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Il Marciano gr. 468 (siglato V), cartaceo, datato secolo XIV in. 1, già proprietà di
Bessarione, contiene l’opera di Oppiano (gli Halieutica corredati di glosse), la sele-
zione bizantina di Eschilo (con scolî ad eccezione dell’Agamennone) 2, le sette tra-
gedie di Sofocle con scolî, precedute dalla biografia di Sofocle e ciascuna da un
Argumentum e quattro tragedie di Euripide con scolî (Ecuba, Oreste, Fenicie, Tra-
chinie) 3. Sul foglio 80v è vergata (dalla prima di due mani coeve) l’ultima parte dell’
Argumentum dell’ Aiace 4 e il seguente testo, che riporto secondo l’edizione di Chri-
stodoulos 5: 

Perˆ ¢g£lmatoj pterwtoà `Ermoà. tÕn `ErmÁn oƒ `/Ellhnej kaˆ oƒ loipoˆ tîn
¢rca…wn `Rwma…wn kat¦ t¾n aÙtîn peplanhmšnhn muqolog…an uƒÕn DiÕj
lšgousi kaˆ `Ršaj. DiÕj mın uƒÕn toà noà: met¦ fron»sewj g¦r Ð lÒgoj
genn©tai. kaˆ  di¦ toàto aÙtÕn ™rg£zontai ØpÒpteron di¦ tÕ m¾ ghr£skein
Ólwj tÕn lÒgon. ¢ll¦ kaˆ tetr£gwnon poioàsi aÙtÕn di¦ t¾n sterrÒthta toà
¢lhqoàj lÒgou. perˆ ¢g£lmatoj `Ermoà bast£zontoj m£rsippon.  ¢ll¦ kaˆ oƒ
Fo…nikej toÝj qeoÝj aØtîn pl£ttousin ™piferomšnouj bal£ntion crusoàn,
sÚmbolon Ñ\n dunaste…aj. oƒ dı `/Ellhnej sidhroforoàntaj aÙtoÝj pl£ttousin

1 Questa la datazione proposta da E. Mioni, Bibliothecae Divi Marci Venetiarum codices Graeci ma-
nuscripti, II, Roma 1985, 255; più generico A.Turyn, Studies in the Manuscript Tradition of the Trage-
dies of Sophocles, Urbana 1952, 153: XIV sec. G.A.Christodoulos, T¦ ¢rca‹a scÒlia e„j A‡anta toà
Sofoklšouj, ™n ’Aq»naij 1977, 37* data il manoscritto al XIII secolo ed  A. Colonna, Sull’Argu-
mentum dell’Aiace sofocleo, in Studi di filologia classica in onore di Giusto Monaco, I, Palermo 1991,
205 ritiene che l’epoca debba essere circoscritta al 1275 ca. (cfr. anche F. Bevilacqua, Note alla recen-
sione Veneta di Sofocle, «Boll. Comitato prep. Ed. naz. classici gr. e lat.» 20, 1972, 21-25; Id., Que-
stioni sofoclee, «ibid.» 21,1973, 61-78).

2 Prometeo incatenato, Sette, Persiani, Agamennone.
3 Per la descrizione del codice cfr. Turyn, Studies in the Manuscript Tradition of the Tragedies of So-

phocles cit., 152-164; Christodoulos, T¦ ¢rca‹a scÒlia e„j A‡anta cit., 37*-38*; Mioni, Bibliothe-
cae Divi Marci cit., 255-257. 

4 Colonna, Sull’Argumentum dell’Aiace sofocleo cit.
5 Christodoulos, T¦ ¢rca‹a scÒlia e„j A‡anta cit., 354-356 («Appendix II»). L’esame autoptico

del manoscritto conferma la lettura dell’editore.

Invigilata Lucernis Maria Luisa AMERIO
29, 2007, 7-13 (Bari)

Un nuovo frammento dei
P£tria KwnstantinoupÒlewj
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8 Maria Luisa Amerio

æj to‹j Óploij Øpotattomšnwn tîn ¢nqrèpwn. perˆ ¢g£lmatoj EÙgnwmosÚnhj.
tÕ ¥galma tÁj EÙgnwmosÚnhj tÍ dexi´ ceirˆ skÁptron katšcei, ¢gc…nou oÜshj
aÙtÁj. tÍ dı ˜tšrv bibl…on, di¦ <tÕ> tÕn eÜnoun dšesqai ¢namn»sewj, ¼tij di¦
tîn bibl…wn g…netai. ¥galma GÁj, Óti guna‹ka lšgousi t¾n `Est…an kaˆ
pl£ttousin aÙt»n, oƒoneˆ t¾n gÁn, tÚmpanon bast£zousan ™pˆ toÝj †¢nom’ dı
¹ gÁ ™f/ ˜aut¾n sugkl…nei. perˆ ¢g£lmatoj ’Ianouar…ou. tÕ ¥galma toà ’Ia-
nouar…ou mhnÕj ƒstoroàsi tetrasÚmforon di¦ t¦j d/ trop£j. ¥lloi dı pl£ttou-
sin aÙtÕn ™n tÍ dexi´ ceirˆ katšconta y»fouj t/ ™n  dı tÍ eÙwnÚmJ xe/ æsaneˆ
patšra toà crÒnou. perˆ ¢g£lmatoj kratoàntoj kiq£ran ™pˆ cers…. pl£ttousi
tÕn ’ApÒllwna, oƒoneˆ tÕn ¼lion, t¾n toà pantÕj ¡rmon…an katšconta:
kirn£menoj g¦r to‹j loipo‹j ¢str£si katšcei kaˆ zJogone‹. perˆ ¢g£lmatoj
katšcontoj yall…da. t¾n `/Hran lšgousin ei’nai, tÕn ¢šra. kaˆ ™peˆ Ð ¢¾r
kaqa…rei, poioàsi tÁj `/Hraj tÕ ¥galma bast£zon yall…da crusÁn. ¢pÕ meta-
for©j yall…doj tÁj ¥nw keiroÚshj t¦j tr…caj kaˆ kaqarÕn ¢podeiknuoÚshj
tÕ sîma. perˆ ¢g£lmatoj Dhm»traj bastazoÚshj pÚrgon. oƒ polloˆ kaloàsi
t¾n D»mhtran gÁn kaˆ ™peˆ ›dra p£shj ™stˆ pÒlewj ¹ gÁ, <¹> bast£zousa t¦j
pÒleij lšgetai purgofÒroj. perˆ ¢g£lmatoj katšcontoj dÒru. tÕ tÁj ’Aqhn©j
¥galma dÒru krate‹ kaˆ ¢sp…da di¦ tÕ staqerÕn kaˆ di¦ tÕ p©san ™piboul¾n
tÁj sof…aj ¢poq≈sqai: ¹ aÙt¾ g£r ™sti tù nù. kaˆ perikefala…an d…dwsin aÙtÍ
di¦ tÕ nšon tÁj sof…aj kaˆ ¢krÒtaton kaˆ ¢qšaton: kaˆ ™la…an æj ka-
qarwt£thn oâsan aÙt»n. oÙs…a g¦r fwtÕj Ólh ¹ ™la…a. kaˆ gorgÒnan didÒa-
sin ™pˆ tÕ stÁqoj aÙtÁj di¦ tÕ bracÝ toà noÒj. perˆ ¢g£lmatoj `Hraklšo<u>j
bast£zontoj tr…a mÁla. ¥galma pl£ttousi kaq¹menon œcon t¦ ¥nw gumn¦ t¦
dı k£tw ™skepasmšna: krate‹  dı tÍ mın eÙwnÚmJ ceirˆ skÁptron, tÍ dı dexi´
prote…nei ¢etÒn. kaˆ tÕ mın kaqšzesqai tÕ ˜dra‹on tÁj dÚsewj a„n…ttetai, tÕ
dı t¦ ¥nw œcein gumn£, Óti fanerÕj to‹j noero‹j kaˆ ¢gnèstoij, tÕ dı tÍ lai´
skÁptron katšcein, tÕ ™xousi£zein, tÕ dı tÍ ˜tšrv ¢etÕn prote…nein, æj tîn
¢eropÒrwn krataiîn pneum£twn, æj ¢etÕj tîn metars…wn Ñrnšwn. di¦ dı tîn
triîn m»lwn dhlo‹ tÕ tÁj sfa…raj e„j tr…a kl…mata œcein p©san diakÒsmhsin.
tšraj, shme‹on, sÚmbolon, tekm»rion diafšrei. tšraj mın lšgetai tÕ par¦
fÚsin, oŒon ™genn»qh ¥nqrwpoj œcwn •ex daktÚlouj tÍ mi´ ceir….  shme‹on, tÕ
perˆ kairÒn, oŒon ™n ceimer…J kairù ™f£nhsan Ñpîrai clwra…. sÚmbolon dı tÕ
¢pÕ sumboulÁj ginÒmenon, oŒon tÕ toà ’IoÚda: ·htÒn, tÕ (Matth. XXVI.48): Ön ¨n
fil»sw, aÙtÒj ™sti, krat»sate aÙtÒn. tekm»rion d≈, Ótan kapnÕn blšpwmen
kaˆ noîmen À k£minon ¤ptein À ™mprhsmÕn e’inai À ¥llo ti toioàton.

Si tratta della descrizione di statue di divinità, ciascuna preceduta dalla propria tito-
lazione, statue delle quali si privilegia la interpretazione allegorica. Segue una spiega-
zione della differenza del valore semantico tra tšraj, shme‹on, sÚmbolon, tekm»rion.

Che il passo non abbia nulla a che fare con l’argomento dell’Aiace è evidente.
Mioni 6 lo definisce «additamentum» e Christodoulos lo titola «Excerpta interpreta-
tionum allegoricarum codicis V» 7 e  annota, tra le caratteristiche del Marciano 468,
«tÕ met¦ t¾n ØpÒqesin, ™n f. 80v, ¢naginwskÒmenon ™kten\ej ¢pÒspasma le-
xikoà tinoj, profanîj, perišcon ¢llhgorik¾n ˜rmhne…an ¢galm£twn ˜llhni-
kîn kaˆ rwma@ikîn qeot»twn» 8.

6 Bibliothecae Divi Marci cit., 256.
7 T¦ ¢rca‹a scÒlia e„j A‡anta cit., 354.
8 T¦ ¢rca‹a scÒlia e„j A‡anta cit., 38.
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L’interpretazione allegorica delle divinità greche e dei loro attributi  risale a tempi
antichi e conosce una grande fortuna nella produzione esegetica ellenistica e nella fi-
losofia ‘platonica’, confluite entrambe nella letteratura scoliastica e nella lessicogra-
fia tardoantica e bizantina 9. Alcune opere antiche sulle statue, superstiti, sono indizio
di una ricca produzione ora scomparsa 10.  

In questo caso, tuttavia, il riscontro con alcuni testi della letteratura patriografica
costantinopolitana induce a individuare nel passo di V un consistente frammento della
medesima. La seconda sezione dell’opera patriografica di pseudo-Codino (X secolo
d.C.), che indicherò d’ora in poi come Patria, riporta, infatti, ai §§ 2-14 (II 152-157
Preger) la descrizione di una serie di ¢g£lmata, ciascuno preceduto da una titola-
zione. Che tali statue dedicate a divinità siano state un tempo visibili a Costantino-
poli può essere dubbio: i titoli sono spesso vaghi o riferiti a divinità improbabili, la
descrizione è generalmente sommaria, al redattore interessa quasi esclusivamente
l’allegoria sottesa a ciascuna di esse. Nella precedente letteratura patriografica, che
inizia nel VI secolo d.C. con Esichio di Mileto, tale sezione non è attestata e neppure
nelle Parast£seij (ca. 800 d.C.) 11. Nella prima metà del X secolo (ma la fonte deve
risalire a qualche decennio prima) un testo analogo compare negli Excerpta contenuti
nel Parigino Suppl. gr. 607A nell’ambito di una più vasta sezione patriografica. In-
dicherò l’opera con «Treu» dal nome del suo editore, Max. Treu 12. La diffusione in-
torno al X secolo di descrizioni ‘allegoriche’ di statue divine è provata dalla loro
presenza nella lessicografia, in particolare nel Lessico di Suidas 13.

Un nuovo frammento dei P£tria KwnstantinoupÒlewj 9

9 Fondamentali F.Buffière, Les mythes d’Homère et la pensée grecque, Paris 1956; P.Cesaretti, Alle-
goristi di Omero a Bisanzio. Ricerche ermeneutiche (XI-XII secolo), Milano 1991.

10 Non hanno implicazioni allegoriche le Imagines di Filostrato Lemnio, descrizioni di dipinti che assai
difficilmente possono considerarsi reali; le frequenti rappresentazioni di statue del poeta Nonno di Pano-
poli (ad es. 7, 328-333; 34, 292-296; 48,689-698); le descrizioni nel De aedificiis di Procopio. Al contra-
rio, l’allegoria si insinua in Cristodoro, quando narra delle statue dello Zeuxippo (Anth.Pal. 2) ed è palese
nei frammenti di Porfirio dell’opera De statuis (407-434 Smith) e nel De mensibus di Giovanni Lido: ad
es. mens. I 12 (statua della Terra), IV 1 (il Tempo), IV 86 (Efesto), IV 94 (Estia). A.Berger, Untersuchun-
gen zu den Patria Konstantinupoleos, Bonn 1988, 65 ritiene che i primi 15 paragrafi del secondo libro del-
l’opera di pseudo-Codino (Cfr. infra) derivi da un archetipo x, dal quale ha attinto anche Giovanni Lido.

11 Sulla letteratura patriografica e le sue fonti, Th. Preger, Beiträge der Textgeschichte der P£tria
KwnstantinoupÒlewj, Progr. d. Königlichen Maximilians-Gymnasium, München 1895, 27-40; Scrip-
tores Originum Constantinopolitanarum, rec. Th.Preger, I, Lipsiae 1901, III-XVIII; II, Lipsiae 1907, III-
V; G. Dagron, Constantinople imaginaire. Etudes sur le recueil des Patria, Paris 1984, spec. 21-22 e
48-50; Berger, Untersuchungen zu den Patria cit., 35-48.

12 Excerpta Anonymi Byzantini ex codice Parisino Suppl.gr.607A, ed. Max.Treu, Städtisches Gym-
nasium zu Ohlau, Ohlau 1880 (sintetica descrizione del codice a pagina 57). Il Parigino è descritto più
in dettaglio da Preger, Beiträge der Textgeschichte cit., 28; R. Wuensch (Ioannis Lydi Liber de mensi-
bus, ed. R.W., Stutgardiae 1898=1967, X-XIX) che lo ritiene fonte importante per il De mensibus e le
altre opere di Giovanni Lido; Preger, Scriptores cit., I, X. Cfr. anche Dagron, Constantinople imagi-
naire cit. 49; Berger, Untersuchungen zu den Patria cit., 48-49; P.Goukowsky, Trois nouveaux extraits
d’Appien, in Hellènika Symmikta. Histoire, linguistique, épigraphie, II, sous la direction de Cl.Brixhe,
Nancy 1995, 63. 

13 Ad es. Atena (a 727 Adler), Apollo (a 3425), Afrodite (a 4653), Estia (g 257), Demetra (d 426),
Ermes (e 3037), Zeus (z 39), Era (h 449), Eracle (h 454), Gennaio (i 39), Priapo (p 2276), Seleuco Ni-
catore (s 202). 
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10 Maria Luisa Amerio

La sequenza degli ¢g£lmata in V rispetto a Treu e Preger è la seguente:

perˆ ¢g£lmatoj pterwtoà `Ermoà (Christ. 1-7; Treu 6,18-27; Preger II 155,3-13);
perˆ ¢g£lmatoj `Ermoà bast£zontoj m£rsippon (Christ. 7-11; Treu 7,26-8,2; Pre-

ger II 155,14-156,3);
perˆ ¢g£lmatoj EÙgnwmosÚnhj (Christ. 11-14; Treu 6,28-32; Preger II 156,4-8);    
¥galma GÁj (Christ.14-16; Treu 7, 13-16; Preger II 157,3-6);  
perˆ ¢g£lmatoj ’Ianouar…ou (Christ.17-20; Treu 4,12-19; Preger II,152,7-14);
perˆ ¢g£lmatoj kratoàntoj kiq£ran ™pˆ cers… (Christ. 20-23; Treu 4, 28-31;

Preger II 153,3-6);
perˆ ¢g£lmatoj katšcontoj yall…da (Christ. 23-26; Treu 5,15-19 ; Preger II

153,7-11);
perˆ ¢g£lmatoj Dhm»traj bastazoÚshj pÚrgon (Christ.27-29; Treu 5,20-23;

Preger II 153,12-15);
perˆ ¢g£lmatoj katšcontoj dÒru (Christ. 29-35; Treu 4,20-27; Preger II 152,15-

153,2);
perˆ ¢g£lmatoj `Hraklšo<u>j bast£zontoj tr…a mÁla (Christ. 35-44; Treu 6,4-

7; Preger II 154,18-155,2).

Segue in V tšraj, shme‹on, sÚmbolon, tekm»rion ktl. (Christ. 44-50) 14.

Sono in tutto nove statue: la descrizione di Eracle, tuttavia, comprende anche tratti
che in Treu e in Preger sono attribuiti a Zeus 15. L’escerto del Marciano esclude le
‘statue’ di Afrodite (Treu 5,24-6,3; Preger II 153,16-154,7), Priapo (Treu 7,1-12; Pre-
ger II 156,9-157,2) e Seleuco Nicatore (Treu 7,17-25; Preger II 157,7-16): la descri-
zione delle tre statue nell’Anonimo e nei Patria e la loro interpretazione induce a
credere che l’esclusione non sia accidentale, bensì dovuta ad una sorta di ‘censura’;
del resto, nella parte finale della redazione patriografica del Marciano, l’anonimo
compilatore, per spiegare il termine sÚmbolon, cita Matth. 26,48.

La sequenza degli ¢g£lmata in V, diversa sia da quella fornita dall’Anonimo sia
da quella dei Patria, è, tuttavia, maggiormente rapportabile ai Patria. Le prime quat-
tro statue, infatti costituiscono il blocco finale dei Patria, sia pure con l’esclusione
(già spiegata) di Priapo e Seleuco. Le cinque successive corrispondono alle prime
cinque statue descritte nei Patria con l’esclusione di Afrodite e la posticipazione di
Atena al termine della sequenza. 

La collazione tra i tre testi conduce ad una conclusione analoga. Va premesso che,
mentre il Marciano è, a mia conoscenza, l’unico testimone del nuovo frammento pa-
triografico così come il Parigino Suppl. gr. 607A lo è per l’Anonimo, dei Patria ri-
mangono più testimoni, divergenti tra loro; importanti ai nostri fini sono il più antico

14 Di questa sezione si tratterà oltre.
15 Le divinità sono le seguenti: Ermes (del quale sono descritte due statue), Eugnomosyne (personi-

ficazione dell’equità), Estìa, Gennaio, Apollo, Era, Demetra, Atena, Eracle.
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Parigino Suppl. gr. 657 (= G) del XIII secolo recante un ordine diverso delle statue
ed una descrizione delle medesime in un linguaggio più forbito 16; la classe A, lettera
con la quale Preger sigla il consenso tra il Vindobonense hist.gr. 37 del secolo XIV,
scritto su due colonne, di origine costantinopolitana (=A 1) 17 e il Parigino gr.1782 del
sec. XIV (=A 2) anch’esso vergato a Costantinopoli 18; la classe B costituita dal Vati-
cano gr.162 del sec.XVI, l’unico integro 19, e da numerosi apografi mutili di un co-
dice già mutilo ora perduto 20. Giacché i manoscritti dei Patria differiscono di molto
tra di loro, si tratta di individuare con quale delle classi ovvero dei singoli codici si
accordi maggiormente la redazione contenuta nel Marciano. Preger, come egli stesso
più volte specifica in apparato, di fronte alla molteplicità e complessità delle lezioni
tràdite dai manoscritti dei Patria, preferisce seguire l’Anonimo di Treu; risultano,
dunque, fondamentali per la collazione delle tre redazioni le lezioni dei singoli codici
o delle classi dei Patria.

Il testo di V presenta notevoli convergenze con alcuni testimini dei Patria, in par-
ticolare con la classe A, come si desume dal seguente prospetto (i numeri si riferi-
scono alle righe dell’edizione di Christodoulos):

3 tîn ¢rca…wn `Rwma…wn V A: tîn ¢rca…wn Treu
4 `Ršaj. DiÕj mın uƒÕn toà noà: met¦ fron“sewj V: `Ršaj. diÕj mın oŒon toà noà

met¦ fron»sewj A: Ma…aj: DiÕj mın oŒon toà noà, Ma…aj dı tÁj fron»sewj:
™k noà g¦r kaˆ fron»sewj... nÒhma Treu, Preger 

5  aÙtÕn ™rg£zontai V A 2 : p£ntwn dı neètaton aÙtÕn ™rg£zontai Treu, Preger
9-10 bal£ntion crusoàn V Patria: bal£ntia, æj toà crusoà Treu
11 Øpotattomšnoij tîn ¢nqrèpwn V (Øpotattomšnwn Christ.): Øpotattomšnoij

tÕ ¢nqrÒpinon A 2
13 ¢gc…nou oÜshj V Patria; „scuoÚshj Treu
19 katšconta y»fouj t/ V: y»fwn kratoànta t/ A: tÍ dexi´ triakos…aj Treu
19-20  ™n  dı tÍ eÙwnÚmJ xe/ æsaneˆ patšra toà crÒnou V A: tÍ dı ¢rister´

˜xhkontapšnte < y»fouj >, katšconta ésper tÕn ™niautÒn Treu
26 tÁj ¥nw keiroÚshj VPatria: tÁj ¢pokeiroÚshj Treu

kaqarÕn ¢podeiknuoÚshj VPatria: ¢podeiknuoÚshj kaqarÒn Treu

Un nuovo frammento dei P£tria KwnstantinoupÒlewj 11

16 H. Omont, Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque Nationale, III, Paris 1888
(=Hildesheim, Zürich, New York 2000), 291); Preger, Beiträge der Textgeschichte cit., 15-16.

17 Preger, Beiträge der Textgeschichte cit., 8; H.Hunger, Katalog der griechischen Handschriften der
österreichischen Nationalbibliothek, Teil I, Wien 1961, 40.

18 Omont, Inventaire sommaire des manuscrits grecs cit., 142 ; Preger, Beiträge der Textgeschichte
cit., 7-8. 

19 Codices Vaticani Graeci, recc. I. Mercati, P. Franchi de’ Cavalieri, I, Codices 1-329, Romae 1923,
183-185.

20 Preger, Beiträge der Textgeschichte cit., 12-15; Id., Scriptores cit.,  II, V-XV. La classe B è l’unica
che riporti il nome di Giorgio Codino ed è costituita da codici ‘occidentali’ del XVI e XVII sec. Preger
(ibid., XIV-XV) conclude che probabilmente Codino fu un copista vissuto in Occidente (forse in Italia)
nel secolo XV.
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12 Maria Luisa Amerio

27 pÚrgon VPatria: pÚrgouj Treu
31 di¦ tÕ p©san ™piboul»n V Patria: par¦ tÕ p©san ™piboul»n Treu
32-33 di¦ tÕ nšon tÁj sof…aj kaˆ ¢krÒtaton kaˆ ¢qšaton V A 2: di¦ tÕn nšon

tÁj sof…aj kaˆ ¢kr£thton kaˆ ¢qšaton A: di¦ tÕ e’inai tÁj sof…aj tÕ ¢krÒ-
taton ¢qšaton Treu, Preger: di¦ tÕ frÒnimon kaˆ sofÒn G

33-34 æj kaqarwt£thn oâsan aÙt»n. oÙs…a V A: æj kaqarwt£thj oÙs…aj
oÜshj Treu

34 Ólh V A: Ûlh Treu, Preger 
34-35  ™pˆ tÕ stÁqoj aÙtÁj V Patria: ™pˆ toà st»qouj aÙtÍ Treu
35 toà noÒj V A: toà noà Treu
35-36 perˆ ¢g£lmatoj `Hraklšo<u>j bast£zontoj tr…a mÁla V: perˆ ¢g£lma-

toj ¹rakli bast£zontoj tr…a mÁla A: perˆ ¢g£lmatoj bast£zontoj tr…a
mÁla A 2: perˆ ¢g£lmatoj toà DiÒj Treu, Preger

40 kaˆ ¢gnèstoij VA: kaˆ to‹j oÙran…oij toà kÒsmou mšresi, t¦ dı loip¦
skšpetai, Óti to‹j camaiz»loij Ð qeÕj ¥gnwstoj Treu, Preger 

42-44 di¦ dı tîn triîn m»lwn dhlo‹ tÕ tÁj sfa…raj  e„j tr…a kl…mata œcein
p©san diakÒsmhsin V: di¦ dı tîn triîn m»lwn dhlo‹ æj sfa…raj  e„j tr…a
kl…mata katšcein t¾n p©san diakÒsmhsin Patria: tÕn `Hraklša tÕn crÒ-
non lšgousin Ój ™sti trimer»j 21: œar, qšroj kaˆ ceimèn Treu 

Non mancano convergenze – meno numerose – fra Treu e Patria che talora aiu-
tano a risolvere difficoltà di lettura o di interpretazione di V. Alcuni esempi:

Christ. 13 corregge l’eÙgnw~ di V con eÜnoun; la presenza di eÙgnèmona ed eÙ-
gnènoma rispettivamente in Treu e Patria induce a restituire un eÙgnèmona, così
come correttamente riporta Treu;

Christ.16 antepone una crux ad ¢nom’ : la presenza in Treu e nei Patria di ¢nšmouj
chiarisce il termine.

In altri casi è evidente che le lezioni di V sono frutto di cattiva lettura:
Christ. 22 riporta kirn£menoj e katšcei contro kirnèmenoj e kaˆ t…ktei di Treu

e Patria, frutto il primo di una cattiva lettura, il secondo di un travisamento;
Christ. 39 reca tÁj dÚsewj, certo cattiva lettura del tÁj dun£mewj di Treu e Pa-

tria. Non è, dunque, più necessario proporre con Christodoulos (apparato ad loc.)
tÁj fÚsewj.

L’ultima parte del frammento (Christ. 44-50) definisce la differenza fra i quattro
termini tšraj, shme‹on, sÚmbolon, tekm»rion. Il tema è estraneo a ciò che precede
e non compare nei Patria. L’Anonimo di Treu, invece, terminata la sezione ‘patrio-
grafica’, dopo escerti rubricati sotto la lettera b, ed altri riguardanti la divinazione, in-
serisce l’esegesi della interpretazione di Calcante del prodigio di cui in Iliade

21 mer»j cod.
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2,299-329 22 e, in sequenza, il lemma Perˆ shme…ou kaˆ tšratoj: shme‹on mšn ™sti
tÕ par¦ tÚpon ginÒmenon: æj mšlissai À mÚrmhkej ™n o‡kJ, tšraj dı tÕ par¦
fÚsin: toàto oân ¥mfw e’icen: shme‹on mın tÕ ™p/ ¥krJ tîn fÚllwn e’inai t¾n
nossi£n: tšraj dı tÕ Ñktë tetokšnai: ˜pt¦ g¦r t…ktei, ïn tÕ •en oÜrion ™´ (Treu
28,4-9).

I due passi sono accostabili solo per quanto riguarda i concetti di tšraj e shme‹on,
giacché sÚmbolon e tekm»rion non sono trattati dall’Anonimo. Gli esempi relativi
ai primi due termini differiscono completamente; mentre V inserisce ex abrupto la
trattazione, ampliando gli esempi anche a passi evangelici, l’Anonimo ‘contestua-
lizza’ il lemma. Sul prodigio del serpente che divora i passerotti e che nell’Iliade Cal-
cante definisce tšraj (2,324) l’esegesi aveva ampiamente dissertato a partire da
Aristotele (fr. 145 Rose). Che l’Anonimo attinga indirettamente ad antichi commen-
tari è provato dall’esistenza di uno scolio del tutto simile (ad Il. 2,308-319 Erbse) e
dal commento analogo, sebbene più dettagliato, di Eustazio, ad loc. (I 345,24-30 van
der Valk). 

Chi ha immesso nell’Argumentum dell’Aiace un passo di letteratura patriogra-
fica 23 non può certo avervi aggiunto, attingendola da altra fonte, una analisi seman-
tica di termini affini. È probabile, quindi, che l’antigrafo di V contenesse un escerto
sulle statue divine seguito dalla definizione dei quattro termini. Così come l’Ano-
nimo di Treu, tale escerto proveniva verosimilmente da un lessico più completo, ma
seguiva, per quanto riguarda la più ridotta sezione patriografica, una recensio più vi-
cina a quella della classe A dei Patria.

Un nuovo frammento dei P£tria KwnstantinoupÒlewj 13

22 Sul contenuto del manoscritto, cfr. M.L.Amerio, Ancora sui nuovi frammenti di Appiano, «Invig.
Luc.» 21, 1999, 37-40.

23 Colonna, Sull’Argumentum dell’Aiace sofocleo cit., 203-207 mostra come tutti i manoscritti so-
foclei, tranne il Parigino gr. 2712 (seconda metà del XIII secolo), nella parte finale dell’Argumentum
dell’Aiace subiscano inserimenti operati da eruditi bizantini.
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Il secondo libro dei Tristia è costituito da una sola elegia, cui Ovidio attese durante
i sei mesi del lungo viaggio da Roma a Tomi, sede della sua relegazione, e costitui-
sce un vero e proprio discorso di autodifesa, ben costruito retoricamente, secondo
l’uso concesso ai relegati di consegnare all’imperatore una propria memoria difen-
siva 1. 

I vv. 1-28 corrispondono all’exordium, in cui il poeta tenta di ottenere il favore del
destinatario, Augusto, attribuendo la colpa per la quale è stato relegato alla sola sua
poesia cui, tuttavia, riconosce la capacità di placare l’ira divina. I vv. 29-154, invece,
sviluppano la probatio dove, attraverso exempla, il poeta di Sulmona mira a dimo-
strare la propria fedeltà al princeps. Nei vv. 155-206 della peroratio Ovidio augura,
poi, lunga vita alla coppia imperiale, successi militari ad Augusto e a Tiberio, e au-
spica per se stesso migliori condizioni di vita. Segue, nella refutatio dei vv. 207-572,
un lungo elenco di poeti greci e latini che si dedicarono alla poesia d’amore senza che
la stessa li danneggiasse. Ovidio sottolinea, di contro, l’eccezionalità della pena a lui
comminata per un suo carmen, identificato dalla critica con l’Ars amatoria 2, opera
cui più volte allude lo stesso poeta nel suo libellus 3. Il carmen, tuttavia, non è l’unico
crimen per il quale Ovidio è stato condannato. Il poeta, infatti, parla esplicitamente

1 Ulp. dig. 48, 22, 7 Relegatum plane libellum dare principi posse divi fratres rescripserunt.
2 Cfr. l’accurata bibliografia in F. Rohr Vio, Le voci del dissenso. Ottaviano Augusto e i suoi oppo-

sitori, Padova 2000, 263 n. 482 e, da ultimo, N.F. Berrino, Ovidio e la difficile successione ad Augusto,
«Euphrosyne» 36, 2008, 149-164, dove si ipotizza come Ovidio non sia stato condannato per l’Ars in
generale, ma per alcuni passi larvatamente in contrasto con il piano successorio di Augusto. 

3 Cfr. e.g. vv. 239-240 in cui Ovidio rimprovera ad Augusto: at si, quod mallem, vacuum tibi forte fuis-
set, / nullum legisses crimen in Arte mea; vv. 245-250 dove il poeta si difende dall’accusa di essere doc-
tor obsceni adulterii alludendo ai vv. 31-34 dell’Ars: neve quibus scribam possis dubitare, libellis /
quattuor hos versus e tribus unus habet: / ‘este procul, vittae tenues, insigne pudoris, / quaeque tegis
medios, instita longa, pedes! / Nil nisi legitimum concessaque furta canemus, / inque meo nullum car-
mine crimen erit’; vv. 303-306 Et procul a scripta solis meretricibus Arte / submovet ingenuas pagina
prima manus; vv. 345-346 Haec tibi me invisum lasciva fecit ob Artes, / quis ratus es vetitos sollicitare
toros. 

Invigilata Lucernis Nicoletta Francesca BERRINO
29, 2007, 15-26 (Bari)

Ovidio, Tristia 2, 105-106:
l’inscius Actaeon
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16 Nicoletta Francesca Berrino

di carmen et error (cfr. v. 207 perdiderint cum me duo crimina, carmen et error), con
la congiunzione et che ben sottolinea come le due colpe siano da tenere ben distinte;
sulla seconda, poi, il poeta preferisce mantenere il silenzio (v. 208 alterius facti culpa
silenda mihi) 4, limitandosi a dire che si trattò di un atto involontario, commesso da
lui imprudens (cfr. v. 104) 5. 

Con la peroratio dei vv. 573-578 Ovidio conclude il proprio libellus chiedendo non
una revoca della condanna, essendo consapevole della colpa da lui commessa e del-
l’impossibilità di tornare in patria, ma una pena più mite, da scontare in un luogo più
sicuro e tranquillo 6. Il poeta, pertanto, non nega le sue colpe, il cui giudizio di con-
danna, giungendogli dal princeps in persona 7, non può che essere infallibile. Difende
il crimen carminis sostenendo che non è un delitto avere per le mani versus molles
(cfr. vv. 307-308) e che, se c’è una colpa, essa è da attribuire alle lettrici, essendo i
versi solo un’occasione per peccare, non diversamente da immagini e rappresenta-
zioni di cui abbonda la Roma del tempo (cfr. vv. 287-289). Per il secondo capo di
imputazione, invece, Ovidio articola la sua difesa cercando di dimostrare la mancata
premeditazione della colpa stessa, da lui scaltramente presentata come error 8, ter-
mine adottato dai giuristi per ottenere uno sgravio della pena 9, giacché nell’error
manca ogni volontà 10 e chi sbaglia lo fa nella convinzione di agire bene 11.

Il poeta, nel dimostrare la preterintenzionalità del suo error, sottolinea come, più
che di crimen, si debba parlare di culpa da lui commessa imprudentemente: Cur ali-
quid vidi? Cur noxia lumina feci? / Cur imprudenti cognita culpa mihi?, si domanda
Ovidio proprio nel secondo libro dei Tristia (vv. 103-104) 12.

Ad avvalorare tale linea difensiva, Ovidio instaura nel distico successivo un pa-

4 Sul perché di una culpa silenda e non tacenda, cfr. L. Heilmann, Silere-tacere: nota lessicale, «Quad.
Ist. Glott. Univ. Bologna» 1, 1955-56, 5-16.

5 In trist. 1, 2, 96-98 il poeta aveva sottolineato la mancanza di malizia nella sua colpa (crimina de-
fendi fasque priumque puto. / Si tamen acta deos numquam mortalia fallunt, / a culpa facinus scitis
abesse mea), e, similmente, in trist. 3, 6, 35 aveva detto che il suo crimen deve essere chiamato stulti-
tia, parlando in Pont. 2, 3, 46 di culpa furoris e imputando ancora una volta la propria colpa a un atto
involontario, frutto della pazzia del momento, di una ‘scivolata’ (cfr. v. 48 lapso), e non di un atto pre-
meditato. 

6 In Pont. 1, 8, 49-74 il poeta dirà che si accontenta di una terra più vicina a Roma e non esposta ai
pericoli della guerra.

7 Cfr. Ov. trist. 2, 131-134 Nec mea decreto damnasti facta senatus, / nec mea selecto iudice iussa
fuga est: / tristibus invectus verbis –ita principe dignum– / ultus es offensas, ut decet, ipse tuas, con B.
Santalucia, Diritto e procedura penale nell’antica Roma, Milano 1998, 215-220, che identifica con il tri-
bunale imperiale.

8 Cfr. e.g. trist. 3, 5, 51-52 Non equidem totam possum defendere culpam, / sed partem nostri crimi-
nis error habet; 3, 6, 26 principiumque mei criminis error habet.

9 G. Focardi, Difesa, preghiera, ironia nel II libro dei Tristia di Ovidio, «Stud. It. Filol. Class.» n.s.
47, 1975, 105.

10 Pompon. dig. 39, 3, 20 Sed hoc ita, si non per errorem aut imperitiam deceptus fuerit: nulla enim
voluntas errantis est. 

11 Aug. c. acad. 1, 4, 11 Error mihi videtur esse falsi pro vero approbatio.
12 Per la differenza tra crimen ed error, cfr. A. Luisi-N.F. Berrino, Culpa silenda. Le elegie dell’error

ovidiano, Bari 2002, 17-18 e 20-21.
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rallelo tra se stesso e Atteone, abile cacciatore, il quale, per aver visto, seppure invo-
lontariamente, Diana nuda, viene trasformato in cervo dalla dea e sbranato dai pro-
pri cani: Inscius Actaeon vidit sine veste Dianam: / praeda fuit canibus non minus ille
suis (vv. 105-106).

Il paragone che il poeta instaura tra se stesso e il personaggio mitologico è mani-
festo, giacché entrambi sono rei di avere guardato qualcosa, ma involontariamente 13,
ed entrambi, pur avendo visto qualcosa, non vi hanno materialmente preso parte. Tre,
inoltre, sono i concetti espressi nel distico e che potrebbero essere utilizzati per una
probabile chiarificazione dell’error del poeta come crimen laesae maiestatis 14: è stato
oltraggiato un numen (cfr. l’accusativo Dianam ad explicit dell’esametro); l’offesa è
stata casuale (cfr. inscius a incipit del v. 105); la colpa va, tuttavia, espiata perché è
stato leso un dio (cfr. il pentametro, con non minus dopo la cesura).

Ovidio, presentandosi quale Atteone inscius, riprende una variante rara del mito,
cantata prima di lui dal solo Callimaco 15, il quale ricorda come il giovane eroe, seb-
bene compagno di corse della grande Artemide, non sarà salvato quando, k’ oÙk
™qšlwn, «pur non volendo», vedrà i graziosi lavacri della dea (cfr. Lav. Pall. 107-116):

Póssa mın ¡ Kadmhˆj ™j Ûsteron œmpura kause‹,
póssa d’ ’Arista‹oj, tÕn mónon eÙcómenoi

pa‹da, tÕn ¡bat¦n ’Akta…ona, tuflÕn „dšsqai.
Kaˆ tÁnoj meg£laj sÚndronoj ’Artšmidoj

™sse‹t’: ¢ll’oÙk aÙtÕn Ó te drÒmoj a† t’™n Ôressi
·useàntai xunaˆ t©moj ˜kabol…ai,

ÐppÒta koÙk ™qšlwn per ‡dV car…enta loetr£
da…monoj: ¢ll’aÙtaˆ tÕn prˆn ¥nakta kÚnej

tout£ki deipnhseànti: t¦ d’uƒšoj Ñstša m£thr
lexe‹tai drumëj p£ntaj ™percomšna: 

È significativo ricordare come Callimaco sia anche il primo a legare la colpa di
Atteone all’aver visto Artemide intenta a bagnarsi ad una fonte 16. Sul mito di At-

Ovidio, Tristia 2, 105-106: l’inscius Actaeon 17

13 Più volte nei suoi versi dell’esilio il poeta lamenta di avere visto involontariamente qualcosa che
sarebbe stato meglio se non avesse visto: ora dice di essere punito poiché i suoi occhi videro senza vo-
lerlo un fatto scandaloso e la sua colpa fu di avere avuto gli occhi (trist. 3, 5, 49-50 inscia quod cri-
men viderunt lumina, plector, / peccatumque oculos est habuisse meum); ora dichiara che non sarebbe
né breve né prudente raccontare per quale fatto fortuito i suoi occhi abbiano conosciuto un fatto tanto
funesto (trist. 3, 6, 27-28 Nec breve nec tutum, quo sint mea, dicere, casu / lumina funesti conscia facta
mali). Da tali affermazioni si può supporre che Ovidio non è l’autore materiale di un delitto, ma la sua
colpa è dovuta all’essere stato testimone di un crimine commesso da altri (così A. Luisi, Vendetta-
perdono di Augusto e l’esilio di Ovidio, «CISA» 23, Milano 1997, 282-287).

