menzionato da Tacito nell’autodifesa fatta da Suil-
lio nel 58 d.C. per evitare la condanna di Nerone.

Il genero di Fabia, che non sembra godere delle simpatie dello storico 122, si
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113 Cfr. Tac. ann. 13, 43, 5.
114 Il termine può essere inteso nel senso di «punitio», ma anche di «vindicta» (così E. Forcellini,

Lex. Tot. Lat., IV, 852 s. v. ultio).
115 Cfr. Tac. ann. 11, 2, 1 Ad quod victo silentio prorupit reus et ‘Interroga’ inquit ‘Suilli, filios

tuos: virum esse me fatebuntur’. 
116 Asiatico era stato suffectus nel 35 d.C. e console ordinario nel 46 d.C.
117 È da ricordare che in quell’anno Suillio era consul suffectus (cfr. supra, n. 14). 
118 Si tratta di Poppea, figlia di Poppeo Sabino, personaggio in vista dell’età tiberiana, morto nel

35 d.C.; donna bellissima (cfr. Tac. ann. 13, 45, 2), sposata prima a Tito Ollio, da cui nacque Pop-
pea, terza moglie di Nerone, e poi a Publio Cornelio Lentulo Scipione, si suicidò, travolta dallo scan-
dalo del processo (cfr. ann. 11, 2, 2; 13, 43, 2).

119 Cfr. Tac. ann. 11, 2, 1 Neque data senatus copia: intra cubiculum auditur, Messalina coram, et
Suillio corruptionem militum, quos pecunia et stupro in omne flagitium obstrictos arguebat, exim
adulterium Poppaeae, postremum mollitiam corporis obiectante. Oniga, Tacito. Opera omnia, II, cit.,
1284, sulla base delle testimonianze tacitiane, ritiene che le accuse rivolte ad Asiatico fossero calun-
nie volute da Messalina, moglie di Claudio, la quale mirava a impadronirsi dei sontuosi giardini del-
l’imputato. In realtà le fonti letterarie non sono univoche (cfr. M. Tagliafico, I processi ‘intra cubi-
culum’: il caso di Valerio Asiatico, in Sordi, Processi e politica cit., 253-254), a dimostrazione della
complessità politica del processo.

120 Per questa forma processuale, cfr. Tagliafico, I processi ‘intra cubiculum’ cit., 251-259, la
quale osserva come tali processi, avvenuti fra le pareti della dimora imperiale, assumano spesso
«presso l’opinione pubblica dei primi secoli dell’impero una connotazione negativa in quanto ... sono
visti come un espediente adottato dagli imperatori o dai loro più stretti collaboratori per eliminare
personaggi scomodi».

121 A. Richlin, The Garden of Priapus. Sexuality and Aggression in Roman Humor, Yale 1983, 87-
88. 90-93. 97-98. 220-222; E. Cantarella, Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico, Roma
19922, 203-210; N.F. Berrino, Lo struzzo come simbolo di ambiguità sessuale nel mondo antico, «In-
vig. Luc.» 27, 2005, 37 e n. 81.

122 In Annales 4, 31, 3 Suillio è presentato come praepotens, venalis (tale accusa è ripresa da Ta-
cito in ann. 13, 41, 1, quasi a cercare un fondamento alle accuse che porteranno Suillio, prima sotto
Tiberio e poi con Nerone, alla relegazione) e cattivo amministratore dell’amicitia del principe Clau-
dio (così in ann. 4, 31, 3); in ann. 13, 42, 4, inoltre, Suillio è possessore di una modica pecunia (ann.
13, 42, 4), ma ciò viene detto in senso ironico, essendo a tutti note le ricchezze del personaggio (cfr.
Oniga, Tacito. Opera omnia, II, cit., 1410-1413 e, già prima, M. Seita, Un’affaire politico-giudiziaria
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sente sciolto da ogni ritegno a causa della sua extrema senecta 123 e non risparmia
lagnanze né invettive; dapprima afferma di non aver agito sua sponte, ma per ob-
bedire al principe (principi paruisse): solo quando Nerone mostra di non credergli,
dice di aver seguito i perentori iussa Messalinae 124. 

Come ben osserva Lucia Fanizza 125, ripresa dalla Tagliafico 126, difficilmente
Suillio, nel sostenere di aver obbedito al principe, avrebbe affermato un qualcosa
di infondato solo come espediente oratorio. Claudio, del resto, era ben lungi dal-
l’immagine tradizionale di principe imbelle; al contrario, era pienamente consape-
vole del proprio ruolo e delle decisioni da prendere 127. 

Si può concludere, pertanto, come realmente Asiatico avesse ordito un com-
plotto 128 e Claudio, sospettando ciò, ma non avendo prove concrete per procedere
a un’incriminazione del reo, sarebbe ricorso all’attività delatoria di Suillio Rufo 129. 

A tale conclusione, tuttavia, si può aggiungere un’ulteriore lettura. Asiatico, in-
fatti, si era vantato della morte di Caligola (figlio di Germanico, colui che, non a
caso, aveva richiamato in patria Suillio dalla relegatio inflittagli da Tiberio) 130 e,
arringando nel Foro il popolo, si era proposto al senato quale candidato alla suc-
cessione, pronto a recarsi ad Germanicos exercitos (dunque presso quegli eserciti
che erano stati sotto il comando militare di Germanico) 131. Suillio, pertanto,

dell’antica Roma: l’attacco di Suillio a Seneca, «Latomus» 41. 2, 1982, 324 che parla di «parodia
tacitiana nei confronti di Suillio»).

123 Cfr. Tac. ann. 13, 42, 2. All’epoca del processo del 58 d.C., Publio Suillio Rufo doveva avere
circa settanta anni (così anche Syme, Domitius Corbulo cit., 28), avendo nel 15 d.C., al tempo della
sua prima questura, almeno venticinque anni (sotto Augusto, infatti, era possibile divenire questori al
compimento del quinto lustro: cfr. E. Eyben, Was the roman ‘youth’ an ‘adult’ socially?, «Ant.
Class.» 50, 1981, 332-334). L’estrema vecchiezza di Suillio pare sottolineata dal sostantivo senecta,
arcaico per senectus (cfr. A. Ernout-A. Meillet, Dictionnaire étimologique de la langue latine, Paris
19594, 613), e dall’aggettivo extremus, che suggerisce l’approssimarsi della morte (cfr. TLL V 2,
2002, 41 «refertur ad finem vitae» e 65 «qui (quod) ad mortem pertinet»). 

124 Tac. ann. 13, 43, 3 Ille nihil ex his sponte susceptum, sed principi paruisse defendebat, donec
eam orationem Caesar cohibuit, compertum sibi referens ex commentariis patris sui nullam cuiu-
squam accusationem ab eo coactam.

125 L. Fanizza, Delatori e accusatori. L’iniziativa dei processi in età imperiale, Roma 1988, 22-23.
126 Tagliafico, ibid, 256.
127 Cfr. E. Noé, Storiografia imperiale pretacitiana. Linee di svolgimento, Firenze 1984, 108.
128 La possibilità che Asiatico stesse organizzando un’insurrezione quando Claudio lo fa catturare

e processare è sostenuta da Tagliafico, I processi ‘intra cubiculum’ cit., 258 e n. 59.
129 Così Tagliafico, I processi ‘intra cubiculum’ cit., 258.
130 Cfr. Tac. ann. 4, 31, 3 con Fluss, in RE IV-A1 s. v. P. Suillius Rufus n. 4 cit., 720. Non è un

caso che Suillio sia stato richiamato proprio da Caligola. Costui, infatti, in quanto figlio di Germa-
nico, aveva ereditato una linea ‘antoniana’ di principato, proprio quella che Augusto prima, e Tiberio
poi, avevano cercato di reprimere (cfr. A. Luisi, L’opposizione sotto Augusto: le due Giulie, Germa-
nico e gli amici, in M. Sordi [a c. di] Fazioni e congiure nel mondo antico, Milano 1999, 192) ed è
per primo celebrato come continuatore delle concezioni politiche e culturali paterne, finalmente at-
tuabili su piano imperiale (così Pani, Il circolo di Germanico cit., 117). Inoltre, il vincolo tra Suillio
Rufo e Caligola era stato ulteriormente rafforzato da legami di adfinitas, avendo l’imperatore sposato
in quarte nozze Milonia Cesonia, sorellastra di Suillio (Plin. nat. 7, 4, 39).

131 Cfr. Tac. ann. 11, 1, 2 praecipuum auctorem Asiaticum interficiendi <C.> Caesaris non exti-
muisse <in> contione populi Romani fateri gloriamque facinoris ultro petere; clarum ex eo in urbe,
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avrebbe potuto sostenere l’accusa contro Asiatico in nome della sua fides alla pars
Germanici, da lui mai tradita, ma messa al servizio di Claudio contro chi, dopo
aver preso parte alla congiura che era costata la vita al figlio di Germanico, stava
nuovamente tramando ai danni del fratello dello stesso. La sua fedeltà alla pars
Germanici sarà non a caso orgogliosamente ripresa da Suillio nella sua autodifesa
contro Seneca, al quale, «con ambiguità non meno raffinata che maligna» 132, rim-
provera: Se quaestorem Germanici, illum domus eius adulterum fuisse 133. 

Alla luce di quanto finora osservato, si può concludere come Publio Suillio
Rufo fosse strettamente coinvolto nella pars Germanici e come il suo matrimonio
con Nerulla, la figliastra di Ovidio, potrebbe essere stato organizzato proprio al-
l’interno di un movimento di opposizione al regime, rinsaldando ulteriormente i
legami di Ovidio con gli aderenti al circolo di Germanico, legami che sono alla
base dell’error del poeta e, dunque, della sua relegatio.

La Nerulla ovidiana sposa di Suillio Rufo 35

didita per provincias fama parare iter ad Germanicos exercitus, quando genitus Viennae multisque
et validis propinquitatibus subnixus turbare gentiles nationes promptum haberet. Anche Dione Cas-
sio 49, 30 riporta la notizia secondo cui Asiatico si sarebbe gloriato della morte di Caligola, sebbene
il responsabile della morte dell’imperatore fosse Cherea (cfr. Ios. ant. Iud. 29, 1, 20, dove, però,
Asiatico non è menzionato neppure tra i congiurati).

132 Così C. Questa, Studi sulle fonti degli ‘Annales’ di Tacito, Roma 19672, 186. 
133 Cfr. Tac. ann. 13, 42, 3, passo che prosegue con Suillio il quale domanda se si debba stimare

più grave il ricevere, dalla volontà spontanea di un cliente, il compenso di un’honesta opera piutto-
sto che il currumpere cubicula principum feminarum, con il nesso allitterante currumpere cubicula e
il plurale feminae, quest’ultimo opportunamente a fine periodo ed evidenziato dall’anastrofe. Le in-
sinuazioni rivolte da Suillio a Seneca si spiegano con l’esilio del filosofo, allontanato nel 41 d.C. in
Corsica per volontà di Messalina, terza moglie dell’imperatore Claudio, che lo accusò di adulterio
con Giulia Livilla, figlia di Germanico e sorella di Caligola (cfr. anche Dio Cass. 60, 8, 5 e Suet.
Claud. 29). Suillio, indicando il suo avversario genericamente come adulter della domus di Germa-
nico e come corruttore principum feminarum, mostra di dare credito alle insinuazioni di una tresca
amorosa di Seneca non solo con Giulia Livilla, figlia di Germanico, ma anche con la sorella di que-
sta, Agrippina minore, quarta moglie di Claudio e figlia maggiore di Germanico (così Oniga, Tacito.
Opera omnia, II, cit., 1411).
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Tabella cronologica 
(Nerulla e i suoi parenti)

Anni Personaggi Parentela Avvenimenti Legami con la pars Germanici e con il movimento 

di opposizione al principato 

60 a.C. ca. Rufo  Zio materno 

della madre 

Fabia 

Nascita Da riferimenti presenti nei versi ovidiani, si può 

ipotizzare un’adesione di Rufo alla corrente di 

opposizione al principato. 

50/40 a.C. Vistilia  Suocera Nascita Sorella di Sesto Vistilio, percarus a Druso maggiore, 

padre di Germanico. 

43 a.C. Publio Ovidio 

Nasone 

Patrigno Nascita Poeta del circolo di Germanico, relegato nell’8 d.C. a 

Tomi per un error politico. 

40 (?) a.C.  Fabia Madre Nascita Sarcina (Ov. Pont. 1, 2, 45) della gens di Fabio 

Massimo, aderente al circolo di Germanico e punto di 

riferimento per gli oppositori al principato. 

38 a.C. Nerone Claudio 

Druso maggiore  

Padre (?) Nascita Padre di Germanico, non aveva mai nascosto le sue 

speranze per un ripristino dell’antico regime 

repubblicano, tanto che sulla sua morte, avvenuta nel 

9 a.C., circolavano voci di un avvelenamento ordinato 

da Augusto (Suet. Claud. 1, 4). 

17-16 a.C. NERULLA  Nascita
 

Imparentata a Germanico per parte di padre, si legò 

ulteriormente alla pars Germanici dopo il matrimonio 

con Suillio. 

Ultimo 

decennio del 

 I sec. a.C. 

Publio Suillio 

Rufo 

Marito Nascita Due volte quaestor Germanici (nel 15 e nel 18 d.C.), 

fu relegato in insulam da Tiberio nel 24 d.C., 

verosimilmente proprio per l’amicitia politica che lo 

legava a Germanico; richiamato a Roma dal figlio di 

quest’ultimo, Caligola, l’imperatore più orien-

talizzante della domus Augusta, fu uno dei maggiori 

delatori sotto Claudio; venne nuovamente esiliato nel 

58 d.C., durante l’impero di Nerone. I motivi della 

condanna, entrambe le volte, sembrano fittizi, creati 

per eliminare un personaggio politico scomodo. 

10 (?) a.C.  Ovidio e 

Fabia 

 Matrimonio
*
   

Fine 12-inizio 

14 d.C. 

Nerulla e 

Publio Suillio 

Rufo 

 Matrimonio
*
 
*
  

Dopo il 15 d.C. Marco Suillio 

Nerullino 

Figlio  Console ordinario nel 50 d.C., fu, per parte di madre, 

nipote di Druso maggiore (nonno) e di Germanico 

(zio); apparteneva alla stessa factio politica del padre 

se, nel 58 d.C., rischiò a sua volta la condanna 

all’exilium, voluta dagli oppositori di Suillio Rufo. 
 

*
 Nerulla potrebbe aver seguito la madre nella nuova domus del marito, iniziando a vivere sotto lo stesso tetto di Ovidio. 

**
 Per Suillio è il secondo matrimonio. 
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L’obiettiva constatazione (o piuttosto il timore) degli abitanti di Tiro che l’i-
sola, assediata da Alessandro Magno, potesse prima o poi capitolare ad onta del
suo poderoso apparato difensivo, aveva cominciato a farsi strada solo quando
Apollo, apparso in sogno a molti concittadini, aveva fatto sapere che, disappro-
vandone il comportamento, li avrebbe presto abbandonati al loro destino. Per
scongiurare tale iattura, essi avevano allora legato la statua del dio al relativo pie-
distallo con delle corde, nell’illusione che l’accorgimento sarebbe stato sufficiente
per trattenere sul posto l’aspirante ‘transfuga’ anche contro la sua volontà 1.

Il Macedone, per contro, era stato rassicurato (sette mesi dopo l’avvio dell’as-
sedio 2) sul felice esito della sua impresa da una diversa visione, anch’essa not-

1 Plut. Alex. 24,6, tîn dı Tur…wn pollo‹j kat∆ to∞j Ûpnouj œdoxen √ 'ApÒllwn l≈gein, æj
¥peisi prÕj 'Al≈xandron· oÙ g∆r ¢r≈skein aÙtù t∆ prassÒmena kat∆ t⁄n pÒlin. ¢ll’ oátoi
mın ésper ¥nqrwpon aÙtomoloànta prÕj to∞j polem…ouj ™p’ aÙtofèrJ tÕn qeÕn e„lhfÒtej,
seir£j te tù kolossù peri≈ballon aÙtoà, kaˆ kaq»loun prÕj t⁄n b£sin, 'Alexandrist⁄n
kaloàntej. Un po’ diversa la versione dell’accaduto in Diod. 17,41,7-8; ˜wrak≈nai d≈ tij œfhsen
Ôyin kaq’ ¿n √ 'ApÒllwn œlege m≈llein ˜autÕn ™klipe‹n t⁄n pÒlin. toà dı pl»qouj
Øpono»santoj Óti peplakëj e‡h tÕn lÒgon, carizÒmenoj 'Alex£ndrJ kaˆ di∆ toàto tîn
newt≈rwn √rmhs£ntwn ™pˆ tÕ liqobolÁsai tÕn ¥nqrwpon, oátoj mın di∆ tîn ¢rcÒntwn
<™k>klapeˆj kaˆ katafugën e„j tÕ toà `Hrakl≈ouj ƒerÕn, di≈fuge t⁄n timwr…an di∆ t⁄n
ƒkes…an, oƒ dı TÚrioi deisidaimon»santej crusa‹j seira‹j pros≈dhsan tÕ toà 'ApÒllwnoj
xÒanon tÍ b£sei, ™mpod…zontej, æj õonto, toà qeoà tÕn ™k tÁj pÒlewj cwrismÒn; Curt. 4,3,21-
22 Cumque unus e civibus in contione indicasset oblatam esse per somnum sibi speciem Apollinis,
quem eximia religione colerent, urbem deserentis molemque a Macedonibus in salo iactam in silve-
strem saltum esse mutatam, quamquam auctor levis erat, tamen ad deteriora credenda proni metu
aurea catena devinxere simulacrum araeque Herculis, cuius numini urbem dicaverant, inseruere vin-
culum, quasi illo deo Apollinem retenturo. Caduta Tiro nelle sue mani, Alessandro ‘liberò’ il dio e ne
onorò la statua profanata; cfr. Diod. 13,108,4 (che attinge da Timeo, FGrHist 566 F 6). Per la valu-
tazione di questo sogno quale indizio di un precoce interessamento di Alessandro all’ambito occi-
dentale dell’ecumene, cfr. M. Sordi, Alessandro Magno e l’eredità di Siracusa, «Aevum» 57, 1983,
16; poi in Ead., La dynasteia in Occidente (Studi su Dionigi I), Padova 1992, 144 s. (donde la cit.);
L. J. Sanders, From Dionysius to Augustus: Some Thoughts on the Nachleben of Dionysius I of Sy-
racuse, «Kokalos» 36, 1990-91, 133 s.

2 Plut. cit. 24,5.

Invigilata Lucernis Nicola BIFFI
28, 2006, 37-42 (Bari)

Alessandro e il satiro beneaugurante
(Plut. Alex. 24, 8-9)
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turna: Eracle gli aveva teso la mano dall’alto delle mura di Tiro e lo aveva chia-
mato a sé 3.

Per la verità il re aveva beneficiato di un secondo sogno, ma allora non ne
aveva colto il favorevole messaggio e non si era curato di farne cenno a più com-
petenti esegeti: un satiro, da lontano, lo aveva ripetutamente sbeffeggiato; ma poi,
da lui inseguito e raggiunto, era caduto nelle sue mani. 

Di questa novità, con cui viene a innestarsi fra quello apollineo e quello eracleo
un motivo dionisiaco – e abbastanza inopinatamente, ove si consideri che l’avvici-
namento di Alessandro a Dioniso diventerà inequivocabile solo ai tempi della spe-
dizione in India, dopo la conquista della città di Nysa, pretesa fondazione del dio 4

–, ci informa per primo Plutarco 5, corredandola anche della non difficile esegesi
da parte degli indovini aggregati all’esercito macedone (Aristandro di Telmesso
deve esserne stato il più autorevole garante). Per di più il biografo attesta che an-
cora ai suoi tempi – tra il I e il II secolo d.C. – veniva indicata (forse dagli stessi
Tirii) una fonte presso la quale Alessandro aveva provato la confortante esperienza
onirica 6. Dunque il senso e la valenza dell’episodio, nella tradizione, parrebbero
non circoscritti unicamente al gioco di parole s∆-TÚroj («tua sarà Tiro»), soprat-
tutto se si tiene conto del fatto che nella variante opposta in Giulio Valerio il con-
testo del sogno verte su un’altra possibile interpretazione del nome tÚroj 7.

Effettivamente nella veste del messaggero di una prossima o futura fortuna per
chi ne riceva la visita in sogno, il satiro non sembra trovare frequenti attestazioni;
anzi, se la sua presenza può essere ammessa senza dubbio in analoghi contesti di-
vinatorii a sfondo dionisiaco 8, lo è con un significato del tutto opposto. Pertanto si

3 Curt. 4,2,17 speciem sibi Herculis in somno oblatam esse pronuntiat dextram porrigentis: illo
duce, illo aperiente in urbem intrare se visum; Plut. cit. 24,5, Ônar ei‘de tÕn `Hrakl≈a dexioÚmenon
aÙtÕn ¢pÕ toà te…couj kaˆ kaloànta; Arr. Anab. 2,18,1, ka… ti kaˆ qe‹on ¢n≈peiqen aÙtÒn,
Óti ™nÚpnion aÙtÁj ™ke…nhj tÁj nuktÕj ™dÒkei aÙtÕj mın tù te…cei pros£gein tîn Tur…wn,
tÕn dı `Hrakl≈a dexioàsqa… te aÙtÕn kaˆ ¢n£gein ™j t⁄n pÒlin. È proprio in onore di Eracle
che Alessandro, tornato a Tiro dopo la conquista dell’Egitto, celebrerà sacrifici e istituirà degli agoni
ginnici e musicali; cfr. Arr. Anab. 3,6,1.

4 Strab. 15,1,8 C 687; Trog.-Iust. 12,7,6; Curt. 8,10,11; Arr. Anab. 5,1,6; Ind. 1,4-5; Mett. epit. 35 s.
5 Plut. Alex. 24,8 s., ˜t≈ran d’ Ôyin 'Al≈xandroj ei’de kat∆ to∞j Ûpnouj· s£turoj aÙtù

faneˆj ™dÒkei prospa…zein pÒrrwqen, ei’ta boulom≈nou labe‹n Øpex≈feuge· t≈loj dı poll∆
lipar»santoj kaˆ peridramÒntoj, Ãlqen e„j ce‹raj. oƒ dı m£nteij, toÜnoma diairoàntej, oÙk
¢piq£nwj œfasan aÙtù· s∆ gen»setai TÚroj; cfr. Eust. Ad Dion. Per. 911.

6 Ibid. kaˆ kr»nhn d≈ tina deiknÚousi, prÕj ¿n kat∆ to∞j Ûpnouj „de‹n œdoxe tÕn s£tu-
ron.

7 36,41, p. 47,4-8 Kuebler, et rursus in somnio Satyrum conspicatur assem sibi tyrum (scil. tu-
roà) porrigentem eumque proiectum sese pedibus protrivisse. Quod interpretibus haud difficile in
enodando fuit. Tyrum enim proteri mox pedibus habere principis respondere (si noti il rursus al prin-
cipio del passo: in precedenza, però, l’autore non ha evocato né l’apparizione di Apollo ai Tirii né
quella di Eracle ad Alessandro, ma soltanto il sogno in cui quest’ultimo era stato ammonito a non
mescolarsi alla delegazione inviata agli isolani per intimare loro la resa).

8 Cfr. Plut. Ant. 75,4-6. A detta di Artemid. 2,42, sognare il corteggio bacchico o solo un compo-
nente di esso significava sventura (se ne può trovare un esempio nel mio E il dio si ravvide. Dioniso
da Antonio a Ottaviano, «Quaderni di storia» 44, 1996, 152 s.); faceva eccezione il Sileno.
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può qui legittimamente ricordare accanto al nostro un caso molto simile, quanto
meno per gli aspetti funzionali. 

Già prima della fonte da cui Plutarco attinge, lo storico Filisto di Siracusa
aveva messo in scena la figura del satiro quale portatore di una buona novella.
Aveva, infatti, riferito che la madre di Dionisio il Vecchio, ormai prossima a par-
torire il tiranno, aveva sognato di generare un satyriskos; prontamente consultati in
merito al prodigioso evento, i Galeotai, gli esperti e affidabili indovini siculi, le
avevano fugato ogni timore: il bimbo che di lì a poco le sarebbe nato, avrebbe go-
duto di universale fama e fortuna 9.

Curiosa combinazione! Si sa che Alessandro, una volta addentratosi nel cuore
dell’Asia o, piuttosto, mentre si accingeva a farlo, aveva incaricato il suo tesoriere
Arpalo – probabilmente già prima che costui fosse da lui lasciato nel 331 in Feni-
cia e chiamato dall’anno successivo a Ecbatana 10 – di fargli pervenire un certo nu-
mero di ‘classici’, i cui testi non poteva certo sperare di reperire nelle lontane re-
gioni d’Oriente 11 fino alle quali intendeva spingersi; il sollecito funzionario gli
aveva allora inviato le tragedie di Eschilo, Sofocle ed Euripide, i ditirambi di Te-
leste e Filosseno e, appunto, l’opera di Filisto 12, l’unico autore, fra quelli di cui
evidentemente il re aveva fatto esplicita richiesta, che si fosse occupato di storia. 

È possibile che la lettura del Perˆ Dionus…ou filistiano abbia suscitato nel Mace-
done un interesse così forte da ispirargli occasionalmente anche qualche mistifica-
zione autopromozionale, in seguito divulgata per cura degli alessandrografi? Certa-
mente sì; d’altra parte risulta che gli scritti di Filisto costituirono un referente più o
meno immediato anche per la propaganda di altri uomini di potere, come Agatocle 13,
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9 FGrHist 556 F 57 a, in Cic. Div. 1,39 Dionysii mater, eius qui Syracosiorum tyrannus fuit, ut
scriptum apud Philistum est … cum praegnans hunc ipsum Dionysium alvo contineret, somniavit se
peperisse satyriscum. Huic interpretes portentorum, qui Galeotae tum in Sicilia nominabantur, re-
sponderunt, ut ait Philistus, eum, quem illa peperisset, clarissimum Graeciae diuturna cum fortuna
fore; cfr. Val. Max. 1,7, ext. 7. Sul ribaltamento ad opera di Timeo di questo e degli altri omina esco-
gitati da Filisto in favore del tiranno, cfr. R. Vattuone, Ricerche su Timeo: la «pueritia» di Agatocle,
Firenze 1983, 62-73; Id., Sapienza d’Occidente. Il pensiero storico di Timeo di Tauromenio, Bologna
1991, 131-134.

10 Arr. Anab. 3,6,4; cfr. W. Heckel, The Marshals of Alexander’s Empire, London-New York 1992,
217; F. Sisti, Arriano. Anabasi di Alessandro, I, Milano 2001, 524.

11 Heckel, Marshals, cit., 217, pensa che al tempo Alessandro si trovasse nella Battriana o nella
Sogdiana e che dunque la richiesta dei libri fosse da lui effettuata verso il 324; diversamente L. Brac-
cesi, L’Alessandro occidentale. Il Macedone e Roma, Roma 2006, 55, data la richiesta dei libri al-
l’estate del 330, sei mesi dopo la morte di Alessandro di Epiro, in Italia; questa indicazione cronolo-
gica pare più convincente, alla luce di quanto aveva con efficacia sostenuto già T. S. Brown, Alexan-
der’s Book Order (Plut. Alex. 8), «Historia» 16, 1967, 363 s.

12 Cfr. Plut. Alex. 8,3, tîn d’ ¥llwn bibl…wn oÙk eÙporîn ™n to‹j ¥nw tÒpoij, `/Arpalon
™k≈leuse p≈myai, k¢ke‹noj œpemyen aÙtù t£j te Fil…stou b…blouj kaˆ tîn EÙrip…dou kaˆ
Sofokl≈ouj kaˆ A„scÚlou tragJdiîn sucn£j, kaˆ Tel≈stou kaˆ Filox≈nou diqur£mbouj; la
notizia deriva probabilmente da Onesicrito (FGrHist 134 F 38); cfr. L. Pearson, The Lost Histories
of Alexander the Great, New York 1960, 91; Brown cit., 359; N. G. L. Hammond, Sources for
Alexander the Great, Cambridge 1993, 58.

13 Sul tema, cfr. R. Vattuone, Ricerche cit., Firenze 1983, 31-45. 
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o di dinasti, come Augusto 14, i quali trassero e adattarono alle proprie biografie aned-
doti edificanti relativi alla vita di Dionisio il Vecchio, narrati dal suo principale so-
stenitore in sede storiografica 15.

A cosa si dovesse tanta attenzione da parte di Alessandro per uno storico ‘oc-
cidentale’, non è difficile intuire. Filisto era stato ai suoi tempi un irriducibile teo-
rico del carattere ‘positivo’ del regime tirannico, argomentandolo proprio sul-
l’esempio fornitogli da Dionisio il Vecchio; e se l’immagine del despota siracu-
sano riscuoteva ancora consensi nella Grecia della seconda metà del IV secolo, lo
si doveva appunto alla buona caratterizzazione offertane dallo storico e suo colla-
boratore 16, sebbene fra i due i rapporti non fossero stati sempre lineari e senza
contrasti 17. Si comprende, dunque, come Alessandro si lasciasse attrarre dal rac-
conto delle gesta di colui il quale era stato capace di creare in Sicilia un vasto po-
tere personale e di estendere la sua influenza in Magna Grecia e oltre, fino alle due
sponde del mare Adriatico, venendo a stabilire in quell’area patti di buon vicinato
con la dinastia epirota dei Molossi 18; nonché, su un altro versante, di opporsi con
successo ai Cartaginesi 19, discendenti e coloni dell’isola fenicia che il Macedone
aveva conquistato non senza fatica pochi mesi dopo la schiacciante vittoria su Da-
rio a Isso.

Quanto ad Arpalo, non è una sorpresa che il re si rivolgesse direttamente a lui
per venire in possesso delle Storie di Filisto. Vale la pena di osservare che, una
volta separatosi da Alessandro nell’autunno del 333, prima della battaglia di Isso –

14 Ibid. 62-72; cfr. M. Sordi, Il fr. 29 Jacoby di Timeo e la lettura augustea di un passo di Filisto,
«Latomus» 43, 1984, 534-539, poi in Ead. La dynasteia in Occidente cit., 157-163 (e 95); Sanders
cit. 137; da ultimo, C. Bearzot, Filisto di Siracusa, in R. Vattuone, Storici greci d’Occidente, Bolo-
gna 2002, 117; 126.

15 Cfr. Bearzot cit., 117-119.
16 Cfr. M. Sordi, Il motivo della felicità del tiranno nella propaganda dionisiana, in Tra Sicilia e Ma-

gna Grecia. Aspetti di interazione culturale nel IV sec. a.C.  Atti del Convegno, Napoli 19-20 marzo
1987 (a cura di A. C. Cassio e D. Musti) = «Ann. Ist. Or. Napoli» 11, 1989, 65-73; Filisto e la propa-
ganda dionisiana, in Purposes of History. Studies in Greek Historiography from the 4th to the 2nd Cen-
turies B.C. Proceedings of the International Colloquium, Leuven, 24-26 May 1988 (= Studia Helleni-
stica 30), Lovanii 1990, 169 s. (poi in La dynasteia in Occidente cit., 102 s.); G. Vanotti, Filisto teorico
della tirannide, «Hesperìa» 4, 1993, 75-82, spec. 81; K. Meister, Filisto e la tirannide, in La Sicilia dei
due Dionisî. Atti della settimana di studio. Agrigento, 24-28 febbraio 1999 (a cura di N. Bonacasa, L.
Braccesi, E. De Miro), Roma 2002, 456-461. Sulla popolarità di Dionisio presso i posteri e sui suoi emuli
(compresi, per certi aspetti, Aminta III e Filippo II di Macedonia, rispettivamente nonno e padre di Ales-
sandro), cfr. soprattutto Sanders cit., 111-137; ma già in Dionysius I of Syracuse and Greek Tyranny,
New York 1987, 47-51); per gli eventuali influssi della sua politica sul primo Alessandro, ibid. 130;
Brown cit., 366 s.; B. Caven, Dionisio I di Siracusa (trad. it.), Roma 1992, 335 s.

17 Lo storico era anche stato mandato in esilio, forse due volte, dal tiranno; cfr. FGrHist 556 T 5 a;
b; c; d; la seconda era rimasto lontano da Siracusa per venti anni ed era tornato quando sul trono sedeva
già Dionisio il Giovane; tuttavia la disavventura non aveva scalfito la sua fedeltà alla dinastia siracu-
sana e alla tirannide in generale; cfr. L. J. Sanders, Cicero and Philistus, «Kokalos» 32, 1986, 10; Id.,
Dionysius I cit., 46 s.; Bearzot cit., 95-99.

18 Sull’argomento fondamentali gli assidui ‘ritorni’ di L. Braccesi, Grecità adriatica, Bologna 19772

(rist. 1979), 187 ss.; I tiranni di Sicilia, Roma-Bari 1998, 80; I Greci delle periferie. Dal Danubio al-
l’Adriatico, Roma-Bari 2003, 152-155.

19 Cfr. Sordi, La dynasteia in occidente cit., 147; Meister cit., 459.
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e improbabilmente perché estromesso dalla carica di tesoriere 20 –, aveva avuto
stretti contatti con quel misterioso Taurisco, dipinto con tratti negativi da una fonte
non si sa perché a lui ostile, ma che era pur sempre stato accolto, dopo la sua fuga
dal campo di Alessandro, dal re dell’Epiro 21. In quel frangente zio e nipote (non-
ché cognato, essendo l’Epirota marito di Cleopatra, sorella di Alessandro, oltre che
fratello di Olimpiade, madre dello stesso) dovevano intrattenere di sicuro buone
relazioni (se non altro sul piano formale) 22, tanto che l’intervento del primo nelle
vicende della Magna Grecia potrà in seguito essere interpretato come la messa in
atto di un piano comune, teso ad avallare sin dai tempi della conquista della Feni-
cia e di Tiro le velleità universalistiche del figlio di Filippo 23.
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20 Era questa l’opinione di E. Badian, The First Flight of Harpalus, «Historia» 9, 1960, 244 s., piut-
tosto opinabile e del resto contestata, spesso nel presupposto che Arpalo avesse sottratto una forte
somma alle casse reali; cfr. W. Heckel, The Flight of Harpalos and Tauriskos, «Class. Philol.» 72, 1977,
133-135; Idem, The Marshals of Alexander’s Empire cit., 216 s.; S. Jaschinski, Alexander und Grie-
chenland unter dem Eindruck der Flucht des Harpalos, Bonn 1981, 11; E. D. Carney, The First Flight
of Harpalus again, «Class. Journ.» 77, 1982, 9-11; I. Worthington, The First Flight of Harpalus recon-
sidered, «Greece & Rome» 31, 1984, 162 (ivi, 166, si avanza il sospetto che il tesoriere fosse reo di mal-
versazione). Non è escluso che il tesoriere sia incorso allora in una falsa accusa che lo costrinse alla fuga
(cfr. N. G. L. Hammond, Alessandro il Grande, Milano 2004, 162) o che personalmente abbia provato
il timore di apparire un traditore agli occhi del Macedone per aver appoggiato il Molosso (prima di Isso,
infatti, si era convinto che Alessandro, a causa della malattia che lo aveva colto da poco, sarebbe presto
deceduto); un eccesso di scupoli facilmente perdonato dal re, il quale, del resto, aveva dubitato della
colpa attribuita all’amico, tanto da far mettere in catene coloro i quali lo avevano informato della sua
fuga, ritenendoli dei calunniatori (cfr. Plut. Alex. 41,8; un provvedimento che Bonnie B. Kinsley, Har-
palos in the Megarid (333-331 B.C.) and the Grain Shipments from Cyrene, «Zeitschr. f. Papyr. u.
Epigr.» 66, 1986, 165, sposta, ma senza un buon motivo, al 324, anno della fuga di Arpalo da Babilo-
nia).

21 Arr. Anab. 3,6,7. Jaschinski cit., 15, ritiene che fosse non Macedone, ma Greco. Ciò è possibile,
ma probabilmente lo studioso si sbilancia troppo quando vede nel kakÕj ¢n»r, con cui lo qualifica Ar-
riano, un’allusione allo status sociale del personaggio; non è, infatti, escluso che l’aggettivo rifletta l’ov-
via valutazione, nell’ottica degli alessandrografi, del fatto che comunque Taurisco aveva disertato prima
di Isso, quando le sorti della guerra contro Dario non erano ancora ben definite in favore di Alessandro.

22 Lo si deduce anche da Iust. 12,3,1, simulato maerore propter Alexandri cognationem exercitui
suo triduo luctum indixit, sebbene questo storico batta sull’aspetto solo strumentale del dolore di
Alessandro per la morte del congiunto (l’intonazione negativa può essere attribuita a Trogo o alla sua
fonte; cfr. Jaschinski cit. 17). Non credo, comunque, ad onta di uno scetticismo fin troppo radicato
al riguardo (contro il quale valga da ultimo l’opportuna resistenza di L. Braccesi in Atti del 44o Con-
vegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 2004, 10-13), che si possa mettere in dubbio la conver-
genza degli interessi e la comunità dell’azione dei due Alessandri. Tanto più se le arti figurative,
come alcuni crateri italioti attribuiti al Pittore di Dario, fanno conoscere in ambiente magnogreco
e indigeno le gesta del condottiero macedone vincitore in battaglia del Gran Re, proprio sull’onda
dell’iniziativa del Molosso in Italia; cfr. C. Pouzadoux, Guerre et paix en Peucétie à l’époque
d’Alexandre le Molosse (notes sur quelques vases du Peintre de Darius), in Le canal d’Otrante et la
Méditerranée antique et médiévale. Colloque organisé à l’Université de Paris X – Nanterre (20-21
novembre 2000), Bari 2005, 51-65, spec. 52 e n. 17; 58 s.; 62.

23 Cfr. G. Vanotti, Alessandro Magno e il mito troiano in Licofrone e nella tradizione occidentale,
in Alessandro Magno tra storia e mito (a cura di M. Sordi), Milano 1984, 117; L. Braccesi, Helle-
nikòs Kolpos. Supplemento a Grecità adriatica (= «Hesperìa, 13», Roma 2001, 102); Id., L’Alessan-
dro occidentale cit., 58 s. Il fatto pare adombrato nelle parole di Liv. 9,17,17, allorché, nella sua po-
lemica contro i levissimi ex Graecis, che inneggiano alla gloria di Alessandro contro quella di Roma,
evoca l’esito della spedizione del Molosso in Italia, che pure con Roma aveva concluso un accordo:
longe alius Italiae quam Indiae … visus illi (scil. Alexandro) habitus esset, saltus Apuliae ac montes
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La volontà di Alessandro di istruirsi meglio sulle vicende di Dionisio il Vecchio
(e, più in generale, dei Greci di Occidente) proprio grazie ai libri di Filisto, può
dunque spiegarsi con il favore che lo storico aveva riscosso persino alla corte dei
Molossi e con il legame, del quale ci sfugge tuttavia l’intima essenza, che il fun-
zionario elimeo ‘esiliatosi’ a Megara, aveva mantenuto fino al 331 con la stessa
corte e non senza i servigi di Taurisco, più tardi morto nell’Italia meridionale, pre-
sumibilmente militando agli ordini dell’altro Alessandro 24. 

L’invenzione del sogno avente il satiro come protagonista, che, una volta ad-
dentratosi in Asia 25, il Macedone dichiarava di aver fatto mentre era impegnato
nell’assedio di Tiro, risponde, di fatto, a istanze propagandistiche analoghe a
quelle che avevano animato Filisto, allorché dava notizia della visione avuta dalla
madre di Dionisio. Se le cose stanno così, essa rischia di tradursi in un’ulteriore
indizio – sia pur labile e fuori contesto, tant’è che è passato inosservato –, di
quanto fosse stata coinvolgente per il grande conquistatore la lettura delle Storie
del Siracusano e quanto duraturi i suoi effetti.

Lucanos cernenti et uestigia recentia d o m e s t i c a e  c l a d i s, ubi avunculus eius nuper, Epiri
rex Alexander, absumptus erat.

24 Non è escluso, naturalmente, che Arpalo disponesse addirittura di una copia personale delle Sto-
rie di Filisto e che fosse questa quella da lui spedita ad Alessandro; cfr. Brown cit., 362. Come è evi-
dente da quanto ho detto più sopra, la mia ricostruzione degli avvenimenti ruotanti attorno ai due
personaggi in questione si concilia, pur con qualche riserva, con quella proposta da H. Berve, Das
Alexanderreich auf prosopographischer Grundlage, München 1926, II, 76, e più ancora da Jaschin-
ski cit., 17 (ma cfr. tuttavia 14-15, dove il ragionamento sembra complementare a quello di Bosworth
citato più sotto), più che con le cursorie considerazioni di P. Green (Alexander of Macedon, 356-323
B. C. A Historical Biography, Oxford 1974 [repr. 1991], 222 s.) e R. Lane Fox, Alexander the Great,
London 1973, 411 (qui citato nella trad. ital., Torino 1981 [rist. 1999], 168), di contro alle analisi di
altri studiosi (cfr. ad es. Heckel cit., 135; Carney cit., 10 s.; A. B. Bosworth, A Historical Commen-
tary on Arrian’s History of Alexander, Oxford 1980, 284; Worthington cit., 166. Di impostazione to-
talmente diversa anche rispetto a questi ultimi è l’intervento sul tema da parte della Kinsley cit., 175,
mirante a dimostrare che quella di Arpalo non fu nemmeno una fuga, ma una missione per conto di
Alessandro in Grecia, tesa ad assicurare il libero passaggio di convogli marittimi alimentari da e per
le altre regioni dell’Egeo (un‘idea, questa, che sembra dare sviluppo ad un’implicita suggestione in
tal senso da parte di W. W. Tarn, Alexander the Great, II Sources and Studies, Cambridge 1950, 172).

25 Si osserverà, di passaggio, che non è questo il sogno tempestivamente comunicato da Alessan-
dro all’esercito sotto le mura di Tiro (cfr. Curt. 4,2,17 cit.); dunque la sua intromissione nel contesto
dell’assedio della città fenicia è chiaramente frutto di una manipolazione più tarda attuata dal re e ac-
colta dal suo ‘ciambellano’ Carete di Mitilene (cfr. Plut. Alex. 46,2, C£rhj √ e„saggeleÚj), come
bene ha visto Jacoby, FGrHist 125 F 7 (cfr. Pearson, Lost Histories cit., 56, n. 28; J. R. Hamilton,
Plutarch, Alexander, A Commentary, Oxford 1969, 63).
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Negli ultimi tempi le ricerche sulla figura e sull’opera letteraria di Ennodio di
Pavia (473/474-521) hanno prodotto un discreto numero di titoli, suscitando, so-
prattutto fra gli studiosi più giovani, un interesse senza precedenti 2. Tra i risultati
più significativi di questa riscoperta, celebrata in cinque anni da ben tre convegni 3,
accanto alla monografia di Stefanie A.H. Kennell 4 meritano una particolare atten-
zione le traduzioni e i commenti, un filone di studi nell’ambito del quale, dopo i
contributi isolati di Rosalba A. Rallo Freni 5 e di Maria Cesa 6, una nuova stagione
è stata inaugurata dall’edizione critica del panegirico per Teoderico a cura di Ch-

* Ringrazio la prof.ssa Franca Ela Consolino per le conversazioni, i suggerimenti e i consigli. 
1 Edizioni di riferimento: Magni Felicis Ennodii opera omnia, recensuit et commentario critico in-

struxit Guilelmus Hartel, CSEL 6, Vindobonae 1882; Magni Felicis Ennodi opera, recensuit Frideri-
cus Vogel, MGH AA 7, Berolini 1885. Nelle citazioni mi sono generalmente attenuto al testo stabi-
lito da Vogel.

2 Un quadro complessivo dello stato delle ricerche si può ricavare dalla rassegna di D. Di Rienzo,
Gli studi ennodiani dal 1983 al 2003, «Boll. Stud. Lat.» 34, 2004, 130-168, e dalla bibliografia, ricca
d’informazioni anche sui progetti in corso, costantemente aggiornata da Christian Rohr sul sito
http://www.sbg.ac.at/ges/people/rohr/ennodius/ennodsti.htm. 

3 Atti della prima Giornata Ennodiana, Pavia 29-30 marzo 2000, a c. di F. Gasti, Pisa 2001 (Pub-
blicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pavia, Dipartimento di Scienze del-
l’Antichità, 94); Atti della seconda Giornata Ennodiana, a c. di E. D’Angelo, Napoli 2003 (Pubbli-
cazioni del Dipartimento di Filologia Classica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 22).
La pubblicazione degli atti della terza Giornata Ennodiana (Pavia, 10-11 novembre 2004) è prevista
per la fine del 2006. Desidero ringraziare il prof. Fabio Gasti per avermi consentito di leggere in
bozze una parte dei contributi destinati a comparire nel volume. 

4 S.A.H. Kennell, Magnus Felix Ennodius. A Gentleman of the Church, Ann Arbor 2000.
5 R.A. Rallo Freni, La Paraenesis didascalica di Magno Felice Ennodio con il testo latino e la

traduzione, Messina-Firenze 1981². 
6 M. Cesa, Ennodio. Vita del beatissimo Epifanio vescovo della chiesa pavese, Como 1988 (Bi-

blioteca di Athenaeum, 6). L’opera era stata precedentemente tradotta e commentata da G.M. Cook,
The Life of saint Epiphanius by Ennodius. A Translation with an Introduction and Commentary,
Washington 1942 (The Catholic University of America Studies in Medieval and Renaissance Latin
Language and Literature, 14).

Invigilata Lucernis Mario  DE LUCIA
28, 2006, 43-59 (Lecce)

Claudiano, le aquile e la prova del sole
in Ennodio, carm. 2, 150 = 451 Vogel 1
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ristian Rohr 7 – che ha corredato il testo d’introduzione, versione tedesca e succinte
note esegetiche – ed è proseguita con la pubblicazione dei lavori di Simona Rota 8,
Gianluca Vandone 9 e Stéphane Gioanni 10. All’elenco si è aggiunto di recente an-
che un volume di Daniele Di Rienzo interamente dedicato al libro degli epi-
grammi 11. Lo studioso vi ha suddiviso in sei sezioni tematiche i 151 pezzi che
compongono la raccolta 12 – allestita, sarà bene ricordarlo, non già da Ennodio, ma
dall’editore che più di ogni altro ha condizionato l’approccio dei moderni alle
opere che di lui si conservano, Jacques Sirmond 13 – offrendone la prima tradu-
zione integrale ed un commento utile e ricco di spunti, anche se non sempre al-
l’altezza delle aspettative, come nel caso del carme 2, 150 = 451 Vogel 14.

Il componimento, che consta di dieci esametri in serie continuata, nei codici ri-
sulta privo di inscriptio 15. Lo precede, però, una nota – una sorta di avvertenza al

7 C. Rohr, Der Theoderich-Panegyricus des Ennodius, Hannover 1995 (MGH, Studien und Texte,
12). 

8 S. Rota (a c. di), Magno Felice Ennodio. Panegirico del clementissimo re Teoderico (opusc. 1),
Roma 2002 (Biblioteca di Cultura Romanobarbarica, 6).

9 G. Vandone, Appunti su una poetica tardoantica: Ennodio, carm. 1, 7-8 = 26-27 V. Introdu-
zione, traduzione e commento, Pisa 2004 (Pubblicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’U-
niversità di Pavia, Dipartimento di Scienze dell’Antichità, 110).

10 Ennode de Pavie, Lettres. Tome I: Livres I et II. Texte établi, traduit et commenté par S.
Gioanni, Paris 2006 (CUF). Il volume è la versione ridotta di «Lumière de Rome», «Lumière de l’É-
glise». Édition, traduction et commentaire de la Correspondance d’Ennode de Pavie (livres 1 et 2),
Diss., Lyon 2004, il cui testo è disponibile on-line (vd. link fornito da Rohr sul sito indicato in n. 2).

11 D. Di Rienzo, Gli epigrammi di Magno Felice Ennodio. Con una prefazione di Antonio V. Naz-
zaro, Napoli 2005 (Pubblicazione del Dipartimento di Filologia Classica “F. Arnaldi” dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II, 27). Lo studioso ha dedicato vari contributi alla produzione poe-
tica ennodiana: Uomo buono o Omobono? Su Ennod. carm. 2,1 = 46 Vogel, «Vichiana» serie IV, 1,
1999, 171-179; Tema e variazioni: il ciclo di Pasifae e il toro (carm. 2, 25; 29-31; 103), in Atti della
prima Giornata cit., 109-118; Intertestualità biblica nel II libro dei carmina di Ennodio, in Atti della
seconda Giornata cit., 91-107; L’Hymnus vespertinus di Ennodio tra ascendenze classiche e tradi-
zione ambrosiana, «Boll. Stud. Lat.» 35, 2005, 626-644. Di Rienzo ha inoltre partecipato al conve-
gno internazionale Epigramma longum. Storia di una tipologia epigrammatica da Marziale alla
tarda antichità, Cassino 29-31 maggio 2006, con una relazione intitolata Tra tardoantico e altome-
dioevo: Ennodio e la tradizione dell’Epigramma longum.

12 Epitafi; I vescovi di Milano; Epigrafi; Epigrammi descrittivi; Epigrammi satirici; Epigrammi di
argomento letterario.

13 Nella sua edizione, uscita a Parigi nel 1611 e più volte ristampata prima di essere accolta nella
Patrologia Latina (vol. 63), il gesuita francese ordinò gli scritti di Ennodio ricavandone nove libri di
lettere, dieci opuscula miscella, ventotto dictiones in prosa – ulteriormente suddivise in sacrae (1-6),
scholasticae (7-13), controversiae (14-23) e ethicae (24-28) – e due libri di carmi, il secondo dei
quali riservato agli epigrammi. Sull’importanza del suo contributo vd. S.A.H. Kennell, Ennodius and
His Editors, «Class. & Med.» 51, 2000, 251-270: 254-259. 

14 Cfr. Di Rienzo, Gli epigrammi cit., 213-214 (il carme figura nella sezione: Epigrammi di argo-
mento letterario). 

15 Sulla tradizione manoscritta vd. soprattutto Rohr, Der Theoderich-Panegyricus cit., 64-159; vd.
inoltre C. Fini, Il censimento dei codici di Ennodio, Pisa-Roma 2000 – con bibliografia ferma al
1989 – e D. Di Rienzo, Ennodius, in La trasmissione dei testi latini del medioevo, a c. di P. Chiesa
e L. Castaldi, Firenze 2004 (Millennio Medievale 50, Strumenti e studi n.s. 8), 66-73. Sul prezioso
apparato costituito dalle inscriptiones che nei codici di norma accompagnano gli scritti ennodiani si
sono soffermati B.-J. Schröder, Titel und Text. Zur Entwicklung lateinischer Gedichtüberschriften.
Mit Untersuchungen zu lateinischen Buchtiteln, Inhaltsverzeichnissen und anderen Gliederungsmit-
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lettore – in cui Ennodio, come a voler prevenire eventuali critiche, si compiace di
ammettere che nell’elogio di alcuni amici ragioni di affetto lo hanno portato ad ol-
trepassare i limiti del suo compito: Qui miratur officii terminos in amicorum me
laudibus egressum, recolat quam imperiosa est semper affectio nec parens propo-
siti legibus vis amoris. Et profecto si facti mei rationem quaerat, religionem vocat
quod mentibatur excessum. Queste parole in apparenza fuori contesto si riferi-
scono in realtà al discorso che nei manoscritti figura, senza titolo, immediatamente
dopo il carme. La dictio (dict. 13 = 451 Vogel), per la quale è stata proposta una
datazione al 512 16, celebra, infatti, senza risparmio di lodi due giovani esponenti
dell’aristocrazia senatoria, i coetanei Paterio e Severo 17, in quello che si presume
sia stato il giorno del loro ingresso nell’auditorium milanese del grammatico e
maestro di retorica Deuterio 18. La contiguità dei tre testi, unitamente alla coerenza
dei contenuti, assicurata, come vedremo, da significativi elementi di raccordo tra
prosa e versi, avrebbe dovuto garantire un’interpretazione adeguata della se-
quenza, tuttavia Sirmond, convinto che la nota ed il carme costituissero un’unità
autonoma, separò dal discorso vero e proprio il testo così individuato e privile-
giandone la componente poetica lo inserì nel libro degli epigrammi, sotto il titolo
in verità piuttosto incongruo di Excusatio Ennodii de laudibus 19. Dei due editori di
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teln, Berlin-New York 1999 (Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte, 54), 206-209, e
Di Rienzo, Gli epigrammi cit., pp. 219-231.

16 Cfr. C. Tanzi, La cronologia degli scritti di Magno Felice Ennodio, «Archeogr. Triest.» n.s. 15,
1889, 339-412: 400, n. 285, e 409, e J. Sundwall, Abhandlungen zur Geschichte der ausgehenden
Römertums, Helsingfors 1919, 68 e 83 (ma nel cap. 2: Die letzten Römer, 146 e 157, lo studioso pro-
pende per il 511/512). Poiché Ennodio fu consacrato vescovo di Pavia tra la fine del 513 e l’estate
del 515 (vd. PCBE It., s.v. Magnus Felix Ennodius, 620-632: 626), la dictio risalirebbe all’ultimo pe-
riodo del suo diaconato. Sulla cronologia delle opere di Ennodio vd. infra, n. 20.

17 Cfr. dict. 13 = 451 Vogel, p. 309, 18-21: Ecce Paterius et Severus, ornamenta curulium et pa-
rentiva vocabula purpurarum [...], quos indiscretis temporibus die natura donavit et litteris. I due
pueri potrebbero essere un nipote di Flavius Paterius, console nel 443, ed un figlio di Flavius Mes-
sius Phoebus Severus, console nel 470 (cfr. J. Sundwall, Weströmische Studien, Berlin 1915, 115 e
133, e Id., Abhandlungen cit., 146 e 157). In PLRE II, s.v. Severus 15, 1004, viene avanzata l’ipotesi
che il console del 470 sia non il padre, ma il nonno dell’elogiato.

18 Di Ennodio si conservano altre tre dictiones destinate a celebrare dei giovani nel giorno del loro
ingresso in un auditorium (dict. 8-9 e 11 = 69, 85, 124 Vogel), ma solamente nel caso di dict. 8 = 69
Vogel (Praefatio dicta Lupicino quando in auditorio traditus est Deuterio v. s.) e dict. 9 = 85 Vogel
(Praefatio quando Arator auditorium ingressus est) sappiamo con certezza che il luogo della ceri-
monia fu la scuola di Deuterio, probabilmente la stessa di cui si ricorda il trasferimento in una sede
presso il foro (vd. dict. 7 = 3 Vogel: Item dictio cuius supra in dedicatione auditorii quando ad fo-
rum translatio facta est). Sulla figura di Deuterio, a noi unicamente noto attraverso Ennodio, vd. la
scheda prosopografica in R.A. Kaster, Guardians of Language: The Grammarian and Society in Late
Antiquity, Berkeley-Los Angeles-London 1988 (The Transformation of the Classical Heritage, 11),
267-269. 

19 Hartel segnala in apparato che questo titolo, oltre che nell’edizione sirmondina, è attestato anche
nei codici recenziori da lui siglati M e P, mentre nell’editio princeps degli opera ennodiani (Basilea
1569) il testo sarebbe preceduto da una inscriptio non attestata altrove: Ennodius Avieno. Andreas
Schott, che nel 1610 pubblicava i carmi di Ennodio suddividendoli in quattro gruppi (Hymni, Pa-
negyrici, Epigrammata, Epitaphia), inserì il nostro componimento tra gli Epigrammata sotto il titolo
De nobilium educatione. Nell’edizione complessiva (Beati Ennodii Ticinensis episcopi Opera quae
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fine ’800 Hartel accettò in blocco la sistemazione sirmondina. Vogel, invece, ri-
pubblicando gli scritti nell’ordine in cui sono tramandati dai testimoni più autore-
voli 20, si rese perfettamente conto della necessità di restituire gli esametri alla dic-
tio (451 Vogel), anche se preferì numerare a parte la nota che li precede (450 Vo-
gel), interpretandola, forse – e, se così fosse, non a torto – come un’aggiunta po-
steriore. La validità di questa scelta editoriale, indubbiamente fondata su una let-
tura corretta dell’insieme, sembra trovare una conferma nella laus litterarum det-
tata per Aratore (dict. 12 = 320 Vogel: Dictio data Aratori quando ad laudem pro-
vectus est) e nella adlocutio di Diomede, esempio interessante di etopea proginna-
smatica, che Ennodio, stando a quanto si ricava dal titolo, avrebbe improvvisato su
esplicita richiesta di Deuterio (dict. 24 = 208 Vogel: Dictio ex tempore quam ipse
Deuterius iniunxit) 21. Nel segno di uno sperimentalismo sempre teso alla ricerca di
soluzioni nuove anche negli accostamenti di prosa e poesia 22 questi discorsi sono

reperiri potuerunt, omnia in aversa pagina recensita. Partim edita nunc primum, partim emendata,
notisque illustrata, opera And. Schotti de societate Iesu ad Illustriss. Fed. Card. Borromaeum Me-
diolanens. Archiepisc.), uscita un anno dopo a Tournai, i carmi, impropriamente riuniti sotto il titolo
Poemata sacra, si trovano stampati in fondo al volume su pagine numerate a parte. 

20 Si tratta dei codici più antichi, abitualmente siglati B (= Bruxelles, Bibliothèque Royale, 9845-
9848) e V (= Biblioteca Apostolica Vaticana, Lat. 3803), sui quali vd. almeno Rohr, Der Theoderich-
Panegyricus cit., 65-72 e 72-77. Vogel esitò a lungo prima di prendere questa decisione. Alcuni do-
cumenti recentemente entrati in possesso dell’Archivio dei Monumenta Germaniae Historica con-
sentono di seguire da vicino la genesi della sua edizione: si tratta di 47 lettere, cartoline postali e ap-
punti a lui indirizzati da Theodor Mommsen tra il 1879 ed il 1885 (vd. Phönix aus der Asche. The-
odor Mommsen und die Monumenta Germaniae Historica. Katalog zur Ausstellung der Monumenta
Germaniae Historica in München und der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften
vom 25. November bis 21. Dezember 2005, München-Berlin 2005, 36). A spingerlo ad abbandonare
la strada seguita da Hartel fu la convinzione che le opere di Ennodio fossero state trascritte nell’ar-
chetipo dal quale derivano i nostri codici direttamente dai libelli nei quali erano state copiate man
mano che venivano composte (cfr. ed. Vogel, p. LIV). Su questa ipotesi si è fondato ogni tentativo di
datare i singoli pezzi compresi nel corpus: vd. Tanzi, La cronologia cit.; B. Hasenstab, Studien zu
Ennodius. Ein Beitrag zur Geschichte der Völkerwanderung, München 1890; F. Vogel, Chronologi-
sche Untersuchungen zu Ennodius, «Neues Archiv» 23, 1898, 51-74; Sundwall, Abhandlungen cit.,
1-83. R. Bartlett, The Dating of Ennodius Writings, in Atti della seconda Giornata cit., 53-74, ha
messo in dubbio la validità di questo assioma segnalando l’inadeguatezza del criterio soprattutto per
alcuni gruppi di componimenti poetici. Pur ammettendo che le eccezioni sono molte, Stéphane
Gioanni sostiene, invece, che «les œuvres sont rangées pour la plupart dans l’ordre de leur composi-
tion» (Ennode de Pavie, Lettres cit., CXXXV): la collezione, che comprenderebbe anche scritti risa-
lenti agli anni dell’episcopato, sarebbe stata messa insieme raggruppando i pezzi in base a criteri di-
versi all’epoca della presunta riscoperta di Ennodio da parte di Paolo Diacono (in attesa della pub-
blicazione della relazione presentata dallo studioso alla terza Giornata Ennodiana vd. Ennode de Pa-
vie, Lettres cit., CXXXIV-CLIV). 

21 Le ventotto dictiones in prosa costituiscono la parte meno studiata della produzione ennodiana.
Per una messa a punto con bibliografia relativa vd. B.-J. Schröder, Charakteristika der Dictiones
ethicae und der Controversiae des Ennodius, in Studium declamatorium. Untersuchungen zu Schul-
übungen und Prunkreden von der Antike bis zur Neuzeit. Herausgegeben von B.-J. und J.-P. Schrö-
der, München-Leipzig 2003 (Beiträge zur Altertumskunde, 176), 251-274. 

22 Prodotti emblematici di questo interesse sono i carmi accompagnati da prefazioni in prosa che,
pur continuando una tradizione ormai consolidata, si segnalano per la costante ricerca di nuove for-
mule: vd. l’elogio di Epifanio (carm. 1, 9 = 43 Vogel) oggetto di una relazione presentata alla terza
Giornata Ennodiana da F.E. Consolino, Prosa e poesia in Ennodio: la dictio per Epifanio; la dictio
in prosa e versi (carm. 1, 6 = 2 Vogel) studiata da W.D. Lebek, Deklamation und Dichtung in der
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infatti preceduti da brevi carmi in distici elegiaci 23 che se da un lato aggiungono
valore al testo che accompagnano, dall’altro in origine dovevano anche svolgere
una funzione pratica: richiamare l’attenzione dell’uditorio e suggerire, anticipan-
dolo, l’argomento destinato allo svolgimento in prosa (thema) 24. Rispetto a questi
esperimenti il carme sul quale intendiamo soffermarci costituisce, però, il risultato
di un’operazione letteraria più complessa e al tempo stesso più ambiziosa, in cui
la scelta dell’esametro e la memoria di un modello poetico ben preciso concorrono
a determinare un vero e proprio salto di qualità. Ne riportiamo qui di seguito il te-
sto nell’edizione stabilita da Vogel:

Ut valeant aquilae formatos prodere fetus, 
vitalis tenerum frangit tepor insitus ovum. 
Tunc pius artatam lacerat pater impiger aedem, 
ut pariat rursus studio quos edidit alvo. 

5 Mox generis testem Phoebum ciet arbiter idem, 
invenit internam rimatus lumine lucem. 
Non aliter celso pueros de stemmate cretos
doctrinae radiis opponit cura parentis.
Quam bene flammarum constanter, respice, bella

10 excipiunt teneri, vincentes fulgora 25 visu!

La struttura è impostata sullo schema della comparatio. I vv. 1-6 descrivono il
trattamento che in natura si vorrebbe riservato agli aquilotti da parte del padre
(comparatum): secondo il poeta allo schiudersi delle uova il rapace prima aiute-
rebbe i suoi piccoli a venir fuori dal guscio, mettendoli al mondo una seconda
volta, dopodiché passerebbe a scrutarli attentamente, con l’intenzione di verifi-
carne la purezza (v. 6: internam ... lucem), sottoponendoli alla cosiddetta prova del
sole. I vv. 7-8, introdotti dalla formula non aliter, attraverso la metafora dell’espo-
sizione ai raggi della doctrina indicano il comparandum nell’educazione di norma
riservata ai figli nelle famiglie della più alta aristocrazia. Nei vv. 9-10 i due ter-
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Dictio Ennodi diaconi quando de Roma rediit, in Philanthropia kai eusebeia. Festschrift für A. Dihle
zum 70. Geburtstag, Göttingen 1993, 264-299; i carmi per Fausto e per Olibrio (carm. 1, 7-8 = 26-
27 Vogel) puntualmente analizzati da Vandone, Appunti cit.; a questi testi si deve aggiungere la let-
tera ad Ambrogio e Beato, studenti a Roma, che Ennodio scrisse in forma prosimetrica adducendo la
seguente motivazione: Elegi affectionem meam circa vos utroque dicendi calle patefacere, quia et
praecipientem decet fortis elocutio et pressis admonitione mentibus mollioris stili cura subvenitur
(opusc. 6 = 452 Vogel, p. 311, 7-9). Sull’importanza di quest’ultima operetta nell’evoluzione del ge-
nere menippeo vd. G. Moretti, L’Epistula didascalica di Ennodio fra Marziano Capella e Boezio, in
Atti della prima Giornata cit., 69-78. 

23 L’etopea di Diomede (dict. 24 = 208 Vogel) presenta anche un carme in coda, che Sirmond
editò separatamente (carm. 2, 90). Ennodio vi si rivolge a Deuterio apostrofandolo imperii custos (v.
1). Per la traduzione ed il commento di questo componimento in esametri vd. Di Rienzo, Gli epi-
grammi cit., 214-216. 

24 Analoga funzione prefatoria potrebbero avere svolto in origine anche i quattro esametri che nei
codici si trovano collocati in fondo a dict. 28 = 466 Vogel, una parafrasi di Verg. Aen. 4, 365-387,
per la quale Sirmond aveva scelto il titolo: Verba Didonis cum abeuntem videret Aeneam. 

25 Fulgora = fulgura (vd. ed. Vogel, p. 347).
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mini di paragone vengono sovrapposti e sulla base dell’equivalenza stabilita tra
prole dell’aquila e rampolli dei clarissimi si richiama l’attenzione del pubblico sul
valore dimostrato dai giovani di fronte alle difficoltà degli studi, raffigurate, con
sicuro effetto, dallo sfolgorio abbagliante dei flammarum bella 26. Un confronto
con la prima parte della dictio consentirà di notare come la presenza di metafore
della luce e del sole costituisca il principale elemento di continuità tra la prefa-
zione in versi e l’elogio dei due pueri 27. L’immagine evocata nel carme si segnala,
però, soprattutto per la sua rilevanza ideologica. Messaggera di Zeus-Giove e poi
figura di Cristo, per secoli nella tradizione greco-romana l’aquila, posta al centro
di una ricca simbolica, è stata associata alle idee di forza, eccellenza e superiorità,
tanto da tramutarsi in uno dei più longevi emblemi del potere. In questo quadro la
notizia pseudoscientifica secondo la quale il rapace, prima d’impegnarsi nelle cure
parentali, avrebbe l’abitudine di mettere alla prova i suoi piccoli, costringendoli a
fissare la luce del sole, riuscì a conquistarsi uno spazio abbastanza considerevole,
soprattutto a livello letterario 28. Numerosi sono gli autori che attestano la fortuna
di questa leggenda. Tra questi una figura difficilmente nota ad Ennodio, il neopi-
tagorico Ecfanto, introduce un paragone con l’aquilotto capace di guardare il sole
in una pagina del suo perˆ basile…aj tramandata da Giovanni Stobeo: nell’e-
scerto l’immagine illustra la teoria che nel monarca legittimo, destinato fin dalla
nascita all’esercizio del potere, vede un essere superiore ai comuni mortali, l’unico
in grado di sostenere con lo sguardo lo splendore accecante della regalità 29. Enno-

26 Per quanto riguarda la topica della luce in Ennodio un primo inquadramento limitato alle im-
magini luminose presenti nel panegirico per Teoderico (opusc. 1 = 263 Vogel), nelle due benedizioni
del cero pasquale (opusc. 9-10 = 14 e 81 Vogel) e nella biografia di Epifanio (opusc. 3 = 80 Vogel),
è stato proposto da G. Bührer-Thierry, Lumière et pouvoir dans le haut Moyen Âge Occidental. Célé-
bration du pouvoir et métaphores lumineuses, in «Mél. Éc. franç. Rome. Moyen Âge» 116, 2, 2004,
521-556: 529-532. Sull’argomento si è soffermato anche S. Gioanni in Ennode de Pavie, Lettres cit.,
LXXVIII-LXXIX.

27 Cfr. dict. 13 = 451 Vogel, p. 309, 12: Obliviscimur meriti nostri, dum claritatem loquimur
alieni; 14: Splendor laudantes inluminat et inmersos tenebris, si eius meminerint, sol recludit; 16-17:
Nam qui claritudinem non stili luce commendat obnubilat; 20-21: dedignantes non studiorum dili-
gentiam cum sapore lucis haurire; p. 310, 3: quod occasum per dignitates et post sepulchra nesciunt.

28 Tra le meraviglie della natura accolte nel repertorio dei luoghi comuni della letteratura antica e
medievale la notizia ebbe una fortuna straordinaria. Un’indagine tutt’altro che sistematica, condotta
su testi greci e latini, non senza qualche sconfinamento nelle letterature romanze, mi ha permesso di
registrare un numero impressionante di attestazioni che, quasi sempre in connessione con il motivo
proverbiale dell’acutezza visiva del rapace, coprono un arco di tempo che da Aristotele arriva come
minimo fino a Boccaccio.

29 Cfr. Ecphant. ap. Stob. 4, 7, 64. Il passo è stato tradotto e commentato da L. Delatte, Les Traités
de la Royauté d’Ecphante, Diotogène et Sthénidas, Paris-Liége 1942, 47-50 e 195-207; sull’impor-
tanza di questo testo nel processo di fondazione filosofica dell’ideologia monarchica vd. M. Mazza,
Il principe e il potere. Rivoluzione e legittimismo costituzionale nel III sec. d.C., in Istituzioni giuri-
diche e realtà politiche nel tardo impero (III-V sec. d.C.). Atti di un incontro tra storici e giuristi, Fi-
renze 2-4 maggio 1974, a c. di G.G. Archi, Milano 1976 = Id., Le maschere del potere. Cultura e po-
litica nella tarda antichità, Napoli 1986, 56-64 e 74 e sgg.; per la bibliografia successiva e per i pro-
blemi di datazione si rimanda al contributo di I. Andorlini e R. Luiselli, Una ripresa di Diotogene
Pitagorico, Sulla regalità, in PBingen 3 (encomio per Augusto?), «Zeitschr. Papyrol. Epigraph.» 136,
2001, 155-166.

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



dio, fedele al principio, da lui più volte ribadito, per cui nullo [...] teste nobilitatis
utitur cuius sanguinem non prodit instructio (dict. 10 = 94 Vogel, p.118, 19),
sfrutta invece il paragone non tanto per porre l’accento sulla nobiltà dei pueri elo-
giati, quanto piuttosto per enfatizzare il ruolo determinante e discriminante svolto
dall’educazione tradizionale nella formazione delle nuove leve dell’aristocrazia 30,
un motivo che attraversa tutto il corpus dei suoi scritti, testimoniando il persistere
nella scuola e nell’alta società dell’Italia romano-gotica di uno dei temi più cari al-
l’ideologia senatoria 31. Ora nel suo commento al carme Di Rienzo, dopo aver pa-
rafrasato i vv. 1-4, nota quanto segue: «Nei versi successivi trova posto un’osser-
vazione di ascendenza aristotelica sul comportamento delle aquile, tratta, credo, da
Lucan. 9, 902 ss.». Lo studioso riporta quindi i versi del poeta e spiega che «l’a-
quila espone al sole i suoi piccoli per valutarne il vigore: chi non riesce a soste-
nere lo sguardo dell’astro è destinato alla morte» 32. La prima attestazione di que-
sta leggenda si trova effettivamente nel libro nono dell’Historia animalium, in un
passo in cui il motivo della selezione, attribuita ad una specie in particolare,
l’¡li£etoj (aquila marina), risulta implicito nell’accostamento della notizia etolo-
gica al dato dell’eccezionale acutezza visiva dell’animale 33. Nella tradizione suc-
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30 L’obiettivo dell’educazione di questi giovani viene illustrato dalle parole rivolte a Deuterio nella
seconda parte della dictio (dict. 13 = 451 Vogel, p. 310, 21-26): Labora ut munitio nostra te in-
struente solidetur, et ne inimica arietum vincat inpugnatio, tu muris patriae studiorum arma co-
niunge. Scimus quorum tibi suboles committatur; provide ut quod natura validum peperit confortet
industria. Ducis erit, non originis, si de viri fortis stirpe editus habeat inter bella formidinem. Suffi-
cit te sic instructionis tuae sudore crescere, ut praesentes pueros formam veterum facias optinere.
Duro il giudizio espresso da O. Pecere, La cultura greco-romana in età gota tra adattamento e tra-
sformazione, in Teoderico il Grande e i Goti d’Italia. Atti del XIII Congresso internazionale di studi
sull’Alto Medioevo, Milano 2-6 novembre 1992, Spoleto 1993, 355-394: 357: «L’ambiente di Enno-
dio, dominato da una sindrome conservatrice e dalla paura di mettere in gioco privilegi esclusivi, si
irrigidisce nello sforzo illusorio di contrapporre al deperimento delle basi culturali della sua egemo-
nia l’ideale della paideia greco-romana, evocata nella sua granitica e immutabile superiorità». Su po-
sizioni diverse si colloca invece S.J.B. Barnish, Liberty and Advocacy in Ennodius of Pavia: the Si-
gnificance of Rhetorical Education in Late Antique Italy, in Hommages à Carl Deroux, éd. par P.
Defosse, vol. 5: Christianisme et Moyen Âge, Néo-latin et survivance de la latinité, Bruxelles 2003
(Collection Latomus, 279), 20-28.

31 L’aristocrazia senatoria visse in età teodericiana il suo ultimo grande periodo di splendore. Sul-
l’argomento vd. almeno L. Cracco Ruggini, Nobiltà romana e potere nell’età di Boezio, in Atti del
Convegno Internazionale di Studi Boeziani, Pavia 5-8 ottobre 1980, a c. di L. Obertello, Roma 1981,
73-96 (rist. in La parte migliore del genere umano. Aristocrazie, potere e ideologia nell’occidente
tardoantico, a c. di S. Roda, Torino 1994, 105-140); C. Schäfer, Der weströmische Senat als Träger
antiker Kontinuität unter den Ostgotenkönigen (490-540 n.Chr.), St. Katharinen 1991; B. Näf, Sena-
torisches Standesbewusstsein in spätrömischer Zeit, Freiburg/Schweiz 1995 (Paradosis, 40). Per una
visione più ampia della storia del senato di Roma in età tardoantica vd. L. Cracco Ruggini, Il Senato
fra due crisi (III-VI secolo), in Il Senato nella storia, vol. I: Il Senato nell’età romana, a c. di E.
Gabba, Roma 1998, 223-375; da integrare nell’ultima parte con F. Bulgarella, Il senato, in Roma nel-
l’alto medioevo, Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo 48, 27 aprile-1
maggio 2000, Spoleto 2001, 121-175.

32 Di Rienzo, Gli epigrammi cit., 214. 
33 Aristotele, hist. animal. 9, 34 (620 a 1-5): Ð d’¡li£etoj Ñxuwpšstatoj mšn ™sti kaˆ t¦

tškna ¢nagk£zei œti yil¦ Ônta prÕj tÕn ¼lion blšpein, kaˆ tÕn m¾ boulÒmenon kÒptei kaˆ
stršfei kaˆ Ðpotšrou ¨n œmprosqen oƒ Ñfqalmoˆ dakrÚwsin toàton ¢pokte…nei, tÕn d’›teron
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cessiva un riferimento esplicito alla nascita illegittima degli aquilotti incapaci di
superare la prova diventerà, invece, parte integrante della descrizione del feno-
meno 34. Così, per esempio, secondo Plinio il Vecchio (nat. 10, 10): haliaetus tan-
tum implumes etiamnum pullos suos percutiens subinde cogit adversos intueri so-
lis radios et, si coniventem umectantemque animadvertit, praecipitat e nido velut
adulterinum atque degenerem; illum cuius acies firma contra stetit, educat 35. An-
che Lucano, che per primo riporta la notizia nell’ambito della letteratura latina, nel
passo proposto da Di Rienzo come probabile fonte ennodiana (Lucan. 9, 902-906),
dimostra di avere ben chiare le motivazioni di questo comportamento, tanto da uti-
lizzarlo come termine di paragone nella descrizione di una pratica che la tradi-
zione etnografica attribuiva al misterioso popolo degli Psilli 36:

Utque Iovis volucer, calido cum protulit ovo
inplumis natos, solis convertit ad ortus: 
qui potuere pati radios et lumine recto 
sustinuere diem, caeli servantur in usus; 
qui Phoebo cessere iacent: sic pignora gentis
Psyllus habet, si quis tactos non horruit angues,
si quis donatis lusit serpentibus infans.

Ennodio ebbe per la Pharsalia un interesse che ben s’inquadra nel fenomeno
della fortuna incontrata da Lucano nel mondo della scuola e presso alcuni degli
autori più rappresentativi della letteratura latina di età tardoantica e altome-
dievale 37. Il dato emergeva in maniera già abbastanza evidente dai risultati ai quali

™ktršfei. Per le possibili identificazioni di questa specie vd. almeno la voce Aquila in F. Capponi,
Ornithologia latina, Genova 1979 (Pubblicazioni dell’Istituto di Filologia Classica e Medievale del-
l’Università di Genova, 58), 78-94: 89-92, con bibliografia e rassegna critica delle opinioni registrate
negli altri principali repertori.

34 In una scena famosa dell’Icaromenippus di Luciano il fusikÒj Empedocle ricorda ad un Me-
nippo male equipaggiato per il suo viaggio nelle regioni celesti – non riesce a vedere bene la terra
dall’alto – che egli indossa un’ala d’aquila e che (Icar. 14) par¦ polÝ tîn ¥llwn zówn ¢etÕj
™stin Ñxuwpšstatoj, éste mÒnoj ¢nt…on dšdorke tù ¹l…J, kaˆ toàtÒ ™stin Ð gn»sioj kaˆ ba-
sileÝj ¢etÒj, Àn ¢skardamuktˆ prÕj t¦j ¢kt‹naj blšpV. Menippo, che non ha pensato alla so-
stituzione degli occhi, risponde sconsolato œoika to‹j nÒqoij ™ke…noij kaˆ ¢pokhrÚktoij, ma Em-
pedocle gli assicura che per avere un occhio regale non dovrà fare altro che agitare l’ala d’aquila, te-
nendo ferma quella di avvoltoio. Luciano allude a questa notizia anche in Pisc. 46. Una descrizione
abbastanza dettagliata della prova si trova anche in Eliano (nat. animal. 2, 26; 9, 3). 

35 Plinio, in nat. 10, 8, conferma anche il dato dell’acutezza visiva di questa specie. Sulla sua di-
pendenza dalla tradizione aristotelica vd. F. Capponi, Le fonti del X libro della Naturalis Historia di
Plinio, Genova 1985 (Pubblicazioni dell’Istituto di Filologia Classica e Medioevale dell’Università
di Genova, 85).

36 Tra i commenti più recenti vd. C.R. Raschle, Pestes Harenae. Die Schlangenepisode in Lucans
Pharsalia (IX 587-949), Frankfurt am Main 2001 (Studien zur klassischen Philologie, 130), 68-74 e
353-355. Maggiore attenzione riserva alle riprese dell’Adlergleichnis C. Wick, M. Annaeus Lucanus.
Bellum civile: Liber IX. Kommentar, München-Leipzig 2004 (Beiträge zur Altertumskunde, 202),
383-386. Pratiche analoghe si trovano attestate anche per altri popoli: vd. p.e. I. Opelt, Die Wasser-
probe der keltischen Kinder im Rhein, «Romanobarb.» 8, 1984-1985, 63-73. 

37 Cfr. M.A. Vinchesi, Servio e la riscoperta di Lucano nel IV-V secolo, «Atene & Roma» 24,
1979, 2-40; La fortuna di Lucano fra tarda antichità e medioevo I e II, «Cultura e scuola» 77, 1981,
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era pervenuta la vecchia Quellenforschung, ovvero dagli indici notoriamente in-
completi messi insieme da Hartel e da Vogel e dai loci segnalati da Augustin Du-
bois 38, ma il quadro si è recentemente arricchito di nuovi elementi grazie alle ri-
cerche condotte da Simona Rota sul panegirico per Teoderico 39. La studiosa non
solo ha individuato reminiscenze lucanee sfuggite al vaglio di chi l’aveva prece-
duta, ma è anche riuscita a precisare in che misura Ennodio seppe piegare alle esi-
genze del suo discorso espressioni ed immagini tratte in particolar modo dal libro
nono del poema. Di fronte a queste premesse non si può certo escludere che anche
per l’immagine evocata nel carme Ennodio abbia tratto ispirazione da Lucano, ep-
pure gli elementi a favore dell’ipotesi sembrano, tutto sommato, di poco momento.
L’elenco è presto fatto: i due testi a) presentano un’analoga struttura comparativa;
b) concordano nel riferire che l’aquila, allo schiudersi delle uova, aiuterebbe i suoi
piccoli a liberarsi dal guscio; c) coincidono nel ricorso al termine lumen con il si-
gnificato di “occhio”, “sguardo” e d) nell’uso metonimico di Phoebus. È evidente,
quindi, che significativi punti di contatto a livello testuale tra i due brani non ce ne
sono, anche perché Ennodio, diversamente da Lucano, non descrive in maniera
compiuta la prova, ma si limita ad offrirne un compendio edulcorato, in cui l’e-
ventualità del fallimento non viene presa neppure in considerazione. Il dato risulta
coerente con una tendenza ormai acclarata della scrittura poetica di questo autore.
Come ha notato Giovanni Polara, Ennodio, infatti, «non ama lavorare di memoria
sui testi precedenti, anzi si sforza di trovare materiale sempre nuovo» e «di di-
sporlo in maniere provocatorie ed inusitate, forse anche per superare con la mera-
viglia creata dalla novitas dell’elocuzione il possibile fastidio per la banalità e la
ripetitività dei contenuti» 40. Nel nostro caso la notorietà dell’immagine contribui-
rebbe a spiegare perché egli non abbia sentito il bisogno di soffermarsi su certi
dettagli che altrove, invece, dimostra di conoscere molto bene. In una delle lettere
da lui indirizzate al giovane Rufio Magno Fausto Avieno Iunior 41 troviamo, infatti,
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62-72 e 78, 1981, 66-75. Sulla tradizione scoliastica vd. invece soprattutto S. Werner, The Transmis-
sion and Scholia to Lucan’s Bellum civile, Hamburg 1998, e P. Esposito (a c. di), Gli scolii a Lucano
ed altra scoliastica latina, Pisa 2004 (Testi e studi di cultura classica, 32).

38 Cfr. ed. Hartel, p. 612; ed. Vogel, p. 332; A. Dubois, La latinité d’Ennodius. Contribution à l’é-
tude du latin littéraire à la fin de l’empire romain d’occident, Paris 1903, 65-66.

39 Cfr. S. Rota, Ennodio anti-Lucano. I modelli epici del Panegyricus dictus clementissimo regi
Theoderico di Ennodio, in Atti della prima Giornata cit., 31-54: 45-54; Ead. (a c. di), Panegirico
cit., 121-127. 

40 G. Polara, I distici di Ennodio, in La poesia cristiana latina in distici elegiaci. Atti del Conve-
gno Internazionale (Assisi, 20-22 marzo 1992), a c. di G. Catanzaro e F. Santucci, Assisi 1993, 217-
239: 221. Sulla poetica ennodiana vd. anche F.E. Consolino, L’eredità dei classici nella poesia del
VI secolo, in Prospettive sul tardoantico. Atti del Convegno di Pavia (27-28 novembre 1997), a c. di
G. Mazzoli e F. Gasti, Como 1999 (Biblioteca di Athenaeum, 41), 69-90: 76-80, e le pagine intro-
duttive della relazione presentata alla terza Giornata Ennodiana da Fabio Gasti, Il giardino del re
(Ennod. carm. 2, 111 H. = 264 V.).

41 Console nel 502 e prefetto al pretorio d’Italia nel 527-528, questo personaggio apparteneva ad
una delle famiglie più in vista dell’aristocrazia senatoria. Suo nonno, Gennadio Avieno, che era stato
console nel 450 con Valentiniano III, in una lettera di Sidonio Apollinare (epist. 1, 9, 2) databile al
468 viene descritto come uno dei due personaggi più influenti del senato di Roma. Suo padre, Fla-
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una descrizione piuttosto particolareggiata del fenomeno (epist. 1, 18 = 23 Vogel,
p. 25, 26-33): scientes rerum aquilas ferunt pullos suos in ipso vitae limine, quo
ovorum tunicis exuuntur, ad solis parare radios et lucem seminis sui inmensi
splendoris obiectione cognoscere. Numquid est in districta probatione inpietas,
cum recta sit iudicii in electione sententia? Nolunt quemquam perire de fetibus,
sed suos esse qui cesserint non agnoscunt. Recte enim illa inter aves sublimitas
genetrix putatur victorum 42. In questa celebrazione del modello rappresentato dal-
l’aquila, che si ritiene sia madre solo dei pulcini in grado di superare la prova, le
finalità del comportamento assunto dal rapace nei confronti dei piccoli vengono
spiegate dall’epistolografo con parole (lucem ... cognoscere) che richiamano quelle
del poeta (carm. 2, 150 = 451 Vogel, v. 6: invenit internam rimatus lumine lucem),
e, coincidenza degna d’attenzione, nell’interpretazione che fa da suggello alla de-
scrizione del fenomeno la scelta del verbo cedo (qui cesserint) sembra offrire una
conferma della familiarità con il brano lucaneo che abbiamo preso in esame (cfr.
Lucan. 9, 906: qui Phoebo cessere). Un’indagine più attenta alle numerose attesta-
zioni della leggenda consentirà, tuttavia, di apprezzare meglio da un lato il parti-
colare punto di vista del nostro autore, dall’altro l’elevato tasso di letterarietà che
contraddistingue l’immagine evocata nel carme. 

Presso gli scrittori cristiani di epoca patristica le notizie relative alle abitudini
dell’aquila ebbero un’importanza considerevole 43. Dopo i rapidi cenni in Tertul-
liano (anim. 8, 4) e in Clemente Alessandrino (protr. 10, 92, 5), Ambrogio, la cui
memoria fu, com’è noto, particolarmente cara ad Ennodio 44, introduce una descri-

vio Anicio Probo Fausto Iunior Niger, console nel 490, magister officiorum negli anni 492-494,
quaestor palatii dal 503 al 505/506, patricius e poi prefetto al pretorio d’Italia negli anni 509-512,
oltre ad essere un parente, un amico e probabilmente il principale referente politico di Ennodio, fu
anche una delle figure di maggiore spicco dell’élite al potere nell’Italia teodericiana (cfr. PLRE II,
s.v. Rufius Magnus Faustus Avienus iunior 2, 192-193; s.v. Gennadius Avienus 4, 193-194; s.v. Fl.
Anicius Probus Faustus iunior Niger 9, 454-456; stemma 23: Family of Gennadius Avienus 4, 1322;
vd. però anche PCBE It., s.v. Rufius Magnus Faustus Avienus 2, 227-228; s.v. Gennadius Avienus 1,
226-227; s.v. Fl. Anicius Probus Faustus Iunior Niger 4, 756-759).

42 Stéphane Gioanni nel commentare il passo (Ennode de Pavie, Lettres cit., 138, n. 9) segnala la
presenza di questa notizia anche in Ennod. opusc. 2,150, ripetendo un errore già commesso in «Lu-
mière de Rome» cit., n. 1423.

43 L’argomento è stato oggetto di ricerche approfondite da parte di M.P. Ciccarese, Il simbolismo
dell’aquila. Bibbia e zoologia nell’esegesi cristiana antica, «Civ. Class. Crist.» 13, 1992, 295-333
(303-313 sulla prova del sole). Della stessa autrice vd. anche la voce Aquila in Ead., Animali simbo-
lici. Alle origini del bestiario cristiano. I (Agnello-Gufo), Bologna 2002, 109-138. Stupisce che in
Ennode de Pavie, Lettres cit., 138, n. 9, Gioanni citi il secondo dei due lavori della studiosa affer-
mando, però, in maniera a dir poco riduttiva, che «l’image de l’aigle est au cœur du symbolisme
chrétien puisqu’il désigne l’un des quatres évangélistes, Jean». 

44 Cfr. L. Alfonsi, Ambrogio in Ennodio, in Ambrosius Episcopus. Atti del Congresso internazio-
nale di studi ambrosiani nel XVI centenario della elevazione di sant’Ambrogio alla cattedra episco-
pale, Milano 2-7 dicembre 1974, a c. di G. Lazzati, Milano 1976 (Studia Patristica Mediolanensia,
7), vol. 2, 125-129. Alcuni testi ennodiani figurano nel vol. Le fonti latine su sant’Ambrogio, a c. di
G. Banterle, Milano-Roma 1991 (Tutte le opere di sant’Ambrogio. Sussidi 24/2), 126-131: si tratta
dell’inno in onore del santo (carm. 1, 15 = 346 Vogel), del carme De domni Ambrosi episcopi acti-
bus et vita (carm. 2, 77 = 195 Vogel), dell’Epigramma factum de epistula domni Ambrosi contra
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zione ampia ed accurata della prova del sole in uno dei sermoni sulla creazione 45

(hex. 5, 18, 60): Aquila quoque plurimo sermone usurpatur quod suos abdicet fe-
tus, sed non utrumque, verum unum ex pullis duobus. Quod aliqui fieri putaverunt
geminandorum alimentorum fastidio. Sed id non arbitror facile credendum, prae-
sertim cum Moyses tantum testimonium in pullos suos pietatis huic dederit avi, ut
diceret: Sicut aquila protegit nidum suum et super pullos suos confidit: expandit
alas suas et adsumpsit eos et suscepit eos super scapulas suas. Dominus solus de-
ducebat eos. Ambrogio sta contestando l’interpretazione aristotelica del comporta-
mento dell’aquila (hist. animal. 6, 6 – 563 a 21-22) che il suo modello, Basilio
Magno, recepiva, invece, senza crearsi alcun problema 46: secondo il vescovo di
Cesarea (hex. 8, 6, 1-2) questo rapace è un animale sommamente ingiusto nell’al-
levamento della prole perché, pur generando due pulcini, finisce sempre per scac-
ciarne via uno, e questo solo per evitare il gravoso impegno di nutrirli entrambi.
Questa spiegazione non convince affatto Ambrogio, soprattutto perché è in piena
contraddizione con la testimonianza di Dt 32, 11, in cui Dio viene paragonato ad
un’aquila che protegge il nido e si prende cura dei piccoli: Quomodo ergo expan-
dit alas, si occidit alterum? Unde puto non avaritia nutriendi eam inclementem
fieri, sed examine iudicandi. Semper enim fertur probare quos genuit, ne generis
sui inter omnes aves quoddam regale fastigium degeneris partus deformitas deco-
loret. Itaque adseritur quod pullos suos radiis solis obiciat atque in aeris medio
parvulos ungue suspendat. Ac si quis repercusso solis lumine intrepidam oculorum
aciem inoffenso tuendi vigore servaverit, is probatur, quod veritatem naturae sin-
ceri optutus constantia demonstraverit: qui vero lumina praestrictus radio solis in-
flexerit quasi degener et tanta indignus parente reicitur nec aestimatur dignus
educatione qui fuit indignus susceptione. Non ergo eum acerbitate naturae, sed iu-
dicii integritate condemnat nec quasi suum abdicat, sed quasi alienum recusat.
Nell’affermare che la durezza del rapace va messa in relazione non con l’avaritia
nutriendi ma con l’examen iudicandi Ambrogio valorizza una leggenda che, pur
derivando da un’osservazione aristotelica relativa al comportamento del-
l’¡li£etoj, già da tempo ormai era stata estesa all’aquila in generale. Per rassicu-
rare l’assemblea dei fedeli sul destino dell’aquilotto scacciato, Ambrogio, sulla
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Symmachum de ara Victoriae quando petens cultum ipsius victus est Symmachus (carm. 2, 142 = 366
Vogel), del distico finale (vv. 39-40) della sezione in versi della Dictio Ennodi diaconi quando de
Roma rediit (carm. 1, 6 = 2 Vogel) e di un brano tratto dalla lettera consolatoria ad Armenio (epist.
2, 1 = 34 Vogel).

45 Il passo è stato analizzato, fra gli altri, da I. Bona, Appunti sulle fonti naturalistiche dell’Esa-
merone ambrosiano, in Nec timeo mori. Atti del Congresso internazionale di studi ambrosiani nel
XVI centenario della morte di sant’Ambrogio, Milano 4-11 Aprile 1997, a c. di L.F. Pizzolato e M.
Rizzi, Milano 1998 (Studia Patristica Mediolanensia, 21), 549-559: 552-554. Sulle fonti vd. anche F.
Capponi, Per uno studio sulle fonti naturalistiche dell’omiletica ambrosiana, «Riv. Cult. Class.
Med.» 34, 1, 1992, 81-103 = Id., Studi cristiani, Genova 1997 (Pubblicazioni del D.AR.FI.CL.ET.,
n.s. 166), 163-185.

46 Per un confronto tra i cicli esameronali basiliano e ambrosiano vd. R. Henke, Basilius und Am-
brosius über das Sechstagewerk. Eine vergleichende Studie, Basel 2000 (Chrêsis, Die Methode der
Kirchenväter im Umgang mit der antiken Kultur, 7).
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scia di Basilio, riferisce anche un’altra notizia raccolta dallo Stagirita 47 (hex. 5, 18,
61): Hanc tamen, ut quibusdam videtur, regalis avis inclementiam plebeiae avis
excusat clementia. Avis enim, cui fulica nomen est, quae graece dicitur f»nh, su-
sceptum illum sive abdicatum sive non agnitum aquilae pullum cum sua prole co-
nectit atque intermiscens suis eodem quo proprios fetus maternae sedulitatis offi-
cio et pari nutrimentorum sumministratione pascit et nutrit. Ergo f»nh alienos nu-
trit: nos vero nostros inmiti crudelitate proicimus. Aquila vero si proicit, non quasi
suum proicit, sed quasi degenerem non recognoscit: nos, quod peius est, quos no-
stros recognoscimus abdicamus. Inaugurando una linea interpretativa che sarà poi
condivisa da Ennodio, Ambrogio si fa, quindi, promotore di una valutazione so-
stanzialmente positiva del comportamento dell’aquila, presentata come un animale
esemplare per la sua integrità. La prova imposta ai piccoli appena nati sarebbe in-
fatti dettata al rapace unicamente dal legittimo desiderio di preservare intatta la re-
gale purezza della propria discendenza 48. La stessa valutazione positiva si ritrova
implicita nella menzione della notizia contenuta nel De interpellatione Iob et Da-
vid (4, 5, 21): Denique audi Moysen dicentem: Extendens alas suas adsumpsit eos
et suscepit eos super scapulas suas. Sicut aquila suscepit, quae fetus suos exami-
nare consuevit, ut teneat atque enutriat quibus veri indolem partus et incorruptae
gratiam naturae adstipulari adverterit aut repellat in quibus degeneris originis in-
firmitatem in tenera adhuc aetate deprehenderit. Nella Expositio Psalmi CXVIII il
comportamento dell’animale diventa un esempio di giustizia riconducibile alla
provvidenza divina (19, 13, 3): Aquila, ne degeneres partus nutriat, diligenti librat
examine et adhuc teneros fetus pio ungue suspendit solisque offert radiis, ut, si
forte oculos suos vi fulgoris inflexerint, tamquam degeneres laxato in praeceps un-
gue dimittat, sin vero naturae vigorem constanti adversum radios solis obtutu po-
tuerint vindicare, dignae indolem subolis onere grato reportet. Se si confronta
quest’ultimo passo con il carme ennodiano si noterà il ricorrere nei due testi del-
l’aggettivo pius, che in Ambrogio connota l’artiglio del rapace (pio ungue), per-
mettendo di apprezzare un gesto di per sé violento ma solo in apparenza crudele,
mentre in Ennodio passa a qualificare la figura dell’aquila padre che soccorre i
piccoli impegnati a venir fuori dal guscio (v. 3: pius ... pater). Anche Girolamo,
nel Commentarius in Esaiam, soffermandosi su Ps 102, 5, menziona la nostra
prova (12, 40): Renovabitur sicut aquilae iuventus tua. Currant ad Dominum, et
eius desiderio non laborent; ambulent et numquam deficiant. Crebro diximus,
aquilarum senectutem revirescere mutatione pennarum, et solas esse quae iubar
solis aspiciant et splendorem radiorum eius possint micantibus oculis intueri; pul-
losque suos an generosi sint, hoc experimento probent. Una breve descrizione del

47 Cfr. Aristotele, hist. animal. 6, 6 (563 a 26-27) e 9, 34 (619 b 24-25): nel secondo dei due passi
la notizia sul comportamento della f»nh viene riportata poco prima della descrizione della prova del
sole.

48 Ciccarese, Il simbolismo cit., 312, sostiene che fu grazie alla riabilitazione operata da Ambro-
gio che la prova del sole entrò «nella letteratura esegetica a sostegno dell’interpretazione positiva
dell’aquila». 
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fenomeno è poi contenuta in un passo di Agostino in cui s’immagina che sia l’a-
quila padre ad artigliare l’aquilotto per esporlo ai raggi del sole (In Iohannis Evan-
gelium Tractatus 36, 5): Restat aquila: ipse est Iohannes, sublimium praedicator,
et lucis internae atque aeternae fixis oculis contemplator. Dicuntur enim et pulli
aquilarum a parentibus sic probari, patris scilicet ungue suspendi, et radiis solis
opponi; qui firme contemplatus fuerit, filius agnoscitur; si acie palpitaverit, tam-
quam adulterinus ab ungue dimittitur.

La fortuna di questa immagine ha però anche un versante profano, nell’ambito
del quale il brano lucaneo che abbiamo preso in considerazione sembra aver ispi-
rato almeno altri due poeti di una certa rilevanza: Silio Italico e Claudiano. Nei
Punica la notizia viene riproposta in forma di similitudine. Durante la battaglia di
Canne un vecchio guerriero tudertino, Crista, con l’aiuto dei suoi sei figli riesce a
gettare lo scompiglio tra i nemici abbattendo un elefante, ma l’intervento di Anni-
bale lo costringe ad improvvisare un attacco destinato a risolversi con la strage di
tutta la sua famiglia. L’anziano padre che incita i figli a non lasciarsi atterrire dalle
fiamme sprigionate dal volto e dall’elmo del generale viene paragonato all’aquila
che osserva i suoi piccoli esposti alla luce del sole (Sil. 10, 108-111):

Armiger haud aliter magni Iovis, anxia nido
cum dignos nutrit gestanda ad fulmina fetus,
obversam spectans ora ad Phaetontia prolem
explorat dubios Phoebea lampade natos.

Josée Volpilhac-Lenthéric ha confrontato l’immagine con la notizia riportata da
Plinio (nat. 10, 10), notando che «Silius a enlevé toute violence à l’attitude de l’ai-
gle (il est vrai qu’il s’agit ici de la mère)» e che «il l’a transposée au récit lui-
même» 49. Anche se non si può escludere che in questi versi il poeta abbia voluto
alludere proprio all’aquila madre, la presenza di armiger sembra piuttosto evocare
una figura maschile, peraltro più adatta al paragone con Crista. Vero è, però, che
come all’aquila del carme ennodiano, così anche all’aquila di Silio, paragonata,
come abbiamo visto, ad un padre in ansia per il destino dei suoi figli, mancano
quei tratti di spietatezza che contraddistinguono il rapace descritto da Claudiano
nel carme che introduce il panegirico per il terzo consolato di Onorio 50. Il compo-
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49 Cfr. Silius Italicus, La guerre punique. Tome III: Livres IX-XIII. Texte établi et traduit par J.
Volpilhac-Lenthéric (Livres IX-X), M. Martin (Livres XI-XII), P. Miniconi et G. Devallet (Livre
XIII), Paris 1984 (CUF), 194. La studiosa trascura il precedente lucaneo puntualmente segnalato
come modello di Silio in F. Spaltenstein, Commentaire des Punica de Silius Italicus (livres 9 à 17),
Genève 1990 (Université de Lausanne, Publications de la Faculté des Lettres, 28b), 62, ed in M.A.
Vinchesi, Silio Italico. Le Guerre Puniche, vol. II (libri IX-XVII), Milano 2004², 588, n. 18.

50 Sulle prefazioni claudianee vd. A. Parravicini, Le prefazioni di Claudio Claudiano, «Athe-
naeum» 2, 1914, 183-194; R. Herzog, Allegorische Dichtkunst des Prudentius, München 1966, 119-
134; A. Cameron, Pap. Ant. III.15 and the Iambic Prologue in Late Greek Poetry, «Class. Quart.»
n.s. 20, 1970, 119-129; P.L. Schmidt, Politik und Dichtung in der Panegyrik Claudians, Konstanz
1976, 63-65. Su questo carme vd. poi in particolare P.H. Schrijvers, Horace et Claudien. A propos de
Praefatio de tertio consulatu Honorii, in Présence d’Horace, éd. par R. Chevallier, Tours 1988 (Col-
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nimento (carm. 6) presenta un’articolazione in cui alla descrizione della prova (vv.
1-14) segue, introdotta dalla formula me quoque, la chiave necessaria per la sua
interpretazione allegorica (vv. 15-18). Il testo, preparato da Claudiano per il giorno
del suo debutto di fronte alla corte imperiale milanese (gennaio del 396), stabilisce
tra la prova del sole e l’esperienza del poeta un confronto dal quale si ricavano le
seguenti equivalenze: all’aquila corrisponde la città di Roma, all’aquilotto che ha
superato la prova il poeta stesso e al sommo Giove l’imperatore Onorio. Se ne ri-
porta qui di seguito il testo nell’edizione stabilita da Hall 51:

Parvos non aquilis fas est educere fetus
ante fidem solis iudiciumque poli.
Nam pater, excuso saluit cum germine proles
ovaque maternus rupit hiulca tepor,
protinus inplumes convertit ad aethera nidos
et recto flammas imperat ore pati.
Consulit ardentes radios et luce magistra
natorum vires ingeniumque probat.
Degenerem refugo torsit qui lumine visum,
unguibus hunc saevis ira paterna ferit.
Exploratores oculis qui pertulit ignes
sustinuitque acie nobiliore diem, 
nutritur volucrumque potens et fulminis heres,
gesturus summo tela trisulca Iovi.
Me quoque Pieriis temptatum saepius antris
audet magna suo mittere Roma deo. 
Iam dominas aures, iam regia tecta meremur
et chelys Augusto iudice nostra sonat. 

Dimostrando un interesse per Claudiano che, d’altro canto, in più di un’occa-
sione emerge in maniera abbastanza evidente, Ennodio nel comporre i versi che
introducono la dictio per Paterio e Severo ha sicuramente utilizzato come princi-
pale modello di riferimento proprio questo carme 52. In una lettera al grammatico e

lection Caesarodunum, 23 bis), 247-254, in cui fra l’altro si sostiene che il pubblico riunito per assi-
stere alla recitatio probabilmente si aspettava un te quoque all’inizio del v. 15, cioè un paragone tra
l’aquilotto di razza ed il giovane Onorio, un’ipotesi successivamente recepita da F. Felgentreu, Clau-
dians Praefationes. Bedingungen, Beschreibungen und Wirkungen einer poetischen Kleinform, Stutt-
gart-Leipzig 1999 (Beiträge zur Altertumskunde, 130), 78-83. Sul carme si è soffermato anche R.
Perrelli, I proemî claudianei. Tra epica ed epidittica, Catania 1992 (Saggi e testi classici, cristiani e
medievali, 5), 31-34. Sugli animali claudianei vd. C. Hallet, Claudien. Poète animalier, «Les étud.
Class.» 56, 1988, 49-66. Tra i contributi sulle comparationes vd. invece C. Schindler, Herrscherle-
gitimation durch Gleichnisse in den Panegyrischen Epen Claudians, in Ikonographie und Ikonologie.
Interdisziplinäres Kolloquium-Münster 2001, W. Hübner und K. Stähler (Hrsg.), Münster 2004 (Ei-
kon-Beiträge zur antiken Bildersprache, 8), 125-145.

51 Claudii Claudiani carmina, edidit John Barrie Hall, Leipzig 1985, 52-53.
52 Sfuggito agli editori di Ennodio, il rapporto fra i due testi fu segnalato da Birt (Claudii Clau-

diani carmina, recensuit Theodorus Birt. Accedit appendix vel spuria vel suspecta continens, MGH
AA 10, Berolini 1892, LXXIX e 140) e poi notato anche da Dubois, La latinité cit., 78: «on peut pré-
sumer que c’est de Claudien que s’est inspiré Ennodius dans certains sujets [...] surtout dans la piè-
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retore africano Pomerio (epist. 2, 6 = 39 Vogel, p. 38, 16-17) 53, che gli aveva
mosso delle critiche in materia di stile, Ennodio esibisce una citazione tratta dalla
Deprecatio in Alethium Quaestorem (Claud. carm. min. 23, 13-14): ipse parens
vatum, princeps Heliconis, Homerus, / iudicis excepit tela severa notae. Un altro
carme del poeta alessandrino (carm. min. 18) gli servì per un esercizio di riscrit-
tura che i codici conservano sotto il titolo Epigramma adversus Claudianum de
mulabus gallicis (carm. 2, 124 = 328 Vogel) 54. Ennodio si misurò con la produ-
zione minore del grande panegirista anche nel carme sui lavacra Aponi che tro-
viamo allegato ad una lettera (epist. 5, 8 = 224 Vogel): Claudiano aveva dedicato
all’argomento un poemetto in cento versi elegiaci (carm. min. 26) che Ennodio ri-
duce a sei distici seguiti da un coppia di esametri 55. Al dossier si può senz’altro
aggiungere anche quanto si ricava dal confronto fra i nostri due componimenti. Ol-
tre che da uno schema comparativo attualizzante questi carmi risultano accomunati
da un lato dalla funzione prefatoria che sono chiamati a svolgere, dall’altro, ferma
restando la sproporzione tra i pueri elogiati – i due clarissimi nella dictio di En-
nodio; il principe fanciullo Onorio nel panegirico claudianeo –, dal carattere cele-
brativo dei testi che accompagnano. Passando a dettagli più minuti si può notare
in che modo Ennodio, soffermandosi sui vv. 1-6 del carme claudianeo, abbia ten-
tato una riscrittura del testo di partenza caratterizzata da tratti spiccatamente anti-
frastici 56. Intanto al v. 1 del suo carme nella clausola prodere fetus si nota subito
la ripresa parziale del nesso che chiude il primo verso del modello (educere fetus),
un dato al quale si aggiungono la collocazione di aquilis nella stessa posizione che
in quel contesto è occupata da aquilae e la riproduzione del gioco allitterante: for-
matus ... fetus corrisponde a fas ... fetus. La concentrazione di questi tre elementi
nel verso iniziale segnala in maniera inequivocabile l’intenzione di suggerire al-
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ces sur les aigles»; vd. inoltre Claudien, Œuvres. Tome II, 1: Poèmes politiques (395-398). Texte
établi et traduit par J.-L. Charlet, Paris 2000 (CUF), 169, n. 1. 

53 Per questa lettera vd. anche la nuova edizione con traduzione a fronte di Gioanni in Ennode de
Pavie, Lettres cit., 57-58 (note alle pp. 160-165). Sull’africano Pomerio, che, trasferitosi in Gallia, fu
maestro di Cesario di Arles ed ebbe contatti con Ruricio di Limoges, vd. almeno la scheda proposo-
pografica in Kaster, Guardians cit., 342-343.

54 Per un confronto tra i due carmi vd. M. Gioseffi, Dissona murmura. Claud. carm. min. XVIII.3,
«Acme» 52, 2, 1999, 189-199: 194-195 (nn. 20-21), e Di Rienzo, Gli epigrammi, 148-151. 

55 Questi due testi non sono stati presi in considerazione da S. Busch, Versus balnearum. Die an-
tike Dichtung über Bäder und Baden im römischen Reich, Stuttgart-Leipzig 1999. Sull’interesse su-
scitato nell’antichità dai bagni di Abano vd. S.A.H. Kennell, Aponus’ Admirers: Omen and Ab-
domens from Tiberius to Theoderic, in M. Joyal (ed.), In Altum. Seventy-Five Years of Classical
Studies in Newfoundland, St. Johns 2001, 197-216. Da Cassiodoro (var. 9, 24, 8) apprendiamo che
Teoderico nutriva una certa curiosità per il tema dei fontium miracula, curiosità peraltro condivisa
dal suo ministro, che in più occasioni si sofferma a descrivere fenomeni naturali e soprannaturali ri-
guardanti sorgenti, stagni e laghetti. Sull’argomento vd. B. Luiselli, I dialoghi scientifici tra Cassio-
doro e Teoderico, in Saggi di storia del pensiero scientifico dedicati a Valerio Tonini, a c. di V. Cap-
pelletti, B. Luiselli, G. Radnitzky, E. Urbani, Roma 1983, 59-68, e Id., Storia culturale dei rapporti
tra mondo romano e mondo germanico, Roma 1992, 681-682. 

56 Sul gusto della variazione rispetto ai modelli come tratto distintivo della scrittura ennodiana vd.
Consolino, L’eredità cit., 76-80, e le pagine introduttive della relazione presentata alla terza Giornata
Ennodiana da Gasti, Il giardino cit. 
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l’uditorio un confronto con il carme di Claudiano 57. Mentre però il panegirista di
Onorio bambino prendeva l’avvio dalla constatazione che le aquile, obbedendo ad
una legge di natura, non possono dedicarsi all’allevamento della prole se non dopo
averla sottoposta alla prova del sole, Ennodio, invece, cambiando prospettiva, pre-
ferisce segnalare quello che questi rapaci possono fare per mettere al mondo i loro
pulcini, quando il guscio dell’uovo comincia ad incrinarsi. Nell’immagine oltre
alla ripresa di tepor dal v. 4 del modello, cui si accompagna la scelta di frangit,
preferito al sinonimo rupit usato da Claudiano, va notato che il riferimento alla
causa interna (v. 2: vitalis ... tepor insitus) si contrappone alla notizia riportata dal
poeta alessandrino, secondo il quale la schiusa delle uova sarebbe provocata dal
calore della madre. La rinuncia all’opposizione polare maternus tepor-ira paterna
prelude poi ad un ulteriore ribaltamento: nel carme claudianeo il padre, protagoni-
sta assoluto della scena, fin dall’inizio incombe sulla prole, pronto a ferire ungui-
bus saevis l’aquilotto che dovesse distogliere lo sguardo dal sole; nel carme enno-
diano, invece, eliminato ogni tratto di violenza, si sottolinea, magnificandola, la
pietas del genitore che facendo a pezzi il guscio dell’uovo soccorre i pulcini e con
il suo impegno riesce a farli nascere una seconda volta. In questo modo all’aquila
padre claudianea, capace di aggredire i suoi piccoli, Ennodio contrappone un’a-
quila padre che dona la vita una seconda volta. Alla prova del sole, che Claudiano
mette in scena valorizzando ogni possibile dettaglio, Ennodio dedica la sua atten-
zione solo a partire dal v. 5, per il quale ricava, forse, lo spunto dal v. 2 del mo-
dello, dopodiché, evitando accuratamente ogni riferimento alla possibilità che an-
che uno solo degli aquilotti fallisca, prende definitivamente le distanze dal carme
dal quale fino a quel momento ha tratto ispirazione. Prima di concludere il di-
scorso può essere interessante notare un esempio del gusto per la novità a tutti i
costi che contraddistingue la scrittura poetica ennodiana, una notizia a dir poco
bizzarra, per la quale non sono riuscito a trovare alcun riscontro nella tradizione
zoologica antica: scartata l’ipotesi di un guasto nel testo l’unica interpretazione
possibile dei vv. 3-4 sembra infatti implicare che secondo Ennodio non solo la se-
conda ma anche la prima nascita degli aquilotti vedrebbe direttamente coinvolta la
figura del padre: Tunc pius artatam lacerat pater inpiger aedem / ut pariat rursus
studio quos edidit alvo 58. L’incongruenza potrebbe spiegarsi come un effetto invo-
lontario dell’aver seguito troppo da vicino il modello claudianeo, nel quale, come
abbiamo visto, è a causa del calore della madre che il guscio delle uova s’in-

57 Sull’importanza della memoria incipitaria è d’obbligo il rimando al saggio di G.B. Conte, Me-
moria dei poeti e sistema letterario, Torino 1985², p. 53 e sgg., ora anche in traduzione inglese con
il titolo The Rhetoric of Imitation. Genre and Poetic Memory in Virgil and Other Latin Poets, Ithaca-
London 1986, p. 76 e sgg.

58 Una qualche influenza sulla scelta di Ennodio potrebbe averla esercitata l’antica leggenda sulla
partenogenesi degli avvoltoi, che gli antichi consideravano capaci di concepire senza coito, fecondati
dal soffio del vento (cfr. le voci Voltur/Vultur in Capponi, Ornithologia cit., 511-513, e Avvoltoio in
Ciccarese, Animali cit., 177-190).
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crina 59. Non escluderei, però, la possibilità che Ennodio, poco interessato al dato
scientifico, abbia volutamente confuso i due piani di lettura sui quali sviluppa il
carme anticipando nei versi che descrivono il comparatum un’immagine ardita e
tutta letteraria, quella della generazione spirituale, che applicata ai pueri avrebbe
forse trovato una collocazione più opportuna – ma anche più scontata dal suo
punto di vista – nel comparandum. Il fatto che nella Vita Epifani Ennodio attri-
buisca a Crispino, vescovo di Pavia, una alvus che avrebbe spiritualmente conce-
pito e generato il suo successore, Epifanio, costituisce un precedente che orienta
verso questo tipo di esegesi 60, tanto più che nella sezione finale della dictio (dict.
13 = 451 Vogel, p. 310, 26-30) Ennodio, rivolgendosi direttamente al doctor vene-
rabilis Deuterio, afferma: Sed dicas forsitan: licet te professio sanctior urgeat, me
in istis non habet cura postremum. Ego sum, cui Paterium filium mater et virgo
sacri fontis alvus effudit: ego in animae eius secunda nativitate aut recreatione
sum genitor. Ergo peculiaris eruditionis eius me provisio respicit, cuius pater et
inter caelestia sum vocatus. Stavolta è la alvus del sacro fonte, al tempo stesso
madre e vergine, il luogo della seconda nascita di uno dei due pueri ed Ennodio,
che lo ha tenuto a battesimo, può, in quanto padre spirituale del giovane, rivendi-
care il diritto di preoccuparsi della sua educazione 61.

Claudiano, le aquile e la prova del sole in Ennodio, carm. 2, 150 = 451 Vogel 59

59 Per questo suggerimento devo ringraziare la prof. Consolino. 
60 Cfr. opusc. 3 = 80 Vogel, p. 87, 36-37: Erat enim genitor, cuius eum per evangelium conceptum

verbi caelestis semine feta alvus effuderat. Sul passo vd. Cook, The Life cit., 141 e Cesa, Ennodio
cit., 137-138, che, contro l’ipotesi avanzata dalla studiosa americana che qui si alluda al fatto che
Crispino battezzò Epifanio, cita due brani tratti dal discorso di san Pietro nel cosiddetto Libellus pro
synodo. Cfr. opusc. 2 = 49 Vogel, pp. 62, 41-63, 1: vos potius olim fili, de quibus spiritalis ventrem
partus oneravit, ad abiuratam redite concordiam; p. 63, 16-17: ne labor uteri mei sterilitatis vice ho-
stilem peperisset familiam et numerosa proles per sinistros actus infecunditatem parientis ostendat. 

61 Ennodio fu pater ex lavacro anche dell’abate Floriano autore di due lettere a Nicezio vescovo
di Treviri (cfr. epist. Austras. 5, ed. W. Gundlach, MGH Epist. 3, Berolini 1892, p. 116, 28-35; E.
Malaspina, Il Liber epistolarum della cancelleria austrasica, Roma 2001, p. 76, 28-29). Sull’emer-
gere della figura del padrino di battesimo nelle società altomedievali e sul progressivo imporsi di
questa forma di parentela spirituale nelle strategie di consolidamento di sistemi di alleanze interfa-
miliari vd. J.H. Lynch, Godparents and Kinship in Early Medieval Europe, Princeton 1986, e B. Jus-
sen, Patenschaft und Adoption im frühen Mittelalter. Künstliche Verwandtschaft als soziale Praxis,
Göttingen 1991 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 98), saggio successi-
vamente ampliato e tradotto in inglese con il titolo Spiritual Kinship as Social Practice. Godparent-
hood and Adoption in the Early Middle Ages, Newark-London 2000 (The University of Delaware
Press Series). [Questo articolo era ormai in bozze quando per la cortesia dell’autore, che qui ringra-
zio vivamente, ho potuto leggere il bel saggio – ancora in stampa – di Mario Lentano, La prova del
sangue. Storie di identità e storie di legittimità nella cultura latina: i paragrafi 2-4 della parte prima,
cap. 1, sono incentrati sulla prova del sole imposta dalle aquile ai loro piccoli].
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Partendo dall’analisi di alcune reminiscenze ciceroniane presenti nel Panegyri-
cus II, opera del retore Mamertino 1, pronunciato a Treviri 2 nel 289 in onore di
Massimiano, da tre anni Augusto accanto a Diocleziano 3, si tenterà in questo con-
tributo di dimostrare come tali riecheggiamenti, lungi dal turbare la linearità del
tessuto espositivo dell’orazione e in perfetta simbiosi con il testo di arrivo, rispon-
dano a molteplici esigenze, talora sovrapposte: dal semplice desiderio di imprezio-
sire il discorso, dando una dimostrazione di cultura, alla necessità di conferire va-
lore probante a quanto viene asserito, con la forza del riferimento a un paradigma
letterario e culturale d’indiscutibile autorità.

1. Sin dagli inizi del secolo scorso alcuni studi 4 sulla panegiristica tardoantica

1 Mamertino è autore di due Panegyrici (il secondo e il terzo della silloge, secondo la numera-
zione cronologica) in onore di Massimiano; si ipotizza che sia padre o nonno del retore Claudio Ma-
mertino, autore della Gratiarum Actio del 362 per l’imperatore Giuliano. Vd., s.v. Mamertinus,
A.H.M. Jones-J.R. Martindale-J. Morris, The Prosopography of the Later Roman Empire, I, A.D.
260-395, Cambridge 1971, 539-540; cfr. anche É. Galletier, Panégyriques Latins, I, Paris 1949, XVI-
XXV; D. Lassandro-G. Micunco, Panegirici Latini, Torino 2000, 11.

2 La maggior parte degli studiosi concorda con questa ipotesi: cfr. Galletier, Panégyriques Latins,
cit., 7-8; C.E.V. Nixon-B. Saylor Rodgers, In Praise of Later Roman Emperors, Los Angeles-Oxford
1994, 42, 64, 73. Più cauti T.D. Barnes, The new empire of Diocletian and Constantine, Cambridge,
Mass. 1982, 57-58 (Colonia o Magonza) e  R.D. Rees, Layers of Loyalty in Latin Panegyric, Oxford
2002, 34 (Treviri o una qualsiasi città del nord della Gallia).

3 Massimiano fu eletto Augusto, con tutta probabilità, nel 286, ma la datazione precisa e le circo-
stanze in cui essa avvenne non sono molto chiare. Cfr., per un inquadramento storico del periodo, i
classici C. Jullian, Histoire de la Gaule, VII, Les empereurs de Trèves, Paris 1926; W. Seston, Dio-
clétien et la tétrarchie, I. Guerres et réformes (284-300), Paris 1946; A.H.M. Jones, The Later Ro-
man Empire 284-602. A social, Economic and Administrative Survey, I, Oxford 1964 = Il tardo im-
pero romano, trad. it. di E. Petretti, I Milano 1973-1981; sulla figura di Massimiano, vd. in partico-
lare A. Pasqualini, Massimiano Herculius. Per una interpretazione della figura e dell’opera, Roma
1979. Nello specifico, sulle ‘modalità’ della nomina ad Augusto di Massimiano, cfr. Galletier,
Panégyriques Latins cit., 8; Barnes, The new empire cit., 56, 196 e soprattutto Nixon-Saylor Rod-
gers, In Praise of Later Roman Emperors cit., 44-51.

4 Cfr. e.g. A. Klotz, Studien zu den Panegyrici Latini. Die Studien der einzelnen Redner, «Rhein.

Invigilata Lucernis Maria Stella DE TRIZIO
28, 2006, 61-74 (Bari)

Echi ciceroniani nel panegirico di Mamertino
per l’imperatore Massimiano

(289 d.C.)
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hanno messo in evidenza come gli oratori gallici di III e IV secolo fossero piena-
mente consapevoli del proprio debito culturale nei confronti degli auctores clas-
sici: come afferma difatti l’anonimo panegirista autore della Gratiarum Actio per
Costantino, pronunciata a Treviri nel 313, mentre per gli ingenia di Roma parlare
il latino con eloquenza è una virtù innata, per i retori gallici è frutto di applica-
zione ed esercizio. Pertanto, quando essi si rendono conto di ‘parlar bene’, sanno
riconoscere che la propria arte retorica è frutto di una rielaborazione della tradi-
zione del passato: neque enim ignoro quanto inferiora nostra sint ingenia Roma-
nis, siquidem latine et diserte loqui illis ingeneratum est, nobis elaboratum et, si
quid forte commode dicimus, ex illo fonte et capite [et] facundiae imitatio nostra
derivat 5. Il panegirista è particolarmente riconoscente nei confronti di Cicerone,
ricordato come summus orator: di lui è citato quanto espresso in p. red. in sen.
39, ove l’oratore esprimeva il proprio orgoglio per essere stato riportato «in
spalla» in patria dopo l’esilio da «quasi tutta l’Italia» (cum me vestra auctoritas
arcessierit, populus romanus vocarit, res publica implorarit, Italia cuncta paene
suis umeris reportarit) al fine di istituire un’analogia con la solenne accoglienza
riservata dai cittadini di Roma a Costantino quando, dopo la battaglia presso
Ponte Milvio, egli entra vincitore nella città: Gloriatus sit licet, et vere, summus
orator umeris se Italiae in patriam reportatum: te, Constantine, senatus popu-
lusque Romanus et illo die et aliis, quacumque progressus es, et oculis ferre ge-
stivit 6.

Maguinnes 7 ha osservato come i panegiristi mutuino metodi e formule espres-
sive soprattutto dalle orazioni di Cicerone, in particolare la pro lege Manilia, la de

Mus.» 66, 1911, 513-572 e W.S. Maguinnes, Some Methods of the Latin Panegyrists, «Hermathena»
47, 1932, 42-61. Per un inquadramento generale sull’utilizzazione di Cicerone come guida e modello
indiscusso di prosa latina si veda M. De Nonno-P. De Paolis-C. Di Giovine, Bibliografia della lette-
ratura latina, in Lo spazio letterario di Roma antica. Cronologia e bibliografia della letteratura la-
tina, V, Roma 1991, 300-301. Per quel che riguarda la funzione di Cicerone nel sistema scolastico
antico cfr. soprattutto H.-I. Marrou, Histoire de l’éducation dans l’Antiquité, Paris 19502, 373-375 e
380-382. 

5 Paneg. 9,1,2. Sul tema dell’intertestualità vd. e.g. il classico G. Pasquali, Arte allusiva, in Pa-
gine stravaganti, Firenze 1968, 275-282 e G.B. Conte-A. Barchiesi, Imitazione e arte allusiva. Modi
e funzioni dell’intertestualità, in Lo spazio letterario di Roma antica. La produzione del testo, I,
Roma 1989, 81-82: «Il sistema letterario di Roma antica ha il suo nucleo vitale nell’idea di tradi-
zione, e questa a sua volta non può fare a meno dell’imitazione. Infatti l’imitazione non è solo un
modo di costruire testi attraverso la cultura, ma ancor più un modo di prefigurare e di istruire i let-
tori: il nuovo testo inscena un piacere condiviso, che pone all’unisono autore e lettore… Per i Ro-
mani, però, l’imitazione non è solo una prassi che traspare dai testi e dalla loro produzione, ma an-
che un’attività educativa tra le più importanti. E’ un fatto che molta parte della loro formazione cul-
turale più elevata aveva a che fare con l’intertestualità: leggere, studiare e scrivere significava anche
‘maneggiare’ testi, trattare il corpo dei testi con interventi diversi. Saper leggere e scrivere ed essere
eloquenti… richiede che ci si faccia anche traduttori, interpreti, parafrasti, trasformatori  di testi e in
generale imitatori».

6 Paneg. 9,19,5.
7 Cfr. Some Methods of the Latin Panegyrists cit., 44: «We shall see that many of the favourite

grounds of eulogy and turns of speech of these orators originate in words of Cicero, which are han-
ded on from one author to another, amplified, diversified, perverted, and introduced almost, one mi-
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provinciis consularibus e la pro Marcello. Iuncturae e reminiscenze ciceroniane,
passando di oratore in oratore, vengono rimaneggiate, ampliate, diversificate,
senza badare, per Maguinnes, alla loro effettiva efficacia in rapporto al contesto e
all’occasione in cui vengono riutilizzate o alla loro applicabilità rispetto all’impe-
ratore in questione; perdendo la propria forza espressiva e l’originaria funzione,
diventerebbero poco più che «meccaniche formule retoriche». Viene ad esempio
considerato come l’exordium della pro Milone 8 e la lunga premessa che precede la
pro lege Manilia 9 dotino i panegiristi di uno schema usato in più occasioni, che
consiste nell’aprire con una excusatio per la propria incapacità di trattare il sog-
getto con la magniloquenza che meriterebbe, o per il ritardo nel parlare dopo un
lungo silenzio, o per la temerarietà e l’ardire dimostrato nell’esporre il proprio di-
scorso.  L’incipit del panegirico per Costanzo del 297 (paneg. 4,1,1 post diutur-
num silentium), in cui l’oratore si scusa per la trepidatio derivante dal mettere alla
prova la propria voce dopo un lungo silenzio, ricorda infatti l’apertura della pro
Marcello (Marcell. 1 diuturni silentii, patres conscripti), nella quale Cicerone si
scusava per il riserbo mantenuto fino a quel momento dall’epoca della pro Mi-
lone 10; ed il panegirico di Eumenio a sua volta riprende, in apertura, lo stesso tema
di Manil. 1, in cui Cicerone confessava di prendere per la prima volta la parola
dalla tribuna oratoria in favore di Pompeo, dopo essersi dedicato a cause private.
Maguinnes conclude osservando che il richiamarsi e l’attingere continuamente agli
autori classici doveva creare non poca difficoltà ai panegiristi, temendo essi da un
lato di dire qualcosa che non fosse stato detto prima e, al tempo stesso, di espri-
merlo nello stesso modo in cui fosse stato già detto, e tentando poi dall’altro di
elaborare, seppure partendo dal patrimonio letterario del passato, opere dotate di
una certa originalità 11. 

Il panegirico del 289, scritto, come è noto, in occasione dell’anniversario della
fondazione di Roma, è denso di echi della tradizione classica 12. Fra gli auctores ri-
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ght think, on principle, with little reference to their efficacy for the occasion, or their applicabiliy to
the emperor in question. At last, by dint of repetition, they lose all force and colour, all the quality
of a statement, and become little more than mechanical formulas of rethoric».

8 Mil. 1 Etsi vereor iudices...
9 Manil. 1 Quamquam mihi semper frequens conspectus vester multo iucundissimus, hic autem lo-

cus ad agendum amplissimus, ad dicendum ornatissimus est visus, Quirites, tamen hoc aditu laudis
qui semper optimo cuique maxime patuit non mea me voluntas adhuc sed vitae meae rationes ab
ineunte aetate susceptae prohibuerunt. Nam cum antea nondum huius auctoritatem loci attingere au-
derem statueremque nihil huc nisi perfectum ingenio, elaboratum industria adferri oportere, omne
meum tempus amicorum temporibus transmittendum putavi.

10 Il processo di Marcello, com’è noto, ebbe luogo nel 46 a.C., sei anni dopo la pro Milone. 
11 Some Methods of the Latin Panegyrists cit., 45: «They live by borrowing – from Cicero and

from each other – and their borrowing often puts them in curious straits; for they have two great
fears – that of saying something which has not been said before, and that of saying it in the same
way as it has before been said».

12 Si vedano, e.g., le puntuali annotazioni presenti in Valpy, Panegyrici veteres, ex editionibus
Christiani Gottl. Schwarzii et Arntzeniorum, cum notis et interpretatione in usum Delphini, variis
lectionibus, notis variorum, recensu editionum et codicum et indicibus locupletissimis accurate re-
censiti, curante et imprimente A. I. Valpy, IV, Londinii 1828, 1625-1696 e il ricco apparato di loci si-

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



64 Maria Stella De Trizio

salta naturalmente Cicerone, la cui suggestione, come si vedrà meglio in seguito,
proviene dalla spinta di diverse esigenze 13. 

Non è possibile, in questa sede, ripercorrere con sistematicità i singoli influssi
degli autori presi a modello e le implicazioni dell’allusività di Mamertino, in
quanto significherebbe discutere e interpretare l’intero componimento. Si vuole
qui soltanto accennare schematicamente ad alcuni aspetti dell’imitazione nel Pa-
negyricus II, evidenziando in particolar modo le differenti modalità tecniche con
cui l’autore si richiama alla tradizione precedente, nella fattispecie ciceroniana. Se
l’allusività si limita talora al recupero meccanico, automatico e più o meno consa-
pevole di vocaboli e iuncturae, inseriti in contesti e ambiti concettuali non facil-
mente relazionabili con il testo di partenza, non sempre la memoria letteraria si
esercita solo sull’aspetto ‘esteriore’ della parola: si può infatti notare come in altri
casi la tradizione fornisca, al di là di semplici richiami lessicali, modelli e tÒpoi di
riferimento coerenti con i contenuti dell’orazione, che dimostrano come talvolta il
ricorso alle inserzioni ciceroniane sia intenzionalmente finalizzato a conferire cre-
dibilità e auctoritas alla laudatio, con implicazioni ideologiche e politiche di note-
vole rilevanza. L’individuazione di tali presenze intertestuali – talora immediata-
mente riconoscibili, talora più evanescenti –  e la definizione della loro funzione
nel testo di arrivo si rivela pertanto indispensabile per orientare la lettura del testo
e governarne l’interpretazione 14.

2. Per riportare solo qualche esempio di luoghi in cui Mamertino riprende –
quasi alla lettera o addirittura ad verbum –  alcune iuncturae ciceroniane, si noti
innanzitutto come in paneg. 2,6,2, per evidenziare l’impossibilità di esimersi dal
celebrare il giorno in cui Massimiano inaugura il suo primo consolato 15, il panegi-
rista riproponga pedissequamente una iunctura dell’exordium della pro Marcello
(1 tacitus praeterire nullo modo possum); l’orazione doveva essere ben nota a Ma-

miles dell’edizione dei dodici panegirici curata da Lassandro, XII Panegyrici Latini, recognovit D.
Lassandro, Augustae Taurinorum, «Corpus Scriptorum Latinorum Paravianum», 1992, 315-329; cfr.,
inoltre, Nixon-Saylor Rodgers, In Praise of Later Roman Emperors cit., 16-19; Lassandro-Micunco,
Panegirici Latini cit., 13-15.

13 Il panegirista, come tutti i retori e i maestri di scuola di età tardoantica, segue i precetti che lo
stesso Cicerone fornisce nelle sue opere, com’è teorizzato in orat. 34,120 (commemoratio autem an-
tiquitatis exemplorumque prolatio summa cum delectatione et auctoritatem orationi affert et fidem),
ove si consiglia di adoperare gli exempla del passato, che conferiscono al discorso prestigio e credi-
bilità e generano diletto nell’ascoltatore. Per alcuni esempi di arte allusiva nello stesso Cicerone, cfr.
D.R. Rizzuto, Tenenda… est omnis antiquitas exemplorumque vis (De oratore, 1,5,18). La prassi
della citazione nelle opere retoriche ciceroniane,  «Pan» 20, 2002, 57-80.

14 Sull’intertestualità come condizione necessaria di ‘leggibilità’ del testo letterario, cfr. G.B.
Conte-A. Barchiesi, Imitazione e arte allusiva cit., 81 ss.

15 Per Mamertino è doveroso lodare la prodigiosa impresa compiuta dall’imperatore il I gennaio
del 287, data dell’inaugurazione del consolato: mentre egli assumeva ufficialmente a Treviri (per al-
tre ipotesi, cfr. Barnes, The new empire,cit., 57) la prestigiosa carica, si era presentato alle porte della
città un improvviso pericolo (forse popolazioni germaniche), tempestivamente sventato dall’impera-
tore nell’arco della stessa giornata. Di tale episodio il panegirico del 289 è l’unica fonte (cfr. 2,6).
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mertino 16, che ne recupera anche un’altra espressione  (2,2,1 qui te praesentem in-
tuemur deum ~ Marc. 10 quem praesentem intuemur), laddove esprime la sua
gioia per il fatto di poter godere della presenza di Massimiano 17, designandolo
come deus praesens: in Cicerone (in cui non ricorre il sostantivo deus ma solo il
participio praesens) 18 il riferimento era al destinatario dell’orazione, Cesare, di cui
si lodava la magnanimità e la volontà di preservare sana e salva la res publica. Il
potere evocativo del richiamo ciceroniano, il riferimento alla clementia riservata ai
vinti, alla mansuetudo, alla iustitia, alla moderatio e alla sapientia cesariane (Mar-
cell. 9) dovevano agire nella memoria degli ascoltatori più colti come una sorta di
‘monito subliminale’, portandoli immediatamente ad associare la figura e le virtu-
tes di Cesare con quelle del destinatario del panegirico del 289 e a riconoscerne lo
status divino 19.

La ripresa di un passo della pro Milone (69 erit, erit illud profecto tempus, et
inlucescet ille aliquando dies) nella peroratio finale del panegirico (2,14,1 sed
profecto mature ille inlucescet dies, cum vos videat Roma victores et alacrem sub
dextera filium), ove Mamertino si augura che i Diarchi, pacificata la Gallia, pos-
sano recarsi a Roma vittoriosi, ma soprattutto che Massenzio, alacer filius di Mas-
simiano, un giorno non lontano giunga insieme a loro nella capitale, ha la funzione
di focalizzare l’attenzione dell’ascoltatore su un luogo fondamentale dell’orazione,
ove il panegirista sembra proporre fra le righe, con tutte le conseguenze politiche
del caso, la successione di Massenzio al soglio imperiale: benché sul piano conte-
nutistico non vi sia alcuna relazione col testo di partenza, anche in questo caso la
citazione ciceroniana non costituisce soltanto una dimostrazione di cultura, ma si
configura come suggello paradigmatico di una proposta – quella della successione
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16 Sarebbe proprio la pro Marcello (insieme ad altre orazioni ciceroniane, come quelle di ringra-
ziamento al popolo e al senato dopo l’esilio, o parti di esse, come l’elogio della Sicilia in Verr. 2,2,2-
9 e l’encomio di Pompeo in Manil. 27-49) a favorire l’introduzione della laudatio retorica a Roma;
cfr. L. Pernot, La rhétorique de l’éloge dans le monde gréco-romain, Paris 1993, 50-53; S. Morton
Braund (Praise and protreptic in Early Imperial panegyric, in The propaganda of power. The role of
panegyric in Late Antiquity, ed. whit an introd. by M. Whitby, Leiden-Boston 1998, 68-71) considera
le tre orazioni ciceroniane in onore di Cesare (pro Marcello, pro Ligario, pro rege Deiotaro) i più
‘antichi’ dei panegirici romani sopravvissuti (68).

17 Massimiano era presente a Treviri il 21 aprile del 289 ed assisteva personalmente alla decla-
mazione del panegirico: cfr., e.g., Barnes, The new empire cit., 57.

18 Ma poco prima (Marcell. 8 animum vincere, iracundiam cohibere, victo temperare, adversa-
rium nobilitate ingenio virtute praestantem non modo extollere iacentem, sed etiam amplificare eius
pristinam dignitatem, haec qui faciat, non ego eum cum summis viris comparo, sed simillimum deo
iudico) anche Cicerone, lodando la clementia di Cesare, ne paragona l’agire a quello di una divinità.
Su questo iperbolico accostamento si veda J. Carcopino, Giulio Cesare, trad. it., Milano 1975, 597-
600 e, sulla fortuna del motivo, A. Borgo, Clemenza dote divina. Persistenza e trasformazione di un
tema da Cicerone a Seneca, «Boll. Stud. Lat.» 20, 1990, 360-364.

19 Sulla valenza semantica dell’aggettivo praesens nel passo ciceroniano cfr. A. Tedeschi, Lezione
di buon governo per un dittatore. Cicerone, pro Marcello: saggio di commento, Bari 2005, 78-79.
Sul sintagma deus praesens e, più in generale, sul tÒpoj della divinitas terrena degli imperatori, cfr.
le dotte osservazioni di C.O. Brink, Horace on Poetry. Epistles Book II: the Letters to Augustus and
Florus, Cambridge 1982, 48-53, che si sofferma sulla presenza di tale motivo ideologico nella pro-
duzione poetica oraziana (carm. 3,5,2; 4,14,43; epist. 2,1,15) e ovidiana (trist. 2,54). 
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del figlio di Massimiano – di cui, probabilmente, lo stesso Diocleziano non era al
corrente e che, nei fatti, non si realizzò mai 20. 

La pro lege Manilia costituisce un altro importante modello, sebbene gli in-
flussi derivanti da questa orazione, pur mantendendo il loro valore ‘probante’, non
sembrano rivestire alcuna particolare funzione ideologica. Se, come fa notare
Nixon 21, vi sono circa tre dozzine di echi di questa orazione nella silloge dei do-
dici Panegyrici, nel discorso del 289 se ne riscontrano diversi: in 2,2,1 (quare si…
quanto tandem studio nos hic convenit) si riprende quasi alla lettera Cic. Manil. 14
(quare si… quando vos studiosius convenit), ma non si rilevano congruenze con-
tenutistiche fra il testo ciceroniano e il panegirico: nel secondo infatti si evidenzia
l’ardore (studium) e la volontà di Mamertino di impiegare tutta la propria voce
nella lode dell’imperatore, sino quasi a consumarla; nel testo ciceroniano invece la
necessità di proteggere con maggior impegno rispetto al passato (studiosius) la
fonte principale delle rendite di Roma, la provincia d’Asia. La proposizione con-
secutiva poi, presente in 2,5,4 (ut exstinctos eos… non profugus aliquis e proelio
sed victoriae tuae gloria nuntiaret), ove Mamertino osserva come, dopo il massa-
cro di Caiboni ed Eruli 22, nessun messaggero scampato alla battaglia avrebbe por-
tato la notizia della sconfitta dei barbari alle madri e alle mogli rimaste a casa, ma
solo la gloria della vittoria di Massimiano, riprende Manil. 25 (ut eam [calamita-
tem] ad auris imperatoris non ex proelio nuntius sed ex sermone rumor adfer-
ret) 23: sebbene il contesto sia di argomento bellico in entrambi i casi, Cicerone al-
lude a una disfatta non inferta, ma subita dai Romani (la battaglia di Zela, perduta
nel 67 da Triario, un legato di Lucullo). Le pulcherrimae classes con le quali ci si
prepara ad abbattere Carausio poi (2,12,2 aedificatae sunt ornataque pulcherrimae
classes) richiamano alla mente le flotte di Mitridate (Manil. 9 cum maximas aedi-
ficasset ornassetque classes): l’aggettivo pulcher, al superlativo, è usato anche al-
trove da Cicerone in riferimento alle navi (Verr. 2,186), per sottolinearne la ma-
gnificenza 24 e la perfetta funzionalità.

20 Se nel 289 Massimiano e il suo entourage speravano nella successione al trono di Massenzio,
come si può desumere dalle parole del panegirista, Diocleziano non fu dello stesso parere, giacchè,
nel già nel 293, preferì l’appena eletto Cesare Galerio, dandogli in sposa la figlia Valeria (Eutr.
9,22,1; Aur. Vict. Caes. 39,25; 40,10 etc.); successivamente propose o accettò l’elezione dei Cesari
Massimino Daia e Severo (305 d.C.; cfr. Lact. mort. pers. 19; Eutr. 10,2,1; Aur. Vict. Caes. 40,1
etc.). Cfr. S. D’Elia, Ricerche sui Panegirici di Mamertino a Massimiano, «Ann. Fac. Lett. Napoli»
9, 1960-61, 300-301.

21 Nixon-Saylor Rodgers, In Praise of Later Roman Emperors cit., 17: «A student of Latin prose
peruses Cicero for many reasons and when composing an oratorical exercise of praising or blaming
should consult that authority first for suitable vehicles to convey his admiration or contempt. It is no
surprise, then, that approximately three dozen echoes of the Ciceronian panegyric of Pompey, the
oration in support of the Manilian law, may be found in nine, or perhaps ten, of the eleven late Pa-
negyrici».