14 Su tale proposta interpretativa è stato già ampiamente discusso da A. Luisi, Il perdono negato. Ovi-
dio e la corrente filoantoniana, Bari 2001, 67-72, di recente suffragato da Rohr Vio, Le voci del dissenso
cit., in particolare pp. 250-263 e 350-355.

15 Per la ricezione di Callimaco in età augustea, cfr. W. Wimmel, Kallimachos in Rom. Die Nachfolge
seines apologetischen Dichtens in der Augusteerzeit, Wiesbaden 1960.

16 Per una recente analisi delle differenti versioni del mito, cfr. L.R. Lacy, Aktaion and a lost ‘bath
of Artemis’, «Journ. Hellen. Stud.» 110, 1990, 26-42.
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teone, figlio di Autonoe e nipote di Cadmo, sbranato sul Citerone dai suoi stessi cani,
esistono, infatti, diverse versioni le quali ritraggono un Atteone reo ora di aver at-
tentato alla castità di Artemide/Diana o di aver cercato di unirsi in matrimonio con lei
(cfr. Diodoro Siculo); ora di essersi ritenuto superiore alla dea faretrata nella caccia
o nella corsa (cfr. Euripide); ora di aver rivaleggiato con Zeus volendo sposare Semele
(cfr. Esiodo e Stesicoro, trasmessi rispettivamente da Acusilao e Pausania, cui si ag-
giunge la voce di Apollodoro). In alcun caso, comunque, le fonti antiche, con l’ec-
cezione di Callimaco, permettono di definire Atteone inscius.

Nell’opera di Esiodo è lecito ipotizzare come la colpa di Atteone fosse quella di
ambire al matrimonio con Semele, amata dal padre degli dèi. Acusilao, infatti, logo-
grafo che ha messo in prosa il Catalogo delle donne, riferisce di «Actaeon, the son
of Aristaeus and Autonoe, desiring marriage with Semele, (...) his mother’s father,
(...) he was transformed to the apparence of a stag trought the design of Artemis and
was torn apart by his own dogs, as Hesiod says in the Catalogue of Women» 17.

La sacrilega rivalità amorosa con Zeus si ritrova in Pausania, periegeta del II se-
colo a.C., che, nella sua Descrizione della Grecia, riferisce la versione di Stesicoro
(frg. 59 Page), secondo cui Atteone fu sbranato dai suoi cani †na d¾ m¾ guna‹ka
Semšlhn l¦boi (cfr. 9, 2, 3-4); prima, però, Pausania aveva ricordato l’altra versione
del mito, quella del giovane cacciatore intento a ™nide‹n ... loumšnhj ’Artšmidoj ™n
tÍ phgÍ: il verbo ™nor£w con il suo prefisso non lascia dubbi sulla colpa volontaria
del personaggio, il quale non si limita certo a rivolgere alla dea un’occhiata sfug-
gente, frutto del caso. Ancora una volta, dunque, si è lontani da un Atteone inscius.

Anche in Euripide Atteone è responsabile di una colpa volontaria, essendosi van-
tato di essere migliore di Artemide nella caccia, e per tale atto di Ûbrij viene sbra-
nato dai suoi cani, da lui stesso allevati (cfr. Bacch. 337-340 Ðr´j tÕn ’Aktšwnoj
¥qlion mÒron, / Ón çmÒsitoi skÚlakej §j ™qršyato / diesp£santo, kre…sson’
™n kunag…aij / ’Artšmidoj e�nai komp£sant’ ™n Ñrg£sin).

Una doppia versione del mito è in una raccolta mitografica di un anonimo com-
pilatore del I secolo d.C., che si rifà a una vastissima raccolta mitologica Sugli dèi di
Apollodoro di Atene, vissuto fra il 180 e il 110 a.C., il quale aveva riordinato un im-
menso materiale di varia provenienza. Secondo l’anonimo compilatore, Atteone è
punito per essersi attirato le ire di Zeus, ostile al giovane corteggiatore di Semele, o
per aver visto Artemide mentre si bagnava priva di vesti, motivo per cui è trasformato
dalla dea in cervo e viene fatto sbranare dai suoi cani, resi rabbiosi dalla stessa divi-
nità (cfr. Apollod. bibl. 3, 4, 30-31). Un Atteone che aspira all’unione con Semele
non può certo essere definito inscius e, sebbene nella seconda versione del mito l’au-
tore non specifichi l’intenzionalità o meno della colpa di Atteone, ma si limiti a dire
che oƒ ple…onej riferiscono Óti t¾n ”Artemin louomšnhn e�de, dato il contesto ini-
ziale della narrazione che vede la consapevolezza di Atteone, si potrebbe ipotizzare

17 Cfr. FgrHist, 2 F 33 e T. Renner, A papyrus dictionary of metamorphoses, «Harv. Stud. Class.
Phil.» 82, 1978, 282-287.
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un’analoga situazione nella seconda parte del racconto mitologico, così da propendere
per la volontarietà dello sguardo rivolto da Atteone alla dea nuda. 

Diodoro Siculo, autore nel I secolo a.C. di una storia universale, nel raccontare la
vicenda di Atteone fatto a pezzi dai propri cani, fonde insieme le versioni di Esiodo
e di Euripide, riferendo come il giovane, secondo alcuni, avesse deciso di realizzare
il connubio con Artemide servendosi delle primizie della caccia offerte nel tempio
della dea; secondo altri, avesse dichiarato di superare Artemide nella caccia (cfr. bibl.
4, 81, 4). Lo storico, pur non propendendo a favore di alcuna variante del mito, con-
clude sottolineando la piena colpevolezza di Atteone e la sua giusta condanna, ap-
provata con consenso unanime (ibid. 4, 81, 5 Ðmologoumšnhn kaˆ dika…an Ñrg¾n
œsce prÕj aÙtÕn ¹ qeÒj). La situazione presente in Diodoro appare, dunque, ben di-
versa da quella cantata pochi decenni dopo da Ovidio che, anzi, nel proprio libellus
di autodifesa fa seguire al distico su Atteone un’annotazione dalla sottile vena pole-
mica, come suggerisce l’allitterante scilicet a incipit di verso: Scilicet in superis etiam
fortuna luenda est, / nec veniam laeso numine casus habet, «evidentemente per gli dèi
superi anche la sorte deve essere espiata, e quando un dio è offeso neanche il caso ot-
tiene perdono» (cfr. trist. 2, 107-108).

Nell’ultimo secolo della repubblica, la saga di Atteone era diventata soggetto per
i pantomimi, come attestato da un frammento varroniano: quod si Actaeon occupas-
set et ipse prius suos canes comedisset, non nugas saltatoribus in theatro fieret (cfr.
Sat. Menipp. frg. 513). Mancando informazioni più precise, non è dato conoscere
quale fosse la versione del mito rappresentata 18, sebbene sia possibile ipotizzare, sulla
scorta dello stesso Varrone e di alcuni passi di Luciano Sofista che, nel II secolo d.C.,
riprende la figura di Atteone per una «Tanzdarbietung» 19, un certo interesse per il
momento cruento della morte del giovane cacciatore ad opera dei suoi cani. 

L’inscius Actaeon di Ovidio risulta quasi un unicum se inserito nel panorama cul-
turale coevo al poeta, almeno in base alle testimonianze conservatesi. Il mito del gio-
vane nipote di Cadmo sbranato dai suoi stessi cani potrebbe essere stato descritto,
infatti, anche da Gaio Giulio Igino, contemporaneo del Sulmonese, se è lui l’autore
delle Genealogiae 20. 

In tale opera sono offerte due versioni della storia. Nella prima è ritratto un Atteone
tutt’altro che inconsapevole, giacché Actaeon Aristaei et Autonoes filius pastor Dia-
nam lavantem speculatus est et eam violare voluit. Ob id irata Diana fecit ut ei cor-
nua in capite nascerentur et a suis canibus consumeretur 21: l’intenzionalità di Atteone
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18 Nonostante il pantomimo sia già presente a Roma negli anni 80-65 a.C. e, insieme al mimo, abbia
accompagnato quasi tutto lo svolgersi della letteratura latina, ci è giunto ben poco, essendo il panto-
mimo privo di libretto e il mimo scritto solo parzialmente (cfr. M. Bonaria, Romani mimi, Roma 1965,
in particolare pp. 1-13 per il periodo tardo repubblicano e primo imperiale).

19 Cfr. Lucian. Salt. 8 e 41; Peregr. 2 con W.A. Krenkel, Marcus Terentius Varro. Saturae Menippeae,
herausgegeben, übersezt und kommentiert von, Band 3, St. Katharinen 2002, 992. 

20 Per una sintesi della vexata quaestio, cfr. J.Y. Boriaud, Hygin. Fables, Texte établi et traduit par,
Paris 1997, VII-XIII.

21 «Il pastore Atteone, figlio di Aristeo e Autonoe, vide Diana al bagno e tentò di farle violenza. Per-
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è rafforzata tanto dal verbo speculor, la cui radice germanica speha rimanda all’«ob-
servation attentive» 22, quanto dal nesso allitterante violare voluit, che rimarca la piena
volontarietà della colpa. A questo racconto segue, però, una seconda fabula, nella
quale la colpevolezza di Atteone appare più sfumata giacché una Diana, fatigata ex
assidua venatione e intenta a ristorarsi in valle opacissima cui nomen est Gargaphia
bagnandosi ad fontem, cui nomen est Parthenius, è sorpresa da un Atteone, soprag-
giunto nel medesimo luogo per rinfrancare se stesso e i suoi cani: il giovane in con-
spectum deae incidit (il verbo lascerebbe propendere per una colpa non volontaria)
e, affinché non racconti a nessuno ciò che ha visto, viene trasformato dalla dea in
cervo e sbranato dai suoi stessi cani, i cui nomi chiudono il racconto (cfr. fab. 181). 

Qualora si accolga la paternità iginiana delle Genealogiae, si potrebbe supporre
come entrambi questi passi fossero noti a Ovidio, il quale non doveva ignorare l’opera
di Igino, sia perché costui era tra i massimi eruditi del tempo, tanto da essere posto
da Augusto a capo della biblioteca sul Palatino, sia perché era familiarissimus Ovi-
dio poetae, avendo costui frequentato a Roma la sua scuola di grammatica 23. 

Mentre Igino, nel riferire la storia di Atteone, si limita a riportare l’una di seguito
all’altra le due versioni del mito, senza mostrare preferenze per alcuna, il Sulmonese
sceglie la prima, riconducibile alla variatio callimachea. La conoscenza del mito-
grafo augusteo da parte di Ovidio è scoperta già nel terzo libro delle Metamorfosi
dove, luogo dello strazio di Atteone è, come in Igino, la valle Gargafia, sacra ad Ar-
temide (met. 3, 155-156 Vallis erat piceis et acuta densa cupressu, / nomine Garga-
phie, succinctae sacra Dianae): qui, secondo il poeta di Sulmona, la dea, venatu fessa
(v. 163), entra con le sue ninfe in una grotta scavata nel tufo per lavarsi alla sorgente,
ma è sorpresa nuda dal giovane cacciatore il quale per nemus ignotum non certis pas-
sibus errans / pervenit in lucum: sic illum fata ferebant (vv. 175-176); arrossita per
la vergogna e non avendo frecce per colpire il malcapitato, la dea getta dell’acqua sul
viso di Atteone, che subito si trasforma in cervo e viene sbranato dai suoi ignari cani,
i cui nomi sono elencati dal poeta in un catalogo, tipico esempio di erudizione mito-
grafica (cfr. vv. 206-225). L’elenco ovidiano ha, tuttavia, una vis ironica che manca
in Igino 24 così come, mentre il mitografo augusteo, nel narrare la versione per cui At-
teone «si trovò davanti alla dea», non si preoccupa di porre in luce l’assenza di pre-
meditazione nella colpa del giovane, Ovidio, prima ancora di cantare le vicende del
nipote di Cadmo, esordisce con at bene si quaeras, fortunae crimen in illo, / non sce-
lus invenies; quod enim scelus error habebat? (cfr. met. 3, 141-142), per poi ribadire

ciò Diana, adirata, gli fece spuntare le corna e lo fece divorare dai suoi stessi cani» (cfr. fab. 180, 1 con
trad. a c. di G. Guidorizzi, Igino, Miti, Milano 2000, 461-462).

22 Cfr. A. Ernout-A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots, Paris
1959, 640.

23 Cfr. Suet. gramm. 20, 22 Praefuit Palatinae bibliothecae nec eo secius plurimos docuit fuitque fa-
miliarissimus Ovidio poetae et Clodio Licino consulari historico qui eum admodum pauperem deces-
sisse tradit et liberalitate sua quoad vixerit sustentatum, con M.C. Vacher, Suétone. Grammairiens et
rhéteurs, Texte établi et traduit par, Paris 1993, 157-161.

24 Così Guidorizzi, Igino, Miti cit., 462.
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come Atteone fosse giunto alla fonte vagando a caso per il bosco sconosciuto, lì por-
tato dal suo destino (cfr. i già citati vv. 175-176, con errans significativamente a ex-
plicit di verso, quasi a richiamare l’error del v. 142, e con l’allitterante nesso fata
ferebant, a sua volta a fine esametro).

La presenza di una duplice versione del mito di Atteone in Igino senza che, tutta-
via, l’autore propenda a favore dell’una piuttosto che dell’altra, lascia pertanto ipo-
tizzare come nella Roma augustea circolassero due versioni sul personaggio sbranato
dai suoi cani: una ‘colpevolista’, in linea con il maggior numero di fonti antiche; l’al-
tra, ‘innocentista’, risalente a Callimaco e ripresa da Ovidio nelle Metamorfosi e nel
secondo libro dei Tristia. Il poeta di Sulmona, al contrario del suo maestro di gram-
matica, sembra preoccupato di evidenziare non solo la novità della versione callima-
chea (Artemide violata nel momento in cui si bagna), ma soprattutto la non volonta-
rietà della colpa di Atteone. È proprio questo aspetto, infatti, che accomuna il passo
delle Metamorfosi ai versi dell’esilio e che il poeta pare intenzionato a ribadire pro-
prio nel suo libellus di autodifesa. Qui, infatti, in appena un distico (cfr. il già citato
Inscius Actaeon vidit sine veste Dianam: / praeda fuit canibus non minus ille suis di
trist. 2, 105-106), Ovidio sintetizza in maniera mirabile quanto narrato con dovizia di
particolari nel terzo libro delle Metamorfosi (cfr. vv. 138-259): evidenzia, nei punti
chiave dei due versi, i protagonisti della vicenda, Atteone, Diana e i cani; sottolinea
l’assenza di premeditazione nella colpa del giovane (cfr. inscius a incipit dell’esame-
tro), la natura della sua colpa, che consiste nell’aver visto, non nell’aver preso parte
a qualcosa (cfr. vidit, subito dopo la pentemimera), e la punizione di cui fu misera vit-
tima, non giusto espiatore (cfr. praeda a incipit del pentametro); presenta il perso-
naggio offeso, ossia Diana, a explicit dell’esametro, ed i latori della punizione, i cani,
in significativo iperbato (cfr. canibus ... suis), ulteriormente rafforzato dalla posizione
metrica nel pentametro, quasi a richiamare l’attenzione del lettore sul possessivo suis
che significativamente chiude il verso: Atteone è stato sbranato dai «suoi stessi cani».

Sulla possibile equivalenza inscius Actaeon/Ovidio si è già detto: il poeta, nel
porre sullo stesso piano la colpa di Atteone e la propria, mira a uno sgravio della sua
pena, dal momento che qui sciens damnum dederit, quadruplum solvat, qui inscius,
simplum (cfr. Sen. contr. exc. 5, 5, tit.). Cicerone, del resto, nel suo De inventione, par-
lando del modus, ovvero delle modalità e delle intenzioni con cui si è agito, distin-
gue due parti, la ‘premeditazione’ e l’‘imprudenza’ e, a proposito di quest’ultima,
dice che ‘imprudentia’ autem in purgationem confertur, cuius partes sunt ‘inscientia’,
‘casus’, ‘necessitas’, et in affectionem animi (cfr. inv. 1, 27, 41). L’imprudentia, dun-
que, è strettamente connessa all’inscientia, come mostrerebbe di conoscere Ovidio il
quale, prima di suggerire un parallelo tra se stesso e l’inscius Actaeon (trist. 2, 106),
si definisce imprudens (cfr. v. 105 cur imprudenti cognita culpa mihi?) 25. Non è del
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25 Un analogo accostamento di imprudens a inscius si trova in Ov. met. 8, 64-66 Non metuam certe,
ne quis tua pectora, Minos, / vulneret inprudens: quis enim tam durus, ut in te / dirigere inmitem non
inscius audeat hastam?. Per l’imprudentia quale valido argomento per ottenere l’indulgenza dei giudici,
cfr. Quint. inst. 5, 10, 34 e 73; per l’uso dello stesso motivo a fine difensivo, cfr. Ter. Eun. 27.
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resto un caso che l’aggettivo inscius si ritrovi in un altro passo ovidiano teso a de-
scrivere la natura dell’errore del poeta, che implora un riavvicinamento a Roma poi-
ché i suoi occhi hanno visto qualcosa, ma inconsapevolmente: cfr. trist. 3, 5, 49-50
inscia quod crimen viderunt lumina, plector, / peccatumque oculos est habuisse
meum, con l’iperbato inscia ... lumina che costituisce una significativa ripresa lessi-
cale dell’inscius Actaeon, a conferma di una possibile analogia tra Atteone e Ovidio.

Se, dunque, dietro il personaggio del giovane cacciatore si nasconde il poeta, di-
viene interessante rileggere in chiave autobiografica l’intero distico del secondo libro
dei Tristia, cercando di rintracciare chi si celi dietro gli altri due protagonisti della vi-
cenda, Diana e i cani 26.

Qualora il distico, come già dimostrato, concorra a identificare l’error del poeta
quale crimen laesae maiestatis, Diana non può che velare un personaggio leso della
domus augustea. Una simile ipotesi trova un’indiretta conferma nel fatto che la dea
faretrata era cara al pantheon giulio 27, che spesso celebrava le donne della casa im-
periale «come la nuova Afrodite, la nuova Hera o la nuova Vesta, oppure anche ... con
figure allegoriche» 28. 

Questa nuova iconografica politica aveva portato a raffigurare, sul verso di una
moneta del 13 a.C., una Diana Augusta coi lineamenti e l’acconciatura di Giulia mag-
giore 29, la quale però non può essere adombrata nel libellus ovidiano di autodifesa,
essendo stata allontanata dalla scena politica di Roma già nel 2 a.C.

Sulla base di quanto osservato, non è tuttavia improbabile che, accanto a Giulia
maggiore, anche altri personaggi femminili di spicco della casa imperiale siano stati
rappresentati con le fattezze della vergine cacciatrice e che Ovidio stia alludendo pro-
prio ad uno di questi.

La critica moderna è pressoché concorde nell’identificare Diana con Giulia mi-
nore, nipote di Augusto, spiegando il motivo di tale assimilazione con il sine veste,
nesso interpretato come un’allusione allo scandalo a sfondo sessuale che, nell’8 d.C.,
ebbe protagonista la nipote del princeps 30. Se, tuttavia, la culpa di Ovidio novello At-
teone fosse stata legata a questo scandalo, non si spiegherebbe il perché alcuni per-
sonaggi coinvolti, e tra questi lo stesso poeta, abbiano subito una condanna ancora più

26 Una rilettura del mito in chiave autobiografica non è nuova in Ovidio: cfr. C. Di Giovine, Telefo,
Filottete e il ‘vulnus’ di Ovidio, «Boll. Stud. Lat.» 37, 2007, 567-579, in cui si dimostra come il poeta
adoperi per sé il termine vulnus per indicare metaforicamente la propria situazione di relegato e sfrutti
la guarigione di Telefo e Filottete per auspicare per sé almeno un alleggerimento della pena inflittagli.

27 Cfr. R.J. Littlewood, A Commentary on Ovid: Fasti Book VI, Oxford 2006, XXIV.
28 Così P. Zanker, Augusto e il potere delle immagini, (München 1987), trad. it. Torino 1989, 317.
29 Secondo Zanker, ibid., 230, dal momento che sul recto della stessa moneta compare Giulia mag-

giore tra i due figli, Gaio e Lucio, il conio voleva suggerire come la dea stessa avesse vegliato sulla na-
scita dei fanciulli, tanto più che già nel Carmen saeculare Diana era stata invocata come protettrice delle
nascite. 

30 Così, e.g., F. Corsaro, Sulla relegatio di Ovidio, «Orpheus» 15, 1968, 161; F. Della Corte-S. Fasce,
Opere di P. Ovidio Nasone, II, Tristia, Ibis, Ex Ponto, Halieuticon liber, Torino 1986, 18-20; P. Fedeli,
Ovidio. Opere, I, Dalla poesia d’amore alla poesia dell’esilio, Torino 1999, LVI-LVII; I. Ciccarelli,
Commento al II libro dei Tristia di Ovidio, Bari 2003, 103. 
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grave di quella inflitta ai due adùlteri; infatti, mentre Giulia fu mandata in esilio nelle
isole Tremiti e il suo amante Silano lasciò l’Urbe sua sponte, Ovidio fu relegato a
Tomi e il marito tradito di Giulia, Lucio Emilio Paullo, il quale pertanto non aveva
niente a che vedere con l’adulterio della moglie, essendone, anzi, la principale vittima,
fu condannato a morte. Si è già detto altrove come, dal momento che il motivo della
condanna di Emilio Paullo fu la sua partecipazione a una congiura (cfr. Suet. Aug. 19,
1), lo stesso error ovidiano deve affondare le sue radici non in una storia di adulte-
rium condannata dalla legislazione del tempo, ma in maneggi politici, i cui aderenti,
Ovidio incluso, trovarono in Giulia minore e nel suo entourage un valido punto di ri-
ferimento 31. Se, poi, la Diana di Tristia 2, 105 cela un personaggio della domus im-
periale che è stato leso, è difficile ipotizzare che si tratti proprio di Giulia minore: ci
troveremmo, infatti, di fronte a un Ovidio novello Atteone che si macchia di laesa ma-
iestas proprio nei confronti di un personaggio (Giulia) da lui appoggiato politica-
mente, difeso dalle accuse di immoralità e, insieme a lui, condannato dal princeps. 

C’è chi, nel commentare la saga di Atteone, ha proposto un’equazione Diana/Au-
gusto 32 dal momento che la dea, insieme ad Apollo, appartiene ai numi protettori del
nuovo Signore di Roma 33. Senza, tuttavia, ‘scomodare’ il princeps, con l’‘aggravante’
di compararlo a una divinità femminile, sarebbe sufficiente ricordare come Augusto
fosse assimilato ad Apollo e Livia a Diana 34. Pertanto, tra le donne della domus im-
periale che potrebbero celarsi dietro Diana, è lecito pensare alla moglie del principe,
già oggetto degli strali ironici di Ovidio 35. Il sine veste non va, pertanto, letto nel-
l’ottica di uno scandalo sessuale, per i motivi precedentemente esposti, ed anche per-
ché sarebbe del tutto inverosimile immaginare il poeta reo di aver visto Livia senza
veli. Il nesso, non a caso in posizione metrica secondaria rispetto a inscius e a Dia-
nam, è pertanto da interpretare semplicemente come offesa recata alla divinità, ovvero
a Livia. Tale offesa, lungi dall’essere di natura sessuale, è politica. Livia, infatti, la
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31 Cfr. Rohr Vio, Le voci del dissenso cit., 279-280 mentre, per i legami di parentela e politici che ca-
ratterizzarono il circolo di Giulia minore e, ancora prima, quello di sua madre Giulia maggiore, relegata
nel 2 a.C., anch’ella, nominalmente, per adulterio, cfr. Luisi, Il perdono negato cit., 120-132. Un’inter-
pretazione politica dell’error ovidiano, lontano da uno scandalo sessuale avvenuto alla corte di Augu-
sto, è anche in J. Ingleheart, What the poet saw: Ovid, the error and the sight in Tristia 2, «Mat. discuss.»
56, 2006, 63-86 la quale, tuttavia, non mostra di conoscere la bibliografia italiana inerente al problema
e le novità introdotte da A. Luisi (cfr., in particolare, il già ricordato Il perdono negato. Ovidio e la cor-
rente filoantoniana, Bari 2001).

32 Cfr. G. Bretzigheimen, Diana in Ovid’s Metamorphosen, «Gymnasium» 101, 1994, 543. Non si
condivide l’ipotesi di I. Gagua, The myth of Actaeon and the reason for Ovidius’ exile, «Phasis» 5-6,
2003, 99 che assimila, invece, Augusto alle ninfe, motivando la sua lettura con la preoccupazione del
princeps di nascondere gli scandali sessuali della figlia e della nipote.

33 Azia, la madre di Ottaviano, proveniva da Aricia (Suet. Aug. 4), il luogo di culto di Diana (cfr. e.g.
Cato frg. 58 Peter; Strab. 4, 1, 4-5 con G. Wissowa in RE V1, Stuttgart 1958, 331 s.v. Diana ed E. Simon,
Die Götter der Römer, München 1990, 57).

34 Cfr., tra gli altri, J.H. Oliver, Livia as Artemis Boulaia at Athens, «Class. Phil.» 60, 1965, 179 e P.
Zanker, Il Foro di Augusto, Roma 1984, 22. Cfr. anche G. Grether, Livia and the Roman imperial cult,
«Am. Journ. Phil.» 67, 1946, 231-233 per l’identificazione di Livia con Ecate, divinità spesso assimi-
lata a Diana.

35 Cfr. A. Luisi, Livia Augusta e l’ironia di Ovidio, «Invig. Luc.» 22, 2000, 81-87.
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principale artefice dei maneggi dinastici per promuovere l’ascesa del figlio Tiberio 36,
non avrebbe certo mai acconsentito a un riavvicinamento a Roma del poeta, colpe-
vole di avere così tante volte manifestato la propria ostilità nei confronti del succes-
sore designato. Tale avversione era stata manifestata dal poeta dapprima attraverso gli
strali polemici celati nella sua produzione erotica 37; poi, a partire dal 4 d.C., quando
Augusto ufficializzò il proprio asse successorio a favore di Tiberio e, dunque del ramo
claudio, con la sua adesione al circolo di Giulia minore e al ramo giulio della suc-
cessione. Non è del resto un caso che, morto il principe nel 14 d.C., le richieste ovi-
diane di una pena più mite siano rimaste inascoltate: se il numen leso fosse stato
Augusto, alla sua morte sarebbe stato possibile un gesto di clemenza da parte del
nuovo princeps: così non fu poiché le reali motivazioni della relegatio di Ovidio sono
da ricercare nell’adesione del poeta alla corrente che auspicava un principato orien-
talizzante, lontano dai progetti tanto di Augusto, quanto di Tiberio, e con a capo un
esponente del ramo giulio della casa imperiale. 

Qualora si accogliesse l’ipotesi di una Livia/Diana lesa da un Ovidio novello Ac-
taeon, si comprende anche il motivo per cui Manilio, autore del periodo tiberiano, ab-
bandoni la versione ‘innocentista’ del mito di Atteone poco prima cantata da Ovidio
per giustificare il suo error, e propenda per una versione in cui Atteone è scoperta-
mente consapevole e, dunque, pienamente responsabile, della sua colpa, avendo osato
sfidare in velocità una dea, Atalanta (cfr. astron. 5, 180-185 et Calydonea bellantem
rupe puellam / vincentemque viros et quam potuisse videre / virgine maius erat ster-
nentem vulnere primo. / Quaque erat Actaeon silvis mirandus, et ante / quam cani-
bus nova praeda fuit, ducuntur et ipsi, / retibus et claudunt campos, formidine
montes). 

Proseguendo nella lettura in chiave autobiografica del distico ovidiano, resta in-
fine da chiarire chi si nasconda dietro i cani, evidenziati dal poeta perché il nesso ca-
nibus ... suis è in iperbato, con l’aggettivo possessivo ad explicit del pentametro ed
ulteriormente rimarcato dall’accento metrico.

Per rispondere a un simile interrogativo, è forse utile ricordare un provvedimento
di Augusto, datato alla seconda metà dell’8 d.C., con cui si consentivano le servorum
quaestiones, ovvero la tortura degli schiavi, per accertare capitalia et atrociora ma-

36 È interessante come il ruolo politico svolto da Livia nella successione trovasse un’eco anche a li-
vello iconografico. A.L. Morelli, Ancora sull’iconografia di Livia: le emissioni provinciali, in M.
Caccamo Caltabiano-D. Castrizio-M. Pugliesi (a c. di), La tradizione iconica come fonte storica: il ruolo
della numismatica negli studi di iconografia. Atti del I Incontro di Studio del  Lexicon Iconographicum
Numismaticae (Messina, 6-8 marzo 2003), Reggio Calabria 2004, 441, a proposito della monetazione
provinciale, osserva come «La concentrazione massima di emissioni con raffigurazioni di Livia durante
il regno di Tiberio evidenzia il ruolo politico-dinastico da lei svolto nel momento cruciale del passag-
gio del potere dal fondatore del principato al suo successore, mentre la quasi totale assenza di questa ti-
pologia dopo il regno di Tiberio sembra sottolineare che nelle Province i precedenti e numerosi richiami
alla Augusta avevano un significato legato soprattutto al ruolo concreto da lei svolto in vita più che un
significato evocativo».

37 Cfr. F. Rohr Vio, Paride, Elena, Menelao e la relegatio di Ovidio a Tomi, «Lexis» 16, 1998, 231-
238 e Berrino, Ovidio e la difficile successione ad Augusto cit., 158-164.
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leficia 38. Se si considera che l’ordine di relegazione raggiunse Ovidio sul finire del-
l’ottobre di quello stesso anno 39, è allora possibile ipotizzare che, non diversamente
dai cani di Atteone, resi rabbiosi contro il loro padrone dalla divinità, anche i servi di
Ovidio, allevati nella sua stessa casa, furono costretti, sulla base di quell’edictum divi
Augusti, a nuocere al loro signore. Non bisogna, infatti, dimenticare che, in tutte le
varianti del mito, i cani di Atteone, da lui allevati e nutriti, aggrediscono e sbranano
il loro padrone dietro istigazione della divinità; anzi, secondo alcune fonti, nel mo-
mento in cui riprendono coscienza, piangono affranti la scomparsa del loro domi-
nus 40, levando gemiti non diversi dal quelli uditi dal poeta il giorno della sua partenza
per Tomi quando quocumque aspiceres, luctus gemitusque sonabant, / formaque non
taciti funeris intus erat. / Femina virque meo, pueri quoque funere maerent, / inque
domo lacrimas angulus omnis habet (cfr. trist. 1, 3, 21-24).

Ad avvalorare l’ipotesi di una corrispondenza cani di Atteone/servi di Ovidio con-
corre l’amaro interrogativo del poeta nella sua lettera ai posteri: Quid referam comi-
tumque nefas famulosque nocentes? (cfr. trist. 4, 10, 101). È interessante osservare
come il verso costituisca, con l’eccezione dell’Ibis 41, l’unico esempio di tutta la pro-
duzione ovidiana dell’esilio in cui il poeta usa il sostantivo famulus, detto degli
schiavi cresciuti nella domus 42 e, in quanto tali, assimilabili ai cani di Atteone da lui
stesso allevati.

Nella lettera ai posteri è, inoltre, opportuno sottolineare che comites e famuli sono
posti dal poeta sullo stesso piano, come suggerito dall’enclitica -que, ad indicare la
piena corresponsabilità di entrambe le categorie nella rovina del poeta. Una situa-
zione simile è ravvisabile nel terzo libro delle Metamorfosi, con i comites di Atteone
che, all’oscuro della tragedia, aizzano la torma di cani contro quello che credono es-
sere un cervo (cfr. vv. 242-243 at comites rabidum solitis hortatibus agmen / ignari
instigant oculisque Actaeona quaerunt). I comites di Ovidio, però, a differenza dei co-
mites di Atteone, non possono essere detti ignari: il sostantivo nefas, l’illecito se-
condo la legge divina, posto al centro dell’esametro, denuncia il venir meno dei
compagni di Ovidio al sacro vincolo dell’amicizia. Essi, infatti, hanno abbandonato
il poeta nel momento del bisogno 43 e sono stati solleciti nel conoscere gli acta che

Ovidio, Tristia 2, 105-106: l’inscius Actaeon 25

38 Paul. dig. 48, 18, 8 Edictum divi Augusti, quod proposuit Vibio Habito et Lucio Aproniano consu-
libus, in hunc modum exstat: ‘Quaestiones neque semper in omni causa et persona desiderari debere
arbitror, et, cum capitalia et atrociora maleficia non aliter explorari et investigari possunt quam per ser-
vorum quaestiones, efficacissimas esse ad quirendam veritatem existimo et habendas censeo’. Statuli-
ber in adulterio postulari poterit, ut quaestio ex eo habeatur, quod servus heredis est: sed spem suam
retinebit.

39 Cfr. Pont. 2, 3, 37-44; per l’identificazione dell’Aethalis Ilva del v. 38 con l’isola d’Elba, dove si
trovava il poeta quando fu raggiunto dall’editto di relegatio, cfr. Luisi, Il perdono negato cit., 53 n. 1. 

40 Cfr. e.g. Hes. cat. frg. 113, 16-21 ed Apollod. bibl. 3, 4, 4.
41 Cfr. Ib. 389 Icaridos famulae, detto delle ancelle infedeli di Penelope, uccise insieme ai proci da

Ulisse. 
42 Per la differenza tra famuli e servi, cfr. ThlL. VI 1, 266, 26-31.
43 Dell’abbandono degli amici Ovidio si lamenta più volte: cfr. e.g. trist. 1, 3, 16; 1, 5, 64; 1, 8, 15-
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26 Nicoletta Francesca Berrino

hanno decretato la condanna di Ovidio, non per tutelare il poeta, ma per proteggere
se stessi dall’ira del princeps, come insinua Ovidio: ad vos, studiosa, revertor, / pec-
tora, quae vitae quaeritis acta meae (cfr. trist. 4, 10, 91-92) 44. Il rimando al lin-
guaggio giuridico, con quaerere riferito alla conduzione di un’inchiesta o di un
interrogatorio 45 e con il neutro acta, a sua volta usato «technice» dal diritto 46, con-
tribuisce, inoltre, a rafforzare l’ipotesi di un’indagine giudiziaria a carico del poeta,
nella quale costui venne tradito dagli stessi compagni e dalla servitù 47. Si spieghe-
rebbe così anche la continua preoccupazione ovidiana di tranquillizzare gli amici
circa il suo silenzio 48, quasi a rassicurarli che non adotterà nei loro confronti lo stesso
trattamento a lui riservato.

Sulla base di quanto osservato finora, una lettura in chiave autobiografica del mito
di Atteone nel libellus di autodifesa di Ovidio non è, forse, lontana dal vero e se, nelle
Metamorfosi, la ripresa di Callimaco con la sua variante rara del mito è riconducibile
a motivi di erudizione, sulla scia dell’illustre predecessore alessandrino orgoglioso di
seguire keleÚqouj / ¢tr…pto]uj, «sentieri non ancora toccati da piedi altrui» (Aet.,
frg. 1, 27-28 Pf.) 49, nei Tristia la stessa ripresa sembra piuttosto dettata da un fine pra-
tico ben preciso: Ovidio vuole dimostrare l’assenza di premeditazione nella colpa di
Atteone e, di riflesso, nella propria, così da ottenere una riduzione della pena.

17; 3, 5, 9-10; Pont. 2, 3, 25-32; sui mutati rapporti d’amicizia dopo la relegatio del poeta, cfr. A. Luisi,
Gli ‘occhi’ di Ovidio, «Invig. Luc.» 24, 2002, 114.

44 Così A. Luisi, Lettera ai posteri. Ovidio, Tristia 4, 10, Bari 2006, 184-185.
45 Ernout-Meillet, Dictionnaire étymologicque de la langue latine cit., 550.
46 ThlL I, 1408, 13-53.
47 A ulteriore sostegno dell’analogia canes di Atteone/famuli di Ovidio, sbranamento dei cani/dela-

zione dei servi può altresì concorrere la proverbialità della canina facundia ricordata da A. Otto, Die
Sprichwörter und sprichwörtlichen Redensarten der Römer, Leipzig 1890, 145 s.v. canis con la canina
facundia denunciata da Appio Claudio Cieco (cfr. Sall. hist. frg. 4, 54 Canina, ut ait Appius, facundia
exercebatur, con A. La Penna, Una polemica di Sallustio contro l’oratoria contemporanea?, «Riv. Fil.
Istr. Class.» 101, 1973, 88-91).

48 Per un’analisi dei passi, cfr. Luisi, Gli ‘occhi’ di Ovidio cit., 113- 114.
49 Secondo F. Bömer, P. Ovidius Naso. Metamorphosen. Kommentar. Buch I-III, Heidelberg 1969, 487

si potrebbe parlare di una «traditionell-poetische beeinflußte Haltung» o di una «persönliche Auffas-
sung von (tragischer) Schuld».
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«’W Kal£siri» œfh «tÕn Poseidî soi tÕn pel£gion ™pÒmnumi kaˆ toÝj
¥llouj ™nal…ouj qeoÝj Ã m¾n aÙtÒn te s� æj ¢delfÕn pa‹d£j te toÝj soÝj ‡sa
kaˆ paisˆn Ðr©n to‹j ™mo‹j: ... Nauloce‹ t¾n Ðlk£da t¾n Fo…nissan peiratikÕn
™rgast»rion kat¦ t¾n periptÚssousan tÁsde tÁj ¥kraj pleur¦n Øpokaq»menon,
skopo‹j ¢moibadÕn tÕn œkploun tÁj neëj ™pithroÚmenon. ̀ /Ora d¾ oân, ful£ttou
kaˆ log…zou t… ¨n poio…hj, soà g¦r d¾ ›neken m©llon d� qugatrÕj tÁj sÁj tÕ
oÛtwj ¢phn�j œrgon ™ke…noij d� sÚnhqej dianooàntai». K¢gë prÕj aÙtÕn «S�
m�n» œfhn «¢ntˆ toÚtwn oƒ qeoˆ kat’ ¢x…an ¢me…yainto: pÒqen dš, ð Turrhnš,
sune…lhfaj t¾n ™piboul»n;» Kaˆ Öj «’ApÕ tÁj tšcnhj» œfh «to‹j ¢ndr£si
gnwr…zomai kaˆ Ôyon aÙto‹j proskom…zwn plšon À par¦ tîn ¥llwn tÕ t…mhma
kom…zomai. TÍ protera…v d¾ kÚrtouj ¢nalegomšnJ moi perˆ toÝj krhmnoÝj ™ntu-
cën Ð lÇstarcoj «PÒte ¥ra oƒ Fo…nikej ™xorm»sein mšllousin, e‡ ge pšpusai;»
dihrèta, k¢gë sunieˆj t¾n ™nšdran toà ™rwt»matoj «TÕ m�n ¢krib�j» œfhn, «ð
Trac‹ne, oÙk œcw lšgein, e„j œar d� prîton ¹goàmai aÙtoÝj ¢form»sein». «’Ar’
oân» œfh «kaˆ ¹ kÒrh aÙto‹j ¹ par¦ soˆ katagomšnh sumpleÚsetai;» «”Adhlon
mšn», e�pon, «¢ll¦ t… polupragmone‹j;» «`/Oti aÙtÁj» œfh «™rî manikîj ¤pax
qeas£menoj· oÙ g¦r o�da prostucën toioÚtJ k£llei, poll¦j kaˆ taàta kaˆ oÙk
™xèrouj a„cmalètouj Århkèj». `UpagÒmenoj oân aÙtÕn éste p©n ¢naptÚxai tÕ
boÚleuma «T… oân» œfhn «de‹ se sumplškesqai to‹j Fo…nixin ¢ll¦ m¾ ¢naimwtˆ
kaˆ prÕ tÁj qal£tthj œcein, ™k tÁj o„k…aj ¡rp£santa tÁj ™mÁj;» «Sózetai kaˆ
par¦ lVsta‹j» œfh «ti suneidÕj kaˆ prÕj toÝj gnwr…mouj fil£nqrwpon. Soà te
oân fe…domai m¾ pragm£twn peiraqe…hj toÝj xšnouj ™pizhtoÚmenoj, ™gè te di’
˜nÕj œrgou dÚo t¦ mšgista kt»sasqai boÚlomai, tÒn te ploàton tÁj neëj kaˆ
tÕn g£mon tÁj kÒrhj, ïn qatšrou p£ntwj ™stˆn ¢potuce‹n kat¦ gÁn ™gceiroànta
t¾n pr©xin: kaˆ ¥llwj oÙd� ¢k…ndunon e‡ ti toÚtwn g…noito plhs…on tÁj pÒlewj,
™k toà paracrÁma tÁj te a„sq»sewj kaˆ tÁj ™pidièxewj ™somšnhj». Poll¦ d¾
tÁj sunšsewj aÙtÕn ™painšsaj ™ke…nou m�n ¢phllattÒmhn, soˆ d� katamhnÚwn
t¾n skeuwroumšnhn prÕj tîn ¢lastÒrwn ™piboul¾n ƒketeÚw front…da poie‹sqai
toà sautÒn te kaˆ toÝj sautoà diasózein» 1.

1 «Calasiris, ti giuro su Poseidone e gli altri dei del mare di riguardare te come un fratello e i tuoi figli

Invigilata Lucernis Nicola BIFFI
29, 2007, 27-36 (Bari)

Come il ‘Coricio in ascolto’?
(Nota a Heliod. 5, 20, 2-9)
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28 Nicola Biffi

Il doppio dialogo, infiorettato di termini desunti dal lessico marinaresco, è am-
bientato a Zacinto. Allontanatisi in tutta fretta da Delfi, Cariclea e Teagene vi si sono
rifugiati insieme al loro tutore Calasiris, il quale, dopo il rapimento della giovane da
parte del suo spasimante, è riuscito con uno stratagemma a farli imbarcare su una
nave di Fenici di Tiro. È proprio quest’ultimo che racconta come Tirreno – il pesca-
tore che da un po’ di tempo li ospita generosamente nella propria casa sulla spiaggia
– lo abbia messo in guardia dal grave pericolo che sovrastava la giovane: la sua pur
discreta permanenza nell’isola aveva, infatti, richiamato l’attenzione di Trachino, il
capo di una banda di pirati che infestava quel tratto del mare Ionio, il quale, inna-
moratosene, meditava di rapirla e di farla sua sposa. Era stato lo stesso pirata a rive-
lare il suo progetto al vecchio, dopo aver cercato di sapere da lui quando la nave dei
Fenici avrebbe ripreso il viaggio e se avrebbe avuto fra i suoi passeggeri anche Ca-
riclea.

L’amore, per la verità, non aveva accecato il pirata al punto da fargli dimenticare
la sua attività prediletta: gli faceva gola anche l’eventuale bottino che avrebbe potuto
ottenere abbordando la stessa nave. Così, a un colpo di mano contro l’indifesa di-
mora del pescatore – al quale, peraltro, non voleva nuocere, essendo un suo assiduo
cliente – preferiva l’azione in mare, dove non avrebbe dovuto nemmeno sfuggire o
tener testa ai soccorritori attirati dal prevedibile trambusto che il rapimento avrebbe
provocato 2.

In molte storie di mare delle quali la letteratura greca e romana ai vari livelli ci
conserva esempi, l’assalto dei pirati ad una nave da carico o che rechi a bordo dei pas-

come se fossero miei figli; ... Una banda di corsari che staziona entro un’insenatura, sul fianco di que-
sto promontorio, sta in agguato della nave fenicia, spiando mediante scolte che si danno continuamente
il cambio, la partenza del battello. Bada, dunque, e rifletti che cosa puoi fare, giacché per te, appunto,
e più ancora per tua figlia, meditano quest’azione così crudele, a cui del resto essi sono avvezzi. Ed io
a lui: “Gli dei ti rendano, per questo favore, giusta ricompensa” – dissi –. “Ma tu, o Tirreno, come hai
fatto a scoprire l’insidia?”. Ed egli: “Sono conosciuto da loro per via del mestiere e, procacciandogli cibo,
ne ricavo maggior guadagno che da altri. Ora, proprio ieri, mentre raccoglievo le nasse, vicino agli sco-
gli, capitò il comandante dei corsari e mi domandò: “quand’è, se n’hai sentito parlare, che i Fenici de-
vono lasciare l’ancora?”. Comprendendo l’insidia della domanda, risposi: “Di preciso, o Trachino, non
saprei dirtelo, ma credo partiranno all’inizio della primavera”. “E partirà insieme a loro anche la fan-
ciulla che sta in casa tua?”. “Non so – dissi –. Ma perché hai tanta curiosità di saperlo?”. “Perché l’amo
pazzamente, per averla vista una sola volta! So di non aver mai incontrato una bellezza simile alla sua,
eppure ho catturato molte donne e tutt’altro che brutte”. E per indurlo senza parere a rivelare per intero
il suo disegno, gli dissi: “Ebbene, che necessità c’è d’attaccare i Fenici, se puoi averla, senza colpo fe-
rire, prima che sia in mare, portandola via dalla mia casa?”. “Anche tra i corsari si serba un po’ di co-
scienza e un certo senso d’umanità verso gli amici. Perciò ti risparmio per tema di metterti in difficoltà,
quando venissero da te a ricercare gli ospiti; e io, d’altronde, con un colpo solo voglio conseguire due
cose che a me stanno a cuore moltissimo: la ricchezza della nave e la ragazza, che voglio sposare; ma
se comincio ad agire nell’isola, indubbiamente l’altro successo mi sfugge. D’altronde poi un’impresa di
questo genere non sarebbe nemmen troppo sicura, con la città a due passi: subito si verrebbe a sapere e
subito ci darebbero la caccia”. Dopo aver lodato il suo senno, lo lasciai; ma nel riferirti le insidie che tra-
mano quei demoni ti prego di pensare a salvare te stesso e i tuoi» (traduzione di A. Angelini, in Il ro-
manzo antico greco e latino, a cura e con introduzione di Q. Cataudella, Firenze 1973, 751 s.). I corsivi
sono funzionali alle considerazioni che seguono.

2 Lo stesso accorgimento è adottato da Callistene in Achill. Tat. 2, 16.
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seggeri costituisce uno degli ingredienti privilegiati, al pari dell’immancabile im-
provvisa tempesta che mette a dura prova l’abilità dei marinai e il coraggio dei viag-
giatori 3. E del resto questa è un’esperienza che anche i nostri personaggi proveranno
due volte, sia nel primo tratto di navigazione sia poco dopo aver lasciato Creta ed es-
sere stati raggiunti e fatti prigionieri dagli inseguitori 4.

Il tema delle peripezie affrontate da questo o quel personaggio (talora figure stori-
che o pseudostoriche), in seguito al suo rapimento da parte di pirati, è stato ricorrente
nelle scuole di retorica di età imperiale 5, che di certo hanno potuto dispiegare la loro
monotona casistica anche attingendo da situazioni rappresentate nella commedia di
età ellenistica, compresa la latina 6. È, infatti, appena il caso di ricordare che spesso è
proprio il rapimento della protagonista per opera di una banda di predoni a complicarne
l’intreccio, prima che l’azione scenica si avvii verso lo scioglimento finale 7. 

Sarà per tutto questo che il duplice conciliabolo più sopra riferito non sembra aver
destato molta attenzione nei lettori moderni del romanzo 8, anche quando fra questi
si annoverino studiosi esperti di storia della pirateria nei tempi antichi 9. Eppure esso
offre motivi di interesse forse non trascurabili, qualora se ne voglia ricavare un ulte-
riore indizio sul modo di lavorare dell’autore e sulle fonti alle quali potrebbe essersi
ispirato; tanto più se la conclusione ‘naturale’ della insana polypragmosyne di Tra-
chino è di fatto il tentativo (riuscito) di assalto alla nave che trasporta Cariclea e i
suoi compagni.

Innanzitutto si deve osservare che, per quanto attiene alla rappresentazione di
Zacinto come ambiente frequentato da pirati, essa risponde ai necessari requisiti
di verosimiglianza. L’isola, infatti, è posta in una delle aree geografiche ‘per tra-
dizione’ soggetta alle incursioni dei pirati. Il lettore, pertanto, ricorderà che lo è
stata ai tempi della pirateria liburnica 10 e illirica – che è un topos abbastanza

Come il ‘Coricio in ascolto’? (Nota a Heliod. 5, 20, 2-9) 29

3 Su questo topos cfr. le limpide pagine di P. Janni, Il mare degli antichi, Bari 1996, 396; e dello
stesso (cur.), Sinesio. La mia fortunosa navigazione da Alessandria a Cirene, Firenze 2003, 81-9; più
in generale, H. H. Huxley, Storm and shipswreck in Roman literature, «Greece & Rome» 21, 1952, 117-
124.

4 Cfr. 5, 22; 27.
5 Cfr. ad es. Sen. Contr. 1, 2; 1, 6; 1, 7; 3, 3; 7, 1; 7, 4; Ps. Quint. Decl. 5; 6; 9; Decl. min. 257; 342;

343; 373; 388; in generale, sulle scuole di retorica come ispiratrici del romanzo, Cataudella, Introduzione,
in Il romanzo antico cit., XXXV; XLVIII s..

6 Cfr. Plaut. Bacch. 277-305. 
7 Cfr. Plaut. Mil. 117-125; Poen. 896-900; Rud. 39-46; Ter. Eun. 107-115.
8 Cfr. J. Maillon, nella sua edizione di Eliodoro, II, Paris 1960, 63, che pure, alla n. 2, riconosce una

reminiscenza euripidea nel § 3; S. Dworacki, Theatre and drama in Heliodorus’ Aethiopika, «Eos» 84,
1996, 355-361, dove il nostro passo non è preso in esame. 

9 H. A. Ormerod, Piracy in the Ancient World. An Essay in Mediterranean History, Liverpool 1924
(n. ed. Baltimore 1997), 263, vi accenna di sfuggita, ma non ne trae conclusioni; Ph. de Souza, Piracy
in the Graeco-Roman World, Cambridge 1999, 216, si sofferma solo sull’inseguimento e il litigio fra i
pirati di Trachino, raccontati più avanti, nei capp. 22 e 27.

10 Cfr. App. Illyr. 7, kaˆ nautikoˆ m�n ™pˆ to‹j ’Ardia…oij ™gšnonto Liburno…, gšnoj ›teron ’Il-
luriîn, o‰ tÕn ’IÒnion kaˆ t¦j n»souj ™lÇsteuon nausˆn çke…aij te kaˆ koÚfaij, Óqen œti nàn
`Rwma‹oi t¦ koàfa kaˆ Ñxša d…krota Liburn…daj prosagoreÚousin; «e dopo gli Ardiei si diedero
alla navigazione anche i Liburni, un’altra popolazione di Illiri, che infestavano con razzie lo Ionio e le
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noto 11 –; e sorvolando doverosamente su questo come sugli altri anacronismi in cui
cade il romanzo, accetterà che nella sua finzione esso faccia figurare ancora come
attiva, in casi sporadici, qualche improvvisata banda locale. Né è necessario che que-
sto lettore sia una persona colta e documentata più dello stesso Eliodoro, tanto da es-
sere in grado di riconoscere un’eventuale allusione a qualche rigurgito del fenomeno
verificatosi nella vicina Cefallenia 12. 

Ma più interessante, per quanto attiene alla parte del dialogo in cui agiscono il pe-
scatore Tirreno e il capo dei pirati Trachino, è che l’autore ha proceduto ad un para-
dossale scambio di ruoli, insieme alla trasposizione geografica di fatti ancora più noti.

Riascoltiamone le battute:

«PÒte ¥ra oƒ Fo…nikej ™xorm»sein mšllousin, e‡ ge pšpusai;» dihrèta,
k¢gë sunieˆj t¾n ™nšdran toà ™rwt»matoj «TÕ m�n ¢krib�j» œfhn, «ð Trac‹ne,
oÙk œcw lšgein, e„j œar d� prîton ¹goàmai aÙtoÝj ¢form»sein». «’Ar’ oân» œfh

«kaˆ ¹ kÒrh aÙto‹j ¹ par¦ soˆ katagomšnh sumpleÚsetai;» «”Adhlon mšn»,
e�pon.

Articolate nella opportuna forma del contraddittorio, quasi a simulazione di una
scena teatrale, esse evocano con molta probabilità uno scenario originariamente sto-
rico, sebbene ormai fossilizzato nella memoria e rappresentato soprattutto da un detto
proverbiale. Si tratta del famoso toà d’ «r’ Ð Kwruka‹oj ºkro£zeto; di cui, per me-
glio apprezzarne la fruizione da parte dell’autore, gioverà tuttavia ricordare la genesi.
Le fonti che ce la spiegano, infatti, non sono numerose e per di più presentano qual-
che divergenza di contorno, anche se la sostanziale compattezza della tradizione da
cui dipendono non ne esce scalfita.

A noi oggi è dato di conoscerla integralmente innanzitutto dal geografo Strabone13,

isole su navi veloci e leggere, donde ancor oggi i Romani chiamano liburne le leggere e snelle imbar-
cazioni a due remi». Per una base di pirati anche a Histonion, in territorio frentano, sull’opposta sponda
dell’Adriatico, cfr. Strab. 5, 4, 2 C 242 (2, 96, 5-6 Radt).

11 Cfr. Polyb. 2, 5, 1-2, taÚtaj (scil. t¾n ’Hle…an kaˆ t¾n Messhn…an) g¦r ¢eˆ t¦j cèraj ’Il-
lurioˆ porqoàntej dietšloun. di¦ g¦r tÕ mÁkoj tÁj paral…aj kaˆ di¦ tÕ mesoga…ouj e�nai t¦j
dunasteuoÚsaj ™n aÙta‹j pÒleij makraˆ kaˆ brade‹ai l…an ™g…nonto to‹j proeirhmšnoij aƒ pa-
rabo»qeiai prÕj t¦j ¢pob£seij tîn ’Illuriîn; «Gli Illiri depredavano in continuazione queste re-
gioni. Poiché, infatti, il litorale era molto lungo e le città più importanti sorgevano all’interno, i soccorsi
contro le incursioni degli Illiri giungevano da lontano e troppo lenti». La pirateria sistematica in area io-
nico-adriatica è giustamente datata da H. J. Dell, The origin and nature of Illyrian piracy, «Historia» 16,
1967, 344-358, a partire dall’ultimo trentennio del terzo secolo a. C.; ma a noi interessa soprattutto che
essa sia ritenuta dalle fonti un fatto endemico.

12 Cfr. Polyb. 5, 3, 7; Liv. 37, 13, 11-12 (da collegare al decreto delio SIG 582, in onore di Epicrate
di Rodi; cfr. de Souza, Piracy cit. 87 s.). Va da sé che la citazione di Polibio e Livio qui è solo strumentale
ed esemplificativa; nulla, ovviamente, garantisce che della storia di Cefallenia e Zacinto Eliodoro abbia
potuto conoscere persino simili dettagli (sui quali cfr. J. H. Thiel, Studies on the History of Roman Sea-
power in Republican Times, Amsterdam 1946, 259, n. 307; 293).

13 14, 1, 32 C 644 (= 4, 32, 25 – 34, 2 Radt).
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il quale, allorché viene a parlare della costa della Ionia nelle vicinanze della città di
Eritre, racconta quanto un tempo vi accadeva:

fasˆ d� tÕn par£ploun toà KwrÚkou p£nta lVst»rion Øp£rxai tîn
Kwruka…wn kaloumšnwn, eØromšnwn trÒpon kainÕn tÁj ™piboulÁj tîn
ploïzomšnwn: katesparmšnouj g¦r ™n to‹j limšsi to‹j kaqormizomšnoij ™mpÒ-
roij prosfoit©n kaˆ çtakouste‹n t… fšroien kaˆ poà plšoien, e�ta sunelqÒn-
taj ¢nacqe‹si to‹j ¢nqrèpoij ™pit…qesqai kaˆ kaqarp£zein: ¢f’ oá d¾ p£nta
tÕn polupr£gmona kaˆ katakoÚein ™piceiroànta tîn l£qra kaˆ ™n ¢porr»tJ
dialegomšnwn Kwruka‹on kaloàmen, kaˆ ™n paroim…v famšn:

toà d’ «r’ Ð Kwruka‹oj ºkro£zeto,
Ótan dokÍ tij pr£ttein di’ ¢porr»twn À lale‹n, m¾ lanq£nV d� di¦ toÝj

kataskopoàntaj kaˆ filopeustoàntaj t¦ m¾ pros»konta 14.

La notizia di un’attività corsara praticata anche nelle acque antistanti la Ionia è sen-
z’altro da accogliere; fra l’altro ne fa testo il clamoroso rapimento di Cesare, diretto
a Rodi, presso l’isola di Farmacusa, di fronte al promontorio Posidio, a sud-ovest di
Mileto 15.

Ma la menzione dei ‘Coricii’ si deve a una svista; ché il monte Corico lungo il
quale si allineerebbero le loro basi è nella realtà l’omonimo promontorio della Cilicia
– molto più a sud-est –, di cui il Geografo ha pure buona conoscenza: al suo interno,
nel famoso ‘antro coricio’, cresce la pianta dello zafferano più pregiata di tutte 16.

L’errore coinvolge più tardi il lessicografo Stefano di Bisanzio, il quale dipende
direttamente da Strabone, sebbene ne integri i dati con altri che gli pervengono dal-
l’antico logografo Ecateo di Mileto, troppo preciso per poter essere imputato del ma-
linteso, quando pure il fenomeno denunciato fosse cronologicamente ammissibile 17: 

Come il ‘Coricio in ascolto’? (Nota a Heliod. 5, 20, 2-9) 31

14 «Dicono che la marina del Corico era tutta un covo di pirati, detti Coricii, che avevano escogitato
un metodo originale per tendere insidie ai naviganti: infatti, intrufolandosi nei porti, fra i mercanti scesi
a terra, li seguivano e ascoltavano cosa trasportassero e dove si dirigessero; quindi, mossisi insieme a
loro quando ripartivano, li assalivano e li depredavano. In seguito a ciò chiamiamo ‘coricii’ tutti i cu-
riosi che cercano di ascoltare quelli che dialogano in privato e standosene discosti e usiamo a mo’ di pro-
verbio l’espressione il Coricio, dunque, origliava, quando uno crede di agire o di parlare in privato, ma
non se la passa liscia a causa degli spioni e di chi ama impicciarsi degli affari altrui». Per l’aggettivo Co-
ricio divenuto sinonimo di curioso, cfr. Suet. De blasph. 4, 74; Kwruka‹oj· Ð per…ergoj. 

15 Cfr. Val. Max. 6, 9, 1; Suet. Iul. 4, 1; 74, 1; Plut. Caes. 1, 8; 2, 2, dove i pirati sono sintomatica-
mente identificati come Cilici. Questi Cilici, a detta della fonte di Polyaen. Strat. 8, 23, si sarebbero fer-
mati davanti a Mileto per riscuotere la somma del riscatto raccolta dal milesio Epicrate, inviatovi dallo
stesso Cesare.

16 Cfr. 14, 5, 5 C 670 (= 4, 104, 31-34 Radt) «Dopo il Calicadno viene la rupe detta ‘la Pecile’, con
una scala intagliata nella roccia e che porta su fino a Seleucia; poi il Capo Anemurio, omonimo del pre-
cedente, l’isola di Crambusa e il Capo Corico, sopra cui, a venti stadi, si apre l’antro di Corico, dove cre-
sce il miglior zafferano che c’è». Per le connessioni di quest’antro con la storia del vecchio di Corico di
virgiliana memoria, basti il rinvio ad A. La Penna, Corycius senex, in Enciclopedia virgiliana, I, Roma
1984, 903 s., con le relative fonti e bibliografia.

17 Cfr. FGrHist 1 FF 231 e 267, in cui giustamente Jacoby spezza la testimonianza. A monte dell’er-
rore di Strabone potrebbe essere stato già Artemidoro di Efeso, una delle sue fonti, ma non ci giure-
remmo.
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Kèrukoj, pÒlij Kilik…aj ... œsti kaˆ Kèrukoj Ôroj ¢rsenikîj legÒmenon
ØyhlÒn plhs…on Tšw tÁj ’Iwn…aj kaˆ ’Eruqrîn, æj `Ekata‹oj ™n ’As…v. kaˆ
lim¾n Ðmènumoj kaˆ nhs…on Ðmènumon, oá kat¦ tÕn par£ploun lVst»riÒn ti
mšga tîn Kwruka…wn çtakoustoÚntwn ™n to‹j aÙtÒqi limšsi [t¦ kat¦] toÝj
fÒrtouj kaˆ toÝj ploàj tîn ™mpÒrwn kaˆ oÛtwj aÙto‹j ™pibouleuÒntwn, Óqen
¹ paroim…a ™pˆ tîn periergazomšnwn t¦ ¢pÒrrhta toà d’ «r’ Ð Kwruka‹oj
ºkro£zeto 18.

Piuttosto Strabone potrebbe essere stato tratto in inganno da una notizia di Eforo
a proposito di una popolazione di symmiktoi tines chiamati Korykaioi, al servizio dei
pirati che infestavano la costa intorno al Mionneso, fra Teo e Lebedo, dove possede-
vano una città che prendeva lo stesso nome della penisola 19. 

La collaborazione di questi ‘Coricii’ con i pirati si sarebbe svolta appunto nelle
forme denunciate dagli esegeti del nostro proverbio e sarebbe stata gratificata da una
partecipazione ai profitti dell’attività piratesca:

`O d� ”Eforoj ™n g’ Øp’ ¥krv, fhs…n, õkoun oƒ kaloÚmenoi Kwruka‹oi, ¢na-
teinoÚsV e„j pšlagoj, sÚmmikto… tinej kataskeuas£menoi polism£tion,
ge…tonej Muonn»sJ. to‹j oân Ðrmîsin ™mpÒroij prosÇesan, æj ™wnoÚmenoi <À>
sÚmplooi· e�ta maqÒntej t… te kom…zousi kaˆ po‹ plšousi to‹j Muonnhs…oij
¢p»ggellon. k¢ke‹noi ™pet…qento aÙto‹j, ™l£mbanon d� kaˆ aÙtoˆ mšrh tin¦
tîn lÚtrwn 20.

Ad altro ambiente, invece, rinvia un estratto del lessico Suda che, risalendo ad
una fonte in cui evidentemente si commentava o si spiegava un tipico quadro da com-
media 21, trasferisce i fatti e l’origine del proverbio in Panfilia:

18 «Corico, città della Cilicia ... esiste anche, di genere maschile, un elevato monte Corico presso Teo
della Ionia ed Eritre, come (dice) Ecateo nell’Asia, e il porto e l’isola omonimi, nel cui tratto di mare
c’era un covo di pirati che si informavano nei porti della zona sui carichi e i tragitti dei mercanti e così
tendevano loro agguati; donde il proverbio su quelli che spiano i segreti: ma il Coricio era in ascolto». 

19 Cfr. Strab. 14, 1, 29 C 643 (= 4, 30, 24-28 Radt); Steph. Byz. s. v.; Liv. 37, 27, 4-8.
20 «Eforo, nel libro terzo (delle Storie) così dice: “sotto un promontorio che si protende in mare abi-

tavano i cosiddetti Korykaioi, una popolazione mista, che avevano costruito una piccola città, vicini al
Mionneso. Avvicinavano, dunque, i mercanti che vi ormeggiavano, fingendosi acquirenti o naviganti an-
ch’essi, poi, appreso cosa trasportassero e quale fosse la loro destinazione, lo riferivano ai Mionnesii e
quelli li assalivano e li facevano prigionieri; e loro ne ricevevano parte del riscatto». FGrHist 70 F 27,
in Sud. k 2299. Abbiamo testimonianze epigrafiche sulle scorrerie ai danni di Teo da parte di bande ci-
licie e cretesi; risalgono al terzo secolo a. C. (cfr. ora S. Russi, Attacco di pirati a Teos ellenistica, in Studi
ellenistici XII, a cura di B. Virgilio, Pisa-Roma 1999, 163 e n. 13, l’autrice, però, non commenta il passo
di Strabone e tanto meno lo collega a Eforo). Un cenno alla pirateria (lesteia) è già nell’imprecazione
teia Syll.3, numm. 37-38 (= R. Meiggs-D. Lewis, A Selection of Greek Historical Inscriptions to the End
of the Fifht Century B.C., Oxford 1969 (repr. 1971), 30, col. B 20-23, p. 63 s.), databile alla prima metà
del quinto secolo; ma è troppo vago per poter trarne ulteriori dati sulla pirateria ‘coricia’ (?) del tempo.

21 Loc. cit., oƒ d� kwmikoˆ Kwruka‹on tÕn qeÕn e„s£gousi. Mšnandroj ’Egceirid…J. Dièxippoj
Qhsaurù· m¾ katakoÚseien dšmaj Ð Kwruka‹oj. ¢ll¦ m¾n katak»koa katakolouqîn œndoqšn
sou. Cfr. inoltre Hesych. k 4882, Kwruka‹oj ºkro£zeto· paroim…a <par¦> to‹j kwmiko‹j, æj qeoà
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Kwruka‹oj: qeÒn tina pareis£gousin oƒ kwmikoˆ ™pakroèmenon, ¢pÕ pa-
roim…aj tinÒj. Kèrukoj g¦r tÁj Pamful…aj ¢krwt»rion, par’ ú pÒlij
’Att£leia· ™ntaàqa oƒ ¢pÕ tÁj pÒlewj, †na mhd�n aÙtoˆ kakîj p£scwsin ¢pÕ
tîn ™formoÚntwn t¾n ¥kran lVstîn, ØpallattÒmenoi prÕj toÝj ™n ¥lloij
limšsin Ðrmîntaj kathkroînto, kaˆ to‹j lVsta‹j ¢p»ggellon kaˆ t…nej e„sˆ
kaˆ po‹ plšousin. Óqen kaˆ ¹ paroim…a· toà d’ «ra Ð Kwruka‹oj ºkro£zeto 22.

Secondo questa versione, dunque, sarebbero stati gli abitanti della città di Attalia
in Panfilia a svolgere un tempo il compito di delatori a danno dei naviganti sbarcati
nei porti vicini; ma, diversamente dai ‘Coricii’ eforei e straboniani, erano in com-
butta con i pirati locali per necessità, non per vocazione; il loro guadagno consisteva
nel non esserne a loro volta vessati.

Attaleia, però, se non corrisponde del tutto alla città cilicia di Corico, ribattezzata
intorno alla metà del secondo secolo a. C. con il nome del fondatore Attalo II Fila-
delfo, giusta l’attestazione dello storico Demetrio di Scepsi in Stefano di Bisanzio 23,
le era praticamente contigua, fino quasi a dare l’impressione di formare con essa un
unico impianto urbano 24.

Viene così a ricomporsi la geografia più plausibile per i fatti di pirateria che hanno
giustificato la diffusione del proverbio; la costa della Panfilia attorno al Capo Corico
era stata altrettanto propizia all’attività piratesca che la successiva costa della Cilicia,
potendo come questa contare su basi portuali e, nell’entroterra, su rifugi relativa-
mente irraggiungibili da parte delle autorità costituite ai fini della repressione, al-
meno fino a quando questa non ebbe uno slancio decisivo prima per merito di Servilio
Isaurico 25 e poi di Pompeo il Grande 26.

Ad ogni modo, ciò che più importa ai fini della nostra indagine è che l’autore delle

Come il ‘Coricio in ascolto’? (Nota a Heliod. 5, 20, 2-9) 33

tinoj ™pakrowmšnou (Men. fr. 137 Koerte.); Diox. Com. fr. 2: QHSAUROS m¾ katakoÚseien dš
mou Ð Kwruka‹oj. B. ¢ll¦ m¾n katak»koa soà katakolouqîn œndoqen. 

22 «Coricio: i comici introducono sulla scena un dio che ascolta, sulla base di un proverbio. Corico,
infatti, è un promontorio della Panfilia, presso cui sorge la città di Attalia; lì, per non subir danni dai pi-
rati che approdavano sul promontorio, accostandosi ai naviganti che gettavano l’ancora negli altri porti,
ascoltavano e riferivano ai pirati chi fossero e dove fossero diretti. Donde il proverbio: ma il Coricio era
in ascolto». Cfr. Sud. t 813; Toà d’ ¥ra Ð Kwruka‹oj ºkro£zeto: fasˆn Óti perˆ Kèrukon tÁj
Pamful…aj Ãsan peirata…, oŒj tinej tîn ™n KwrÚkJ sumpr£ttontej perieirg£zonto tîn ple-
Òntwn t¦ fort…a kaˆ tÕn kairÒn, kaq’Ön mšlloien ple‹n, to‹j peirata‹j ™m»nuon. ™kr£thsen oân
¹ paroim…a ™pˆ tîn dokoÚntwn m�n lanq£nein, e„j gnîsin d� ™rcomšnwn. «Ma il Coricio era in
ascolto: dicono che presso Corico in Panfilia c’erano dei pirati, collaborando con i quali alcuni dei Co-
ricii si informavano sui carichi dei naviganti e il tempo in cui sarebbero partiti e ne avvertivano i pirati;
sicché ne invalse il proverbio a proposito di coloro che credono di passare inosservati, ma vengono sco-
perti».

23 S.v. ’Att£leia ... oƒ d� t¾n Kilik…aj Kèrukon oÛtw fasˆ lšgesqai, æj Dhm»trioj, ¢pÕ
’Att£lou Filadšlfou kt…santoj aÙt»n.

24 Cfr. Strab. 14, 4, 1 C 667 (= 4, 94, 18 Radt); M. P. de Hoz, Some textual problems in the Geogra-
phy of Strabo, books XI-XIV, «Geographia antiqua» 13, 2004, 110. 

25 Cfr. Strab. 14, 5, 7 C 671 (= 4, 106, 21-25 Radt), dove si attesta il suicidio del pirata Zeniceto sul
monte Olimpo (per cui cfr. anche Cic. Verr. 1, 56; Sall. fr. 129 M.; Eutr. 6, 3; Oros. 5, 23, 22), suo na-
scondiglio ormai conquistato dall’Isaurico. 

26 Cfr. Strab. 14, 3, 3 C 665 (= 4, 88, 11-16 Radt).
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Etiopiche ha tratto ispirazione per l’allestimento del (doppio) dialogo in oggetto, da
una lunga storia di scorrerie di pirati ambientate non a Zacinto (che pure, ripetiamolo,
si era trovata in passato ad assistere alle incursioni dei pirati illiri), ma in un’altra
parte del Mediterraneo; cioè in quell’angolo della penisola anatolica sud-orientale
che era da tempo divenuto per antonomasia sede di irriducibili pirati.

Considerata, ora, la vasta popolarità del soggetto – sia dal punto di vista sto-
rico/geografico sia da quello retorico/letterario 27 – a cui il brano eliodoreo allusiva-
mente si richiama, sarebbe impresa assai ardua, e tutto sommato non indispensabile,
cercare di rintracciarne la fonte ‘diretta’; ché già un brano teatrale o un’esercitazione
scolastica o lo stesso proverbio potrebbero essere sospettati di esserlo.

Tuttavia per un romanzo di avventure come le Etiopiche, in cui oltre al compia-
cimento dell’autore per la citazione erudita28 è palese anche il gusto per la digressione
– che inusitatamente spezza con una durata di ben tre libri il decorso progressivo del
racconto 29 – e l’ambientazione dei singoli episodi in diversi contesti geografici
(l’Egitto, Delfi, la costa etolico-acarnana, Creta, di nuovo l’Egitto e, infine, l’Etiopia),
deve valere sempre la considerazione che la tematica di riferimento, anche quando sia
rielaborata in termini di fantasia o di pretesa originalità 30, è attinta in primo luogo
dalla relativa produzione geo/etnografica. Basti pensare, tanto per menzionare un
esempio meritevole di considerazione, che se Eliodoro verso la fine del precedente §
17, chiama isole Aguzze (Oxeiai) quelle che fanno indubbiamente parte delle Echi-
nadi, a est di Cefallenia, prima dell’imboccatura del golfo di Corinto, è perché l’iden-
tificazione delle mitiche isole omeriche Thoai (Odyss. 15, 299) con questo gruppo è
assicurata appunto dai trattati di geografia al servizio dell’esegesi omerica 31. Sicché
si può azzardare l’ipotesi che anche la lettura di Strabone abbia concorso in qualche
modo alla ideazione del doppio dialogo svoltosi a Zacinto, quanto meno ‘rinfre-
scando’ nell’autore la memoria del proverbio ‘il Coricio in ascolto’, così diffuso fra
i comici.

Del resto, che il Geografo di Amasea debba figurare fra le fonti del romanzo è già
stato sostenuto con buoni argomenti 32; e in fondo l’epoca in cui Eliodoro presumi-
bilmente scrive 33 è quella in cui la ‘riscoperta’ della Geografia è in atto, se è vero che

27 Cfr. Cic. Att. 10, 18, 1, omnes enim Corycaei videntur subauscultare quae loquor.
28 Cfr. E. Rohde, Der griechische Roman und seine Vorläufer, Leipzig 1914 (qui citato nella trad. ital.

di M. Tosti-Croce), in P. Janni (cur.), Il romanzo greco. Guida storica e critica, Roma-Bari 1987, 18; A.
Colonna, Eliodoro. Le Etiopiche, Torino 1987 (n. ed. Milano 1990), 12 s.

29 Cfr. O. Vox, nel volume miscellaneo Storie d’avventura antiche, Bari 1987, 155. Giustamente M. Fu-
sillo, Il romanzo greco. Polifonia ed eros, Venezia 1989, 152, parla, al riguardo, di «racconto a cornice».

30 Cfr. Rohde, Griechische Roman cit., 19-21; Cataudella, Introduzione cit., XXVII; XXIX.
31 Cfr. Strab. 8, 3, 26 C 351 (= 2, 248, 32 Radt); 10, 2, 19 C 458 (= 3, 194, 10 Radt); sulle probabili

fonti, R. Baladié, Strabon. Géographie. Tome V (Livre VIII), Paris 1978, 98, n. 4.
32 Cfr. E Feuillatre, Études sur les Éthiopiques d’Héliodore, Paris 1966, 138; ma già Rohde, Griechi-

sche Roman cit., 20, n. 9, aveva notato quanto meno la coincidenza fra alcuni passi delle rispettive opere.
33 Naturalmente non entro nella questione, piuttosto controversa, della datazione di Eliodoro; essa

oscilla fra la seconda metà del terzo secolo (Rohde, Griechische Roman, cit. 26; B. E. Perry, Caritone
e la natura del romanzo greco, in Janni, Romanzo greco cit., 131 s.) e gli ultimi decenni del quarto (Co-
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alle prime tracce riconoscibili già nel primo secolo, nel Lessico di Panfilo, e nel primo
ventennio del secondo, nel poemetto di Dionisio il Periegeta 34, si affiancano più tardi,
fra la fine dello stesso secolo e il successivo, altre nel Lessico dei dieci oratori Attici
di Arpocrazione e nei Deipnosofisti di Ateneo 35. 

All’estro creativo di Eliodoro rimane, tuttavia, il merito non trascurabile di aver
infranto la stucchevole routine di rimaner fedeli alla corografia del modello prescelto
e di aver trasferito in piena libertà la scena del dialogo fra Calasiri e Tirreno (e del dia-
logo fra questi e Trachino) dal mar di Panfilia e di Cilicia al mar Ionio. Si osserverà,
di passaggio, che l’isola di Zacinto è una tappa ‘obbligata’ dell’itinerario marittimo
più breve che collega l’Egitto, patria del sacerdote egizio Calasiri, con il golfo di Co-
rinto e Delfi e ritorno. Non a caso i peripli antichi pongono in diretta corrispondenza
l’isola con il porto libico di Esperidi 36 o con quello di Berenice, l’odierna Bengasi,
un po’ più a sud 37.

È vero che l’abbordaggio di Trachino e i suoi avviene nel tratto di mare fra Creta 38

e la stessa costa libica 39, ma evidentemente l’autore non vuol solo dimostrare che co-
nosce anche la rotta più lunga, che devia verso quest’isola perché propiziata in pri-
mavera da venti favorevoli; il motivo sarà soprattutto perché ritiene la sua scena di
pirateria, ispirata dai più famosi Cilicii, assai verosimile lungo queste direttive anche
ad opera di aggressori di altra estrazione che frequentano regolarmente il mercato di
Zacinto per rifornirsi (a pagamento!) di pesce. Non servirebbe a molto obiettare che
il punto in cui la pesante olkas dei fuggitivi è raggiunta dall’agile akation degli inse-
guitori è comunque distante anche dal presumibile raggio di azione di predoni stan-
ziati in un’isola dello Ionio; a prevenire l’obiezione serve proprio l’efficace ‘lezione’
di nautica impartitaci a questo punto dallo scrittore: 

Oƒ g¦r kat¦ t¾n ¥katon ›wj m�n ¹m‹n Ð ploàj Øp»nemoj ºnÚeto makrù tÁj
Ðlk£doj æj tÕ e„kÕj Øpele…ponto me…zosi to‹j ƒst…oij plšon tÕ pneàma de-
comšnhj· ™peid¾ d� t¾n q£lassan ™stÒresen ¹ gal»nh kaˆ t¦j kèpaj ¹ cre…a
parek£lei, q©tton ¹m‹n À éste e„pe‹n ™pšsthsan ¤te o�mai prÒskwpo… te

Come il ‘Coricio in ascolto’? (Nota a Heliod. 5, 20, 2-9) 35

lonna, Eliodoro cit., 11; 24 s., con motivazioni che sono meno solide di quanto a prima vista appaiano;
cfr. Q. Cataudella, Introduzione cit., XIX s.).