22 Lo scontro contro i Caiboni e gli Eruli avvenne nel 286.
23 Nel panegirico è evidente anche l’influsso senecano (dial. 3,11,2 Cimbrorum Teutonorumque tot

milia superfusa Alpibus ita sustulit, ut tantae cladis notitiam ad suos non nuntius sed fama pertule-
rit).

24 Vd. OLD, s.v. pulcher, 1517: «excellent of its kind, fine, choice, splendid».
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Una ripresa piuttosto ‘meccanica’ si riscontra, infine, in 2,7,5 (opimam illam
fertilemque Syriam) ove, in una rappresentazione quasi poetica dell’Eufrate, che
sembra cingere con un abbraccio la Siria «opulenta» e «fertile», l’oratore riprende
un’espressione ciceroniana (dom. 23 illam opimam fertilemque Syriam); gli epiteti
fertilis e opimus ricorrevano spesso insieme, in Cicerone, per connotare la prolifi-
cità e la prosperità dei territori orientali (leg. agr. 2,51 Corinthios agros opimos et
fertiles; Manil. 14 Asia vero tam opima est ac fertilis) 25.

3. Dalla produzione ciceroniana – in particolare dalle orazioni – Mamertino
trae un’ampia gamma di motivi, presenti nel Panegyricus II come indizi sparsi e
non sempre immediatamente distinguibili; occorre tener conto, infatti, che non è
sempre possibile individuare una precisa e unica fonte, ma vari contributi, sia af-
ferenti alla tradizione ciceroniana sia di diversa origine letteraria, che incontre-
ranno poi larga applicazione anche negli altri panegirici della silloge. 

Per fare solo qualche esempio, si noti come la metafora della nave dello stato
(2,4,2), tempestivamente soccorsa da Massimiano (si allude alla crisi del 285, de-
terminata dalle rivolte bagaudiche), derivata, com’è noto, da Alceo 26, era presente,
oltre che in Orazio (carm. 1,14,1-2 o navis, referent in mare te novi fluctus) 27, an-
che in Cicerone (Pis. 20 neque tam fui timidus, ut qui in maximis turbinibus ac
fluctibus rei publicae navem gubernassem salvamque in portu conlocassem…;
Sest. 46 rei publicae navem). Tale metafora nautica sarà ripresa successivamente
in paneg. 6,9,4 (An si maximus quisque natu gubernator vectoribus est certissimus
ad salutem, non is est optimus qui usu peritissimus imperator?), ove Costantino è
paragonato a un anziano nocchiero in grado di assicurare la salvezza ai naviganti:
a lui si augura di non ammainare mai le vele dello stato, avendole, da giovane,
«gonfiate di venti felici». Sempre in paneg. 2,4,2 l’impiego del tÒpoj di Roma (o
del nomen romanum o della res publica) «in rovina» (praecipitans) – ancora a
causa delle rivolte bagaudiche – e messa in salvo dall’intervento dell’imperatore,
lascia intendere come il panegirista abbia ben presente Cicerone (Sull. 1 praecipi-
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25 Anche nella scelta di altri epiteti Mamertino attinge spesso a Cicerone: l’aggettivo salutaris –
nel senso di «salvifico per lo stato» – e riferito, nel panegirico, alla mano di Massimiano, intervenuta
accanto a quella di Diocleziano nella guida della nave dello stato (2,4,2 salutarem manum) è, con
questa accezione, molto frequente in Cicerone (cfr. off. 2,21,72; 3,11,49; cfr., a questo proposito, la
nozione di salus data da J. Hellegouarc’h, Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques
sous la République, Paris 1972, 411 s.); l’epiteto optatissimus (2,14,9), che esprime nel panegirico il
desiderio di tutti i sudditi di poter godere della presenza ‘fisica’ dell’imperatore, garanzia di pace e
stabilità è pure, con questo valore semantico (cfr. TLL IX 2, s.v. opto, 833, 23 ss.), presente in Cice-
rone (p. red. in sen. 1; Phil. 13,8). Altre riprese, per così dire, ‘meccaniche’, sono le seguenti: 2,2,6
ibo… vestigiis colligendis ~ Tusc. 4,2,3 vestigia… colligi possunt; paneg. 2,7,6 animo ac libero su-
mus ~ Verr. 2,185 animo semper soluto liberoque erat; 2,8,2 divina tua mente perspexeras ~ tu di-
vina tua mente perpexisti).

26 Frg. 208a V e frg. 6 V.
27 Sulla metafora della nave dello stato in Alceo e in Orazio vd. il recente studio di A. Cucchia-

relli, La nave e lo spettatore. Forme dell’allegoria da Alceo ad Orazio, «Stud. It. Filol. Class.», 97,
2004, 189-206 e relativa bibliografia.
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tante re publica; 87 rei publicae praecipitanti subveni; Sest. 25 praecipitanti pa-
triae). Si tratta di un altro motivo che incontrerà larga fortuna nei panegirici: per
fare solo qualche esempio, nell’orazione del 307 Massimiano, invitato, dopo l’ab-
dicazione, a riprendere il governo dell’impero, sarà nuovamente ritratto come co-
lui che, riprese in mano le sorti dell’impero in rovina, ne ha evitato la caduta (pa-
neg. 6,12,7 statim igitur ut praecipitantem [ut] rem publicam refrenasti et guber-
nacula fluitantia recepisti, omnibus spes salutis inluxit). Allo stesso modo, in pa-
neg. 10,3,3 la divina virtus, la misericordia e la victoria di Costantino non solo
hanno salvato Roma mentre precipitava dopo l’attacco di Massenzio (cum… ur-
bem Romam non praecipitantem exceperit), ma l’avevano rimessa in piedi
quand’era ormai prostrata (sed… excitarit recrearit  erexerit) 28. 

Ma è soprattutto nella caratterizzazione del nemico che i panegiristi subiscono
l’influenza del summus orator. Mamertino, ad esempio, definisce Carausio prodi-
gium (2,2,1), sostantivo spesso utilizzato da Cicerone per connotare negativamente
i suoi antagonisti, come Verre (Verr. 2,79; 4,47) con le sue ruberie (3,171), Pisone
e Gabinio (Sest. 38; Vatin. 36), Clodio (Pis. 9) e Catilina (Catil. 2,1). L’epiteto tae-
ter, che in 2,2,1 si accompagna a prodigium, veniva impiegato di frequente da Ci-
cerone per denigrare gli avversari politici, ad esempio Catilina (Cael. 6,13 quis
taetrior hostis huic civitati?), Verre (Verr. 4,123 quanto taetrior hic tyrannus…
fuerit) ed Antonio (Phil. 5,21 M. Antonium quis est qui civem possit iudicare po-
tius quam taeterrimum et crudelissimum hostem…?). Inoltre il termine Carausio
pirata, utilizzato da Mamertino per definire (2,12,1; cfr. anche 4,7,3 e 4,12,1), de-
signava, soprattutto in Cicerone, quanti assumevano, nella vita pubblica, un atteg-
giamento predatorio, come Verre (Verr. 2,1,90; 2,1,154 etc.) e Clodio (or. frg. A
15,20) 29.

Nei riferimenti alle rivolte bagaudiche presenti nel panegirico del 289 si ri-
scontra la presenza di un lessico tipicamente ciceroniano. Il termine labes, che
Mamertino adopera per indicare, in paneg. 2,4,2, il pericolo bagaudico ormai
sventato, ricorreva spesso in Cicerone a designare eventi o situazioni (dom. 68;
dom. 133; Verr. 1,40 etc.), ma anche individui, come Verre e Clodio (Verr. 1,2;
Dom. 2 etc.) che minacciavano – ma senza successo – la stabilità e l’equilibrio
della res publica. È inoltre di matrice ciceroniana la connotazione dei contadini
gallici ribelli come monstra (2,4,3): il termine, solitamente indicante creature pro-
digiose il cui aspetto è contrario alle leggi naturali, come il Minotauro (Catull.
64,101), le Arpie (Verg. Aen. 3,214), Scilla (Ov. met. 14,60) 30, era usato da Cice-

28 Sul ricorrere dell’immagine del precipitare dello Stato in Seneca (dial. 2,2,2), forse ‘in omag-
gio’ a Cicerone, cfr. R. Degl’Innocenti Pierini, Cicerone nella prima età imperiale. Luci ed ombre su
un martire della repubblica, in E. Narducci (a c. di) Aspetti della fortuna di Cicerone nella cultura
latina. Atti del III Symposium Ciceronianum Arpinas. Arpino, 10 maggio 2002, Firenze 2003, 6. 

29 Per questa accezione cfr. TLL X 1, s.v. pirata, 2191, 40 ss.
30 Cfr. TLL VIII, s.v. monstrum, 1449, 56 ss.: «de habitu deformi, multiformi, confuso, inconcinno

sim. et inde immani, horribili abominando».  
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rone in riferimento a chi, connotato da estrema malvagità, sovvertiva, o tentava di
sovvertire, l’ordine costituito, come Verre (Verr. 4,47) e Catilina (Catil. 2,1). Il vo-
cabolo furor 31, che designa l’atto di quanti attentano all’equilibrio della res pu-
blica (e successivamente dell’impero) 32, con particolare riferimento ai disordini
‘intestini’ determinati dalle guerre civili, impiegato da Cicerone per le azioni ‘sov-
versive’ di Catilina (Catil. 6,15; 9,22; 13,31 etc.), l’operato di Clodio (Mil. 3) e di
Antonio (Phil. 3,3; 3,17), è adoperato da Mamertino per screditare la rebellio ba-
gaudica che, per le sue caratteristiche di movimento violento, maturato nelle cam-
pagne e ostile agli ambienti ricchi delle città, rappresentò un fenomeno di destabi-
lizzazione sociale paragonabile alle guerre civili 33.

Anche nella caratterizzazione dei barbari Mamertino attinge al lessico cicero-
niano: il vocabolo immanitas, che Cicerone adoperava in alternativa all’aggettivo
immanis per connotare negativamente animali feroci e selvaggi e dalle caratteristi-
che non comuni (off. 3,82 immanitatem… beluae) e in riferimento alla saevitia di
azioni o personaggi particolarmente scellerati, come Catilina (cfr. e.g. Catil. 1,14
tanti facinoris immanitas), designa in 2,7,3 (… Rhenum antea videbatur ipsa sic
Natura duxisse, ut eo limite Romanae provinciae ab immanitate barbariae vindi-
carentur) la crudeltà e la ferocia dei popoli al di là del Reno. Il motivo della ‘bru-
talità’ dei popoli stranieri era frequente in Cicerone (Marcell. 8 gentis immanitate
barbaras; Phil. 5,37 cum omni immanitate barbariae bellum inferre nobis), ma an-
che in altri autori (Liv. 38,47,9 immanitate gentis Gallorum; Val. Max. 9,11,4
[Seianus] efferatae barbariae immanitate truculentior) e confluisce nella lettera-
tura panegiristica, con l’intento di denigrare il nemico barbaro, cui si attribuiscono
caratteristiche subumane e ferine 34. L’epiteto fallax, che, in endiadi con lubricus,
connota negativamente i Franchi che avevano supportato la rivolta di Carausio
(2,11,4 lubrica illa fallaxque gens barbarorum) designava, in Cicerone, alcuni po-
poli di cui si stigmatizzava la perfidia e la doppiezza (div. 1,37 barbari [Chaldei]
vani atque fallaces; ad Q. fr. 1,1,16 fallaces sunt permulti Graeci): non a caso tale
aggettivo veniva spesso riferito, nella tradizione classica, ad animali ‘viscidi’,
quali rettili e pesci (Lucr. 4,60 lubrica serpens; Ov. met. 4.599 lubrica… colla dra-
conis).

Cicerone è per Mamertino un indispensabile punto di riferimento anche per la
lode delle virtù e le qualità dei soggetti elogiati. Per fare solo qualche esempio, si
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31 Cfr. Hellegouarc’h, Le vocabulaire latin cit., 136.
32 Cfr. TLL VI 1-2, s.v. furor, 1630, 80 ss. «studium invertendarum rerum, audacia, temeritas, sce-

lus, interdum res cum impetu, temeritate gestae, novatae».
33 Sulle rivolte bagaudiche nella tradizione tardoantica e le relative fonti letterarie, vd. D. Lassan-

dro, Sacratissimus Imperator. L’immagine del princeps nell’oratoria tardoantica, Bari 2000, 105-
144; sulla persistenza del ricordo del movimento bagaudico in età moderna, vd. M.S. De Trizio, La
Bagaudica rebellio nella Gallia tardoantica e i moti del Matese nell’Italia risorgimentale: rivolte
contadine a confronto, «Ann. Fac. Lett. e Filos. Univ. Bari» 43, 2000, 5-19.

34 Cfr. D. Lassandro, La demonizzazione del nemico politico nei Panegyrici Latini, «Contr. Inst.
Storia Ant. Univ. Catt. Milano» 7, 1980, 237-249 e F. Del Chicca, Panegiristi e barbari, «Romano-
barb.» 11, 1991, 109-128.
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può notare come la fortitudo, caratteristica precipua di Massimiano (2,4,1 haec
omnia… tu fecisti fortiter), che ha permesso all’imperatore, sostenuto dalla sa-
pientia che caratterizza invece Diocleziano, di soccorrere l’impero in crisi a causa
delle rivolte bagaudiche, era una qualità particolarmente apprezzata da Cicerone,
che la considerava virtus tipica dell’uomo d’azione, e che, insieme al labor, alla
vigilantia, alla diligentia, alla cura e all’industria 35, denotava il coraggio e l’ener-
gia che caratterizzavano uomini politici come Catone l’Uticense (dom. 21) e Pom-
peo (Balb. 13). La fortitudo poi, considerata come una particolare attitudine alla
forza e alla resistenza ai pericoli (inv. 2,163 fortitudo est considerata periculorum
susceptio et laborum perpessio), era annoverata tra le quattro virtù ‘cardinali’, in-
sieme alla prudentia, alla iustitia e alla temperantia (inv. 2,259). Anche la provi-
dentia 36, che aveva consentito a Massimiano, come si afferma in 2,5,2, di fronteg-
giare Burgundioni e Alamanni 37 con la saggezza più che con la forza, mediante
una tattica fondata sul lento logoramento, è una virtus tipicamente divina, che con-
siste nella capacità di prevedere il futuro (nat. 3,73; 75; 80); insieme alla memoria
(frutto di conoscenza e di esperienza) e all’intelligentia (capacità di interpretazione
del presente), è una componente della prudentia, ovvero la capacità di discernere
ciò che è bene da ciò che è male (inv. 2,160) 38. Cicerone attribuiva questa virtus a
se stesso (Catil. 3,14) e a Romolo (rep. 2,5). Applicata sul campo di battaglia, la
providentia consente a Massimiano di adottare le strategie militari più efficaci a
seconda delle circostanze e delle caratteristiche del nemico. La medesima virtus,
adottata in ambito militare, caratterizzerà Costanzo, che riconquisterà la città gal-
lica di Gesoriaco (paneg. 4,6,2) e sconfiggerà i pirati in Britannia (paneg. 4,7,2)
grazie a una particolare capacità di previsione, in grado di sfruttare tatticamente la
natura dei luoghi (paneg. 4,6,2) e di non recare offesa all’elemento naturale (pa-
neg. 4,7,2). 

Di due tipiche qualità degli imperatori particolarmente apprezzate già in età re-
pubblicana, vale a dire la fortuna, intesa in bonam partem come ‘sorte benefica’ 39,
e la felicitas, indice del favore della fortuna, fondamentale per il buon esito di
un’impresa 40, si riscontra qualche testimonianza in Cicerone (Manil. 47 magnis

35 Vd. J. Hellegouarc’h, Le vocabulaire latin cit., 246 ss.
36 Per la nozione di providentia nei panegirici cfr. M.P. Charlesworth, Providentia and aeternitas,

«Harv. Theol. Rev.» 29, 1936, 107-132.
37 Lo scontro contro Burgundioni e Alamanni avvenne nel 286.
38 Cfr. Hellegouarc’h, Le vocabulaire latin cit., 257. 
39 In questo caso il termine non indica, come vox media, i ‘capricci’ del caso, ma costituisce un

attributo concesso a un generale o a un sovrano dalla volontà divina (cfr. OLD s.v. fortuna, 727:
«good fortune regarded as an attribute of generals). Micunco osserva come tale concetto di fortuna
venga in età tardoantica a coincidere, per certi versi, con quello di providentia, caricandosi di conte-
nuto sacrale e assumendo un’idea di predestinazione e carismaticità (vd. Panegirici Latini, cit., 88;
223).

40 Vd., e.g., Lassandro-Micunco, Panegirici Latini cit., 88, ove si specifica come il vocabolo feli-
citas vada inteso come indicante la benedizione divina di cui gode l’imperatore, e i doni divini che
la felicità imperiale riversa sui sudditi e sul mondo intero.
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imperatoribus non solum propter virtutem sed etiam propter fortunam saepius im-
peria mandata; Font. frg. 9 Cn. Pompeius eximia virtute et felicitate bellum ges-
sit). Il panegirista attribuisce a sua volta la vittoria su Carausio alle suddette due
fondamentali virtù (2,11,7 vestrae… fortunae, vestrae felicitatis est, imperator,
quod iam milites vestri ad Oceanum pervenere victoria).

4. Il rapporto con la produzione ciceroniana (e non solo) non è tuttavia limitato,
in Mamertino, alla ripresa di iuncturae e moduli espressivi – seppure carichi di
pregnanza ideologica – o al solo recupero di immagini topiche e nozioni ricorrenti:
spesso il panegirista ricorre intenzionalmente all’auctoritas dei suoi predecessori,
non tanto con esplicite citazioni ad litteram o precisi rimandi testuali, ma piutto-
sto mediante una serie di sottili riecheggiamenti che arricchiscono di nuovi risvolti
il tessuto espositivo dell’orazione, facendo presa sulla memoria letteraria del de-
stinatario, cui non doveva risultare difficile l’agnizione dei modelli e il progetto
comunicativo dell’autore 41.

Se in 2,1,3 (sicut hodieque testatur Herculis ara maxima et Herculei sacri cu-
stos familia Pinaria) Mamertino riprende manifestamente Verg. Aen. 8,271 (et do-
mus Herculei custos Pinaria sacri) con l’intento di provare, attraverso delle testi-
monianze tangibili  (l’Ara Maxima e la famiglia Pinaria), l’avvenuta consacra-
zione da parte di Ercole del Palatino, con la conseguente glorificazione del suo di-
scendente Massimiano 42, si considererà ora un caso in cui l’oratore sembrerebbe
riprendere –  in questo caso senza citazioni ad verbum –  quanto espresso in un
passo ciceroniano per poter confermare un’altra nozione basilare del suo discorso,
ovvero che è doveroso attribuire il medesimo onore che viene reso agli dei sia al
fondatore di una città che al restitutor della pace dopo una situazione di pericolo
(2,1,1 cum omnibus festis diebus… debeat honos vester divinis rebus aequari e
2,1,5 Re vera enim… merito quivis te tuumque fratrem Romani imperii dixerit con-
ditores: estis enim, quod est proximum, restitutores…). Tale affermazione è conte-
nuta nell’exordium, nel quale il panegirista sostiene la necessità di onorare l’impe-
ratore, al pari di una divinità, in tutti i dies festi e, in particolar modo, nel giorno
in cui è pronunziato il panegirico, data in cui si festeggia l’anniversario della fon-
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41 Cfr., a questo proposito, le illuminanti riflessioni di G. Pasquali (Arte allusiva cit., 275): «Io
non cerco, io non ho mai cercato le fonti di una poesia… i riscontri mi servono in primo luogo… a
intendere vocaboli e locuzioni non soltanto nel loro significato razionale, ma nel loro valore affettivo
e nel loro colore stilistico… Ma i confronti mirano anche ad altro: in poesia culta, dotta io ricerco
quelle che da qualche anno in qua non chiamo più reminiscenze ma allusioni, e volentieri direi evo-
cazioni e in certi casi citazioni. Le reminiscenze possono essere inconsapevoli; le imitazioni, il poeta
può desiderare che sfuggano al pubblico; le allusioni non producono l’effetto voluto se non su un let-
tore che si ricordi chiaramente del testo a cui si riferiscono»; vd. anche Conte-Barchiesi, Imitazione
e arte allusiva cit., 101: «ci sono imitazioni che risultano fatte di niente, effetti d’eco senza materia
di supporto». Per alcuni esempi di allusioni poco ‘lessicalizzate’ e più ‘sfumate’, cfr. Iid., Imitazione
e arte allusiva cit., 100-114.

42 Per le implicazioni ideologiche di questa reminiscenza virgiliana cfr. M.S. De Trizio, Un’eco
virgiliana in paneg. 2,1,3 «Inv. Luc.» 27, 2005, 155-168. 
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dazione di Roma (2,1,1). Di tale necessità viene data spiegazione nei paragrafi
successivi, con la celebrazione di Ercole e il raffronto della vittoria dell’eroe su
Caco – vittoria che aveva restituito la pace sul Palatino, su cui all’epoca regnava
Evandro – con la restaurazione di uno stato di pace nell’impero grazie all’inter-
vento dei Diarchi (2,1,2-4). Mamertino vuol dire che, come Ercole era venerato al
pari di Evandro (l’uno restauratore di uno stato di pace, l’altro fondatore di Pal-
lanzio, prima sede della divinità imperiale), allo stesso modo Massimiano, pur non
essendo il fondatore dell’impero, merita la stessa lode che si attribuisce a Ercole,
di cui è ‘discendente’ (2,1,5): è infatti degno del medesimo onore che si attribui-
sce a una divinità. 

Il passo appena presentato richiama parte dell’exordium della terza Catilinaria
(Catil. 3,2) ove si sosteneva che il giorno in cui si sfugge alla morte non è meno
caro e radioso di quello in cui si nasce, giacché mentre è incerta la sorte che la na-
scita riserva all’uomo, è certa la gloria offerta dalla salvezza che segue a un mo-
mento di crisi; quindi, così come è stato innalzato al concilio degli dei immortali
Romolo, il fondatore di Roma, allo stesso modo è doveroso tributare onore a co-
lui – Cicerone si riferiva ovviamente a se stesso –  che ha salvato la città dal com-
plotto di Catilina: 

et si non minus nobis iucundi atque inlustres sunt ii dies, quibus conservamur,
quam illi, quibus nascimur, quod salutis certa laetitia est, nascendi incerta condicio
et quod sine sensu nascimur, cum voluptate servamur, profecto, quoniam illum, qui
hanc urbem condidit, ad deos immortalis benivolentia famaque sustulimus, esse
apud vos posterosque vestros in honore debebit is, qui eandem hanc urbem condi-
tam amplificatamque servavit.

Seppure, come si è detto, in questo caso non vi siano riprese lessicali evidenti,
è ipotizzabile che il panegirista abbia subìto, nella redazione dell’exordium dell’o-
razione del 289, l’influenza del passo ciceroniano succitato, e che ne abbia scien-
temente reimpiegato il messaggio per chiarire e conferire valore probante a uno
dei punti nodali dell’orazione, quello ove si sostiene la necessità, come si è detto,
di riservare onori divini sia al conditor di una città che al restitutor di uno stato di
pace dopo una situazione di crisi. Nel passo il richiamo a Cicerone sembra abbia
una precisa funzione ideologica: confermare l’indispensabilità di un nuovo sistema
di governo, quello diarchico, la cui necessità è più volte ribadita nel Panegyricus
II, e soprattutto sancire l’autorità di Massimiano Herculius, soldato di oscuri na-
tali 43, solo da pochi anni eletto Augusto accanto a Diocleziano, e di cui qualcuno,

43 Non è un caso che il panegirista non faccia mai riferimento alle umili origini dell’imperatore,
ribadendo invece la sua discendenza dalla famiglia di Ercole: cfr. 2,1,3 (principem illum tui generis);
2,4,2 (tuus Hercules); 2,7,6 (Herculei generis hoc fatum est, virtuti tuae debere quod vindicas); 2,2,4
(vos dis esse genitos… adprobatis); 2,3,2 (caelestis ille vestri generis conditor vel parens); 2,3,8 (pa-
rentes deos videamus imitari). Non concordi le altre fonti: Aurelio Vittore accenna alla sua rozza ori-
gine e all’attività mercenaria praticata dai suoi genitori (epit. 40,10 Aurelius Maximianus, cogno-
mento Herculius, ferus natura, ardens libidine, consiliis stolidus, ortu agresti Pannonioque. Nam
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nella delicatissima fase di transizione, avrebbe potuto o voluto mettere in discus-
sione l’autorità. Sottolineando, pertanto, la discendenza dell’imperatore da Ercole,
eroe grazie al quale era avvenuta la consacrazione del Palatino, prima sede impe-
riale, l’oratore ribadisce non solo l’origine divina, ma anche l’opera di restitutor
imperii di Massimiano, giustificando la necessità politica del suo ruolo, fondato,
come si evince da numerosi riferimenti presenti nell’orazione, sulla fortitudo e
sulle virtutes belliche, indispensabili al sapiens Diocleziano per fronteggiare le
guerre civili, le continue invasioni nemiche, le spinte centrifughe operanti di con-
tinuo nelle zone periferiche dell’impero 44.

Stessa funzione ‘ideologica’ ha una ripresa del de officiis ciceroniano (1,85). In
2,3,3-4 Mamertino loda l’impegno profuso da Massimiano per assicurare la stabi-
lità politica nell’impero, in cambio dei poteri ricevuti dopo essere stato nominato
Augusto. In primo luogo viene messo in evidenza come questi, chiamato da Dio-
cleziano a «ristabilire le sorti dello Stato», abbia arrecato all’impero più beni di
quelli ricevuti (2,3,1 te, cum ad restituendam rem publicam a cognato tibi Diocle-
tiani numine fueris invocatus, plus tribuisse beneficii quam acceperis). Dopo un
elenco degli ornamenta assegnati all’imperatore (2,3,2 la toga trionfale, i fasci
consolari, le sedie curuli, il diadema, etc.), si sottolinea il gran numero di servigi
resi dall’imperatore all’impero in cambio del potere ottenuto (2,3,3 sed longe illa
maiora sunt quae tu impartito tibi imperio vice gratiae rettulisti): egli si occupa di
uno stato immenso (2,3,3 admittere in animo tantae rei publicae curam), sostiene
sulle sue spalle le sorti del mondo (2,3,3 totius orbis fata suscipere), vive per gli
altri dimentico di se stesso (2,3,3 oblitum quodammodo sui gentibus vivere), tra-
scorre tutti i giorni e le notti in continua sollecitudine per il bene della collettività
(2,3,4 noctes omnes diesque perpeti sollicitudine pro omnium salute transigere). 

In questo passo, in cui il panegirista, nella lode della cura rei publicae e del-
l’abnegazione nei confronti dei sudditi del sovrano, si attiene a uno dei tÒpoi pre-
scritti dal teorizzatore del basilikÕj lÒgoj, Menandro di Laodicea 45, sembra es-
servi – tra gli altri 46 –  anche un importante rinvio al de officiis, ove Cicerone sol-
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etiam nunc haud longe Sirmio eminet locus palatio ibidem constructo, ubi parentes eius exercebant
opera mercenaria); Eutropio lo connota come ferus et incivilis ingenii (9,27) e civilitatis penitus ex-
pers (10,3,2); non fa pensare a una nobile origine la sua condizione di soldato (Aur. Vict. Caes.
39,26 ruris tamen ac militiae miseriis imbuti satis optimi rei publicae fuere).

44 Cfr. Rees, Layers of Loyalty in Latin Panegyric cit., 46-50, in cui viene formulata l’interessante
ipotesi che il panegirico del 289 sia finalizzato a dimostrare, attraverso una serie di precise allusioni,
in particolar modo mitologiche, la superiorità fisica e morale di Massimiano rispetto al suo collega
Diocleziano.

45 Laddove questi consiglia di elogiare l’affabilità dell’imperatore verso i sudditi (Menand. Rhet.
375,9-10 t⁄n prÕj to∞j deom≈nouj filanqrwp…an). Cfr. D.A. Russel-N.G. Wilson, Menander Rhe-
tor, Oxford 1981, 88-89; per la perfetta aderenza di questo panegirico alle prescrizioni menandree
cfr. e.g. Nixon-Saylor Rodgers, In Praise of Later Roman Emperors cit., 10-14.

46 In questo passo sono evidenti anche altri richiami intertestuali: cfr. plus tribuisse beneficii quam
acceperis (2,3,1), calco pliniano (6,3 non tam accepisse beneficium quam dedisse) e l’espressione in
tam arduo humanarum rerum stare fastigio, ex quo veluti terras omnes et maria despicias vicissim-
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lecitava quanti intendessero prendere il governo dello Stato a prestare attenzione al-
l’utile dei cittadini e a dedicarsi allo Stato, senza trascurarne alcuna parte: qui rei
publicae praefuturi sunt duo Platonis praecepta teneant: unum, ut utilitatem civium
sic tueantur, ut, quaecumque agunt, ad eam referant obliti commodorum suorum,
alterum ut totum corpus rei publicae curent ne dum partem aliquam tuentur reli-
quas deserant (1,85). E se il participio oblitus, costruito in entrambi i testi con il
genitivo (sui in paneg. 2,3,3 e commodorum suorum in off. 1,85), si configura
come possibile traccia lessicale del testo di partenza, è comunque possibile ravvi-
sare visibili congruenze contenutistiche tra il testo di Mamertino e il passo cicero-
niano, ispirato ad alcuni precetti platonici, prescriventi la necessità, per chi rivesta
un posto di comando, di non badare ai propri interessi, ma all’utilità (sumf≈ron)
e alla convenienza (pr≈pon) dei governati 47, al fine di assicurare la felicità non ad
un piccolo gruppo di persone, ma all’intera città 48. Come si vede la carica ideolo-
gica dell’intertesto ciceroniano ricopre un’importanza significativa, rientrando le
dichiarazioni di Mamertino in un preciso programma di ‘propaganda’ politica mi-
rante ad evidenziare e a rendere noto al pubblico come il senso di responsabilità
degli imperatori faccia sì che essi si dedichino esclusivamente alla salus omnium
(2,3,4), completamente dimentichi di se stessi. 

Elevando i Diarchi dallo status di persone comuni a divini protettori del genere
umano 49,  sottolineando in particolare come quanto Massimiano abbia fatto per il
bene dello Stato dal momento della nomina ad Augusto sia superiore ai privilegi ri-
cevuti (2,3,1, 2,3,3 e 2,4,2) 50 ed elogiando l’impegno da lui profuso per il bene del-
l’impero, Mamertino tende a giustificarne la presenza accanto a Diocleziano nel-
l’ambito del sistema diarchico, come garanzia di pace e stabilità 51: e anche in questo
caso l’auctoritas ciceroniana si rivela un essenziale supporto storico e letterario.

que oculis ac mente conlustres ubi sit… (2,3,3), che richiama un passo virgiliano (Aen. 1, 223-226 Et
iam finis erat, cum Iuppiter aethere summo / dispiciens mare velivolum terrasque iacentis / litoraque
et latos populos, sic vertice caeli  / constitit et Libyae defixit lumina regnis).

47 R. 1, 342 e.
48 R. 4, 420 b-c.
49 Sul valore ideologico di questo passo, cfr. R. Rees, The private lives of public figures, in The

propaganda of power. The role of panegyric in Late Antiquity, ed. whit an introd. by M. Whitby, Lei-
den–Boston 1998, 84. 

50 In 2,4,2-3, accennando all’episodio della Gigantomachia e al provvidenziale aiuto fornito da Er-
cole a Giove nella lotta contro i Giganti, Mamertino mette in evidenza come l’assunzione in cielo ot-
tenuta dall’eroe dopo la morte fosse stata pienamente meritata, in quanto proporzionata ai suoi me-
riti (probavitque se non magis a dis accepisse caelum quam eisdem reddidisse): si tratta di un paral-
lelismo mitologico con cui il panegirista ribadisce ancora l’indispensabilità di Massimiliano nel go-
verno dell’impero.

51 Cfr. Rees, Layers of Loyalty in Latin Panegyric cit., 46.
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Non è nostro proposito, in questa sede, fornire un quadro complessivo del les-
sico idraulico e del lessico della perduzione acquaria 1 offerti dal de aquae ductu
di Frontino 2, ma piuttosto soffermare l’attenzione su alcune particolarità espres-
sive che possono essere ricondotte all’uso degli aquarii.

Designiamo con aquarii, in generale, tecnici e maestranze a disposizione di
Frontino durante la gestione della cura aquarum: non è possibile in effetti indivi-
duare di volta in volta le singole mansioni e specializzazioni e nemmeno il rango
sociale, dato che Frontino adopera il termine in maniera generica 3, sia laddove

1 Sul lessico dell’idraulica sono fondamentali i contributi di L. Callebat: cfr. Le vocabulaire spé-
cialisé de l’hydraulique dans le livre VIII du De architectura de Vitruve, «Rev. Philol.» 48, 1974,
313-329 e Le vocabulaire de l’hydrologie et des sciences auxiliaires dans le livre VIII du De archi-
tectura de Vitruve, «Voces» 1, 1990, 9-22 (vd. altresì il Dictionnaire des termes techniques du De ar-
chitectura de Vitruve edité par L. Callebat et Ph. Fleury, Hildesheim-Zürich-New York 1995, 238-
266); cfr. inoltre F. Hernández González, Frontino y el léxico de las aguas, «Tabona» 4, 1983, 253-
265; Id., El vocabulario técnico de la hidráulica en Vitruvio, Plinio, Frontino, Faventino y Paladio,
Dissertazione (inedita) Madrid 1983; E. Espinilla Buisán, Les mots en -tio, -tura, -tus dans la prose
technique de Frontin, De aquaeductu urbis Romae, in «Latin vulgaire-latin tardif» IV (Caen 2-5 sept.
1994), ed. L. Callebat, Hildesheim-Zürich-New York 1995, 643-654.

2 Il testo, quando non diversamente indicato, è quello della nostra edizione critica (Frontino, De
aquae ductu Urbis Romae, Introd., testo crit., traduzione e commento, Roma 2004).

3 Gli interpreti sono concordi nel definire generico l’uso di Frontino: cfr. ad es. E. De Ruggiero,
DE I, 1895, 537; 554 e Id., Lo stato e le opere pubbliche in Roma antica, Torino 1925, 258; O.
Hirschfeld, Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian, Berlin 19052, 282; G. Boulvert,
Esclaves et affranchis impériaux sous le Haut-Empire romain, Rôle politique et administratif, Napoli
1970, 144; del resto anche le iscrizioni, dove sono menzionati aquarii connessi con gli acquedotti
pubblici, non consentono di individuarne il ruolo preciso: vd. la discussione in Chr. Bruun, The Wa-
ter Supply of Ancient Rome. A Study in Roman Imperial Administration, Helsinki 1991, 190-193. La
prima attestazione letteraria di aquarii in attinenza con l’amministrazione dell’aqua publica in Roma
si trova in Cael. Ruf. Cic. fam. 8,6,4 dici non potest quomodo hic omnia iaceant. nisi ego cum
tabernariis et aquariis pugnarem, veternus civitatem occupasset; Celio scrive nell’anno 50 a.C.,
quando rivestiva la carica di edile curule: per l’interpretazione del passo vd. Del Chicca, Frontino
cit., 194 s.; 327 ss.; R. H. Rodgers, Frontinus 76,2: an unnoticed fragment of Caelius Rufus, «Am.
Journ. Philol.» 103, 1982, 333-337; Id., Frontinus, De aquaeductu Urbis Romae, edited with Intro-
duction and Commentary, Cambridge 2004, 241-243.

Invigilata Lucernis Fanny DEL CHICCA
28, 2006, 75-84 (Perugia)

Frontino e il ‘gergo’ degli aquarii
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parla del sistema di captazione-adduzione-derivazione delle acque nei condotti
(9,6; 71,1; 91,3), sia laddove parla del sistema di prelievo e distribuzione mediante
fistulae. Nel nostro commento (vd. n. 2), 194, abbiamo considerato che gli aqua-
rii fossero in primo luogo i servi delle due familiae, publica e Caesaris 4, addetti
ai vari lavori e controlli sui ductus e sugli impianti urbani ed extraurbani 5, ma non
abbiamo escluso la possibilità che nel vocabolo fossero ricompresi operatori del
settore acquario di condizione sociale superiore (liberti o anche ingenui), come ad
esempio gli architecti, annoverati da un senatusconsultum dell’11 a.C. fra gli ap-
paritores assegnati ai curatores aquarum 6 e che Frontino (119,3) menziona espres-
samente come appartenenti alla sua amministrazione 7. Un elemento caratteristico,
potremmo dire una costante, nel de aquae ductu è l’atteggiamento di diffidenza e
di biasimo del curator nei confronti degli aquarii, coinvolti globalmente nelle ac-
cuse di imperitia (91,3), di irregolarità gestionali e di vere e proprie fraudes (9,6;
31,4-37,1; 72,4; 75,2; 77,1; 87,2; 110,2; 113,4; 114,1; 115,1) 8: come vedremo,
questo non è senza riflessi sul piano linguistico.

Cominceremo con l’analizzare il significato speciale, attestato dal de aquae
ductu, di munus/munera e di puncta.

Al vocabolario delle installazioni idrauliche appartiene munus/munera 9, la cui
prima menzione è a 3,2: (ponam) quot castella publica privataque sint et ex is
quantum publicis operibus, quantum muneribus –ita enim <lacus> cultiores ap-
pellantur–, quantum lacibus, quantum nomine Caesaris, quantum privatorum
usi<bus> beneficio principis detur.

All’altezza dell’inciso ita...appellantur il testo è difettoso (senza segnalazione
di lacuna nel manoscritto) e diversi sono stati i tentativi di integrazione o di cor-
rezione; non sembra dubbio però che esso contenesse una precisazione sui munera

4 Il testo tràdito a 116,1-2 reca: superest tutela ductuum, de qua priusquam dicere incipiam, pauca
de familia quae huius rei causa parata est explicanda sunt. familiae sunt duae, altera publica, altera
Caesaris; prima di familiae lo spazio vuoto di circa quindici lettere in C è stato variamente colmato
dagli editori: <aquariorum> Grimal (1946) 19612 <propriae aquarum> Kunderewicz 1973 (=1998) e
<aquarum> Del Chicca, Frontino cit., sulla base di 94,1 habuit (scil. Agrippa) et familiam propriam
aquarum, quae tueretur ductus atque castella et lacus. Sulla tradizione manoscritta del de aquae
ductu, fondata essenzialmente sul cod. Casinensis 361, del XII secolo, vd. Del Chicca, Frontino cit.,
XXII-XXXIX; Rodgers, Frontinus cit., 30-61.

5 Cfr. 117,1 utraque... familia in aliquot ministeriorum species diducitur: vilicos, castellarios, cir-
citores, silicarios, tectores aliosque opifices; cfr. De Ruggiero, Lo stato e le opere pubbliche cit.,
257-262.

6 Cfr. aqu. 100,1 (e anche il commento di Frontino a 101,2).
7 Aggiungendo altresì un’osservazione circa l’opportunità di consultare anche periti non dipen-

denti dalla amministrazione acquaria: nec suae tantum stationis architectis uti (scil. curator debet),
sed plurium advocare non minus fidem quam subtilitatem; per architecti dobbiamo intendere tecnici
con competenze più o meno ampie nell’ambito dell’ingegneria idraulica.

8 Sicché, secondo Rodgers, Frontinus cit., 173 «perhaps deliberately, F. never precisely defines
what he means by aquarii».

9 Il singolare è solo a 79,1 muneri uno (muneriunam C); il plurale con valore tecnico anche a
23,1; 78,2; 80,2; 81,2; 83,2; 84,3; 86,2; 88,1; 117,3; 118,2.
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e che quindi il termine fosse utilizzato in una accezione non usuale e immediata-
mente comprensibile.

L’integrazione <lacus> appare plausibile 10, in base alle notizie che si ricavano
da Frontino 11. Questi impianti, destinatari di forniture regolari da parte dei castella
publica, nei capitoli-rendiconto sull’erogazione (78,2-86) costituiscono una voce
autonoma della categoria usus publici, comprendente, oltre a munera, anche ca-
stra, opera publica e lacus. Il loro numero ammontava a 39 e la dotazione com-
plessiva a 386 quinarie (78,3) o piuttosto a 394 (secondo la somma dei dati par-
ziali). Elaborando le cifre 12 che Frontino riporta dai commentarii 13, risulta che in
media ciascun munus riceveva 9 quinarie, all’incirca quattro volte di più della for-
nitura media (2,25 quinarie) di ciascun lacus. Va infine considerato, nel cap. 117,3,
l’«ordine di servizio» per le squadre adibite alla tutela degli acquedotti entro la
città: homines in urbe circa castellorum et munerum stationes opera quaeque ur-
gebunt, in primis ad subitos casus, ut ex compluribus regionibus, in quam neces-
sitas incubuerit, converti possit praesidium aquarum abundantium.

Basandoci su questi elementi possiamo dire che i munera erano fontane che si
distinguevano per la qualità dell’apparato decorativo e dell’architettura 14; nell’am-
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10 Cfr. R. Lanciani, Topografia di Roma antica. I comentarii di Frontino intorno le acque e gli ac-
quedotti. Silloge epigrafica acquaria, «Mem. Acc. Lincei» 4, 1880-81, 215-616 (rist. Le acque e gli
acquedotti di Roma antica, Roma 1975), 581: come manufatto idraulico lacus, oltre che «vasca»,
«bacino», è anche «fontana». Salientes (Krohn 1922, dubitanter; Kunderewicz) sembra meno proba-
bile, perché il termine poteva indicare sia le fontane zampillanti, quindi cultiores per definizione, sia
semplici sbocchi d’acqua o fontanelle; H. Jordan, Topographie der Stadt Rom im Altertum II, Berlin
1871 (= Roma 1970), 66 preferiva mutare cultiores in cultiora, riferendolo a opera publica. L’emen-
damento ita enim cultiores appellant[ur] (editio Argentoratensis 1543; Bücheler 1858; cfr. anche Del
Chicca, Frontino cit., 134 s.) ha indotto a interpretare munera come eufemismo («latrine pubbli-
che»), che non collima con i dati di Frontino, il quale del resto a 91,5 usa una perifrasi (relatu...foe-
dis ministeriis: cfr. anche 92), e inoltre, rivolgendosi a destinatari (in primo luogo i suoi successori
nella cura aquarum) cultiores come lui, non avrebbe avuto necessità di spiegazioni. Forse troppo
prudente Rodgers, Frontinus cit., che preferisce inquadrare cultiores fra cruces (cfr. anche il com-
mento, 136-137).

11 Per maggiori particolari Del Chicca, Terminologia delle fontane pubbliche a Roma: lacus, sa-
lientes, munera, «Riv. cult. class. e med.» 39, 1997, 231-253.

12 Cfr. Bruun, The Water Supply cit., 101-104.
13 Si tratta di cifre risalenti a epoca precedente all’amministrazione di Frontino e sulle quali egli

stesso esprime forti riserve, dichiarando di averle trovate nei registri ingarbugliate e affastellate. Mal-
grado la scarsa affidabilità, legata in primo luogo alle incertezze testuali, esse rappresentano un punto
di riferimento fondamentale per la ricostruzione dell’entità dell’approvvigionamento idrico a Roma
nel primo secolo dell’impero.

14 Il volume d’acqua, discreto ma non ingente, assegnato ai munera non consente di identificarli
in blocco con i grandi ninfei e le mostre d’acqua nelle proporzioni esemplificate dai «Trofei di Ma-
rio» in piazza Vittorio Emanuele; anche il loro numero non si accorda con i nymfea XV del Brevia-
rium dei Cataloghi, p. 104,11 Nordh: cfr. Del Chicca, Terminologia cit., 250 s. (alla bibliografia ivi
citata si possono aggiungere W. Letzner, Römische Brunnen und Nymphaea in der westlichen Reich-
shälfte, Münster 1990; P. J. Aicher, Terminal display fountains (“mostre”) and the aqueducts of
Rome, «Phoenix» 47, 1993, 339-352; A. R. Ghiotto, Ornatissimi lacus, munera, nymphaea. Le fon-
tane monumentali pubbliche di Roma nella loro evoluzione lessicale, «Antenor» 1, 1999, 71-90);
tanto meno si può pensare a bacini destinati agli spettacoli acquatici, ipotesi che nasce dall’uso di
munus come ludus, spectaculum.

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



78 Fanny Del Chicca

biente degli aquarii circolava una denominazione specifica, ignota alla lingua co-
mune, come si può dedurre dai passi di Plin. nat. 36,121 Agrippa in aedilitate
adiecta Virgine aqua ceterisque conrivatis atque emendatis lacus DCC fecit, prae-
terea salientes D, castella CXXX, complura et cultu magnifica, operibus iis signa
CCC aerea aut marmorea imposuit, columnas e marmore CCCC, e specialmente
di Suet. Claud. 20,1 Claudiae aquae...fontes...simulque rivum Anienis novi lapideo
opere in urbem perduxit divisitque in plurimos et ornatissimos lacus.

È stato ipotizzato che tali fontane fossero chiamate munera per «la loro natura
di offerte alla città da parte di un magistrato o di un principe» 15; ma la chiosa di
Frontino fa pensare che il senso fosse meno intuitivo: può darsi però che si sia
specializzato partendo dal frequente impiego di munus (per lo più col genitivo del-
l’autore o un pronome possessivo o col gen. definitivus) in riferimento a costru-
zioni donate alla collettività: cfr. Ov. ars 1,69 s. ubi muneribus nati sua munera
mater / addidit (rispettivamente il teatro di Marcello e la porticus Octaviae); Vell.
130,1 Pompei munera absumpta igni restituit e 2,48 perfectis muneribus theatri et
aliorum operum 16; ma può anche darsi che all’origine del semasiologismo fosse
l’idea della preziosità artistica o invece del carico di lavoro supplementare che i
munera comportavano (vd. il sopra citato 117,3).

Il plurale puncta si trova in tre passi del de aquae ductu sui quali conviene sof-
fermarsi.

Lasciando per il momento da parte 25,2 (qui...Agrippam auctorem faciunt di-
cunt quod quinque antiqui moduli exiles et velut puncta, quibus aqua cum exigua
esset dividebatur, in unam fistulam coacti sunt) esaminiamo le altre due occor-
renze. Il cap. 115,1, che appartiene alla serie (112-115) dei capitoli di denuncia in
cui Frontino enumera vari tipi di abusi e di pratiche illecite da lui scoperti e nei
quali erano implicati il personale (ivi compreso il procurator aquarum) e i privati,
si apre così:

etiam ille aquariorum tollendus est reditus quem vocant puncta

Nella sua concisione la frase si può tradurre «va anche eliminato quel cespite
di guadagno dei fontanieri che deriva da ciò che chiamano “puncta”»; segue l’il-
lustrazione della pratica, redditizia ma truffaldina:

2 longa ac diversa sunt spatia per quae fistulae tota meant urbe, latentes sub silice.
3 Has comperi per eum qui appellabatur a punctis passim convulneratas omnibus
in transitu negotiationibus praebuisse peculiaribus fistulis aquam

La denominazione a punctis, in quanto indicante l’«addetto» a una prassi ille-

15 S. Settis, Esedra e ninfeo nella terminologia architettonica del mondo romano. Dall’età repub-
blicana alla tarda antichità, ANRW I 4, 1973, 738.

16 In questo ambito semantico va inserito anche aqu. 98,1 primus M. Agrippa...operum suorum et
munerum velut perpetuus curator fuit: vd. Del Chicca, Frontino cit., 385 e 134.
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cita, appare beffardamente ricalcata sul sintagma di a/ab e l’ablativo usato per de-
notare la mansione o l’incarico. Appoggiato o no a un sostantivo (servus, vilicus,
procurator ecc.) questo sintagma, già presente in età repubblicana, col sorgere del-
l’impero si estende, anche e soprattutto in concomitanza col proliferare dei servizi
e degli uffici legati alla persona e alla casa del princeps e alla sua amministra-
zione 17.

L’operazione consisteva nel raggiungere le tubature sotterranee che adducevano
l’acqua alle fontane e agli altri impianti pubblici e nel praticare dei fori in cui in-
nestare tubi appositi (fistulae peculiares), attraverso i quali l’acqua veniva stornata
a beneficio di negozianti e trafficanti i cui esercizi si trovavano lungo il tracciato:
ciò provocava riduzioni nella copia destinata all’approvvigionamento pubblico
(quo efficiebatur ut exiguus modus ad usus publicos perveniret). Propriamente
punctum sta a designare un piccolo foro, e l’operazione descritta ha analogie con
quella che in italiano è indicata col verbo «spillare» (detto di un liquido e special-
mente del vino), forare cioè un recipiente (una botte) con un ferro acuminato per
farne uscire il liquido e, per estensione, estrarre un liquido attraverso la spillatura.

Se a punctis può essere tradotto come «addetto allo spillo», resta da chiedersi
quale fosse il preciso referente di puncta, dal momento che sembrerebbe meno
probabile un’accezione astratta (punctio, punctura); l’ipotesi più semplice è che
fossero così designate le fistulae peculiares di cui sopra; a questo spinge anche
25,2 dove puncta serve come termine di confronto per qualificare tubi-campione
(moduli) particolarmente sottili; ma non si può negare che nei tre passi in que-
stione Frontino appaia un po’ disorientato da un uso che non gli era familiare; ci
si chiede come potesse, a 25,2, introdurre un confronto con fistulae usate illegal-
mente; forse non gli era ancora ben chiaro il collegamento 18 e ivi intendeva puncta
semplicemente come forellini o piuttosto come tubi di sezione puntiforme.

Una parte molto ampia del de aquae ductu (capp. 24-63) verte sugli aspetti me-
trologici delle tubature. Frontino non si limita a presentare la tabella dei moduli 19

(capp. 39-63) registrati nei commentarii principum, ma si dedica a una ricostru-
zione minuziosa dei due tipi di progressione aritmetica che regolavano il sistema
delle fistulae legitimae e che ne determinavano la nomenclatura, ossia l’aumento
di un quadrans nel diametro a partire dal tubo «da cinque» (quinaria) fino a
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17 Cfr. la ricostruzione, basata prevalentemente sullo spoglio del materiale epigrafico, di V. Väänä-
nen, “Ab epistulis...ad sanctum Petrum”. Formules prépositionnelles latines étudiées dans leur con-
texte social, Helsinki 1977, 8-34.

18 Abbiamo cercato di dimostrare altrove che il de aquae ductu è una sorta di diario, dove un nu-
cleo documentario di base venne integrato progressivamente con gli apporti dell’esperienza diretta
del curator: cfr. Struttura e composizione del «de aquae ductu» di Frontino, «Orpheus» 16, 1995,
40-58; Frontino cit., XII-XVII. 

19 Per lo più modulus indica in Frontino «tubo-campione», tubo di misura standard; ed è applicato
non solo ai tubi dell’elenco ufficiale, ma anche a quelli basati su altre unità di misura, come l’uncia
e il digitus; non è peraltro assente il senso più generico di «misura», come a 105,4 o a 112,5 am-
plioris moduli fistulae.
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quello «da venti» (vicenaria) e poi l’aumento dei digiti quadrati della sezione per
i tubi «da venti», dove i due criteri convergevano (cfr. infatti 30,1 in vicenaria fi-
stula, quae  i n   c o n f i n i o   u t r i u s q u e   r a t i o n i s  posita est, u t r a -
q u e r a t i o   p a e n e   c o n g r u i t), «da venticinque» e così via fino al
tubo «da centoventi» (digiti quadrati).

La ragione di tanta insistenza è racchiusa nelle parole del cap. 23,2 sed ratio-
nis existimo, priusquam nomina quinariarum centenari<ar>rumque et ceterum
modulorum per quos mensura costituta est proferamus, et indicare quae sit eorum
origo, quae vires et quid quaeque adpellatio significet, propositaque regula ad
quam ratio eorum et initium computatur, o s t e n d e r e   q u a   r a t i o n e
d i s c r e p a n t i a   i n v e n e r i m   e t   q u a m   e m e n d a n d i   v i a m
s i m   s e c u t u s. In effetti Frontino aveva scoperto che gli aquarii mettevano
prevalentemente in opera quattro tubi di cui conservavano la denominazione uffi-
ciale pur avendone alterate le misure, e precisamente maggiorando la capacità dei
tubi usati per il prelievo e riducendo quella dei tubi usati per l’erogazione; si pro-
pone dunque di stroncare tale prassi dimostrando che le fistulae modificate non ri-
spondevano né alla logica dell’autorità imperiale né alla logica matematica, ma
solo a una logica fraudolenta; la lunga dimostrazione si conclude con queste pa-
role: quinariarum multiplicatio in amplioribus modulis servare consequentiae suae
regulam debet; alioqui, cum in erogatorio modulo minus invenitur, in acceptorio
plus, apparet non errorem esse sed fraudem, dove gli aggettivi tecnici erogatorius
e acceptorius rappresentano hapax assoluti.

Dopo tale perentoria affermazione il curator ammorbidisce i toni e inserisce
due capitoli nei quali sembra prendere atto degli altri fattori che, oltre alla misura
della sezione, potevano intervenire nella determinazione della quantità 20. Il cap. 35
contiene l’illustrazione di fenomeni idraulici più particolareggiata dell’intera opera
e la terminologia presenta aspetti peculiari:

memineramus omnem aquam, quotiens ex <altiore loc>o venit et intra breve spa-
tium in castellum cadit, non tantum respondere modulo suo, sed etiam exuberare;
quotiens vero ex humiliore, id est minore pressura, longius ducatur, segnitia ductus

20 In termini moderni la portata è il prodotto della sezione per la velocità (lunghezza percorsa per
unità di tempo); pur avendo una percezione empirica della velocità gli antichi non disponevano di
strumenti adeguati per misurare il tempo; si ritiene che potessero calcolare affidabilmente la quantità
d’acqua uscente da tubi innestati al serbatoio, perché, rispettando determinati parametri, essa risul-
tava proporzionale semplicemente alla misura della sezione dei tubi stessi; per ottenere la portata del-
l’acqua condotta a pelo libero avrebbero dovuto riprodurre analoghe condizioni idrauliche all’altezza
del bacino di decantazione: vd. P. Pace, Gli acquedotti di Roma e il De aquaeductu di Frontino,
Roma 1983 (e 1986), 55-73; A. Zanovello, Idrologia e idraulica nel mondo antico, in «Utilitas ne-
cessaria», Sistemi idraulici nell’Italia romana, a c. di I. Riera, Milano 1994, 479-503; D. R. Black-
mann & A. T. Hodge in Frontinus’ Legacy. Essays on Frontinus’ de aquis urbis Romae, Ann Arbor
2001, 15-24; H. P. M. Kessener, Frontinus and the Castellum Aquae at Pompeii and at Nîmes, in
Cura aquarum in Ephesus (Proceedings of the Twelfth Int. Congr. on the History of Water Manage-
ment a. Hydraulic Engineering in the Mediterranean region, ed. by G. Wiplinger), Leuven-Paris-
Dudley, MA 2006, II, 349-357.
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modum quoque deperdere; <e>t ideo secundum hanc rationem aut oneranda<m>
esse erogatione<m> aut relevanda<m>.

Il termine pressura, nel confronto con 18,3 ex his (aquis) aliae maiori aliae mi-
nori pressura coguntur, indica la «pressione» come «spinta» (cfr. coguntur) im-
pressa all’acqua dalla pendenza del ductus 21.

Il nesso segnitia ductus («a causa dell’inerzia del condotto») corrisponde al fe-
nomeno idraulico della resistenza al moto.

Quanto alla coppia antitetica onerare/relevare, consideriamo che sia in rapporto
di omologia con gli enunciati non tantum respondere modulo suo, sed etiam exu-
berare e modum quoque deperdere, e che la metafora «appesantire/alleggerire»
(relevo equivale a exonero) stia a indicare un intervento correttivo per ostacolare,
e cioè diminuire l’efflusso, o al converso per facilitarlo, ossia aumentarlo 22.

Non sarà troppo azzardato ipotizzare che queste puntualizzazioni siano state
suggerite a Frontino da gente del mestiere, e che egli le abbia recepite mutuandone
alcune espressioni 23. Qualcosa di analogo si può osservare a proposito del cap. 36,
dove le notazioni sul calix e il suo corretto posizionamento sembrano procedere da
una dimostrazione effettuata sotto gli occhi del curator:

1 Sed et <calicis> positio habet momentum. 2 in rectum et ad libram conloca-
tus modum servat; ad cursum aquae obpositus et devexus amplius rapit; ad latus
praetereuntis aquae conversus et supinus, id est ad haustum pronior, segniter et exi-
guum sumit. 3 est autem calix modulus aeneus, qui rivo vel castello induitur; huic
fistulae adplicantur 24.

Calix vale in generale «tubo di presa», «presa d’acqua» e questo significato
sembra riscontrabile nella lex Quinctia del 9 a.C. riportata in aqu. 129 (par. 11) 25

e, assai più tardi, nel carme 21 di Paolino di Nola, non a caso nella sezione dove
è descritta la ricostruzione dell’acquedotto di Abella: v. 710 ss. urbs.../...haurit
aquas et in unam suscipit arcam, / unde per insertos calices sibi prima fluentum /
vindicat; 742 ss. ut.../ forma.../...undique collectam revocaret aquam sitientibus
olim / urbibus, et pleno per multa milia viarum tramite formarum et nostri Felicis
inundans tecta (Hartel laeta AD) / novum calicem fluvio superante repleret (in
questo secondo passo, per la verità, novum calicem può semplicemente riferirsi
alle nuove tubature).
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21 Vd. la discussione in Del Chicca, Frontino cit., 238-239; 287.
22 Spiegazione che nella sostanza sussiste anche se si preferisce, con Rodgers, Frontinus cit., cor-

reggere così il testo tràdito: aut oneranda<m> esse erogatione aut relevanda<m> (scil. aquam).
23 Per i nostri fini è irrilevante il fatto che Frontino non sembri avere perfettamente assimilato le

spiegazioni e che tenda a sovrapporre condizioni idrauliche differenti: vd. Del Chicca, Frontino cit.,
286-288. 

24 Per una interpretazione più approfondita rimandiamo al nostro commento cit., 288-293.
25 Rodgers, Frontinus cit., ritiene che si tratti di una lezione corrotta e propone di correggere in

coc(h)lea.
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Nella definizione offerta a 36,3 sono da rilevare: l’uso di induitur col dativo
(rivo vel castello), che ricorre anche in altri autori tecnici (benché spesso abbia su-
scitato la diffidenza degli editori) e in particolare in Col. 8,3,7 conquadratae (per-
ticae) foratis adversis parietibus induuntur; 11,4 cuius (stabuli) in solo figuntur
breves paxilli, eorumque lingulas dolatas habent, quae transversis foratis perticis
induuntur 26; l’uso del verbo applico, che si può accostare all’it. «applicare» (un
tubo a una valvola e simili) nel senso di «collegare, connettere»; la ripresa dalla
lingua comune di verbi che vengono adibiti a illustrare la diversa capacità di as-
sorbimento (del calix e dei tubi in genere), come rapio e sumo, variati con traho e
duco a 113,2 inferior (calix) plus trahit («tira» di più); superior, quia cursus aquae
ab inferiore rapitur, minus ducit.

Frontino invero è interessato soprattutto alla funzione normativa che poteva ri-
vestire il calix e ne fa una sorta di «contatore» che, debitamente bollato, doveva
garantire che i privati concessionari prelevassero esclusivamente il modus asse-
gnato dall’imperatore; ma le infrazioni erano all’ordine del giorno e fra le tante
che Frontino denuncia (capp. 112-115) vi era anche quella consistente nell’allac-
ciare direttamente i tubi facendo a meno del calix: tra gli aquarii questi tubi irre-
golari venivano chiamati fistulae solutae (113,4).

Quello che si intuisce essere stato un duro braccio di ferro tra Frontino e gli
aquarii trova alla fine un punto di conciliazione, come attesta il cap. 37; l’autore
ribadisce, è vero, la necessità di uniformarsi alla scala dei moduli ufficiali: 2 se-
cundum quod et fistulae omnes, quae opus facient, derigi debent, ma aggiunge aut,
si hae fistulae (cioè quelle introdotte dagli aquarii) manebunt, ad quinarias quot
capient computari (cioè dovranno ricevere la loro denominazione in base alla ca-
pacità effettiva, espressa in quinarie); in questo brano il nesso opus facient, rife-
rito, in maniera inusitata, alle fistulae («che faranno il lavoro», «che serviranno»)
sembra riprendere a bella posta un volgarismo usato dai subalterni.

Passando al lessico della conduzione, possiamo ricordare che soltanto in Fron-
tino è documentato (ad es. a 10,6; 10,8; 70,2) l’uso del plurale adquisitiones col
senso concreto di «tributari, immissari», cioè di acque captate e canalizzate per in-
tegrare l’alimentazione di un acquedotto.

Vocabolo attestato primamente dal de aquae ductu è manatio, che in seguito
compare di rado, in testi volgari e tecnici, col senso generico di umor manans.
Frontino lo usa, al plurale, nell’accezione specifica di «perdite, filtrazioni» (dalle
tubature o dalle canalizzazioni), in tre passi: 65,5, su cui torneremo; 110,1 impe-
trantur et eae aquae quae caducae vocantur, id est quae aut ex castellis aut ex ma-
nationibus fistularum <effluunt> e 122,1 tectoria corrumpuntur, unde fiunt mana-
tiones quibus necesse est latera rivorum et substructiones vitiari.

A 65,5 Frontino riconduce la ridotta erogazione, rispetto alla portata rilevata,
dell’aqua Appia alle perdite del condotto ipogeo: intercidit...aliquantum e ductus

26 Vd. anche O. A. W. Dilke, Notes on Frontinus, De aquae ductu Urbis Romae, in «Hommages à
R. Schilling», Paris 1983, 275.
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vitio, qui, cum sit depressio<r>, non facile manationes ostendit, quas esse ex eo
adparet quod in plerisque urbis partibus probata aqua observatur, id quod ex ea
manat; qui va sottolineata anche la presenza di probata aqua, che a torto ha de-
stato i sospetti degli editori, la maggior parte dei quali, fino a tempi recenti, ha
preferito correggere in prolata 27. Sembra invece verosimile che gli addetti ai lavori
dicessero probata l’acqua «buona» proveniente dagli acquedotti, per distinguerla
dalle acque reflue e dalle acque «nere» degli scarichi fognari. Del resto si possono
istituire dei confronti. Vitruvio (8,4,1) usa expertiones...et probationes per la veri-
fica e l’apprezzamento delle qualità organolettiche delle sorgenti (probatio aqua-
rum è anche nell’indice generale della Naturalis historia di Plinio, in rapporto al
contenuto del l. 31,23); e chiarisce che, se gli uomini nelle vicinanze dei fontes
sotto esame risulteranno di costituzione sana, allora (quei fontes) erunt probatis-
simi; più avanti suggerisce alcuni esperimenti (ripresi da Cet. Fav., cap. 5 de utili-
tate aquae probanda) e afferma: in aeneo si ea aqua defervefacta...fuerit, neque in
eius aenei fundo harena aut limus invenietur, ea aqua erit item probata, dove in
erit...probata il participio si può intendere come aggettivale; in Columella, la-
sciando da parte 1,3,5, dove l’autore parla in generale dell’importanza dell’acqua
per la vita (quis...dubitat eam maxime probatam haberi, sine qua nemo...vitam
prorogat?), si può vedere 1,5,3 sed hanc (caelestem aquam) potui probatissimam
diximus; anche Palladio si occupa (op. agr. 1,4 e 9,10) de aqua probanda. Inoltre,
in aqu. 9,5 Frontino, a proposito della mancata utilizzazione dell’aqua Crabra da
parte di Agrippa, osserva hanc...omisit, seu quia i m p r o b a v e r a t (cioè «per-
ché non l’aveva trovata buona»), seu quia Tusculanis possessoribus relinquendam
credebat; i Cataloghi Regionari, p. 102,6 Nordh, registrano la denominazione aqua
Damnata: quest’acqua non è identificabile con sicurezza 28, ma damnata appare
costituire il pendant di probata, talché nella seconda metà del ’600 il Fabretti 29,
suggestionato dall’improbaverat del passo di Frontino appena citato, pensava erro-
neamente che si trattasse dell’aqua Crabra.

Terminiamo questa breve ricognizione menzionando l’uso di respondeo a 10,2.
Nel ricostruire la storia della perduzione, da parte di Agrippa, dell’aqua Virgo,

Frontino così informa: dies, quo in urbem responderit (scil. aqua Virgo), quinto
Idus Iunias invenitur, dove responderit indica «arrivò» ovvero «fuoruscì, sgorgò»
(dalle tubature). Tale valore, in relazione all’acqua di un condotto, non sembra
avere riscontri 30. Però nella lingua medica si trova detto del sangue, per esempio

Frontino e il ‘gergo’ degli aquarii 83

27 Vd. ad esempio Krohn, Grimal (con qualche esitazione), Kunderewicz, Pace 1983 (1986),
González Rolán 1985; conservano invece la lezione probata, come già Bücheler, Del Chicca e Rod-
gers (edd. citt.).

28 Cfr. A. Wasserstein, Aqua Damnata, «Hermes» 103, 1975, 382-383; D. Palombi, Aqua Dam-
nata, LTUR I, 1993, 65; Z. Mari, Damnata aqua, LTUR-Suburbium II, 2004,189.

29 Cfr. ora H. B. Evans, Aqueduct Hunting in the Seventeenth Century, Raffaello Fabretti’s De
aquis et aquaeductibus urbis Romae, Ann Arbor 2002, 200-203; 248.

30 Rodgers, Frontinus cit., 176 ipotizza che possa esser stato ripreso direttamente dai commentarii
di Agrippa, il cui impegno nel settore dell’aqua publica, a partire dall’anno dell’edilità, durò fino alla
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in Cels. 4,11,2 saepe feminae, quibus sanguis per menstrua non respondet, hunc
expuunt; Mulomed. Chir. 665 terebra medicinali locum terebrabis quo usque san-
guis respondeat; cfr. 58; 594; Veg. mul. 2,13,3 donec sanguis per os ipsius re-
spondeat; oppure di un morbo, come in Sen. nat. 3,16,2 quemadmodum quartana
ad horam venit, quemadmodum podagra ad tempus respondet etc.

Questa particolare accezione («apparire, presentarsi»), che J. Svennung 31 tende
a distinguere da altre più direttamente attinenti al senso di expectationi respondeo,
anch’esse frequenti negli scrittori tecnici, farebbe capo all’impiego del verbo come
«presentarsi, comparire» in giudizio.

morte (cfr. aqu. 98,1) e che aveva adibito ai lavori di manutenzione una cospicua familia di schiavi
suoi personali (98,3).

31 Untersuchungen zu Palladius und zur lateinischen Fach- und Volkssprache, Uppsala 1935, 450-
451.
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Nell’ampia sezione dedicata da Solino all’Africa uno spazio è riservato anche
al popolo dei Garamanti 1; il capitolo che riguarda questo popolo si apre con il ri-
ferimento alla città di Debris (29, 1-4), presso la quale si trova una fonte prodi-
giosa, la cui acqua ha la particolarità di essere calda di notte e gelata durante le ore
diurne:

Garamantum oppidum est Debris fonte miro: quidni? Qui alternis vicibus die
frigeat, nocte ferveat, ac per eadem venarum commercia interdum ignito vapore
inaestuet, interdum glaciali algu inhorrescat. Incredibile memoratu, ut tam brevi

1 Si segue qui l’edizione del Mommsen (C. Iulii Solini Collectanea rerum memorabilium. Iterum
recensuit Th. Mommsen, Berolini 18952 [= 1958]), secondo la quale il capitolo sui Garamanti è li-
mitato a Sol. 29; al contrario, Fernández Nieto, nella sua traduzione del testo soliniano, accompa-
gnata da note e preceduta da un’ampia introduzione (Solino, Colección de echos memorables o el
erudito. Introducción, traducción y notas de F. J. Fernández Nieto, Madrid 2001, 96 e 403), ritiene
che la parte dedicata al popolo dei Garamanti riguardi Sol. 28-29, in quanto corregge in 28, 1-2
Amantum, Amantes e Amantas rispettivamente in Garamantum, Garamantes e Garamantas: si tratta
di una correzione fondata sulla proposta di Jacoby, avanzata con qualche dubbio in apparato, di cor-
reggere in Plin. nat. 5, 34, da cui Sol. 28, 1 deriva, Amantes in Garamantes (cfr. FGrHist III C 1,
673 F 137b; la correzione Garamantes è accolta anche nell’edizione Einaudi [Gaio Plinio Secondo,
Storia naturale, vol. I Cosmologia e geografia (libri 1-6), prefazione di I. Calvino, saggio introdut-
tivo di G. B. Conte, nota biobibliografica di A. Barchiesi, Chiara Frugoni, G. Ranucci, traduzioni e
note di A. Barchiesi, R. Centi, M. Corsaro, A. Marcone, G. Ranucci, 574 e 779] e in Pline l’Ancien,
Histoire naturelle, livre V, 1-46, 1ere partie [L’Afrique du Nord], texte établi, traduit et commenté par
J. Desanges, Paris 1980, che spiega ampiamente nel commento [pp. 376-377] le ragioni della sua
scelta [D. Detlefsen, Die geographischen Bücher (II, 242-VI Schluss) der Naturalis Historia des C.
Plinius Secundus mit vollständigem kritischen Apparat, Berlin 1904 (=Roma 1972), 93 stampa in-
vece Atlantes, per i quali cfr. Plin. nat. 5, 44-45]). Per quanto mi riguarda, non ritengo necessario in-
tervenire sul testo dei Collectanea, in quanto nella tradizione manoscritta di Plin. nat. 5, 34 è pre-
sente la lezione Amantes (e così, tra l’altro, stampa il Mayhoff nell’edizione teubneriana della Natu-
ralis historia [Lipsiae 1906 (=Stutgardiae 1967)]); oltre a questo, c’è anche da dire che Solino ripete
il nome del popolo degli Amantes per ben tre volte, per cui risulta difficile pensare che nella tradi-
zione manoscritta lo stesso errore riguardante il nome di questo popolo si sia ripetuto così spesso in
uno spazio così breve (anche dal punto di vista paleografico non sembrerebbero esserci gli elementi
per pensare ad una corruzione nel testo di Solino). 

Invigilata Lucernis Fabrizio FERACO
28, 2006, 85-107 (Rende, CS)

Solino 29, 1-4
e la fonte di Debris
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curriculo natura tam dissonam faciat varietatem idque qui percontari velit tenebris,
inesse fluori illi aeternam facem credat: qui rimetur die, brumales scatebras num-
quam aliud aestimet quam perpetuo rigere. Unde non inmerito per gentes Debris
inclita est, cuius aquae caelesti vertigine mutant qualitatem, quamvis contraversa
siderum disciplina: nam cum mundum a calore vesper temperet, ab occasu incipit
ita incalescere, ut ni tactu abstineas, noxium sit contigisse, rursum cum ortu solis
incandueri<n>t et radiis fervefacta sint universa, sic hiemales evomit scaturrigines,
ut hauriri etiam a sitientibus non queat. Quis ergo non stupeat fontem qui friget ca-
lore, calet frigore? 2

«Città dei Garamanti è Debris, caratterizzata da una sorgente mirabile: perché
no? Ché questa alternativamente di giorno è fredda, di notte è calda e attraverso i
medesimi canali delle sue vene talora ribolle per il caldo ardente, talora si ghiac-
cia per il freddo glaciale. È incredibile a dirsi come la natura in uno spazio così
breve determini una tanto differente e varia condizione: chi volesse indagare su
questo fenomeno nelle tenebre della notte, crederebbe che ci sia una eterna fiac-
cola all’interno di quella corrente; chi indagasse di giorno, mai altro riterrebbe se
non che quelle fredda sorgente sia sempre gelata. Dunque non immeritatamente fa-
mosa è tra le genti Debris, le cui acque per il moto rotatorio del cielo mutano qua-
lità, sebbene contro la consueta scienza degli astri: infatti, mentre la sera mitiga la
calura nel mondo, al tramonto la fonte inizia a riscaldarsi così che, se non ti aste-
nessi dal contatto, sarebbe dannoso averla toccata; invece al sorgere del sole, men-
tre tutte le cose si arroventano e sono riscaldate dai suoi raggi, riversa acqua così
gelida che non può essere bevuta anche da chi ha sete. Chi dunque non si stupi-
rebbe di una sorgente che col caldo si raffredda e col freddo si riscalda?».

Fonte di Solino qui è Plin. nat. 5, 36 Ultra eum (sc. il monte Atro) deserta,
mox Thelge oppidum Garamantum itemque Debris 3 adfuso fonte a medio die ad
mediam noctem aquis ferventibus totidemque horis ad medium diem rigentibus… 4. 

2 Il testo riportato riproduce quello dell’edizione del Mommsen, fatta eccezione per incan-
dueri<n>t e fervefacta sint in luogo di incanduerit e fervefacta sunt di 29, 4 (per la discussione su
queste scelte testuali cfr. infra). 

3 Occorre dire che Desanges, nell’edizione della Naturalis historia de Les Belles Lettres (Paris
1980), stampa in Plin. nat. 5, 36 Dedris in luogo di Debris (che invece accolgono Mayhoff e De-
tlefsen); nel commento (pp. 392-394) Desanges mette in evidenza che tutti i manoscritti hanno la le-
zione Dedris, mentre Debris è correzione di E2; non può tuttavia fare a meno di osservare che sia So-
lino, che Prisciano di Cesarea (periheg. 202 Hanc habitant iuxta Garamantes Debride clari) presen-
tano la forma Debris: ritiene, in proposito, che Prisciano la abbia ripresa da Solino e che quest’ul-
timo possa averla ricavata da un manoscritto di Plinio (ma non esclude l’ipotesi di un errore nella
tradizione manoscritta dei Collectanea). 

4 Fernández Nieto, Solino, Colección cit., 404 n. 882 osserva: «Esta nueva fuente termal del ter-
ritorio de Debris sólo era mencionada por Plinio (V 36), y debe de ser distinta a la del oasis de Amón
[cfr., in proposito, anche Desanges, Pline l’Ancien, Histoire cit., 392]. Pero Solino ha insertado aquí
una parte de la descripción hecha por Lucrecio (VI 848-878) sobre la Fuente del Sol…aunque nue-
stro autor se limita a encarecer el supuesto prodigio y no intenta fundamentar una explicación»; sulla
‘fonte del Sole’ cfr. Sol. 27, 45 Inter hoc oppidum (sc. Cirene) et templum Hammonis milia passuum
CCCC sunt. Templo fons proximat Soli sacer, qui umoris nexibus humum stringit, favillam etiam in
caespitem solidat. In qua gleba non sine miraculo lucus emicat undique secus agris arentibus; vd.
anche Lucr. 6, 848-849 Esse apud Hammonis fanum fons luce diurna / frigidus et calidus nocturno
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È evidente come Solino qui amplifichi la fonte pliniana, che si limita a dire
che la sorgente che sgorga presso Debris è fredda da mezzogiorno a mezzanotte,
calda da mezzanotte a mezzogiorno (l’espressione a medio die ad mediam noctem
aquis ferventibus totidemque horis ad medium diem rigentibus di Plinio è resa con
alternis vicibus die frigeat, nocte ferveat da Solino 5, che riprende dalla fonte il
verbo fervere, mentre rigentibus di Plinio diviene frigeat nell’autore dei Collecta-
nea, il quale però, poco dopo, usa il verbo rigere [29, 2]); la semplice osserva-
zione di Plinio diviene lo spunto per dare vita ad una molto più ampia e diffusa
descrizione, che, come risulterà da una dettagliata analisi, si caratterizza per una
ricercatezza formale portata all’estremo 6.
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tempore fertur; Mela 1, 39 Inde ad Catabathmon Cyrenaica provincia est, in eaque sunt Hammonis
oraculum fidei inclutae, et fons quem Solis adpellant, et rupes quaedam austro sacra…Fons media
nocte fervet, mox et paulatim tepescens fit luce frigidus, tunc ut sol surgit ita subinde frigidior per
meridiem maxime riget, sumit dein teporem iterum, et prima nocte calidus, atque ut illa procedit ita
caldior, rursus cum est media perfervet; Lucan. 9, 525-527 solus nemus abstulit Hammon. / Silvarum
fons causa loco, qui putria terrae / alligat et domitas unda conectit harenas; Plin. nat. 2, 228 Iovis
Hammonis stagnum, interdiu frigidum, noctibus fervet. In Trogodytis fons Solis appellatur dulcis et
circa meridiem maxime frigidus; mox paulatim tepescens ad noctis media fervore et amaritudine in-
festatur (cfr. anche nat. 5, 31 Cyrenaica…inlustratur Hammonis oraculo, quod a Cyrenis abest
CCCC p., fonte Solis…); Sil. 3, 666-672 Verum ubi defessi lucos nemorosaque regna / cornigeri Io-
vis (sc. Giove Ammone) et fulgentia templa subimus, / exceptos hostes tectis inducit Arisbas. / Stat
fano vicina, novum et memorabile, lympha, / quae nascente die, quae deficiente tepescit / quaeque
riget, medium cum sol accendit Olympum, / atque eadem rursum nocturnis fervet in umbris. Non
credo che Sol. 29, 1-4 abbia tenuto presente la descrizione lucreziana della ‘fonte del Sole’, come so-
stenuto da Fernández Nieto, in quanto, come sopra abbiamo visto, Solino si è rifatto a Plin. nat. 5,
36. Quello che possiamo dire a proposito di Sol. 27, 45 è che manca il riferimento al fatto che que-
sta fonte è calda di notte e fredda di giorno (vd. in proposito Lucr. 6, 848-849 [che però non parla di
‘fonte del Sole’]; Mela 1, 39; Plin. nat. 2, 228 e Sil. 3, 670-672); questa notizia è assente anche in
Lucano, il quale, per altro, come Lucrezio e Silio Italico, non parla di ‘fonte sacra al Sole’; ma l’e-
spressione lucanea qui (sc. fons) putria terrae / alligat et domitas unda conectit harenas è ripresa da
qui (sc. fons) umoris nexibus humum stringit di Solino. Quest’ultimo tuttavia parla di fons…Soli sa-
cer, notizia che poteva trovare in Mela 1, 39 e Plin. nat. 2, 228 e 5, 31. Può essere che l’autore della
Pharsalia faccia riferimento a qualche altra fonte e che Solino abbia pensato che si trattasse della
‘fonte del Sole’ perché generalmente citata insieme ad Ammone e a quest’ultimo fa esplicito riferi-
mento anche Lucano; Solino insomma potrebbe avere contaminato le notizie tratte da diversi autori. 

5 L’espressione soliniana è ripresa, in analogo contesto, da Aug. civ. 21, 7 Haec igitur ratio red-
ditur et de illo fonte Garamantico, ubi una vena friget diebus, noctibus fervet, vi utraque molesta
tangentibus (anche il termine vena è di origine soliniana, in quanto subito dopo lo leggiamo in Sol.
29, 1 …per eadem venarum commercia…); sulla presenza di Solino in Agostino cfr. Mommsen, C.
Iulii Solini cit., XXV e Fernández Nieto, Solino, Colección cit., 59 s. 

6 F. Rabenald, Quaestionum Solinianarum capita tria, Halle 1909, 91 pone Sol. 29, 1-4 come
esempio significativo del gusto soliniano di amplificare la fonte: «Saepenumero Solinus singula
enuntiata suis verbis ita amplificavit, ut quod ad rem ipsam pertinebat nihil mutaret, sententiam vero
auctoris quodammodo explicaret explanaretque. Quod quomodo evenerit, luculenter docent hi loci
(sc. Plin. nat. 5, 36 e Sol. 29, 1-4) inter se conlati»; lo stesso Rabenald cita poi (p. 92) altri luoghi
in cui Solino amplifica la fonte pliniana: cfr. Plin. nat. 10, 78 Perdices non transvolant Boeotiae fi-
nes in Attica… e Sol. 7, 28 Perdices sane cum ubique liberae sint ut aves universae, in Boeotia non
sunt nec cum volant sui iuris, sed in ipso aere quas transire non audeant metas habent: inde ultra
notatos iam terminos numquam exeunt nec in Atticum solum transmeant; Plin. nat. 37, 181 Sagdam
Chaldaei vocant et adhaerentem, ut ferunt, navibus inveniunt… e Sol. 37, 8 Sagda a Chaldaeis ad
nos usque fluxit, haud facilis repertu, ni ut perhibent ipsa se capessendam daret: namque ingenita
spiritus efficacia supermeantes naves e profundo petit et carinis ita tenaciter adcorporatur, ut nisi
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Per prima cosa viene detto che con alterne vicende la fonte di Debris è fredda
di giorno e calda di notte: nell’espressione die frigeat, nocte ferveat è possibile no-
tare il parallelismo e le contrapposizioni antitetiche 7: die-nocte, frigeat-ferveat (ef-
fetto ossimorico è dato anche dagli accostamenti die frigeat e nocte ferveat). An-
cora il parallelismo con antitesi è presente nell’espressione immediatamente suc-
cessiva, in cui non si fa altro che ribadire il concetto che questa fonte ora ribolle
per il caldo ardente ora si gela per il freddo intenso: interdum ignito vapore inae-
stuet, interdum glaciali algu inhorrescat: una doppia antitesi registriamo nelle con-
trapposizioni ignito vapore-glaciali algu e inaestuet-inhorrescat 8 (da notare, inol-

abrasa parte ligni aegre separetur; Plin. nat. 5, 100 In Lycia…mons Chimaera, noctibus flagrans,
Hephaestium civitas, et ipsa saepe flagrantibus iugis e Sol. 39, 1 Quod in Campania Vesubius, in Si-
cilia Aetna, hoc in Lycia mons Chimaera est: hic mons nocturnis aestibus fumidum exhalat. Et quo-
niam natura ibidem subest ignea, Vulcano urbem proximam Lycii dicaverunt, quam de vocabulo sui
nominis Hephaestiam vocant; Plin. nat. 8, 101 Corvus occiso chamaeleone, qui etiam victori suo no-
cet, lauro infestum virus extinguit e Sol. 40, 24 Impetibilis est coraci, a quo cum interfectus est, vic-
torem suum perimit interemptus: nam si vel modicum ales ex eo ederit, ilico moritur: sed corax ha-
bet praesidium ad medellam natura manum porrigente: nam cum adflictum se intellegit, sumpta
fronde laurea recuperat sanitatem (Rabenald aggiunge che esistono però anche luoghi in cui Solino
riassume la fonte pliniana: «Hic vero Solini consuetudini quam modo dixi alia est contraria; multi
enim reperiuntur loci, ubi scholasticus uberiorem disputationem auctoris sui paucis reddit» [p. 93];
anche noi avremo modo di verificare in questa sede il gusto soliniano ora nell’amplificare ora nel
riassumere la fonte di riferimento); già Mommsen, C. Iulii Solini cit., VIII osservava a proposito del
modo di scrivere di Solino e, soprattutto, della sua tendenza ad amplificare la fonte pliniana: «Nam
sane perparvum est interest scire quibus artibus saeculi tertii scholasticus Plinium quasi scriptorem
iusto simpliciorem loqui docuerit tumide et perplexe et insipide, cuius si placet exemplum luculen-
tum considerare, expende quid effecerit ille c. 24, 3-6 ex Plinianis 5, 3»; cfr., in proposito, anche C.
Salemme, Varia iologica, «Vichiana» 1, 1972, 137: «all’asciutta notazione di Plinio 5, 3 …ibi regia
Antaei certamenque cum Hercule et Hesperidum horti, Solino fa corrispondere (108, 6 ss. M): Lix
quoque colonia in eodem tractu constituta est, ubi Antaei regia, qui implicandis explicandisque nexi-
bus humi melius sciens, velut genitus matre terra, ibidem Herculi victus est…».

7 Su parallelismo e antitesi cfr. J. B. Hofmann-A. Szantyr, Stilistica latina, a c. di A. Traina. Tra-
duzione di C. Neri, aggiornamenti di R. Oniga, revisione e indici di Bruna Pieri, Bologna 2002, 69-
72 e 293 s.; in particolare per la contemporanea presenza di parallelismo e antitesi vd. p. 70: «tale
schema (sc. del parallelismo antitetico) viene… impiegato in misura crescente, sotto l’influsso del-
l’asianesimo, nella prosa postclassica…».

8 Nell’antitesi ignito-glaciali è da ravvisare una reminiscenza di Apul. mund. 19 p. 333 Sed qui-
busdam mirum videri solet, quod, quum ex diversis atque inter se pugnantibus elementis mundi na-
tura conflata sit, aridis atque fluxis, glacialibus et ignitis…; per il verbo inhorrescere riferito al
freddo cfr. sempre Apul. mund. 3 p. 295 (si parla dell’aria) …nivibus etiam et glacie inhorrescit… e
9 p. 308 …et mox gelatus umor rigore frigoris inhorrescit (vd. anche Sen. nat. 6, 24, 4 …ceu cum
frigore inhorruimus… e Petron. 17, 7 …inhorrui frigore…). Del rapporto tra Apuleio e Solino si oc-
cupa Mommsen, C. Iulii Solini cit., XVII-XIX nella praefatio alla sua edizione soliniana, propo-
nendo un confronto tra le descrizioni del pappagallo in Plin. nat. 10, 117-119, Apul. flor. 12 e Sol.
52, 43-45 per provare l’esistenza della chorographia Pliniana, fonte comune alla quale avrebbero at-
tinto sia Apuleio che Solino: lo studioso non ritiene che questi ultimi abbiano avuto come fonte Pli-
nio, non solo perché hanno in comune espressioni che mancano nell’autore della Naturalis historia,
ma anche perché entrambi riferiscono al pappagallo alcune caratteristiche che Plinio invece riferisce
alla gazza; Mommsen naturalmente esclude per ragioni cronologiche una dipendenza di Apuleio da
Solino, ma analogamente non crede che possa essersi verificato il contrario (cosa che invece sostiene
C. Salmasio, Plinianae exercitationes in Caii Iulii Solini Polyhistora, Trajecti ad Rhenum 1689, 713,
che afferma che Solino ha attinto in parte a Plinio e in parte ad Apuleio): secondo il Mommsen sa-
rebbe strano che un autore come Solino, che in tutta la sua opera risente dell’influenza pliniana (an-
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tre, l’allitterazione data dalla sequenza interdum ignito…inaestuet, interdum…
inhorrescat. Incredibile…; tipica dell’autore dei Collectanea è la tendenza ad ac-
costare verbi composti con lo stesso prefisso: in questo caso inaestuet e inhorre-
scat 9). Una certa abundantia espressiva è ravvisabile nelle espressioni ignito va-
pore e glaciali algu, nelle quali al sostantivo si accompagna un aggettivo di signi-
ficato affine (altro esempio di questo tipo è anche nell’espressione immediata-
mente successiva dissonam…varietatem) 10.
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che se, a suo giudizio, non diretta), nella sezione dedicata al pappagallo, inserita tra i soliti excerpta
pliniani, sia ricorso ad Apuleio, autore al quale in nessun luogo ha attinto (M. Schanz, Geschichte
der römischen Literatur, III, München 1896, 203 si chiede se non si debba ipotizzare la dipendenza
di Apuleio e Solino da Svetonio, il quale, a sua volta, avrebbe utilizzato Plinio; Rabenald, Quaestio-
num cit., 17 e 137 ha analogamente pensato a Svetonio, e, in particolare, ai Prata, come fonte co-
mune di Apuleio e Solino; G. M. Columba, La questione soliniana e la letteratura geografica dei
Romani, in Ricerche storiche, vol. I. Geografia e geografi del mondo antico, Palermo 1935, 207-210
e 340-343 ritiene invece che fonte comune di Apuleio e Solino sia stato il cosiddetto “Compilatore
soliniano”, la cui opera, che deriverebbe da una supposta Corografia varro-sallustiana, sarebbe stata
epitomata da Solino e adoperata anche da Apuleio). Va ancora detto che C. Weyman, «Berl. philol.
Wochenschr.» 16, 1896, 910, nella sua recensione alla seconda edizione dei Collectanea rerum me-
morabilium di Mommsen, pur non assumendo una posizione netta sulla questione, mostra tuttavia al-
cuni luoghi paralleli di Apuleio e Solino, che, a suo parere, meriterebbero di essere presi in conside-
razione, nei quali si riscontrano affinità tra i due autori, che a volte riguardano il contenuto, a volte
soltanto la forma (ma la ricercatezza formale che riscontriamo nella descrizione soliniana della fonte
di Debris non sembra talora riflettere certe movenze della prosa apuleiana, espressione, nel suo pre-
ziosismo estremo, di un’estetica barocca?). 

9 Per altri esempi di questo tipo cfr. Sol. 2, 21 … sed linguis proiectis saepius ac procurrentibus
distinctum promuntoriis pelagus… (va inoltre evidenziata la disposizione chiastica dei termini e l’al-
litterazione [proiectis… procurrentibus… promuntoriis pelagus]); 49 …involant et inpugnant; 6, 3
…incolae persentiscunt quinam flatus… pertendant; 8, 6 … si qua de extis inferuntur, nec difflantur
ventosis spiritibus nec pluviis diluuntur (notiamo in questo caso anche il chiasmo); 9, 6 … penitus
persequamur quantis probationibus imperii indicia divinae expeditionis in hoc saeculo perseverave-
rint (l’allitterazione è data anche dalla presenza di penitus e probationibus); 18 … quamlibet Olym-
pias Alexandri mater nobiliorem ei patrem adquirere adfectaverit, cum se coitu draconis consatam
adfirmaret; 11, 18 … cum… continua nox inumbrasset, Delon ante omnes terras radiis solis inlumi-
natam…; 15, 24 deinde obtutus fatigatos coloris reficiunt lenitate, nam visus quos alterius gemmae
fulgor retuderit smaragdi recreant; 17, 6 … cum maternis curis incitantur, cum catulorum insistunt
raptoribus; 27, 4 … aut revomere maria aut resorbere; 53 … nec araneae intexerent nec alites invo-
larent; 40, 25 … ubi primo adventus sui tempore ciconiae advolant et eam quae ultima advenerit lan-
cinant… (qui l’effetto allitterante è accentuato anche dalla presenza di adventus); 53, 8 … adpulsus
est ad hoc litus portumque advectus…; 25 … intempestivo metu conprimuntur clausaeque subita for-
midine vitia contrahunt abortiva. Talora ad essere accostati sono aggettivi composti con lo stesso
prefisso: cfr., ad es., Sol. 10, 18 … Bizye oppidum… invisum hirundinibus et deinceps alitibus illis
inaccessum (da notare in questo caso anche il chiasmo); 11, 30 haec… procurrentibus saxis inhospita
ac nullis sinibus portuosa ob inhumana litorum infamis est; 27, 5 … fontium inops est et infamis siti;
29, 5 …iter diu inextricabile fuit et invium.

10 Si tratta di un aspetto stilistico che H. Hagendahl, De abundantia sermonis Ammianei, «Eranos»
22, 1924, 202-207 ha studiato a proposito di Ammiano, riportando però esempi tratti anche da So-
lino: cfr. 27, 24 callidior astutia; 38, 12 excelsissimam… sublimitatem; 52, 46 proceram… excelsita-
tem; 56, 12 aliti pernicitate; oltre agli esempi citati da Hagendahl, possiamo ancora menzionare: Sol.
1, 92 praecipitem… celeritatem; 9, 7 enormem magnitudinem; 27, 43 intimo recessu; 30, 12 deser-
tae… solitudines; 32, 26 astu fraudulento; 52, 36 volucris pernicitas e inmiti feritate (l’accostamento
di un aggettivo ad un sostantivo di significato affine è tipico anche della prosa apuleiana: cfr., in pro-
posito, H. Koziol, Der Stil des L. Apuleius, Wien 1872, 36 ss., il quale in nota [p. 36 n. 1] osserva
che questo aspetto è estraneo alla prosa di età classica, mentre è usuale in poesia). 
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Solino sottolinea quanto straordinario sia il fatto che la natura possa dar vita
ad una tale varietà di situazioni in uno spazio così breve e aggiunge che, chi vo-
lesse indagare su questo fenomeno di notte, crederebbe che sotto quella sorgente
ci sia una fiaccola eterna; chi volesse indagare di giorno, penserebbe che l’acqua
di quella fonte sia perennemente gelata; in particolare fermiamo la nostra atten-
zione sulle espressioni qui percontari velit tenebris, inesse fluori illi aeternam fa-
cem credat e qui rimetur die, brumales scatebras numquam aliud aestimet quam
perpetuo rigere: ancora due espressioni costruite in maniera parallela con la pre-
senza di corrispondenze e contrapposizioni antitetiche: a qui percontari velit tene-
bris può essere accostata l’espressione qui rimetur die, con l’antitesi tenebris-die e
la corrispondenza tra i verbi percontari e rimetur; analogamente a inesse fluori illi
aeternam facem credat si può accostare brumales scatebras numquam aliud aesti-
met quam perpetuo rigere, con corrispondenze (aeternam-perpetuo; credat-aesti-
met) e antitesi (facem-brumales scatebras…rigere). Dopo aver fatto riferimento
alla meritata fama della fonte di Debris, Solino mette in rilievo il fatto che l’acqua
di questa sorgente diviene ora calda ora fredda contro il naturale andamento delle
cose (…cuius [sc. fontis] aquae caelesti vertigine mutant qualitatem, quamvis con-
traversa siderum disciplina), in quanto la sera, al tramonto del sole, si riscalda,
mentre durante il giorno, a partire dal sorgere del sole, si raffredda; inoltre, quando
è troppo calda sarebbe dannoso il contatto con essa, quando si ghiaccia è impossi-
bile da bere. Ancora una volta la nostra attenzione è rivolta al modo in cui Solino
costruisce in maniera parallela le due espressioni che si riferiscono alle due oppo-
ste situazioni: cfr. cum mundum a calore vesper temperet, ab occasu incipit ita in-
calescere, ut ni tactu abstineas, noxium sit contigisse e cum ortu solis incan-
dueri<n>t et radiis fervefacta sint universa, sic hiemales evomit scaturrigines, ut
hauriri etiam a sitientibus non queat.

Prima di procedere nell’analisi, occorre spiegare le ragioni che mi hanno in-
dotto a stampare incandueri<n>t e sint in luogo di incanduerit e sunt che leg-
giamo nell’edizione mommseniana 11. Sulla base delle corrispondenze sintattiche
sopra notate, le espressioni col cum e congiuntivo si riferiscono rispettivamente al
raffreddamento della terra al tramonto e al riscaldamento della stessa a partire dal
sorgere del sole: stampando cum ortu solis incanduerit, soggetto della frase non
può essere la fonte, perché quest’ultima con i raggi del sole non si riscalda, ma si
raffredda (e, d’altronde, la fonte è soggetto, sia in un caso che nell’altro, della pro-
posizione principale [incipit ita incalescere e sic hiemales evomit scaturrigines]);
allora, piuttosto che pensare ad incanduerit usato in maniera impersonale 12, è,
credo, più opportuno stampare, con un piccolo intervento sul testo,

11 La gran parte dei codici hanno sunt, mentre solo R e N presentano la lezione sint (sui codici di
Solino cfr. Mommsen, C. Iulii Solini cit., LIX-XCIII); incanduerit è lezione di RCNH (varianti sono
incanduerunt [LMGP2], incaluit [SA] e inclaruit [P1]). 

12 Fernández Nieto, Solino, Colección cit., 404, che segue il testo del Mommsen, così traduce:
«mientras que al salir el sol hay un abrasamiento».
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incandueri<n>t e ritenere soggetto universa: da un lato la sera mitiga la calura
sulla terra, dall’altro il sorgere del sole fa sì che tutte le cose si riscaldino (a mun-
dum corrisponde dunque universa, con la differenza che quest’ultimo termine è
soggetto della frase). Inoltre, per coerenza sintattica, propongo di leggere sint, in
quanto la proposizione radiis fervefacta sint universa è retta sempre dal cum ini-
ziale. Le espressioni cum ortu solis incandueri<n>t (sc. universa) e radiis ferve-
facta sint universa sono simili dal punto di vista del significato: ciò tuttavia non
crea problemi, in quanto anche altrove in Solino vengono accostate frasi di ana-
logo significato (per altri esempi di questo tipo cfr. infra); tra l’altro, queste stesse
espressioni sono caratterizzate dal parallelismo e dalle corrispondenze, in quanto a
ortu solis corrisponde radiis e a incanduer<i>nt corrisponde fervefacta sint.

Passando all’analisi formale, innanzitutto va detto che le due espressioni si
corrispondono sintatticamente: in entrambi i casi abbiamo un cum e congiuntivo
(cum mundum a calore vesper temperet e cum ortu solis incandueri<n>t et radiis
fervefacta sint universa), seguito dalla proposizione principale (ab occasu incipit
ita incalescere e sic hiemales evomit scaturrigines), che a sua volta regge una pro-
posizione consecutiva (ut… noxium sit contigisse e ut hauriri etiam a sitientibus
non queat). Notiamo anche in queste due espressioni un sistema binario di corri-
spondenze e antitesi: già abbiamo sottolineato come a mundum corrisponda uni-
versa; contrapposizione antitetica c’è tra vesper e ortu solis (che tuttavia è più
strettamente da contrapporre a ab occasu); opposti all’espressione a calore…tem-
peret sono i verbi incandueri<n>t e fervefacta sint; ancora in antitesi sono il verbo
incalescere da un lato e l’espressione hiemales evomit scaturrigines dall’altro
(poco prima aveva parlato di brumales scatebras). Da sottolineare, inoltre, la ten-
denza nell’utilizzare a breve distanza verbi composti col medesimo prefisso: in-
candueri<n>t e incalescere (sopra abbiamo visto inaestuet e inhorrescat); un altro
caso di allitterazione è nella sequenza incipit ita incalescere (l’effetto allitterante è
proseguito da incandueri<n>t). 

Il brano dedicato alla fonte di Debris si conclude con una interrogativa: quis
ergo non stupeat fontem qui friget calore, calet frigore? (con una interrogativa
[quidni?] si era aperta la descrizione, che quindi presenta, per così dire, una strut-
tura anulare). Nella conclusione e, in particolare, nell’espressione friget calore, ca-
let frigore 13 il gusto per l’artificio retorico e formale raggiunge il suo livello più
alto, in quanto in essa notiamo contemporaneamente il parallelismo (ma si può an-
che parlare, dal punto di vista del significato, di una struttura a chiasmo, per la
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13 Cfr. Rhet. Her. 4, 15, 21 in re frigidissima cales, in ferventissima friges; l’espressione soliniana
che chiude la descrizione della fonte di Debris è stata ripresa da Isid. orig. 14, 5, 13 Garamantis re-
gionis caput Garama oppidum fuit. Est autem inter Cyrenensem et Aethiopiam, ubi est fons qui fri-
get calore diei et calet frigore noctis (sulla presenza di Solino nell’opera di Isidoro di Siviglia cfr.
Mommsen, C. Iulii Solini cit., XXVII; H. Walter, Die «Collectanea rerum memorabilium» des C. Iu-
lius Solinus. Ihre Entstehung und die Echtheit ihrer Zweitfassung, Wiesbaden 1969, 35-37; F. Gasti,
I Collectanea di Solino come fonte del libro XI delle Etymologiae di Isidoro, «Athenaeum» 66, 1988,
121-129; Fernández Nieto, Solino, Colección cit., 61). 
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corrispondenza tra friget e frigore e calore e calet), l’accostamento ossimorico dei
termini friget calore e calet frigore e le antitesi friget-calet e calore-frigore.

Dunque, nel brano sulla fonte di Debris, intorno al quale abbiamo posto la no-
stra attenzione, riscontriamo non solo l’amplificazione della fonte pliniana, ma an-
che una particolare cura dell’aspetto formale che, portata all’estremo, si risolve in
una scaltrita esercitazione di stile, fondata soprattutto su parallelismi e antitesi e
non priva di effetti fonici (abbiamo registrato casi di allitterazione). Una certa ri-
dondanza si avverte nella tendenza a ripetere più volte il medesimo concetto (la
fonte è fredda di giorno e calda di notte), naturalmente adoperando differenti mo-
duli espressivi: quasi una sorta di variazioni su tema che alla fine possono anche
stancare il lettore. Ma questo gusto per l’artificio retorico, così evidente in Sol. 29,
1-4, contraddice in pieno quanto affermato dall’autore dei Collectanea nell’ambito
della praefatio, laddove Solino dichiara esplicitamente di avere scritto la sua opera
curandosi poco della resa formale: cfr. praef. 2 Cui (sc. libro) si animum propius
intenderis, velut fermentum cognitionis magis ei inesse quam bratteas eloquentiae
deprehendes 14. Può essere detto fin d’ora che questa dichiarazione di programma-
tico rifiuto degli strumenti della retorica costituisce un topos e non risponde ai
reali esiti stilistici dell’opera. Janson, che si è occupato in maniera specifica delle

14 Il concetto è, in qualche maniera, ribadito successivamente sempre nell’ambito della lettera pre-
fatoria, laddove Solino chiede al destinatario, un tale Adventus, di perdonare la sua infantia, cioè la
sua incapacità di esprimersi bene, qualora il suo discorso venga frainteso: cfr. praef. 6 …si qua ex
istis secus quam opto in animum tuum venerint, des velim infantiae meae veniam. Nelle espressioni
fermentum cognitionis e bratteas eloquentiae C. Santini (La lettera prefatoria di Giulio Solino, in
Prefazioni, prologhi, proemi di opere tecnico-scientifiche latine, a c. di C. Santini-N. Scivoletto-L.
Zurli, vol. III, Roma 1998, 40) ravvisa un carattere metaforico: a proposito di fermentum cognitionis
parla di «metafora pistoria», in cui però è presente anche un riferimento alla sfera economica (cfr.
Petron. 76, 8 hoc fuit peculii mei fermentum), che si può ritrovare anche nell’espressione bratteas
eloquentiae (viene, in proposito, fatto il confronto con Sen. epist. 115, 9 omnium istorum, quos in-
cedere altos vides, bratteata felicitas est); lo studioso individua altre metafore nell’ambito della prea-
fatio soliniana: ancora alla sfera economico-finanziaria appartengono espressioni come fidem libres e
vestigia monetae veteris (praef. 5); di «metafora biologica» parla a proposito di praef. 7 laddove So-
lino stabilisce un rapporto tra il corpo umano e i Collectanea, che hanno inizio da Roma che rap-
presenta il caput orbis (sull’uso di metafore da parte di Solino nella lettera prefatoria cfr. Fernández
Nieto, Solino, Colección cit., 32, che mette in evidenza «la aplicación de significados metafóricos a
palabras infrecuentes»; mi sia consentito di rimandare anche ad un mio articolo, in cui metto in evi-
denza il ricorso da parte di Solino ad un linguaggio figurato nella descrizione delle possibili cause
delle annuali inondazioni del Nilo [Solino e la piena del Nilo (32, 9-16), «Filologia antica e mo-
derna» 25, 2003, 5-37]; metafore sono, inoltre, ravvisabili laddove Solino introduce un nuovo argo-
mento: cfr. Sol. 2, 4 Verum ne prorsus intacta videatur, in ea quae minus trita sunt animum intendere
haud absurdum videtur et parcius depasta levibus vestigiis inviare [di carattere metaforico è in par-
ticolare l’espressione parcius depasta levibus vestigiis inviare, con cui si intende sottolineare l’inten-
zione di affrontare argomenti poco trattati; cfr., in proposito, E. R. Curtius, Letteratura europea e
Medio Evo latino, a c. di R. Antonelli, Firenze 1995 (=1997), 100 s.]; 10, 1 Nunc in Thraciam locus
pergere et ad validissimas Europae gentes vela obvertere… [nell’espressione vela obvertere è ravvi-
sabile la metafora, mediante la quale Solino paragona ad un viaggio per mare il percorso della sua
opera; analogamente la metafora del viaggio è in Sol. 3, 1 Flectendus hinc stilus: terrarum vocant
aliae…; cfr., in proposito, Santini, La lettera cit., 40, che per quanto riguarda Sol. praef. 3 exquisitis
enim aliquot voluminibus studuisse me inpendio fateor, ut et a notioribus referrem pedem et remotis
largius inmorarer parla della «immagine consueta dello studio inteso come percorso, viaggio…»]). 
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prefazioni di testi in prosa latini, mette in rilievo come assai diffusa sia la ten-
denza, specie negli autori della tarda latinità, a sottolineare, nell’ambito della pre-
fazione, le proprie deficienze linguistiche e stilistiche 15; si tratta di una conven-
zione letteraria, presente anche nella praefatio dei Collectanea e teorizzata nei ma-
nuali di retorica, le cui regole Solino mostra di conoscere bene: «Solinus…gives
evidence in his preface of great literary polish, with. e.g. rhythmic clause endings,
studied word order and consciously unusual word meanings» (p. 127) (ma il ca-
rattere convenzionale della praefatio dei Collectanea già era stato evidenziato dal
Columba 16: «Anche la prefazione d’un’opera era presso gli antichi sottoposta a de-
terminate norme stilistiche e retoriche, com’era l’opera stessa…e, nel caso spe-
ciale di una trattazione geografica, aveva l’obbligo di ricordare al lettore come
fosse difficile far di una materia così sterile un opus eloquentiae, conforme alle re-
gole della proba composizione letteraria…Non dobbiamo perciò meravigliarci che
Solino abbia foggiato la sua prefazione colle norme e col frasario che la consuetu-
dine rendeva obbligatori nelle opere di questo genere…In generale, la prefazione
dello scrittore dell’età imperiale dev’esser considerata, com’essa è, un lavoro con-
venzionale da interrogare accessoriamente e con le debite cautele, solo quando la
critica interna dell’opera stessa lo faccia parere opportuno»); anche Schmidt 17 af-
ferma che nella lettera prefatoria dei Collectanea soliniani sono presenti i topoi ti-
pici del genere, tra cui il rifiuto della retorica; analogamente osserva Fernández
Nieto: «Solino nunca oculta, en efecto, su despreocupación por el estilo ni consi-
dera un fallo su pretendida falta de elegancia. Por la forma en que contrapone esa
carencia de perfección discursiva a la riqueza del contenido material, podríamos
suponer que siente indiferencia frente a cualquier tipo de presentación retórica lle-
vado por el convencimiento de que la forma estilística no reviste importancia com-
parada con la transmisión de conocimientos (fermentum cognitionis), persuadido
de que cuanto nos relata es tan interesante por sí mismo que no necesita infundirle
atractivo alguno. Pero se trata simplemente de una apariencia» 18.

Che l’affermazione fatta da Solino nella praefatio costituisca un luogo comune
lo si può, inoltre, evincere dal confronto con quanto leggiamo in altre prefazioni di
opere tecnico-scientifiche, nelle quali da parte dell’autore viene negata ogni atten-
zione nei confronti della cura formale. Così, ad es., Vitruvio, nella prefazione al
primo libro del De architectura, si scusa con i lettori se la sua opera risulterà ca-
rente dal punto di vista stilistico e linguistico: cfr. Vitr. 1, 1, 18 … peto, Caesar, et
a te et ab is, qui ea volumina sunt lecturi, ut, si quid parum ad regulam artis
grammaticae fuerit explicatum, ignoscatur. Namque non uti summus philosophus
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15 Cfr. T. Janson, Latin Prose Prefaces. Studies in Literary Conventions, Stockholm-Göteborg-Up-
psala 1964, 124-130.

16 Cfr. Columba, La questione cit., 192-194.
17 Cfr. P. L. Schmidt, Solins Polyhistor in Wissenschaftsgeschichte und Geschichte, «Philologus»

139, 1995, 27.
18 Cfr. Fernández Nieto, Solino, Colección cit., 31 s. 
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nec rhetor disertus nec grammaticus summis rationibus artis exercitatus, sed ut
architectus is litteris inbutus haec nisus sum scribere 19. Pomponio Mela, nella
praefatio alla sua Chorographia, definisce quest’ultima un impeditum opus et fa-
cundiae minime capax (praef. 1): ma la sua prosa si rivela come «una delle più
elaborate e artificiose del I secolo» 20; lo stesso Mela, subito dopo, aggiunge che
l’opera potrà essere apprezzata in considerazione del contenuto, non della forma:
cfr. praef. 1 …quod (sc. opus), si non ope ingenii orantis, at ipsa sui contempla-
tione pretium operae attendentium absolvat 21. Analogo discorso può essere fatto
per quanto riguarda le affermazioni di Plinio il Vecchio nell’ambito dell’epistola a
Tito che apre la Naturalis historia: cfr. §§ 12-13 Meae quidem temeritati accessit
hoc quoque, quod levioris operae hos tibi dedicavi libellos. Nam nec ingenii sunt
capaces…neque admittunt excessus aut orationes sermonesve aut casus mirabiles
vel eventus varios…rerum natura, hoc est vita, narratur, et haec sordidissima sui
parte ut plurimarum rerum aut rusticis vocabulis aut externis, immo barbaris,
etiam cum honoris praefatione ponendis. Si tratta pure in questo caso di parole
dette in ossequio ad un cliché in base al quale la prosa scientifica non ha alcuna
pretesa letteraria; ma sottolinea il Parroni: «si ritiene…che la lingua di Plinio non

19 Sulla praefatio di Vitruvio cfr. J.-M. André, La retorica nelle prefazioni di Vitruvio. Lo statuto
culturale della scienza, in Prefazioni cit., II, Roma 1992, 861-916; vd. anche Janson, Latin cit., 99 s.

20 Cfr. P. Parroni, Scienza e produzione letteraria, in Lo spazio letterario di Roma antica, I La
produzione del testo, Roma 19932, 485 (interessante è anche il rilievo di carattere generale fatto poco
prima dallo studioso: «…chi si cimenta in qualunque modo con la scrittura nutre sempre dentro di sé
un’aspirazione letteraria. In effetti, se si esce dagli schemi classicistici e si prescinde da un criterio
estetico di “bello stile”, ci si accorge che anche gli scrittori tecnici possiedono una loro più o meno
agguerrita retorica» [p. 483]); sul proemio dell’opera geografica di Mela cfr. ancora P. Parroni, Il
proemio della Chorographia di Pomponio Mela, «Riv. filol. class.» 96, 1968, 184-197 (lo studioso,
in particolare, osserva: «…questo retore della geografia…se nella prefazione si lamenta dell’aridità
della materia, non si lascia tuttavia sfuggire l’occasione per ornare il suo discorso di tutti gli orpelli
di cui si compiace la prosa dell’età argentea» p. 187; poco dopo [p. 191] aggiunge: «Mela si duole
che l’argomento che si accinge a trattare non gli consenta voli retorici, il che potrebbe sembrare una
grave rinuncia per uno scrittore di quest’età, educato in scuole di retorica; ma il suo rammarico è
solo fittizio: la narrazione è infarcita di digressioni, le quali non hanno altro scopo che di abbellire il
discorso, e il suo stile è sempre ricercato, ricco di anafore, parallelismi, chiasmi etc. Questo atteg-
giamento…rientra perfettamente nello stile delle prefazioni, dove lo scrittore di solito fa grandi pro-
fessioni di umiltà, ora accusando la sua mediocritas o l’inadeguatezza dei propri mezzi espressivi,
ora…lamentando l’aridità della materia, sorda ai richiami dell’arte» [analoghe osservazioni leggiamo
in Janson, Latin cit., 99]); cfr. anche Pomponii Melae De Chorographia libri tres. Introduzione, edi-
zione critica e commento a cura di P. Parroni, Roma 1984, 23-29 (sulla lingua e lo stile di Mela vd.
pp. 51-53) e Maria Paola Segoloni, Il prologo del De Chorographia di Pomponio Mela, in Prefazioni
cit., II, Roma 1992, 927-933 (vd., in particolare, p. 931: «…il nesso appositivo impeditum opus e fa-
cundiae minime capax svolge la precisa funzione di enfatizzare le difficoltà sollevate dalla tratta-
zione di questa materia, secondo un topos prefatorio ricorrente in parecchi trattati»).

21 Cfr., in proposito, Segoloni, Il prologo cit., 932: «L’ammissione da parte del Nostro della sua
inadeguatezza alla trattazione di un simile soggetto si trova alle ll. 5-7 (si non…absolvat), ove è fatto
rilevare che alla mancanza del suo ingenium, fa invece riscontro il valore (pretium) del contenuto
che, l’Autore auspica ricompenserà a sufficienza i lettori. Non ci pare arrischiato inferire che in que-
ste parole, che concludono l’incipit prefatorio, Mela voglia sottolineare lo scarto tra la forma e il
contenuto». 
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sia così sciatta come sembra, e che anzi la sua prosa presupponga spesso un note-
vole grado di elaborazione stilistica» 22. Per fare un ultimo esempio, cronologica-
mente più vicino a Solino, possiamo citare quanto affermato da Gellio nella prae-
fatio alle sue Noctes Atticae: cfr. praef. 10 Nos vero, ut captus noster est, incuriose
et inmeditate ac prope etiam subrustice ex ipso loco ac tempore hibernarum vigi-
liarum Atticas noctes inscripsimus tantum ceteris omnibus in ipsius quoque in-
scriptionis laude cedentes, quantum cessimus in cura et elegantia scriptionis 23.

Ritornando alla praefatio dei Collectanea rerum memorabilium, si può dire
che già in essa, nonostante Solino, come abbiamo visto, neghi il ricorso agli stru-
menti retorica, è ravvisabile una certa attenzione da parte dell’autore nei confronti
della resa formale, come bene ha messo in rilievo il Santini, che si è occupato pro-
prio dell’epistola prefatoria dell’opera soliniana 24, da lui definita «un testo compo-
sto con ostentato manierismo» (p. 37) 25. In particolare lo studioso ravvisa in So-
lino, fin dall’inizio, la ricerca di simmetria e un certo gusto per i parallelismi bi-
nari: si possono notare due coppie nominali (sostantivo-genitivo) rette da un verbo
(cfr. praef. 1 … et aurium clementia et optimarum artium studiis praestare te ce-
teris… 26), cui seguono due coppie costituite da sostantivo e aggettivo al grado
comparativo rette sempre da un solo verbo (cfr. praef. 1 … vel industria promptius
suffragium vel benignitas veniam spondebat faciliorem 27); oltre a ciò Santini ag-
giunge: «la struttura ad anello è resa… ancora più palese da richiami fonici e se-
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22 Cfr. Parroni, Scienza cit., 486; sull’epistola prefatoria dell’opera pliniana cfr. anche G. Pascucci,
La lettera prefatoria di Plinio alla Naturalis historia, «Invig. Luc.» 2, 1980, 5-39.

23 Janson, Latin cit., 127 s. sottolinea il carattere assolutamente convenzionale dell’affermazione
gelliana di rifiuto della cura e dell’eleganza formale, specie se confrontata con gli esiti stilistici della
sua opera: «Gellius is not presenting any objective information on his literary or general ability, sim-
ply giving conventional expression to an attitude to the reader and society» (p. 127); ma, mette in ri-
lievo ancora Janson, sia le affermazioni di Gellio che quelle di Solino, nelle loro rispettive prefa-
zioni, rispondono a precise norme retoriche, che sono, per altro, molto diffuse nelle prefazioni delle
opere della tarda latinità. Sulle dichiarazioni di falsa modestia di Gellio all’inizio delle Noctes Atti-
cae cfr. anche Curtius, Letteratura cit., 97, il quale sottolinea che «simili “formule di modestia” si
diffondono enormemente prima nella tarda Antichità, sia pagana sia cristiana, poi nella letteratura la-
tina medievale e nelle letterature romanze. Talvolta l’autore pone l’accento più sulla propria incer-
tezza in senso generico, talaltra sul proprio eloquio insufficiente e rozzo (rusticitas). Già un perfe-
zionista raffinato come Tacito vorrebbe farci credere che l’Agricola sia scritto in una lingua “sciatta
e scorretta”» (cfr. Tac. Agr. 3, 3 Non tamen pigebit vel incondita ac rudi voce memoriam prioris ser-
vitutis ac testimonium praesentium bonorum composuisse).

24 Cfr. Santini, La lettera cit., 33-49.
25 Cfr. anche Santini, La lettera cit., 40, che, a proposito della definizione di conpendium fatta da

Solino stesso in praef. 2 in relazione al carattere della propria opera, osserva: «Consentanea ai prin-
cipii che sovrintendono alla classificazione del genere letterario risulta la constatazione che la forma
del compendium sia da collocarsi tra le raccolte e le epitomi e quindi abbia come corrispettivo un ge-
nus dicendi naturalmente dimesso e lontano da quell’impegno stilistico, che invece il tenore di que-
sta praefatio lascerebbe largamente prevedere».

26 L’espressione è di ascendenza ciceroniana: cfr. Cic. Marcell. 4 Quis enim est illo aut nobilitate
aut probitate aut optimarum artium studio aut innocentia aut ullo in laudis genere praestantior?

27 Da notare anche la disposizione chiastica dei termini: promptius suffragium-veniam… facilio-
rem.
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mantici tra i segni, come expertus-examen e benivolentia-benignitas» (p. 38); an-
cora, è da sottolineare l’antitesi nei termini copia e concinnitas nell’espressione di
praef. 2 nec prodiga sit in eo (sc. libro) copia nec damnosa concinnitas (qui con-
cinnitas, come sottolineato dallo stesso studioso, vale «‘dicendi brevitas’, ‘conci-
sione’ in antitesi a copia» [p. 39]); struttura antitetica è anche in praef. 3 ut et a
notioribus referrem pedem et remotis largius inmorarer, nella contrapposizione
notioribus-remotis e referrem pedem-inmorarer; analogamente in praef. 5 Quid
enim proprium nostrum esse possit, cum nihil omiserit antiquitatis diligentia, quod
intactum ad hoc usque aevi permaneret? Quapropter quaeso, ne de praesenti tem-
pore editionis huius fidem libres, quoniam quidem vestigia monetae veteris perse-
cuti opiniones universas eligere maluimus potius quam innovare (vengono ravvi-
sate contrapposizioni presente-passato: proprium nostrum-antiquitatis diligentia;
de praesenti tempore-monetae veteris; eligere-innovare) 28.

Sulla base di quanto osservato a proposito della descrizione della fonte di De-
bris e sulla base dell’analisi condotta da Santini in merito alla praefatio, si può
senza dubbio ribadire che il rifiuto della retorica, cui fa esplicito riferimento So-
lino, è un topos e viene contraddetto da una particolare attenzione mostrata dal-
l’autore dei Collectanea nei confronti dell’aspetto formale della sua opera. Ci si
propone, a questo punto, di mettere in rilievo, attraverso una essenziale ma signi-
ficativa serie di esempi, come questa contraddizione trovi conferma nell’ambito
dell’intera opera soliniana, all’interno della quale, in diversi luoghi, Solino evi-
denzia un particolare gusto per l’artificio retorico; inoltre, laddove è possibile, si
opererà un confronto con la fonte di riferimento, con l’intento di sottolineare come
questa stessa venga rielaborata da Solino, dal punto di vista stilistico, in maniera
nuova e originale.

Nell’ambito della descrizione della sorgente di Debris abbiamo potuto consta-
tare che uno dei motivi più ricorrenti dal punto di vista stilistico è il parallelismo,
di cui si possono trovare altri esempi nel corso dei Collectanea. Un caso partico-
larmente interessante è quello che riguarda Sol. 5, 10-11, nell’ambito della sezione
dedicata all’Etna, a proposito del quale, tra le altre cose, l’autore sottolinea come
aspetto prodigioso il fatto che, nonostante le eruzioni, tuttavia il vulcano mantiene
innevata la sua cima, per cui nessuno dei due elementi contrastanti, la lava e la

28 Sempre nell’ambito della praefatio è possibile osservare il modo in cui è costruita l’espressione
inclitos terrarum situs et insignes tractus maris (§ 3): i due aggettivi, inclitos e insignes, si caratte-
rizzano per l’affinità di significato e l’allitterazione (per la presenza qui dell’allitterazione cfr. San-
tini, La lettera cit., 41; vd. anche l’analogo caso in Sol. 2, 26 Memorabilibus inclutum et insigni-
ter…vulgatum…); in terrarum situs e tractus maris, invece, non solo registriamo la contrapposizione
antitetica terra-mare, ma anche la disposizione chiastica dei termini (da notare anche l’ossimoro nel-
l’espressione differenter congruentia di praef. 4 [cfr. in proposito Santini, La lettera cit., 41]; questa
espressione è, tra l’altro, inserita in un periodo nel quale Solino sottolinea che la varietà degli argo-
menti potrà risultare utile ad evitare la noia ai lettori [inseruimus et pleraque differenter congruentia,
ut si nihil aliud, saltem varietas ipsa legentium fastidio mederetur]: Curtius, Letteratura cit., 99 os-
serva che «fra i topoi di modestia si annovera anche quello con cui si dichiara di voler risparmiare
al lettore la noia (fastidium, taedium)»). 
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neve, prevale, ma entrambi coesistono: Mirum hoc est: nec illud minus quod in
illa ferventis naturae pervicacia mixtas ignibus nives praefert, et licet vastis exun-
det incendiis, apicis canitie perpetua brumalem detinet faciem. Ita invicta in utro-
que (sc. nella lava e nella neve) violentia nec calor frigore mitigatur nec frigus ca-
lore dissolvitur.

La fonte di Solino è qui Plin. nat. 2, 236 Verum in montium miraculis ardet
Aetna noctibus semper tantoque aevo materia ignium sufficit, nivalis hibernis tem-
poribus egestumque cinerem pruinis operiens. Da un lato è da notare come Solino
amplifichi il testo di Plinio, dall’altro occorre sottolineare come l’autore dei Col-
lectanea rielabori la fonte, rispetto alla quale mostra una maggiore cura proprio
dal punto di vista retorico: registriamo infatti due esempi di parallelismo, dei quali
uno riguarda le espressioni vastis exundet incendiis e brumalem detinet faciem (in
entrambi i casi il verbo è interposto tra aggettivo e sostantivo), l’altro riguarda nec
calor frigore mitigatur nec frigus calore dissolvitur 29, in cui è da osservare anche
la presenza dell’antitesi (le contrapposizioni antitetiche sono tra calor e frigus e tra
frigore e calore) e, contemporaneamente, la struttura chiastica in calor frigore…
frigus calore, in cui è possibile ravvisare la notevole somiglianza, anche per l’uso
dei termini, con l’espressione che conclude la descrizione della fonte di Debris in
29, 4 … friget calore, calet frigore. C’è da dire, però, che Mommsen, nella sua
edizione, espunge Sol. 5, 10-11, in quanto si tratta di una parte omessa dai codici
della I classe, ma che è presente nei codici delle altre due classi 30. Tuttavia ritengo
che gli aspetti stilistici da noi messi in rilievo possano rappresentare un valido ar-
gomento a sostegno dell’idea che questo luogo soliniano sulla coesistenza di neve
e lava sulla cima dell’Etna debba essere considerato autentico e non debba quindi
essere espunto; ad avvalorare ulteriormente questa posizione è anche il confronto
con Sol. 29, 4 31.

È possibile notare la compresenza di parallelismo e chiasmo anche in Sol. 29, 8,
luogo in cui ci si riferisce agli armenti dei Garamanti che pascolano tenendo il collo
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29 Dietro l’espressione frigus… dissolvitur si può ravvisare un’eco oraziana: cfr. Hor. carm. 1, 9,
5 Dissolve frigus…; per la presenza di reminiscenze poetiche oraziane nei Collectanea soliniani cfr.
Fernández Nieto, Solino, Colección cit., 54 n. 86. 

30 Sulla divisione dei codici soliniani in tre classi cfr. Mommsen, C. Iulii Solini cit., LIX-XCIII.
31 Credo, inoltre, che Sol. 5, 10-11 debba essere accolto nel testo anche per altre ragioni: innanzitutto,

come abbiamo visto, questo aspetto particolare dell’Etna viene messo in evidenza anche da Plinio, che,
come è noto, è la principale fonte di Solino; dal punto di vista paleografico si può dire che nei codici
della I classe i §§ 10-11 sono stati saltati verisimilmente perché Sol. 5, 9 si conclude con antecedant e
Sol. 5, 12 inizia con laudant, per cui, dopo antecedant, si è iniziato a copiare da laudant, saltando tutto
quello che si trovava nel mezzo; ancora, è da ravvisare la presenza di un’eco virgiliana, in particolare
di georg. 1, 471-473 Quotiens Cyclopum effervere in agros / vidimus undantem ruptis fornacibus Aet-
nam, / flammarum globos liquefactaque volvere saxa! (in analogo contesto notiamo i termini effervere
e undantem ripresi da ferventis ed exundet di Sol. 5, 10); gli echi virgiliani sono piuttosto diffusi nel-
l’ambito dei Collectanea e caratterizzano anche la sezione dedicata all’Etna: Sol. 5, 9 risente moltis-
simo di Verg. Aen. 3, 571-577 (sulla presenza di Virgilio nei Collectanea rerum memorabilium cfr. Co-
lumba, La questione cit., 298 s.; Fernández Nieto, Solino, Colección cit., 53 s. e n. 86 [quest’ultimo,
nella sua traduzione dell’opera soliniana, non espunge Sol. 5, 10-11]). 
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obliquo in quanto ostacolati dalle loro corna ricurve: Armenta gentis istius obliquis
cervicibus pabulantur: nam si recta ad pastus ora dirigant, officiunt prona ad hu-
mum cornua; qui Solino dipende da Mela 1, 44 Apud Garamantas etiam armenta sunt
eaque obliqua cervice pascuntur, nam pronis directa in humum cornua officiunt: la
rielaborazione formale della fonte riguarda l’espressione nam pronis directa in hu-
mum cornua officiunt, che in Solino diviene un periodo ipotetico (nam si recta ad pa-
stus ora dirigant, officiunt prona ad humum cornua), caratterizzato dal parallelismo
in recta ad pastus ora e prona ad humum cornua, ma anche dalla disposizione chia-
stica dei termini in ora dirigant e officiunt… cornua, anche se nella prima espressione
ora è in caso accusativo, nella seconda invece cornua è nominativo; da sottolineare
è anche la contrapposizione antitetica recta-prona (per altri esempi di antitesi all’in-
terno del parallelismo cfr. infra; occorre osservare anche il fatto che l’aggettivo pro-
nis detto degli armenti da Mela, viene invece riferito a cornua da Solino, che ampli-
fica la fonte, sostituendo al semplice aggettivo pronis un’intera proposizione [nam si
recta ad pastus ora dirigant], in cui, inoltre, il participio directa detto da Mela dei
cornua, diviene in Solino dirigant con ora come complemento oggetto). Analoga si-
tuazione si presenta in Sol. 33, 15 (si parla del cinnamolgo, uccello arabico che co-
struisce il nido con rami di cinnamomo, nido che viene abbattuto dagli abitanti del
luogo con frecce piombate con lo scopo di impadronirsi del prezioso materiale di cui
è costituito) Cinnamolgus perinde Arabiae avis in excellentissimis lucis texit nidos e
fruticibus cinnamorum…accolae illas congeries plumbatis petunt iaculis deiecta-
sque pretiis vendunt amplioribus…; la fonte è Plin. nat. 10, 97 In Arabia cinnamol-
gus avis appellatur cinnami surculis nidificans; plumbatis eos sagittis decutiunt in-
digenae mercis gratia: anche qui abbiamo un caso di amplificazione e rielaborazione
formale del modello, in quanto la semplice espressione pliniana plumbatis eos
sagittis decutiunt indigenae mercis gratia viene da Solino sdoppiata in due proposi-
zioni coordinate fra loro (congeries plumbatis petunt iaculis deiectasque pretiis ven-
dunt amplioribus) e costruite in maniera parallela: in entrambi i casi abbiamo il com-
plemento oggetto (congeries e deiectas) e poi il verbo posto tra sostantivo e agget-
tivo (plumbatis petunt iaculis e pretiis vendunt amplioribus); ma proprio questi ul-
timi due elementi sono disposti a chiasmo: plumbatis… iaculis e pretiis… ampliori-
bus 32. 

32 Un caso analogo a quello di Sol. 33, 15, in cui si hanno due espressioni consecutive costruite con
il verbo interposto tra aggettivo e sostantivo, è ravvisabile in Sol. 56, 15 (si parla delle canne dell’isola
di Embrion) earum (sc. ferularum) quae nigrae sunt, expressae liquorem reddunt amarissimum, quae
candidae, aquas revomunt etiam potui accomodatas (fonte è Plin. nat. 6, 203 …  arbores similes feru-
lae, ex quibus aqua exprimatur, e nigris amara, ex candidioribus potui iucunda): da notare nel testo so-
liniano il parallelismo nelle espressioni liquorem reddunt amarissimum e aquas revomunt…accomoda-
tas (tipico di Solino è anche l’accostamento di verbi composti con lo stesso prefisso [reddunt e revo-
munt]); invece in Sol. 1, 66 si verifica addirittura che in tre espressioni consecutive aggettivo e sostan-
tivo racchiudono un termine in caso genitivo (ci troviamo nell’ambito di un breve excursus sulla vita di
Marco Agrippa): …  misera pedum valitudine et aperto coniugis adulterio et aliquot infelicitatis notis…
(qui Solino riassume Plin. nat. 7, 45-46 … adversa pedum valitudine… in tormentis adulteriorum co-
niugis…); cfr. anche Sol. 1, 92 (tra gli esempi di gigantismo vi è quello del figlio di Eutimene di Sala-
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In 1, 71 Solino mette in rilievo come il numero dei denti distingua i due sessi,
in quanto gli uomini ne hanno di più rispetto alle donne: ipsum dentium numerum
discernit qualitas sexus, cum in viris plures sint, in feminis pauciores; qui l’autore
dei Collectanea si rifà a Plin. nat. 7, 71 Triceni bini (sc. dentes) viris adtribuun-
tur… Feminis minor numerus: anche in questo caso Solino mostra rispetto alla
fonte una maggiore cura dell’aspetto retorico-formale, come testimonia l’espres-
sione in viris plures sint, in feminis pauciores, in cui osserviamo la contemporanea
presenza del parallelismo e della doppia antitesi (viris-feminis [già in Plinio] e plu-
res-pauciores). Diversi altri sono i casi in cui al parallelismo si accompagna l’an-
titesi: ciò si verifica, ad es., in Sol. 1, 107, luogo in cui, tra le altre qualità di Ce-
sare, vengono sottolineate la sua rapidità nello scrivere e nel leggere e la clemenza
dimostrata nei confronti di coloro che aveva sottomesso: ad haec nullus celerius
scripsit, nemo velocius legit: quaternas etiam epistulas perhibetur simul dictasse:
benignitate adeo praeditus, ut quos armis subegerat clementia magis vicerit; qui
Solino riprende e riassume Plin. nat. 7, 91-93 … nunc commemoro… proprium vi-
gorem celeritatemque quodam igne volucrem. Scribere aut legere, simul dictare et
audire solitum accepimus, epistulas vero tantarum rerum quaternas pariter dic-
tare… Caesari proprium et peculiare sit praeter supra dicta clementiae insigne,
qua usque ad paenitentiam omnes superavit: notiamo tuttavia nell’autore dei Col-
lectanea, a differenza della fonte, il gusto per il parallelismo sia nell’espressione
nullus celerius scripsit, nemo velocius legit (da registrare anche il passaggio da
nullus a nemo e da celerius a velocius), sia in quos armis subegerat clementia…vi-
cerit, con i termini armis e clementia che si contrappongono. 

In 5, 17 Solino si occupa del fiume siciliano Imereo, le cui acque sono ora
amare ora dolci, a seconda che la sua corrente scorra in direzione nord o sud: Hi-
meraeum caelestes mutant plagae: amarus denique est, dum in aquilonem fluit,
dulcis ubi ad meridiem flectitur: nelle due espressioni disposte in parallelo no-
tiamo le antitesi amarus-dulcis e aquilonem-meridiem e in quest’ultimo caso sot-
tolineiamo anche la variatio, in quanto il Nord, a differenza del Sud, è indicato
con il nome del vento, l’aquilone, che spira da settentrione; da registrare è ancora
la variatio sintattica, poiché la prima temporale è introdotta da dum, la seconda in-
vece da ubi e, inoltre, l’effetto allitterante determinato dai due verbi fluit e flecti-
tur. Analogo caso è in Sol. 5, 21, laddove si parla di due fonti in Sicilia, che hanno
opposti poteri, in quanto una rende feconda la donna sterile, l’altra, al contrario, è
causa di sterilità per la donna fertile: ibi et fontes duo, alter de quo si sterilis sum-
pserit fecundatur: alter quem si fecunda hauserit vertitur in sterilitatem. È evi-
dente il parallelismo nelle espressioni alter de quo si sterilis sumpserit fecundatur
e alter quem si fecunda hauserit vertitur in sterilitatem, ma altrettanto evidenti
sono le antitesi: sterilis-fecunda e fecundatur-vertitur in sterilitatem (in quest’ul-
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mina, morto precocemente) …inmoderatis aegritudinum suppliciis conpensasse praecipitem incrementi
celeritatem (fonte è Plin. nat. 7, 76 … absumptum contractione membrorum subita…); 40, 5: … tam ad-
siduos terrae motus et tam crebras urbium demersiones… 
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timo caso notiamo la variatio, in quanto si passa dal semplice verbo, fecundatur,
alla perifrasi, vertitur in sterilitatem; da sottolineare anche come si utilizzi per in-
dicare l’atto di bere l’acqua delle due fonti ora il verbo sumpserit ora il verbo hau-
serit) 33. 

Un caso molto simile a quello di cui abbiamo appena parlato è in Sol. 33, 18-
19, non solo per la presenza di parallelismi e antitesi, ma anche per il fatto che,
come in 5, 21, le espressioni disposte in parallelo sono rappresentate da due pe-
riodi ipotetici: (si parla della pietra sardonice) superficies eius (sc. della sardonice)
probatur, si meracius rubeat: arguitur, si fuerit faeculentior… si traluceat, vitio
vertitur: si perspicuitatem arceat, proficit ad decorem. Dunque, la superficie della
pietra sardonice è apprezzata se è del colore rosso proprio del vino puro, non lo è
se invece assume il colore della feccia: notiamo il parallelismo sintattico nelle
espressioni probatur, si meracius rubeat e arguitur, si fuerit faeculentior, ma anche
le antitesi probatur-arguitur e meracius-faeculentior (nel caso delle proposizioni
condizionali sottolineiamo anche la disposizione chiastica dei termini: meracius
rubeat-fuerit faeculentior); evidente è ancora una volta la rielaborazione formale
della fonte, che è Plin. nat. 37, 89 Nam melleae aut faeculentae (sc. sardony-
ches)… inprobantur… . Medesimo esempio di parallelismo sintattico è nei due pe-
riodi ipotetici successivi, vale a dire si traluceat, vitio vertitur e si perspicuitatem
arceat, proficit ad decorem, con antitesi traluceat-perspicuitatem arceat e vitio-de-
corem (da notare, come in Sol. 5, 21, anche la variatio nel passaggio dal semplice
verbo, traluceat, alla perifrasi, perspicuitatem arceat; a chiasmo è invece la dispo-
sizione dei termini nelle due apodosi: vitio vertitur-proficit ad decorem); anche qui
la fonte offre solo lo spunto, a partire dal quale Solino dà vita a qualcosa di asso-
lutamente nuovo dal punto di vista stilistico: cfr. Plin. nat. 37, 86 … reliquas om-
nes (sc. sardonyches), quae non traluceant, caecas appellantes. 

In 10, 2-3, parlando dei Traci, l’autore dei Collectanea sottolinea come presso
la gran parte di essi i parti siano motivo di tristezza, le cerimonie funebri invece
siano motivo di gioia: apud plurimos luctuosa sunt puerperia, denique recens na-
tum fletu parens excipit: contraversum laeta sunt funera adeo, ut exemptos gaudiis
prosequantur: in parallelo sono costruite le espressioni luctuosa sunt puerperia e
laeta sunt funera con le antitesi luctuosa-laeta e puerperia-funera; analogamente
è possibile ravvisare il parallelismo nelle espressioni recens natum fletu parens ex-
cipit e exemptos gaudiis prosequantur, con contrapposizioni antitetiche tra recens
natum e exemptos e tra fletu e gaudiis. Questo gioco di parallelismi e antitesi
manca nella fonte, che in questo caso è Mela 2, 18 Itaque lugentur apud quosdam

33 Più di una volta, nel descrivere fonti prodigiose, Solino ricorre agli strumenti della retorica: ol-
tre al caso appena esaminato e a quello della fonte di Debris, cfr., sempre a proposito di una fonte
siciliana, Sol. 5, 20 In Halesina regione fons alias quietus et tranquillus cum siletur, si insonent ti-
biae, exultabundus ad cantus elevatur…: oltre al chiasmo (quietus et tranquillus cum siletur, si inso-
nent tibiae, exultabundus), è da notare l’antitesi quietus et tranquillus-exultabundus e la variatio nel
passare dalla proposizione temporale (cum siletur) alla condizionale (si insonent tibiae). 
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puerperia natique deflentur, funera contra festa sunt, et veluti sacra cantu lusuque
celebrantur.

A proposito del fiume Hypanis Solino mette in rilievo come le sue acque siano
pure e salubri fino a quando non vengano contaminate dalla fonte Exampaeus, per
cui coloro che conoscono il fiume all’inizio del suo corso lo celebrano, quelli che
invece ne conoscono la parte finale lo esecrano: cfr. 14, 2 qui in principiis eum
(sc. il fiume Hypanis) norunt, praedicant, qui in fine experti sunt, non iniuria exe-
crantur: chiaro esempio di parallelismo con doppia antitesi (in principiis-in fine,
praedicant-execrantur). In Sol. 15, 18 si discute del livello delle acque all’imboc-
catura del Mar Caspio, che in modo mirabile diminuisce con la pioggia e aumenta
con il caldo: … confines sunt Thali his nationibus quas ab oriente contingunt Ca-
spii maris fauces: quae fauces mirum in modum maciantur imbribus, crescunt ae-
stibus; il parallelismo è naturalmente ravvisabile nell’espressione maciantur imbri-
bus, crescunt aestibus, in cui, per altro, notiamo le antitesi maciantur-crescunt e
imbribus-aestibus e l’omeoteleuto imbribus-aestibus 34; niente di tutto questo in
Plin. nat. 6, 17, da cui Solino dipende: … Thalos iis (sc. Sauromatis) esse confi-
nes, qui ab oriente Caspii maris fauces attingerent; siccari eas aestu recedente 35. 

In 27, 19, nell’ambito della sezione dedicata ai leoni, l’autore dei Collectanea
afferma che quando inseguono la preda procedono a balzi, quando invece fuggono
non sono capaci di saltare: cum insequuntur (sc. leones), nisum saltu adiuvant:
cum fugiunt, non valent salire. Qui Solino chiaramente riprende, amplificando, la
fonte pliniana, in cui leggiamo semplicemente dum sequitur (sc. leo), insilit saltu,
quo in fuga non utitur (nat. 8, 50); ma al di là di questo, notiamo, a differenza del
modello, ancora una volta il parallelismo sintattico, con contrapposizione antitetica
dei verbi insequuntur e fugiunt e variatio nel passaggio dal sostantivo saltu al
verbo salire. Poco dopo (27, 38), sempre nell’ambito dell’ampia sezione dedicata
all’Africa, si fa riferimento al fatto che l’azione del vento, anche se non partico-
larmente intensa, produce un notevole mutamento nel paesaggio, evidentemente
desertico, compreso tra le Sirti, per cui le parti che erano prima elevate si abbas-
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34 Per altri esempi di omeoteleuto nei Collectanea rerum memorabilium cfr. Sol. 15, 24 … ne of-
fensum decus imaginum lacunis corrumperetur: quamquam qui verus est difficulter vulneretur; 25 …
aut cum concavi sunt inspectantium facies aemulentur: si neque umbra neque lucernis neque sole
mutentur; 16, 2 alii statuunt mediam inter utrumque solem, antipodum occidentem et nostrum rena-
scentem; 52, 44 caput vero tam valens, ut si quando ad discendum plagis sit admonendus… ferrea
clavicula sit verberandus (da notare il parallelismo nella disposizione dei termini: sostantivo [plagis
e clavicula], verbo sit e gerundivo [admonendus e verberandus]).