34 Cfr. J. Engels, Augusteische Oikumenegeographie und Universalhistorie im Werk Strabons von
Amaseia, Stuttgart 1999, 387 (dove giustamente se ne insinua la precoce dispersione nei vari compendi
di età bizantina).

35 Cfr. F. Lasserre, in G. Aujac - F. L. Strabon, Géographie. Tome I –1re partie (Introduction générale
- Livre I), Paris 1969, XIIX-L; A. Diller, The Textual Tradition of Strabo’s Geography, Amsterdam 1975,
7-10.

36 Cfr. Strab. 10, 2, 18, C 458 (= 3, 194, 1-2 Radt).
37 Id. 17, 3, 20 C 837 (= 4, 542, 8-10 Radt). 
38 Un tempo «seconda sede» della pirateria cilicia; cfr. Plut. Pomp. 29, 2; L. Casson, Navi e marinai

dell’antichità, Milano 1976 (ed. orig. The Ancient Mariners, New York 1959), 155; 167; 199.
39 Eliodoro lo pone senza dubbio a poca distanza dal Kriu Metopon, il promontorio sud-occidentale

dell’isola, da dove si tagliava in linea retta per Phykus, il porto di Cirene; cfr. Strab. 10, 4, 5 C 475 (=
3, 244, 20-24 Radt); 17, 3, 21 C 837 (= 4, 542, 12-14 Radt; da Eratostene, fr. III, B 94 Berger); Plin. 4,
60; 5, 32 (da Agrippa, fr. 62 Klotz).
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p£ntej oƒ ™mplšontej kaˆ koàfon ¢k£tion kaˆ prÕj e„res…an eÙpeiqšsteron
™laÚnontej 40.

Inoltre, se il nome Trachino, un nome ‘parlante’, non è da lui gestito semplice-
mente per connotare il carattere rude e violento dell’arcipirata, ma anche pretestuo-
samente ed allusivamente per evocare, mediante il radicale Trach-, anche la Cilicia
Tracheia, patria per elezione dei pirati 41 che un tempo si erano spinti addirittura fino
alle coste italiche, per compiervi scorrerie 42, ed oltre, «per tutto il mare che si trova
all’interno delle colonne d’Ercole» 43, qui ci troveremmo addirittura davanti alla sa-
gace fusione di due celebri topoi. Ma per quanto suggestiva, tale ipotesi potrebbe ap-
parire un po’ troppo forzata e perciò non conviene difenderla fino in fondo.

In ogni caso l’inversione di ruolo dei protagonisti si pone come il degno suggello
impresso a un simile tocco di originalità. Il ‘Coricio’ del dialogo, infatti, non è tanto
il capo pirata (o lo è solo in principio), quanto l’anziano pescatore, duro d’orecchio
ma sveglio di mente: messo in allarme dalle poco rassicuranti domande dell’interlo-
cutore, lo trasforma in indagato e si mobilita per neutralizzarne il piano. Poco conta
che il suo nobile impegno e la conseguente decisione di Calasiri di prevenire il peri-
colo anticipando la fuga non sortiscano l’effetto desiderato. Sarà l’inopinata e cruenta
lite fra Trachino e il suo luogotenente Peloro a sbloccare la situazione una volta che
pirati e prigionieri saranno approdati in terra d’Egitto.

40 «Il vascello, difatti, fintantoché navigavamo con la forza del vento, restava di molto distanziato dalla
nostra nave, la quale, naturalmente, essendo fornita di vele più vaste, possedeva di più il vento; ma
quando la bonaccia ebbe reso il mare liscio come un tappeto e bisognò ricorrere ai remi, in men che non
si dica il vascello si fece sotto, dato che l’equipaggio al completo, penso, s’era dato a remare e avevano
da spingere un’imbarcazione leggera e più agevole della nostra alla forza dei remi» (cap. 23, in fine).

41 Cfr. App. Mithr. 92, 420-21.
42 Cfr. Cic. Manil. 33; App. Mithr. 93, 427; Dion. 36, 22, 2.
43 App. Mithr. 93, 422; cfr. Dion. 36, 22, 4; con evidente riferimento all’ambito di operatività del co-

mando affidato a Pompeo dalla lex Manilia (cfr. Plut. Pomp. 25, 4. Sulle varie località infestate dai pi-
rati (Plut. Pomp. 24, 6, parla di quattrocento città, fra cui Azio e Leucade, di cui razziarono i santuari di
Apollo), si vedano le altre fonti in A. Mastrocinque, Appiano. Le guerre di Mitridate, Milano 1999, 203,
n. 232.
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1. Il problema della composizione nominale in latino

Rileva Aristotele in un passo notissimo della Poetica che una delle principali ca-
ratteristiche del lessico della poesia alta è rappresentata dall’uso dei composti 1: vale
a dire di quei termini che consistono di due parole dotate ciascuna di un significato
autonomo 2 (per riprendere un’espressione di Quintiliano, inst. 1,5,65, e duobus quasi
corporibus coalescunt). Anche la letteratura romana sin dalle origini mostra di ap-
prezzare molto il valore del composto nel lessico poetico (cfr. il vario impiego che dei
composti fanno autori come Livio Andronico, Nevio ed Ennio) 3. Tuttavia, rispetto al-
l’apertura e alla duttilità del greco, per influsso di vari fattori la lingua latina mani-
festa minore attitudine per il procedimento della composizione nominale 4, come già
riconoscono a malincuore gli stessi autori antichi. Lucrezio ad esempio constata il

1 Aristot. Poet. 1459a, ll. 8-14 (22,7 [a 10]: tîn d’Ñnom£twn t∆ mın dipl© m£lista ¡rmÒttei to‹j
diϑur£mboij...).

2 A differenza delle composizioni con prefissi in cui il prefisso si limita a modificare, rafforzare o ne-
gare il contenuto semantico del secondo membro. Cfr. J. Marouzeau, Lexique de la terminologie lin-
guistique, Paris 1933, 51-52; A. Cordier, Études sur le vocabulaire épique dans l’«Énéide». Contribution
à une histoire de la langue épique de Livius Andronicus à Virgile, Paris 1939, 215 ss.: i più complessi e
significativi sono i cosiddetti composti «thématiques», parole composte formate di due elementi sia no-
minali sia verbali l’uno e l’altro suscettibili di essere flessi.

3 Ancora importante Cordier, Études sur le vocabulaire cit., 219 ss.; cfr. anche Th. Lindner, Lateini-
sche Komposita. Morphologische, historische und lexikalische Studien, Innsbruck 2002, 236 ss.

4 Oltre a Cordier, Études sur le vocabulaire cit., 215-310, ricordo qui almeno (nell’abbondante messe
bibliografica seleziono, senza avere la pretesa di completezza, alcuni studi che si sono concentrati sul
profilo stilistico dei composti, globalmente e per singoli autori, offrendo spunti di riflessione generale):
A. Grenier, Étude sur la formation et l’emploi des composés nominaux dans le latin archaïque, Nancy
1912; G. Puccioni, L’uso stilistico dei composti nominali latini, «Atti Acc. Italia» ser. 7, 4, 1944, 371-
481; H. H. Janssen, Le caratteristiche della lingua poetica romana [Nijmegen - Utrecht 1941], in La lin-
gua poetica latina a cura di A. Lunelli, Bologna 19802, 121 ss.; J. Marouzeau, Traité de stylistique latine,
Paris 19462, 134 ss.; M. Leumann, La lingua poetica romana [Zürich - Stuttgart 1959], in La lingua
poetica latina cit., 169-171; F. Bader, La formation des composés nominaux en latin, Paris 1962 (a pre-
valente carattere morfologico, ma con annotazioni di più largo interesse); E. Colonna, voce composti no-
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38 Antonella Bruzzone

forte ostacolo, allorché, di fronte al tecnicismo greco Ðmoiom≈reia, non tenta di ri-
calcare su di esso un composto latino ma si adatta semplicemente a traslitterarlo ho-
moeomeria: nunc et Anaxagorae scrutemur homoeomerian, / quam Grai memorant
nec nostra dicere lingua / concedit nobis patrii sermonis egestas (1,830-833). E nella
medesima ottica si inserisce anche l’osservazione di Livio: et Priverni satis consta-
bat bovem locutum, volturiumque frequenti foro in tabernam devolasse, et Sinuessa
natum ambiguo inter marem ac feminam sexu infantem, quos androgynos volgus, ut
pleraque faciliore ad duplicanda verbo Graeco sermone, appellat (27,11,5) 5. Ancora
Quintiliano testimonia la penuria del lessico latino per quanto riguarda i composti
nominali: svolgendo emblematiche considerazioni a proposito di un verso di Pacuvio
(cfr. Pacuv. 408 R3 Nerei repandirostrum incurvicervicum pecus) e stigmatizzando
l’artificiosità eccessiva, talora ridicola, di certe formazioni stimolate proprio dalla
suggestione del modello greco, conclude (inst. 1,5,70) res tota magis Graecos decet,
nobis minus succedit: nec id fieri natura puto, sed alienis favemus, ideoque cum kur-
taÚcena mirati sumus, incurvicervicum vix a risu defendimus 6.

Di fatto, se si eccettua un numero limitato di termini tecnici residuo della pro-
pensione dell’indoeuropeo alla composizione nominale, una buona parte dei compo-
sti nominali latini costituisce la latinizzazione (sotto specie di calchi, di ibridi e di
trascrizioni) di composti appartenenti alla lingua greca, nella quale tali formazioni
sono quasi sempre una marca di lingua poetica 7: i composti nominali dunque anche
in latino appaiono per lo più formazioni letterarie, sono connotati come poetismi e

minali in Enciclopedia virgiliana I, Roma 1984, 860-867; G. Pascucci, voce neologismo in Enciclope-
dia virgiliana III, Roma 1987, 700-701; R. Oniga, I composti nominali latini. Una morfologia genera-
tiva, Bologna 1988 (specie l’Appendice, con elaborazione statistica e grafici, 167 ss.); M. Benedetti, I
composti radicali latini. Esame storico e comparativo, Pisa 1988 (studio linguistico su un determinato
tipo di composti, con valutazioni anche di natura stilistica); R. Oniga, La composizione nominale in Sal-
lustio, «Lexis» 5-6, 1990, 147-196; S. López Moreda - R. del Carmen Rodríguez Alonso, Considera-
ciones sobre los compuestos poéticos en las tragedias de Séneca, «Helmantica» 43, 1992, 95-103; A.
Traina, voce composti nominali in Enciclopedia oraziana II, Roma 1997, 813-815; D. Gagliardi, Sui
composti nominali in Lucano. Osservazioni di lingua e di stile, in Interpretare Lucano. Miscellanea di
studi a cura di P. Esposito e L. Nicastri, Napoli 1999, 87-107; R. Oniga, La création lexicale chez Pe-
trone, in La création lexicale en latin. Actes de la Table Ronde du IXème Colloque International de Lin-
guistique Latine: organisée par M. Fruyt à Madrid le 16 Avril 1997. Textes réunis par M. Fruyt e Ch.
Nicolas, Université de Paris IV-Sorbonne, Paris 2000, 155-166; R. Oniga, La formazione delle parole
per composizione in latino, «Paideia» 57, 2002, partic. 350-352; Lindner, Lateinische Komposita. Mor-
phologische cit.; M. T. Sblendorio Cugusi, L’uso stilistico dei composti nominali nei Carmina Latina Epi-
graphica, Bari 2005; L. Pasetti, Plauto in Apuleio, Bologna 2007, 101-158.

5 Livio aggiunge qui la notazione che i composti nominali inventati secondo il modello greco sono
apprezzati nella lingua popolare: è evidente che i composti risultano particolarmente appropriati ai lin-
guaggi che necessitano di espressività o di precisione tecnica (vd. infra).

6 Cicerone aveva già dato in generale un consiglio: quare bonitate potius nostrorum verborum uta-
mur quam splendore Graecorum (orat. 164), citando come esempio di asperitas i termini perterricre-
pus e versutiloquus. Altre testimonianze producono A. Traina, Riflessioni sulla storia della lingua latina,
in F. Stolz - A. Debrunner - W. P. Schmidt, Storia della lingua latina, trad. it., Bologna 19934, XXXVII-
XXXVIII; Janssen, Le caratteristiche cit., 121 ss.; Oniga, I composti nominali cit., 20 ss. e 41 ss; Lind-
ner, Lateinische Komposita. Morphologische cit., 162 ss. Sul passo quintilianeo cfr. G. Monaco,
Quintiliano e i composti latini, in Grammatici latini d’età imperiale, Genova 1976, 11-16 (partic. 15).

7 Cfr. già Aristotele cit. supra n. 1.
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contrassegnano la lingua più elevata8 (nello specifico in latino il fenomeno della com-
posizione nominale si presenta più frequentemente e con aspetti di maggior interesse
nella poesia epica e tragica) 9, dove vengono utilizzati con precipue finalità artisti-
che: per questo motivo forniscono materia di indagine soprattutto in direzione stili-
stica.

2. Lo studio sulla funzione stilistica dei composti nominali. I composti nominali in
Ammiano Marcellino

Un’indagine sulla funzione stilistica di tale categoria morfologica in un prosatore
come Ammiano Marcellino credo possa rappresentare un tassello, ma piuttosto in-
dicativo, da un lato nell’ambito di uno studio più approfondito sui suoi poetismi 10,
dall’altro nel quadro di una ricerca d’insieme sulla sua lingua: perché Ammiano ri-
vela un gusto particolare per queste formazioni (ne riprende molte dagli autori ar-
caici, ad esempio, molte ne crea di nuove – e in tal senso un ruolo non esiguo ha forse
giocato l’influenza della lingua madre: vd. tra l’altro i numerosi grecismi che risul-
tano essere poi neologismi e in qualche caso hapax 11: heptastadium, 22,16,10; hie-
roglyphicus, 17,4,8; hierographicus, 22,15,30; sillographus, 22,16,16 –), che egli
utilizza assai di frequente con chiari obiettivi espressivi ed artistici. Il composto no-
minale quindi come una sorta di “reagente” 12 per l’analisi dei vari livelli stilistici nel
tessuto della lingua ammianea, e, al caso, come indizio per un esame più ampio sul
rapporto tra lingua e ideologia nelle Res gestae 13. Non bisogna dimenticare però che
il composto nominale è uno strumento linguistico nel complesso duttile 14, adottato
spesso anche in contesti prosastici o comunque senza una speciale intenzione stili-
stica.

Tipologia e stile dei composti nominali in Ammiano Marcellino 39

8 Janssen, Le caratteristiche cit., 123. Naturalmente occorre distinguere: non tutti i composti nomi-
nali hanno la medesima caratura linguistica. Esiste una correlazione tra la struttura morfologica del com-
posto e il suo livello stilistico (vd. infra).

9 Il che è confermato anche dai numerosi studi generali e su autori singoli che soprattutto negli ul-
timi anni si sono intensificati: ricordo da ultimo Sblendorio Cugusi, L’uso stilistico cit., che fa il punto
sulla problematica (con ampia bibliografia). 

10 Fra i verba poetica ammianei analizza alcuni dei composti nominali già H. Hagendahl, Studia Am-
mianea, Uppsala 1921, 45-61 (compresi i composti con prefisso in- privativo e preposizioni).

11 Intendo per hapax i termini documentati soltanto in Ammiano anche se da lui usati più di una volta.
Sulla scarsa rilevanza dei grecismi sotto il profilo stilistico vd. però infra § 6. 

12 Traina, voce composti nominali cit., 813 così definisce diminutivi e composti in Orazio.
13 Significativi alcuni arcaismi (non di necessità poetici: vd. ad es. i prestiti catoniani), che lo storico

riprende direttamente o attraverso la mediazione di Frontone o di Gellio (talora di Apuleio). Per l’inci-
denza degli arcaizzanti del II sec. d.C. sugli orientamenti linguistici di Ammiano e in generale per la de-
finizione della funzionalità stilistica ed ideologica degli arcaismi nel tessuto linguistico ammianeo mi
permetto di rinviare alla bibliografia indicata nel mio Allusività plautina in tre composti nominali di
Ammiano Marcellino, «Sandalion» 26-28, 2003-2005, 141-153, spec. nn. 4, 5, 6 e 7. 

14 Sblendorio Cugusi, L’uso stilistico cit., 121 e passim.
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3. La catalogazione tipologica dei composti stilisticamente rilevanti

In questo mio lavoro, che non ha pretese di completezza ma vuole costituire una
ricognizione preliminare sulla questione, mi conformerò alla partizione tassonomica
proposta da Renato Oniga 15, nell’interpretazione semplificata (con la selezione e l’ac-
corpamento di alcuni tipi) elaborata di recente da Maria Teresa Sblendorio Cugusi 16.

I composti nominali che mostrano le qualità specifiche di lessemi poetici propri
della lingua più elevata sono così classificabili 17:

A) aggettivi formati da tema nominale + participio presente 18: unico esempio in Am-
miano Marcellino unanimans 19.

B) aggettivi e nomina agentis formati da tema nominale + tema verbale + suffissi
o / a 20: ad es. magnidicus, terrigena.

C) aggettivi formati da tema nominale + tema nominale: ad es. grandaevus 21. 

15 Oniga, I composti nominali cit., 77 ss. (cfr. anche Oniga, La formazione cit., 340 ss.).
16 Sblendorio Cugusi, L’uso stilistico cit., 10-11. In questa unificazione naturalmente si perdono al-

cune sfumature soprattutto nella categoria C (quella dei composti costituiti da tema nominale + tema no-
minale), che invece Oniga differenzia in molti sottotipi (vd. 113 ss.: Oniga individua tipologie
linguistiche di composti estremamente precise sulla base della struttura morfologica: vd. anche La for-
mazione cit., 347 ss.; partic. 350-352.). Credo però che un’indagine che miri a verificare l’impiego con-
creto di certi vocaboli da parte di un autore del IV sec. d.C. non soffra eccessivo detrimento da una
considerazione meno rigida delle varie categorie, senza che naturalmente si prescinda dalla conoscenza
delle sottigliezze tassonomiche (le varie tipologie morfologiche dei composti si concentrano con spic-
cata tendenza in livelli stilistici privilegiati). Efficace anche la classificazione di Cordier, Études sur le
vocabulaire cit. (vd. ad es. le pagine dedicate ai composti tematici: 217-218 e passim). 

17 Vd. ancora Oniga, La formazione cit., 345-348 e 350-352; Colonna, voce composti nominali cit.,
861-867.

18 Tipo 1D di Oniga, I composti nominali cit., 93; grafico relativo all’uso stilistico alla p. 299.
19 Formazione peraltro associabile a questa tipologia, ma non coerente da un punto di vista morfolo-

gico: vd. infra § 6, TIPO A s.v. Un discorso diverso per quanto riguarda la categoria linguistica e stili-
stica vale per i composti derivati con suffisso -ia, ad es. armipotentia, magniloquentia, malivolentia: vd.
Oniga, I composti nominali cit., 101 n. 72; e qui infra § 6 p. 37 e n. 38.

20 Tipi 1B (con suffisso o) e 1A (con suffisso a) di Oniga, I composti nominali cit., 87-88.
21 In realtà i tipi “poetici” della complessa categoria tema nominale + tema nominale risultano essere

secondo Oniga, I composti nominali cit., soltanto il tipo 4, ovvero aggettivi composti con primo elemento
da tema aggettivale, secondo elemento da tema nominale (ad es. primaevus), e il tipo 5, ovvero agget-
tivi composti con primo e secondo elemento da temi nominali (ad es. alipes, tauriformis: ma questo tipo
non è rappresentato in Ammiano): vd. Oniga, I composti nominali cit., 116 ss. in generale; 121 ss. per
il tipo 4; 126 ss. per il tipo 5 (grafici relativi all’uso stilistico alle pp. 303 e 304). Altrove lo stesso Oniga
li indica come tipo D (Oniga, La formazione cit., 347 e 352: i cosiddetti Bahuvrīhi): si tratta di agget-
tivi a secondo membro nominale (con salto morfologico dalla classe di sostantivo del secondo membro
a quella di aggettivo: il secondo membro può trasformarsi da nome in aggettivo senza suffisso [ad es.
primaevus da -aevum] oppure con suffisso i [ad es. tauriformis da -forma]), spiccatamente connotati sul
piano stilistico. La categoria dei composti con entrambi i membri nominali è in verità eterogenea e com-
porta una certa gamma di possibili formazioni – per poter cogliere il valore stilistico delle quali è ne-
cessario tenere presente l’esistenza dei diversi sottogruppi definibili per mezzo della diversa tipologia
dei suffissi e del rapporto semantico che sussiste fra i due membri del composto –: altre sono le possi-
bili strutture morfologiche dei composti a secondo membro nominale, e di alcune di esse (in primo luogo
gli aggettivi cosiddetti “determinativi”: tipo 7 di Oniga, I composti nominali cit., 130) terremo comun-
que conto (gli aggettivi “determinativi” saranno assemblati nella categoria C: vd. infra § 6, n. 43). 
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Gli avverbi e i numerali al primo membro possono essere considerati sottoinsiemi
della classe degli aggettivi 22. 

A queste tre categorie se ne aggiunge una quarta, più controversa, solitamente pro-
pria di alcuni linguaggi tecnici e dunque meno nettamente caratterizzata in senso
“alto” 23, e che pure però merita di essere presa in esame per alcuni campioni limitati:

D) aggettivi e nomina agentis formati da tema nominale + tema verbale + “suffisso
zero” 24: ad es. artifex, cornicen.

4. Il materiale

I composti nominali attestati nelle Res gestae, esclusi gli idionimi (sostantivi ed
aggettivi derivati) e i composti il cui primo elemento è costituito da un prefisso o da
una preposizione 25, sono ordinati qui di seguito alfabeticamente 26. Cercando di ob-
bedire anche a un criterio di buonsenso, ho inventariato solo i composti “trasparenti”,
cioè quelli immediatamente – o almeno facilmente – percepiti nella loro natura com-
positiva dalla coscienza dei parlanti 27, tralasciando altri la cui struttura originaria è
recuperabile solo con l’indagine linguistica, per via etimologica (sulla base della com-
parazione con materiale latino o di altre lingue). Per lo spoglio completo e conse-
guente schedatura dei composti mi sono avvalsa dell’Index verborum di Ammiano
Marcellino redatto da Maria Chiabò 28 integrandolo con il Lexicon approntato da Gio-
vanni Viansino 29. Nei casi in cui composti assai comuni presentavano numerosissime
attestazioni, ne ho riportate soltanto alcune facendole seguire da “e al.”
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22 Oniga, La formazione cit., 346, n. 14; per il primo elemento avverbiale assimilato a un elemento
nominale cfr. Sblendorio Cugusi, L’uso stilistico cit., 27 n. 10. Anche i composti con semi- (giudicato
evidentemente tema composizionale non scaduto a livello di prefisso) sono generalmente annoverati: cfr.
ad es. gli elenchi di Sblendorio Cugusi, L’uso stilistico cit., 26 e 27. Sui composti che iniziano con nu-
merali cfr. inoltre F. Skutsch, De nominum Latinorum compositione quaestiones selectae, in F. S., Kleine
Schriften herausgegeben von W. Kroll, Leipzig und Berlin 1914, § 5, 20 ss.

23 Tipo 1C di Oniga, I composti nominali cit., 90 ss.; grafico relativo all’uso stilistico alla p. 298;
Sblendorio Cugusi, L’uso stilistico cit., 25; 77 ss. Fondamentale su questo tipo di formazioni Benedetti,
I composti radicali cit.

24 O anche qualificati dalla mancanza di suffisso: vd. Oniga, La formazione cit., 352.
25 Non sono infatti rilevanti per la mia ricerca, come già accennavo in apertura: va però qui notato

che lo scrittore mostra una certa predilezione per i composti con prefisso o preposizione (ad es. molto
numerose sono le formazioni con al primo elemento cum, red, sub, anche neologismi e/o hapax). 

26 Ho compreso anche alcuni giustapposti laddove si trattava di termini nei quali la fusione fonolo-
gica si comprova come fatto compiuto, dunque i due elementi appaiono considerati dallo scrittore come
parola unica (vd. Oniga, I composti nominali cit., 139 ss.; Oniga, La formazione cit., 356-358); vd. anche
infra § 6, n. 40.

27 A solo titolo di esempio in un composto come cornicen risultano individuabili senza alcun dubbio
le due componenti cornu e canere.

28 Index verborum Ammiani Marcellini. Edidit Maria Chiabò, Hildesheim - Zürich - New York 1983.
29 Ammiani Marcellini rerum gestarum Lexicon collegit Ioannes Viansino, Hildesheim - Zürich -

New York 1985. 
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aedificium: 21,12,9; 24,2,12; 26,8,9; e al.
aequinoctialis: 22,15,31
aequinoctium: 17,1,10; 17,12,4; 20,11,4
aequisonus: 14,7,18
alienigenus: 31,4,4
armiger: 23,3,8; 24,3,2; 24,5,6; 27,5,9; 31,10,3; 31,10,21; 31,13,8
armipotentia: 18,5,7
artifex: 14,5,8; 15,3,4; 17,4,7; 17,5,7; 23,4,2; 23,6,80; 24,4,12; 24,4,28; 27,9,2; 28,1,10;

28,2,2; 28,4,32; 29,3,5; 30,3,6 
aruspicinus: 22,1,2
auceps: 15,3,3
aucupium: 14,4,6
auspex: 27,6,6 
auspicium: 15,5,25; 15,8,20; 16,12,68; 20,4,18; 21,1,9; 22,8,16; 27,4,13; e al. 

beneficentia: 15,8,13
beneficium: 14,11,19; 14,11,22; 21,5,11; 21,13,14; 26,6,16; 30,6,3
beneficus: 27,11,2
bene(/i)volus: 15,7,1; 19,11,3; 22,15,3; 25,10,15; 30,10,6
bibliotheca: 14,6,18; 22,16,13
bicornis: 16,2,13
biduum: 17,13,33; 24,1,5; 31,6,2; e al.
biennium: 15,3,9 
bifarius: 14,11,8; 18,4,3; 19,9,4 
bifidus: 22,15,21 
binoctium: 30,1,8
bipennis: 26,8,10
bipes: 31,2,2 

campidoctor: 15,3,10; 19,6,12
carnifex: 14,5,9; 14,7,21; 14,11,33; 19,12,1; 23,5,6; 26,3,3; 26,10,9; 26,10,13; 27,3,2; 28,1,26;

28,1,28; 28,1,55; 30,5,11 
causidicina: 30,4,2 
cornicen: 31,10,8
cornucopia: 22,9,1; 25,2,3

decennalis: 15,12,6; 19,4,3
decennium: 14,6,12; 18,6,2; 21,16,3
duplex: 14,7,8; 14,11,25; 17,13,24; 20,4,13; 20,7,1; 22,1,2; 24,2,12; 24,4,6; 24,4,10; 31,4,13 
duplus: 20,11,7

Ennosigaeus: 17,7,12
extispicium: 22,12,7

fatidicus: 14,7,7; 15,7,8; 21,1,10; 22,12,8; 25,3,19; 31,14,8
flexiloquus: 18,5,6; 31,2,11
forceps: 16,11,3

geographia: 22,8,10
geographicus: 23,6,13; 31,2,12
geographus: 22,15,4
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geometra: 22,15,29
geometricus: 20,3,2; 22,16,17
grandaevus: 19,6,2; 19,12,12; 25,4,2
grandificus: 18,6,22

haruspex: 23,5,10; 25,2,7; 25,2,8; 26,1,5; 28,1,8; 28,1,19; 28,1,29
haruspicina: 21,2,4
heptastadium: 22,16,10
hieroglyphicus: 17,4,8 
hierographicus: 22,15,30
hippopotamus: 22,15,21
honorificus: 15,5,21; 25,10,15
horrificus: 17,7,3; 29,2,21; 31,10,8; 31,13,2

ignifer: 20,11,17
iudex: 14,9,3; 18,6,12; 20,5,7; e al.
iudicialis: 15,2,1; 15,7,5; 22,10,1; 29,6,7
iudiciolum: 27,11,1; 28,4,14
iudicium: 14,9,5; 21,5,5; 22,10,3; 29,1,5; e al. 
iurisdictio: 15,11,6; 18,4,5; 23,2,3 

laetificus: 22,1,3
liticen: 14,2,16; 16,12,62 
locuples: 16,7,8; 22,9,10; 23,6,29; e al. 
longaevus: 18,6,18; 26,3,4; 27,1,2; 27,12,1; 28,4,30; 30,5,6
lucifer: 19,7,2; 29,4,5 
lucifuga: 16,7,7
luctificus: 17,5,7; 25,10,1; 28,2,12; 29,3,9

magnanimitas: 16,5,9; 19,6,4; 27,11,4 
magnanimus: 15,2,3; 30,8,8
magnidicus: 23,6,80
magnificus: 14,6,7; 16,10,3; 17,1,2; 17,11,2; 18,5,7; 22,16,7; 27,3,6; 28,6,26; 29,1,29; 29,5,9 
magniloquentia: 15,5,37; 16,12,69; 25,3,13; 27,2,6
maledicus: 22,16,16
maleficus: 28,3,4
malefidus: 30,7,8; 31,10,11 
male(/i)volus: 14,5,7; 15,5,19; 19,12,14; 21,1,7; 29,5,23; 31,7,5 
malivolentia: 17,11,3
mediterraneus: 21,10,3; 23,6,42; e al.
morigerus: 16,11,1; 17,12,3; 19,11,10; 24,3,8; 26,4,3; 27,12,14; 28,2,4; 31,6,3
mortifer(us): 20,7,11; 22,15,25
multifidus: 17,1,8; 23,4,14; 24,3,14
multiformis: 14,6,9; 14,6,21; 16,5,7; 17,3,6; 17,7,1; 21,6,8; 21,12,13; 22,10,1; 23,6,15;

24,2,11; 25,4,11; 26,9,9; 26,10,16; 27,10,5; 27,12,11; 28,5,8 
multimodus: 24,2,13
multiplex: 14,11,3; 22,16,16; 23,3,3; 29,5,1; e al.
municeps: 22,9,10; 25,9,3; 28,6,18; 28,6,21; 29,2,27; 29,5,43
municipium: 14,3,3; 20,7,1; 23,2,7; e al. 
munifex: 16,5,3; 25,2,2
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naufragium: 26,10,18; 30,8,8
naufragus: 25,4,27
naviger: 14,8,12; 23,6,20
nomenculator: 14,6,15 

octennis: 18,6,10
opifex: 14,11,11; 17,5,15; 30,4,3
oscen 30: 22,12,7; 28,1,7

pacificus: 21,12,19; 30,5,1
particeps: 14,11,11; 15,2,10; 15,8,13; 17,5,3; 17,12,14; 29,5,6; 30,1,4; e al.
participatio: 22,8,9
pinniger: 22,2,3
plenilunium: 18,6,14; 20,3,7
pomifer: 18,6,16; 27,12,12; 31,2,19
pontificius: 17,7,10 
primaevus: 15,8,12; 16,1,5; 19,1,11; 22,12,2; 31,13,18
primigenius: 14,6,17; 14,8,6; 15,4,2; 22,8,40; 26,10,16; 29,1,16; 30,7,1
primordialis: 23,6,24; 30,1,1
primordium: 18,3,1; 21,14,5; 24,7,4; 26,7,8; 28,1,1; 31,10,2; 31,12,16
princeps: 14,10,15; 14,11,23; 15,5,35; e al.

quadripedus: 14,2,2
quadrupes: 22,15,15
quadruplex: 17,13,31
quadruplus: 26,6,7 
quinquagenarius: 18,2,6
quinquennalis: 21,1,4; 29,1,39

remex: 17,4,13
rumigerulus: 14,1,2 

sacerdos: 22,15,17; 28,5,14; e al.
sacerdotalis: 15,7,9; 28,6,10; 29,5,16
sacerdotium: 17,7,10
sacricola: 22,14,3
sacrilegium: 23,6,6
sacrilegus: 19,1,6 
semanimis: 31,7,14
semermis: 21,13,13; 27,9,6
semiclausus: 18,6,11
semicrudus: 31,2,3
semicupa: 28,4,28
semihora: 17,13,11; 18,8,7
semiinteger: 20,5,4

30 Per l’analisi di questo termine, del quale è controversa l’individuazione del primo membro, prefe-
risco rinviare a Benedetti, I composti radicali cit., 56-57 (l’etimologia popolare lo riconduceva a os =
“bocca”; ma sembra più convincente riconnetterlo a obs = “verso, incontro”: in tal caso andrebbe escluso
da questo nostro elenco). 
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seminex: 14,7,6; 16,12,53; 19,11,14; 27,2,8; 31,13,11; 31,15,13
seminudus: 14,4,3; 28,2,8
semiorbis: 20,3,10; 22,8,5; 23,6,75
semiplenus: 15,9,2
semirutus: 15,11,12; 24,2,6
semitectus: 19,11,13
sempiternus: 20,3,12; 21,14,5; 28,6,25; 30,2,9; e al.
semustus: 20,11,19; 24,4,30
septemzodium: 15,7,3
septentrionalis: 27,10,9; 31,10,21
signifer: 15,8,13; 16,12,18; 16,12,70; 24,1,3; 25,5,8; 26,1,8; 27,9,7
sillographus: 22,16,16
simplex: 14,10,13; 15,2,4; 15,5,10; 19,9,8; 19,12,10; 20,5,2; 21,6,9; 21,16,18; 25,4,13; 26,2,7;

26,5,10; 29,2,26 
supplex: 18,8,5; 29,5,19; e al.

Termaximus 31: 21,14,5
terraemotus: 22,13,5
terrificus: 26,7,17
terrigena: 19,8,11
tibicen: 26,3,5
triclinium: 15,3,4; 28,4,26
triduum: 14,2,13; 15,10,10; 16,12,19; 18,7,1; 19,6,13; 25,2,1; 25,9,4; 28,6,4; 31,12,3 
triennium: 14,6,13; 22,8,23; 27,5,7; 30,4,19 
trietericus: 22,8,23
trigeminus: 21,12,9
trinoctium: 14,2,13; 16,12,19
tripertitus: 15,11,1; 16,5,4; 16,12,16; 17,12,7; 23,6,25
tripes: 29,1,28
triplex: 20,11,21; 24,2,9; 28,1,6
tripus: 31,14,8 
triquetrus: 22,15,12
trisulcus: 23,4,12
Trivia: 22,8,39

unanimans: 21,5,9; 22,5,4; 31,5,14 
unanimis: 16,12,34

vadimonium: 30,4,9
vanidicus: 16,7,2
veneficium: 28,1,27; 29,2,2; 29,3,5
veneficus: 19,12,14; 26,3,1; 26,3,3; 28,4,25; 29,1,5; 29,1,44; 29,2,19
veridicus: 23,6,25; 26,10,15
vindex: 16,8,7; 28,4,16; 29,2,20
vivificus: 21,1,8
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31 Si tratta in verità di un nome proprio (è il filosofo Ermete Trismegisto): ma il composto, usato oltre
che da Ammiano soltanto da Lattanzio, nasce come epiteto del dio Hermes, e per questo ho pensato
fosse opportuno comunque segnalarlo: vd. infra § 6, TIPO C s.v.
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5. Brevi considerazioni d’insieme

Come si può osservare, tra i composti ammianei si distinguono agevolmente due
fasce. La prima, stilisticamente neutra, include composti nominali di origine prelet-
teraria, tecnici o usuali presenti ad ogni livello della lingua: aedificium, beneficium,
iudex, locuples, municipium, naufragium, sacerdos, triclinium, veneficium, ecc. La se-
conda comprende composti nominali, talvolta calchi sul greco, qualcuno neoforma-
zione 32, che qualificano la lexis delle Res gestae come elementi di lingua
stilisticamente rimarchevoli e spesso specificamente come poetismi. Il procedimento
della composizione nominale cioè tende ad essere avvertito come un fattore in grado
di arricchire o impreziosire il discorso e di concorrere ad una espressività più intensa.
Si accennava in apertura alla sensibilità di Ammiano per questa categoria lessicale,
che si concretizza anche nella creazione di nuovi composti, spesso vigorosi ed effi-
caci, e nel potenziamento dello spettro semantico di termini antichi e divulgati 33:
l’uso raramente è scialbo o banale. Soprattutto ricorrono composti di curata fattura sti-
listica nei momenti più drammatici e sanguinosi delle battaglie, o in alcune fasi emo-
tivamente cruciali o psicologicamente complicate. Devo però ammettere che in
diverse altre circostanze l’impiego del composto pare dettato da una ricerca artifi-
ciosa di letterarietà, a volte con esiti piuttosto frigidi. 

Una terza fascia dei composti ammianei è quella dei tecnicismi rigorosi, adottati
per un’istanza di somma proprietà ed esattezza terminologica: ulteriore elemento di
caratterizzazione della lingua dello storico.

6. Il materiale organizzato in conformità alla categoria tipologica. Qualche esempio
di analisi

La documentazione offerta da Ammiano che risponde a criteri di indagine stili-
sticamente significativi sarà catalogata qui di seguito sulla base della tipologia mor-
fologica, secondo le categorie “poetiche” sopra nominate A, B, C (e per pochi
campioni anche D) 34: accanto a ciascun composto verranno riportate le attestazioni
più indicative prima e dopo Ammiano, specialmente al fine di fornire i principali

32 Talora si può parlare con un notevole grado di sicurezza di hapax.
33 Di qualche interesse i composti con primo elemento numerale (ad es. bicornis, bifidus, bipennis,

bipes, trigeminus, tripes, triplex, triquetrus, trisulcus, ecc.) piuttosto utilizzati dallo storico, sovente pro-
pri di un livello linguistico non ordinario e come tali percepiti.

34 Questa classificazione ha il vantaggio della chiarezza e dell’ordine: rimango però persuasa che il
discorso che riguarda la valutazione stilistica delle singole voci risulti un po’ frenato da griglie rigide e
schematiche. Per la categoria C, quella cioè dei composti formati da tema nominale + tema nominale,
vd. quanto detto supra § 3 p. 30, spec. n. 21 (“poetici” sono solo gli aggettivi di un certo tipo): dal-
l’analisi stilistica, lo ripeterò più sotto, ho escluso quasi automaticamente molti composti (sostanzial-
mente tutti i sostantivi: vd. infra) che pure formati da “tema nominale + tema nominale” appartengono
però a sottocategorie non poetiche (rigorosamente individuate da Oniga, I composti nominali cit., 114
ss.; e La formazione cit., 246-247). 

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



punti di riferimento nell’uso del lessema attraverso il tempo, e per alcuni casi ho pro-
posto un tentativo di analisi dell’uso ammianeo. Dei composti decisamente ordinari
o logorati, la cui consistenza stilistica mi è apparsa piuttosto esigua, ho stimato però
superfluo ripercorrere la storia in maniera approfondita. Ho naturalmente escluso i
grecismi, non essendo un prodotto di conio latino. Tendenzialmente ho scartato altresì,
almeno per quel che riguarda lo stato attuale della ricerca, i composti “secondari” 35,
che derivano cioè con vari suffissi da altri composti “primari” (peraltro spesso anche
banalizzati nell’uso): ad es. aequinoctialis, decennalis, pontificius 36.

In effetti dalle tre categorie nettamente “poetiche” di cui sopra 37 rimangono esclusi
a rigore sul piano morfologico e quindi stilistico, fra gli altri, i seguenti tipi di com-
posti: 

1) Nelle categorie che prevedono un secondo membro verbale (A + B): gli astratti e
i nomina actionis con suffisso -ia 38 e -io- 39; i composti formati da un nome e da
un derivato verbale con suffissi -tor 40 e -ulo- 41.

2) Nella categoria che prevede un secondo membro nominale (C): sostantivi vari, in
particolare astratti con suffisso -io- 42 e composti “determinativi” 43.
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35 Ma vd. infra. 
36 Un po’ diverso il caso del problematico primigenius (risulta quasi impossibile introdurre un ordine

fra le forme coesistenti primigenius, primogenius e primigenus), che analizzo, e sul quale cfr. Oniga, I
composti nominali cit., 98 n. 61.

37 Per quanto riguarda la categoria C, assai complessa e variegata, vd. supra § 3 p. 30, spec. n. 21 e
qui n. 43; vd. anche infra TIPO C, n. 110.

38 Sottotipo 2A (ad es. malivolentia) di Oniga, I composti nominali cit., 101; grafico relativo all’uso
stilistico alla p. 301: vd. anche infra n. 39.

39 Sottotipo 2 (ad es. naufragium) di Oniga, I composti nominali cit., 99-101; grafico relativo all’uso
stilistico alla p. 301 (sottotipi 2 e 2A: nel complesso prosastici).

40 Sottotipo 1F di Oniga, I composti nominali cit., 94-95, cfr. 300; Oniga, I composti nominali cit. non
offre un grafico di questo sottotipo a causa della scarsa consistenza numerica: alcuni composti di que-
sto gruppo (ad es. vitisator, vindemitor), insieme ad altri (cfr. anche il sottotipo 1G sul quale vd. nota
seguente), vengono inquadrati come formazioni eccezionali di carattere poetico e soprattutto comico. In
effetti il suffisso -tor, di uso assai diffuso per le parole semplici, sembra piuttosto raro nel secondo mem-
bro di composti. In Ammiano figurano tre sostantivi: agrimensor, campidoctor, nomenculator, tutti e tre
tecnicismi. Nomenculator è considerato da Bader, La formation cit., § 354 fra i giustapposti; campi-
doctor (§ 356) sulla linea di confine (l’incertezza della quantità della i finale del primo termine – natu-
ralmente lunga se genitivo, mentre breve se fonema di raggiustamento composizionale – rende difficile
analizzare tale parola come composto o come giustapposto); agrimensor composto incontestato (§ 310).
Vd. ancora Bader, La formation cit., Appendice I, 437-438. 

41 Sottotipo 1G di Oniga, I composti nominali cit., 96-97 (in Ammiano è attestato il solo rumigeru-
lus): questo suffisso nei composti appare produttivo nelle forme plautine in -gerulus (damni-, muneri,
plagi-, saluti-, sandali-, scuti-), e si ritrova in altri vocaboli di uso non esclusivamente comico come ad
es. sacrificulus, “colui che compie sacrifici”, appellativo ufficiale del rex sacrificulus. Cfr. anche Puc-
cioni, L’uso stilistico cit., 384, e infra TIPO B, s.v. rumigerulus.

42 Ad es. aequinoctium: sottotipo 3 di Oniga, I composti nominali cit., 113-116 (grafico alla p. 302:
l’uso stilistico del sottotipo 3 [e del sottotipo 3A: astratti femminili con suffisso -ia] ricorda da vicino il
sottotipo 2 [e 2A] ed è ancora più marcatamente orientato verso la prosa). 

43 Sono composti formati senza che intervenga la derivazione, senza cioè modifica del secondo mem-
bro tramite suffissazione (immutata li chiamava L. Schroeder, Ueber die formelle Unterscheidung der
Redetheile im Griechischen und Lateinischen, mit besonderer Berücksichtigung der Nominalcompo-
sita, Leipzig 1874, 561 s.): il secondo membro può essere costituito da un sostantivo invariato (ad es.
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Tuttavia ho giudicato fosse opportuno non trascurare nell’analisi dei composti
presenti nelle Res gestae alcuni composti di questi tipi sostanzialmente “non poetici”
o “prevalentemente prosastici” 44, che per rarità (armipotentia, ad es., è un hapax) e/o
funzionalità assumono uno spicco o un significato anche linguistico-culturale spe-
cifico (in particolare è stato riservato uno spazio ad alcuni nomina agentis in -tor
[-sor] 45, in quanto formazioni senza dubbio tecniche, prive di valenza poetica, ma
che rivelano bene insieme ad altri tecnicismi la conoscenza che l’autore ha della lin-
gua, le sue tendenze e la proprietà con cui la maneggia e dunque non esulano del tutto
da una valutazione stilistica). 

Indipendentemente dal suffisso e dalla sottoclasse precisa di appartenenza li ho
collocati a parte, in fondo a ciascuna categoria: nel TIPO A i derivati da composti
con secondo elemento participio presente, e nei TIPI B e C gli altri, sulla base del se-
condo membro (verbale o nominale).

Lo studio della storia delle occorrenze è stato condotto oltre che sui lessici tradi-
zionali (il Thesaurus linguae Latinae [TLL] in primo luogo, il Forcellini, l’Oxford
Latin Dictionary [OLD]), sull’importante repertorio di Thomas Lindner 46 e sui già ci-
tati lavori di Oniga e Sblendorio Cugusi 47, nonché sui supporti informatici in CD,
DVD e online 48.

Non è mio proposito, come dicevo sopra, fornire un quadro esaustivo dei compo-

semihora) o da un aggettivo (o participio perfetto) già configurato, che si presenta immutato (ad es. se-
midoctus): tipi 6 e 7 di Oniga I composti nominali cit., 128-130 (grafico relativo all’uso stilistico alle pp.
305-306; altrove lo stesso Oniga [La formazione cit., 347 e 352] li classifica come tipo E) Determina-
tivi: tali formazioni sono nel complesso poco impiegate, e mostrano una leggera preferenza per la prosa).
Ma per quanto concerne gli aggettivi (formati dunque da due temi aggettivali – il secondo immutato –
di cui il primo specifica semanticamente il secondo: tipo 7 di Oniga, I composti nominali cit., 129-130),
come già detto supra § 3, n. 21 (vd. anche n. 16 e qui n. 34), per ragioni di semplificazione e di una con-
siderazione più flessibile delle varie tipologie sul piano stilistico, ho preferito comunque includerli senza
ulteriori distinzioni nella categoria C (quella cioè degli aggettivi composti formati da tema nominale +
tema nominale).

44 Anche al limite per confermare sul piano statistico l’orientamento stilistico accertato da Oniga su
una campionatura di autori. Altri sottotipi morfologici dei composti con primo e secondo membro no-
minale sono contrassegnati da Oniga, I composti nominali cit., 130 ss., con 8 e 9 (il tipo 9 è rappresen-
tato dai cosiddetti copulativi, in cui cioè «i due membri si aggiungono l’uno all’altro senza che l’uno
domini sull’altro, ma per indicare qualcosa che li contiene entrambi alla pari» [Oniga, I composti no-
minali cit., 131], ad es. uno dei titoli di Levio: Protesilaudamia; grafico relativo all’uso stilistico alla p.
307) assai rari, e dunque meno significativi sul piano stilistico.

45 Sulla tipologia vd. Bader, La formation cit., §§ 305 ss.; Oniga, I composti nominali cit., 95 (tipo 1F).
46 Lateinische Komposita. Ein Glossar vornehmlich zum Wortschatz der Dichtersprache, Innsbruck

1996; cfr. anche dello stesso Lateinische Komposita. Morphologische cit.
47 Per quanto riguarda la trattazione dei singoli composti cfr. anche la bibliografia (che naturalmente

non menziono di nuovo, salvo casi eccezionali) raccolta da Oniga, I composti nominali cit., spec. 43 n.
11 e Sblendorio Cugusi, L’uso stilistico cit., passim. 

48 Cito fra gli altri: Bibliotheca Teubneriana Latina (BTL - 2), Direction scientifique Paul Tombeur,
Munich (Saur) - Turnhout (Brepols) 2002; Poetria Nova, a CD-ROM of Latin Medieval Poetry (650-
1250 A.D.) with a gateway to Classical and Late Antiquity Texts, by P. Mastandrea and L. Tessarolo, Fi-
renze (SISMEL-Edizioni del Galluzzo) 2001; Library of Latin Texts [CLCLT-6], moderante P. Tombeur,
Centre «Traditio Litterarum Occidentalium», Turnhout (Brepols) 2005; Patrologia Latina Database,
Alexandrie etc. (Chadwyck-Healey) 1993-1996.

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



sti nominali offerti dalle Res gestae, ma piuttosto soffermare l’attenzione su alcune
particolarità lessicali che possano essere ricondotte a precisi intenti espressivi o ideo-
logici; la valutazione stilistico-contestuale del materiale è delicata e complessa, e
tocca piani diversificati, prestandosi a un certo grado di arbitrarietà: mi sono limitata
a notazioni sintetiche relative a qualche caso dimostrativo, riservando speciale con-
siderazione ai composti di più evidente qualità artistica o che comunque risultano
poco o addirittura mai attestati nell’ambito della tradizione letteraria (soprattutto poe-
tica) precedente ad Ammiano 49.

Le citazioni di Ammiano sono prodotte secondo l’edizione teubneriana di Wolf-
gang Seyfarth 50 (confrontata con il testo stampato da Giovanni Viansino 51 e quello
pubblicato nei diversi volumi dell’edizione «Belles Lettres» 52). 

TIPO A
Composti con primo elemento da tema nominale,

secondo elemento participio presente

Gli aggettivi composti marcati dal suffisso -nt-, ispirati ad un tratto stilistico pre-
cipuo della lexis omerica, registrano largo sviluppo e fortuna nella lingua poetica 53:
in prevalenza si incontrano nella poesia di livello più alto, epica e tragica, raramente
in quella di livello basso 54, mentre la loro ricorrenza in prosa è pressoché trascura-
bile 55.

unanimans 56: neologismo plautino di Truc. 435, il composto viene riesumato da Am-

Tipologia e stile dei composti nominali in Ammiano Marcellino 49

49 Non ho sviluppato in questa sede specifiche riflessioni sui rapporti allusivi, che pure esistono, con
gli autori precedenti da cui Ammiano sembra ricavare qualche formazione; ad alcuni aspetti plautini ho
già dedicato un breve studio (Allusività plautina cit., al quale rimando anche per altra bibliografia). In
generale sul problema della tecnica allusiva adottata da Ammiano cfr. C. Salemme, Similitudini nella sto-
ria. Un capitolo su Ammiano Marcellino, Napoli 1989, 9 ss.; 43 ss. e passim; M. Colombo, Alcune que-
stioni ammianee, «Romanobarb.» 16, 1999, spec. 32 ss. 

50 Ammiani Marcellini Rerum gestarum libri qui supersunt, edidit W. Seyfarth adiuvantibus L. Jacob-
Karau et I. Ulmann, Stutgardiae et Lipsiae 19992.

51 Ammiano Marcellino. Storie. A cura di G. Viansino, 3 voll., Milano 2001-2002.
52 Nella cura dell’edizione ammianea (la cui pubblicazione ha occupato oltre trenta anni, dal 1968 al

1999) si sono succeduti i seguenti studiosi: É. Galletier, J. Fontaine, G. Sabbah, E. Frézouls, J.-D. Ber-
ger, M.-A. Marié. 

53 Sottotipo 1D di Oniga, I composti nominali cit., 93 e 299; cfr. Oniga, La formazione cit., 351;
Sblendorio Cugusi, L’uso stilistico cit., 10 n. 14; 25; 28 ss. (tipo A). Cfr. ancora López Moreda - del Car-
men Rodríguez Alonso, Consideraciones cit., 97; Gagliardi, Sui composti nominali in Lucano cit., 105
n. 67 (Lucano bandisce in realtà i composti con participio presente al secondo elemento «spesso veicoli
di artificiosità e di un’intonazione solenne, che dà perlopiù nell’enfasi e nel patetismo»).

54 Dove eventualmente figurano in brani paratragici: vd. H. Fraenkel, Elementi plautini in Plauto, tra-
duzione a cura di F. Munari, Firenze 1960, 196 ss.; A. Traina, Forma e suono, Roma 1977, 77; Oniga,
I composti nominali cit., 299. 

55 Oniga, I composti nominali cit., 299; cfr. Oniga, La formazione cit., 351; Sblendorio Cugusi, L’uso
stilistico cit., 10 n. 14.

56 In realtà unanimans è formazione associabile al tipo dei composti costituiti da tema nominale +
tema participiale, ma non corrisponde esattamente allo schema morfologico: l’ipotesi di M. Leumann,
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miano a distanza di secoli con calibrate intenzioni allusive 57. Attratto dalla cara-
tura stilistica della sua tipologia morfologica nonché dalla eccezionale pienezza se-
mantica, ne sfrutta tutte le potenzialità. Lo riferisce: a) al consenso commosso ed
entusiastico con cui l’esercito approva il discorso di Giuliano (21,5,9 unanimanti
consensu). b) alle masse cristiane di cui Giuliano paventa la coesione (22,5,4 una-
nimantem … plebem). c) all’ardore con cui, nel tempo antico (il contesto è quello
di un excursus sui periodi drammatici che lo stato romano, nella sua plurisecolare
storia, era riuscito a superare), tutti i cittadini, quelli della più alta e più bassa con-
dizione sociale, fra loro concordi (31,5,14 unanimanti ardore), non esitavano ad
affrontare per la res publica una morte gloriosa, in contrasto tragico con la realtà
presente: il rovinoso declino dell’impero romano è dovuto proprio alla mancanza
di quella concordia.

Sostantivi composti astratti con suffisso -ia 58

armipotentia: hapax. Formato chiaramente sul composto poetico tragico-epico ar-
mipotens 59, in 18,5,7 conferisce vigore e solennità: attribuito alle forze militari
barbariche le avvolge in un alone di forza e nobiltà per far risaltare di contro la
straordinaria reazione romana.

magniloquentia: formazione di impiego esclusivamente prosastico, a partire da Ci-
cerone (orat. 191; Liv. 44,15,2; Gell. 1,2,6; 3,7,1; Itala I reg.2,3; Iul. Val. 1,38; Hil.
ad Const. 2,6,2; Macr. Sat. 2,1,1; Ambr. in psalm. 37,48,1; 37,48,2); della sua in-
tonazione enfatica lo storico si avvale per creare un effetto di sproporzione con la

Lateinische Laut- und Formenlehre, München 19772, 250, che unanimans rappresenti una contamina-
zione di unanimus + animans, è contestata da Bader, La formation cit., § 144 n. 38, la quale interpreta
il composto come formazione analogica dei nomi di agente in -nt- che raddoppiano quelli in -o- (ad es.
altivolans / altivolus: cfr. anche il tipo quadrupedans accanto a quadrupes; nel latino tardo composti in
-comans nascono accanto a quelli in -comus); vd. anche Oniga, I composti nominali cit., 93 e 299 (dove
unanimans è classificato nella categoria 1D, quella dei composti nominali che presentano al secondo
membro un participio presente, accanto ad altri analogici composti “anomali” come belligerans, horri-
ficans, laetificans, quadrupedans); Lindner, Lateinische Komposita. Ein Glossar cit., 196-197; e Latei-
nische Komposita. Morphologische cit.,. 60, 244 e n. 195, ritiene unanimans una forma contaminata:
unanimus + animans, oppure una forma derivata analogicamente da unanimus sulla base della propor-
zione -comus: -comans = unanimus: unanimans. Cfr. anche le osservazioni di R. Strati, Appunti per la
storia di unanimus: tra Plauto e Virgilio, «Paideia» 57, 2002, 486 n. 42. Nella scelta di unanimans da
parte di Ammiano può aver concorso inoltre la volontà di ottenere una clausola gradita (cursus planus:
cfr. il commento di J. den Boeft, D. den Hengst, H. C. Teitler in Philological and Historical Commen-
tary on Ammianus Marcellinus XXI by J. d. B., D. d. H., H. C. T., Groningen 1991, ad l., 64; in gene-
rale sul cursus in Ammiano vd. ad es. D. Fugaro, Il problema del cursus in Ammiano Marcellino, «Res
Publ. Litt.» 4, 2001, 56-73).

57 Mi permetto di rinviare al mio Allusività plautina, 144-148.
58 Sottotipo 2A di Oniga, I composti nominali cit., 101 e n. 72 (astratti formati con suffisso -ia da

verbi); grafico relativo all’uso stilistico (nel complesso abbastanza chiaramente prosastico) alla p. 301;
vd. anche supra n. 38.

59 Su cui Lindner, Lateinische Komposita. Ein Glossar cit., 28.
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meschinità della realtà che sta rappresentando e che vuole denigrare (per un ana-
logo uso ironico cfr. infra TIPO B s.v. magnidicus): 15,5,37 magniloquentia ...
adulatorum; 16,12,69 magniloquentia ... adulatorum; 25,3,13 obstupescat mag-
niloquentia vetustatis (astratto personificato); 27,2,6 armaturarum tribunus mag-
niloquentia socordi coalitus. 

malivolentia: attestato a partire da Plaut. Merc. 28 quasi sempre in prosa: cfr. Cic.
Balb. 18; Planc. 22; Rab. Post. 45; Att. 1,20,4; Sall. Catil. 12,1; Sen. vit. b. 17,3;
Fronto epist. ad M. Caes. 3,1, p. 53 l. 20 van den Hout; Apul. Plat. 2,13; Cypr. zel.
7; Lucif. Athan. 1,34; Ambr. Abr. 2,8,48; ecc. In Amm. 17,11,3 la malivolentia, nel
contesto di un exemplum storico, è quella degli avversari invidiosi di Scipione
Emiliano. 

TIPO B
Composti con primo elemento da tema nominale,
secondo elemento da tema verbale + suffissi o / a

La classe morfologica dei composti con primo elemento da tema nominale e se-
condo elemento da tema verbale + suffissi o 60 / a 61, benché meno stilisticamente ele-
vata di quella dei composti con participio presente al secondo membro, appare
comunque nel complesso attestata prevalentemente nella poesia medio-alta, mentre
in prosa in misura assai limitata, al di là dell’oscillazione delle singole formazioni 62.

aequisonus 63: estremamente raro, attestato soltanto in Anth. Lat. 485 (= Carm. de
fig.),109 Riese; Boeth. mus. 5,6; 5,11; e in due poeti medievali (Paul. Aquil. carm.
1,121; Frideg. brevil. 1146). In Amm. 14,7,18, aequisoni his magna quaereban-
tur industria, aequisoni his è correzione di Traube, accolta da diversi editori (ma
non tutti: cfr. ad es. V. Gardthausen Stutgardiae 1874 qui sint hi magna) fra i quali
Seyfarth (vd. il suo apparato: qui sint (add. m2 super lin.) hi* (fu. s) V; qui sint in
E, qui sint hi BAG). Il senso di aequisonus nel brano ammianeo sarebbe “che
suona uguale” ovvero “che ha lo stesso nome”: cioè gli aequisoni sarebbero gli uo-
mini “che portano gli stessi nomi” di un certo Epigono e di un certo Eusebio (ac-
cusati in punto di morte da Monzio e non meglio identificati), che vengono
ricercati e poi uccisi solo per il motivo di chiamarsi allo stesso modo di quelli (et

Tipologia e stile dei composti nominali in Ammiano Marcellino 51

60 Sottotipo 1B di Oniga, I composti nominali cit., 88 (grafico relativo all’uso stilistico di questa tipo-
logia di composti alla p. 297); Bader, La formation cit., § 215; Oniga, La formazione cit., 351; Sblendorio
Cugusi, L’uso stilistico cit., 10 ss.; 26 s.; 32 ss. (tipo B): nettamente predominante nella poesia medio-alta.

61 Sottotipo 1A di Oniga, I composti nominali cit., 87 (grafico relativo all’uso stilistico alla p. 296);
Oniga, La formazione cit., 351: di uso eminentemente poetico, ma non sempre di livello alto.

62 Cfr. Oniga, I composti nominali cit., 88 e 297; Oniga, La formazione cit., 351; Sblendorio Cugusi,
L’uso stilistico cit., 32 ss.

63 Sui composti con secondo membro verbale -sonus vd. anche Cordier, Études sur le vocabulaire cit.,
239 e Puccioni, L’uso stilistico cit., 428.

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



52 Antonella Bruzzone

quia Montius inter dilancinantium manus spiritum efflaturus Epigonum et Euse-
bium nec professionem nec dignitatem ostendens aliquotiens increpabat, aequisoni
his magna quaerebantur industria et, ne quid intepesceret, Epigonus e Cilicia phi-
losophus ducitur…).

alienigenus 64: attestato in poesia solo in Lucrezio (ad es. 1,865; 869; 872; 874; 5,880),
in prosa compare a partire da Columella nel significato di “di diverso genere”, “di
diversa natura” e Valerio Massimo nel significato di “di diversa nazione”, “stra-
niero”: così poi in Sen. epist. 108,22; Chalc. comm. 2; Priscill. tract. 10, p. 93,19
CSEL 18; CIL VI 22915,9. Il secondo significato anche in Amm. 31,4,4 dove l’ag-
gettivo è riferito ai contingenti militari barbarici: se l’imperatore Valente avesse
messo assieme le forze sue e quelle “degli stranieri”, cioè dei barbari disposti ad
arruolarsi, avrebbe ottenuto un esercito invincibile (è questo il consiglio degli adu-
latori: … ut collatis in unum suis et alienigenis viribus invictum haberet exerci-
tum). 

armiger 65: come aggettivo è attestato a partire Acc. trag. 548 R3 (nello stesso verso
[del Philocteta] armiger e pinniger [per il quale vd. infra s.v.]: . . pinnigero, non
armigero in corpore / tela exercentur haec abiecta gloria), come sostantivo da
Plaut. Cas. 55 (prologo); 257; 270; Merc. 852; ecc. Il termine diventa poi conno-
tativo della poesia, quasi sempre epica: Verg. Aen. 2,477; 5,255; Prop. 3,4,8; Ov.
met., Germ., Homer., Petron. poet., Stat., Val. Fl., Sil., Auson., Claud., Prud., Rut.
Nam., Ennod., Coripp., Ven. Fort.); più rare le occorrenze in prosa 66 (Cic., Liv.,
Vitr., Curt., Plin. nat., Quint., Tac., Suet., Apul., Cypr., Vulg., e al.). In Ammiano
figura come aggettivo due sole volte (in entrambi i casi riferito con una certa fie-
rezza alla scorta armata di Giuliano: 23,3,8 cum armigera gradiens manu; 24,3,2
statimque concitus ira immani cum armigera manu festinatione ipsa tutissimus
pervolavit); le altre come sostantivo, ma sempre ad indicare la guardia del corpo
dell’imperatore (cfr. per un impiego analogo Suet. Aug. 49; Coripp. Ioh. 2,357;
4,304; 4,923; 6,533 e al.): 24,5,6 vulnerato armigero (è la guardia del corpo di
Giuliano che rimane ferita); 27,5,9 cum armigeris (guardie del corpo dell’impe-
ratore Valente); 31,10,3 ex hac natione quidam inter principis armigeros militans
(è un tale della popolazione barbarica dei Lenziensi che militava fra le guardie
del corpo dell’imperatore Graziano); 31,10,21: Maurus … comes ... dum inter eius
armigeros militaret (guardie del corpo di Giuliano); 31,13,8 ab armigeris (guar-
die del corpo dell’imperatore Valente).

64 Sulle formazioni in -gena, -genus cfr. J. André, Les composés en -gena, -genus, «Rev. Phil.» 47,
1973, 7-30 (su questo termine 24 e 29); vd. anche Sblendorio Cugusi, L’uso stilistico cit., 39 e n. 108
con altra bibliografia.

65 Sui composti con secondo elemento -ger e -fer vd. specificamente J. Arens, -fer and -ger. Their Ex-
traordinary Preponderance among Compounds in Roman Poetry, «Mnemosyne» ser. 4, 3, 1950, 241-262.

66 Cfr. anche Hagendahl, Studia Ammianea cit., 61.

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



beneficus 67: dopo le prime occorrenze plautine (Bacch. 395; Epid. 117), figura poi sol-
tanto in prosa, piuttosto di rado: Cato, Cic., Val. Max., Sen., Apul.; più frequente
presso i Cristiani, ma nella Vulgata si legge una unica volta (TLL s.v. 1889, 28-30).

bene(/i)volus: attestato a partire da Plauto (ad es. Asin. 66), si registra poi quasi esclu-
sivamente in prosa: cfr. Ter., Acc., Rhet. Her., Cic., Publil., Sen., Quint., Apul.,
Gell., Itala, Tert., Arnob., Hier., Ambr., Aug., Oros., Mart. Cap., Fulg. Rusp., Caes.
Arel., Cassiod., Euseb. Gall.

bifidus: creazione ovidiana (met. 14,303 pedes: cfr. gr. discid“j), ha fortuna soprat-
tutto nella lingua tecnica, ma anche in poesia: Colum., Plin. nat., Val. Fl., Sol.,
Claud., Prud., Cypr. Gall., Paul. Nol., Prisc. periheg., Fulg. myth. In Amm.
22,15,21 è riferito come tecnicismo alle unghie bifide degli ippopotami: hippo-
potami … ad speciem equorum bifidos ungues habentes caudasque breves. 

fatidicus: si legge da Varrone e Cicerone, piuttosto usuale in tutta la latinità di livello
elevato prevalentemente in poesia. Si dice di persone (cfr. ad es. Cic. nat. deor.
1,18; Verg. Aen. 7,82; 8,340; 10,199; Ov. met. 1,321; 3,348; fast. 2,262; 5,626;
Val. Fl. 4,425; Stat. Theb. 4,187; Sil. 17,2; Tac. hist. 4,61,2; Plin. epist. 8,8,5; Suet.
Galba 9,2; Coripp. Ioh. 7,515) e cose (Sen. Oed. 269; Herc. O. 1474; Lucan.
5,147; Val. Fl. 1,2; Sil. 1,414; Apul. flor. 15; Ter. Maur. 1888 p. 381 GLK VI;
Claud. Stil. 3,59; Get. 232). Queste le attestazioni ammianee, piuttosto dotate di
gravitas: 14,7,7, detto di un tempio in cui si pronunciavano oracoli, templum …
fatidicum; 25,3,19, di una profezia in merito alla morte di Giuliano, solennemente
emessa fide fatidica; 15,7,8, degli oracoli di cui si diceva fosse esperto Atanasio,
vescovo di Alessandria (dicebatur enim fatidicarum sortium fidem quaeve augu-
rales portenderent alites scientissime callens aliquotiens praedixisse futura);
21,1,10, delle profetiche viscere degli animali, extis itidem pecudum attenti fati-
dicis; 31,14,8, di tre versi profetici tres versus illos fatidicos (di questi viene ci-
tato l’ultimo: predizione terribile, Valente all’inizio non ne tiene conto, ma dopo
lutti gravissimi ne prova orrore; lo storico la ricorda dopo la morte di Valente);
22,12,8, delle profetiche vene della fonte Castalia, venas fatidicas Castalii …  fon-
tis (cfr. l’importante precedente di Lucan. 3,175 fatidica Cephisos aqua).

flexiloquus: cfr. il solo Cic. div. 2,115 oraculis Chrysippus … volumen implevit …
partim flexiloquis et obscuris, … partim ambiguis (TLL s.v. 906, 57 ss.: «i.q. ob-
scure, perplexe loquens») 68. In 18,5,6 Ammiano ricalca molto da vicino il passo
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67 Sulle formazioni in -ficus cfr. A. Ernout, Les composés latins en -fex, -fico, -ficus, in Notes de phi-
lologie latine, Genève-Paris 1971, 19-34.

68 P. de Jonge (Philological and Historical Commentary on Ammianus Marcellinus XVIII, Groningen
1980, ad l., 139-140) suppone che Cicerone abbia ricavato questo composto da un autore precedente. E
in effetti i composti con secondo membro -loquus appaiono arcaici, ad es. fra i più graditi a Plauto (so-
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ciceroniano (ugualmente abbinato a flexiloquus c’è anche l’aggettivo obscurus),
ma il concetto espresso è di segno opposto: si tratta di Antonino che, accolto con
entusiasmo negli accampamenti del re persiano, incita alla guerra contro Roma,
non servendosi di equivoche e oscure tortuosità, ma in modo eclatante: id est non
flexiloquis ambagibus vel obscuris, sed velificatione plena in rem publicam fere-
batur. In 31,2,11, sempre in coppia con obscurus, è riferito agli Unni, dei quali
l’ambiguità nel parlare è caratteristica peculiare: flexiloqui et obscuri.

grandificus 69: hapax. Probabilmente di conio ammianeo, per evitare il banalizzato
magnificus, pure spesso utilizzato dallo storico (vd. supra § 4 le molte attestazioni
di magnificus riportate nell’elenco; cfr. anche TLL s.v. 2178, 32 ss.). Grandificus
è attributo della mens di Grumbate, Chionitarum rex nobilis, che incedeva a fianco
di Sapore in 18,6,22: accresce la gravitas e l’auctoritas del personaggio, e come
effetto più generale amplifica l’impressione che i soldati romani ricevono dalla
vista delle forze nemiche schierate: aetate quidem media rugosisque membris, sed
mente quadam grandifica.

honorificus: attestato a partire da Cicerone, soprattutto in testi prosastici, sia letterari
che documentari; di rado in poesia 70: Mart. 10,45,2 e poi più tardi (Auson. parent.
6,32; Ven. Fort. passim); anche in CLE 1255,5 Buecheler e 437,9 Buecheler (di età
incerta), 1808,5 Buecheler (= ILCV 1825,5) (fine IV-in.V sec.) 71. Poco connotato
stilisticamente, in Ammiano ricorre due volte e in entrambe con vis attiva: in
15,5,21 honorificis scriptis (è una lettera con la quale si cerca di guadagnare la fi-
ducia di Silvano); in 25,10,15 è riferito a Gioviano (nell’ambito di una sorta di lau-
datio funebris): Christianae legis itidem (scil. allo stesso modo di Costanzo)
studiosus et nonnumquam honorificus.

horrificus: per la prima volta in Cicerone poeta (Arat. 122 = 52,337/XXXIV 122, p.
83 Traglia3 = XXXIII 122, p. 173 Soubiran) e Lucrezio, ripreso da Virgilio e dai
poeti epici del primo impero (Lucan., Val. Fl., Stat., Sil.; figura anche in CLE
1307,8 Buecheler del sec. II-III) 72 e tardi ( Claud., Prud., Cypr. Gall.). Parola poe-
tica, in prosa solo dal II sec. d.C. (Flor. epit., Gell., Lact., Macr.). L’uso ammia-
neo (quattro attestazioni) è molto ben caratterizzato, potente, patetico: 17,7,3
haecque secuti typhones atque presteres cum horrifico tremore terrarum civitatem
et suburbana funditus everterunt (Nicomedia distrutta da un terremoto terrifi-

prattutto in passi paratragici): cfr. Grenier, Étude sur la formation cit., 178-179; Puccioni, L’uso stilistico
cit., 376; 414-415; M. Crampon, Création de mots chez Plaute, in La création lexicale en latin cit., 149.

69 Sulla formazione di questo composto cfr. anche Skutsch, De nominum Latinorum compositione
quaestiones cit., 6.

70 Secondo B. Axelson, Unpoetische Wörter. Ein Betrag zur Kenntnis der lateinischen Dichterspra-
che, Lund 1945, 61, honorificus veniva avvertito come “unpoetisch”.

71 In merito Sblendorio Cugusi, L’uso stilistico cit., 53.
72 Sblendorio Cugusi, L’uso stilistico cit., 44.
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cante); 29,2,21 coetus furiarum horrificus (l’espressione è metaforica); 31,10,8
horrifico adversum fragore terrente (terrificante l’orribile fragore che si levava
davanti ai Romani); 31,13,2 clamoribus … horrificis (battaglia difficilissima,
strage di Romani, il cielo rimbomba di clamori terrificanti).

ignifer: per la prima volta in Cicerone poeta (Arat. 88 = 52,315/XXXIV 88, p. 81
Traglia3 = XXXIII 88, p. 171 Soubiran) e Lucr. 2,25; 5,459; 5,498; 6,379, com-
pare poi in Ov. met. 2,59; Sen. trag., Lucan., Val. Fl., Stat., Sil., Mart., Hyg. grom.,
Apul., Lact., Paul. Nol. carm., Claud., Prud., Macr. I poeti augustei sembrano pri-
vilegiare il concorrente igneus 73. In Amm. 20,11,17 è riferito ai proiettili nel con-
testo di una sanguinosa e convulsa scena di battaglia (telisque igniferis). 

laetificus: attestato per la prima volta in Ennio (ann. 574 V3; forse scen. 152 V3), è di
uso precipuamente poetico (cfr. Lucr. 1,193), ma nel periodo classico è preferito
il concorrente laetus 74. Riemerge nel I sec. d.C. e diventa gradito in epoca tarda:
Sen. Tro. 596; Stat. Theb. 8,261; 12,521; Apul. met. 6,2,4; Itala gen. 49,12; Auson.
techn. 14,3; Prud. c. Symm. 2,565; CLE 858,3 75 Buecheler; Prisc. periheg. 491;
Cassiod. hist. 8,1,12; Coripp. Ioh. 7,11. In Amm. 22,1,3 è descritta l’indecisione
di Giuliano 76, il quale, sebbene sapesse che la morte di Costanzo era una notizia
“capace di infondergli gioia”, tuttavia rimaneva immobile, irresoluto (et quam-
quam haec laetifica sciret …).

lucifer: di tradizione poetica medio-alta, è impiegato come teonimo ma anche come
aggettivo e sostantivo; non frequenti le attestazioni prosastiche: ricorre in Cicerone
filosofo, in opere tecniche (Vitr., Colum., Plin. nat., Scrib. Larg.), in Frontone,
nell’Historia Augusta e nella tradizione grammaticale (Servio soprattutto) 77. È
usato da Ammiano in 19,7,2 e in 29,4,5 in una sorta di espressione formulare per
indicare il sorgere dell’alba (exsiliente lucifero) che segna l’inizio di un’opera-
zione militare: 19,7,2 iamque apparatu cunctorum alacritate perfecto exsiliente lu-
cifero operum variae species cum turribus ferratis admovebantur; 29,4,5
parumper ob tenebras morati nocturnas exsiliente lucifero urgente procinctu per-
gebant ulterius. 
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73 Cfr. Lindner, Lateinische Komposita. Ein Glossar cit., 89.
74 Evidentemente laetificus veniva avvertito quale compositum abundans (Puccioni, L’uso stilistico

cit., 433) come anche ad es. hostificus, mirificus ed altri (ad essi corrispondono semanticamente dei sim-
plicia: Grenier, Étude sur la formation cit., 154).

75 Sblendorio Cugusi, L’uso stilistico cit., 34 e n. 60; 37.
76 Sulla psicologia di Giuliano, spesso rappresentato da Ammiano nelle sue incertezze e paure, cfr.

le belle pagine di G. Viansino, Studi sulle “Res gestae” di Ammiano Marcellino, Salerno 1977, 69 ss.
77 Sblendorio Cugusi, L’uso stilistico cit., 36 e n. 81; vd. Lindner, Lateinische Komposita. Ein Glos-

sar cit., 116. Su questo composto cfr. anche Grenier, Étude sur la formation cit., 121, 123, 169; Puc-
cioni, L’uso stilistico cit., 434-435; C. Santini, voce lucifer in Enciclopedia virgiliana III, Roma 1987,
260.
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lucifuga: composto prosastico 78; in senso proprio («i. qui lucem (diei) fugit, tenebras
amat»: TLL s.v. 1712, 8-9) figura in Sen. epist. 122,15; Apul. met. 5,19,2; Mart.
Cap. 2,130. Ammiano applica agli eunuchi in 16,7,7 il termine che i cristiani at-
tribuivano agli eretici 79 (il solo che si distingue è l’eunuco Euterio, del quale lo sto-
rico tesse ampie lodi): cum soleant id genus homines post partas ex iniquitate
divitias latebras captare secretas ut lucifugae vitantes multitudinis laesae con-
spectus (cfr. Apul. apol. 16).

luctificus: si legge a partire da Cic. carm. frg. 33,26 Blänsdorf (= Aesch. frg. II 26, p.
272 Soubiran = 69,26, p. 117 Traglia3), solo in poesia se si eccettua Amm., Ps.
Fulg. Rusp., Gloss. Particolarmente gradito alla tragedia. Riferito a cose o divinità
nocive, l’aggettivo con prevalente vis attiva è attestato, oltre che in Cic. cit., in
Verg. Aen. 7,324; Sen. Herc. f. 102; Oed. 632; Alc. Av. carm. 5,710; detto della
luce del sole cfr. Sen. Oed. 3; Lucan. 7,2; Val. Fl. 3,292; Coripp. Ioh. 6,457; di altre
entità cfr. Sen. Phaedr. 995; Phoen. 132; Stat. Theb. 10,552; Prud. c. Symm. 2,509;
Verec. satisfact. 7; 119; Ps. Fulg. Rusp. serm. 22 (PL 65, col. 889 B); Cassiod.
hist. 7,40,27. Ammiano lo utilizza con spiccata valenza espressiva, talvolta a mo-
tivo della clausola al posto di luctuosus 80: 17,5,7 (nel contesto di una lettera scritta
da Sapore re dei Persiani a Costanzo Augusto) postremo si morem gerere suadenti
volueris recte, contemne partem exiguam, semper luctificam et cruentam 81, ut ce-
tera regas securus …; 25,10,1 velut offenso numine multa visebantur et dira, quo-
rum eventus fore luctificos 82 gnari rerum prodigialium praecinebant; in 28,2,12
dilata il valore di strages: et quamlibet coniurati multorum opes attriverint oes-
troque concepti furoris exagitati strages edidere luctificas sanguinis nihilo minus
avidi quam praedarum. Cfr. poi 29,3,9, dove è attribuito al furore di orse feroci che
Valentiniano Augusto teneva e che Ammiano ricorda come esempi della sua spie-
tatezza e crudeltà (custodesque adderet fidos visuros sollicite, ne quo casu fera-
rum deleretur luctificus calor) 83.

magnidicus: neologismo plautino (cfr. Plaut. Mil. 923; Rud. 515) ripreso dal solo Am-
miano in 23,6,80 con sottile intento allusivo dall’effetto denigratorio 84: l’aggettivo,

78 Vd. anche l’aggettivo lucifugus, attestato da Lucil. 468 Marx (= 14,11,2 Charpin), poi Cic. fin.1,61;
Verg. georg. 4,243; Anth. Lat. 485 (= Carm. de fig.), 29 Riese; Rut. Nam. 1,440: di uso piuttosto comune,
in contesti ‘bassi’, spesso come offesa (ad es. dei pagani nei riguardi dei cristiani): cfr. TLL s.v. 1712, 8
ss.