35 È da sottolineare da parte di Solino un probabile fraintendimento della fonte per quanto ri-
guarda l’espressione pliniana aestu recedente: cfr. la traduzione dell’espressione siccari eas aestu re-
cedente di R. Centi in Gaio Plinio Secondo, Storia naturale cit., 661: «questa rimane all’asciutto al
rifluire della marea»; il corografo ha quindi inteso aestu recedente col significato di “quando si al-
lontana il caldo”; l’interpretazione secondo la quale il termine aestibus in Solino indica il caldo è,
credo, avvalorata dal fatto che l’autore dei Collectanea intende chiaramente mettere in evidenza il
fatto straordinario che il livello delle acque diminuisce quando piove e aumenta quando fa caldo,
vale a dire quando la stagione è secca (cfr. anche Fernández Nieto, Solino, Colección cit., 309 che
così traduce questo luogo soliniano: «el nivel de esta boca desciende de forma asombrosa en la tem-
porada de lluvias, pero rebosa durante la estación cálida»).
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sano, quelle che invece erano avvallate si sollevano per l’accumulo di sabbia:
…modo quae fuerant tumulis ardua in valles residunt, modo quae vallibus pressa
coitu pulveris aggerantur: registriamo il parallelismo nelle due espressioni conse-
cutive costruite in maniera identica, con contrapposizioni antitetiche: tumulis ar-
dua-vallibus pressa; residunt-aggerantur 36. Nella sezione dedicata all’Etiopia ci si
occupa del cinnamomo, che viene maggiormente apprezzato se cresce sottile e non
spesso: cfr. Sol. 30, 30 quod (sc. cinnamum) gracilius provenerit eximium magis
ducitur: quod in crassitudinem extuberatur despectui est: ancora nell’ambito del
parallelismo sintattico rileviamo la presenza di antitesi: gracilius-in crassitudinem,
eximium ducitur-despectui est (nelle due antitesi sono da notare anche altrettanti
casi di variatio). In 38, 13, a proposito del monte Tauro, l’autore dei Collectanea
afferma che la parte rivolta a Sud è riscaldata dal sole, quella rivolta a Nord è col-
pita dal vento e dal gelo: quantus meridiem videt (sc. mons Taurus), sole inae-
stuat: quicquid septemtrioni oppositum est, vento tunditur et pruina; al paralleli-
smo si accompagnano le contrapposizioni antitetiche meridiem-septemtrioni e
sole-pruina 37. 

Interessante è anche il caso di Sol. 40, 23-24 Latet (sc. chamaeleon) hieme,
producitur vere. Impetibilis est coraci, a quo cum interfectus est, victorem suum
perimit interemptus (ci troviamo nella sezione dedicata al camaleonte, che va in le-
targo in inverno e risulta dannoso per il corvo anche da morto): nel primo periodo
(latet hieme, producitur vere) sono ravvisabili il parallelismo e le antitesi (latet-
producitur e hieme-vere), a differenza di Plin. nat. 8, 122, in cui leggiamo sempli-
cemente: Hibernis mensibus latet (sc. chamaeleon), ut lacertae; nel secondo regi-
striamo sia la sequenza allitterante impetibilis… interfectus… interemptus che l’os-
simoro in perimit interemptus: attenzione all’aspetto retorico-formale assente nella
fonte, vale a dire in Plin. nat. 8, 101 Corvus occiso chamaeleone, qui etiam victori
suo nocet… . In 49, 11, a proposito dei cammelli, Solino osserva che vanno alla ri-
cerca di acque fangose e rifiutano quelle limpide: lutulentas aquas captant (sc. ca-
meli), puras refugiunt; l’autore dei Collectanea dipende da Plin. nat. 8, 68 … in-
plenturque (sc. cameli), cum bibendi occasio est, et in praeteritum et in futurum,
obturbata proculcatione prius aqua: aliter potu non gaudent: la fonte pliniana non
solo viene semplificata, ma anche trasformata dal punto di vista formale tramite il

36 Nell’espressione coitu pulveris aggerantur è presente un’eco lucanea: cfr. Lucan. 9, 342 (anche
qui si parla delle Sirti) inviolatus aqua sicci iam pulveris agger; sulla presenza di Lucano nei Col-
lectanea soliniani cfr. Columba, La questione cit., 299 e Salemme, Varia cit., 134-139. 

37 Poco prima, sempre nell’ambito della descrizione del monte Tauro, registriamo ancora un caso
di parallelismo: cfr. Sol. 38, 11 sed modo intercluditur (sc. mons Taurus) Phoenicio, modo Pontico
sinu, interdum Caspio vel Hyrcano: quibus renitentibus subinde fractus contra Moeotium lacum flec-
titur multisque difficultatibus fatigatus Ripaeis se iugis adnectit; in maniera parallela sono costruite
le espressioni quibus renitentibus…fractus contra Moeotium lacum flectitur e multisque difficultati-
bus fatigatus Ripaeis se iugis adnectit (fonte qui è Plin. nat. 5, 97-98 … velut de industria rerum na-
tura subinde aequora opponente, hinc Phoenicium, hinc Ponticum, illinc Caspium et Hyrcanium
contraque Maeotium lacum. Torquetur itaque collisus inter haec claustra et tamen victor flexuosus
evadit usque ad cognata Ripaeorum montium iuga…). 
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parallelismo e la doppia contrapposizione dei termini lutulentas e puras da un lato
e captant e refugiunt dall’altro. In 53, 25 l’autore dei Collectanea, nell’ambito del-
l’excursus sulla nascita delle perle, afferma che il colorito più o meno chiaro di
queste ultime dipende dal momento in cui le conchiglie ricevono il seme: … quo-
tiens excipiunt matutini aeris semen, fit clarior margarita, quotiens vespere, fit ob-
scurior…; anche qui abbiamo due espressioni costruite in parallelo con doppia an-
titesi: matutini aeris-vespere (con variatio) e clarior-obscurior: in questo caso la
fonte non viene solo modificata dal punto di vista formale, ma anche dal punto di
vista del contenuto: cfr. Plin. nat. 9, 107 inde nubilum trahi colorem aut pro cla-
ritate matutina serenum (secondo quello che leggiamo in Plinio, il colore della
perla, scuro o chiaro, dipende esclusivamente dalla luminosità mattutina). 

Il gusto per l’antitesi si manifesta in Solino non solo nell’ambito del paralleli-
smo, ma anche laddove l’autore dei Collectanea dispone i termini secondo la fi-
gura del chiasmo 38, di cui già abbiamo potuto registrare sopra qualche esempio. In
5, 2 Solino, all’inizio della sezione dedicata alla Sicilia, descrive la forma triango-
lare dell’isola con i tre promontori di Pachino, Lilibeo e Pelorio. Di quest’ultimo
si mette in evidenza il carattere particolare del suolo, che né diviene fangoso
quando c’è umidità, né per la siccità si screpola fino a divenire polveroso: … quod
neque umido in lutum madefiat (sc. solum) neque fatiscat in pulverem siccitate.
Notiamo qui la disposizione chiastica dei termini 39 e le contrapposizioni antiteti-
che: umido-siccitate, lutum-pulverem. Esempi di questo tipo si trovano in altri luo-
ghi dei Collectanea: in 19, 13, a proposito delle corna dei cervi si dice che, dopo
aver raggiunto l’età di sei anni, non possono aumentare di numero, ma di spessore:
… numerosiora non possunt fieri cornua, possunt crassiora; nell’ambito della
struttura a chiasmo (numerosiora non possunt… possunt crassiora) notiamo la
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38 Sul chiasmo cfr. Hofmann- Szantyr, Stilistica cit., 22-25 e 281.
39 Si tratta, per altro, di un caso di chiasmo particolare; leggiamo infatti in Hofmann- Szantyr, Sti-

listica cit., p. 23: «Il capovolgimento chiastico di due cola che abbracciano più di due parole è raro»,
e in questo luogo soliniano abbracciano tre parole; altri esempi in Sol. 1, 49 (excursus sulla vita di
Augusto) … contumeliosa dissensio privigni Neronis, uxoris etiam Tiberii cogitationes parum fi-
dae… (cfr. Plin. nat. 7, 149-150 … contumeliosus privigni Neronis secessus… uxoris et Tiberii cogi-
tationes…: occorre anche osservare che nel testo di Solino si parla della “moglie di Tiberio”, laddove
Plinio chiaramente fa riferimento sia alla moglie di Augusto che a Tiberio; come nota Mommsen in
apparato, qui Solino ha verisimilmente frainteso il testo della fonte [per un errore di lettura potrebbe
aver saltato et, leggendo semplicemente uxoris Tiberii]; tuttavia c’è da dire anche che il codice P pre-
senta la lezione etiam et, per cui non è del tutto da escludere che la congiunzione et sia caduta per
un errore nella tradizione manoscritta); 1, 54 (si parla degli effetti prodotti dal flusso mestruale delle
donne) … amittent arbores fetus, ferrum robigo corripiet… (cfr. Plin. nat. 7, 64 … fructus arborum
decidunt…aes etiam ac ferrum robigo protinus corripit…); 1, 58 (la donna in fase di mestruazioni ha
la capacità di offuscare la lucentezza degli specchi) … hebetetur visu fulgor offensus et solitam ae-
mulationem vultus extinctus splendor amittat… (la disposizione chiastica riguarda hebetetur… fulgor
offensus e extinctus splendor amittat; la notizia deriva da Plin. nat. 28, 82 … hebetata aspectu [sc.
della donna mestruata] specula… ); 2, 3 (ci troviamo nella sezione riservata alle ‘lodi dell’Italia’) …
Vesubium flagrantis animae spiritu vaporatum, tepentes fontibus Baias…; 23, 1 (ha qui inizio la se-
zione dedicata alla Spagna) Terrarum plaga conparanda optimis, nulli posthabenda frugis et soli co-
pia (per ulteriori esempi cfr. infra). 
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contrapposizione antitetica non possunt-possunt. Analoga struttura è presente in
Sol. 30, 31 (argomento è la raccolta del cinnamomo): … observatur, ut messis nec
ortum solis anticipet nec egrediatur occasum; oltre al chiasmo, nel testo di Solino
notiamo l’antitesi nei termini ortum e occasum e anticipet e egrediatur; nella
fonte, vale a dire Plin. nat. 12, 89, è presente soltanto l’antitesi ortum-occasum:
XLIIII boum caprarumque et arietum extis impetratur venia caedendi, non tamen
ut ante ortum solis aut post occasum liceat. Doppia antitesi all’interno di una
struttura a chiasmo è anche ravvisabile in Sol. 30, 34, laddove si parla di una pie-
tra preziosa chiamata chrysoprasus, che la luce cela e le tenebre svelano: quem la-
pidem lux celat, produnt tenebrae: in questo caso la doppia antitesi riguarda i so-
stantivi lux e tenebrae e i verbi celat e produnt (carattere ossimorico hanno, inol-
tre, le espressioni lux celat e produnt tenebrae) 40. Ancora un esempio è in Sol. 35,
10 (intorno al popolo degli Esseni si dice che, pur mancando le nascite, tuttavia
numerosa è la popolazione): nemo ibi nascitur nec tamen deficit hominum multi-
tudo; nel testo di Solino sono da registrare il chiasmo e l’antitesi nella contrappo-
sizione dei termini nemo e multitudo: ricercatezza retorico-formale assente in Plin.
nat. 5, 73 Ita per saeculorum milia – incredibile dictu – gens aeterna est, in qua
nemo nascitur, da cui questo luogo soliniano deriva 41.

Il chiasmo è una figura molto diffusa nell’ambito dei Collectanea e, come so-
pra abbiamo visto, talora, nella struttura a chiasmo, sono presenti termini che si
contrappongono per antitesi; non mancano tuttavia casi in cui i termini non si con-
trappongono, ma si corrispondono. Un esempio è ravvisabile in Sol. 1, 64 (mag-
giori fastidi prova la donna gravida quando al feto spuntano i capelli e quando c’è
luna piena) … cum capilli germinant, incommodum maius est fitque pleniluniis
auctior aegritudo…; più semplicemente leggiamo in Plin. nat. 7, 42 … plurimum
languoris… capillum germinante partu et in plenilunio…: il chiasmo è natural-
mente nelle espressioni incommodum maius est e fit… auctior aegritudo; ma, al di
là di questo, è da notare come ad incommodum corrisponda aegritudo e a maius
corrisponda auctior. Esempio analogo è in Sol. 4, 7 ubi periurium non est, cernit

40 Subito dopo, quasi a voler ribadire il concetto, si dice della stessa pietra che è del colore del
fuoco di notte e pallida di giorno: haec enim est in illo (sc. lapide) diversitas, ut nocte igneus sit, die
pallidus; la fonte è qui Plin. nat. 37, 156, che però chiama la pietra chrysolampsis: Chrysolampsis in
Aethiopia nascitur, pallida alias, sed noctu ignea: in questo caso la contrapposizione antitetica
igneus-pallidus è già in Plinio (pallida-ignea); in Solino è anche l’antitesi nocte-die (in Plinio leg-
giamo alias e noctu) e, a differenza della fonte, in cui i termini sono disposti a chiasmo, l’autore dei
Collectanea opta per il parallelismo. 

41 Cfr. anche Sol. 1, 95 (i cadaveri degli uomini galleggiano supini, quelli delle donne proni) ac si
quando cadavera necatorum fluctibus evehuntur, virorum supina, prona fluitant feminarum, la cui
fonte è Plin. nat. 7, 77 virorum cadavera supina fluitare, feminarum prona…: già in Plinio è la dop-
pia antitesi virorum-feminarum e supina-prona, ma i termini vengono disposti da Solino a chiasmo;
si veda pure Sol. 32, 33 (l’autore parla dell’ibis, sottolineando come in genere questo uccello sia
bianco e come solo a Pelusio in Egitto sia nero) Nigras solum Pelusium mittit, reliqua pars candi-
das; fonte è Plin. nat. 10, 87 Ibis circa Pelusium tantum nigra est, ceteris omnibus locis candida: an-
che in questo caso, rispetto a Plinio, in Solino la contrapposizione nigras-candidas è messa mag-
giormente in rilievo dalla disposizione a chiasmo dei termini. 
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clarius, si perfidia abnuit, detegitur facinus caecitate et captus oculis admissum
fatetur (si parla di alcune sorgenti di acqua calda in Sardegna che, oltre a curare
gli occhi, aiutano anche a svelare i ladri: gli occhi di colui che neghi sotto giura-
mento di aver rubato vengono bagnati con l’acqua di queste sorgenti: se ha detto
il vero, vede in maniera più chiara, se ha detto il falso, diviene cieco): notiamo
nell’espressione detegitur facinus caecitate et captus oculis admissum fatetur, ac-
canto al chiasmo, anche le corrispondenze binarie tra detegitur e fatetur, facinus e
admissum, caecitate e captus oculis (in quest’ultimo caso è da rilevare anche la
variatio nel passare dal sostantivo caecitate alla perifrasi captus oculis 42); è da sot-
tolineare anche una certa ridondanza nell’accostamento di due espressioni che so-
stanzialmente contengono lo stesso concetto (in questo caso detegitur facinus cae-
citate e captus oculis admissum fatetur). Un altro esempio di chiasmo con termini
in corrispondenza tra di loro è in Sol. 19, 10 Feminae licet prius conserantur, non
concipiunt ante Arcturi sidus (a proposito delle cerve, si dice che non concepi-
scono prima del sorgere di Arturo); anche in questo caso rispetto alla fonte, vale a
dire Plin. nat. 8, 112 Conceptus earum (sc. delle cerve) post arcturi sidus, il testo
soliniano appare più complesso dal punto di vista formale: al di là della disposi-
zione chiastica dei termini, notiamo non solo la corrispondenza tra i verbi conse-
rantur e concipiunt (per altro, ancora un caso di verbi con lo stesso prefisso che
vengono accostati), ma anche tra le espressioni prius e ante Arcturi sidus, en-
trambe di carattere temporale. In Sol. 25, 14 la corrispondenza è di natura esclusi-
vamente formale (ci troviamo nell’ambito della descrizione della lotta tra elefanti
e serpenti e, in particolare, ci si riferisce al momento in cui entrambi gli animali
muoiono: gli elefanti perché i serpenti ne hanno succhiato il sangue, questi ultimi
perché schiacciati dagli elefanti): … dum ruunt beluae (sc. gli elefanti), dracones
obruuntur; oltre all’evidente disposizione chiastica dei termini, osserviamo come i
verbi ruunt e obruuntur si corrispondano dal punto di vista formale; questa parti-
colare attenzione agli effetti retorici è ancora una volta assente nella fonte, benché
quest’ultima sia qui semplificata da Solino: cfr. Plin. nat. 8, 34 … itaque elephan-
tos ab iis ebibi siccatosque concidere et dracones inebriatos opprimi conmorique.

Un ultimo aspetto tipico dello stile soliniano, che abbiamo già messo in rilievo
in precedenza, è il ridondante accostamento di espressioni in cui si esprime so-
stanzialmente il medesimo concetto 43. Di questo aspetto diamo qui qualche altro
esempio: cfr. Sol. 10, 19, in cui si dice che prova della capacità delle rondini di
prevedere il futuro è il fatto che evitano di andare su tetti destinati a crollare: nam
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42 Ancora un caso di chiasmo con variatio è in Sol. 2, 35 … licet clamandi votum habeat (sc.
homo), non habet vocis ministerium (si fa riferimento alla credenza secondo cui lo sguardo dei lupi
sottrae la voce all’uomo che ha visto per primo: cfr. Plin. nat. 8, 80 … creditur luporum visus esse
noxius vocemque homini, quem priores contemplentur, adimere ad praesens [cfr. anche Verg. ecl. 9,
53-54 … vox quoque Moerin / iam fugit ipsa: lupi Moerin videre priores]); nel luogo soliniano no-
tiamo, oltre al chiasmo e all’antitesi (habet-non habeat), la variatio da clamandi a vocis. 

43 Su questa abundantia, tipica degli autori tardi a partire da Apuleio, cfr. Hagendahl, De abun-
dantia cit., 161.
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inter cetera habere illas (sc. hirundines) quiddam praescium inde noscitur, quod
lapsura non petunt culmina et aspernantur peritura quoquo modo tecta: espres-
sioni di analogo significato sono lapsura non petunt culmina e aspernantur peri-
tura… tecta, in cui, per altro, notiamo la disposizione chiastica dei termini in la-
psura non petunt e aspernantur peritura; analogamente in 33, 23 (si parla del pe-
derote, una pietra preziosa), oltre all’accostamento di espressioni di analogo signi-
ficato, ravvisiamo anche la presenza del chiasmo: hac suavitate oculos afficit, vi-
sum inlicit, detinet intuentes: ad essere disposti chiasticamente sono i termini nelle
espressioni visum inlicit, detinet intuentes; notiamo anche la variatio nel passaggio
da visum a intuentes (questa abundantia, oltre alla cura formale, manca nella
fonte, che qui è Plin. nat. 37, 130 … nec gemmarum esse ulla liquidior potest iu-
cunda suavitate oculis).

Altre volte le espressioni di analogo significato che vengono accostate sono di-
sposte secondo la figura del parallelismo 44: cfr. Sol. 15, 24 (si parla degli sme-
raldi) In primis virent ultra aquaticum gramen, ultra amnicas herbas (la fonte pli-
niana viene riassunta e formalmente rielaborata da Solino: cfr. Plin. nat. 37, 62
Nam herbas quoque virentes frondesque avide spectamus, smaragdos vero tanto li-
bentius, quoniam nihil omnino viridius comparatum illis viret); 20, 2 (si parla della
Germania) Dives virum terra, frequens populis numerosis et inmanibus; 23, 7, in
cui si fa riferimento alle cavalle nei pressi di Olisipone in Lusitania che vengono
fecondate dal vento: … aspiratae (sc. equae) favonii vento concipiunt et sitientes
viros aurarum spiritu maritantur: mentre Solino utilizza due espressioni disposte
in maniera parallela per esprimere un analogo concetto, in Plin. nat. 8, 166 leg-
giamo semplicemente … equas favonio flante obversas animalem concipere spiri-
tum…; 28, 2 (si fa riferimento al popolo degli Asbiti che si nutre di silfio) Citra
Amantas propiores Nassamonibus Asbytae lasere vivunt. Hoc aluntur, hoc illis
edule est (nell’espressione hoc aluntur, hoc illis edule est registriamo, oltre al pa-
rallelismo, anche la variatio nel passaggio da aluntur a edule est 45); 31, 2 (si parla
del popolo degli Atlanti, che, tra le altre cose, hanno la caratteristica di non dare

44 Si tratta del parallelismo sinonimico, per il quale cfr. Hofmann-Szantyr, Stilistica cit., 69 s.: «I
fondamenti della costruzione simmetrica della frase e del periodo sono costituiti dalla tendenza, ti-
pica della lingua d’uso, a esprimere più volte un solo e medesimo pensiero, al fine di accentuarlo e
in consonanza con brevi esplosioni di moti affettivi, senza che – con questo – il nuovo membro ag-
giunga alcunché di sostanziale (per esempio Plaut. Amph. 395 pacem feci, foedus feci…)»; cfr. anche
Hagendahl, De abundantia cit., 186 s.

45 Questo luogo soliniano deriva da Plin. nat. 5, 34 Post Nasamonas Asbytae et Macae vivunt; Pli-
nio, a differenza di quello che leggiamo in Solino, non si riferisce al fatto che gli Asbiti si nutrono
di silfio; tuttavia al silfio si fa riferimento immediatamente prima, a proposito del territorio di Cirene:
cfr. nat. 5, 33 Cyrenaicus ager XV p. latitudine a litore et arboribus fertilis habetur, intus eodem spa-
tio frugibus tantum, mox XXX latitudine et CCL longitudine lasere modo. Si può dunque ipotizzare
un errore di Solino nella lettura della fonte: l’autore dei Collectanea avrebbe connesso l’espressione
lasere modo con quello che segue (Post Nasamonas Asbytae et Macae vivunt), dando vita all’idea
che il popolo degli Asbiti si nutre di silfio (sugli errori commessi da Solino derivanti da errata divi-
sione delle parole nella fonte cfr. Mommsen, C. Iulii Solini cit., VIII: «nec magis persequendi sunt
ridiculi magistelli errores, qui ne verba quidem recte separare valuerit…»).
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un nome alle singole persone) Nulli proprium vocabulum, nulli speciale nomen:
anche in questo caso l’abundantia soliniana, alla quale si accompagna il paralleli-
smo, non si ravvisa nelle fonti: cfr. Plin. nat. 5, 45 Nam neque nominum ullorum
inter ipsos appellatio est… e Mela 1, 43 Nomina singuli non habent (sc. Atlan-
tes)…

In conclusione, si può senz’altro confermare che la programmatica rinuncia
alla cura formale di cui l’autore parla nell’epistola prefatoria è da ritenersi un
luogo comune, per altro tipico delle prefazioni di opere tecnico-scientifiche. Come
sopra notato, il problema della contraddizione tra quanto affermato nella prefa-
zione e gli esiti formali dell’opera soliniana è già stato accennato in maniera ge-
nerale dagli studiosi; inoltre, più concretamente e limitatamente alla sola prefa-
zione, il Santini, attraverso una minuziosa analisi, ha messo in evidenza la cura
formale con cui Solino ha redatto la lettera prefatoria. Con questo contributo ho
inteso allargare la prospettiva: partendo dall’analisi del brano sulla fonte di Debris,
così ricco di artifici formali (parallelismi, antitesi, chiasmi, giochi di parole, allit-
terazioni), e attraverso una essenziale, ma significativa campionatura, ritengo di
avere dimostrato quanto diffusa sia la presenza della retorica in tutta l’opera soli-
niana. Ho inoltre messo in rilievo come spesso sia proprio questo gusto per gli ar-
tifici formali e retorici a determinare uno scarto tra Solino e la fonte di riferimento
e quindi a conferire, in certo qual modo, un carattere di originalità alla prosa di
questo tardo compilatore.
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1. Fonti

Nella Christiani matrimoni institutio, un’operetta minore apparsa nel 1526 e
dedicata a Caterina d’Aragona, Erasmo da Rotterdam ammonisce tra l’altro i ge-
nitori a evitare ogni eccesso circa l’abbigliamento dei loro bambini: alcuni infatti,
osserva l’umanista olandese, sovraccaricano inutilmente i figli con abiti e pellicce,
altri, viceversa, li espongono ancora in tenera età al vento di tramontana, per di più
in pieno inverno, ritenendo di temprarli grazie al freddo. Ora questi ultimi, a giu-
dizio di Erasmo, «non sono certo più umani degli antichi Germani presso i quali,
secondo gli storici, il padre, dopo aver posto il figlio appena nato nell’incavo dello
scudo, lo deponeva nel Reno: se il piccolo resisteva al gelo dell’acqua, cercando
di rimanere a galla, lo sollevava riconoscendolo come suo, in caso contrario lo ab-
bandonava considerandolo illegittimo» 1.

Da dove attingeva il grande umanista questa notizia sui Germani? Come si
vede, Erasmo rimanda genericamente ad antiche historiae; in effetti, la notizia
sulla prova di legittimità giungeva all’erudito moderno dopo un lungo percorso at-
traverso i testi antichi e medievali.

I riferimenti al costume di immergere i bambini appena nati nelle acque del
Reno, ovvero di abbandonarli alla corrente dopo averli adagiati su uno scudo, se-

* Questo studio si inserisce all’interno di un’indagine più vasta che chi scrive sta conducendo in-
torno alle prove di legittimità nella cultura latina, indagine di cui ho fornito un primo saggio in La
conferma di paternità. Properzio 4, 6, 60 tra filologia e antropologia, «Boll. St. lat.» 32, 2002, 11-32.
Un grazie di cuore a Lucia Beltrami, Maurizio Bettini, Alessandro Fo e Filomena Giannotti, che
hanno letto il saggio, migliorandolo, nonché a Stefano Ferrucci, che mi ha aiutato nel reperimento
della bibliografia. Sono grato anche ad Ada Campione, per la sua affettuosa disponibilità, e a Luigi
Piacente, per aver ospitato il lavoro nella rivista da lui diretta. Avviso infine che le traduzioni, salvo
diversa indicazione, sono mie.

1 Haud multo mitiores illis Germaniae populis, apud quos, ut ferunt Historiae, pater infantem
modo natum, clypeo impositum, exponit in Rhenum, qui si ferat aquae rigorem, veluti natare medi-
tans, sustollitur pro gnesio, sin minus, abiicitur pro notho (trad. di M. Serrao). Per quest’operetta
erasmiana non si dispone ancora della nuova edizione integrale in corso di pubblicazione ad Am-
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condo la versione nota ad Erasmo, come strumento di verifica della loro legitti-
mità, appaiono piuttosto tardi, a metà del IV secolo d.C., in tre autori pressoché
contemporanei e variamente legati fra loro da rapporti di amicizia e discepolato: il
retore antiocheno Libanio 2, il suo allievo Gregorio di Nazianzo, teologo e poeta
cristiano 3, e il suo pupillo, l’imperatore Giuliano 4. Da quel momento in avanti la
notizia è largamente attestata in età tardo-antica e bizantina, sempre però limitata-
mente alle fonti greche, mentre è sintomatico che l’unico autore di lingua latina
che alluda al costume sia un poeta ‘prestato’ alla latinità come l’alessandrino Clau-
diano 5. In epoca bizantina l’usanza passò addirittura in proverbio: secondo il re-
pertorio paremiografico di Apostolio, ad esempio, la locuzione «“Il Reno sma-
schera il bastardo” si dice di quanti vengono messi alla prova per vedere se sono
davvero ciò che sembrano» 6. Parrebbe dunque chiaro che la fonte comune di que-
ste attestazioni dev’essere greca e collocarsi in un’epoca piuttosto tarda: ma sem-
bra difficile, allo stato delle nostre conoscenze, spingersi più in là di questa ovvia
e generica deduzione 7.

sterdam e occorre pertanto fare riferimento a Desideri Erasmi Roterodami, Opera omnia, V, Leiden
1701 (rist. Hildesheim 1962), 771b.

2 Liban. Or. 12, 48 (`RÁnon potamÒn, Ûdwr ™l≈gcon ™k tîn gennwm≈nwn ¢dik…an mht≈rwn).
3 Greg. Naz. Carm. I, 2, 29, 221-222 (Keltoˆ m≈n kr…nousi gÒnon `R»noio ·e≈qroij kaˆ cru-

soà kaqaroà ¥nqrak≈j eisi kr…sij) e II, 2, 4, 141-143 (e„ d≈ kako‹si terpo…mhn, paidîn me
teîn thlÒqi ·‹yon, æj nÒqon, eÙgen≈oj `R»nou kriq≈nta ·e≈qroij).

4 Iulian. Or. 2, 81d-82a (Øp£rcein d≈ fasi kaˆ Kelto‹j potamÕn ¢d≈kaston krit⁄n tîn
™ggÒnwn, kaˆ oÙ pe…qousin aÙtÕn oÜte aƒ mht≈rej ÑdurÒmenai sugkalÚptein aÙt∆ kaˆ
¢pokrÚptein t⁄n ¡mart£da oÜte oƒ pat≈rej Øp≈r tîn gametîn kaˆ tîn ™ggÒnwn ™pˆ tÍ
kr…sei deima…nontej, ¢trek⁄j d≈ ™sti kaˆ ¢yeud⁄j krit»j); cfr. anche ps.-Iulian. Epist. 16,
383d-384a.

5 Si tratta di Claud. In Ruf. 2, 112 (et quos nascentes explorat gurgite Rhenus), sulle cui ascen-
denze greche cfr. A. Cameron, Notes on Claudian’s invectives, «Class. Quart.» 18, 1968, 387-411, in
particolare 393-394 e Id., Claudian. Poetry and Propaganda at the Court of Honorius, Oxford 1970,
314-315: «In the same poem (II. 112) he briefly alludes to the (alleged) Germanic custom of th-
rowing new-born babies into the Rhine: the legitimate ones floated, the bastards supposedly sank.
Now as it happens this belief is not mentioned by any Latin poet, or for that matter by any extant
Latin writer. Yet it is a commonplace in Greek poetry (especially epic) of the fourth century and la-
ter. […] It seems clear that Claudian too stands within the Greek tradition here». Quanto alle altre
fonti greche e bizantine, eccone una lista, quasi certamente incompleta: Nonn. 23, 94-96 e 46, 54-57;
Anth. Pal. 9, 125; Commentaria in Aristotelem Graeca, XVIII, Berlin 1900, 125, 29-31 e 126, 1-3;
Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, a c. di J. A. Cramer, 4 voll.,
Oxford 1835-37 (rist. Amsterdam 1963), III, 158, 20 e 223, 29-30; Paradox. Vat. 18, in Rerum na-
turalium scriptores Graeci minores, a c. di O. Keller, I, Leipzig 1877, 108; Pampr. Carm. 4, 10-11
Livrea; Georg. Pis. Exped. Pers. 1, 41; Teophil. Simoc. Epist. 10, 21-24 Zanetto; Cosm. Ierosol.
Comm. carm. Greg. Naz. in PG 38, coll. 477 e 521; Eust. Schol. Dion. Per. 294, in GGM II, 267-268
Müller; Ioh. Tzetz. Exeg. Op. et dies Hes., Proleg., in PMG II, 10 Gaisford. Un commento più am-
pio su molte delle fonti appena citate si legge in I. Opelt, Die Wasserprobe der keltischen Kinder im
Rhein, «Romanobarb.» 8, 1984-85, 63-73, di cui non condivido però la tesi di fondo, mirante a ri-
trovare già in Lucan. 4, 696-697 un’allusione al costume dei Germani. Analogamente mi lascia per-
plesso l’identificazione di Callimaco come Urquelle dell’ordalia dei Germani, avanzata da E. Livrea
(Callimaco: tre nuovi frammenti?, «Zeitschr. f. Papyr. u. Epigr.» 120, 1998, 31-33) senza, mi pare,
argomenti stringenti.

6 Cfr. Apostol. Cent. 13, 1b, in Corpus paroem. Graec. II, 569 Leutsch.
7 A immergere i propri figli nel Reno erano i Galli o i Germani? Le fonti greche parlano di norma
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Dal punto di vista antropologico, la prova del Reno si inserisce all’interno di un
vasto insieme di riti attestati presso varie culture e riconducibili complessivamente
alla nozione di ordalia 8. Ordalie mediante immersione in acqua, in particolare,
sono chiaramente riconoscibili già in area ittita e mesopotamica, e la pratica era
espressamente regolamentata, nel XVIII secolo a.C., nel codice di Hammurabi 9;
tracce di pratiche ordaliche sono state riconosciute anche nel mito egizio 10.

Anche nel mondo greco è soprattutto il mito a serbare memoria di antichi riti
ordalici. Così, è stato ipotizzato che dietro le numerose leggende in cui il futuro
eroe viene abbandonato alla nascita sulla corrente di un fiume si celi il ricordo di
antichi rituali che prevedevano l’immersione in acqua del neonato: per James Fra-
zer, ad esempio, racconti come quello del piccolo Mosè affidato alle acque del
Nilo o dei gemelli Romolo e Remo abbandonati nel Tevere rimandano all’abitu-
dine di verificare in questo modo la legittimità dei neonati; dopo aver citato l’or-
dalia dei Germani, Frazer ricorda inoltre come un costume del tutto analogo fosse
attestato a proposito di una popolazione dell’Africa centrale 11.

I Germani e l’ordalia del Reno, un mito etnografico 111

di «Celti», o di «fiume celtico» a proposito del Reno (ma Pamprepio e il Paradossografo vaticano
nominano i Germani e Nonno, 23, 94, attribuisce singolarmente al Reno l’aggettivo «iberico», cfr. la
nota ad loc. nell’edizione Belles Lettres delle Dionisiache); è noto del resto che questo etnonimo de-
signa abitualmente in greco anche i Germani, al punto che ancora la Suda alla voce Kelto… chiosa:
Ônoma œqnouj, oƒ legÒmenoi Germano… (1, 3, 93 Adler); sulla questione ragguagli in G. Zecchini,
La più antica testimonianza del nome dei Germani nel mondo classico, in Conoscenze etniche e rap-
porti di convivenza nell’antichità, a c. di M. Sordi, Milano 1979, 65-78; B. Günnewig, Das Bild der
Germanen und Britannier. Untersuchungen zur Sichtweise von fremden Völkern in antiker Literatur
und moderner wissenschaftlicher Forschung, Frankfurt am Main 1998, 25-28; Tacitus, Germania, a
c. di J. B. Rives, Oxford 1999, 21-27; M. Martin, Cimbri e Germani nelle «Storie» di Posidonio di
Apamea, «Itiner.» 2, 2003, 1-40. I moderni si dividono: nei testi citati nelle note che seguono alcuni
attribuiscono il costume ai Galli, altri ai Germani. Per ragioni che si cercherà di chiarire nel corso
della trattazione, chi scrive aderisce alla seconda interpretazione; contra, tra gli altri, H. L. Levy,
Claudian’s In Rufinum: An Exegetical Commentary, Princeton 1971, 148.

8 In generale sull’ordalia cfr. F. Patetta, Le ordalie. Studio di storia del diritto e scienza del diritto
comparata, Torino 1890 (rist. Milano 1972), 150-151 sull’ordalia del Reno, 191-192 sulla prova del-
l’acqua fredda presso i Germani; J. Grimm, Deutsche Rechtsaltertümer, Leipzig 18994 (rist. Darm-
stadt 1965), I, 563 ss.; G. Lyman Kittredge, Witchcraft in Old and New England, New York 1929,
cap. XV (in particolare 232 sull’ordalia del Reno); W. Müller-Bergström, Gottesurteil, in Handwör-
terbuch des deutschen Aberglaubens, a c. di H. Bächtold-Stäubli, E. Hoffmann-Krayer III, 1931,
(rist. Berlin-New York 1987) coll. 994-1064, specie coll. 1026 ss.; AA.VV., Ordeal, in Encyclopae-
dia of Religion and Ethics, a c. di J. Hastings, IX, Edinburgh-New York 19564, 507-553, in partico-
lare 509 ss. sulle water ordeals e 514 sull’ordalia del Reno; H.-W. Strätz, Gottesurteil, in Theologi-
sche Realenzyklopädie, vol. XIV, Berlin-New York 1985, 100-105; D. Sabbatucci, Ordeal, in The
Encyclopedia of Religion, a c. di M. Eliade, XI, New York 1995, 92-93.

9 Presso gli Assiri, ad esempio, una donna accusata di stregoneria o di adulterio veniva gettata in
un fiume; se affogava, era considerata colpevole, mentre veniva assolta se fosse riuscita a sopravvi-
vere (Sabbatucci, Ordeal cit., 92); cfr. anche Ch. Picard, Ordalies suméro-hittites et préhelléniques,
«Rev. hitt. et asian.» 18, 1960, 129-142; M. Detienne, I maestri di verità nella Grecia arcaica,
Roma-Bari 1983 [ed. or. Les maîtres de vérité dans la Grèce archaïque, Paris 1967], 21 (ordalie del
fiume praticate in Mesopotamia per aggiudicarsi il controllo di un territorio conteso); F. H. Cryer,
M.-L. Thomsen, Witchcraft and Magic in Europe. Biblical and Pagan Societies, London 2001, 142.

10 P. Montet, A propos des ordalies suméro-hittites et préhelléniques, «Rev. archéol.» Ser. VII 1,
1961, 1-4.

11 J. G. Frazer, Folk-lore in the Old Testament, 3 voll., London 1918, II, 454: «a reminiscence of an
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Ma racconti del genere sono talora presenti anche nelle fonti letterarie. Interes-
sante, in questo senso, un passo del Leucippe e Clitofonte, il singolare romanzo di
Achille Tazio (II secolo d.C.); verso la fine della vicenda che coinvolge i due
amanti, infatti, Leucippe si sottopone ad una verifica della propria verginità attra-
verso l’immersione nella sorgente del fiume Stige, nel territorio di Efeso: «Quando
una donna subisce un’accusa relativa all’ambito sessuale – spiega Achille Tazio –,
entra nella fonte e vi si bagna. La sorgente è piccola e l’acqua arriva fino al gi-
nocchio. La prova avviene in questo modo: la donna scrive il proprio giuramento
su una tavoletta legata con uno spago e se la lega intorno al collo. Se il giuramento
è autentico, la fonte rimane immobile; ma se la donna mente, l’acqua inizia a ri-
bollire e sale fino a raggiungere il collo, sommergendo la tavoletta» 12.

Nel racconto del romanziere alessandrino, dunque, il ‘giudizio di Dio’ non col-
pisce direttamente la donna, ma la tavoletta sulla quale essa ha scritto il proprio
giuramento di verginità: se il giuramento è falso, l’acqua sale fino a ricoprire la ta-
voletta, proprio come la corrente del Reno sommerge il neonato illegittimo. Tra
l’altro, è significativo che il motivo della prova della verginità tramite immersione
in acqua rimanga vivo anche nella tradizione letteraria bizantina: un millennio
dopo Achille Tazio, in pieno XIII secolo, il tema ritorna nel romanzo Ismine e
Isminia di Eustazio Macrembolita. Ad Artykomis, dove vengono a trovarsi i pro-
tagonisti del romanzo, «tutti […] erano ansiosi di possedere le vergini […] dopo
aver superato comunque la prova dell’arco e della fonte di Artemide, che Artyko-
mis ritiene essere il fiume celtico Reno. Ad Artykomis infatti c’è un celebre tem-
pio di Artemide, in mezzo al quale si trova la statua d’oro della dea, che tende
l’arco con le mani e dai piedi fa scaturire fonti, che scorrono a guisa di fiume, ru-
moreggianti e ricche d’acque. […] l’arco e la fonte provano la verginità e la per-
dita di essa. Infatti, se uno ha qualche dubbio su una vergine e cerca la prova, la
immerge nella fonte coronata d’alloro. Orbene, se la vergine che vi entra non ha
mentito e non è stata privata del suo onore, Artemide non tende l’arco, l’acqua ri-
mane tranquilla e la fanciulla è trasportata con leggerezza sulle acque, il capo co-
ronato d’alloro; [in caso contrario, Artemide] tende l’arco contro colei che non è
più vergine e che è stata mendace, e sembra colpirla al capo: da parte sua, la fan-

old custom of testing the legitimacy of children by throwing them into the water and leaving them to
swim or sink» (e 455 per l’usanza africana). L’ipotesi era già stata suggerita da G. Glotz, L’ordalie, in
Id., Études sociales et juridiques sur l’antiquité grecque, Paris 1906, 69-97 e da R. Cirilli, Le jugement
du Rhin et la légitimation des enfants par ordalie, «Bull. Mém. Soc. Anthr. Paris», ser. VI, 3, 1912, 80-
88, che però è piuttosto spericolato nella sua manipolazione dei miti greci e romani. Cfr. inoltre K. H.
Funkhänel, Gottesurtheil bei Griechen und Römern, «Philol.» 2, 1847, 385-402; S. Reinach, Mythes,
cultes et religions, III, Paris 19132, 81; M. Delcourt, Œdipe ou la légende du conquérant, Paris 1944, 40
ss.; Detienne, I maestri di verità cit., 20 ss.; M. Huys, The Tale of the Hero who was Exposed at Birth in
Euripidean Tragedy: A Study of Motifs, Leuven 1995, 19 ss. (che segnala un ulteriore parallelo etnogra-
fico tra gli indios dell’Amazzonia, 20 nota 35). Non capisco in che senso Günnewig, Das Bild der Ger-
manen cit., 137 n. 105 accosta l’ordalia del Reno al costume dei Celtiberi «sich mit Urin zu waschen».

12 Ach. Tat. 8, 12, 8-9. Sul passo cfr. G. Sissa, Une virginité sans hymen: le corps féminin en
Grèce ancienne, «Annales ESC» 39, 1984, 1122 ss.; Ead., La verginità in Grecia, trad. it. Roma-Bari
1992 [ed. or. Le corps virginal. La virginité féminine en Grèce ancienne, Paris 1987], 73 ss.
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ciulla teme la freccia, nasconde il capo sott’acqua e il riflusso le porta via la co-
rona» 13.

Dunque, gli abitanti di Artykomis ritengono che l’acqua della fonte di Artemide
sia proprio quella del fiume Reno, evidentemente ben nota al pubblico bizantino
per la sua capacità di smascherare le colpe femminili, che si tratti di adulterio o di
perdita della verginità: al tramonto di una lunga tradizione, prova di verginità e
prova di legittimità si riuniscono nel segno di un comune riferimento alle prodi-
giose virtù del «fiume celtico». Del resto, il iudicium aquae frigidae, come si
chiamò poi nel Medioevo, fu l’ultima fra le pratiche ordaliche a scomparire dal co-
stume europeo, se ancora Voltaire, nel suo Essai sur les moeurs, che è del 1756,
ne attesta la presenza «jusqu’à nos jours dans beau coup de provinces».

È possibile, dunque, che le notizie fornite dalle fonti tardo-antiche sulla prova
di legittimità dei Germani corrispondano a una pratica effettivamente in uso presso
quella cultura e divenuta nota in ambiente ellenofono grazie all’intensificarsi dei
contatti con le popolazioni transfrontaliere al tramonto dell’impero. E tuttavia, ac-
canto a questa ipotesi è legittimo suggerirne un’altra, che vede nell’ordalia del
Reno più una costruzione culturale elaborata dall’etnografia greco-romana che non
il riferimento ad un costume realmente praticato dai Germani: una costruzione che
nasce dal coagularsi da un lato di elementi pertinenti al modo in cui la cultura
classica guarda ai barbari in generale e ai popoli del Nord europeo in particolare,
dall’altro dal rilievo cruciale che in quella stessa cultura riveste il problema della
legittimità della discendenza e delle prove atte a verificarla.

2. I neonati e il freddo

In ambito etnografico, l’abitudine di immergere il bambino appena nato in ac-
que gelide, allo scopo di temprarne e irrobustirne le membra, è segnalata con
piena approvazione in un passo della Politica di Aristotele: «Giova abituarli [scil.
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13 Eust. Macremb. 8, 7, 1-5 (trad. di F. Conca), su cui cfr. Funkhänel, Gottesurtheil cit., 397; Ci-
rilli, Le jugement du Rhin cit., 87 s.; F. J. Child, The English and Scottish Popular Ballads I, New
York 1957 [ed. or. Boston 1882-1884], 270 (con altri esempi di ordalie aventi per protagoniste delle
statue); C. Cupane Topica romanzesca in Oriente e in Occidente: “avanture” e “amour”, in H. G.
Beck, F. Conca, C. Cupane, Il romanzo tra cultura latina e cultura bizantina, Palermo 1986, 66 n.
74 (per un ulteriore parallelo nel romanzo bizantino). Ancora in ambito greco si può citare la fonte
di Palike, in Sicilia: anche qui il giuramento viene scritto su una tavoletta che viene poi gettata in ac-
qua: se il giuramento è autentico la tavoletta galleggia, va a fondo se il giuramento è falso (Ps.-Arist.
Mir. ausc. 57, 834b = Steph. Byz. s. v. Paliké). Cfr. poi il cosiddetto katapontismós, o «salto nel
mare»: in quello che si svolgeva ogni anno a Leucade, ad esempio, alcuni criminali venivano preci-
pitati in acqua dalla famosa rupe; il rituale prevedeva che chi fosse riuscito a sopravvivere al salto
venisse liberato, cfr. M. Bettini, G. Guidorizzi, Il mito di Edipo. Immagini e racconti dalla Grecia a
oggi, Torino 2004, 96 s. e note. Per altri esempi di ordalie della verginità cfr. Herod. 4, 180 (su cui
S. Ribichini, “Athena” libica e le “parthenoi” del lago Tritonis (Her. IV 180), «Stud. stor. rel.» 2,
1978, 39-60); Heliod. 10, 7-9; Paus. 7, 25, 13 (con il commento di Frazer) e, in ambito latino, infra,
n. 46.
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i bambini] subito fin da piccoli al freddo; questo è quanto mai utile e per la salute
e per imprese di guerra. Per ciò presso molti popoli barbari si usa da taluni im-
mergere i neonati in un fiume gelato, da altri, per es. dai Celti, avvolgerli in pochi
panni. Perché con qualsiasi mezzo si possono abituare, è meglio abituarli subito,
fin da principio, ma abituarli gradatamente; e poi la costituzione del bambino, per
il calore naturale, è ben disposta a tollerare il freddo» 14.

Aristotele, come si vede, la pensa in modo molto diverso da Erasmo circa l’op-
portunità di esporre precocemente i neonati al contatto col freddo. Inoltre, il filo-
sofo non interpreta il costume celtico come una prova di legittimità, ma semmai
come una misura di carattere ‘propedeutico’: poiché i Celti rientrano fra i popoli
«che si preoccupano di promuovere un fisico guerriero», come Aristotele si era
espresso poche righe prima, è naturale che essi cerchino di assuefare per tempo i
nuovi nati a patire condizioni climatiche estreme.

Ora, la cultura successiva sembra sviluppare in una duplice direzione la nota
aristotelica. Nella letteratura latina, ad esempio, l’immersione dei neonati in fiumi
gelidi ricorre con frequenza nella caratterizzazione di popolazioni ‘primitive’, cui
però si riconoscono specifiche virtù di disciplina e virilità, nonché spiccate attitu-
dini guerriere. È il caso degli antichi italici, la cui educazione ‘maschia’ è con-
trapposta alle ‘mollezze’ degli orientali Troiani in alcuni noti versi virgiliani pro-
nunciati dal rutulo Numano Remolo: durum a stirpe genus, natos ad flumina pri-
mum / deferimus saevoque gelu duramus et undis 15.

Sulla scia di Virgilio, il motivo conosce poi duratura fortuna nella poesia di età
imperiale: non può mancare, naturalmente, in Silio Italico, che in un gioco di va-
riazione allusiva con l’intertesto virgiliano lo riferisce a sua volta all’antico popolo
italico degli Ernici: quosque in praegelidis duratos Hernica rivis / mittebant saxa
et nebulosi rura Casini 16.

Ma se Silio aveva rispettato l’ambientazione ‘laziale’ di Virgilio, il contesto

14 Arist. Pol. VII, 17, 1336a 12 ss. (sumf≈rei d/eÙq∞j kaˆ prÕj t∆ yÚch suneq…zein ™k mikrîn
pa…dwn: toàto g∆r kaˆ prÕj Øg…eian kaˆ prÕj polemik∆j pr£xeij eÙcrhstÒtaton. DiÕ par∆
pollo‹j ™sti tîn barb£rwn œqoj to‹j mın e„j potamÕn ¢pob£ptein t∆ gignÒmena yucrÕn,
to‹j d≈ sk≈pasma mikrÕn ¢mp…scein, oŒon Kelto‹j, trad. di R. Laurenti). Sul passo di Aristotele
ancora da vedere la nota di W. L. Newman, in The Politics of Aristotle, Oxford 1902, III, 481-482,
nonché lo specifico e succoso contributo di G. Wöhrle, Aristote, «Politique» VII 17, 1336 a 12 sqq.:
une coutume barbare, «Rev. étud. gr.» 104, 1991, 564-567, il quale cita molti dei passi che discu-
tiamo nelle pagine seguenti, ma nega l’esistenza di una connessione diretta fra il testo aristotelico e
la tradizione sull’ordalia dei Reno.

15 Verg. Aen. 9, 603-604, su cui i riscontri più ampi (anche se non tutti ugualmente pertinenti)
sono tuttora quelli forniti dal commento seicentesco di I. L. De la Cerda, III, Lugduni 1617, 372-73;
sul passo virgiliano cfr. B. Rehm, Das geographische Bild des alten Italien in Vergils Aeneis, Leip-
zig 1932, 67-68; M. E. Taylor, Primitivism in Virgil, «Am. Journ. Phil.» 76, 1955, 271-272; N. Hor-
sfall, Numanus Remulus: ethnography and propaganda in «Aen.» IX, 598 f., «Latomus» 30, 1971,
1108-1116; R. F. Thomas, Lands and Peoples in Roman Poetry. The Ethnographical Tradition, Cam-
bridge 1982, 98; M. Dickie, The speech of Numanus Remulus, in Papers of the Liverpool Latin Se-
minary, a c. di F. Cairns, V, Liverpool 1985, 165-221; cfr. anche A. Fo, Barbari, stranieri e genti di
terre lontane nella poesia di Virgilio, «Quad. catan.» 5, 1983, 323-340, in particolare 326.

16 Sil. It. 4, 226-227. L’allusione al discorso di Numano è intrecciata con il riferimento a Verg.
Aen. 7, 683-684, dove compare il nesso Hernica saxa (con rivis in clausola d’esametro).
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geografico cambia invece decisamente in Valerio Flacco, che attribuisce l’usanza
di immergere nei fiumi i neonati agli Sciti, una popolazione che le fonti antiche
accostano spesso proprio ai Germani per l’analogia dell’ambiente estremo che en-
trambe condividono 17: numquam has hiemes, haec saxa relinquam, / Martis agros,
ubi tam saevo duravimus amne / progeniem natosque rudes, ubi copia leti / tanta
viris 18.

È possibile, infine, che ancora Virgilio sia dietro Sidonio Apollinare, che allude
ad un analogo costume praticato dai Traci, in un quadro in cui il posto delle acque
gelide è assunto dalla neve: Thracum terra tua est, heroum fertilis ora. / Excipit
hic gnatos glacies et matris ab alvo / artus infantum molles nix civica durat 19.

In tutti questi passi, dunque, l’immersione dei neonati in acque gelide caratte-
rizza positivamente genti ‘primitive’ ed è sistematicamente associata alle nozioni
di eroismo virile e di eccellenza bellica: ne è spia anche il ricorrere, in tutti i con-
testi esaminati, di un verbo dalla forte pregnanza culturale come durare. Esso, se
da un lato conosce in latino un impiego ‘neutro’ per indicare l’effetto del freddo su
cose o persone (in questo caso, l’‘indurimento’ prodotto dalle acque gelide sulle
membra ‘tenere’ dei neonati che vi sono immersi), dall’altro implica spesso una
precisa connotazione assiologica: la duritia è attributo specificamente virile, in
contrapposizione palese o implicita con il suo antonimo mollitia, a sua volta ricor-
rente in latino non tanto a proposito di referenti femminili, quanto, significativa-
mente, di comportamenti maschili ‘effeminati’ 20.

Non è un caso, in questo senso, che ad un certo punto si sentì il bisogno di at-
tribuire anche agli Spartani un’usanza analoga: nell’immaginario degli antichi, i
Lacedemoni superavano ogni altro popolo proprio per la loro duritia, come ri-
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17 Cfr. ad esempio F. Borca, Confrontarsi con l’Altro. I Romani e la Germania, Milano 2004, 36
(«sia la Scizia sia la Germania sono percepite come due vasti territori imprigionati nella morsa del
gelo e impregnati di umidità, sgradevoli per l’infelicità delle condizioni di vita e per la dis-umanità
dei luoghi»).

18 Val. Flacc. 6, 335-338.
19 Sid. Apoll. Carm. 2, 35-37. La neve torna in Sidonio, in un contesto analogo, nel panegirico di

Avito (Carm. 7, 171-173): il padre del futuro imperatore lactantia primum / membra dedit nivibus,
glaciemque irrumpere plantis / iussit et attritas parvum ridere pruinas. Cfr. anche Flav. Merob. Pa-
neg. 2, 121 ss. (ut vis prima novis erexit gressibus ora / primaque reptatis nivibus vestigia fixit, / mox
iaculum petiere manus lusitque gelatis / imbribus ecc.) e già, in relazione all’educazione di Achille
da parte di Chirone, Stat. Ach. 1, 476-477 (Quis enim Haemoniis sub vallibus alter / creverit effossa
reptans nive?).

20 Sul campo semantico di duritia mi permetto di rimandare a M. Lentano, Parce ac duriter. Ca-
tone, Plauto e una formula felice, «Maia» 45, 1993, 11-16; sulle valenze ‘di genere’ di mollis/molli-
tia cfr. A. Richlin, The Garden of Priapus. Sexuality and Aggression in Roman Humor, New Haven-
London 1983, 258 n. 3; M. Graver, The manhandling of Maecenas: Senecan abstractions on mascu-
linity, «Am. Jour. Phil.» 119, 1998, 607-632, specie 611; C. A. Williams, Roman Homosexuality.
Ideologies of Masculinity in Classical Antiquity, New York-Oxford 1999, 125-159; F. Dupont, Th.
Éloi, L’érotisme masculin dans la Rome antique, Paris 2001, 89-95; M. Lentano, La seconda volta di
Ercole. Maschile e femminile nel finale dell’«Hercules Oetaeus», «Dion.» n. s. 3, 2004, 120-133,
specie 125 ss. (dove ricordo che mollire può significare anche ‘evirare’, come in Stat. Silv. 3, 4, 68)
e l’ampia trattazione di C. Edwards, The Politics of Immorality in Ancient Rome, Cambridge 1993,
63-97.
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corda, tra gli altri, il commento serviano a Virgilio 21; non era dunque possibile che
proprio loro non avessero praticato l’immersione dei neonati – naturalmente nelle
acque dell’Eurota: Omnibus sua decora sunt: Athenae eloquentia inclitae sunt,
Thebae sacris, Sparta armis. Ideo hanc Eurotas amnis circumfluit, qui pueritiam
indurat ad futurae militiae patientiam 22.

Una notizia non attestata, a mia conoscenza, prima di questo passo di Seneca il
Retore e ripresa poi in età tardo-antica nel regesto di fiumi, laghi e fonti del mi-
sterioso Vibio Sequestre: Taygeta, Laconices, ubi filios suos moris habent durare
frigore aquae 23.

In tutti questi contesti, dunque, l’immersione in acque gelide diviene un primo,
essenziale momento nel percorso di costruzione culturale del corpo virile. Del
tutto prevedibile, a questo punto, che un’analoga esperienza fosse attribuita a Er-
cole: eroe ‘spartano’ per eccellenza, campione della virilità, nonché, come è stato
definito, eroe della duritia 24. Ecco come si esprime al riguardo il tardo poemetto
pseudo-claudianeo noto come Laus Herculis: his coeptis non ulla parat cunabula
partus, / dive, tibi; sed cum totis iam bruma rigeret / imbribus et solidis haererent
flumina lymphis, / nudum praegelidis durando firmat in undis 25.

In questa tarda rielaborazione, dunque, il fiume ghiacciato prende per l’eroe il
posto della culla: una iniziazione quanto mai opportuna per chi darà sin da subito,
con l’uccisione dei serpenti inviati da Giunone, prova della propria natura sovru-
mana. Lo stesso Zeus, del resto, era stato immerso appena nato nelle acque gelide
di un fiume dell’Arcadia: e pare che almeno due corsi d’acqua si contendessero
l’onore di aver accolto nelle proprie correnti il futuro signore dell’universo 26.

Ma il topos poetico, come si accennava, rappresenta solo uno degli sviluppi che
il motivo dei bagni freddi ha conosciuto nei secoli successivi. Su tutt’altro ver-
sante, infatti, la menzione dei barbari che espongono precocemente il neonato a
contatto con il freddo ricorre a più riprese nella letteratura medica di età imperiale,

21 Cfr. Serv. Dan. ad Verg. Aen. 8, 638 (Lacedaemonios durissimos fuisse omnis lectio docet).
22 Sen. suas. 2, 5.
23 Vib. Seq. flum. 154 Gelsomino.
24 Cfr. S. Marcucci, Analisi e interpretazione dell’«Hercules Oetaeus», Pisa-Roma 1997, 297 e n.

77.
25 Ps.-Claud. Laus Herc. 65-68. Secondo la curatrice della più recente edizione del poemetto,

Sophie Guex, «soumettre les enfants à un bain dans l’eau glacé des fleuves caractérise dans l’épos
les populations rudes et belliqueuses» (Ps.-Claudien Laus Herculis, Bern 2000, commento al v. 68).
Segnalo che partus, in clausola del v. 65, è lezione controversa; la Guex preferisce stampare fatum.

26 Cfr. Call. Hymn. 1, 15-17 («quando dal vasto grembo ti depose, / d’una corrente d’acqua an-
dava in cerca / sul momento la madre, per lavarsi / dei residui del parto e farti il bagno» (trad. di V.
Gigante Lanzara). Sui due fiumi dell’Arcadia, il Lusio e il Limace, che si contendevano l’onore di
aver accolto il corpicino di Zeus infante ragguaglia Pausania, rispettivamente 8, 28, 2 e 8, 41, 2; del
primo, Pausania soggiunge che era «il più freddo fra tutti i fiumi». Non pertinente, invece, un passo
di Strabone cui rimandano alcuni commentatori della Politica aristotelica, nel quale si allude bensì
all’uso delle donne iberiche di «lavare e fasciare loro stesse i neonati, recatesi su un corso d’acqua»
(3, 4, 17, trad. di F. Trotta), ma non si parla né di ‘indurimento’ delle membra infantili né di prova
di legittimità.
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nella quale però il giudizio sostanzialmente positivo di Aristotele e della tradizione
poetica latina lascia il posto a una netta condanna. Così, ad esempio, si esprime
Sorano, il grande ginecologo efesino attivo all’epoca di Traiano e Adriano, che at-
tribuisce espressamente l’usanza a Germani e Sciti (anche qui abbinati, dunque,
quanto a pratiche culturali) e persino ad alcune popolazioni greche: «Dopo il ta-
glio del cordone ombelicale, la maggior parte dei barbari – ad esempio Germani e
Sciti – e anche alcuni fra i Greci immergono il neonato nell’acqua fredda allo
scopo di indurirlo (stereopoi»sewj c£rin), in modo tale che chi non sopporta il
freddo, ma diventa livido o ha degli spasmi, perisca, come indegno di essere alle-
vato. […] Noi disapproviamo tutte queste pratiche» 27.

La presa di posizione di Sorano ha una grande rilevanza scientifica, che gli stu-
diosi non hanno mancato di apprezzare 28; tra l’altro, per quanto il medico efesino
si sforzi di attribuire ai soli barbari (cui si aggiungono pochi Greci) l’abitudine ad
un precoce contatto del bambino con l’acqua fredda, l’enfasi della sua condanna si
spiega solo pensando che si trattasse, in realtà, di una pratica diffusa anche fra il
pubblico dell’impero cui Sorano si rivolgeva. Evidentemente, l’idea secondo cui il
freddo ‘indurisce’ il bambino e lo rende meglio capace di resistere alle minacce
dell’ambiente aveva un forte radicamento nella cultura popolare. In ogni caso,
quello che qui ci interessa è notare come la menzione delle popolazioni interessate
dalla pratica del bagno in acqua gelida sia più circostanziata rispetto ad Aristotele,
comprendendo ora gli Sciti – e a questo riguardo si è tentati di mettere in relazione
il passo di Sorano con quello di Valerio Flacco riportato poco fa e relativo an-
ch’esso a quella popolazione – e proprio i Germani. Tuttavia anche in Sorano, così
come in Aristotele, la prassi dei bagni freddi non è interpretata nei termini di una
prova di legittimità, ma semmai, ancora una volta, come una misura di carattere
eugenetico, volta a selezionare i bambini più robusti lasciando perire quelli biolo-
gicamente meno dotati.

La condanna di Sorano è poi ripresa, due generazioni più tardi, da un altro
esponente di punta della medicina greca di età imperiale, Galeno: «Infatti, chi di
noi [Greci] potrebbe sopportare […] che il neonato, ancora caldo, sia portato
presso le correnti dei fiumi e che lì, come si dice facciano i Germani, si metta alla
prova il suo vigore naturale e al tempo stesso si rafforzi il suo corpo immergen-
dolo nell’acqua fredda come si fa con il ferro rovente?» 29.
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27 Soran. Gyn. 2, 12.
28 Cfr. G. E. R. Lloyd, Scienza folclore ideologia. Le scienze della vita nella Grecia antica, trad.

it. Torino 1983 [ed. or. Science, Folklore and Ideology, Cambridge 1983], 123 e n. 196 e S. R. Hol-
man, Molded as wax: formation and feeding of the ancient newborn, «Helios» 24, 1997, specie 82;
cfr. anche D. Gourevitch, Comment rendre à sa véritable nature le petit monstre humain?, in Ancient
Medicine in its Socio-Cultural Context, a c. di Ph. J. van der Eijk, H. F. J. Horstmanshoff, P. H. Sch-
rijvers, Amsterdam-Atlanta 1995, I, 239-260, specie 254-255.

29 Galen. San. tuend. 1, 10, VI, 51 Kühn (tˆj g∆r ¨n h̀mîn Øpome…neie [...] œti qermÕn tÕ
br≈foj ™pˆ t∆ tîn potamîn f≈rein ·eÚmata, kaÄ' ntaàqa, kat£per fasˆ to∞j GermanoÚj, à/ma
peir©n aÙtoà tÁj fÚsewj, à/ma te kaˆ kratÚnein t∆ sèmata, b£ptontaj e„j tÕ yucrÕn Ûdwr,
ésper tÕn di£puron s…dhron;).
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In Galeno, come si vede, scompare ogni riferimento ai pochi Greci che condi-
viderebbero l’aborrita pratica e anche il quadro delle popolazioni barbariche si è
circoscritto, limitandosi ora ai soli Germani.

Torna infine a riferirsi genericamente ai barbari, nell’età di Giuliano l’Apostata,
Oribasio, medico personale dell’imperatore, in un passo in cui peraltro esprime
perplessità anche rispetto all’inversa abitudine greco-romana dei bagni caldi, che
‘rammolliscono’ i neonati 30.

Ricapitolando dunque quanto emerge dalle fonti, sembra che il motivo del ba-
gno freddo dei neonati goda in età imperiale di un duplice statuto a seconda del
tipo di fonte in cui compare: in poesia, esso diventa il marchio distintivo (e posi-
tivo) di popoli primitivi ma eroici, o anche di figure fortemente marcate nel senso
della ‘durezza’ come quella di Ercole, segno di disciplina, austerità morale, virilità
guerriera; negli scritti di medicina, viceversa, il costume continua ad essere attri-
buito a genti barbare, anche se probabilmente esso conosceva una certa diffusione
anche in ambiente greco-romano a livello di pratiche popolari, ma contrariamente
a quanto accade in poesia è oggetto di condanna esplicita in quanto scientifica-
mente infondato e anzi nocivo per la stessa sopravvivenza del neonato. In en-
trambi i filoni la pratica è interpretata come volta a temprare i neonati, a ‘indu-
rirli’, per metterli in grado di affrontare le insidie di un ambiente climaticamente
estremo e/o le asprezze della guerra. Se di ordalia si può parlare, come fa qualche
studioso, il suo scopo è tutt’al più quello di individuare ed eliminare gli individui
che si dimostrano, in seguito all’immersione, inadatti ad affrontare i rischi futuri
del gelo e della guerra 31.

3. Legittimazioni etnografiche

Abbiamo così individuato una prima, possibile ‘fonte’ del racconto sull’ordalia
del Reno: già Aristotele identificava nei Celti (una denominazione che all’epoca
del filosofo e per lungo tempo ancora comprendeva anche i Germani) una popola-
zione abituata ad esporre al freddo i propri neonati; e proprio contro i Germani
punta il dito la letteratura scientifica successiva, rappresentata per noi dai nomi di
Sorano e Galeno. D’altra parte, il quadro della cultura e delle pratiche dei Germani
quale emerge in modo convergente dalle testimonianze latine e greche su questo

30 Orib. Coll. med., in Corpus medicorum Graecorum, VI1, 2, 50, 15 ss.
31 Di ordalia in riferimento al passo di Aristotele e a quello di Galeno parla ad esempio Dickie,

The speech of Numanus Remulus cit., 178. Per le finalità eugenetiche, la pratica sarebbe da accostare
a quella attestata per Sparta da Plut. Lyc. 16, 3, e consistente, com’è noto, nell’immersione dei neo-
nati nel vino: «perciò le donne non lavavano i neonati con l’acqua ma con il vino, per saggiare in
certo qual modo la loro costituzione. Si dice infatti che i piccoli epilettici e malaticci siano colti dalle
convulsioni sotto l’effetto del vino e non resistano, mentre quelli sani si temprano e irrobustiscono
ancor più nella loro costituzione» (trad. di M. Manfredini). La pratica di immergere i neonati nel
vino è ricordata anche da Sorano nel seguito del brano citato supra, n. 27.
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popolo fa di essi i rappresentanti per eccellenza di quella «barbarie guerriera» cui,
come si è visto, la tradizione poetica attribuiva volentieri una precoce esposizione
al freddo e in particolare alle acque gelide 32.

Già Cesare aveva osservato come l’intera vita dei Germani in venationibus at-
que in studiis rei militaris consistit e come essi a parvis labori ac duritiae student,
impiegando anch’egli il termine-chiave – duritia – che abbiamo visto caratteriz-
zare in Virgilio e nei poeti successivi l’educazione dei futuri guerrieri italici, sciti
e traci. E ancora Cesare aveva parlato dei bagni che i Germani usano prendere nei
fiumi «lasciando scoperta la maggior parte del corpo», anche se si riferiva a uo-
mini e donne in età adulta; e il quadro è ripreso da tutti gli autori successivi 33. Inu-
tile dire che sulla percezione dei Germani come di guerrieri dalla tempra eccezio-
nale avrà influito anche la suggestione degli eventi contemporanei, dall’attacco di
Cimbri e Teutoni, alla fine del II secolo a.C., sino alle ripetute invasioni che, a par-
tire dall’epoca di Marco Aurelio, penetrano sempre più a fondo al di qua del limes;
le stesse campagne condotte in epoca augustea e nei decenni successivi avevano
contribuito a consolidare un’immagine precisa e per molti versi stereotipata del
guerriero germanico e del suo ambiente, segnato insistentemente dai tratti dell’a-
sprezza del suolo e del gelo perenne.

In secondo luogo, la particolare avversione di questo popolo per l’adulterio, at-
tribuita loro in note pagine tacitiane, e l’insistenza delle fonti sul loro carattere
‘puro’, non contaminato da mescolanze con altri ceppi razziali, potevano far appa-
rire i Germani come i soggetti ideali cui attribuire una forte preoccupazione per la
legittimità dei propri figli: lo stesso nome Germani, del resto, omofono del ter-
mine che in latino indica i figli dello stesso padre e della stessa madre, era inter-
pretato – ad esempio da Strabone – nel significato di «puri», «genuini», e reso con
il greco gn“sioi, che designa anzitutto i figli legittimi 34. ‘Legittimi’ per defini-
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32 Sulla percezione dei Germani nella cultura latina dell’età imperiale esaustivo Borca, Confron-
tarsi con l’Altro cit., con ampia bibliografia.

33 Caes. Gall. 6, 21 (in fluminibus perluuntur et pellibus aut parvis renonum tegimentis utuntur
magna corporis parte nuda), da confrontare con quanto lo stesso Cesare dice dei Suebi a 4, 1 (in
eam se consuetudinem adduxerunt, ut locis frigidissimis neque vestitus praeter pellis haberent quic-
quam, quorum propter exiguitatem magna est corporis pars aperta, et lavarentur in fluminibus). Sul
campo semantico di durus, durare, duritia a proposito dei Germani cfr. ancora Gall. 6, 28, 3 (hos
[scil. uros] studiose foveis captos interficiunt; hoc se labore durant atque hoc genere venationis exer-
cent). Dal canto suo, Pomponio Mela (3, 21-22) riprende le notazioni cesariane (Qui habitant imma-
nes sunt animis atque corporibus, et ad insitam feritatem vaste utraque exercent, bellando animos,
corpora adsuetudine laborum maxime frigoris. Nudi agunt antequam puberes sint, et longissima
apud eos pueritia est. Viri sagis velantur aut libris arborum, quamvis saeva hieme), aggiungendo che
i Germani non mostrano solo capacità di resistenza al nuoto, ma hanno per questa attività una vera e
propria passione (Nandi non patientia tantum illis, studium etiam est), un aspetto ripreso più tardi da
Herodian. 7, 2, 6 («essi sono inoltre addestrati al nuoto, poiché l’acqua dei fiumi è il loro unico la-
vacro», trad. di F. Cassola).

34 Sulla gravità dell’adulterio presso i Germani insiste Tac. Germ. 19, a partire dall’attacco del ca-
pitolo (paucissima in tam numerosa gente adulteria); sempre Tacito sottolinea a più riprese la pu-
rezza razziale di questo popolo, dovuta all’assenza di incroci genetici con popolazioni diverse (2, 1
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zione, i Germani sanzionano con severità l’adulterio delle proprie mogli: l’adultera
è condotta nuda davanti ai parenti, con i capelli strappati, per essere successiva-
mente trascinata attraverso tutto il villaggio. Una durezza che non è molto distante
dalla determinazione con la quale quegli stessi mariti espongono i neonati alle ac-
que del Reno, mentre le mogli attendono tremanti il responso del fiume, nella
scena tracciata da molte delle fonti sull’ordalia dei Germani.

Del resto, la preoccupazione per la legittimità della propria discendenza non ri-
guarda i soli Germani. Anzi, le pratiche che vengono loro attribuite dalle fonti co-
noscono paralleli piuttosto interessanti in altri resoconti noti all’etnografia antica.

Alla fine del secondo libro della Biblioteca storica, Diodoro Siculo si intrat-
tiene a lungo a descrivere le caratteristiche di una meravigliosa isola generica-
mente collocata «nell’Oceano a meridione» e che i moderni hanno identificato in
Ceylon o addirittura in lontane isole dell’estremo oriente. I tratti di questa descri-
zione sono quelli ripetutamente presenti in questo tipo di letteratura, a metà fra
utopia e paradossografia: clima mite e costante, assenza di lavoro, comunanza
delle donne e degli altri beni, benessere e longevità degli abitanti. Nel descrivere
dunque questa società immaginaria, Diodoro riferisce tra l’altro di una particolare
prova cui vengono sottoposti sull’isola i neonati: «Ogni gruppo di persone alleva
un uccello assai grande, di una particolare specie, e con questo fanno delle prove
per vedere quale disposizione di spirito abbiano i fanciulli, quando ancora non par-
lano. Infatti, li mettono sopra questi animali e quando gli uccelli volano, i bambini
che resistono al trasporto per aria, li allevano, mentre quelli che vengono colti da
nausea e sono pieni di sbigottimento, li abbandonano, in quanto destinati a non vi-
vere a lungo, e, per il resto, indegni di essere presi in considerazione a causa della
loro disposizione di spirito» 35.

Come si vede, nel passo di Diodoro restiamo nel campo delle misure di carat-
tere eugenetico, ovvero, come anche è stato definito, dell’«infanticidio selettivo»:
la prova eseguita sui neonati mira a saggiarne il coraggio e la resistenza e si con-

e 4; cfr. anche 46, 1 sui Peucini). Il topos della superiore moralità germanica giunge del resto sino al
tramonto del mondo antico: ancora Salviano di Marsiglia, a metà del V secolo d.C., giustifica i suc-
cessi militari di Goti e Vandali sui Romani con la purezza morale dei primi rispetto ai secondi e in
particolare sulla loro severità nel punire l’adulterio (gub. mundi, 7, 101 ss.). Piuttosto ingenua mi
pare invece la tesi di Alexander Demandt, per il quale la prova del Reno era imposta dai disinvolti
costumi delle donne celtiche (I Celti, Bologna 2003 [ed. or. Die Kelten, München 1998], 54). Sulla
paretimologia dell’etnonimo Germani (cfr. Paul.-Fest. 84 Lindsay, Germani quasi eadem stirpe ge-
niti) cfr. B. Luiselli, Storia culturale dei rapporti tra mondo romano e mondo germanico, Roma
1992, 218-219 e F. Borca, R. Oniga, L’immagine della Germania in età romanobarbarica: riprese di
modelli culturali classici, «Romanobarb.» 14, 1996-97, in particolare 79-83. Il passo di Strabone cui
si fa riferimento nel testo è 7, 1, 2; l’interpretazione straboniana è ripresa quindi negli Scoli a Dio-
nigi il Periegeta di Eustazio di Tessalonica (GGM II, 266 Müller).

35 Diod. 2, 58 (trad. di M. Zorat). Sul passo cfr. Y. Vernière, Iles mythiques chez Diodore de Si-
cile, in Peuples et pays mythiques, a c. di F. Jouan, B. Deforge, Paris 1988, 159-167 e M. Huys, The
Spartan practice of selective infanticide and its parallels in ancient utopian tradition, «Anc. Soc.»
27, 1996, specie 69 ss.
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clude con l’eliminazione di quanti si mostrano spaventati o incapaci di reggere al
volo sui misteriosi uccelli.

Diverso, e più interessante, è invece il caso degli Psilli, una popolazione che la
geografia antica colloca nell’entroterra libico a ridosso della Grande Sirte. Il primo
autore che ne parla, Erodoto, li ricorda come un popolo ormai estinto: entrati in
guerra con il Noto, il terribile vento del Sud che ne prosciugava le riserve d’acqua,
gli Psilli furono tutti seppelliti, secondo le fonti locali cui lo storico di Alicarnasso
dichiara di attingere, da una tempesta scatenata dallo stesso vento contro il quale
erano incautamente scesi in campo 36.

Ma in realtà gli Psilli erano appena all’inizio della loro duratura presenza nelle
fonti antiche e medievali. Lo storico ellenistico Callia di Siracusa, attivo nel IV-III
secolo a.C., è il primo, a quanto pare, ad attribuire loro la capacità di curare quanti
siano stati colpiti dal morso dei serpenti velenosi, sfruttando gli speciali poteri in-
siti nella loro saliva e nella stessa pelle: «Callia nel decimo libro dell’opera intito-
lata Storia di Agatocle di Siracusa dice che le cerasti sono serpenti che infliggono
terribili morsi: uccidono animali e uomini, a meno che non intervenga tempestiva-
mente un uomo libico della tribù degli Psilli. Se costui viene fatto venire o se per
caso si trova presente al fatto e vede che la persona morsicata è ancora in una fase
di lieve sofferenza, sputa sulla ferita e riesce con questo semplice atto ad alleviare
ogni dolore e a scongiurare con la saliva la morte dell’infortunato. Se però lo
Psillo trova la persona morsicata in preda a gravi sofferenze e non più in grado di
reggere ai dolori, allora, dopo aver attinto un grosso sorso d’acqua, si sciacqua la
bocca, la versa in un bicchiere e la porge da bere al ferito. Se nonostante questa
medicina l’effetto del veleno persiste, allora lo Psillo si stende nudo accanto al
corpo nudo del malato e frizionandolo con la sua pelle dotata di un particolare po-
tere naturale, lo libera da quel malanno» 37.

Da questo momento, la menzione degli Psilli si associa pressoché stabilmente,
nelle fonti, al ricordo delle loro capacità curative: del resto, doveva trattarsi di una
convinzione diffusa se persino Ottaviano, a quanto pare, fece ricorso ad essi nel
tentativo, disperato quanto vano, di trarre in salvo Cleopatra morsa da un aspide 38;
e già alcuni anni prima Catone Uticense, in procinto di attraversare il deserto li-
bico nelle ultime fasi della guerra fra Cesare e i Pompeiani, si era preoccupato di
prendere nel suo seguito proprio alcuni Psilli, che si rivelarono poi preziosi
quando la colonna in marcia fu aggredita dai micidiali serpenti africani 39.
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36 Herod. 4, 173. Il passo erodoteo è tradotto in latino da Gell. 16, 11, 4-8. Sugli Psilli cfr. da ul-
timo I. Bona, Popolazioni dell’Africa nord-orientale nella tradizione letteraria greco-latina, in L’A-
frica romana. Ai confini dell’Impero: contatti, scambi, conflitti. Atti del XV convegno di studio, To-
zeur, 11-15 dicembre 2002, a c. di M. Khanoussi, P. Ruggeri, C. Vismara, Roma 2004, I, in partico-
lare 682-684.

37 Call. FGrHist 564 F 3 Jakoby (= Ael. Nat. 16, 28).
38 Suet. Aug. 17, 4; Cass. Dio 51, 14, 3; Oros. 6, 19, 18.
39 Lucan. 9, 890 ss. (un passo famoso, di cui si ricorderà Dante, Inferno, 25, 94-96); Plut. Cato

Min. 56, 6.
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Nel II secolo a.C. lo storico e geografo ellenistico Agatarchide di Cnido e il na-
turalista Nicandro di Colofone aggiungono al quadro etnografico il dato circa l’im-
munità degli Psilli dal morso dei serpenti 40. Tale immunità era attribuita a una spe-
cifica virtù del loro sangue o, secondo altri, al fatto che la pelle degli Psilli ema-
nava un sentore in grado di allontanare (o anche di assopire in una sorta di inno-
cuo torpore) i serpenti stessi 41.

Ma c’è un’altra consuetudine che caratterizza la cultura degli Psilli e li accosta
decisamente ai Germani. Anche presso gli Psilli era infatti diffusa l’usanza di sot-
toporre i propri figli a una prova di legittimità, consistente nell’esporre i neonati al
contatto con i serpenti velenosi. Secondo Plinio il Vecchio, che ha come fonte an-
cora Agatarchide di Cnido, mos vero liberos genitos protinus obiciendi saevissimis
earum [scil. serpentium] eoque genere pudicitiam coniugum experiendi, non pro-
fugientibus adulterino sanguine natos serpentibus 42.

Altre fonti precisano che i neonati erano chiusi in una cesta insieme ai serpenti,
oppure che erano senz’altro morsi dai pericolosi rettili: se morivano, era quello il
segno indubitabile che si trattava di figli illegittimi 43. Infine, un’ulteriore variante,
attestata nel solo Cassio Dione, informa che in alternativa si potevano accostare ai
serpenti le fasce nelle quali venivano avvolti i neonati: se quelli si assopivano, la
circostanza costituiva prova di nascita legittima 44.

40 Cfr. Agat. FGrHist 86 F 21 Jakoby (= Ael. Nat. 16, 27) e Nicand. fr. 32 Gow-Schofield (= Ael.
Nat. 16, 28); cfr. poi Antig. Car. Mirab. 46 (52), da vedere con il commento ad loc. di J. Beckmann,
Antigonou historion paradoxon synagoge / Antigoni Carystii historiarum mirabilium collectanea, Li-
psiae 1791; Cinna, fr. 10 Courtney; Strab. 17, 1, 44; Cels. 5, 27, 3; Lucan. 9, 891-98 (su cui si di-
spone ora di due buoni commenti, Ch. R. Raschle, Pestes harenae. Die Schlangenepisode in Lucans
Pharsalia (IX 587-949), Frankfurt am Main 2001, 68-74 e 343-350 e C. Wick, M. Annaeus Lucanus
«Bellum civile» Liber IX. Kommentar, München-Leipzig 2004, 377-382); Plin. Nat. 7, 14; 8, 93; 21,
78; 28, 30; Sil. It. 1, 411-413 e 3, 300-302; Plut. Cato Min. 56, 6; Gell. 16, 11, 3; Sext. Emp. Pyrrh.
hyp. 1, 82; Pausan. 9, 28, 1; Solin. 27, 41 Mommsen; Galen. Antid. 2, XIV, 192-193 Kühn; Ael. Nat.
1, 57; Cass. Dio 51, 14, 4; Charis. I, 110, 6-7 Keil; Dracont. laud. 1, 514-518; Corpus Glossariorum
Latinorum, V, 619, 34 Goetz; Anecdota Graeca cit., III, 412, 1-2. In alcune fonti l’immunità degli
Psilli è estesa a ragni, scorpioni, carnivori e in generale predatori che aggrediscono l’uomo (cfr. an-
cora il frammento cit. di Agatarchide); per la rana rubeta, animale più velenoso dell’aspide cui gli
Psilli sono ugualmente immuni, cfr. Plin. Nat. 25, 123 (ma l’interpretazione del passo è controversa,
cfr. Bona, Popolazioni dell’Africa cit., 683 n. 59).

41 Sul valore attribuito al sangue come umore in grado di veicolare da una generazione all’altra le
caratteristiche specifiche del gruppo di appartenenza cfr. L. Beltrami, Il sangue degli antenati. Stirpe,
adulterio e figli senza padre nella cultura romana, Bari 1998, in particolare 44-45 e n. 139 in rela-
zione agli Psilli.

42 Plin. Nat. 7, 14.
43 Cfr. Varr. Ant. rer. hum. frr. 2 e 3 Mirsch (= Prisc. II, 524, 7 Keil); Lucan. 9, 898-908; Sil. It. 1,

413; Solin. 27, 42 Mommsen; Ael. Nat. 1, 57 (dal quale dipende Ioh. Tzetz. Chil. IV, 339 ss.). Mart.
Cap. 4, 331 parla efficacemente, a proposito del rapporto tra Psilli e serpenti, di amicitia venenorum
e di agnitio viperea.

44 Cass. Dio 51, 14, 5. Il passo rimanda alla convinzione secondo cui l’abito condivide i medesimi
poteri di chi lo indossa, ben attestata anche in altri ambiti culturali: cfr. ad esempio Vangelo di Mat-
teo, 9, 20-21 («ed ecco una donna, che soffriva d’emorragia da dodici anni, gli si accostò alle spalle
e toccò il lembo del suo mantello. Pensava infatti: “Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello,
sarò guarita”») e Atti degli apostoli, 19, 11-12 («Dio intanto operava prodigi non comuni per opera
di Paolo, al punto che si mettevano sopra i malati fazzoletti o grembiuli che erano stati a contatto con
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La menzione degli Psilli e della prova di legittimità effettuata tramite l’esposi-
zione ai serpenti ci induce anzi a ricordare nuovamente la figura di Ercole, l’eroe
greco che abbiamo già visto immerso, appena nato, nelle gelide acque di un fiume.
Com’è noto, quando i gemelli nati dal duplice concepimento di Alcmena, Ercole e
Ificle, erano ancora in fasce, Giunone introdusse proprio due serpenti nella culla di
Ercole; ma il bambino, senza scomporsi, li uccise entrambi a mani nude. Questa,
almeno, è la versione più nota del racconto, diffusissimo nelle fonti letterarie e
iconografiche; ma Apollodoro ci conserva anche una preziosa variante, risalente
allo storico ateniese Ferecide, secondo la quale dietro l’episodio dei due serpenti
non ci sarebbe affatto la regina degli dei, ma lo stesso Anfitrione: il quale avrebbe
combinato il falso incidente allo scopo di appurare chi fra i due gemelli fosse suo
figlio. Infatti, «quando vide che Ificle fuggiva e che Eracle li affrontava», Anfi-
trione «capì che Ificle era suo figlio» 45. In un certo senso, si potrebbe dire che in
questa variante della saga di Ercole i serpenti assolvano la stessa funzione che essi
avevano nella cultura degli Psilli: in entrambi i casi, il loro deliberato accosta-
mento ad un neonato nasce dal desiderio di chiarire, attraverso una prova inoppu-
gnabile, la sua identità 46.

Gli Psilli, del resto, non erano l’unica etnia cui si attribuiva l’immunità dal ve-
leno dei serpenti o la capacità di curare le ferite prodotte dal loro morso: analoghe
caratteristiche erano riconosciute ad una tribù – collocata variamente nell’isola di
Paro o in quella di Cipro – definita semplicemente dei «Nati dal serpente» ('Ofio-
gene‹j), perché sarebbero discendenti di un eroe che da serpente si era trasformato
in uomo: forse, ipotizza Strabone, proprio uno degli Psilli di Libia 47.
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lui e le malattie cessavano e gli spiriti cattivi fuggivano»). Per l’idea dei vestiti considerati come un
‘doppio’ della persona cui appartengono cfr. J. G. Frazer, The Golden Bough, London 1911, ad indi-
cem, s. v. Cloths.

45 Apollod. 2, 4, 8 (trad. di M. G. Ciani) = Pherec. FGrHist 3 F 68 Jacoby, su cui cfr. M. Bettini,
Nascere. Storie di donne, donnole, madri ed eroi, Torino 1998, 11 e A. Verbanck, E. Gilis, Héraclès,
pourfendeur de dragons, in Le bestiaire d’Héraclès. IIIe rencontre héracléenne, a c. di C. Bonnet, C.
Jourdain-Annequin, V. Pirenne-Delforge, Liège 1998, 40.

46 Ancora in ambito divino, un comportamento paragonabile a quello di Anfitrione è attribuito a Teti
in un frammento di Esiodo (300 Merkelbach-West), secondo il quale la dea gettava in un bacile pieno
d’acqua bollente i figli avuti da Peleo «volendo sapere se fossero mortali (gnînai boulom≈nh e„ qnhto…
e„sin)»: «è una sorta di ordalia, in cui la prova del fuoco serve a verificare la differenza tra figli umani e
figli divini», commenta Guidorizzi (Igino, Miti, a c. di G. Guidorizzi, Milano 2000, 365). Tra l’altro, si
tratta anche in questo caso di una variante non altrimenti attestata: nel racconto più comune, lo scopo del
gesto di Teti è invece quello di rendere immortali i propri figli (o il solo Achille: cfr. ancora la pagina ci-
tata di Guidorizzi). Quanto al serpente, quello degli Psilli non è l’unico caso in cui l’animale è protago-
nista di riti a carattere ordalico: in una cerimonia che si svolgeva ogni anno a Lanuvio in onore di Iuno
Sospita, alcune fanciulle scendevano in una grotta dove si trovava un serpente portando con sé delle of-
ferte: se il serpente le accettava, significava che le ragazze erano vergini. Cfr. Prop. 4, 8, 3-14; Ael. Nat.
11, 16; M. Bettini, Lettura divinatoria di un incesto (Seneca Oed. 366 ss.), «Mat. Disc.» 12, 1984, 158;
Sissa, La verginità cit., 73. J. Turpin, Cynthia et le dragon de Lanuvium – Une élégie cryptique, «Rev.
étud. lat.» 51, 1973, 168 n. 2 ricorda a proposito di questa capacità divinatoria del serpente la connes-
sione etimologica fra dr£kwn e d≈rkesqai, attestata già in antico dagli scoli al Pluto di Aristofane, v.
733, su cui cfr. anche B. Snell, La cultura greca e le origini del pensiero europeo, trad. it. Torino 1963
[ed. or. Die Entdeckung des Geistes, Hamburg 1946], 20.

47 Sugli 'Ofiogene‹j cfr. Varr. Ant. rer. hum. frr. 2 e 4 Mirsch, che cita come fonte Cratete di
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Ancora più spesso, però, le fonti latine accostano gli Psilli al popolo italico dei
Marsi, le cui capacità di guaritori e ancor più di incantatori di serpenti sono molto
ben attestate dalle fonti e hanno lasciato traccia durevole in tradizioni sopravvis-
sute fino a tempi recentissimi nella regione della Marsica 48. È perciò estrema-
mente interessante che anche ai Marsi, sia pure con molti secoli di ritardo, sia stata
attribuita una prova di legittimità del tutto analoga a quella degli Psilli: ecco infatti
cosa risulta a Giovanni Scoto Eriugena, vissuto alla corte di Carlo il Calvo, figura
di primo piano della filosofia e della teologia di età carolingia, nelle sue Annota-
tiones al De nuptiis di Marziano Capella: Marsica enim gens est quae suos infan-
tes inter serpentes ponunt et si illorum fuerit, serpentes nihil illis nocent 49.

La notizia non ha alcun riscontro nelle fonti antiche e nasce chiaramente dal-
l’estensione ai Marsi di quanto era noto a proposito degli Psilli, menzionati del re-
sto subito prima nel passo di Marziano glossato da Scoto Eriugena. Di certo, co-
munque, essa testimonia della lunga durata e della forza di suggestione di un mo-
dello culturale 50.

4. Interludio: quale legittimità?

A questo punto è però necessario fermarci un attimo, prima che il ‘demone del-
l’analogia’ ci induca a comparazioni spericolate. È chiaro infatti che tra l’ordalia
degli Psilli e quella escogitata da Anfitrione per verificare quale tra i due figli par-
toriti da Alcmena appartenesse a lui corre la stessa distanza che separa una prova
di appartenenza ‘etnica’, per così dire, e una legata invece alla diretta discendenza
di sangue. Gli Psilli possiedono infatti le loro prodigiose virtù di immunità al

Mallo; Strab. 13, 1, 14; Plin. Nat. 7, 13 e 28, 30; Ael. Nat. 12, 39. A 28, 30 Plinio racconta che un
esponente di questo popolo, Evagone, giunto in ambasceria a Roma, fu chiuso dai consoli experi-
menti causa in un dolium pieno di serpenti, che però si limitarono a leccarlo: una prova che ricorda
molto da vicino la versione secondo cui i piccoli psilli venivano messi alla prova chiudendoli in una
cassa insieme ai rettili velenosi.

48 Sui Marsi cfr. C. Letta, I Marsi e il Fucino nell’antichità, Milano 1972, in particolare 96-97 n.
45 per i casi di citazione congiunta Marsi-Psilli; cfr. poi G. Piccaluga, I Marsi e gli Hirpi. Due di-
versi modi di sistemare le minoranze etniche, in Magia. Studi di storia delle religioni in memoria di
Raffaela Garosi, Roma 1976, in particolare 207-210; E. Dench, From Barbarians to New Men.
Greek, Roman, and Modern Perception of Peoples from the Central Appennines, Oxford 1995, 159
ss. Tutte le fonti greche e romane sui Marsi sono ora comodamente raccolte in Fonti latine e greche
per la storia dell’Abruzzo antico, a c. di M. Buonocore, G. Firpo, II, 1, L’Aquila 1998, 83-282 (in
particolare 97-110 per il rapporto tra Marsi e serpenti).

49 Derivo la citazione da Fonti latine e greche cit., 104-105, essendomi rimasta inaccessibile l’e-
dizione delle Annotationes apparsa a Cambridge (Mass.) nel 1939 a cura di C. E. Lutz. Per un qua-
dro delle Annotationes e dei complessi problemi legati alla loro attribuzione e tradizione testuale cfr.
I. Ramelli, Marziano Capella, Le nozze di Filologia e Mercurio, Milano 2001, 1018-1031.

50 Buonocore e Firpo (Fonti latine e greche cit., ad loc.) ipotizzano che la fonte di Scoto sia Plin.
Nat. 7, 14, dove si parla degli Psilli e si soggiunge poi (7, 15) simile et in Italia Marsorum genus du-
rat: lascio la questione agli specialisti. Cfr. anche Front. Bell. Parth. 2, 206, 27-28 Van den Hout
(che ovviamente Scoto non poteva conoscere): Si Marso quis patre natus viperas, lacertas et natri-
ces timeret, nonne degenerare videretur?
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morso dei serpenti in quanto popolo, non in quanto singoli individui: e dunque è
chiaro che un eventuale adulterio con un altro membro di questa tribù non avrebbe
compromesso quella virtù, che era appannaggio dell’etnia nel suo complesso 51.
Solo la mixtura prodotta nel sangue dall’intrusione di una externa Venus, secondo
la pregnante espressione impiegata al riguardo da Lucano, inquinerebbe irrepara-
bilmente quel sangue, mettendone in forse le virtù immunitarie, secondo un ben
noto modello culturale che interpreta appunto l’adulterio anzitutto nei termini di
una turbatio sanguinis 52.

Si può dire lo stesso anche nel caso dei Germani? È possibile: se non altro per-
ché le fonti sottolineano ripetutamente, come si è visto, l’assenza di ‘contamina-
zioni’ legate alla loro mescolanza con altri popoli. E che proprio questa mesco-
lanza potesse compromettere le peculiari caratteristiche di una gens è detto con
chiarezza ancora a proposito dei Marsi: secondo Gellio, infatti, questi ultimi hanno
potuto conservare nel tempo i loro eccezionali poteri proprio grazie al fatto di aver
preservato il loro ‘patrimonio genetico’ da ogni commistione: Gens in Italia Mar-
sorum orta esse fertur a Circae filio. Propterea Marsis hominibus, quorum dum-
taxat familiae cum externis cognationibus nondum etiam permixtae corruptaeque
sunt, vi quadam genitali datum, ut et serpentium virulentorum domitores sint et in-
centionibus herbarumque sucis faciant medelarum miracula 53.

Come si vede, il lessico impiegato da Gellio è molto simile a quello che Lu-
cano riferisce agli Psilli (menzionati del resto subito dopo nel capitolo gelliano):
l’attenzione dei Marsi a evitare che le proprie familiae si mescolino (permixtae)
con «parentele estranee» (cum externis cognationibus) e di conseguenza compro-
mettano la propria vis genitalis è del tutto analoga al timore degli Psilli nei con-
fronti della externae Veneris mixtura. In entrambi i casi siamo all’interno di un
orizzonte culturale che percepisce la generazione «come fusione di sangue», con la
conseguenza che, se «è veramente avvenuta la mixtura, il piccolo porterà un san-
guis diverso, privo cioè delle virtù immunologiche proprie dei membri di questo
gruppo» 54.
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51 Il punto è colto con chiarezza, tra gli altri, dalla Delcourt (Œdipe ou la légende cit., 41) che di-
stingue una «légitimation par rapport au clan» e una «par rapport au père», e citando proprio gli
Psilli afferma che in questo caso, «puisque l’immunité est le fait de tout le clan, il s’agit bien d’une
ordalie de légitimité non familiale mais sociale» (corsivi dell’autrice).

52 Cfr. Lucan. 9, 898-901 (Fiducia tanta est / sanguinis: in terras parvus cum decidit infans, / ne
qua sit externae Veneris mixtura timentes, / letifica dubios explorant aspide partus) con le osserva-
zioni al riguardo di Bettini, Lettura divinatoria cit., 156 e di F. Mencacci, Sanguis/cruor. Designa-
zioni linguistiche e classificazione antropologica del sangue nella cultura romana, «Mat. Disc.» 17,
1986, 54 n. 55; in generale sugli effetti legati alla indebita ‘mescolanza’ dei sangui cfr. G. Guastella,
La rete del sangue: simbologia delle relazioni e modelli dell’identità nella cultura romana, «Mat.
Disc.» 15, 1985, 57 ss.

53 Gell. 16, 11, 1-2.
54 Mencacci, Sanguis/cruor cit., 54 n. 55. Anche degli Psilli Cassio Dione afferma che «si ripro-

ducono tra di loro (fÚontai ™x ¢ll»lwn)» (51, 14, 4, trad. di G. Norcio), mentre l’affermazione
dello stesso Cassio Dione secondo la quale gli Psilli «sono tutti maschi» va intesa probabilmente nel
senso che le virtù curative e l’immunità ai veleni erano prerogativa dei soli uomini della tribù.
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In ogni caso, è interessante osservare come la cultura latina non sembri distin-
guere, dal punto di vista delle categorie linguistiche e concettuali impiegate, tra
una legittimità in senso proprio, riferita al nucleo familiare, e una legittimità ‘et-
nica’: in entrambi i casi, la preoccupazione è quella di veder riprodotti, nella
nuova generazione, quei tratti distintivi che caratterizzano l’identità del genus o
quella, più ampia, della gens, e soprattutto in entrambi i casi la terminologia adot-
tata afferisce al medesimo campo semantico dell’adulterio. Sembra insomma come
se in piccoli gruppi fortemente coesi al proprio interno e rigorosamente endoga-
mici il ‘vero’ adulterio fosse non quello commesso con altro membro del gruppo,
ma con un esterno, con chi non condivide il ‘codice genetico’ che è patrimonio
collettivo dell’intera etnia 55.

5. Legittimità animali

La garanzia della legittimità, dunque: è questa la coordinata culturale di fondo
che sembra presiedere all’elaborazione di questi racconti. Un’esigenza cruciale,
quasi ossessiva, tale da aver bisogno di una serie di indizi e ‘segni’ in grado di
confermare oltre ogni ragionevole dubbio che il piccolo infante sia davvero ‘san-
gue del sangue’ del proprio padre. Perciò ogni gesto, ogni movimento del piccolo
e ancora inconsapevole neonato viene scrutato, soppesato, valutato con attenzione:
nessuna indulgenza per le deviazioni dai comportamenti attesi; in quel momento il
padre, sacerdote e giudice della prova, «del genitore il cuore non ha né la mente»,
come si esprime una delle fonti sull’ordalia dei Germani; «provarlo prima dovrà
nei lavacri del fiume che vaglia le nozze» 56.

La rilevanza centrale di questa ossessione nelle culture antiche è testimoniata
dal fatto che essa viene proiettata anche nel mondo animale: un mondo che spesso
è investito del compito di oggettivare ansie e inquietudini, ma anche valori e virtù
delle società umane. E così, nei testi zoologici greci e latini capita non di rado di
imbattersi in racconti che sembrano replicare perfettamente, a proposito di questa
o quella specie animale, i tratti comuni già emersi nelle storie su Psilli e Germani.
Ecco, ad esempio, cosa risulta a Claudio Eliano a proposito dei coccodrilli:
«Quando i coccodrilli partoriscono, distinguono i figli genuini dai bastardi in que-
sto modo. Se, appena si schiude l’uovo, il nuovo nato afferra subito qualche preda,
viene accolto una volta per sempre nel nucleo familiare ed è amato dai genitori,
che lo annoverano nella specie dei coccodrilli e lo riconoscono come tale. Se in-
vece si mostra inetto e infingardo e non è nemmeno capace di catturare una mo-

55 Sul punto ho avuto colloqui illuminanti con Lucia Beltrami, che ringrazio di cuore. Quanto la
mescolanza tra popoli ed etnie sia letta dalla cultura latina facendo ricorso alle categorie linguistiche
e concettuali dell’adulterio è tema affascinante ma impossibile da affrontare in questa sede: mi ri-
prometto di tornarci in un prossimo contributo.

56 Cfr. Anth. Pal. 9, 125, 7-8 (trad. di F. M. Pontani).
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sca o una cavalletta o un lombrico o una giovane lucertola, allora il padre lo fa a
pezzi, giudicandolo un bastardo, del tutto indegno di appartenere alla sua fami-
glia» 57.

Si noti che una notizia analoga, ancora a proposito dei coccodrilli, è presente
già in Plutarco, grande estimatore, come si sa, dell’intelligenza animale: secondo
il dotto di Cheronea, quando le uova del coccodrillo si schiudono, «il piccolo che
appena uscito non afferra con le fauci qualcosa che gli capita a tiro, sia esso una
mosca, un assenzio marino, un verme, un fuscello o una pianta, viene sbranato e
finito a morsi dalla madre. Ma i piccoli coraggiosi e attivi la madre li ama e se ne
prende cura» 58.

In Plutarco, dunque, la nota sui coccodrilli ha ancora il sapore ‘oggettivo’ di
un’informazione di carattere etologico; allorché invece, in Eliano, sul comporta-
mento dei coccodrilli viene proiettato il motivo culturale della prova di legittimità,
ecco che lo smembramento del nuovo nato viene interpretato non come la san-
zione verso un generico atteggiamento fiacco e indolente, ma nei termini specifici
di una punizione riservata al coccodrillo ‘bastardo’. Non a caso, alla figura ma-
terna protagonista del racconto plutarcheo si sostituisce, in Eliano, quella del coc-
codrillo padre: più coerente, com’è chiaro, con il nuovo “taglio” assunto dalla no-
tizia, essendo pressoché invariabilmente il padre la figura parentale chiamata a
porre in essere la prova di legittimità 59.

La notizia sulla prova di legittimità del coccodrillo risulta però isolata, almeno
a mia conoscenza 60; di gran lunga meglio attestato nelle fonti è il comportamento,
del tutto analogo, che si attribuiva all’aquila, che già Eliano accostava infatti a
quello dell’anfibio.

Com’è noto, l’etologia antica era unanime nel considerare l’aquila l’unico ani-
male in grado di fissare impunemente la luce del sole: un motivo destinato a
grande fortuna sino a tutto il Medioevo 61. Quando dunque l’uovo si schiude e i
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57 Ael. Nat. 9, 3 (trad. di F. Maspero lievemente modificata). Cfr. anche Ioh. Tzetz. Chil. IV, 346-
347.

58 Plut. Soll. anim. 34, 982 c-d (trad. di D. Magini).
59 Qualcosa di simile accade nel caso delle aquile, di cui parliamo subito sotto nel testo. Anche qui

ad essere chiamata in causa nella prova di legittimità è quasi sempre l’‘aquila padre’; le uniche fonti,
a mia conoscenza, che menzionano la madre sono Ambr. Serm. 46, 5 (materno damnatus arbitrio, et
a fratrum consortio separatus deicitur in terram), dove probabilmente la scelta ‘di genere’ è funzio-
nale all’interpretazione allegorica (aquila madre = Chiesa madre), e Cosm. Ierosol. Comm. carm.
Greg. Naz., in PG 38, col. 478, che si esprime in questi termini: «Le aquile valutano la propria di-
scendenza per mezzo dei raggi del sole. Quando l’aquila femmina [in greco sempre ¢etÒj, la diffe-
renza di genere è stabilita tramite l’articolo] fa uscire i pulcini dalle uova, il padre è lì presente e ri-
conosce i propri figli, mentre caccia dal nido i bastardi», ma poi soggiunge che «secondo alcuni an-
che l’aquila femmina elimina il bastardo». Sul caso di Sil. It. 10, 108-111 cfr. la nota di P. T. Eden,
Silius Italicus 10.108 and Jupiter’s eagles, «Class. Quart.» 49, 1999, 637.

60 E infatti non trapassa nelle fonti medievali, stando almeno ai dati forniti da C. Radogna, La
zoologie médiévale. Le crocodile entre “historia” et “ratio”, in L’animal dans l’antiquité, a c. di B.
Cassin, J.-L. Labarrière, Paris 1997, 519-531.

61 Cfr. J. Hubaux, M. Leroy, Le mythe du phénix dans les littératures grecque et latine, Liège-Pa-
ris 1939, 132-134; M. Detienne, I Giardini di Adone, Torino 1975 [ed. or. Les Jardins d’Adonis, Pa-
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piccoli escono alla luce, l’aquila li costringe a guardare verso il sole; l’aquilotto
capace di fissare la luce senza abbassare gli occhi è riconosciuto come legittimo,
quello che invece sbatte le palpebre o distoglie lo sguardo viene ucciso o, secondo
altre fonti, cacciato dal nido come bastardo 62.

L’analogia fra i racconti relativi al mondo animale e quelli sulle società umane
è evidente: Germani e Psilli da un lato e aquile dall’altro rimettono la legittimità
della loro discendenza al giudizio di un elemento della natura (le acque gelide del
Reno, i serpenti velenosi, il sole) con il quale essi intrattengono un rapporto privi-
legiato (i Germani nuotano usualmente nel Reno pur freddissimo, gli Psilli resi-
stono al veleno dei serpenti, le aquile fissano impunemente il sole). Né l’analogia
tra il costume delle aquile (del resto, come si è visto, non isolato nell’etologia an-
tica) e quello dei Germani era sfuggita agli antichi, al punto che i due esempi com-
paiono spesso affiancati nelle fonti 63.

ris 1972], 34. L’idea giunge almeno a Dante, che vi allude in alcuni luoghi ben noti del Paradiso (1,
47-48; 20, 31-32).

62 Dell’aquila e della prova cui sottopone i suoi piccoli parlano (integro la lista assai parziale fornita
dalla voce Adler, in PW I1, col. 371, 56 ss.) Ecfanto di Siracusa, in Stob. 4, 7, 64; Lucan. 9, 902-906 (su
cui cfr. i due commenti citati supra, n. 40, rispettivamente 353-355 e 383-386); Sil. It. 10, 108-111;
Plin. Nat. 10, 10 e 29, 123; Lucian. Icarom. 14 e Pisc. 46; Ael. Nat. 2, 26 e 9, 3; Themist. Or. 240c; Ps.-
Iulian. Epist. 16, 383c e 40, 418d; Claud. Paneg. tert. cons. Hon., Praef. 1-14; Dion. Ixeut. 1, 3, 7 ss.
Garzya; Pampr. Carm. 4, 7-9 Livrea; Scholia Graeca in Homeri Iliadem (Scholia vetera), a c. di H.
Erbse, 7 voll., Berlin 1969-88, IV, scolio a Il. 17, 674-675; Anecdota Graeca cit., III, 223, 30; Com-
mentaria in Aristotelem Graeca cit.,  XVIII, 125, 22-27. Il motivo ha un’ampia presenza nelle fonti cri-
stiane, dove è piegato a nuove letture allegoriche: cfr. Tert. Anim. 8, 4; Ambr. Hex. 5, 18, 60; Exp. ps.
CXVIII 19, 13; Interp. Job et Dav. 2, 5, 21; Serm. 46, 5; Clem. Alex. Protr. 10, 92, 5; Greg. Naz. Carm.
II, 2, 4, 144; Hier. In Is. 12, 40, 27-31; August. In ev. Joh. tr. CXXIV, 36, 5 e Gest. Pel. 6, 18; Ps.-Dion.
Areop. Cael. hier. 15, 8; Verec. Comm. cant. eccl. 2, 12; Ennod. Epist. 1, 18; Carm. 2, 150; Cassiod.
Variae 8, 21, 6; Isid. Etym. 12, 7, 10-11; Cosm. Ierosol. Comm. carm. Greg. Naz., in PG 38 col. 478;
Raban. Maur. Univ. 8, 6; Hugo Sanct. Vict. Best. al. reb. 1, 56, in PL CLXXVII, col. 53; Ps.-Eust.
Comm. in Hex., in PG 18, col. 732 A-B. In epoca tarda la prova dell’aquila, come del resto l’ordalia del
Reno, passò in proverbio, cfr. Apost. Cent. XII, 32 («‘Il sole quello che non è un aquilotto’ sottinteso
‘smaschera’»), in Corpus paroem. Graec. II, 550 Leutsch. In generale, sull’aquila nella cultura classica
l’essenziale in O. Keller, Thiere des classischen Alterthums in culturgeschichtlicher Beziehung, Inn-
sbruck 1887 (rist. Hildesheim-Zürich-New York 2001), 236-276, in particolare 268 e nota 295 sulla
prova del sole, e D. W. Thompson, A Glossary of Greek Birds, London-Oxford 1936 (rist. Hildesheim
1966), 2-16, in particolare 8-10; più specificamente in riferimento alla poesia latina cfr. Hubaux, Le-
roy, Le mythe du phénix cit., 134 s. e soprattutto A. Sauvage, Étude de thèmes animaliers dans la poé-
sie latine. Le cheval – Les oiseaux, Bruxelles 1975, 161-175, in particolare 166-168 sulla «ordalie par
laquelle l’aigle met à l’épreuve la légitimité de ses petits»; sugli usi simbolici dell’aquila nel pensiero
cristiano tardo-antico e medievale buona la voce relativa in M. P. Ciccarese, Animali simbolici. Alle
origini del bestiario cristiano, I, Agnello-gufo, Bologna 2002, 109-138, che integra P. Testini, Il sim-
bolismo degli animali nell’arte figurativa paleocristiana, in L’uomo di fronte al mondo animale nel-
l’alto Medioevo, Spoleto 1985, II, 1107-1168, in particolare 1143-1146; sulla fortuna del motivo nei
bestiari medievali è sufficiente rimandare a Bestiari medievali, a c. di L. Morini, Torino 1996, ad indi-
cem, ma la notizia compare anche in prestigiose opere enciclopediche come il Trésor di Brunetto La-
tini (1, 147, De la nature de l’Aigle). Nulla in F. Capponi, Ornithologia latina, Genova 1979 (insigni-
ficante il breve cenno a p. 90) e nel recente (e deludente) D. Goguey, Les animaux dans la mentalité
romaine, Bruxelles 2003.

63 Come si può verificare confrontando le fonti citate alla nota 62 e quelle riportate alla nota 5.
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6. Equivoci

Ora, è singolare come anche per la prova di legittimità delle aquile la fonte ul-
tima sia costituita da una notizia di Aristotele, relativa specificamente all’aquila
marina: «L’aquila marina è tra tutti gli animali quello dalla vista più acuta, e co-
stringe i propri piccoli, quando sono ancora implumi, a volgere lo sguardo verso il
sole, anzi se uno non vuole lo batte e lo fa voltare; se gli occhi di uno di essi la-
crimano, lo uccide, mentre alleva l’altro» 64.

Come si è visto in precedenza nel caso del coccodrillo, il cui comportamento è
diversamente interpretato nel passaggio da Plutarco a Eliano, anche qui Aristotele
non presenta il comportamento dell’aquila alla stregua di una prova di legittimità:
è nelle fonti successive che i dati aristotelici sono riletti in quest’ottica. Il decisivo
passaggio si coglie con chiarezza in un passo di Plinio il Vecchio, tra tutte le fonti
superstiti quella più vicina ad Aristotele, tanto da essere l’unica che parla ancora
specificamente di aquila marina, mentre in tutte le testimonianze successive la
prova di legittimità sarà attribuita all’aquila in generale: haliaetus tantum, implu-
mes etiamnum pullos suos percutiens, subinde cogit adversos intueri solis radios
et, si coniventem umectantemque animadvertit, praecipitat e nido velut adulteri-
num atque degenerem. Illum, cuius acies firma contra stetit, educat 65.

I percorsi di questi racconti sono estremamente affascinanti: anche perché sono
un esempio di come nella storia di una tradizione si producano ‘errori’, che non
sono, in questo caso, i fraintendimenti nati dalla trascrizione dei manoscritti, ma
quelli, altrettanto compromettenti, che si verificano nella trasmissione delle idee e
dei saperi. Naturalmente, anche in questo caso, secondo un processo familiare ai
filologi, più ci si allontana dall’‘archetipo’, per così dire, di un certo motivo cul-
turale e maggiore diventa la probabilità che si determinino distorsioni, nonché la
gravità delle distorsioni stesse. Se infatti per un verso le parole di Plinio sono una
traduzione non letterale, e tuttavia semanticamente assai fedele, della Historia ani-
malium aristotelica, per altri aspetti esse rappresentano un’aggiunta di Plinio (o
della sua fonte intermedia): un’aggiunta decisiva, però, tanto da influenzare tutta
la successiva tradizione sull’argomento 66.
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64 Arist. Hist. anim. 9, 34, 620a (√ d/¡li£etoj Ñxuwp≈statoj m≈n ™sti, kaˆ t∆ t≈kna
¢nagk£zei œti yil∆ Ônta prÕj tÕn ◊lion bl≈pein, kaˆ tÕn m⁄ boulÒmenon kÒptei kaˆ
str≈fei, kaˆ √pot≈rou ¨n œmprosqen oƒ Ñfqalmoˆ dakrÚswsin, toàton ¢pokte…nei, tÕn d/›te-
ron ™ktr≈fei). La notizia aristotelica è ripresa quasi alla lettera da Antig. Car. Mirab. 46 (52) (tÕn
dı ¡li£eton ™panagk£zein t∆ t≈kna œti yil∆ Ônta prÕj tÕn ◊lion bl≈pein, tÕ dı dakrÚon
aÙtîn kaˆ m⁄ q≈lon ¢ntofqalme‹n ¢pokte…nein).

65 Plin. Nat. 10, 10. Si noti che nel passo di Antigono di Caristo citato alla nota precedente
¡li£eton (o ¡li£ieton) è correzione dei moderni sulla base del testo di Aristotele, dato che i codici
riportano solo ¢ietÒn; una correzione forse non necessaria, considerando appunto che tutte le fonti
post-aristoteliche, ad eccezione di Plinio, attribuiscono la prova di legittimità all’aquila in generale.

66 Per un confronto tra Plinio e Aristotele su questo passo specifico cfr. anche F. Capponi, Le fonti
del X libro della “Naturalis Historia” di Plinio, Genova 1985, 52-53.
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L’idea secondo cui l’aquilotto che non guarda il sole è scacciato dal nido in
quanto adulterinus e degener, del tutto assente in Aristotele, si ritrova infatti in
tutte le testimonianze successive a Plinio, persino in quelle che citano espressa-
mente Aristotele come fonte. È il caso, macroscopico, di uno scolio all’Iliade:
«Dice Aristotele che [l’aquila] pone i suoi piccoli verso il sole costringendoli a
guardare [fin qui lo scolio riprende quasi alla lettera il testo della Historia anima-
lium]; e quello che è capace di guardare è figlio dell’aquila, l’altro viene cacciato
e diventa un’aquila marina» 67.

Dunque, in questa tardiva reincarnazione della notizia aristotelica l’aquila ma-
rina non è la specie che effettua la prova di legittimità dei propri piccoli, selezio-
nando il pulcino in grado di guardare il sole, ma proprio l’uccello che viene scar-
tato dal nido, cioè l’esatto opposto di quello che afferma Aristotele! Che tutto que-
sto avvenga nel contesto di una nota che cita proprio il filosofo come propria fonte
è una testimonianza illuminante di come una notizia possa progressivamente arric-
chirsi di nuove determinazioni e dettagli che giungono talora fino a ribaltare i dati
offerti dalla fonte di partenza 68.

È dunque ben possibile che anche la notizia sull’ordalia del Reno abbia com-
piuto un tragitto analogo. Il suo punto di partenza dev’essere stato nella notizia,
fornita per primo da Aristotele ma che era di senso comune nella cultura greco-ro-
mana d’età imperiale, secondo cui i ‘barbari’ usano familiarizzare precocemente i
propri figli al freddo attraverso l’immersione dei neonati nelle acque gelide dei
fiumi 69. Questi barbari erano identificati da Aristotele con la denominazione gene-
rica di Celti, che per un greco del IV secolo a.C. indicava molto vagamente gli
abitanti del Nord Europa, mentre le fonti successive stringevano il fuoco specifi-
camente sui Germani.

In un momento per noi non ulteriormente precisabile, questo costume venne
letto nei termini di una vera e propria prova di legittimità, secondo uno schema
narrativo familiare alla cultura greco-romana e già largamente impiegato in casi
come quelli degli Psilli o – al di fuori del mondo umano – del coccodrillo e del-
l’aquila: uno schema narrativo ricorrente anche e soprattutto per il fatto di corri-
spondere ad una angoscia, quella per la legittimità e le sue possibili ‘falsifica-

67 Cfr. Scholia Graeca cit., scolio a Il. 17, 674-675 (fhsˆ dı kaˆ 'Aristot≈lhj æj †sthsi to∞j
neosso∞j prÕj ◊lion ¢nagk£zwn bl≈pein: kaˆ √ mın dunhqeˆj √r©n toà ¢etoà uƒÒj ™stin, √
dı m⁄ ™kb≈blhtai kaˆ g≈gonen ¡li£etoj).

68 Erbse, commenta in effetti seccamente lo scolio citato alla nota precedente osservando che
«nihil tale» si legge in Aristotele. Sospetto però che lo scoliasta possa aver ibridato la notizia della
Historia animalium con quella contenuta in un passo piuttosto oscuro dello pseudo-aristotelico Mir.
ausc. 60, 834b-835a, dove si legge che «da una coppia di aquile uno dei due piccoli alternativamente
diventa un’aquila marina (™k toà zeÚgouj dı tîn ¢etîn q£teron tîn ™ggÒnwn ¡li£etoj g…ne-
tai parall£x)».

69 Non manca però chi inverte il rapporto e ritiene che sia Aristotele ad aver razionalizzato la me-
moria o la conoscenza di rituali di cui non avvertiva la natura più profonda: cfr. Delcourt, Œdipe ou
la légende cit., 42.
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zioni’, che appare profondamente radicata nelle culture antiche e che si connette
strettamente all’analoga e ben nota ossessione dell’adulterio femminile.

Quando, e in quale tipo di fonte, questo ‘montaggio’ narrativo sia avvenuto è
difficile dire: allorché l’ordalia del Reno appare, nelle fonti tardo-antiche in cui la
incontriamo per la prima volta, essa ha già l’aspetto di un racconto perfettamente
assemblato 70. Ma forse non è neppure troppo importante sapere chi abbia ‘inven-
tato’ l’ordalia dei Germani; molto più interessante – ed è quanto abbiamo cercato
di fare in queste pagine – è capire perché sia stato possibile elaborare un racconto
del genere e quale ne sia il significato antropologico profondo. Dal cielo dell’a-
quila alla terra dei coccodrilli, dall’Africa profonda degli Psilli al gelo nordico dei
Germani fino al mondo degli eroi e degli dei, siamo di fronte ad una cultura che
proietta in ogni direzione e a tutti i livelli le paure e i valori che ne costituiscono
la sostanza più intima e profonda 71.
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70 Avanzo un’ipotesi: che l’‘invenzione’ dell’ordalia dei Germani possa essere stata favorita, ac-
canto agli altri elementi già citati nel testo, da un fraintendimento linguistico. Nel passo del De sa-
nitate tuenda di Galeno citato alla nota 29 il grande medico pergameno spiega il comportamento dei
Germani come inteso, tra l’altro, a peir©n aÙtoà [scil. del neonato] tÁj fÚsewj, ovvero a «peri-
culum facere» del «naturae vigor» dei loro bambini, come si esprime la traduzione latina che ac-
compagna il greco di Galeno nell’edizione Kühn. È possibile però che, data anche la latitudine se-
mantica di un termine come fÚsij, un lettore di Galeno (o della sua fonte) abbia inteso l’espressione
peir©n tÁj fÚsewj nel senso di «mettere alla prova la nascita», e dunque la legittimità del bam-
bino. Che un’ipotesi del genere sia quanto meno proponibile è dimostrato, mi pare, da una circo-
stanza piuttosto singolare: l’editore Loeb di Giuliano l’Apostata, W. C. Wright, nel riferirsi allo
stesso passo di Galeno di cui stiamo qui discutendo a commento del passo giulianeo «Certo il Reno
non inganna i Celti», che allude appunto all’ordalia del fiume, commenta: «A commonplace of rhe-
toric; […] Galen 6. 51 Kühn, says that the ordeal was to strengthen their bodies as well as to test
their legitimacy» (The Work of the Emperor Julian, 3 voll., a c. di W. C. Wright, London-New York
1913-23, III, 210-11 n. 2, corsivo nostro). Ma la notizia per cui il costume serve «to test their legiti-
macy», come sappiamo, Galeno non la fornisce affatto: Wright, che pure consultava Galeno nell’e-
dizione Kühn, ha frainteso il testo del medico pergameno, e in particolare il cruciale termine fÚsij,
dato che lo rende con legitimacy. E se questo è potuto accadere al navigato filologo moderno, nulla
di strano che sia potuto accadere a qualche filosofo o storico o moralista greco vissuto fra II e IV se-
colo d.C.

71 I percorsi dei racconti antichi non si fermano, e riservano ancora sorprese. Così, può inopinata-
mente capitare di trovare allusa l’ordalia del Reno in un recente romanzo storico sulla figura di Ro-
tari: «Quella notte la moglie dell’adalingo Alhais partorì un maschio. Il mattino, allo spuntare del
sole, fu gettato dal padre in un’ansa del torrente dove l’acqua era alta e scorreva lenta. Il neonato
andò a fondo e, non volevo credere ai miei occhi, riemerse subito aggrappandosi con le manine alla
lancia che il padre gli aveva piantato vicino. Alhais lo trasse allora dall’acqua e lo tese a una donna
che l’avvolse nella lana. Poi disse, soddisfatto: “Sarà un buon guerriero”» (M. Salvador, Il Longo-
bardo, Casale Monferrato 2004, 47-48; ringrazio la dottoressa Filomena Giannotti per avermi segna-
lato questo testo e il dottor Salvador per avermi indicato la sua fonte immediata di ispirazione in
Paul. Hist. Lang. 1, 15).
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Dalla decima elegia del quarto libro dei Tristia di Ovidio apprendiamo che il
poeta ebbe tre mogli. Della prima ho già discusso ampiamente nel numero prece-
dente di Invigilata Lucernis 1, della seconda moglie, invece, questo contributo
rende ragione.

A ciascuna delle tre mogli il poeta dedica un distico; per la seconda così si
esprime nei versi 71-72:

Illi successit, quamvis sine crimine coniunx,
non tamen in nostro firma futura toro.

«Alla prima seguì una che fu coniuge, tuttavia, anche se senza colpa, non con-
servò saldamente il suo posto nel nostro letto». 

Il testo presenta difficoltà interpretative notevoli e offre spunti per riflessioni
soprattutto di natura giuridica. Vale la pena stabilire subito le coordinate temporali.

Tra la prima e la seconda moglie ci fu probabilmente un intervallo di almeno
sette o otto anni 2. La legge imponeva un tempo minimo ai divorziati prima di con-
trarre nuove nozze. Alle donne era imposto un intervallo di dieci mesi, chiamato
tempus lugendi, periodo finalizzato a evitare la commixtio o turbatio sanguinis, os-
sia l’incertezza della paternità legittima 3. 

Questa norma s’impose in modo differente nelle varie epoche: sotto Augusto le
seconde nozze furono agevolate, anzi rese obbligatorie, salvo il rispetto dei dieci
mesi (tempus lugendi) 4; dopo Augusto l’intervallo fu elevato a un anno e furono

1 A. Luisi, La prima moglie di Ovidio nec digna nec utilis, «Invig. Luc.» 27, 2005, 241-247.
2 L’ipotesi avanzata poggia sul fatto che il primo matrimonio fu celebrato quando Ovidio era

paene puer (all’età di 14-15 anni circa) e durò poco tempo (cfr. Ov. trist. 4, 10, 69-70).
3 V. Arangio-Ruiz, Istituzioni di diritto romano, Napoli 197814, 444-445.
4 Due furono le leggi a riguardo: la lex Iulia de maritandis ordinibus del 18 a.C. e la lex Papia Pop-

paea nuptialis del 9 a.C. Entrambe le leggi sancirono l’obbligo per gli uomini di contrarre matrimonio

Invigilata Lucernis Aldo LUISI
28, 2006, 133-138 (Bari)

La seconda moglie di Ovidio
sine crimine coniunx
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sancite norme severe per coloro che trasgredivano la legge. La donna veniva addi-
rittura punita con l’infamia immediata, cioè perdeva la publica aestimatio 5. 

In epoca giustinianea, invece, le seconde nozze erano a volte ostacolate per evi-
tare che soffrissero danni i figli nati dal matrimonio precedente. 

Ovidio, comunque, conosceva bene le norme in vigore al suo tempo, anche per-
ché erano oggetto di studio e lui per primo era stato avviato dal padre alla carriera
forense 6; di conseguenza, è da supporre che il poeta usasse una terminologia rigo-
rosamente tecnica dal punto di vista giuridico, quando definiva la propria moglie
uxor oppure coniunx.

Le cause del divorzio di Ovidio dalla seconda moglie non possono certo essere
ritrovate in una presunta sterilità della donna, incapace di garantire una discen-
denza, dal momento che costei aveva generato al poeta la figlia Ovidia 7, che lo
renderà nonno due volte 8; né la donna si rese colpevole di qualcosa. Ciò è confer-
mato dallo stesso poeta, che definisce la seconda moglie ricorrendo al nesso allit-
terante sine crimine coniunx, in posizione di rilievo a explicit del verso 71. 

È possibile ipotizzare un commento al distico che apre il presente contributo,
attribuendogli una specifica valenza giuridica. Infatti, in età postclassica e giusti-
nianea vengono ufficializzate e raccolte le norme in uso che regolavano l’istituto
del divorzio unilaterale, il quale era consentito per tria crimina commessi dal co-
niuge del divorziante, crimina che variavano per l’uomo e per la donna e che do-
vevano essere provati 9.

I crimina imputabili alla moglie erano quelli di moecha, medicamentaria o con-
ciliatrix, ossia di adultera, di donna dedita alle attività magiche o di mezzana 10,
ma, secondo la tradizione, già in età romulea cause di divortium erano l’adulterio
o l’ubriachezza delle donne 11 che, stando alla testimonianza di Dionigi di Alicar-

a partire dal venticinquesimo anno fino al sessantesimo, mentre per le donne dal ventesimo al cinquan-
tesimo anno di età. Lo scopo delle leggi era quello di favorire la procreazione per combattere l’accen-
tuato fenomeno della denatalità a Roma; difatti nel 28 a.C. si contavano solo quattro milioni di cives
(cfr. M.R. Venittelli-V. Crasto [a c. di], Dizionario giuridico romano, Napoli 2000, 300). 

5 I soggetti colpiti da infamia non potevano postulare pro aliis (rappresentare in giudizio altre per-
sone), perdevano il ius suffragii (diritto di voto) e, se maschi, anche il ius honorum, cioè la possibi-
lità di accedere alle cariche pubbliche.

6 Cfr. Ov. trist. 4, 10, 15-20 Protinus excolimur teneri, curaque parentis / imus ad insignes urbis
ab arte viros. / Frater ad eloquium viridi tendebat ab aevo, / fortia verbosi natus ad arma fori; / at
mihi iam puero caelestia sacra placebant, / inque suum furtim Musa trahebat opus, con il mio A.
Luisi, Lettera ai posteri, Bari 2006, 135-139.

7 Per il ripudio della moglie a causa della sua infertilità, cfr. C. Fayer, La familia Romana. Aspetti
giuridici ed antiquari, III, Concubinato, divorzio, adulterio, Roma 2005, 70-73.

8 Cfr. Ov. trist. 4, 10, 75-76 Filia me mea bis prima fecunda iuventa, / sed non ex uno coniuge,
fecit avum, con il mio Luisi, Lettera ai posteri cit., 42-52 e 175-178.

9 Cfr. Fayer, La familia Romana. Aspetti giuridici ed antiquari, III, cit., 139.
10 Cfr. Cod. Theod. 3, 16, 1 In masculis ..., si repudium mittant, haec tria crimina inquiri conve-

niet, si moecham vel medicamentariam vel conciliatricem repudiare voluerit.
11 Plut. Rom. 22, 3: sul divieto alle donne di bere vino e sulle cause di una simile interdizione, cfr.

N.F. Berrino, Mulier potens: realtà femminili nel mondo antico, Galatina 2006, 65-66 e nn. relative.
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nasso 2, 25, 3, avrebbero addirittura costituito valido motivo di condanna a morte
della donna che se ne rendesse colpevole 12. La legislazione augustea aveva poi
considerato motivo di divortium l’adulterium e lo stuprum e aveva fissato forma-
lità ben precise per il divorzio 13.

Se, dunque, il secondo matrimonio si concluse senza responsabilità da parte
della coniunx, non macchiata da nessuno dei tria crimina elencati, assolta da que-
sta infamia dallo stesso poeta, una possibile causa del divortium andrebbe, quindi,
ricercata altrove, forse nel monema torus, in posizione di tutto rilievo alla fine del
pentametro 14. Il sostantivo, infatti, indicante le corde del letto e, quindi, per meto-
nimia, il letto stesso 15, può assumere una connotazione erotica, più volte attestata
nella poesia ovidiana 16. 

Si potrebbe ipotizzare allora che il divortium 17 avvenne per un mutatus torus di
Ovidio 18, il quale avrebbe aperto il suo talamo a un’altra donna. Il poeta, infatti,
specifica che, dopo la rottura dalla prima moglie, anche la seconda non rimase a
lungo nel suo talamo (cfr. v. 72 non tamen in nostro firma futura toro, espressione
che potrebbe confermare l’ipotesi del cambio di partner nel letto di Ovidio).

Ovidio assunse la toga virile quando aveva già chiuso il rapporto con la prima
moglie: non era più un puer 19, bensì un adulescens di sedici-diciassette anni
circa 20. Gli studi di retorica stanno per terminare; comincia la frequenza degli am-
bienti del foro e un avvicinamento graduale alla carriera politica, che egli ufficial-
mente sarà costretto dal padre ad abbracciare subito dopo la morte del fratello Lu-
cio 21, avvenuta nell’anno 24 a.C. 22, allorché il poeta compì diciannove anni 23. 

Più che mai il padre puntò sulla carriera politica di Publio, essendo venuto
meno Lucio; difatti Ovidio continuò a coprire gli incarichi politici: cepimus pri-
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12 Cfr. Fayer, La familia Romana. Aspetti giuridici ed antiquari, III, cit., 73-74.
13 Cfr. Ulp. dig. 38, 11, 1, 1 e, per la forma augustea del divortium, Fayer, La familia Romana.

Aspetti giuridici ed antiquari, III, cit., 112-125.
14 Ov. trist. 4, 10, 72 non tamen in nostro firma futura toro.
15 Cfr. A. Ernout-A. Meillet, Dictionnaire étimologique de la langue latine, Paris 19594, 697.
16 Cfr. R. Pichon, Index verborum amatoriorum, Paris 1902 (rist. Hildesheim-Zürich-New York

1991), 281-281.
17 S. Treggiari, Roman Marriage. Iusti Coniuges from the Time of Cicero to the Time of Ulpian,

Oxford 1991, 31-46.
18 Il nesso è properziano (Prop. 4, 8, 87-88 Atque ita mutato per singula pallia lecto / respondi, et

toto soluimus arma toro).
19 Vesticeps è chiamato il fanciullo che è giunto alla pubertà, come ricorda Paul. Fest. 506, 1-2 L.

Vesticeps puer, qui iam vestitus est pubertate: si tratta del puer che ha indossato la toga virilis pura
(cfr. S. Tafaro, La pubertà a Roma. Profili giuridici, Bari 1991, 40 n. 42).

20 A. Balbo, Chi è giovane: ovvero quando comincia e quando finisce la gioventù, in I. Lana (a c.
di), Seneca e i giovani, Venosa 1997, 22-25: testo e note discutono ampiamente il termine adule-
scens, fissandone anche tempi e modalità.

21 Cfr. i motivi di tale ricostruzione onomastica per il praenomen del fratello del poeta nel mio A.
Luisi, Ovidio, i suoi propinqui e adfines, «Invig. Luc.» 25, 2003, 92-94.

22 Ov. trist. 4, 10, 31-32 Iamque decem vitae frater geminaverat annos / cum perit, et coepi parte
carere mei, «mio fratello morì quando aveva raggiunto l’età di venti anni».

23 L’età si desume dal verso 31.
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mos honores (v. 33). Il verbo usato al plurale farebbe intendere che i primi onori
furono assunti assieme al fratello; forse Ovidio allude alla toga virile, unico atto
ufficiale che i due fratelli compirono insieme 24: l’improvvisa scomparsa di Lucio
ha interrotto il cursus di una carriera parallela. 

Successivamente Ovidio fu eletto tresvir capitalis: il poeta utilizza, in questo
caso, il verbo ausiliare al singolare (v. 34 eque viris quondam pars tribus una fui),
facendoci intendere che ricoprì la carica da solo; di conseguenza, il fratello doveva
essere già morto. 

Per un certo lasso di tempo il poeta esercitò l’attività di incaricato di polizia,
come risulta da Tristia 2, 93, e di giudice di cause civili, come si evince dal verso
94 di Tristia 4, 10 (decemvir stlitibus iudicandis). Ma ben presto Ovidio si allon-
tanò dal collegio dei decemviri, preferendo seguire le Muse, ovvero la sua naturale
inclinazione, visto che, come da lui stesso confessato, qualunque cosa cercasse di
scrivere, era sotto forma di verso 25.

Questa ricostruzione della biografia del poeta è fondamentale per tentare di fis-
sare il periodo del secondo matrimonio di Ovidio, affrontato al rientro dalla Gre-
cia, presumibilmente dopo l’anno 20 a.C. 

Il poeta, al tempo delle sue seconde nozze, militava ancora sotto la giurisdi-
zione del padre. La patria potestas, infatti, non era venuta meno, nonostante la
scelta di vita diversa da quella voluta dal genitore, sicché Ovidio, forse, poté solo
dire la sua nella scelta della moglie, ma non nella decisione, perché questa toccava
al padre in quanto pater familias; e il poeta scelse una donna mite, pulita, senza
vizi, senza colpa. 

Ovidio vuole subito chiarire che questa seconda moglie per lui è una coniunx,
una compagna con la quale ha potuto praticare il coniugium, anche se di breve du-
rata (cfr. v. 72 «non rimase a lungo nel mio talamo»). Il matrimonio, infatti, finirà,
ma non per colpa della donna (cfr. v. 71 sine crimine); durerà certamente più del
primo, ma i due coniugi giungeranno ugualmente al divorzio, sebbene non in
modo sofferto, come sembrerebbe dalla lettura dei versi 71 e 72, che non inducono
ad avanzare ipotesi di litigio tra i due sposi. 

Una duplice coppia di allitterazioni nei distici in esame (cfr. v. 71 crimine
coniunx e v. 72 firma futura) sottolinea l’importanza che il poeta intende dare ai
due concetti del prolungamento del matrimonio nel tempo e della pratica del co-
niugium nel talamo.

Il nome della moglie nell’elegia autobiografica di Tristia 4, 10 viene taciuto, e
il poeta rende, ancora una volta, difficile l’identificazione della donna 26. In com-

24 Non necessariamente nello stesso anno, come vorrebbe B.R. Fredericks, Tristia 4, 10. Poet’s
Autobiography and Poetic Autobiography, «Trans. Am. Phil. Ass.» 106, 1916, 146.

25 Ov. trist. 4, 10, 25-26 Sponte sua carmen numeros veniebat ad aptos, / et quod temtabam scri-
bere versus erat, con il mio Luisi, Lettera ai posteri cit., 140-141.

26 Anche della prima uxor e della sua terza coniunx il poeta non fa mai esplicito accenno. Per la
terza, tuttavia, si può ricostruire l’onomastica e ipotizzare che si chiamasse Fabia, dal momento che
era sarcina di Paolo Fabio Massimo (cfr. Ov. Pont. 1, 2, 145 coniunx mea sarcina vestra est), espo-
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penso, però, troviamo alcune indicazioni che ci consentono di formulare ipotesi su
colei che Ovidio ha sposato in seconde nozze: potrebbe essere identificata con la
coniunx citata in Amores 3, 13, 1-2 cum mihi pomiferis coniunx foret orta Faliscis
/ moenia contigimus victa, Camille, tibi, «essendo mia moglie originaria di Falerii,
che è ricca di frutti, abbiamo raggiunto le mura conquistate da te, o Camillo». 

Ritengo poco verosimile l’ipotesi di Della Corte che identifica questa donna
con la prima moglie di Ovidio, basandosi sul fatto che Ovidio e la moglie fossero
andati in pellegrinaggio al santuario di Giunone come atto propiziatorio di un
eventuale parto 27.

Non discuto i motivi che hanno indotto Ovidio e la coniunx a visitare il tempio
di Giunone e potrei anche accettare l’ipotesi dello studioso, ma limitatamente al
motivo del pellegrinaggio al tempio; discuto, invece, l’identificazione della donna,
in virtù di alcune date già proposte in alcuni miei precedenti lavori 28: Ovidio si
sposa per la seconda volta quando rientra da Atene, cioè, verosimilmente, nel-
l’anno 20 a.C.; subito dopo, nell’anno 19 a.C., pubblica i libri degli Amores, dove
troviamo la nota del poeta che informa essere la moglie originaria di Falerii, una
città dell’Etruria.

La descrizione degli Amores che ne segue è così vivace e attenta da sembrare
un resoconto di una cronaca in diretta 29: Ovidio, in realtà, sta descrivendo cose che
vede passare davanti ai suoi occhi. I particolari evidenziati denotano uno spirito di
osservazione molto acuto e il possesso di una maturità in grado di valutare atten-
tamente i fenomeni osservati. L’uso dei tempi verbali testimonia la visione diretta
della manifestazione in onore della dea. È, dunque, poco credibile pensare alla
prima moglie 30, una ragazzina pressappoco dodicenne, accompagnata da Ovidio,
un giovincello poco più che quattordicenne, i quali insieme si recano al tempio di
Giunone in Etruria per implorare una felice gestazione, in vista di un prossimo
parto. 

La seconda moglie di Ovidio sine crimine coniunx 137

nente di spicco della gens Fabia (W. Groag, in RE VI 2, 1780-1789 s. v. Fabius n. 102, 1780-1789);
il poeta potrebbe aver conosciuto la terza moglie durante il banchetto di nozze di Fabio Massimo con
Marcia, cugina di Augusto (le rispettive madri di nome Atia, minor e maior, erano sorelle), in occa-
sione delle quali il poeta aveva composto un carmen nuptiale (cfr. il mio Luisi, Lettera ai posteri cit.,
37-42).

27 Cfr. F. Della Corte, Le tre mogli di Ovidio, in G. Papponetti (a c. di), Ovidio, poeta della me-
moria: atti del convegno internazionale di studi, Sulmona 19-21 ottobre 1989, Roma 1991, 247-258. 

28 Luisi, Ovidio, i suoi propinqui e adfines cit., 105 e Id., Lettera ai posteri cit., 35-36.
29 In Amores 3, 13, 3-30, infatti, il poeta descrive i preparativi in atto per la festa di Giunone: le

sacerdotesse sono in fermento, pronte ad accogliere le preghiere e le offerte dei fedeli che, ogni anno,
in processione, si recano presso l’altare della dea, incorniciato da un bosco antico e tenebroso; gli ap-
plausi del popolo fanno da contorno alle bianche giovenche, ai vitelli, a un maiale e al capo del
gregge dalle corna ricurve, mentre giovani e ragazze distendono tappeti lungo la via per la quale pas-
serà la dea, in mezzo allo sfolgorio di oro e gemme preziose che adornano il capo delle sacerdotesse
di bianco vestite e recanti gli oggetti sacri. Di fronte a un simile spettacolo il popolo non può che
ammutolire.

30 Alla prima moglie di Ovidio pensa anche F. Bertini (a c. di), Ovidio. Amori, Milano 1983, 173
n. 1.
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Ho sufficientemente dimostrato che tra il poeta e la sua prima moglie, entrambi
ancora minorenni 31, non ci fu coniugium: Ovidio, a giusta ragione, apostrofa la
donna chiamandola uxor e non coniunx, termine più idoneo a indicare la moglie
con la quale c’è stato coniugium, come avvenuto per questa seconda. 

La descrizione della visita al tempio in Amores 3, 13 è così minuziosa e detta-
gliata che il riferimento va inquadrato in un’epoca molto vicina a quella della pub-
blicazione dell’opera stessa; mi sembra difficile attribuirla a dieci anni prima,
epoca delle prime nozze di un Ovidio ancora minorenne.