79 In senso traslato indica gli eretici, che evitano la luce della verità cristiana: vd. ad es. Tert. resurr.
47.

80 Analisi in Hagendahl, Studia Ammianea cit., 59-60; luctuosus figura 15 volte; cfr. anche TLL s.v.
luctificus 1129, 49 ss.

81 Cursus velox: cfr. Hagendahl, Studia Ammianea cit., 59. Sul problema del cursus in Ammiano cfr.
la bibliografia cit. supra n. 56.

82 Cursus tardus come in 28,2,12 che segue: cfr. Hagendahl, Studia Ammianea cit., 59-60.
83 Cursus planus: cfr. Hagendahl, Studia Ammianea cit., 60.
84 Mi permetto di rinviare al mio Allusività plautina cit., 148-151: in particolare nel passo del Miles

gloriosus il composto serve a caratterizzare Pirgopolinice (vv. 923-24, parla Acroteleuzio: populi odium
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di curata fattura stilistica e di semantica intrinsecamente positiva, elogiativa, è uti-
lizzato con tono sarcastico e finta enfasi a degrado in riferimento ai Persiani, abun-
dantes inanibus verbis insanumque loquentes et ferum, magnidici et graves ac
taetri … 85. 

magnificus: termine usuale in tutta la latinità, si incontra a partire da Plauto e Teren-
zio, soprattutto in prosa (poco in poesia: in età classica solo in Lucr., Aetna, Tib.,
Ov. – ma non in met. –; poi da Sen. trag.) 86. 

maledicus: attestato sin da Plauto, molto frequente in tutta la latinità. Per l’uso am-
mianeo cfr. 23,5,16 ut maledici mussitant (nel contesto di un discorso dell’impe-
ratore Giuliano ai soldati); 22,16,16 Chalcenterus ... Didymus … sillographos
imitatus, scriptores maledicos. 

maleficus: attestato a partire da Livio Andronico e Plauto, assai diffuso in tutta la la-
tinità. In Amm. 28,3,4 il nesso malefica bestia designa un certo Valentino, nemico
di Teodosio.

malefidus: attestato con certezza a partire da Sil. 14,163, poi nella tarda antichità.
Nasce come giustapposto (per infidus; ma già nei codici di Ov. Ib. 83 [85] e trist.
1,6,13 ad es. lo si trova non raramente scritto unito 87). In Amm. 30,7,8 si parla di
Valentiniano che strappa di mano ai Sassoni il bottino con un procedimento utile
ma sleale: malefido quidem, sed utili commento peremit. In 31,10,11 è attribuito
a una popolazione barbarica.

male(/i)volus: si legge a partire da Plaut., Ter., Rhet. Her., Cic., Publil.; raramente in
poesia, e solo di livello umile («in versibus non occurrit nisi in v. rudi»: TLL s.v.
179, 69-70; figura in CLE 769,2 Buecheler proveniente dalla Gallia della fine IV
inizio V sec. d.C. che la Sblendorio Cugusi 88 valuta assolutamente banale sotto il
profilo stilistico).

morigerus: attestato a partire da Naev. com. 91 R3, è composto impiegato particolar-
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quidni noverim, magnidicum, cincinnatum, / moechum unguentatum?), e in Ammiano evoca un mondo
di “soldati millantatori, spacconi” e di inconcludenti sbruffoni proprio secondo la tipologia classica del
“soldato fanfarone” ellenistico (cioè greco-orientale) raffigurato da Plauto. Sulla descrizione a tinte fo-
sche dei Persiani in questo paragrafo cfr. F. Feraco, Ammiano geografo: la digressione sulla Persia
(23,6), Napoli 2004, ad l., 284 ss.

85 L’aggettivo magnidicus è termine che risulta attestato con sicurezza appunto solo in Plauto e Am-
miano. Per la eventualità che sia stato adottato anche da Tertulliano (adv. Marc. 5,8,12) vd. il mio Allu-
sività plautina cit., 150 n. 37.

86 La Sblendorio Cugusi, L’uso stilistico cit., 38 lo annota in vari CLE, di cui due di buon livello sti-
listico.

87 Lindner, Lateinische Komposita. Ein Glossar cit., 108.
88 L’uso stilistico cit., 41.
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mente nella poesia comica arcaica (Plaut., Ter., Afran.) e in Lucrezio; riaffiora poi
qua e là nella lingua postclassica 89, soprattutto in prosa: Apul., Firm., Paneg., Iul.
Val., Auson. parent., Aug.

mortifer(us): composto poetico elevato 90, per la prima volta attestato in un frammento
tragico forse di Ennio (scen. 314 V3 = inc. inc. fab. 87 R3) 91 e in Lucil. 802 Marx
(= 29,18 Charpin), poi in Cicerone poeta, Lucr., Verg., Prop., Ov., Manil., Sen.
trag., Sil., Mart., Iuv., Cypr., Auson., Claud., Prud., Sedul., Drac., Alc. Avit.,
Maxim. e poesia medievale 92.Viene impiegato però spesso anche in prosa (Liv.,
Sen. rhet., Sen. ad es. epist., Marc., clem., Petron., Plin. epist., Flor.), e nei trattati
tecnici, specie medici: Cels., Colum., Scrib. Larg., Plin. nat., Veg. e al.: cfr. anche
Ser. Samm. 932. Come tecnicismo al nominativo singolare esce in -us: vd. TLL s.v.
mortifer(us) 1517, 72 ss. In Ammiano è applicato alle ferite di eroici partecipanti
alla battaglia in cui Singara è attaccata e conquistata dal re Sapore (contesto assai
drammatico e carico di pathos): 20,7,11 nec confixi mortiferis vulneribus plurimi
ceteros ab audacia parili revocabant. In 22,15,25 le mortiferae pestes sono i ser-
penti egiziani.

multifidus: creazione ovidiana (cfr. met. 7,259; 8,644), compare poi soprattutto in
poesia: Sen. trag., Lucan., Plin. nat., Val. Fl., Stat., Sil., Mart., Paneg., Claud.,
Prud. Per Ammiano cfr. 17,1,8 fossasque multifidas (trincee “dalle molte aper-
ture” in cui si tenevano nascosti i barbari) e 23,4,14 multifido ferro: in entrambi i
casi l’aggettivo dal significato pregnante e complesso comporta una sorta di per-
sonificazione di entità inanimate. In 24,3,14 è attribuito ai molti canali in cui si di-
vide il fiume Eufrate 93 altrove definito tripertitus (vd. infra TIPO C s.v.): pars
maior Euphratis in rivos dividitur multifidos. 

naviger: documentato a partire da Lucrezio (1,3 mare navigerum) riemerge poi nella
lingua postclassica e tarda specie in poesia: Plin. nat. 9,94; Mart. 12,98,4; Paneg.
8(5),7,2 navigera flumina; Avien. orb. terr. 34; ora 643; Auson. Mos. 367; Veg.
3,7,5; Sedul. op. pasch. 3,230; Paul. Pell. euch. 46; Paul. Petr. Mart. 6,76; Drac.
laud.1,164; Cassiod. var. 5,17,43 e al. In entrambe le attestazioni ammianee na-

89 Cfr. H. Fesser, Sprachliche Beobachtungen zu Ammianus Marcellinus, Inaugural-Dissertation,
Breslau 1932, 57-58 (tra gli arcaismi).

90 Cfr. già Grenier, Étude sur la formation cit., 121 e 124.
91 Cfr. Jocelyn (The Tragedies of Ennius. The Fragments edited with an Introduction and Commen-

tary by H. D. J., Cambridge 1967), 394 (sul Telamo) che nega la paternità enniana del frammento; di-
scussione anche in Lindner, Lateinische Komposita. Ein Glossar cit., 116; cfr. Sblendorio Cugusi, L’uso
stilistico cit., 34 n. 61.

92 Cfr. K. Neiss, Zum Nominalkomposition bei Lukrez , Diss. Hamburg 1960, 62-67; Sblendorio Cu-
gusi, L’uso stilistico cit., 36.

93 In Hagendahl, Studia Ammianea cit., 60 altri esempi in altri autori di multifidus detto di fiumi anche
in rapporto al corrispondente greco poluscid“j. 
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viger è riferito a fiumi (cfr. Lucr. e Paneg. citt. supra): 14,8,12 in his tractibus na-
vigerum nusquam visitur flumen; 23,6,20 ea re, quod inter Onam et Tigridem sita
navigeros fluvios adiri vado numquam potuit 94.

pacificus: per la prima volta in Cicerone epistolografo (Att. 8,12,4), compare poi di
rado nei poeti di epoca classica e imperiale (Ov. fast. 4,408; Lucan. 3,305; 7,64;
Stat., Mart.), più spesso in quelli tardi (Iuvenc., Claud., Prud., Comm., Drac.,
Ennod., Ven. Fort. e al.), e in prosa dall’Itala e Tertulliano. L’impiego del com-
posto in Ammiano è in passi caratterizzati da una certa enfasi: in 21,12,19 il pa-
cificus dux, il comandante apportatore di pace, è Giuliano, accolto lietamente ad
Aquileia una volta conosciuta la morte di Costanzo (anno 362); in 30,5,1 legati dei
Sarmati si presentano a Valentiniano e chiedono, con preghiere invocanti la pace
(pacifica prece), che questi giungesse nell’Illirico con animo benevolo e ben di-
sposto (anno 375). 

pinniger: attestato a partire da Acc. trag. 548 R3 (vd. supra s.v. armiger); a parte Lucr.
5,1075 e Ov. met. 13,963, non è impiegato nella lingua del periodo classico (unica
attestazione prosastica sembra Cic. Tim. 35); ricompare in prosa in Plin. nat.
11,48,2, in poesia in Sil. 8,373; cfr. poi Apul., Prud. c. Symm. 2,33; Cypr. Gall.
deut. 242; Drac. laud. 1,262; Romul. 2,5; 2,71; 10,173; 10,280; Ennod. carm.
1,4,107; Coripp. Ioh. 5,337; Ven. Fort. Mart. 2,326; 3,289; ecc. Ammiano lo im-
piega in un paragone mitologico per amplificare la velocità e la maestosità del
procedere di Giuliano, che sembra quasi muoversi sul carro di Trittolemo, posto,
secondo la mitologia, su serpenti alati: 22,2,3 properabat exinde sublimior uti
quodam Triptolemi curru, quem ob rapidos circumgressus aeriis serpentibus et
pinnigeris fabulosa vetustas imponit … 

pomifer: attestato a partire da Hor. carm. 3,23,8 pomifero … anno; 4,7,11 pomifer
autumnus 95; si legge poi in Prop. 4,7,81; Ov. am. 3,6,46; 3,13,1; Mela, Colum.,
Sen. trag., Calp., Plin. nat., Sil., Mart., Frontin., Suet., Apul., CIL, Arnob., Ambr.,
Hier., Aug., Prud., Isid., Beda e autori medievali. Nei tre esempi ammianei è at-
tribuito ad arbusti, alberi e luoghi (18,6,16 arbustis … pomiferis: si tratta di una
zona boscosa, coltivata a vigneti e piante da frutto; 27,12,12 pomiferis exustis ar-
boribus: gli alberi da frutto sono bruciati da Sapore; 31,2,19: nel territorio degli
Alani campi semper herbescunt intersitis pomiferis locis).

primigenius: termine prosastico (in poesia esametrica ricorre primigenus: primige-
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94 Hagendahl, Studia Ammianea cit., 61 parla di esigenza di variatio rispetto all’aggettivo navigabi-
lis usato in analoghi contesti. 

95 In merito cfr. Traina, voce composti nominali cit., 814.
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nius è ovviamente ametrico 96): Cic. leg., div., Varro ling., rust., Liv., Petron., Hyg.
grom., Apul., CIL, Arnob. nat., Aug. civ., Claud. Mam., Mart. Cap. Come si vedrà
dagli esempi, nella maggior parte dei casi Ammiano inserisce il termine come epi-
teto esornativo, che rafforza il significato del sostantivo al quale è attribuito ma con
una certa ridondanza per creare un’aura di maiestas o sim. in una prospettiva di
lontananza spazio-temporale: 14,6,17 primigenios seminis fontes (fonti primarie
del seme nei maschi); 14,8,6 primigenia tamen nomina non amittunt (con riferi-
mento alle province di Oriente: le città costruite da Seleuco Nicatore al posto di
capanne hanno conservato i loro appellativi originari in lingua assira, pur avendo
acquistato nomi greci per volontà del fondatore); 15,4,2 (il Reno avrebbe potuto
essere navigabile fin dalla sorgente, ab ortu … primigenio); 22,8,40 primigeniis
fontibus (il Boristene = Dniepr già ricco per le sue fonti); 26,10,16 primigenia
rerum: ad indicare l’acqua come elemento fisico primordiale (TLL s.v. 1247, 2-3
rinvia a Cic. nat. deor. 1,25 Thales ... aquam dixit esse initium rerum): lo scena-
rio è apocalittico, agghiacciante (si parla delle conseguenze disastrose dei terre-
moti del 365: vd. infra s.v. veridicus), l’impegno espressivo della descrizione
davvero notevole: ... mareque dispulsum retro fluctibus evolutis abscessit, ut re-
tecta voragine profundorum species natantium multiformes limo cernebantur hae-
rentes valliumque vastitates et montium tunc, ut opinari dabatur, suspicerent
radios solis, quos primigenia rerum sub immensis gurgitibus amendavit; 29,1,16
a primigenio ortu (il limite della vita di Valente era stato stabilito già alla sua na-
scita); 30,7,1 ab ortu primigenio (del padre di Valentiniano I).

sacricola: attestato a partire da Tac. hist. 3,74,1, è termine molto raro sia in prosa che
in poesia: Apul. flor. 18,38,16; Prud. psych. 1,548; c. Symm. 1 praef. 45; 1,617;
Aug. gramm. p. 501 l. 36 GLK V; Macr. Sat. 5,19,7 e il poeta medievale Flodoar-
dus Remensis (de triumphis apud Italiam 7,10,205; 11,9,55). In 22,14,3 è appli-
cato a Giuliano, di cui sacricola (= “sacerdote”) sarebbe epiteto appropriato: gli
Antiocheni invece non lo utilizzano, ma, per farsi beffe di lui, lo chiamano in
senso riduttivo victimarius (itidemque victimarius pro sacricola dicebatur) “in-
serviente del sacerdote invece di sacerdote”, alludendo così ai continui sacrifici di
vittime da lui operati.

sacrilegus: frequente in tutta la latinità, si configura in molti casi come tecnicismo del
linguaggio giuridico 97. 

signifer: l’uso come aggettivo pare di marcata (non esclusiva) tradizione poetica:
Lucil. 90 Marx (= 2,19,3 Charpin); Lucr. 6,481; 7,363; 8,172; Cic. Arat. 363 (=
52,583/XXXIV 363, p. 99 Traglia3 = XXXIII 363, p. 186 Soubiran); nat. deor.

96 Sulla difficoltà di stabilire un ordine fra le due forme coesistenti vd. Oniga, I composti nominali
cit., 98 n. 61. 

97 Cfr. Sblendorio Cugusi, L’uso stilistico cit., 41.
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2,53; Vitr. 6,1,1; Sen. nat. 7,24,1; Thy. 847; Lucan. 3,558; Plin. nat. 2,91; Val. Fl.
1,337; Apul. met. 11,26; come sostantivo è invece impiegato prevalentemente in
prosa: Cic. Verr., Mur., Sull., dom., Planc., div.; Caes. Gall. 2,25,1; Liv. 3,70,10;
5,55,1; 26,5,15; Ov. am. 2,12,14; Sen. Phoen. 390; Lucan. 4,800; CIL X1080;
Stat. silv. 1,2,96; Suet. Nero 26,2, ecc.

terrificus: fin dalla prima attestazione in Lucrezio (cfr. ad es. 1,33; 2,632) appartiene
alla tradizione epica più elevata con qualche presenza anche in prosa: Verg. Aen.,
Ov. met., Sen. Herc. f. e Oed., Lucan., Laus Pis., Plin. nat., Val. Fl., Stat., Sil.,
Plin. epist., Gell., Nemes., Iuvenc., Veg., Claud., Prud., Cypr. Gall., Paul. Nol.,
Paul. Petric., ecc. In Amm. 26,7,17 è attribuito non banalmente allo strepito “ter-
rificante” con cui soldati di diversa provenienza mandati a combattere contro Pro-
copio e passati invece dalla sua parte lo acclamano imperatore: hac sermonis
placiditate molliti omnes, qui acriter venerant pugnaturi, signorum apicibus aqui-
lisque summissis descivere libentes ad eum et pro terrifico fremitu, quem barbari
dicunt barritum, nuncupatum imperatorem stipatumque de more consentientes in
unum reduxerunt ad castra testati more militiae Iovem invictum Procopium fore. 

terrigena: attestato a partire da Lucil. 1377 Marx (= D 35 Charpin), poi in Cic. carm.
frg. 92, p. 125 Traglia3 (= Inc. II Soubiran, p. 299 = 56, p. 180 Blänsdorf) e Lucr.
5,1411; 1427, spesso in poesia: Ov. epist., met., Sen. trag., Lucan., Val. Fl., Stat.,
Sil., Auson., Claud., Prud., Rut. Nam., Sedul., Sidon., Drac., Coripp. Ioh. 1,455.
Si registrano anche occorrenze prosastiche: Flor. epit., Apul., Tert., Cypr., Arnob.,
Ambr., Aug., ecc. Vocabolo piuttosto comune, si presta agli impieghi più diversi 98:
i primi uomini sulla terra (Lucr. cit.); i giganti e simili esseri sovrannaturali (Ov.
met. 5,325: Tifeo, figlio di Gaia; Lucan. 3,316; Stat. Theb. 6,894; Flor. epit. 1,12;
il pitone: Stat. Theb. 1,563; Sil. 6,254); un tipo di vento (Apul. mund. 10); la lu-
maca (Cic. carm. frg. cit.); gli uomini nati dai denti del drago (Ov. epist. 6,35;
12,99; Sen. Med. 470; Val. Fl. 2,18; 7,505; Stat. Theb. 8,601). È l’unico dei com-
posti in -gena adoperato da Ammiano: in 19,8,11 i Persiani che presso Amida im-
provvisamente assalgono in gran numero da varie zone i Romani e li inseguono
fanno pensare ai mitici “sparti”, i “figli della Terra” celebrati dall’antichità, di cui,
a causa dell’attuale e drammatico episodio, si reinterpreta la favolosa leggenda:
quo exemplo terrigenas illos non sinibus terrae emersos, sed exuberanti pernici-
tate credimus natos, qui, quoniam inopini per varia visebantur, spartoi vocitati
humo exsiluisse vetustate rem fabulosius extollente sunt aestimati.

vanidicus: neologismo plautino di Trin. 275, è ripreso da Ammiano in 16,7,2 99: viene
attribuito a Marcello, l’accusatore di Giuliano (verum ille hoc nesciens mox venit
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98 Cfr. André, Les composés en -gena, -genus cit., 12.
99 Mi permetto di rinviare al mio Allusività plautina cit., 152-153.
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Mediolanum strepens et tumultuans, ut erat vanidicus et amenti propior, admissus
in consistorium Iulianum ut procacem insimulat …), del quale si stigmatizzano
l’eccesso (strepens et tumultuans), la mancanza di credibilità (vanidicus) e di equi-
librio (amenti propior) in antitesi alla moderazione e alla correttezza dell’eunuco
Euterio, che, verecunde et modice (16,7,3), dimostra che le accuse mosse da Mar-
cello contro Giuliano erano false (verecunde et modice docet velari veritatem men-
daciis). Il composto non pare attestato altrove se si esclude un passo di una epistola
pontificia del papa Agapito I 100 (PL 66 col. 70 A l. 13): Severus facinorosus, qui
“contra Deum semper locutus est iniquitatem” (Psalm. XI) et quandoque quidem
Graecorum vanidicorum mysteriis imbutus, ipsa honoravit 101. 

veneficus: attestato a partire da Plauto, prevale nei testi prosastici; più raro in poesia,
specialmente comica (Plaut., Ter., Laber.), ma anche in altri generi (Hor. epod., Ov.
epist., rem., met., Lucan., Iuv.).

veridicus: attestato a partire da Lucrezio (6,6; 6,24) e Catullo (64,306 e 326), si con-
figura come composto di impiego poetico ma anche prosastico (Sen. trag., Mart.,
poeti tardi; Cic. div., Liv., Val. Max., Plin. nat.). In Ammiano definisce con una sfu-
matura un po’ idealizzatrice due realtà del passato: l’arte della vaticinazione che
anticamente brillò presso i Caldei in 23,6,25 (hic prope Chaldaeorum est regio, al-
trix philosophiae veteris, ut memorant ipsi, apud quos veridica vaticinandi fides
eluxit 102), e le antiquitates in 26,10,15, ovvero le narrazioni dei tempi antichi che
non serbano memoria di terremoti tanto violenti quali quelli che si scatenarono
dappertutto all’improvviso nel 365 d.C. (quales nec fabulae nec veridicae nobis
antiquitates exponunt). 

vivificus: attestato in poesia a partire da Iuvenc. 4,797, poi in Paul. Nol. carm. 18,188
e CLE 1394,8 Buecheler (del sec. VII) 103. In prosa: Ps. Apul. Ascl. 2, Isid., Beda
e autori medievali. Cfr. Amm. 21,1,8 (nell’ambito di un excursus sui mezzi divi-
natori di cui Giuliano aveva esperienza, vi è una sorta di professione di fede filo-
sofico-religiosa sulla sympatheia stoica di tutti gli elementi): vivificus è il vigor di
Giove, la forza che a tutto dà vita (... ita cognominatam [scil. la dea Temide] in cu-
bili solioque Iovis, vigor vivifici, theologi veteres collocarunt). 

100 535-536 d.C.: Epistola sive libellus orthodoxorum episcoporum orientalium, contra Anthimum,
Severum, aliosque acephalos, oblatus Agapito (PL 66, coll. 67-76; pp. 890-898 dell’edizione Jaffé dei
Regesta pontificum Romanorum).

101 Nella versione greca della stessa lettera non c’è un corrispondente (potı mın t∆ `Ell“nwn
must“ria muhϑeˆj), ma va notato che vanidicus in generale appare come un calco perfetto del greco
mataiolÒgoj e che nel greco patristico mataiolog…a si applica ai pagani e agli eretici (cfr. quanto detto
supra s.v. lucifugus).

102 Cfr. Feraco, Ammiano geografo cit., ad l., 166 per un’eco di una analoga espressione di Valerio
Massimo 1,8,10 e per le varie posizioni degli studiosi sul significato effettivo dell’espressione vaticinandi
fides in Ammiano: alcuni pensano all’astrologia babilonese, altri agli Oracula Chaldaica, altri ancora
alla filosofia.

103 In merito Sblendorio Cugusi, L’uso stilistico cit., 23 n. 36.
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Di tipologia diversa dal punto di vista della suffissazione 104

agrimensor 105: termine tecnico (calco sul greco gewm≈trhj: vd. TLL s.v. 1428, 58
ss.): cfr. Hygin. grom. p. 74 Thulin; Veg. mil. 3,8,5; Ambr. in Luc. 9,21, p. 339,197
CCh 14; Cod. Theod. 2,26,1; Cassiod. var. 3,52,5; 3,52,8; Greg. M. epist. 7,36; Ps.
Boeth. geom. p. 401,8 Friedlein (= p. 145 Folkerts); Not. Tir. 91,57; CIL II 1598;
VIII 8812; 12639.

campidoctor: calco sul greco √plodid£kthj, è termine tecnico militare (“istruttore di
reclute”): cfr. Hist. Aug. Alex. 53,9; Veg. mil. 1,13; 2,23; 3,6; 3,8; Aug. serm. ed.
Mai 119,4; CIL II 4083 e al. 106. Due le attestazioni ammianee: 15,3,10 e 19,6,12.

nomenculator 107: tecnico e pressoché esclusivamente prosastico: Cic., Sen., Petron.,
Mart. 10,30,23 (unica attestazione poetica), Suet. Claud., Plin. epist., Macr. In
Amm. 14,6,15 i nomenculatores sono gli schiavi incaricati di conoscere e pro-
nunciare i nomi dei clienti.

rumigerulus 108: “divulgatore di notizie”, “spia”: dopo le prime attestazioni, quelle di
Amm. 14,1,2 (dove è utilizzato in senso un po’ dispregiativo) e di Hier. epist. 50,1;
117,10, torna a comparire solo in autori medievali.

TIPO C
Composti con primo elemento e secondo elemento costituiti da temi nominali

Come si accennava sopra 109, i composti che si riconducono a tale tipologia e che,
pressoché assenti nei testi prosastici, appartengono nella quasi totalità alla poesia ele-

Tipologia e stile dei composti nominali in Ammiano Marcellino 63

104 Vd. supra, § 3, p. 30 e n. 21.
105 Si tratta di un composto formato da nome + derivato verbale e suffisso -tor: vd. Oniga, I compo-

sti nominali cit., 95 (tipo 1F) e supra n. 40. Cfr. le osservazioni generali di M. Fruyt, La création lexi-
cale: généralités appliquées au domaine latin, in La création lexicale en latin cit., 21 circa la mancanza
di un termine astratto corrispondente ad agrimensor tipo *agrimensura; esiste invece geometria, greci-
smo perfettamente integrato nel latino sostenuto da un piccolo gruppo omogeneo di suffissati paralleli.

106 In Eucher. pass. Achaun. 4 citato dal TLL s.v. 211, 41-42 in realtà, stando all’edizione di Wotke in
CSEL 31, p. 167 l. 22, è scritto campi doctor, staccato come si trattasse di un giustapposto (sulla que-
stione cfr. anche Bader, La formation cit., § 356 e qui n. 40). Sulla tipologia morfologica vd. Oniga, I
composti nominali cit., 95 e 300 (tipo 1F); cfr. anche supra n. 105.

107 Sulla struttura morfologica vd. Oniga, I composti nominali cit., 95 e 300 (tipo 1F); supra n. 105.
108 La tipologia della formazione è di stampo plautino: vd. Grenier, Étude sur la formation cit., 161;

Puccioni, L’uso stilistico cit., 384; Crampon, Création de mots chez Plaute cit., 149. Vd. anche Leumann,
Lateinische Laut- und Formenlehre cit., 311; Oniga, I composti nominali cit., 97: il suffisso -ulo- non
va confuso con l’identico elemento che forma il diminutivo, ma è anch’esso suffisso capace di formare
nomi d’agente. Fra i composti appare produttivo appunto nelle forme plautine in -gerulus (damni, mu-
neri-, plagi-, saluti-, sandali-, scuti-); Lindner, Lateinische Komposita. Morphologische cit., 110-111.
Vd. anche supra n. 41.

109 Cfr. § 3 p. 30, n. 21; n. 43.
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vata sono gli aggettivi con primo elemento da tema aggettivale e secondo elemento
da tema nominale, e gli aggettivi con primo e secondo elemento da tema nominale 110. 

bicornis: molto diffuso nella poesia di alto livello soprattutto di età augustea, si con-
figura anche come epiteto: ad es. Verg. 8,727; Ov. fast. 2,268; cfr. poi Hor. carm.
saec. 35; Ov. epist. 4,49; met. 8,647; 11,763 e al.; Stat. Theb. 2,217; Auson. Mos.
437; Rut. Nam. 1,179. Non mancano alcune attestazioni in prosa: Cels., Colum.,
Plin. nat., Paneg., Symm., ecc. Si usa per animali, poi per analogia anche per altro
(la luna, i fiumi). In Ammiano denota lo schieramento, a forma bicornuta: 16,2,13
in bicornem figuram acie divisa.

bipennis: in Ammiano è sostantivo in 26,8,10 (si tratta di una scure “bipenne” con cui
Alisone colpisce una catena e la spezza). Il termine ha una storia molto antica 111,
prevalenti le attestazioni nella poesia dattilica (dove viene collocato preferibilmente
in clausola): Varro Men. 272,2 e 274, p. 47 Astbury; Verg. georg. 4,331; Aen. 2,627;
Hor. carm. 4,4,57; Ov. met. 8,766; Phaedr. 4,7,7; Sen. Herc. O. 799; Ag. 46; 897;
Lucan. 3,433; Petron. 89 v. 24; Plin. nat. 8,26; Val. Fl. 1,122; Stat. silv. 1,3,61;
3,1,126; Sil. 10,529; Tac. Agr. 10,3; Apul. met. 9,2,5; Itala Ezech. 9,2; Claud. rapt.
Pros. 3,377; Eutr. 2,414; Sidon. carm. 5,246; 7,325; Drac. Orest. 235; Coripp. Ioh.
6,152, ecc.

bipes: attestato a partire da Naev. trag. 28 R3, piuttosto usuale (Cic. dom. 48; nat.
deor. 1,95; Laber. mim. 92 R3; Verg. georg. 4,389; Ciris 395; Plin. nat. 8,131; Val.
Fl., Quint., Mart., Iuv., Plin. epist., Apul.), il composto è impiegato specialmente
per l’uomo in opposizione agli animali quadrupedi 112. In Ammiano è detto degli

110 Sottotipi 4 e 5 di Oniga, I composti nominali cit., 121 ss.; grafico alle pp. 303-304 (ma il tipo 5,
ovvero primo e secondo membro da sostantivo non pare attestato in Ammiano). Sblendorio Cugusi,
L’uso stilistico cit., 61 e 11 n. 16: nettamente prevalenti nella poesia medio-alta, molto meno attestati
nella poesia di livello basso e nella prosa. Vd. anche supra § 3, n. 21. Come si accennava, il secondo
membro può convertirsi da nome ad aggettivo senza suffisso (ad es. primaevus < -aevum) oppure con
suffisso i (ad es. multiformis da -forma). Questa categoria, come già detto supra § 3, n. 21, è anche de-
nominata Bahuvrīhi, e il significato di tali aggettivi può essere così schematizzato: “che possiede il se-
condo membro, specificato dal primo” (vd. ancora Oniga, La formazione cit., 347). Però nell’ambito del
TIPO C, lo anticipavo supra n. 43, ho inserito anche, senza ulteriore distinzione, gli aggettivi cosiddetti
“determinativi” (sottotipo 7 di Oniga, I composti nominali cit., 129-130), costituiti pur sempre da tema
nominale + tema nominale, ma nei quali il secondo membro risulta non derivato, non morfologicamente
trasformato, ma identico a come si presentava o si sarebbe presentato nella parola semplice (ad es. se-
miclausus; per quanto riguarda il rapporto semantico fra i due membri: il secondo membro è specificato
dal primo). Tale tipo di aggettivi sotto il profilo stilistico appare meno chiaramente connotato, mostrando
una certa predilezione per la prosa (vd. supra n. 43). I sostantivi composti invece cosiddetti “determi-
nativi” (ad es. semihora: sottotipo 6 di Oniga, I composti nominali cit., 129; grafico alla p. 305) e quelli
costituiti da tema nominale + tema nominale + suffisso -io- (ad es. aequinoctium: sottotipo 3 di Oniga,
I composti nominali cit., 113 ss.; grafico alla p. 302), che si presentano in tutti i livelli di lingua, con pre-
valenza nella prosa (vd. Oniga, I composti nominali cit., 128 ss.; La formazione cit., 346-348 e 350-
352), sono stati collocati a parte, in fondo a questa categoria C (essi risultano assai meno indicativi sul
piano stilistico: ma vd. supra p. 38 le ragioni per cui ho comunque deciso di includerne alcuni).

111 Cfr. Lindner, Lateinische Komposita. Ein Glossar cit., 42-43.
112 “Aggettivo immaginifico” in Verg. georg. 4,389 secondo Colonna, voce composti nominali cit.,

866.
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Unni, talmente brutti e storti che li si prenderebbe per animali a due zampe: 31,2,2
... ut bipedes existimes bestias.

grandaevus: vocabolo poetico, ma annovera anche attestazioni prosastiche; il primo
ad usarlo è Lucil. 1108 Marx (= H 94 Charpin: un frammento di tono falsamente
solenne), poi Verg. georg. 4,178; 4,392; Aen. 1,121; Prop. 2,25,6; Ov. epist. 13,25;
met. 5,99; 7,160; 8,520; Sen. Herc. O.1859; Octavia 14; Lucan., Petron., Plin. nat.
2,17; Val. Fl. 1,736; 796; 2,30; Stat., Sil., Tac., Apul. mund. 34; Nemes. ecl. 1,68;
Hist. Aug. Aurel. 20,6; Claud., ecc. È usato da Ammiano in contesti di intensa
drammaticità: in 19,6,2 mulieres iam grandaevae: particolare della disastrosa ri-
tirata dei Persiani descritta con un pathos tipicamente teatrale. In 19,12,12 gran-
daevus è il filosofo Demetrio, grandaevus quidem, sed corpore durus et animo; in
25,4,2 Sofocle (Sophoclen, tragoediarum scriptorem, aetate grandaevum inter-
rogatum …: si rilevi anche il pleonasmo).

longaevus: è composto tipico dell’epica spesso utilizzato come epiteto a partire da Vir-
gilio (ad es. Aen. 5,535 per Anchise: Virgilio ama particolarmente questo agget-
tivo), ma presente anche in altri generi; in prosa è attestato a partire da Gaio e
Tertulliano. Cfr. ad es. Prop. 2,13,47; Ov. epist. 1,103; met. 10,462; fast. 3,68;
Lucan. 5,138; Val. Fl., Stat., Sil., Mart., Gell., Tert., Lact., Ambr., Claud., Merob.,
Sidon., Drac., Coripp., ecc. Anche in Ammiano appare elemento di lingua arcaica
e ricercata, ed è sfruttato in senso espressivo in riferimento sia a persone che a
cose: 18,6,18 rex ille longaevus (è il re persiano Sapore, come nell’esempio che
segue); 27,12,1 rex vero Persidis, longaevus ille Sapor (cfr. 18,6,18); in 26,3,4 è
attribuito all’impunità nella pratica di arti magiche dopo Giuliano, la quale ali-
mentò fatti mostruosi: sed tempore secuto longaeva impunitas nutrivit immania;
in 27,1,2 al comes Severiano, malato e vecchio, e che poi sarà ucciso dagli Ala-
manni: ascito in societatem laboris Severiano itidem comite invalido et longaevo;
in 28,4,30 l’auctoritas longaeva (l’autorevolezza che deriva dall’anzianità) è in
contrasto con la meschinità del comportamento di chi la possiede; in 30,5,6 le tas-
sazioni odiose imposte da Valentiniano ai sudditi trovano giustificazione nel-
l’abitudine a taglieggiarli che risaliva a tempi lontani: usu laedendi repperiente
longaevo.

magnanimus: composto dell’epica alta nobilitato dall’uso frequente virgiliano (atte-
stato a partire da Plaut. Amph. 212, poi Catull. 58,5; 64,85; 66,25; Lucr. 5,400;
Verg. georg. 4,4; 4,476; Aen. 1,260; 5,17; 5,407; 6,307; 9,204; 10,139 e al. 113), non
figura in Hor., Tib., Prop., nelle elegie giovanili di Ovidio e in Iuv; nella prosa
classica è presente solo in Cic. Tusc. e off.: cfr. ancora Ov. ars 1,20; met. 2,11;
13,298; fast. 4,380; Pont. 1,3,63; Pers., Sen. ad es. epist., clem. e trag., Lucan.,
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113 Sull’uso virgiliano cfr. Colonna, voce composti nominali cit., 865 e I. Labriola, voce magnanimus
in Enciclopedia virgiliana III, Roma 1987, 319.
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Homer., Val. Fl., Stat., Sil., Mart., Apul., Gell., Hist. Aug., e poesia e prosa tar-
doantiche. In Amm. 15,2,3 vir magnanimus è Ursicino, che rimane impassibile di
fronte alle calunnie generate dall’invidia nei suoi riguardi; in 30,8,8 (duce mag-
nanimo) l’aggettivo è riferito a Temistocle (in un exemplum storico), il quale di-
mostra come in nome di più importanti ideali si debba rifiutare ogni guadagno. 

mediterraneus: si legge da Cicerone, esclusivamente in prosa: cfr. ad es. Cic. II Verr.
3,192; Caes. Gall. 5,12,4; Varro rust. 3,17,3; Liv. 5,54,4; Plin. nat. 5,105; Suet. Tib.
12,2; Apul. apol. 41, ecc. 

multiformis: composto prosastico, a partire da Cic. ac.: poi Sen. epist., const. sap.,
Colum., Plin. nat., Quint., Plin. epist., Fronto, Apul., Gell., Min. Fel., Tert., Cypr.,
Arnob., Lact., Iren., Firm., Ambr., Vulg., Aug., ecc. In poesia cfr. Ter. Maur. 2244
p. 392 GLK VI; Prud. cath. 6,37; Mart. Cap. nupt. 9,911,32; Ven. Fort. 2,2,8; Anth.
Lat. 635,25 Riese; Paul. Diac. app. 1,11 bis.

multimodus: formazione postclassica (retrograda da multimodis: TLL s.v. 1589, 54
ss.), attestata a partire da Tertulliano, prevalentemente in prosa 114: Hil., Zeno, Pri-
scill., Claud. Don., Hier., Aug., Claud. Mam. Ammiano attribuisce l’aggettivo alle
armi da getto (“di ogni sorta”) lanciate dall’acropoli di una città persiana contro i
soldati romani che la assediavano: 24,2,13 ab arce multimoda tela fundentes.

octennis: banale sotto il profilo stilistico, usato in prosa come tecnicismo da Macr. Sat.
1,13,11 e al., Isid. orig. 11,2,11 (puer … dicitur … pro aetate, ut octennis, decen-
nis …), Beda e autori medievali 115.

primaevus: di impiego quasi esclusivamente poetico 116, è tipico soprattutto della tra-
dizione epico-tragica. Attestato a partire da Catull. 64,401, poi in Verg. Aen. 7,162;
9,545; 10,345; Sen. trag., Lucan., Val. Fl., Stat., Sil., CLE 117, Iuvenc., Auson.,
Claud., Cypr. Gall., Ennod., Arat., ecc. In prosa a partire dal IV sec.: cfr. Amm. e
Symm. epist. Ammiano utilizza il composto in contesti decisamente solenni o pa-
tetici: 15,8,12 recepisti primaevus originis tuae splendidum florem (Costanzo ri-
corda a Giuliano che questi ha ricevuto in giovane età il fiore splendente, ovvero
la carica imperiale); in 16,1,5 l’adolescens primaevus è ancora Giuliano, che,
come Eretteo allevato nell’antro di Minerva, in giovanissima età fu esposto alla
polvere della battaglia. La iunctura con flos è formulare: 19,1,11 in primaevo flore
succisam spem gentis (il figlio del re Grumbate, ucciso nell’assedio di Amida,

114 Cfr. Lindner, Lateinische Komposita. Ein Glossar cit., 119.
115 A proposito dell’omologo novennis, che ricorre come hapax solo in CLE 658,4 Buecheler della

metà del sec. IV, vd. Sblendorio Cugusi, L’uso stilistico cit., 76.
116 Cfr. già Hagendahl, Studia Ammianea cit., 58-59.
117 Cfr. Sblendorio Cugusi, L’uso stilistico cit., 68.
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speranza del suo popolo recisa al suo primo fiorire); 22,12,2 Giuliano in aetatis
flore primaevo obiectus efferatarum gentium armis; 31,13,18 tribunus Potentius
cecidit in primaevo aetatis flore.

quadri(/u)pedus 118: Plaut. Asin. 708; varia lectio in Verg. Aen. 11,875 (quadrupe-
dumque [gen. plur.]); poi in Fronto epist. ad M. Anton. de orat. 2, p. 153 l. 15 van
den Hout; epist. ad M. Caes. 2,2,3, p. 19 l. 13 van den Hout. In Amm. 14,2,2 gli
Isauri strisciano quadripedo gradu lungo le gomene delle ancore. 

quadru(/i)pes: da Naev. trag. 25 R3 poetico per “cavallo” 119, è molto frequente: Plaut.,
Ter., Enn., Pacuv., Cato, Acc., Varro, Cic. Arat. e ad es. Verr., de orat., Tusc., Lucr.,
Verg., Tib., Ov. (spesso), Colum., Plin. nat., Val. Fl., Sil., Suet., Apul., e tarda an-
tichità. Ammiano lo usa in 22,15,15 per il coccodrillo, “disgrazia a quattro zampe
apportatrice di morte” in Egitto: crocodilus … exitiale quadrupes malum. 

sem(i)animis: attestato a partire da Enn. ann. 473 V3, è composto prevalentemente
epico-tragico (dopo Ennio sarà ripreso da Cicerone poeta, Lucr., Verg., Ov., Sen.
trag., Lucan., Val. Fl., Stat.); ma figura anche in prosa (ad es. Sall. hist. frg. [semi-
animus], Liv., Plin. nat., Quint., Tac., Suet.). Molto espressivo in 31,7,14, dove è
descritto il terribile finale di una battaglia con scene di grande orrore: et cum omnia
caesorum corporibus opplerentur, iacebant inter eos quidam semanimes spem
vitae inaniter usurpando.

sem(i)ermis: prosastico (ad eccezione di Sil. 12,467), attestato a partire da Livio (che
lo utilizza con una certa frequenza: 21,56,8; 25,19,14; 27,1,15; 28,16,6; 30,6,7 e
al.); Sen. Marc. 9,3,2; Tac. ann. 1,68,4; 3,39,2; 3,45,2; Dict. 3,10. Per l’uso am-
mianeo cfr. 21,13,13 Germanis … semermibus (Costanzo dice che Giuliano ha
condotto scontri contro Germani mezzo disarmati) e 27,9,6 adhibitis semermibus
paucis (soldati mezzo disarmati di cui si avvale Musonio vicario d’Asia nel 367-
368: ma cade in un agguato e muore).

semiclausus: attestato in Apul. met. 10,10,2; CLE 19,1 Buecheler della seconda metà
del II sec. d.C. 120; Ter. Maur. 93 p. 328 GLK VI (semiclusus). Nelle Res gestae non
pare essere utilizzato con un particolare rilievo stilistico, ma in una scena tenera
e commovente è riferito affettivamente ad una piccola porta “semichiusa” (18,6,11
semiclausam posticam), davanti alla quale Ammiano lascia un fanciullo abban-
donato che aveva fino ad allora portato con sé per ordine di Ursicino.
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118 Sull’alternanza i/u davanti a labiale nei composti cfr. Oniga, I composti nominali cit., 71-72.
119 Cfr. anche J. Perret, La forme des composés poétiques du latin, «Rev. Ét. Lat.» 30, 1952, 157.
120 Sblendorio Cugusi, L’uso stilistico cit., 57 giudica questa la prima apparizione del termine.