Tra il poeta e la sua seconda moglie, evidentemente, quando venne meno l’ad-
fectio maritalis che, insieme alla cohabitatio, costituiva l’elemento essenziale del
matrimonio 32, il vincolo si interruppe e i due divorziarono (cfr. v. 72 non in nostro
firma futuri toro). Questa volta, però, la colpa non è stata della donna, che è sine
crimine, diversamente dalla prima, uxor cui, forse, bisognerebbe aggiungere cum
crimine, sebbene Ovidio, ancora una volta, non dica nulla a riguardo. 

31 Cfr. Luisi, La prima moglie di Ovidio cit., 241-247 e Id. Lettera ai posteri cit., 25-31.
32 La validità del matrimonio non si deduceva solo dalla materiale convivenza dei due, ma dal

concorso della volontà dei coniugi. L’ultimo grande giurista classico del III sec. d.C., Erennio Mo-
destino, discepolo di Ulpiano, scriveva che in presenza di una consuetudine di vita tra due persone
di sesso diverso, l’adfectio maritalis e il vincolo del matrimonio si presumevano fino a prova con-
traria (cfr. Dizion. giurid. rom., Roma 20003, 48 s. v. affectio); sua, del resto, la celebre definizione
del matrimonio romano: Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et consortium omnis vitae, divinis
et humani iuris communicatio (dig. 23, 2, 1).
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1. L’esito della causa intentata da A. Cecina contro S. Ebuzio 1, a noi nota dal
discorso di Cicerone nella terza udienza (69 a.C.), non è conosciuto in maniera
esplicita. Il risultato positivo per Cecina viene ipotizzato e sostenuto con argo-
mentazioni valide da Frier, cui risale l’ultima messa a punto della questione 2. Non
sono mancati, però studiosi che o non prendono posizione in merito 3 o attribui-
scono la vittoria a espedienti avvocatizi di Cicerone 4 o ipotizzano persino una sua
sconfitta 5.

Nella discussione sul problema, e anche nell’accurata disamina del Frier, a mio
avviso non si è tenuto debito conto di un passo del retore Fortunaziano, che, a pro-
posito della precisazione della voluntas legis ovvero della «intenzione della legge»

1 Per un inquadramento generale del discorso rinvio a G. Maselli, La «Pro Caecina di Cicerone».
Questioni private e opportunità d’immagine, Fasano 2006. Nel presente articolo si sviluppano in ma-
niera organica alcuni problemi esaminati nel saggio con taglio diverso.

2 B. W. Frier, The Rise of the Roman Jurists, Princeton 1985, 231-232, adduce quattro principali in-
dizi in questo senso: 1) la Pro Caecina è menzionata in Cic. Or. 102 insieme a numerosi altri discorsi
coronati da successo; 2) il figlio di Caecina ancora nel 46 a.C. si rivolge a Cicerone come a un patro-
nus (Fam. 6,7,4); 3) in un’altra lettera (Fam. 13,4,1) Cicerone parla della riconoscenza dei Volterrani in
quanto magno meo beneficio adfecti, circostanza che può trovare riscontro nella difesa della loro citta-
dinanza in Caec. 95-102 (vd. oltre § 3.3.); 4) il giudizio non pienamente positivo (Brut. 239) sulle doti
oratorie di Calpurnio Pisone, difensore di Ebuzio, potrebbe giustificarsi proprio con l’insuccesso di Pi-
sone nel confronto diretto durante il processo Cecina/Ebuzio. 

3 S. Mühlhölzl, Cicero «pro A. Caecina», Aachen 1997.
4 È il gruppo più numeroso: p.es. Th. Mommsen, recensione di F. L. Keller, Semestrium in M. Tul-

lium Ciceronem libri sex, «Zeitschr. Altert.» 3, 1845, 1107 (= Gesammelte Schriften, Zürich 1907 =
19652, III, 563) parla dell’eventualità della vittoria di Cecina come di «einen traurigen Triumph über
das gute Recht»; similmente A. Boulanger, in Cicéron, Discours, T. VII, Texte établi et traduit par A.
B., Paris 1929 (19502), 75 definisce l’eventuale esito positivo come un cedimento «à la captieuse dia-
lectique de Cicéron». Più recentemente L. Fotheringham, Repetition and Unity in a Civil Law
Speech: The Pro Caecina, in J. Powell - J. Paterson (edd.), Cicero. The Advocate, Oxford 2004, parla
insistentemente dell’uso di «quibbling arguments» da parte di Cicerone (vd. p. es.  256-262), ma an-
che di Pisone, avvocato della controparte (vd. 274).

5 A. D’Ors, in M. Tulli Ciceronis, Pro A. Caecina oratio, A. D. recognovit, Milano 1965, con-
clude la sua Praefatio, 10, con queste parole: «Nihil scimus de exitu litis; si dixeris Tullium victum
fuisse nihil reprehendam».

Invigilata Lucernis Giorgio MASELLI
28, 2006, 139-151 (Bari)

Sull’esito e sull’articolazione
della Pro Caecina
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– in contrapposizione alla «lettera» (scriptum legis) –, elenca tre possibilità (fra
cui la terza contiene l’elemento più interessante):

Voluntas legis quot modis consideratur? Tribus: uno, cum legis scripto apparet
semper eam non posse servari, ut ‘qui parentes non aluerit, vinciatur’; neque enim
infans aut debilis alere possunt . Altero, cum ex verbis legis intellegi potest aliud
voluisse latorem eius, ut ‘qui nocte cum ferro deprehensus fuerit vinciatur: cum
massa ferri inventus est, vult magistratus eum alligare caedis’. Apparet enim lato-
rem legis de telo, non de massa cavere voluisse. Quid tertio? Cum exemplo multa-
rum legum probamus praesentem quoque legem ita sentire, ut nos defendimus, sicut
Marcus Tullius fecit pro M. Tullio et pro A. Caecina (Ars Rhetorica 2,10) 6.

Va ricordato che l’Ars Rhetorica ha un taglio catechistico: fornisce, col modulo
sintetico e mnemonicamente agevole di domande e risposte, le nozioni fondamen-
tali destinate al futuro oratore; essa va inserita in un folto gruppo di opere precet-
tistiche molto simili, anche se non è facile stabilire le dipendenze reciproche 7. In
particolare il passo succitato sembra riprendere sia Quintiliano 7,6,4-8 8, sia Giulio
Vittore 384,16 Halm 9. In questi due autori compaiono gli stessi concetti di Ars Rh.
2,10, ma con due differenze rilevanti: 1) in Fortunaziano il criterio di accertamento
della voluntas legis tramite confronto con altre leggi compare al terzo ed ultimo
posto (invece che al secondo); 2) nella sua formulazione di tale criterio v’è un no-
tevole mutamento nelle espressioni usate: mentre Quintiliano impiega la frase
(exempla) per quae appareat e.q.s. e in Giulio Vittore non si fornisce alcun esem-
pio, Fortunaziano scrive probamus presentem quoque legem ita sentire, ut nos de-
fendimus e adduce gli esempi della Pro Caecina e della Pro Tullio. Orbene la
prima di queste differenze può essere attribuita ad una «risistemazione» delle indi-
cazioni di origine quintilianea, ma la seconda riflette certamente una fonte diversa
da Quintiliano (e Giulio Vittore).

6 In C. Halm, Rhetores Latini Minores, Lipsiae 1863 (= Frankfurt a. Main 1964), 107, 22-30; C.
Fortunatiani Ars Rhetorica, Introduzione, edizione critica e commento a cura di L. Calboli Montefu-
sco, Bologna 1979, 116, 19-22; a questa studiosa va il merito di aver assodato il praenomen di For-
tunaziano (Consultus e non Chirius).

7 Vd. A. Reuter, Untersuchungen zu den römischen Technographen Fortunatian, Julius Victor, Ca-
pella und Sulpitius Victor, «Hermes» 28, 1893, 73-134; Münscher, Fortunatianus (n. 7), in RE VII,1,
1910, coll. 44-55; Calboli Montefusco in Ars Rh., cit., specie 20-28.

8 I.O. 7,6,4-8: Contra scriptum tribus generibus occurritur. Unum est in quo ipso patet semper id
servari non posse […]Fieri tamen potest ut ex aliis legibus exempla ducamus, per quae appareat
semper stari scripto non posse, ut Cicero pro Caecina fecit. Tertium cum in ipsis verbis legis reperi-
mus aliquid per quod probemus aliud legum latorem voluisse.

9 Rhetores Latini Minores p. 384,16-23 H.: Scripti autem sententiam interpretamur tribus modis:
aut scripto ipso, <si ipso> patet non semper id posse servari, <ut: ‘liberi parentes alant aut vin-
ciantur’>; non enim et infantes et debiles vinciuntur; aut <cum> ex <aliis> legibus exempla du-
cuntur, quibus probetur non semper scripto stari posse, aut cum ex ipsis legis verbis argumentamur
non id, quod dixerit, voluisse latorem, ut in hac controversia: ‘noctu qui cum ferro fuerit inventus,
vinciatur: cum massa ferri quidam deprehensus est; petitur ad poenam’; apparet enim legis latorem
in ferri nomine telum cogitasse.
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L’accostamento di Pro Caecina e Pro Tullio è già in Tacito 10, che però (tramite
il personaggio di Apro) giudica lunghi e «pesanti» i due discorsi; pertanto la fonte
del passo di Fortunaziano su Pro Caecina (e Pro Tullio) non può essere lo storico,
giacché nell’Ars Rhetorica si attribuisce alle due orationes di Cicerone un valore
paradigmatico per l’istruzione del futuro oratore. Fortunaziano, o meglio una sua
fonte che non si può precisare, ha colto nei due discorsi la somiglianza di atteg-
giamento processuale incentrata nel confronto di leggi diverse 11. Ma l’elemento
più interessante di Ars Rh. 2,10 è la corrispondenza probamus / ut defendimus. Il
verbo probo, in ambito giuridico, indica la dimostrazione della tesi sostenuta, nel
senso che essa viene accettata dal giudice giudicante, e in qualche caso probo è in
connessione con defendo (= «sostengo») 12. La frase di Ars Rh. 2,10 (probamus
[…] sicut Marcus Tullius fecit) implica la convinzione di Fortunaziano che Cice-
rone abbia avuto successo in entrambi i processi, al punto che egli presenta i rela-
tivi discorsi come esemplari per un certo tipo di procedimento dimostrativo. A tal
riguardo la menzione della Pro Tullio (accanto alla Pro Caecina) in Ars Rh. 2,10
è particolarmente indicativa: poiché l’accostamento delle due orazioni non era in
Quintiliano (7,6,7), non è verosimile che Fortunaziano lo abbia creato di sua ini-
ziativa. Appare pertanto sicura, a mio avviso, l’intermediazione di una fonte a noi
non accessibile 13. 

Quando si afferma che Fortunaziano fosse certo dell’esito positivo del processo
di Cecina, con ciò non si vuol dire che Quintiliano fosse di opinione diversa, ma
solo che dal passo corrispondente (I.O. 7,6,7) tale circostanza non può essere de-
dotta con altrettanta sicurezza. D’altro canto la più che probabile vittoria di Cice-
rone nel processo contro Ebuzio dovrebbe indurre i critici a un atteggiamento di
maggior prudenza nel giudicare – sfavorevolmente in questo caso – le competenze

Sull’esito e sull’articolazione della Pro Caecina 141

10 Tac. Dial. 20: Quis de exceptione et formula perpetietur illa immensa volumina quae pro M.
Tullio aut Aulo Caecina legimus?

11 In effetti nella Pro Caecina sono messi a confronto due interdicta simili, de vi e de vi armata
(§§ 91-93); inoltre si citano il precedente di una formula edittale (§ 45) e l’analogia con espressioni
delle XII Tabulae e con lo «spirito» di un’azione giudiziaria (§ 54). Non diversamente nella Pro Tul-
lio (giuntaci in condizioni testuali meno buone) si legge un simile confronto fra gli stessi interdicta
(§§ 44-46); inoltre si richiama la differenza fra una precedente formula (actio legis Aquiliae) e quella
utilizzata dall’attore Tullio (iudicium Luculli; cfr. §§ 8-9 e 54-55). 

12 Vd. TLL, s.v. probo, col. 1465,40 ss.: «qui (persuadendo, demonstrando) aliquid tamquam pro-
bum commendat, acceptum facit; […] et saepe imprimis apud iuris consultos». Gli esempi citati sono
numerosi e fra essi alcuni di Cicerone, p. es. Quinct. 92: Si causa cum causa contenderet, nos no-
stram perfacile cuivis probaturos statuebamus; Balb. 49: Tanta auctoritas in C. Mario fuit ut […]
paucis ipse verbis causam illam gravitate sua defenderit et probarit; Acad. 1,10: Causam autem pro-
babilem tu quidem affers […] sed eam mihi non sane probas. Agli esempi giuridici del TLL si pos-
sono aggiungere Dig. 2,13,10,3: quod ante non potuimus intercepta cautione probare et ob id amisi-
mus, hoc nunc aliis instrumentis aut testibus, quibus tum uti non potuimus, probare possumus; 9,2,40
sect. pr.: In lege Aquilia, si deletum chirographum mihi esse dicam, in quo sub condicione mihi pe-
cunia debita fuerit, et interim testibus quoque id probare possim […] debeam uincere.

13 Sia Reuter, Untersuchungen cit., 102, sia Calboli Montefusco, in Ars Rh. cit., 358-59, ritengono
che il cap. 2,10 di Fortunaziano derivi interamente da Quint. 7,6,4-8; invece Münscher, Fortunatia-
nus, col. 48, ritiene evidente un «Einschub aus fremder und […] römischer Quelle ab». 
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e capacità legali dell’oratore: se la giuria dei recuperatores, che conoscevano il
caso molto meglio di noi (e dei giuristi tardoimperiali), fu convinta dopo tre
udienze dalle argomentazioni dell’accusa, ciò deve dissuadere dal configurare que-
ste ultime come espedienti cavillosi, legalistici e sostanzialmente antigiuridici. 

2.1. Nel trattato De inventione Cicerone distingue tre tipi di narratio: il primo
è strettamente attinente alla causa, il secondo contiene qualche digressione varia-
mente giustificata, il terzo, estraneo alle cause civili, consiste in un’esercitazione
composta delectationis causa 14. La narratio della Pro Caecina, che si estende dal
§ 10 al § 23, sia per lunghezza, sia per contenuto è chiaramente attribuibile al se-
condo tipo; inoltre le sue caratteristiche espositive sono tali da meritare una messa
a fuoco ravvicinata 15.

Tanto l’inizio quanto la fine della sezione sono ben marcati frasticamente: essa
si apre con l’introduzione di un personaggio di cui si cita subito il luogo d’origine
e la professione 16, e si conclude con la menzione del merito della causa, su cui i
giurati devono pronunciarsi 17. Inoltre la narratio presenta un andamento cronolo-
gico (da avvenimenti di circa venti anni prima alla sponsio oggetto del giudizio) 18

ed è chiaramente divisa in tre parti: la prima sino al testamento del giovane Fulci-
nio, la seconda sino al testamento di Cesennia e la terza sugli antecedenti imme-

14 Cic. Inv. 1,27: Narrationum genera tria sunt: unum genus est, in quo ipsa causa et omnis ratio
controversiae continetur; alterum, in quo digressio aliqua extra causam aut criminationis aut simili-
tudinis aut delectationis non alienae ab eo negotio, quo de agitur, aut amplificationis causa interpo-
nitur; tertium genus est remotum a civilibus causis, quod delectationis causa non inutili cum exerci-
tatione dicitur et scribitur. Sul passo vd. M. Greco, nel vol. M. T. Cicerone, De inventione. Introdu-
zione traduzione e note di M.G., Lecce 1998, 22-23 e 185-186. I vari tipi di narratio trovano precisa
rispondenza nella Rhetorica ad Herennium (1,12), dove, fra l’altro, si precisa meglio la finalità del
terzo tipo: Tertium genus est id, quod a causa civili remotum est, in quo tamen exerceri convenit, quo
commodius illas superiores narrationes in causis tractare possimus. Per il rapporto fra fonti latine
(Cicerone e Auctor ad Herennium) e fonti greche sulla narratio vd. K. Barwick, Die Gliederung der
Narratio in der rhetorischen Theorie und ihre Bedeutung für die Geschichte des antiken Romans,
«Hermes» 63, 1928, 261-287; G. Calboli, nel vol. Cornifici Rhetorica ad C. Herennium, Introdu-
zione, testo critico e commento a cura di G.C., Bologna 19932; L. Calboli Montefusco, Exordium
Narratio Epilogus, Bologna 1988, specie 33-77. 

15 Com’è noto per la Pro Caecina non disponiamo di commenti recenti. Se si eccettuano il saggio
citato nella n. 1, le note presenti in edizioni complessive dei discorsi (p. es. quella cit. di Boulanger
oppure M. Tullio Cicerone, Le orazioni, II, a cura di G. Bellardi, Torino 1981, 138-227) e in quelle
scolastiche (p. es. M. Tullio Cicerone, Orazione «Pro Caecina», Introduzione e commento di F. E.
Martorelli, Milano 1936), l’ultimo commento è quello di C. A. Jordan, M. Tullii Ciceronis Oratio
pro A. Caeci-na, Leipzig 1847.

16 Caec. 10: M. Fulcinius fuit, recuperatores, e municipio Tarquiniensi; qui et domi suae cum pri-
mis honestus existimatus est et Romae argentariam non ignobilem fecit. Questo incipit ricorda molto
quello di novelle; p. es. Petr. Sat. 111: Matrona quaedam Ephesi tam notae erat pudicitiae, ut vici-
narum quoque gentium feminas ad spectaculum sui evocaret. Come si vede in entrambi gli inizi
compaiono: personaggio (di apertura), luogo d’origine, verbo sum, apprezzamento verso il personag-
gio da parte di conoscenti. 

17 Caec. 23: <Sponsio facta est. Hac de> sponsione vobis iudicandum est. L’integrazione si ricava
da Quintiliano (I.O. 4,2,132). 

18 Per un inquadramento storico di personaggi e situazioni della narratio, vd. Frier, The Rise, cit.
3-41. 
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diati del processo. È da notare che sia la prima parte sia la seconda si concludono
con frasi di commento che nulla aggiungono alle informazioni precedentemente
fornite, ma sono finalizzate ad introdurre gli avvenimenti successivi 19.

Altri elementi della prima sequenza ininfluenti da un punto di vista stretta-
mente giuridico sono i seguenti: la precisazione del luogo (Roma) dell’attività
bancaria di Fulcinio e il riferimento all’incertezza economica di un certo pe-
riodo 20, come giustificazione per un mutamento del settore di attività (dalla banca
all’agricoltura). Tali dettagli mirano da un lato ad accentuare la verosimiglianza
della vicenda (anche con possibili agganci ai ricordi dei destinatari), dall’altro a
sottolineare l’alta posizione sociale dei personaggi presentati.

Nella seconda e più ampia sequenza aumentano notevolmente i particolari in-
teressanti sul piano narrativo, ma trascurabili (o apparentemente non riscontrabili)
su quello giuridico. Il personaggio di Ebuzio viene disegnato con tratti vivace-
mente sfavorevoli: approfitta della vedovanza e della solitudine di Cesennia per
«insinuarsi» nella sua amicizia, si dà da fare per immischiarsi nelle faccende del-
l’asta ereditaria (§ 13), fa sparire i registri di Cesennia (§ 17), di cui pur era vo-
luntarius amicus. Le modalità espressive che concorrono a tale ritratto meritano di
essere focalizzate perché denotano un’elaborazione letteraria del contenuto tra-
smesso. a) La locuzione intro dabat ha sapore fortemente colloquiale e costituisce
un hapax semantico 21: la propensione di Ebuzio ad intromettersi è segnalata con
uno scarto lessicale dalla terminologia oratoria. b) Il periodo iniziale del § 14 22 è
imperniato su un sottile slittamento del significato di persona, che nella prima oc-
correnza ha il valore di «atteggiamento», «comportamento», nella seconda di «ma-
schera», «parte»: Ebuzio viene così connotato quasi con la «maschera» di paras-
sita da commedia 23. c) Il brio dell’esposizione (nei §§ 14 e 15) traspare anche da
un primo gruppo di tre rapide domande e risposte, e poi da un secondo gruppo di
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19 Così la frase conclusiva di Caec. 12 (Itaque in partem mulieres vocatae sunt) prepara il desti-
natario alla circostanza che gli avvenimenti successivi saranno determinati dalle scelte di una donna
(Cesennia); similmente la frase conclusiva di Caec. 17 (Iste [= Aebutius] autem hac sextula se an-
sam retinere omnium controversiarum putat) introduce alle controversiae (di vario tipo) che saranno
precisate subito dopo. 

20 § 11: temporibus illis difficillimis solutionis. L’espressione allude a precisi sconvolgimenti mo-
netari (ca. 89-80), su cui vd. E. Lo Cascio, Carbone, Druso e Gratidiano: la gestione della res num-
maria a Roma tra la lex Papiria e la lex Cornelia, «Athen.» 57, 1979, 215-238; Frier, The Rise cit.,
9-14. 

21 § 13: versabatur […] in his rationibus auctionis et partitionis atque se ipse inferebat et intro
dabat. L’ultimo nesso è registrato nel TLL sotto il lemma intro–do e chiosato (col. 66,7) con «fere i.q.
insinuare», con quest’unico esempio. 

22 Quam personam iam ex cotidiana vita cognoscitis […], mulierum adsentatoris, cognitoris vi-
duarum, defensoris nimium litigiosi […], hanc personam imponite Aebutio.

23 La locuzione personam imponere è ben attestata in Cicerone: vd. p. es. Verr. 2,2,109; Phil. 6,2;
off. 1,97. In quest’ultimo luogo compare un procedimento inverso a quello di Caec. 14, giacché a
persona si dà dapprima il valore di «parte teatrale» e poi di «comportamento» imposto dalle circo-
stanze. Vd. anche C. Damon, The Mask of the Parasite, Ann Arbor, 1997, 222-226.
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altre tre domande successive con risposta implicita 24. d) All’inizio del § 16 la par-
tecipazione interessata di Ebuzio all’asta ereditaria viene accentuata dalla veloce
ripetizione del suo nome per quattro volte in frasi brevissime 25. e) Verso la fine
della sequenza compaiono tre termini di misura (deunx = «11/12», semuncia =
«mezza oncia», sextula = «1/6 di 1/12», ovvero «1/72»); poiché il primo e il terzo
sono hapax ciceroniani e il secondo ha una sola altra occorrenza, tale impiego di
voci insolite può giustificarsi con un intento di precisione espositiva, ma anche
con la volontà di «quantificare» sapidamente il ridottissimo spazio occupato da
Ebuzio negli affetti di Cesennia: il ricorso a voci settoriali e rare mira a rilevare
l’eccezionalità di un voluntarius amicus mulieris (§ 14).

Nella terza sequenza, in cui si espongono le prime rispettive mosse dei litiganti
e poi l’antecedente immediato del processo, il racconto è ravvivato in misura pari
alla seconda da altri stilemi narrativi. a) Alla denuncia di Ebuzio (§ 19), circo-
stanziata topograficamente e formulata in termini legali, della sua proprietà sull’a-
gro (rivendicato invece da Cecina), segue un brusco «Quid ais?», in cui non solo
è notevole il passaggio al discorso diretto, ma anche l’allocuzione del patrocinante
dell’accusa al convenuto, come se questi fosse l’interlocutore del momento; a que-
st’ultimo è quindi attribuita, per sermocinatio, un’ulteriore battuta 26. b) Sia i preli-
minari per la deductio moribus 27 (§ 20), sia le fasi dell’incontro/scontro fra il
gruppo di Cecina e quello di Ebuzio (§§ 21-22) sono caratterizzati da una continua
alternanza tra perfetto e presente storico 28. c) I vari tentativi di contatto tra i due
gruppi sono sviluppati con una terminologia chiaramente militare o persino bel-
lica: si noti l’insistenza su infiniti e participi passati del verbo armo, nonché l’uso
di voci quali copiae, occi–do, impetus, incursus, tela, refugio, se in fugam confe-
runt. Inoltre il riferimento costante non solo ai luoghi (della mancata deductio mo-
ribus), ma alla loro precisa topografia, mira a configurare i fatti come un vero e
proprio scontro in cui una parte agiva con tattica militare, l’altra cercava di espe-
rire la procedura legittima e concordata.

In controtendenza con ciò che precede, l’ultimo segmento della narratio è

24 § 14: Num propinquos? Nihil alienius. Amicus a patre […] traditus? Nihil minus. Quis igitur?
Ille, ille e.q.s. § 15: Cui tandem? Cui putatis? An non in mentem vobis venit […]?

25 § 16: Aebutio negotio datur […] licetur Aebutius […] fundus addicitur Aebutio; pecuniam ar-
gentario promittit Aebutius. L’insolita frequenza di paratattiche vuol sottolineare l’assiduità di Ebu-
zio nel seguire le procedure dell’auctio.

26 § 19: (Aebutius) homini Romae in foro denuntiat fundum illum de quo ante dixi, cuius istum
emptorem demonstravi fuisse mandatu Caesenniae, suum esse seseque sibi emisse. «Quid ais?» […]
«Usus enim» inquit «eius fundi et fructus testamento viri fuerat Caesenniae». Sulla sermocinatio vd.
H. Lausberg, Elementi di retorica (trad. it), Bologna 1969, 240-242.

27 Si tratta di una procedura attestata solo nella Pro Caecina e nella Pro Tullio (che non trova at-
tuazione per motivi diversi in nessuno dei due casi). La spiegazione più convincente è quella di Frier,
The Rise cit., 78-92, secondo cui tale procedimento, concordato tra le parti in contrasto, preludeva ad
una successiva azione giudiziaria vera e propria. Per altre e diverse informazioni vd. Mühlhölzl, Ci-
cero cit., 37-49.

28 P. es. § 20: placuit, conloquuntur, sumitur; § 21: descendunt, proficiscuntur, opponit, obstite-
runt; § 22: potuit, praesto fuit, vocavit, se in fugam conferunt.
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estremamente asciutto e improntato a un preciso formulario giuridico 29: mentre
l’esposizione degli antecedenti remoti e prossimi della lite giudiziaria è intera-
mente sviluppata con un dispiego notevole di strumenti espositivi che rendono il
racconto interessante e di piacevole lettura, le poche frasi di raccordo fra la nar-
ratio e la sezione successiva del discorso, la refutatio 30, sono sviluppate in ma-
niera sobria e densa di risvolti giuridici, in contrasto con tutto il racconto prece-
dente.

2.2. La particolare fattura espositiva dei §§ 10-22 si può spiegare con una serie
di considerazioni. Vari dettagli fanno pensare che gran parte della refutatio a noi
giunta rifletta fedelmente quella realmente pronunciata dall’oratore 31. Si tenga in-
fatti conto che di ben sette testimoni vengono riportati i nomi con relativo com-
mento di loro asserzioni 32; si citano in maniera letterale alcune formule legali 33; si
menzionano e commentano parole testuali dell’interdictum de vi armata 34. Sono
inoltre ricordate: l’opinione del difensore sull’esito di un processo precedente 35,
l’affermazione di un teste a discarico (§ 72), il parere di un consulente della di-
fesa 36. Pertanto una serie cospicua di indizi induce a credere che gran parte della
Pro Caecina, cioè la refutatio fra i §§ 23-95 (per i §§ 95-102 v. oltre), tanto per
l’inserimento di frasi testuali, quanto per la presenza di collegamenti a fatti con-
tingenti, sia stata scritta o (più verosimilmente) prima della «performance» orale
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29 § 23: His rebus ita gestis P. Dolabella praetor interdixit, ut est consuetudo, ‘de vi hominibus ar-
matis’ sine ulla exceptione, tantum ut unde deiecisset restitueret. Restituisse se dixit. <Sponsio facta
est. Hac de> sponsione vobis iudicandum est. Qui vanno notati: l’uso tecnico di interdico («emetto
un interdetto», cioè un’ordinanza di divieto), la menzione della denominazione dell’ordinanza, il sog-
getto sottinteso (cioè Aebutius) nei verbi deiecisset, restitueret, dixit, la mancanza di altri dettagli
sulla sponsio.

30 Questa sezione si estende per la maggior parte del discorso (§§ 23-102); sui §§ 95-102 vd. ol-
tre.

31 Non è questa la sede per riprendere la questione del rapporto tra discorso scritto e discorso real-
mente tenuto (argomento specifico dell’ormai invecchiato studio di J. Humbert, Les plaidoyers écrits
et les plaidoiries réelles de Cicéron, Paris 1925); l’ultima e più puntuale messa a fuoco è quella di
C. Monteleone, La «Terza Filippica di Cicerone». Retorica e regolamento del Senato, legalità e rap-
porti di forza, Fasano 2003, 437-442.

32 §§ 24-27: menzionati con praenomen e nomen gentilizio, questi sette uomini avevano campi vi-
cini al terreno in contestazione e avevano deposto sullo svolgimento dell’incontro/scontro fra i due
gruppi. Per gli altri tre testi (§§ 28-30; il banchiere, Sex. Clodius Phormio, il congiunto P. Caesen-
nius e il senatore Fidiculanius Falcula) il ricordo era più facile da ritenere. 

33 § 45: «Ni adversus edictum praetoris vis facta esset»; § 53: «Mortuo postumo filio»; § 54:
«Quandoque te in iure conspicio»; per la formula di § 96 («Si quid ius non esset rogarier, eius ea
lege nihilum rogatum») vd. oltre. 

34 Dal § 55 al § 60 le parole testuali dell’ordinanza de vi armata sono presentate e commentate in
vario modo; probabilmente fu lo sforzo più impegnativo in questa arringa per Cicerone che molti
anni dopo ricorderà così il discorso (Or. 102): Tota mihi causa pro Caecina de verbis interdicti fuit. 

35 § 67: hoc loco dixisti Scaevolam causam apud centumviros non tenuisse. Si tratta della causa
Curiana (vd. Frier, The Rise cit., 135-137), da cui Cicerone traeva deduzioni molto diverse (vd. §§
53, 67, 69). 

36 § 79: Quid ait vester iste auctor? «Quibus quidque verbis pronuntiatumque sit». Il Frier, The
Rise cit., 149-150, ritiene che si tratti di un memoria scritta.
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ovvero immediatamente dopo, in conformità di una successione di punti (la nostra
«scaletta») molto dettagliata 37; per contro mi sembra sia da escludere un’esposi-
zione «a braccio», sia pure dopo un’accurata preparazione. 

Altro discorso va fatto per la narratio. L’intervento processuale di Cicerone si
colloca nella terza udienza, giacché i giurati avevano rinviato per ben due volte il
giudizio 38; è dunque da presumere che la giuria dei recuperatores fosse a cono-
scenza dei fatti antecedenti alla lite vera e propria; anzi è lo stesso Cicerone a dire
che alcuni avvenimenti sono stati già esposti. P. es. fra dieci testimoni della difesa
(§§ 24-31), P. Cesennio, erede del giovane Fulcinio e promotore dell’asta eredita-
ria, aveva certamente deposto sulle questioni testamentarie (di cui apprendiamo
nei §§ 12-15); lo stesso può dirsi dell’argentarius Phormio, dai cui registri risul-
tava che il fundus messo all’asta era stato acquistato da Ebuzio; si è già detto (v.
n. 32) che numerosi testi (a discarico) erano proprietari di terreni confinanti con il
cosiddetto Fulcinianus, cioè quello in cui Cecina e i suoi amici avevano invano
cercato di metter piede, e quindi, nella loro deposizione, avevano illustrato i fatti
relativi 39.

La narratio quindi, diversamente da gran parte della refutatio, è stata scritta
con ogni probabilità dopo la conclusione del processo 40. Tuttavia le caratteristiche
di compiuta elaborazione del brano (vd. § 2.1.) porta a credere che l’intento non
fosse solo quello di ragguagliare i possibili lettori degli avvenimenti precedenti,
ma anche di quello di delineare un modello per i futuri oratori con un prodotto ar-
tisticamente rifinito 41. 

La narratio di terzo tipo (vd. n. 14), infatti, poteva coprire una molteplicità di
generi letterari 42; essa, pur non essendo direttamente impiegata nei processi (re-

37 È vero che da Cic. Brut. 91 si deduce che la redazione scritta di solito seguiva il discorso real-
mente tenuto (pleraeque enim scribuntur orationes habitae iam, non ut habeantur; vd. anche Tusc.
4,55: cum iam rebus transactis et praeteritis orationes scribimus, num irati scribimus?), però la
lunga refutatio della Pro Caecina può aver costituito un’eccezione. Riguardo all’abitudine di seguire
punti scritti durante l’esposizione orale vd. Quint. 10,7,30: Plerumque autem […] accidit ut maxime
necessaria et utique initia scribant e.q.s. 

38 Caec. 6: Ego mihi sic persuadeo […] non vos tam propter iuris obscuram dubiamque rationem
bis iam de eadem causa dubitasse, quam e.q.s.

39 Cf. § 22: Se in fugam conferunt […] quem ad modum illorum testem dicere audistis.
40 Vd. Frier, The Rise cit., 117: «Presumably Cicero published a more extended version of the nar-

ratio in order to provide readers with an adequate understanding of the case». Di parere opposto è
Fotheringham, Repetition cit., 258 ss., per il quale sia la narratio, sia la digressione sulla cittadinanza
dei Volterrani non solo sono strettamente connesse al resto del discorso, ma hanno lo scopo di disto-
gliere la giuria dall’argomento principe della difesa, cioè la mancanza di prove sulla proprietà del
Fulcinianus da parte di Cecina (vd. anche n. 47).

41 Cf. Cic. Brut. 123: Certe enim et boni aliquid attulimus iuventuti, magnificentius quam fuerat
genus dicendi et ornatius. A questi intenti, su cui i critici concordano, sia pure con varie sfumature,
(vd. Monteleone, La «Terza Filippica», specie 441), potevano aggiungersi anche finalità di promo-
zione politica (vd. E. Narducci, Cicerone e l’eloquenza romana, Roma-Bari, 1997, specie 164-166). 

42 Gli esempi di Cicerone (Inv. 1,27) sono tratti da opere letterarie (fantastiche, storiche, comiche);
quindi per Barwick, Die Gliederung cit., 282: «Mit dem tertium genus narrationis des Cicero und
Auct. ad H. ist […] das ganze weite Gebiet der Literatur gemeint […] Narratio wird hier also […]
in dem umfassenden Sinne = Literatur gebraucht».
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motum a civilibus causis), poteva avere una ricaduta processuale alla quale l’Auc-
tor ad Herennium (1,12) fa esplicito riferimento ([…] quo commodius illas supe-
riores narrationes tractare possimus). La lunga narratio della Pro Caecina, re-
datta dopo la vittoria processuale, ricca di strumenti narrativi e ornata anche da
dettagli giuridicamente irrilevanti, pur formalmente pertinente al secondo tipo, of-
fre un significativo esempio di strutturazione letteraria di un brano oratorio. 

3.1. Problemi di altro genere pongono i §§ 95-102. In particolare la questione
de civitate, cioè relativa alla cittadinanza dei Volterrani, e quindi implicante la pos-
sibilità (o impossibilità) da parte di Cecina di ereditare a civibus Romanis, si
estende dal § 95 («At enim Sulla…») sino alla fine del § 102 (civitatem ademptam
esse dicat). Il brano, considerato sinora come unitario 43, rientra chiaramente nella
refutatio, che con i §§ 23-102 costituisce la sezione di gran lunga più ampia del
discorso 44. Stroh ritiene che la questione, per lui poco rilevante ai fini processuali,
non sarebbe stata sollevata da Pisone e il brano stesso (che egli estende sino al §
103) sarebbe un’«aggiunta» di Cicerone 45. Frier invece, che dedica al passo uno
spazio più ampio 46, considera la questione, in quanto connessa alla proprietà del
terreno conteso, importante ai fini del giudizio, e ritiene il brano inserito per la
pubblicazione, dopo il processo. Infine Fotheringham, benché eviti di discutere il
rapporto tra discorso pronunciato e discorso scritto (actio e oratio), ritiene il pezzo
volutamente collocato alla fine per «distrarre» la giuria e orientarne a favore di
Cecina l’opinione sulla proprietà del Fulcinianus 47. 

A mio avviso la tesi di Frier è preferibile per vari motivi, ma può essere ulte-
riormente confermata e precisata. Il carattere di «aggiunta» (nell’oratio) dei §§ 95-
101 si può evincere da due indizi interni. 1) Nel § 90, prima di passare alla con-
futazione della tesi di Pisone secondo cui può essere giuridicamente espulso
(deiectus) da un certo luogo solo chi sia già possessore del luogo stesso 48, Cice-
rone si esprime così: exoritur hic iam obrutis rebus omnibus et perditis illa defen-
sio: eum deici posse qui tum possideat e.q.s. Ebbene appare chiaro che questo ar-
gomento – cioè la necessità di possesso preventivo del luogo da parte di chi si ri-
tiene «espulso» – doveva essere l’ultimo addotto da Pisone 49; non è verosimile che
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43 Per la distinzione fra i §§ 95-101 da un lato e il § 102 dall’altro, vd. oltre.
44 Le altre sono: prooemium (§§ 1-10), narratio (§§ 10-23) e peroratio (§§ 103-104); ovviamente

la refutatio è divisibile a sua volta in sottosezioni (p. es. escussione dei testi [§§ 23-31] ecc.). 
45 W. Stroh, Taxis und Taktik. Die advokatische Dispositionskunst in Ciceros Gerichtsreden, Stutt-

gart 1975, 100, ricostruisce la successione delle argomentazioni di Pisone e delle controdeduzioni di
Cicerone; l’ultima di queste è indicata così: «Anhang: Erbfähigkeit des Caecina».

46 The Rise cit., specie 97-104.
47 Repetition cit., 276: «It [cioè la questione de civitate] is an excellent issue with wich to distract

the recuperatores from the possibility that Caecina had no right to the estate in the first place».
48 Questa è la tesi sostenuta successivamente dai giuristi tardoimperiali e (dietro di loro) da molti

giuristi moderni.
49 Frier, The Rise cit., 112-113, avanza l’ipotesi che questa tesi sia stata presentata da Pisone nella

seconda udienza. 
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Cicerone alterasse di proposito la successione delle tesi dell’avversario, giacché i
giudici potevano ricordare bene l’ordine con cui queste erano state esposte. Nel-
l’articolata refutatio (precedente al § 95) non v’è traccia di riferimenti al diritto
successorio di Cecina; solo nell’esposizione dei fatti (narratio) v’è un cenno al
tentativo di Ebuzio di intimorire Cecina con la tesi dell’impossibilità di quest’ul-
timo ad ereditare 50; ma si tratta di una mossa anteriore alla contesa giuridica (che
prenderà avvio in seguito). 2) Nella peroratio (§ 104) Cicerone ricapitola le ra-
gioni a favore di Cecina da lui stesso esposte in precedenza, ma non fa cenno alla
questione de civitate, che, se realmente trattata nella «performance» orale, avrebbe
occupato ben un decimo della refutatio e avrebbe goduto della rilevata posizione
terminale.

3.2.1. Si è detto che i §§ 95-102 sono stati concordemente ritenuti dai critici
come un brano unitario; però una loro analisi rivela, a mio avviso chiaramente,
che i §§ 95-101 da un lato e il § 102 dall’altro si ispirano a logiche compositive
diverse. 

Infatti i §§ 95-102 sono finalizzati a dimostrare che la civitas, strettamente con-
nessa alla libertas iure Quiritium, non può essere revocata né a singoli, né a gruppi
di cittadini. Cicerone apre l’argomento con la citazione della cosiddetta «clausola
di inderogabilità» 51 e prosegue con la menzione di fatti, situazioni e norme di-
verse: l’impossibilità che l’asservimento di un civis ad un altro sia sancito per
legge; la connessione fra libertas (iure Quiritium) e civitas (§ 96); il patrocinio da
lui prestato ad una donna di Arezzo, di cui si metteva in discussione la cittadi-
nanza (§ 97), e coronato da successo; la volontaria perdita della cittadinanza per
trasferimento in coloniae; la perdita di cittadinanza a seguito di consegna al ne-
mico (dedĕre) e sua accettazione del deditus, ovvero come sanzione per renitenza
alla leva o per rifiuto di essere censiti; l’assenza nella legislazione romana della
pena dell’esilio, ma la possibilità (offerta dalla prassi del tempo) di esilio volonta-
rio (con relativa perdita di civitas; § 100). A questo punto si leggono le seguenti
frasi (§ 101): Non me praeterit, recuperatores, tametsi de hoc iure permulta prae-
tereo, tamen me longius esse prolapsum, quam ratio vestri iudici postularit. Verum
id feci, non quo vos hanc in hac causa defensionem desiderare arbitrarer, sed ut
omnes intellegerent nec ademptam cuiquam civitatem esse neque adimi posse. Hoc

50 § 18: Iam principio (Aebutius) ausus est dicere non posse heredem esse Caesenniae Caecinam,
quod is deteriore iure esset quam ceteri cives propter incommodum Volaterranorum calamitatemque
civilem.

51 «Si quid ius non esset rogarier, eius ea lege nihilum rogatum». I giuristi si dividono fra quanti
considerano la clausola come formula rituale senza alcun effetto giuridico (cf. p. es. Th. Mommsen,
Römisches Staatsrecht, III,1, Leipzig 1887, 43; Mühlhölzl, Cicero cit., 131-135) e quanti invece pro-
spettano una preminenza storica del ius civile (garantito dalla clausola o da altre similari) sulle leges
publicae (che avrebbero potuto intaccare i principi del ius civile; vd. soprattutto A. Guarino, Storia
del diritto romano, Napoli 199812, 297-298). Qui si tien conto solo dell’intento che la tesi di Cice-
rone sottende, a prescindere dalla sua consistenza giuridica.
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cum eos scire volui quibus Sulla voluit iniuriam facere, tum omnis novos veteres-
que civis. Neque enim ratio afferri potest cur, si cuiquam novo civi potuerit adimi
civitas, non omnibus patriciis, omnibus antiquissimis civibus possit. In questo
brano, quindi, si dice espressamente che il (lungo e articolato) ragionamento pre-
cedente non è destinato ai recuperatores, bensì a «tutti»; si precisa inoltre che tale
esposizione riguarda «tutti i cittadini di vecchia e di nuova data», la cui condizione
va ritenuta uguale. In sostanza il discorso – estendentesi dal § 95 al § 101 – non
parla specificamente della situazione di Cecina che, a seguito della lex Cornelia de
civitate, sarebbe stato deprivato della cittadinanza in quanto volterrano –, ma del-
l’impossibilità che una norma di tal fatta, ancorché approvata, possa avere reale
applicazione (in quanto contraria ai principi del ius civile). Il richiamo, poi, a «tutti
i cittadini di vecchia e di nuova data» esplicitamente esorbita dai limiti di una con-
tesa tra privati (longius esse prolapsum) e vuol attirare l’attenzione di «tutti» sulle
opinioni di chi lo manifestava, il quale, si ricordi, era in quell’anno edile in carica.

3.2.2. Un tipo di argomentazione e un taglio molto diversi si riscontrano invece
nel § 102 (prima parte) 52. Cicerone inizialmente dice che l’argomento (hoc, su cui
vd. oltre) non riguarda il processo in corso e adduce due motivi: a) la circostanza
che i recuperatores non devono esprimere un giudizio sull’argomento stesso; b) il
dato di fatto che la lex Cornelia de civitate non tolse ai Volterrani (horum, su cui
vd. oltre) la possibilità di vendere e di ereditare. Segue quindi la spiegazione di
quest’ultima asserzione. Nella seconda parte del § 102 leggiamo un (primo) elogio
di Cecina: questi meriterebbe lo sforzo di tutti per sottrarlo all’ingiustizia subita
(da parte di Silla) e per conservarlo come cittadino, e non l’asserzione di uno
stolto che egli sia stato privato della cittadinanza. 

Malgrado il nam di collegamento col § 101, il contenuto delle affermazioni del
§ 102 rivela discontinuità con quelle precedenti per questi motivi. 1) Il pronome
hoc (pertinuisse), che formalmente riprende l’identico pronome attestato poco so-
pra (§ 101: hoc cum eos scire volui e.q.s.), in realtà non può riferirsi alla tesi com-
plessiva dei §§ 95-101, destinata espressamente non ai recuperatores, ma a «tutti
i cittadini di vecchia e nuova data». L’hoc del § 102, su cui la giuria non deve
esprimersi, sembra implicare l’allusione al mantenimento o meno della cittadi-
nanza da parte di Cecina. 2) A questa discontinuità di senso logico si aggiunge la
discontinuità sintattica di horum: questo pronome è privo di nome precedente di
riferimento; solo per via deduttiva, poiché va sottinteso un soggetto all’infinitiva
(eodem iure) esse, si ricava che tale soggetto non possa essere che i cittadini pe-
nalizzati dalla lex Cornelia, fra cui ovviamente i Volaterrani 53. 3) Lo sviluppo del-
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52 § 102: Nam ad hanc quidem causam nihil hoc pertinuisse primum ex eo intellegi potest, quod
vos <ea> de re iudicare non debetis; deinde quod Sulla ipse ita tulit de civitate ut non sustulerit ho-
rum nexa atque hereditates. Iubet enim eodem iure esse quo fuerint Ariminenses; quos quis ignorat
duodecim coloniarum fuisse et a civibus romanis hereditates capere potuisse?

53 Del resto anche i traduttori sono costretti a rendere comprensibile il senso di horum; così Bou-
langer, in Discours cit., 137 scrive «ceux qui en étaient l’objet» (della legge di Silla); molto simile è
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l’argomento è incentrato su due equiparazioni giuridiche successive: i penalizzati
da Silla omologati agli Ariminenses e questi ultimi omologati agli abitanti delle
duodecim coloniae 54, che, per conoscenza da tutti risaputa, possono ereditare dai
cittadini romani.

Insomma il § 102 sembra coerentemente strutturato in questi punti: a) i recu-
peratores non devono esprimersi sulla cittadinanza di Cecina; b) anche se lo do-
vessero fare, viene dimostrato che egli poteva comunque ereditare; 3) Cecina è
tale galantuomo che si dovrebbe cercare di rimediare all’iniuria che lo aveva col-
pito come volterrano e non sostenere la sua deprivazione di cittadinanza. Que-
st’ultimo concetto, poi, offre la possibilità a Cicerone di proseguire nell’elogio di
Cecina che si estende sino all’inizio del § 104; mentre il resto del § 104 è dedicato
alla ricapitolazione delle tematiche trattate in tutto il discorso, fra le quali però,
come s’è detto, non compare nessun cenno alla questione della cittadinanza. Il §
102, pertanto è molto ben collegato agli ultimi due paragrafi del discorso (la pero-
ratio) e, se si prescinde dai §§ 95-101, non meraviglia che nella peroratio non vi
sia cenno alla questione della civitas, giacché essa non sembra fosse stata sollevata
da Pisone, ma solo avanzata da Ebuzio in fase preprocessuale; non è un caso che
alla fine del § 102 Cicerone si rivolga, con disprezzo, direttamente al convenuto e
non al suo avvocato 55. 

Invece le due incongruenze, logica (hoc [pertinuisse]) e sintattica (horum), del-
l’inizio del § 102 sono indizio di rielaborazione: probabilmente nell’actio, imme-
diatamente prima dell’attuale § 102, c’erano alcune parole introduttive sulla pre-
tesa (preprocessuale) di Ebuzio relativa all’impossibilità ad ereditare da parte del-
l’avversario; esse sono state ritenute superflue per la redazione scritta, giacché sul-
l’argomento de civitate era stata inserita una sezione relativamente ampia (§§ 95-
101). Peraltro questa sezione è mal collegata anche all’argomento precedente, che
termina con una frase dalla tradizione oscillante e forse lacunosa 56. Si può quindi
asserire che i §§ 95-101 presentano incongruenze sia con quanto precede, sia con
quanto segue.

la traduzione di Bellardi, in Le Orazioni cit., 225: «coloro che ne erano l’oggetto»; invece più gene-
rico risulta H. Grose Hodge, in Cicero, The Speeches. Pro lege Manilia, Pro Caecina, Pro Cluentio,
Pro Rabirio perduellionis, London – Cambridge (Ma.) 1969, 201: «the citizen rights of these com-
munities». Probabilmente dalle incongruenze qui rilevate discende una più generale affermazione di
Frier (The Rise cit., 98) sulla sezione de civitate: «Much of the reasoning in this section is rushed and
sketchy».

54 L’identificazione delle «dodici colonie» è incerta; vd. comunque Kornemann, Coloniae, in RE,
IV,1, col. 518; A. N. Sherwin-White, The Roman Citizenship, Oxford 19732, 102-103. 

55 § 102: […] quisquam exsistat nisi tui, Sexte, similis et stultitia et impudentia, qui huic ademp-
tam civitatem esse dicat.

56 F. Schoell in M. Tulli Ciceronis, Scripta quae manserunt omnia. Fasc. 10. Orationes Pro M.
Tullio, Pro M. Fonteio, Pro A. Caecina, recognovit F. S., Lipsiae 1921, scrive così (§ 95): Ipse porro
Caecina cur se moribus deduci volebat idque tibi de amicorum [de his de Aquili] sententia respon-
derat et aequum ****; invece D’Ors, in Pro A. Caecina cit., elimina la lacuna: Ipse porro Caecina
cur se moribus deduci volebat idque tibi de amicorum sententia responderat esse aequum?
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3.3. Si è detto sopra che numerosi indizi rivelano una vittoria processuale di
Cicerone; questi, nel rivedere il discorso per la pubblicazione, come già ipotizzato
da Frier 57, ha operato due principali espansioni: ampliamento della narratio e ma-
nifestazione delle sue idee de civitate. Le ragioni della prima «aggiunta» sono
state precisate nel § 2.2. Le ragioni della seconda furono con ogni probabilità di
carattere politico: Harris, in un’analisi complessiva della sistemazione sillana delle
comunità etrusche, ritiene che le frasi in Caec. 101 sulle ragioni dell’excursus de
civitate fossero dirette ai censori per far includere nel censo le città penalizzate da
Silla 58; a conferma indiretta di tale opinione cita un passo delle Familiares (del 46
a.C.) da cui, tra l’altro, apprendiamo che i Volterrani lo avevano sostenuto, nella
carriera e nei suoi impegni 59. L’ipotesi di Harris potrebbe cogliere nel segno; sono
significative, in tal senso, due circostanze biografiche: a) dopo il processo contro
Ebuzio Cicerone si dedicherà quasi esclusivamente alla politica; b) la sua notorietà
divenne tanto vasta che, tre anni dopo, vinse le elezioni per la pretura con consensi
straordinari 60 e, ancora tre anni dopo, conseguì il consolato. 
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57 Vd. Frier, The Rise cit., 116-117.
58 W.V. Harris, Rome in Etruria and Umbria, Oxford 1971, 283: «This [cioè il passo di Caec. 101:

Non me praeterit e.q.s.; vd. § 3.2.1.] was surely an appeal to the censors to regularize the standing
of all the municipia that had lost the citizenship». 

59 Cic. Fam. 13,4,1: (Volaterrani) magno […] meo beneficio adfecti cumulatissime mihi gratiam
rettulerunt; nam nec in honoribus meis nec in laboribus umquam defuerunt (vd. anche n. 2).

60 Vd. Cic. Manil. 2: ter praetor primus centuriis cunctis renuntiatus sum; Plut. Cic. 9:
Strathg…an […] prîtoj ¡p£ntwn ¢nhgoreÚqh.
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Compare, forse, in un autore pagano, Plinio il Giovane, per la prima volta 1 il
termine sacramentum a indicare un atto di culto cristiano. Il passo (ep. 10,96) è fa-
moso 2: (Christiani) adfirmabant autem hanc fuisse summam vel culpae vel erro-
ris, quod essent soliti stato die 3 ante lucem convenire carmenque Christo 4 quasi
deo dicere secum invicem seque sacramento non in scelus aliquod obstringere, sed
ne furta, ne latrocinia, ne adulteria committerent, ne fidem fallerent, ne depositum
appellati abnegarent. 

Plinio riferisce quanto affermavano dei Cristiani che, arrestati, avevano abiu-
rato; non vogliamo qui considerare cosa e quanto sapesse o pensasse egli stesso 5,

1 Si tratta della celebre lettera in cui Plinio, governatore della Bitinia e del Ponto tra il 111 e il 113
d.C., chiede all’imperatore Traiano indicazioni su come comportarsi nei processi contro i Cristiani.
La lettera viene datata da A. N. Sherwin White (The Letters of Pliny, a Historical and Social Com-
mentary, Oxford 1966, 691) tra il 18 settembre e il 3 gennaio del secondo anno di governatorato, ed
è stata scritta, sempre secondo Sherwin White, da Amastri (cfr. ep. 98) o da Amiso (cfr. ep. 92), città,
comunque, entrambe nel Ponto, in cui è attestata già in quegli anni la presenza di comunità cristiane
(cfr. I Petr. 1,1; Act. 18,2). Per il testo di Plinio seguo l’edizione della Teubner curata da M. Schu-
ster, Leipzig (rist. 1992 dell’edizione curata da R. Hanslik, 19583).

2 Famoso soprattutto perché antica testimonianza in un pagano della presenza e della vita liturgica
e morale dei primi Cristiani. Sui sospetti di interpolazione da parte dei Cristiani, o di inautenticità
dell’intera lettera vd. Pline le Jeune. Lettres, tome IV, Livre X, texte établi et traduit par Marcel
Durry, Paris 19643 (I ed. 1948), 69-71, e Sherwin White, The Letters cit., 691-693, entrambi a favore
dell’autenticità.

3 La domenica (dies dominica o semplicemente dominicum), il giorno della risurrezione di Cristo,
nel quale i Cristiani erano soliti radunarsi per celebrare l’Eucaristia, vd. G. Micunco, Sine dominico
non possumus. I martiri di Abitene e la Pasqua domenicale, Bari 2004, 7 ss.

4 «Inno dossologico-latreutico a Cristo, cantato o declamato a cori alterni, poteva essere di tipo li-
rico o salmodico» rileva F. Trisoglio (Opere di Plinio Cecilio Secondo, II, Torino 1973, 997) che per
l’uso di canti alternati in questo periodo rimanda a F. J. Dölger, Sol Salutis, Münster 1920, 93-94. Un
dialogo liturgico che potrebbe avere accompagnato una celebrazione battesimale o, visto che sembra
ripetersi ogni domenica, la celebrazione eucaristica.

5 Trisoglio (cit. 1096), ad esempio, ritiene che «la sua ovvia incompetenza teologica lo indusse,
con ogni probabilità, a fondere insieme due riti simili tra i quali non discerneva differenza». Plinio,

Invigilata Lucernis Giuseppe MICUNCO
28, 2006, 153-159 (Bari)

Sacramentum in Plinio, ep. 10,96
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ma soltanto soffermarci un po’ sul termine sacramentum, che in questo passo, al-
meno nel racconto dei Cristiani, appare abbastanza chiaramente legato ad una ce-
lebrazione rituale 6. Nel latino classico sappiamo che sacramentum è, invece, un
termine tecnico del linguaggio giuridico o di quello militare. Come termine giuri-
dico indica «il deposito fatto agli dèi di una certa somma come garanzia di buona
fede e di bontà della causa in un processo», «deposito accompagnato dalla presta-
zione di un giuramento» 7. In quanto garanzia, giuramento, sacramentum è stato
utilizzato anche, e soprattutto, per indicare il giuramento di fedeltà dei soldati: una
sorta di consacrazione (devotio) alle potenze degli inferi di fedeltà e obbedienza
fino alla morte 8. La riprova della sacralità di questo ’giuramento’ si ha nel fatto
che ne sono esclusi gli indegni e gli schiavi. 

Nell’altro unico passo (ep. 10,29,2) in cui utilizza il termine sacramentum, Pli-
nio pone, appunto, una questione a Traiano circa degli schiavi che hanno prestato,
pur non potendo farlo, il giuramento militare e si sono quindi arruolati contro la
legge: ipse enim dubito ob hoc maxime, quod, ut iam dixerant sacramentum, ita
nondum distributi in numeros erant. Traiano gli risponde che se si sono arruolati
di loro iniziativa vanno puniti, perchè avrebbero dovuto dichiarare la verità circa
la loro condizione e non violare così la santità del sacramentum 9.

Ancora più chiaramente emerge la sacralità di questo giuramento militare in
numerosi passi di Livio, non solo in quelli in cui si afferma la sacramenti religio,
la santità del giuramento 10, di cui sono testimoni gli dèi 11, ma soprattutto, ed è
quello che maggiormente ci interessa, in due passi in cui il sacramentum è messo
a confronto con riti misterici.

In 10,38-39 il console Lucio Papirio Cursore si trova con il suo esercito di
fronte a dei Sanniti rivestiti di fulgide armature e fortemente motivati, in quanto
deorum etiam adhibuerunt opes ritu quodam sacramenti vetusto velut initiatis mi-
litibus (10,38,2). In realtà il rito descritto da Livio ha tutti i caratteri di una ceri-

comunque, sembre solo riferire quanto affermato da altri, senza volere necessariamente entrare nel
merito.

6 Molti commentatori (vd., ad es. L. Lenaz, in Plinio il Giovane. Carteggio con Traiano, Milano
1994, ad loc.) vi vedono insieme sia la promessa battesimale dei catecumeni che l’agape eucaristica. 

7 Vd. A. Ernout-A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine, Paris 19674, s.v. sacer,
che si rifà a Varrone, ling. 5,180 e a Festo 468,16 ss., e distingue tra sacramentum, giuramento «per-
sonnel et volontaire», e iusiurandum, giuramento «collectif et imposé».

8 Non mancano però delle estensioni del termine a giuramenti non militari, ma di accordi privati
per una impresa (vd., ad esempio, Petronio, satyr. 117); o anche al rapporto di amicizia (vd. Orazio,
carm. 2,17,10; Petronio, satyr. 80).

9 Il dubbio di Plinio, come bene precisa Trisoglio (cit. 997) «è che hanno giurato, ma non sono
ancora stati assegnati ai singoli distaccamenti». Sul fatto che degli schiavi arruolatisi abusivamente
andassero puniti con la morte, la legge era chiara (cfr. Marciano, dig. 49,16,11: Ab omni militia servi
prohibentur, alioquin capite puniuntur; cfr. anche Isidoro, etym. 9,3,38; Cassio Dione, 67,13,1; sulla
questione dei requisiti per l’ammissione nell’esercito vd. R. W. Davies, Joining the Roman army,
«Bonner Jahrbücher», 169, 1969, 208-232.

10 Vd., ad esempio, 26,48,12; 28,27,4.
11 Vd. 28,27,12: in deos sacramenti testes.
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monia di iniziazione: si fa un sacrificio secondo un antico cerimoniale; vengono
introdotti solo i giovani più nobili e condotti davanti all’altare sacrificale, uno alla
volta, magis ut victima quam ut sacri particeps; li si fa giurare di non dire nulla
ad altri di quanto hanno visto o udito in quel luogo 12: una vera celebrazione ini-
ziatica, con tanto di segreto misterico; chi si rifiutava di prestare il giuramento ve-
niva ucciso sul posto e il suo corpo trucidato veniva collocato tra le bestie sacrifi-
cate. Il console romano ha buon gioco, nell’esortare i soldati alla battaglia, a pro-
porre che nulla hanno da temere da parte di un esercito macchiato di tali nefan-
dezze, certamente detestate dagli dèi: (deos) nulli unquam exercitui fuisse infestio-
res quam qui nefando sacro mixta hominum pecudumque caede respersus
(10,39,17).

Importa qui sottolineare che il sacramentum così celebrato, lasciando da parte
le orride nefandezze dei Sanniti, ha tutti i caratteri dei riti misterici; «with these
words – rileva Oakley 13 – L. encourages comparisons between the rituals of the
Samnites and religious mysteries, into which worshippers were initiated».

Ancora più legato ai misteri, e più interessante per la nostra indagine, è il passo
(39,15) in cui Livio prende posizione contro i Baccanali. Ai consoli Sp. Postumio
Albino e Q. Marcio Filippo era stata assegnata un’inchiesta contro le associazioni
clandestine (quaestio de clandestinis coniurationibus). Era arrivata dalla Grecia in
Etruria (di lì poi si diffonderà a Roma) una pratica religiosa insegnata da un greco
«officiante di riti segreti e notturni» (occultorum et nocturnorum antistes sacro-
rum) e a questa setta religiosa si attribuivano non solo crimini di ogni genere, ma
anche false testimonianze, false garanzie, falsi testamenti. I consoli incaricati del-
l’indagine convocano l’assemblea popolare e dai rostri tuonano contro questi noc-
turnos coetus, cui partecipano promiscuamente e immoralmente uomini e donne,
adulti e giovani, e, particolarmente preoccupati di questi ultimi e del dovere che
hanno di difendere la patria, chiedono: come potranno prestare il sacramentum, il
giuramento militare, giovani che sono stati iniziati al sacramentum bacchico? hoc
sacramento initiatos iuvenes milites faciendos censetis? his ex obsceno sacrario
eductis arma committenda?, «dei giovani iniziati a questi misteri ritenete si deb-
bano fare soldati? a costoro tirati fuori da un sacrario di oscenità si devono affi-
dare le armi?» (39,15,13).

Si deve quindi scegliere tra un ’sacramento’ e l’altro. «Sacramentum – nota la
Bonfanti – è chiamato normalmente il giuramento che presta il soldato romano,
giuramento codificato a partire dal 216 a.C., qui opposto al giuramento iniziatico
degli adepti ai Baccanali» 14. Ci interessa sottolineare il doppio significato che il
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12 Ognuno di loro si sarebbe poi impegnato, una volta terminato il rito, a scegliersi altri compa-
gni, fino a raggiungere il numero di sedicimila uomini (38,12).

13 S. P. Oakley, A Commentary on Livy Books VI-X, Vol. IV (Book X), Oxford 2005, ad loc.
14 Tito Livio, Storia di Roma dalla sua fondazione, vol. XI (ll. XXXIX-XL), traduzione e note di

M. Bonfanti, Milano 2000, ad loc.
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nostro termine qui presenta 15 e che sembra avere nel testo di Plinio da cui siamo
partiti: il sacramentum di cui parlano i Cristiani è una celebrazione liturgica che è
nello stesso tempo, un ’giuramento’, un impegno ad una vita che vietava crimini e
nefandezze, cose di cui venivano, invece, accusati 16. Dalle confessioni dei Cri-
stiani Plinio ricavava e comprendeva certamente il valore di giuramento 17, ma
molto probabilmente non doveva escludere del tutto un valore di sacra celebra-
zione, se si considera quanto prima esaminato in Livio circa il termine sacramen-
tum, soprattutto nell’accostamento ai misteri, sia pure per un giudizio negativo (il
rito ’barbarico’ dei Sanniti), o per una contrapposizione tra un sacramentum orgia-
stico (quello dei Baccanali) e uno ’pio’ e civile (quello del giuramento militare) 18.

Tertulliano così riferisce la testimonianza di Plinio: «Plinio Secondo, mentre
governava una provincia, avendo condannato alcuni Cristiani ed ottenuta l’aposta-
sia di altri, turbato tuttavia dallo stesso loro gran numero, consultò l’imperatore
Traiano su ciò che egli dovesse fare in avvenire, dicendogli che, salvo l’ostina-
zione a non sacrificare agli dèi, egli non aveva potuto scoprire circa i loro misteri
(nihil aliud se de sacramento eorum comperisse), che delle riunioni tenute prima
dell’alba (coetus antelucanos), in cui si innalzavano canti a Cristo come a un Dio
(ad canendum Christo ut deo) e ci si impegnava ad una disciplina che vieta l’o-
micidio, l’adulterio, la frode, la perfidia e tutti gli altri delitti (ad confoederandam
disciplinam homicidium, adulterium, fraudem, perfidiam prohibentem)» 19. Tertul-
liano distingue i due significati di sacramentum nel testo di Plinio, indicandoli con
sacramentum stesso, che intende però senz’altro ormai come celebrazione litur-
gica, misteri («riunioni prima dell’alba in cui si innalzano canti a Cristo»), e con
foedus, patto, giuramento, impegno, bene intendendo però, come uno che conosce
la materia dal di dentro, che le due cose erano per i cristiani strettamente legate: la
partecipazione alla celebrazione liturgica comportava d’obbligo un impegno co-
munitario, ma prima di tutto personale, ad un cambiamento di vita, ad una retta
condotta morale, ad una «disciplina» 20.

15 Sul doppio significato vd. la nota di B. Scardigli in Tito Livio, Storie (ll. XXVI-XL), a cura di
A. Ronconi e B. Scardigli, Torino 1980, ad loc.

16 E sono anche le accuse che vengono rivolte ai fedeli dei misteri bacchici; lo nota ancora la Bon-
fanti (cit., ad loc.): «un’accusa che sarà più tardi rivolta anche ai cristiani».

17 Secondo G. Bellardi (Plinio il Giovane. Lettere, libro decimo. Il Panegirico di Traiano, Bolo-
gna 1968, 231) «Non è improbabile che Plinio riferisca la parola stessa degli accusati dando a sa-
cramentum il valore di giuramento, mentre per i cristiani ne aveva ormai anche uno religioso. Si
tratta forse dell’impegni di osservare il decalogo».

18 Giustamente Oakley (cit., nota a 10,39,17) rileva «The linguistic parallels with L.’s account of
the Bacchanalian conspiracy in book XXXIX (see 7-9, 10, 11), showing that L. viewed the rituals of
both in similar light»; per un esame completo del confronto tra i due brani Oakley rimanda a S.
Tondo, Il ’sacramentum militiae’ nell’ambiente culturale romano-italico, «Studia et Documenta Hi-
storiae et Iuris» 39, 1963, 1-123. 

19 Apolog. 2,6.: la traduzione è di L. Rusca in Tertulliano, Apologia del Cristianesimo (introdu-
zione e note di C. Moreschini), Milano 1984, che utilizza il testo latino curato per «Les Belles Let-
tres» da J. P. Waltzing, Paris 1929.

20 Sul rapporto tra i due testi, di Plinio e di Tertulliano vd. C. Moreschini, in Tertulliano, cit., 28 ss.
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Moreschini nota al passo di Tertulliano in esame: «Qui il termine sacramentum,
una delle parole-chiave del cristianesimo, non significa ’giuramento’ (significato
del latino classico), ma ‘mistero’» 21. In realtà sacramentum è il termine con cui il
latino cristiano ha tradotto il termine biblico-liturgico must“rion. Tertulliano è il
primo autore latino cristiano (Giustino il primo greco) a paragonare i misteri pa-
gani ai sacramenti cristiani 22, ma senza confusioni: «Giustino, greco, – precisa
Bornkamm – non usa mai must“ria per le celebrazioni cristiane di culto; Tertul-
liano, latino, non chiama mai sacramenta le celebrazioni pagane» 23. Per Tertul-
liano, comunque, sacramentum continua a conservare anche il valore di ’giura-
mento’: è prima di tutto il Credo, la regula fidei a cui il cristiano si impegna col
battesimo. Nella Bibbia latina (nelle traduzioni più antiche), must»rion fu tradotto
sacramentum. Nella Vulgata, data la complessità del termine, si preferisce larga-
mente rendere must“rion con la sua traslitterazione mysterium piuttosto che con
sacramentum: c’è, però un uso pressocché indiscriminato dei due termini 24, sì da
farci pensare che praticamente si equivalgono. 

Il greco classico aveva per ‘iniziare ai misteri’ il verbo mu≈w 25, derivante, a sua
volta, dal verbo mÚw, ‘sono chiuso’, ‘chiudo’ (la bocca, ‘sto zitto’; gli occhi, ‘non
vedo’); per cui must“rion non significa ‘cosa misteriosa, inspiegabile’, ma una
cosa che non si può dire né far vedere se non agli iniziati. Il suffisso -thrion può
indicare luogo, come in koimht“rion, ‘luogo del riposo’ (lat. coemeterium, ‘cimi-
tero’); oppure strumento, mezzo per raggiungere un determinato scopo, come in
fulakt“rion, ‘ciò che serve a custodire la memoria (ad esempio, della Legge
ebraica: ’filatterio’). Il termine, in genere al plurale, ‘misteri’, include sia l’idea
del luogo della celebrazione, sia quella di ciò che serve per la celebrazione (dot-
trina e riti): è passato quindi ad indicare la celebrazione stessa. 

I Greci hanno avuto celebrazioni misteriche dal VII sec. a.C. al IV sec. d.C.
(ben undici secoli!), dunque anche in età ellenistico-romana, e anche in piena età
cristiana; e anche per divinità non greche, come l’egizia Iside, o il persiano Mitra.
Le celebrazioni misteriche (per certi aspetti anche i ‘misteri’ cristiani) avevano dei
lineamenti comuni: «i ‘misteri’ sono solennità cultuali, nelle quali le vicende di
una divinità medianti azioni sacre vengono rese presenti a una cerchia di iniziati
per farli partecipi della sorte della divinità stessa» 26: le celebrazioni misteriche
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21 C. Moreschini, Cristianesimo e impero, Firenze 1973, 32. Cfr. anche J. P. Waltzing, Tertullien,
Apologétique. Commentaire analytique, grammatical et historique, Paris 1932, ad loc., che traduce
de sacramento eorum con «de leurs mystères, de leur religion» e spiega: «Ce mot a pris un sens re-
ligieux; il designe 1° le serment militaire; 2° le serment du baptême (entrée dans la militia Christi),
3° les mystères religieux, doctrine, croyances ou rites (must“ria dans le Nouveau Testament).

22 Cfr. Giustino, apol. 1,66; Tertulliano, praescr. 40; bapt. 2.
23 G. Bornkamm, in Grande Lessico del Nuovo Testamento, a cura di G. Kittel e G. Friedrich,

ediz. it. a cura di F. Montagnini, G. Scarpat, O. Soffritti, Brescia 1971, s.v. must“rion, col. 711.
24 Soprattutto in alcune lettere paoline (Lettera agli Efesini, Lettera ai Colossesi).
25 Nel Nuovo Testamento è attestato solo in Phil. 4,12.
26 La definizione è di Bornkamm, cit., col 650. Più in generale sui ’misteri’ vd. R. Pettazzoni, Mi-

steri, Bologna 1924; O. Kern, Die griechischen Mysterien der klass. Zeit, Berlin 1927; H.C. Puech,
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prospettano una presenza del divino e la partecipazione del myste al divino stesso;
chi intende prendervi parte, deve sottoporsi ad una iniziazione: i ‘misteri’ sono in-
terdetti ai non iniziati, sono preclusi agli immorali e agli atei, prevedono vari
gradi; tutti i ‘misteri’ promettono la ‘salvezza’ (anche ultraterrena). Si tratta in ge-
nere di divinità della terra e della vegetazione (Demetra e Core, Dioniso, Cibele e
Attis, Adone, Iside e Osiride), di divinità e vicende legate al ciclo delle stagioni,
con riferimento alla vita e alla morte dell’uomo, alle sue fatiche e sofferenze (pÒ-
noi); la salvezza passa attraverso la ‘passione’ (p£qh, ‘patimenti’, ‘vicende’) di di-
vinità che soffrono per il bene degli uomini; si crea un vincolo di consacrazione
tra divinità sofferenti e iniziati, per cui gli iniziati partecipano alla
sofferenza/morte e alla rinascita/vita del dio. Gli iniziati hanno l’obbligo di tacere
(‘disciplina dell’arcano’) soprattutto gli elementi ‘sacramentali’ (formule e oggetti
del culto) e il processo con cui si realizzava la ‘presenza’ cultuale della divinità.

Un contributo importante al passaggio, registrato in Tertulliano, da must»rion
a sacramentum può forse averlo dato Apuleio, che in un passo delle Metamorfosi
(met. 11,15) 27 utilizza decisamente il termine sacramentum col significato di
must»ria 28, descrivendo l’iniziazione di Lucio ai misteri della dea Iside. Il sacer-
dote mistagogo invita Lucio, rivestito della veste candida (candido isto habitu tuo)
a partecipare alla processione in onore della dea salvatrice (pompa deae sospita-
tricis), che ha liberato Lucio dalle antiche miserie (pristinis aerumnis absolutus),
ma prima gli chiede di «dare il suo nome» per questa «santa milizia» (da nomen
sanctae huic militiae), a cui poco prima gli era stato chiesto di giurare fedeltà
(cuius non olim sacramento etiam rogaberis); sarà così consacrato all’obbedienza
(obsequio) della religione di Iside e sottomesso volontariamente al giogo del suo
servizio (ministerii iugo). Si tratta di un linguaggio che è insieme quello militare
(ma quello misterico della milizia dei fedeli di Iside), e quello della iniziazione
cristiana: dare il nome, essere ‘assolti’, liberati dai peccati commessi, la veste can-
dida, l’impegno di fedeltà ad una nuova condotta di vita sono tutti elementi del sa-
cramento cristiano del battesimo. La trasformazione di Lucio potrebbe conside-
rarsi, nota Ryle, «a ’sacrament’ in a quasi-christian sense, as a sign of his rebirth,
analogues to baptism» 29. Lucio viene esortato ad essere un ‘soldato’ di Iside, come

Storia delle religioni, trad. it. Bari, 1976, vol. III, 91ss.; U. Bianchi, La religione greca, in Storia
delle religioni, Torino 1975, 208 ss.

27 L’Apologetico di Tertulliano è del 197 d. C., mentre le Metamorfosi furono composte da Apu-
leio dopo il 160: sui rapporti tra l’opera di Apuleio e quella di Tertulliano e il cristianesimo in Africa,
vd. Moreschini, Tertulliano cit., 8 ss.; più in generale sull’ambiente religioso e sui misteri di Iside
nell’ambiente africano del II secolo vd. R. Merkelbach, in Apuleio, Le Metamorfosi o L’asino d’oro,
Milano 19865, 5-24. Per il testo di Apuleio seguo quello costituito per «Les Belles Lettres» da D. S.
Robertson, Apulée, Les Métamorphoses, Paris 19724.

28 Negli altri passi in cui compare, sacramentum ha un valore giuridico (3,3), o di giuramento mi-
litare (4,11; 9,41) o di accordo per un’impresa (4,14; 4,21), di vincolo naturale (3,26).

29 S. F. Ryle, A Commentary on Apuleius, Metamorphoses XI (tesi di laurea), Oxford 1960, ripor-
tato da J. Gwyn Griffiths, Apuleius of Madauros. The Isis-Book (Metamorphoseos, Book XI), Leiden
1975, 255, che da parte sua per sacramentum si limita ad osservare «The term is again probably
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Paolo esorta il suo discepolo Timoteo ad essere «un buon soldato di Cristo» (bo-
nus miles Christi Iesu, II Tim. 2,3).

Proprio questo sembra essere il senso di sacramentum nel passo di Plinio esa-
minato: i Cristiani nel loro se in sacramento obstringere, nel loro partecipare ogni
domenica alla celebrazione eucaristica 30, cui solo i battezzati, gli iniziati, accede-
vano, si impegnavano alla militia Christi: il loro sacramentum era un atto cultuale
e insieme un ‘giuramento’ di fedeltà e di disciplina di vita.
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taken from a military association, but the oath of loyalty is that of voluntary soldier, not a conscript».
Già molto prima G. F. Hildebrand (L. Apuleius. Opera Omnia, Leipzig 1842 [rist. Hildesheim 1968]
aveva notato: «nome dare proprium erat militum rudium, qui sacramento ad militiam se obstringe-
bant», rilevando che «Minus recte Elm. (G. Elmenhorstius, Apuleii Madaurensis Platonici Opera
omnia quae extant, Francofurti 1621) morem Christianorum comparat, qui antequam baptizarentur,
adulti inter competentes nomen suum dabant». 

30 Ha ragione Trisoglio (cit. 1095, n. 625) a sostenere che il sacramentum «non può essere la for-
mula battesimale, perché Plinio lo dà come un rito affiancato alla recita del carmen, quindi ripetuto
tutte le domeniche. È un rinnovamento morale connesso con la celebrazione eucaristica». 
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Insieme all’attività di grammatici, quella di interpretes colloca Elio Donato e
Servio nell’alveo di una tradizione di genus che, viva ed eccezionalmente ‘mo-
bile’, viene costantemente ‘contaminata’ da apporti e/o sottrazioni, dato l’elevato
indice di fruibilità dei manuali artigrafici e dei commenti ad auctores come stru-
mento di insegnamento, lettura e studio 1. Pertanto, a meno di non voler valutare in
termini di originalità le differenze operate nella selezione e nel riadattamento di
fonti verosimilmente comuni, è spesso assai difficile distinguere gli spunti perso-
nali inseriti da Donato e Servio nelle proprie opere, simili per metodo, precetti e
scelte interpretative. A ciò si aggiunga che il più giovane grammaticus, solo all’i-
nizio della carriera quando Donato dominava indiscusso la scena della scuola ro-
mana da oltre cinquant’anni 2, in molti casi si è ispirato direttamente ed esplicita-
mente al ‘maestro’. In questo senso è utile rilevare che mentre è possibile un con-
fronto testuale con le Artes donatiane, rispetto alle quali le opere grammaticali di
Servio si pongono in uno stretto rapporto di continuità e complementarietà, tale ri-

* Questo contributo riprende ed amplia quanto illustrato in occasione del mio intervento al I se-
minario Prin 2004 “Interpretare e comunicare. Tradizioni di scuola nella letteratura latina tra III e
VI secolo” tenutosi a Bari il 16 settembre 2005.

1 Per uno studio complessivo sulla tipologia dei commentari antichi cfr. tra tutti M. Spallone, I
percorsi medievali del testo: accessus, commentari, florilegi, in Lo spazio letterario di Roma antica,
III, La ricezione del testo, a c. di G. Cavallo - P. Fedeli - A. Giardina, Roma 1990, 387-471.

2 Questa la cronologia proposta da L. Holtz, Donat et la tradition de l’enseignement grammatical.
Etude sur l’Ars Donati et sa diffusion (4e-9e siècle) et edition critique, Paris 1981, 223 ss. che, ba-
sandosi per lo più sulla testimonianza dei Saturnalia, data intorno al 400 d.C. l’inizio dell’esercizio
della professione di grammaticus da parte del giovane Servio e, pur non escludendo un rapporto
‘ideale’ con Donato, smentisce la possibilità di una conoscenza diretta tra i due. Sulla cronologia di
Servio come punto di partenza si legga G. Brugnoli, s.v. Servio, in Enc. Virg. IV, Roma 1988, 805-
813, spec. 805, a cui vanno aggiunti i recenti A. Pellizzari, Servio. Storia, cultura e istituzioni
nell’opera di un grammatico tardoantico, Firenze 2003, 5-31 e J. Willis, De Servii grammatici ae-
tate, in Alvarium. Festschrift für Christian Gnilka, hrsg. von W. Blümer – R. Henke – M. Mülke,
Münster 2002, 385-391. Prezioso rimane E. Thomas, Essai sur Servius et son commentaire d’apres
les manuscrits de Paris et les publications les plus recentes, Paris 1879, 133-140.

Invigilata Lucernis Olga MONNO
28, 2006, 161-179 (Bari)

Prefazioni a commenti tardoantichi:
confronto tra Elio Donato e Servio *

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



162 Olga Monno

scontro non è altrettanto agevole per la produzione esegetica 3. La difficoltà nasce
dal fatto che, a differenza del commento di Servio a Virgilio, giuntoci interamente
seppur non immune da interpolazioni del tipo riscontrato in altre raccolte di scho-
lia di autori latini, quello di Donato è invece andato perduto, con l’eccezione della
praefatio alle Bucoliche, della lettera dedicatoria 4 e della Vita Vergilii 5. In questo
caso, dunque, l’unica lettura sinottica possibile, quella fra le praefationes ai ri-
spettivi commenti alle Bucoliche, è il solo strumento di cui disponiamo per inve-
stigare la qualità e la misura della dipendenza, nel tentativo di individuare even-
tuali costanti strutturali e ideologiche 6. Intese come lo spazio istituzionale in cui
l’esegeta illustra il proprio orientamento didattico e introduce rapidamente il pub-
blico all’opera commentata e all’autore attraverso un puntuale elenco di inqui-
renda, le prefazioni di Donato e Servio, per la trattazione quasi meccanica dei me-
desimi argumenta e il lessico in molti casi largamente formulare, sono peraltro an-
noverate tra i più antichi exempla consegnatici dalla tradizione di un canone lette-
rario destinato ad essere successivamente ripreso nella cosiddetta ‘formula’ medie-
vale dell’accessus ad auctores 7. Tuttavia, come avremo modo di verificare di se-

3 Nonostante sembrino anche in questo caso orientare nella direzione della dipendenza le 49 cita-
zioni sub nomine Donati, di cui 28 introdotte per confutare le spiegazioni del ‘maestro’. Delle due
citazioni presenti nella praefatio alle ecloghe, la prima è inserita nella sezione sulla ‘qualitas carmi-
nis’ in una puntualizzazione intorno alla dieresi bucolica: primus etiam pes secundum Donatum et
dactylus esse debet et terminare partem orationis, ut Tityre (Serv. ad ecl. praef. p. 2, ll. 8-9). Cfr.
R.A. Osebold, Aelius Donatus’ Introduction to Virgil’s Eclogues and its relationship to the Introduc-
tion by Servius, Baltimore 1968, 16-17, per il quale l’osservazione serviana ricalca e fraintende il
senso di Don. Verg. ecl. praef. 331-333 non erit bucolicus versus, nisi in quo et primus pes partem
orationis absolverit e Don. Verg. ecl. praef. 338-339 nam ‘Tityre’ dactylus pes partem orationis ab-
solevit. La seconda citazione occorre nella explanatio, dove si accompagna alla ripresa quasi letterale
della spiegazione di taglio ‘antropologico’ offerta da Donato in merito all’ordo di composizione delle
opere virgiliane (Serv. ad ecl. praef. p. 3, ll. 28-31). Per uno studio delle citazioni donatiane tràdite
nella tradizione scoliastica virgiliana e in particolare nel commento serviano cfr. G. Brugnoli, Il con-
solidamento della glossa virgiliana nella programmazione di Elio Donato, in Cultura latina pagana
tra terzo e quinto secolo dopo Cristo. Atti del convegno di Mantova, 9-11 ottobre 1995, Firenze
1998, 161-200, spec. 174-192.

4 Tràdita da un solo testimone, il Parisinus Latinus 11308 (per la cui descrizione cfr. Thomas, Es-
sai sur Servius cit., 281), la lettera, che precede la Vita di Virgilio, è l’unico luogo da cui si può con-
getturare il nome dell’autore del perduto commento per le parole ‘Fl. Donatus L. Munatio salutem’.

5 Quasi sicuramente rimaneggiamento della perduta vita virgiliana di Svetonio, per cui cfr. G.
Brugnoli, s.v. Accessus, in Enc. Virg. I, Roma 1984, 11-13 e Idem, s.v. Donato, in Enc. Virg. II,
Roma 1985, 125-127. 

6 Per osservazioni puntuali sui singoli elementi del confronto tra la praefatio alle Bucoliche di Do-
nato e quella di Servio cfr. H. Naumann, Die Arbeitsweise des Servius, «Rhein. Mus.» 118, 1975,
166-179 e Osebold, Aelius Donatus’ cit., passim, le cui conclusioni mi sento in molti casi di condi-
videre.

7 Cfr. Spallone, I percorsi medievali del testo cit., 393. Dal momento che molte delle introduzioni
super auctores, affermatesi nelle scuole già a partire dal I sec. d.C., sono perdute, è difficile stabilire
quale sia stato l’accessus originale usato dai grammatici latini tardoantichi. Fondamentale per una di-
scussione sull’origine di questo ‘genere’, risalente al II a.C., è il Dialogus super auctores sive dida-
scalon del monaco benedettino Corrado di Hirsau (cfr. Accessus ad auctores. Bernard d’Utrecht.
Conrad d’Hirsau. Dialogus super auctores, éd. par R.B.C. Huygens, Leiden 1970, 71-131) per cui
cfr. specialmente E.A. Quain, The medieval accessus ad auctores, «Traditio» 3, 1945, 215-264, spec.
214-218.
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guito, anche un testo così programmaticamente ‘congelato’ nel rispetto di tÒpoi e
di moduli espressivi convenzionalmente prestabiliti può essere sottoposto a pro-
cessi di seppur lieve innovazione. Ed è proprio in questa rivisitazione di un canone
che emerge lo spunto più personale del grammaticus 8.

1. La struttura della praefatio: un confronto

La praefatio di Donato si articola in due macro-sezioni, a loro volta sottodi-
vise in paragrafi ad apertura dei quali apposite rubricae indicano sinteticamente
gli argumenta trattati. La prima, l’expositio preliminare ‘ante opus’, comprende
il ‘titulus’, che specifica la paternità (cuius sit) ed titolo (quid sit) dell’opera; la
‘causa’, che illustra le origini ‘storiche’ del genere letterario a cui l’opera ap-
partiene (unde ortus sit = causa ab origine carminis) e quelle che hanno spinto
l’autore a cimentarvisi (quare hoc potissimum sibi ad scribendum poeta prae-
sumpserit = causa a voluntate scribentis); infine, la ’intentio’, che solleva que-
stioni relative alle intenzioni dell’autore (quid efficere conetur poeta). La se-
conda macro-sezione, in ipso opere, discute le motivazioni per cui l’autore ha
scelto di produrre un certo numero di componimenti (‘numerus’), illustra la suc-
cessione dei componimenti stessi (‘ordo’) e, in ultimo, preannuncia quella vera
e propria ‘explanatio’ verosimilmente destinata ad occupare in larga parte il per-
duto commento a Virgilio che seguiva alla praefatio. Le due macro-sezioni, dun-
que, sono divise da Donato in 3 sezioni a loro volta parcellizzate in paragrafi e
sottoparagrafi, per raggiungere la totalità di 26 nuove sottoclassificazioni di di-
versi gradi 9. 

Diversamente articolata è la praefatio serviana, in cui l’esegeta opta per una
maggiore compattezza nell’esposizione degli argomenti, sviluppati in sole sette se-
zioni, senza alcuna sottodivisione, e, come nel modello donatiano, sintetizzati in
apertura per essere discussi successivamente in modo più ampio: 1. ‘titulus’ (ti-
tolo e origine del genere pastorale); 2. ‘qualitas carminis’ (natura del metro); 3.
‘intentio poetae’ (proposito dell’autore); 4. ‘causa scribendorum bucolicorum’
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8 Sulla topica propria dell’esordio e del prologo cfr. E.R. Curtius, Letteratura europea e Medio
Evo latino, a c. di R. Antonelli, Firenze 1992, 100-104. In generale per lo studio delle tecniche pre-
fatorie cfr. il classico T. Janson, Latin prose prefaces. Studies in literary conventions, Stockholm
1964; Prefazioni, prologhi, proemi di opere tecnico-scientifiche latine, I-III, a c. di C. Santini – N.
Scivoletto - L. Zurli, Roma 1990-1998; per quanto riguarda in particolare le prefazioni dei manuali
grammaticali cfr. L. Munzi, Il ruolo della prefazione nei testi grammaticali latini, AION(filol.) 14,
1992, 103-126.

9 Don. Verg. ecl. praef. 194-345. Lo schema di Donato (per le cui successive rielaborazioni cfr. e.g.
Brugnoli, Accessus cit., 11-12), pur con alcune variazioni, doveva essere assai usuale nei manuali sco-
lastici dell’epoca, tanto da ritrovarsi, sebbene ridotto a sei inquirenda, nel proemio anteposto dal con-
temporaneo Mario Vittorino alla sua traduzione della Isagoge sive quinque voces di Porfirio.
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(occasione della scrittura); 5. ‘numerus librorum eclogarum’ e 6. ‘ordo’ (numero e
successione editoriale delle ecloghe); 7. ‘vita’ - ‘explanatio operis’ 10. 

Già da questo primo livello di comparazione è agevole enucleare l’affinità della
struttura, basata in ambedue le prefazioni su uno schema piuttosto semplice: ru-
brica, indicante l’inquirendum, e sua successiva discussione in sezioni e sottose-
zioni, articolate ‘ad albero’, il cui numero e le cui denominazioni possono anche
variare in base alle scelte autoriali. Non è un caso che questa tecnica espositiva ri-
cordi molto da vicino l’impianto complessivo degli antichi trattati di retorica, volti
al raggiungimento di formulazioni teoriche e schematiche da utilizzare sia nella
pratica dell’attività oratoria quotidiana sia nella scuola. Quello che accomuna, in-
fatti, i due interventi prefatori è la condivisione dello stesso scopo proprio della
prassi retorica, ovvero comunicare ed esporre con semplicità e chiarezza le cate-
gorie d’analisi con cui accostarsi ad un testo. I procedimenti che caratterizzano le
nostre praefationes, dunque, parrebbero giustificarsi con la finalità pragmatica e la
fruizione, specialmente scolastica, propria dei commentari. 

Tuttavia, al di là delle immediate somiglianze, il confronto strutturale consente
di cogliere anche alcune divergenze. L’impianto espositivo di Donato, articolato in
una gerarchia di numerosi paragrafi e sottoparagrafi, viene frantumato dalla ripro-
posta serviana, ridotto nel numero di sequenze e semplificato nella mappa struttu-
rale, che abbandona, infatti, l’aspetto per così dire ‘ad incastro’ e si presenta molto
più lineare. La praefatio di Servio, inoltre, ordina gli argomenti e le singole se-
quenze ad essi relative secondo criteri distributivi che non sempre trovano corri-
spondenza nel modello: il caso più evidente è la sezione della ‘intentio’, con cui
Servio anticipa la trattazione dell’inquirendum discusso da Donato più avanti, su-
bito dopo la ‘causa’. 

Purtroppo, non essendoci giunti exempla di altri accessus, precedenti o coevi,
con cui effettuare un confronto, non è dato sapere se, in questa rielaborazione, la
praefatio di Servio abbia usato in maniera esclusiva quella di Donato o si sia av-
valsa anche di altri modelli. L’ipotesi di una ‘dipendenza diretta’, comunque, trova
massimo sostegno nel fatto che il materiale donatiano sia copiosamente rifluito
nella praefatio serviana. Lo dimostrerà, in particolare, l’analisi sinottica delle se-

10 In Serv. ad ecl. praef. p. 3, ll. 25-26 (operis explanatio in sequentibus comprobabitur) si ac-
cenna a questioni di ordine generale, rinviando, per una più ampia esegesi, al vero e proprio com-
mento ad versum (cfr. il simile Serv. ad Aen. praef. p. 5, ll. 5-6 sola superest explanatio, quae in se-
quenti espositione probabitur). Allo stesso modo, anche la ‘vita’ non costituisce una vera e propria
sezione, esaurendosi in un rapidissimo rimando interno alla praefatio all’Eneide (Serv. ad ecl. praef.
p. 3, ll. 24-25 poetae vitam in Aeneide diximus), dove la biografia di Virgilio trova ampia trattazione.
Menzionare la rubrica della ‘vita’ nell’introduzione alla raccolta pastorale per poi limitarsi a ricor-
dare al lettore quanto già sviluppato nel proemio al poema epico è utile all’economia del commenta-
rio, poiché in tal modo Servio ha potuto soddisfare quanto da lui stesso dichiarato in ad Aen. praef.
p. 1, ll. 1-3 In exponendis auctoribus haec consideranda sunt: poetae vita, titulus operis, qualitas
carminis, scribentis intentio, numerus librorum, ordo librorum, explanatio. Va notato che anche nella
praefatio all’Eneide le rubricae ritenute necessarie alla presentazione di un’opera letteraria sono
sette: la sezione introduttiva della ‘vita’, mancante nella praefatio alle Bucoliche, compensa, infatti,
l’assenza della ‘causa’. 
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zioni ‘causa’, ‘intentio poetae’, ‘numerus’ e ’ordo librorum’, che si intende ese-
guire partendo dall’esame di quelle donatiane, verosimilmente composte per prime
e, dunque, base di riferimento per la successiva rielaborazione serviana. 

2. Le sezioni della ‘causa scribendorum librorum’ e della ‘intentio poetae’

Donato. Nella prima macro-sezione (ante opus) della praefatio Donato, dopo
aver discusso nel ‘titulus’ le questioni inerenti all’autore e al titolo dell’opera og-
getto della sua esegesi (cuius sit e quid sit: Verg. ecl. praef. 202-220), bipartisce la
sezione della ‘causa’ in ab origine carminis e a voluntate scribentis, intendendo la
prima come la «ragione», per così dire, ‘intrinseca’ al genus che spinse Virgilio a
comporre l’opera pastorale (Verg. ecl. praef. 220-280), la seconda come quella più
strettamente dipendente dagli interessi ‘personali’ dell’autore. Dopo una lunga e
dettagliata rassegna delle teorie elaborate in antichità sull’origo del genere pasto-
rale 11, l’esegeta identifica la causa ab origine delle Bucoliche virgiliane in un pro-
getto ‘editoriale’ di ampio respiro, nel quale gli opera omnia del Mantovano sa-
rebbero una ideale ricostruzione della storia dell’umanità: alla realtà biotica pasto-
rale delle ecloghe, rappresentativa della «forma di vita che apparve per prima sulla
terra», semplice e secondo natura e, dunque, prima tappa dell’evoluzione del ge-
nere umano, seguirono, infatti, la realtà agricola dei rura culta, descritta nelle
Georgiche, e quella politico-statale dei bellatores, riecheggiata nell’Eneide (Verg.
ecl. praef. 244-249).

Meno immediata appare l’individuazione della causa dipendente dalla voluntas
dell’autore, in merito alla quale Donato suggerisce quattro possibili «ragioni» per
la scelta del genus bucolico: a) desiderio di misurarsi con Teocrito (aut enim dul-
cedine carminis Theocriti ad imitationem eius illectus est); b) intenzione program-
matica di ripercorrere, cominciando dal primo modus vivendi, le tappe dell’ordo
temporum circa vitam humanam (di cui si è discusso nella precedente sotto-
sezione della ‘causa ab origine carminis’); c) volontà di sperimentare il primus
modus elocutionum, lo «stile tenue», per poi georgica ad secundum, Aeneidem ad
tertium … conferre; d) infine, la ragione ‘privata’ del campo confiscato, per il cui
reintegro il genus pastorale, «più libero da costrizioni formali e più vario nello
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11 Cfr. Verg. ecl. praef. 221-239. Anche Servio nella sezione del ‘titulus’, ad apertura della sua
praefatio (ad ecl. praef. p. 1, ll. 1-15), ripercorre una breve storia del carme bucolico e presenta, sep-
pur in maniera meno particolareggiata di Donato, le diverse teorie sull’origo elaborate da anonime
fonti, sottolineando la centralità, peraltro suggerita dalla etimologia greca del termine ‘bucolica’, del
ruolo dei pastori (ma anche, secondo l’opinione di alii, dei nautae) nelle prime espressioni del genus
in un contesto mitico e religioso. Tra le fonti antiche sull’origine della poesia bucolica come genus
carminis Dianae cfr. e.g. Scholl. Theocr. p. 2 W; Prob. Verg. praef. p. 325, ll. 13-21; Don. Verg. ecl.
praef. 226-233 (per un’analisi dei rapporti, se ve ne furono e se diretti o indiretti, tra Donato e la sco-
liastica teocritea cfr. Osebold, Aelius Donatus’ cit., 45-51). Per una ricostruzione del dibattito antico
sull’origine del genere bucolico utile risulta il volume Carmi di Teocrito e dei poeti bucolici greci
minori, a c. di O. Vox, Torino 1997, 14-16. 
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stile e nei contenuti» rispetto agli altri generi letterari, è strumento funzionale alla
Caesaris indulgentiae captatio 12. Quest’ultima ipotesi, registrata per ultima e dun-
que in posizione enfatica, è verbalizzata in un’interrogativa retorica in cui potius è
chiaro segnale di preferenza 13. Ciò vuol dire che, nonostante Donato con le prime
tre causae a voluntate scribentis abbia rivolto la sua attenzione a temi critici squi-
sitamente storico-letterari (individuazione del precedente greco, progetto edito-
riale, scelta di un modus secondo la classificazione dei generi poetici affermata
nell’oratoria), con l’ultima, vista l’immissione di elementi di biografia virgiliana,
ha trasformato questa sottosezione della ‘causa’ da categoria ‘estetica’ e ‘metasto-
rica’, apparentemente asettica e slegata dal contingente, a categoria ‘storica’. Se ne
deduce agevolmente che per l’esegeta la causa a voluntate scribentis, diversa-
mente da quella ab origine carminis, si sostanzia essenzialmente di ragioni sto-
rico-biografiche. Si spiega in tal modo la repentina transizione, segnata dal nesso
ob hanc causam, al successivo paragrafo della medesima sottosezione, interessato
da un lungo e dettagliato racconto del concatenamento di vicende che fecero da
sfondo alla composizione delle Bucoliche 14. Dopo una parentesi introduttiva sulla
politica e sulla tumultuosa vita romana alla fine della Repubblica – dai fatti sa-
lienti delle guerre civili, all’indomani della morte di Cesare, fino alla vittoria di
Ottaviano, autore della politica di confisca volta a premiare i veterani danneg-
giando Mantovani e Cremonesi (Verg. ecl. praef. 263-271) – Donato passa, come
per un restringimento dell’obiettivo, dal generale al particolare, dalla storia collet-
tiva dei grandi eventi ad una sorta di breve Vita Vergilii, concentrandosi sulle vi-
cende della confisca che coinvolsero in prima persona il poeta (Verg. ecl. praef.
271-280).

Servio. Quanto alla sezione serviana della ‘causa’, preme osservare in primo
luogo che, assente nella praefatio all’Eneide, è novità di chiara matrice donatiana
e costituisce il cuore distintivo dell’accessus alla raccolta pastorale 15. Inoltre, seb-
bene vi si riscontrino numerosissime riprese quasi letterali di espressioni, sintagmi
e giudizi del ‘maestro’, non mancano tuttavia alcune differenze strutturali rispetto
alla sezione-modello: la sequenza serviana, infatti, discorda per la sua stessa col-
locazione all’interno della praefatio (in Donato precede, in Servio segue la ‘inten-

12 Verg. ecl. praef. 250-280.
13 Per Osebold, Aelius Donatus’ cit., 125 l’opinione personale di Donato coinciderebbe con molte

probabilità con la causa dichiarata per ultima e dunque in posizione di evidenza.
14 Interessante è quanto afferma A. Patterson, Pastoral and Ideology: Vergil to Valéry, Berkeley

1987, 32 a proposito della finalità di una così strutturata sequenza della ‘causa’: fu nelle intenzioni
di Donato sottolineare come l’approccio alle Bucoliche, per le «cause» ben evidenziate, dovesse es-
sere obbligatoriamente diverso da quello richiesto per gli Idilli teocritei. A conferma della teoria della
studiosa si potrebbe invocare il confronto Virgilio / Teocrito proposto dall’esegeta nella successiva
sezione della ‘intentio’, in cui la questione della presenza / assenza dell’elemento allegorico nelle
corrispettive raccolte pastorali chiarisce ulteriormente il quadro dei discrimina tra il poeta latino e
quello greco.

15 Così Patterson, Pastoral and Ideology cit., 219.
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tio’) e non è bipartita in una doppia causa, l’una dipendente dal genus e l’altra
dalla volontà dell’autore, ma è orientata a discutere unicamente la «ragione sto-
rica» dell’ispirazione poetica, identificata in modo esclusivo nella perdita della
proprietà. L’impressione è che il più giovane grammaticus, forse per esigenze di
maggiore chiarezza, abbia volutamente razionalizzato la complessità strutturale e
argomentativa della sezione donatiana, optando per un’attenta selezione in modo
da schizzare rapidamente il contesto storico delle Bucoliche, evidentemente perce-
pito come il solo argomento specifico di questa sezione. Nel segno della selezione,
del resto, va anche letta la tendenza alla sintesi dello stesso materiale ‘storico’ do-
natiano, sia riguardo al tema macro-storico della politica augustea sia relativa-
mente ai particolari della confisca e del reintegro dell’ager virgiliano 16. Inoltre, al-
cune notizie fornite nella ‘causa’ serviana portano in direzione parzialmente di-
versa da quanto si legge in Donato. Così, ad esempio, entrambi gli esegeti fanno
risalire alla morte di Cesare 17 l’inizio delle guerre civili e assolvono dall’accusa di
tradimento i Mantovani, colpiti dalla confisca solo a causa della sfortunata vici-
nanza geografica con i Cremonesi. Ma, mentre per Donato i Cremonesi avrebbero
militato al fianco di non ben identificati avversari di Augusto (adversarios Augu-
sti Caesaris adiuverunt), per Servio essi, durante le «guerre civili» mosse contra
percussores patris et Antonium, avrebbero assunto posizioni avverse al futuro im-
peratore (contra eum senserant), senza, tuttavia, alimentare un’attiva partigiane-
ria 18. Si devono infine rilevare le differenze con cui dai due esegeti sono illustrati
la vicenda dell’esproprio subito da Virgilio e il ruolo degli eminenti protettori,
dando per acquisito che l’imprecisione e l’incoerenza dei dati relativi dipendono
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16 Si noti, ad esempio, la sproporzione tra la sinteticità con cui Servio accenna allo scontro di Vir-
gilio con Arrio (ad ecl. praef. p. 3, ll. 5-8 e la dovizia di particolari nel resoconto donatiano del me-
desimo episodio (Verg. ecl. praef. 271-277).

17 Un passo molto controverso è Serv. ad ecl. praef. p. 2, ll. 25-27 post occisum · III · iduum Ma-
iarum die in senatu Caesarem, in base al quale la data del cesaricidio cadrebbe il 13 maggio. L’evi-
dente discrasia con la più nota data delle Idi di Marzo spinge Thilo a indicare in apparato la proposta
di Duker di espungere il numero romano in quanto errore di un copista generato dalla m finale della
parola che lo precede (occisum). Incertezze sulla data sembra dimostrare anche la nota serviana ad
georg. 1, 466, in cui l’assassinio di Cesare è posto in senatu pridie Iduum Maiarum. Di particolare
interesse il fatto che la tradizione manoscritta di Don. Verg. ecl. praef. 263-264 concordemente attesti
per la data del cesaricidio la lezione ‘die III iduum Martiarum’, corretta da Reifferscheid, seguito da
J. Brummer (Vita Vergilii Donatiana, in Vitae Vergilianae, Stuttgart 1969, 15), in ‘die iduum Mar-
tiarum’. A differenza della lezione serviana, per quella donatiana è difficile proporre una spiegazione
di natura paleografica, tanto che Naumann, Die Arbeitsweise des Servius cit., 170 non pensa ad un
errore del copista ma, in maniera un po’ troppo sbrigativa e poco argomentata, attribuisce all’igno-
ranza di Donato in materia l’origine della confusione cronologica, che Servio, incapace di rettificare,
avrebbe ulteriormente aggravato correggendo ‘Martiarum’ in ‘Maiarum’. Sulla ben nota noncuranza
con cui i grammatici registravano gli eventi storici cfr. R. Syme, Ammianus and the Historia Au-
gusta, Oxford 1968, 86 e 120, J.R. Starr, Vergil’s seventh Eclogue and its readers: biographical al-
legory as an interpretative strategy in antiquity and late antiquity, «Class. Phil.» 90, 1995, 129-138,
spec. 133-134, P.K. Marshall, Servius and Commentary on Virgil, Asheville 1997, 21.

18 Sulla valutazione sostanzialmente positiva dei civilia bella di Augusto nel commentario di Ser-
vio cfr. M.A. Vinchesi, Servio e la riscoperta di Lucano nel IV-V secolo, «Atene e Roma» 24, 1979,
2-40, spec. 10-14. Per l’identificazione di Antonius in Marco Antonio o in suo fratello Lucio, cfr.
Osebold, Aelius Donatus’ cit., 131.
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dal fatto che si tratta per lo più di ricostruzioni autoschediastiche sulla base del te-
sto stesso delle Bucoliche. Secondo Donato, il poeta in un primo tempo si sarebbe
opposto alla confisca di propria iniziativa, senza impugnare, dunque, alcun per-
messo d’ufficio, ma confidando esclusivamente nella propria fama e nell’amicizia
di alcuni uomini potenti 19; dopo la lite con il miles Arrio, egli sarebbe ricorso ad
un’intercessione ‘ufficiale’ presso Augusto, al quale fu raccomandato et per Mae-
cenatem et per triumviros agris dividendis Varum, Pollionem et Cornelium Gal-
lum, riuscendo in tal modo a ritornare di fatto in possesso del proprio podere 20.
Nella versione serviana, invece, Virgilio sin dal principio avrebbe cercato di risol-
vere la questione della confisca per via legale, recandosi a Roma per ottenere uf-
ficialmente, grazie all’influenza autorevole di alcuni uomini illustri, il reintegro
che, tuttavia, a causa dell’usurpatore Arrio, non sarebbe riuscito a rendere effettivo
prima di un nuovo intervento ‘dall’alto’, questa volta realmente risolutivo. Solo in
una seconda fase, infatti, tre uomini inviati da Augusto avrebbero restituito al
poeta il campo integer e ai Mantovani pro parte 21. Infine, differentemente da Do-
nato, Servio registra con puntualità i versi delle ecloghe che alluderebbero a que-
sti episodi: ecl. 9,28 per il riferimento all’esproprio delle terre nel territorio di
Mantova, che così paga lo scotto della vicinanza geografica a Cremona (ad ecl.
praef. p. 3, ll. 1-3); ecl. 3,95 per lo scontro quasi fatale con il centurione, dal quale
Virgilio riuscì a salvarsi gettandosi nel Mincio (ad ecl. praef. p. 3, ll. 5-8); ecl.
9,11-13 e la prima ecloga, che riflettono il dolore del poeta per aver perduto il po-
dere e la gioia per averlo ritrovato (ad ecl. praef. p. 3, ll. 9-14). Non solo, dunque,
nella rielaborazione serviana la categoria della causa è stata ‘invasa’ da materiale
esegetico che avremmo detto proprio della sezione della ‘vita’, ma ha anche for-
nito all’esegeta l’occasione di preannunciare in sede prefatoria quell’autoschedia-
sma largamente adoperato nel successivo commento ad versum, dal momento che
gli exempla inseriti in questa sezione fungono da sostegno all’assunto che la bio-
grafia del poeta è penetrata nei versi ed è, pertanto, funzionale alla loro interpreta-
zione. Questo procedimento esegetico, tipico del commentario antico e in partico-
lare dell’accessus 22, viene in tal modo presentato quale vera e propria colonna por-
tante della esegesi allegorica serviana.

Donato. Nella praefatio donatiana, alla sezione della ‘causa’ segue quella della
‘intentio’: duplice lo scopo con cui Virgilio, soddisfacendo sia il principio della
delectatio che quello della utilitas, avrebbe composto le Bucoliche, ovvero imita-

19 Verg. ecl. praef. 271-277.
20 Verg. ecl. praef. 277-280.
21 Ad ecl. praef. p. 3, ll. 3-9.
22 Per Brugnoli, Accessus cit., 11 molte delle notizie della biografia virgiliana trasportate negli ac-

cessus devono considerarsi prodotti dell’autoschediasma o di altri simili procedimenti mentali, abi-
tuali negli antichi grammatici, biografi e commentatori, che con arbitrarie affermazioni intendevano
fornire la soluzione di un problema testuale, reale o immaginario, e rispondere all’obbligo scolastico
di soddisfare gli inquirenda previsti nello schema della praelectio.
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tio di Teocrito e laus Caesaris. L’esegeta, dunque, individua due aspetti dell’in-
tentio auctoris, il primo all’interno dello statuto del genus letterario, il secondo
nella sfera dei rapporti di produzione intellettuale di tipo mecenaziano (Verg. ecl.
praef. 281-286). Va rilevato come la formale coincidenza delle intentiones poetae
con due delle possibili causae a voluntate scribentis enucleate nella sezione pre-
cedente (dulcedo carminis Theocriti e indulgentiae captatio) crei di fatto un rap-
porto osmotico tra le due categorie di ‘causa’ e ‘intentio’. Inaspettatamente, a que-
sto punto della sezione si inserisce una digressione sulle ragioni che portarono Vir-
gilio a comporre solo dieci ecloghe 23, inquirendum più ampiamente trattato in una
delle sequenze successive specificamente deputata ad accoglierlo, quella del ‘nu-
merus eclogarum’ (Verg. ecl. praef. 302-315). A giustificazione della presenza di
questo segmento disomogeneo ci sembra si possa soltanto ipotizzare che Donato
con esso abbia difeso il poeta di fronte a quanti, considerando la diversa consi-
stenza numerica della raccolta virgiliana rispetto a quella del modello, avrebbero
potuto ritenere non pienamente soddisfatta l’intentio imitationis. L’esegeta, infine,
conferendo alla sezione della ‘intentio’ una struttura ad anello, ritorna sui temi ini-
ziali e mette l’accento sul contrasto tra la natura simplex dello stile teocriteo 24 e il
virgiliano dicere figurate, strumento formale della laus. Tenendo conto che le ri-
petizioni poco si confanno all’economia dell’accessus, tale ripresa è evidente-
mente finalizzata a meglio evidenziare quanto l’intento elogiativo abbia condizio-
nato anche il rapporto del poeta con il proprio modello.

Servio. Servio, a conferma dell’incontestabile dipendenza formale dall’acces-
sus donatiano, identifica in imitatio e laus Augusti le direttrici della intentio del
poeta, sottolineando come la prima sia stata in un certo senso ‘tradita’ dalla se-
conda, perseguita attraverso lo strumento dell’allegoria, del tutto estraneo al mo-
dello teocriteo 25. Perciò, come Donato, egli introduce nella categoria della ‘inten-
tio’ il riferimento biografico dello «stato di necessità», la confisca dei campi, che
«in alcuni luoghi poetici» avrebbe costretto Virgilio a ricorrere allo strumento al-
legorico (ad ecl. praef. p. 2, ll. 14-24). Si noti come il sintagma aliquibus locis ri-
cordi molto da vicino la locuzione neque nusquam neque ubique con cui Donato,
negando i due poli semanticamente opposti e, lasciando indistinta la porzione cen-
trale, ‘misura’ lo spazio occupato dalla allegoria nelle Bucoliche. Ma, al di là di
questa chiara eco, Servio, rispetto a quanto si legge in Donato, produce una varia-
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23 Verg. ecl. praef. 286-294. Per l’analisi cfr. infra.
24 Da intendersi non certo nel senso di stile privo di figure retoriche quanto piuttosto di sovrasensi

allegorici. Oggi parte della critica non concorda con il giudizio dell’antico commentatore, poiché, ri-
luttante a considerare Teocrito un «poeta semplice», coglie piuttosto in certi suoi componimenti pa-
negiristici e mimi ‘urbani’ la volontà di spezzare i presupposti bucolici del canto e di raccontare al-
lusivamente la turbolenta realtà dei suoi tempi. In questo sarebbe essenzialmente consistita la imita-
tio virgiliana del poeta siracusano per S. Hatzikosta, How did Virgil read Theocritus?, «Myrtia» 16,
2001, 105-110.

25 Sulla sezione serviana della intentio mi sono già soffermata in La sezione della intentio poetae
della Praefatio serviana al commento alle Bucoliche, «Invig. Luc.» 25, 2003, 179-197. 
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tio, perspicua sia sul piano formale sia su quello del contenuto. In primo luogo
menziona l’elemento allegorico due volte, in apertura e in chiusura di sezione,
mentre Donato solo in chiusura; in secondo luogo, indica una sola volta, in fine di
frase e quasi per incidens, al mero scopo di spiegare l’espressione di gratitudine
del poeta nei confronti dei suoi protettori, l’argomento storico della vicenda del-
l’ager che, invece, Donato nella sezione della ‘intentio’ sfiora due volte (dopo
averlo, peraltro, ampiamente sviluppato nella precedente sequenza della ‘causa’),
prima presentandolo come vera e propria intenzione, poi come giustificazione sto-
rica dell’uso virgiliano dell’allegoria. 

In merito a quest’ultimo punto, si deve ipotizzare che la maggiore compendio-
sità serviana sia dipesa dalla più forte delimitazione dei confini della categoria
della ‘intentio’, alla quale l’esegeta sceglie di riservare il campo più squisitamente
afferente alla poetica, ripromettendosi di approfondire il tema storico dove gli
parrà più opportuno, ossia nella successiva sequenza della ‘causa’ (ad ecl. praef.
pp. 2-3). 

3. Le sezioni del ‘numerus’ e dell’‘ordo librorum’

Donato. La macro-sequenza ‘in ipso carmine’ della praefatio di Donato si apre
con le due sezioni ‘numerus’ e ‘ordo librorum’, l’una destinata a definire il nu-
mero delle ecloghe, ad illustrarne l’argomento e ad assegnare a ciascuna un titolo
convenzionale, ispirato al nome del personaggio a cui è in qualche modo legata,
l’altra relativa alla vexata quaestio 26 della disposizione editoriale dei componi-
menti all’interno della raccolta. A questa sembra riferirsi, in prima istanza, il ter-
mine ‘ordo’ che apre la sezione relativa, nella quale Donato ricorre ai segnali in-
tra-testuali per individuare almeno l’ecloga che apre e quella che chiude il liber:
per la prima risulta probante il ‘sigillo’ delle Georgiche (4,566 Tityre, te patulae
cecini sub tegmine fagi) 27 con cui Virgilio, in linea con la pratica diffusa nell’an-
tichità di usare i versi incipitari come «sostituto perifrastico del titolo stesso» del-
l’opera 28, evoca l’intertesto del canto di Titiro come principium del Bucolicon li-
ber (ecl. 1,1 Tityre, tu patulae recubans sub tegmine fagi); per la seconda sono in-
dicative le prime parole (extremum hunc) della decima ecloga che, con il motivo

26 Lo è anche per la critica moderna. Come prima informazione sull’argomento si confrontino le
ampie, per quanto datate, rassegne di F. Della Corte, s.v. Bucoliche, in Enc. Virg. I, Roma 1984, 540-
549, spec. 548-549 e F. Piccirillo, s.v. Bucoliche, in Enc. Virg. I, Roma 1984, 542-543.

27 Questi stessi versi sono stati già citati da Donato nella sezione del ‘titulus’ a proposito dell’e-
spediente escogitato da Virgilio per evitare alle Bucoliche casi di falsa inscriptio: Verg. ecl. praef.
206-210 praesertim cum ipse poeta, tamquam hoc metuens, principium huius operis et in alio car-
mine suum esse testatus sit dicendo: ‘carmina qui lusi pastorum audaxque iuventa, / Tityre, tu patu-
lae cecini sub tegmine fagi’.

28 La definizione è di G.B. Conte, Il genere e i suoi confini. Cinque studi sulla poesia di Virgilio,
Torino 1980, 122.
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dell’ultima fatica, individuano la finis, pur non senza travaglio, della raccolta. Che
quella appena esposta sia l’opinione più diffusa, ma non la posizione donatiana,
sembra si possa ricavare dalla affermazione successiva, che, cioè, tra le ecloghe
non è affatto certa l’individuazione di un ordo naturalis (vale a dire «di composi-
zione») e consertus («di collocazione») 29, al punto che non manca chi mette in di-
scussione la prima proposta e, sulla base del verso iniziale prima Syracosio …
versu, che programmaticamente sintetizza il fondamentale progetto teocriteo del-
l’intera raccolta, identifica l’initium bucolici carminis nel componimento di Si-
leno.

Nella sezione sul «numero», argomento pleno iure forse anche alla luce della
possibilità non remota che nella antichità circolassero opere pseudo-virgiliane 30,
Donato accenna a questioni di differenze di genus tra ecloghe ‘pure’ e ‘impure’ 31

ed esclude perentoriamente dal novero delle bucolicae tre ecloghe, quarta, sesta e
decima, indicate rispettivamente con i nomi del dedicatario e dei protagonisti: ‘nu-
merus’ eclogarum manifestus est, nam decem sunt, ex quibus proprie bucolicae
septem esse creduntur, quod ex his excipiantur Pollio, Silenus et Gallus (Verg. ecl.
praef. 302-304). L’incisiva sinteticità dell’elenco, cui segue la rapida presenta-
zione delle tematiche sviluppate in tutti e dieci i componimenti (Verg. ecl. praef.
304-315), pare giustificata dal fatto che il tema della estraneità dal genus ha già
trovato ampia trattazione nella precedente sezione della ‘intentio poetae’, che qui
riprendiamo in esame in quanto complementare alla sezione del ‘numerus’. In
Verg. ecl. praef. 286-294, individuati i motivi della imitatio e della laus, Donato ha
registrato la perplessità diffusa tra alcuni eruditi riguardo al numero di componi-
menti della raccolta, attribuendo contestualmente alla scarsa varietas di situazioni
e accadimenti del mondo pastorale, che alle Bucoliche fa da cornice, la colpa di
una limitazione alla creatività di Virgilio. Alla constatazione dell’elemento de-
viante dal «consueto modulo bucolico» 32 l’esegeta ha ritenuto necessario far se-
guire una giustificazione, individuata in un limite ‘congenito’ alla materia poetica
piuttosto che in qualche motivo più interno agli interessi e alle competenze del-
l’autore, forse perché in quest’ultimo caso sarebbe stato costretto a riconoscere a
Virgilio un difetto di ispirazione. In questo senso per Donato acquista senz’altro ri-
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29 Questa doppia qualifica lascia aperto un problema di interpretazione dell’area semantica della
prima occorrenza di ‘ordo’: va, infatti, valutata la possibilità che anche nell’espressione quod ad or-
dinem spectat il termine faccia ambiguamente riferimento sia alla cronologica di composizione che
alla successione editoriale. 

30 È il caso, ad esempio, del Tieste, tragedia virgiliana pubblicata sotto il nome di Varo, ricordata
dallo stesso Don. Verg. ecl. praef. 202-205 come yeudep…grafa. Sul Tieste cfr. anche Serv. ad ecl.
3,20 (per cui cfr. il mio contributo Teoria e applicazione dell’allegoresi nel commento serviano alle
Bucoliche, «Auctores Nostri» 4, 2006, in corso di stampa). 

31 È degno di rilievo che la necessità di sottolineare come tale differenza fosse sentita anche per
la produzione teocritea. Per lo Pseudo Longino (subl. 33,4), infatti, persino gli idilli dell’inventor
della poesia bucolica peccavano della presenza di alcuni passi estranei all’argomento pastorale.

32 La definizione di M. Citroni, Poesia e Lettori in Roma antica. Forme della Comunicazione let-
teraria, Roma-Bari 1995, 240.

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



172 Olga Monno

lievo l’ecloga quarta, i cui versi proemiali, preannunciando l’elevazione tematica e
formale in favore di un canto di «argomenti un po’ più grandi» per adeguarsi alla
dignità del dedicatario, non solo rendono palese, nella formula dell’excusatio, l’av-
venuto sconfinamento dalla disciplina bucolica, ma dimostrano anche il grado e la
misura delle competenze di Virgilio. Di notevole interesse (anche ai fini, come ve-
dremo, dell’interpretazione della sequenza serviana sul ‘numerus’) la chiusa del
passo, che con l’espressione et similiter in aliis duabus facit avverte generica-
mente di cercare all’interno del Bucolicon liber altri due casi di deviazione dal ge-
nus, oltre all’ecloga di Pollio. La similitudine potrebbe consistere nel fatto che, se-
condo Donato, Virgilio avrebbe avvertito come estranee alla poesia bucolica la se-
sta e la decima ecloga (le individuiamo sulla basi di Verg. ecl. praef. 304) e che,
dunque, si dovrebbero intendere come premesse pregiudiziali (praestruit), al pari
del proemio della quarta, anche gli esordi di questi altri due componimenti ‘ano-
mali’. Nel proemio-dedica della sesta, sul modello della recusatio greca, il poeta
elabora, infatti, una sorta di «recusatio-excusatio» 33 in cui, dichiaratosi incapace di
cimentarsi nell’epos o nella tragedia, ne rifiuta la solennità, fingendosi costretto a
ripiegare sulla poesia minore che, tuttavia, sul piano formale non possiamo identi-
ficare con quella bucolica, in quanto rispetto ad essa si preannuncia comunque più
raffinata ed elaborata 34. Parimenti caratterizzato da toni di ‘avvertenza’ l’esordio
della decima che, presentando il componimento come un’offerta di carmina a
Gallo, con la «destinazione elegiaca» (quae legat ipse Lycoris) dichiara l’anoma-
lia di versi composti in sintonia con la poetica dell’amico.

Servio. Anche la sezione serviana su ‘ordo’ e ‘numerus’ dà per certa la consi-
stenza numerica della raccolta e, accennando alla questione della cronologia delle
Bucoliche, registra la nota problematica della corrispondenza tra ordine di compo-
sizione ed ordine editoriale 35. Sebbene, come Donato, Servio tenti una cronologia
sulla base dei dati intra-testuali, tuttavia, a differenza del ‘maestro’, egli presenta
solo l’extremum hunc di ecl. 10,1 come inconfutabile prova che il monologo di
Gallo corrisponda allo sforzo finale del poeta. Non prende invece posizione e la-

33 In cui il poeta fa apologia non del genus tenue, ma del suo abbandono in favore di qualcosa di
«più elevato». La definizione è di G. D’Anna, Virgilio. Saggi critici, Roma 1989, 91.

34 Sulla possibilità che questo proemio «riproduca nel contenuto essenziale, e in parte traduca» (p.
230) il proemio polemico-programmatico degli Aitia di Callimaco e, più in generale, sul «callima-
chismo» delle Bucoliche cfr. il già citato Citroni, Poesia e Lettori cit., 218-220, 229-23, con utile bi-
bliografia.

35 Serv. ad ecl. praef. p. 3, ll. 14-24. Preme ricordare che problemi di successione editoriale sono
sollevati da Servio anche nell’introduzione all’Eneide in cui, tuttavia, essi offrono solo lo spunto per
l’ampia discussione sulla licenza poetica di non seguire l’ordine naturale degli eventi e non sem-
brano suggeriti, come invece per le Bucoliche, da una riconosciuta incongruenza tra la disposizione
interna alla raccolta e l’ordine di composizione dei singoli carmi. Cfr. Serv. ad Aen. praef. pp. 4-5
ordo quoque manifestus est, licet quidam superflue dicant secundum primum esse, tertium secundum,
et primum tertium, ideo quia primo Ilium concidit, post erravit Aeneas, inde ad Didonis regna per-
venit, nescientes hanc esse artem poeticam, ut a mediis incipientes per narrationem prima reddamus
et non numquam futura praeoccupemus, ut per vaticinationem.
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scia, pertanto, aperta la questione sugli eventuali ‘segnali’ interni che, secondo
anonime fonti, Virgilio avrebbe lasciato, ipsius testimonio, quali argomentazioni a
favore dell’identificazione del componimento incipitario nel canto di Titiro o in
quello per Varo, per i quali risultano parimente probanti, come testimonianza e ga-
ranzia di paternità, quella sorta di autocitazione presente nella chiosa delle Geor-
giche (4,566) e l’incipit dell’ecloga sesta. 

Qualche perplessità lascia l’osservazione introduttiva della sezione, nec nume-
rus hic dubius est nec ordo librorum, quippe cum unus sit liber. L’espressione, che
elimina in modo riduttivo e persino banale ogni incertezza sul numero e l’ordine
dei libri, potrebbe far apparire il suo autore superficiale e scarsamente interessato
alle complesse questioni cronologiche, in linea con un atteggiamento assai diffuso
tra gli antichi. Sembra, infatti, che, sottostando all’obbligo scolastico di dover dare
a ogni costo una risposta agli inquirenda previsti dal formulario canonico dell’ac-
cessus, il grammaticus si sia limitato a rispettarlo fedelmente, in maniera persino
meccanica, riferendo perciò stancamente, senza sforzarsi di argomentarle, di com-
mentarle o integrarle con considerazioni personali, le notizie verosimilmente più
attestate nell’esegesi virgiliana precedente e coeva e non aggiungendo, pertanto,
niente di nuovo all’eredità della letteratura erudito-grammaticale in merito allo
spinoso problema cronologico 36. A parziale correzione di tale giudizio negativo,
vanno segnalate come più degne di considerazione le osservazioni conclusive della
sequenza, in cui Servio, conformemente ad una prassi riscontrata anche nell’ese-
gesi teocritea 37, si addentra nella rilevante questione della deviazione dal modulo
bucolico di tre ecloghe virgiliane, identificandone di fatto solo due, l’ecloga quarta
o «genetliaco di Salonino», e l’ecloga sesta o «teologia di Sileno» (hic in tribus a
bucolico carmine, sed cum excusatione discessit, ut in genethliaco Salonini et in
Sileni theologia, vel ut ex insertis altioribus rebus posset placere, vel quia tot va-
rietates implere non poterat). Per la terza ecloga ‘fuori chiave’ il testo non con-
senta alcuna congettura ma, alla luce delle numerose corrispondenze finora evi-
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36 Cfr. anche Serv. ad Aen. praef. p. 4, ll. 14-16 de numero librorum nulla hic quaestio est, licet
in aliis inveniatur auctoribus; nam Plautum alii dicunt unam et viginti fabulas scripsisse, alii qua-
draginta, alii centum. Il riferimento alle commedie plautine illustra chiaramente come la necessità di
specificare il numero e l’ordine dei libri costituenti un’opera dipendesse dalla possibilità che circo-
lassero opere pseudoepigrafe, a causa della nota disinvoltura degli antichi in materia di contraffa-
zione e della mancanza di forme di diritti o controlli da parte dell’autore (vd. in merito tra i molti P.
Fedeli, I sistemi di produzione e diffusione, in Lo Spazio letterario di Roma antica, II, La circola-
zione del testo, a c. di G. Cavallo - P. Fedeli - A. Giardina, Roma 1989, 343-378, spec. 358-359). Più
in generale, del resto, la prassi di segnalare nelle prefazioni numerus e ordo librorum, al fine di ri-
solvere il problema delle ‘false’ attribuzioni, risale alla tradizione greca, per cui cfr. D. Van Berchem,
Poètes et grammairiens. Recherche sur la tradition scolaire d’explication des auteurs, «Mus. Helv.»
9, 1952, 79-87, spec. 82-83.

37 Cfr. supra n. 31. Per meglio intendere in cosa per gli antichi consista la trasgressione virgiliana
dal genus si legga quanto Servio dichiara in ad ecl. praef. pp. 1-2 tres enim sunt characteres, humi-
lis, medius, grandiloquus: quos omnes in hoc invenimus poeta. nam in Aeneide grandiloquum habet,
in georgicis medium, in bucolicis humilem pro qualitate negotiorum et personarum: nam personae
hic rusticae sunt, simplicitate gaudentes, a quibus nihil altum debet requiri.
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denziate con la praefatio di Donato, siamo legittimati a colmare la ‘lacuna’ ser-
viana con la chiara indicazione, presente nell’omonima sequenza del ‘maestro’,
della decima come ulteriore ecloga non bucolica. 

Di particolare interesse, inoltre, è il modo in cui Servio, segnalate le tre ‘de-
viazioni’ dal genus, ne giustifica la presenza. La prima delle due subordinate cor-
relate, vel ut ex insertis altioribus rebus posset placere, quasi ricalcata sui versi
iniziali dell’ecloga quarta (le altiores res chiaramente riecheggiano paulo maiora e
silvae ... consule dignae), di cui evidentemente l’esegeta ha colto il tono di scuse,
si collega agevolmente all’espressione cum excusatione, poiché spiega l’abban-
dono di temi umili e rustici come connesso al desiderio del poeta di compiacere il
destinatario mediante l’inserimento di argomenti più elevati. Per quanto tale rinvio
sia troppo immediato ed evidente per non indurci a credere che per Servio vada ri-
conosciuta in maniera privilegiata alla sede proemiale di un componimento la fun-
zione programmatica di giustificarne l’impianto anomalo, il fatto che l’esegeta ab-
bia indicato come ‘scusabili’ tre ecloghe non bucoliche e contestualmente abbia
fatto menzione esplicita non solo del «genetliaco di Salonino», ma anche della
«teologia di Sileno», autorizza a suggerire almeno un’altra ipotesi interpretativa
per l’espressione vel ut ex insertis altioribus rebus posset placere. Non possiamo,
infatti, escludere che con essa il commentatore, oltre a ricordare i versi iniziali
della quarta, abbia contemporaneamente richiamato, in sintesi e meno scoperta-
mente, le tematiche ‘più alte’, singolari e stranianti, che trovano sviluppo nella se-
sta (canto mitico e non bucolico sulla nascita del cosmo e sui primordi dell’uma-
nità) e nella decima (dalla topica erotica), tematiche in entrambi i casi giustificate
dalla presenza di dedicatari, Varo e Gallo, importanti al pari di quello della quarta
e, in quanto tali, degni di ricevere omaggi poetici che si elevino al di sopra del-
l’ambito consueto alla bucolica 38. Di più incerta lettura è la seconda subordinata
(vel quia tot varietates implere non poterat) che, seguendo questa linea, ci si
aspetterebbe riecheggiasse, per analogia con la prima, versi o contesti incipitari
delle restanti due ecloghe ‘impure’ e invece accenna vagamente all’impossibilità
del poeta a tot varietates implere. Per Osebold, che interpreta il brano serviano alla
luce di Don. Verg. ecl. praef. 286-294, «he (scil. Servius) repeated in his own
words Donatus’ reasons for Virgil’s deviation from purely bucolic themes, namely
a desire to work with loftier themes and an inability to find sufficient variety in the
pastoral ones» 39. Lo studioso, al quale bisogna senz’altro riconoscere il merito di
aver istituito un opportuno confronto con il luogo donatiano, non si addentra, tut-
tavia, nell’analisi di quest’ultimo né individua con precisione le corrispondenze
con il passo serviano, che consistono nella ripresa del concetto stesso di varietas
(Don.: varietatem scaenarum pastoralium / Serv.: vel quia tot varietates implere

38 Sull’estraneità di genus della sesta e della decima cfr. tra gli interventi più recenti Citroni, Poe-
sia e Lettori cit., 234-241.

39 Osebold, Aelius Donatus’ cit., 146.
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non poterat) 40, nell’esplicito rinvio all’esordio della quarta ecloga (Don.: Sicelides
musae paulo maiora canamus / Serv.: ut in genethliaco Salonini), e nel modo in
cui viene formalizzato il rapporto tra quest’ultima e le altre ecloghe, con la nota-
zione sull’analogo carattere di estraneità (Don.: et item similiter in aliis duabus fa-
cit / Serv.: hic in tribus a bucolico carmine … ut in genethliaco Salonini et in Si-
leni theologia, vel ut ex insertis altioribus rebus posset placere). L’interpretazione
di Osebold, che peraltro manca di approfondire il significato del tot varietates im-
plere, pecca, inoltre, della resa infelice di non poterat con «inability», che implica
l’improbabile attribuzione da parte di Donato a Virgilio di un limite di capacità,
cosa che per via naturale andrebbe a scapito dell’indiscussa autorità universal-
mente riconosciuta al poeta. Al di là degli evidenti problemi di traduzione credo
comunque intuibile, proprio alla luce del più chiaro luogo donatiano, il senso com-
plessivo della laconica espressione serviana, che mi sembra tenga presente e com-
pendi la lunga osservazione del maestro quaeri solet, cur non ultra quam decem
eclogas conscripserit, quod nequaquam mirum videbitur ei qui consideraverit va-
rietatem scaenarum pastoralium ultra hunc numerum non potuisse proferri. An-
che per Servio, dunque, il mondo bucolico non poteva offrire un ricco materiale
di ispirazione, per la natura stessa dei pastori protagonisti e delle loro storie, sem-
plici e prive di accadimenti degni di rilievo, e il poeta, perciò, consapevole di
questa limitazione di contenuti, deve aver preferito inseguire altri e diversi sug-
gerimenti. Nel caso della sesta, eloquentemente intitolata ‘Sileni theologia’, la
‘deviazione’ individuata da Servio risiede nella qualitas filosofico-cosmogonica
del canto; nella decima ecloga, invece, che accoglie in gran parte (vv. 35-69) il
doloroso lamento d’amore del poeta Gallo di cui, secondo la consuetudine in
voga in antichità 41, imita e riadatta la maniera di cantare, l’antico esegeta, come
anche la critica moderna 42, coglie la ‘deviazione’ nella topica amorosa, nello stile
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40 A volte le analisi degli antichi esegeti costituiscono occasione di riflessione per la critica mo-
derna. J. Van Sickle, The design of Vergil’s Bucolics, Roma 1978, 19, ad esempio, con Serv. ad ecl.
praef. p. 2, ll. 14-24 individua nel principio estetico della varietas uno dei punti cardine del progetto
poetico che avrebbe guidato Virgilio nella scelta dei temi extra genus: «variation itself was suppose
to dictate both the lenght and arrangement of such book. This at least is implicit in the remark of
Servius commenting on Virgil’s departure from norms of Theocritus».

41 W.V. Clausen, A commentary on Virgil. Eclogues, ed. by, Oxford–New York 1994, 291, ricorda,
ad esempio, la ripresa con bella variante che Ovidio fece in am. 3,9,58 Me tenuit moriens deficiente
manu del tibulliano te teneam moriens deficiente manu (1,1,60) nel suo commosso epicedio in me-
moria del poeta elegiaco.

42 Per la decima ecloga, tra le posizioni più autorevoli della critica si ricordino E. Paratore Virgi-
lio, Firenze 1961, 136 e 175, A. La Penna, Virgilio e la crisi del mondo antico, in Virgilio. Tutte le
Opere, Firenze 1966, XI-CIV, spec. XXXIX-XLIII, e Conte, Il genere e i suoi confini cit., 11-43,
spec. 31-34. Tra i contributi più recenti, oltre al già citato Citroni, Poesia e Lettori cit., cfr. J.B. Van
Sickle, Quali codici d’amore nella X ecloga?: il poeta elegiaco contestualizzato nel Bucolicon liber
di Virgilio, in Giornate filologiche «Francesco Della Corte» 3, a c. di F. Bertini, Genova 2003, 31-
62, spec. 43, il quale, riprendendo alcuni punti dei suoi precedenti lavori, vede nell’ecloga di Gallo,
al di là dell’eventuale omaggio personale al poeta, lo strumento con cui Virgilio, attraverso l’inseri-
mento di elementi appartenenti all’elegia, ha potuto «rifondare la tradizione bucolica con autorità che
risulterà nuova, romana» in evidente scarto rispetto al modello teocriteo. 
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e nei toni 43, riconoscendo con acume critico i modi della poesia erotica piuttosto
che quelli della ‘pura’ poesia bucolica. Pare confermarlo il commento ad ecl.
10,46 hi autem omnes versus Galli sunt de ipsius translati carminibus, da cui si
evince che per Servio i vv. 46 ss. rappresentano stralci del poeta elegiaco 44. Si
tenga conto, infine, del fatto che nella sua «ultima fatica» Virgilio non cela Gallo
sub pastoris persona, come ha fatto con le altre «maschere» delle Bucoliche, ma
lo inserisce con il suo vero nome romano per renderlo immediatamente riconosci-
bile quale personaggio ben noto ai contemporanei. È possibile, pertanto, che anche
la non velata presenza di un personaggio reale che prova «un reale dolore di per-
sona viva fra tanta irrealtà di maschere pastorali» 45 abbia spinto l’esegeta a consi-
derare il componimento sui generis. 

4. Conclusioni

Il dato che immediatamente emerge dall’analisi dei rapporti associativi tra le
due praefationes è che l’accessus serviano ha ‘alterato’ quello donatiano attraverso
una disposizione meno articolata della materia (soli sette inquirenda, al loro in-
terno suddivisi in pochissimi sotto-argomenti contro i 26 donatiani), oltre che una
semplificazione dell’elaborato. Indicazioni più precise in tal senso sono state of-
ferte in particolare dall’indagine comparativa delle sezioni ‘causa’, ‘intentio’, ‘nu-
merus’ e ‘ordo librorum’, che hanno gettato luce sulla tipologia di interventi ope-
rati sul testo del ‘maestro’ dal suo giovane ‘allievo’. Servio, che sostanzialmente
accetta l’eredità di Donato conservandone le sezioni nelle rubricae, nei contenuti
e nelle linee essenziali, in più occasioni ha anche personalizzato il modello, nella
direzione della selezione (cfr., ad esempio, la molteplicità di causae registrate in
Donato contro la sola «causa storica» riportata da Servio o la questione della de-
roga dalla regola bucolica, da Donato trattata in due punti, nella ‘intentio’ e nel
‘numerus’, da Servio solo nel ‘numerus’), della integrazione (Servio, ad esempio,
cita i versi delle ecloghe a conforto dei propri assunti con maggiore frequenza di

43 Cfr. D.F. Kennedy, Arcades ambo: Virgil, Gallus and Arcadia, «Hermathena» 143, 1987, 47-59,
spec. 49.

44 Quali siano i versi translati e in cosa precisamente sia consistita per l’antico esegeta la traspo-
sizione, solo verbale, tematica o entrambe, è questione ancora annosa. Vasta la bibliografia, per cui
sia sufficiente rinviare solo ad alcuni dei più significativi contributi: H. Bardon, La littérature latine
inconnue, II, Paris 1956, 40; D.A. Kidd, Imitation in the Tenth Eclogue, «Bull. Inst. Class. St.» 11,
1964, 54-64; F. Klingner, Virgil. Bucolica Georgica Aeneis, Zürich-Stuttgart 1967, 171-172; B. Lui-
selli, Studi sulla poesia bucolica, Cagliari 1967, 77-87; R. Coleman, Eclogues, ed. by, Cambridge
1977, 288; S.T. Kelly, The Gallus quotation in Vergil’s tenth eclogue, «Vergilius» 23, 1977, 17-20,
spec. 17-18; E. Pasoli, Gli Amores di Cornelio Gallo nell’ecloga X di Virgilio e nell’elegia 1, 8 di
Properzio: riconsiderazione del problema, «Riv. Cult. Class. Med.» 19, 1977 585-596, spec. 586; P.
Fedeli, Sesto Properzio. Il primo libro delle Elegie, intr., testo critico e comm. a c. di, Firenze 1980,
204-205; G. D’Anna, Cornelio Gallo, Virgilio e Properzio, «Athenaeum» 59, 1981, 284-298, spec.
295; Clausen, A commentary on Virgil cit., 291-292. 

45 Le Bucoliche di Virgilio, traduzione e commento a cura di F. Della Corte, Genova 1985, 144.
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Donato) e della riaggregazione delle unità espositive, anche relative ad uno stesso
tema, ma spesso veicolate da una certa condensazione formale (cfr. la parentesi
storica della ‘causa’). 

L’effetto finale di questo complesso lavoro di sintesi, ordinato arricchimento e
logico accorpamento della materia originaria, si muove senza dubbio nel segno di
una maggiore linearità e chiarezza espositiva. Pertanto, nella rielaborazione ser-
viana, più pulita e rigorosa, non sembra che la praefatio donatiana sia stata sog-
getta ad un procedimento di degradazione e impoverimento, anzi, piuttosto ad una
rivalutazione in funzione di una migliore fruibilità. Servio ha saputo, infatti, evi-
tare quella esasperante minuzia analitica che rende assai difficile riassumere e ri-
durre all’essenziale la praefatio-modello, mettendo in tal modo il lettore nella con-
dizione di dominare e memorizzare più facilmente l’argomento trattato. Proprio in
virtù delle ragioni tutte pratiche e spiccatamente didattiche che sembrano sotto-
stare a questa rivisitazione, per Osebold Servio avrebbe pensato ad un precisa-
mente connotato target di destinatari del suo commentario: studenti delle classi in-
feriori, impossibilitati, per il loro stesso livello di istruzione, a trarre giovamento
dalla lettura di un testo come la praefatio donatiana, troppo vario e sofisticato
nello stile oltre che complesso ed elaborato nella struttura. Rimarrebbe da investi-
gare gli esiti raggiunti dalla rielaborazione serviana nella successiva esegesi, non
solo virgiliana, ma anche biblica e più latamente cristiana che, come è noto, nelle
forme, a volte non del tutto originali, sapientemente riutilizza, per contenuti e fun-
zioni di segno naturalmente differente, codici e categorie ermeneutiche già elabo-
rate in ambito pagano 46.

Quel che invece sembra inconfutabile è che, indipendentemente dalle ragioni di
questa operazione di semplificazione, Servio ha saputo risemantizzare, riordinare e
riorganizzare sintatticamente la sua fonte in modo del tutto originale ma senza pre-
scindere dai temi critici evidentemente propri dell’antica esegesi, quali l’indivi-
duazione dei precedenti greci della poesia bucolica (e, dunque, la spiegazione
della scelta da parte di Virgilio del modello teocriteo), lo studio dei rapporti tra te-
matica bucolica e correnti poetiche e di pensiero e, infine, la ricostruzione delle vi-
cende dell’autore attraverso la lettura delle sue opere. In sintesi, Servio ha saputo
rinnovare il canone della introduzione alla lettura di Virgilio muovendo dai due
campi di esercizio della critica individuati dall’esegesi alle Bucoliche sin dall’an-
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46 In linea con il più ampio e generale discorso sul processo di interazione tra le culture cristiana
e pagana, il cui rilievo fu particolare non a caso proprio nel sistema educazionale, la critica più re-
cente si è mostrata pronta a recepire elementi di indubbia continuità tra le esegesi elaborate nell’uno
e nell’altro ambito. Sull’argomento, oltre al fondamentale e classico H.I. Marrou, Storia dell’educa-
zione nell’antichità, trad. it., Roma 1971, cfr. anche P. Brown, Power and Persuasion in Late Anti-
quity, Madison 1992; R.A. Kaster, Guardians of Language. The Grammarian and Society in Late An-
tiquity, Berkeley 1988; S. Rappe, The New Math: how to add and to subtract Pagan Elements in
Christian Education, in Education in Greek and Roman Antiquity, ed. by Y.L. Too, Leiden 2001,
405-432. Esempio di confronto puntuale in P. Colafrancesco, Una lezione da ‘maestro’ nell’epistola-
rio di Gerolamo, «Auctores Nostri» 4, 2006, in corso di stampa.
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tichità: da una parte «il rendiconto (magari non senza prospetti e tabelle) del
grosso debito contratto da Virgilio con Teocrito» 47, dall’altra l’interpretazione alle-
gorica delle ecloghe. 

47 Conte, Il genere e i suoi confini cit., 15.
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TAVOLA SINOTTICA DELLE DUE PREFAZIONI

Le parti sottolineate indicano le corrispondenze tra Donato e Servio, i grassetti le rubricae, gli spaziati le citazioni virgiliane

PRAEFATIO DONATI

Verg. ecl. praef. 220-221: ‘causa’ dupliciter inspici solet, ab

origine carminis et a voluntate scribentis.

Verg. ecl. praef. 244-249: et merito Vergilium processurum

ad alia carmina non aliunde coepisse nisi ab ea vita, quae

prima in terris fuit. nam postea rura culta et ad postremum

pro cultis et feracibus terris bella suscepta. quod videtur

Vergilius in ipso ordine operum suorum voluisse monstrare

cum pastores primo deinde agricolas canit et ad ultimum

bellatores.

Verg. ecl. praef. 250-277: restat ut, quae causa ‘voluntatem’

attulerit poetae bucolica potissimum conscribendi considerare

debeamus. aut enim dulcedine carminis Theocriti ad

imitationem eius illectus est, aut ordinem temporum secutus

est circa vitam humanam, quod supra diximus, aut cum tres

modi sint elocutionum ... an ideo potius bucolica scripsit, ut

in eiusmodi poemate quod et paulo liberius et magis varium

quam cetera est, facultatem haberet captandae Caesaris

indulgentiae repetendique agri? quem amiserat ob hanc

causam. occiso in curia die [III] iduum Martiarum C.

Caesare, cum Augustum Caesarem paene puerum sibi

veterani non abnuente senatu ducem constituissent, exorto

civili bello Cremonenses cum ceteris eiusdem studii

adversarios Augusti Caesaris adiuverunt. unde factum est, ut

cum victor Augustus in eorum agros veteranos deduci

iussisset, non sufficiente agro Cremonensium Mantuani

quoque, in quibus erat etiam poeta Vergilius, maximam

partem finium suorum perderent eo quod vicini

Cremonensibus fuerant. sed Vergilius merito carminum

fretus et amicitia quorundam potentium centurioni Arrio cum

obsistere ausus esset, ille statim, ut miles, ad gladium manum

admovit, cumque se in fugam proripuisset poeta, non prius

finis persequendi fuit, quam se in fluvium Vergilius

coniecisset atque ita in alteram ripam enatavisset.

Verg. ecl. praef. 281-299: ‘intentio’ libri, quem skopÒn

Graeci vocant, in imitatione Theocriti poetae constituitur, qui

Siculus ac Syracusanus fuit; et est intentio etiam in laude

Caesaris et principum ceterorum, per quos in sedes suas atque

agros rediit, unde effectus finisque carminis et delectationem

et utilitatem secundum praecepta confecit. quaeri solet, cur

non ultra quam decem eclogas conscripserit, quod

nequaquam mirum videbitur ei qui consideraverit varietatem

scaenarum pastoralium ultra hunc numerum non potuisse

proferri, praesertim cum ipse postea circumspectior

Theocrito, ut ipsa res indicat, videatur metuere, ne illa ecloga,

quae Pollio inscribitur minus rustica iudicetur, cum id ipsum

praestruit, dicens: S i cel id es mu sae p au lo m aio r a

canamus et item similiter in aliis duabus facit. illud

tenendum esse praedicimus in bucolicis Vergilii neque

nusquam neque ubique aliquid figurate dici, hoc est per

allegoriam. vix enim propter laudem Caesaris et amissos

agros haec Vergilio conceduntur, cum Theocritus simpliciter

conscripserit, quem hic noster conatur imitari.

PRAEFATIO SERVII

ad ecl. praef. pp. 2-3: et causa scribendorum bucolicorum

haec est. cum post occisum III iduum Maiarum die in senatu

Caesarem Augustus eius filius contra percussores patris et

Antonium civilia bella movisset, victoria potitus

Cremonensium agros, qui contra eum senserant, militibus

suis dedit. qui cum non sufficerent, etiam Mantuanorum

iussit distribui, non propter culpam, sed propter vicinitatem,

unde est Man tu a vae m i se r ae n im ium v i cin a

Cr emon ae . perdito ergo agro Vergilius Romam venit et

potentium favore meruit, ut agrum suum solus reciperet. ad

quem accipiendum profectus, ab Arrio centurione, qui eum

tenebat, paene est interemptus, nisi se praecipitasset in

Mincium: unde est allegoricos ipse a r i es et i am nun c

vel l er a s icca t . postea ab Augusto missis tribus viris et

ipsi integer ager est redditus et Mantuanis pro parte. hinc est,

quod cum in prima ecloga legimus eum recepisse agrum,

postea eum querelantem invenimus, ut aud i e r as , et f am a

fu i t ; s ed ca rm ina t an tu m nos t r a v al en t , Ly c ida ,

te l a in te r M ar t i a , qu an tu m Chaon i as d icun t

aqu i l a v en i en te co lu mbas .

ad ecl. praef. p. 2, ll. 14-24: intentio poetae haec est, ut

imitetur Theocritum Syracusanum, meliorem Moscho et

ceteris qui bucolica scripserunt, - unde est p r im a

Syraco sio d ign a ta e st lud e re v er su nos tr a – et

aliquibus locis per allegoriam agat gratias Augusto vel aliis

nobilibus, quorum favore amissum agrum recepit. in qua re

tantum dissentit a Theocrito: ille enim ubique simplex est, hic

necessitate compulsus aliquibus locis miscet figuras quas

perite plerumque etiam ex Theocriti versibus facit, quos ab

illo dictos constat esse simpliciter. hoc autem fit poetica

urbanitate: sic Iuvenalis A c to r i s Au runc i spo l ium; nam

Vergilii versum de hasta dictum figurate ad speculum

transtulit.
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II

Verg. ecl. praef. 300-315: sequitur id quod in ipso carmine

tractari solet, id est numerus ordo explanatio. ‘numerus’

eclogarum manifestus est, nam decem sunt, ex quibus proprie

bucolicae septem esse creduntur, quod ex his excipiantur

Pollio, Silenus et Gallus. prima igitur continet conquestionem

publicam, privatam gratulationem de agro et dicitur ‘Tityrus’;

secunda amorem pueri et dicitur ‘Alexis’: tertia certamen

pastorum et dicitur ‘Palaemon’; quarta genethliacum et

dicitur ‘Pollio’; quinta ™pit£fion et dicitur ‘Daphnis’; sexta

metamÒrfèseij et dicitur ‘Varus’ vel ‘Silenus’; septima

delectationem pastorum et dicitur ‘Corydon’; octava amores

diversorum sexuum et dicitur ‘Damon’ vel ‘farmaceutria’;

nona propriam poetae conquestionem de amisso agro et

dicitur ‘Moeris’; decima desiderium Galli circa Volumniam

Cytheridem et dicitur ‘Gallus’.

Verg. ecl. praef. 316-325: quod ad ‘ordinem’ spectat, illud

scire debemus, in prima tantum et in ultima ecloga poetam

voluisse ordinem reservare, quando in altera principium

constituerit, ut in georgicis ait: T i ty r e , t e p atu l ae cecin i

sub t egmin e f ag i , in altera ostenderit finem, quippe cum

dicat: ex t remum hunc , Arethu sa, m ih i conced e

labo r em. verum inter ipsas eclogas naturalemque

consertumque ordinem nullum certissimum est. sed sunt qui

dicant, initium bucolici carminis non Ti ty r e esse sed:

p r im a Syraco sio d ign at a es t lud ere ve r su .

ad ecl. praef. p. 3, ll. 14-24: nec numerus hic dubius est nec

ordo librorum, quippe cum unus sit liber: de eclogis multi

dubitant, quae licet decem sint, incertum tamen est, quo

ordine scriptae sint. plerique duas certas volunt ipsius

testimonio, ultimam, ut ex t r emum hunc , (et primam, ut)

in georgicis T i ty r e, t e pa tu l ae cec in i sub t eg min e

fag i ; alii primam illam volunt p r im a Syr acos io

d igna t a e st lud er e ve r su . sane sciendum, VII. eclogas

esse meras rusticas, quas Theocritus X. habet. hic in tribus a

bucolico carmine, sed cum excusatione discessit, ut in

genethliaco Salonini et in theologia Sileni, vel ut ex insertis

altioribus rebus posset placere, vel quia tot varietates implere

non poterat.
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cum pastores primo deinde agricolas canit et ad ultimum
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indulgentiae repetendique agri? quem amiserat ob hanc

causam. occiso in curia die [III] iduum Martiarum C.

Caesare, cum Augustum Caesarem paene puerum sibi

veterani non abnuente senatu ducem constituissent, exorto

civili bello Cremonenses cum ceteris eiusdem studii

adversarios Augusti Caesaris adiuverunt. unde factum est, ut

cum victor Augustus in eorum agros veteranos deduci

iussisset, non sufficiente agro Cremonensium Mantuani

quoque, in quibus erat etiam poeta Vergilius, maximam

partem finium suorum perderent eo quod vicini

Cremonensibus fuerant. sed Vergilius merito carminum

fretus et amicitia quorundam potentium centurioni Arrio cum

obsistere ausus esset, ille statim, ut miles, ad gladium manum

admovit, cumque se in fugam proripuisset poeta, non prius

finis persequendi fuit, quam se in fluvium Vergilius

coniecisset atque ita in alteram ripam enatavisset.
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Graeci vocant, in imitatione Theocriti poetae constituitur, qui

Siculus ac Syracusanus fuit; et est intentio etiam in laude

Caesaris et principum ceterorum, per quos in sedes suas atque

agros rediit, unde effectus finisque carminis et delectationem
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non ultra quam decem eclogas conscripserit, quod

nequaquam mirum videbitur ei qui consideraverit varietatem

scaenarum pastoralium ultra hunc numerum non potuisse

proferri, praesertim cum ipse postea circumspectior

Theocrito, ut ipsa res indicat, videatur metuere, ne illa ecloga,

quae Pollio inscribitur minus rustica iudicetur, cum id ipsum

praestruit, dicens: S i cel id es mu sae p au lo m aio r a

canamus et item similiter in aliis duabus facit. illud

tenendum esse praedicimus in bucolicis Vergilii neque

nusquam neque ubique aliquid figurate dici, hoc est per

allegoriam. vix enim propter laudem Caesaris et amissos

agros haec Vergilio conceduntur, cum Theocritus simpliciter

conscripserit, quem hic noster conatur imitari.
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suis dedit. qui cum non sufficerent, etiam Mantuanorum

iussit distribui, non propter culpam, sed propter vicinitatem,

unde est Man tu a vae m i se r ae n im ium v i cin a

Cr emon ae . perdito ergo agro Vergilius Romam venit et

potentium favore meruit, ut agrum suum solus reciperet. ad

quem accipiendum profectus, ab Arrio centurione, qui eum

tenebat, paene est interemptus, nisi se praecipitasset in
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ipsi integer ager est redditus et Mantuanis pro parte. hinc est,
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perite plerumque etiam ex Theocriti versibus facit, quos ab

illo dictos constat esse simpliciter. hoc autem fit poetica

urbanitate: sic Iuvenalis A c to r i s Au runc i spo l ium; nam

Vergilii versum de hasta dictum figurate ad speculum

transtulit.

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



Il primo libro delle elegie di Tibullo viene pubblicato nel 27-26 a. C. 1, pochi
anni dopo la pubblicazione degli Epodi, avvenuta, presumibilmente, intorno al 30.
I punti di contatto tra i due testi non mancano e, del resto, Orazio mostra chiara-
mente di conoscere Tibullo nelle Odi e nelle Epistole 2. Anche se nell’elegia 1, 5
non mancano puntuali riferimenti al testo oraziano, il dato più evidente risulta dal
confronto tra le sezioni finali dei due componimenti, entrambe concepite come
apostrofe al rivale 3. 

1 Per la datazione del primo libro tibulliano il terminus post quem è il riferimento al trionfo aqui-
tanico di Messalla (25 settembre del 27 a.C.) presente nell’elegia 1, 7. Per la datazione in prossimità
di quell’evento cfr. R.O.A.M. Lyne, Propertius and Tibullus: early exchanges, «Class. Quart.» 48,
1998, 519-544, che ricostruisce la sequenza cronologica della pubblicazione del primo libro delle
elegie properziane, del primo di Tibullo e del secondo di Properzio. 

2 Orazio si rivolge a Tibullo nell’ode 1, 33 e nell’epistola 1, 4; non vi sono ormai dubbi sull’i-
dentità dell’Albio ricordato in quelle due occasioni: cfr. R.G.M. Nisbet-M. Hubbard, A Commentary
on Horace: Odes, Book I, Oxford 1970, 368.

3 Per la vicinanza tra i due testi cfr. V. Grassmann, Die erotischen Epoden des Horaz. Literari-
scher Hintergund und sprachliche Tradition, München 1966, 154 ss.

4 Potior è usato da Orazio per indicare il rivale in amore: cfr. Carm. 3, 9, 1 ss., Donec gratus
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Quis excreat ante fores?
Tib. I 5; Hor. epod. XV; Ov. trist. II

Orazio Epod. 15, 17ss.:

Et tu, quicumque es felicior atque meo nunc
superbus incedis malo,

sis pecore et multa dives tellure licebit 
tibique Pactolus fluat 

nec te Pythagorae fallant arcana renati
formaque vincas Nirea, 

heu heu, translatos alio maerebis amores, 
ast ego vicissim risero.

Tibullo 1, 5 69ss.:
At tu, qui potior nunc es, mea furta timeto:

versatur celeri Fors levis orbe rotae.
... 
Nescio quid furtivus amor parat. Utere quaeso,

dum licet: in liquida nat tibi linter aqua.

A questa rilevante coincidenza del finale si deve aggiungere il dato che Ora-
zio chiama il suo rivale potior (v. 13), usa la stessa parola che Tibullo adopera
all’inizio della sezione riportata appena sopra 4. Ma, oltre a queste corrispon-
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denze, colpiscono le numerose affinità strutturali e tematiche tra l’elegia e l’e-
podo. 

La vicenda emotiva raccontata nell’epodo oraziano rispecchia la sequenza cro-
nologica degli eventi: viene rievocata la scena del giuramento d’amore tradito da
Neera, poi Orazio mostra la sua determinazione, pur con qualche margine di esita-
zione, a risolvere il legame amoroso, e infine giunge l’apostrofe al rivale 5. Tibullo
apre l’elegia, invertendo l’ordine cronologico degli avvenimenti, con la rappresen-
tazione del momento successivo al discidium. Tibullo fa cominciare il racconto
con la parte che Orazio pone nella seconda sezione, quella della sfida alla donna
amata, momento che è rievocato al passato poiché l’io elegiaco ne prende le di-
stanze: Asper eram et bene discidium me ferre loquebar, / at mihi nunc longe glo-
ria fortis abest (vv.1-2). Anche qui figura un riferimento ai patti violati, che sono
quelli del talamo furtivo (v. 7), mentre Orazio colloca all’inizio dell’epodo la
scena del giuramento d’amore. Tibullo, ancora, passa in rassegna due remedia
amoris: il primo non è presente nell’epodo oraziano, ma è pur sempre interno al
mondo morale del poeta del vino pellite curas, mentre il secondo è quello della li-
nea lucreziana, ciceroniana e poi ovidiana 6 che vuole che il nuovo amore succeda
al vecchio (vv. 39-40) 7. 

L’insieme, dunque, delle riprese lessicali e delle coincidenze tematiche è più
che sufficiente a farci considerare l’elegia 1, 5 un testo in volontaria posizione di
dialogo con gli epodi oraziani d’argomento erotico. Uno dei temi ricorrenti in que-
sti ultimi è quello dell’alius ardor 8, dell’amore di un’altra o di un altro come ri-
medio alle sofferenze di un amore precedente. Il tema figura negli epodi 11 e 15 9,
e Tibullo ne prova la traducibilità nel mondo elegiaco, come il Gallo della decima
bucolica che cerca, senza riuscirvi, di trasformarsi in un riconciliato poeta pasto-
rale 10: 

eram tibi / nec quisquam potior bracchia candidae / cervici iuvenis dabat. Ma nel corpus degli ele-
giaci la parola figura una sola volta, per indicare il ‘preferito’ in amore, appunto in questo caso.

5 Per il dibattito sulla divisione in sezioni dell’epodo cfr. A. Setaioli, Gli epodi di Orazio nella cri-
tica dal 1937 al 1972 (con un’appendice fino al 1978), in ANRW II, 31, 3 (ed. W. Haase), Berlin-
New York 1981, 1674-1788, in particolare le pp. 1743s. È ormai condivisa da quasi tutti gli studiosi
l’idea della tripartizione dell’epodo oraziano.

6 Cfr. Lucr. 4, 1061-1072, Ter. Haut. 390, Cic. Tusc. 4, 74 e Ov. rem. 135ss., 441ss e 559ss.
7 Per una storia del problema dei remedia amoris che ne esplori le origini ellenistiche e i princi-

pali passaggi nella letteratura latina cfr. P. Fedeli, Il remedium amoris, tra commedia ed elegia, in E.
Stärk -G. Vogt-Spira (edd.), Festschrift für Eckard Lefèvre zum 65. Geburtstag, Hildesheim-Zürich-
New York 2000, 251-266.

8 Così Orazio definisce la strada che lo libera dalla subalternità amorosa: amor Lycisci me tenet,
/ unde expedire non amicorum queant / libera consilia nec contumeliae graves / sed alius ardor aut
puellae candidae / aut teretis pueri longam renodantis comam (epod. 11, 24ss.).

9 Rispettivamente ai vv. 23ss. e 13s.
10 Dopo aver accettato di passare dal genere elegiaco a quello bucolico (Ibo et, Chalcidico quae

sunt mihi condita versu / carmina, pastoris Siculi modulabor avena, vv. 50s.), Gallo riconosce l’im-
praticabilità di questa nuova dimensione: Iam neque Hamadryades rursus nec carmina nobis / ipsa
placent; ipsae rursus concedite silvae (vv. 62s.).
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Saepe ego temptavi curas depellere vino
at dolor in lacrimas verterat omne merum.

Saepe aliam tenui, sed iam cum gaudia adirem
admonuit dominae deseruitque Venus.

Il rimedio dell’alius ardor, così ricorrente nel mondo dell’Orazio epodico,
viene infine rifiutato come estraneo alla morale elegiaca. Al futuro oraziano, as-
sertivo e rassicurante, dei vv. 12ss., si quid in Flacco viri est, / non feret assiduas
potiori te dare noctes / et quaeret iratus parem, Tibullo sostituisce il passato del-
l’esperienza compiuta, saepe aliam tenui, e fallita. Ma che Orazio sia il punto di
riferimento dei remedia del poeta elegiaco mi pare indiscutibile. I legami tra i due
autori su questo specifico argomento comprendono, oltre al tema dell’alia, anche
la descrizione dell’espediente del vino per scacciare gli affanni, curas depellere
vino – omne malum vino cantuque levato dirà l’aio Chirone ad Achille nell’epodo
XIII – e la parola ‘tematica’ dolor, che nell’enigmatico sintagma lucreziano certus
dolor figura già nell’epodo 15, al v. 16, si certus intrarit dolor. Il dialogo a di-
stanza tra i due testi prosegue fino ad arrivare al finale dell’elegia e al tema della
sorte futura del rivale amoroso.

La posizione di Tibullo nei confronti del testo oraziano è spesso di distanza e
opposizione. È smascherato ogni atteggiamento iattante nel nunc longe gloria for-
tis abest di v. 2, è dimostrata l’inefficacia del rimedio dell’alius. La separazione
dalla donna amata è dolorosa e difficile da sostenersi, cosicché nessuna certezza
futura si apre davanti all’innamorato elegiaco. Se gli epodi oraziani di argomento
erotico sembrano indicare una via alternativa a quella elegiaca, Tibullo rifiuta quei
suggerimenti replicando a Orazio quasi puntualmente.

La contrapposizione al modello epodico riguarda anche la parte finale del
componimento. Lì Orazio preconizza al suo rivale, per quante virtù questi possa
avere – saggezza, ricchezza e bellezza –, che subirà la stessa sorte che egli ha do-
vuto affrontare: 

et tu, quicumque es felicior atque meo nunc 
superbus incedis malo, 

sis pecore et multa dives tellure licebit 
tibique Pactolus fluat 

nec te Pythagorae fallant arcana renati
formaque vincas Nirea, 

heu heu, translatos alio maerebis amores, 
ast ego vicissim risero. 

Si tratta di un finale giambico e aggressivo che è stato riconosciuto come un
punto di riferimento importante per il finale dell’elegia 1, 5 di Tibullo da quanti
hanno commentato sia il testo di Orazio che quello di Tibullo 11. La questione del
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11 Per Orazio cfr. il commento agli Epodi di Mankin, Cambridge 1995, 241, e quello di Watson,
Oxford 2003, 474, per Tibullo cfr. i commenti di Murgatroyd, Pietermaritzburg 1980, 184, Maltby,
Cambridge 2002, 258s., e Perrelli, Soveria Mannelli 2002, 184.
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rapporto con il testo oraziano non è priva di conseguenze sul piano della critica
del testo. Infatti, il testo tràdito dai manoscritti tibulliani è il seguente:

At tu, qui potior nunc es, mea furta timeto: 
versatur celeri Fors levis orbe rotae. 

Non frustra quidam iam nunc in limine perstat 
sedulus ac crebro prospicit ac refugit, 

et simulat transire domum, mox deinde recurrit, 
solus et ante ipsas excreat usque fores. 

Nescio quid furtivus amor parat. utere quaeso, 
dum licet: in liquida nat tibi linter aqua. 

Molte sono le coincidenze tra i due testi: entrambi sono due apostrofi al rivale
e in entrambi i testi è presente l’idea che i successi del rivale amoroso siano tran-
sitori (il testo tibulliano tràdito esprime questa idea attraverso le immagini della
rota fortunae e dell’acqua, la cui mobilità è sottolineata da liquida, che qui non è
certo un epiteto vuoto). Ma è proprio attraverso il furta di v. 69 che Tibullo opera
l’ennesima contrapposizione all’ethos oraziano. Mentre il poeta giambico si rasse-
gna alla sconfitta con la sola consolazione che nessuno sarà vincitore perenne in
amore, Tibullo lancia una sfida al suo rivale, non considera definitiva la sua scon-
fitta, resta dentro i confini della dissennatezza elegiaca, dell’impossibilità, per chi
si muova in quel genere-mondo, di accettare la verità dell’erranza amorosa.

La vecchia congettura del Muretus, fata 12, che corregge furta 13, ed estende ai
versi immediatamente precedenti il tema della rota fortunae 14, trasforma il testo
dell’elegia 1, 5 in un meno originale riecheggiamento, senza presa di distanze, del
finale oraziano, modificando l’interpretazione complessiva dell’elegia che par-
rebbe, invece, costruita in un volontario rapporto dialogico e oppositivo con l’e-
podo oraziano; la congettura fata, inoltre, influisce in maniera determinante sull’i-
dentificazione del personaggio che figura nel finale tibulliano, quel quidam che
perstat, simulat transire etc. Se si mantiene il testo tràdito, il quidam va identifi-
cato con Tibullo 15; se si accetta fata e il conseguente schiacciamento del testo ti-
bulliano su quello oraziano, allora il quidam è un terzo personaggio, diverso da Ti-
bullo e dal suo attuale rivale.

La questione è complicata dal confronto con il testo ovidiano dei Tristia. Nella
lunga elegia che costituisce da sola il secondo libro dei Tristia Ovidio passa in ras-

12 Accolta da Smith (New York 1913), Lenz-Galinsky (Lugduni Batavorum 19713), Lee (Leeds
19903), Murgatroyd (Pietermaritzburg 1980) e Maltby (Leeds 2002). 

13 Sono favorevoli alla conservazione del testo tràdito Postgate (Oxford 19152), Putnam (Norman
1973), Della Corte (Milano 1980) e Luck (Stutgardiae-Lipsiae 19982).

14 Questa è la prima attestazione del tema nella poesia latina, mentre per la prosa la prima atte-
stazione è in Cicerone: cfr. R. Maltby, The Wheel of Fortune, Nemesis and the central Poems of Ti-
bullus I and II, in S. Kyriakidis - F. De Martino (edd.), Middles in Latin Poetry, Bari 2004, 103-121,
in particolare 105.

15 Così, infatti, commenta Maltby, che preferisce accogliere fata, 259: «If furta “thefts (of love)”
were correct it would imply that the quidam of 71 was T.». 
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segna, a fini autoapologetici, gli autori della letteratura latina che hanno affrontato
temi scabrosi soprattutto in riferimento alla libertà dei costumi sessuali. Tra questi
figura anche Tibullo, cui è dedicato, anzi, un grande spazio – Ovidio sembra con-
siderarlo suo predecessore sulla strada della precettistica amorosa. I versi dedicati
a Tibullo seguono molto da vicino il testo tibulliano, in particolare le elegie 1, 5 e
1, 6, entrambe appartenenti al ciclo di Delia. I versi che riguardano il finale del-
l’elegia 1, 5 giungono quasi alla fine della sezione tibulliana del secondo dei Tri-
stia (459-460):

Scit (sc. Tibullus) cui latretur, cum solus obambulet ipse,
cui totiens clausas excreet ante fores

Nel distico Ovidio cuce due scene provenienti da due elegie diverse. Il cane
che abbaia contro Tibullo figura nell’elegia 1, 6 (Ille ego sum, nec me iam dicere
vera pudebit, / instabat tota cui tua nocte canis, vv. 31s.), i colpi di tosse per ri-
chiamare l’attenzione della donna nel finale di 1, 5.

Il testo ovidiano che abbiamo riportato è quello tràdito, accolto nell’edizione
di André 16. Gli altri editori intervengono su questo distico modificando una o più
lezioni.

Il primo punto di incertezza è il dativo che accompagna latretur, quel cui che
Owen contestò nel suo commento al secondo dei Tristia 17. Owen osserva che
quando latrare è accompagnato dal riferimento alla persona verso la quale è ri-
volta l’azione il verbo diventa transitivo e si costruisce con l’accusativo. Alla luce
di questa premessa, confortata da un buon numero di attestazioni, Owen, acco-
gliendo una congettura del Heinsius, trasforma il cui in qui 18, inteso come nomi-
nativo del pronome. Il senso dell’interrogativa, ai nostri fini, non cambia affatto.
Tuttavia, come mostra il TLL, i casi in cui sia attestabile la costruzione intransitiva
di latro con un dativo sono due. Oltre a questo ovidiano figura un passo di Fedro
(5, 10, 7, cui senex contra latrans), guardato con sospetto perché in quella sede la
a di latro, ordinariamente lunga, subirebbe una correptio 19. Anche se la serie di te-
sti che spingono a propendere per cui è molto più breve di quella in cui il verbo è
usato transitivamente, l’intervento di Heinsius accolto e motivato da Owen appare
una superflua normalizzazione del testo, destinata a disciplinare l’espressività della
lingua piuttosto che a registrarne la ricchezza e la varietà. Per di più la costruzione
ovidiana con il dativo (cui latretur), riprende quella tibulliana di di 1, 6, 32 (cui
instabat) 20. È poi curioso che sia sempre Heinsius, che corregge cui latretur in qui
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16 Paris 1968.
17 Oxford 1924.
18 La congettura qui è accolta anche da Hall nelle sua edizione dei Tristia (Stutgardiae-Lipsiae

1995).
19 Non sono mancati, infatti, interventi normalizzatori del testo cha hanno proposto di mutare

l’ordo verborum, scrivendo cui latrans contra senex: il testo è accolto da numerosi editori (cfr. TLL,
7, 2, 1013, 38). 

20 Georg Luck accetta la lezione dei codici, cui, nella sua edizione dei Tristia (Heidelberg 1967)
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latretur nei Tristia, ad approdare alla soluzione opposta in Amores 2, 19, 39s., in
un’altra celebre sequenza ovidiana in cui si riprende il Tibullo amoris furtivi ma-
gister di 1, 5 e 1, 6, proponendo di mutare il tràdito incipe... / quaerere, quid la-
trent nocte silente canes, in cui latrent nocte silente canes 21.

Il secondo intervento sul distico ovidiano riguarda l’ipse che chiude il primo
verso del distico, corretto, ancora da Owen – questa volta la proposta è sua e non
si tratta di congettura altrui –, in ipsas, per ricostruire un testo il più vicino possi-
bile a Tibullo 1, 5, 74, solus et ante ipsas excreat usque fores. La correzione di
Owen ha avuto qualche seguito e il testo così corretto figura in alcune edizioni
ovidiane 22. Ma è lo stesso Owen a dichiarare, poche righe prima di motivare la sua
correzione del testo tràdito, che le parole di Ovidio da cum solus a fores sono «a
free reproduction of Tibullus I. 5. 73 ‘et simulat transire domum, mox deinde re-
currit solus et ante ipsas exscreat ante 23 fores’» (p. 248). L’ipse ovidiano, invece,
l’ipse del testo tràdito non lascerebbe dubbi sul fatto che sia Tibullo in persona e
non un terzo uomo a passare davanti alla porta di Delia.

Anche il secondo cui del distico è in discussione: giusta e condivisibile, al ri-
guardo, l’analisi di Owen che licenzia cur con argomenti che coinvolgono la tra-
smissione e la trivializzazione del testo 24. Il testo ovidiano, pertanto, va, con ogni
probabilità, lasciato così come ci è trasmesso 25. Il distico così come figura nell’edi-
zione di André, il migliore possibile alla luce delle nostre conoscenze attuali della
tradizione ovidiana, è organizzato attorno alla doppia polarità maschile / femminile:
il primo cui è infatti da intendersi riferito a Tibullo, il secondo alla donna amata,
la destinataria dei colpi di tosse come segnale della presenza del corteggiatore. Se
invece si sostituisce al secondo cui sia cur, che qui, lezione pure di alcuni codici,
avremmo un distico in cui scompare la presenza femminile, troppo sbilanciato e
asimmetrico a favore di quella maschile. Non credo si possa dubitare, allora, del
fatto che Ovidio interpreta il passo tibulliano come se il poeta parlasse di sé. Nel
finale di 1, 5 Tibullo annuncia il suo ritorno, avverte il rivale che si rifarà sotto,
che non abbandona il campo. Se questa interpretazione è esatta, la lezione tràdita,
furta, ne esce rafforzata. Inoltre, a v. 461, Ovidio, che si muove sulla scia del te-
sto tibulliano, dice che Tibullo dà furti praecepta, un altro elemento che va nella
direzione fin qui difesa.

e la difende proprio con il riferimento tibulliano nel commento (Heidelberg 1977). Mantiene cui an-
che A. L. Wheeler, l’editore Loeb dei Tristia, London-New York 1924.

21 Cfr. Luck (ed. cit. 1977), p. 146, e A. Ramírez de Verger che, nella sua edizione teubneriana de-
gli Amores, Monachii-Lipsiae 2003, accoglie la congettura. 

22 Wheeler e Luck 1967 accolgono la proposta di Owen. Mantengono, invece, ipse André e Hall.
23 La ripetizione di ante sembra proprio essere una svista, dal momento che poche righe dopo

Owen cita correttamente il verso tibulliano.
24 Cur, che si trova anche nell’editio princeps Romana, è però accolto da Wheeler e Luck, men-

tre Hall stampa et.
25 L’unico dubbio riguarda la posizione della virgola: se essa debba porsi prima o dopo ipse. Ma

che ipse sia il soggetto di obambulet o di excreet non ha effetti sull’identificazione con Tibullo. Hall,
che sostituisce il secondo cui con et, non usa alcun segno di interpunzione.
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Ma agli argomenti di natura critico-testuale, scaturiti dal confronto con i Tristia
ovidiani, si possono aggiungere anche ragioni che sortiscono dalla riflessione sui
differenti generi cui l’epodo oraziano, che Tibullo qui tanto palesemente riecheg-
gia, e l’elegia 1, 5 si inscrivono.

Nel mondo elegiaco è difficile che l’innamorato accetti la sconfitta e riconosca
il trionfo del rivale. Nell’universo giambico-epodico l’amore introduce soprattutto
conflitti di potere con i rivali. Come scrive Harrison: «The masochistic sentimen-
tality of Roman love poetry is countered by the vigorous spirit of attack central to
the iambic genre 26». Il legame con la donna amata resta sotto il segno della vul-
nerabilità imposta dal tempo, dal desiderio e da alcune pratiche sociali (la subal-
ternità rispetto al potere e alla ricchezza). Il ‘controrealismo’ della poesia elegiaca
si rivela, invece, nella infinitezza della relazione amorosa. 

L’epodo 15 oraziano ebbe fortuna come provocazione ai poeti elegiaci, oltre
che come tentativo di contenere nello stesso testo discorsi propri di generi letterari
diversi, se è vero che se ne ritrovano echi sparsi non solo in Tibullo, ma anche in
Properzio, 1, 15, 27s., in cui è ripreso, con precise allusioni all’ipotesto oraziano,
il tema del giuramento d’amore violato.

Insomma, il confronto con Orazio è nell’elegia di Tibullo uno di quei confronti
di genere in cui i poeti, con differente grado di sympatheia, provano a entrare nelle
logiche di altri e nuovi mondi, a farsi essi stessi poeti ‘altri’ (è quel che succede,
ad esempio, nella decima bucolica e nell’ode 1, 33). Furta è la via d’uscita ele-
giaca dalla sconfitta amorosa e dalla conseguente risposta del cupo rancore giam-
bico. Fata imprigiona l’autore dentro un genere che non gli appartiene. La valuta-
zione di questo dialogo tra generi cui la poesia augustea ci ha abituati è un ele-
mento di riflessione nuovo e ulteriore che gioca a favore del testo tràdito.
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26 S. J. Harrison, Some Generic Problems in Horace’s Epodes, in A. Cavarzere-A. Aloni-A. Bar-
chiesi (edd.), Iambic Ideas. Essays on a Poetic Tradition from Archaic Greece to the Late Roman
Empire, Lanham 2001, 165-186 (la citazione è tratta da p. 184).
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Per circa un secolo dopo la morte di Cicerone, nella documentazione letteraria
superstite, non si ritrovano tracce evidenti delle sue orazioni; solo Seneca il Vec-
chio riprende alcuni passi delle opere oratorie dell’Arpinate, in anni certamente
posteriori al 37 d.C.: egli infatti, nato intorno al 55 a.C., scrisse le sue opere reto-
riche in età già avanzata: in particolare sono da attribuire ai suoi ultimi anni le
Suasoriae, dove si rileva la più alta concentrazione di riprese da Cicerone oratore.
Ma credo vada anche sottolineata una circostanza forse non del tutto casuale: le
Controversiae, opera di mole molto più ampia delle Suasoriae, registrano un nu-
mero decisamente più basso di riprese ciceroniane rispetto a quelle (circa venti)
contenute nell’opera di mole di gran lunga più ridotta: infatti in contr. 7,2,3 1 si
legge solo una citazione letterale di Rosc. 72; poco oltre (7,2,10) ritroviamo una
citazione di Catil. 4,3 e un’ altra di Phil. 2,119, peraltro adattata al contesto sene-
cano 2; poi più nulla.

Nelle Suasoriae, invece, ritroviamo in 6,2 una ricostruzione dei concetti
espressi in Mil. 92 e 105; in 6,3 3 un riecheggiamento di Phil. 2,63 e Verr. 5,161, e
probabilmente non va considerato nel novero delle citazioni il celeberrimo o tem-
pora, o mores! di Catil. 1,2 (ma presente anche in Verr. 2,4,56; dom. 137,3; Deiot.
31,1) che si ritrova in suas. 6,3. Inoltre in suas. 6,4 (si ad res gestas, satis vixisti)
c’è solo una ripresa di Marcell. 25 (satis diu vel naturae vixi vel gloriae) che co-
stituisce una sorta di luogo comune che si ritrova anche per es. in Phil. 1,38 (mihi
fere satis est quod vixi vel ad aetatem vel ad gloriam) e fam. 10,1,1 4.

1 Il testo di riferimento è quello dell’edizione teubneriana curata da L. Håkanson, Leipzig 1989.
Sulla figura e l’opera di Seneca il Vecchio vd. L.A. Sussman The elder Seneca, Leiden 1978; J. Fair-
weather Seneca the Elder, Cambridge 1981, nonché il più specifico H. Bardon Le vocabulaire de la
critique littéraire chez Sénèque le Rhéteur, Paris 1940.

2 Lo stesso passo ricompare peraltro, in una versione più vicina all’originale, in Suas. 6,12.
3 Le suasorie VI e VII sono le uniche ambientate a Roma e incentrate sullo scontro tra Cicerone

e Antonio.
4 Qui vengono adattati al contesto i vv. 304-305 del libro XXII dell’Iliade.

Invigilata Lucernis Luigi PIACENTE
28, 2006, 189-194 (Bari)

Un nuovo frammento ‘filippico’ 
di Cicerone
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Il nucleo centrale e più significativo delle citazioni da Cicerone oratore in Se-
neca padre è costituito da una ripresa letterale di Arch. 26 5 in suas. 6,27 e un adat-
tamento al contesto di Mil. 101 6 in suas. 7,3; ma è costituito soprattutto da ben
cinque citazioni della Seconda Filippica 7, notoriamente la più nota e ammirata del-
l’intero corpus contro Antonio per il pathos e il perfetto equilibrio formale che la
contraddistingue, e proprio per questo definita divina da Giovenale (10,125). Due
di esse sono letterali (2,67 8 e 2,77 9), mentre le altre tre (2.24 10; 2,64 11; 2,119 12)
vengono adattate al contesto secondo un uso molto frequente nella scuola antica.
Infine un’allusione al noto episodio del vomito di Antonio (che Cicerone ricorda
anche in Phil. 2,63 13), è ancora presente in suas. 6,3 14, mentre i suoi amori ‘sce-
nici’ sono ripresi da Phil. 2,20 e 2,58 in suas. 7,5 15.

Quest’ultimo passo suscita qualche problema, in quanto dell’espressione citata
da Seneca come ciceroniana (tuis utar, Cicero, verbis) non c’è traccia in nessuna
delle opere a noi pervenute. Si noti anche che l’esplicita dichiarazione tuis ver-
bis...utendum est ritorna nel già citato suas. 6,3, dove il riferimento è alla sopra ri-
cordata espressione topica di Cicerone (O tempora, o mores!). Poiché, di fronte ad
una formula così chiara (tuis verbis), è difficile pensare ad un errore di Seneca
nell’attribuire a Cicerone parole di altri autori, la menzione del nome di Antonio
nella citazione non può non ricondurre il passo senecano ad una Filippica oggi
perduta, anche perché, come si è già rilevato, nell’opera di Seneca il Vecchio le
orazioni contro Antonio sono di gran lunga le più presenti. E che nell’antichità
circolassero ancora altre Filippiche, oltre alle quattordici a noi note, è confermato
dalla presenza, nella tradizione indiretta, di almeno altri sei passi di orazioni filip-
piche perdute.

La più completa raccolta di frammenti delle Filippiche è contenuta nell’edi-
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5 <Pingue> quiddam sonantis atque peregrinum.
6 Mori enim naturae finis est, non poena (Sen.); mortem naturae finem esse, non poenam (Cic.).
7 Phil. 2,64 (suas. 6,4); 2,67 (6,5); 2,77 (6,7); 2,119 (6,12); 2,24 (7,2).
8 Quae Charybdis... absorbere potuisset: qui la lunghezza del passo citato farebbe escludere una

citazione a memoria..
9 Hominem nequam!
10 Si te audissent Caesar et Pompeius, neque inissent turpem societatem neque diremissent (Sen.) ;

« Utinam, Cn. Pompei, cum C. Caesare societatem aut numquam coisses aut numquam dire-
misses ! » (Cic.).

11 Ne gemitus quidem tuus liber erit? (Sen.); Gemitus tamen populi Romani liber fuit (Cic.).
12 Mors nec immatura consulari nec misera sapienti (Sen.); Negavi posse mortem immaturam esse

consulari, quanto verius nunc negabo seni! (Cic.).
13 Cicerone attribuisce anche altrove ad Antonio i difetti di furor e vinolentia: vd. in proposito le

osservazioni di C. Monteleone La “Terza Filippica” di Cicerone, Fasano 2003, 77-78.
14 Tuis verbis, Cicero, utendum est: “O tempora, o mores”!. L’espressione è attribuita a Porcio

Latrone, intimo amico di Seneca e grande oratore, sulla cui figura vd. H. Bornecque Les déclama-
tions et les déclamateurs d’après Sénèque le Père, Lille 1902 (rist. Hildesheim 1967), 188-192.

15 Tuis utar, Cicero, verbis: “cara est cuiquam salus, quam aut dare aut eripere potest Anto-
nius?”. L’espressione è attribuita a Pompeo Silone, forse allievo di Latrone, spesso criticato dal mae-
stro (Contr. 2,6,10; 7,8,10; 9,5,10), per cui vd. Bornecque Les déclamations cit., 187-188.
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zione teubneriana curata da Paolo Fedeli 16: ivi sono infatti comprese anche le due
testimonianze di Nonio che presentano qualche problema di tradizione, in quanto
erroneamente riferite ad orazioni a noi pervenute (la IV e la XIV), nelle quali però
non esiste traccia dei passi citati. Si potrebbe forse supporre che nella tradizione
manoscritta di Nonio si sia prodotto un guasto proprio nella numerazione dei libri
delle Filippiche: infatti il numero IV di Non. 379,34-36 potrebbe essere frutto della
corruzione di un XV derivato da una facile confusione tra I e un X tracciato con
croce stretta in verticale. La successiva indicazione del libro XIV potrebbe invece
contenere un’inversione tra I e V, per cui il numero sarebbe il XVI (orazione non
pervenuta) e non il XIV (orazione invece pervenuta). Se tale ipotesi ha fonda-
mento, i numeri XV e XVI identificherebbero due Filippiche che Cicerone pronun-
ciò quasi certamente dopo il 21 aprile, giorno in cui tenne la XIV Filippica: dall’i-
nizio dell’anno Cicerone aveva parlato in Senato contro Antonio almeno altre due
volte, il 2 febbraio e il 14 aprile, e successivamente il 26 e il 27 aprile: a queste
ultime due orazioni potrebbero riferirsi i numeri XV e XVI di Nonio qui rico-
struiti 17.

L’esistenza di questo sconosciuto frammento di Cicerone sembra essere sfug-
gita a tutti gli antichi editori di Seneca padre, anche se un grande commentatore di
classici come Andreas Schott (1552-1629) dichiarava di non ricordare di aver letto
altrove quelle parole di Cicerone e ipotizzava che “in iis erat, qui vel temporum
iniuria, vel maiorum incuria interciderunt”: un’intuizione che non fu in seguito ri-
presa da altri editori e interpreti, rimanendo sepolta nel commento di quell’antica
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16 In M. Antonium orationes Philippicae XIV, edidit P.F., Leipzig 1982 (19862), da cui riporto qui
i frammenti ivi registrati a p.184: 1. Non. 373, 34-36 (p. 595,13-15 L.) proiectum, subtractum. M.
Tullius in Philippicarum lib. IV: ‘quid hoc senatus consultum facit? Clam te ex urbe proieceris’. 2.
Non. 182,8-10 (p. 267, 8-10 L.) titubare, trepidare. M. Tullius Philippicarum lib. XIV: ‘titubare, hae-
sitare, quo se verteret nescire’. 3. Arus. gramm. VII 467,15 deflexit de proposito, Cic. Philipp. XVI:
‘Latere<n>sis ne vestigium quidem deflexit’. 4. Arus. gramm. VII 467,17 disceptata lis est, Cic. Phi-
lipp. XVII ‘non est illa dissensio disceptata bello’. 5. Schol. Bob. ad Cic. Mil. 29 (p. 120,21 Stangl)
quamvis et in Philippicis mulionem Ventidium dixerit; Schol. Iuven. 7,199 (p. 132,14-17 Wessner)
Ventidius ex mulione Caesaris dictatoris praetor fuit, ut Tullius in epistulis et in Philippicis loquitur. 

17 È molto probabile che il corpus filippico abbia mutuato, oltre che il nome, anche la struttura
dell’analoga raccolta demostenica dei Filippiko… lÒgoi: su questo problema vd. W. Stroh (Die Na-
chahmung des Demosthenes in Philippiken, in Eloquence et Rhetorique chez Cicéron, Genève 1982,
1-31) il quale ha mostrato con una lunga serie di riscontri come Cicerone nelle Filippiche abbia lar-
gamente impiegato Demostene. Dello stesso autore vd. anche Ciceros demosthenische Redezyklen,
«Mus. Helv.» 40, 1983, 35-50, nonché il Nachtrag di C. Schaublin, Ibid. 45, 1988, 60-61. Sul
medesimo tema C.W. Wooten Cicero’s Philippics and their Demosthenic Model. The Rhetoric of Cri-
sis, Chapel Hill- London 1983 e da ultimo C. Monteleone Prassi assembleare e retorica libertaria.
La Quarta Filippica di Cicerone, Bari 2005, 132-133. Cicerone potrebbe aver dato questo titolo solo
ai discorsi dal III al XIV, dove il suo atteggiamento nei riguardi di Antonio cambia decisamente ri-
spetto alle prime due orazioni. Aggiungo in proposito che Gellio cita una volta la prima Filippica
(13,1,1) e tre volte la seconda (1,22,17; 6,11,3-4; 13,22,6) e denomina sempre Antonianae queste
orazioni; solo una volta cita la sesta (1,16,5) usando la formula in sexta in Antonium. Questa po-
trebbe essere una conferma indiretta della originaria circolazione separata delle prime due orazioni
col titolo di Antonianae, mentre il titolo di Philippicae fu dato alle altre dodici. Tuttavia seri dubbi
sull’autenticità del titolo Philippicae ha espresso di recente L. Canfora Il corpus ad Brutum, «Cice-
roniana» N.S. 10,1998, 205-206.
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edizione cum notis variorum 18. Il più recente editore di Seneca, Lennart Håkanson
(cit. n.1), nel preapparato delle fonti, nota che “haec verba apud Ciceronem non
leguntur, sed cf. Phil. II, 5 et 60”. Però i due passi della Seconda Filippica richia-
mati da Håkanson 19, gli unici che in qualche modo potrebbero avvicinarsi al tema
trattato dal frammento senecano, non possono esserne la fonte, soprattutto per l’i-
nequivocabile espressione tuis utar, Cicero, verbis che non può che introdurre una
citazione letterale (come peraltro si è visto nel caso di suas. 6,3).

Oltre all’esplicita menzione del nome di Antonio, anche il tono particolarmente
aspro del contesto, peraltro in perfetta sintonia con quello generale del corpus ‘fi-
lippico’, può confermare l’appartenenza del frammento alle invettive contro Anto-
nio. Esso comunque va ad aggiungersi agli altri passi sopra ricordati tratti da Fi-
lippiche a noi non pervenute, donde si può dedurre che Cicerone aveva sicura-
mente pronunciato altre orazioni dello stesso genere.

Inoltre la rilevante presenza in Seneca di passi tratti da queste orazioni, a fronte
di ben più sporadiche riprese di citazioni da altre opere oratorie dell’Arpinate, non
può non rafforzare ulteriormente l’ipotesi che nei primi decenni del I secolo, con-
clusa ormai la fase dei forti contrasti politici in cui erano nate, le orazioni contro
Antonio avessero ripreso a circolare (forse ancor prima delle altre), raccolte in un
corpus più completo di quello poi giunto fino a noi, a giudicare da quanto proba-
bilmente aveva a disposizione Seneca il Vecchio, il quale dovette venirne in pos-
sesso dopo che aveva già scritto le Controversiae e mentre, attorno agli anni trenta
del I secolo, lavorava alla stesura delle Suasoriae.

Ancora una traccia dell’esistenza di altre Filippiche diverse da quelle a noi note
può essere costituita da una coincidenza per cui due diverse notizie tra loro indi-
pendenti 20 attestano che Cicerone avrebbe gratificato il suo ex amico Ventidio 21

dell’ingiurioso appellativo di mulio nelle Filippiche e nelle epistole: infatti la cro-
nologia molto tarda della lettera in questione (fam. 10,18,3 del 18 maggio 43) ha
fatto pensare che il termine mulio (che non si ritrova in nessuna Filippica traman-

18 L. Annaei Senecae opera quae extant, integris Justi Lipsii, J. Fred. Gronovii et selectis vario-
rum commentariis illustrata... Amstelodami, apud Danielem Elsevirium, 1672, III, 563.

19 2,5 Quod est aliud, patres conscripti, beneficium latronum nisi ut commemorare possint eis se
dedisse vitam quibus non ademerint?; 2,60 Sed fac id te dedisse mihi quod non ademisti, meque a te
habere vitam, quia non a te sit erepta. Queste due presunte fonti di Seneca erano state già richiamate
nella vecchia edizione di H.J. Müller (Wien 1887, rist. Hildesheim 1963), così come in quella più re-
cente di M. Winterbottom (II, Cambridge (Mass.)-London 1974, p. 601 n.3).

20 Schol. Bob. ad Cic. Mil. 29 ( p. 120,21 Stangl) quamvis et in Philippicis mulionem Ventidium
dixerit ; Schol. Iuven. 7,199 (p. 132,14-17 Wessner) Ventidius ex mulione Caesaris dictatoris praetor
fuit, ut Tullius in epistolis et in Philippicis loquitur. 

21 Phil. 12,23 dic mihi praeterea, Pansa, Ventidius ubi sit, cui fui semper amicus ante quam ille
rei publicae bonisque omnibus tam aperte est factus inimicus. Su questo personaggio, pretore nel 43,
che raccolse due legioni nelle colonie cesariane muovendo verso Roma proprio per catturare Cice-
rone, le valutazioni degli storici non sono molto concordi: vd. O.E. Schmidt P. Ventidius Bassus,
«Philol.» 51,1892, 200; E. Seaver Publius Ventidius. Neglected Roman Military Hero, «Class.
Journ.» 47, 1951-52, 276.
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data) fosse inserito in un’orazione ancora posteriore alla XIV. Ma qui va precisato
che la situazione testuale è meno chiara di come viene in genere presentata: anzi-
tutto il termine mulio è solo un’integrazione di Schöll 22 dopo ante quam in Phil.
12,23, giustamente relegata in apparato da Fedeli (ad loc.) che rinvia all’osserva-
zione di Stangl 23, il quale rilevava che Ventidio compare anche in altri passi filip-
pici (12,23 bis; 13,2,26,47,48; 14,20) e dunque Cicerone avrebbe potuto rivolgersi
a costui con un epiteto così offensivo anche altrove e non necessariamente solo in
12,23. C. Halm 24, invece, avrebbe voluto inserire il termine mulio in 11,11 ipotiz-
zando un quid Ventidium? che sarebbe caduto dopo quid Censorinum?, in consi-
derazione della circostanza che Censorino fu collega di Ventidio nella pretura del
43. Successivamente K. Busche 25 identificava in 14,21 il luogo dove inserire mu-
lio, utilizzando il tràdito ma corrotto volusenum e al suo posto proponendo o alii
mulionem o anche alii mulionem Voluseni.

Tuttavia già Sternkopf 26 criticava questa ostinata rincorsa all’identificazione del
passo in cui inserire mulio e sosteneva che il vocabolo fosse contenuto in una Fi-
lippica a noi non pervenuta, anche perché il confronto con Schol. Iuven. 7,199 (ut
Tullius in epistolis et in Philippicis loquitur) risulta piuttosto debole, in quanto la
lettera in questione (fam. 10,18) non è di Cicerone, ma di L. Munazio Planco (sia
pure inserita nel corpus epistolare ciceroniano), per di più spedita dalla Gallia il 18
maggio 43 e arrivata a Roma chissà quando. Pertanto anche questa testimonianza
va alquanto ridimensionata e il collegamento tra il mulio ‘filippico’ e quello ‘epi-
stolografico’ appare decisamente fragile.

Tra le orazioni perdute, probabilmente, è anche da annoverare l’orazione del 3
gennaio parzialmente riportata con un ampio brano da Appiano (b.c. 3,206) il
quale racconta che la seduta del Senato del 1° gennaio 43 durò fino a notte fonda;
il giorno 2 tutto era pronto per dichiarare Antonio nemico dello Stato, ma il tri-
buno della plebe Salvio pretese ed ottenne il rinvio della seduta al giorno succes-
sivo (il 3), allorché Cicerone prese la parola ricordando che il giorno precedente
(™cq≈j) Antonio era già stato di fatto dichiarato nemico pubblico, anche se il tri-
buno della plebe, con la richiesta di rinvio, si era opposto alla formalizzazione
della delibera. Dunque l’orazione di Cicerone riportata da App. b.c. 3,213 sarebbe
quella del 3 gennaio ed andrebbe quindi ad inserirsi tra la quinta (1° gennaio) e la
sesta (pomeriggio del 4 gennaio) delle Filippiche a noi pervenute 27. Peraltro i passi
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22 Il luogo più adatto per l’inserimento di mulio fu scelto da Schöll anche per la presenza in quel
passo del pronome ille. Su questo problema vd. W. Sternkopf Zur zwölften Philippischen Rede Ci-
ceros, «Woch. Kl. Philol.» 34, 1917,400-402.

23 Th. Stangl Ciceronis orationum scholiastae, Wien 1912 (rist. Hildesheim 1964), in app. ad loc.
24 M. Tullii Ciceronis orationes, ... emendaverunt I.G. Baiterus et Car. Halmius, II, Turici 1856,

1411.
25 Zu Ciceros Philippischen Reden, «Hermes» 49, 1914, 609-611.
26 Cit. n.22.
27 Vd. L. Simon Die Spuren einer unbekannten Philippica «Neue Jahrb. Kl. Altert.» 14, 1911,
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della Filippica del 3 gennaio riportati da Appiano, nelle tematiche trattate e nelle
argomentazioni addotte, non coincidono con il testo della Filippica successiva, la
sesta a noi pervenuta, del 4 gennaio; né in quest’ultima si legge il minimo accenno
all’atto di forza del tribuno della plebe Salvio, non certo gradito a Cicerone e a
quelli della sua parte politica, di sospensione della seduta del Senato. Probabil-
mente il richiamo alla richiesta di Salvio era ampiamente presente nell’orazione a
noi non pervenuta, come infatti appare dal brano tramandatoci da Appiano 28.

Non è escluso che Appiano potesse avere a disposizione una documentazione
che già in quell’epoca forse non era di ampia circolazione: ma è noto che egli, ad-
vocatus fisci a Roma, oltre che procurator Augusti sotto Marco Aurelio e Lucio
Vero 29 era in rapporti di amicizia e familiarità con diversi uomini di cultura, come
ad esempio Frontone il quale, in una lettera ad Antonino Pio raccomandava calda-
mente Appiano con cui aveva un’antica consuetudine nonché una quasi quotidiana
frequentazione proprio per motivi di studio (9,2 supplicavi iam tibi iam per bien-
nium pro Appiano amico meo, cum quo mihi est vetus consuetudo et studiorum
usus prope quotidianus intercedit) 30.

In conclusione, anche se prescindiamo dalla numerazione di Nonio, possiamo
comunque confermare che la documentazione superstite ricorda almeno diciassette
Filippiche, tre in più di quelle che ci sono state tramandate. Esse probabilmente
cominciarono ad avere una diffusione sufficientemente ampia attorno agli anni
trenta del I secolo d.C., proprio negli anni in cui Seneca il Vecchio, conclusa la
stesura delle Controversiae, intraprese a scrivere le Suasoriae con una copia del
corpus filippico sul suo scrittoio.

412-417 e le argomentazioni ivi esposte. Sulla veridicità del racconto di Appiano vd. I.A. Wijnne (De
fide et auctoritate Appiani in bellis Romanorum civilibus enarrandis exploratis fontibus quibus usus
esse videtur, Groningae 1855, 127-129) il quale rilevava l’attendibilità delle notizie forniteci sulla
base di b.c. 5,25 donde si dedurrebbe che lo storico dovette aver avuto per le mani un’orazione di
Antonio tanto da contestargli il numero delle legioni schierate a Modena che all’origine non erano
ventotto ma ben quarantatré. Tuttavia certamente Appiano avrà rielaborato i discorsi che attribuisce
ai singoli personaggi, senza però inventarsi orazioni in realtà mai tenute. Su questo problema vd. an-
che T. Rice Holmes The Architect of the roman Empire, I, Oxford 1928, p.40 . Per sanare tale apo-
ria M. Bonnefond-Coudry (Le Sénat de la République Romaine de la guerre d’Hannibal à Auguste,
Roma 1989, 67-69) sostiene che la seduta del Senato durò solo tre giorni e non quattro e ne rico-
struisce un’ipotesi di svolgimento: su questo punto vd. Monteleone La “Terza Filippica” cit., p.443,
n.1078.

28 Secondo alcuni studiosi un accenno a questa orazione perduta sarebbe quello di Phil. 6,5 (quod
paulo ante feci in senatu faciam apud vos): cfr. ad es. D. Magnino (Appiani bellorum civilium liber
tertius, Firenze 1984, p.166 n. 212) che rinvia anche a Phil. 6,16.

29 Per le fonti latine della storia della prima età imperiale in Appiano vd. L. Canfora Fonti latine
e uso del latino in Appiano, in Filellenismo e tradizionalismo a Roma nei primi due secoli dell’im-
pero, Atti dei convegni Lincei 125, Roma 1996, 85-95. 

30 Appiano, che Frontone aveva introdotto alla storiografia romana, conosceva bene il latino come
Frontone il greco: lo attesta un additamentum all’epistolario frontoniano che conserva due lettere in
greco, una di Appiano a Frontone, l’altra di Frontone ad Appiano: Vd. J. Hering Lateinisches bei Ap-
pian, Diss. Leipzig 1935, 9. Ma vd. anche le pp. 242-248 dell’edizione di Michel P.J. Van den Hout
(Leipzig 1988) nonché il commento dello stesso studioso ad loc. (A Commentary on the Letters of
M. Cornelius Fronto, Leiden-Boston-Köln 1999).
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1. Porphyry, in a fragment of the third book of his Kat∆ Cristianîn

preserved by Eusebius 1, attests that Origen, the «outstanding Christian exponent of
the allegorical method» 2, knew very well the allegorical works of the Stoics
Cornutus and Chaeremon and of the Neo-Pythagorean and Middle-Platonist
Numenius, and that he transferred the ancient allegorical tradition to the
interpretation of Scripture. This is a kind of exegesis already used by Philo, whose
cosmological and allegorical exegesis was brought into Christian culture by
Clement 3. Edwards 4 claims that this dependence on the Stoics in the field of
allegoresis was attributed to Origen by Porphyry – who applied allegory to Greek
myths, but did not admit allegorical interpretations of Scripture 5 – for a polemical

1 Hist. Eccl. 6, 19,8 = F39 Harn.; cf. Jerome, Ep. 70. G. Rinaldi, La Bibbia dei pagani, I, Bologna
1998, 142-143; II, nr. 14; P.F. Beatrice, Porphyry’s Judgement on Origen, in Origeniana V, ed. R.J.
Daly, Leuven 1992, 351-367; M-J. Edwards, Precursors of Origen’s Hermeneutic Theory, in Studia
Patristica 29, 1993, 231-237 on the philosophical roots of Origen’s exegesis; M. Edwards, Origen
against Plato, Aldershot 2002.

2 So E. Auerbach: see J.D. Dawson, Christian Figural Reading and the Fashioning of Identity,
Berkeley-Los Angeles 2002, chap. 5 for a critique of Auerbach’s attack against Origen’s allegorical
interpretation: Origen’s allegorical hermeneutic is not as antithetical to history as Auerbach believes
(115). Auerbach’s judgment that Origen’s allegorical hermeneutic is anti-historical was then
elaborated by R.P.C. Hanson, Origen’s Doctrine of Tradition, London 1954 (refutation in Dawson,
Christian Reading cit., 125-126); both Auerbach and Hanson prefigure Frei’s criticism of Origenist
allegory (refuted ibid. 186-193), which, in Frei’s view, threatens to dissolve Christ’s identity into
those of his disciples.

3 See e.g. M. Simonetti, Origene esegeta e la sua tradizione, Brescia 2004, 17.
4 Edwards, Origen against cit., 145. But see P.F. Beatrice, Porphyry’s Judgement on Origen, in

Origeniana V cit., 351-367. Origen and the tradition of allegoresis: e.g. P. Rollinson-P. Matsen,
Classical Theories of Allegory and Christian Culture, Pittsburgh-Brighton 1981; J. Pépin, La
tradition de l’allégorie de Philon d’Alexandrie à Dante, Paris 1987, 44, 49, 107-110, 112, 115-116,
157-159, 169-172; 242-245.

5 Ap. Eus. Hist. Eccl. 6, 19,4-8. Porphyry in De antro Nympharum interpreted allegorically Od.
13.102-112 (see A. Penati, L’Antro delle Ninfe di Porfirio, «Giorn. Filol. Ferrar.» 8, 1985, 33-50;
Ead., Il motivo dell’antro nell’esegesi porfiriana, «Aevum» 62, 1988, 116-123; Ead., L’esegesi
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purpose, in order to cast an ambiguous light on Origen’s allegoresis. What seems
probable is that Porphyry knew Origen in his youth 6 and then criticized him for his
exegetical method, and for his very being a Christian: «Some, out of a desire for
getting free from the ineptitude of Jewish Scripture, but without detaching
themselves from it, made use of exegesis [lÚsin], incoherent and not fitting the
texts [...] they pretend,   boastfully, that the things Moses said so clearly are
enigmata, and they proclaim that they are oracles full of recondite mysteries [...]
and then they develop their exegeses [...] This method, so odd as it is, derives from
a man whom I met when I was young and is still well-known thanks to the writings
he left: Origen, whose fame is widespread among the masters of such  doctrines. He
was a disciple of Ammonius’, who in our time had great success in philosophy [...] 7.

porfiriana dell’antro odissiaco come ’imago mundi’, in Kosmos, a c. di C. Dognini, Alessandria
2002, 106-109; R. Lamberton, Homer the Theologian, Berkeley-Los Angeles 1986; Porfirio, L’antro
delle Ninfe, a c. di L. Simonini, Milano 1986; M.J. Edwards, Porphyry’s Cave of the Nymphs and the
gnostic controversy, «Hermes» 124, 1996, 88-100; K. Alt, Homers Nymphengrotte in der Deutung
des Porphyrios, «Hermes» 126, 1998, 466-487). In his `Omhrik∆ zht“mata, he analyzes the
Homeric poems often drawing inspiration from Stoic allegoresis. Other allegorical works of his:
fragments from De Styge (F372-80 Smyth), a lost De Homeri philosophia (T371 Sm.), and De
Homeri utilitate regibus (T370 Sm.); he devoted to Homer an important part of his history of
philosophy (F201. 204 Sm.). On Porphyry, allegoresis and the relationship with Christian culture see
e.g. G. Rinaldi, Studi porfiriani. I. Porphyrius Bataneotes, «Koinonia» 4, 1980, 25-37, Id., L’Antico
Testamento nella polemica anticristiana di Porfirio di Tiro, «Augustinianum» 22, 1982, 98-111; P.
Sellew, Achilles or Christ? Porphyry and Didymus in Debate over Allegorical Interpretation,
«Harvard Theol. Rev.» 82, 1989, 79-100; Rinaldi, La Bibbia cit., I, 119-176; II, passim; G.J. Cook,
The Interpretation of the NT in Graeco-Roman Paganism, Tübingen 2000, esp. 103-167 (with a
review of G. Rinaldi, «Adamantius» 8, 2002, 296-308); F. Ruggiero, La follia dei Cristiani. La
reazione pagana al Cristianesimo nei secoli I-V, Roma 2002, 135-150; Simonetti, Origene esegeta
cit., 130. 

6 It is discussed whether Porphyry was a Christian when young: see W. Kinzig, War der
neuplatoniker Porphyrios ursprünglich Christ?, in Mousopolos Stephanos. Festrschrift H.
Görgemanns, Heidelberg 1998, 320-332. He knew well the Scriptures: see R.M. Berchman, In the
Shadow of Origen: Porphyry and the Patristic Origins of the NT Criticism, in Origeniana Sexta,
Leuven 1995, 657-673; Rinaldi, La Bibbia cit., I, 124-175.

7 It is always F39 von Harnack; it is preserved not only by Eusebius, but also by Nicephorus
Callistus, Hist. Eccl. 5, 13 (PG 145, 1093). Commentary in Rinaldi, La Bibbia cit., II, 53-55. The
fragment goes on: «From such a master’s lessons he got much benefit, so that he became able in
words, but, as for righteousness of life, he took a completely opposite path. In fact, Ammonius,
although he was a Christian, educated among Christians by Christian parents, when he began to think
and to philosophize, immediately followed a line of conduct fitting with the laws. Origen, on the
contrary, although he was a Greek and had been brought up in Greek culture, deviated towards a
barbaric boldness. So he spoilt himself and his turn for studies». At the end of the quotation, Eusebius
observes: «This is what Porphyry claims in the third book of his writing Against the Christians. What
he says about Origen’s education and wide culture is true, but he says a whopping lie [...] when he
asserts that Origen converted from paganism, and that Ammonius, on the contrary, from the worship
of the true God relapsed into a pagan life». In fact, Origen’s father was a Christian and a martyr, but I
notice that in Princ. 1, praef. cit. 2 Origen’s words may be interpreted in the sense of his conversion:
«There are many, among Greeks and barbarians, who promise truth, but we stopped seeking it among
those who affirmed it with false teachings, after we believed that Christ is the Son of God and we
were persuaded that we should learn it from him». The question also arises whether Eusebius is right
about Ammonius’ identity. Edwards, Origen against cit., claims that there were two Ammonii and
two Origens, a pagan and a Christian in both cases, a thesis already supported by H. Dörrie,
Ammonios, der Lehrer Plotins, «Hermes» 83, 1955, 439-478; Id., Ammonios Sakkas, in Theologische
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His life was that of a Christian and contravened the laws 8; in his view of the world
and of God his thoughts were those of a Greek, and he turned the Greek ideas into a
substratum of the alien myths [to‹j Ñqne…oij... mÚqoij]. He was familiar with Plato,
always held in his hands the writings of Numenius, Cronius, Apollophanes,
Longinus, Moderatus, Nicomachus, and the most distinguished of the Pythagoreans;
he availed himself of the books of the Stoic Chaeremon and Cornutus, from which
he learned the allegorical method of the Greek mysteries, that he applied, then, to
the Jewish Scriptures» 9. Jerome also attests that Origen, drawing inspiration from
Clement’s work, wrote 10 books of Strwmate‹j, where he «matched the Christian
conceptions with those of the philosophers, and confirmed all the truths of our faith
by means of Plato’s, Aristotle’s, Numenius’, and Cornutus’ texts» 10. It is important
to note that here the allegorists Cornutus and Numenius are mentioned near Plato
and Aristotle themselves as the main sources of Origen’s philosophical formation
and reflection. Cornutus and Chaeremon were Stoic allegorists of the Neronian age,
heirs of the secular Stoic allegorical tradition 11. The first composed a handbook of
allegoresis applied to the Greek gods, the 'Epidrom“ or Theologiae Graecae
Compendium, in which, for each divinity, from Ouranos to Hades, he offers an
allegoric-etymological interpretation of their nouns and epithets, their attributes,
some aspects of their myths and rituals, etc. Physical allegory is largely prevalent
(Zeus = aether, Hera = air, etc.), although there are also examples of ethical and
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Realenzyklopädie, II, 1978, 465-473. Full documentation in Rinaldi, La Bibbia cit., II, 55-56, who
too thinks that Eusebius – like then Jerome, Vir. ill. 55 – confused the Ammonius mentioned by
Porphyry with the homonymous Christian exegete contemporary of Origen. According to G. Goulet,
Porphyre, Ammonios, les deux Origènes et les autres, «Rev. Hist. Philos. Relig.» 57, 1977, 471-496,
it was already Porphyry who confused the Christian exegete Origen with a namesake of him who was
really a pagan and a disciple of Ammonius’, but this does not seem very probable, since Porphyry
knew Origen personally. F.H. Kettler, Origenes, Ammonios Sakkas und Porphyrius, in Kerygma und
Logos. Festschrift C. Andresen, Göttingen 1979, 322-328, excludes any possible confusion between
namesakers, because, according to him, there was only one Origen, who was a Platonist and a
Christian as well. See also P. Nautin, Origène, I, Sa vie et son oeuvre, Paris 1977, 197-202; J.M.
Narbonne, Plotinus and the secrets of Ammonius, «Hermathena» 157, 1994, 117-153; M.J. Edwards,
Porphyry’s Egyptian De abstinentia II. 47, «Hermes» 123, 1995, 126-128.

8 Christianity was a superstitio illicita: see e.g. M. Sordi, I Cristiani e l’Impero Romano, Milano
20042.

9 Cf. J. Pépin, À propos de l’histoire de l’exégèse allégorique: l’absurdité, signe de l’allégorie, in
Studia Patristica 1, Berlin 1957 (Texte und Unters., 63), 395-413; Id., Mythe et allégorie, Paris 1958;
19813, 462-466; W. Den Boer, Some Striking Similarities in Pagan and Christian Allegorical
Interpretation, in Studi filologici e storici in onore di V. De Falco, Napoli 1971, 465-473; W. Den
Boer, Allegory and History, in Studia J.H. Waszink, ed. Id. et alii, Amsterdam 1973, 15-27; Rinaldi,
La Bibbia cit., I, 124ff., esp. 142-143; II, 53-56, nr. 14, with bibl.; Ruggiero, La follia cit., chap. 10;
M.J. Edwards, Origen on Christ, Tropology, and Exegesis, in Metaphor, Allegory and the Classical
Tradition. Ancient Thought and Modern Revisions, ed. G.R. Boys-Stones, Oxford 2003, 235-256:
252; Porphyry vs. Origen in Eus. HE 6.19; Eusebius vs. Porphyry in Praep. Ev. 3, 9, passim.

10 Ep. 70. See C. Moreschini, Note ai perduti Stromata di Origene, in Origeniana IV, Hrsg. L.
Lothar, Innsbruck-Wien 1987 (Innsbrucker theologische Studien 19), 38-42.

11 On them full documentation in my Anneo Cornuto. Compendio di teologia greca, Milano 2003;
Ead., Allegoria, I, L’età classica, in coll. with G. Lucchetta, Milano 2004, chaps. 6-7.
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even historical exegesis. Chaeremon of Alexandria applied the allegorical method to
the interpretation of Egyptian mythology; he was particularly interested in the
symbolical value of hieroglyphics. Only fragments of his works are preserved,
whereas Cornutus’ 'Epidrom“ is extant. Probably, Origen could still read the whole
allegorical works of them both.

It seems to me that, actually, Origen presents some reminiscences of allegorical
interpretations of myths that are found in Cornutus and in the Stoic allegorical
tradition 12; from the Stoics he also draws logical terminology 13. In Origen we find
traces of etymological interpretations and a sure awareness of the Stoical practice. In
C. Cels. 1, 24 he even mentions the Stoic etymological principles based on the
conception of language fÚsei 14. In Princ. 2, 8,2-3 yuc“ is said to be derived from
yàcoj, yàxij according to an old Stoical etymology (SVF II 222-223) 15. Moreover,
Boys-Stones argues that Origen treats exegesis in his metaphysical work, Perˆ
¢rcîn, because allegoresis is part of his metaphysical system, which is grounded on
the interpretation of Scripture 16: well, I tried to demonstrate that this was the case for
the Stoics too, who first made of allegory a part of their physical, and especially
theological, system 17. This – with the obvious differences, first of all the absence of
metaphysics in Stoicism 18 – would seem a kind of structural parallelism, very
interesting indeed, possibly mediated by Philo and Clement: but the problem would
deserve closer investigation, I believe. Another important question is that of the aims

12 On Origen and the Stoic tradition see H. Chadwick, Origen, Celsus, and the Stoa, «Journ. Theol.
Stud.» 48, 1947, 34-49; E. Elorduy, El influjo estóico en Orígenes, in Origeniana, ed. H. Crouzel et
alii, Bari 1975, 277-288.

13 R.E. Heine, Stoic Logic as Handmaid of Exegesis and Theology in Origen’s Commentary on the
Gospel of John, «Journ. Theol. Stud.» 44, 1993, 90-117.

14 See A. van den Hoek, Etymologizing in a Christian Context: the Techniques of Clement and
Origen, in 2003 Annual Meeting of the SBL, Atlanta, Nov. 22-25, section Hellenistic Moral
Philosophy and Early Christianity, forthcoming; relationship between etymology and linguistic
theories in late antiquity: M. Amsler, Etymology and Grammatical Discourse in Late Antiquity and
the Early Middle Ages, Amsterdam-Philadelphia 1989. Origen, like already Philo (D.T. Runia,
Etymology as an Allegorical Technique in Philo of Alexandria, «Stud. Philon. Ann.» 16, 2004, 101-
121), also interprets Hebraic names: R.P.C. Hanson, Interpretation of Hebrew Names in Origen,
«Vig. Christ.» 10, 1956, 103-123; in general, as Simonetti, Origene esegeta cit., 22-23 points out, a
heritage of the Alexandrian exegetical tradition in Origen is the allegorical interpretation not only of
numbers and names of persons and places, but also of names of animals, plants, and various physical
entities. See e.g. the allegorical interpretation of “Deborah” as “bee” in Comm. Cant. GCS 33, 81-82,
or the etymologies of the toponyms of Nm 33.1ff. in the Hom. Num., on which see J. Daniélou,
Origène, Paris 1948; Engl. ed. New York 1955, 291ff. and Simonetti, Origene esegeta cit., 38-39.

15 Cf. Arist. De anima 1, 2; Phil. Somn. 1, 30ff.; Edwards, Origen against cit., 113; A.M. Mazzanti,
L’uomo nella cultura religiosa del tardo-antico tra etica e ontologia, Bologna 1990 (Cristianesimo
antico e medievale 3), 63-64.

16 G. Boys-Stones, The Truest Account: Origen in Defence of Christian Allegory, in Annual
Meeting of the SBL, San Antonio, Tx., Nov. 20-23 2004, Section Hellenistic Moral Philosophy,
forthcoming.

17 Ramelli, Allegoria cit., chap. 9 and passim.
18 If we speak of Stoic metaphysics (with J. Brunschwig, Stoic Metaphysics, in The Cambridge

Companion to the Stoics, ed. B. Inwood, Cambridge 2003, 206-232), it is in a different sense from
that pertaining to metaphysics in Platonism and its dialectic between immanence and transcendence,
inherited by Origen.
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of Origen’s allegorical practice: was he using the Bible in defence of his
metaphysical system or was he using metaphysics to provide a philosophical basis
for the Bible? This is the same problem by which we are faced when we wish to
investigate the purpose of the Stoics’ allegorical method: did they intend to use myth
in defence of their philosophical system, or perhaps did they use philosophical
allegoresis in defence of the mythical and ritual tradition, integrating it into a great
and unitary philosophical system? 19 I should tend to support the latter alternative in
both cases. These are very complex issues, of course, and it is impossible to treat
them here adequately, but what is important for our present investigation is
impossible may detect some common aspects in the Stoics’ and Origen’s allegoresis.
Certainly, in Origen there are also some allegorical interpretations of Greek mythical
figures that recall those of the Stoic tradition. For instance, the Stoical exegesis of
Hades as the tenebrous air that wraps the earth, as developed in Cornutus, Comp. 35,
on the basis of earlier Stoic tradition, is also present in Origen, Princ. 4, 3,10: the
dead descend to Hades, that is this world, because they are judged deserving of
occupying the region around the earth. But already Numenius, F32, interpreted
Hades as the contiguous region which we call our world. So, Origen might have
derived this interpretation from him too.

Origen particularly esteemed Numenius 20 – who lived in the II cent. A.D. and knew
the Old Testament to some extent 21 – and quotes him four times in his Contra Cel-
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19 As I tried to argue in Allegoria cit., chap. 9: Chrysippus’ theorization of theology would already
suggest something of the sort.

20 For scholarship on Numenius see: C. Mazzarelli, Bibliografia medioplatonica, III. Numenio di
Apamea, «Riv. Filos. Neoscol.» 74, 1982, 126-159; M. Frede, Numenius, in ANRW, II, 36, 2, Berlin-
New York 1987, 1034-1075; cf. H.D. Saffrey, Un lecteur antique de Numénius: Eusèbe de Césarée,
in Forma futuri. Studi in onore del Card. M. Pellegrino, Torino 1975, 145-153. On his
Neopythagoreanism: B. Centrone, Cosa significa essere pitagorico in età imperiale, in La filosofia in
età imperiale. Le scuole e le tradizioni filosofiche, Napoli 2000, 137-168. According to G. Reale,
Storia della filosofia greca e romana, VII, Milano 2004, 269-289, Numenius intends to recover the
true doctrine of Plato and show its agreement with Pythagoreanism, and anticipates Plotinus’ Neo-
Platonism. On Middle-Platonism: e.g. S. Lilla, Middle Platonism, Neoplatonism and Jewish-
Alexandrian Philosophy, «Arch. It. St. Pietà» 3, 1962, 3-36; Id., Introduzione al Medio platonismo,
Roma 1992; J. Dillon, The Middle Platonists, 80 BC to AD 200, Ithaca 1977; Id., “Orthodoxy” and
“Eclecticism”. Middle-Platonists and Neo-Pythagoreans, in The Question of Eclecticism, edd. Id.-
A.A. Long, Berkeley 1988, 103-125; Frede, Numenius cit., 1040-1050; Der Mittelplatonismus, hrsg.
C. Zintzen, Darmstadt 1981; P.L. Donini, Medioplatonismo e filosofi medioplatonici, «Elenchos» 11,
1990, 79-93; Reale, Storia cit., VII, 87ff.; M. Baltes, Muß die “Landkarte des Mittelplatonismus” neu
gezeichnet werden?, «Gött. Gel. Anz.» 248, 1996, 91-111 = Dianoémata. Kleine Schriften zu Platon
und zum Platonismus, Stuttgart-Leipzig 1999, 327-350; J. Opsomer, In Search of the Truth: Academic
Tendencies in Middle Platonism, Bruxelles 1998; Arrhetos theos: l’ineffabilità del primo principio nel
Medioplatonismo, ed. F. Calabi, Pisa 2002; C. Moreschini, introd. to Calcidio, Commentario al
«Timeo» di Platone, Milano 2003, VIIff.

21 See Rinaldi, La Bibbia cit., II, nrr. 11, 18, 27, 118, 125, 217, 297, and 305, where Numenius also
speaks of an unknown Story of Jesus. According to Rinaldi, ibid. 51, nr. 12, his birth in Apamea and
his life in Alexandria make it very probable that he knew the Jewish religion and culture. In Apamea
there was a Jewish colony against which the inhabitants of the city had not risen up during the war of
A.D. 66-70, a fact that happened, instead, in many other towns of Syria: Ios. Bell. Iud. 2, 479.

22 C. Cels. 1, 5 (= Numen. F1b Des Places); 4 51 (F10a); 5, 38 (F53); 5, 57 (F29). According to
Edwards 2002, Numenius was perhaps the most recent Platonist with whom Origen was acquainted.
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sum 22. In fact, it is precisely Origen 23 who attests that Numenius, «in his desire
for learning [filomaqîj], wanted to examine our Scriptures, too, and was in-
duced to consider them susceptible of allegorical interpretation [perˆ tropolo-
goum≈nwn], not full of odd ideas». Again, it is Origen who informs that «Nume-
nius, the Pythagorean philosopher, who expounded Plato with much insight, and
studied the Pythagorean doctrines in depth, in many passages of his works
quotes Moses’ and the prophets’ writings [t∆ Mwãs≈wj kaˆ tîn profhtîn],
and offers very likely allegorical interpretations of them [aÙt∆ tropolo-
goànta], for example in the work entitled Hoopoe, or in those On numbers and
On place» 24. We see again the verb tropologe‹n used by Origen with reference
to Numenius’ exegesis 25, which, according to several scholars, was influenced by
Philo 26, who inspired Origen too, both in the exegetical and in the theological
field 27. Precisely for his allegorical reading of the Bible – which parallels his ex-

C. Cels. IV 51 = F10a Des Places. Cf. Pépin, Mythe cit., 459-460; above all M. Simonetti, L’allegoria
in Celso, Filone e Origene, in Tradizione e innovazione nella cultura greca da Omero all’età
ellenistica. Studi in onore di B. Gentili, Roma 1993, III, 1129-42; Id., La Sacra Scrittura nel Contro
Celso, in Discorsi di verità. Paganesimo, giudaismo e cristianesimo a confronto nel Contro Celso di
Origene, ed. L. Perrone, Roma 1998 (Studia Ephemeridis Augustinianum, 71), 97-114 [= Id., Origene
esegeta cit., 2004, 91-107]; M. Rizzi, Problematiche politiche nel dibattito tra Celso e Origene, ibid.,
171-206, C. Reemts, Vernunftgemasser Glaube. Die Begründung des Christentums in der Schrift des
Origenes gegen Celsus, Bonn 1998. On Numenius E.A. Leemans, Studie over den wijsgeer Numenius
van Apamea, Bruxelles 1937; E.R. Dodds, Numenius and Ammonius, in Les sources de Plotin,
Vandoeuvres-Genève 1960 (Entretiens sur l’Antiquité Classique de la Fondation Hardt, 5), 1-61; H.
De Ley, Macrobius and Numenius, Bruxelles 1972; for bibliography see above. 

23 In C. Cels. 4, 51 (= Numen. F10a Des Places).
24 C. Cels. 4.51 = Numen. F1c Des Places. Bibliography on this fragment in Rinaldi, La Bibbia

cit., II, 52. For Origen, and already for Clement, Philo too is "Pythagorean": see D.T. Runia, Why Did
Clement of Alexandria Call Philo «Pythagorean»?, «Vig. Christ.» 49, 1995, 1-22 (according to
whom this designation is due to the application of numerology to the OT); Edwards, Origen against
cit., 131.

25 It is found also in the nrs. 217 and 305 of Numenius in Rinaldi, La Bibbia cit., II, with
bibliography.

26 See Greek and Latin Authors on Jews and Judaism, ed. M. Stern, I-III, Jerusalem 1976, II, 07 n.
5; Reale, Storia cit., VII, 269-289.

27 E.g. the location of the Ideas in the Logos is Philonic and Middle-Platonic (Princ. 1, 2,2; 1, 4,4-
5; 2, 3,6). On the relationship between Origen and Philo see A. van den Hoek, The ’Catechetical’
School of Early Christian Alexandria and its Philonic Heritage, «Harv. Theol. Rev.» 90, 1997, 59-87;
Ead., Philo and Origen: A Descriptive Catalogue of Their Relationship, «Stud. Philon. Ann.» 12,
2000, 44-121; for Philo’s and Origen’s exegesis: C. Blönnigen, Die griechische Ursprung der
jüdisch-hellenistischen Allegorese, Frankfurt a.M. et al. 1992; Simonetti, L’allegoria in Celso, cit.
For Philo’s influence on the early Christian authors see D.T. Runia, Philo in Early Christian
Literature, Assen 1993; It. transl. Filone di Alessandria nella prima letteratura cristiana, by R.
Radice, Milano 1999. For Jewish influences on Origen’s thought: R. Brooks, Straw Dogs and
Scholarly Ecumenism: The Appropriate Jewish Background for the Study of Origen, in Origen of
Alexandria. His World and His Legacy, edd. C. Kannengiesser-W. Petersen, Notre Dame 1988, 63-
95; P.M. Blowers, Origen, the Rabbis and the Bible, ibid. 96-116.

28 On which see e.g. M. Baltes, Numenios von Apamea und der Platonische Timaios, in
Dianoémata cit., 1-32. In this exegesis, his relationship with the Chaldean Oracles is discussed:
according to J.H. Waszink, Porphyrios und Numenios, in Porphyre, Vandoeuvres-Genève 1966
(Entretiens sur l’Antiquité Classique de la Fondation Hardt, 12), 43-44, it is he who inspired the
Oracles, whereas E.R. Dodds, Numenius and Ammonius cit., 10-11 and E. Des Places, Numénius,
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egesis of Plato 28, where, among other things, he associated the myth of Er with
Homer’s representation of the underworld in the Odyssey 29 –, Origen esteems Nu-
menius much more than Celsus, who, like Porphyry, didn’t admit any allegorical in-
terpretation of Scripture 30: «He [sc. Numenius] also recalls Moses’, Jannes’, and
Jambres’ story, and, even though we are not at all exalted in it, nevertheless we ap-
preciate Numenius more than Celsus and the other Greeks» 31, among whom Origen
certainly intended to include people like Porphyry, who sharply rejected the alle-
gorical reading of Scripture. The continuation of this passage is, in fact, the first
fragment quoted here on Numenius, who is also cited with praise by Eusebius for
his Mosaic exegesis: «... So, this is what Numenius says interpreting with clearness
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Fragments, Paris 1973, 17-19 suppose the contrary; a common Middle-Platonic source is
hypothesized by Dillon, The Middle Platonists cit., 364; status quaestionis in The Chaldean Oracles,
ed. R. Majercik, Leiden 1989, 3, 144-145.

29 See F35-37 Des Places; M.J. Edwards, Numenius, Pherecydes and the Cave of the Nymphs,
«Class. Quart.» 40, 1990, 258-262; Id., Origen against, cit., 127-130, and R. Lamberton, Homer cit.,
54-77 for a complete survey of Numenius’ allegorical fragments. In F33 Odysseus is interpreted as a
symbol of the soul in its quest for heaven. As Edwards, Origen against, cit., 127 states, Numenius’
exegesis is mostly metonymic: in F32 Hades represents that contiguous region which we call our
world; its inhabitants are called dreams because our present life is a dream of the Ideas. In F31, 34-35
the Sun’s gates are the Tropics of Cancer and Capricorn, through which the souls pass in Plato’s
myth. In F37, the war between Atlantis and the Athenians that constitutes the prologue to the
cosmological myth of the Timaeus is seen as an allegory of the eternal war between the gods and the
daemons, both in the human soul and in the natural elements. Edwards, ibid. 128 observes that it is
once again a metonymical interpretation, because Atlantis is located in the west, which is the seat of
daemons and of departed souls. It is worth noticing that Numenius inspired Plotinus’ earliest work,
On Beauty, which also shows hints towards a philosophical reading of the Odyssey. And elsewhere
Plotinus turns the Orphic poems to the service of philosophy and complements his argument with a
parable, developing new myths from those of Plato, whenever the matter is beyond the reach of
words. On the relationship between Plotinus and Origen see P. Ciner de Cardinali, Orígenes y
Plotino, «Epimeleia» 5, 1996, 127-135.

30 Cels. ap. Orig. C. Cels. 4, 48; 51 = II 314, 3-6 Borret: «The most reasonable among Jews and
Christians are ashamed of these stories and try to interpret them allegorically [¢llhgore‹n aÙt£]. Yet,
some are not susceptible of allegorical interpretation, but are bare myths, and of the coarsest [...]
Anyway, the allegories written, as it seems, on these stories are far more shameful and unlikely than
the stories themselves, when, with astonishing and totally senseless madness, they link things that are
absolutely and completely incompatible»; Celsus believed «that in the Law and prophets there is no
profound doctrine beyond the literal sense of the words» (Orig. C. Cels. 7, 18). Commentary and
bibliography in Rinaldi, La Bibbia cit., II, 52-53 nr. 13. Orig. C. Cels. 6, 29, refutes Celsus who
criticizes the Mosaic cosmogony interpreted by the Christians in an allegorical sense: «What mistake
did the Jews’ legislator make? And why do you accept his cosmogony, if interpreted, as you say, in a
figurated and allegorical sense [to∞j tropologoàntaj kaˆ ¢llhgoroàntaj], or even the Jews’ Law,
or you praise, without consistency, the Demiurge of this world, and then, vice-versa, you insult him?»
(Celsus is referring to some Gnostic groups as well); see also Orig. C. Cels. 4, 38; 48-49. Exegetical
polemics between Origen and Celsus: Simonetti, Origene esegeta cit., 91-107. Celsus and the Bible:
e.g. M. Borret, L’Écriture d’après le païen Celse, in Le monde grec ancien et la Bible, éd. C.
Mondésert, Paris 1984, 171ff.; G. Sfameni Gasparro, Ispirazione delle Scritture e divinazione pagana.
Aspetti della polemica tra Origene e Celso, in Origeniana VI, Leuven 1995, 87-302. Origen and
Celsus as Platonists: M. Frede, Celsus philosophus Platonicus, in ANRW, II, 36, 7, Berlin-New York
1994, 5183-5213; A. Magris, Platonismo e Cristianesimo alla luce del Contro Celso, in Discorsi di
verità cit., 47-77; Cook, The Interpretation cit., 17-102.

31 Orig. C. Cels. 4, 51 = Numen. F10a Des Places. 

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



202 Ilaria Ramelli

Plato’s doctrines and, long before, Moses’. They are right to attribute this saying to
him [...]: what else is Plato, if not an Atticizing Moses?» 32. Origen’s interest in Nu-
menius is very important both for the Neo-Pythagorean’s allegorical reading of the
Bible and because Numenius perhaps influenced Origen’s view of the relationship
between Platonic philosophy 33 and that of Moses, as Philo understood it. In the
same way, Origen was probably influenced by the ideas of his master Clement of
Alexandria, who defines Plato «the philosopher taught by the Hebrews» in Strom.
1, 1,10,2, and then in chap. 21 offers a chronological explanation of this assertion,
similar to Tatian’s in his Discourse to the Greeks 34, and in chaps. 22-29 shows the
debts of Greek philosophy, above all Plato, to Moses 35. It is also probable that some
Middle-Platonic ideas of Numenius influenced Origen in the field of theology 36.

32 Eus. Praep. Ev. 11, 10,14 = Numen. F8 Des Places. This phrase is handed down by other authors
too, among whom Clement of Alexandria and the Suda, s.v. Noum“nioj (all listed in Stern, Greek and
Latin Authors cit., II, 209-210). On Numenius, Scripture, and Jewish traditions see H.C. Puech,
Numénius d’Apamée et les théologies orientales au second siècle, in Mélanges Bidez, II, Bruxelles
1934, 754-778; Oráculos caldeos: con una selección de testimonios de Proclo, Pselo y M. Itálico;
Numenio de Apamea, Fragmentos y testimonios, intr., tr. y notas de F. García Bazán, Madrid 1991;
Rinaldi, La Bibbia cit. II, 63; 50ff., 259; Edwards, Numenius, Pherecydes cit., 258-262; Id., Origen
against cit., 127-128. Celsus, instead, criticized Moses because «he enjoyed divine fame for having
derived this tradition, widespread among wise peoples and renowned men»: Celsus is contrasting a
thesis supported in the Judaeo-Alexandrian milieu – and also attested in Justin (1Ap. 54, 5), Tatian in
his Oratio, Clement of Alexandria, and the Christian apologetics, within a polemic that involved
Diogenes Laertius, as it seems –, according to which Moses was more ancient than any Greek writer.
Documentation in D. Ridings, The Attic Moses, Göteborg 1995; Rinaldi, La Bibbia cit., II, 62-63 and
my Diogene Laerzio e Clemente Alessandrino nel contesto di un dibattito culturale comune,
«Espacio, Tiempo y Forma» 15, 2004, 205-222; Diogene Laerzio e i Cristiani, ibid., 27-42; my
Mystérion negli Strómata di Clemente Alessandrino, in Il volto del Mistero, ed. A. M. Mazzanti,
Castel Bolognese 2005. Also see D. Martin, Superstition from the Hippocratics to the Christians,
Cambridge, MA 2004, chaps. 10-11.

33 On Origen’s Platonism see e.g. Platonismus und Christentum. Festschrift H. Dörrie, hrsg. von
H.H. Blume-F. Mann, Münster 1983; J.M. Rist, Beyond Stoic and Platonist. A Sample of Origen’s
Treatment of Philosophy, ibid., 228-238; Th. Kobusch, Das Christentum als die wahre Philosophie.
Zum Verhältnis zwischen Platonismus und Christentum bei Origenes, in Origeniana IV cit, 442-446;
P.F. Beatrice, Pensiero cristiano e platonismo, in Ethos e cultura. Studi E. Riondato, I, Padova 1991,
163-181; R.M. Berchman, From Philo to Origen: Middle Platonism in Transition, Chico, CA 1984;
Eiusd., In the Shadow cit.; AA.VV., Discorsi di verità cit.; C. Moreschini, Storia della filosofia
patristica, Brescia 2004, 128-172. Cf. W. Beierwaltes, Platonismus im Christentum, Frankfurt a.M.
1998; M-J. Edwards, Ammonius, Teacher of Origen, «Journ. Eccles. Hist.» 44, 1993, 1-13; Id., Christ
or Plato? Origen on Revelation and Anthropology, in Christian Origins, eds. L. Ayers-G. Jones,
London 1997, 11-25; Id., Origen against, cit. 

34 Cf. Ramelli, Diogene e i Cristiani cit., with documentation, and J. Pépin, Le “challenge”
Homère-Moïse aux premiers siècles chrétiens, «Rev. Sc. Relig.» 29, 1955, 105-122. 

35 E.g. in Strom. 5, 5 Clement shows that Pythagorean symbolism had Hebraic roots, and in 5, 14
seeks to demonstrate the theory of plagiary, also developed in 5, 15-17 (esp. 5, 15,72; 16,80; 17,87;
cf. 2, 5,20; 15,70-71; 18,78.82; 19,100; 5, 1,10; 12,78; 6, 4,35; 7,55; 11,95).

36 Numenius’ “second God” and his Logos’ intermediary function between the first God and the
world – considered as a sign of a certain inferiority – seem to have influenced Origen’s slight
subordinationism in the relationship between the Son and the Father within the Trinity. The Son is the
Father’s Wisdom and Logos (Princ. 1, 2,3), his image (1, 2,6-8), his Son by nature (1, 2,4), neither by
adoption nor by creation, but by generation from his Father sicut e mente voluntas (1, 2,4;1, 2,6.9;
4,4); coeternal to his Father and characterized by a hypostasis of his own (1, 2,2.9.11; 4,4). He enjoys
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1b. Origen’s relationship with classical allegoresis might have been mediated, in

part, through Clement of Alexandria too. Origen was a disciple of Clement’s,

though recent scolarship has variously challenged some aspects of the Clement-

Origen relationship as presented by Eus. Hist. Eccl. 6, 6 37. This connection with

Clement is particularly important for the present investigation, since Clement
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a perfect unity of will and action with his Father (1,2,10.12), and is immutable, indivisible, eternal,
omnipotent, substantially (i.e. not accidentally) good, etc., as the Father himself is, and is God in
every respect, yet he seems to be somehow inferior, as he is depicted as his Father’s minister (1
praef. 4), image of his Goodness (1, 2,13), who knows the Father but not so well as the Father knows
himself (4, 4,8). He is like an anima mundi that permeates and preserves the world (1 praef. 4; 1, 7,1;
2, 6,1; 9,4; 4, 4,3); every rational being partakes of him (1, 3,5-6). Cf. e.g. R.P.C. Hanson, Did
Origen Teach that the Son is ek tês ousías of the Father?, in Origeniana, ed. L. Lies, Innsbruck 1977,
201-202; Id., The Search for the Christian Doctrine of God, Edinburgh 1988; R.D. Williams, The
Son’s Knowledge of the Father in Origen, in Origeniana IV cit., 146-153; P. Widdicombe, The
Fatherhood of God in Origen and Athanasius, Oxford 1994; M.J. Edwards, Did Origen Apply the
Word Homooúsios to the Son?, «Journ. Theol. Stud.» 49 (1998), 658-670; A. van den Hoek, Origen’s
Role in Formulating Later Christological Language. The Case of anákrasis, in Origeniana VII, edd.
W.A. Bienert-U. Kuhneweg, Louvain 1999, 39-50; Edwards, Origen on Christ cit., 235-256;
comparison with Arius: G.C. Stead, Philosophy in Origen and Arius, in Origeniana VII cit., 101-108.

37 Eusebius was rather well informed on Origen’s biography, of which he offers details in Hist.
Eccl. 6: he drew information from Origen’s letters, now almost entirely lost, and the Apology of
Origen by Pamphilus, Origen’s disciple. Eusebius himself helped Pamphilus to write this work, of
which we have the first book in Rufinus’ translation, with passages of Princ. (Pamphilus wanted to
defend Origen quoting his own passages that give the lie to the accusations moved against him): in
the controversy on his orthodoxy, both Rufinus and Jerome, like Eusebius, were initially for Origen.
Jerome translated many of his homilies, defending him against his detractors (Ep. 33, 4) and adapting
his words to orthodoxy, and Rufinus translated the whole Princ. too, also adapting Origen’s writing
to orthodoxy, better fixed meanwhile. Jerome then waxed hostile to Origen and prepared another
translation of Princ. that emphasized its ’heretical’ aspects. D. Dawson, Allegorical Readers and
Cultural Revision in Ancient Alexandria, Berkeley-Los Angeles-Oxford 1992, 183ff., 219ff. discusses
the question whether Origen was disciple of Clement at the Didaskaleîon or rather in a less
institutional context: in his opinion, Clement’s school in Alexandria was not under the bishop’s
control, and he taught “esoteric Christian philosophy and hermeneutics”, not the basic Christian
culture taught at the catechetical school: it was Origen who, then, reorganized this modest school
with a second, higher level. See also G. Filoramo, Le scuole catechistiche e la gnosi, in Lo spazio
letterario della Grecia Antica, a c. di G. Cambiano-L. Canfora-L. Lanza, III, Roma 1994, 550-585 on
the first catechetical schools, orthodoxy and gnosticism; in Alexandria: Alexandrina. Hellénisme,
judaïsme et christianisme à Alexandrie. Mélanges offerts au P. C. Mondésert, Paris 1987. Anyway, it
is generally admitted that Clement was Origen’s master. Cf. E. Junod, L’Apologie pour Origène par
Pamphile et Eusèbe, in Origeniana V cit., 519-527; H. Crouzel, Theological Construction and
Research: Origen on Freewill, in Scripture, Tradition and Reason, eds. B. Drewery-R. Bauckham,
Edinburgh 1988, 239-265; Edwards, Origen against cit.; already G. Bardy, Aux origines de l’école
d’Alexandrie, «Rech. Sc. Relig.» 27, 1937, 65-90; Id., Pour l’histoire de l’école d’Alexandrie, «Rev.
Bibl.» 1942 [= Vivre et Penser, 2ème s.], 80-109, according to whom the Didaskaleîon began and
ended with Origen and the «school of Alexandria» ought to be regarded as an abstraction rather than
a historical reality, cf. F. Pericoli Ridolfini, Le origini della Scuola di Alessandria, «Riv. Stud.
Orient.» 37, 1962, 211-230; P. Brezzi, La Gnosi cristiana d’Alessandria e le antiche scuole cristiane,
Roma 1950; A. Vaccari, Primo abbozzo di università cristiana, in Scritti di erudizione e di filologia,
Roma 1952, 73-96; M.S. Enslin, A Gentlemen among the Fathers, «Harv. Theol. Rev.» 47, 1954,
213-241, esp. 218-220. Origen had access into the Library of Alexandria: H. Escolar Sobrino, La
biblioteca de Alejandriía, Madrid 2001, esp. chap. 9; Greek philosophy in Alexandria: H.J.
Blumenthal, Alexandria as a centre of Greek philosophy in later classical antiquity, «Ill. Class.
Stud.» 18, 1993, 307-325.
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himself was very interested in allegorical interpretation of Scripture 38. For his part,
Clement proceeds along Justin’s line of the Middle-Platonic and Christian Logos
doctrine 39, which, through Clement himself, reached Origen 40. Clement applied the
allegorical reading to Scripture not only on the basis of Paul’s typology, as already
Ps.Barnabas and Hippolytus had done, but also – as he himself says – drawing
inspiration from classical pagan allegoresis and that of Philo; he also knew Gnostic
allegoresis 41. Clement uses tÚpoj and parabol“, but also the technical lexicon of
allegoresis: ¢llhgor…a, sÚmbolon, a‡nigma, a„n…ttomai. He turns to allegoresis
when the literal meaning is not satisfying, either for an internal contradiction, or for
anthropomorphisms unworhy of God, according to a method already Philonic and
classical, and then developed by Origen. The allegorical interpretation is seen by
Clement in the light of a deep continuity between the classical and the Christian
world, as it was already for Justin 42. In the exposition of allegoresis in Strom. 5, in
each people the ƒerÕj lÒgoj is characterized by ™p…kruyij, in the a ¥duton of
truth (Strom. 5, 4,19,3-4). «All those who spoke about God, barbarians and Greeks,
hid [¢pekrÚyanto] the principles of reality, and expressed the truth through

38 Ample documentation in my Mystérion negli Strómata di Clemente cit..
39 Even though Clement in his extant writings does not mention Justin, it is very probable that he

knew his work and thought: see e.g. Moreschini, Storia della filosofia cit., 100.
40 M.J. Edwards, Justin’s Logos and the Word of God, «Journ. Earl. Christ. Stud.» 3, 1995, 161-180

on Justin’s Logos and Origen, and Ramelli, Mystérion cit.; cf. M. Di Pasquale Barbanti, Origene di
Alessandria tra platonismo e Sacra Scrittura. Teologia e antropologia del De Principiis, Catania
2003, on Origen’s Platonism in his anthropology and exegesis. The result was, in Clement, «a
theology of Logos as allegorical hermeneutics»: Dawson, Allegorical Readers cit., 184, 197ff.; M.J.
Edwards, Clement of Alexandria and His Doctrine of the Logos, «Vig. Christ.» 54, 2000, 159-177.
Middle Platonism: see above, n. 20. Clement often bases himself – like, then, Origen – on Philo’s
exegesis, even quoting directly from him without mentioning his name (Dawson, Allegorical Readers
cit., 288).

41 Allegory in Clement: J. Lebreton, La théorie de la connaissance religieuse chez Clément
d’Alexandrie, «Rech. Sc. Relig.» 18, 1928, 457-488; J. Munck, Untersuchungen über Klemens von
Alexandria, Stuttgart 1933, 212-223; C. Mondésert, Le symbolisme chez Clément d’Alexandrie,
«Rech. Sc. Relig.» 26, 1936, 158-180; Id., Clément d’Alexandrie, Paris 1944, 47-62, 88-91, 131-152;
W. den Boer, De allegorese in het werk van Clemens Alexandrinus, Leiden 1940; Pépin, Mythe cit.,
265-275; Id., La tradition cit., 105-107, 111; J. Daniélou, La typologie chez Clément, in Studia
Patristica IV, Oxford 1959, 50-57, on typology; P. Nautin, Lettres et écrivains chrétiens des IIème et
IIIème siècles, Paris 1961, 138ff.; H. Chadwick, Early Christian Thought and the Classical
Tradition: Studies in Justin, Clement and Origen, Oxford 1966; 19842; Id., Clement of Alexandria, in
The Cambridge History of Later Greek and Early Mediaeval Philosophy, ed. H.A. Armstrong,
Cambridge 1967, 168-181, and Dawson, Allegorical Readers cit., 181ff. for the heritage of the
classical tradition; Blönnigen, Ursprung cit., 152-204. Derivations from Philo: A. van den Hoek,
Clement of Alexandria and his Use of Philo in the Stromateis, Leiden-NY-Köln 1988 (Vig. Christ.
Suppl., 3); Blönnigen, Ursprung cit., 169-200; Dawson, Allegorical Readers cit., 184ff. (from Philo
and the Valentinians, on which see 127-181 and Edwards, Origen against, 132-133); my Mystérion
cit. Allegoresis and Middle-Platonism in Philo: G. Reale-R. Radice, Filone di Alessandria e la
filosofia mosaica, Milano 1987; R. Radice, Allegoria e paradigmi etici in Filone di Alessandria,
Milano 2000. Philonic presence in Christianity: van den Hoek, Clement cit.; D.T. Runia, Filone di
Alessandria nella prima letteratura cristiana cit. An example of Clement’s exegesis deriving from
Philo: Dawson, Allegorical Readers cit., 217. Allegoresis in the Epistula Barnabae: Blönnigen,
Ursprung cit., 146.

42 Full documentation in my Mystérion cit.
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a„n…gmata, sÚmbola, ¢l lhgor…ai, metafora…, etc., like the Greeks’ oracles: for
this reason, Apollo Pythios is rightly called Loxias», oblique (5, 4,21). Here
Clement interprets allegorically Apollo’s epithet with reference to the obliquity of
his responses and their veiled form, according to an exegesis widely spread in Stoic
allegoresis, attested e.g. in Cornutus, Comp. 32, with parallels in
Heraclitus’Allegories and derivations from Apollodorus of Athens and the ancient
Stoics 43. Clement also draws inspiration from Justin, according to whom the
divinities of Greek myth were daemons (1Ap. 5,2), who deformed the truths of
Scripture and thus favoured the absurdities and indecencies told by poets and
mythographers, who, nonetheless, if led by the Logos, could express hidden truths
as well: the idea of 1Ap. 23,3, that the daemons sometimes corrupted the original
inventors of myths, and then the poets incorporated the corrupted myths in their
compositions, recalls the conception of an original theological knowledge
corrupted by subsequent incrustations, which is found in Cornutus, Comp. 17,35: it
is likely that Justin read this passage 44. Thus, according to Clement, the analysis
itself of the names of the pagan gods reveals their non-divinity, and this analysis is
accomplished by means of the etymological method derived from the Stoic
allegorists 45. Moreover, Clement, as Origen, knew Chaeremon well 46. 

But both Clement and above all Origen detach themselves from the Stoic
allegorical tradition, and come closer to Philo’s method instead 47, when in their
allegoresis of the Bible they insist on the concepts of unity, wholeness, and
coherence. Philo in his exegesis felt very deeply this structural unity of the
allegorical system, while the Stoics seemed less preoccupied in this sense 48.
According to Clement, the entire Bible is symbolical 49 and pervaded by the principle
of intratextuality: each point in Scripture can be clarified thanks to similar points
(Strom. 7, 16,96,4). E.g., when he explains a passage, Clement, like Origen, refers to
other relevant biblical passages, because he thinks that Scripture constitutes a
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43 See Ramelli, Cornuto: Compendio cit., commentary ad loc.
44 See Ramelli, Cornuto: Compendio cit., commentary ad loc.; G. Girgenti, Giustino Martire. Il

primo Cristiano platonico, Milano 1995 on faàloi da…monej in Justin, and Martin, Inventing cit.,
chap. 12 on daemons in Neoplatonism.

45  On which see Ramelli, Allegoria cit., chap. 9.
46  Strom. 5, 4,20 (on the symbolical, tropic-metaphorical, and allegoric-enygmatical usage of

hieroglyphics), parallel to a passage by Porphyry ap. Eus. Hist. Eccl. 6, 19,4-8, seems to be taken
precisely from Chaeremon, author of a writing on the hieroglyphics (see also Strom. 5, 4,19).

47 Though, Clement does not possess Philo’s and Origen’s fine lexical and philological sensitivity:
see Dawson, Allegorical Readers, 215-218.

48 See Ramelli, Allegoria cit., chap. 9 and the introduction by R. Radice, ibid.
49 Psalm 77.2 says that God «opens his mouth in parabola…» and his words are probl“mata; in

1Cor 2,6-10 Christian wisdom is said to be «¢pokekrumm≈nh in the mystery» of «God’s depths», and
Jesus himself chose to speak in parables. Symbolical hermeneutics, however, is not to be applied in
an indiscriminate way (Strom. 5, 9-10). In 6,15-18 Clement repeats that the interpretation of Scripture
is based on some Greek canons like allegory; thus, the Decalogue can be interpreted in an allegorical
and mystical way.
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compact wholeness, and the meanings of its parts are strictly interconnected 50. Of
course, in both Clement and Origen this also involves typological exegesis, which
links together figures and episodes of the Old and the New Testament 51.

1c. Origen was very probably influenced by gnostic allegoresis, too, which
seems indebted to the classical allegorical tradition to some extent, though he was
not a gnostic himself, as he has been accused of being 52. He was friends with
Ambrose, a rich Valentinian converted by him to Church Christianity, who placed

50 In Strom. 7, 16,96,1-3, he insists on the unity of Scripture, its sîma and Ûfoj criticizing those
who select ambiguous expressions (¢mfibÒlwj e„rhm≈na), picking out spor£dhn, caring for the
mere ÑnÒmata instead of their shmainÒmena. As Origen too will do, Clement thinks that the same
Logos who inspired Scripture is also its true ™xhght“j, by whom the human interpreter is illuminated
(Strom. 1, 26,169). The Logos guarantees the unity of Scripture and the coherence of its
interpretation. For the concept of the «body» of Scripture in Origen see A. van den Hoek, The
concept of sîma tîn Grafîn in Alexandrian theology, in Studia Patristica, XIX, ed. E.A.
Livingstone, Louvain 1989, 250-254.

51 Clement, as Origen and some Stoics like Chrysippus had already done, both theorized the
symbolical hermeneutics and applied it, especially in his `Upotupèseij, a systematical exegesis of
Scripture of which only some fragments survive, and in which, according to Eus. Hist. Eccl. 6, 13,1-
2, he cited Pantaenus as his master and presented his interpretations of Scriptures and the traditions
handed down by him. See also Strom. 5, 10,52-55; 11,73; 6, 5, 41; 6,44.

52 M. Simonetti, I Principi di Origene, Torino 1968, 43ff. and passim, demonstrates this: Origen’s
acceptance of Greek philosophy does not imply that he accepted gnosticism too, with which he rather
contrasted in some respects (he called the Gnostics oƒ ¢pÕ tîn aƒr≈sewn): e.g. he refused the
humans’ division into the categories of Øliko…, yuciko…, and pneumatiko…, and attributes their
different fates to the rational creatures’ freewill (1, 6,2; 2, 9,2.6; 4, 2,7; see my La coerenza della
soteriologia origeniana, in La soteria cristiana. Forme e modi, Incontro annuale di studiosi
dell’antichità cristiana, Roma, Augustinianum, 5-7.V.2005, forthcoming). So he opposes both
Gnosticism and Marcionism, claiming that the just God of the OT is the good God of the NT, the
creator of the world and Jesus Christ’s Father. In Princ. 2, 5,3 he uses the Stoic argument of mutual
implication of virtues in order to claim that justice and goodness, as they are both virtues, cannot
oppose each other, and that the same God is both good and just (this also fits perfectly his doctrine of
apokatastasis). See e.g. Le A. Le Boulluec, La place de la polémique antignostique dans le Perì
Archôn, in Origeniana cit., 47-61; C. Markschies, Gnosis, Poole, Dorset 2003; J.D. Turner, Gnostic
Readings of Plato’ Timaeus, in Annual Meeting of the SBL, Atlanta, Nov. 22-25 2003, forthcoming;
Simonetti, Origene esegeta cit., for further examples of Origen’s criticism against gnostic ideas. On
gnosticism and Alexandrian Christianity see R. van den Broek, Studies in Gnosticism and
Alexandrian Christianity, Leiden 1996 (Nag Hammadi and Manichaean Studies, 39); gnosticism and
the catechetical school of Alexandria: Filoramo, Le scuole catechistiche cit.; Id. A History of
Gnosticism, Oxford 1990; B. Pearson, Gnosticism, Judaism, and Egyptian Christianity, Minneapolis
1990; S. Pétrement, A Separate God: The Christian Origins of Gnosticism, San Francisco 1990; P.
Perkins, Gnosticism and the NT, Minneapolis 1993; R. Roukema, Gnosis and Faith in Early
Christianity: An Introduction to Gnosticism, Harrisburg 1999; reception of Gnosticism in Origen: H.
Struthwolf, Gnosis als System: zur Rezeption der valentinianischen Gnosis bei Origenes, Göttingen
1993, with bibl. 367-391; in late Platonism, Gnosticism and Later Platonism, edd. J. Turner-R.
Majercik, Atlanta 2000 (SBL Symposium Series, 12); cf. R. McQueen Grant, Heresis and Criticism:
The Search for Authenticity in Early Christian Literature, Louisville-Westminster 1993; W.E.
Helleman, Hellenization Revisited: Shaping a Christian Response within the Graeco-Roman World,
Lanham 1994; G. Sfameni Gasparro, Temi apocalittici nello Gnosticismo, in Millennium: l’attesa
della fine nei primi secoli cristiani, a c. di R. Uglione, Torino 2002, 101-140; Ead., Tempo della
storia e tempo della salvezza nello Gnosticismo, in Theoretical Frameworks for the Study of Graeco-
Roman Religions, Thessaloniki 2003, 171-207.
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several scribes at his disposal for the publication of his writings 53. A disciple of
Valentine’s who lived in the second half of the II cent., short before Origen, was
Ptolemy, who interpreted allegorically the prologue of John’s Gospel, seeing in it
many references to the Valentinian Ogdoad 54. Heracleon, another Valentinian,
wrote the earliest Christian exegetical commentary we know of: it interpreted the
Gospel of John and Origen himself preserves several fragments of it in his own
commentary on John; Heracleon’s interpretation was often allegorical, though
criticized by Origen 55. The Gnostics used not only allegory, but also etymology for
allegorical purposes. And it was a kind of allegorical etymology very similar to
that of the Stoic tradition. A significant example is that preserved in Hippol. Ref. 5,
8,22: «The Phrygians also called him Father [P£paj] because he stopped
[œpause] the movement deprived of order and measure in which all things were
tossing about before its manifestation» 56. The Gnostics were also creators of
allegorical myths 57.

2. In his treatise On the First Principles (Perˆ ¢rcîn) 58, written around A.D.
220, Origen dedicated the whole IV book to scriptural exegesis. Fortunately, for
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53 Eus. Hist. Eccl. 6, 18,1; 23,1-2. Origen actually helped Church Christianity to regain educated
persons who inclined to gnosticism, keeping up the philosophization and rationalization of
Christianity already attempted by Justin, Pantaenus, and Clement of Alexandria: so, after them, it was
very difficult to accuse Christianity of being a religion for uneducated and fanatic people. See e.g.
Origene, Commento al Cantico dei Cantici, tr. intr. nn. by M. Simonetti, Roma 19822, 11; Id.,
Interpretazione patristica del Vecchio Testamento, «Augustinianum» 22, 1982, 7-34; Id., Origene
esegeta cit., 15; L. Lugaresi, Studenti cristiani e scuola pagana, «Cristian. nella storia» 25, 2004,
779-832. On Justin see e.g. G. Girgenti, Giustino Martire cit.; complete documentation in my Il
multiforme uso di mystérion in Giustino, in Il Volto del Mistero, cit. On Pantaenus I. Ramelli, La
missione di Panteno, in C. Dognini-Ead., Gli Apostoli in India nella tradizione patristica e nella
letteratura sanscrita, Milano 2002, chap. 3. Relationship between Christianity and Greek culture
illustrated by the image of the Hebrews who brought with them spolia from Egypt: L.E. Frizzell,
Spoils from Egypt: Between Jews and Gnostics, in Hellenization Revisited, ed. W. Helleman, Lanham
1994, 139-164.

54 On Ptolemy and the Valentinian gnosis cf. I. Ramelli, s.v. Tolomeo gnostico, in Diz. Patristico e
di Antichità Crist.2, dir. A. Di Berardino, forthcoming; Ead., s.v. Gnosi/Gnosticismo, ibid.; on the
allegorical interpretation of Christ’s vicissitudes by Valentine see K.L. King, What is Gnosticism?,
Cambridge 2003, 155ff.

55 F11.40: Capharnaus is a symbol of matter because it is located on the stagnant water of a lake; in
F17, the Samaritan woman represents the pneumatikÕj ¥nqrwpoj; the deep well is a symbol of the
“psychic” condition from which she must elevate herself. See B. Ehrmann, Heracleon, Origen and
the Text of the Fourth Gospel, «Vig. Christ.» 47, 1993, 105-118; M. Simonetti, Eracleone e Origene,
«Vetus Testam.» 3, 1966, 111-141; A. Wucherpfennig, Heracleon Philologus, Tübingen 2002
(Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, 142); Eiusd. “Abraham hat gewünscht,
meinen Tag zu sehen” (Joh 8,56): Das Opfer Abrahams und die Geburt Christi in einer Predigt
Ephräms des Syrers, Köln 2004 (Koinonia Oriens, 109), 74.

56 See, with bibliography, my Gnosis cit.
57 Studied by Jonas, see King, What is cit., 127ff; Dawson, Allegorical Readers, 127-181; Id.,

Christian Figural Reading cit.; Edwards, Origen against cit., 132-133.
58 The Greek title is attested by Eusebius, HE 6.24, and by Rufinus in the preface of his

translation. It seems to indicate both the constitutive principles of being and the fundamental
Christian teachings. The division in four books seems to be due to Origen himself. For the debate on
the structure of this work see e.g. W. Völker, Das Vollkommenheitsideal des Origenes, Tübingen
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this section we have both Rufinus’ translation 59 and the Greek text of the
Filokal…a ascribed to Basil and Gregory of Nazianzus 60, which preserves Princ.
4, 1-3. Origen theorizes 61 a threefold interpretation 62 of the Bible, literal, moral,
and spiritual (i.e. typological and allegorical), in which each level corresponds to a

1931, Simonetti, I Principi cit., 30-37; C. Kannengiesser, Divine Trinity and the Structure of Perì
Archôn, in Origen of Alexandria cit., 231-249.

59 Origen’s condemnation by the council of A.D. 553 determined the loss of many parts of his
work. Of Princ. we have Rufinus’ translation, unfaithful enough but comparable with the indirect
tradition. Cf. G. Sfameni Gasparro, Aspetti della controversia origeniana: le traduzioni latine del
Perì Archôn, «Augustinianum» 26, 1986, 191-205; Ead., Origene e la tradizione origeniana in
Occidente, Roma 1998; N. Pace, Ricerche sulla traduzione di Rufino del De Principiis di Origene,
Firenze 1990. Rufinus provides a paraphrase suppressing or modifying the passages that were
particularly suspect from the doctrinal point of view, such as subordinationism, pre-existence of the
souls, incorporeity of the nÒej in eschatological perspective, creation of the material world as a
consequence of the fall of the nÒej, questions that at Origen’s time were not yet established and/or
that he presents in a hypothetical form, often offering alternative solutions. The theory of
metensomatosis was later rejected by Origen himself (cf. U. Bianchi, Origen’s Treatment of the Soul
and the Debate over Metensomatosis, in Origeniana IV cit., 220-821; Edwards, Origen against, 97-
101, according to whom Origen did not admit the transmigration of souls, but their raising to the
angelical state or their decadence into the bestial one). Of Princ. we also have the passages preserved
by Jerome (Ep. 154, from his lost literal translation aimed to highlight Origen’s errors), and by a
letter of Justinian.

60 See Origène, Philocalie, 1-20, sur les Écritures, par M. Harl, La Lettre à Africanus sur l’Histoire
de Suzanne, c. N. de Lange, Paris 1983 (Sources Chrét., 302), esp. 20-24. According to Sozom. Hist.
Eccl. 6, 17, Basil and Gregory based themselves in highest degree (™phre…donto m£lista) on
Origen’s doctrines (cf. Socr. Hist. Eccl. 4, 26), also in matter of allegoresis. It is meaningful that the
first and most extensive section of the Filokal…a is dedicated to Origen’s theorization of allegorical
exegesis (chaps. 1-20, whereas chaps. 21-27 are about freewill). A detailed commentary and the text
of the Filokal…a with Rufinus’ version in a synopsis is found in H. Crouzel-M. Simonetti, Origène.
Traité de Principes, IV, Paris 1980 (Sources Chrét., 269).

61 This theorization (Princ. 4, 2,4-6; 3,5) is analyzed e.g. by Blönnigen, Ursprung cit., 205-265,
esp. 207-220, and Edwards, Origen against cit., 123-152, who intends to demonstrate that Origen’s
exegesis cannot be defined Platonic or Middle-Platonic, although he admits Philo’s influence on
Origen; see esp. 135ff. on the three exegetical levels, and 139-140: Origen’s exegetical tripartition
also corresponds to that of Greek philosophy in fusik“, ºqik“, qewrik“ (Origenis Commentarium
in Canticum, ed W.A. Baehrens, Gr. Christl. Schrift. 33, 1925, 75), which is referable to none of the
Greek philosophers except for Albinus, in the first three groups of his classification of Plato’s
dialogues (Isag. 150-51 Hermann).

62 Origen uses rather indifferently ™x“ghsij and ˜rmhne…a and verbs indicating the exegetical
activity, such as safhn…zein, dhloàn, and the act of signifying and alluding to the spiritual sense on
the part of the littera: shma…nein, mhnÚein, a„n…ssesqai, profhteÚesqai. On the three senses of
Scripture see e.g. H. De Lubac, Typologie et allégorisme, «Rech. Sc. Relig.» 3, 1947, 180-236; Id.,
Histoire et Esprit. L’intelligence de l’Écriture d’après Origène, Paris 1950, esp. 139-140; Id.,
Exégèse médiévale. Les quatre sens de l’Écriture, I-IV, Paris 1959-64 (with B. Clausi, L’esegesi
patristica: un percorso di lettura, «Synaxis» 22, 2, 2004, 1-28, esp. 14-19); J. Daniélou, Origène
comme exégète de la Bible, in Studia Patristica 1 cit., 280-290; Id., From Shadows to Reality: Studies
in the Biblical Typology of the Fathers, tr. London 1960; Id., La méthode exégétique d’Origène, in
Message évangelique et culture hellénistique aux IIème et IIIème siècles, Tournai 1961, 249-264;
R.M. Grant, The Letter and the Spirit, London 1959; R.P.C. Hanson, Allegory and Event. A Study of
the Sources and Significance of Origen’s Interpretation of Scripture, London 1959; Eiusd. Biblical
Exegesis in the Early Church, in The Cambridge History of the Bible, I, edd. P.R. Ackroyd-C.F.
Evans, Cambridge 1970, 412-453; H. Crouzel, Origène et la connaissance mysique, Paris 1961; Id.,
La distinction de typologie et allégorie, «Bull. Littér. Ecclés.» 65, 1964, 161-174; J. Barr, Typology
and Allegory, in Old and New Interpretation, New York 1966; Simonetti, I Princìpi cit., intr.; Harl,
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component of the human being: body, soul, and spirit (sîma, yuc“, pneàma) 63

and to a degree of Christian perfection (incipientes, progredientes, perfecti). 

human being: 1) sîma 2) yuc“ 3) pneàma
Christians: 1) incipientes 2) progredientes 3) perfecti
exegetical levels: 1) literal 2) moral 3) spiritual

immediate \ allegorical /

In support of this threefold reading Origen adduces Prv 22,20, interpreted by
him as though one were invited to read the texts trissîj 64: the aim of a correct
reading of Scripture is the salvation of the human being in all of its three
components and phases of development (Phil. 1,11), which in Phil. 1,30 Origen also
considers in a historical perspective: the first phase is that of the Jewish o„konom…a

and corresponds to the littera, the body or flesh (s£rx) of Scripture (also Comm. Io.
6,227; Hom. Lev. 1,1); the second is that of the Christians at present, and the third is
the spiritual one, placed in the eschatological dimension 65.

In fact, the Platonic distinction between sensible and intelligible itself 66 implies a
strong allegorical and symbolical dimension, for the inferior level is seen as symbol
and shadow of the superior one. Origen draws a parallel, on the one side, between
the sensible level and Christ’s human nature and the littera of Scripture; on the other
side, between the intelligible level and Christ’s divine nature and the spiritual sense
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Origène, Philocalie cit., 103ff.; L. Perrone, L’argomentazione di Origene nel trattato di ermeneutica
biblica: note di lettura su Perì Archôn IV 1-3, «Stud. Class. Orient.» 40, 1990, 161-203; Id., La legge
spirituale: l’interpretazione della Scrittura secondo Origene (I Principî IV 1-3), «Riv. Ascet. Mist.»
17, 1992, 338-363; H.J. Vogt, Origenes als Exegete, Paderborn 1999; H.U. von Balthasar, Le sens
spirituel de l’Écriture, in R. Guardini-H. de Lubac-Id.-J. Ratzinger-I. de la Potterie, L’exégèse
chrétienne aujourd’hui, Paris 2000, 175-186; Dawson, Christian Figural Reading cit.; R.
Kuntzmann, ed., Typologie biblique: De quelques figures vives, Paris 2002, esp. on typology; P.
Martens, Origen the Allegorist and the Typology/Allegory Distinction, in Annual Meeting of the SBL,
San Antonio, Tx. Nov. 20-23 2004, section Hellenistic Moral Philosophy, forthcoming. Bibliography
on patristic exegesis: A. Camplani-L. Perrone, Bibliografia generale di storia dell’interpretazione
biblica, «Annal. St. Eseg.» 10, 1993, 205-258; 12, 1995, 171-208; 431-80; 13, 1996, 393-432; 659-
726; 14, 1997, 267-304; 571-604; M. Simonetti-G.M. Vian, L’esegesi patristica nella ricerca
contemporanea, «Anuar. Hist. Igles.» 6, 1997, 241-267.

63 See K.J. Torjesen, Body, Soul, and Spirit in Origen’s Theory of Exegesis, «Anglic. Theol. Rev.»
67, 1985, 17-30; Dawson, Christian Figural Reading cit., 75, 78 and passim; Simonetti, Origene
esegeta cit., 20ff. Cf. also Hom. Lev. 5,1; Hom. Num. 9,7; Hom. Gen. 2,6, where Origen parallels this
threefold division and the three levels of Noah’s ark; Hom. Lev. 1,4, where the sequence of
incipientes-progredientes-perfecti (on its correspondence to the exegetical levels in Origen see K.
Torjesen, Hermeneutical Procedure and Theological Method in Origen’s Exegesis, Berlin 1986, 40ff.)
corresponds to that of Law-Prophets-Gospels. 

64 The Septuagint sounds: s∞ dı ¢pogr£yai aÙt∆ seautù trissîj; the Vulgate: ecce descripsi
eam [sc. doctrinam meam] tibi tripliciter in cogitationibus et scientia.

65 Orig. Hom. Num. 9, 7; in Lev. 10, 2 = Phil. 1,30. Prv 22,20 was already cited by Clem. Strom.
1.(9.) 45.3-4, but with dissîj. Simonetti, Origene esegeta cit., 203-204. Doctrine of the soul in
Origen related to the three Scriptural senses: D. Dawson, Allegorical Reading and the Embodiment of
the Soul in Origen, in Christian Origins cit., 26-44; Edwards, Origen on Christ cit., 242-243.
Influence of Origen’s exegesis: M.J. Hollerich, Origen’s exegetical heritage in the early IV century,
in Origeniana V, ed. R.J. Daly, Leuven 1992, 542-547; Edwards, Origen on Christ cit., 248, 252-253;
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of Scripture (Hom. Lev. 1,1; Comm. Mt. Ser. 27). We find this conception both in
Origen’s cosmology and in his exegetical theory, and also in his ecclesiological and
sacramental doctrine, and in his anthropology 67. His allegorical theorization was
strongly Christological: the Scripture, divine and qeÒpneustoj (Princ. 4, 1; 2, 1-2),
is considered by him as the revelation of Christ-Logos (1, 3,2), who, just as he
assumed a human body in his incarnation, so in the Scriptures is clothed in the
wrappings of the littera (C. Cels. 6.77; Hom. Lev. 1.1; Comm. Mt. Ser. 27): thus,
Scripture is the perpetual Incarnation 68: of course, this conception is strictly linked

De Lubac, Exégèse médiévale, I 1, 207-219; cf. F. Carpino, Origene, Eusebio e Ilario sul Salmo 118,
«Ann. Stor. Eseg.» 3, 1986, 57-64. On the «body» of Scripture see v.d.Hoek, The concept cit.

66 Comm. Cant. 3, 208 Bae.; Phil. 1, 30. Cf. Simonetti, Origene esegeta, 19; 29-31; 142-43. In
Hom. Num. 36,5, the kÒsmoj nohtÒj corresponds to the true heaven and earh of Gen 1,1, the kÒsmoj
a„sqhtÒj to the firmament and parched earh of Gen 1,7.10, according to an exegesis derived from
Philo. T.H. Olbricht, Analogy and Allegory in Classical Rhetoric, in Early Christianity and classical
culture, eds. J.T. Fitzgerald-Id.-L.M. White, Leiden-Boston 2003, 371-391, esp. 386, observes that in
Philo, too, behind the allegoresis there is not rhetoric, but the Platonic philosophy, with its
ontological bipartition. The distinction between created and uncreated is fundamental in Origen, who
defines God as an uncreated principle because he is an uncompounded monad (Princ. 1, 1,6), but the
souls and rational natures, although incorporeal, are created (ibid. 1, 7,1): see e.g. Mazzanti, L’uomo
nella cultura cit., 61ff.; 20ff. for Philo, who in Opif. mund. 151-152 considers the passage of Adam
from a monadic to a compounded condition as a decline. 

67 He distinguishes between the human being as God’s image in Gen 1,27, who is the rational
creature, the noàj, the true human being (in Princ. 4, 4,7, in line with Platonism, he defines the
humans as spirits who avail themselves of bodies), and the man made of dust in Gen 2,7, interpreted
as the body derived from sin. Comm. Io. 20, 182: our main ØpÒstasij is to be image of the Creator,
while the other is ™x a„t…aj and consists in being made of dust. This distinction was already present
in Philo, Opif. 46,134; Leg. all. 1, 12,31. Cf. e.g. H. Crouzel, Origène est-il un systématique?, «Bull.
Littér. Ecclés.» 1959, 81ff. = in Id., Origène et la philosophie, Paris 1962, 179ff.; Daniélou, Origène
cit., 41ff.; L’antropologia di Origene e di Gregorio di Nissa. Analisi storico-religiosa. Atti del
Colloquio di Milano, maggio 1979, ed. U. Bianchi, Milano 1981; G. Sfameni Gasparro,
Restaurazione dell’immagine del celeste e abbandono dell’immagine del terrestre nella prospettiva
origeniana della doppia creazione, in Arché e télos. L’antropologia di Origene e di Gregorio di
Nissa, ed. U. Bianchi, Milano 1981, 231-266; Ead., Origene. Studi di antropologia e di storia della
tradizione, Roma 1984; Ead., Eguaglianza di natura e differenza di condizione dei logikoí: la
soluzione origeniana, in Origeniana V cit., 301-319; U. Bianchi, Origen’s Treatment cit., 220-281; P.
Pisi, Peccato di Adamo e caduta dei nóes nell’esegesi origeniana, in Origeniana IV cit., 322-335; K.
Torjesen, Hermeneutics and Soteriology in Origen’s Perì Archôn, in Studia Patristica, 21, 1989, 333-
348 (cf. Id., Pedagogical Soteriology from Clement to Origen, in Origeniana IV cit., 370-380); G.
Watson, Celsus and the Philosophical Opposition to Christianity, «Irish Theol. Quart.» 58, 3, 1991,
165-179; J.J. Alviar, Klesis. The Theology of the Christian Life According to Origen, Dublin 1993;
Dawson, Allegorical Reading and the Embodiment cit.; Edwards, Christ or Plato cit.; Simonetti,
Origene esegeta cit., 112-120: on the basis of Theodoret. Quaest. in Gen. 39, and Procop. Comm. in
Gen. 3, 21, it is probable that Origen drew a threefold distinction: the human image of God is the
noàj; the man made of dust is the thin and luminous body (leptomer≈j, aÙgoeid“j) and the tunics
of skin of Gen 3,21 are the heavy body (such interpretation of those tunics, found in Orig. Hom. Lev.
6,2 and C. Cels. 4, 40, was already offered by Philo, Quaest. in Gen. 53, and Cassianus the encratite,
ap. Clem. Strom. 3, 95,2).

68 Cf. Edwards, Origen against cit., 146; 134-135: if God’s Logos in Scripture is identical with
God’s Logos incarnate, then to eat Christ’s body is the same as to masticate Scripture continuously:
so, the allegorical interpretation of Scripture is a mode of eucharistic performance. Cf. Dawson,
Allegorical Reading and the Embodiment cit.; Christian Figural Reading cit., 65; 71. Simonetti,
Origene esegeta cit., 13; 32; 178-179. In his Treatise on the Passover, 26,5-8; 33,20-32 Origen
reflects that, «if the Passover lamb is Christ and Christ is the Logos, then what is the flesh of the
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with that of the unity of Scripture, derived from Clement. Origen speaks of an
œnduma, a veil 69, a swmatikÒn aspect that covers the spiritual sense (Princ. 3, 6,1;
4, 1,6; 2,8). In fact, the main skopÒj of the whole Scripture is revealing to the
humans the mysteries useful for their salvation; the secondary one is to conceal
these mysteries under that veil of texts easy to read, such as historical accounts or
laws, containing at least a moral teaching 70. Among Christians themselves,
according to Origen, the spiritual sense escapes the majority, because of its difficulty
(Princ. 1, praef. 8) 71: whereas the Scriptures are full of a„n…gmata and tÚpoi,
many 72 interpret literally (prÕj l≈xin, kat∆ tÕ ·htÒn) God’s anthropomorphisms
in the Old Testament (Princ. 4, 2,1-3). Criticism of anthropomorphism ascribed to
the divinities was precisely one of the main motives that, in ancient Greece, led to
the allegorical interpretation of myth 73.

The most important and deep sense, Origen’s favorite, is undoubtedly the
spiritual, reserved to those few who are very familiar with Scripture, like Origen
himself, and to whom the Spirit communicates the meanings «no more through the
letters, but through living words» 74, and recalls Clement’s theory of «symbol» in
Strom. 5 even though in Origen the term sÚmbolon does not occur frequently 75. As
results from Princ. 4, 3,6ff., the spiritual sense itself seems to be divided into two:
typology, derived from Paul, but also Justin and Irenaeus, and allegory, mostly of
heavenly and spiritual realities, a heritage from Clement and Gnosticism. On the
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divine words, if not the divine Scriptures? [...] His flesh and blood [...] are the divine Scriptures,
eating which, we have Christ»: reading Scripture is like eating Christ’s body in the Eucharist. In his
commentary on Mt 10,6 he interprets the treasure hidden in the field of Mt 13,44 both as Christ
himself and as Scripture.

69 Princ. 3, 5,1; 4, 1,6; Hom. Gen. 2,3; 6,1; 7,6; Hom. Lev. 1,4; Hom. Num. 4,11; 16,3; Comm. Ioh.
1,34; 10,86). The model is the k£lumma of 2Cor 3,14.

70 According to Origen, only in heaven we’ll be able to understand completely the meanings
concealed in Scripture (Princ. 2, 11,5), anyway, it is possible and even necessary to attempt this
understanding already here (4, 2,7).

71 This difficulty and the efforts that the spiritual reading requires are aimed to avoid that the
deepest truths may be exposed to unworthy people (Princ. 4, 2,7). God wants that the difficulties of
spiritual reading make us gumn£zein (Hom. Ez. 11,1; C. Cels. 3, 45; 4, 76: cf. Pépin, Tradition cit.,
112, 116), The same purposes of the ™p…kruyij of the scriptural sense (noàj) were already indicated
by Clement, Strom. 6, 15,126. In the same way, Origen in C. Cels. 4, 39 praises Plato because he
used myths with the intention of concealing the truth to «the majority» and reveal it only to‹j e„dÒsi.
In Princ. 4, 1,7 a third reason is given: to make ¢pist…a possible too, so that faith can stand out by
opposition.

72 They are the ¡ploÚsteroi or simpliciores, oƒ pollo….
73 Ramelli, Allegoria cit., chap. 1, with all the references.
74 Princ. 4, 2,4, with a reminiscence of Plato’s «living speech» in Phaedr. 276A: see Dawson,

Christian Figural Reading cit., 76.
75 But in Phil. 18,1 = C. Cels. 1, 9 he expressely speaks of facts or laws of the littera of Scripture

that have symbolic value (sumbolikîj). Origen uses must“rion for the symbolic sense of the events
and sÚmbolon for the spiritual sense, which does not exclude the historical truth: La tradition cit.,
243. See also H.U. von Balthasar, Le mystérion d’Origène, «Rech. Sc. Relig.» 1936, 513ff.; 1937,
38ff. = Id., Parole et pensée chez Origène, Paris 1957; E. Marsh, The Use of mystérion in the
Writings of Clement, «Journ. Theol. Stud.» 37, 1936, 64-80; G. Bornkamm, Mysterion, in
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other hand, in Origen’s exegesis Simonetti often distinguishes an individual level,
pertaining to the moral interpretation, and a collective one, related to the
allegorical and spiritual exegesis 76. I think that this view is sound and generally
supported by the exegetical texts, even though we should not draw too sharp
distinctions, also because Origen himself does not theorize this one in particular.

Though Origen in his own exegetical practice does not always offer all three
readings, and furthermore does not seem to draw a sharp distinction between
typology and allegory 77, his theorization of a multiple interpretation of the text, in
which, moreover, the spiritual meanings of Scripture are inexhaustible 78, does not
seem to be in line with the Stoic exegetical methods of allegoresis, which involved
a single level of interpretation of Greek myths, usually that of physical allegory.
So, the profound unity of Scripture and the multiplicity of interpretations would
seem to be two important respects in which Origen’s exegesis differs from that of
the Stoics.

3. Origen derives the moral 79 interpretation above all from Philo, who read the
sacred text as an allegory of the vicissitudes of the soul troubled between good and
evil: a kind of psychological exegesis already christianized by Clement. Origen,
who uses this exegesis much more systematically, considers this level – the «soul»
of Scripture, as he says in Princ. 4, 2,4 – useful for progredientes, thanks to the

Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, IV, Stuttgart 1942, tr. it. Grande Lessico del Nuovo
Testamento, VII, 645-716; C. Riedweg, Mysterienterminologie bei Platon, Philon und Klemens von
Alexandrien, Berlin-NY 1987; I. Ramelli, Sacramentum e mysterium negli autori cristiani di area
africana, e Mysterium come ratio sacramentorum in Ambrogio, in Il mistero nella carne cit., 81-104;
105-116; Simonetti, Origene esegeta cit.