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



68 Antonella Bruzzone

semicrudus: prevalentemente prosastico (eccezione di rilievo: Stat. silv. 4,9,48), a
partire da Colum. 6,25; Frontin. strat. 2,5,13; Suet. Aug. 1,1,46; Flor. epit. 1,82;
Arnob. nat. 2,68; Histor. eccl. tripert. 6,13,3, e autori medievali. Ammiano lo usa
in 31,2,3 per gli Unni, che, da selvaggi (cfr. anche supra s.v. bipes), si nutrono di
carne semicruda: et semicruda cuiusvis pecoris carne vescantur.

semiinteger: hapax: 20,5,4 cum ... pauca, quae semiintegra sunt relicta, cladis im-
mensitas persultaret. 

seminex: attestato a partire da Verg. Aen. 5,275 e al., poi in Ov. met., trist., Liv., Plin.
nat., Val. Fl., Stat., Sil., Tac., Heges., Hist. Aug., Hier., Aug., Claud., Prud., Oros.,
Paul. Petr., Fulg. Rusp., e autori medievali. Cfr. le occorrenze ammianee, che pre-
sentano un po’ dell’espressionismo epico arcaico: 14,7,6 pugnis conculcans se-
minecem (è il popolo sfrontato, che prende a calci e pugni il governatore); 16,12,53
i barbari, sconfitti presso Argentorato, iacebant itaque plurimi transfixi letaliter re-
media mortis compendio postulantes, alii semineces labente iam spiritu lucis usu-
ram oculis morientibus inquirebant; 19,11,14 (Romani contro barbari come nel
passo seguente) obvia quaeque obtruncabat sine parsimonia vivos conculcans et
semineces et peremptos …; 27,2,8 calcando semineces et constratos; 31,13,11
super his obstruebant itinera iacentes multi semineces cruciatus vulnerum non fe-
rentes (catastrofe per i Romani); 31,15,13 namque semineces aliqui aut magnis ob-
triti ponderibus … volvebantur (i Goti che assediano Adrianopoli).

seminudus: composto prosastico (eccezione: Claud. Fesc. Hon. Aug. et Mar. 37), a
partire da Liv. 9,6,1 e al.; cfr. poi Curt. 10,2,23; Sen. epist. 62,3; Suet. Vitell. 17,1;
Fronto Princ. hist. 13, p. 210 l. 5 van den Hout; epist. ad Anton. imper. 1,2,4, p.
88 l. 10 van den Hout; Apul. flor. 22; Minuc. 8,4 e al.; Cypr., Arnob., Aur. Vict.,
Hier., Aug., Sulp. Sev., Mart. Cap., Euseb. Gall. e autori medievali. In entrambe
le occorrenze ammianee pare specializzato in riferimento alla mancanza di arma-
tura: in 14,4,3 è attribuito ai Saraceni omnes pari sorte sunt bellatores seminudi
coloratis sagulis pube tenus amicti; in 28,2,8 ai soldati romani quasi disarmati at-
taccati dai barbari, adortus milites seminudos. 

semiplenus: composto prosastico (eccezione: Ter. Maur. 222 p. 332 GLK VI), a par-
tire da Cic. II Verr. 5,63; cfr. poi Liv. 25,30,10; Vell. 2,80,1; 2,112,2; Colum. 5,5;
9,15; Apul. met. 2,15,6; Arnob. nat. 6,16; Mar. Vict., Ambr., Max. Taur., Macr.,
Aug., Faust. Rei., Claud. Mam., Fulg. Rusp., Fulg. aet. mund., Caes. Arel., Greg.
M. epist., Euseb. Gall. e autori medievali. Viene utilizzato da Ammiano in 15,9,2
a proposito delle notizie “incomplete” che gli scrittori antichi hanno lasciato sul-
l’origine prima dei Galli: scriptores veteres notitiam reliquere negotii semiple-
nam.

semirutus: da Sall. hist., poi Liv., Tac., Flor. epit., Apul., Ambr., Hier., Sidon. epist.,
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ecc.; in poesia Lucan. 1,24; 4,585; Stat. silv. 5,3,104; Claud. Olybr. et Prob. 109;
rapt. Pros. 3,155; Cypr. Gall. num. 607; Paul. Nol. carm. 16,94; Rutil. Nam. 1,228;
Sidon. carm. 23,59 e autori medievali. Per l’impiego ammianeo, non privo di un
ammirativo rimpianto per un antico prestigio ormai decaduto, cfr. 15,11,12 aedi-
ficia semiruta (ricordo del passato glorioso della città di Aventicum, ora abban-
donata) e 24,2,6: i soldati giungono al villaggio di Macepracta, in quo semiruta
murorum vestigia videbantur (queste mura ormai diroccate erano famose perché
in passato con la loro lunga estensione avevano garantito la protezione dell’Assi-
ria da attacchi esterni). 

semitectus: cfr. Apul. met. 4,18,2 e pochissime altre attestazioni: Arnob. nat. 6,25;
Mart. Cap. 6,578. In Amm. 19,11,13 è riferito all’esercito romano, “solo in parte
protetto dalle armi”, che tuttavia eroicamente si getta nelle schiere dei barbari de-
ciso a morire gloriosamente in difesa dell’imperatore.

sempiternus: attestato a partire da Plaut. Aul. 147 e al., Ter., Pacuv., per tutta la lati-
nità, appare quasi privo di una connotazione stilistica precipua 121. Decisamente nu-
merose le attestazioni in Ammiano, fra le quali spicca 21,14,5 dove l’aggettivo è
riferito ai versi di Omero (itidem ex sempiternis Homeri carminibus).

sem(i)ustus: attestato a partire da Varrone (Men.) e Cicerone, cfr. poi Verg. Aen. 3,578;
5,697; 11,200; Ov. fast. 4,167; Liv., Vell., Curt., Sen. Ag. 761; Thy. 80; Tro. 1085;
Lucan. 8,745; 786 e al.; Stat. Theb. 12,439; Sil. 3,16; 5,515; 17,103; Tac., Suet.,
Cypr., Lact., Firm., Ambr., Hier., Aug., Prud. perist. 2,348, Greg. M., Isid. e au-
tori medievali. Ammiano lo utilizza in due drammatici episodi di battaglia, attri-
buendolo: 1) ad una macchina bellica, l’ariete, che con sforzo i Romani riescono
a trarre fuori dalle fiamme (20,11,19 repente machinae omnes effusis ignibus ure-
bantur praeter maiorem, quam direptis restibus, quibus e muro iactis implicaba-
tur, virorum fortium acrior nisus aegre semustam extraxit); e 2) ad alcuni Persiani,
costretti a causa del fuoco che penetrava nelle gallerie in cui si erano nascosti a
uscire fuori verso la rovina (24,4,30 unde fumus angustius penetrans ideoque spis-
sior quosdam vitalibus obstructis necavit, alios ignium afflatu semustos prodire in
perniciem coegit abruptam).

Termaximus (Hermes): cfr. Lact. inst. 1,7,2 Mercurius ille Termaximus; ira 11,12
Hermes … Termaximus nominatus est. Amm. 21,14,5 è denominato Termaximus
Parimenti in il leggendario filosofo Ermete Trismegisto; nel quadro di un excur-
sus sui geni, sulla divinazione, vengono elencati personaggi che pare si siano av-
valsi proficuamente dell’appoggio di Geni personali: Pitagora e Socrate, Numa
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121 Sblendorio Cugusi, L’uso stilistico cit., 65-66.
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Pompilio e Scipione Africano maggiore, Mario e Ottaviano, Ermete Trismegisto,
Apollonio di Tiana e Plotino.

trigeminus 122: è composto della prosa, ad eccezione di Plauto (Capt. 90; Mil. 717) e
Seneca (Ag. 14; Oed. 278): Liv., Val. Max., Colum., Plin. nat., Frontin., Gell.,
Fest., Apul. flor., ecc. Diverso il livello stilistico del doppione tergeminus, che ap-
partiene invece alla tradizione poetica più elevata 123. Cfr. Amm. 21,12,9 trigemi-
nis navibus.

tripe(/a)rtitus: da Varrone e Cicerone, è piuttosto frequente; la forma con la e (quella
attestata in Ammiano) in poesia solo in Prisc. periheg. 965; Paul. Diac. carm.
51,20 e autori medievali. Ammiano conosce bene il significato delle parole, non
le usa in modo approssimativo: per tripertitus si tratta di un impiego tecnico, senza
rilevanza stilistica, però notevole sotto il profilo della proprietà espressiva: 15,11,1
tripertitae (Galliae) fuisse creduntur in Celtas …; 16,5,4 Giuliano divideva la
notte in modo da soddisfare tre doveri: il riposo, lo stato, le muse (hinc continge-
bat, ut noctes ad officia divideret tripertita …); 16,12,16 tripertito exitio (sono i
tre pericoli mortali che minacciano i barbari); 17,12,7 agmine tripertito (esercito
diviso in tre tronconi); 23,6,25 fiume Eufrate, diviso in tre rami tutti navigabili: Eu-
phrates … tripertitus navigabilis per omnes est rivos 124. 

tripes: attestato prevalentemente in poesia, ma non epica: Hor. sat. 1,3,13; Liv., Mart.
12,32,11; Iuv. 7,11; Auson. griph. 2,39 (per trina aenigmata quaerens, / qui bipes
et quadrupes foret et tripes ...); Paul. Nol. carm. 23,140; Maxim. eleg. 1,219; Ven.
Fort. carm. 3,8,14 e autori medievali. Cfr. Amm. 29,1,28 dove è sostantivato: il-
lato tripede quo utebantur (particolare di un processo: vengono introdotti Patrizio
e Ilario e portato il tripode di cui essi erano soliti servirsi). In 31,14,8, in un con-
testo piuttosto solenne, è impiegato il grecismo tripus (oraculo tripodis).

triquetrus: la prima attestazione del composto risale a Lucr. nat. 1,717; 4,653; risulta
utilizzato soprattutto come tecnicismo: cfr. Caes. Gall. 5,13,1; Hor. sat. 2,6,55;
Manil. 2,474; Mela 3,50; Colum. 5,2,1; Plin. nat. 2,93 e al.; Quint. 1,6,30; Sil.
5,489; Gell. 1,20,2; 2,21,10; 11; Auson. cento nupt. 1 (epist. ad Paulum); epigr.

122 Sui composti nominali aventi come primo membro il numero “tre” (ter-, tri-, trium-, terti-, tertio,
trit-), e nello specifico sui diversi valori che il primo elemento può assumere (“tre”, “tre volte” o un va-
lore solo intensivo) cfr. lo studio di L. Nadjo, Réflexions sur les composés nominaux latins ayant comme
premier membre le nombre trois, in De lingua Latina novae quaestiones. Actes du Xè Colloque Interna-
tional de Linguistique Latine, Paris-Sévres, 19-23 avril 1999, édités par Claude Moussy avec la colla-
boration de J. Dangel, M. Fruyt, L. Nadjo, L. Sznajder, Louvain - Paris - Sterling, Virginia 2001, 121-131.

123 Traina, voce composti nominali cit., 814; Sblendorio Cugusi, L’uso stilistico cit., 70.
124 Cfr. Teofilatto Simocatta hist. 5,6,4 ... Ð dı EÙfr£thj ... diat≈mnetai tr…ca citato da Feraco, Am-

miano geografo cit., ad l., 167.
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79,4; Isid. 14,6,32; Beda e autori medievali. Così in Amm. 22,15,12: Delta, a tri-
quetrae litterae forma hoc vocabulo signatius appellata (isola che prende il nome
dalla forma triangolare della lettera Delta; cfr. in senso osceno Auson. epigr. cit.).

trisulcus: prevalentemente poetico da Varro Men. 54,1 e 577,1, pp. 9 e 96 Astbury;
cfr. poi Verg. georg. 3,439; Aen. 2,475; Ov. am. 2,5,52; met. 2,848; 16,467; Ib.
467; Sen. Phaedr. 189; Plin. nat., Val. Fl., Stat., Sil., Hos. Geta, Avien., Auson.,
Claud., Prud., Sedul., Sidon., Drac., Alc. Avit., Maxim. eleg. 5,144; Coripp. Ioh.
3,114. In Amm. 23,4,12 è detto in senso tecnico di un pezzo (la cuspide) di una
macchina bellica: conseruntur autem eius frontalibus trisulcae cuspides praea-
cutae ponderibus ferreis graves. 

Trivia (Trivius): da Enn. scen. 121 V3, frequente (anche come epiteto di divinità, nello
specifico [dea] Trivia = Diana), specie in poesia: Lucil., Varro Men., ling., Lucr.,
Catull., Verg. Aen., Prop., Tib., Ov., Manil., Sen. trag., Val. Fl., Stat., Sil., Mart.,
Tac., Apul., Ter. Maur., Claud., Prud., Drac., Ennod., Anth. Lat. e autori medievali.
Cfr. Amm. 22,8,39, dove è impiegato secondo tradizione per un bosco sacro a Tri-
via (= Diana): et religiosus per eas terras Triviae lucus.

unanimis: è composto poetico elevato, attestato a partire da Plaut. Stich. 731125; Ca-
tull. 9,4; 30,1; 66,80; Verg. Aen. 4,8; 7,335; 12,264; Sen. trag., Val. Fl.,  Stat.,Sil.,
Hos. Geta, Auson., Claud., Paul. Nol., Sedul., Arat., Coripp., Ven. Fort., Anth.
Lat., ecc. In prosa in Liv., Apul., Cypr., Lact., Ambr., Paul. Nol. epist., Mar. Vict.,
ecc. Cfr. Amm. 16,12,34 unanimi conspiratione (dei fanti alamanni).

Sostantivi composti astratti con suffisso -io- 126.

aequinoctium: termine antico, usuale, senza un particolare valore poetico (in poesia
solo in Auson. ecl. 17,1): Ammiano lo impiega come notazione di tempo:17,1,10
aequinoctio … autumnali exacto; 17,12,4 aequinoctio itaque temporis verni con-
fecto; 20,11,4 diu moratus (scil. Costanzo) post aequinoctium egreditur autum-
nale Amidam petens. Per aequinoctium vernum cfr. Cato agr. 44; 161,2; Varro
rust., Liv., Vitr., o Colum., Plin. nat., Ulp., Cens., Chalc. e al.; per aequinoctium
autumnale cfr. Varro rust., Vitr., Colum., Mela, Plin. nat., Ulp., Cens. e al. 

triduum 127: vocabolo antico, attestato a partire da Plauto, piuttosto frequente nella
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125 Fondamentale Strati, Appunti per la storia di unanimus cit., 477-503. Vd. anche supra TIPO A s.v.
unanimans.

126 Vd. supra n. 42. Sottotipo 3 di Oniga, I composti nominali cit., 113-116.
127 Anche le formazioni biduum, triduum ecc. (il cui secondo membro è certo connesso con dies

[diēu], pure se ha subito delle modificazioni fonologiche: Bader, La formation cit., § 124) vengono in-
cluse in questo gruppo dei composti con suffisso -io- da Oniga, I composti nominali cit., 115 n. 4.
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commedia arcaica ma poi di impiego prevalentemente prosastico (Plaut., Caecil.,
Ter., Cato agr., Cic., Caes.,  Liv., Vitr., Cels., Val. Max., Colum., Curt., Plin. nat.,
Mart., Plin. paneg., Tac. ann.,  Suet., Flor. epit., Apul. apol., met., Tert., Cypr.,
Ambr., Prud., Paul. Nol., Sedul., Arat., Ven. Fort., ecc.): Ammiano lo usa da solo
e in abbinamento a trinoctium (vd. infra s.v.).

trinoctium: cfr. Val. Max. 2,4,5; Gell. 3,2,13; 10,15,4; Gaius inst. 1,111; da Ammiano
trinoctium è usato nell’espressione formulare per triduum et trinoctium in 14,2,13
e 16,12,19.

Sostantivi composti “determinativi” 128

semicupa: hapax di tono comico: “mezza botte”, “pancione”: è uno degli appellativi
con cui veniva definita in senso denigratorio la plebe romana secondo Amm.
28,4,28.

semihora: esclusivamente prosastico: Cic. Rab., Bell. Afr., Cels., Petron., Plin. nat.,
CIL III 42, Quodv. Poco rilevanti stilisticamente le attestazioni ammianee, ma
piuttosto indicative della tendenza a una indubbia precisione espressiva: 17,13,11
ita in semihorae curriculo discrimine proeliorum emenso; 18,8,7 quae dum in cur-
riculo semihorae aguntur …

semiorbis: cfr. il solo Sen. nat. 1,8,4 (dove tratta di fenomeni luminosi atmosferici)
nam, si in concavo speculo tota facies oppositi orbis exprimitur, et in semiorbe
nihil prohibet totam aspici pilam. In Amm. 20,3,10 il composto tecnico è usato per
la luna: et fit Graeco sermone dichomenis, quae forma semiorbem ostendit; in
22,8,5 si parla del mare che si gonfia a semicerchio da entrambe le parti: unde se-
miorbe turgescens altrinsecus; in 23,6,75 lo storico definisce un tratto somatico
di una delle popolazioni della Persia che sta descrivendo (nell’ambito di un ex-
cursus etnografico): le sopracciglia curvate e unite alla maniera di semicerchi, su-
perciliis in semiorbium speciem curvatis iunctisque 129.

TIPO D
Composti con primo elemento da tema nominale,

secondo elemento da tema verbale + “suffisso zero”

La struttura di questi composti è caratterizzata dalla mancanza di suffisso o, se si
preferisce, dalla presenza di un suffisso zero 130; le formazioni sono di uso principal-

128 Vd. supra nn. 43 e 110; sottotipo 6 di Oniga, I composti nominali cit., 128-129; La formazione cit.,
347; 352.

129 Sui caratteri fisiognomici attribuiti qui da Ammiano ai Persiani cfr. Feraco, Ammiano geografo cit.,
ad l., 278.

130 Sottotipo 1C di Oniga, I composti nominali cit., 90-91; grafico sull’uso stilistico alla p. 298. Cfr.
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mente prosastico e privilegiano due ambiti specifici: a) il linguaggio giuridico, reli-
gioso, istituzionale; b) il lessico rurale e in generale di arti e mestieri 131. Raramente
la lingua poetica, che pure ha accolto diverse formazioni di questa tipologia contri-
buendo talora ad una loro evoluzione semantica, ha partecipato alla creazione di nuovi
composti 132.

artifex 133: è termine usuale in tutta la latinità a partire da Plauto, ma più raro presso
gli antichi, frequente in Seneca e Plinio nat. e, come aggettivo, in Ennodio (cfr.
TLL s.v. 696, 42-43) 134; compare talvolta nella poesia elevata in espressioni fisse,
quasi stilematiche, del tipo scelerum artifex e artificis / artificum manus 135. Le
numerose attestazioni ammianee paiono prevalentemente connotate in senso tec-
nico (23,4,2 “balestriere”; 24,4,28 “addetto alla macchina bellica”; 15,3,4 artifi-
ces palaestritae; 17,5,7 “medici”; 24,4,12 locabant etiam artifices tormenta
muralia; 28,4,32 artifices scaenarii; 28,2,2 artificibus peritis aquariae rei), ma
qua e là si rileva un impiego figurato con sfumatura sarcastica 136: cfr. 14,5,8 in
complicandis negotiis artifex dirus; 27,9,2 trasferendaeque in alios invidiae arti-
fex; 30,3,6 turbarum rex artifex; 29,3,5 voluptatum artifici; 28,1,10 artificibus lae-
dendi. Interessante l’uso aggettivale di 17,4,7 manu levigatus artifici; e di 23,6,80
(Persae) magis artifices quam fortes. 

carnifex 137: presente in età arcaica soltanto nella tradizione comica (Nevio, Plauto,
Turpilio), dall’epoca tardo-repubblicana in poi è utilizzato anche nella poesia
medio-alta (Lucr., Catull., Ov., Manil., Sil., Claud., Prud.) e in prosa (a partire da
Cicerone) sempre come tecnicismo 138. Sul significato tecnico di “carnefice”,
“boia” (tutte le attestazioni in Ammiano presentano questo valore) vd. Benedetti,
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Oniga, La formazione cit., 352. Sono i cosiddetti “composti radicali” su cui vd. la monografia di Bene-
detti, I composti radicali cit.

131 Cfr. Benedetti, I composti radicali cit., 187 ss. 
132 Benedetti, I composti radicali cit., 207 ss. e passim.
133 Sui composti con forma radicale -fac- come secondo elemento vd. Benedetti, I composti radicali

cit., 94 ss.; su artifex in particolare 96, specie per il rapporto con il concorrente opifex di cui artifex non
condivide le possibili implicazioni spregiative (mestieri umili o volgari; cfr. Cic. off. 1,150; fin. 5,52),
tendendo ad assumere una connotazione più elevata, con accentuata idea di abilità, maestria, talento
(cfr. dicendi artifices, Cic. de orat. 1,23). 

134 Come aggettivo è forse più raro: queste le attestazioni del TLL s.v. 701, 83 ss.: Cic. Brut. 96; orat.
172; Prop. 4,2,62 (Mamurio) tellus artifices ne terat Osca manus (altri esempi con manus come in Amm.
17,4,7 [vd. sopra, nel testo]: Ov. am. 3,2,52; met. 15,218; trist. 2,522; Arnob. nat. 2,17; Symm. orat. 2,20;
Vulg. deut. 27,15; Cypr. Gall. exod. 787 saxa artifici levigata manu); Ov. ars 3,555; Colum. 2,2,2; Plin.
nat. 8,55 e al.; Anth. Lat. 460,3 Riese (= 458,3 Shackleton Bailey); Hier. epist. 48,13; in Is. 30,23; Macr.
somn. 1,6,47; Sidon. epist. 2,2,20; Ennod. epist. 4,13; 4,19 e al.; Ven. Fort. carm. 10,6,54.

135 Cfr. Sblendorio Cugusi, L’uso stilistico cit., 78.
136 Cfr. supra TIPO A s.v. magniloquentia e TIPO B s.v. magnidicus per analoghi impieghi ironici di

composti nominali da parte di Ammiano.
137 Per -fex come secondo membro vd. supra n. 133.
138 Cfr. Benedetti, I composti radicali cit., 96-97 (sul significato del termine e sulla sua origine).
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I composti radicali cit., 96-97 e n. 350; 188; Sblendorio Cugusi, L’uso stilistico
cit., 81.

cornicen 139: “suonatore di corno”, che dà il segnale di battaglia (Amm. 31,10,8): at-
testato a partire da Cicerone e Varrone (Comment. cons. ap. Varro ling. 6,91; Cic.
rep. 2,409), è frequente come tecnicismo specie negli storici: Sall. hist. frg. 1,135;
Iug. 93,8; Liv. 24,46,6; Petron. 53,12; Frontin. strat. 3,9,6; Iuv. 2,118; 3,34; Veg.
2,22 e al.

forceps 140: forceps propriamente indica la tenaglia del fabbro 141 (Cato agr. 10,3; Verg.
georg. 4,175; 8,453; Ov. met. 6,556; 9,78; Sen. epist. 90,13; Plin. nat. 7,195; Iuv.
10,131; Suet. Aug. 75; Apul. mund. 1; Tert. pall. 5, ecc.), ma il termine si è esteso a
ogni tipo di pinza o tenaglia e quindi a strumenti vari che incidono (anche in medi-
cina, con diversi impieghi) o tagliano (Lucil. 401 e 404 Marx = 11,7,1 e 4 Charpin;
Varro Men. 246 e 441,2, pp. 43 e 75 Astbury; Verg. Aen. 12,404; catal. 10,9; Cels.
7,16,3 e al.; Scrib. Larg. 46; Colum. 12,44,4; Calp. ecl. 5,74, ecc.). Per analogia si
applica anche a varie cose simili alla tenaglia per forma o per uso: in particolare
Ammiamo lo riferisce alla disposizione della schiera militare in 16,11,3 multitudine
geminata nostrorum forcipis specie: cfr. Cato mil. frg. 11, p. 82 Jordan (= 8, p. 452
Cugusi in Cugusi - Sblendorio Cugusi) sive forte opus sit cuneo aut globo aut for-
cipe aut turribus aut serra, uti adoriare; Gell. 10,9,1 vocabula sunt militaria, qui-
bus instructa certo modo acies appellari solet: ‘frons’, ‘subsidia’, ‘cuneus’, ‘orbis’,
‘globus’, ‘forfices’ 142, ‘serra’, ‘alae’, ‘turres’; Veg. mil. 3,17; 3,18; 3,19.

haruspex 143: si legge da Plauto e Terenzio, frequente in prosa (Cato, Varro, Cic., Sall.,
Nep., Liv., Vell., Val. Max., Colum., Sen., Plin. nat., Frontin., Quint., Tac., Plin.
epist., Suet., Gell., Tert., Arnob., Lact., Hist. Aug., Ambr., Hier., Aug., Oros.). 

139 Su -can-, radicale connesso con canere come secondo membro in una serie di composti con va-
lore di nomina agentis, vd. Benedetti, I composti radicali cit., 53-54; su cornicen, 54-55. Su questa ti-
pologia di composti ancora importante A. Ernout, Des composés latins en -cen, -cinium, et -cinor, in
Philologica I, Paris 1946, 73-81 (l’originale risale al 1925).

140 Benedetti, I composti radicali cit., 60-61 sulla radice *kap (“prendere, afferrare”) come secondo
elemento in una serie di composti. Sul termine forceps nello specifico 65-66.

141 Paul. Fest. p. 81 L ne dà la definizione: “formucapes” forcipes dictae, quod forma capiant, id est
ferventia.

142 Sulla grafia cfr. TLL s.v. 1049, 75 ss. e Benedetti, I composti radicali cit., 65-66 (accanto alla
forma originaria forceps compaiono diverse varianti – la cui datazione è, ovviamente, molto incerta per-
ché le grafie dei codici oscillano e non rispecchiano necessariamente lo stato originale –: forpex, già nei
codd. di Cato e Colum.; forfex, Gell., Apul.; porpex, tardo).

143 Benedetti, I composti radicali cit., 155 (sul radicale -spec-, indoeuropeo *(s)pek- “osservare, guar-
dare attentamente”, che compare in una serie di composti latini all’interno dei quali si distingue un
gruppo relativo a pratiche divinatorie); sul significato e l’uso del composto nello specifico Benedetti, I
composti radicali cit., 157-158; sulla struttura (i Romani riconoscevano chiaramente in -spex il verbo
specio: Quint. inst. 1,7,9 pars eius posterior a spectando est; mentre l’elemento haru- aru- ecc. restava
oscuro) e sulle varie ipotesi degli interpreti antichi e moderni vd. 159 ss.
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liticen 144: “suonatore di lituo”: cfr. Cato or. frg. 69, p. 68 Jordan (= 167, p. 109 Sblen-
dorio 145) siticines et liticines et tubicines; Cic. rep. 2,40; Varro ling. 5,16,91; Stat.
silv. 4,7,19; Caper gramm. p. 94 l. 3 GLK VII; Gell. 20,2,1; 20,2,2; Hist. Aug.
Aurel. 31,7; Aug. gramm. p. 498 l. 8 GLK V; CIL VI 33999.

multiplex: attestato a partire da Plaut. Epid. 528, è presente in tutta la latinità come
aggettivo moltiplicativo piuttosto banale sotto il profilo stilistico 146.

municeps: si legge da Lucil. 89 Marx (= 2,19,2 Charpin) per lo più in prosa; le scarse
attestazioni poetiche (Catull., Mart., Iuv., Auson., Prud.) non mostrano una parti-
colare connotazione stilistica 147. 

munifex: postclassico, documentato a partire da Plin. nat. 11,234 sempre in prosa.
Come termine tecnico militare indica il miles gregarius 148 (TLL s.v. 1650, 20 ss.):
definizioni in Paul Fest. p. 33 L, Veg. mil. 2,7; 2,19; esempi in Amm. (vd. infra),
Cod. Theod. 8,5,2,1; Not. dign. occ. 31,30; CIL V 896. Ammiano lo applica a Giu-
liano, il quale, secondo l’ideologia topica del condottiero romano, presenta il tratto
bivalente dello strenuus miles e del bonus imperator 149: 16,5,3 et inferri munifi-
cis militis vili et fortuito cibo contentus; 25,2,2 pultis portio parabatur exigua,
etiam munifici fastidienda gregario (come si vede, in entrambi i casi a proposito
delle abitudini virtuose di Giuliano estremamente parco e non esigente nel man-
giare) 150.
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144 Sulla formazione cfr. Benedetti, I composti radicali cit., 54 n. 165; cfr. anche Grenier, Étude sur
la formation cit., 46.

145 Commento alle pp. 404-405.
146 Sblendorio Cugusi, L’uso stilistico cit., 79. Benedetti, I composti radicali cit., 146 ss. sembra in

realtà escludere che nella serie dei composti in -plex con numerale al primo membro (sim-, du-, tri-, qua-
dru-, octu-, decemplex; e inoltre appunto multiplex) -plex sia da identificare direttamente con una radice
verbale.

147 Per il secondo membro del composto vd. quanto detto supra n. 140. Sull’origine e il significato
(qui munia capit; non è improbabile che municeps sia retroformazione da municipium) Benedetti, I com-
posti radicali cit., 68-69.

148 Sulla forma radicale -fac- che compare come secondo elemento in una serie di composti vd. quanto
detto supra per artifex n. 133. Benedetti, I composti radicali cit., n. 351, 98-99 si sofferma sui doppioni
-fex /-ficus a proposito ad es. di munifex e munificus, che non costituiscono semplici varianti formali, data
la loro divergenza semantica: munifex, nel linguaggio militare, è il soldato soggetto a fornire tutte le
prestazioni, che non gode cioè di speciali esenzioni; munificus significa generalmente “liberale”, “ge-
neroso” ed è usato come sinonimo di munifex, in senso militare, solo nella lingua dei giuristi.

149 Cfr. Sall. Catil. 60,4; il tema della raffigurazione dell’imperator nell’aspetto peculiare della dop-
pia funzione del condottiero, capace di assumere all’occorrenza comportamenti da soldato, è stato af-
frontato di recente da Paolo Cugusi, Strenui militis et boni imperatoris officia simul exequi. Cenni sulla
‘ideologia’ del condottiero nella letteratura romana, in Politica e cultura in Roma antica, Atti dell’in-
contro di studio in ricordo di Italo Lana, Torino 16-17 ottobre 2003, a cura di F. Bessone - Erm. Mala-
spina, Bologna 2005, 35-58.

150 Anche questo della mensa sobria del “condottiero-soldato”, soldato fra i soldati, è un elemento ben
documentato della topica: cfr. Cugusi, Strenui militis cit., partic. 50.
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opifex 151: attestato a partire da Plaut. Most. 828, è frequente in tutta la latinità sia in
prosa che in poesia (in poesia sempre al nominativo singolare). Si configura tal-
volta come epiteto epico in espressioni formulari del tipo opifex rerum. Compare
anche in due carmina epigraphica del V-VI sec. e dell’VIII sec. stilisticamente
assai impegnati 152. 

particeps 153: attestato a partire da Livio Andronico trag. e Plauto, è frequente in tutta
la latinità prevalentemente in prosa.

princeps 154: ben attestato in tutta la latinità (da Plauto e Ennio) sia in poesia che in
prosa 155. È impiegato da un lato per indicare priorità (spesso sinonimo di primus)
dall’altro superiorità (spesso titolo ufficiale dell’imperatore) 156.

quadruplex 157: cfr. Plaut. Curc. 619; Cic. Arat. 93 (= 52,318/XXXIV 93, p. 81 Tra-
glia3 = XXXIII 93, p. 172 Soubiran); Varro ling. 9,37; Liv. 45,42,3; Plin. nat.
27,60; Quint. inst. 5,8,7; Plin. epist. 1,18,3; Flor. epit. 2,9; Fronto epist. ad M.
Anton. de eloqu. 2,2, p. 135 l. 14 van den Hout; Tert., Hier., Aug., Cassiod., Isid.,
ecc. Ammiano sembra usarlo come semplice aggettivo moltiplicativo in 17,13,31
quadruplex … praemium.

triplex 158: neologismo plautino, ricorre a partire da Pacuvio nella tradizione poetica
elevata, configurandosi spesso come epiteto (Pacuv., Acc., Lucr., Cic. poeta, Verg.,
Prop., Ov., Val. Fl., Stat., Mart., poeti tardi), anche se non mancano le attestazioni
prosastiche, senza connotazione stilistica, come semplice aggettivo moltiplicativo
(Caes., Nep., Liv., Vitr., Cels.) 159. Cfr. l’uso ammianeo: 20,11,21 triplex acies nos-
trorum instructa (i soldati romani schierati su tre file); 24,2,9 armatorum triplici
corona circumdatis muris (Giuliano imperatore dà inizio all’assedio e pone at-
torno alle mura una triplice corona di soldati); 28,1,6 consideratione triplici (Mas-
simino procede con cautela svolgendo una considerazione articolata in tre motivi).

151 Sul secondo membro del composto vd. quanto detto supra per artifex, n. 133. Opifex è il lavora-
tore manuale, l’artigiano: Benedetti, I composti radicali cit., 188. 

152 Sblendorio Cugusi, L’uso stilistico cit., 79.
153 Sul secondo elemento del composto come segmento di origine verbale vd. quanto detto supra n.

140. Cfr. inoltre le considerazioni di metodo di Benedetti, I composti radicali cit., 21; 22 e 25-26; sul
significato originario del termine (qui partem capit, chi ha diritto a prendere una parte del bottino o del
banchetto) 64-65 e 68.

154 Sul secondo elemento vd. supra n. 140. Da un lato princeps è composto importante della sfera isti-
tuzionale al punto da divenire titolo imperiale; dall’altro lato è scaduto fino all’uso di numerale ordinale
(Benedetti, I composti radicali cit., 190).

155 Cfr. Sblendorio Cugusi, L’uso stilistico cit., 80.
156 Benedetti, I composti radicali cit., 61-63. È termine sorto nell’ambito di una specifica istituzione

sociale tradizionale, quella del banchetto in comune con spartizione del cibo sulla base del valore e del
rango dei partecipanti: Benedetti, I composti radicali cit., 190.

157 Su -plex in questa tipologia di composti vd. supra s.v. multiplex, n. 146. Cfr. ancora Benedetti, I
composti radicali cit., 146 ss.

158 Sul secondo membro -plex cfr. supra n. 146. Cfr. anche Puccioni, L’uso stilistico cit., 285 n. 1.
159 Nei CLE è utilizzato come elemento di lingua elevata: Sblendorio Cugusi, L’uso stilistico cit., 80.
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Nella seduta dei Seminari di Archeologia Cristiana del 30 gennaio 1881 1 Mariano
Armellini comunicava il ritrovamento, durante i lavori di costruzione di una nuova
cappella nella basilica di S. Agnese, di un’iscrizione mutila di cui forniva la seguente
trascrizione in maiuscolo epigrafico:

NE TRISTES LACrimas ne pECTORA TUNDITE Vestra
O PATER ET MATER Nam regNA CAELESTIA TANGO
NON TRISTIS EREBUS Non pALLIDA MORTIS IMAGo
SED REQUIES SECURA TEnet LUDOQUE CHOREAS
INTER FELICES ANIMAS ET amOENA PIORUM
PR................................................ODIAM DECORANT.