76 Simonetti, Origene esegeta cit.: see below. On the exegetical models employed by Theophilus,
Irenaeus, Tertullian, Cyprian, and Clement see R. Trevijano Etcheverría, La Bibbia nel Cristianesimo
antico, Brescia 2003, 122-150.

77 His vocabulary is not so differentiated between the two, according to Harl, Origène: Philocalie
cit., 121: he equally uses ØpÒdeigma, ski£, ¢llhgor…a, tÚpoj, tropolog…a, which all belong to the
pneumatik⁄ di“ghsij (Phil. 1.13). According to Edwards, Origen on Christ cit., 236, actually, the
three exegetical levels theorized by Origen are all typological; the distinction between typology and
allegory arose only in the IV cent. with the controversy between the exegetical schools of Antioch
and Alexandria (on which see I. Ramelli, Giovanni Crisostomo e l’esegesi scritturale. Le scuole di
Alessandria e di Antiochia e le polemiche con gli allegoristi pagani, in Giovanni Crisostomo:
Oriente e Occidente fra IV e V secolo. Atti del XXXIII Incontro di Studiosi dell’Antichità Cristiana.
Roma, Augustinianum, 6-8.V.2004, Roma 2005, 121-162, and Olbricht, Analogy and Allegory cit.,
381-382; cfr. F.M. Young, The Rhetorical Schools and Their Influence on Patristic Exegesis, in The
Making of Orthodoxy. Essays in Honour of H. Chadwick, ed. R. Williams, Cambridge 1989, 182-199.
Against the typology-allegory distinction in Origen see also Simonetti, Origene esegeta cit., 51-70;
Martens, Origen cit.; cf. Trevijano, Bibbia cit., 70-91.

78 Thus, his own exegesis proposes some interpretations among all the possible ones; in Hom. Ex.
1,1 Origen presents Scripture like a tree that grows up in proportion to the exegete’s enlightenment.
See Simonetti, Origene esegeta cit., 24. This awareness of the numberless meanings of Scripture is
probably a Judaic heritage.

79 In Hom. Num. 9,7 (only Latin version) Origen defines this sense as moralis doctrina vel ratio,
and in Hom. Gen. 2,6 (Latin only) moralis interpretatio, moralis locus.
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moral teaching that they can draw from it 80. And he inherits the typological exegesis
from the Jewish and Christian tradition 81, although he thinks that the historical facts
of the Old Testament cannot be simple prefigurations of other historical facts of the
New, but rather of spiritual truths, because an elevation of level (¢nagwg“) has to
take place 82. He considers that the Old Testament prophecies had their realization in
Jesus Christ: «the light of the Mosaic law, once veiled, shone bright at the coming
of Jesus, who made the goods known of which the littera had only the shadow» 83.
This is in line with the typological interpretation according to which facts and
characters of the Old Testament are symbols and prefigurations of the New, a kind
of reading that was already found in Paul 84, as Origen himself recalls in Princ. 4,
2,6 = Phil. 1, 13, following Paul’s allegorical terminology and describing his
exegesis as typological: tupikîj 85. Actually, Boyarin identifies Origen as one of
Paul’s most influential heirs 86.
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80 An example of this exegetical level, the Scripture’s soul, is 1Cor 9,9-10, where Paul interprets
Dt 25,4, oÙ fimèseij boàn ¢loînta, not in a literal but in an ethical sense: m⁄ tîn boîn m≈lei tù
Qeù; À di’ h̀m©j p£ntwj l≈gei; Di’ h̀m©j g∆r ™gr£fh ktl. Simonetti, Origene esegeta cit., 21-22
(cf. 33-36; 79) argues that the difference between this moral and intermediate exegetical level and the
spiritual-allegorical one is that the first refers to the individual. In the Song of Songs, for example,
according to the traditional interpretation, which Origen keeps too, the bride represents the Church
and the bridegroom Christ; according to the individual and psychological interpretation, instead, the
bride symbolizes the perfect soul and the bridegroom the Logos. Similarly, the passage through the
Red Sea (Hom. Ex. 5,5) in the communitarian interpretation is a prefiguration of baptism, while in the
individual exegesis the Egyptian’s death is a symbol of the death of sin in the soul who lives
according to the spirit.

81 For the typological reinterpretation of more ancient details already inside the OT see, with
examples and bibliography, P. Grech, La reinterpretazione intra-biblica e l’ermeneutica moderna,
«Stud. Patav.» 49, 2002, 641-662.

82 Comm. Io. 10, 110: so, e.g. in Hom. Gen. 13 in Isaac who digs wells Origen reads Isaac as tÚpoj
of Christ (on which see E. Kessler, Bound by the Bible. Jews, Christians and the Sacrifice of Isaac,
Cambridge 2004) and the wells as tÚpoi of Scripture.

83 Princ. 1, 3-6. Origen was inspired by Hb 8,5, where the Judaic cult is called ski£ and
ØpÒdeigma of the heavenly things. The literal sense is a shadow of the spiritual in C. Cels. 2, 2; Hom.
Hier. 7,1; 18,2; Comm. Matth. 10, 15; Comm. Matth. Ser. 52; Hom. Num. 24, 1; Comm. Io. 6, 625.
See Simonetti, Origene esegeta cit., 19-20. For the theology of light at the beginning of Princ. see J.
Dillon, Looking on the Light: Some Remarks on the Imagery of Light in the First Chapter of Perì
Archôn, in Origen of Alexandria cit., 215-230.

84 E.g. crossing the Red Sea seen as a symbol of baptism; Ishmael and Isaac as respective symbols
of Jews and Christians (1Cor 10,1ff.; Gal 4,22ff.). We can also recall the Johannine typological theme
of the Passover as prefiguration of the Christian Pascha in which the lamb immolated is Christ,
developed in the Christian anonymous homily In Sanctum Pascha. See Simonetti, Origene esegeta
cit., 72-73.

85 Origen calls Paul’s exegeses ¢llhgor…ai: Paul himself in Gal 4,22-31 said that Hagar’s and
Sarah’s vicissitudes were ¢llhgoroÚmena. See e.g. L. Goppelt, Typos. Die typologische Deutung des
Alten Testaments im Neuen, Gütersloh 1939; De Lubac, Typologie et allégorisme cit.; J. Daniélou,
Sacramentum futuri. Études sur les origines de la typologie biblique, in Études de théologie
historique, Paris 1950; G. von Radt, Typologische Auslegung des Alten Testaments, «Evangel.
Theol.» 12, 1952, 17-33; K.J. Woolcombe, The Biblical Origins and Patristic Development of
Typology, in Essays on Typology, edd. J. Lampe-Id., Naperville, Ill. 1957, 39-75; on D. Boyarin’s
interpretation of Paul’s passage and a critique of it see Dawson, Christian Figural Reading cit., 24-
27; Simonetti, Origene esegeta cit., 15. For Paul’s influence on Origen see F. Cocchini, Il Paolo di
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Moreover, there is another important point in regard to which Origen detaches
himself from the Stoic allegorical tradition. He thinks that the literal, historical
level maintains its full value in almost all cases 87, unless we are faced by ¥loga or
¢dÚnata. In fact, whereas every passage in Scripture has a spiritual sense, there
are a few deprived of literal meaning (Princ. 4, 2,5.9), because of logical
absurdities (¥loga), paradoxes (par£doxa) or material impossibilities (¢dÚnata,
4, 3,1-4). This technique of defectus litterae is not new; it was already used by
Hippolytus and Irenaeus among the Christians, by Philo in Jewish Alexandrian
context, and, before, it seems to be a legacy precisely of the ancient allegorical
tradition, Stoical and pre-Stoical, that used allegory to eliminate anthropomor -
phisms and absurdities from the myths. As examples of ¥loga and ¢dÚnata
Origen adduces anthropomorphisms of God in the Old Testament, contradictions,
grammatical or factual incongruities 88, or facts that did not really happen (m⁄
sumbebhkÒta, oÙ gegenhm≈na kat∆ t⁄n l≈xin, 4, 3,1), and legal prescriptions
impossible to fulfil 89. All of these have bare spiritual meanings (gumn∆
pneumatik£), not wrapped in a literal sense, and their aim is to let us understand
that it is necessary to seek for a deeper meaning (Princ. 4, 2,9; Phil. 1, 16). But
¥loga and ¢dÚnata remain exceptional: the historicity of the biblical narrative is
not in question for Origen, and this is an element of deep differentiation from the
Stoic (and Neoplatonic) allegoresis of myth. According to Origen, only the
ascertainment of the literal text makes it possible to plan and develop the
allegorical exegesis correctly. Furthermore, the literal level has a usefulness
(çf≈leia) of its own in order to edify (o„kodome‹n) those who cannot understand

Origene, Roma 1992, and M. Simonetti, Presenza di Paolo nella cristologia patristica, «Vet. Christ.»
40, 2003, 191-205, 194; Id. Ortodossia ed eresia fra I e II secolo, Soveria Mannelli 1994, 63ff. Paul
himself seems to have theorized the allegorical reading in 2Cor 3,12-18, where the veil on Moses’
face at Sinai is considered as follows: for those who stick to the text as an end in itself, the text
remains veiled, but those who turn to the Lord are enabled to see through the text to its true aim and
meaning (t≈loj): for them, the veil is removed: see Dawson, Christian Figural Reading cit., 34-35;
188.

86 D. Boyarin, A Radical Jew: Paul and the Politics of Identity, Berkeley-Los Angeles 1994, 13
and passim; so Dawson, Christian Figural Reading cit., 47, too.

87 G. Watson, Origen and Literal Interpretation of Scripture, in Scriptural Interpretation in the
Fathers, edd. T. Finan-V. Twomey, Dublin 1995, 75-84.

88 E.g. how could there be three days, with a morning and an evening, when the stars and the sun
did not yet exist?

89  E.g. not to move, or not to raise anything, on Saturdays; he draws such examples from the NT
too, such as: why should one pull out only one’s right eye that scandalizes, if both are responsible for
the scandal? Cf. Pépin, À propos cit., 462; La tradition cit., 169-72, 242-43; Harl, Origène. La
Philocalie cit., 94ff.; Dawson, Christian Figural Reading cit., 60; Simonetti, Origene esegeta cit., 22.
In order to find the sense of these passages with ¥loga and ¢dÚnata, Origen in Phil. 1, 21 advises
to consider how the words (fwna…) that appear in them are used in the rest of Scripture, thus
associating the ¢dÚnata with other passages that are not such, and interpreting them in a chain of
meanings, according to the principle of the intimate unit of Scripture. In Phil. 1, 11 he interprets the
«widows and orphans» of Past. Herm. vis. 2,4,3 as those biblical passages devoid of literal sense, and
in Hom. Gen. 2,6 he reads Noah’s ark, built on three and two levels, as a symbol of Scripture, which
has three levels of meaning, or just two, when the literal one is missing.
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Scripture to a deeper degree (4, 2,6.8-9) 90. Precisely because he is always attentive
to the littera, Origen also produces his monumental Hexapla, in order to establish
the Scriptural text, keeping the Hebrew as primary authority 91: he usually pays
particular attention to the meanings of the Hebrew words 92. He used the Hexapla
not only in his classes, as his commentaries show 93, but even, sometimes, in his
preaching, as we know from his Homilies on Jeremiah, of which we have the
Greek text (the Latin translations, instead, eliminated his rich philological
apparatus) 94. His philological competence is a heritage of the school of Alexandria
and its editorial tradition 95.
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90  That of usefulness and benefit is a fundamental criterion for Origen: all in Scripture has to be
useful to the exegete and his readers and audience: Hom. Reg. 5,2; Princ. 4, 1,7; 2,6.9; Hom. Num.
27,1. See Simonetti, Origene esegeta cit., 19.

91 He set it first, then put Aquila’s and Symmachus’ translations because they offered the most
accurate renderings of the original text; the Septuagint followed next, and then Theodotion as a
revised version of it (ed. A. Salvesen, Origen’s Hexapla and Fragments, Tübingen 1998). Origen
clearly adapted the Septuagint to bring it into line with the Hebrew text: he used obelisks in order to
indicate matter present in the LXX and absent in the original; asterisks, conversely, for the
Septuagint’s omissions in respect to the Hebrew text, and he made corrections in the LXX order of
words in so far as it showed any important departure from the Hebrew order. He also added two
further columns for two anonymous Greek versions of the Psalms that he himself discovered. His
LXX text so emended was published in a separate form at the beginning of the IV cent. by Pamphilus
and his pupil Eusebius. The Hexapla are now lost; there was a single copy of them, consulted in
Caesarea by Eusebius and Jerome. Of the Tetrapla, a reduced edition with the sole Greek versions,
we have some fragments. See Septuaginta id est Vetus Testamentum Graece iuxta LXX interpretes,
ed. A. Rahlfs, Stuttgart 1979, xix-xxi; xxxiii-xxxv; xlvi-xlviii; lxii-lxiv; Crouzel, Theological
Construction cit., 258-259; Edwards, Origen against cit., 89, 129, 145, 150-51; Simonetti, Origene
esegeta cit., 18; 76-77; systematical analysis in B. Neuschäfer, Origenes als Philologe, I-II, Basel
1987 on Origen’s philological attitude also see Edwards, Origen on Christ cit., 243 on the importance
of the literal level of Scripture according to Origen; parallel importance of the body for him: Dawson,
Allegorical Reading and the Embodiment cit. On the literal sense for Origen see also C. Scalise,
Origen and the sensus literalis, in Origen of Alexandria cit., 117-129. Besides, important philological
discussions are found in his commentaries, such as that on the Gospel of John. Cf. e.g. J.D.
Barthélemy, Origène et le texte de l’Ancien Testament, in Epektasis. Mélanges patristiques offerts au
Card. Jean Daniélou, édd. J. Fontaine-Ch. Kannengiesser, Paris 1972, 247-261 = Id. Études
d’histoire du texte de l’Ancien Testament, Fribourg (Suisse) - Göttingen 1978, 203-217; R.M.
Berchman, In the Shadow of Origen: Porphyry and the Patristic Origins of the NT Criticism, in
Origeniana VI, Leuven 1995, 657-73.

92 E.g. in his Treatise on the Passover he points out that the word pesach does not mean «passion»
– as Hippolytus supposed, who considered P£sca as derived from p£scw (Hipp. Pasch. 1) –, but
«passage»: so, Jesus’ celebration of the Passover represents his «passing over» from the world of
human beings to the realm of the divine Father.

93 In addition to the already mentioned passages of Comm. Io., see Origen’s observations on the
mistakes in the transcription of Hebrew names (ibid. 6, 212-214); the discussions on the attribution of
the Letter to the Hebrews (ap. Eus. Hist. Eccl. 6, 25,11-13) and on grammatical questions in a
passage of the book of Genesis (Phil. 14). According to Simonetti, Origene esegeta cit., 77 Origen’s
former profession of grammaticus may have enhanced his grammatical and philological sensitivity.

94 Here, he also takes into consideration the other Greek versions of the OT parallel to the LXX.
See Simonetti, Origene esegeta cit., 80. Ibid. 87-88: Jerome was the only Latin father who used
Origen’s Hexapla extensively; from Origen he drew his attention both to the spiritual exegesis of the
Bible and to the philological and historical aspects. 

95 There was a scriptorium dedicated to the production of copies of the Bible; moreover, the
gnostics too, whom Origen sharply criticizes, were interested in philology: Basilides (who operated
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Very significant in this sense are Origen’s attention to history 96 and philology –
a field in which before him even the best Christian exegetes such as Irenaeus or
Hippolytus were defective –, his collation of manuscripts, his journeys to Palestine
with the aim of establishing whether John the Baptist operated in Bethany or
Bethabara (Comm. Io. 6, 40-41), and his concern with the reason why the
succession of events after Jesus’ baptism in the Gospel of John is different from
that of the Synoptics (ibid. 10, 3) 97. Moreover, Origen is one of the few exegetes
who read literally the story of the magician of Endor in 1Sam 28, as well as,
perhaps, the praise of those who make themselves eunuches for the Kingdom of
Heaven 98. According to Origen, in fact, the spiritual sense of Scripture absorbs
both its soul and its body, without destroying them 99. This positive evaluation of
the body of Scripture parallels Origen’s awareness of the importance of the body,
inescapable site of the person’s identity and salvation and divine transformation,
that derives from a transformation, not a rejection, of the body, as Dawson recently
showed 100: the body is the soteriologically necessary seat of the soul’s recovery of

in Alexandria A.D. 117 to 161) wrote long biblical ™xhghtik£ (see B.A. Pearson, Basilides the
Gnostic, in Annual Meeting of the SBL, Atlanta, Ga., Nov. 22-25 2003, forthcoming); Heracleon
together with Ptolemy, Valentinus’ disciple (on whom see my Tolomeo cit.) wrote Øpomn“mata on
Scripture (for the relationship to Origen see M. Simonetti, Eracleone e Origene, «Vetus Test.» 3,
1966, 111-141; Ehrmann, Heracleon cit.); Marcion, who came from Asia Minor to Rome and was
excommunicated in A.D. 144, presented himself as a literary kritikÒj (a title already belonged, e.g.,
to the allegorist Crates of Mallos: see Ramelli, Allegoria cit., chap. 3): Dawson, Allegorical Readers
cit., 229-230. And Hippolytus of Rome presents the gnostic biblical exegetes as discoverers of a new
philological technique, kain⁄ t≈cnh grammatik“ (Haer. 5, 8,1): likewise, both Tert. Adv. Marc. 4,
3,4, and Iren. Haer. 3, 1,1, define Marcion as an emendator.

96 Polemizing with Auerbach, Dawson, Christian Figural Reading cit., 11 and passim argues that
Origen had a strong interest in history, as strong as Auerbach himself did, and (ibid. 13; 186-193),
polemizing with Frei, he maintains that Origen had «as much interest in narrative, identity and the
literal sense as Frei himself does». Boys-Stones, The Truest Account cit., also emphasizes the
importance of the historical plane of the Bible, the littera, remarking that the scriptural narrative is in
tune with human history, which is the history of salvation. I do agree, because Origen is convinced
that the Bible is Christ (so that reading it is a eucharistic act), and Christ is not an abstract hypostasis,
but became incarnated and came into our history.

97 See Edwards, Origen against cit., 145, 150-151. Of course John the Baptist is nevertheless
interpreted allegorically by Origen: he is regarded as a symbol of the fwn“, while Christ is symbol of
the lÒgoj we receive only after the voice (Comm. Io. 2., 195): see v.d.Hoek, Etymologizing cit. 

98 See Edwards, Origen against cit., 123-158; cf. Eunuchs in Antiquity and Beyond, ed. Sh.
Tougher, London 2002, chap. 7: according to Stevenson, this is a case of contrast between allegorical
and literal exegesis in Origen; yet, he does not seem to conceive of the two plans as opposite. See the
following considerations. As for the witch of Endor in Origen, Gregory of Nyssa and the Christian
exegetical tradition, see K.A.D. Smelik, The Witch of Endor. I Samuel 28 in Rabbinic and Christian
Exegesis till 800 A.D., «Vig. Christ.» 33, 1979, 160-179.

99 Edwards, Origen against cit., 161.
100 Dawson, Christian Figural Reading cit., 10, 47, 50-59, 63-64, 213-214 and passim: œrwj itself

is to be purified rather than eliminated, as it results from Origen’s commentary on the Song of Songs
(and this is a trait maintained by Gregory of Nyssa: see M. Ludlow, Universal Salvation. Eschatology
in the Thought of Gregory of Nyssa and Karl Rahner, Oxford 2000, 56-64). Origen’s spirituality is
associated less with abstraction than with transformation. What critics of Origen’s allegory as anti-
historical like Boyarin, Auerbach or Frei fail to perceive is Origen’s «awareness that classical
Christian life is a life of continual transformation» (214). The dichotomy between body and mind is
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its former status as mind or spirit (Princ. 2, 8,3). Similarly, for Origen the visible
world, created by God and governed by his Logos, has the aim of favouring the
final salvation of all rational beings 101. The purpose of the allegorical reading is to
show the connection between spiritual and material realities, between spirit and
body, not to allow the spirit to annihilate the body. Origen himself illustrates the
deep interrelationship of spiritual and material reality in his Comm. Cant. 3, 12:
«all things in the visible category can be related to the invisible, the corporeal to
the incorporeal, and the manifest to those that are hidden [...] and you will find this
correspondence not only in the Old Testament writings, but also in the actions of
our Lord». This deep interrelationship between spiritual and corporeal is
particularly evident in Origen’s doctrine of the spiritual senses 102. Using terms
drawn from Stoic logic, Origen speaks of ¢kolouq…a 103 and eƒrmÒj to refer to this
coherence. So his anti-gnostic exegesis of the Gospel of John perfectly reveals his
deep concern of preserving history, including the incarnation of the Logos, and
offering an allegorical exegesis consistent with the literal level: for this reason he
criticizes Heracleon, the Valentinian, because he interpreted allegorically the
Gospel of John without maintaining consistency with the literal sense, and without
Scriptural support 104.

This attitude seems to be quite different from that of both the Stoics and the
Neoplatonists in their allegorical interpretation, whereas it is similar to that of
Philo – well-known to Origen, who also praises him speaking of those Jews who
interpreted the Law not only literally, but also prÕj di£noian 105 –, who,
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Cartesian, and does not fit our ancient Christian Platonist, who does not really conceive of such an
opposition between spirit and letter, body and mind. Cf. also C. Blanc, L’attitude d’Origène à l’égard
du corps et de la chair, in Studia Patristica, XVII,2, 1982, 843-858, and for the resurrection of the
body in early Christianity see C. Setzer, Resurrection of the Body in Early Judaism and Early
Christianity: Doctrine, Commnity, and Self-Definition, Leiden 2004.

101 E.g. PA 2.1.1-3. A. Louth, The Origins of Christian Mystical Tradition, Oxford 1981, 59-60;
Simonetti, Origene esegeta cit., 42. This is also inherited by Gregory of Nyssa: see e.g. Ludlow,
Universal Salvation cit.; Ead., Universalism in the History of Christian Theology, in Universal
Salvation? The Current Debate, Carlisle 2003, 191-218.

102 PA 1.1.9 etc.; Dawson, Christian Figural Reading cit., 57; Simonetti, Origene esegeta cit., 30-
31. 

103 This is a term then used by Gregory of Nyssa; see J. Daniélou, Akolouthía chez Grégoire de
Nysse, «Rev. Sc. Relig.» 27, 1953, 219-249; Dawson, Christian Figural Reading cit., 58. An
importantt text is Princ. 4, 2,8-9. Another example of the coherence felt by Origen between the
spiritual and the material level is his idea of earthly cult as shadow and example of heavenly service
(Comm. Io. 10, 86). So Origen stresses the conformity of the Christian Passover with the tÚpoj of the
Exodus Passover (ibid. 92). See Dawson, Christian Figural Reading cit., 68-69. 

104 Comm Io. 2, 103.139; 6, 306; 13, 427; Dawson, Christian Figural Reading cit., 127-137;
Simonetti, Origene esegeta cit., 22-23. Coherence between littera and allegoria: Princ. 4, 2,9; 3,4.6;
Comm. Matth. 10, 14-15; 15, 1.

105 C. Cels. 7, 20; ibid. 5, 44 states that the Jewish priests, ™n ¢po¸·“tJ, sought and explained the
symbolic sense of Scripture. For Philo’s influence on Origen and the Christian allegorists see
Blönnigen, Ursprung cit., 228-262: Origen both mentions Philo by name, and draws from him
allegorical hints, e.g. in Hom. Gen. 1, 4, 6 and 7, in Hom. Ex. 9, in Hom. Lev. 6 and 7, and in Hom.
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notwithstanding his strong allegorization, obviously accepts the literal meaning of
Scripture, because he does not consider the sacred text as a mythical tale, a mere
fiction 106. Both he and Origen, actually, consider the Scriptures as a historical
record, at a first level of reading.

The approach is completely different in Neoplatonic exegesis of myths. E.g.
Salustius 107 in his Perˆ qeîn kaˆ kÒsmou (A.D. 363), claims that the events
narrated in myths never happened at all, but are symbols of eternal truths. He
intends to explain away allegorically the immoralities of pagan myths (3,4).
Condensing in few pages the basic points of the classical religious and
philosophical culture seen through Neoplatonic eyes 108, he writes a sort of pagan
catechism 109 focussed on theology, rituality and exegesis of myths, which are
defended, with secular tools, from renewed accusations of immorality and
absurdity on the part of the Christians 110. In 3-4 Salustius recalls the antiquity of

Num. 27; Dawson, Allegorical Readers cit. Origen’s knowledge of Philo is extensively documented
by v.d.Hoek, Philo and Origen cit., 44-121.

106 See Runia, Filone di Alessandria cit.: Origen in A.D. 233 brought Philo’s works from
Alexandria to Caesarea, and so he helped to spread the knowledge of him and his influence; Philo
inspired Origen, who mentions him in his Princ. and C. Cels., especially for the allegorical exegesis
of Scripture, which Philo too preferred, although he accepted the literal reading, too. Cf. the notes
supra and also Puech, Numénius cit.; Dodds, Numenius and Ammonius cit.

107 G. Dagnino, Gli occhi dell’anima, Genova 1996; V. Vacanti, Salustio. Gli dèi e il mondo, Torino
1998; R. Di Giuseppe, Salustio. Sugli dèi e sul mondo, Milano 2000; my Giovanni Crisostomo cit.,
with documentation and bibliography, and G.R. Boys-Stones, The Stoics’ Two Types of Allegory, in
Metaphor, Allegory cit.,189-216, esp. 211-212.

108 With a strong connection to Iamblichus, who privileged the theological inquiry in his
philosophy (cf. F. Romano, Giamblico. Il numero e il divino, Milano 1995).

109 Definition by Rinaldi, La Bibbia cit., I, 230. See also: Vacanti, Salustio cit., 17ff.; Dagnino, Gli
occhi cit., 40ff.; 164ff. for the allegorical interpretation of myth. A.R. Sodano, Porfirio. Vangelo di un
pagano. Lettera a Marcella, Milano 1993, defined Porphyry’s Letter to Marcella «a pagan’s gospel»;
L. Jerphagnon, Les sous-entendus anti-chrétiens de la Vita Plotini ou l’évangile de Plotin selon
Porphyre, «Mus. Helv.» 47, 1990, 41-52, and La Vita Plotini et la polémique anti-chrétienne. Le
contre-évangile de Plotin selon Porphyre, in Methexis, Athenai 1992, 153-161, speaks of a «Gospel
of Plotinus according to Porphyry», a «counter-Gospel», and several critics highlight the affinities
between Christianity and Neoplatonism (e.g. P. Athanassiadi, The Creation of Orthodoxy in
Neoplatonism, in Philosophy and Power in the Graeco-Roman World. Essays in Honour of M.
Griffin, edd. G. Clark-T. Rajak, Oxford 2002, 271-293), and Julian’s project, to restore paganism
characterizing it like the Christian church: e.g. Ruggiero, La follia cit.,178-95; cf. P. Athanassiadi,
Giuliano ultimo degli imperatori pagani, Genova 19942; Dagnino, Gli occhi cit., 11ff., 64ff.; 172; B.
Cerchio, La restaurazione impossibile, in Vacanti, Salustio cit., 112-125. On Julian, the Hellenistic
tradition and Christianity: e.g. P. Athanassiadi, Julian and Hellenism, Oxford 1981; K. Rosen, Kaiser
Julian auf dem Weg vom Christentum zum Heidentum, «Jahrb. für Ant. und Christ.» 40, 1997, 126-
146; S. Elm, Orthodoxy and the True Philosophical Life: Julian and Gregory of Nazianzus, in Studia
Patristica 37, 2001, 69-85. As for the importand and very debated question on the relationship
between Neoplatonism and ancient Christian thought, see J.M. Rist, Christianisme et antiplatonisme:
un bilan, in Hellénisme et christianisme, par M. Narcy-É. Rebillard, Villeneuve d’Ascq 2004, 153-
170, concludes that the Christian Platonists used those principles of Platonism that were useful to
defend the rational character of their beliefs and the coherence of their thought or to criticize that of
their adversaries; this position is not very far from that of Moreschini, Storia cit. For a survey of the
critical debate see my Gregorio di Nissa. Sull’anima e la resurrezione, forthcoming in Milan,
introductory essay.

110 Cf. Vacanti, Salustio cit., 23-24; my Giovanni Crisostomo cit., with full discussion.
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myth and its didactic value: first of all, it teaches that the gods exist (3,3) and, at a
deeper and allegorical level, it reveals truths wrapped up in narratives that may be
immoral, but are only veils intended to exercise our minds (3,1-3) 111: these things
never actually happened, but are allegories of eternal truths (4,9) 112 expressed in
«divine myths» (3,1) used by the inspired poets, the best philosophers, the
initiators of mystical rituals, and the gods themselves in their oracles, since the
highest truths can only be alluded to (3,1.3) 113. Julian too, who was friends with
Salustius, was interested in allegoresis of myth in connection with the symbology
and aetiology of pagan ceremonies. E.g. Salustius in 4,10 interprets Attis’ myth in
order to provide an aetiologic-theological basis for their feast, the same feast that
Julian explains allegorically in the oration Ad deorum Matrem, where e.g. in 170-
171 he also asserts that the events of the myth never happened, but are to be
interpreted only allegorically 114. Julian, in line with the Neoplatonic tradition of
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111 Cfr. 3, 4: «to hide the truth by means of myths does not leave room to the despise of the ones
and leads the others to philosophical research», and Dagnino, Gli occhi cit., 166-167: these aims are
the same ascribed by Origen to allegory in Scripture.

112 In 4,1-2 he divides the myths into qeologiko…, fit for the philosophers; yuciko…, fit for the
poets, Øliko…, and mixed. Theological myths reveal the real essence of the divine: e.g. Kronos who
devours his children indicates that God is an intellectual substance that always turns to itself; physical
myths describe the divine activity in the world: Kronos’ myth means that the creatures of All, i.e. the
parts of Time, are consumed by All. A mixed myth is that of the apple of discorde, which alludes to
our world, composed of opposites; the divinities, with characteristics contrary to one another, contend
for the possession of the world (4,4-5). At the lower level, Salustius classifies the phyhsical myth of
the Egyptians, with the gods as allegories of earth, water, fruits, wine, etc. (4,3), which is very similar
to the Stoics’ physical allegoresis, the more so in that the Stoic Chaeremon had applied this kind of
allegory to the Egyptian myths. Cf. Ramelli, Cornuto cit., Saggio integrativo; Ead., Allegoria cit.,
chap. 7.

113 So, the myths communicate the gods’ existence to everybody, while reveal their truest nature
only to those who can understand it (3,3). On the ancients as depositaries of truth in myths see
Cornut. 35; Ramelli, Allegoria cit., chap. 9. It seems that Salustius’ booklet not only has parallels,
also exegetical, with Plotinus, but also reflects some motives of Porphyry’s Kat∆ Cristianîn (G.
Rinaldi, Sull’identificazione dell’autore del Perì qeôn kaì kósmou, «Koinonia» 2, 1978, 117-152,
144-146). It is the intuitive noàj, more than the discursive lÒgoj, that can catch the connections of
planes typical of the allegorical expression (4,9). Soon after recalling Julian, Deor. Matr. (4,7-11),
Salustius claims that in Attis’ myth nothing happened in any time, because all is ever, and the noàj
takes in everything with its comprehensive glance, whereas the lÒgoj grasps the things one by one,
in a sequence.

114 F. Grasso, L’interpretazione allegorica in Giuliano Imperatore, «Rudiae» 8, 1996, 31-40 on
Julian’s allegoresis. Attis is the lower being of the divine hierarchy, who descends into the cave of the
earth to bring there the light of intelligence; his mutilation is cathartic, and opens him again the way
to the intelligible: Cybele, who had sent Attis to ennoble matter, receives him back close to her, once
he is purified. Hence, for us, the exhortation to purify t∆ Ômmata tÁj yucÁj. Cf. V. Ugenti, Altri
spunti di polemica anticristiana nel discorso Alla Madre degli dèi di Giuliano imperatore, «Vet.
Christ.» 29, 1992, 391-404; Eiusd., Spunti di polemica anticristiana nel discorso Alla Madre degli
dèi di Giuliano imperatore, in Paideia cristiana. Studi in onore di M. Naldini, Perugia 1994, 451-
466; Dagnino, Gli occhi cit., 46ff.; Rinaldi, La Bibbia cit., I, 233-234. On Attis: H. Hepding, Attis.
Seine Mythen, sein Kult, Gießen 1903; A.D. Nock, Essays on Religion and the Ancient World, Oxford
19722, 9-14; M. Meslin, Agdistis ou l’androgynie malséante, in Hommages à M.J. Vermaseren,
Leiden 1978, II, 765-776, esp. 775-776; D.M. Cosi, Casta Mater Idaea. Giuliano l’Apostata e l’etica
della sessualità, Venezia 1986, 20-21, 28; J. Podemann Sörensen, The Myth of Attis: Structure and
Mysteriosophy, in Rethinking Religion, ed. Id., Copenhagen 1989, 23-29, 27-28; B.M. Näsström, O
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Plotinus, Porphyry, and Proclus 115, supported the allegorical exegesis of myths and
did not admit their historicity: in Or. 7,217C he claims that the absurdity of myth
(cf. Deor. Matr. 167D: parafrosÚnh; Salustius 4,7: manÁnai) induces the mind to
seek out their deeper sense, and in 222C he explains that the irrationality of myth
is an exhortation to go beyond the littera, and peer into its hidden and true sense,
approaching the divine substance and intelligence.

But already Porphyry had proceeded on the same path: in his De antro
Nympharum he interpreted Od. 13, 102-112, with the tenebrous cave of living rock
frequented by the nymphs and provided with separate gates for immortals and
mortals, as an allegory of the soul’s voyage through the matter and its liberation.
The subterranean cave is equated with the underworld and thus, by analogy, with
our own world; the gates are the mouths of Hades in one case and the two tropics
in the other, as in Numenius. Odysseus’ journey adumbrates the ascent from the
lower to the higher plane, and, above all, Athena’s sacred olive tree, which in
Homer stands as a mark or skopÒj (= wisdom, in this case) over the lintel of the
cave 116, symbolizes the collusion of divine and human energies: skopÒj will be
used as a terminus technicus by the later Neoplatonic exegetes to indicate the
principal object or intention of the text, to which every single point of the
interpretation must be referred. 

And here we are faced by a deep similarity with Origen’s scriptural allegoresis:
Origen, like Clement, as we saw, thinks that Scripture constitutes a coherent body,
characterized by a profound unity 117. Origen often speaks of eƒrmÒj 118, ¢kolouq…a,
¡rmon…a 119 and sumfwn…a within the sacred text, in all its parts, and also of the

Mother of the Gods and Men: Some Aspects of the Religious Thought in Emperor Julian’s Discourse
on the Mother of the Gods, Lund 1990, 64; G. Casadio, The Failing Male God, «Numen» 50, 2003,
231-268, 235ff. and 239-240 on Julian’s and Salustius’ exegesis of Attis’ myth. 

115 In his commentary to Plato’s Republic, Proclus tries to demonstrate that Plato considers Homer
as a master of truth about the gods and his hostility to the poet (cf. Ramelli, Allegoria cit., chap. I) is
merely apparent. See Pépin, Mythe cit., 50 on Neoplatonic allegoresis, defined by him «metaphysical
allegoresis». Salustius is indebted to Porphyry’s application of allegory to the Platonic doctrine of
reincarnation, understood still by Plotinus in a literal sense: Porphyry, instead, interpreted it as
follows: the soul that did evil revives with a wild character, but not really as an animal; in the same
way, Salustius holds that the soul is not reincarnated in an irrational being, but that accompanies it
remaining outside, like a daemon. 

116 See M.J. Edwards, Porphyry’s Cave of the Nymphs and the gnostic controversy, «Hermes» 124,
1996, 88-100, esp. 98.

117 He also, as Clement, thinks of a unitary inspiration both of Scripture and of the exegetes, on the
part of Christ-Logos, who is also creator and is revealer and revealed at the same time (Princ. 4, 1,6;
2,3.9), and of the Spirit, who once inspired the composition of the sacred text, and now inspires its
revelation (1praef. 8; 2, 7,2; 4, 2,7). In a mystical view, he thinks that to understand the Scripture,
that is Christ-Logos, the exegete must become Christ, in some sense, and have «the noàj of Christ»
(4, 2,3). See Dawson, Christian Figural Reading, 136-137.

118 E.g. Princ. 4, 2,8; the term is used by the Greek philosophers to indicate the concatenation of
causes, especially by the Stoics, who had the terminus technicus eƒmarm≈nh, fate as a chain of
causes. Origen affirms the eƒrmÕj tîn pneumatikîn, the concatenation of spiritual senses within the
whole Bible. This use of eƒrmÒj is drawn from Clem. Strom. 4, 1,2,2.

119 Phil. 6,2. In Comm. Io. 10, 18,107 Origen speaks of eÙtonÒtatai, sterrÒtatai sunoca…,
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sugg≈neia of the various exegetical readings in respect to one another 120, e.g. in
Phil. 6; thus, he interprets the Bible with the Bible – perhaps mindful of the
principle of Alexandrian philology: to interpret Homer with Homer 121 –, relating a
passage of Scripture to another in which similar concepts, or similar terms (Ómoiai
fwna…), occur: in this way, he obtains the spiritual meaning of both. Moreover, he
does not take into consideration an isolated allegorical point, but rather a whole
passage in its allegorical system 122. In Phil. 2, from the commentary to Psalm 1 (cf.
chap. 1,7 too), Origen assimilates God’s Providence and dÚnamij, which
permeates everything everywhere, and the divine inspiration that pervades the
whole Scripture, from top to bottom, as far as the smallest details: everywhere we
can find traces and hints (‡cnh, ¢forma…) of God’s Wisdom, spread «in each
letter», because the words of Scripture, as already the Jewish masters asserted,
«have been calculated met∆ p£shj ¢kribe…aj 123: hence, in Scripture nothing is
superfluous, not even a single word 124. Thus, it is necessary to «investigate
Scripture as far as its tiniest parts» (Comm. Io. 32, 6,38). So, in Phil. 2, 3 Origen
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which link all parts of Scripture, thus creating the ¡rmon…a tÁj p£shj sunq≈sewj, so that in the
entire Scripture the unity of pneàma is unbroken. The Stoic derivation of these pneàma and tÒnoj
that permeate everything is clear: see e.g. SVF II 439-462. Cf. Edwards, Origen against cit., 137-138
on Origen’s continuative qewr…a of Scripture. 

120 Phil. 1, 30. Cf. Harl, Origène. La Philocalie cit., 87-88. Moreover, Origen often uses ¡rmÒzein
and ™farmÒzein with reference to the adaptation of a text to the truth that the Spirit wishes to teach:
e.g. Phil. 1, 16.

121 This principle parallels that used by the rabbis, who interpreted Scripture with Scripture, and
was not unknown to the early Church Fathers: e.g. Gen 27,3 is referred by Hippolytus to the
Hebrews’ bellicosity on the basis of a comparison with Dt 33,29, and Gen 27,19 is referred to the
Logos’ obedience to his Father thanks to a comparison with Ex 12,7. Cf. Simonetti, Origene esegeta
cit., 143.

122 Origen, C. Cels. 4,71 quotes 1Cor 2,13: compare spiritural realities with spiritual ones. In
Comm. Matth. 10, 15, he claims that the exegesis of OT and NT is to be done by «comparing spiritual
realities with spiritual ones, in order to establish and confirm each God’s word with the mouth of
two, three or more witnesses from Scripture» (cf. Dt 19, 15). In Hom. Lev. 1,7 Origen explains that
the exegesis of a scriptural passage must be supported by two witnesses, one from the OT and one
from the NT, or three: from the Prophets, the Gospels, and Paul’s letters. All this contrasts with the
break between the two Testaments introduced by Gnostics and Marcionists, criticized by Origen
precisely because «they do not respect the expositive sumfwn…a of Scripture from the beginning to
the end»: Comm. Io. 10, 42,290. Cfr. Harl, Origène. La Philocalie cit., 55-56; my La coerenza cit.

123 ’Aform“ belongs to the Stoic allegorical lexicon, especially of De vita et poesi Homeri: cf. my
Cornuto cit., Saggio integrativo; Ead., Allegoria cit., chap. 7. In Ex 34, 20 God requires that nobody
come «void» to him; in the same way, he never leaves anything void of his presence (Phil. 1, 28);
since Mt 12,36 teaches to utter no «useless» words, the same is to be understood of the whole
Scripture (Phil. 11). Parallels with Targumic Scriptural exegesis: R. Le Déaut, La nuit pascale, Roma
1963 (Analecta Biblica, 22), 58ff.; relationship with Judaic exegesis: Blowers, Origen, the Rabbis
cit., 96-116; Brooks, Straw Dogs cit. In Syriac literature there will be the connection between
Scripture and world, both written with God’s words and means of his revelation: A. Becker,
Devotional Study: The School of Nisibis and the development of «scholastic» culture in Late Antique
Mesopotamia, Diss. Princeton Univ. 2003, 207ff.: I am most grateful to Dr. Becker for letting me
read his Ph.D. thesis before its publication.

124 Phil. 6; Comm. Matth. 16, 2; Comm. Matth. Ser. 89; Hom. Num. 3,2; 27,1; in Ios. 15,3. Cf.
Simonetti, Origene esegeta cit., 19, 157ff.; Comm. Io. 19, 40.89.

125 Cf. Clem. Strom. 7, 16,96,2; 3, 4,38,1. On the example of the keys see Edwards, Origene
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assimilates the Bible to a house composed of various rooms, of which the keys are
exchanged and interchangeable 125, and to an instrument in which the strings are
mutually harmonized (ibid. 6); in sum, all the sacred books form «one book»
because they all have one and the same content: Christ (ibid. 5, 4-7) 126. 

In this respect, both Origen and the Neoplatonists seem to share a common
demand for unity and coherence in their allegorical exegesis: this was already
sought by Philo, whereas the Stoics seem to have cared far less for global unity in
their interpretations of myth.

But at the same time we also see a great difference between the Neoplatonists’
and Origen’s allegorical interpretations: in Porphyry’s exegesis of Homer’s cave,
as clearly seen by Edwards 127, «to designate the olive as a skopos is to indicate that
the goal of the text is wisdom, the prerogative of Athena: by this admonition we
are freed from bondage to the literal meaning, just as in the narrative the tree itself
facilitates the emergence of Odysseus from the rocks». Porphyry, F475 Smith,
draws a distinction between the ˜rmhne…a of the text, which for him, just as for
Origen, means the body of it, its plain and literal meaning 128, and the di£noia,
which is its more profound significance, its soul. This contrast between ˜rmhne…a
and di£noia will be superseded in the subsequent Neoplatonists by an antithesis
between l≈xij and skopÒj: once the exegete has caught the spiritual aim of the
whole text, he can turn to the examination of particulars (the l≈xij according to
Proclus, In Tim. 4a, 9, 29-30 Diels). We see again a resemblance with Origen, who
stresses the importance of interpreting particulars within a unitary exegetical view.
In Princ. 334 Koetschau, Origen uses the formula kat∆ l≈xin to refer to literal
exegesis which fails to catch the spiritual meaning of the Scriptures. But, at the
same time, Origen was much more attentive than Stoics and Neoplatonists to the
littera of the text that constitutes the object of his interpretation 129. The above

against cit., 138-139; Id., Origen on Christ cit., 241; so, if Paul speaks of spiritual food in 1Cor 3,2,
it follows that, every time in which Scripture speaks of food, it is to be understood in a spiritual
sense; sometimes, however, the same thing is interpreted by Origen according to different meanings
in its various occurrences: e.g.. in Hom. Ez. 11,3 the lion of Gen 49,9 is symbol of Christ, that of 1Pt
5,8-9 of the devil! Cf. Simonetti, Origene esegeta cit., 14-16; 22-23; 25: this insistence on the unity
of Scripture is against the gnostics and the Marcionites. For the coherence of OT and NT, see e.g.
Hom. Lev. 6, 2; in Ios. 18, 2; in Ier. 4, 6; in Ez. 2, 2; Comm. Matth. 12, 43; 14, 4; Comm. Matth. Ser.
54,119; Comm. Cant. 3, 216.218 Bae.

126 See Dawson, Christian Figural Reading cit., 73. In Comm. Io. 10, 103, the injunction of Ex 12,
9b to eat wholly the Passover lamb reminds that the whole Scripture is one body.

127 See Edwards, Origen against cit., 128-129. Italics mine.
128 Orig. Orat. 26,3 (361,5 Koetschau). Edwards, Origen against cit., 129 supposes that Porphyry

came to the distinction between ˜rmhne…a and di£noia during his studies with Longinus. This is
possible indeed, since Longinus, taking Aristotle’s claim (in his Ethics, 1094b12; 1098a28) that the
words of a treatise function as its matter, discovered a correspondence between the categories and the
senses, and applied it to the ’body’ of the text in his rhetorical analysis (Rhet. 552-554 Walzer). But
in the light of Origen’s theorization I find it very likely that Porphyry might have heard the
distinction between the body and the soul of a text from Origen himself.

129 Edwards, Origen against cit., 129 rightly points out that Origen’s spiritual readings are often
forced by his reverence for anomalies, ambiguities and obscurities that would be passed over in
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mentioned parallel between Origen’s exegetical levels and the parts that constitute
the human being is particularly illuminating in this respect: just as the body has its
own importance for the Christians and is destined to salvation – and Edwards is
probably right when he shows that Origen also held this position, in spite of the
gnostic doctrine of salvation of the noàj alone that has been too simplistically
ascribed to him 130 –, so the body of Scripture, the littera, is unavoidable and
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modern attempts to grasp the ’spirit’ of an ancient author. See also Dawson, Allegorical Reading and
the Embodiment cit.

130 See Edwards, Origen against cit., 89-93; 107-111: Origen himself claims that only the Trinity
can subsist in a completely incorporeal form: Princ. 1, 6,4; 2, 2,2 (see also G. Stroumsa, The
Incorporeality of God: Context and Implications of Origen’s Position, «Religion» 13, 1983, 45-58; K.
Doi, Ist Gott leidenschaftslos?, «Theol. Zeitschr.» 54, 1998, 228-240; Simonetti, Origene esegeta cit.,
120). Princ. 2, 3,3: the body could never be completely destroyed, since no world could exist without
variety and diversity, which require the corporeal matter. See Mazzanti, L’uomo nella cultura cit., 63.
According to Origen, the body is a prison for the spirit, as it was in the Platonic tradition, but is not
evil, as was often seen in Gnosticism: on the contrary, it is the place and instrument of the
purification of the spirit. As for the bodies of the rational beings in eschatological perspective, Origen
supposes both a whole dissolution in the union with God (PA 2.3.3; 2.11.7; 3.6,1) and the assumption
of spiritual bodies (PA 2.2-3: spiritale corpus; 3.6.4: the Ñst© noht£ and s£rkej nohta… of Method.
Resurr. 39), with an oscillation between the Platonic and the Christian view – it is difficult to
establish which he preferred, as he treats this question only in PA 2.3 and 3.6; a third solution is
suggested: first, soon after the resurrection, there will be spiritual bodies, then these too will vanish.
Anyway, Edwards’ point seems rather convincing. Cf. e.g. Simonetti, I Princìpi cit., 16 and passim;
Sfameni, Restaurazione cit., 231-266; Ead., Doppia creazione e peccato di Adamo: fondamenti
biblici e presupposti platonici dell’esegesi origeniana, in Origeniana II. Second Colloque
international des Études origéniennes, Bari septembre 1977, par H. Crouzel-A. Quacquarelli, Roma
1980, 57-67; Ead., Origene. Studi di antropologia cit.; Ead., Le sordes (rhypos), il rapporto génesis-
phthorá e le motivazioni protologiche dell’egkráteia in Origene, in Origeniana III. The third
international Colloquium for Origen Studies, Manchester, Sept. 1981, edd. R.P. Hanson-H. Crouzel,
Roma 1985, 67-183 Ead., Eguaglianza di natura cit.; Ead., s.vv. Adamo, Anima/Spirito, Caduta,
Continenza/ verginità, Corpo/corporeità, Creazione, Matrimonio, Preesistenza, in Origene.
Dizionario. La cultura il pensiero, le opere, Roma 2000, 1-4; 16-21; 49-53; 84-92; 98-102; 268-270,
359-363; 371; H. Crouzel, La doctrine origénienne du corps ressuscité, «Bull. Littér. Ecclés.» 81,
1980, 175-200, 241-266; G. Watson, Souls and Bodies in Origen’s Perì Archôn, «Irish Theol. Quart.»
58,3, 1991, 173-192; M.J. Edwards, Origen’s Two Resurrections, «Journ. Theol. Stud.» 46, 1995,
502-518. Origen intended to expound the main points of the Christian faith availing himself of the
speculative means of Greek philosophy, and often offers problematical and aporetic discussions of
matters not yet defined by orthodoxy, at least some of them. The condemnation of his theories took
place after some time; Theophilus’ hostility helped his condemnation by the bishops of Palestine,
then ratified by the Church of Rome, which forbade to read his works. Epiphanius lists the
«Origenian heresy» as nr. 64 in his Panarion. Justinian in a letter of A.D. 543 to Menna, patriarch of
Constantinople, and then the council of A.D. 553 in the same city, definitely condemned some
heretical doctrines ascribed to Origen. Se A. Guillaumont, Les Kephalaia Gnostica d’Évagre le
Pontique et l’histoire de l’origénisme chez les Grecs et chez les Syriens, Paris 1962; Sfameni, Aspetti
della controversia cit., 191-205; J. Dechow, The Heresy Charges against Origen, in Origeniana cit.,
112-122; Id., Origen’s «heresy» from Eustathius to Epiphanius, in Origeniana IV cit., 405-409; Id.,
Dogma and Mysticism in Early Christianity: Epiphanius of Cyprus and the Legacy of Origen, Macon
1988; controversy on Origen: C.N. Tsirpanlis, The Origenistic controversy in the historians of the IV,
V and VI centuries, «Augustinianum» 26, 1986, 177-183; E.A. Clark, The Origenist Controversy. The
Cultural Construction of an Early Christian Debate, Princeton 1992; E. Prinzivalli, Per un’indagine
sull’esegesi del pensiero origeniano nel IV secolo, «Ann. St. Eseg.» 11, 1994, 433-460; Ead., The
Controversy about Origen before Epiphanius, in Origeniana VII cit., 195-213; Ead., Magister
Ecclesiae. Il dibattito su Origene fra III e IV secolo, Roma 2002 (Studia Ephemeridis
Augustinianum, 82); R. Williams, Origen between Orthodoxy and Heresy, in Origeniana VII cit., 3-
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fundamental in biblical exegesis. On the other hand, Origen and his spiritual
exegesis will be heavily criticized by Christians who did not appreciate his
allegorism: this difference of exegetical positions within Christianity will lead to
the polemics between Alexandrian ¢llhgor…a and Antiochian qewr…a 131. In
Origen’s view, both the literal and the allegorical and typological level are to be
maintained. The littera relates historical facts that happened at a certain time, and
not mere symbols of eternal truths devoid of historical consistence, as Salustius
said of pagan myths, which were not fixed in a sacred text. As Edwards reminds
us, Origen had a Hebrew master, and perhaps Paul and Philo were the only authors
known to him who both disdained superficial exegesis and showed a great fidelity
to the very syllables of the sacred text 132.

We have seen all the incompatibility between Porphyry’s allegoresis and
Origen’s, and we have also seen the reason of Porphyry’s harsh critique towards
his former master’s allegorical interpretation of Scripture. Origen’s allegoresis of
the Bible, which pretended to maintain the validity of the historical level, was very
different in this respect both from the old Stoic allegorical tradition – and it seems
to me significant that Origen used ¢llhgor…a and related terms with some
circumspection, probably because he felt them too linked with this pagan
tradition 133 – and from Neoplatonic allegoresis as well, even if with the latter it

14; Edwards, Origen against, cit.; cf. M. Harl, Recherches sur l’origénisme d’Origène, in Studia
Patristica, 2, 1963, 373-405. Defense of Origen’s orthodoxy e.g. in H. Crouzel, Origen: the Life and
Thought of the First Great Theologian, tr. San Francisco 1989; Edwards, Origen against cit., 1-11;
87-122. Cf. R. Williams, Does it make sense to speak of pre-Nicene orthodoxy?, in The Making of
Orthodoxy: Essays in Honor of Henry Chadwick, ed. Id., Cambridge 1989, 1-23.

131 On which see ample documentation in Ramelli, Giovanni Crisostomo cit., and Simonetti,
Origene esegeta, 67-68; 81-83. The doctrines expounded in Princ. about apokatastasis and pre-
existence of souls and the exegesis of the first chapters of Gen were soon refuted by Methodius
(Creat. 2; Resurr. 1,4; 20; 29; 32-33; 55), whose Asiatic theological tradition was very far from the
Alexandrian, also from the exegetical point of view. Eustathius of Antioch also criticized the
excessive allegorism of Origen’s exegesis (Engastr. 3,6,7 etc.). Edwards, Origen against cit., 87-122,
discusses the evidences of Origen’s theory of apokatastasis, and challenges that he defended in a
heretical form the theory of the pre-existence of souls (esp. 89-93), a doctrine presented by Origen,
C. Cels. 4, 40, as derived from Plato and not in contrast with the Christian tradition, which at that
time had not yet defined the orthodox doctrine about the soul’s origin, as observed in the preface to
Princ. 1, 5 and recalled by Rufin. Apol. ad Anast. 6; cfr. M. Harl, La préexistence des âmes dans
l’œuvre d’Origène, in Origeniana cit., 238-258; Crouzel, Theological Construction cit., 60; J.
Laporte, Théologie liturgique de Philon d’Alexandrie et Origène, Paris 1995, 159-161; C.
Moreschini, intr. tr. comm., Massimo il Confessore, Ambigua, Milano 2003, 128ff. Origen on the fall
and comparison with Philo: J. Laporte, La chute chez Philon et Origène, in Kyriakon. Festschrift J.
Quasten, edd. P. Granfield - J.A. Jungmann, I, Münster 1970, 320-335. 

132 Edwards, Origen against cit., 129. Moreover, among the Church Fathers, no one else developed
so extensive and comprehensive an exegesis as Origen: and this is precisely a characteristic that he
shares with Philo (ibid. 133). A. van den Hoek, The Catechetical School of Early Christian
Alexandria and its Philonic Heritage, «Harvard Theol. Rev.» 90, 1997, 59-87 shows Philo’s
influence on both Clement and Origen.

133 So Edwards, Origen against cit., 142; Dawson, Christian Figural Reading cit., 24-27 and
Simonetti, Origene esegeta cit., 15 (on Gal 4,22-31), 25-26, 52-65, 104-105. Cf. Origen’s controversy
with Celsus: the C. Cels. is the work in which Origen uses ¢llhgor…a most extensively, and this
confirms that Origen associated it with the pagan practice.
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seems to share something more, in primis a more unitary and systematic view and
the necessity of intimate coherence in the allegorical practice 134.
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134 Of course, with the Platonists Origen shared the division of immanent and transcendent plane,
unlike the Stoics’ immanentism. But he, as Philo, who was influenced by Platonism too, and unlike
the Stoics and the Neoplatonists, considered the littera of the sacred text endowed with historicity.
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Seneca, trattando del motivo della smania di cambiare luoghi, insufficiente di
per sé a restituire la pace all’animo, che non l’ha trovata in se stesso, in Epist. 28,2
e 104,7, riporta un detto di Socrate 1:

Epist. 28,1-2: Hoc tibi soli putas accidisse et admiraris quasi rem novam, quod
peregrinatione tam longa et tot locorum varietatibus non discussisti tristitiam gra-
vitatemque mentis? Animum debes mutare, non caelum. Licet vastum traieceris
mare, licet, ut ait Vergilius noster «terraeque urbesque recedant» sequentur te, quo-
cumque perveneris, vitia. Hoc idem querenti cuidam Socrates ait: «Quid miraris ni-
hil tibi peregrinationes prodesse, cum te circumferas? Premit te eadem causa, quae
expulit». Quid terrarum iuvare novitas potest? Quid cognitio urbium aut locorum?
In inritum cedit ista iactatio. Quaeris quare te fuga ista non adiuvet? Tecum fugis.
Onus animi deponendum est: non ante tibi ullus placebit locus.

Epist. 104,7-8 e 19-20: Nam Socraten querenti cuidam, quod nihil sibi peregri-
nationes profuissent, respondisse ferunt: «Non inmerito hoc tibi evenit: tecum enim
peregrinabaris». O quam bene cum quibusdam ageretur, si a se aberrarent. Nunc
premunt se ipsi, sollicitant, corrumpunt, territant. Quid prodest mare traicere et
urbes mutare? Si vis ista, quibus urgueris, effugere, non aliubi sis oportet, sed alius.
[...] Tamdiu ista urguebunt mala macerabuntque per terras ac maria vagum quam-
diu malorum gestaveris causas. Fugam tibi non prodesse miraris? Tecum sunt quae
fugis. Te igitur emenda, onera tibi detrahe et [emenda] desideria intra salutarem

1 Questa cre…a socratica non ha riscontri nella tradizione aneddotica conservata; cfr. Ruhkopf in:
L. Annaei Senecae, Opera philosophica quae recognovit M.N. Bouillet, Parisiis 1828 (rist. Brescia
1975) ad Sen. Epist.104,7. Giannantoni, Socratis et socraticorum reliquiae, collegit, disposuit, appa-
ratibus notisque instruxit G. Giannantoni, Napoli 1990, I, 203 mette la duplice testimonianza in rela-
zione con gnîqi sautÒn. Il detto è riportato anche dal Petrarca in due passi, di evidente memoria
senecana: Secretum 3,8,8 («Potest ergo tibi non improprie dici, quod adolescenti cuidam, qui pere-
grinationem nil sibi profuisse querebatur, respondit Socrates: “Tecum enim” inquit “peregrinaba-
ris”») e Rer. memorand. libri 3,71,25 («Nec minus sapienter interrogatus [sc. Socrates] a quodam cur
sibi ad tranquillitatem animi nil peregrinatio profuisset: “Noli” inquit, “admirari, quoniam te ipse
circumfers”»).

Invigilata Lucernis Federica SABATO
28, 2006, 227-235 (Bari)

Tecum fugis:
riscrittura senecana

di un modulo poetico
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modum contine; omnem ex animo erade nequitiam. Si vis peregrinationes habere
iucundas, comitem tuum sana.

La smania di cambiare luoghi (mutatio loci, peregrinatio, iactatio) 2 è un mo-
tivo topico spesso intrecciato a quello dell’irrequietezza, instabilità dell’animo che
vuole e disvuole le stesse cose (Hor. Epist. 1,1,82-100; 1,8,7-12; Sen. Ot. 1,3; Enn.
sc. 392 V: animus aeger semper errat), o, al contrario, a quello del taedium in-
dotto da una forzata inattività (Enn. sc. 234 V sgg.: ...imus huc, hinc illuc; cum il-
luc ventum est, ire illinc lubet. / incerte errat animus...), a quello della memyi-
moir…a, topica insoddisfazione della propria sorte 3, e della polupragmosu/nh 4,
l’instancabile e vana attività degli occupati (Sen. Brev. 2,1-5; Tranq. 12,2-7; Epist.
56,6-8) 5.

Il motivo è ben attestato nella tradizione poetica, soprattutto in Orazio, che in
Epist. 1,11,27-30:

Caelum, non animum, mutant qui trans mare currunt.
Strenua nos exercet inertia; navibus atque
quadrigis petimus bene vivere. Quod petis hic est,
est Ulubris, animus si te non deficit aequus.

lo esprime in modo quasi proverbiale 6 e definisce in forma di ossimoro la mutatio
locorum: strenua inertia 7.

2 «Horror loci», secondo una definizione moderna (P. Toohey, Some ancient notions of boredom,
«Ill. Class. Stud.» 13, 1988, 152).

3 La memyimoir…a è tema nato con Bione di Boristene e diffuso, attraverso la diatriba cinica (cfr.
Tel. 6,5 Hense) nella satira latina (Lucil. fr. 558 Marx; Hor. Serm. 1,1; etc.). Cfr. A.Grilli, Il problema
della vita contemplativa nel mondo greco-romano, Milano 1953, 175; Fedeli in: Q.Orazio Flacco,
Opere, vol. II, tomo IV, Le epistole, comm. di P. Fedeli, Roma 1997, 1198; P.P. Fuentes Gonzàlez,
Les diatribes de Télès, Paris 1998, 177.

4 Titolo di un trattatello di Plutarco, tradotto de curiositate, ma corrispondente piuttosto all’occu-
patio senechiana.

5 Ben diverso l’atteggiamento del sapiens stoico, che ritrova «il bene unicamente nell’interiorità
della propria anima (la virtù, il bene morale, il pieno e autonomo dispiegarsi della razionalità, un
bene che dipende unicamente da sé, anzi coincide con la parte migliore di sé, un bene quindi che non
ha da contendere a nessuno e che nulla e nessuno gli può né dare né togliere)» (C. Monteleone, La
«Terza Filippica» di Cicerone. Retorica e regolamento del Senato. Legalità e rapporti di forza, Fa-
sano 2003, 303).

6 La gnome che costituisce il v. 27, parafrasato da Seneca in Epist. 28,2, assume presto un valore
proverbiale; cfr. R. Tosi, Dizionario delle sentenze latine e greche, Milano 1991, 48. La formulazione
più antica è attribuita al saggio Biante di Priene; cfr. F.W.A. Mullach, Fragmenta Philosophorum
Graecorum, Paris 1860 (rist. Darmstadt 1968), I, 229,9: tÒtwn metabolaˆ oÜte frÒnhsin
did£skousin, oÜte ¢frosÚnhn ¢fairoàntai (e Sen. Epist. 104,13: quid per se peregrinatio pro-
desse cuiquam potuit? Non voluptates illa temperavit, non cupiditates refrenavit, non iras repressit,
non indomitos amoris impetus fregit, nulla denique animo mala eduxit. Non iudicium dedit, non di-
scussit errorem). Una simile espressione, amplificata dalla paronomasia, si ritrova in Aeschn. 3,78:
oÙ g¦r tÕn trÒpon, ¢ll¦ tÕn tÒpon met»llaxen [scil. Demostene] (G. Bruno, La strenua inertia
oraziana e un’interpretazione della iunctura in Seneca filosofo, «Atene e Roma» 30, 1985, 23). Sul
tema Seneca torna in Epist.69,1: Mutare te loca et aliunde alio transilire nolo: primum, quia tam fre-
quens migratio instabilis animi est e in Epist.2,1: Aegri animi ista iactatio est. L’Epist. 28 e la prima

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



Talvolta il biasimo di questi atteggiamenti trova espressione in un modulo let-
terario caratteristico: se fugere 8, l’inane tentativo di fuggire noi stessi per insoddi-
sfazione, incontentabilità, taedium; una sorta di ¢du/gaton presente come motivo
poetico-filosofico soprattutto in Orazio, che lo deriva da Lucrezio 9.

Orazio utilizza il motivo del se fugere in tre passi. In Epist. 1,14,10-13 il tema
della memyimoir…a si focalizza sulla polarità città / campagna 10:

Rure ego viventem, tu dicis  in urbe beatum:
cui placet alterius, sua nimirum est odio sors.
Stultus uterque locum immeritum causatur inique:
in culpa est animus, qui se non effugit umquam 11.
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parte dell’Epist. 104 sono accomunate dal tema dei viaggi (Epist. 28,5: non peregrinaris sed erras /
Epist. 104,16: non erit hoc peregrinari sed errare), caratteristico della diatriba cinico stoica (A.Ol-
tramare, Les origines de la diatribe romaine, Genève 1926, 62 e 289). Esso compare, oltre che in Se-
neca, in Diogene: «Diogene lodava chi stava per fare un viaggio per mare e non lo faceva» (Diog.
Laer. 6,29). Peraltro Seneca si esprime a favore dell’opportunità di viaggiare, nel caso di un male di
origine corporea e non spirituale (G. Garbarino, Secum peregrinari: il tema del viaggio in Seneca, in
De tuo tibi, omaggio degli allievi a I. Lana, Bologna 1996, 272). Il motivo dell’inutilità di spostarsi
da un luogo all’altro per cercare quell’eÙqum…a che potremmo trovare solo in noi stessi, presente an-
che in Dione Chr. 20,8 e in Plut. Tranq. an. 2,466 B-C, è probabilmente diatribico per A. Traina, Lo
stile «drammatico» del filosofo Seneca, Bologna 19874, 20-21; democriteo-paneziano (comunque una
novità rispetto all’antica Stoa) per Grilli, Il problema cit., 150-152; epicureo, per A. La Penna, Due
note sulla cultura filosofica delle epistole oraziane, «St. Ital. Filol. Class.» 27-28, 1956, 199-200.
Ferma resta la lontana matrice socratica di ogni richiamo all’interiorità (cfr. K. Abel, Interiorità, in
«Enciclopedia oraziana», Roma 1997, II, 550).

7 Cfr. le riprese del sintagma oraziano in Sen. Tranq. 12,3: inquieta inertia (con allitterazione);
Epist. 56,8: quies inquieta (con figura etimologica); Brev. v. 12,4: iners negotium (con rovesciamento
semantico) e Traina, Lo stile cit., 31 e 88. Per l’analisi e l’interpretazione della iunctura oraziana, cfr.
Bruno, La strenua inertia cit., 20. Anche il v. 29 di Hor. Epist. 11 (…bene vivere. quod petis, hic est)
ritorna più avanti, in Sen. Epist. 28,5: cum illud, quod quaeris, bene vivere, omni loco positum sit.

8 Non è da escludere che l’espressione se fugere alluda all’immagine dello schiavo fugitivus e alla
schiavitù dell’animo che non è padrone di se stesso. Ciò pare confermato da Hor. Serm. 2,7,113 te...
ipsum vitas fugitivus et erro. Se effugere nell’accezione positiva «sfuggire all’insidia rappresentata da
noi stessi» è invece attestato in Sen. Nat. Quaest., praef. 6: multa effugisti, te nondum (cfr. anche
Traina, Lo stile cit., 15).

9 Il topos della fuga da sé, motivata però da inquietudine religiosa, avrà fortuna anche in ambito
cristiano: cfr., per es., Aug. Conf. 4,7: «Si conabar eam [=animam] ibi ponere, ut requiesceret, per
inane labebatur et iterum ruebat super me, et ego mihi remanseram infelix locus, ubi nec esse pos-
sem nec inde recedere. Quo enim cor meum fugeret a corde meo? Quo a me ipso fugerem? Quo non
me sequerer?». Per la letteratura moderna, si potrebbe citare l’inquietudine dell’Innominato manzo-
niano, che «...si proponeva d’abbandonare il castello, e d’andarsene in paesi lontani, dove nessun lo
conoscesse, neppur di nome; ma sentiva che lui, lui, sarebbe sempre con sé» (A. Manzoni, I promessi
sposi, cap. 21) e un aforisma di Ennio Flaiano che rovescia parodisticamente il nesso fra i due mo-
tivi: «Conoscere se stesso. Dopodiché diventa impossibile vivere insieme con se stesso» (Taccuino
del marziano, 41).

10 Il motivo dell’inquieto pendolarismo del ricco Romano fra la casa di città e quella di campagna
è anche in Lucr. 3, 1060-1067; Hor. Serm. 2,7,28-9: Romae rus optas; absentem rusticus urbem tol-
lis ad astra levis.

11 Culpandus est animus, qui vitiosus est, non locus (Ps. Acro ad l.; cfr. Fedeli, Q. Orazio Flacco
cit., 1198).
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In Serm. 2,7,111-115 il poeta è bersaglio di una tirata filosofica da parte del
servo Davo, il quale parla da perfetto stoico e gli dimostra che il vero schiavo è
lui, Orazio:

Adde quod idem
non horam tecum esse potes, non otia recte
ponere teque ipsum vitas fugitivus et erro
iam vino quaerens, iam somno fallere curam:
frustra; nam comes atra premit sequiturque fugacem 12.

In Carm. 2,16,18-20 il destinatario dell’ode, un ricco proprietario terriero, è esor-
tato a preferire l’otium epicureo alle smodate ambizioni e agli spostamenti frenetici:

Quid brevi fortes iaculamur aevo
multa? Quid terras alio calentis
sole mutamus? Patriae quis exsul
se quoque fugit?

Lo stato di insoddisfazione ansiosa descritto nei tre passi oraziani ha un ante-
cedente in Lucr. 3,1053-1070 13:

Si possent homines, proinde ac sentire videntur
pondus inesse animo, quod se gravitate fatiget,
e quibus id fiat causis quoque noscere et unde
tanta mali tamquam moles in pectore constet,
haut ita vitam agerent, ut nunc plerumque videmus
quid sibi quisque velit nescire et quaerere semper,
commutare locum, quasi onus deponere possit 14.
exit saepe foras magnis ex aedibus ille,
esse domi quem pertaesumst, subito que <revertit>,
quippe foris nihilo melius qui sentiat esse.
currit agens mannos ad villam praecipitanter
auxilium tectis quasi ferre ardentibus instans;

12 Per le diverse possibili interpretazioni di idem non horam tecum esse potes, cfr. Orelli in: Q.
Horatius Flaccus, Opera, recensuit I.G. Orellius, volumen alterum, Turici 1468, 235 (intelligamus
eum, qui libidine et rerum deliciis distractus non secum agit, sed aliena et externa captat); Scarpat
in: Q. Orazio Flacco, Satira settima del libro secondo, testo, introd., vers. e commento di G. Scarpat,
Brescia 1969, 103; Fedeli in: Q. Orazio Flacco, Opere, vol. II, tomo II, Le satire, comm. di P. Fedeli,
Roma 1994, 748. Kiessling-Heinze in: Q. Horatius Flaccus, Satiren, erklärt von A. Kiessling-R.
Heinze, Berlin 1957, 333 («Non è mai in accordo con se stesso, ma cerca di fuggire se stesso come
lo schiavo fugge dal padrone severo») coglie il capovolgimento del ritratto di sapiens che Davo
aveva fatto ai vv. 83-88 in se ipso totus: il saggio è tutto in se stesso, non cerca nulla al di fuori di
sé, è libero.

13 «Una delle più penetranti analisi del taedium vitae che ci fornisca la letteratura di tutti i tempi»
(Paratore in: Lucreti De rerum natura, locos praecipue notabiles collegit et illustravit H. Paratore,
commentariolo instruxit H. Pizzani, Romae 1960, 336), ma non necessariamente autobiografica,
come sostiene L. Perelli, Lucrezio poeta dell’angoscia, Firenze 1969, 39.

14 Cfr. Sen. Epist. 28,2: onus animi deponendum est.
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oscitat extemplo, tetigit cum limina villae,
aut abit in somnum gravis atque oblivia quaerit,
aut etiam properans urbem petit atque revisit.
hoc se quisque modo fugit, at quem scilicet, ut fit,
effugere haut potis est: ingratis haeret et odit
propterea, morbi quia causam non tenet aeger 15.

Nell’ultima parte del libro lucreziano si è ipotizzato 16 un disordine di pezzi
staccati fra loro, perché non ci sarebbe relazione fra il timore della morte, che l’in-
tero III libro si propone di debellare 17, e l’exemplum dell’aeger perseguitato ovun-
que dall’afflizione. In realtà il discorso è consequenziale e del tutto coerente con il
proclama epicureo, v. 830 («La morte non è nulla per noi»), uno degli elementi del
tetrafarmaco: dimostrato che l’anima è materiale e che il Tartaro, con i suoi favo-
losi supplizi, non esiste affatto, Lucrezio afferma che i vari tormenti li vivono gli
stolti ogni giorno (v. 978: ea… quaecumque Acherunte profundo / prodita sunt
esse, in vita sunt omnia nobis) e che, mentre molti grandi uomini (Epicuro stesso!)
hanno accettato l’ineluttabile fine, noi, mortua cui vita est 18, ci attacchiamo insen-
satamente alla vita.

Colui che invano fugge se stesso senza posa appare, nel contesto lucreziano,
l’esemplificazione di uno di questi dannati viventi. In questo contesto è significa-
tivo che, nell’elenco dei mitici suppliziati dei vv. 980-1010, manchi la menzione di
Issione, il re tessalo che, attaccato per punizione ai raggi di una ruota in perenne
movimento, suggerisce nella tradizione poetica l’immagine di una ciclicità insen-
sata in cui ogni parte del suo corpo continuamente segue un’altra che fugge (Ov.
Met. 4,461: volvitur Ixion et se sequiturque fugitque 19).
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15 «Se gli uomini potessero, come è chiaro che sentono il peso che grava loro nell’animo e li tor-
menta e li opprime, conoscere anche le cause per le quali ciò avviene, e perché quel fardello di pena
sussista immutato nel cuore, non trarrebbero la vita così, come ora per lo più li vediamo non sapere
che cosa ciascuno desideri, e sempre cercare di mutare luogo nell’illusione di trovare sollievo.
Spesso dai sontuosi palazzi irrompe all’aperto colui che in casa è stato preso dal tedio, ma tosto vi
torna come chi s’è avveduto che fuori non c’è nulla di meglio. Di furia, spronando i cavalli, accorre
alla sua fattoria ansioso come dovesse recare soccorso alla casa che brucia, ma appena toccate le so-
glie, ben presto sbadiglia o inerte si rifugia nel sonno e cerca l’oblio, o anche in gran fretta ritorna a
vedere la città che ha lasciato. Così ognuno fugge se stesso, ma a questi di certo, come accade, non
riesce a sfuggire e, suo malgrado, vi resta attaccato e lo odia, poiché malato non afferra la causa del
male» (trad. di L. Canali).

16 Giussani in: T. Lucreti Cari, De rerum natura, revisione del testo, comm. e studi introduttivi di
C.Giussani, Torino 1897, 143.

17 Cfr. Donini in: P. Donini, G. Gianotti, Modelli filosofici e letterari. Lucrezio, Orazio, Seneca,
Bologna 1979, 12.

18 Il motivo del nekrÕj b…oj, di una vita oppressa da vani timori e persistenti inquietudini, è ri-
corrente nella letteratura filosofica; cfr. Sen. Epist. 77,18: mori times. quid porro? ista vita non mors
est?; Brev. v. 2,2: exigua pars est vitae qua vivimus; Tranq. 5,5 etc. e Heinze in: T. Lucretius Carus,
De rerum natura Buch III, erklärt von R.Heinze, Leipzig 1897, 196; G. B. Conte, Il «Trionfo della
morte» e la galleria dei grandi trapassati in Lucrezio III 1024-1053, «Studi Ital. Filol. Class.» 37,
1965, 128-9; M. Citroni, M. Valeri Martialis Epigrammaton liber primus, Firenze 1975, 62.

19 Nel verso ovidiano l’incalzante ritmo dattilico, l’epifora e lo hysteron proteron sottolineano
l’insensatezza del moto vorticoso.
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D’altronde, l’esegesi allegorica secondo la quale i supplizi infernali sono una
proiezione dei nostri mali (Tantalo del timore degli dei, Tizio della passione amo-
rosa, le Danaidi dell’insaziabile avidità, Sisifo dell’ambizione del politico) era ben
nota agli antichi; cfr., per es., Macr. Somn. 1,10,14 (il mito di Issione riguarde-
rebbe coloro che non sono governati dalla ratio e dalla virtus ma sono in balia del
caso e del fortuito) e Serv. Aen. 6,596: per rotam autem ostendit negotiatores, qui
semper tempestatibus turbinibusque volvuntur (appunto gli occupati, tutti protesi
alle attività esterne) 20. L’aeger descritto nei vv. 1053-1075 è sovrapponibile, per il
turbinare incessante cui lo costringe la sua inquietudine, alla figura di Issione.

Il passo lucreziano è citato da Seneca, con l’aggiunta di un semper 21, in Tranq.
2,14:

Aliud ex alio iter suscipitur et spectacula spectaculis mutantur. Ut ait Lucretius:
hoc se quisque modo semper fugit. Sed quid prodest, si non effugit? Sequitur se ipse
et urget gravissimus comes. Itaque scire debemus non locorum vitium esse quo la-
boramus, sed nostrum: infirmi sumus ad omne tolerandum, nec laboris patientes
nec voluptatis nec nostri nec ullius rei diutius.

Il gravissimus comes è l’io che si vuol fuggire 22 o, meglio, la parte dell’io che

20 Cfr. anche I. Dionigi, Lucrezio, le parole e le cose, Bologna 1988, 129. Lucrezio invita a razio-
nalizzare le superstizioni: Tizio siamo noi quando cadiamo preda della passione amorosa (v. 992: sed
Tityos nobis hic est). Potrebbe aver omesso Issione dall’elenco di celebri suppliziati per lasciar posto
alla descrizione dell’infelice che non trova requie animi incerto fluitans errore (v.1051). Alcuni stu-
diosi ritengono invece che Lucrezio avesse menzionato Issione, e che nel testo ci sia una lacuna; cfr.
Munro in: T. Lucreti Cari, De rerum natura libri sex, with notes and a translation by H.A.J.Munro,
London 1864 (repr. 1929) 224; Heinze, T. Lucretius Carus cit., 191; Giussani, T. Lucreti Cari cit.,
III, 127-128; C. Lachmann, In T. Lucretii Cari De rerum natura libros commentarius, Berolini 1882,
203; U. Pizzani, Il problema del testo e della composizione del De rerum natura di Lucrezio, Roma
1959, 66; Ernout-Robin in: Lucrèce, De rerum natura, commentaire exégétique et critique par A. Er-
nout, L. Robin, Paris 1962, II, 163-164; Kenney in: Lucretius, De rerum natura book III, edited by
E. J. Kenney, Cambridge 1971, 229; Dionigi in: T. Lucrezio Caro, La natura delle cose, introd. di
G.B.Conte, trad. di L.Canali, testo lat. e commento a cura di I. Dionigi, Milano 1990, 322-323;
Brown in: Lucretius, De rerum natura III, with an introduction, text, translation and commentary by
P. M. Brown, Warminster 1997, 212. Sen. Epist. 24,26, dopo aver menzionato Issione a proposito
dell’Epicurea cantilena invocata come argomento contro l’inferorum metus, paragona la vita, mono-
tona e appiattita sulla routine dei bisogni materiali, ad una ruota, in cui nexa sunt omnia, fugiunt ac
secuntur. La ruota di Issione è il metaforico tormento di chi perde di vista l’esistenza come progres-
sivo avanzamento verso la saggezza, e resta incatenato alla fissità circolare delle esigenze corporee e
quotidiane.

21 Seneca non ci aiuta a scegliere tra la lez. lucreziana fugit (pres. de conatu secondo Ernout, Lu-
crèce cit., II, 173) e la congettura di Madvig fugitat. Qui comunque, come in altri casi, fugere è con-
trapposto a effugere, indicando rispettivamente il tentativo e il risultato (Munro, T. Lucreti Cari cit.,
ad l.; A. Traina, G. Bernardi Perini, Propedeutica al latino universitario, Bologna 19924, 214-5),
come dimostra il commento senecano sed quid prodest, si non effugit?. Per questo motivo preferisco,
per il topos, la denominazione se fugere rispetto al vulgato se effugere.

22 Seneca parla di comes in riferimento all’io anche in Epist. 104,20 («Omnem ex animo erade ne-
quitiam. Si vis peregrinationes habere iucundas, comitem tuum sana. Haerebit tibi avaritia quamdiu
avaro sordidoque convixeris; haerebit tumor quamdiu superbo conversaberis; numquam saevitiam in
tortoris contubernio pones; incendent libidines tuas adulterorum sodalicia»); cfr. Plut. virt. et vitio
100 E-F: «[da una cattiva moglie si può divorziare]... mentre dalla propria malvagità non è possibile
intentare divorzio, lasciare i propri guai e stare in pace [...] perché essa è insopportabile compagna di
viaggio (sunškdhmoj) per la sua superbia, costosa compagna di tavola (sÚndeipnoj) per la sua go-
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si identifica con l’angoscia (cura), l’atra comes di Orazio Serm. 2,7,115 23; nell’io
si è verificata una frattura 24.

Il motivo del se fugere esaminato fin qui 25, e comune alla tradizione sia stoica
che epicurea, appare antifrastico rispetto al secum esse filosofico, l’˜autĴ √mi-
leîn di Antistene (in Diogene Laerzio 6,6), il secum morari che è prerogativa
della composita mens (Sen. Epist. 2,1, laddove la mutatio locorum, o iactatio, è ti-
pica del’aeger animus): fugge da sé chi non sa stare con sé 26.

Rispetto alle formulazioni tradizionali del motivo del se fugere, però, Seneca
non sottolinea soltanto l’assurdità del voler sfuggire se stessi, ma concentra l’at-
tenzione sul risultato finale del tentativo. I due passi senecani citati all’inizio pre-
sentano una struttura argomentativa analoga:

a) cre…a socratica:
28,2: Hoc idem querenti cuidam Socrates ait: «quid miraris nihil tibi peregrina-

tiones prodesse, cum te circumferas? premit te eadem causa, quae expulit»
104,7: Nam Socraten querenti cuidam, quod nihil sibi peregrinationes profuis-

sent, respondisse ferunt: «non inmerito hoc tibi evenit: tecum enim peregrinabaris»

Tecum fugis: riscrittura senecana di un modulo poetico 233

losità e penosa compagna di letto (sÚgkoitoj) per gli affanni, le preoccupazioni e le gelosie con cui
guasta e distrugge il sonno».

23 «Seneca ha ricordato la cura oraziana…, ma ha identificato l’uomo e la sua angoscia, donde la
novità sintattica del riflessivo se sequitur che ha sì un precedente in Ov. Met. 4,461, ma solo este-
riore, descrivendo il moto rotatorio di Issione» (Traina, Lo stile cit., 15)

24 Cfr. Giussani, T. Lucreti Cari cit., ad Lucr. 3,1068: «Il quem oggetto di effugere dà l’oggetto an-
che di haeret (sia pure non in accusativo) e di odit. Quel po’ di involuto che è nell’insieme risponde
alla situazione, dove oggetto e soggetto sono lo stesso; rispecchia il fantastico sdoppiamento della
persona». In senso positivo, invece, haerere sibi indica in Seneca l’autopossesso interiore, la mas-
sima conquista del sapiens, Tranq. 1,11: sibi ipse animus haereat (P. Thévenaz, L’interiorità in Se-
neca, in: «Seneca. Letture critiche», a cura di A. Traina, Milano 1976, 92-93; C. Monteleone, Il
«Thyestes» di Seneca. Sentieri ermeneutici, Fasano 1991, 227-231 e C. Monteleone, La pagina e la
sapienza. Memoria sulle «antilabai» nei manoscritti senechiani, Fasano 1989, 127-129).

25 A questi passi bisogna aggiungere, in accezione lievemente diversa, il me fugio di Edipo, come
desiderio di morte, di Sen. Phoen. 216; ipse se fugiet come rinuncia alla vera natura umana in Cic.
epist. 3,22,33. In Arist. Et. Nic. 9,4,1166 a 20-b 22 ˜auto∞j dı feÚgousin è riferito ai malvagi, che
evitano di restare soli con la loro cattiva coscienza, mentre l’uomo virtuoso sundi£gein... ˜autù
boÚletai.

26 Cfr. Cic. Tusc. 1,75; Cato 14,49: at illa quanti sunt animum...secum esse secumque...vivere!;
Hor. Serm. 2,3,324; 2,7,112: non horam tecum esse potes; Sen. Brev.v. 2,5: tecum esse non poteras;
Epist. 9,16: sapiens...secum est; 25,7; Ot. 6,3; Pers. 1,7; 4,52; Epict. 3,13,6: ˜autù sune‹nai. Con-
seguenza del secum esse, prerogativa del saggio, è che il saggio sta bene dappertutto, il cosmopoliti-
smo del sapiens (cfr. la massima ubi bene ibi patria: Aristoph. Pluto 1151; Sen. Epist. 28,4: patria
mea totus hic mundus est; Rem. fort. 8,2: patria est, ubicumque bene est. Cfr. anche Fuentes Gonzà-
lez, Les diatribes cit., 321). Altra antitesi al se fugere è rappresentata dal motivo dell’interiorità come
rifugio, la fuga in sé: in se recedere (Sen. Epist. 7,8; Vita b. 2,2), e„j ˜autÕn ¢nacwre‹n (M. Aur.
4,3,2; Dione Chr. 20,8). In se converti, reverti, recondi, recedere=in se fugere, è terminologia inedita
a Roma prima di Seneca (Traina, Lo stile cit., 63-64). Interessante il passo di Sen. Nat. Quaest. 4,
praef. 20: Fugiendum ergo et in se recedendum est; immo etiam a se recedendum, che allude al tema
dello sdoppiamento dell’io fra la parte migliore, più saggia, che è il vero io, e l’altra (Const. s. 6,3:
nec quicquam suum nisi se putet, et se quoque ea parte qua melior est).
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b) commento in forma d’interrogativa retorica:
28,2: Quid terrarum iuvare novitas potest? quid cognitio urbium aut locorum?
104,8: Quid prodest mare traicere et urbes mutare?

c) sententia 27:
28,2: Quaeris quare te fuga ista non adiuvet? tecum fugis.
104,8: si vis ista, quibus urgueris, effugere, non aliubi sis oportet, sed alius.

Nell’ Epist. 104, Seneca gioca dapprima sulla figura etimologica, contrappo-
nendo all’avverbio di luogo (aliubi) il pronome corradicale (alius) 28; poi, più
avanti, al § 20, dopo un ampio commento ricco di esempi, riformula la sententia
in termini non diversi da Epist. 28:

Fugam tibi non prodesse miraris? tecum sunt quae fugis.

La formulazione del detto socratico cambia leggermente, quella della sententia
tende a consolidarsi come «tecum fugis» 29.

In Lucrezio, Orazio e Seneca, il motivo del se fugere è scandito in due mo-
menti:

TENTATIVO DI FUGA DA SE STESSI CONSTATAZIONE DEL FALLIMENTO

Lucr. 3,1068-9: se quisque fugit quem...effugere haut potis est
Hor. Serm. 2,7,111sgg.: te...ipsum vitas frustra
Sen. Tranq. 2,14: se quisque semper fugit non effugit...sequitur se ipse

oppure è negato fin dall’inizio:

Hor. Epist. 1,14,13: ...animus, qui se non effugit umquam
Hor. Carm. 2,16,19-20: quis...se quoque fugit?
Ov. Met. 4,461: se sequiturque fugitque

Soltanto in Seneca, Epist. 28 e 104, la frustrazione del tentativo è sintetica-
mente espressa da tecum (tecum peregrinabaris, tecum fugis).

27 Lo stile senecano si snoda secondo una struttura modulare che utilizza un costrutto minimale ri-
petendolo e, allo stesso tempo, variandolo (detto socratico ~ commento ~ sententia); attraverso la va-
riazione, Seneca scorre «l’intero arco delle possibili varianti lessicali al punto da investire perfino gli
elementi più puramente grammaticali» (G. Braschi, L’uso stilistico della sintassi nelle epistulae mo-
rales di Seneca, «Riv. Cult. Class. e Med.» 32, 1990, 94). Il detto socratico viene commentato e pa-
rafrasato fino ad assumere la forma più concisa, memorizzabile e grammaticalmente pregnante (te-
cum fugis).

28 Nella contrapposizione non aliubi... sed alius «la figura etymologica è impiegata per focalizzare
il preciso significato di un singolo vocabolo liberandolo dalle sue consuete relazioni di parentela se-
mantica, restituendocelo così nella sua interezza» (Braschi, L’uso stilistico cit., 102); alius allude alla
necessità di un mutamento interiore, esistenziale, e non meramente topografico.

29 Come nota Traina, Lo stile cit., 27, nello stile sentenzioso di Seneca «i rapporti sintattici si con-
traggono e si semplificano; le parole vuote, i puri utensili grammaticali tendono a scomparire; ogni
sintagma è teso al limite della forza espressiva»; cfr. la resa più pregnante di tecum fugis rispetto a
tecum sunt quae fugis.
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Il tema della frattura dell’io, sintomo di aeger animus 30, che nella tradizione
poetica veniva espresso da soggetto + oggetto:[(tu)-te ipsum-vitas; quisque-se-fu-
git] è da Seneca fuso con l’indivisibilità nella frattura / sdoppiamento, attraverso la
sostituzione dell’oggetto (riflessivo diretto) con il complemento di compagnia (ri-
flessivo indiretto); Seneca accentua l’elemento paradossale insito nella versione
tradizionale del motivo; risemantizza l’immagine poetica «te fugis (frustra)», pre-
sente nella memoria letteraria, come «tecum fugis», e così facendo raddoppia l’
adynaton e rivitalizza un topos assopito, depotenziato 31.

La condizione di chi fugge, avendo dentro di sé ciò da cui vuol fuggire, è spe-
culare a quella del saggio che non possiede beni al di fuori di sé. In modo analogo,
Seneca, riportando in due passi (Const. s. 5,6 ed Epist. 9,18-9) la cre…a del filo-
sofo Stilpone (che, alla domanda se avesse perduto qualcosa di suo nella conqui-
sta di Megara, aveva risposto: nihil: omnia mea mecum sunt), «sente troppo este-
riore la concomitanza espressa da mecum sunt; secondo il suo solito, rifà la rispo-
sta di Stilpone, una volta in terza persona: nec quicquam suum nisi se putet
(Const. s. 6,3), una volta in prima: teneo, habeo quicquid mei habui (6,5). Ciò che
il saggio ha di suo è se stesso: la concomitanza si risolve in un possesso interiore»
(Traina, Lo stile cit., 13). Anche in Epist. 28,2 e 104,20 Seneca, rifacendo la ri-
sposta di Socrate, interiorizza quella concomitanza, ma in senso negativo, giacché
accosta ossimoricamente una preposizione di senso sociativo (cum) a un verbo di
senso separativo (fugio): mostruoso controsenso, che si oppone diametralmente al-
l’aurea coincidenza fra essere e avere del sapiens.

Tecum fugis: riscrittura senechiana di un modulo poetico 235

30 Cfr. 104,20: lo sdoppiamento dell’io è oggettivato come un cattivo compagno di viaggio: di qui
l’esortazione comitem tuum sana.

31 Seneca rinnova i topoi filosofico-letterari tradizionali attraverso una riformulazione stilistica che
tende all’estremo le possibilità espressive dei nessi e dei termini (cfr. Garbarino, Secum peregrinari
cit., 263 e Traina, Lo stile cit., 27).
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La conquista di Troia è stata trattata a più riprese nella tragedia romana arcaica;
ma i testi incentrati su questo argomento, come tutti gli altri drammi del periodo
altorepubblicano, sono andati perduti 1. Forse vale la pena di analizzare le testimo-
nianze e le scarse parti superstiti (non raramente corrotte e difficili da interpretare)
delle opere dedicate a tale tematica, per tentare di ricostruire infine, nella misura
possibile e con la necessaria prudenza, le linee generali della trattazione 2. 

Tuttavia, prima di affrontare la tragedia romana, occorre passare in rassegna sia
pur sinteticamente le opere greche riguardanti questa tematica (ossia l’epica e la li-
rica arcaica, la drammaturgia attica e post-classica, la letteratura ellenistica), che
possono essere state usate come fonti di materia e d’ispirazione.

La caduta di Troia non è inclusa nella narrazione diacronica dell’Odissea, ma è
rievocata con la tecnica retrospettiva. Il cavallo di legno è al centro del canto in-
tonato dall’aedo Demodoco, durante il banchetto nel palazzo reale dei Feaci (8,
499-520). Incoraggiato da Odisseo, il «cantore divino» racconta come gli Achei
abbandonarono e incendiarono l’accampamento, fingendo di partire per rimpa-
triare, mentre alcuni di essi, «nascosti nel cavallo col glorioso Odisseo, stavano
nella piazza dei Troiani», che discutevano sul da farsi, incerti se «trafiggere il con-
cavo legno col bronzo spietato» o scagliarlo in un dirupo o consacrarlo agli dei
come pegno votivo (vv. 500-509); questa proposta infine prevalse: ai’sa g∆r Ãn
¢pol≈sqai (vv. 510-513) 3. Il canto dell’aedo poi giunge all’attacco sferrato not-

1 Il primato rivestito dal mito troiano nel teatro tragico romano è un dato di fatto, ricondotto
spesso a motivi politici. Cfr. E. Weber, Die ältere Tragödie in Rom und die Legende von der troja-
nischen Abstammung, in Identität und Alterität in der frührömischen Tragödie, ed. G. Manuwald,
Würzburg 2000, 135-141.

2 Per quanto ne so, non sussistono contributi particolari sull’argomento. Sulla problematica gene-
rale della drammaturgia romana e sulle singole opere cfr. le rassegne bibliografiche: H. J. Mette, Die
Römische Tragödie und die Neufunde zur Griechischen Tragödie (insbesondere für die Jahre 1945-
1964), «Lustrum» 9, 1964, 5-211; G. Manuwald, Römische Tragödien und Praetexten republikani-
scher Zeit: 1964-2002, «Lustrum» 43, 2001, 11-237. 

3 In questo brano dal taglio sintetico il poeta non spiega come mai i Troiani abbiano pensato a un
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tetempo dagli Achei, che «saccheggiarono ogni luogo»; si sofferma però in parti-
colare sull’episodio di Deifobo, raggiunto nella sua dimora da Menelao e Odisseo,
che ingaggiarono con lui un «terribile scontro» e lo sopraffecero, di∆ meg£qumon
'Aq»nhn (vv. 514-520) 4. Ma questo è un semplice spunto retrospettivo, circoscritto
ed essenziale, che presuppone un contesto mitologico molto più cospicuo.

Dal sostrato culturale dell’epos omerico deriva anche il ciclo epico, tramandato
a lungo oralmente e fissato per iscritto tra i secoli VIII e VI. L’episodio del cavallo
di legno era narrato da Lesche nell’Ilias parua e da Arctino nell’Iliupersis: la ma-
teria di queste due opere perdute è passata in rassegna in forma sintetica nella Cre-
stomazia di Proclo 5. L’Ilias parua andava dalla contesa tra Aiace e Odisseo per le
armi di Achille alla festa celebrata nella città nell’ultima notte, prima che si con-
sumasse la conquista, che era raccontata invece nell’Iliupersis: dalla Crestomazia
dunque sembra che le due opere fossero complementari e che svolgessero la leg-
genda in continuità cronologica; comune era l’episodio del cavallo di legno, che
fungeva da raccordo, da trait d’union. Proclo riferisce che, nel poema di Lesche,
«dopo aver fatto entrare i migliori guerrieri nel cavallo di legno e aver incendiato
l’accampamento, i restanti Achei si nascondono a Tenedo» (230 Severyns). I
Troiani si lasciavano ingannare e portavano il simulacro in città, aprendo una brec-
cia nelle mura per farlo passare. Il riassunto si conclude con i festeggiamenti dei
Troiani, «come se avessero sconfitto i Greci» (235 Severyns). Da altre fonti
(primo tra tutti Pausania) risulta tuttavia che l’Ilias parua includesse anche le vi-
cende seguenti: la strage notturna e la spartizione delle prigioniere 6.

pegno votivo, se l’idea sia sorta spontaneamente o sia stata suscitata con una strategia specifica (per
esempio, un suggerimento formulato da un impostore come Sinone o da un Troiano traditore, come
il Timete citato da Virgilio: cf. Servio, ad Aen. 2, 32). 

4 Anche in questo caso, il poeta non dice molto; nondimeno il peso dell’episodio di Deifobo nel
sostrato mitico si evince dallo spazio ad esso accordato nel canto dell’aedo (4 versi su 21: quasi un
quinto del totale, che abbraccia l’intero corso degli eventi, da quando è stato costruito il cavallo fino
all’attacco notturno); si tratta inoltre del solo scontro individuale accennato in quel canto, nel quale
esso occupa per di più il posto culminante e conclusivo, quasi fosse il punto di arrivo di tutto il rac-
conto (presumibilmente per la riconquista di Elena, tuttavia non menzionata esplicitamente).

5 Si discute se si tratti del filosofo neoplatonico vissuto nel V secolo d. C. o di un omonimo gram-
matico anteriore, come sostiene M. Hillgruber, Zur Zeitbestimmung der Chrestomathie des Proclos,
«Rhein. Mus.» 133, 1990, 397-404. A questo si aggiunge un altro problema, ovvero se egli leggesse
direttamente i poemi ciclici o se ricorresse a compendi compilati nel periodo ellenistico: a riguardo
cfr. il mio contributo Proclo e il ciclo epico, «Gött. Forsch. Altertumswiss.» 7, 2004, 39-57. Per il te-
sto dei riassunti mi attengo ad A. Severyns, Recherches sur la Chrestomathie de Proclos, IV, Paris
1963, 89-93. Per le testimonianze e i frammenti dell’Ilias parua e dell’Iliupersis: A. Bernabé, Poeta-
rum epicorum Graecorum testimonia et fragmenta, pars I, Leipzig 1987, 71-92; M. Davies, Epicorum
Graecorum fragmenta, Göttingen 1988, 49-66; M. L. West, Greek Epic Fragments, Cambridge Mass.
- London 2003, 118-152, con traduzione inglese a fronte. Cfr. pure M. Davies, The Greek Epic Cycle,
London 20012, 60-76.

6 Cfr. Pausania, 25, 5-27, 2; Schol. ad Lycophr. Alex. 1268 (360, 4 Scheer), che include il fr. 21
Bernabé = 20 Davies. Si discute se il riassunto sia stato lasciato incompleto proprio da Proclo per
evitare dei ‘doppioni’ col poema di Arctino, che trattava il medesimo argomento; o se sia stato de-
curtato piuttosto «par le grammairien qui détacha les résumés de la Chrestomathie pour les mettre en
tête d’un édition de l’Iliade», come vuole A. Severyns, Le cycle épique dans l’école d’Aristarque,
Liége 1928, 356-358. Cfr. anche West, ed. cit., 12.
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Più complessa la versione delineata nell’Iliupersis, quale si evince ancora dalla
Crestomazia: i Troiani nutrivano dei sospetti sul cavallo di legno e discutevano sul
da farsi, se precipitarlo in un dirupo, darlo alle fiamme o portarlo in città e offrirlo
come dono votivo ad Atena; alla fine prevaleva quest’ultima opinione; seguiva la
festa (241 Severyns). Il dibattito è condotto nello stesso modo e col medesimo
esito di Od. 8, 505-513. Il racconto di Arctino però proseguiva e aggiungeva altri
elementi, ignoti al brano omerico, sia che siano stati esclusi per il suo taglio sinte-
tico e selettivo, sia che appartenessero a un altro ramo del mito. Durante i festeg-
giamenti accadeva un evento prodigioso e tragico: «compaiono due serpenti, che
trucidano Laocoonte e il secondo dei suoi figli» (248 Severyns). L’episodio è noto
dal racconto di Virgilio (Aen. 2, 40-56, 199-233), che però è ambientato e struttu-
rato diversamente, fondato su un diverso modello o elaborato in modo originale
dal poeta 7. Nell’Iliupersis, la duplice uccisione rappresentava una sorta di antici-
pazione profetica dell’imminente conquista di Troia: consapevole di ciò o soltanto
spaventato, Enea si trasferiva con i familiari e i servi sul monte Ida (250 Se-
veryns); per questo poi si sarebbe salvato 8. Proclo accenna inoltre al personaggio
di Sinone, che «brandisce torce ardenti per inviare segnali agli Achei, dopo essersi
introdotto con un inganno nella città» (252 Severyns): il suo compito era richia-
mare la flotta nascosta nei pressi di Tenedo, non appena la situazione sembrasse
propizia per fare irruzione e ingaggiare la lotta. Sinone rientra anch’egli nel rac-
conto virgiliano, in cui conquista uno spazio ipertrofico e un ruolo di rilievo tanto
sul piano tecnico-narrativo quanto su quello ideologico: infatti convince i Troiani
ad accogliere il cavallo come dono votivo e al tempo stesso offre uno specimen del
comportamento sleale e spergiuro degli Achei (Aen. 2, 57-198) 9. È difficile stabi-
lire se il compito di propiziare l’inganno del cavallo sia stato attribuito a Sinone
fin da Arctino oppure dal Mantovano ex nouo: non vi è nemmeno un accenno in
merito nel riassunto di Proclo. Comunque, l’epitome dell’Iliupersis prosegue con
la strage notturna e con le vicende successive, fino alla partenza della flotta achea
per la patria.
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7 L’episodio virgiliano si distacca nello svolgimento non meno che nel significato dal mito precedente-
mente attestato: il supplizio di Laocoonte si svolge sul lido, poco dopo il ritrovamento del cavallo di legno
e il discorso di Sinone; l’evento si configura a mo’ di un prodigium tipico dell’immaginario romano: un se-
gno divino, che anticipa il futuro in modo così vago e oscuro da non essere compreso; anzi proprio il frain-
tendimento di quell’orrendo omicidio suscita un forte timore religioso nel popolo troiano e lo spinge ad ac-
cettare benevolmente il cavallo. Cf. H. Kleinknecht,  Laokoon, «Hermes» 79, 1944, 66-111; E. Paratore,
Sull’episodio di Laocoonte in Virgilio, in Studi A. Traglia, I, Roma 1979, 405-430; C. Zintzen, Die Laokoo-
nepisode bei Vergil, «AAWM» 10, 1979, 49-66.

8 Fin dall’epos omerico, Enea è descritto come il personaggio caro agli dei, destinato a sopravvi-
vere al crollo del regno troiano e ad assumere il comando del popolo superstite: cfr. il discorso di Po-
seidone ad Il. 20, 293-308.

9 Il significato ideologico dell’episodio di Sinone traspare chiaramente dallo spunto introduttivo,
di carattere valutativo generalizzante, pronunciato da Enea: accipe nunc Danaum insidias et crimine
ab uno / disce omnis (Aen. 2, 65-66). Cf. H. Paoletta, Graecus ille dolis instructus et arte Pelasga
(Aen. 2,153), «Latinitas» 16, 1968, 250-267; J. P. Lynch, Laocoon and Sinon: Virgil, Aeneid 2.40-
198, «Gr.&Rom.» 27, 1980, 170-179.  
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La conquista di Troia è stata trattata successivamente in un carme di Stesicoro,
intitolato anch’esso Iliupersis: ne rimangono scarsi frammenti e controversi ele-
menti documentari 10. Vi trovava posto sicuramente lo stratagemma del cavallo di
legno; non sembra però che fosse contemplato l’episodio di Laocoonte. Quest’ul-
timo era oggetto di un componimento di Bacchilide (un ditirambo? un poemetto
mitologico?), secondo il Seruius auctus ad Aen. 2, 201 (fr. 9 Snell) 11. Il supplizio
del principe troiano è stato affrontato poi in un perduto dramma di Sofocle, che si
intitolava proprio Laocoonte 12. Un resoconto pur sintetico del contenuto è deli-
neato da Dionisio di Alicarnasso (Ant. Rom. 1, 48, 2): il dramma si svolgeva
«quando la città stava per essere conquistata» e parlava di Enea, «che se ne andava
sull’Ida, spinto dal padre Anchise, che prevedeva la prossima rovina della città per
il ricordo di quanto rivelato da Afrodite e per i segni divini, che si erano appena
realizzati sui Laocoontidi» 13. Il supplizio di questi fungeva da avvertimento per
Anchise ed Enea, che si mettevano in salvo.

La caduta di Troia è rievocata in chiave retrospettica dalle prigioniere nei canti
corali dell’Ecuba e delle Troiane di Euripide 14. Nella prima di queste due tragedie,
le donne ricordano la notte fatale, prendendo le mosse da un’apostrofe alla città di-
strutta (vv. 905-913). Si accenna alla festa celebrata per la presunta fine della
guerra; poi gli uomini si erano abbandonati al riposo, mentre le donne si dedica-
vano alla toletta: una scena di tranquillità e libertà dalle preoccupazioni, interrotta
improvvisamente da una voce altisonante e minacciosa, proveniente dall’acropoli
(dove si trovava il cavallo di legno, che però qui non è nemmeno menzionato), per
incitare gli Achei a distruggere la città; scoppiata la battaglia, le donne fuggirono
discinte e invano cercarono rifugio nel tempio di Artemide (vv. 914-936). Al ter-

10 Un profilo di questo poemetto è tracciato per sommi capi, per quanto possibile, da C. M.
Bowra, Greek Lyric Poetry, Oxford 19612, 101-106. I frammenti superstiti sono stati pubblicati da
M. Davies, Poetarum Melicorum Graecorum Fragmenta, I, Oxford 1991, 183-205; ma pure da D. A.
Campbell, Greek Lyric, III, Cambridge Mass. - London 1991, 100-121. Da ultimo cfr. il mio contri-
buto: Virgilio e Stesicoro. Una ricerca sulla Tabula Iliaca Capitolina, «Rhein. Mus.» 148, 2005, 113-
127.   

11 Cf. G. Thilo - H. Hagen, Seruii Grammatici qui feruntur in Vergilii carmina commentarii, I, Li-
psiae 1881 (rist. Hildesheim 1961), 253-254. Per il commento di Servio e per il Seruius auctus oc-
corre tenere presente altresì l’editio Haruardiana, curata da E. K. Rand - J. J. Savage, II, Lancastriae
1946.    

12 I frammenti sono stati pubblicati da A. Nauck, Tragicorum Graecorum Fragmenta, Lipsiae
18892 (rist. Hildesheim 1964), 211-213; A. C. Pearson, The Fragments of Sophocles, II, Amsterdam
1963, 38-47, con commento; S. Radt, Tragicorum Graecorum Fragmenta, Berlin 19992, 330-334. Cf.
Zintzen, Laokoonepisode cit., 19-21.   

13 Il sintagma adoperato da Dionisio (perˆ to∞j Laokownt…daj) designa stricto sensu i due figli,
non il padre, che quindi si sarebbe salvato, secondo C. Robert, Bild und Lied, Berlin 1881, 197; non-
dimeno il patronimico può comprendere pure Laocoonte: cf. 'Anthnor…dai nel medesimo Dionisio,
Ant. Rom. 1, 46, 1; Aeneadae in Virgilio, Aen. 1, 157 e passim.

14 Per l’Ecuba, cfr. le edizioni critiche di S. G. Daitz, Lipsiae 1973; J. Diggle, Oxonii 1984; le edi-
zioni commentate di C. Collard, Warminster 1991; J. Gregory, Atlanta 1999. Per le Troiane: il testo
curato da W. Biehl, Lipsiae 1970; J. Diggle, Oxonii 1982; il commento di K. H. Lee, Basingstoke
and London 1976; S. A. Barlow, Warminster 1986; W. Biehl, Heidelberg 1989. 
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mine del flash-back, il coro si proietta nel futuro prossimo: immagina di lasciare
la terra iliaca, accusando e maledicendo Elena, causa della guerra (vv. 937-952).
Gli eventi sono ridotti al minimo, per lasciare spazio al flusso cangiante dei senti-
menti (dapprima la tranquillità, capovolta repentinamente in paura e ansia, che de-
generano infine nella disperazione).

Un resoconto più articolato si trova nel secondo stasimo delle Troiane (vv. 511-
576). Vi è almeno un accenno al cavallo di legno, «rimbombante fino al cielo,
adorno d’oro, pieno di guerrieri», lasciato dagli Achei alle porte della città (vv.
519-521): Ót' œlipon †ppon oÙr£nia / br≈monta cruseof£laron œno-/ plon
™n pÚlaij 'Acaio…. Poi è descritto l’approccio del popolo col simulacro, sotto
un’impressione di meraviglia e di ammirazione, senza dubbi o timori: p©sa dı
g≈nna Frugîn / prÕj pÚlaj ærm£qh, / peÚkv ™n oÙre…v xestÕn lÒcon
'Arge…wn / kaˆ Dardan…aj ¥tan q≈v dèswn, / c£rin ¥zugoj ¢mbrotopèlou
(vv. 531-536): tutto il popolo si riversò dalle porte per vedere il cavallo, «inganno
degli Argivi e rovina per la Dardania». Anche qui evidentemente il racconto si ri-
duce a pochi elementi essenziali (il colosso equino; la festa; la sortita notturna e la
battaglia), tralasciando i fatti non strettamente necessari (il supplizio dei Laocoon-
tidi; il ruolo di Sinone): la narrazione esterna è subordinata e in certa misura è sa-
crificata all’introspezione psicologica, consistente nell’interpretazione personale
delle vicende e nell’esternazione sentimentale da parte delle donne.

L’evoluzione di questa tematica mitica nell’epoca postclassica ed ellenistica è
scarsamente documentata. Servio accenna che, in un componimento di Euforione (un
epillio?), Odisseo propiziava l’inganno del cavallo di legno e svolgeva quindi il ruolo
attribuito da Virgilio a Sinone (ad Aen. 2, 79) 15. Al poeta ellenistico è riferito poi dal
medesimo Servio un carme sull’episodio di Laocoonte, ucciso insieme con i suoi fi-
gli dai due serpenti mandati da Apollo, per aver commesso in passato un sacrilegio,
ante simulacrum numinis cum Antiopa sua uxore coeundo (ad Aen. 2, 201) 16. Una vi-
cenda analoga è esposta, con qualche divergenza e con qualche coincidenza non ca-
suale con la narrazione dell’Eneide, nella Fabula 135 di Igino 17. Qui Laocoonte viene
trucidato dai draghi per aver compiuto un piaculum simile a quello a lui imputato da
Euforione (ma già prima da Bacchilide, se si può credere al Seruius auctus), pur
meno scabroso: contra uoluntatem Apollinis cum uxorem duxisset atque liberos pro-
creasset 18.
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15 Cfr. Thilo - Hagen, cit., 229-230: nec immerito Vergilius Sinoni dat et fallaciam et proditionis offi-
cium, ne multum discedat a fabula, quia secundum Euphorionem Vlixes haec fecit.

16 Nel componimento di Euforione, Laocoonte era il sacerdote di Apollo e veniva sorteggiato per
assolvere un sacrificio in onore di Poseidone, il cui ministro era stato precedentemente lapidato dai
Troiani: hic piaculum commiserat [...] et ob hoc, inmissis draconibus, cum suis filiis interemptus est.
Cf. Thilo - Hagen, cit., 253.

17 Cfr. il testo di Igino recensito e sinteticamente commentato da H. I. Rose, Lugduni Batauorum
1933, 98; torna utile anche il discorso introduttivo sui fontes (p. VIII-XII), pur lontano dall’esaurire
il problema. 

18 Oltre che sull’Eneide, Igino si è basato sul Laocoonte di Sofocle, di cui la Fabula riprodurrebbe
l’hypothesis, secondo Chr. Heyne, Vergilii opera, ed. Ph. Wagner, II, Leipzig 18324, 412; cfr. pure F.
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Lo stesso Igino espone la presa di Troia nella Fabula 108, che rivela anch’essa
una materia di varia provenienza, in parte legata all’Eneide, in parte ad altre fonti
più antiche:

Achiui cum per decem annos Troiam capere non possent, Epeus monitu Mine-
ruae equum mirae magnitudinis ligneum fecit, eoque sunt collecti Menelaus Vlixes
Diomedes Thessander Sthenelus Acamas Thoas Machaon Neoptolemus; et in equo
scripserunt DANAI MINERVAE DONO DANT, castraque transtulerunt Tenedo. id
Troiani cum uiderunt arbitrati sunt hostes abisse; Priamus equum in arcem Mine-
ruae duci imperauit, feriatique magno opere ut essent edixit; id uates Cassandra
cum uociferaretur inesse hostes fides ei habita non est. quem in arcem cum statuis-
sent et ipsi noctu lusu atque uino lassi obdormissent, Achiui ex equo aperto a Si-
none exierunt et portarum custodes occiderunt, sociosque signo dato receperunt et
Troia sunt potiti. 

Tra la Fabula e la narrazione virgiliana vi sono numerose corrispondenze con-
cettuali ed espressioni affini, ma non identiche (come se l’erudito avesse voluto
dissimulare o sminuire il debito verso il proprio auctor) 19. Tuttavia, anche stavolta
la Fabula non si lascia assimilare interamente all’Eneide. Mancano gli episodi di
Laocoonte e Sinone, che costituiscono i cardini del racconto condotto da Virgilio:
il primo non è nemmeno nominato; il secondo è relegato in un posto di minor ri-
lievo, corrispondente di fatto al suo ruolo tradizionale (aprire il ventre del cavallo
per far uscire i guerrieri rinchiusi e mandare segnali ai compagni) 20. Nell’Eneide
inoltre non compare l’iscrizione Danai Mineruae dono dant, che proviene con
ogni probabilità dalla tragedia romana arcaica, come si vedrà infra.

Livio Andronico è autore di un dramma intitolato Equos Troianus, che narrava
appunto l’espediente del cavallo di legno e il crollo del regno iliaco 21. Non si sa
come fosse attuato il piano degli Achei, se comparisse Sinone e quale ruolo even-

G. Welcker, Die griechischen Tragödien mit Rücksicht auf den epischen Cyclus geordnet, II, Bonn
1839, 153.    

19 Nel racconto tracciato da Igino, Epeo costruisce monitu Mineruae un cavallo di legno mirae ma-
gnitudinis (cfr. Aen. 2, 15, instar montis equum diuina Palladis arte); i Troiani si addormentano lusu
atque uino lassi (cfr. Aen. 2, 265: la città è definita somno uinoque sepultam); i soldati greci escono ex
equo aperto a Sinone (cfr. Aen. 2, 259, laxat claustra Sinon) e uccidono i guardiani, mentre i compa-
gni tornano dal mare (come ad Aen. 2, 265-267). Gli Achei chiusi nel simulacro equino sono gli stessi
tranne Diomede, sostituito da Igino a Epeo, l’ultimo a uscire nel racconto virgiliano (vv. 261-264). An-
che la profezia inascoltata di Cassandra (id uates Cassandra cum uociferaretur, inesse hostes, fides ei
habita non est) è comune all’Eneide, vv. 246-247: tunc etiam fatis aperit Cassandra futuris / ora dei
iussu non umquam credita Teucris.

20 A dire il vero, il ruolo canonico affidato a Sinone fin dal poema di Arctino è di mandare segnali
luminosi ai compagni nascosti per mare. Il compito di liberare i guerrieri dal cavallo di legno, assolto
da Odisseo in un filone mitico più antico (cfr. Omero, Od. 11, 523-532), è attribuito a Sinone, per
quanto ne sappiamo, soltanto dal Mantovano, oltre che da Igino.

21 Edizioni: O. Ribbeck, Tragicorum Romanorum fragmenta, Lipsiae 18973, 3; E. H. Warmington,
Remains of Old Latin, II, Cambridge Mass. 1936, 10-11; A. Klotz, Tragicorum fragmenta, Monachii
1953, 26. Cf. anche O. Ribbeck, Die Römische Tragödie im Zeitalter der Republik, Leipzig 1875, 26-
28; E. M. Sanford, The Tragedies of Livius Andronicus, «Class. Journ.» 18, 1922-1923, 279-280; U.
Carratello, Livio Andronico, Roma 1979, 63-66.  

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



tualmente svolgesse, se vi fosse un dibattito sul destino da riservare al cavallo, in
particolare se vi fosse un personaggio antagonista, che prevedeva il pericolo e
metteva sull’avviso il popolo, come Laocoonte o Cassandra 22; né si sa quali altri
eventi fossero contemplati. Resta un unico frammento (vv. 20-22 Ribbeck-Klotz):

da mihi hasce opes
quas peto, quas precor,
porrige opitula.

È tramandato da Nonio, 475, 10 (762 Lindsay), sotto il lemma opitula 23. Con-
troverso il testo, insieme con lo schema metrico. Al seguito del Ribbeck, il Klotz
distingue due trimetri trocaici catalettici (vv. 1, 3) e un dimetro cretico (v. 2). Con
un emendamento, il Leo tenta di ricostruire un senario: da mihi hasce opes, quas
peto, quas precor, age opitula 24. Ingegnoso l’intervento del Mette, che riconduce
l’intero frammento al ritmo cretico:

...da mihi
hasce opes, quas peto, quas precor, porrige
opitula 25.

Il verbo corrige, sebbene sia attestato concordemente nei codici, è stato sosti-
tuito dal fortunato emendamento porrige, accolto dagli editori di Nonio e di Livio
Andronico. Se è vero però che il primo è debole, privo com’è di un complemento
oggetto, che lo potrebbe condurre a un senso compiuto (hoc mendum, oppure meos
mores corrige), a ben guardare neppure il secondo funziona benissimo, dal mo-
mento che costituisce un doppione dell’imperativo da, insieme col quale regge-
rebbe tanto il dativo mihi quanto l’accusativo hasce opes. Si tratta di un locus cor-
ruptus, da ripristinare forse col verbo age preceduto da un altro (curre age opitula)
o da un sostantivo dal valore avverbiale (corde age opitula). Il passo, che scorre in
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22 La profezia inascoltata di Cassandra era presente già dall’epica ciclica, se è raffigurata sulla Ta-
bula Iliaca Capitolina, nella sezione ispirata all’Ilias parua di Lesche: nel riquadro inferiore centrale
del bassorilievo, dove si vede il cavallo di legno, trasportato da un gruppo di Troiani al seguito di
Priamo, compare anche la sacerdotessa invasata, che sta cadendo svenuta (presumibilmente in preda
all’estasi profetica) ed è sorretta da un personaggio imprecisato. Si è appena detto di Igino e di Vir-
gilio, il quale però relega questo episodio al margine del racconto (Aen. 2, 246-247) per non creare
un doppione con l’avvertimento di Laocoonte, dallo sviluppo più cospicuo e rilevante.

23 Naturalmente è l’imperativo attivo del verbo opitulo, adoperato raramente nel periodo arcaico
(se non esclusivamente da Livio Andronico) e destinato a scomparire del tutto in seguito, sostituito
dal deponente opitulor (usato già da Plauto).

24 Cfr. F. Leo, Ausgewälte Kleine Schriften, herausg. E. Fraenkel, I, Roma 1960, 202; ma l’emen-
damento (age al posto di corrige, che sarebbe presente nei codici per un errore indotto dal prece-
dente precor) appare forzato.  

25 Cfr. Mette, Römische Tragödie cit., 47-48; è possibile peraltro scindere il tetrametro in due di-
metri cretici: da mihi / hasce opes, quas peto / quas precor, porrige / opitula. Carratello, Livio An-
dronico cit., 63-64, suggerisce invece di scandire «una dipodia cretica con un colon cretico, che co-
stituisce la seconda parte del verso» (una soluzione, questa, adottata talvolta nella commedia plau-
tina): da mihi hasce opes / quas peto, quas precor: porrige, opitula.
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un ritmo lirico, cretico o cretico-trocaico 26, proviene da un canto monodico o ame-
beo, non da un coro 27. Perspicuo il significato: un personaggio chiede aiuto a un
altro, che sta su un piano superiore ed è perciò un re o un dio. Si è pensato a Si-
none, che si rivolge a Priamo; ma con maggiore probabilità è Cassandra, che in-
voca Apollo: lo supplica di concederle l’ispirazione profetica 28. Se l’una o l’altra
ipotesi trovasse conferma in una prova cogente, la trama della tragedia sarebbe in
parte illuminata: quanto meno vi si potrebbe includere l’inganno di Sinone (un
modello dell’episodio virgiliano?) o la profezia inascoltata di Cassandra.

Non molto di più sappiamo dell’Equos Troianus di Nevio, che doveva svolgere
lo stesso argomento del dramma omonimo di Livio Andronico, con qualche episo-
dio in più e qualcuno in meno, variando lo sviluppo dei fatti, cercando un effetto
nuovo 29. È probabile infatti che l’orgoglioso poeta campano aspirasse a intratte-
nere col proprio predecessore magnogreco un rapporto emulativo, direi quasi ago-
nistico 30. Rimane un unico, breve frammento (vv. 14-15 Ribbeck-Klotz):

numquam hodie effugies quin mea
manu moriare.

Il Klotz pensa a due senari giambici mutili, distaccandosi dal Ribbeck, che in-
terviene sull’ordo uerborum per ricostruire un verso completo: numquam hodie ef-
fugies quin mea moriaris manu. Tale trasformazione, con l’inversione delle parole
e la correzione della forma sincopata moriare, non mi sembra meno improbabile di
una traiectio, che spezzerebbe la iunctura concatenata e allitterante mea manu mo-
riare (come proposto giocoforza dal Klotz, che ritiene incompleto il v. 14). Rispet-
tando l’ordo uerborum, si può pensare piuttosto a un ottonario giambico mutilo:

numquam hodie effugies quin mea manu moriare...

Un personaggio minaccia perentoriamente l’interlocutore: sembra essere sul
punto di ucciderlo. L’avverbio numquam, che qui non ha un valore specificamente

26 Il segmento da mihi hasce opes può essere considerato un dimetro cretico catalettico oppure, se
si preferisce, il primo emistichio di un tetrametro asinarteto (un modulo non raro in questo schema
metrico). Il segmento curre (oppure corde) age opitula sarebbe un trimetro trocaico o un verso più
lungo dello stesso tipo, incompleto.

27 Sull’uso del coro nel dramma romano arcaico cfr. Leo, Kleine Schriften cit., 201-210, secondo
il quale Livio Andronico si serviva di canti sia corali, come si apprende da Terenziano Mauro e Ma-
rio Vittorino, sia monodici, come documenta lo storico Livio, 7, 2. Nondimeno i primi due testimoni,
che parlano di un inesistente dramma intitolato Ino (piuttosto si tratta di un componimento del poeta
preneoterico Levio), non mi sembrano attendibili. 

28 Cfr. Ribbeck, Römische Tragödie cit., 27-28; Sanford, Tragedies cit., 280; Warmington, cit., 11;
E. Fraenkel, Elementi plautini in Plauto, tr. it. con addenda, Firenze 1960, 380.

29 Cfr. Ribbeck, cit., 9; Warmington, cit., 116-117; Klotz, cit., 34. Del medesimo Ribbeck, oltre
che l’edizione critica, conviene vedere pure Römische Tragödie cit., 48-50.

30 A giudizio di Warmington, cit., 116, «there may be a confusion of names, and all the frs. may
belong to one play by Livius or Naevius». Non vi è motivo però di dubitare degli eruditi, che se-
gnalano due drammi distinti: non è certamente unico e nemmeno raro il caso di un argomento o di
un titolo comune ai testi di diversi autori. 

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



temporale (il limite cronologico infatti è segnato dal contiguo hodie), rende il
tono più marcato: «in nessun modo oggi eviterai di morire per mia mano»; «per
nessun motivo oggi mi sfuggirai». Il frammento è tramandato da Macrobio (Sat.
6, 1, 38), che lo confronta con un locus similis di Virgilio: numquam hodie effu-
gies, ueniam quocumque uocaris (ecl. 3, 49). Il primo emistichio è tratto ad uer-
bum dal verso di Nevio; è integrato però in un contesto del tutto diverso (un dia-
logo poetico tra pastori, che si accingono a gareggiare nel canto), con un processo
di straniamento, teso a rinnovare ab imo quel segmento verbale, in un gioco tec-
nico ed erudito dall’effetto sorprendente, di stampo alessandrino. Inutile precisare
che sarebbe vano cercare in questo locus similis il pur minimo indizio sul
dramma di Nevio. Più appropriato per il contesto patetico e per il tono grave il
paragone con Aen. 2, 670, numquam omnes hodie moriemur inulti (col medesimo
accostamento tra il verbo morior e gli avverbi numquam e hodie): Enea sta per
tornare nel combattimento, col proposito di uccidere il maggior numero possibile
di nemici, per vendicare se stesso e i compagni morti o prossimi a morire; e al
tempo stesso per riscattare l’omicidio di Priamo (perpetrato ferocemente da Neot-
tolemo), da lui rievocato da poco, nel colloquio con Anchise (v. 662). Proprio a
questo episodio si potrebbe riferire il frammento di Nevio, pronunciato dal sel-
vaggio figlio di Achille in procinto di trucidare il vecchio re (come ad Aen. 2,
550: nunc morere) 31. Il confronto col racconto virgiliano fornisce però almeno un
altro spunto: destinatario dell’attacco fisico e verbale di Neottolemo potrebbe es-
sere Polite (in un più articolato sviluppo di quanto narrato rapidamente ad Aen. 2,
526-532) 32. Ma forse conviene optare per una scena assai diffusa nella tradizione
iconografica e divenuta quasi convenzionale nella leggenda troiana: Menelao con
la spada sguainata minaccia di morte Elena, che tenta di sedurlo e di placarlo,
sulla soglia del tempio di Venere 33.

Il tema del cavallo di legno è trattato a scopo parodico nel canticum di Crisalo,
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31 Così N. Terzaghi, Studi sull’antica poesia latina I. Due tragedie di Livio Andronico, «Atti Acc.
Sc. Torino» 60, 1924-1925, 662-663; S. Stabryla, Latin Tragedy in Virgil’s Poetry, Wroclaw - War-
zawa - Kraków 1970, 26-28. È alquanto scettico M. Wigodsky, Vergil and Early Latin Poetry, Wie-
sbaden 1972, 35.

32 Cfr. E. Marmorale, Naeuius poeta, Firenze 19502, 190. In generale sul carattere ‘tragico’ (im-
putabile all’influsso del dramma romano) dell’episodio virgiliano di Priamo, si può vedere il mio stu-
dio: La tragedia greca e la mediazione romana arcaica nel libro II dell’Eneide, «Vichiana» 3, 2001,
187-212 (in particolare 196-205).  

33 La scena compare sulla Tabula Iliaca Capitolina, nella sezione improntata all’Iliupersis di Ste-
sicoro, ma non sembra risalire realmente a quest’opera poetica, per la quale è attestata nelle fonti let-
terarie una vicenda differente (cfr. Schol. ad Eur. Or. 1287; I, 214 Schwartz). L’episodio di Menelao
che, sul punto di uccidere la donna, «è vinto dall’amore e lascia cadere la spada», risale piuttosto a
un componimento imprecisato di Ibico (Schol. ad Eur. Andr. 631; II, 253 Schwartz); non mi pare at-
tendibile lo scolio ad Aristofane (Lys. 155; p. 9 Stein), che riconduce questo racconto al poema di
Lesche, dove invece Elena tradiva i Troiani e prendeva accordi con gli Achei (Proclo, 224 Severyns).
Si tratta comunque di una tematica figurativa canonica, che gode di una notevole diffusione nella ce-
ramica e nella pittura antica: F. B. Brommer, Vasenlisten zur griechischen Heldensage, Marburg
19733, 406-412; K. S. Schefold, Götter- und Heldensagen der Griechen in der spätarchaischen
Kunst, München 1978, 258-259.    
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nelle Bacchides di Plauto (vv. 925-977) 34: l’astuto servo paragona in modo iper-
bolico il proprio operato al successo conseguito dagli Achei nella conquista di
Troia e passa in rassegna le principali tappe dell’impresa, nominando Epeo, Si-
none (il quale habuit ignem qui signum daret, non dalla città, bensì nascosto in bu-
sto Achilli, vv. 938-939), Menelao e il suo rivale Alessandro, Ulisse e Agamen-
none (ai quali accosta se stesso, ideatore ed esecutore del piano vittorioso). Que-
sto brano è stato posto in rapporto con l’Equos Troianus di Nevio, di cui si è pre-
teso perfino di ricostruire un punto testuale, riecheggiato al v. 933 di Plauto:

o Troia, o patria, o Pergamum! o Priame, periisti, senex!

È un’apostrofe alla città di Troia e al compianto re Priamo, enfatizzata dalla co-
spicua concentrazione di figure retoriche (quattro invocazioni contigue, tutte intro-
dotte dalle interiezioni; un’ampia allitterazione, insistente sulla plosiva sorda; l’as-
sonanza della r, talvolta accostata alla t; la cumulatio in sequenza crescente, con
tre membri minimi e uno più lungo, in asindeto). L’effetto comico è suscitato pro-
prio dal contrasto tra lo stile elevato e pomposo al modo tragico e il contenuto di
basso livello, riguardante un meschino imbroglio attuato dal servo a danno del pa-
drone. Che questo verso sia tratto dall’Equos Troianus di Nevio o sia ricalcato su
un segmento di tale dramma, non vi è nemmeno un indizio. Al più, se si volesse
rinvenire a ogni costo un preciso modello, si può pensare al v. 87 Jocelyn di Ennio
(dall’Andromacha, in cui si trova un’analoga invocazione, pronunciata dall’eroina
omonima: o pater, o patria, o Priami domus) 35. Se non che l’idolo polemico di
Plauto, l’oggetto del ridiculum, più che un unico poeta o un singolo dramma, è in
generale lo stile tragico, pregno di pathos e sovraccarico di espedienti retorici. Il
canticum di Crisalo nell’insieme contempla numerosi argomenti appartenenti al ci-
clo troiano (dal rapimento di Elena alla missione segreta di Ulisse a Troia; dalla
profezia sulle tre condizioni per vincere la guerra all’episodio del cavallo di legno),
difficilmente raggruppabili in un unico testo drammatico e, per questo, non ricon-
ducibili all’Equos Troianus di Nevio. La lamentatio in questione dunque si deve
considerare una summa delle principali tappe dell’impresa in chiave parodica: l’iro-
nia si appunta su una tematica epica e tragica, non su una singola opera 36.

34 Questo complesso brano è sottoposto a un attento esame, per quanto concerne il disegno d’in-
sieme e l’aspetto critico-testuale, nell’edizione delle Bacchides curata da C. Questa, Firenze 19752,
46-68.  

35 Cfr. H. D. Jocelyn, The Tragedies of Ennius, Cambridge 1969, 86, 247-248. Ma l’invocazione
tripartita crescente è una figura retorica ricorrente nella lingua poetica antica: è difficile rinvenire un
unico, specifico prototipo.  

36 Sulla parodia dell’epica e della tragedia nella commedia plautina in linea generale: H. Haffter,
Untersuchungen zur altlateinischen Dichtersprache, Berlin 1934, 76-85; A. Thierfelder, Plautus und
die römische Tragödie, «Hermes» 74, 1939, 155-166; G. Manuwald, Tragödienelemente in Plautus’
Amphitruo. Zeichen von Tragödienparodie oder Tragi-komödie?, in Studien zu Plautus’ Amphitruo,
herausg. Th. Baier, Tübingen, 1999, 177-202. In particolare sul canticum di Crisalo cfr. il mio con-
tributo: Plautus and Ennius. A Note on Plautus, Bacchides 962-965, «Class. Quart.» 55, 2005 (in
stampa).   
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A un dramma dal titolo Equos Troianus fa riferimento Cicerone nell’epistolario
per criticare l’apparato scenico troppo pomposo adoperato negli spettacoli: quid
enim delectationis habent sescenti muli in Clytaemestra aut in Equo Troiano cre-
terrarum tria milia aut armatura uaria peditatus et equitatus in aliqua pugna?
(fam. 7, 1, 2). Non è documentata l’esistenza di una più tarda tragedia omonima:
perciò è probabile che Cicerone parli dell’Equos Troianus di Nevio. Questo non
vuol dire che il testo originale prevedesse l’impiego di «tremila crateri o soldati a
piedi e a cavallo, variamente vestiti e armati»: l’apparato scenico rientra nello
spettacolo contingente e cambia secondo il luogo e il momento; la testimonianza
ciceroniana mostra se mai la fortuna della tragedia, la sua rappresentazione e frui-
zione in epoca tardorepubblicana. Lo stesso Cicerone in un altro luogo dell’epi-
stolario cita espressamente un frammento dell’Equos Troianus, di cui continua a
tacere l’autore: sero sapiunt (7, 16, 1). Esso è integrato da Festo (343a, 11; p. 460,
36 Lindsay), che ricorda un proverbio dedotto dal tardivo ravvedimento dei
Troiani, qui decimo denique anno uelle coeperant Helenam quaeque cum ea erant
rapta, reddere Argiuis: “sero sapiunt Phryges” (frg. I poet. inc. Klotz). Un’altra
prova della fortuna della tragedia, sebbene la sententia, estrapolata e citata isolata-
mente, sia sopravvissuta certamente di gran lunga alla perdita dell’opera integrale.

*          *          *

Più tardi l’argomento è stato ripreso da Accio nel Deiphobus, di cui rimangono
sei brevi frammenti 37. Uno di questi, tramandato dal Seruius auctus (ad Aen. 2,
17), è la dedica votiva posta dagli Achei sul cavallo di legno, per ingannare i
Troiani (v. 260 Dangel):

... Mineruae donum armipotenti abeuntes Danai dicant.

È un ottonario giambico mancante del primo piede, a meno che non si ipotiz-
zino due iati nel segmento domum armipotenti abeuntes, come vuole il Klotz.
D’altro canto, il verso può essere completato secondo il suggerimento del Rib-
beck, con la parola deae in prima sede, apposizione di Mineruae. A questa divi-
nità, rappresentata con corazza e armi nell’iconografia tradizionale, si attaglia pure
l’aggettivo composto polisillabo, di carattere spiccatamente epico-tragico 38, armi-
potenti (un emendamento dello stesso Ribbeck, dal manoscritto armipotentes, in
riferimento ai Danai). Il sintagma abeuntes Danai, che si trova invertito nei codici
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37 Edizioni: Ribbeck, cit., 176-177; Warmington, cit., 410-413; Klotz, cit., 211-212; con breve
commento: Q. Franchella, Lucii Accii tragoediarum fragmenta, Bologna 1968, 77-84; V. D’Antò,
Accio. I frammenti delle tragedie, Lecce 1980; J. Dangel, Accius. Oeuvres, Paris 1995, 158-159, 317-
318.

38 Composti analoghi si trovano infatti in Ennio, Ann. 6, 198 Skutsch (bellipotentes... sapientipo-
tentes); v. 447 inc. sed. (omnipotentis); Trag. 150 Jocelyn (omnipotens); ma pure in Plauto, in conte-
sti paratragici (Bacch. 652; Poen. 275; etc.). 
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(Danai abeuntes) in modo incongruente con lo schema metrico, è stato ripristinato
dal Bergk, seguito da tutti gli editori. L’iscrizione, sottolineata da due forti allitte-
razioni (donum... Danai dicant; armipotenti abeuntes), ricalca la fraseologia for-
mulare religiosa e rituale: essa è riportata in forma abbreviata (Danai Mineruae
dono dant) nella Fabula 108 di Igino (interamente citata e discussa supra), che si
rifà probabilmente al Deiphobus di Accio, tra le altre fonti. È il caso di ricordare
però che questo dato esiste già in un filone greco del mito, come dimostra lo
Pseudo-Apollodoro (Epit. Vat. XXI, 13 Wagner), che pare non attinga da autori la-
tini.

Nonio, 534, 1 (p. 856 Lindsay), illustra il significato del termine lembus (naui-
cula breuis piscatoria), portando come esempio un frammento del Deiphobus (vv.
253-254 Dangel):

eo ante nocte extenta retia ut proueherem et statuerem,
forte aliquanto solito lembo sum progressus longius.

Fin dal Rinascimento l’ablativo nocte presente nei codici è stato corretto dagli
editori nell’accusativo noctem, dipendente regolarmente da ante; tuttavia la Dangel
a ragione recupera la lezione manoscritta, la cui costruzione non è priva di atte-
stazioni in epoca arcaica 39. All’emendamento extenta (scil. concordato col termine
retia), avanzato dal Bothe e accolto dal Ribbeck, è forse da preferire quello for-
mulato da Iunius, extrema (concordato piuttosto con nocte), ad ampliare e preci-
sare il complemento di tempo 40. Parla un pescatore, che racconta un fatto accaduto
«prima della fine della notte» (cioè «a tarda notte», «prima dell’aurora»), mentre
lui gettava le reti in mare (con la tecnica di pesca definita retia stataria). Di che si
tratta? Se il costrutto avverbiale aliquanto... longius si intende nel senso «piuttosto
a largo», il pescatore ha assistito a un evento in mare aperto: l’allontanamento de-
gli Achei, le cui navi scomparivano all’orizzonte (in realtà, per fermarsi nei pressi
di Tenedo). Se invece l’avverbio vuol dire «più avanti» lungo il lido, egli si è im-
battuto in qualcosa o in qualcuno vicino alla costa: ha trovato Sinone, nascosto nei
bassifondi fangosi.

Al medesimo racconto del pescatore appartiene probabilmente il v. 255 Dangel
(un settenario trocaico: lo stesso metro del frammento precedente), tramandato da-
gli eruditi antichi come esempio del verbo nexo (Prisciano, GL II, 469, 19; ibid.
538, 19; Eutiche, GL V, 485, 14):

nos continuo ferrum eripimus, manibus manicas neximus.

39 Cfr. Carisio, GL I, 234, 16; Pompeo, ibid. V, 278, 15-21, il quale afferma che ante seguito dal-
l’ablativo ricorreva negli autori arcaici e in particolare in Pacuvio. Si veda pure TLL I, 128, s. v. ante. 

40 V. D’Antò, cit., 247, opta per l’aggettivo hesterna, corrispondente al manoscritto externa, con-
cordato col sostantivo retia, ma riferito ad sensum, «per enallage», al termine noctem (emendato in
accusativo).
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Il pescatore racconta come, insieme con i compagni o con i soldati, da lui chia-
mati in aiuto, ha catturato Sinone e l’ha immobilizzato, legandogli i polsi. Si può
confrontare l’episodio virgiliano, in cui un gruppo di pastori troiani conduce al co-
spetto del re un prigioniero «con le mani legate dietro la schiena» (Aen. 2, 57
ss.) 41. Avendo ascoltato il suo racconto ingannevole, Priamo ordina di liberarlo
(vv. 146-147):

ipse uiro primus manicas atque arta leuari 
uincla iubet Priamus dictisque ita fatur amicis.

Ai critici non è sfuggito il termine manicas, comune a questo brano e al fram-
mento di Accio: è una parola rara, che ricorre nell’Eneide un’unica volta e si con-
figura dunque come un’allusione, che funge da spia di un’imitazione di più ampia
portata 42. Oggetto del rapporto intertestuale è soprattutto un altro frammento (vv.
258-259 Dangel), che è tramandato da Nonio, 314, 23 (p. 491 Lindsay), sotto il
lemma graue:

aut <ab> infando homine, gnato Laerta, Ithacensi exsule,
qui neque amico amicus umquam grauis neque hosti hostis fuit.

Sono due settenari trocaici, il primo dei quali è lacunoso o corrotto nel piede
iniziale, integrato dall’Onions con l’inserimento di ab, condiviso dal Ribbeck e dal
Klotz, che però non a torto rimuovono l’iniziale aut: la congiunzione disgiuntiva
non è facile da immaginare in quella posizione, in mancanza della frase prece-
dente; si auspicherebbe se mai un’avversativa (at o sed), che tuttavia non concorda
con la struttura metrica. Il personaggio parlante è certamente Sinone, che tratteg-
gia un rapido, incisivo ritratto di Ulisse, sleale e insidioso, mai sincero con gli
amici né realmente ostile (grauis hostis) nei confronti dei nemici, disposto a tra-
dire gli uni e a mettersi d’accordo con gli altri per il proprio vantaggio. Sinone
ostenta odio e disprezzo, al punto che non pronuncia il suo nome: lo chiama
«uomo nefando, figlio di Laerte»; lo definisce Ithacensis exul, come fosse non il
re di Itaca, bensì un esule o un fuoriuscito (con richiamo implicito, ‘prolettico’, ai
suoi futuri viaggi, lunghi e tormentati, sul Mediterraneo? o al tentativo dei Proci di
usurpargli il potere?) 43. A meno che non si preferisca l’emendamento del Bothe, ex
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41 Nel racconto virgiliano il finto disertore però è trovato e catturato da un manipolo di pastori,
non di pescatori: un dato peculiare, che costituisce forse un ingegnoso collegamento con un altro
dramma, l’Alexander di Ennio: cfr. R. V. Albis, Aeneid 2. 57-59: the Ennian Background, «Harv.
Stud. Class. Philol.» 95, 1993, 319-322.

42 Cfr. Stabryla, Latin Tragedy cit., 92-96, che sviluppa uno spunto offerto da Ribbeck, Römische
Tragödie cit., 410-411. Anche in questo caso Wigodsky, Vergil cit., 83, si professa scettico. 

43 Va da sé che un tale risvolto, riferito a eventi futuri, non si dispiega all’interno del testo, per
così dire, nel dialogo tra Sinone e il suo interlocutore (Priamo e i Troiani): rientra piuttosto in un
gioco “off-stage” tra il poeta e il destinatario, il pubblico romano, buon conoscitore dei fatti di
Ulisse.   
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solo, piuttosto che quello del Ribbeck, exsule (dal segmento exule o exole, pre-
sente nei codici). Ma la semplice indicazione di provenienza (Ithacensi ex solo) mi
sembra lectio facilior, inappropriata per una battuta di così grande forza espres-
siva. Il carattere falso e cangiante di Ulisse è sottolineato dai due poliptoti, formati
da termini antitetici: amico amicus... hosti hostis. Questo ritratto del personaggio
‘demonizzato’ risale al ciclo epico e al dramma attico. Sinone però non dice sul
serio: si esprime nel modo più violento possibile verso il re acheo per mostrarsi
estraneo e ostile al proprio popolo, per essere accolto e creduto dai Troiani. Egli
sta spiegando appunto il motivo per cui è stato costretto a lasciare l’esercito e a di-
ventare un disertore: il responsabile è Ulisse, che ha tentato di fargli del male.
Un’idea della situazione si può trarre dalla narrazione virgiliana (Aen. 2, 81-100,
108-140). Sinone racconta di essersi arruolato nell’esercito acheo al seguito del-
l’eroe Palamede, quem falsa sub proditione Pelasgi / insontem infando iudicio,
quia bella uetabat, / demisere neci (vv. 83-85). Il principale fautore del delitto è
stato Ulisse, che poi si è rivolto contro lo stesso Sinone, «amico e consanguineo»
del personaggio ingiustamente ucciso. Per questo l’indovino Calcante, spinto dal
diabolico Itacense, ha designato Sinone per un sacrificio, da adempiere per placare
i venti e ottenere il mare propizio per il viaggio di ritorno, che gli Achei erano
prossimi a intraprendere, stanchi e rassegnati. Per non essere immolato, egli rac-
conta di essere fuggito e di essere rimasto a lungo nascosto, fino a quando i com-
pagni sono salpati 44. Il discorso di Sinone nel dramma di Accio doveva essere si-
mile a questo, di cui è stato probabilmente il modello, se non il nucleo embrionale.

Al discorso dello stesso personaggio appartiene forse anche un altro frammento
(vv. 256-257 Dangel), riportato da Nonio, 139, 1 (p. 202 Lindsay), a proposito del
verbo merto (corrispondente al più comune mergo), usato qui in senso traslato:

uel hic qui me aperte effrenata impudentia
praesentem praesens dictis mertare institit.

Sono due senari giambici, non minati da seri problemi testuali: la lezione ma-
noscritta mea parte è sostituita facilmente dall’ottima congettura me aperte, pro-
posta dal Roth e accolta da tutti gli editori. Sinone parla di qualcuno, che deve es-
sere proprio Ulisse, che lo attaccava «faccia a faccia», praesentem praesens, con
ingiurie e minacce, «con sfrenata impudenza»; pressappoco come racconta lo
stesso personaggio nell’episodio virgiliano: hinc mihi prima mali labes, hinc sem-
per Vlixes / criminibus terrere nouis etc. (vv. 97-99). In questo modo Sinone, nel
Deiphobus come nel libro II dell’Eneide, commuoveva i Troiani, li convinceva a
risparmiarlo e ad accoglierlo: nel discorso del finto disertore, Accio potrebbe aver
rifuso e contaminato (se non è stato il Mantovano a farlo per primo) elementi ete-

44 Sul disegno d’insieme e sul contenuto di questo racconto, elaborato attentamente e ricco di
espedienti ‘anfibologici’ e ‘psicagogici’, ma non privo di punti deboli e incongruenti, cf. Paoletta,
Graecus ille cit., 250-267; Lynch, Laocoon and Sinon cit., 170-179;  J. H. Molyneux, Sinon’s Nar-
rative in Aeneid II, «Latomus» 45, 1986, 873-877.  
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rogenei, mutuati dal teatro tragico greco (in particolare dal Filottete e dal Pala-
mede di Euripide) 45. Non sussistono indizi però che nel seguito del dramma Si-
none svolgesse un ruolo differente da quello descritto nei testi letterari anteriori,
consistente nel richiamare con segnali luminosi gli Achei nascosti nei pressi di Te-
nedo; a ciò si poteva aggiungere il compito di aprire il ventre del cavallo, per far
uscire i guerrieri chiusi dentro, come ad Aen. 2, 257-259. Non vi è motivo di pen-
sare che egli agisse decisivamente in merito al simulacro equino, nel convincere il
popolo troiano che si trattasse di un pegno votivo (una finalità perseguita già con
l’iscrizione dedicatoria): Virgilio deve aver sviluppato suo more, in modo originale
e innovativo, i presupposti presenti nel modello 46.

Fin qui il disegno del Deiphobus sembra coincidere grosso modo con quello da
immaginare per l’Equos Troianus di Livio Andronico e Nevio, salvo alcuni punti
(ma quali?) svolti diversamente dai tre poeti e uno spazio maggiore accordato da
Accio al personaggio di Sinone. Nondimeno è lecito supporre che Deifobo, in un
dramma a lui intitolato, rivestisse un ruolo importante, se non primario. Il suo
‘duello’ con Menelao (attestato fin da Omero e dall’epos ciclico) non poteva es-
sere ignorato da Accio, che lo relegava senz’altro nel resoconto di un messaggero,
trattandosi di un fatto cruento. Può darsi che egli fosse sorpreso nel sonno e ag-
gredito da Menelao, accompagnato da Ulisse, come nel rapido e incisivo racconto
retrospettivo delineato nell’Ade virgiliano (Aen. 6, 511-530), che forse è ispirato
proprio a questo dramma. Così fa pensare lo stile espressionistico, il clima di forte
pathos, sconfinante nell’orrido, che caratterizza tutto l’incontro di Enea con
Deifobo (vv. 494 ss.) 47. In questa parte dell’Eneide spicca la figura di Elena, con-
notata con un’impronta demoniaca, sulla scorta della tradizione tragica greca e ro-
mana: nella notte fatale lei ha inscenato una danza bacchica, seguita dalle donne
iliache, con torce ardenti, utilizzate in realtà per sollevare una scia di luce e ri-
chiamare la flotta achea dall’isola di Tenedo (il compito svolto da Sinone nel mito
preesistente); lei stessa inoltre ha sottratto le armi a Deifobo addormentato e ha
fatto entrare Menelao e Ulisse nella casa, offrendo la vita del compagno inerme
come dono di riconciliazione: scilicet id magnum sperans fore munus amanti / et
famam extingui ueterum sic posse malorum (vv. 526-527). Non è possibile affer-
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45 L’influsso del Filottete di Euripide (dove Odisseo conduceva un abile inganno a danno del perso-
naggio omonimo per sottrargli l’arco) sull’episodio virgiliano, con la mediazione della tragedia elleni-
stica e romana arcaica, è discusso da W. H. Friedrich, Exkurse zur Aeneis, «Philologus» 94, 1939-1940,
142-174, segnatamente 152-164. Il debito contratto dal Mantovano col Palamede dello stesso poeta
greco è accennato da Albis, Ennian Background cit., 322.

46 Il Mantovano è solito infatti intrattenere un rapporto libero e creativo con gli auctores. Cfr. in
generale G. Williams, Technique and Ideas in the Aeneid, New Haven - London 1983, 82-120; J.
Farrell, The Virgilian Intertext, in The Cambridge Companion to Virgil, ed. Ch. Martindale, Cam-
bridge 1997, 222-238; S. Hinds, Allusion and Intertext. Dinamics of Appropriation in Roman Poetry,
Cambridge 1998, passim.

47 Cfr. il mio studio: L’episodio di Deifobo nell’Ade virgiliano, «Hermes» 132, 2004, 167-185,
dove tento di illustrare il color tragicus di questo episodio e propongo di ricondurlo appunto all’in-
flusso del dramma romano.  
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mare se ciò provenga dal dramma di Accio o da un altro modello, o piuttosto sia
frutto del genio virgiliano, come a me piace credere 48. L’approccio di Menelao con
Elena poteva essere descritto nel Deiphobus coerentemente con uno dei filoni mi-
tici antichi, sia che egli la portasse via da prigioniera, in attesa di farla lapidare, sia
che tentasse di ucciderla là per là con la spada. Comunque andassero le cose, la
donna si sarebbe salvata grazie alla propria bellezza.

*          *          *

A questo punto si deve gettare uno sguardo d’insieme sullo sviluppo impresso
al mito dai diversi autori greci e romani. Fin dall’epos omerico e ciclico si deli-
neano più filoni narrativi, che attribuiscono differenti ruoli e significati ai perso-
naggi e agli eventi; filoni destinati a evolversi e moltiplicarsi ulteriormente nel pe-
riodo ellenistico, quando aspetti e risvolti marginali e meno noti sono rintracciati e
valorizzati, oppure sono inventati ex nouo. Su questo vasto e vario background at-
tecchisce e si alimenta il dramma romano arcaico.

Emblematico il caso di Sinone e Laocoonte. Il primo compariva nel ciclo epico in-
sieme col cavallo di legno o col compito di mandare segnali luminosi, dall’interno del
borgo fortificato, ai compagni nascosti in mare. Nel perduto carme di Euforione, egli
era sostituito da Odisseo, di cui costituiva in ogni caso un alter ego. Ricompariva poi
nel dramma romano e in particolare nel Deiphobus di Accio, dove si intravede il suo
discorso ingannevole (incentrato sul comportamento nefasto dello stesso Ulisse e sul-
l’omicidio di Palamede), che ritornerà, ingrandito e irrobustito, investito però di un si-
gnificato ideologico nuovo, nel racconto virgiliano. Così il supplizio di Laocoonte,
che secondo i diversi autori coinvolge uno solo dei suoi figli o tutti e due, è conce-
pito originariamente come un segno divino, teso a prefigurare il crollo del regno
troiano e a preannunciarlo agli Eneadi, per spronarli a mettersi in salvo: in questo ter-
mini lo ha descritto quasi certamente Sofocle nel Laocoonte, rifacendosi al ciclo
epico. Sembra però che già Bacchilide attribuisse al tragico evento un significato
chiaro e preciso sul piano morale (come la punizione di una colpa), ripreso poi in un
carme di Euforione. Pare che l’episodio non ricorresse nel dramma romano. Virgilio
in seguito lo avrebbe rielaborato in modo spiccatamente innovativo, tanto a livello ar-
chitettonico e tecnico-narrativo quanto a livello semantico e ideologico. Si deve ri-
cordare ancora Elena: una figura ‘bifronte’, ora presentata come una creatura malva-
gia e infida, universalmente disprezzata e condannata come la causa della guerra, ora
riscattata e compatita come una vittima, controllata e rovinata da Afrodite e dalle cir-
costanze, ma comunque alla fine sempre risparmiata.

Dalla disamina condotta sull’evoluzione diacronica della leggenda si evince la
libertà e la duttilità, la straordinaria ricchezza di prospettive e sfumature, con cui
essa è stata interpretata nelle diverse epoche e opere. Se si volessero enucleare le

48 Improbabile che l’episodio dipenda da un manuale mitografico, come pure sostiene E. Norden
nel suo monumentale commento al libro VI del poema, Berlin 19162, 260-263.
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tendenze dominanti di volta in volta, sia pur con l’opportuna prudenza e senza ge-
neralizzazioni semplicistiche e banalizzanti, si può riscontrare una visione fatali-
stica, che attribuisce una funzione dominante alla volontà divina, nell’epica greca
arcaica e nella tragedia classica. La narrazione si faceva probabilmente più avvin-
cente e articolata, insomma più romanzesca, ma anche più chiara e lineare nella
problematica morale, nella poesia ellenistica (anticipata forse in parte dalla lirica
arcaica). Il dramma romano assorbiva ed elaborava liberamente gli elementi anti-
chi, classici ed ellenistici, non disdegnando l’intreccio degli eventi (si pensi di
nuovo al discorso di Sinone), il gioco congiunto di fattori divini e umani. Nel so-
strato greco e soprattutto nel dramma romano si trovano quindi tutti i presupposti
per il riuso del mito troiano attuato più tardi da Virgilio, che persegue però uno
scopo ideologico del tutto nuovo.
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Che Plauto abbia più o meno velatamente alluso attraverso la vis parodistica
dei suoi personaggi alla grecofilia così ampiamente diffusa a Roma non è un dato
ignoto; che le sue commedie evochino le tensioni socio-culturali di un tempo in
bilico tra tendenze contrapposte neppure è recente acquisizione 1. Il Sarsinate è un
attento ritrattista di gusti e costumi del civis romano, offrendo all’interno della rap-
presentazione dello spaccato sociale preziose nozioni di diritto, spogliate della ve-
ste dottrinale, ma calate nell’applicazione pratica e quotidiana 2. 

Eppure il teatro plautino è chiaramente uno stravolgimento comico di situazioni
reali, che raffigura un mondo brulicante di materialità, di grossolanità, di trivialità
perfino, quasi ‘pantagruelico’. È facile immaginare che la tipologia di spettatori
abituali del teatro plautino non fosse delle più auliche o impegnate: la commedia
plautina, interpretando lo spirito popolare e indigeno, è indirizzata al grosso pub-
blico, di cui si preoccupa di raccogliere gli applausi 3, anche a costo di penalizzare
il valore artistico delle commedie; di qui le critiche di Orazio, che non dimostra al-
cuna simpatia per il commediografo 4, anzi lo critica aspramente, considerandolo
esempio della grossolanità romana della letteratura delle origini. 

1 Come sostiene F. Della Corte, Da Sarsina a Roma: ricerche plautine, Firenze 19672, 51-69 e 79-
85, il quale stila una cronologia delle commedie plautine sulla base di allusioni a fatti contempora-
nei. Sulla linea di Della Corte, G. Chiarini, La recita. Plauto, la farsa, la festa, Bologna 19832, 230
ss.; più cauta, invece, la posizione di G. Monaco, Qualche considerazione sullo sfondo politico e so-
ciale del Teatro di Plauto, «Dioniso», 43, 1969, 301-307, che sottolinea il carattere essenzialmente
disimpegnato della palliata, intimamente connaturato al genere, quindi della commedia plautina, cui
attribuisce una sorta di ‘neutralità’ politica e sociale.

2 Un intero apparato giuridico è desumibile dalle commedie plautine: cfr. E. Costa, Il diritto pri-
vato romano nelle commedie di Plauto, Roma 1968.

3 Cfr. complessivamente il saggio di Chiarini, La recita cit., che esplora appunto le caratteristiche
peculiari dell’opera plautina legate al gusto della farsa e del gioco festoso. Per i rapporti di Plauto
con le forme preletterarie di teatro cfr. Della Corte, Da Sarsina cit., 19 ss. e E. Paratore, Indizi di na-
tura sociale nel teatro latino, «Dioniso» 43, 1969, 44. 

4 Hor. epist. 2, 1, 170. Il punto è che Plauto e Orazio partivano da presupposti incompatibili: il
commediografo doveva obbedire ad esigenze ‘di cassetta’, ovvero compiacere e dilettare l’ampio

Invigilata Lucernis Carmen TAURINO
28, 2006, 255-276 (Lecce)
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Tuttavia, pur nella finzione comica, non possiamo escludere che la tematica po-
litico-sociale in qualche modo possa farsi largo e ritagliare spazi per sé. Sarebbe
riduttivo pensare che lo spirito ludico sia totalizzante, al punto da annullare com-
pletamente ogni altro effetto. Indubbiamente il riso è il principio che informa l’in-
tero evento teatrale 5, e, insieme alla contaminatio dai modelli greci 6, diventa
fuorviante poiché impedisce di decifrare il genuino punto di vista del commedio-
grafo estrapolandolo da un testo letterario che per natura è ‘fittizio’, in virtù del-
l’alterazione dovuta alla ragione teatrale.

Ma è quando Plauto rompe la finzione scenica, come nella celebre tirata contro
i Greci 7, che parla il Romano, scevro da ogni forma di contaminatio, ed esprime
il suo giudizio. L’occasione teatrale è data dal servo currens che deve affrettarsi,
ma trova invece impedimento in uno snervante affollamento delle vie. Di qui una
descrizione velenosa ed efficacissima delle strade di Roma, non di quelle di Epi-
dauro, dove è ambientata la commedia. Sembrerebbe un’incongruenza con lo svol-
gimento dell’azione drammatica: alla scena collocata ad Epidauro si sovrappone
un incalzante e pittoresco affresco delle vie di Roma, eppure Plauto non si cura di
eventuali difformità, anzi sfrutta volutamente un motivo attuale, cui evidentemente
il pubblico era sensibile, per rompere la finzione scenica e garantire l’effetto co-
mico. È a questo punto che Plauto inserisce il celebre giudizio contro i Greci, ciar-
latani, invadenti ed ubriaconi. Certamente è un attacco che mira a far ridere, come
prova il lessico colorito, ma sarebbe riduttivo circoscrivere la tirata entro le sole
esigenze comiche: è plausibile immaginare che qui Plauto voglia fiancheggiare que-
gli strati del popolo romano che osteggiavano l’ellenofilia 8, facendosi portavoce
del loro dissenso. In ciò il commediografo mostra non poche affinità con gli orien-
tamenti moralistici catoniani 9, toccando tasti attuali e scottanti  però con il tono a

pubblico, il poeta, invece, si proponeva intenti d’arte, esclusivi e raffinati. Al contrario Gellio pro-
pone Plauto come esempio autorevole dello stile degli antichi: Plautus quoque, homo linguae atque
elegantiae in verbis Latinae princeps (6, 17, 4); Plautus, linguae Latinae decus (19, 8, 6).

5 Cfr. R. Perna, L’originalità di Plauto, Bari 1955, 107 ss.
6 Per la contaminatio interna alle commedie plautine, secondo cui il commediografo ripete se

stesso, cfr. E. Fraenkel, Elementi plautini in Plauto [tr. it.], Firenze 1960. Per la contaminatio dai più
celebri modelli greci quali i comici Difilo, Filemone, Menandro e gli altri cfr. in generale Della
Corte, Da Sarsina cit., 89-168; R. M. Danese, Modelli letterari e modelli culturali del teatro plau-
tino. Qualche problema di metodo, in Due Seminari plautini, a c. di C. Questa e R. Raffaelli, Urbino
2002, 133-153. 

7 Curc. 288-295. Per un’analisi di questa commedia cfr. E. Paratore, Anatomie plautine: Amphi-
truo, Casina, Curculio, Miles gloriosus, a c. di R. M. Danese e C. Questa, Urbino 2003, 85-102. 

8 Chiaramente l’ellenofilia serpeggiava tra gli strati più alti della popolazione, come conferma la
polemica di Catone contro i nobiles; Plauto aderisce alla mentalità diffusa nel grosso pubblico,
quello popolare, che, incapace di comprendere il valore dell’apporto artistico e filosofico di matrice
ellenica, avversava ogni intrusione dal mondo greco. Non dobbiamo dimenticare che il Sarsinate era
un uomo del popolo, non era vicino né alla sensibilità né ai gusti delle classi elevate, come invece fu
Terenzio; di conseguenza è logico supporre che non condividesse neppure l’ellenofilia, che delle
classi elevate era un noto vezzo. Cfr. Paratore, Indizi cit., 48-49. 

9 Plauto non è esente dall’afflato moralistico proprio di Catone, anzi ne è influenzato: I. Lana, Te-
renzio e il movimento filellenico in Roma, «Riv. Fil. Class.» 25, 1947, 48-51; Della Corte, Da Sar-

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



lui più congeniale, ovvero quello parodistico e dissacrante. Sia che si tratti della sua
personale opinione,  sia che si tratti delle ansie del suo pubblico, che egli vuol tra-
sferire sulla scena attraverso il personaggio del servo currens,  certo è che la pre-
senza di questi Greci a Roma non è gradita e Plauto, descrivendola, la documenta
come una situazione di disagio. 

Ma esaminiamo nel dettaglio il celebre passo in questione. Abbiamo già antici-
pato che le parole sono pronunciate da un personaggio che appartiene ad una tipo-
logia convenzionale della commedia latina, quella del servus currens 10: già è un
dato strano che Gorgoglione, arrancando in fondo alla piazza, affaccendato a con-
cludere la missione affidatagli da Fedromo 11, si attardi a sciorinare la lunga pole-
mica; il parassita dovrebbe aver tutt’altro a cui pensare, eppure perde del tempo a
lagnarsi dei Greci, senza accorgersi che altri - guarda caso il patrono cui riferire la
notizia attesa - lo stanno ascoltando 12. Ed è ancora più strano che Fedromo, pro-
prio il mandante della missione svolta da Gorgoglione, non sia in preda all’ansia
di saperne l’esito, anzi se ne stia tranquillamente in disparte ad ascoltare una lunga
tirata che altro non provoca, ai fini dell’azione drammatica, se non un ritardo inu-
tile nella missione stessa 13; certamente più ovvio sarebbe stato che Fedromo, ve-
dendo il parassita arrivare, lo assalisse con domande incalzanti 14. Sembra proprio
una precisa e intenzionale scelta del commediografo, quella di sospendere tempo-
raneamente lo svolgimento dell’azione teatrale e di ricavare un intervallo apposito
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sina cit., 79 ss.; G. Petrone, Morale e antimorale nelle commedie di Plauto. Ricerche sullo Stichus,
Palermo 1977,  20 ss.

10 In realtà si tratta di un parassita, non di un servo: Parasitum tuum video currentem, ellum usque
in platea ultima (vv. 277-278). Per la figura del servus currens cfr. G. Monaco Teatro di Plauto. Il
Curculio,  Roma-Palermo 1963, 52; G. Petrone, Teatro antico e inganno: finzioni plautine, Palermo
1983 [1991], 166 ss. ; D. Averna, Male malum metuo, Palermo 1990, 88 ss.

11 Il parassita Gorgoglione era stato inviato nella Caria dal suo patrono Fedromo per racimolare un
po’ di quattrini in prestito da un amico, come aveva raccontato all’inizio della commedia lo stesso
Fedromo al servo Palinuro (v. 67 ss.).

12 Palinuro, accortosi dell’arrivo del parassita dalla missione, chiama fuori il padrone Fedromo a
gran voce; quindi i due si mettono comodi ad origliare: Hinc auscultemus quid agat (v. 279). La bat-
tuta chiaramente prepara il pubblico ad un’interruzione dell’azione drammatica per assistere  ad una
sorta di monologo del parassita, che si presenta come una comica digressione a sé stante. Non può
sfuggire all’attenzione che qui Plauto inaspettatamente usi, al posto di uno dei verba dicendi, che ci
aspetteremmo dopo auscultemus, il verbo agere, che notoriamente indica «fare», certamente non
«dire». Ma il verbo può anche significare «recitare una parte», e probabilmente è questo il senso che
Plauto voleva intendere: cfr. Monaco, Teatro cit., 55 n. 21. Quindi la battuta si potrebbe tradurre così:
«Mettiamoci qui ad ascoltare che parte recita»; attori sulla scena che rivelano di voler ascoltare la
prossima ‘parte’ del loro collega. È ancora più chiaro il proposito di rompere nei versi che seguono
la finzione scenica, in un processo di originale e vivace ‘metateatro’. 

13 Un’ansia che ora ci aspetteremmo, considerando l’apprensione mostrata all’inizio della com-
media da Fedromo per l’esito della missione: Quod (scil. argentum) si non adfert, quo me vortam ne-
scio (v. 69), subito ironizzata  dalla battuta arguta del servo si deos salutas, dextrovorsum censeo (v.
70).

14 Monaco, Teatro cit., 53-54,  sottolinea che elemento ricorrente nelle scene del servus currens è
il pathos comico creato dall’attesa di una notizia che gli altri personaggi e il pubblico desiderano
avere con ansia: l’effetto suspence del servo che, per futili motivi, indugia a rivelare l’importante
notizia è assicurato. 
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per la lunga tirata; è evidente che Plauto dedica a questa scena un risalto esclusivo
e per questo ancora più interessante.

L’aggancio per la tirata, come già precisato, è offerto dall’agitazione di Gorgo-
glione: il parassita si fa largo tra la folla ordinando a tutti di tirarsi indietro, mi-
nacciando di ricorrere alle maniere forti 15; infervorato dall’urgenza di portare a
termine il suo compito, si dà le arie quasi fosse un nunzio di epica memoria che
reca con sé una notizia di vitale importanza, con enfatica magniloquenza dalla
forte valenza caricaturale 16: è facile immaginare una sardonica parodia dell’agge-
los epico-tragico che conferisce alla scena una netta impronta buffonesca, desti-
nata a dominare per tutta la tirata. Che Plauto qui derida motivi topici dell’epos si
chiarisce nei toni sin da subito. 

Il passo è interamente strutturato nell’ambivalenza Grecia-Roma, poiché il
commediografo con spregiudicata libertà saltella qua e là tra mondo romano e
mondo greco; poco prima della tirata, ai vv. 265- 269, nonostante la scena sia am-
bientata davanti al tempio di Esculapio in Epidauro, fanno capolino due inaspettati
riferimenti a Giove Capitolino e al Campidoglio 17: Giove si erge a garante predi-
letto degli spergiuri, ma il Campidoglio non basta a contenerli tutti! Sono due bat-
tute dal gusto popolare, probabilmente  proverbiali, che dovevano suonare fami-
liari al pubblico di Plauto. A parte il fatto che sicuramente si tratta di un’innova-
zione plautina rispetto al modello greco, che lascia il suo tangibile segno di origi-
nalità, è evidente la voluta ambiguità nell’interposizione di elementi romani in un
contesto greco. Subito dopo si ritorna alla divinità greca di Esculapio, in un ritor-
nello altalenante tra grecità e romanità 18. E arriviamo alla celebre tirata, dove ri-
troviamo la stessa divertente alternanza greco-romana. Dal parassita che s’avanza
tra la folla fiero e impettito partono buffe minacce contro nomi altisonanti di cari-
che pubbliche greche: strategus, tyrannus, demarchus, comarchus, agoranomus 19.

15 Fugite omnes, abite et de via secedite, / ne quem in cursu capite aut cubito aut pectore offen-
dam aut genu (vv. 281-282). Le intimidazioni si susseguono veloci nello snodarsi di un cumulo si-
nonimico di verbi secondo una amplificatio che culmina nel facinoroso ammonimento finale, enfa-
tizzato dall’iperbato aut pectore … aut genu.

16 Gorgoglione, inorgoglito e borioso, non manca occasione di vantare per due volte l’estrema im-
portanza del suo compito: Dum ego hic officium meum / facio (vv. 280-281); Ita nunc subito propere
et celere obiectumst negotium (v. 283). L’enfasi è accentuata nel v. 280 dall’omoteleuto in –um, non-
ché dalla figura etymologica “officium … facio” in enjambement, nel v. 283 dal cumulo sinonimico
degli avverbi temporali nunc subito propere et celere in successione asindetica per i primi tre mem-
bri.

17 Le due battute, tra sé concatenate, introdotte per aprosdoketon, si caratterizzano per gli iperbati
nonché per la figura etymologica «in iure iurando»: Namque incubare satius te fuerat Iovi / qui tibi
auxilio in iure iurando fuit (vv. 266-267); siquidem incubare velint qui periuraverint / locus non
praeberi potis est in Capitolio (vv. 269-270). 

18 Pacem ab Aesculapio / petas (vv. 270-271). Sulle contraddizioni semantiche presenti nella
scena cfr. Monaco, Teatro cit., 48-49.

19 Proclama Gorgoglione (vv. 284-287): nec <homo> quisquamst tam opulentus, qui mi obsistat in
via, / nec strategus nec tyrannus quisquam, nec agoranomus, / nec demarchus nec comarchus, nec
cum tanta gloria, / quin cadat, quin capite sistat in via de semita. L’anafora di nec mette in rilievo
ogni singola carica. Allo stesso modo, nello Stichus, Pinacio dichiara di non guardare in faccia nes-
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L’eredità solenne di derivazione greca, ovvero il patrimonio epico-tragico e quello
politico, viene qui beffeggiata e svilita di ogni autorevolezza, considerando anche
che in un contesto di ambientazione attica non potrebbe mai esistere un tyrannus
insieme ad un comarchus 20. Senza dubbio Plauto non si preoccupa di incorrere in
incongruenze di natura storica o politica, anzi gioca con il materiale greco, com-
bina nomi e situazioni a suo piacimento, demolendo miti e schemi attraverso la
trasfigurazione comica 21. La scena è ancora ambientata ad Epidauro, nulla è cam-
biato, eppure il commediografo fa protestare il parassita  come protesterebbe un
cittadino di Roma in una giornata particolarmente caotica; in altre parole il conte-
sto rimane greco, ma la descrizione che segue sembra essere quella delle vie del-
l’Urbe, non già di una strada greca. Coincidenza o prodotto dell’illusione scenica?
In realtà Plauto è così abile da riuscire a sovrapporre senza traumi o forzature al-
l’immagine di Epidauro quella di Roma; ora non viene fatta alcuna esplicita men-
zione di Roma, ma lo spettatore romano non poteva non riconoscere subito l’ine-
quivocabile familiarità con situazioni già viste e vissute in prima persona nel pro-
prio contesto sociale. Ecco che la satira si fa mordace e incalzante: proprio l’indi-
cazione spregiativa isti Graeci 22 rompe la finzione scenica e capovolge il punto di
vista, trasferendolo dall’ottica greca della palliata a quella romana. Sarebbe illo-
gico e incomprensibile che un Greco potesse apostrofare in questo modo i suoi
stessi concittadini: è chiaro che si tratta della riproduzione in chiave satirica di una
sfuriata collerica di un Romano che ha le sue buone ragioni per essere esasperato.
Ritorna chiaramente il leitmotiv, già evidenziato, dell’alternanza bifronte Grecia-
Roma. È nell’attributo palliati che risiede la giusta chiave di lettura: esso è strate-
gicamente collocato all’inizio, a rimarcare l’idea di un’ambientazione greca che
non è reale, ma al contrario fittizia, riprodotta a partire da quella che è la prospet-
tiva romana, proprio come vuole la natura stessa del genere della palliata 23. È op-
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suno durante la sua corsa, anche se gli si parasse contro un re: Si rex obstabit obviam, regem ipsum
prius pervortito (Stich. 287). D’altro canto un servo latore di un messaggio importante  è investito di
una superiorità che travalica quella di un re, come vanta  Ergasilo (Capt. 825): Non ego nunc para-
situs sum, sed regum rex regalior. Cfr. Averna, Male malum cit., 88. 

20 Come rimarca Monaco, Teatro cit., 53 n. 16.
21 La parodia di miti e leggende greche, dei toni e dei personaggi epici non può essere giustificata

semplicemente come eredità meccanicamente assorbita  dalle commedie dei poeti greci, che di quei
miti conservavano ancora qualche rispettosa considerazione, non fosse altro perché patrimonio col-
lettivo di vetusta memoria. Più probabile invece che l’abuso di questi argomenti e di certi toni ma-
gniloquenti su labbra servili in paragoni non certo onorifici sia una fortunata invenzione comica di
Plauto. Così osservano Fraenkel, Elementi cit., 93-97 e Perna, L’originalità cit., 180 ss.

22 Il dimostrativo isti permette di percepire con immediata icasticità la presenza tangibile sulla
scena dei Greci che intralciano la via a Gorgoglione e il fastidio che gli provocano. Anche in altri
casi Plauto abbina l’aggettivo dimostrativo a personaggi sgradevoli o insulsi: Ubi sunt isti plagipati-
dae, ferritribaces viri, / vel isti, qui hosti‹ca›s trium nummum causa subeunt sub falas (Most. 356-
357); ubi sunt isti scortatores … (Amph. 287); ubi isti sunt quibus vos oculi estis (Pseud. 179).

23 Propriamente palliati significa «vestiti di un pallio»: L. Quicherat, Thesaurus poeticus linguae
latinae, Paris 1922 [Hildesheim 1967], s.v. palliatus. Il pallium era un elemento essenziale dell’ab-
bigliamento dei Greci, corrispondente alla toga latina. Il dato interessante è che il vocabolo, pur rin-
viando alla sfera dell’abbigliamento greco, nella lingua greca non ha corrispondenti a livello fone-
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portuno rilevare che il lemma palliati si contrappone per definizione a togati 24 e
che in questa contrapposizione si riassume un intero universo concettuale  che ha
il suo referente nel complesso dei mores romani. La toga non era solo un abito ti-
picamente romano, ma un segno distintivo, un simbolo di appartenenza esclusiva
ad una precisa unità socio-politica di Romani, Latini ed Etruschi; essa racchiu-
deva in sé l’intero valore del diritto di romanitas, oltre che di civitas 25. Le rap-
presentazioni teatrali di ambientazione e argomento romani, la praetexta per la
tragedia e la togata per la commedia, si contrappongono a quelle di derivazione
greca per una marcata  impronta nazionalistica, che si esprime tanto nella forma
quanto nei contenuti 26. È appunto questo il senso racchiuso nella toga, che ricusa
ogni validità e diritto di romanitas a ciò che è ‘altro’, ‘diverso’. 

tico, salvo alcune dubbie ipotesi. Ciò induce a sospettare che il vocabolo non derivi dalla comune
matrice indoeuropea, ma dall’ambito mediterraneo, appartenente al sostrato preindoeuropeo; cfr. Er-
nout-Meillet, Dictionnaire étimologique de la langue grecque, Paris 19854, s.v. palla. Ed è interes-
sante che pallium, come attesta  Isid. orig.  19, 24, 1 (pallium… sive a palla per derivationem), si
colleghi al termine latino palla (ricorrente in Plauto e Nevio) che indica sia un mantello tipicamente
femminile, ampio e avvolgente, che un abito di scena usato dai musicisti: comunque un capo di ab-
bigliamento che non aveva alcunché di virile o di severo. Che in pallium fosse insito all’origine un
significato poco lusinghiero, magari spregiativo? L’idea non sarebbe da escludere, a giudicare dalla
derivazione italica, ovvero non greca, della parola e dal suo referente semantico palla. Difficile sta-
bilirlo: vero è che se si potesse decifrare l’accezione originaria, ne deriverebbe anche una chiara in-
terpretazione dell’utilizzo del termine palliati in Plauto. Da pallium deriva anche il nome della com-
media di ambientazione e argomento greco, la palliata: cfr. Varro apud Diom. gramm. I 489, 18
Keil: Graecas fabulas ab habitu … palliatas Varro ait nominari.  Cfr. R. Maltby, A Lexicon of an-
cient latin etymologies, Leeds 1991, s.v. palliatus.

24 Come si legge in Ernout-Meillet, Dictionnaire cit.,  s.v. tego.
25 Dagli Etruschi i Romani avevano ereditato la toga praetexta, indossata dai giovani nell’età che

precedeva il passaggio iniziatico alla fase adulta, quando invece veniva assunta la toga virile. Al mo-
mento della cerimonia di passaggio, al giovane venivano assegnati i tria nomina, quindi egli otteneva
la piena autonomia giuridica e civile, diventando a tutti gli effetti civis romanus. I Romani custodi-
rono sempre gelosamente il privilegio della civitas, dosandone  la concessione ad altri popoli, socii
latini ed alleati, con prudenza e scrupolosità.  La formula per il reclutamento delle truppe alleate an-
dava sotto il nome di formula Togatorum, come attesta un’epigrafe datata al 111 a. C. contenente il
testo di una lex agraria: socii nominisve Latini, quibus ex formula Togatorum in terra Italia imperare
solent (CIL I, n. 200, 11.51-52).  Due i dati notevoli nel testo della legge: il riferimento alla formula
e il concetto di terra Italia. Con ogni probabilità la coniazione della formula è anteriore alla data a
cui risale l’epigrafe citata, come dimostrerebbero tre passi di Livio (22, 57, 10; 17, 10, 3; 29, 15, 12)
che, collocabili nel contesto della II guerra punica, alludono, anche se non esplicitamente, alla for-
mula in riferimento al reclutamento di socii: cfr. G. Amiotti, Romani ‘gens togata’, in Autocoscienza
e rappresentazione dei popoli nell’antichità, a c. di M. Sordi, Milano 1992, 129. Dunque la formula
con cui Roma vincolava a sé gli alleati in nome di un’unità intrinseca era già nota verso la fine del
III sec. a. C.; nello stesso periodo compare anche in altro contesto il concetto di terra Italia, espresso
con evidenza nel carme scoperto nel 205 a. C. durante la consultazione di libri sibillini (Liv. 29, 10,
5-6). Ivi si legge: quandoque hostis alienugena terrae Italiae bellum intulisset, eum pelli vincique
posse; è evidente l’icastica contrapposizione tra terra Italia e hostis alienugena (ovviamente Carta-
gine), che si connota di una precipua valenza giuridico-politica: Roma e gli alleati italici si fondono
in un’esclusiva comunione politica e di intenti, che vive del contrasto con tutti gli altri popoli estra-
nei e risalta nel vincolo comune della toga, simbolo di una precisa identità. In pieno III sec. a. C.,
quindi, va delineandosi una sorta di autocoscienza nazionale e con essa cresce parallelamente il pre-
giudizio della diversità degli altri popoli rispetto a Roma.

26 Le commedie togatae si differenziano rispetto alle palliatae per l’austerità che le contraddistin-
gue (cfr. T. Guardì, Fabula Togata: i frammenti, Titinio e Atta, Milano 1985, 14 ss.), poiché la toga
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In questa cornice opera Plauto, che non può non risentire di tali motivi ideolo-
gici. Egli storicamente vive la  presa di coscienza della romanitas, siglata nel se-
gno della toga che si oppone ad ogni altro abbigliamento privo di dignitas 27. Alla
luce di tutto ciò è facile immaginare che nella tirata del parassita l’aggettivo pal-
liati, nell’opposizione alla toga e quindi ai togati, denunci una condanna di non ap-
partenenza, il disprezzo della diversità di isti Graeci 28. Tutto ciò che la toga evoca
è negato per definizione al pallium, dunque sull’aggettivo palliati grava un’intera
accezione discriminatoria 29. L’attributo prepara il terreno ad un universo etico fatto
di mentalità, attitudini e pratiche che nulla hanno a che fare con la sobria e infles-
sibile disciplina del mos maiorum: si affolla per le vie un traffico di Graeculi af-
faccendati in occupazioni inutili, vagabondi, ciarlatani, ubriaconi, rissosi, pieni di
sé 30. I Greci dal glorioso passato sono ridotti ora ad una massa di straccioni e fan-
nulloni, oggetto dello scherno dei Romani 31. La tirata è indubbiamente un’irresi-
stibile parodia della grecomania dilagante a quel tempo, ma rivela anche tracce di
salace polemica contro queste tendenze. Lo si capisce in modo inequivocabile da
alcune caratterizzazioni dei Graeci su cui il commediografo insiste: capite operto
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imprime alle commedie un carattere severo e contenuto, in cui predomina un’ossequiosa osservanza
dell’autorità del mos maiorum, colonna portante della romanitas. Il modus vivendi dei personaggi
della togata non è spregiudicato e licenzioso al pari di quello dei personaggi della palliata. Donato
(Ter. Eun. 57) commenta: Concessum est in palliata poetis comicis servos dominis sapentiores fin-
gere, quod idem in togata non fere licet.

27 Come abbiamo visto (supra n. 25) la formula Togatorum è nota già negli anni della II guerra
punica, quando parimenti va affermandosi  il concetto di Terra Italia: il vincolo della toga accomuna
Roma e i popoli italici in un’unità politica, sacrale e bellica. Ma gli anni della guerra annibalica sono
pure gli anni di Plauto, quelli cioè della sua attività teatrale, come attesta un passo di Gell. 17, 21,
46 ss. : Anno deinde post Romam conditam  quingentesimo undevicesimo … Cn. Naevius poeta fa-
bulas apud populum dedit … ac deinde annis fere post quindecim bellum adversum Poenos sumptum
est atque non nimium longe M. Cato orator in civitate et Plautus poeta in scaena floruerunt. Alla II
guerra punica fanno riferimento anche alcuni versi di Plauto (Cist. 202: ut vobis victi Poeni poenas
sufferant), mentre il Miles (211 ss.) allude alla prigionia di Nevio dell’anno 205 a. C., anno in cui fu
anche scoperto, durante la consultazione dei libri sibillini, il carme in cui compare il concetto di
Terra Italia. Sembra improbabile che il commediografo avesse avuto notizia solo della prigionia del
poeta, ma è più facile immaginare che fosse venuto a conoscenza dell’uno e dell’altro evento, con-
trassegnati dal singolare sincronismo. È ipotizzabile, di conseguenza, che il Sarsinate fosse ispirato
dai fermenti che andavano maturando sul piano politico-ideologico in quel periodo, ovvero che fosse
suggestionato dalla propaganda del sentimento di appartenenza alla Roma togata.

28 Già Lana, Terenzio cit., 49 ss., aveva sottolineato l’ispirazione patriottica alla base dell’avver-
sione di Plauto contro i Greci.  

29 Tutta la valenza negativa di palliatus, in contrasto con togatus, privilegio esclusivo e segno di
romanitas, è evidente anche in Hist. Aug. Ael. 1, 7: Cum rogatus ad caenam imperatoriam palliatus
venisset, qui togatus venire debuerat, togam praesidiarum ipsius imperatoris accepit.

30 La scena che ritrae i Greci intenti nelle loro frivole occupazioni è un’elencazione pedante e biz-
zarra di immagini che si susseguono in una modalità quasi asindetica. 

31 Non va trascurato che in quegli anni il rapporto di Roma con tutto ciò che  rinviava alla Grecia
era ambivalente: all’entusiasmo smodato per la leggiadria e la  raffinatezza della loro arte e della loro
cultura, dilaganti come una moda snob nelle classi più alte, si affiancava un’animosa reazione di ri-
fiuto, soprattutto nelle frange più conservatrici e intransigenti che difendevano lo spirito nazionali-
stico. Sulla compresenza delle due tendenze, grecomania e misoneismo, a Roma cfr. Perna, L’origi-
nalità cit., 225-227.
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(v. 288) … operto capitulo (v. 293), ripetizione a struttura chiastica, pressoché
identica, che allude all’usanza dei Greci, ignari dell’uso del cappello, di coprirsi il
capo con un lembo del mantello; in realtà il diminutivo capitulo tradisce un’acce-
zione dispregiativa, poiché, al di là dell’usanza, si cela la presunzione di questi
strani ceffi di distinguersi dagli altri proponendosi in un atteggiamento di sprez-
zante saccenteria 32; ambulant (v. 288) … incedunt (v. 289) … incedunt (v. 291)
… incedunt (v. 294): la sequenza sinonimica dei due verbi, il secondo dei quali è
ripetuto in tre occorrenze 33, non deriva da mera trascuratezza formale, ma è chia-
ramente prodotto del preciso intento stilistico di evocare, nella pedanteria della ri-
petitività, il bighellonare monotono di questi personaggi, che si contraddistinguono
per un’aura uggiosa e pseudo-grave data dal portamento altezzoso; funzionale a tal
fine è anche il rigoroso allineamento bimembre degli isocola: constant, conferunt
(v. 290) e obstant, obsistunt, (v. 291) 34, simmetrici nella sequenza asindetica e nel-
l’omeoptoto, mentre all’interno dell’uno e dell’altro colon spicca l’allitterazione
del preverbio iniziale 35, che nel caso di cum è anticipata a livello semantico già dai
cum anaforici di v. 289. Suffarcinati 36 cum libris, cum sportulis (v. 289), conferunt
sermones (v. 290), cum suis sententiis (v. 291) 37: in pochi versi si susseguono det-
tagli efficacissimi che indicano ridicoli tentativi di ostentare un’immagine filoso-
feggiante dietro la quale si cela invece l’avvilente status di ciarlatani, di questuanti
che si aggirano per le vie cum sportulis, di furfanti pronti a cogliere il momento
opportuno per rubare (quid subripuere); bibentes (v. 292) e bibunt (v. 293), in po-
liptoto, completano la caratterizzazione di questi eccentrici personaggi, dediti a tri-
viali gozzoviglie nel thermipolium 38, il ‘bar’ dell’antichità, da cui escono ebrioli 39.

32 Sull’uso di coprirsi il capo cfr. anche Sen. epist. 114, 6: Hunc (Maecenatem) esse, qui … in
omni publico coetu sic apparuerit, ut pallio velaretur caput exclusis utrimque auribus, non aliter
quam in mimo divites fugitivi solent.

33 Sulla ripetizione lessicale come eredità del teatro popolare in Plauto cfr L. A. Callari, Tecnica
ripetitiva nelle commedie di Plauto, «Quad. cult. trad. class.» 1, 1983, 7-13.

34 Obstant, obsistunt sono due verbi sinonimici che enfatizzano l’intralcio che i Greci provocano
per la via.

35 È evidente che qui Plauto, attraverso la concentrazione di figure di suono, miri non all’ornatus,
ma ad amplificare l’effetto comico. D’altro canto la lingua popolare di cui il commediografo fa uso
è ricca di allitterazioni, in particolare i proverbi: cfr. A. Traina, Forma e suono. Da Plauto a Pascoli,
Bologna 19992, 11-17; 95 ss.; 117.

36 L’aggettivo è un hapax in Plauto: cfr. G. Lodge, Lexicon Plautinum, Leipzig 1924-1933 [Hil-
desheim 1962], s.v. suffarcinatus. È  usato anche da Ter. Andr. 770 e da Apul. Met. 9, 8, 3; 9, 29, 7;
10, 16, 14.

37 Il suono allitterante della sibilante rende bene il bisbigliare saccente e irritante di questi perso-
naggi.

38 Si tratta di un sostantivo derivato dal greco qermÒj che indica il locale dove si bevevano be-
vande calde, come l’autore stesso attesta nel verso successivo (calidum bibunt). La congettura ther-
mipolio, accettata dalla maggior parte degli editori (non da Lindsay che sceglie thermopolio), è pro-
priamente latina: cfr. Ernout-Meillet, Dictionnaire cit., s.v. thermae. La congettura è proposta anche
per Ps. 742 e Rud. 529; in Trin. 1013 compare il verbo thermopotare. Cfr. Lodge, Lexicon Plaut. cit.,
s.v. thermipolium e s.v. thermopoto.

39 Poco prima, Curc. 192: Ebriola persolla, nugae. È interessante che Plauto utilizzi il diminutivo
del vocabolo, di per sé già poco dignitoso, quasi a voler rafforzare la carica dispregiativa e canzona-
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Suona strano l’accostamento quasi ossimorico dell’aggettivo tristes ad ebrioli, poi-
ché da questi sputasentenze avvinazzati ci si aspetterebbe una brilla giovialità, non
un atteggiamento malinconico! Probabilmente l’epiteto tristes concorre ad espri-
mere ancora quella pedanteria appena rilevata, ma non è escluso che nelle inten-
zioni del Plauto ci fosse il proposito di rifarsi ad un’accezione meno comune del-
l’aggettivo, cioè ‘funesto’, ‘sinistro’ 40: l’aspetto sinistro di queste figure incappuc-
ciate diventa un indizio fisionomico che traduce falsità e malizia, suscitando so-
spetto. La diffidenza, che, come notato, il commediografo manifesta verso i Greci,
può derivare proprio dalla percezione dell’intima pericolosità che in loro si annida,
ovvero una minaccia per l’incorruttibilità del mos maiorum e per lo spirito di coe-
sione dei Romani 41; in tal senso l’interpretazione di tristes come ‘funesti’ si giu-
stifica con assoluta evidenza 42. Il linguaggio è uno degli strumenti attraverso cui
Plauto mistifica la realtà: l’utilizzo di voci tratte dal vocabolario greco, la lingua
dei dotti Romani, nella tirata è mezzo di deformazione comica e di scherno, poichè
non ha lo scopo di elevare o nobilitare il tono della scena, contrariamente alla con-
suetudine invalsa nelle classi più alte che si servivano di suoni ellenizzanti per
ostentare un’affettata ricercatezza, ma, al contrario, di rendere con maggiore effi-
cacia un’immagine di degrado e di abiezione, amplificando l’effetto comico 43. Le
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toria. Da ebrius, ebriolus è derivato tipicamente plautino, mentre Cicerone utilizza ebriosus, Laberio
ebriolatus: cfr. Ernout-Meillet, Dictionnaire cit., s.v. ebrius.

40 L’aggettivo si impiega nella lingua augurale come epiteto di viscere che hanno l’aspetto sini-
stro, quindi premonitrici di sventure: tristissuma exta, in Cic. div. 2, 36; di qui il significato di «fu-
nebre», «funesto». Cfr. Ernout-Meillet,  Dictionnaire cit., s.v. tristis.

41 Sull’esistenza di una terminologia politica e, a volte, propagandistica in Plauto che si pone
come difensore dei valori del mos maiorum cfr. D.C. Earl, Political terminology in Plautus, «Histo-
ria» 9, 1960, 235-243.

42 Nella denuncia plautina, in chiave parodistica, della frivolezza dei Greci e insieme della ri-
schiosa suggestione da loro esercitata, è possibile scorgere con evidenza i motivi conduttori della po-
lemica antiellenica di Catone (cfr. supra nn. 8, 9): i capi d’accusa ai danni dei Greci erano ricondu-
cibili sostanzialmente alla loro cultura, che il Censore giudicava carica di contenuti inconsistenti e
ingannevoli, e al carismatico ascendente che essi esercitavano. La parodia operata da Plauto di que-
sti falsi filosofi ricorda tanto l’avversione serbata da Catone verso la filosofia e verso chi coltivava
quel genere, dimostrata in occasione della famosa ambasceria del 155 a. C. dei tre filosofi ateniesi a
Roma (Plut. Cat. Ma. 22, 1). Occorre inoltre considerare che, accettando il significato di tristis come
funesto, quindi foriero di sciagure, ritroviamo un’altra singolare coincidenza tra l’immagine plautina
e il minaccioso avvertimento che Catone dava al figlio in tono oracolare: quandoque  ista gens suas
litteras dabit, omnia corrumpet (fr. ad Marcum f. 1 Cugusi-Sblendorio). P. Cugusi, Plauto e Catone,
«Boll. Stud. Lat.» 21, 1991, 291-305 esamina alcuni temi in cui Catone e Plauto convergono per
conformità di vedute e di interessi: tra questi l’abrogazione della Lex Oppia, l’usura, il processo per
concussione ai danni degli Scipioni e lo scandalo che ne derivò, i Baccanali, la polemica contro i
Greci. Singolari sono alcune concordanze testuali tra i due autori, troppo evidenti per essere acci-
dentali: cfr. A. La Penna, Rapere, trahere. Uno slogan di Catone contro i ladri di stato? in Filologia
e forme letterarie. Studi offerti a F. Della Corte,  II, Urbino 1987, 103-110; M. Lentano, Parce ac du-
riter: Catone, Plauto e una formula felice, «Maia» 45, 1993, 11-16.

43 Nel Curculio l’utilizzo di vocaboli greci è concentrato in tre passi principali: nella tirata di Gor-
goglione (in particolare vv. 285-286 e 290-292); nella divertente scena che vede la vecchia beona in-
nalzare un inno epicheggiante al vino (vv. 96-102) sublimato dall’esclamazione euax; nel monologo
del choragus (vv. 462-486), che prima di tracciare una buffonesca topografia dei vizi della Roma, ri-
fila a Gorgoglione in modo del tutto inaspettato gli attributi halapantam an sycophantam (il primo
vocabolo è probabilmente una coniazione plautina creata sull’assonanza con il successivo: per una
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voci drapetae 44 (v. 290) e thermipolium (v. 292) si caratterizzano per una forte va-
lenza denigratoria, che accentua l’intonazione polemica del passo. Così nella va-
rietà delle scelte linguistiche operate dall’autore si riflette la vacuità di questi gros-
solani rappresentanti della grecità, il cui atteggiamento saccente rivela presunzione
e inettitudine, in un ridicolo contrasto tra apparenza e sostanza. In altri casi Plauto
inserisce a bella posta parole greche in bocca ai personaggi più beceri e plebei per
deridere il vezzo della gente raffinata del suo tempo che infarciva il proprio lin-
guaggio di grecismi come segno elitario 45. La battuta finale con cui Gorgoglione
sfida i Graeci palliati (ex unoque eorum crepitum exciam polentarium 46) non è
solo una gratuita trovata comica dal registro scurrile, ma è funzionale ad un’ulte-
riore enfatizzazione dell’opposizione palliati/togati. 47. In questa chiave di lettura
risiede il nesso (che a prima vista sembrerebbe inesistente) tra la punizione mi-
nacciata dal parassita e la categoria sociale presa di mira dalla sua velenosa tirata:
ovviamente, come spesso accade in Plauto, il procedimento è analogico e si spiega
a partire dall’aggettivo polentarius, che rinvia alla polenta, un cibo propriamente
italico 48. Quindi il crepitus polentarius che suggella la tirata contro i Greci è or-
gogliosamente rivendicato da Gorgoglione come rumore italico che dissacra la bo-
riosa aura ellenica dei palliati; in altre parole la scurrile battuta finale nasconde un

spiegazione del lemma cfr. Monaco, Teatro cit., 243 n. 463). Da ciò emerge un dato interessante:
Plauto fa ricorso al lessico greco ogni qual volta nel Curculio mira a rappresentare una scena che si
staglia icasticamente tra le altre, che, cioè, realizza un momento di puro spettacolo: tanto la scena to-
pica del servus currens, quanto la monodia bacchica dell’ubriacona (che costituisce l’unico canticum
di tutta la commedia: cfr. Monaco, Teatro cit., 137 ss. ), quanto il discorso del choragus (accostato
dalla critica ad una parabasi aristofanea, un unicum, cioè, nel teatro plautino: cfr. Monaco, Teatro
cit., 194 ss.) costituiscono episodi di spicco nell’economia del Curculio, quasi  microcosmi a sè,  di-
stinti dal corpo della commedia. E tale peculiarità è enfatizzata, in tutti i tre casi, dall’utilizzo dei vo-
caboli greci. Per l’uso di lemmi greci in Plauto cfr. J.N. Hough, The use of greek words by Plaute,
«Amer. Journ. Philol.» 55, 1934, 346-364, in particolare 354; Perna, L’originalità cit., 231-235.

44 Il vocabolo di derivazione greca (dr£w) è una lezione che gli editori preferiscono a trapete
(cod. B); costituisce un hapax in Plauto, indica gli schiavi fuggitivi e qui rappresenta una pesante of-
fesa verso i Greci: cfr. Lodge, Lexicon Plaut. cit., s.v. drapeta. Come in Most. 356 Plauto conia sullo
stampo greco i lemmi plagipatidae, ferritribaces viri, per affibbiarli a individui meschini. Cfr.
Averna, Male malum cit., 94.

45 Così  in  Pseud. 482-488 e 712, il servo fa uso del greco. Cfr. supra n. 31.
46 Curc. 295.
47 Così Petrone, Teatro antico cit., 170-172.
48 Plinio (nat. 14, 92) lo annovera tra i cibi italici menzionati da Plauto nell’Acharistio, commedia

attribuita al Sarsinate: panem et polentam, vinum murrinam; più avanti afferma (nat. 18, 83): pulte
non pane, vixisse longo tempore Romanos. In As. 36 Plauto si serve di una circonlocuzione riferita
alla polenta per indicare il luogo in cui gli schiavi sono sottoposti a terribili torture, ovvero il romano
pistrinum, il mulino dove veniva prodotto questo tipo di farina. Il pistrinum era infatti ben noto al
Sarsinate, che vi aveva per lungo tempo lavorato: cfr. Della Corte, Da Sarsina cit., 29 n. 12. Il cibo
è spesso in Plauto oggetto di divertenti metafore e spunto per originali trovate comiche: cfr. G. Chia-
rini, Metafore plautine, in Homo edens. Regimi, miti e pratiche nell’alimentazione della civiltà del
Mediterraneo, a c. di O. Longo e P. Scarpi, Milano 1989, 327-333; R. M. Danese, Alta cucina e cibo
mortuale: la polemica culinaria dello Pseudolus: un problema socio-poetico, «Rend. Class. Sc. Mor.
St. Fil. Acc. Lincei» ser. IX 8 (3), 1997, 499-533
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divertente ed originale stratagemma per opporre, ancora una volta, la matrice ita-
lica all’estraneità greca. 

È interessante notare che proprio a partire da Plauto prende piede nell’immagi-
nario collettivo latino l’icona dello pseudo-filosofo di origine greca, che, vestito
del pallium, girovaga qua e là come un accattone a questuare denaro 49. Plauto,
grazie all’efficacia della sua parodia comica, ha cristallizzato l’immagine di questi
‘filosofi’ inaugurando un topos fortunato, contraddistinto da indizi dalla forte evi-
denza rappresentativa, primo fra tutti il pallium: indossarlo significava assumere
l’habitus del filosofo per antonomasia. Di conseguenza l’aggettivo palliatus, a par-
tire da Plauto, si carica di una vena denigratoria, poiché del pallium usavano ve-
stirsi i ciarlatani che intendevano spacciarsi per filosofi: negli autori successivi si
legge, in modalità differenti, lo stesso ammonimento a guardarsi dai mendicanti
che vanno in giro vestiti col pallio, fingendosi filosofi per carpire la buona fede
dei viandanti ed estorcere loro del denaro 50. Merito di Plauto e della sua tecnica
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49 Il pallio era l’indumento del filosofo greco, come è confermato da Seneca, epist. 113, 1: puto
quaedam esse quae deceant phaecasiatum palliatumque. Tuttavia la parodia comica plautina va oltre,
sfruttando il pallium come elemento distintivo per identificare non i filosofi, ma gli pseudo-filosofi.

50 Interessante l’episodio narrato da Gell. 9, 2, 1-10: Ad Herodem Atticum, consularem uirum in-
genioque amoeno et Graeca facundia celebrem, adiit nobis praesentibus palliatus quispiam et crini-
tus barbaque prope ad pubem usque porrecta ac petit aes sibi dari e„j ¥rtouj. Tum Herodes inter-
rogat, quisnam esset. Atque ille uultu sonituque uocis obiurgatorio philosophum sese esse dicit et mi-
rari quoque addit, cur quaerendum putasset, quod uideret. ‘Video’ inquit Herodes ‘barbam et pal-
lium, philosophum nondum uideo. Quaeso autem te, cum bona uenia dicas mihi, quibus nos uti posse
argumentis existimas, ut esse te philosophum noscitemus?… Sed hoc potius’ inquit ‘dolori mihi et
aegritudini est, quod istiusmodi animalia spurca atque probra nomen usurpant sanctissimum et phi-
losophi appellantur. Ma cfr. altresì Apul. Flor. 9, 28: nec tamen uos parua quaedam et praua simi-
litudo falsos animi habeat, quoniam quaedam, ut saepe dixi, palliata mendicabula obambulant; os-
servando le evidenti affinità lessicali, è impossibile lasciarsi sfuggire una sorprendente somiglianza
con la descrizione tracciata da Plauto: ‘palliati’ (Plauto) – ‘palliata mendicabula’ (Apuleio), ‘ambu-
lant’ (Plauto) – ‘obambulant’ (Apuleio). Anche Seneca distingue i veri filosofi dai ciarlatani, contro
i quali mette in atto una bruciante reprimenda: sono i circulatores, i filosofi dei crocicchi, responsa-
bili di fare della filosofia un mercimonio, pur di ostentare, grazie ad un’affettata eloquenza, una cul-
tura fatua che riscuote consensi presso le folle (cfr. Sen. epist. 40, 3; 29, 7; 20, 2). Di qui Seneca in-
vita l’amico Lucilio ad evitare simili atteggiamenti vanagloriosi ed esibizionisti (epist. 5,1 ss.): cfr. a
tal proposito G. Laudizi, Tardilocum esse te iubeo (Sen. epist. 40, 14), «Paideia» 60, 2005, 138-139.
Il topos inaugurato da Plauto dei filosofi palliati trova eco ancora nel II sec. d. C. nella satira arguta
di Luciano che tesse un’impietosa requisitoria contro quegli intellettuali greci che accettano di vivere
come ospiti stipendiati nella casa di un ricco Romano: il dato interessante è che ritornano  i motivi
caratterizzanti riscontrati in Plauto (filosofi che infestano la città di Roma, ciarlatani, beoni, boriosi,
vestiti di ƒm£tion `EllhnikÕn): cfr. in particolare Merc. Cond. 17; 25; 40; Pisc. 25; 31; 44; 46. Ben-
ché i tratti di questi pseudofilosofi siano gli stessi, tuttavia il punto di vista di Luciano è antitetico a
quello di Plauto: mentre il Sarsinate, in qualità di commediografo romano, condanna i Greci e la gre-
comania che introduce nell’Urbe mollezze e raffinatezze, il sofista greco dimostra una pregiudiziale
antiromana contrapponendo all’elogio della vita semplice di Atene la corruzione e la lussuria della
società romana (in particolare Nigr. 14-15). La descrizione del tipo del filosofo straccione sopravvive
ancora nell’impero del IV sec. d. C. nell’immagine dei discepoli di un Neo-cinismo deteriore contro
i quali si scaglia Giuliano Imperatore; nel suo battagliero opuscolo Al Cinico Eraclio, egli passa in
rassegna i tratti esteriori più caratteristici dietro i quali gli impostori si nascondono per assumere
un’aura da filosofi: chioma incolta, barba lunga, mantelluccio, bisaccia sempre pronta ad accogliere
offerte, atteggiamento supponente (Ad. Her. 225 BC; cfr. R. Guido, Giuliano Imperatore, Al Cinico
Eraclio, Galatina 2000, XIV-XV).
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artistica che, nell’eroicomica rassegna di personaggi stravaganti tratti dalla società,
attraverso la chiave deformante di un’ironia dissacratoria ha offerto una documen-
tazione gustosa, ma verosimile, della realtà, creando maschere farsesche in conte-
sti esilaranti. 

Abbiamo visto che la tirata è strutturata secondo l’alternanza di elementi
greci e romani, nonostante sia inserita in un’ambientazione spiccatamente greca;
abbiamo anche considerato che le parole di Gorgoglione sono quelle non di un
Greco, ma di un Romano adirato contro i Greci. Come giustificare tutto questo?
Perché la lunga tirata potesse essere apprezzata dal pubblico, era necessario che
Plauto rinviasse ad una realtà che il pubblico avrebbe ben riconosciuto. In effetti
sembra esserci un filo conduttore coerente: Plauto adotta contenuti e un linguag-
gio che sembrano derivare dai modelli quando, seguendo l’evolversi dell’intrec-
cio, non si discosta dagli originali greci; ma quando, sospeso temporaneamente
l’intreccio, si lascia andare a riflessioni in chiave satirica che attengono più
strettamente alla realtà sociale di Roma, allora lì il commediografo ‘romanizza’
i contenuti e quindi il punto di vista 51.  Ed è ovvio che l’effetto comico è più
riuscito ed efficace quando ad essere colpiti dalla satira sono argomenti attuali e
vicini a chi assiste allo spettacolo, non argomenti di ambito greco che comun-
que, pur risultando motivo di ilarità, suonano estranei e lontani. La discordanza
dovuta alla compresenza di aspetti greci e romani si giustifica tenendo conto che
comunque Plauto scrive delle commedie palliatae, quindi sceglie di rispettare
quel contesto greco che il pubblico si aspetta; invece le allusioni comiche che
più sorprendono lo spettatore sono trovate tipicamente plautine che non derivano

51 Questa l’interpretazione che J. Andreau, Banque grecque et banque romaine dans le théâtre de
Plaute et de Térence, «Mélan. Arch. Hist. Écol. Franç. Rom.» 80, 1968, 472 ss. fornisce a proposito
dell’alternanza linguistica tra l’utilizzo dei due sinonimi argentarius e trapezita nel Curculio: il vo-
cabolo greco viene utilizzato nei passaggi riguardanti episodi dell’intrigo, il vocabolo latino compare
soprattutto quando ha un valore satirico e strizza l’occhio al contesto romano. Ad esempio, ogni volta
in cui si parla del banchiere Lyco come personaggio della commedia, viene utilizzato il termine
greco trapezita; la tendenza cambia quando si passa a riflessioni di portata generale, che non influi-
scono sullo sviluppo dell’intrigo in modo determinante: quando il banchiere Lyco si lascia andare a
delle considerazioni di massima sulla sua categoria sociale parla alla maniera latina di argentarii (v.
377); stesso discorso più tardi, quando il lenone Cappadoce si pente di aver avuto sciaguratamente a
che fare con dei banchieri, e protesta contro la categoria, parlando di argentarii (v. 679). In ambedue
i casi si tratta di riflessioni satiriche di carattere universale, che suonavano note al pubblico plautino.
Così nell’Aulularia Megadoro, al termine di un lungo sfogo sul costo della vita e sulle manie scia-
lacquatrici delle donne, racconta la storia di un soldato che reclama il suo denaro e chiede l’aiuto di
un banchiere (525-531); orbene, nell’aneddoto viene usato il termine argentarius, non trapezita, che,
evidentemente, acquista un senso in virtù di una valenza generale. Dice Andreau che «toute la scène
a une valeur satirique et vise à dépeindre la situation romaine» (p. 474). Ciò significa che nell’intrigo
Plauto si mantiene generalmente fedele al modello greco, osservando tale fedeltà anche nel lessico di
ascendenza greca, ma, a volte, sceglie di ‘romanizzare’ alcuni passaggi per stuzzicare il suo pubblico,
soprattutto quando i dettagli sfruttati si riferiscono alla realtà sociale di Roma, derisa nei suoi aspetti
distintivi. Questa interpretazione ben si adatta anche alla tirata di Gorgoglione, giustificandone una
lettura complessiva: in questo passaggio Plauto adotta il punto di vista romano, ‘romanizza’ quindi
in tal senso, per formulare riflessioni cariche di vis satirica, dalla portata generale, che riguardano la
presenza dei Greci a Roma. 
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dai modelli, o, pur derivando dagli stessi, sono certamente enfatizzate dalla
verve del commediografo che le attualizza adattandole al contesto romano. Que-
ste felici trovate comiche, come la tirata del parassita, sono espressione del pen-
siero dell’autore che non giudicava di buon occhio il dilagare dell’ellenofilia a
Roma 52. 

Quindi il significato e le finalità della tirata possono così riassumersi:

• il passo plautino è satirico e mira a scatenare il riso, nella deformazione co-
mica di immagini e linguaggio;

• il contenuto, nell’opposizione palliati/togati, rivendica un punto di vista ro-
mano, affine a quello delle classi popolari, di cui ne asseconda le tendenze;

• la polemica sembra dare voce ad una precisa presa di posizione di Plauto
che dimostra diffidenza nei confronti della diffusione di mode grecizzanti a
Roma;

• Plauto inaugura una ‘maschera’ precisa, quella del ‘filosofo’ greco, o dello
‘pseudofilosofo’ ciarlatano, che, nelle sue caratteristiche peculiari e simboliche, di-
venterà proverbiale nell’immaginario collettivo latino.

La tirata, dunque, demitizza i Greci in un’immagine che ha ben poco di lusin-
ghiero 53. Nella trasfigurazione poetica operata dalla scrittura plautina è Atene la
realtà greca che, più di altre, assurge a luogo di trasgressione, come una dimen-
sione lontana ed astratta in cui trovano legittimazione e appagamento quei desideri
degli spettatori che deviano dai rigidi schemi morali di Roma. Si tratta del noto
motivo topico, già noto alla Grecia stessa, che all’estrema frugalità e al severo
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52 Plauto presta il fianco al suo pubblico, quello più ampio e popolare, che, chiuso in un ferreo na-
zionalismo, guarda con sospetto al diffondersi delle tendenze grecizzanti nelle classi più alte. Cfr. su-
pra nn. 8, 9, 42.

53 Più tardi Plauto romperà nuovamente la finzione scenica, e, di nuovo, per un’altra tirata, una ri-
flessione satirica su Roma (Curc. 466-485). Non sfugga come si diletti il commediografo a combi-
nare l’alternanza Grecia-Roma, mutando repentinamente prospettiva: il choragus, approfittando del-
l’assenza dei personaggi dalla scena, si abbandona ad una rappresentazione squallida della società ro-
mana (millantatori, impostori, bugiardi, calunniatori, usurai, insomma le peggiori specie umane), lo-
calizzando luoghi e monumenti di una Roma del tempo con una precisione tale da fornire la prima
interessantissima topografia dell’Urbe (cfr. Paratore, Indizi cit., 49-50). È evidente che qui parla un
Romano a spettatori romani, che ben potevano riconoscere la vena polemica di certe allusioni ad un
modus vivendi così vicino alla realtà di tutti i giorni. Questo è un altro caso, forse il più eclatante (un
unicum nella palliata, cfr. Paratore, Anatomie cit.,  97 ss.), in cui Plauto ‘romanizza’ il testo, supe-
rando la contaminatio dai modelli greci, dando voce alle idee di quel popolo in cui si identifica. Non
solo: sostituendo alla scena dove si svolge l’azione comica, Epidauro, uno schizzo fulmineo così esi-
larante di Roma, Plauto crea una sovrapposizione dai sicuri effetti comici, coinvolgendo il suo pub-
blico con riferimenti ad un mondo che non è più illusorio, ma reale e, per di più, familiare. È pur
vero che una varietà umana così misera come quella ivi descritta per Roma, dove i luoghi vengono
caratterizzati per la gente che vi si incontra, è di valenza universale. Rimanendo nell’ambito del Cur-
culio, nella stessa Epidauro si incontrano un lenone, un soldato fanfarone, un usuraio e un avido ban-
chiere; dietro le righe si legge una denuncia contro certi tipi umani universali: cfr. J.C. Dumont, L’e-
space plautinien: da la place publique à la ville, «Pallas» 54, 2000, 111-112. Così pure Monaco,
Qualche considerazione cit., 304 ritiene che, al di là del contesto tipicamente romano, venga messa
in ridicolo un’immagine di società che sarebbe facilmente riscontrabile in qualsiasi città dove i facili
guadagni alimentano il vizio e la corruzione. 
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conservatorismo di Sparta contrapponeva la sregolata magnificenza della capitale
attica, nella quale si individuava la patria della felicità 54. 

Plauto eredita e fa sua quest’immagine topica, trasferendola nelle parole esul-
tanti di Stico, un servo: Atque id ne vos miremini homines servolos / potare,
amare, atque ad cenam condicere, / licet haec Athenis nobis 55. È evidente che
Plauto giustifica il paradosso facendosi scudo del costume greco 56, ma non c’è
dubbio che l’esortazione di Stico ha un suo fondamento di verità se si considera
che effettivamente ad Atene il trattamento sociale riservato agli schiavi era più
equo e clemente di quanto non fosse a Roma: lo Pseudo-Senofonte spiega che le
loro condizioni non erano tanto diverse da quelle dei meteci o degli schiavi libe-
rati, che essi potevano accedere a qualsiasi tipo di lavoro in quanto usufruivano

54 Cfr. un divertente frammento dal sapore aforistico del comico Lisippo (fr. 7 Kock): e„ m⁄
teq≈asai t∆j ’Aq“naj, st≈lecoj eŒ, / e„ dı teq≈asai m⁄ teq“reusai d’, Ônoj, / e„ d’ eÙare-
stîn ¢potr≈ceij, kanq“lioj. Il frammento è riportato dal geografo Dicearco che, nella sua descri-
zione delle città greche, a proposito di Atene, dice (fr. 2 GGM Müller): ™fÒdia d≈ œcousin oÙdem…a
toiaÚth prÕj h̀don“n ... Kaˆ ›tera d≈ h̀ pÒlij h̀d≈a œcei kaˆ poll£; (fr. 5 GGM Müller): TÕ
kaqÒlou d’Óson aƒ loipaˆ pÒleij prÒj te h̀don⁄ kaˆ b…ou diÒrqwsin tîn ¢grîn diaf≈rousi,
tosoàton tîn loipîn pÒlewn h̀ tîn ’Aqhna…wn parall£ttei. Al contrario a Sparta non si po-
teva godere né di agi nè di lussi, ma ognuno conduceva un tenore di vita parco, uniformato al livello
comune, cfr. Porph. Abs. 4, 4: éste toàto d≈ tÕ qruloÚmenon ™n mÒnV tÍ Sp£rtV bl≈pesqai tu-
flÕn Ônta tÕn Ploàton kaˆ ke…menon ésper graf≈n ¥yucon kaˆ ¢k…nhton. Il topos che con-
trappone Sparta, modello di ordine e di misura, ad Atene, simbolo di disordine e di lassismo, ha ori-
gine da una propaganda anti-democratica già serpeggiante nell’Atene del V secolo ad opera di frange
conservatrici: se ne trova eco, ad esempio, nel dibattito costituzionale delle Storie di Erodoto  (3, 81),
dove Demarato denuncia le nefandezze del sistema democratico, nella condanna di Euripide contro i
demagoghi (Supp. 410 ss.; Orest. 885 ss., 902-906), nella pungente parodia del Demos ateniese
ideata da Aristofane (Equit. 40-43). Ma la requisitoria più dura e sarcastica contro la democrazia ate-
niese è quella della Repubblica degli Ateniesi, il velenoso pamphlet dello PseudoSenofonte, che cen-
sura il regime dove a tutti indiscriminatamente è concesso di governare (in particolare cfr. 1, 6-8).
Platone, da parte sua, rimarca in modo ancor più radicale la divergenza tra la democratica Atene e
l’oligarchica Sparta: la capitale attica è come una nave in tempesta (topos derivato dalla lirica greca:
cfr. Alc. fr. 46 a Diehl; Archil. fr. 56 Diehl; Theogn. El. 667 ss. Diehl) pilotata da un capitano in-
competente, miope e sordo (ØpÒkwfon: stesso epiteto per il popolo sovrano in Aristoph. Equit. 43)
che si lascia sopraffare dal timoniere non più esperto, ma più persuasivo e prepotente (ovvero il po-
polo indisciplinato che si lascia sedurre dai demagoghi: Plat. Resp. 488a- 489a); Sparta rappresenta,
invece, la patria delle buone leggi (Hipp. Ma. 283a-c; Symp. 209d), la dimora della morigeratezza e
della disciplina (Alcib. I 122c-e), la scuola delle virtù militari (Lach. 182e-183a), il regime più lo-
dato, assieme a quello di Creta (Resp. 544c). Per il giudizio di Platone sulla democrazia ateniese e
sull’oligarchia spartana cfr. J. Luccioni, La pensée politique de Platon, Paris 1958, rispettivamente
20 ss. e 90 ss. È evidente la persistenza di motivi propagandistici e filospartani, già noti alla lettera-
tura anteriore a Platone: cfr. Terp. fr. 6 Bergk; Alcm. fr. 35 Bergk;  Tyrt. frr. 2, 3, 4, 5, 11 Bergk; Cri-
tias frr. 6, 32 Diels; Hdt. 1, 65. La tendenza filolaconica è ben espressa dalla Repubblica dei Lace-
demoni di Senofonte: cfr. ad esempio i passi  2, 10; 5, 2; 7, 1-6; 8, 1; 11, 5; 14, 5. Il nostalgico va-
gheggiamento di Sparta come modello paradigmatico è ben trattato da F. Ollier, Le mirage spartiate,
Paris 1943 [New York 1973].

55 Stich. 446-448 (cfr. Rud. 1216: omnian licet?). L’affermazione dello schiavo rischiava di
confondere il pubblico plautino, abituato ad un modus vivendi così diverso da quello greco, ed è per
questo che il servo si premura di precisare che certe liceità ad Atene sono consentite.  Si noti la fe-
lice iunctura data dalla successione ad hysteron proteron, con la spiegazione che segue, e non pre-
cede, l’invito spregiudicato dello schiavo.

56 Probabilmente il motivo della festa tra schiavi era già nel modello attico: si trattava, cioè, di un
topos della nea come dimostra il Dyscolos di Menandro. Cfr. Paratore, Anatomie cit., 46 n. 14.
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dello stesso trattamento economico previsto per gli uomini liberi (il salario di un
uomo libero superava di poco quello di uno schiavo), che indossavano le vesti dei
cittadini, che non era consentito a nessuno di percuoterli e che addirittura gode-
vano dell’isegoria 57. In realtà l’antico oligarca esagera in questa descrizione, ma
non v’è dubbio che le funzioni e i benefici degli schiavi nella società ateniese fos-
sero più ampi di quelli dello schiavo romano 58. Non è difficile pensare allora che
proprio in virtù di tali differenze il servo della palliata si gloriasse delle ‘straordi-
narie’ licenze di cui poteva godere; è anche prevedibile che il commediografo av-
verta l’esigenza di rompere ancora una volta la finzione scenica e di rassicurare il
suo pubblico (Atque id ne vos miremini), invitandolo a non turbarsi perché la vi-
cenda si svolge in un’ambientazione greca, dove le intemperanze dei servi sono
consentite, e non romana. Anche in questo caso Plauto, ritenendo necessario giu-
stificarsi per le bizzarrie introdotte sulla scena, si fa incontro alla mentalità del suo
pubblico, informato alla severa sobrietà del mos maiorum59. L’affermazione del
servo non investe solo il campo prettamente etico, ma diventa una frecciata diretta
all’intero sistema politico-costituzionale ateniese, testimoniando un’opinione cor-
rente a Roma. Dunque Plauto, servendosi dello stratagemma della excusatio, ot-
tiene in un sol colpo più scopi: fiancheggiare lo spirito antiellenistico romano, rea-
zionario e moralista; salvare la verosimiglianza, trattandosi di abitudini greche del
tutto consone al contesto socio-geografico in cui si svolge l’azione drammatica 60;
non ultimo, alludere al disordine morale dei Greci.  
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57 Ath. 1, 10-11.
58 Riguardo al modo di abbigliarsi va detto che lo schiavo ateniese non poteva portare i capelli

lunghi, vezzo e prerogativa dei nobili (Aristoph. Av. 911; Nu. 14); anche il divieto di percuoterlo
trova smentita nella commedia, dove le percosse a suon di sferza erano all’ordine del giorno (Ari-
stoph. Equit. 5, 64; Vesp. 449-450, 1292-1298, 1325; Pax 743 ss.; Ra. 747-748; Plut. 21, 271-272,
1144-1145); l’isegoria non costituiva, nei fatti, un diritto dello schiavo: questi godeva più di una li-
bertà spirituale che giuridica (Eur. Ion 855-856; Hel. 729-730, 1641), tant’è vero che non gli era ri-
conosciuta neppure la libertà di parola (Eur. Phoen. 391-392). Per la condizione dello schiavo ad
Atene attraverso la testimonianza delle commedie di Aristofane cfr. V. Ehrenberg, L’Atene di Aristo-
fane [tr. it.], Firenze 1957 [1988], 235 ss. e, in particolare, 262-272.

59 Petrone, Morale e antimorale cit., 65 ss. sottolinea la destabilizzante ambiguità che proveniva
al pubblico dai messaggi di ordine morale insiti nello Stichus: gli usi romani rappresenterebbero il
lato ‘morale’ della commedia , quelli ateniesi il lato ‘antimorale’, all’origine dell’assurdo comico. È
per questo che Atene diviene il pretesto nella trasfigurazione poetica per superare gli schemi rigidi
del moralismo romano, assumendo l’immagine di una meta lontana dove trasferire desideri latenti e
irrealizzabili. Di questo pretesto Plauto aveva bisogno per distaccarsi da quel ruolo moralizzatore che
il teatro deteneva (si pensi alla finalità edificante insita nei Captivi e nel Trinumnus), in virtù della
politica di restaurazione morale perseguita da Catone, cui il commediografo si era uniformato (Pe-
trone, Morale e antimorale cit., 20-22; Della Corte, Da Sarsina cit., 79). Sul problema dell’esistenza
di intenti moralistici nella produzione teatrale di Plauto cfr. P. Grimal, Existe-t-il une “morale” de
Plaute?, «Bull. Ass. Guill. Budé» 34, 4, 1975, 485-498.

60 Qualcosa di simile avviene più tardi, quando Stico dice (vv. 670-671): Volo eluamus hodie: pe-
regrina omnia / relinque: Athenas nunc colamus.  Si tratta di un’esortazione del servo a fare bisboc-
cia, cosa ovviamente impensabile a Roma. Per questo il servo sottolinea che la scena è ad Atene,
dove ciò è consentito; invece peregrina omnia sono le usanze straniere, romane ovviamente, con-
trapposte alla licenza greca. Servi che fanno baldoria? Ad Atene, non a Roma!
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Alla luce di quanto detto acquista tutto un altro significato l’esultanza  del sa-
luto di Sagarino alla sua patria: Salvete Athenae, quae nutrices Graeciae: / o terra
erilis patria, te video libens 61. Queste parole dal tono epicheggiante e solenne, ma
pronunciate da uno schiavo, si connotano di un evidente significato satirico, pro-
ducendo un felice effetto comico 62. In che modo Atene sarebbe nutrice della Gre-
cia? Quale educazione ha offerto? La risposta è ovvia, proprio se guardiamo alle
parole di Stico ai vv. 446-448 considerate sopra. Il termine nutrices si carica di
una fortissima valenza caricaturale e svuota in un sol colpo l’autorevolezza di
Atene, stravolgendo in chiave parodistica quell’immagine di paideia ben nota in
Grecia e rovesciandola nel suo opposto 63. Si genera una lampante incongruenza
logica: come può essere nutrice della Grecia una città ove ai servi è concesso goz-
zovigliare senza alcun ritegno? Sarà magari per questo che Sagarino è così felice
di rivedere la sua patria? Il dubbio nasce legittimo. L’interpretazione è confermata
da un altro dato: il vocabolo nutrix è più volte usato da Plauto 64, sia in senso pro-
prio che, come nel nostro caso, figurato, con finalità chiaramente derisorie in par-
ticolare quando è insolitamente abbinato a sostantivi maschili, come nel caso in
cui è epiteto di Ercole 65,  o è riferito ad ager 66. Di qui si deduce che la vena iro-
nica insita nell’epiteto assegnato ad Atene è certamente studiata.

Parole di ‘appassionato’ elogio verso Atene, sempre per bocca di uno schiavo,
ritornano in un’altra commedia: Satin Athenae tibi sunt visae fortunatae atque opi-
parae? 67. Anche qui all’intonazione solenne si intreccia un sottile sarcasmo: il
servo insiste sull’opulenza ateniese di cui sembra voler convincere la figlia di Sa-
turione, ma la fanciulla risponde: Urbis speciem vidi, hominum mores perspexi pa-
rum 68, obiettando che il valore di una città non si misura dalla sua magnificenza

61 Stich. 649-650. Cfr. Bacch. 170-171: Erilis patria, salve, quam ego biennio / postquam hinc in
Ephesum abii conspicio lubens.

62 Cfr. supra n. 21 .
63 Per il motivo del saluto reverenziale alla patria cfr. Aesch. Ag. 503; Menand. Asp. 491; fr. 13,

2 Kock. Qui Plauto sembra deridere l’ideale di Atene come “scuola dell’Ellade” consacrato dalle pa-
role solenni di Pericle nel celebre epitaffio per i caduti nel primo anno di guerra (Thuc. 2, 41, 1):
Xunelèn te l≈gw t“n te p©san pÒlin tÁj `Ell£doj pa…deusin eŒnai kaˆ kaq’ ›kaston
doke‹n ¥n moi tÕn aÙtÕn ¥ndra par’h̀mîn ™pˆ ple‹st’ ¨n e‡dh kaˆ met∆ car…twn m£list’ ¨n
eÙtrap≈lwj tÕ sîma aÜtarkej par≈cesqai. Atene è stata spesso salutata come “scuola dell’El-
lade”: cfr. Pind. fr. 76 Snell; Ant.Gr. Beckby 7, 45; Isoc. Pan. 50, Ant. 296; il tributo fu riconosciuto
anche da Cicerone (Flac. 26, 62).  La parodia del saluto solenne è in Luciano (Tim. 50, 1).

64 Cfr. Lodge, Lexicon Plaut. cit., s.v. nutrix; Ernout-Meillet, Dictionnaire cit.,  s.v. nutrix.
65 Curc. 358: invoco almam meam nutricem Herculem. Il parassita Gorgoglione dice così perché

quelli del suo genere usavano rimpinzarsi con le laute offerte che i ricchi solevano fare ad Ercole
nella speranza di ottenere guadagni ancora più copiosi; di solito i ricchi versavano la decima parte
dei loro profitti come rito benaugurante. Cfr. anche Bacch. 665-666: Si frugi est, Herculem fecit ex
patre; / decumam partem ei dedit, sibi novem abstulit.

66 Trin. 510. 
67 Persa 549: Sagarastione attira l’attenzione dei suoi interlocutori sull’aspetto della città di Atene

(visae).  
68 Persa 550. La risposta in tono paratragico è una reminiscenza letteraria di Hom. Od. 1,3, dove,

per mores, ricorre nÒon; cfr. E. Woytek, Persa. T. Maccius Plautus, Wien 1982, 344 n. 550. Anche
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né dalla sua opulenza, ma dalla moralità degli abitanti. Sagarastione quindi in-
calza, indirizzando l’elogio alla possanza delle celebri fortificazioni murarie: Quid
id quod vidisti?Ut munitum muro tibi visum oppidumst? 69. Ma la figlia del paras-
sita, con una risposta perentoria che stronca l’impeto del servo, ribatte: Si incolae
bene sunt morati, <id> pulchre munitum arbitror 70. Il discorso della fanciulla, che
sciorina i vizi da cui i cittadini devono tenersi lontani, è impostato sul gioco di
suono e di significato murus/moratus: l’indistruttibilità di una città non dipende
dalla solidità delle sue roccaforti, perché anche le più imponenti nulla possono
contro l’ineluttabile rovina causata dalla degenerazione morale dei cittadini: haec
unde aberunt, ea urbs moenita muro sat erit simplici; / ubi ea aderunt, centumplex
murus rebus servandis parumst 71. Con questo aforisma dal sapore paradossale si
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Orazio, traducendo il proemio dell’Odissea, usa il vocabolo mores (Ars 141-142; epist. 1, 2, 19 ss.);
la traduzione più ovvia dell’omerico nÒon sarebbe stata mens, ma, presumibilmente, alla base della
trasposizione oraziana in mores ci sarebbe l’interpretazione di Zenodoto che leggeva nel testo ome-
rico nÒmon: cfr. A. Heubeck,-S. West- G. A. Privitera, Omero, Odissea: libri I-IV, Milano 1981
[2004], 183. Tra i due cola in cui si distingue il verso plautino esiste indubbiamente un parallelismo
sintattico, ma anche un’antitesi concettuale sottolineata da un asindeto adversativum nonché dallo
iato tra vidi e hominum, ed espressa nel parallelismo sinonimico di vidi e perspexi, ove tuttavia il se-
condo verbo si connota per una sfumatura pregnante che manca nel primo; in altre parole al generico
valore valutativo sul piano estetico di vidi, si contrappone la precisazione di una valutazione morale
insita nel perspexi, ripreso poi dal perspicere di v. 552. Che il verbo si connoti per un’accezione etica
è confermato, tra gli altri, da Cic. De Orat. 1, 219, in una locuzione molto simile a quella plautina:
mores hominum atque rationes penitus perspexerit. Sulla famiglia lessicale di *specio da cui deriva
perspicio cfr. Ernout-Meillet, Dictionnaire cit., s.v. *specio. Cicerone utilizza in Tim. 13 la coppia si-
nonimica aspici ac videri: cfr. E. Montanari Considerazioni su una presunta coppia sinonimica nel
Timeo ciceroniano, in «St. Ital. Filol. Class.» 48, 1976, 244-253.

69 Persa 553. Il verso si collega al 550: si noti come Sagarastione insista sul videre, e non sul per-
spicere. La sua vana euforia è amplificata dalla consonanza di ‘m’ nella paronomasia.

70 Persa 554.
71 Persa 559-560. Affermazione incisiva, la cui icasticità è enfatizzata dall’anacoluto iniziale, dal-

l’uso anaforico dei pronomi, nonché dall’allitterazione di moenita muro che rievoca quella di muni-
tum muro (v. 553). Tutto il discorso della fanciulla risente di diffusi echi letterari: la metafora del
muro inteso come punto di forza è un topos (Hor. epist. 1, 1, 60; Epict. Diss. 4, 5, 25; Diog. Laert.
6, 13), ma l’idea topica che a rendere forte una città è l’eroismo degli abitanti, non le sue mura, si
trova già in Alceo, fr. 35a Diehl (cfr. Soph. Oed. Tyr. 56), in Tucidide (7, 77, 7) e in Eschilo (Pers.
349), dove la città di Atene, invasa e saccheggiata dai Persiani, è definita dal messo inespugnata per-
ché inviolata è l’integrità dei suoi cittadini, non la saldezza delle mura. Temistocle, quando consiglia
ai suoi concittadini di abbandonare la città prima della battaglia di Salamina, li esorta a combattere
e a resistere attraverso un “muro di legno”, ovvero le navi, e non a trincerarsi entro le mura cittadine
(Plut. Them. 10, 3; 11, 5); l’oratore Licurgo, ricordando la battaglia di Cheronea, celebra il coraggio
di quegli eroi che affrontarono il nemico, senza riporre le speranze nelle roccaforti in cui rinchiudersi
lasciando saccheggiare le proprie terre (Leocr. 47), contrariamente a Pericle che aveva incitato gli
Ateniesi a rimanere in città e a proteggerla, abbandonando i territori dell’Attica all’invasione di Ar-
chidamo (Thuc. 1, 143, 5; 2, 13, 2; 2, 22, 1). Woytek, Persa cit., 345  n. 554 osserva che l’immagine
di Atene prospettata in Persa 549 ss. si contrappone al modello lacedemone, ove la virtù dei cittadini
è stata il baluardo della città per secoli, almeno fino al 317 a. C., quando  Sparta, minacciata dalle
invasioni di Cassandro, stabilì di munirsi delle prime fortificazioni, come attesta Iust. 14, 5, 6-7. Ep-
pure l’epitomatore commenta: tantum eos degeneravisse a maioribus … cum multis saeculis murus
urbi civium fuerit. La costruzione delle mura spartane infrangeva la disciplinamque vetustissimam
Lycurgi (Liv. 39, 37, 1). Su questo topos spartano cfr. Lys. 33, 7; Plat. Leg. 778d-779a; Plut. Lyc. 19,
12; Apophth. Lac. 210e, 29-30; 217e, 7; 228e, 28; Epict. Gnom. 39; 61; Suid. s.v. ™leuqerièteroj
Sp£rth = Apostol. VII, 2, Arsen. XXIIII, 16, Diogenian. IV, 87 Leutsch; in ambito latino Seneca
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chiude la moraleggiante tirata della fanciulla, le cui insinuazioni gettano ombre sul
prestigio patinato della capitale attica: la garanzia esteriore di sicurezza data dalle
mura non scongiura il pericolo più grave, quello endogeno, causato dalla deca-
denza dei valori. È ovviamente sulla morigeratezza dei costumi ateniesi che Plauto
lascia intendere delle perplessità, non sulla solidità delle mura! 

E tale ipotesi trova conferma in altri passi che forniscono riscontri evidenti in que-
sta direzione. Come nello Stichus, anche nella Casina Plauto, di fronte all’evidente
incompatibilità tra i costumi greco/ateniesi e quelli romani, nel prologo 72 si premura
di ricordare al suo pubblico che certe usanze sono naturali in Grecia e lo mette al-
l’erta da destabilizzanti sorprese: assistere sulla scena a nozze fra schiavi era scon-
certante per un Romano abituato a considerare lo schiavo come un oggetto inanimato
e passivo, privo di qualunque diritto 73. L’autore si vede dunque costretto, anticipando
prevedibili obiezioni, a giustificare l’insolito costume che ha introdotto nella com-
media desunto dal corrispettivo modello greco 74: Sunt hic, inter se quos nunc credo
dicere: /  “Quaeso hercle, quid istuc est? Serviles nuptiae? / Servin uxorem ducent
aut poscent sibi? 75 / Novum attulerunt, quod fit nusquam gentium”. / At ego aio id

Retore (Suas. 2, 3) ancora ricorda: non est Sparta lapidibus circumdata: ibi muros habet ubi viros.
Interessante è che anche in questo motivo topico la netta contrapposizione etica tra Sparta e Atene
glorifica la prima a discapito della seconda: cfr. supra n. 54. Sulla stessa scia di pensiero evidente-
mente si colloca Plauto. 

72 Qui è possibile ravvisare l’utilizzo del prologo quale fu concepito nella sua fase originaria, ov-
vero come spazio che il commediografo si riservava per parlare al suo pubblico e spiegare come ac-
cogliere certi usi mostrati sulla scena derivanti dai modelli greci, ma inusitati per i Romani. Cfr. Pa-
ratore, Indizi cit., 41; per i problemi che il prologo pone in merito alla composizione della comme-
dia e al rapporto col modello attico, i KlhroÚmenoi di Difilo, cfr. J.H. Michel, Le prologue de la
‘Casina’ et le mariage d’esclaves, in Hommages à L. Hermann, («Latomus») 1960, 553 n. 1; Para-
tore, Anatomie cit.,  35 ss. .

73 È nota la definizione dello schiavo instrumentum vocale (Varro  Rust. 1, 17, 1) che rivela  bru-
talmente quale fosse la sua condizione sociale e il suo statuto giuridico: il padrone aveva con lui un
rapporto utilitaristico, tant’è vero che il servo non più efficiente nelle sue mansioni poteva essere ce-
duto, cacciato o venduto, proprio come uno strumento inutilizzabile (cfr. Cato Agr. 2, 7 Cugusi-
Sblendorio; Plut. Cat. Ma. 4, 5). Tuttavia non mancavano gli atteggiamenti umani verso gli schiavi:
Catone esorta a trattarli bene (Agr. 5, 2 Cugusi-Sblendorio), ammettendo anche la possibilità di con-
cedere loro dei prestiti per lo svolgimento di attività in proprio (Plut. Cat. Ma. 21, 7): cfr. A. E.
Astin, Cato the Censor, Oxford 1978, 264-266 e  349 ss. Per le caratteristiche della schiavitù a Roma
cfr. in generale  J.C. Dumont, Servus. Rome et l’esclavage sous la République, Roma 1987; M. I.
Finley, La schiavitù nel mondo antico [tr. it.], Bari 1990; K. R. Bradley, Slavery and society at Rome,
Cambridge 1994.

74 Cas. 67-72. Paratore, Anatomie cit., 46 ritiene che la trovata delle false nuptiae fosse già nel
modello attico, ragion per cui il commediografo latino è tenuto a spiegare al suo pubblico la presenza
di usanze servili del tutto insolite per Roma.

75 In tutta la commedia ricorre una precisa terminologia giuridica che ritrae nella sua applicazione
pratica il cerimoniale previsto a Roma per le nozze (tra cives), e proprio in ciò risiede l’elemento
deformante di natura comica, ovvero le nuptiae tra schiavi: Cas. 52-53, 56, 69, 993: uxorem poscere;
Cas. 118: novae nuptae fax; Cas. 288: uxorem promittere; Cas. 770: nuptum dare; Cas. 829-830:
uxorem accipere; Cas. 365: uxorem dare; Cas. 418, 546: nuptias adornare/ornare; Cas. 798: novam
nuptam foras educere; Cas. 856: ludi nuptiales; Cas. 799-800: hymenaeo … hymen hymenaee, o hy-
men (con evidente poliptoto e geminazione, consuetudine ossessiva in Plauto, rilevata già a partire da
F.W. Hall, Repetitions and obsessions in Plautus, «Class. Quart.» 20, 1926, 20-26); ma cfr. altresì
Michel, Le prologue cit., 556; N. Boëls-Janssen, De Casina aux noces de l’âne: les rites nuptiaux dé-
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fieri in Graecia, et Carthagini, / et hic in nostra terra, in Apulia; e per rincarare la
dose aggiunge un particolare paradossale: maioreque opere ibi serviles nuptiae /
quam liberales etiam curari solent 76. La battuta conclusiva ha un’indubbia finalità
comica, ma non sfugga, anche in questo caso, la vena polemica che deriva senza dub-
bio da una scarsa familiarità con certe abitudini, e quindi da una intrinseca repulsione;
richiamare alla mente del pubblico l’ambito greco o cartaginese consente ancora una
volta di motivare ogni possibile sregolatezza, legittimandola attraverso una dimen-
sione lontana dove, per definizione, la liceità era di casa 77. Non a caso il commedio-
grafo prosegue su questa linea provocatoria, e, a ‘garanzia’ della veridicità di tali
usanze servili ateniesi 78, invita il pubblico sospettoso a scommettere su un bel fiasco
di vino, purchè a farsi garante della cosa fosse un Cartaginese o un Greco o un Apulo.
Attraverso un abilissimo capovolgimento comico, chiamando ad arbitro della scom-
messa un Greco di cui a Roma era nota l’inaffidabilità nei giuramenti o la slealtà nelle
cause giudiziarie 79, Plauto, anziché attestare l’assoluta verosimiglianza di certe
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tournés, «Rev. Étud. Lat.» 80, 2002, 130-134. Per i riflessi del diritto romano in Plauto cfr. Costa, Il
diritto cit., 143-188, per quanto attiene all’istituzione del matrimonio, e 81-118 per gli aspetti pecu-
liari della condizione giuridica servile. L’impiego del vocabolo nuptiae qui è chiaramente improprio
(così G. Chiarini, Casina, Tito Maccio Plauto, Roma 1992 [1998], 65 n. 68), poiché a Roma il ma-
trimonio era ammesso solo per i cittadini liberi, come attesta lo stesso Plauto (Rud. 1220: Atque ut
mi Ampelisca nubat, ubi ego sim liber); tuttavia era possibile unirsi ad una serva dietro il pagamento
di una somma stabilita (Plut. Cat. Ma. 21, 3), ma, in ogni caso, per gli schiavi si parlava non di ma-
trimonium o di conubium, bensì di contubernium, laddove il contubernium (derivato da taberna, nel
significato letterarale di “comunanza di tenda”, ovvero “cameratismo”) era sinonimo di concubina-
tus: cfr. Ernout-Meillet, Dictionnaire cit., s.v. taberna. Il concubinato nell’unione servile, in realtà,
non aveva alcun effetto giuridico, era, cioè, una situazione di puro fatto (anche se gli schiavi convi-
venti si chiamavano fra di loro vir e uxor: cfr. Ter. Ad. 973) non regolamentata dal diritto: infatti non
ne erano definite le condizioni di fondo, né erano determinati gli obblighi tra gli sposi e ancor meno
i loro rapporti patrimoniali o lo statuto dei figli (invece il matrimonium, il cui lemma è formato per
analogia con patrimonium, indicava propriamente la maternità legale: cfr. Ernout-Meillet, Diction-
naire cit., s.v. mater). Tuttavia secondo Michel, Le prologue cit., 557 qui Plauto adotta l’espressione
serviles nuptiae non in riferimento al legame del matrimonio in senso giuridico, ma alle nozze stesse
intese come celebrazione della cerimonia; si tratterebbe, quindi, solo di un gioco teatrale, inventato
per l’effetto comico. Sugli aspetti sacrali e rituali presenti in Plauto, come le serviles nuptiae, cfr.
inoltre Paoli, Comici latini cit., 14 n. 1; G. Piccaluga, “At ego aio id fieri in Graecia et Carthagini
/ et hic …”(Plaut. Cas. 71 sg). Il linguaggio “religioso” in Plauto, «Riv. Stor. Ant.» 2, 1991, 9-22.

76 Cas. 73-74. 
77 Difatti è improbabile che il matrimonio di uno schiavo avesse validità anche ad Atene, ma gli

schiavi (come già evidenziato supra n. 57) godevano nella capitale attica di una maggiore libertà gra-
zie alla quale potevano imitare i costumi dei cittadini liberi: cfr. MacCary-Willcock, Plautus cit., 107
nn. 71-72. In Menand. Epitr. 91 lo schiavo Sirisco ha una moglie.

78 Chiarini, Casina cit., 18 nota nei vv. 75-77 una climax ascendente.
79 Cic. Flacc. 9: testimoniorum religionem et fidem numquam ista natio coluit, totiusque huiusce

rei quae sit vis, quae auctoritas, quod pondus, ignorant;  Flacc. 12: Num illos item putatis, quibus
ius iurandum iocus est, testimonium ludus, existimatio vestra tenebrae, laus, merces, gratia, gratula-
tio proposita est omnis in impudenti mendacio?; Flacc. 36: nullam gravitatem, nullam constantiam,
nullum firmum in Graecis hominibus consilium, nullam denique esse testimoni fidem; ad Q. fr. 1, 1,
16: Atque etiam e Graecis ipsis diligenter cavendae sunt quaedam familiaritates praeter hominum
perpaucorum si qui sunt vetere Graecia digni; nunc vero fallaces sunt permulti et leves et diuturna
servitute ad nimiam adsentationem  eruditi. L’espressione graeca fide a Roma era proverbiale, come
dimostra anche la massima (Cic. Flacc. 10) Da mihi testimonium mutuum (scil. graecum) che tra-
duce fedelmente il greco Daneiz≈ moi martur…an; anche in Grecia era diffusa l’opinione che gli El-

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



274 Carmen Taurino

usanze, finisce con alluderne il perfetto contrario, ma il pubblico lo capisce e rifiuta
la scommessa! 80

A questo prologo si collega strettamente quello dei Menaechmi, in cui Plauto
biasima l’abitudine dei poeti ad ambientare le commedie ad Atene per rendere
più verosimili i fatti, ovvero più rispondenti alle usanze greche. Questa volta l’a-
zione drammatica si svolge non ad Atene, ma ad Epidamno, e Plauto si prende
la libertà di dichiarare 81: Atque hoc poetae faciunt in comoediis: / omnis res ge-
stas esse Athenis autumant, / quo  illud vobis graecum videatur magis. / Ego nu-
squam dicam, nisi ubi factum dicitur 82. / Atque adeo hoc argumentum graecis-
sat; tamen / non atticissat, verum sicilicissitat 83.

Questa affermazione stride, nei fatti, con le scelte del commediografo che ha
ambientato la maggioranza delle sue commedie superstiti ad Atene 84, ma con-
ferma la stretta connessione, ammessa dall’autore, tra le usanze portate sulla scena
e il contesto geografico prescelto; quindi, in ultima analisi, costituisce un’ulteriore
prova che Plauto giustifica l’introduzione di certe abitudini nella finzione dram-
matica trincerandosi dietro il contesto ‘barbaro’.

La liceità greca assume in Plauto una connotazione, per così dire, talmente pro-
verbiale da rendersi quasi naturale per il commediografo la coniazione di vocaboli
che ne riassumano tutto il senso con pregnante evidenza. Egli, infatti, inaugurando

leni non fossero affidabili nei loro giuramenti: cfr. Eur. Iph. Taur. 1205; Hipp. 612; Aristoph. Thesm.
274-275; Ran. 101-102; 1471; Luciano (Merc. Cond. 40) prova a spiegare le cause di tale giudizio.
Allo stesso modo la sedicente fides punica costituiva a Roma un ottimo argomento di propaganda an-
ticartaginese: cfr. Liv. 21, 4, 9: fides plus quam Punica (a proposito della carattezzazione di Anni-
bale); Liv. 22, 6, 12: quae Punica religione servata fides ab Hannibale est; Liv. 30, 30, 27: haud ne-
gaverim propter non nimis sincere petitam aut exspectatam nuper pacem suspectam esse vobis Pu-
nicam fidem; Sall. Iug. 108, 3: sed ego comperior Bocchum magis Punica fide quam ob ea, quae
praedicabat, simul Romanos et Numidam spe pacis adtinuisse multumque cum animo suo volvere so-
litum, Iugurtham Romanis an illi Sullam traderet. Per quanto concerne l’idea che i Romani avevano
della lealtà degli Apuli è interessante confrontare due aneddoti riportati rispettivamente da Giustino
(12, 2, 8) e da Livio (26, 38, 6-14); ma cfr. anche Val. Max. 3, 8, ext. 1 e Appian. Hann. 45-47. A
ciò si aggiunga la recente vicenda della guerra annibalica, durante la quale alcuni Apuli avevano di-
sertato Annibale (Liv. 22, 61, 11): cfr. MacCary-Willcock, Plautus cit., 108 n. 76. Sarebbe proprio il
riferimento in chiave paradossale all’esempio di tre popoli di cui era nota la fides a confermare, se-
condo Michel, Le prologue cit., 557, che la trovata delle serviles nuptiae era solo una finzione lu-
dico-comica; uguale interpretazione in Boëls-Janssen, De Casina cit., 131. Sulla fides come valore
sacro a Roma cfr. in generale G. Freyeburger, Fides. Etude sémantique et religieuse depuis les ori-
gines jusq’à l’époque augustéenne, Paris 1986; G. Petrone, La menzogna nella cultura della ‘fides’,
in «St. Ital. Filol. Class.» 8.1, 1990, 99-106.

80 Quid nunc? Nihil agitis? Sentio, nemo sitit (Cas. 78).
81 Men. 7-12.
82 Plauto sceglie qui la costruzione ¢pÕ koinoà. Cfr. A.S. Gratwick,  Plautus, Menaechmi, Cam-

bridge 1993, 134 n. 10 che così scioglie il verso: Ego nusquam (factum) dicam nisi ubi factum dici-
tur. Si impone in tutta la sua evidenza quell’ego in netta contrapposizione con poetae, dai quali
Plauto si dissocia per riaffermare l’intento di perseguire la verosimiglianza nella scelta dell’ambien-
tazione geografica. Cfr. anche Plaut. Pseud. 401-403, dove si dichiara che il poeta dà un’apparenza
di verosimiglianza a ciò che è partito dalla sua fantasia: sed quasi poeta, tabulas quom cepit sibi, /
quaerit quod nusquamst gentium, reperit tamen, / facit illud veri simile, quod mendacium est.

83 Originale l’uso del frequentativo sicilicissitat, coniato in analogia con i suffissi greci nei lemmi
*sikel-ik-…zw e *¢tt-ik-…zw: cfr. Gratwick, Plautus cit., 135 n. 12.
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termini nuovi come pergraecari e congraecare, consacra la definizione di un pre-
ciso topos letterario che rinvia in modo immediato al dissoluto universo morale
dei Greci85. Un servo, nella Mostellaria, esorta con una serie di imperativi un suo
compagno a godersi la vita finché gli è possibile, prima di essere confinato in un
mulino a sfacchinare86: Nunc dum tibi lubet licetque, pota, perde rem, / † cor-
rumpe erilem, adulescentem optumum, † / dies noctesque bibite, pergraecaminei;
/ amicas emite, liberate; pascite / parasitos; obsonate pollucibiliter.

Ciò che piace (lubet) è anche lecito (licet), e a sottolineare la stretta connes-
sione concettuale tra i due verbi interviene un gioco di parole fondato su allittera-
zione e omeoptoto. Le somiglianze di questi versi con Stichus 446 ss. sono evi-
denti: potare (Stich.) – pota (Most.), amare (Stich.) – amicas emite (Most.), men-
tre ad cenam condicere (Stich.) in Mostellaria viene esteso in dies noctesque bi-
bite. Condurre una vita sregolata, indulgendo ai peggiori vizi, corrisponde in so-
stanza a ‘vivere alla maniera dei Greci’ 87, cioè secondo una linea pericolosamente
antitetica a quella del mos maiorum 88. Il dato più significativo è che queste esor-
tazioni ad una vita gaudente, come abbiamo visto, sono proprio sulla bocca di
schiavi: sono proprio loro a ripetere che ciò gli è concesso, e soprattutto che è con-
cesso ad Atene 89. Stesso discorso nelle Baccanti, quando il servo Crisalo usa il
verbo congraecem per indicare le bisbocce all’uso greco 90: nelle varie occorrenze
questi neologismi appartengono al lessico di personaggi beffardi e truffaldini 91.

Anche a non voler credere ad una posizione ‘ellenofobica’ di Plauto rigida
come la polemica di Catone il Censore 92, non si può negare che il poeta,  attra-
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84 Dumont, L’espace cit., 109.
85 Cfr. Perna, L’originalità cit., 229 ss.
86 Most. 20-24. Da notare la disposizione prima simmetrica, poi chiastica, degli imperativi.
87 Il termine piace a Plauto, che lo usa più volte: cfr. anche Most. 64 e 960; Bacch. 813, Poen.

603, Truc. 87b: la lezione è generalmente accolta, cfr. Lodge, Lexicon Plaut. cit., s.v. pergraecor.
Pergraecari ritorna anche in Fest. p. 214, 5 Lindsay; Fronto fr. 12, 1  Van den Hout; Titin. com. 175
Ribbeck.

88 Plauto si lascia andare alle sue tendenze conservatrici in Trin. 28-38, dove condanna i mores
mali e amaramente constata: nam hic nimium morbus mores invasit bonos. Qui Lana, Terenzio cit.,
49, ravvisa un attacco contro i fillellenici. 

89 Stich. 448: licet haec Athenis nobis. Most. 20: licet, e non dobbiamo dimenticare che questa
commedia è ambientata ad Atene.

90 Bacch. 742-743: Atque id pollicetur se daturum aurum mihi, / quod dem scortis quodque in lu-
stris comedim et congraecem, pater. Il verbo si alterna alle varianti congregem e congreger:  cfr.
Lodge, Lexicon Plaut. cit., s.v. congraego. 

91 Sul significato dell’uso di congraecare e pergraecari in Plauto cfr. J.C. Dumont, Plaute, Bar-
bare et heureux de l’être, «Ktema» 9, 1984, 72-73. I verbi, che fanno il verso allo stile di vita lascivo
dei Greci, rappresentano un’esagerazione comica che irride la frivolezza di pratiche greche ben note
ai Romani, come gli indovinelli (Stich. 226: iunctiones Graecas sudatorias), le battute (Persa 394-
395: logi… Attici), o addirittura le modalità di credito (Asin. 199: Graeca mercamur fide). Quest’ul-
tima espressione di Plauto è divenuta proverbiale, come si legge in P. Roos, Sentenza e proverbio
nell’antichità e i ‘Distici di Catone’, Brescia 1984, 48.  Cfr. supra n. 79.

92 Monaco, Qualche considerazione cit., 304, è molto drastico nel negare l’esistenza di qualunque
forma di ellenofobia in Plauto: «L’ellenofobia di Plauto è un’invenzione di maldestri lettori, i quali
non si rendono conto che l’esotico offre per propria natura allettevoli spunti di comicità». 
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verso la vis comica di lazzi e motteggi, abbia dissacrato quegli aspetti più salienti
e più nobili che connotano Atene: la libertà democratica diventa licentia, il sistema
sociale è convertito in un mondo goliardico dove i ruoli si capovolgono e gli
schiavi godono di un’autorità maggiore di quella dei rispettivi padroni, dove lea-
ders celebri sono sviliti a macchiette senza spessore. È il caso dell’Asinaria, dove,
in un bizzarro rovesciamento di ruoli fra schiavi e padroni, lo schiavo Libano si
serve dell’autorevole figura di Solone per deridere una assai improbabile quanto
stravagante attività legislativa di Argirippo, il giovane padroncino in preda alle
pene amorose per una cortigiana 93: Audin hunc opera ut largus est nocturna?nunc
enim esse / negotiosum interdius videlicet Solonem, / leges ut conscribat, quibus se
populus teneat. Gerrae! / qui sese parere apparent huius legibus, profecto / num-
quam bonae frugi sient, dies noctesque potent 94.

Si tratta, però, di un Solone bislacco, dedito a redigere leggi che favoriranno
vizi e gozzoviglie 95. È sicuramente significativo che la scelta di Plauto per questa
immagine analogica sia ricaduta proprio su Solone, un legislatore tra i più celebri
della tradizione ateniese; l’immagine ha indubbiamente la sua motivazione co-
mica 96, tenendo conto della notevole forza evocativa di cui si carica, ma, sopra
ogni cosa, rivela ancora una volta l’atteggiamento beffardo del commediografo nei
confronti di una civiltà verso la quale, al di là della mistificazione farsesca, dimo-
stra di nutrire scarsa ammirazione e soprattutto malcelata diffidenza 97.

93 As. 598-602. R. M. Danese, I meccanismi scenici dell’Asinaria, in Lecturae Plautinae Sarsina-
tes, II, Asinaria, a c. di R. Raffaelli e A. Tontini, Urbino 1999, 72, parla di un’esilarante ludificatio
congegnata dagli schiavi ai danni del padrone.

94 Non sfugga l’inequivocabile somiglianza con dies noctesque bibite (Most. 22). 
95 Il cinico commento dello schiavo è con ogni probabilità un originale contributo plautino  ri-

spetto al modello greco, ovvero l’Onagos di un certo Demofilo (Asin. pr. 10-12): cfr. J.C.B. Lowe,
L’Asinaria e il suo modello greco, in Lecturae Plautinae Sarsinates, II, Asinaria, a c. di R. Raffaelli
e A. Tontini, Urbino 1999, 19.

96 Bisogna tener conto che anche l’azione scenica di questa commedia si svolge ad Atene, dunque
evocare Solone equivaleva a richiamare uno dei nomi ‘sacri’ della storia della città, in un’immagine
sì verosimile, ma di sicuro effetto comico. Come spesso accade in Plauto, l’effetto comico è dato dal-
l’associazione inattesa di concetti apparentemente slegati fra di loro: come si associa Solone alla di-
sponibilità offerta da Argirippo all’amata di incontrarsi la notte? Evidentemente, il giovane interdius
è occupato e – qui parte la ludificatio operata dallo schiavo – sicuramente intento al bene della co-
munità, come un novello Solone! Un paragone né mediato né logico, ma un’analogia fulminea e fan-
tasiosa, che rivela ancora una volta l’estro del commediografo: cfr. Fraenkel, Elementi cit., 206-208.
Qui Plauto si fa beffa della leggenda secondo cui Solone redigeva le leggi di notte, non potendolo
fare di giorno: cfr. F. Bertini, Plauti, Asinaria: cum commentario exegetico, Genova 1968, 266 n. 600
(II vol.). 

97 Cfr. anche lo spaccato veloce che il commediografo mostra attraverso i tipi umani con cui con-
traddistingue Atene in Pseud. 415-416: Si de damnosis aut si de amatoribus / dictator fiat nunc Athe-
nis Atticis.
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Nel racconto della spedizione di Dario contro gli Sciti, Erodoto dice che, dopo
che i Persiani erano passati dall’Asia all’Europa sopra un ponte di barche costruito
da Mandrocle di Samo sullo stretto del Bosforo, il Grande Re attraversò la terra di
Tracia fino alle sorgenti del fiume Tearo 1, che sfocia nel Contadesdo, un affluente
dell’Agriane, che, a sua volta, sfocia nell’Ebro, dove si accampò per tre giorni (4,
89-90). Incantato dalle proprietà del fiume, il re persiano vi eresse una stele sulla
quale scrisse le seguenti parole (4, 91): «Te£rou potamoà kefalaˆ Ûdwr ¥ri-
stÒn te kaˆ k£lliston par≈contai p£ntwn potamîn: kaˆ ™p’ aÙt∆j ¢p…keto
™laÚnwn ™pˆ SkÚqaj stratÕn ¢n⁄r ¥ristÒj te kaˆ k£llistoj p£ntwn
¢nqrèpwn, Dare‹oj √ `Ust£speoj, Pers≈wn te kaˆ p£shj tÁj ºpe…rou ba-
sileÚj». («Le sorgenti del fiume Tearo offrono l’acqua migliore e più bella di tutti
i fiumi; e a queste sorgenti, guidando un esercito contro gli Sciti, giunse il mi-
gliore e il più bello di tutti gli uomini: Dario, figlio di Istaspe, re dei Persiani e di
tutta la terra 2»). Poi, quasi per ribadire la veridicità della citazione, Erodoto ag-
giunse: Taàta d⁄ ™nqaàta ™gr£fh («Così fu scritto in quel luogo»).

Erodoto afferma che Dario eresse una st“lh e, siccome cita il contenuto del-

1 Hdt. 4, 90, che dice che vi erano trentotto sorgenti. Per la loro identificazione, vedi E. Unger,
Die Dariusstele am Tearos, con una Nachschrift di F. H. Weißbach, «Arch. Anz.», 1915, 5 s. (Rin-
grazio il dr. T. Soroceanu per aver avuto la gentilezza di inviarmi questo studio da Berlino). Per A.
Jochmus, Notes on a Journey into the Balkan, or Mount Haemus, in 1847, «Journ. Royal Geogr.
Soc.» 24, 1854, 44-45, il fiume, chiamato, nella seconda metà del 19° secolo, Simer-dere, Teare,
Deara, oppure Dere, è il risultato della confluenza di due ruscelli, chiamati ai suoi tempi Bunar e Se-
mer. Vedi anche J. Robson, in W. Smith (ed.), Dictionary of Greek and Roman Geography, II, Lon-
don 1870, 117, s.v. Tearus; Ph.-E. Legrand, nel suo commento a Erodoto 4, 90, dell’edizione Budé,
Paris 1982, 89, n. 3; A. Corcella, nel suo commento a Erodoto 4, 90-91, dell’edizione Mondadori, IV,
La Scizia e la Libia, Milano 1993, 305-306; I. von Bredow, in DNP, 12/1, 2002, 65, s.v. Tearos. Il
Tearo compare anche nel retore Libanio di Antiochia Orat. 11, 73, in Plin. Nat., 4, 45, e nell’Anth.
Pal. 7, 514, nella forma Q≈aroj.

2 Seguiamo la traduzione, con alcune modifiche, di Augusto Fraschetti dell’edizione Arnoldo
Mondadori. Per ragioni che saranno mostrate in seguito, n. 23, traduciamo il sintagma p£shj tÁj
h’pe…rou non con «di tutto il continente», ma con «di tutta la terra».

Invigilata Lucernis Mihail VASILESCU
28, 2006, 277-294 (Iaşi)

Dare‹oj √ `Ust£speoj.
La stele di Dario sul Tearo 

e la Lettera di Dario a Gadatas
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l’iscrizione senza specificare che, in realtà, stava riproducendo una traduzione da
un’altra lingua, si potrebbe credere che l’iscrizione fosse redatta soltanto in greco,
mentre tutto quello che sappiamo sulle iscrizioni regali persiane dei tempi di Da-
rio e dei suoi successori ci dimostra che queste erano scritte in caratteri cuneiformi
e nelle lingue ‘ufficiali’ dell’impero degli Achemenidi, cioè il persiano antico, il
babilonese e l’elamita. Non abbiamo alcun motivo di credere che Dario avesse
fatto un’eccezione in terra di Tracia utilizzando soltanto il greco per la stele che vi
eresse. Molto probabilmente, l’iscrizione alle sorgenti del fiume Tearo doveva es-
sere stata scritta nel persiano antico, elamita e babilonese. Visto però che Erodoto
non dice si tratti di una traduzione, ne risulta o che egli abbia effettivamente ri-
prodotto una versione in greco realizzata da una sua fonte secondo una delle va-
rianti cuneiformi, o che l’iscrizione abbia avuto anche una versione greca 3. La
prima ipotesi ha a suo favore la totale assenza di indicazioni nel testo di Erodoto,
indicazioni spesso invocate in altri contesti, secondo le quali è incerto se egli
avesse visto con i propri occhi (Ôyij), o se avesse riprodotto le proprie ricerche su
questa stele (ƒstor…h) 4. La seconda ipotesi è suggerita da Erodoto stesso (4, 87),
che menziona le stele erette da Dario al Bosforo con caratteri “assiri” e greci, dalle
iscrizioni cuneiformi e geroglifiche delle stele erette lungo il Canale di Suez, co-
struito durante il regno di Dario 5, e della sua statua di Susa, fatta però in Egitto e
nella maniera egizia, tutte cose che provano che a quel tempo, nelle province più
remote, le iscrizioni regali potevano essere redatte, accanto alle lingue ‘ufficiali’,
anche nella lingua della popolazione locale, anche se, nell’esempio offerto dal mo-
numento di Susa, le iscrizioni geroglifiche non traducevano quelle cuneiformi, ma
avevano la stessa sfumatura propagandistica di messa in risalto della grandezza del
Grande Re, che desiderava essere riconosciuto anche come faraone dell’Egitto 6.

3 Vedi anche W. F. Weißbach, in E. Unger, supra, n. 1, 16-17.
4 Per il significato di queste nozioni in Erodoto, vedi F. Jacoby, Atthis. The Local Chronicles of

Ancient Athens, Oxford 1949, 216 e 389, n. 3; G. Nenci, Il motivo dell’autopsia nella storiografia
greca, «Studi Class. e Or.» 3, 1953, 14-16; F. Haible, Herodot und die Wahrheit. Untersuchungen zu
Wahrheitsbegriff, Kritik und Argumentation bei Herodot, Inaug. Diss., Tübingen 1962, soprattutto
258-280; F. Oertel, Herodots ägyptischer Logos und die Glaubwürdigkeit Herodots, Bonn 1970, 5
ss.; F. Hartog, Le miroir d’Hérodote. Essai sur la représentation de l’autre, Paris 1980, 271 ss. G.
Schepens, L’«autopsie» dans la méthode des historiens grecs du Ve s. avant J.-C., Bruxelles 1980, 74
ss.; J. Marnicola, Herodotean narrative and the Narrator’s presence, in «Arethusa» 20, 1987, 121
ss.; A. B. Lloyd, Herodotus’ Account of Pharaonic History, «Historia» 37, 1988, 23 ss. 

5 Per il canale di Suez e per le stele ivi erette da Dario I, vedi G. Posener, La première domina-
tion perse en Égypte, Le Caire, 1936, 47-87; W. Hinz, Darius und Suezkanal, in «Arch. Mitt. Iran»,
N.F., 8, 1975, 115-121; J. F. Salles, Les Achemenides dans le Golfe arabo-persique, nel vol. Achae-
menid History, IV, Centre and Periphery (eds. H. Sancisi-Weerdenburg e A. Kuhrt), Leiden 1990,
111-130; P. Briant, De Sardes à Suse e Ch. Tuplin, Darius, Suez Canal, and Persian imperialism, nel
vol. Achaemenid History, VI, Asia Minor and Egypt; Old Cultures in a New Empire (eds. H. Sancisi-
Weerdenburg e A. Kuhrt), Leiden 1991, 78-79 e, rispettivamente, 237-283; E. Bresciani, L’Egitto
achemenide. Dario I e il canale del mar Rosso, «Transeuphratène» 14, 1998, 103-111.

6 Per la statua di Dario, vedi «Journ. Asiat.» 260, 1972, con gli studi di M. Kervan et alii, Une
statue de Darius découverte à Suse, 235-266, e D. Stronach, Description and Comment, 241-246.
Per la descrizione e la traduzione delle iscrizioni cuneiformi, vedi F. Vallat, Inscription cunéiforme,
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Per ragioni che presenteremo in seguito, riteniamo la seconda ipotesi quale la più
probabile. Per le stesse ragioni, nell’affermazione di Erodoto: taàta d⁄ ™nqaàta
™gr£fh, non si deve intendere che l’autore o il suo informatore citano l’intero te-
sto dell’iscrizione, ma che si tratta di una riproduzione parziale.

Il dettaglio riguardante le qualità curative delle acque del fiume Tearo (4, 90):
`O dı T≈aroj l≈getai ØpÕ tîn perio…kwn ei’nai potamîn ¥ristoj t£ te
¥lla <t∆> ™j ¥kesin f≈ronta kaˆ d⁄ kaˆ ¢ndr£si kaˆ †ppoisi yèrhn
¢k≈sasqai («Quelli che vivono nei dintorni dicono che il Tearo è il migliore dei
fiumi non solo per la guarigione di altre malattie, ma soprattutto per curare la
scabbia degli uomini e dei cavalli») è di un tipo che non si incontra più sulle iscri-
zioni ufficiali degli Achemenidi. Esso segna un chiaro influsso locale (ØpÕ tîn
perio…kwn), il che ci fa credere che sia stato aggiunto da Erodoto o dalla sua fonte
per rendere più interessante il racconto sulla stele di Dario in Tracia 7. Il resto del-
l’iscrizione riflette però certamente, come si vedrà, la fraseologia dei monumenti
epigrafici regali dei tempi di Dario I.

La stele del Tearo non si è conservata fino a noi, ma non abbiamo ragioni per
dubitare della sua esistenza, in quanto Erodoto, come pioniere dell’epigrafia
greca 8, invoca più di una volta, anche se in alcuni casi in modo discutibile, fonti
epigrafiche reali. D’altra parte, come abbiamo visto, ci sono prove certe che Dario
I aveva l’abitudine di immortalare la sua presenza nelle varie zone in cui si spo-
stava attraverso iscrizioni in pietra nelle lingue ‘ufficiali’ della cancelleria persiana
e nella lingua degli abitanti del luogo. Lo stesso accadde in occasione della cam-
pagna scitica. Lo storico di Alicarnasso racconta che Dario, prima di attraversare
il Bosforo, vi eresse due stele in marmo bianco sulle quali scrisse, su una in assiro
e sull’altra in greco, i nomi di tutte le genti dell’impero che partecipavano con
contingenti militari alla campagna scitica. Egli menziona poi che, un po’ più tardi,
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«Journ. Asiat.» 260, 1972, 247-251; Idem, La triple inscription cunéiforme de la statue de Darius
Ier (Dasb), «Revue d’Assyr. et Arch. Or.» 68, 1974, 157-166; Idem, Les inscriptions hiérogliphiques
de la statue de Darius, «Cah. Del. Arch. Fr. Iran» 4, 1974, 161-180. Per la descrizione e la tradu-
zione delle iscrizioni geroglifiche, vedi J. Yoyotte, Les inscriptions hiérogliphiques. Darius et
l’Égypte, «Journ. Asiat.» 260, 1972, 253-266; Idem, Les inscriptions hiérogliphiques de la statue de
Darius à Suse, «Cah. Del. Arch. Fr. Iran» 4, 1974, 181-183. Per il significato di queste iscrizioni,
vedi S. West, Herodotus’ epigraphical Interests, «Class. Quart.» 35, 1985, 281 s., n. 13; P. Briant,
Histoire de l’Émpire Perse de Cyrus à Alexandre (Achaemenid History, X, eds. P. Briant, A. Kuhrt,
M. C. Root, H. Sancisi-Weerdenburg, J. Wiesehöfer), Paris 1996, 488 ss.; M. Vasilescu, Études sur
la crédibilité d’Hérodote. I. Les pharaons Sésostris, Phéron et Protée, «Studia Ant. et Arch.» 8,
2002, 103 ss.

7 Vedi anche S. West, supra, n. 6, 296. Secondo P. Lecoq, Les inscriptions de la Perse achémenide,
Paris 1997, 20, il riferimento alle proprietà curative superlative delle sorgenti del Tearo rappresenta
un’allusione al culto dell’acqua dei fiumi praticato dagli Iraniani, come si legge nell’A–ba–n Yašt (Inno
alle acque) dell’Avesta. Ma l’espressione ØpÕ tîn perio…kwn lascia poco spazio a questa supposi-
zione.

8 Cf. W. Larfeld, Griechische Epigraphik, München 1914, 7; H. Volkmann, Die Inschriften im Ge-
schichtswerk des Herodot, in Convivium. Festschrif K. Ziegler, Stuttgart 1954, 41-65; M. Guarducci,
Epigrafia greca, I, Roma 1967, 27; S. West, supra, n. 6, 278-305; Eadem, infra, n. 14, 117-120; M.
Vasilescu, Études sur la crédibilité d’Hérodote. II. Les campagnes du pharaon Sésostris en Asie et
en Europe, «Studia Ant. et Arch.» 9, 2003, 229-236.
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gli abitanti di Bisanzio portarono in città queste pietre che utilizzarono, nella mag-
gior parte, per adornare l’altare del tempio di Artemide Orthosia, mentre una sola,
interamente coperta da scritture assire, fu lasciata accanto al tempio di Dioniso 9.

Secondo Stephanie West, c’è da dubitare del fatto che le stele fossero erette
sulla riva asiatica del Bosforo, in quanto il loro riutilizzo più tardi da parte dei Bi-
zantini sarebbe un indizio che, in realtà, furono erette sulla riva europea dello
stretto 10. L’ipotesi è però difficilmente sostenibile, in quanto da Erodoto (4, 87-89)
risulta che Dario attraversò il Bosforo, dall’Asia all’Europa, dopo aver eretto le
stele. In ogni caso, non c’è nessuna valida ragione per dubitare del fatto che, in ve-
rità, Dario avesse eretto le stele di cui parla Erodoto, e il dettaglio che la pietra che
si trovava accanto al tempio di Dioniso era interamente coperta di 'AssÚria
gr£mmata ci fa credere che lo storico vide lui stesso questa pietra, o, al limite,
che la sua fonte gli trasmise un’osservazione propria 11. Dal racconto sulla riutiliz-
zazione delle stele da parte dei Bizantini risulta, da un lato, che queste erano ben
note agli abitanti della zona, visto che si sapeva di loro anche ai tempi di Erodoto,
a più di sei decenni dalla loro erezione, e che, dall’altro lato, erano composte da
più pietre, tra cui una sola, interamente coperta di 'AssÚria gr£mmata, non fu
utilizzata ad adornare il tempio di Artemide Orthosia. Non si deduce, dal testo di
Erodoto, che tutte le altre fossero scritte soltanto con caratteri greci. È dunque pos-
sibile, senza poterlo però dimostrare, in base a quanto già conosciamo sulla reda-
zione di iscrizioni regali ai tempi di Dario I, che il testo che adoperava la scrittura
“assira” sia stato molto più lungo, in quanto composto da tre testi, uno nel per-
siano antico, gli altri in elamitico e babilonese, oppure che Erodoto, o la sua fonte,
non conoscendo la scrittura cuneiforme, non si sia reso conto che lo scritto “as-
siro”, cioè la scrittura cuneiforme, era utilizzato per scrivere lo stesso testo in più
lingue diverse 12. Il quarto testo, se la nostra ipotesi è corretta, in greco, era natu-
rale, dato che nella regione del Bosforo i Greci erano numerosi.

9 Hdt. 4, 87, 1-2: Qehs£menoj dı kaˆ tÕn BÒsporon st“laj œsthse dÚo ™p’ aÙtoà l…qou
leukoà, ™ntamën gr£mmata ™j mın t⁄n 'AssÚria, ™j dı t⁄n `Ellhnik£, œqnea p£nta Ósa per
Ãge: Ãge dı p£nta tîn Ãrce. ToÚtwn muri£dej ™xhriqm“qhsan, cwrˆj toà nautikoà,
˜bdom“konta s∞n ƒppeàsi, n≈ej dı ˜xakÒsiai sunel≈cqhsan. TÍsi m≈n nun st“lVsi taÚtVsi
Buz£ntioi kom…santej ™j t⁄n pÒlin Ûsteron toÚtwn ™cr“santo prÕj tÕn bwmÕn tÁj 'Or-
qws…hj 'Art≈midoj, cwrˆj ˜nÕj l…qou: oátoj dı katele…fqh par∆ toà DionÚsou tÕn nhÕn ™n
Buzant…J gramm£twn 'Assur…wn pl≈oj.

10 S. West, supra, n. 6, 281.
11 Contra, D. Fehling, Herodotus and his “Sources”. Citation, Inventions and Narrative Art

(ARCA, Classical and Medieval Texts, Papers and Monographs, 21), Leeds 1989, 190 (traduzione
dal tedesco di J. G. Howie). P. Briant, supra, n. 6, 211, afferma che sull’esistenza di queste stele «on
peut en discuter». W. Kendrick Pritchett, The Liar School of Herodotus, Amsterdam 1993, 148 s.,
crede che, se si ammette che Dario fu quello che fondò la città dallo stesso nome, situata sulla riva
del mar di Marmara, vicino al confine della Misia, di cui si fa menzione in un testo epigrafico
(Wade-Gery, in B.D. Meritt, H. Th. Wade-Gery, M. F. McGregor, The Athenian Tribute Lists, I, Cam-
bridge Mass. 1939, 479, cf. R. Schmitt, in «Acta Iran.» 30, 1990, 197), l’erezione delle stele non
deve sorprendere. 

12 Per la misura in cui Erodoto conosceva lingue e scritture straniere, vedi Th. Harrison, Herodo-
tus’ conception of Foreign Language, «Histos» 2, 1998, http://www.dur.ac.uk/Classics/histos. Per i
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L’esistenza della stele del Tearo può essere sostenuta indirettamente anche dal-
l’aneddoto di Erodoto (2, 110, cfr. Diod., 1, 57), in cui si dice che i sacerdoti di
Efesto non permisero a Dario, ed egli lo accettò, di erigere statue sue e della sua
famiglia in Menfi, di fronte alle statue ivi collocate da Sesostris, in quanto il re
persiano non aveva compiuto atti ugualmente grandi quanto quelli del suo emulo
egizio, che era riuscito a sottomettere gli Sciti. Abbiamo ragioni di credere che
Erodoto ci trasmetta un’informazione essenzialmente corretta. Infatti, a Dario fu
dedicata una statua a Menfi, coperta di iscrizioni cuneiformi nel persiano antico,
elamitico, babilonese e geroglifici egiziani, ma questa non vi restò, ma fu trasfe-
rita, via Elefantina, a Susa, dove fu scoperta da archeologi francesi nel 1972 13.
Possiamo anche andare avanti con la speculazione che questa stele di Dario in Tra-
cia fu una delle cause per cui la saga egizia di Sesostris, nella sua versione greca
che si legge in Erodoto, sentì il bisogno di immaginare le stele di questo faraone
(che però, ai tempi dello storico, non si vedevano più perché, in realtà, non esi-
stettero mai) sul territorio degli Sciti e dei Traci, come una prova in più della mag-
giore estensione dell’impero di Sesostris rispetto a quello di Dario 14. Il ruolo della
stele doveva essere stato quello di esaltare l’assoluta potenza del Grande Re attra-
verso l’ampiezza del territorio che aveva assoggettato 15.

La stele del Tearo sembra essere sopravvissuta fin verso l’anno 1830, perché,
secondo i racconti del generale A. Jochmus, che fu, nel 1847, nel villaggio di Pi-
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rapporti tra Iraniani e Greci, vedi A. Momigliano, Sagesses barbares. Les limites de l’hellénisation
(trad. dall’inglese), Paris 1979, 137 ss. Per cosa intendevano i Greci con 'AssÚria gr£mmata, vedi
C. Nylander, ASSURIA GRAMMATA. Remarks on 21st Letter of Themistocles, «Opusc. Ath.» 8,
1968, 119-136; M.-F. Blasez, L’Étranger dans la Grèce antique, Paris 1984, 186. Per il problema
della conoscenza da parte di Tucidide del mondo persiano, vedi R. Schmitt, Achaemenidisches bei
Thukydides, in H. Koch e D. N. Mackenzie (eds), Kunst, Kultur und Geschichte der Achämeniden-
zeit und ihr Fortleben, Berlin 1983, 69-98.

13 Vedi supra, n. 6.
14 Hdt. 2, 103: Taàta dı poi≈wn diex“ie t⁄n h”peiron, ™j Ö ™k tÁj 'As…hj ™j t⁄n EÙrèphn

diab∆j toÚj te SkÚqaj katestr≈yato kaˆ to∞j Qr“ikaj. 'Ej toÚtouj d≈ moi dok≈ei kaˆ pro-
sètata ¢pik≈sqai √ a„gÚptioj stratÒj. ™n mın g∆r tÍ toÚtwn cèrV fa…nontai staqe‹sai aƒ
stÁlai, tÕ dı proswt≈rw toÚtwn oÙk≈ti. Cf. S. West, Sesostris’ stelae (Herodotus 2.102-106),
«Historia» 41, 1992, 117: «The subjugation of Scythia is crucial for this snub to Persian pretensions;
Herodotus seems curiously unaware that Sesostris’ conquests, as he has described them, extended
beyond Darius’ empire on all fronts. Of course the area lays far beyond the horizons of even the most
dynamic of Egypt’s rulers, and the specification of the northern limits of Sesostris’ conquest must re-
flect a Greek mind (whether Herodotus’ or another’s), at best representing an attempt to impose a
precise sense on Egyptian claim that the great pharaoh’s empire had surpassed that of Darius». Vedi
anche O. Kimball Armayor, Sesostris and Herodotus’ autopsy of Thrace, Colchis, Inland Asia Minor
and Levant, «Harv. Stud. Class. Phil.» 84, 1980, 59 s.; C. Obsomer, Les campagnes de Sésostris dans
Hérodote. Essai d’interprètation du texte grec à la lumière des réalités égyptiennes (Connaissance de
l’Égypte ancienne), Bruxelles 1989, 56 s.; D. Asheri, Herodotus on Thracian Society and History,
nel vol. Hérodote et les peuples non grecs (Fondation Hardt, Entretiens sur l’Antiquité classique, pu-
bliés par O. Reverdin et B. Grange. Tome 35), Genève 1990, 151 s.; M. Vasilescu, supra, n. 8, 224-
226. Per W. Kendrick Pritchett, supra, n. 11, 149: «Almost all are agreed that the stelai wich Hero-
dotos (2.103) says could be seen in Thrake and attribuited to Sesostris were the work of Dareios».

15 Cf. P. Briant, supra, n. 6, 211.
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narhisar (Binar Hissar), situato vicino alle sorgenti del Tearo 16, egli venne a sapere
da un abitante turco del luogo che, accanto alla sua casa, vi fu per molto tempo
una pietra con lettere «come dei chiodi» 17.

È possibile che si trattasse della stele di Dario, alla quale fa riferimento Ero-
doto, anche se l’indicazione archeologica è molto imprecisa 18, ma, indipendente-
mente dalla natura dell’iscrizione di Pinarhisar, quella a cui si riferisce lo storico
di Alicarnasso, uno dei pochi indizi sulle epigrafi achemenidi in Europa 19, ci aiuta
a formarci un’idea di come i Greci dei tempi di Dario rendevano nella loro lingua
la titolatura dei re persiani.

Nella trascrizione di Erodoto o del suo informatore, questo era ¥ristÒj te kaˆ
k£llistoj p£ntwn ¢nqrèpwn, Dare‹oj √ `Ust£speoj, Pers≈wn te kaˆ
p£shj tÁj ºpe…rou basileÚj. Dato che il padre della storia pretende di citare ciò
che stava scritto sulla stele del Tearo, ci aspetteremmo che la titolatura regale cor-
risponda con la titolatura del re Dario conosciuta dalle numerose iscrizioni regali
cuneiformi. Su queste iscrizioni però, la titolatura non è identica. Due delle più
complete varianti di questa titolatura, come quella di Behistun (DB) e quella di
Naqŝ-i Rustam (DNa), presentano notevoli differenze. Sulla iscrizione di Behistun
si legge adam Dârayvauš, xšâyathiya vazraca, xšâyathiya xšâyathiyânâm,
xšâyathiya Pârsaiy, xšâyathiya dahyûnâm, Vištâspahyâ puça, Aršâmahyâ napâ,
Hahâmanišiya («Io sono Dario, il grande re, re dei re, re della Persia, re dei
paesi 20, figlio di Istaspe, nipote di Arsames l’Achemenide»), mentre su quella di

16 Binar Hissar si chiamava in epoca bizantina Pegai o Phrourion to–n Pegon. I Greci del periodo
della dominazione ottomana chiamavano questa località Brysi. Sia in greco che in turco, il nome si-
gnifica “sorgente”, “fontana”. Il legame tra il significato di questi nomi e le sorgenti del Tearo è
certo. Cf. F. Babinger, Beiträge zur Frühgeschichte der Türkenherrschaft in Rumelien (14-15.
Jahrhundert), Brün-München-Wien 1944, 54; H. J. Kissling, Beiträge zur Kenntnis Thrakiens im 17.
Jahrhundert (Deutsche Mogenländische Gesellschaft), Wiesbaden 1956, 66; A. Carlie, Partitio ter-
rarum imperii Romaniae, «Studi Ven.» 7, 1965, 220; P. Soustal, Tabula Imperii Byzantini, vol. 6, Th-
rakien (Thrake–, Rodope– und Haimimontos), Wien 1991 (Österreichische Akademie der Wissenschaf-
ten), 220 s.; G. C. Liakopoulos, The Ottoman conquest of Thrace. Aspects of Historical Geography
(The Institute of Economics and Social Science of Bilkent University), Ankara 2002 (via Internet).
Secondo il Getty Thesaurus of Geographic Names Online, s.v., oggi Pinarhisar non è abitato.

17 A. Jochmus, supra, n. 1, 43-44; W. W. How, J. Wells, A Commentary on Herodotus, Oxford
1928, ad 4, 91. 

18 A Pinarhisar è stata scoperta la base di un’iscrizione che potrebbe essere quella menzionata da
Erodoto. La probabilità che questa iscrizione sia più tarda, turco-araba, è, crediamo noi, ben scarsa.
Vedi anche E. Unger, supra, n. 1, 3-16. 

19 La seconda fu scoperta nel 1937 a Gherla, in Transilvania, e pubblicata nel 1953. Si tratta di
una tavoletta di argilla con un’iscrizione persiana di due righe, in cattive condizioni, dalla quale si
deduce che si riferiva al re Dario I. Le circostanze in cui questa iscrizione arrivò in Transilvania non
sono conosciute. Vedi J. Harmatta, A recently discovered Old Persian Inscription, «Acta ant. Hung.»
2, 1-2, 1953, 1-14, che presuppone però che l’iscrizione fosse un monumento persiano della Tracia
(10-11); M. Mayrhofer, Supplement zur Sammlung der altpersischen Inschriften, Wien 1978, 16.

20 Secondo E. Benveniste, Vocabulaire des institutions Indo-européens, I, Paris 1969, 318 s. e J.
Cameron, The Persian satrapies and related matters, «Journ. Near East Stud.» 32, 1973, 47-56, la
parola dahyu può essere tradotta anche con “popolo”, “gente”. Contra, R. Schmitt, Zur Bedeutung
von altpers. /dahyu/, in P. Aureiter - E. Jerem (eds.), Studia Celtica et Indogermanica. Festschrift f.
Wolfgang Meid zum 70. Geburtstag, Budapest 1999, 443-452.
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Naqŝ-i Rustam, adam Dârayvauš, xšâyathiya vazraca, xšâyathiya xšâyathiyânâm,
xšâyathiya dahyûnâm vispazanânâm, xšâyathiya ahyâyâ bûmiyâ vazrakâyâ dû-
raiapiy, Vištâspahyâ puça, Hahâmanišiya, Pârsa Pârsahyâ puça, Ariya Ariya ciça
(«Io sono Dario, il grande re, re dei re, re dei paesi di varie genti, re di questa
grande terra intera, figlio di Istaspe, un Achemenide, persiano figlio di persiano,
ariano di stirpe ariana») 21.

Se paragoniamo la titolatura e la filiazione di Dario delle iscrizioni regali con
la presupposta stele del Tearo, e se ignoriamo le ragioni finora esposte a favore
dell’esistenza di quest’ultima, osserviamo che vi sono differenze notevoli, tanto di
lunghezza che di sintassi, il che ci farebbe concludere che, su questo punto, Ero-
doto non è credibile. C’è però in Erodoto un sintagma che si ritrova interamente
nelle iscrizioni regali di Dario, che dimostra che il padre della storia o la sua fonte
faceva riferimento ad un documento persiano autentico. Si tratta del sintagma
Pers≈wn te kaˆ p£shj tÁj ºpe…rou basileÚj («re dei persiani e di tutta la
terra») che è una trasposizione corretta di quella parte della titolatura di Dario,
resa sulle iscrizioni regali cuneiformi, che evidenzia l’idea di dominazione univer-
sale del re22. Nella variante persiana (e, similmente, nella versione elamita o babi-
lonese) questa idea è resa, in più iscrizioni, dalle formule: xšâyathiya Pârsaiy,
xšâyathiya dahyûnâm, «re della Persia, re dei paesi», (DB), xšâyathiya dahyûnâm
vispazanânâm, xšâyathiya ahyâyâ vazrakâyâ bûmiya vazrakâya, («re dei paesi di
tutte le genti, re di questa larga terra») (DNa), xšâyathiya dahyûnâm, xšâyathiya
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21 Per la titolatura del re Dario I, vedi Cl. Herrenschmidt, Désignation de l’empire et concepts po-
litiques de Darius Ier d’après ses inscriptions en vieux-perse, «Studia Iran.» 5, 1976, 33 ss. Il testo
delle iscrizioni di Behistun e Naqŝ-i Rustam in R. G. Kent, Old Persian. Grammar, Texts, Lexicon
(American Oriental Series, ed. J. B. Pritchard, vol. 33), New Haven 19532 (1989), 116 ss., 137 ss.; R.
Schmitt, The Inscriptions of Darius the Great. Old Persian Text (Corpus Inscriptionum Iranicarum,
Part I: Inscriptions of Ancient Iran, vol. I, The Old Persian Inscriptions, Texts 1), London 1991;
Idem, The Old Persian Inscriptions of Naqsh-i Rustam and Persepolis (Corpus Inscriptionum Irani-
carum, Part I: Inscriptions of ancient Iran, vol I, The Old Persian Inscriptions, Texts II), London
2000; P. Lecoq, supra, n. 7, 187 e 219; M. Brosius (translated and edited), The Empire from Cyrus
II to Artaxerses I, Lector 16 (The London Association of Classical Teacher), London 2000, 30. Per i
precedenti mesopotamici delle titolature dei re persiani, vedi J. Gwin Griffith, Basile∞j basil≈wn:
Remarks on the History of a Title, «Class. Phil.» 48, 1953, 3, 145-154; E. Campanile, Ant. Pers.
Xšayaqiya xša–yaqiya–na–m, in Studi linguistici in onore di T. Bolelli, Pisa 1974, 110-118; M. Vasile-
scu, supra, n. 8, 200 ss. Per il patronimico di Dario nelle iscrizioni regali cuneiformi, vedi L. Boffo,
La lettera di Dario I a Gadata: I privilegi del tempio di Apollo a Magnesia su Meandro, «Bull. Ist.
di Dir. Rom. “Vittorio Scialoja”», terza serie, 20, 1978, 298 s., n. 101.

22 L’idea che i re persiani regnassero su tutta la terra è ricorrente nelle iscrizioni regali acheme-
nidi. Cfr. R. G. Kent, supra, n. 21, soprattutto 116 ss; F. Vallat, «Revue d’Assyr. et Arch. Or.» 68,
1974, supra, n. 6, 157 ss.; Cl. Herrenschmidt, supra, n. 21, 33-65; J. Heinrichs, “Asien König”. Die
Inschriften des Kyrosgrabs und das Achämenidische Reichsverständnis in W. Will (hrsg.), Zu Alexan-
der d. Gr., Festschrift G. Wirth zum 60. Geburstag am 9.12.86, Amsterdam 1987, 525; P. Briant, su-
pra, n. 6, 185-196, 934-936; F. Prontera, Hekataios und Erdkarte des Herodot, in D. Papenfuß, V. M.
Strocka (hrsg.), Gab es das Griechische Wunder? Griechenland zwischen dem Ende des 6. und der
Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr. (Tagungsbeiträge des 16. Fachsymposiums der Alexander von
Humboldt-Stiftung veraustaltet vom 5. bis 9. April 1999 in Freiburg am Breisgau), Mainz am Rhein
2001, 132. Per la ricezione delle iscrizioni achemenidi nella letteratura greca vedi R. Schmitt, Achai-
menidinschriften in griechischer literarischen Überlieferung, nel vol. A Green Leaf. Papers in Ho-
nor of Prof. J. P. Asmussen (Acta Iranica, Deuxième Série, vol. 12), Leiden 1988, 17-38.
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ahyâyâ bûmiyâ («re dei paesi, re di questa larga terra»), come si legge sulla sua
statua fatta in Egitto e portata a Susa, oppure xšâyathiya dahyûnâm, xšâyathiya ha-
ruvahyâya bûmiyâ («re dei paesi, re di tutta la terra»), in due iscrizioni della stessa
località (DSb=DSy) ecc. Senz’altro, l’espressione p£shjtÁj h’pe…rou basileÚj
traduce rigorosamente il sintagma persiano xšâyathiya ahyâyâ bûmiyâ vazrakâyâ,
o il suo equivalente, xšâyathiya dahyûnâm, xšâyathiya haruvahyâya bûmiyâ 23.
Questa resa precisa dal persiano al greco di una formula compresa nella titolatura
delle iscrizioni regali cuneiformi del re Dario esclude la possibilità che Erodoto o
la sua fonte l’avessero inventata e l’avessero immaginata sulla stele delle sorgenti
del fiume Tearo. Questa doveva esserci su quella stele, visto che non possiamo im-
maginare nessun’alternativa plausibile alle parole di Erodoto 24. 

Se il sintagma p£shj tÁj h’pe…rou basileÚj rende fedelmente l’espressione
simile delle iscrizioni cuneiformi, nel corpo dell’iscrizione del Tearo, nella va-
riante trasmessaci da Erodoto, ce n’è un’altra, che è da collegarsi con alcune iscri-
zioni regali cuneiformi dei tempi di Dario I. Si tratta del sintagma ¢n⁄r ¥ristÒj
te kaˆ k£llistoj p£ntwn ¢nqrèpwn, Dare‹oj √ `Ust£speoj. Il sintagma non
si incontra in questa forma, o in una forma vicina, nelle iscrizioni regali cu-
neiformi dei tempi di Dario I. Questa constatazione non deve però farci negare, al

23 Il sintagma xšâyathiya ahyâyâ bûmiya e le sue varianti rappresentano l’idea di “impero persiano”,
che corrispondeva a tutto il mondo conosciuto. Crf. Cl. Herrenschmidt, supra, n. 21, 42-45. Per queste
ragioni il sintagma Pers≈wn te kaˆ p£shj tÁj ºpe…rou basileÚj non deve essere tradotto con «king
of Persia and all the mainland», come fa A. D. Godley, nell’edizione Loeb, Cambridge Mass., London
1982, oppure «re dei Persiani e di tutto il continente» come traduce A. Fraschetti, nell’edizione Arnoldo
Mondadori, ma con «re dei Persiani e di tutta la terra», come traducono, senza giustificarlo, Ph.-E. Le-
grand nell’edizione Budé e F. Vanţ-Ştef, Herodot, Istorii, I, Bucureşti 1961, in quanto h”peiroj significa
in primo luogo «terra», opposto al «mare», come risulta da Il. 1, 485; Od. 3, 90, 10, 56; Hes. Erga 624,
ecc., ma soprattutto perché Hdt. 4, 97 e 8, 66, lo usa lui stesso con questo significato. J. E. Powell, A
Lexikon to Herodotus, Cambridge 1938, 163, s.v. h”peiroj, e, dopo di lui, F. Prontera, supra, n. 22, 132
s., n. 15, attribuiscono a questa parola, in questo caso, il senso di “Asia”. Ma, se le cose fossero così, ci
troveremmo di fronte a due varianti paradossali: 1) Se Erodoto non fosse stato influenzato dalla fraseo-
logia delle iscrizioni persiane, avremmo il senso: «re dei Persiani e di tutta l’Asia», escludendo il Tearo,
che si trovava esplicitamente in Europa (Hdt. 4, 89); 2) Se pur tanto Erodoto fosse stato influenzato da
questa fraseologia, allora h”peiroj non poteva significare “Asia”, dato che i Persiani non adoperavano
il concetto di continente, che è una creazione della geografia ionica dell’epoca arcaica, ma considera-
vano la terra un solo corpo. Vedi S. Mazzarino, L’image des parties du monde et les rapports entre l’O-
rient et la Grèce à l’époque classique, «Acta Ant. Hung.» 7, 1959, 85-101; J. Heinrichs, supra, n. 22,
487-540; R. Bichler, Wahrnehmung und Vorstellung fremder Kultur. Griechen und Orient in archaischer
und frühklassischer Zeit, in M. Schuster (hrsg.), Die Begegung mit dem Fremden. Wertungen und Wir-
tungen Hochkulturen vom Altertum bis zur Gegenwart (Colloquium Rauricum, Band 4), Stuttgart-Leip-
zig 1996, 51-57; R. Thomas, Herodotus in Context. Ethnography, Science and Art of Persuasion, Cam-
bridge 2000, 75-101; M. Vasilescu, supra, n. 8, 200-202.

24 L’alternativa di S. West, supra, n. 6, 296, (e di J. Friederich, Zur Glaubwürdigkeit Herodots, in
«Die Welt als Geschichte» 2, 1936, 108), cioè che l’iscrizione del Tearo «is merely guesswork by so-
meone who seems to have had some idea of the formulae of Persian royal titulature», non si impone.
Vedi anche J. M. Cook, The Persian Empire, London 1983, 63; W. Kendrick Pritchett, supra, n. 11,
180. Un’eventuale ipotesi che affermi che Erodoto sarebbe potuto essere influenzato da modelli let-
terari greci non avrebbe alcun sostegno serio. Anche se, per assurdo, questo sostegno esistesse, ci
vorrebbe una risposta verosimile alla domanda: perché questi modelli collocarono la stele al Tearo e
perché ripresero la titolatura del re Dario in questa forma?
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contrario di quanto detto finora, le similitudini evidenti tra le formule persiane au-
tentiche, che leggiamo sulle iscrizioni dei tempi di Dario, e quelle greche, di cui
Erodoto afferma che si trovassero sulla stele del Tearo, in quanto l’idea che il
Grande Re riunisse nella sua persona tutte le qualità si ritrova, in forma molto am-
pliata, su più iscrizioni regali della Persia, soprattutto su quella di Naqš-i Rustam
(DNb). Questa idea si ritrova però più chiaramente espressa sulla seconda iscri-
zione geroglifica della statua di Dario di Susa che, come già detto, fu fatta a Menfi
e, probabilmente, destinata inizialmente a questa città. Il testo appartiene al genere
che potremmo chiamare “elogio regale”. Era indirizzata agli Egizi e, per contenuto
e forma, ha un carattere propagandistico molto chiaro, con l’intento di inculcare
nei sudditi della valle del Nilo l’idea che il nuovo padrone persiano, che riuniva in
sé tutte le qualità, era legittimo, in quanto destinato dagli dei a conquistare e re-
gnare sull’Egitto 25. In questa iscrizione, Dario era «il dio perfetto, che guida con
la propria mano», «colui che incute timore nei cuori dei mortali, pieno di prestigio
di fronte a chiunque lo vede, colui il cui potere ha conquistato i Due Paesi e che
agisce secondo gli ordini del Dio». Egli era «il re potente, pieno di prestigio, pieno
di potere, [...] il cui consiglio frutta e i cui scopi si compiono, padrone del suo
braccio quando si butta nella lotta, che tira con precisione senza che mai la sua
freccia sbagli di mira» ecc. Certo, in assenza dell’originale, ci è impossibile pro-
nunciarci se anche sulla stele del Tearo vi fosse sicuramente un simile elogio ma,
quando Erodoto ci tramanda che su questa epigrafe era presente l’idea che il re
Dario riuniva nella sua persona qualità superlative, ci fa credere che anche in que-
sto caso doveva esservi stato qualcosa di simile a quello che si legge sull’iscri-
zione geroglifica di Susa. Molto probabilmente, Erodoto fa la sintesi di un testo
che doveva essere stato più lungo. In altre parole, egli non trasmise la lettera del
documento ma rese qualcosa del suo spirito.

Il problema della stele del Tearo non consta nella sua esistenza, ma nel modo
in cui Erodoto la cita e, generalmente, il modo in cui i Greci dei tempi di Dario o
di Erodoto rendevano nella loro lingua la titolatura dei re persiani. A noi è chiaro
che nell’economia della narrazione sulla campagna scitica di Dario, Erodoto si ri-
ferisce all’iscrizione del Tearo con un doppio intento: da un lato, per segnalare la
presenza del re in quella parte della Tracia e, dall’altro, approfittando di questa cir-
costanza, per evidenziare una tradizione locale riguardante le qualità curative delle
sorgenti del fiume, tradizione che pretendeva che proprio queste qualità avessero
stimolato il re ad erigere la stele. In altre parole, Erodoto sovrappose due informa-
zioni che, probabilmente, non erano in rapporto di interdipendenza. Certo, in as-
senza dell’originale, non possiamo completamente escludere l’ipotesi che, in ve-
rità, sulla stele del Tearo fosse esistito il preambolo sulle qualità curative del
fiume, ma il paragone con le iscrizioni regali cuneiformi achemenidi, che hanno
un’altra architettura, lascia poco spazio a questa supposizione.

Alla luce di queste considerazioni, la stele del Tearo pone anche il problema della
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25 L’iscrizione, con la traduzione in francese, presso J. Yoyotte, supra, n. 6. 
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credibilità di Erodoto su questo assunto 26. Per un critico intransigente, che pretende
da Erodoto un metodo di lavoro simile a quello degli storici moderni, egli non è cre-
dibile, in quanto l’iscrizione che pretende di citare non è verosimile in rapporto a
quello che sappiamo sulle iscrizioni regali di Dario. Ma, giudicata attraverso la pro-
spettiva della maniera di Erodoto di scrivere del passato, che ci rivela un personag-
gio di una straordinaria complessità 27, essa ci trasmette frammenti di realtà, che pos-
siamo descrivere come segue: durante la campagna scitica, Dario eresse una stele con
la quale segnò la sua presenza in quel posto. Gli abitanti del luogo, per lodare il loro
paese, credettero che questa iscrizione, che d’altronde non capivano, lodasse le qua-
lità curative del fiume. Informandosi sulla spedizione del Grande Re contro gli Sciti,
Erodoto seppe di questa stele e ritenne utile al suo lavoro farla conoscere ai contem-
poranei e alla posterità. Sul modo in cui venne a sapere di questa stele, direttamente
o indirettamente, si possono fare soltanto supposizioni. Certo è però che seppe il suo
contenuto e prese appunti che utilizzò nella redazione delle Storie. Così come risulta
chiaramente dal contenuto dell’iscrizione che pretende di citare verbatim, che però
non ha un’architettura paragonabile a quella delle iscrizioni regali cuneiformi dei
tempi di Dario, tra questi appunti utilizzò soltanto quelli che, dal suo punto di vista,
considerò interessanti. Così si spiega la fusione, nel corpo della presupposta iscri-
zione, di due parti che, sicuramente, non stavano insieme: la parte geografico-etno-
grafica, di espressione locale 28, e la parte epigrafica autentica. Questo modo di lavo-
rare, criticabile per uno storico moderno, era probabilmente ritenuto da Erodoto quale
il più adeguato a rendere il suo lavoro ascoltato e letto 29. 

Per il problema che qui ci interessa, riteniamo che i Greci dei tempi di Dario,
se accettiamo che l’iscrizione avesse anche una versione greca, similmente alle
stele erette da questo re poco tempo prima, al passaggio del Bosforo in Europa, o

26 Il problema della credibilità di Erodoto non si deve porre globalmente, ma per ogni caso a sé.
Cf. M. Vasilescu, supra, n. 6, 83-126, e supra, n. 8, 187-240.

27 Per un giudizio pertinente sull’opera di Erodoto, vedi A. Momigliano, Il posto di Erodoto nella
storia della storiografia, pubblicato nel volume dello stesso autore, La storiografia greca, Torino
1982, 138-155; Al. Vulpe, Cum sǎ-l înţelegem pe Herodot, in D. Marcu Istrate, A. Istrate, C. Gaiu
(coordinatore), In memoriam Radu Popa. Temeiuri ale civilizaţiei româneşti în context european, Ac-
cent 2003, 57-63.

28 Per la tematica geografica ed etnografica nelle Storie di Erodoto, vedi K. E. Müller, Geschichte
der antiken Ethnographie und ethnologischen Theoriebildung, vol. I, Wiesbaden 1972, 101-131; J.
Redfield, Herodotus the Tourist, «Class. Phil.» 80, 1985, 96 ss.; D. Asheri, Introduzione generale a
l’edizione Mondadori, I, Milano, 1988, XXIV s.; R. Bichler, Herodots Welt. Der Aufbau der Histo-
rie am Bild der Fremden Länder und Völker, ihrer Civilization und ihrer Geschichte, Berlin 2000; R.
Thomas, supra, n. 23.

29 Sul problema della lettura pubblica delle Storie, vedi F. Jacoby, Herodotus, in RE, Suppl. 2,
1913, 330, 377 s.; M. Pohlenz, Herodot, erste Geschichtsschreiber des Abendlandes («Neue Wege
zur Antike», II, 7/8), Leipzig 1937, 208 ss.; J. L. Myres, Herodotus, Father of History, Oxford 1953,
20-31; R. Lattimore, The Composition of the History of Herodotus, «Class. Phil.» 53, 1958, 9; S.
Flory, Who Read Herodotus’ Histories, «Am. Journ. Arch.» 101, 1980, 14, 28; M. Dorati, Le Storie
di Erodoto: etnografia e racconto, Pisa-Roma 2000, 17-37; W. A. Johnson, Oral Performance and
the Composition of Herodotus’ Histories, «Greek Rom. and Byz. Stud.» 35, 3, 1994, 229-254 (molto
prudente).
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dei tempi di Erodoto, se accettiamo la variante meno probabile che allo storico fu
fatta allora una traduzione da una delle lingue ‘ufficiali’ della cancelleria persiana
notata in caratteri cuneiformi, non trasponevano nella loro lingua l’intera titolatura
del re, in cui l’espressione “figlio di Istaspe” aveva un’altra posizione, più remota,
rispetto a “Dario”, ma prendevano da questa titolatura soltanto il sintagma
Dare‹oj √ `Ust£speoj. Lo stesso sintagma è riportato da Erodoto anche sull’i-
scrizione del bassorilievo che Dario dedicò al suo stalliere Oibares, come ringra-
ziamento per il suo aiuto alla successione sul trono degli Achemenidi 30, che, sicu-
ramente, si deve intendere quale ‘il riassunto’ greco della titolatura del re. Questo
modo di rendere la filiazione di una persona era naturale per i Greci, poco abituati
alla complicata architettura della titolatura dei re Achemenidi. Con questa conclu-
sione, arriviamo alla seconda parte di questo studio, cioè alla Lettera di Dario a
Gadatas e alla misura in cui la stele del Tearo può contribuire a risolvere la que-
stione, ampiamente dibattuta, riguardante l’autenticità di questa lettera.

Si tratta di una famosa iscrizione scoperta nel 1886 dagli epigrafisti francesi G.
Cousin e G. Deschamps nel villaggio di Deirmendjik, in prossimità della strada che,
nell’antichità, portava da Tralle a Magnesia sul Meandro. L’iscrizione era incisa
sulla superficie anteriore di un blocco di marmo che si trovava nell’antichità all’an-
golo di un edificio. Molto ben conservata, essa ha 29 righe, di cui l’ultima un po’ ro-
vinata. L’iscrizione non ci è pervenuta intera; manca la parte finale, che doveva con-
tinuare per almeno un’altra riga. Sull’altra faccia della lapide si trovavano altri due
testi, che però ci sono pervenuti in pessime condizioni. La presenza della parola
'ApÒllonoj su entrambe le facce suggerisce l’unità dell’argomento di tutte le iscri-
zioni su questa lapide, cioè il santuario di Apollo di Aulai nel territorio dei Ma-
gnesi 31. Il testo è stato reso pubblico da A. Condoléon, in «N≈a SmÚrnh», 1889, n.
3852, poi in «Courier de Smyrne», 11 maggio 1889, e in «Athenische Mitteilun-
gen», 14, 1889, 103, secondo una copia difettosa di M. Vatousis, ma i suoi scopri-
tori sono stati quelli che hanno pubblicato la variante corretta dell’epigrafe nel 1889
nel numero 13 del «Bulletin de Correspondance Hellénique», variante ristampata
poi in quasi tutte le raccolte più importanti di epigrafi greche 32 o in studi che ri-
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30 Hdt. 3, 88: Prîton m≈n nun tÚpon poihs£menoj l…qinon œsthse: zùon d≈ oƒ ™nÁn ¢n⁄r ƒp-
peÚj, ™p≈graye d≈ gr£mmata l≈gonta t£de: «Dare‹oj √ `Ust£speoj sÚn te toà †ppou tÍ
¢retÍ (tÕ oÜnoma l≈gwn) kaˆ O„b£reoj toà ƒppokÒmou ™kt“sato t⁄n Pers≈wn basilh…hn». È
difficile dire qualcosa di certo sull’autenticità di questa iscrizione, ma l’esistenza di un simile basso-
rilievo non è inverosimile, visto che la moda dell’arte equestre presso i Persiani è ben documentata.
Vedi S. West, supra, n. 6, 297; P. Briant, supra, n. 6, 230. Per la questione che qui ci preoccupa, il
significato delle parole di Erodoto non ci deve però sfuggire: sia ai tempi di Erodoto, sia a quelli di
Dario I, i Greci trasponevano nella loro lingua la titolatura del re in questo modo. 

31 G. Cousin, G. Deschamps, Une lettre de Darius, fils d’Hystaspes, «Bull. Corr. Hell.» 13, 1889,
532; L. Robert, Le dendrophore de Magnésie, «Bull. Corr. Hell.» 101, 1977, 77 ss., ripreso in Do-
cuments d’Asie Mineur (Bibl. des Écoles Françaises d’Athèns et de Rome, fasc. 239 bis), Paris 1987,
42-43.

32 G. Cousin, G. Deschamps, supra, n. 31, 529-542; G. Cousin, Correction à l’article intitulé
«Lettre de Darius fils d’Histaspes», «Bull. Corr. Hell.» 14, 1890, 646-648; O. Kern, Die Inschriften
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guardano questa iscrizione 33. Per molto tempo l’iscrizione è stata conservata nei de-
positi del museo del Louvre, ma da poco è stata esposta nella nuova sala persiana di
questo museo (Dépôt Dép. des AGER, MA 2934 34).

Ecco il testo dell’iscrizione (ed. Meiggs-Lewis, nr. 12):

Basile∞j [ba]sil≈-
wn Dare‹oj √ Us-
t£spew Gad£tai 
doÚlwi t£de l≈ge[i]:

5 punq£noma… se tîn 
™mîn ™pitagm£twn
oÙ kat∆ p£nta pei-
[q]arce‹n: Óti mın g∆[r]
[t]⁄n ™m⁄n ™kpone‹j

10 [g]Án, to∞j p≈ran EÙ- 
[f]r£tou karpo∞j ™p[ˆ]
t∆ k£tw tÁj 'As…aj m≈-
[r]h katafuteÚwn, ™pai-
[n]î s⁄n prÒqesin kaˆ

15 [d]i∆ taàt£ soi ke…setai 
meg£lh c£rij ™m basi-
l≈wj o‡kwi: Óti de t⁄n
Øpır qeîn mou di£qe-
sin ¢fan…zeij, dèsw

20 soi m⁄ metabalom≈nwi 
pe‹ran h̀dikh[m≈]nou qu-

von Magnesia am Maeander, Berlin 1900, nr. 115; E. L. Hicks, G. F. Hill, A Manual of Greek Hi-
storical Inscriptions, Oxford 1901, nr. 20; E. Nachmanson, Historische griechische Inschriften bis
auf Alexander der Grossen, Bonn 1913, nr. 10; W. Dittenberger, Syll.3, I, Lipsiae 1915, nr. 22; Ch.
Michel, Recueil d’inscriptions grecques, Bruxelles 1900-1927, nr. 32. M. N. Tod, A Selection of
Greek Historical Inscriptions, I, To the End of the Fifth Century B.C., Oxford 19462, nr. 10; G. Pfohl,
Griechische Inschriften als Zeugnisse des privaten und öffentlichen Lebens, München 1965, nr. 95;
R. Meiggs, D. Lewis, A Selection of Greek Historical Inscriptions, to the End of the Fifth Century
B.C., revised edition, Oxford 2000 (ristampa dell’edizione rivista nel 1975), nr. 12; H. Van Effen-
terre, F. Ruzé, Nomima. Recueil d’inscriptions politiques et juridiques de l’archaïsme grec I (Col-
lection de l’École Française de Rome 1994), Rome-Paris 1994, nr. 50, con traduzione in francese,
206.

33 M. Van den Hout, Studies in Early Greek Letter-Writing, «Mnem.», Quarta Series, 1, 1948, 145;
Fr. Lochner-Hüttenbach, Brief des König Darius an den Satrapen Gadatas, in W. Brandenstein, M.
Mayrhofer, Handbuch des altpersichen, Wiesbaden 1964, 91, con traduzione in tedesco; M. Guar-
ducci, Epigrafia greca, II, Roma 1969, 106, con traduzione in italiano; L. Boffo, supra, n. 21, 267,
con traduzione in italiano; R. Schmitt, Bemerkungen zu dem sog. Gadatas-Brief, «Zeit. Papyr. Ep.»
112, 1996, 95, con traduzione in tedesco; D. Metzler, Bemerkungen zum Brief des Darius an Gada-
tas, Topoi. Orient – Occident, Suppl. 1 (Recherches récentes sur l’Empire achémenide), Lyon 1997,
324, con traduzione in tedesco; J.-D. Gauger, Autentizität und Methode. Untersuchungen zum histo-
rischen Wert des persisch-griechischen Herrscherbriefs in literarischen Tradition, Hamburg 2000,
205-206; P. Briant, Histoire et archéologie d’un texte. La Lettre de Darius à Gadatas entre Perses,
Grecs et Romains, nel vol. Licia e Lidia prima dell’ellenizzazione (Atti del Convegno internazionale
- Roma 11-12 ottobre 1999), Roma 2003, 107-108, con traduzione in francese. 

34 P. Briant, supra, n. 33, 2, n. 1.
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moà: futourgo∞j g∆r
[ƒ]ero∞j 'ApÒll[w]noj fÒ-
ron œprassej kaˆ cèran

25 [s]kapaneÚein b≈bhlon ™p[≈]- 
tassej, ¢gnoîn ™mîn
progÒnwn e„j tÕn qeÕn
[n]oàn, Öj P≈rsaij ei’pe
[p©]san ¢tr≈ke[i]an kaˆ th.

Gli autori dell’edizione princeps hanno tradotto il testo in francese 35 e ne hanno
fornito un ricco commento. Sono poi seguite traduzioni in tedesco 36, italiano e in-
glese 37, che hanno confermato la traduzione francese. Ecco la traduzione italiana di
Laura Boffo, che è essenzialmente identica a quella dell’Epigrafia greca 38 di Mar-
gherita Guarducci: «Il re dei re Dario figlio di Istaspe al suddito Gadata dice questo:
apprendo che tu non obbedisci in tutto ai miei ordini; infatti quanto al fatto che tu fai
lavorare la mia terra, trapiantando gli alberi da frutto della regione al di là dell’Eu-
frate nelle regioni dell’Asia inferiore, lodo la tua intenzione e per questo ci sarà per
te grande riconoscenza nella casa del re; quanto al fatto invece che tu trascuri la mia
disposizione nei confronti degli dei, ti darò, se non cambi, prova di un animo offeso;
infatti facevi pagare un tributo ai giardinieri sacri di Apollo ed imponevi (loro) di la-
vorare del terreno profano, disconoscendo la disposizione d’animo dei miei avi nei
confronti del dio, che ai Persiani disse tutta la verità e ...» . 

Secondo G. Cousin e G. Deschamps, che però non spiegano in dettaglio questa
opzione, i caratteri grafici dell’iscrizione la collocano all’inizio dell’epoca impe-
riale romana 39, datazione che è stata accettata dai più eminenti epigrafisti 40. Però
Otto Kern, che ha riservato una maggiore attenzione all’aspetto paleografico del-
l’epigrafe, è arrivato alla conclusione che l’iscrizione può essere datata un po’ più
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35 G. Cousin, G. Deschamps, supra, n. 31, 533. Un’altra traduzione in francese, in P. Lecoq, su-
pra, n. 7, 277.

36 Un’altra traduzione in tedesco, tranne quelle già citate, in K. Brodersen, W. Günter, R. Schmitt,
Historische griechische Inschriften in Übersetzung. I. Die archaische und klassische Zeit, Darmstadt
1992, nr. 22.

37 M. Crawford, D. Whithead, Archaic and Classical Greece. A Selection of Ancient Greek Sour-
ces in translation, Cambridge 1983, 95B.

38 L. Boffo, supra, n. 21, 262; M. Guarducci, supra, n. 33, 106: «Il re Dario figlio di Istaspe dice
questo al servo (suo) Gadatas: Vengo a sapere che tu non obbedisci in tutto ai miei ordini. Poiché in-
fatti tu coltivi la mia terra trapiantando gli alberi da frutto di oltre Eufrate nelle regioni dell’Asia in-
feriore, lodo il tuo zelo, e per ciò ti sarà conservata molta gratitudine nella casa del re. Ma poiché
trascuri il mio sentimento verso gli dèi, ti darò, se non ravvedi, prova di animo offeso. Tu infatti hai
preteso un tributo dai sacri agricoltori di Apollo e li hai costretti a lavorare una terra profana, disco-
noscendo l’animo dei miei antenati verso il dio, che disse ai Persiani tutta la verità e...».

39 G. Cousin, G. Deschamps, supra, n. 31, 532.
40 W. Dittenberger, Der Brief des Königs Dareios, «Hermes» 31, 1896, 643-644; E. Meyer, Die

Entstehung des Judentums, Halle 1896 (= Wiesbaden 1965), 19; Ch. Michel, supra, n. 32, nr. 32; U.
von Wilamowitz-Moellendorff, Griechische Lesebuch, II. Erläuterungen, Berlin 1932, 252.
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tardi, nella prima metà del secolo II, probabilmente nell’età adrianea 41, ed è stata
soprattutto questa cronologia ad imporsi 42. Sono stati sempre gli scopritori dell’i-
scrizione a sollevare il problema della sua autenticità: «malgré les cinq siècles qui
séparent la date de l’envoi et celle de la copie que nous possédons, l’authenticité
de cette lettre ne peut être mise en doute. Ce n’est pas un résumé, plus ou moins
exact […]. Ici nous avons la lettre même de Darius, recopiée longtemps après;
l’authenticité ressort et de l’emploi de formules propres aux rois de Perse, et de
constructions peu grecques, et du ton général du document» dell’Epigrafia
greca 43.

Le conclusioni dei due epigrafisti francesi sono state accettate dalla maggior
parte degli studiosi che si sono occupati di questo testo. Wilhelm Dittenberger 44 ha
aggiunto altri argomenti. Egli ha creduto di poter individuare – ipotesi invalidata
dalle ricerche ulteriori – nell’iscrizione in questione, redatta in koin», due ionismi
residuali di una redazione greca più antica in dialetto ionico. Si tratta della costru-
zione della parola delle righe 7-8, peiqarce‹n, con il genitivo e non con il dativo,
e dell’uso, a riga 29, del termine ionico ¢tr≈keia, per ¢l“qeia. A questi ionismi
residuali, Ernst Nachmanson 45 ne ha aggiunti altri, tra i quali la parola skapa-
neÚein, della riga 25, e `Ust£spew con la terminazione -ew per il genitivo, delle
righe 2-3, benché qualche anno prima avesse ammesso che questo tipo di genitivo
si fosse incontrato fino all’epoca imperiale romana 46. Questa unanimità ha con-
vinto anche Eduard Meyer 47, che, nella sua Die Entstehung des Judentums, ha in-
vocato l’autenticità della Lettera come un argomento contro chi riteneva che l’e-
ditto del re Ciro a favore degli Ebrei, menzionato nel libro di Esdra, 1, 2-4; 6, 3-
5, dell’Antico Testamento, fosse stato in realtà un falso grossolano.

Il primo a rigettare questa communis opinio, segnando l’inizio di un’infinita
controversia, è stato K. J. Beloch. Nella seconda edizione del suo famoso lavoro,

41 O. Kern, supra, n. 32, p. xxxv, che però (103) è meno preciso, parlando di «traianische oder ha-
drianische Zeit». 

42 Cf. E. L. Hicks, G. F. Hill, E. Nachmanson, M. N. Tod, R. Meiggs, D. Levis, Fr. Lochner-Hüt-
tenbach, M. Guarducci, L. Boffo, D. Metzler, citati supra, nn. 32-33, ai quali aggiunge E. Nachman-
son, Die Konstruktionen von peiqarce‹n in der koin⁄, «Eranos» 11, 4, 1910, 202; A. T. Olmstead,
History of Palestine and Syria to the Macedonian Conquest, New York 1931, 571 s.; L. Robert, Une
nouvelle inscription grecque de Sardes: Reglement de l’autorité perse relatif à un cult de Zeus,
«Comptes Rendus Acad. Inscr.» 1975, 307, n. 5. Se nell’articolo pubblicato nel 1896 «Hermes», 644,
W. Dittenberger collocava l’iscrizione «zu Anfang der römischen Kaiserzeit», nel 1915, nella 3a edi-
zione di Syll., nr. 22, preferiva «Hadriani fere aetate». Vedi anche G. Rudberg, Zu den Sendschreiben
der Johannes-Apokalypse, «Eranos» 11, 3-4, 1911, 178-179.

43 G. Cousin, G. Deschamps, supra, n. 31, 532.
44 W. Dittenberger, supra, n. 9, 643-646; Id., Syll.3, I, 21, n. 5; E. Nachmanson, supra, n. 42, 201-

203.
45 E. Nachmanson, supra, n. 25, nr. 10. 19. L’autenticità della Lettera è accettata anche da A. T.

Olmstead, supra, n. 42, 571 ss.; Idem, A Persian Letter in Thucydides, «Am. Journ. Sem. Lang. and
Lit.» 49, 1933, 157.

46 E. Nachmanson, Laute und Formen der magnetischen Inschriften, Diss. Uppsala 1904, 119.
47 Ed. Meyer, supra, n. 40, 19.
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Griechische Geschichte, uscito a Strasburgo nel 1916, si riferisce en passant alla
Lettera e afferma che questa sia evidentemente un falso, dato che l’espressione
to∞j p≈ran EÙfr£tou karpo∞j ™pˆ t∆ k£tw tÁj 'As…aj m≈rh rende non un
punto di vista persiano, ma uno greco 48, e che questo falso sia, senza offrire ulte-
riori spiegazioni, ad maiorem Dei gloriam, a favore della chiesa49.

Chi discute però ampiamente il problema dell’autenticità della Lettera è l’olan-
dese Michael Van den Hout che, in uno studio più generico sull’epistolografia
greca 50, mette in risalto gli ostacoli che si trovano davanti alla teoria dell’autenti-
cità. Questi si riferiscono alla natura e alla modalità di trasmissione del testo, al
problema degli ionismi, alla singolarità e all’anacronismo del patronimico √
Ust£spew in una iscrizione achemenide e alla stranezza dell’allusione all’attac-
camento degli avi (prÒgonoi), che potevano essere soltanto Ciro e Cambise, al
culto di Apollo e al suo oracolo, attaccamento non ricordato da altre fonti. Van den
Hout conclude che, rispetto alla teoria dell’autenticità, abbiamo piuttosto a che
fare con una sottile falsificazione, composta secondo esempi letterari, il cui lin-
guaggio arcaicizzante aveva lo scopo di suggerire ai contemporanei l’antichità del
santuario e dei suoi privilegi che, naturalmente, dovevano essere conservati.

Sembra che le obiezioni di Van den Hout non abbiano convinto al loro tempo
dato che, l’anno seguente, Francis W. Schell, in un breve intervento al Fifty-First
General Meeting of the Archaeological Institute of America, concludeva, in base al
testo di Pausania, 10, 32, 6, che l’autenticità della Lettera «can be proved» 51.
Qualche anno più tardi, nel 1964, l’iranista Fritz Lochner-Hüttenbach ha edito, tra-
dotto e commentato la Lettera 52. Nel suo commento, lo studioso sostiene l’idea
dell’autenticità. A favore di questa, egli menziona, tra l’altro, il possibile legame
tra la parola ¢tr≈keia della Lettera e l’antico persiano arta-, con il quale sono
composte più parole iraniane che si riferiscono a “ordine”, “giustizia” e “verità”,
per supporre che il termine greco traspone quello persiano, il che spiega la bene-
volenza dei predecessori di Dario nei confronti di Apollo, che non era altro che
l’interpretatio graeca di Ahura Mazda. 

L’idea dell’autenticità della Lettera si ritrova anche in Louis Robert e Jack
Martin Balcer 53, ma la più approfondita arringa a favore dell’autenticità della Let-
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48 K. J. Beloch, Griechische Geschichte, II, 2, Strassburg 19162, 154-155: «zeigt deutlich die Fäl-
schung, denn das ist vom griechischen, nicht vom persischen Standpunkte aus gesprochen».

49 Non si capisce che cosa abbia voluto dire Beloch con questa finalità della Lettera. Per possibili
spiegazioni, vedi L. Porciani, La forma proemiale. Storiografia e pubblico nel mondo antico (Scuola
Normale Superiore di Pisa. Pubbl. della Classe di Lettere e Filosofia, 18), Pisa 1997, 26, n. 76.

50 M. Van den Hout, supra, n. 33, soprattutto alle pagine 144-152.
51 Questo intervento è stato pubblicato l’anno seguente: Darius’ Letter to Gadatas, «Am. Journ.

Arch.» 54, 1950, 26. L’interpretazione che Schell dà all’informazione di Pausania è stata giustamente
respinta da L. Boffo, supra, n. 21, 271, n. 14.

52 Fr. Lochner-Hüttenbach, supra, n. 3, 91 s. 
53 L. Robert, supra, n. 31, 85-88 (42-46); L e J. Robert, «Bull. Épigr.», 1980, 475; J. M. Balcer,

Herodotus & Bistiun. Problems in ancient Persian Historiography (Historia Einzelschriften, Heft
49), Stuttgart 1987, 44.
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tera è della già ricordata Laura Boffo. In un lungo studio 54, la ricercatrice italiana
analizza l’iscrizione di Magnesia da più prospettive, polemizzando discretamente
con Van den Hout, in un tentativo di allontanare tutti i dubbi che sono stati
espressi rispetto alla teoria dell’autenticità del documento.

Dopo questo momento, l’idea dell’autenticità del documento è stata abbracciata
da molti, diventando quasi unanime 55. Questo punto di vista è stato, per un po’ di
tempo, accettato e discusso in dettaglio anche da Pierre Briant, uno dei più note-
voli odierni specialisti  nella storia dell’impero degli Achemenidi, così come si
può leggere nel suo volume sulla storia dell’Impero Persiano 56. Dopo questa data
però, lo studioso francese ha proceduto ad una totale retractatio. Al congresso dei
biblisti di Oslo del 1998, egli ha annunciato che stava preparando uno studio su
questo documento 57. Lo studio ha preso prima la forma di una relazione al conve-
gno internazionale Licia e Lidia prima dell’ellenizzazione di Roma, 11-12 ottobre
1999 58. Prima dell’uscita in volume di questi Atti, il contributo di P. Briant è stato
diffuso via Internet ed è questa la versione che noi abbiamo inizialmente cono-
sciuto 59. Questo si iscrive in un progetto più ampio dell’autore, quello di pubbli-
care nuovamente e di commentare le iscrizioni greche che hanno un rapporto di-
retto con la storia e le istituzioni achemenidi. Nel suo studio P. Briant polemizza
con tutti quelli che, nel corso del tempo, hanno sostenuto in qualche modo l’idea
dell’autenticità. Molte delle critiche dello studioso francese sono ben argomentate,
altre sono però discutibili, ma, indipendentemente dalla conclusione alla quale si
arriva, questo nuovo esame della Lettera è benvenuto se si tiene conto del fatto
che il documento è stato invocato, spesso da posizioni molto diverse, come un ar-
gomento di grande forza per sostenere opinioni sull’arte di governare dei re per-
siani o sulla epistolografia regale persiana.

Ci proponiamo di discutere più ampiamente in altra sede gli argomenti pro e
contra la sua autenticità. Qui ci limitiamo soltanto a mostrare che l’iscrizione del

54 L. Boffo, supra, n. 21, 267-303.
55 R. Schmitt, supra, n. 33, 97; D. Metzler, supra, n. 33, 323 ss.; L. Porciani, supra, n. 49, 25-27;

L. S. Fried, The Priest and the Great King: Temple-Palace Relations in the Persian Empire (Biblical
and Judaic Studies from the University of California, San Diego, 10), Winona Lake 2004, non uidi.
Questo libro è recensito da K. A. Ristau in «Rev. of Bibl. Lit.» 5, 2005, e accessibile via Internet.
Dubbi in merito sono stati espressi da: E. Marinoni, La lettera di Dario a Gadatas, «Acme» 29,
1976, 227-228; A. Chaniotis, Historie und Historiker in den griechischen Inschriften. Epigraphische
Beiträge zur griechischer Historiographie (Heidelberger Althistorische Beiträge und Epigraphischen
Studien), Wiesbaden 1988, 253; L. Graabe, Judaism from Cyrus to Hadrian, I : The Persian and
Greek Periods, Minneapolis 1992, 239 e C. Tuplin, Persians as Medes, in H. Sancisi-Weerdenburg,
A. Kuhrt, M. Root (eds.), Achaemenid History VIII, 1994, 238. J.-D. Gauger, supra, n. 33, 205-211,
356-360, ritiene l’iscrizione falsa.

56 P. Briant, supra, n. 6, 507-509. 
57 P. Briant, Histoire imperiale et histoire régionale. À propos de l’histoire de Juda dans l’Empire

achéménide, in A. Lemaire & M. Sæbø (eds), Congress Volume, Oslo (Supplements to Vetus Testa-
mentum, vol. 80), Leiden-Boston-Köln 2000, 239, n. 17.

58 P. Briant, supra, n. 33, 107-144.
59 www.achemenet.com/pdf/soupresse/briant/gadatas.pdf
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Tearo offre un parallelo che, sorprendentemente, non è stato invocato nella discus-
sione sul problema dell’autenticità della Lettera.

Fermiamoci un attimo sulle prime quattro righe dell’iscrizione.

Basile∞j [ba]sil≈-
wn Dare‹oj √ Us-
t£spew Gad£tai 
doÚlwi t£de l≈ge[i]:

Gli avversari dell’idea dell’autenticità affermano, quasi unanimemente, che
questa titolatura del re Dario non corrisponde alla sua vera titolatura, così come
essa appare nelle iscrizioni regali cuneiformi, dato che il patronimico regale
Dare‹oj √ Ust£spew è formato secondo il modello greco. Il fatto che nella Let-
tera non compaia una titolatura di estensione e architettura simile a quelle delle
iscrizioni cuneiformi, non può essere ritenuto però argomento decisivo contro la
sua autenticità perché, mentre sui monumenti cuneiformi era naturale che la titola-
tura regale fosse più pomposa possibile, dato il ruolo delle epigrafi ivi incise, nella
Lettera – nell’ipotesi che questa sia autentica – non ce n’era assoluto bisogno, vi-
sto il suo carattere essenzialmente privato, il cui contenuto fu poco conosciuto,
reso noto ad un numero limitato di individui che formavano il collegio sacerdotale
di Apollo di Aulai, collegio che provocò l’intervento del Grande Re e che, ad un
certo punto, per ragioni facilmente sospettabili, lo resero pubblico attraverso la sua
incisione in pietra. Secondo Rüdiger Schmitt 60, il patronimico regale Dare‹oj √
`Ust£spew, che non si ritrova come tale nelle iscrizioni regali persiane dei tempi
di Dario, si spiega con il bisogno del traduttore di farsi capire dai lettori greci, che
conoscevano troppo poco la terminologia amministrativa achemenide. Questa in-
terpretazione non è accettata da P. Briant 61, che crede che «en réalité, absente des
inscription royales, il me paraît tout à fait clair que l’appellation “Darius, fils
d’Hystaspes” est un décalque des textes littéraires grecs, dont l’utilisation, ici,
s’expliquerait beaucoup plus aisément dans le contexte d’une falsification tar-
dive», senza spiegare però la necessità di riprodurre in una lettera a carattere pri-
vato l’intera genealogia del re, che, in realtà, come dimostrano le iscrizioni regali
achemenidi, non era fissa nemmeno nelle iscrizioni destinate al grande pubblico,
in cui la sua estensione variava da un’iscrizione all’altra, e senza spiegare perché
i testi letterari greci preferivano questo sintagma e non una delle varianti autenti-
che che si trovano sulle epigrafi persiane che rendono la titolatura di Dario. Nello
stesso contributo (131), lo studioso francese crede che il sintagma Basile∞j ba-
sil≈wn non deve essere inteso come un calco sulla ben nota espressione della ti-
tolatura dei re persiani, xšâyathiya xšâyathiyânâm, perché questo sintagma era ben
conosciuto e utilizzato anche nelle epoche ellenistica e romana e, perciò, il suo im-
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60 R. Schmitt, supra, n. 33, 97.
61 P. Briant, supra, n. 33, 115 s., e, in modo simile, J.-D. Gauger, supra, n. 33, 209 s. 
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piego nella Lettera non significa assolutamente una traduzione da un originale per-
siano o aramaico del secolo VI a.C. Certo, questa possibilità esiste, ma la variante
opposta non è meno possibile. Quello che, sorprendentemente, ignorano lo stu-
dioso francese ed altri, d’altronde, è però quello che abbiamo evidenziato nella
prima parte di questo studio, cioè che l’espressione Dare‹oj √ `Ust£speoj non è
tarda, ma già in uso sicuramente verso la metà del secolo V a.C., quando scrive
Erodoto, e, molto probabilmente, verso l’anno 513 a.C., quando il re Dario eresse
la stele del Tearo, o agli inizi del suo regno (522-521 a.C.), quando fu scolpito il
monumento equestre in onore di Oibares. Con ciò, l’obiezione spesso invocata
come argomento contro l’autenticità della Lettera, e cioè che il sintagma Dare‹oj
√ `Ust£speoj di questa Lettera rappresenti una tappa tarda nella storia della tra-
sposizione in greco della titolatura del re Dario, cade senza diritto d’appello. L’an-
tichità di questa espressione non prova però da sola l’autenticità del documento
epigrafico che abbiamo discusso, ma soltanto il fatto che non si oppone a questa
autenticità 62.

62 Da questa prospettiva, l’espressione basile∞j basil≈wn, con la quale si apriva la Lettera, rap-
presentando la traduzione esatta della formula persiana xšâyathiya xšâyathiyânâm, aumenta la sensa-
zione di autenticità di questa. L’opinione di P. Briant, supra, n. 33, 131, «que son utilisation dans la
Lettere n’implique pas une traduction d’un original perse ou araméen du Vème s.», perché «cette ti-
tulature est bien connue et utilisée à l’époque hellénistique et romaine», non risolve niente, in quanto
non porta prove per il suo scetticismo. Ciò che bisogna discutere è la verità che non soltanto i Greci
utilizzavano il sintagma di “re dei re” per abbreviare la lunga titolatura dei re persiani, ma anche gli
scrittori biblici, e, probabilmente, indipendentemente dai Greci, come risulta dall’editto, autentico o
meno, in aramaico del re Artaserse I riguardante la missione di Esdra in Palestina nell’anno 458 a.C.
(Esdra, 7, 12). Per la spinosa questione della data della redazione del libro di Esdra, gli studiosi sono
lontani dall’unanimità. Negli ultimi decenni, questa redazione è collocata tra gli anni 400-300 a. C.
Vedi i vari punti di vista presso S. Japhet, Sheshbazzar und Zerubbabel – Against the Background of
the Historical and Religious Tendencies of Ezra-Nehemiah, «Zeit. für Alttest. Wiss.» 94, 1982, 89, n.
55; D. J. A. Clines, Ezra, Nehemiah, Esther (New Century Bible Commentary), Grand Rapids 1984,
13-14; H. G. M. Williamson, Ezra - Nehemiah (World Bible Commentary, 16), Printed in Colombia,
1985, xxxv-xxxvi; R. W. Klein, in D. N. Freedman (editor in chief), The Anchor Bible Dictionary,
II, New York - London - Toronto - Sydney - Auckland 1992, 732, s.v. Books of Ezra - Nehemiah. Per
S. Grätz, Das Edikt des Artaxerses. Eine Untersuchung zum religionspolitischen und historischen
Umfeld von Esra 7,12-26 (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 337), Ber-
lin 2004, l’editto di Artaserse riflette le condizioni storiche all’inizio dell’epoca ellenistica.
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L’uso dei documenti nella storiografia antica ed il rapporto dei singoli storici dell’anti-
chità con le loro fonti costituiscono un campo d’indagine estremamente ampio e significa-
tivo, che si è cercato negli ultimi anni di affrontare in modo unitario e sistematico, anche
attraverso l’uso di specifici sistemi di catalogazione, come ha mostrato un progetto con-
giunto delle Università di Firenze, Perugia, Torino e Milano “Cattolica” finalizzato alla
creazione di un database a ciò specificamente mirato 1. Certo un simile studio getta inte-
ressanti luci sul modo di procedere del singolo autore di storia nell’antichità, sul suo me-
todo d’indagine, sulle sue scelte politiche e/o ideologiche.

L’operazione è attuabile – è evidente – anche in senso inverso, ovvero cercando le
tracce dell’uso di una specifica fonte nelle epoche successive, e dunque l’influenza di un
determinato autore nel determinare gli indirizzi storiografici anche a distanza di secoli 2.
Non vi è dubbio che, nel tentativo di percorrere una simile strada, l’opera cesariana si pre-
sti particolarmente bene: l’uomo politico il cui ruolo all’interno della società e delle istitu-
zioni romane fu tanto dirompente, nonché redattore per iscritto delle proprie stesse im-
prese, costituisce infatti un caso eccezionale per valutare in un medesimo momento il giu-

* Lo spunto per questo contributo nasce dall’intervento del prof. Giovanni Cipriani (Università di
Foggia), dal titolo «Presenza di Cesare in Orosio», nel corso dell’Ottava Settimana di Studi Tar-
doantichi e Romanobarbarici, svoltasi nell’ottobre 2005 presso il Centro di Studi Micaelici e Garga-
nici di Monte S. Angelo (FG). Un ringraziamento particolare va alla prof.ssa Silvia Giorcelli Bersani
(Università di Torino), sempre attenta e prodiga di preziosi consigli.

1 Cfr. L’uso dei documenti nella storiografia antica. Incontri perugini di storia della storiografia
XII, a cura di A. M. Biraschi - P. Desideri - S. Roda - G. Zecchini, Napoli 2003. Per quanto riguarda
il database informatico relativo all’uso dei documenti nella storiografia antica si vedano in partico-
lare, nel volume, i contributi di G. Costa – C. Magnatti (Un sistema per l’acquisizione e la fruizione
delle testimonianze sui documenti nella storiografia antica, 53-68) e di M. Trigari (L’indicizzazione
semantica nella banca dati DoStAn, 69-77).

2 Cfr. G. W. Bowersock, Critical Observations on the Documentary Data-Bank, in L’uso dei do-
cumenti cit., 11-18, in particolare 17: «The use of documents in ancient historiography has a triple
sense. It speaks to the manner in which such material was cited or exploited by historians in anti-
quity, but that in turn raises the more interesting problem of the manner in which other ancient wri-
ters used the same material. And this leads to the question of how modern historians use the docu-
ments in ancient historiography”.

Invigilata Lucernis Filippo CARLÀ
28, 2006, 295-302 (Udine)

Paolo Orosio,
la guerra gallica e Vercingetorige *

Discussioni
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dizio storico sull’uomo e la sopravvivenza letteraria della sua opera, la simpatia o meno
espressa per l’attività politica e la ripresa o meno del testo dei Commentarii.

Lo studio dell’utilizzo dei Commentari come fonte per la storiografia successiva è parte
integrante di più ampie considerazioni sulla fortuna del ‘personaggio Cesare’, che è stata,
dalla sua morte ai giorni nostri, con tutta evidenza, enorme. Ma se pensiamo al de bello
gallico cesariano vi è, accanto al protagonista, un antagonista che emerge con grande evi-
denza, il ‘personaggio Vercingetorige’, che ha in verità a sua volta goduto di grandissimo
successo, benché la sua fortuna si sia sviluppata soprattutto a partire dalla Rivoluzione
francese, e ancor più dal Romanticismo, quando fu posto idealmente alle radici della na-
zione francese, in opposizione agli ‘eroi cristiani’ Clodoveo e Giovanna d’Arco 3. Certo, lo
scontro è uno dei più appassionanti della storia e si mostra agli occhi dei lettori di tutte le
epoche con caratteri archetipici che rendono, in continua attualizzazione, paradigmatici i
personaggi, gli eventi, i moventi. Le simpatie per Cesare ‘civilizzatore’ e/o quelle per Ver-
cingetorige, eroe dell’‘indipendentismo’, oppositore dell’‘imperialismo’, vendicatore delle
specificità locali si sono così contrapposte nel corso degli anni, e continuano a farlo oggi:
si pensi ai fumetti di Astérix, al film Druids (Vercingétorix nell’originale francese), in ve-
rità di scarso successo, al recentissimo romanzo di Giovanni D’Alessandro, ennesimo ten-
tativo – che non si può però dire riuscito – di raccontare gli eventi del 52 a.C. ‘dalla parte
degli sconfitti’ (I fuochi dei Kelt, prima edizione ottobre 2004). In particolare, la resa del
capo arverno, evento su cui torneremo più diffusamente, continua a colpire l’immaginario
dell’uomo contemporaneo: anche la serie televisiva Rome, prodotta dalla televisione ame-
ricana HBO, dedicata al periodo delle guerre civili tra Cesare e Pompeo ed alla dittatura
cesariana, prende le mosse, nel primo episodio, dalla rivolta del 52, e mostra in una breve
scena di grande incisività Vercingetorige consegnatosi ai Romani, interamente privato del-
l’eroismo del ribelle, in un’ottica del tutto romana. 

L’attenzione che ha circondato e circonda la rivolta gallica è quindi degna di un’analisi
storiografica specifica, che mostri in virtù di quali ideologie politiche, adesioni filosofiche,
interessi particolari siano state formulate le diverse ricostruzioni ed espressi i singoli giu-
dizi sui due protagonisti. Ci si propone in questa sede di mettere in atto tale operazione,
assumendo come oggetto di studio la figura di Vercingetorige nella storiografia tardoan-
tica, ed in particolare nell’opera di Paolo Orosio: il suo uso diretto di Cesare come fonte
permette infatti di valutare appieno la distanza che lo separa dal condottiero, e quindi le
operazioni di pubblicistica messe in atto nella sua opera storiografica. 

Il ruolo di spicco che Orosio riveste in questo contesto deriva anche dalla scarsa for-
tuna che il re arverno conobbe in età tardoimperiale: nella maggior parte delle opere sto-
riografiche di quest’epoca la conquista della Gallia viene celebrata come successo cesa-
riano, non solo senza mostrarne la problematicità e senza entrare nel dettaglio della rico-
struzione storica, ma spesso addirittura omettendo il nome del suo rivale. 

Questo silenzio è estremamente significativo: la storiografia pagana, o meglio laica, in-
fatti, ha ormai sviluppato una filosofia teleologica della storia nella quale l’Impero di
Roma, la cui estensione universale e durata eterna sono necessarie, costituisce il fine stesso

3 Cfr. M. Rambaud, L’art de la déformation historique dans les Commentaires de César, Paris
1953, 302-303; R. Brague, Il futuro dell’Occidente. Nel modello romano la salvezza dell’Europa, Pa-
ris 19932, trad. it., Milano 2005, 37-38; Y. Le Bohec, Vercingétorix, «Riv. Stor. Ant.» 28, 1998, 85-
120, in particolare 91-95; G. Zecchini, Vercingetorige, Roma-Bari 2002, 87-99.
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delle vicende umane, victura dum erunt homines Roma, secondo l’espressione di Ammiano
Marcellino (14, 6, 3). L’espansione romana, che è opera di civilizzazione dei popoli prima
senza leggi, non può e non deve avere freni, e qualunque tentativo di opposizione ha un
inevitabile destino di fallimento 4. In questo senso, Vercingetorige sta dalla ‘parte sbagliata’
dello sviluppo storico, e vi sta a maggior ragione perché la sua è una ribellione ad un po-
tere che era stato già imposto negli anni precedenti. 

Così, l’anonimo Liber de viris illustribus, pervenuto insieme ad Aurelio Vittore, si li-
mita ad un sintetico, ed erroneo nello schiacciamento cronologico delle guerre galliche al-
l’interno dell’anno della pretura, praetor Lusitaniam et post Galliam ab Alpibus usque et
Oceanum bis classe transgressus Britanniam subegit (78, 4); Eutropio, a sua volta, mira a
amplificare le conquiste cesariane, nel momento in cui rende la sconfitta dei Britanni, con
conseguente pagamento di un tributo di guerra, una apparente completa sottomissione 5:
Domuit autem annis novem fere omnem Galliam, quae inter Alpes, flumen Rhodanum,
Rhenum et Oceanum est et circuitu patet ad bis et tricies centena milia passuum. Britan-
nis mox bellum intulit, quibus ante eum ne nomen quidem Romanorum cognitum erat; eos
quoque victos obsidibus acceptis stipendiarios fecit (6, 17, 3). La rivolta di Vercingetorige
è limitata, nella memoria, al ricordo anonimo e sbiadito di Gergovia, che in fondo non è
che una delle sole tre sconfitte in cui Cesare incappò: inter tot successus ter male pugna-
vit, apud Arvernos semel praesens et absens in Germania bis. 

La storiografia cristiana, a sua volta, è ormai improntata ad una filosofia provvidenzia-
listica, e quindi altrettanto teleologica, della storia (cui proprio Orosio diede un contributo
fondamentale): essa riconosce nella nascita di Cristo il punto centrale della storia dell’u-
manità, vede nell’espansione imperialistica romana, e nella successiva ‘pacificazione’ del-
l’Impero ad opera di Augusto (Augustustheologie), le premesse fondamentali per l’incar-
nazione 6. Sono quindi perfettamente adattabili in ambito cristiano le vie esegetiche speri-
mentate dalla storiografia che abbiamo detto ‘laica’, che sottolineano in modo adeguato la
marcia trionfale dell’espansionismo romano, finalizzato alla creazione di un contesto sto-
rico-politico in cui la buona novella potesse raggiungere il numero maggiore possibile di
popoli 7. 

Non stupirà, così, trovare una citazione quasi testuale di Eutropio nei Chronica di Beda
il Venerabile: Caesar Germanos et Gallos capit, et Brittanos quoque, quibus ante eum ne
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4 La migliore e più esplicita formulazione di ciò è Rut. Nam. 1, 53-66. Cfr. S. Mazzarino, La fine
del mondo antico, a cura di P. Citati, Milano 19882, 63-64.

5 Un antecedente per una simile ‘sopravvalutazione’ delle spedizioni germaniche e britanniche po-
teva trovarsi nelle Periochae liviane, secondo cui Cesare proximam partem Germaniae domuit e, ol-
tremanica, aliquam partem insulae in potestatem redegit (105).

6 Cfr. in merito soprattutto F. Paschoud, Roma aeterna. Etude sur le patriotisme romain dans l’Oc-
cident latin à l’époque des grandes invasions, Roma 1967, 186-187; Id., La polemica provvidenzia-
listica di Orosio, in La storiografia ecclesiastica nella tarda antichità. Atti del Convegno (Erice, 3-
8 dicembre 1978), Messina 1980, 113-133, in particolare 115-119; V. Loi, Il de civitate Dei e la co-
scienza storiografica di Sant’Agostino, in La storiografia ecclesiastica cit., 483-503, in particolare
500-502.

7 Si sottrae da questo quadro, naturalmente, la dura condanna dell’imperialismo romano elaborata
da Agostino nel de civitate Dei, vigorosa negazione della teologia politica: cfr. S. D’Elia, Storia e
teologia della storia nel de civitate Dei, in La storiografia ecclesiastica cit., 391-481, in particolare
448-450; Loi, Il de civitate Dei cit., 503; Paschoud, La polemica cit., 113-114 e da ultimo S. D’Elia,
Su Roma e l’Impero romano nel de civitate Dei di Agostino di Ippona, in L’idea di Roma nella cul-
tura antica, a cura di F. Giordano, Napoli 2001, 351-378, in particolare 369-375.
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nomen quidem Romanorum cognitum fuerat, victos obsidibus acceptis stipendiarios fecit
(253). Anzi, Beda, nel sintetizzare ulteriormente il testo del Breviarium, dà impulso ulte-
riore all’opera di ‘esagerazione’, aggiungendo a Galli e Britanni anche i Germani: le vitto-
rie sono omologate negli effetti, la semplice vittoria militare diventa conquista e sottomis-
sione. Il solo fatto che senza le guerre cesariane Germani, Galli e Britanni sarebbero rima-
sti all’oscuro della predicazione di Cristo rende le stesse, nella prospettiva tardoantica e
medievale, non solo giustificabili, non solo virtuose, ma assolutamente necessarie.

Quanto si è appena detto caratterizza in massimo grado il pensiero orosiano: l’azione
della provvidenza nella storia, che l’autore spagnolo si propone di mostrare nei fatti, ha ov-
viamente il suo momento determinante nell’incarnazione, preparata dall’avvento dello
Stato imperiale romano e dalla sua espansione territoriale 8. Lo schema è però più com-
plesso, e certo storiograficamente più elaborato: l’Impero romano, l’ultimo, destinato a du-
rare quanto il mondo 9, l’unico a portare ad effettiva compiutezza l’unità delle terre sotto
un unico reggente 10, nasce dalle ceneri della devastazione delle guerre interne ed esterne,
in seguito ad un processo messo in moto proprio da Cesare, il cui fallimento si spiega solo
con l’eccessiva ambizione di potere terreno del personaggio, tutto sommato ancora avvi-
luppato nella spirale di violenza del secolo che si stava chiudendo 11.

Accanto alla storia imperiale è quella delle genti barbariche, che vivono tre momenti di
espansione, successivamente repressa e riportata sotto controllo 12, con la messa in atto di
una integrazione necessaria e funzionale alla pacificazione ed alla civilizzazione, quindi
alla successiva ricezione della buona novella cristiana. I Galli costituiscono il secondo di
questi tre ‘movimenti’ che variano il succedersi degli Imperi, e la campagna cesariana è
l’ultimo atto della repressione delle ondate, iniziate già con Brenno 13. La rivolta del 52 è
quindi, come già si è detto, vero e proprio atto di sedizione contro l’imposizione di un or-
dine universale in realtà già ricevuto, estremo rigurgito di una barbarie ancora mal sopita,
ma inconciliabile con l’appartenenza alle strutture dell’Impero universale. Vercingetorige,
che la capeggia, non può che essere un personaggio ‘antistorico’ nella prospettiva orosiana,
un oppositore del naturale e divino ordine degli eventi.

Non molti anni fa Jean-Pierre Callu, in seguito ad un esame dei passi orosiani relativi
alla Gallia ed ai suoi abitanti, ha stabilito come non si possa affatto rintracciare, nello sto-

8 Oros., Hist. 6, 1, 7-8. Cfr. Paschoud, Roma aeterna cit., 280-282.
9 Cfr. Paschoud, La polemica cit., 130-131. Gli arcana statuta divini hanno infatti deciso, secondo

Orosio, che l’Impero romano, subendo, esattamente come quello babilonese, un tentativo di usurpa-
zione 1164 anni dopo la fondazione (si tratta della proclamazione imperiale di Attalo), sopravvivesse
però all’evento, a differenza del predecessore orientale (2, 3, 2-4). Sulla ‘minimizzazione’ dell’idea
di decadenza in Orosio, al punto di sminuire la drammaticità e la violenza degli eventi contempora-
nei in paragone con quelli antichi (e dunque, ad esempio, il sacco alariciano sarebbe nulla in con-
fronto all’incendio gallico del 390 a. C.) cfr. anche E. Corsini, Introduzione alle “Storie” di Orosio,
Torino 1968, 114-118; Mazzarino, La fine cit., 62-63; D’Elia, Su Roma cit., 355.

10 Cfr. F. Fabbrini, Paolo Orosio. Uno storico, Roma 1979, 242-243. Orosio indica infatti chiara-
mente il sistema monarchico come perfetto (6, 17, 9-10): cfr. Paschoud, La polemica cit., 118.

11 Cfr. Fabbrini, Paolo Orosio cit., 258-259. Più in generale, sulla netta opposizione in Orosio tra
le epoche precedenti l’incarnazione di Cristo, violente e feroci, ed i tempora christiana, cfr. Corsini,
Introduzione cit., 106-111.

12 Cfr. Fabbrini, Paolo Orosio cit., 234-235.
13 Cfr. Fabbrini, Paolo Orosio cit., 239.
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rico cristiano, la definizione o il tratteggiamento di una natio gallica 14: la conclusione è del
tutto condivisibile, soprattutto perché l’esistenza di ‘individualità nazionali’ in Orosio sa-
rebbe in netta contraddizione proprio con il piano storiografico più generale della provvi-
denzialità dell’Impero augusteo, universale e strumentale alla completa cristianizzazione
delle genti. 

Nella ricostruzione della conquista cesariana della Gallia Orosio usa, come ha dimostrato
G. Zecchini, prevalentemente Livio e/o la tradizione liviana (le Periochae) 15, quale è presente
anche in Floro 16. Oltre a questa, lo storico cristiano utilizza, per certo, anche altre fonti. Se
conoscesse l’autentica paternità dei commentari cesariani 17, o li attribuisse invece a Svetonio
(come sembrerebbe da 6, 7, 2), come vuole una accreditata tradizione di studi 18, è argomento
dibattuto, e qui non direttamente pertinente: quello che preme sottolineare è che sulla loro co-
noscenza diretta e sulla loro consultazione, per quanto non come fonte unica, e nemmeno
come fonte principale, c’è, nella critica, un certo consenso 19. Lo studio delle fonti di uno sto-
riografo antico è – in modo del tutto evidente – assolutamente fondamentale per una piena
comprensione non solo dell’autore e del suo metodo, ma anche della società in cui è inserito,
a patto però di non ridurre, nella valutazione dell’attività storiografica, la capacità di scelta,
di interpretazione e di narrazione del fatto storico. L’utilizzo, cioè, da parte di uno storiografo,
di una determinata fonte non deve indurre a ritenere la sua opera una pedissequa trasposizione
della fonte stessa, senza la possibilità di inserimento di varianti narrative od esegetiche. Oro-
sio, e come lui tutti gli altri storiografi, cioè, non opera un banale collage, ma sceglie le sue
fonti, o le utilizza, o le modifica, al meglio per i propri scopi; e questo è vero al massimo grado
in un’opera che programmaticamente, già dal titolo, è opera apologetica, di storiografia ‘a
tesi’. Che Orosio modifichi ai propri fini la tradizione storiografica che utilizza è del tutto evi-
dente, ad esempio, nella valutazione che fornisce della figura di Alessandro Magno, bollato
come un vero e proprio tiranno, gurges miseriarum atque atrocissimus turbo totius Orientis
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14 Cfr. J. P. Callu, Orose et les Gaulois, in Convegno per Santo Mazzarino (Roma, 9-11 maggio
1991), Roma 1998, 133-161, in particolare 146.

15 Non è di diretto interesse qui la discussione se Orosio avesse di fronte a sé ancora il Livio in-
tegrale (così Zecchini), o solo le Periochae: cfr. S. Karrer, Der gallische Krieg bei Orosius, Zürich
1969, passim; Fabbrini, Paolo Orosio cit., 100-101; Orosio, Le storie contro i pagani, a cura di A.
Lippold, Milano 1976, vol. I, xxxvi-xxxix. Più in generale, sulla tradizione liviana nella storiografia
tardoantica, cfr. G. Zecchini, Ricerche di storiografia latina tardoantica, Roma 1993, 155-157; S.
Schiatti, La storiografia pagana nel IV secolo: Eutropio e la tradizione liviana, in Cultura latina pa-
gana tra terzo e quinto secolo dopo Cristo. Atti del convegno (Mantova, 9-11 ottobre 1995), Firenze
1998, 259-273, in particolare 259-261.

16 Cfr. G. Zecchini, Cassio Dione e la guerra gallica di Cesare, Milano 1978, 147.
17 Cfr. Zecchini, Cassio Dione cit., 125-129; Id., Ricerche di storiografia cit., 154, n. 27.
18 Cfr. Karrer, Der gallische Krieg cit., 8-9; Lippold in Orosio, Le storie cit., 446; T. Hirschberg,

Zum gallischen Krieg des Orosius, «Hermes» 119, 1991, 84-93, in particolare 84-86; L. Canfora,
Studi di storia della storiografia romana, Bari 1993, 37-38.

19 Cfr. Hirschberg, Zum gallischen cit., 86-88. In particolare, numerosi sono i passi della descri-
zione degli eventi del 52 a.C. che sembrano trovare un corrispettivo preciso nei commentarii cesa-
riani, come ha mostrato la Arnaud-Lindet nel suo commento al testo orosiano per la Collection Budé
(Paris, 1991). Se Zecchini, Cassio Dione cit., 150 ha mostrato, come già accennato, la prevalente
ispirazione liviana del racconto orosiano in questo punto, questo non deve portare in automatico a ri-
tenere che Orosio utilizzasse una sola fonte, e che non conoscesse, almeno indirettamente, i com-
mentarii, come ha messo in evidenza lo stesso Zecchini (Ricerche di storiografia cit., 154, n. 27).
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(3, 7, 5), in modo contrastante rispetto a tutta la tradizione precedente e coeva 20, e ancor più
– per l’evidente distacco proprio dallo storico patavino – nella valutazione di Romolo, tiranno
sanguinario, assassino, rapitore, traditore di Tito Tazio, rappresentato invece come un placido
vecchietto mosso solo dall’amore per il suo popolo (2, 4, 2-6). Dunque, il fatto che accanto a
Livio Orosio usi o meno Cesare, o altre fonti, non deve pregiudicare la valutazione di una sua
libertà critica ed interpretativa: ritenere la sua opera una Zusammenfassung dell’ab urbe con-
dita liviana significa non solo negarne, in modo ingiusto, l’originalità, ma disconoscerne del
tutto lo spirito apologetico e critico che la informa 21. 

Ciò che il nostro storico dice sulle guerre galliche, sulla rivolta del 52 a.C., su Vercin-
getorige, non deve essere, in sostanza, preso come pura trasposizione di una fonte di età
augustea, e utilizzabile quindi, al massimo, per studiare la polemica politica e la propa-
ganda degli anni a cavallo tra I sec. a.C. e I sec. d.C.; al contrario, l’intervento di Orosio
c’è, nella scelta, nella valorizzazione, nella valutazione; è leggibile, ed interpretabile quindi
come, alla luce della sua ‘filosofia della storia’, si inseriscano nel continuum della storia
umana gli eventi del 52 a.C.

Come è noto, il Vercingetorige cesariano, così come i Catilina e Giugurta sallustiani o
ancor più l’Annibale liviano, non solo ha un enorme rilievo, di contro a tutti gli altri capi
gallici, spesso neppure nominati 22, ma ha una statura assolutamente eroica, mirata ovvia-
mente a glorificare ancor più Cesare attraverso l’esaltazione dell’avversario sconfitto 23, e
senza esaltare direttamente la propria vittoria militare, in un modo che sarebbe risultato di
certo sconveniente 24; anche il sacrificio della vita per salvare la patria dalla distruzione
(Gall. 7, 89), operato attraverso la consegna del tutto volontaria al comandante nemico, è
parte integrante, o addirittura culmine, di questo processo di eroizzazione 25. Questo carat-
tere di capro espiatorio, con un evidente risvolto di tipo religioso 26, è mantenuto anche nel
Vercingetorige di Floro (1, 45, 26) e di Plutarco (Vita Caes. 27, 9-10) 27.

Completamente diverso il personaggio di Dione Cassio, presentato con connotazione
interamente negativa 28: al di là del fatto che lo storico severiano rappresenta Vercingeto-

20 Cfr. Corsini, Introduzione cit., 116; Lippold in Orosio, Le storie cit., xxxiii. Le gesta di Ales-
sandro sono narrate a 3, 16-20.

21 Così Karrer, Der gallische Krieg cit., 159. Si noti poi come non sia più accettabile, dopo Zec-
chini, Cassio Dione cit., la teoria della studiosa svizzera di un’ampia convergenza tra Orosio e Dione
Cassio.

22 Cfr. Rambaud, L’art de la déformation cit., 303-304.
23 «Il ritratto più nobile e più completo che noi abbiamo del capo gallico è quello che di lui ci dà

Cesare» (M. Sordi, La fine di Vercingetorige, «Par. Pass.» 8, 1953, 16). Cfr., più in generale, Sordi,
La fine cit., 16-20, ma anche M. Sordi, Cassio Dione e il VII libro del de bello Gallico di Cesare, in
Studi di storiografia antica in memoria di L. Ferrero, Torino 1971, 167-183, in particolare 177-179.

24 Cfr. Cesare, La disfatta della Gallia (de bello gallico VII), a cura di G. Cipriani, Venezia 1994,
18-23 e 214-215.

25 Cfr. Sordi, La fine cit., 18; Cipriani in Cesare, La disfatta cit., 39-40; Zecchini, Vercingetorige
cit., 77-78.

26 La rappresentazione dell’atto di resa come una sorta di devotio in parte è suggerita già da Ce-
sare: cfr. Cipriani in Cesare, La disfatta cit., 213

27 Cfr. J. Y. Guillaumin, La reddition de Vercingétorix selon les auteurs anciens, «Latomus» 44,
1985, 742-750, in particolare 743-745; Cipriani in Cesare, La disfatta cit., 41.

28 Cfr. Cipriani in Cesare, La disfatta cit., 41-42. Sulle fonti di Dione nel trattare della guerra gal-
lica cfr. Karrer, Der gallische Krieg cit., passim; Sordi, Cassio Dione cit., ma soprattutto Zecchini,
Cassio Dione cit., passim. 
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rige come unico responsabile della ribellione e della sconfitta, laddove in Cesare le re-
sponsabilità erano condivise con i diversi capi gallici 29, la versione dionea – assai critica
nei confronti di entrambi i comandanti, il gallico ed il romano – si differenzia più netta-
mente da Cesare proprio nella descrizione della resa (40, 41) 30. Il re arverno, in sostanza,
si consegna perché è assolutamente convinto di sfuggire alla punizione, in virtù dell’antica
amicizia che lo legava al proconsole 31; quello che in Cesare, Floro e Plutarco era l’alto ge-
sto del sacrificio di sé diviene, cioè, un «meschino calcolo delle probabilità» 32. Sottoli-
neare la passata amicizia tra i due condottieri, peraltro, non fa che incrementare la caratte-
rizzazione di Vercingetorige come perfidus violatore delle più elementari norme sociali:
non è un caso che Cesare, pur pronto a indicare i passati rapporti amichevoli avuti con al-
cuni condottieri galli, non faccia alcun cenno in questo senso in riferimento al re arverno 33.

Veniamo così alla caratterizzazione del Vercingetorige di Orosio, evidente proprio, an-
cora una volta, nella descrizione della sua resa a Cesare (6, 11, 10-11): eliminata, come è
ovvio, ogni possibile valenza religiosa sottesa alla narrazione cesariana, o ancora più di
Floro e Plutarco, la raffigurazione orosiana dell’evento non è affatto, come ben ha sottoli-
neato Guillaumin, un mero commento del Vercingetorix deditur cesariano, che nulla ag-
giunge di nuovo 34. Il re arverno, in primo luogo, non ha alcun carattere di nobiltà: solo se-
condo Orosio, infatti, i rapporti con Roma spezzati dalla rivolta del 52 a.C. erano regolati
da un vero e proprio trattato 35, la cui violazione non può che caratterizzare il comandante
gallico, ancora una volta, come violatore degli accordi. La colpa è certamente ancora più
grave in prospettiva provvidenzialistica: è rotta la pax romana, elemento fondamentale del
costituendo orbis in cui deve avvenire l’incarnazione di Cristo.

L’inserimento della Gallia nell’Impero è infatti, come si è detto, una delle tappe fonda-
mentali dell’unificazione politica, necessaria alla rapida diffusione della buona novella: in
questa prospettiva, Cesare non appare assolutamente in una luce negativa 36, proprio perché
accoglie la proposta di resa di Vercingetorige. La deditio non è dunque né il nobile sacri-
ficio cesariano, né la calcolata manovra dionea; se questa lasciava su Cesare la pesante
macchia della condanna del supplice, giunto invocando l’antica amicizia, l’accusa è ora
completamente cancellata 37. Il re arverno, a sua volta, perde molto di smalto: non ha, in
realtà, molte velleità eroiche, e non si consegna affatto spontaneamente. Al contrario, dopo
aver evocato la buona fede che lo animava fin dal principio, chiede una sorta di comune
assunzione di responsabilità 38, dando ai Galli l’alternativa tra la resa collettiva o quella di
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29 Cfr. Sordi, Cassio Dione cit., 168; G. Cipriani, Cesare e la retorica dell’assedio, Amsterdam
1986, 16-17.

30 Cfr. Sordi, Cassio Dione cit., 169-170.
31 Cfr. Zecchini, Vercingetorige cit., 78.
32 Sordi, La fine cit., 18.
33 Cfr. Sordi, La fine cit., 19.
34 Cfr. Guillaumin, La reddition cit., 743.
35 Cfr. Zecchini, Vercingetorige cit., 37.
36 Sulla valutazione positiva in Orosio di Cesare, indigne peremptus da Bruto e Cassio (6, 17, 6),

cfr. Lippold in Orosio, Le storie cit., 456. Condivisibile dunque la conclusione di Zecchini, Cassio
Dione cit., 137, secondo cui Orosio è «più filocesariano o, se si vuole, più filoromano di Cesare
stesso».

37 Cfr. Zecchini, Cassio Dione cit., 146.
38 Cfr. Zecchini, Vercingetorige cit., 78-79.
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lui solo. Il re scompare, dunque, di fronte alla collettività dell’assemblea che, in realtà,
aveva già deciso, anche senza l’orazione di Vercingetorige, di consegnarlo a Cesare. Sono
i Galli en bloc dunque i “cattivi” di Orosio, cattivi perché non civilizzati dal dominio ro-
mano, non ancora saldamente inseriti nell’orbis 39; ed il loro gesto condurrà invece esatta-
mente nella direzione cercata dalla provvidenza divina.

In conclusione, il vecchio stereotipo del Cesare che deforma la storia attraverso la strut-
tura letteraria del commentario, politicamente interessato, di contro alla maggiore attendi-
bilità della storiografia non mirata a scopi immediati, ancora assai forte, e presente in studi
assai recenti 40, è da respingere con forza. E se è pur vero che «Cesare mostra la realtà, ma
dal lato che conviene ai suoi interessi» 41, è il concetto stesso di ‘deformazione’ che deve
essere eliminato; non si può parlare di falsificazione, ma semmai «di processo di compo-
sizione e di selezione che Cesare, come ogni altro storico, ha avviato e portato a ter-
mine» 42, perché ogni storia è storia contemporanea, e «la grande via attraverso cui la sto-
ria può raggiungere l’‘obiettività’ è nella sua sofferta sollecitazione attuale: questo, che
sembrerebbe un paradosso, è tuttavia un punto certo, confermato dall’esperienza e del re-
sto comprensibile a priori» 43.

Per aiutare in una migliore e più profonda esegesi dei testi storiografici, antichi e mo-
derni, potrebbe essere al massimo interessante chiedersi quando e in che termini la ‘com-
posizione e selezione’ sia consapevole: se per Cesare la risposta può essere agevolmente
affermativa, più difficile è credere, ad esempio, che Beda sappia che sta dicendo il falso
quando parla di conquista di Gallia, Britannia e Germania, e capire quali sollecitazioni
siano alla base di questo ‘errore’. La lezione che ne deriverebbe per lo storico di oggi po-
trebbe essere preziosa.

39 Cfr. Karrer, Der gallische Krieg cit., 107; Zecchini, Cassio Dione cit., 146.
40 «César est un menteur» dice ancora Le Bohec, Vercingétorix cit., 86.
41 Rambaud, L’art de la déformation cit., 364.
42 Cipriani, Cesare e la retorica cit., 3.
43 Mazzarino, La fine cit., 102. Cfr. in merito, da ultimo, G. Cambiano, Su documenti storici e fi-

losofia contemporanea, in L’uso dei documenti cit., 19-25.
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Nei giorni 18 e 19 maggio 2006 si è tenuto, presso la Sala “Rosa dei Venti” della Fon-
dazione Banca del Monte “Domenico Siniscalco Ceci” di Foggia, il Convegno internazio-
nale imperniato sul tema «L’attualità della retorica» organizzato dal Dipartimento di Tradi-
zione e Fortuna dell’Antico dell’Università degli Studi di Foggia, al quale hanno parteci-
pato numerosi studiosi provenienti da varie università italiane ed estere.

All’inizio dei lavori hanno rivolto parole di saluto ai relatori ed ai partecipanti tutti la
Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Foggia, Franca
Pinto Minerva, ed il Direttore del Dipartimento di Tradizione e Fortuna dell’Antico di
detta Università, Francesco De Martino.

La prima giornata di lavori è stata aperta dal discorso inaugurale di Gert Ueding (Uni-
versità di Tübingen, Germania) intitolato «Ad fontes. L’attualità della retorica». Perno del-
l’intera dissertazione è stata la convinzione che la formazione di una Europa unita nel
corso della seconda metà del ventesimo secolo è stata determinata non soltanto da motiva-
zioni di carattere politico-economico, ma soprattutto dalle comuni radici socio-culturali
che i diversi Stati che hanno aderito alla Comunità Europea possono vantare e che sono
scaturite dalla libertà di pensiero e di idee che commercio e libero scambio di merci por-
tano inevitabilmente con sé. Tali idee comuni si sono potute diffondere grazie all’uso sa-
piente della parola. Lo studioso ha posto l’attenzione sul fatto che, se il mondo moderno
registra un crescente bisogno di retorica, questo è dovuto alla totale abolizione della parola
da parte degli uomini di scienza per i quali è sufficiente il linguaggio simbolico delle arti
matematiche. L’Istituto di Retorica di Tübingen, nel quale Ueding lavora, ha voluto con-
centrarsi sulle fonti antiche per studiarle in maniera sistematica affinché il ritorno all’an-
tico non sia soltanto un nostalgico ricordo dello splendore del passato, ma un ricorso pro-
ficuo ad una eredità, quella dell’originaria arte della persuasione, che si dimostra ancora at-
tuale: si pensi ad esempio all’ideale di humanitas che diviene propaganda anche nella pro-
duzione ciceroniana e che potrebbe assurgere ancora oggi ad elemento che accomuna i cit-
tadini dei Paesi membri dell’Unione Europea.

La seduta pomeridiana della prima giornata di studi è stata aperta dall’intervento di
Francesco De Martino (Università di Foggia), incentrato sul tema «I Greci e l’arte di co-
municare». Il relatore ha introdotto l’argomento soffermandosi sui primordi della storia
della retorica: da Omero  – l’autore che è considerato, da Quintiliano, Dionigi di Alicar-
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nasso e dallo Pseudo-Plutarco chi scrive il Trattato sulla vita di Omero, il primo retore, an-
che se, la sua può essere definita una retorica dell’impossibilità, dal momento che quello
che i personaggi dei suoi poemi dicono non è in grado di convincere nessuno – ad Empe-
docle di Agrigento, Corace, Tisia, alcuni dei rappresentanti della retorica in Sicilia, pionieri
del genere, fino a Gorgia e Protagora, sofisti che hanno reso eccelsa l’arte della parola in
Atene. Lo studioso ha in seguito concentrato l’attenzione su alcune testimonianze antiche
che aiutano a comprendere la valenza che la parola e l’arte della persuasione potevano
avere nell’Atene del V secolo a.C. ed ha concluso affermando che merito principale del-
l’attività dei Sofisti e dei retori dell’età classica è aver intuito le difficoltà che possono in-
sorgere qualora si voglia interagire, comunicare con l’altro e parlare a tutti in qualunque
luogo ed in qualsiasi tempo e, per questo motivo, aver contribuito fortemente al passaggio
dall’oralità alla scrittura quale unica forma di comunicazione possibile tra persone distanti
nel tempo e nello spazio.

La seconda relazione della seduta pomeridiana è stata affidata a Giovanni Cipriani e
Grazia Maria Masselli (Università di Foggia), intervenuti sul tema «La retorica dell’im-
possibile ovvero il fallimento della retorica. Il caso Fedra». Partendo dal confronto della
volontà di Fedra con le intenzioni manifestate da Cicerone nella richiesta espressa a Luc-
ceio in fam. 5, 12, 1 di interrompere l’opera storica a cui è intento per esaltare il suo con-
solato e dall’accenno al topico pudor mostrato da Lucceio nel rifiutare l’invito dell’amico,
gli studiosi hanno analizzato il canale di comunicazione utilizzato da Fedra per svelare le
sue verità nelle Heroides ovidiane; diversamente dalla lettera scritta per Teseo prima del
suicidio al fine di giustificare il suo proposito di morte, l’epistola ovidiana si configura
come una suasoria ad amandum, una lettera d’amore che attende risposta e lascia intrave-
dere, come afferma Barthes, “frammenti di un discorso amoroso”. Attraverso l’esame si-
nottico di alcune testimonianze relative al personaggio di Fedra, quali le Rane di Aristo-
fane, l’Anthologia Palatina, il commento di Servio a Virgilio, si è giunti a definire l’epi-
stola ovidiana indirizzata da Fedra ad Ippolito quale esemplare del genere deliberativo in
quanto in essa Fedra non solo mira a persuadere il destinatario, ma si configura quale av-
vocata di se stessa, abile nello screditare gli avversari e nel cercare di preservare la propria
fama dalla terribile accusa formulata contro di lei.

La sessione pomeridiana dei lavori è proseguita con l’intervento di Francesco Tateo
(Università di Bari). Per la riflessione sul tema «L’interpretazione retorica del comico», il
relatore si è avvalso di testimonianze di autori del Trecento e del Quattrocento, con parti-
colare riferimento alle novelle del Decamerone di Boccaccio. Dal momento che l’arte del
narrare, ha affermato Tateo, è inclusa nella trattazione della virtù quale principio di com-
portamento sociale e politico, l’idea del comico nel nostro secolo deve essere intesa come
capovolgimento della vita conforme alla morale comune. Le premesse della consapevo-
lezza delle potenzialità del comico sono presenti nella letteratura burlesca e nell’uso della
facetia quale scherzo verbale estraneo al controllo dell’etica, secondo la definizione di
Pontano; lo scherzo diventa parte dell’orazione perché mira a persuadere e talvolta ad al-
lentare la tensione con argomenti paradossali ma, per rientrare nei ranghi dell’arte, deve
essere in grado di mostrare sistematicità ed elaborazione; soltanto in questo modo l’arte
che si incontra e si scontra con l’etica del comportamento può presupporre l’uso dello
scherzo. Tateo ha proseguito poi enucleando esempi significativi tratti dalle novelle della
prima e della sesta giornata del Decamerone: artifici, arzigogoli, facetiae non fanno altro
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che valorizzare l’arte della parola in quanto capaci di riscattare i limiti dell’uomo e di dis-
simulare le contraddizioni della sua natura.

La relazione di Domenico Cofano (Università di Foggia), imperniata sul tema «Reto-
rica del silenzio nella Divina Commedia», ha concluso i lavori della prima giornata. Lo
studioso, partendo dal presupposto che dalla fine dell’Ottocento la retorica è vista in ter-
mini nuovi dal momento che ha dovuto confrontarsi col suo stesso limite, il silenzio, ha
enucleato i diversi motivi che hanno indotto Dante a rappresentare momenti di reticenza a
parlare: se si intende la reticenza come figura retorica che esprime la capacità del silenzio
di far trasparire parole, si nota che essa viene utilizzata nella Divina Commedia quando si
vuole condurre il lettore alla verità attraverso il sottinteso, o quando si vuole creare uno
stato di sospensione nel momento in cui Dante incontra alcune anime, soprattutto nella
prima cantica, o quando le parole lasciano spazio agli sguardi, alle espressioni del volto e
ai gesti. Il silenzio regna sovrano, infine, nell’ultima cantica, dove le capacità espressive e
narrative del poeta svaniscono di fronte all’incommensurabile ed ineffabile bellezza di cui
è spettatore incredulo: la sproporzione che viene a crearsi tra la materia da trattare e le pos-
sibilità umane di descriverla non può che lasciar spazio al silenzio più eloquente in cui l’e-
stasi e Dio trovano una unità fuori dal tempo, in cui la teologia cede il posto ad un lin-
guaggio fatto di interiorità e nostalgia indescrivibile.

La seduta antimeridiana della seconda giornata di studi è stata aperta dalla lezione di
Giuseppe Solaro (Università di Foggia) che è intervenuto sul tema «Storiografia e retorica
nel mondo classico». Dopo una breve premessa sulla definizione di storiografia quale opus
hoc unum oratorium maxime fornita nel De legibus da Cicerone, con la quale si intende af-
fermare che soltanto l’oratore è in grado di occuparsi di storiografia in quanto l’oratoria è
il genere più prossimo alla storiografia, il relatore si è soffermato sulle origini del nesso tra
storiografia e retorica che risalgono alla produzione dei primi storici greci: nel VI sec. a.
C. Ecateo di Mileto, che si definisce λογοποιός, firma, nel proemio alle sue Genealogie,
l’atto di nascita della storiografia quando dichiara di scrivere la verità: non è tanto la forma
della comunicazione ad essere messa in discussione, ma il contenuto perché il mito viene
riscritto, reinterpretato, storicizzato. Conferenziere itinerante come Ecateo, anche Erodoto
si configura come un retore; ancora sulla base dei λόγοι antichi, nello spiegare gli obiet-
tivi delle sue Storie, egli distingue tra due piani, quello della memoria dei fatti e quello
della gloria. Sarà Luciano nell’opuscolo Come si deve scrivere la storia a contrapporre ed
a preferire alla storiografia favoleggiante erodotea quella obiettiva ed impersonale di Tuci-
dide. È con quest’ultimo, conclude Solaro, che la storiografia definisce per la prima volta
rilevanti questioni di metodo che purtroppo spesso non vengono seguite dagli storici suc-
cessivi che dimostrano di preferire all’obiettività storica tucididea il modello del meravi-
glioso erodoteo.

Il successivo intervento, affidato a Marcello Marin (Università di Foggia) ed intitolato
«Riflessioni intorno alla retorica della verità nella cristianità antica», ha cercato innanzi-
tutto di sciogliere la perplessità che nasce nel vedere accostata alla retorica la verità cri-
stiana imperniata sulla figura di Gesù Cristo e sul suo Vangelo ed ha successivamente pun-
tato l’attenzione sulla rilevanza che il ricorso alla retorica assume per chiunque voglia far
professione di uomo di cultura, anche fra i Cristiani. La discussione si è quindi rivolta al-
l’annosa questione dei rapporti tra scuola pagana ed istruzione cristiana ed ai motivi che
hanno indotto anche apologeti rigorosi e critici come Tertulliano ad utilizzare i canoni del-
l’istruzione classica appresi a scuola per scrivere le verità cristiane; i contenuti nuovi del
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Cristianesimo vengono inevitabilmente appresi nella forma che lo studio della cultura an-
tica e profana ha diffuso e reso prevalente. Il relatore si è poi soffermato su testimonianze
tratte dai testi di Origene, Arnobio, Agostino per illustrare il nucleo delle problematiche
che il rapporto tra la verità e la forma da darle presuppongono ed ha concluso ribadendo,
con le parole di Agostino, la superiorità della dialettica, che mira a chiarire la verità, sulla
retorica, che invece si limita a fornire abbellimenti stilistici per gli stulti che altrimenti non
raggiungerebbero la verità ed asserendo la conseguente necessità di un recupero della re-
torica che, tramite una spiccata espressività che induce alla persuasione del vero, può con-
tribuire al raggiungimento di una superiore sapientia.

La sessione antimeridiana è proseguita con l’intervento sincronico di José Javier Mar-
tos Ramos e di Leonarda Trapassi (Università di Sevilla, Spagna) che hanno esposto le
loro «Riflessioni intorno alla retorica della bugia». Quali possono essere gli approcci ad
uno studio sulla menzogna e sulla bugia, come va interpretata l’espressione “retorica della
bugia” e in che modo si possono concepire discorsi sulla bugia come teoria generale della
comunicazione tra due o più persone sono i quesiti fondamentali a cui gli studiosi hanno
fornito risposta con la loro relazione. Oggi il linguaggio presuppone spesso l’inganno, lo
scherno, la menzogna e, nonostante questo, la verità risulta inflazionata dal momento che
tutti affermano di esserne portatori; l’occultamento della verità è più diffuso di quanto si
possa credere e gli studi recenti hanno condotto ad una ripartizione della bugia in cinque
categorie: personale, sociale, temporale, intenzionale, verbale; elemento che le accomuna
tutte è la variabile psicologica che sottende le motivazioni che spingono a mentire anche
quando si è a conoscenza della verità e che induce a svelare di aver mentito con una smor-
fia, un gesto, uno sguardo, una semplice intonazione della voce. L’intervento si è concluso
con la distinzione che la linguistica ha operato tra bugia metalinguistica e bugia extralin-
guistica e l’assimilazione tra verità e menzogna quali segni nella semiotica di Eco: il segno
può essere usato per mentire perché, se non potesse mentire, neppure potrebbe dire la ve-
rità e, non dicendo nulla, non sarebbe più segno.

La relazione successiva, «Concetti in movimento. Intersezioni tra semiotica e retorica
nel discorso letterario sulla figura», affidata a Lucia Perrone Capano (Università di Sa-
lerno) ha ripreso gli spunti sugli aspetti semiotici della retorica scaturiti dall’intervento di
Martos Ramos e Trapassi e li ha resi funzionali ad alcune riflessioni sul significato, sul-
l’ampiezza e sul valore operativo che nei discorsi e nella letteratura assume la figura reto-
rica. Partendo dall’etimologia della parola figura, che appartiene all’ambito semantico dei
termini latini fingere, fictor, effigies, la studiosa ha illustrato i cambiamenti di significato
che la parola ha subito nel corso dei secoli e si è poi dilungata sulla svolta operata dallo
strutturalismo e dalla semiotica: la nuova descrizione della figura va oltre la mera elocutio
per sfociare nella persuasio e nell’actio e prescrive che la sua funzione poetica non sia al-
tro che una proiezione del paradigma sul sintagma e degli effetti del pensiero nel suo
stesso prodursi. La figura assurge al ruolo di stimolo per il pensiero in quanto si configura
come l’ignoto che stimola le facoltà cognitive a ricercare l’unificazione del senso, a ripro-
durre il legame originario che le parole evocano. La figura dunque, e la poesia che ne sca-
turisce, ha concluso la relatrice, più che raffigurazione del mondo sono creazione di un
mondo nuovo.

La sessione mattutina è terminata con l’intervento di Stefan Nienhaus (Università di
Foggia) che ha dissertato sul tema «Vedi cosa voglio dire? Il ruolo del gesto nella comu-
nicazione interculturale». Il gesto, ha affermato il relatore, è parte integrante della comuni-
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cazione orale e rientra nel contesto retorico che presuppone l’intenzione di persuadere; è di
fondamentale importanza comprendere le potenzialità dell’uso della gestualità all’interno
della conversazione e la problematicità che esso introduce nell’interculturalità. La retorica,
antica e moderna, non ha mai sottovalutato il gesto che, nell’accompagnare il discorso, lo
accentua e lo sottolinea con il suo linguaggio personale ed oggi anche la linguistica ha ini-
ziato ad occuparsene. Il gesto, ha proseguito Nienhaus, a differenza della parola, necessita
di immediatezza e di vicinanza tra i comunicanti e può far nascere incomprensioni del
messaggio che si vuole trasmettere, in modo particolare quando gli interlocutori apparten-
gono a culture diverse che usano lo stesso gesto per esprimere concetti differenti. È possi-
bile, ha asserito il relatore, che il gesto diventi linguaggio internazionale al pari della lin-
gua inglese che offre possibilità espressive molto ridotte se confrontate con le potenzialità
della gestualità. Lo studioso ha concluso rivelando il rischio di svuotamento semantico cui
va incontro il gesto nella sua graduale espansione geografica e culturale; l’unico rimedio
resta la volontà di apprendere i gesti utilizzati dall’altro per comprenderli e favorire la co-
municazione interculturale.

La seduta pomeridiana della seconda giornata di lavori ha visto l’intervento di Lorenzo
Scillitani (Università del Molise) dal titolo «A proposito di retorica: forme linguistiche e
forme simboliche del giuridico». Il relatore ha mostrato che è possibile un approccio alla
retorica che parta da un confronto tra due livelli dell’esperienza giuridica: quello lingui-
stico e quello simbolico, fornendo dapprima la spiegazione dell’accezione particolare con
cui tali due livelli vanno intesi ed in secondo luogo offrendo testimonianze del dibattito
sorto tra i giuristi in relazione al rapporto tra il diritto ed il linguaggio e all’attenzione con
cui si guarda alla precisione del linguaggio giuridico che caratterizza il diritto processuale
nello specifico e che si delinea come linguaggio segnico e metasegnico che attinge al sim-
bolico. Dopo una sommaria introduzione sull’origine dei processi e sulla loro evoluzione
in ambito retorico, lo studioso ha affermato che la dimensione linguistica del normativo
deve tradursi in normatività del linguaggio ed ha precisato che non bisogna operare una di-
stinzione tra il piano deontico, quello valutativo e quello alieutico qualora si voglia inda-
gare l’incidenza del fenomeno linguistico nel diritto; la successiva analisi antropologica-
mente comparata sul diritto nelle culture non occidentali ha condotto alla conclusione se-
condo cui oggi è necessario che il linguaggio giuridico aderisca sempre più alla realtà, pur
cercando di conservare quegli aspetti rituali e convenzionali che la tradizione gli ha attri-
buito.

Al termine dei lavori del Convegno è stata tenuta una tavola rotonda con Gert Ueding
e Boris Kositzke (Università di Tübingen), dal titolo «Lessicografia come rinnovamento:
l’Historisches Wörterbuch der Rhetorik», che ha presentato l’ambizioso progetto di una
enciclopedia della retorica dalle origini all’età contemporanea e che ne ha illustrato le pro-
blematiche non soltanto a livello strutturale e compositivo ma anche le difficoltà e gli
aspetti critici che la scelta di un tema così ampio incontra.
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Nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2006, presso il Centro di Studi Micaelici e Garganici di
Monte Sant’Angelo (Foggia), sede distaccata del Dipartimento di Studi Classici e Cristiani
dell’Università degli Studi di Bari, si è tenuta la Nona Settimana di Studi Tardoantichi e
Romanobarbarici dal tema «Ebrei e Cristiani fra IV e VIII secolo», a cui hanno partecipato
numerosi studiosi di varie università italiane.

Parole di saluto sono state inizialmente rivolte ai partecipanti dalle autorità presenti in
rappresentanza del Comune di Monte Sant’Angelo, della Comunità Montana del Gargano,
dell’Ente Parco del Gargano, della Basilica di S. Michele Arcangelo, dell’Università degli
Studi di Bari.

Ha inaugurato la settimana di studi l’intervento introduttivo al corso di Mauro Pesce
(Università di Bologna) e di Giorgio Otranto (Università di Bari) mirante a delineare le ca-
ratteristiche del rapporto tra Ebrei e Cristiani tra il I ed il III secolo d.C. Il primo relatore
ha chiarito che in questo arco di tempo non è possibile parlare di Cristiani in quanto il Cri-
stianesimo come religione definita che prevede un insieme specifico di norme e di riti non
esiste ancora. In origine infatti coloro che seguivano la dottrina di Gesù Cristo venivano
qualificati come setta al pari delle molte eresie (da intendersi, nel senso etimologico del
termine, come scelte) che nascevano nei primi secoli dell’era cristiana. L’ortodossia cri-
stiana si forma soltanto a partire dalla seconda metà del II secolo e viene a distinguersi dal
Giudaismo descritto nel Dialogo con Trifone di Giustino; sono queste due dottrine reli-
giose che, affiancate all’ellenismo, costituiscono i tria genera su cui la tradizione tanto ha
tramandato e discusso. Otranto ha poi ripreso il concetto di eresia per fare il punto sulla
varietà e sulla fluidità delle opinioni in materia religiosa che nei primi secoli del Cristia-
nesimo circolavano e per ribadire che è solo a metà del II secolo che inizia il processo di
autodefinizione del Cristianesimo che si avvale della storia e della tradizione ebraica per
costituire la nuova ortodossia; è interessante notare, ha ricordato il relatore, che in princi-
pio molte delle tradizioni dei Giudei sono condivisibili da parte dei Cristiani e solo in un
secondo momento, dalla fine del II secolo, cominciò la violenta polemica antiebraica a cui
numerosi testimoni antichi fanno riferimento e che culminerà nell’Adversus Iudaeos di
Tertulliano.

La relazione di Giovanni de Bonfils (Università di Bari) sugli «Aspetti della legisla-
zione romana sugli Ebrei» ha inaugurato la seconda giornata di studi. Lo studioso si è sof-
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fermato sulle testimonianze che, a partire dagli anni Settanta del I secolo nei quali si veri-
fica l’emergere della presenza ebraica nell’impero come etnia, attestano l’esistenza di rap-
porti problematici tra Ebrei e Romani e le difficoltà incontrate dal legislatore romano nel
dirimere le questioni ad essi legate. Le tappe del percorso cronologico tracciato da de Bon-
fils sono state segnate dalle riflessioni sul Digesto, sulla letteratura giudaica post-classica,
sul Codice Teodosiano, nonché sulle testimonianze epigrafiche contemporanee e soprat-
tutto sulle Costituzioni di Costantino, che delineano un processo compiuto di completa,
benché graduale, marginalizzazione degli Ebrei che tuttavia esclude qualsiasi persecuzione
dal momento che gli Ebrei non praticavano il proselitismo.

Il secondo intervento della mattinata, «Agostino e gli Ebrei: informazioni e polemi-
che», tenuto da Marcello Marin (Università di Foggia), ha inteso rivelare quanto il pro-
blema giudaistico possa essere avvertito dai Cristiani dell’Africa settentrionale nel IV e V
secolo. Il relatore ha fatto perno su passi di alcune opere di Agostino come i Sermones o
le Epistulae nei quali emergono chiaramente il pensiero del vescovo d’Ippona ed alcune
indicazioni sulla vita delle comunità ebraiche residenti in Nord Africa; e se è vero che si
riscontra la presenza di Cristiani che tendono a “giudaizzare”, è anche vero che talora è la
chiesa cattolica stessa a diventare fabula ed oggetto di scherno sia da parte giudaica che
pagana. Notevole interesse ha poi suscitato la presenza, nei passi analizzati, di considera-
zioni di carattere linguistico: è necessario, afferma Agostino, affidarsi al testo ebraico, e a
coloro che conoscono tale lingua, al fine di comprendere le Sacre Scritture e fornirne la
traduzione migliore, e riconoscere che del mondo giudaico bisogna salvaguardare la fun-
zione testimoniale che esso può svolgere presso i pagani sconcertati dalla realizzazione,
che nell’era di Cristo si compie, delle profezie antiche.

La seduta pomeridiana ha visto l’intervento di Domenico Lassandro (Università di
Bari) sul tema «Cristiani ed Ebrei nella Historia Augusta». Lo studioso, dopo una breve
storia della tradizione manoscritta del testo della Historia Augusta, ha enucleato i riferi-
menti agli Ebrei che in essa si riscontrano confrontandoli con quelli relativi ai Cristiani, ri-
spetto ai quali risultano significativamente più numerosi, e si è soffermato sull’atmosfera
insurrezionale che la presenza di Ebrei e Cristiani nel territorio dell’impero suscitava e
sulle modalità con cui, stando alla testimonianza dell’Historia Augusta, gli imperatori ro-
mani cercano di porvi fine: si passava così dai preoccupanti sommovimenti del 132-135
alla decisione presa da Settimio Severo riguardo a Pescennio Nigro, alla normalizzazione
delle condizioni di vita dei Giudei che vivevano entro i confini dell’impero nell’età di An-
tonino Pio ed alla pacificante tolleranza di Alessandro Severo.

Il terzo giorno di lezioni si è aperto con la relazione di Francesco Grelle (Università di
Lecce) sul tema «Gli Ebrei e l’amministrazione cittadina nell’Epistula de Iudaeis di Severo
vescovo di Minorca». Partendo dalla posizione geografica dell’isola delle Baleari e dalla
localizzazione di due piccoli centri urbani, Iamona e Mahona, unificati in un’unica diocesi
amministrata da Severo in Iamona, lo studioso ha inteso dimostrare che il ruolo di notabili
e di funzionari dell’amministrazione locale che alcuni di essi svolgevano a Mahona è il se-
gno della pacifica convivenza instaurata tra Cristiani ed Ebrei all’interno dell’isola, e che
le tensioni che l’arrivo a Mahona delle reliquie di S. Stefano suscitò, seguite dal tentativo,
riuscito, di Severo di convertire al Cristianesimo gli Ebrei, indegni di custodire le reliquie
di un santo che i loro stessi antenati avevano reso martire, indicano il persistere di elementi
di attrito anche all’interno di popolazioni sostanzialmente biconfessionali in cui tuttavia la
vittoria cristiana non muta gli assetti sociali preesistenti: i notabili ebrei, convertiti, restano
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ai vertici dell’organizzazione politica e ne costituiscono il nuovo nucleo cristiano, puro ed
incorrotto.

La sessione mattutina della terza giornata si è conclusa con l’intervento di Antonio
Nazzaro (Università di Napoli) che ha discusso su «La conversione dei Giudei a Cler-
mond-Ferrand nel 576». Il relatore ha illustrato le modalità che portarono centinaia di Giu-
dei di Clermond-Ferrand a scegliere di farsi battezzare nei giorni del Venerdì Santo e del-
l’Ascensione del 576 avvalendosi della testimonianza fornita dai due resoconti dell’episo-
dio offerti da Venanzio Fortunato in Carm. 5, 5 e da Gregorio di Tours in Historia Fran-
corum 5, 11. L’attenta analisi delle due testimonianze, condotta sulla base delle analogie
linguistiche e lessicali, hanno condotto alla conclusione che non è possibile stabilire l’an-
teriorità dell’una o dell’altra e che il valore intrinseco delle due opere sta nell’aver fornito
un quadro completo ed esaustivo delle vicende che portarono i Giudei di Clermond-Fer-
rand alla conversione e nell’aver tramandato parte del repertorio di pregiudizi sulla stirpe
giudaica che nel VI secolo erano ancora ampiamente diffusi.

La sessione antimeridiana dei lavori della quarta giornata è stata aperta dalla relazione
sul tema «Ebrei nel Nord Italia» tenuta da Lellia Cracco Ruggini (Università di Torino),
che ha fatto il punto sulla localizzazione delle testimonianze epigrafiche e letterarie che di-
mostrano la presenza di gruppi e di famiglie di religione ebraica nell’Italia settentrionale e
sui fattori che hanno determinato la loro penetrazione nella penisola. Dopo alcune precisa-
zioni di carattere geo-politico relative all’Italia annonaria ed alle vicende traumatiche che
nel III secolo portarono allo spostamento del baricentro dell’impero occidentale verso il
Nord Italia, la studiosa si è soffermata sulle rilevanti informazioni che le testimonianze
prese in esame forniscono, ha tracciato un profilo delle caratteristiche comuni alle diverse
comunità ebraiche che si stabilirono nel Nord della penisola italiana tra il IV ed il VI se-
colo ed ha concluso affermando che i rapporti che esse intrecciarono con i Cristiani furono
improntati ad una blanda pacificità spezzata solo raramente da episodi di intolleranza.

Il secondo intervento della seduta mattutina, affidato a Cesare Colafemmina (Università
di Cosenza) ed incentrato sul tema «Gli Ebrei nell’Italia centro-meridionale», ha comple-
tato il quadro della presenza degli Ebrei nella penisola italiana. Il relatore, partendo dall’i-
dentificazione che il Talmud opera tra l’Italia meridionale e la terra ferace promessa da
Isacco ad Esaù e dall’individuazione dei siti archeologici in cui si è rinvenuta traccia del-
l’esistenza di comunità ebraiche, ha dapprima esaminato i documenti del periodo aureo
della presenza ebraica in Italia (i secoli IV e V), in seguito ha imperniato il suo discorso
sulla città di Venosa e sulle testimonianze archeologiche ivi scoperte di un consistente in-
sediamento di Ebrei tra il IV ed il VI secolo che poté vantare famiglie di notabili, nonché
di archiatri e gherusiarchi. La scomparsa di ogni segno di questa presenza dopo il VI se-
colo e la trasformazione della sinagoga in basilica – ha concluso lo studioso – fa presup-
porre che gli eventi tragici della guerra greco-gotica indussero gli Ebrei di Venosa alla con-
versione al Cristianesimo o ad una precipitosa evacuazione.

La sessione pomeridiana della quarta giornata di studi ha visto la relazione di Immaco-
lata Aulisa (Università di Bari) intervenuta sul tema «Ebrei e Cristiani in Oriente tra VII e
VIII secolo: la documentazione letteraria». La produzione letteraria dei secoli presi in
esame – ha esordito la studiosa – offre la possibilità di analizzare tematiche che l’ormai
plurisecolare contrasto tra Ebrei e Cristiani ha reso tradizionali: le accuse ai Giudei si
fanno sempre più violente e riflettono le mutate condizioni socio-politiche. L’attenzione si
è quindi focalizzata sui passi che testimoniano l’identificazione, che in questi secoli si at-
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tua, del Giudeo con l’iconoclasta e sul fattore di novità che dovettero rappresentare le con-
quiste arabe di questo periodo. Dopo aver passato in rassegna alcuni testi che testimoniano
la natura non sempre conflittuale dei rapporti tra Cristiani, Giudei, musulmani ed eretici, la
relatrice ha fatto notare, in conclusione, che talora non si può stabilire con precisione se la
diffusione di opere di polemica antigiudaica sia il prodotto di un dibattito ancora in corso
in quegli anni o sia dovuta alla mera persistenza di tematiche ereditate dalla tradizione. 

La successiva lezione tenuta da Claudio Schiano (Università di Bari) sul tema «Tra-
smissione manoscritta e constitutio textus di dialoghi antigiudaici greci: problemi di me-
todo» ha inteso illustrare, con acribia filologica, in che maniera il patrimonio antigiudaico
costituitosi tra II e IV secolo sia diventato paradigma polemico nelle successive recrude-
scenze dell’antisemitismo e quanto insufficiente sia stata la conoscenza della dottrina da
avversare, basso il livello delle argomentazioni dottrinali e privo di difficoltà sintattiche lo
stile linguistico utilizzato. Sulla base dei testi esaminati e partendo dalla considerazione
che la maggior parte di tali opere sono anonime o pseudepigrafe, il relatore si è interrogato
sul modo in cui l’editore critico debba porsi qualora si trovi di fronte ad opere come que-
ste, senza valore intrinseco; esse mostrano sì – ha concluso lo studioso – di attingere ad un
repertorio di luoghi comuni ormai standardizzato, ma costituiscono anche il tramite attra-
verso cui quel repertorio sopravvive e può verificarsi lo slittamento concettuale, emerso in
una delle testimonianze, dalla polemica antiebraica alle dispute contro altre confessioni re-
ligiose come il monofisismo.

Ha concluso i lavori della quarta giornata l’intervento di Antonio E. Felle (Università
di Bari) sui «Rapporti fra Ebraismo e Cristianesimo alla luce della documentazione epi-
grafica (III-VII secolo)». Il relatore, dopo aver fatto notare quanto continuo e produttivo
sia il confronto che è possibile instaurare tra epigrafi di Cristiani ed epigrafi di Ebrei, ha
enucleato gli elementi che inducono l’epigrafista ad attribuire un documento ad ambito o
committenza ebraica: l’individuazione di componenti etnico-culturali chiaramente ricono-
scibili come afferenti alla religione ebraica, quali l’uso della lingua aramaica o l’onoma-
stica ebraica, o elementi figurativi specifici. Il rinvenimento di tali riferimenti o simboli
tuttavia non è costante e sistematico e talvolta un sito archeologico offre testimonianza
della compresenza di gruppi di Cristiani e di Giudei, con diversi livelli di integrazione; ma
dall’esame dei documenti più significativi emerge l’immagine di un Giudaismo col tempo
sempre più autoreferenziale e chiuso, arroccato nelle proprie tradizioni e legato a tutto ciò
che ha carattere identitario.

Al termine dei lavori, Giorgio Otranto, Direttore del Dipartimento, ha rivolto i saluti fi-
nali ai relatori ed ai partecipanti, mettendo in evidenza la rilevanza degli argomenti trattati
e delle discussioni emerse ed auspicando che tali riflessioni possano trovare in futuro
nuovi ed altrettanto proficui spazi di approfondimento.
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PUBBLICAZIONI DEL DIPARTIMENTO DI STUDI CLASSICI E CRISTIANI
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI

VETERA CHRISTIANORVM
Rivista semestrale: dal 1964

INVIGILATA LVCERNIS
Rivista annuale: dal 1979

QUADERNI DI «VETERA CHRISTIANORVM»
(Collana diretta da G. Otranto e M. Girardi)

1. G. LOMIENTO, L’esegesi origeniana del Vangelo di Luca (studio filologico), Bari 1966, pp.
149, € 15,50.

2. M. MEES, Die Zitate aus dem Neuen Testament bei Clemens von Alexandrien, Bari 1970, pp.
X-217; IV-267, € 31,00.

3. V. RECCHIA, Sisebuto di Toledo: il «Carmen de Luna», Bari 1971, pp. 293 (Adriatica - Bari)
*.

4. G. LOMIENTO, Il dialogo di Origene con Eraclide ed i vescovi suoi colleghi sul Padre, il Fi-
glio e l’anima, Bari 1971, pp. 179 (Adriatica - Bari)*.

5. A. QUACQUARELLI, Saggi patristici (Retorica ed esegesi biblica), Bari 1971, pp. 556, € 25,80.
6. E. PERETTO, La lettera ai Romani cc. 1-8 nell’Adversus Haereses d’Ireneo, Bari 1971, pp.

262 (Herder - Roma)*.
7. A. QUACQUARELLI, L’ogdoade patristica e i suoi riflessi nella liturgia e nei monumenti, Bari

1973, pp. 110 (Adriatica - Bari)*.
8. V. RECCHIA, Le omelie di Gregorio Magno su Ezechiele (1-5), Bari 1974, pp. 220 (Adriatica

- Bari)*.
9. C. CARLETTI, I tre giovani ebrei di Babilonia nell’arte cristiana antica, Brescia 1975, pp. 167

con 49 ill. nel testo, € 18,00.
10. M. MEES, Ausserkanonische Parallelstellen zu den Herrenworten und ihre Bedeutung, Bari

1975, pp. 189, € 15,50.
11. A. QUACQUARELLI, Il leone e il drago nella simbolica dell’età patristica, Bari 1975, pp. 152

con 19 ill. nel testo, € 12,90.
12. Origeniana. Premier colloque international des études origéniennes (Montserrat, 18-22 sep-

tembre 1973), Bari 1975, (esaurito).
13. A. QUACQUARELLI, La società cristologica prima di Costantino e i riflessi nelle arti figura-

tive, Bari 1978, (esaurito).
14. G. OTRANTO, Esegesi biblica e storia in Giustino (Dial. 63-84), Bari 1979, pp. 282,   € 25,80.
15. Origeniana secunda. Second colloque international des études origéniennes (Bari, 20-23

septembre 1977), Roma 1980, pp. 403, € 10,33 (Edizioni dell’Ateneo, s.p.a. - Roma)*.
16. M. MARIN, Ricerche sull’esegesi agostiniana della parabola delle dieci vergini (Mt 25, 1-13),

Bari 1981, pp. 344, (Edipuglia - Bari), (esaurito).
17. A. QUACQUARELLI, Retorica e iconologia, Bari 1982, pp. X-259, con 29 ill. nel testo a 42

tavv. f.t., € 21,70.
18. A. QUACQUARELLI, Lavoro e ascesi nel monachesimo prebenedettino del IV e V secolo, Bari

1982, pp. 167, € 18,00.
19. A. QUACQUARELLI, Reazione pagana e trasformazione della cultura (fine IV secolo d.C.),

Bari 1986, (Edipuglia - Bari), (esaurito).
20. C. CURTI, J. GRIBOMONT, M. MARIN, G. OTRANTO, J. PÉPIN, M. SIMONETTI, P. SINISCALCO, La

terminologia esegetica nell’antichità, Atti del Primo Seminario di antichità cristiane (Bari, 25
ottobre 1984), Bari 1987, pp. 178, € 23,20 (Edipuglia - Bari).

21. M. GIRARDI, Basilio di Cesarea e il culto dei martiri nel IV secolo. Scrittura e tradizione,
Bari 1990, pp. 320, € 25,80.
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22. A. QUACQUARELLI, Le radici patristiche della teologia di Antonio Rosmini, Bari 1991, pp. X-
159, € 20,60 (Edipuglia - Bari).

23. A. QUACQUARELLI, Esegesi biblica e patristica fra tardo antico e altomedioevo, Bari 1992, pp.
175 (Edipuglia - Bari) (esaurito).

24. Retorica ed esegesi biblica. Il rilievo dei contenuti attraverso le forme, Atti del Secondo Se-
minario di antichità cristiane (Bari, 27-28 novembre 1991), a cura di M. Marin e M. Girardi,
Bari 1996, € 20,60 (Edipuglia - Bari).

25. L. GIORDANO, Giustizia e potere giudiziario ecclesiastico nell’Epistolario di Gregorio Magno,
Bari 1997, pp. 124, € 15,50 (Edipuglia - Bari).

26. M. GIRARDI, Basilio di Cesarea interprete della Scrittura. Lessico, principi ermeneutici,
prassi, Bari 1998, pp. 338, € 25,80 (Edipuglia - Bari).

27. La Bibbia nelle comunità antiche. Bilancio e prospettive di un’esperienza formativa, a cura
di L. Carnevale, Bari 2002, pp. 148, € 15,00 (Edipuglia - Bari).

28. Origene e l’alessandrinismo cappadoce (III-IV secolo), Atti del V Convegno del Gruppo Ita-
liano di ricerca su «Origene e la tradizione alessandrina» (Bari, 20-22 settembre 2000), a cura
di M. Girardi e M. Marin, Bari 2002, pp. 392, € 31,00 (Edipuglia - Bari).

29. Profili giuridici e storia dei santuari cristiani in Italia, a cura di G. Dammacco e G. Otranto,
Bari 2004, pp. 206, € 20,00 (Edipuglia - Bari).

30. I. AULISA - C. SCHIANO, Dialogo di Papisco e Filone giudei con un monaco, Bari 2005, pp.
400, € 25,00 (Edipuglia - Bari).

QUADERNI DI «INVIGILATA LVCERNIS»
Collana diretta da L. Piacente)

1. M. MASSARO, Epigrafia metrica latina di età repubblicana, Bari 1992, pp. XXX-208, €
15,50.

2. A. LUISI, Popoli dell’Africa mediterranea in età romana, Bari 1994, pp. VIII-100,    € 10,30.
3. Pertransierunt benefaciendo. In memoria di Demetrio e Meluta Marin, a cura di D. LASSAN-

DRO, Bari 1995, pp. 320, € 20,60.
4. V. RECCHIA, Gregorio Magno papa ed esegeta biblico, Bari 1996, pp. XXXVIII-840, (esaurito).
5. G. MICUNCO, Praesentia numina. Catullo e il “Dio vicino”, Bari 1996, pp. 102, € 10,30.
6. A. LUISI, Il rombo e la vestale (Giovenale, Satira IV), Bari 1998, pp. 172, € 15,50 (Edipuglia -

Bari).
7. N. BIFFI, L’Africa di Strabone, Bari 1999, pp. 450, € 20,60.
8. D. LASSANDRO, Sacratissimus Imperator. L’immagine del princeps nell’oratoria tardoantica,

Bari 2000, pp. 166, € 15,50 (Edipuglia - Bari).
9. Romanità orientale e Italia meridionale dall’Antichità al Medioevo. Paralleli storici e cul-

turali, Atti del Secondo Convegno di Studi italo-romeno, a cura di S. Santelia, Bari 2000, pp.
264, € 20,60 (Edipuglia - Bari).

10. L. CECCARELLI, L’eroe e il suo limite. Responsabilità personale e valutazione etica nell’Iliade,
Bari 2001, pp. 112, € 12,90  (Edipuglia - Bari).

11. N. BIFFI, L’Indiké di Arriano. Introduzione, testo, traduzione e commento, Bari 2000, pp.
261, € 18,00  (Edipuglia - Bari).

12. CLAUDII CLAUDIANI, Carmina Minora, Introduzione, traduzione e commento a cura di M. L.
Ricci, Bari 2001, pp. 340, € 20,60  (Edipuglia - Bari).

13. A. LUISI, Il perdono negato. Ovidio e la corrente filoantoniana, Bari 2001, pp. 180,           € 15,50
(Edipuglia - Bari).

14. SENOFONTE, Ipparchico. Manuale per il comandante di cavalleria. Introduzione, traduzione e
note a cura di C. Petrocelli,  Bari 2001, pp. 258, € 15,50  (Edipuglia - Bari).

15. BATTISTA GUARINI, La didattica del greco e del latino. De ordine docendi ac studendi e altri
scritti, a cura di L. Piacente, Bari 2002, pp. 260, € 18,00  (Edipuglia - Bari).
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16. SIDONIO APOLLINARE, Carme 24. Propempticon ad libellum, Introduzione, traduzione e com-
mento a cura di S. Santelia, Bari 2002, pp. 168, € 15,00  (Edipuglia - Bari).

17. A. LUISI - N. F. BERRINO, Culpa Silenda. Le elegie dell’error ovidiano, Bari 2002, pp. 248,
€ 17,00  (Edipuglia - Bari).

18. R. PERNA, Poeti latini di Puglia (Livio Andronico, Orazio e altri scritti), a cura di A. Conte
e L. Piacente, Bari 2002, pp. 280, € 20,00  (Edipuglia - Bari).

19. N. BIFFI, Il Medio Oriente di Strabone, Bari 2002, pp. 352, € 18,00 (Edipuglia - Bari).
20. V. RECCHIA, Lettera e profezia nell'esegesi di Gregorio Magno, Bari 2003, pp. 160, € 18,00

(Edipuglia - Bari).
21. Italia e Romania. Storia, Cultura e Civiltà a confronto. Atti del IV Convegno di Studi italo-

romeno, a cura di S. Santelia, Bari 2004, pp. 274, ill. b/n, € 20,00 (Edipuglia - Bari).
22. NICOLA TREVET, Commento alla Phaedra di Seneca, a cura di M. Chiabò, Bari 2004, pp. 132,

€ 15,00 (Edipuglia - Bari).
23. NICOLA TREVET, Commento alla Medea di Seneca, a cura di L. Roberti, Bari 2004, pp. 132,

€ 15,00 (Edipuglia - Bari).
24. DIONISIO ALTAMURA, Scripta latina, a cura di D. Lassandro, Bari 2004, pp. 214, € 18,00 (Edi-

puglia - Bari).
25. M. T. SBLENDORIO CUGUSI, L’uso stilistico dei composti nominali nei Carmina Latina Epi-

graphica, Bari 2005, pp. 144, € 18,00 (Edipuglia - Bari).
26. N. BIFFI, L’Estremo Oriente di Strabone, Bari 2005, pp. 331, € 18,00 (Edipuglia - Bari).
27. LEONIDA SPEDICATO, La mia passione: il mondo antico. Saggi su autori greci e latini, a cura

di S. Cagnazzi, Bari 2006, pp. 208, € 20,00 (Edipuglia - Bari).
28. STRABONE DI AMASEA, Magna Grecia e dintorni (Geografia, 5,4,3-6,3,11), Introduzione, traduzione,

testo e commento a cura di Nicola Biffi, Bari 2006, pp. 327, € 18,00 (Edipuglia - Bari).
29. GRAZIANA BRESCIA, La sfida impossibile. Ps. Quint. Declamazioni minori 317, Introduzione, tra-

duzione e commento, Bari 2006, pp. 181, € 20,00 (Edipuglia - Bari).
30. ALDO LUISI, Lettera ai Posteri. Ovidio, Tristia 4, 10, Bari 2006, pp. 247, € 25,00 (Edipuglia - Bari).

APVLIAE RES

Puglia paleocristiana I, Bari 1970, pp. XII-445 (Adriatica - Bari) * (esaurito).
Puglia paleocristiana II, Galatina (Lecce) 1974, pp. VIII-367 (Congedo - Galatina)*.
Puglia paleocristiana III, Bari 1979, pp. VIII-464, € 82,60 (Edipuglia - Bari), (in esaurimento).
Puglia paleocristiana e altomedievale IV, Bari 1984, pp. VIII-384, € 82,60 (Edipuglia - Bari) (in

esaurimento).
Puglia paleocristiana e altomedievale V, Bari 1990, pp. VII-231, € 25,80 (Edipuglia - Bari).
Puglia paleocristiana e altomedievale VI, Bari 1991, pp. VIII-312, € 41,30 (Edipuglia - Bari).

SCAVI E RICERCHE
(Collana diretta da C. Carletti e G. Otranto)

1. C. CARLETTI - M. SALVATORE, Ruvo di Puglia (Contr. Patanella). Saggi di scavo, Bari 1977,
pp. 80 con 34 ill. nel testo e 14 tavv. f.t., € 12,90.

2. Il santuario di S. Michele sul Gargano dal VI al IX secolo (Atti del Convegno tenuto a Monte
Sant’Angelo il 9-10 dicembre 1978), a cura di C. Carletti e G. Otranto, Bari 1980, pp. 530 con
218 tavv. nel testo e 79 f.t. (in esaurimento), € 130,00 (Edipuglia Bari).

3. Testimonianze cristiane antiche ed altomedievali nella Sibaritide (Atti del Convegno nazio-
nale tenuto a Corigliano-Rossano l’11-12 marzo 1978), Bari 1980, pp. VIII-324, € 20,70.
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4. G. OTRANTO - C. CARLETTI, Il santuario di S. Michele Arcangelo sul Gargano dalle origini
al X secolo, Bari 1990, pp. VII-122, € 15,50 (Edipuglia - Bari).

5. G. OTRANTO, Italia meridionale e Puglia paleocristiane, Bari 1991, pp. 330, rilegato, € 36,10
(Edipuglia - Bari).

6. G. BERTELLI, Cultura longobarda nella Puglia altomedievale (Il tempietto di Seppannibale
presso Fasano), Bari 1994, € 41,30 (Edipuglia - Bari).

7. Culto e insediamenti micaelici nell’Italia meridionale fra tarda antichità e medioevo. (Atti
del Convegno internazionale tenuto a Monte Sant’Angelo il 18-21 novembre 1992), a cura di
C. Carletti e G. Otranto, Bari 1994, pp. 608 con figg. nel testo e tavv. a colori e b.n. f.t., €
77,50 (Edipuglia - Bari).

8. San Giusto, la villa, le ecclesiae, a cura di G. Volpe, Bari 1998, pp. 355 con ill. b/n e col., €
46,50 (Edipuglia - Bari).

9. M. SILVESTRINI, Un itinerario epigrafico lungo la via Traiana. Aecae, Herdonia, Canusium,
Bari 1999, pp. 181 con ill., € 13,00 (Edipuglia - Bari).

10. A. CAMPIONE - D. NUZZO, La Daunia alle origini cristiane, Bari 1999, pp. 148 con ill. b/n. e
8 tavv. col., € 13,00 (Edipuglia - Bari).

11. J. MERTENS - G. VOLPE, Herdonia. Un itinerario storico-archeologico, Bari 1999, pp. 124
con ill. b/n e 8 tavv. col., € 13,00 (Edipuglia - Bari).

12. Ordona X. Ricerche archeologiche a Herdonia (1993-1998), a cura di G. Volpe, Bari 2000,
pp. 580, 447 ill. b/n e col., € 77,50 (Edipuglia - Bari).

13. A. CAMPIONE, La Basilicata paleocristiana. Diocesi e culti, Bari 2000, pp. 222, con ill. b/n,
€ 15,50 (Edipuglia - Bari).

14. Necropoli e insediamenti fortificati nella Calabria settentrionale. I. Le necropoli altomedie-
vali, a cura di G. Roma, Bari 2001, pp. 202, con ill. b/n e col., € 31,00 (Edipuglia - Bari).

15. M. SILVESTRINI, Le città della Puglia romana. Un profilo sociale, Bari 2005, pp. 256 con ill.
b/n e 2 tavv. col. f.t., € 40,00 (Edipuglia - Bari). 

16. Studi in onore di Francesco Grelle, a cura di Marina Silvestrini, Tullio Spagnuolo Vigorita e
Giuliano Volpe, Bari 2006, pp. 352 con ill. b/n e col., € 50,00 (Edipuglia - Bari). 

17. COSIMO D’ANGELA, Studi di antichità cristiane, Bari 2006, pp. 127 con ill. b/n, € 20,00 (Edi-
puglia - Bari). 

INSCRIPTIONES CHRISTIANAE ITALIAE VII saec. antiquiores 
(Collana promossa con: École Française de Rome; Centro di Antichità Altoadriatiche -

Aquileia)

1. Regio VII. Volsinii, a cura di C. Carletti, Bari 1985, pp. XVI-81 (Edipuglia - Bari), (esaurito).
2. Regio VII. Centumcellae, a cura di D. Mazzoleni, Bari 1985, pp. XII-31 (Edipuglia - Bari),

(esaurito).
3. Regio IV. Cluviae. Interpromium, Sulmo, Corfinium, Superaequum, Peltuinum, Aveia, Mar-

ruvium, Supinum Vicus, Alba Fucens, Carsioli, Amiternum, Interocrium, a cura di G. Pani,
Bari 1986, pp. XXVIII-66, € 18,00 (Edipuglia - Bari).

4. Regio VII. Ager Capenas, a cura di V. Fiocchi Nicolai, Bari 1986, pp. XXX-127,     € 25,80
(Edipuglia - Bari).

5. Regio III. Regium Iulium, Locri, Taurianum, Trapeia, Vibo Valentia, Copia-Thurii, Blanda
Iulia, a cura di M. Buonocore, Bari 1987, pp. XXVI-73, € 20,65 (Edipuglia - Bari).

6. Regio VI. Umbria, a cura di G. Binazzi, Bari 1989, pp. XXI-255, € 43,90 (Edipuglia - Bari).
7. Regio IX. Dertona, Libarna, Forum Iulii Irensium, a cura di G. Mennella, Bari 1990, pp. XX-

167, € 25,80 (Edipuglia - Bari).
8. Regio II. Hirpini, a cura di A. E. Felle, Bari 1993, pp. 163, € 25,80 (Edipuglia - Bari).
9. Regio IX. Liguria reliqua trans et cis Appenninum, a cura di G. Mennella e G. Coccoluto, Bari

1995, pp. XXVI-185, € 31,00 (Edipuglia - Bari).
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10. Regio V. Picenum, a cura di G. Binazzi, Bari 1995, pp. 113, € 23,20 (Edipuglia - Bari).
11. Regio VII. Clusium, a cura di V. Cipollone, Bari 2003, pp. LIV-136, € 25,00 (Edipuglia -

Bari).

I.C.I. - SUBSIDIA

1. Inscriptiones Graecae Christianae Veteres Occidentis (ed. C. Wessel), vol. I (curr. A. Ferrua - C.
Carletti), Barii 1989, pp. XXVIII-345, € 67,15 (Edipuglia - Bari).

2. A.E. FELLE, Concordanze delle Inscriptiones Graecae Christianae Veteres Occidentis, Bari
1991, pp. VIII-144, € 18,10 (Edipuglia - Bari).

3. A. FERRUA, Scritti vari di epigrafia e antichità cristiane, Bari 1991, pp. 384, (Edipuglia -
Bari), (esaurito).

4. Inscriptiones Christianae Vrbis Romae, n.s. Concordantiae verborum, nominum et imagi-
num. Tituli graeci, comp. A. E. Felle, Bari 1997, pp. XXXIV-444, € 77,50 (Edipuglia - Bari).

5. A.E. FELLE, Biblia Epigraphica. La sacra scrittura nella documentazione epigrafica del-
l’Orbis christianvs antiqvvs (III-VIII secolo), Bari 2006, pp. 604, € 85,00 (Edipuglia - Bari).

ADRIAS. Collana di Archeologia e Antichità Classiche
(promossa con il Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università di Bari e diretta da
E. M. De Juliis)

1. G. VOLPE, La Daunia nell’età della romanizzazione. Paesaggio agrario, produzione, scambi,
Bari 1990, pp. XVIII-298, ill. a col. e b/n., ril., € 62,00 (Edipuglia - Bari).

2. E. M. DE JULIIS, L’Ipogeo dei Vimini di Canosa, Bari 1990, pp. V-168, 519 ill., ril., € 46,50
(Edipuglia - Bari).

3. G. TAMMA, Le gemme del Museo Archeologico di Bari, Bari 1991, pp. V-150, 250 ill., ril., €
46,50 (Edipuglia - Bari).

4. E. M. DE JULIIS, La tomba del vaso dei Niobidi di Arpi, Bari 1992, pp. 150, 407 ill., ril., €
46,50 (Edipuglia - Bari).

5. San Severo: la necropoli di Masseria Casone, a cura di E. M. De Juliis, Bari 1997, pp. 270,
400 ill., ril., € 51,60 (Edipuglia - Bari).

6. M. DEPALO, La collezione Loiudice, Bari 1997, pp. 160, 320 ill., ril., € 41,30 (Edipuglia -
Bari).

7. G. LEGROTTAGLIE, Ritratti e statue iconiche di età romana nel Museo Civico G. Fiorelli di Lu-
cera, Bari 1999, pp. 168, 48 ill. b/n., 8 tavv. col., ril., € 41,30 (Edipuglia - Bari).

8. D. VENTRELLI, Le terrecotte figurate del Museo Nazionale Jatta di Ruvo, Bari 2004, pp. 148, ill.
b/n. e col., € 25,00 (Edipuglia - Bari).

8. S. MUTINO, L'insediamento preromano di Barrata, Bari 2006, pp. 199, ill. b/n. e 63 tavole a col.,
€ 45,00 (Edipuglia - Bari).

GIUBILEO 2000. Collana di Storia e Monumenti di Puglia
(diretta da Giorgio Otranto)

1. A. CAMPIONE, La Daunia paleocristiana, Bari 1999, pp. 32 a colori, € 3,00 (Edipuglia - Bari).
2. P. BELLI D’ELIA, Le porte di bronzo delle Cattedrali di Puglia, Bari 1999, pp. 32 a colori, €

3,00 (Edipuglia - Bari).
3. A.M. TRIPPUTI, Ex voto di Puglia. Cronache di vita quotidiana, Bari 1999, pp. 32 a colori, €

3,00 (Edipuglia - Bari).
4. S. PALESE, Il santuario “De finibus terrae” di S. Maria di Leuca, Bari 1999, pp. 32 a colori,

€ 3,00 (Edipuglia - Bari).
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5. A. LUISI, Il santuario della Madonna della Grotta in Modugno, Bari 2001, pp. 32 a colori, €
3,00 (Edipuglia - Bari).

6. R. MAVELLI, Il duomo di Lecce e la sua piazza, Bari 2002, pp. 32 a colori, € 3,00 (Edipuglia
- Bari).

Tutti i volumi pubblicati dal Dipartimento di Studi Classici e Cristiani possono essere ordi-
nati a Edipuglia, via Dalmazia, 22/B, 70127 Bari-S. Spirito, telefono 080/5333056, fax
080/5333057, edipugli@tin.it, www.edipuglia.it.

I volumi contrassegnati con * vanno richiesti  alla casa editrice indicata tra parentesi.

Finito di stampare nel mese di maggio 2007
da EDIZIONI NUOVA PRHOMOS in Città di Castello (PG)

per conto di EDIPUGLIA srl, Bari-S.Spirito
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