Dalla sommaria comunicazione di Armellini dipendono l’edizione di Lommatzsch
(CE 2018), che non registra tuttavia la parte finale del v. 6, e quella del Diehl (ILCV
3420A) che propone al v. 6 il supplemento PR[ata colo….] e in apparato suggerisce,
seppur dubitosamente, una lacuna dopo DECORANT.

Una ricognizione autoptica del documento è alla base della più recente edizione
del testo in ICUR VIII 21015: la lastra, conservata sulla parete destra dello scalone
di accesso alla catacomba, risultava divisa in due grossi frammenti (sin. cm. 25 x 48
x 5; des. cm. 32 x 35), di cui il primo quadripartitum. La lettura di Ferrua ripropone
sostanzialmente il testo secondo la trascrizione e le integrazioni di Armellini, recepi-
sce la proposta del Diehl limitatamente all’incipit del v. 6 e, con un intervento di sup-
plemento parziale ma significativo per la lacuna finale del v. 6, restituisce il nome
della defunta Eu]ODIAM 2, la cui mancanza era stata lamentata dallo stesso Armel-
lini.

1 Cfr. G. B. De Rossi, «Bull. Arch. Crist.», 1882, 95.
2 Sull’attestazione del nome a Roma, vd. H. Solin, Beiträge zur Kenntnis der griechischen Perso-

nennamen in Rom, Helsinki 1971, 116-117.

Invigilata Lucernis Pasqua COLAFRANCESCO
29, 2007, 77-83 (Bari)

Un caso fortunato: dall’integrazione
alla ricomposizione di CE 2018
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Una circostanza fortunata anche se del tutto casuale consente di aggiungere oggi
il capitolo conclusivo alla storia di questo carme funerario. In una ricognizione rela-
tiva alle iscrizioni della via Nomentana presso l’archivio fotografico della Pontificia
Commissione di Archeologia Sacra è stata infatti rinvenuta una riproduzione foto-
grafica che riporta l’iscrizione nella sua interezza, grazie all’inserimento delle tre
parti mancanti, evidentemente recuperate tra i materiali erratici dispersi nelle galle-
rie cimiteriali o riutilizzati nell’allestimento di sepolture seriori 3.

Ne tristes lacrimae ne pectora tundite v[estra]
o pater et mater nam regna celestia tango

3 non tristis Erebus non pallida mortis imag[o]
sed requies secura tenet ludoque choreas
inter felices animas et amena piorum
praestat haec omnia Chr(istus) q<u>ae Euodiam decorant

I tre nuovi frammenti (nrr. 4, 9, 10 nella foto) confermano sostanzialmente le in-
tegrazioni abbastanza scontate proposte da Armellini e accolte dagli editori succes-
sivi per i vv. 2-5. Per il v. 1 consentono invece di ripristinare un sintagma di
nominativo assoluto abbastanza documentato nel latino tardo, in luogo della dura in-
tegrazione lacrimas in regime di dipendenza dal predicato tundite. Il contributo più
notevole riguarda tuttavia il recupero del verso finale, che consente di completare
coerentemente un disegno compositivo mosso da qualche ambizione di letterarietà 4.

3 In mancanza di relazioni scritte dettagliate è presumibile, come comunicatomi dal collega e amico
prof. Fabrizio Bisconti, Segretario della PCAS, che i tre nuovi frammenti siano stati ricollocati in oc-
casione della sistemazione dello scalone di accesso alla catacomba e dei materiali ivi affissi, eseguita tra
il 1995 e il 1998.

4 Non sempre sostenuta da adeguati livelli di competenza sul piano della struttura metrico-prosodica.
In realtà nei primi cinque esametri i soli esempi di scarto (v. 2 celestia con la sillaba radicale in scrittura
fonetica computata come breve e v. 3 tristis con la sillaba finale computata come lunga in tempo forte)
rientrano nel noto fenomeno di indebolimento della funzionalità della quantità nel sistema del latino
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Costruito secondo la tipologia dialogica defunto-dedicanti, l’epitaffio utilizza
come struttura incipitaria l’invito alla cessazione del dolore e delle manifestazioni ri-
tuali del lutto 5. Nella prassi più documentata dei carmina questo incipit offre in ge-
nere lo spunto per proporre frammenti consolatori di una saggezza esistenziale per lo
più sostenuta dalla comune esperienza della inevitabilità della morte, di fronte alla
quale cadono tutte le distinzioni sociali, si annullano tutti gli affanni le ansie e i do-
lori della vita 6. Nella produzione di committenza cristiana, che recepisce in conti-
nuità questa struttura, utilizzandola però preferibilmente come clausola, il segmento
tematico consolatorio può documentare uno dei casi più evidenti di scarto rispetto
alla tradizione pagana, proponendosi come luogo di professione di una speranza/cer-
tezza di tipo escatologico:

«Niente lacrime tristi, padre, madre, non battete i vostri petti: io tocco infatti il regno
dei cieli» 7.

La iunctura che chiude il primo esametro regna caelestia ha una decisa connota-
zione ‘ideologica’ indirettamente confermata dal suo uso esclusivo nell’epigrafia tarda
di segno cristiano. Più precisamente, dal momento che delle sue numerose attestazioni
nessuna è riconducibile ad età pre-damasiana, collocandosi tutte tra  fine del IV e il
VI secolo, si può con buona probabilità riconoscere in Damaso la fonte autorevole da
cui la tradizione posteriore attinge questo modulo formale di schietta matrice neote-
stamentaria per indicare la meta ultraterrena dell’anima libera dai vincoli del corpo 8.
Peraltro, nel solco di un ‘classicismo’ ante litteram la produzione damasiana non ri-
fugge dal ricorso contestuale al patrimonio di immagini, che potremmo definire neu-
tro, attinto dalla cultura pagana, per lo più collegato ad una visione ‘disincarnata’ 9 di

Un caso fortunato: dall’integrazione alla ricomposizione di CE 2018 79

tardo; più accentuata è invece la difficoltà di gestione della struttura nel verso finale. Già Ferrua ne pro-
poneva sulla base della figura prosodica del verbo decorant l’interpretazione come pentametro, secondo
una prassi ben documentata di utilizzo del pentametro come sigillo di una serie esametrica (vd., ad es.,
CE 1188, 1190). Tuttavia per ricondurre a misura di pentametro il verso ora ricomposto bisogna supporre
misurazione breve di haec e della sillaba radicale di Christus (in compendium scripturae), dura elisione
del dittongo in q<u>ae oltre alla misurazione bisillabica di omnia, più comunemente attestata.

5 Un richiamo ai gesti del rito come simbolo decontestualizzato del pathos emotivo dei superstiti si
incontra nell’epitaffio del decurione M. Calpurnio Lucio proveniente dalla Spagna e databile al III sec.,
CE 541 (CIL II 1088), vv. 6-7 iam mater misera palmisque ubera tundens / et soror infelix comitantur
luctibus ambe.

6 A puro titolo esemplificativo richiamo l’epitaffio di Lollia Procla proveniente da Vercelli CE 610
(CIL V 6693), vv. 1-3 Aionii salve, doleas ne fata suprema / sic Fortuna tibi dederat transcurrere vitam,
/ omnes mortales eadem nam sorte tenemur e quello in giambi della liberta Clodia Seconda proveniente
da Roma, datato alla prima metà del I sec. CE 81, vv. 2-4 Noli dolere, amica, eventum meum: / prope-
ravit aetas, hoc dedit Fatus mihi.

7 Il livello di accentuato antropomorfismo utilizzato in questa rappresentazione e insieme il valore di
presente attuale che va riconosciuto al predicato inserito in una enunciazione di discorso anche se fitti-
zia, mi suggeriscono di conservare a tango piuttosto un significato materiale, che sottolinei il possesso
concreto della condizione di beatitudine dettagliatamente descritta nei versi successivi. 

8 Cfr. CE 737 ma anche, con variazione di immagini, CE 1407.
9 La definizione è di G. Sanders, Les épitaphes Latines paléochrétiennes et leurs lecteurs, in Lapides

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



80 Pasqua Colafrancesco

un aldilà di tipo astrale. Così se la formulazione del motivo appare concisa ed espli-
citamente orientata nell’elogio dei martiri Felice e Adatto (7 Ferrua = CE 671), vv.
1-3:

O semel atque iterum vero de nomine Felix, / qui intemerata fide, contempto principe
mundi, / confessus Christum caelestia regna petisti

lo stesso motivo, per verosimile desiderio di variatio e secondo un gusto barocco
abbastanza tipico dello stile damasiano, è invece realizzato per accumulo di imma-
gini nell’epigramma commemorativo per gli apostoli Pietro e Paolo, presente secondo
le fonti nella basilica di s. Sebastiano (20 Ferrua = CE 306), vv. 4-5:

sanguinis ob meritum Xpumq. per astra secuti / aetherios petiere sinus regnaq. pio-
rum 10.

Ad un effetto di rilievo mediante descrizione multipla ricorre anche il redattore del
nostro carme nei vv. 3-5:

«Non l’Erebo tenebroso, non l’ombra della pallida morte mi tiene, ma la quiete senza
affanni; tra le anime beate e le amene contrade dei giusti io danzo in coro».

I caelestia regna evocati al v. 1 sono più diffusamente descritti secondo i tratti es-
senziali fissati da una lunga tradizione, anche attraverso lo schema ad antitesi locus
inamoenus/amoenus. Un precedente tra i più interessanti di questa struttura formale
è nel carme di Lucceio Nepote (CE 1109), prodotto di complessa fattura e di livello
decisamente superiore alla media dei componimenti di ‘bottega’, proveniente da
Roma e datato alla seconda metà del I sec. L’ombra del defunto comparsa in sogno
al dedicante lo invita ad abbandonare il lutto perché a lui non è stato riservato il cupo
viaggio nel mondo ctonio degli Inferi ma gli spazi luminosi del cielo, vv. 19-28:

non ego Tartareas penetrabo tristis ad undas / non Acheronteis transvehar umbra vadis
/ non ego caeruleam remo pulsabo carinam / nec te terribilem fronte timebo, Charon,
/ nec Minos mihi iura dabit grandaevus et atris / non errabo locis nec cohibebor aquis
/…/ nam me sancta Venus sedes non nosse silentum / iussit et in caeli lucida templa
tulit 11.

Nella nostra iscrizione il repertorio relativo al mondo infero, utilizzato quasi al

memores, a c. di A.Donati-D.Pikhaus-M. van Uytfanghe, Faenza 1991, 45. Vd. CE 611, 1535 B, 590,
1109, 1340, 1943.

10 Dedicato ai 62 martiri sconosciuti che non a caso Ferrua considera ‘merus cento versuum Dama-
sianorum’: vv. 4-5 confessi Christum, superato principe mundi, / aetheriam petiere domum regnaq. pio-
rum.

11 Per il livello alto di elaborazione formale del carme e l’evidente ripresa di modelli letterari cfr. E.
Galletier, Étude sur la poésie funéraire Romaine, Paris 1922, 46-47; in particolare, per la presenza di luo-
ghi oraziani, cfr. le osservazioni di L. Gamberale, Orazio nelle epigrafi, in Atti dei Convegni di Venosa
Napoli Roma, Venosa 1994, 51-53.

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



completo nel carme di Nepote, compare invece riassunto nella citazione antonoma-
stica dell’Erebo, luogo senza luce, dunque senza vita, come il Tartaro virgiliano verso
il quale Mercurio indirizza con la sua verga animas pallentis, in Aen. 4, 243: …hac
animas ille evocat Orco / pallentis, alias sub Tartara tristia mittit. A Virgilio il nostro
redattore attinge anche il secondo emistichio del v. 2, esemplato su Aen. 2, 368-69:
...Crudelis ubique / luctus, ubique pavor et plurima mortis imago. La clausola del
verso virgiliano ha sollevato qualche problema esegetico già nei commentatori anti-
chi. Servio ne propone in alternativa un’interpretazione come determinazione appo-
sitiva del precedente pavor (aut definitio timoris est) e una seconda che,
conservandone l’autonomia nella enumerazione, la pone in diretto riferimento alla
varietà tipologica delle morti inferte durante la battaglia che infuria nell’ultima notte
di Troia (aut varietas mortis ostenditur). Come spesso accade di rilevare nella prassi
esegetica serviana le due alternative non sono del tutto omogenee, dislocandosi la
prima su un piano stilistico-sintattico la seconda su un piano semantico, in partico-
lare sul valore dell’aggettivo plurima. Che in realtà l’attenzione dei commentatori
fosse appuntata proprio sull’aggettivo è confermato esplicitamente dall’intervento
suppletivo del Servio Danielino, direttamente collegato alla seconda proposta del
Vulgato (plurima = varia): …alii intellegunt ‘plurima mortis imago’ aut frequentis-
sima aut presentissima. Più che alla varietà, dunque, Virgilio avrebbe alluso alla quan-
tità o all’evidenza manifesta delle uccisioni. Nessuno dei due commentatori sembra
affrontare direttamente nella glossa ad Aen. 2, 369 l’esegesi della iunctura virgiliana
mortis imago. Tuttavia indizi di un loro orientamento interpretativo si ricavano da un
intervento anch’esso duplice su Aen. 8, 557 it timor et maior Martis iam apparet
imago. Secondo Servio ad essere evocata dal poeta in questo passo è l’immagine
mentale, lo spettro temibile della guerra che per le donne arcadi diventa più minac-
cioso alla notizia della partenza dei loro figli al seguito di Enea: adhuc illis pergen-
tibus iam proelium cogitabatur a matribus. Servio Danielino, a sua volta, nell’adiectio
annota: ergo ut solet, imaginem t»n fantas…an, ut est <2, 369> et plurima mortis
imago, confermando attraverso il richiamo interno l’attribuzione dello stesso valore
semantico anche alla iunctura di Aen. 2, 369.

Si tratterebbe dunque di uno di quei casi, per altro divenuto presto memorabile, in
cui imago sembra assumere una «significazione soggettiva, come immagine sotto cui
qualcuno o qualcosa si affaccia…agli occhi della mente di un altro» 12, un significato
questo che appare certo più congruo agli altri due astratti della serie (luctus e pavor)
con cui Virgilio ha costruito la scena potente di una desolazione senza confini.

Il riuso della iunctura virgiliana nel nostro carme prende certamente le mosse da
questa valenza soggettiva operando in prima istanza nell’area dell’aggettivazione con
la selezione della variante pallida peraltro ben documentata dallo stesso Virgilio e, più
in generale, dalla lingua poetica. Il nesso mortis imago varrebbe dunque, con accen-

Un caso fortunato: dall’integrazione alla ricomposizione di CE 2018 81

12 Cfr. D. Gagliardi, s.v. imago, Enc. Virg. II, Roma 1985, 921.
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tuazione del suo spessore astratto, come perifrasi di mors 13 e in questo caso l’agget-
tivo pallida, epiteto più abitualmente e propriamente attribuito alle ombre o all’ol-
tretomba, potrebbe essere stato utilizzato con una diatesi attiva (la morte che rende
pallidi / sottrae la vita), sempre che non si debba ipotizzare per la perifrasi un riferi-
mento, certo approssimativo e abbastanza inusuale, alle ombre che popolano gli in-
feri.

È verosimile che nelle intenzioni del committente e del redattore quella formaliz-
zata nei vv. 3-5 voglia essere una contrapposizione tra due modi antitetici di pensare
la destinazione ultima: da un lato (v. 3) la visione senza speranza di un luogo sul
quale la morte proietta la sua qualità più rilevante, la mancanza di luce, l’oscurità
(tristis pallida), dall’altro quella sostenuta dalla fede di uno spazio nel quale l’anima
gode la pienezza di vita 14. Ma la speranza escatologica in questo come in molti altri
casi non ha difficoltà ad esprimersi con le immagini con cui la tradizione pagana già
aveva connotato l’Elisio in quanto luogo alternativo al regno tenebroso di Ade, im-
magini che avevano peraltro ricevuto il sigillo della elaborazione d’autore a partire
dalla produzione poetica d’età augustea.

I caelestia regna sono dunque connotati secondo il repertorio proprio del locus
amoenus 15 del resto esplicitamente evocato dal nesso amoena piorum nella clausola
del v. 5: all’assenza degli affanni che travagliano la vita, parallelamente garantita in
altro e affine ambito tematico dal sepolcro domus aeternae quietis, si uniscono mu-
sica e danza intrecciate tra le anime degli eletti 16 in uno scenario di lieta armonia, già
felicemente evocato dalla fantasia tibulliana in 1, 3 17. È anzi abbastanza probabile che
proprio sul ricordo di questo passo il nostro anonimo redattore abbia costruito il nesso
ludo choreas di v. 4, recuperando e fondendo insieme l’immagine delle danze (1, 3,
59) e quella della gara giocosa ingaggiata dai giovani e dalle fanciulle che popolano
l’Elisio tibulliano (1, 3, 64) 18.

Era abbastanza scontato che sulla scia di questa ambientazione della dimora ce-
leste gli editori proponessero per le lettere iniziali del v. 6 del nostro carme l’inte-
grazione pr[ata a cui riferire come attributo amoena del v. 5. Ma, come già anticipato,

13 Questo passaggio è documentato sicuramente nel carme proveniente da Ostia dedicato a Elio De-
metrio databile alla prima metà del II sec., CE 1186, vv. 3-4 …et post immagine mortis / haec mihi tem-
pla placent merito et praemia lucis.

14 Una struttura parallela è documentata in CE 1345 (= ICUR II 4827), un carme romano datato al 392:
vv. 5-6 no]n tamen haec tristes habitat po[st l]imine sedes, / proxima] sed Cristo sidera celsa tenet.

15 Come già notava I. Kajanto, The Hereafter in Ancient Christian Epigraphy and Poetry, «Arctos»
12, 1978, 46; una raccolta di testimonianze dalla letteratura e dai carmina epigrafici cristiani in J. Aro-
nen, Locus amoenus in ancient christian literature and epigraphy, in Opuscula Inst. Rom. Finl., 1, 1981,
3-14.

16 Felices sono chiamate dalla Sibilla le anime che popolano i campi Elisi in Aen. 6, 669 Dicite, fe-
lices animae tuque optime vates.

17 Vv. 59-64 Hic choreae cantusque vigent; passimque vagantes / dulce sonant tenui gutture carmen
aves /…/…/ ac iuvenum series teneris immixta puellis / ludit, et adsidue proelia miscet Amor.

18 Sui rapporti di dipendenza più o meno mediata dei carmina epigraphica da Tibullo cfr. il classico
studio di Z. Popova, Influence de Tibulle sur Carmina sepulcralia Latina epigraphica, «Annuaire Univ.
Sofia Fac. Lettres» 61/1, 1967, 103-172.
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l’articolazione originaria del verso finale, ora recuperata grazie alla fortunosa ri-
composizione della lapide, riscatta per così dire, in modo non facilmente prevedibile,
la neutralità complessiva dell’epitaffio:

«Tutti questi onori è Cristo che li concede ad Euodia» 

È evidente in questa clausola il richiamo alla remunerazione che attende chi ha vis-
suto con coerenza nel tempo, un richiamo altrove e di frequente formalmente espli-
citato, in qualche caso anche teologicamente motivato, come nell’epitaffio di una
giovane sposa romana datato alla fine del sec. IV, nel quale la beatitudine celeste, in
prima istanza rapportata alla grazia del battesimo ricevuto probabilmente in articulo
mortis, è contestualmente proposta come ricompensa meritata per una vita di fede
lontana dal peccato, CE 2193, vv. 1-3:

Herculia hic sita est sacratis abluta lymbis
quae nuper [r]ena[ta] deo vivit per secula semper.
hoc fides, hoc meritum, hoc praestat purissima v[ita.

Nel caso del nostro carme, obliterato il piano del merito individuale e superato
anche il livello di intermediazione del martire presente nel carme damasiano in onore
di Eutichio – da cui dipende verosimilmente il nesso prestat omnia del v. 6 (21 Fer-
rua = CE 307, v. 10 quaeritur inventus colitur fovet omnia prestat) – la garanzia della
remunerazione è direttamente ricondotta a Cristo, sola fonte della grazia salvifica.
L’isolamento del pentametro finale sottolinea a mio parere un cambio di struttura
compositiva nell’epitaffio con il passaggio alla tipologia assertiva in terza persona
che, insieme al nome della defunta, ci restituisce la professione di fede e di speranza
escatologica dei dedicanti.

Un caso fortunato: dall’integrazione alla ricomposizione di CE 2018 83
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1. Di recente, nel mio contributo sui rapporti tra cultura letteraria e tradizione epi-
grafica in età ‘novella’ 1, mi sono soffermato sulla singolare affinità di tematica tra un
monostico epigrafico urbano, in versificazione trocaica, CIL VI, 25075 (Henzen -
Hülsen), ripetuto poi in ILS 8498 e in Storoni Mazzolani n. CXXX 2 e segnalato al-
trove 3, databile al sec. II d. C., e un frammento di Settimio Sereno (frg. 6 Morel = frg.
6 Büchner = frg. 6 Blänsdorf = frg. 6 Mattiacci = frg. 6 Courtney) 4, anche esso in ver-
sificazione trocaica, coevo al testo epigrafico. 

Il primo suona così:

Praescriptum: Procope
manus | lebo contra | deum, qui | me innocen|tem sustulit |

Postscriptum: quae v<i>xit | ann(os) (vacat) XX | pos(uit) | Proclus

Il secondo, per parte sua, suona:

Inferis manu sinistra immolamus pocula,
laeva quae vides Lavernae, Palladi sunt dextera.

1 P. Cugusi, Carmina Latina Epigraphica e novellismo. Cultura di centro e cultura di provincia: con-
tenuti e metodologia di ricerca, «Mat. Disc.» 53, 2, 2004, 125-172, in particolare 146-147; segnala-
zione anche in P. Cugusi, Per un nuovo corpus dei Carmina Latina Epigraphica. Materiali e discussioni.
Con un’appendice sul lusus anfibologico sugli idionimi a cura di M. Teresa Sblendorio Cugusi, «Mem.
Mor. Acc. Lincei» ser. 9, 22, 1, 2007, 20 e in P. Cugusi, Nuovi carmi epigrafici in versificazione trocaica,
«Invig. Luc.» 26, 2004, 73.

2 Lidia Storoni Mazzolani, Iscrizioni funerarie, sortilegi e pronostici di Roma antica, Torino 1973,
262-263. 

3 Per esempio in F. Socas Gavilán, ¿Con quién hablan los muertos?, in La literatura latina: un cor-
pus abierto ed. Concepción Fernández Martínez, Sevilla 1999, 167.

4 Fragmenta Poetarum Latinorum ed. W. Morel, Lipsiae 1927² (= Stutgardiae 1963), 145; Frag-
menta Poetarum Latinorum ed. C. Büchner, Stutgardiae 1982, 177; Fragmenta Poetarum Latinorum ed.
J. Blänsdorf, Stutgardiae et Lipsiae 1995, 354; Silvia Mattiacci, I frammenti dei “poetae novelli”. In-
troduzione, testo critico e commento a cura di S. M., Roma 1982, 127; E. Courtney, The Fragmentary
Latin Poets, Edited with Commentary by E. C., Oxford 1993, 409.

Invigilata Lucernis Paolo CUGUSI
29, 2007, 85-90 (Cagliari)

Manus lebo contra deum
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86 Paolo Cugusi

Nel mio lavoro mi prefiggevo uno scopo preciso, che non mi consentiva ‘divaga-
zioni’ di altro genere; qui vorrei approfondire un aspetto del testo epigrafico, inse-
rendolo in un contesto diverso.

Cominciamo dal passo di Settimio Sereno. Esso è stato sottoposto a analisi stili-
stica da parte di vari studiosi 5, i quali ne hanno evidenziato da un lato cadenze po-
polareggianti nell’impiego di un determinato tipo di versificazione e di atteggiamento
gnomico-proverbiale, dall’altro aspetti di raffinata composizione strutturale e for-
male (chiasmo e allitterazione, con bisticcio, laev- e Lav-).

Il titulus urbano, a sua volta, costituisce una ‘didascalia’ della raffigurazione che
l’accompagna (infatti al centro della pietra sono raffigurati, con interposizione di
parte del testo scritto, un braccio destro, con mano, e un braccio sinistro, con mano,
in consonanza appunto con quanto riportato nel testo inscritto, manus levo); il sette-
nario trocaico non è una rarità assoluta nella tradizione dei CLE 6, ma va comunque
evidenziato che qui è impiegato come monostico, di natura epigrammatica, dunque
con modalità che enfatizzano un ‘pattern’ metrico ben noto, in quel periodo, alla poe-
sia ‘novella’ 7 e di indubbia connotazione popolareggiante; infatti non è certo casuale
che non solo nel tema, ma proprio anche nella struttura metrica il testo epigrafico si
tocchi con il frammento di Sereno 8.

La tematica comune è quella funeraria; in tale quadro unificante non sfugge, na-
turalmente, che mentre il passo di Sereno è ‘propiziatorio’, quello epigrafico è ‘ac-
cusatorio’. L’aspetto propiziatorio è particolarmente chiaro nell’espressione della
libagione alla divinità secondo rigide modalità rituali, che prevedevano l’impiego
della mano sinistra nell’atto della libagione stessa quando destinatarie fossero divi-
nità sotterranee, della mano destra nel caso di divinità celesti 9; tutti i commentatori
fanno riferimento a Sen. Oed. 566-567 fundit et Bacchum manu laeva (durante un
sacrificio che ha per referenti le ombre dei morti) e allo scolio serviano ad Aen. 6, 244

5 E. Castorina, Questioni neoteriche, Firenze 1968, 190-191; Mattiacci, I frammenti dei “poetae no-
velli” cit., 127 ss.; Courtney, The Fragmentary Latin Poets cit., 409.

6 Basterà il rinvio a E. Galletier, Etude sur la poésie funéraire romaine d’après les inscriptions, Paris
1922, 282-283; a P. Cugusi, Il carmen epigraphicum cristiano Zarker 24. Saggio di edizione ed esegesi,
in Aevum inter utrumque. Mélanges offerts à G. Sanders professeur émérite à l’Univ. de Gand publ.
par M. Van Uytfanghe et R. Demeulenaere, Steenbrugis -The Hague 1991, 27 ss., specialmente 37 (con
esemplificazione e breve discussione) e, ancora, Nuovi carmi epigrafici in versificazione trocaica cit.,
71-88.

7 Cfr. Mattiacci, I frammenti dei “poetae novelli” cit., 40 e 128: Sept. Seren. fr. 6 (cit. nel testo), oltre
al Pervigilium Veneris, naturalmente.

8 A dire il vero, Morel, Büchner e Blänsdorf preferiscono identificare nel passo di Settimio Sereno
non due settenari, ma quattro quaternari, alternativamente acataletti (1, 3) e catalettici (2, 4); mentre
Courtney, The Fragmentary Latin Poets cit., 409 è incerto tra struttura epodica (dimetro trocaico + le-
cizio) e settenario trocaico. Io credo che l’interpretazione del brevissimo testo come strutturato su due
settenari sia la più sicura e appropriata.

9 Particolari relativi all’accostamento di divinità sotterranee e ‘sinistra’ da un lato, divinità celesti e
‘destra’ dall’altro, in Mattiacci, I frammenti dei “poetae novelli” cit., 128-129.
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(alle divinità infernali si liba conversa in sinistram partem manu) 10. Si può aggiun-
gere, con Courtney (cit.), che il confronto con CIL I², 446 = ILS 2964 Lavernai po-
colom, testo arcaico che trova tutta una serie di paralleli epigrafici 11, comprova la
voluta ‘arcaicità’ dell’atteggiamento di Sereno.

A sua volta, l’aspetto ‘accusatorio’ del testo epigrafico è chiaramente evidenziato
da contra deum: l’atto di ‘levare le mani al cielo’ nel momento della preghiera rivolta
agli dei celesti sottolinea varie volte non solo la richiesta di favori 12, ma anche la pro-
testa nei confronti degli dei stessi 13, come emerge chiaramente da passi virgiliani:
per esempio, Verg. Aen. 1, 93, ove Enea ingemit et duplicis tendens ad sidera palmas
definisce beati coloro che sono morti in battaglia, in opposizione alla sua presente
sventura; o Verg. Aen. 4, 205 (Iarbas) dicitur . . . / multa Iovem manibus supplex
orasse supinis, ove Iarba invoca Giove recriminando, proprio come fa Turno in Aen.
10, 667 ss., anche egli levando cum voce manus ad sidera. L’uso di invocare gli dei
Superi levando le mani al cielo è ulteriormente documentato da Verg. Aen. 3, 176-177
tendo . . . supinas / ad caelum cum voce manus et munera libo / . . . focis e viene de-
finito chiaramente da Serv. auct. ad Aen. 4, 205 invocamus . . . caelestes levatis (scil.
manibus) ad caelum 14. Dunque nel testo epigrafico si allude proprio agli dei Superi
– agli dei Inferi infatti ci si rivolgeva secondo altre modalità, cioè demissis ad terram
manibus come dice Serv. auct. ad Aen. 4, 205 cit., non ‘con le mani levate in alto’ –
e a loro viene mossa l’accusa di crudeltà per aver sottratto una vita anzi tempo, ac-
cusa che di solito nei carmi epigrafici viene mossa al Fato 15; sul piano letterario, un
passo ben accostabile al nostro dal punto di vista della tematica è costituito da Verg.
Aen. 10, 843 ss., luogo in cui Mezenzio, pur spregiatore degli dei, nel piangere la
morte prematura del figlio Lauso ad caelum tendit palmas. 

Nel nostro testo epigrafico il lamento è relativo a una giovane donna che, come
prova l’idionimo Procope, è schiava, greca 16, di Proclus, a sua volta greco 17.
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10 Per l’atto del libare manu sinistra cfr. inoltre K. Latte, Römische Religionsgeschichte, München
1960, 139.

11 Basterà il rinvio a A. Ernout, Recueil de textes latins archaïques, Paris 1957² (= 1966), 51-53.
12 Da Ennio (ann. 49-50 Vahl.² = 48-49 Skutsch) in poi, cfr. il Th.l.L. s.v. manus, 343, 64 ss.; per

esempio in Verg. Aen. 2, 153 sustulit . . . ad sidera palmas, / ‘vos aeterni ignes . . . / testor . . .’; 2, 688
e ss.; 5, 686; Hor. carm. 3, 23, 1 caelo supinas si tuleris manus; inoltre Sen. contr. 7, 1, 45 ad caelum
manibus levatis ‘quidquid est - inquam - . . . di, iudicate post patrem’; Stat. Theb. 11, 556-557 frater …
ratus vicisse levavit /  ad caelum palmas cett.; si veda anche la nota di O. Tescari, Quinto Orazio Flacco,
I carmi e gli epodi commentati da O. T., Torino 1943³ (= 1957), al passo oraziano, 316.

13 Cfr. A. Traina, Virgilio. L’utopia e la storia. Il libro XII dell’Eneide e antologia delle opere, Torino
2004², 53.

14 Anche Macrobio: cfr. infatti Sat. 3, 9, 12 cum Iovem dicit, manus ad caelum tollit.
15 Cfr. P. Cugusi, Verg. Aen. 12, 134 sgg. e il ‘codice epigrafico’, «Riv. Filol.» 130, 2002, 336-342;

un’accusa tanto frequente e sistematica da avere comportato la ‘tecnicizzazione’ di un verbo apposito,
rapio e composti, soprattutto eripio; in breve, Cugusi - M. Teresa Sblendorio Cugusi, Carmina Latina
Epigraphica Pannonica, Bologna 2007, 39.

16 Sull’idionimo Procope cfr. H. Solin, Die Griechischen Personennamen in Rom. Ein Namenbuch.
Zweite, völlig neu bearbeitet Aufl., Berlin - New York 2003² (ed.¹ 1982), 1340.

17 Naturalmente se l’idionimo Proclus è corretto e non costituisce deformazione di Proculus.
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88 Paolo Cugusi

2. L’importante volume Supple-
menta Italica. Imagines. Supple-
menti fotografici ai volumi italiani
del CIL. Roma (CIL, VI) 1, Musei
Capitolini a cura di G. L. Gregori e
Marina Mattei. Presentazioni di S.
Panciera, E. La Rocca, G. L. Gre-
gori, Marina Mattei. Schede di Ma-
riangela Alfiero, D. Bevilacqua,
Astrid Capoferro, S. Castellani,
Roma 1999, reca alle pp. 206-207,
con il num. 497, la riproduzione fo-
tografica (che io riporto nella fig. 1)
della parte posteriore del supporto
lapideo che conserva CIL VI,
14098b = ILS 8497, una lastra mar-
morea centinata, proveniente dalla
Via Appia, recante nella parte supe-
riore la raffigurazione di due mani,
volte verso chi guarda, tese verso
l’alto, e, nella parte sottostante, la

seguente scritta, datata dalla curatrice, Astrid Capoferro, al sec. II/III d. C.:

quisquis ei laesit, | aut nocuit Severae | inmerenti, domine | Sol, tibi commendo | vin-
dices eius mortem 18;

la parte anteriore della pietra, riportata in CIL VI, 14098a, reca anche essa due
mani tese e, sotto, la scritta D(is) M(anibus S(acrum) | Callisto filio | parentes.

Immediatamente dopo, con il num. 498 (ancora pp. 206-207), è proposta la ri-
produzione fotografica (che io riporto in fig. 2) di altra lastra marmorea centinata, di
uguale provenienza, contenente il testo CIL VI, 14099 riprodotto in ILS 8497a, data-
bile secondo la stessa curatrice al sec. II, che reca nella parte superiore due mani in
rilievo volte verso chi guarda, tese verso l’alto, e nel sottostante campo scrittorio il
seguente testo: 

D(is) M(anibus) | Timotheae | M(arcus) Vlpius | Nicanor | vernae | suae f(ecit) | 
Sol tibi commendo | qui manus intulit ei,

cioè “consacro a te (= maledico) colui che (eum è sottinteso) ha steso le sua mani
contro di lei (cioè Timothea)”; la sezione di testo Sol – ei, ben evidenziata nell’ori-

18 Ei (in dipendenza da laesit) sta per eum, per attrazione analogica da parte di nocuit, correttamente
usato con la reggenza del dativo inmerenti. Ei, cioè appunto eum, fa riferimento a Callistus filius men-
zionato sull’altra faccia della lapide, come io ricordo subito sotto, nel testo.

Fig. 1. - Da Supplementa Italica. Imagines. Supplementi
fotografici ai volumi italiani del CIL. Roma (CIL, VI) 1,
Musei Capitolini a cura di G. L. Gregori e Marina Mat-
tei. Presentazioni di S. Panciera, E. La Rocca, G. L. Gre-
gori, Marina Mattei. Schede di Mariangela Alfiero, D.
Bevilacqua, Astrid Capoferro, S. Castellani, Roma 1999,
206-207 num. 497 (riproduzione fotografica di CIL VI,
14098b = ILS 8497).
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ginale dall’impaginato, che distingue nettamente la dedica dalla maledizione, può es-
sere interpretata come un esametro impreciso (con trocheo mănūs in IV sede in luogo
del corretto spondeo). L’ambiente è greco, come prova l’onomastica 19.

Un terzo testo urbano conservato da una stele marmorea pseudotimpanata, prove-
niente anche essa dalla Via Appia, edito in CIL VI, 20008 20, è stato riproposto foto-
graficamente nel secondo volume della serie testé ricordata, pari al primo per
importanza, Supplementa Italica. Imagines. Supplementi fotografici ai volumi italiani
del CIL. Roma (CIL, VI) 2, Musei Vaticani, 1 a cura di I. Di Stefano Manzella; Anti-
quarium Comunale del Celio a cura di G. L. Gregori, Roma 2003, alle pp. 104-105,
con il num. 2392bis (riprendo la fotografia nella mia fig. 3); la pietra reca nella parte
superiore due mani in rilievo, volte verso chi guarda, levate in alto (tra esse forse un’ara
o forse un poculum), mentre nella parte sottostante è inciso il seguente testo:
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19 Per Timothea cfr. Solin, Die Griechischen Personennamen cit., 160; per Nicanor, ancora Solin cit.,
119-120 (nome abbastanza frequente in Roma).

20 Segnalato in cod. Vat. Lat. 9758 f. 4r num. 15: cfr. M. Buonocore, Codd. Vatt. Latt., codd. 9734-
9782 (codd. Amiatini), Città del Vaticano 1988, LXVIII e 268.

Fig. 2. - Da Supplementa Italica. Imagines.
Supplementi fotografici ai volumi italiani del
CIL. Roma (CIL, VI) 1, Musei Capitolini a cura
di G. L. Gregori e Marina Mattei. Presentazioni
di S. Panciera, E. La Rocca, G. L. Gregori, Ma-
rina Mattei. Schede di Mariangela Alfiero, D.
Bevilacqua, Astrid Capoferro, S. Castellani,
Roma 1999, 206-207 num. 498 (riproduzione
fotografica di CIL VI, 14099 = ILS 8497a).

Fig. 3. - Da Supplementa Italica. Imagines. Supple-
menti fotografici ai volumi italiani del CIL. Roma
(CIL, VI) 2, Musei Vaticani, 1 a cura di I. Di Stefano
Manzella; Antiquarium Comunale del Celio a cura di
G. L. Gregori, Roma 2003, 104-105 num. 2392bis
(riproduzione fotografica di CIL VI, 20008).
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D(is) M(anibus) | Ti(berio) Iulio Felici | coiugi benemeren|ti fecit Iulia Chry|seis et sibi,
cum quo | vixit annos XXVIIII quo | plus;

la curatrice Maria Giudici propone una datazione al sec. II/III d. C. Anche in que-
sto testo la donna dedicante è greco-orientale, a giudicare dall’idionimo Chryseis,
con tutta evidenza una schiava, poi liberta, divenuta moglie del padrone 21.

In conclusione, possediamo un certo numero di tituli in cui il cenno di preghiera,
rivolta agli dei, è illustrato dalla raffigurazione del gesto che accompagna la preghiera
stessa, il gesto del levare le mani al cielo. I primi due testi delle Imagines sono strut-
turati in forma di arai o tabulae defixionum (semplificate, peraltro, rispetto alla ten-
denza all’enunciazione minuziosa dei particolari propria di questo tipo di testi),
dimensione del tutto assente nel terzo. Nel testo da cui abbiamo preso le mosse è as-
sente qualunque forma di maledizione, è invece espressa una forma di lamento per
una morte, che la terminologia concorre a indicare come mors immatura 22; l’accusato
è il ‘dio crudele’, che non può essere identificato con una divinità ctonia (la termi-
nologia vi si oppone, come ho ricordato sopra), ma sarà piuttosto da identificare con
il fatum/Fatus e affini (infatti altrove proprio a mors / fata / Parcae viene applicato
l’odioso qualificante invidus / iniquus) 23.

Pertanto, è chiaro che il testo di Settimio Sereno, relativo a modalità del sacrifi-
cio rituale, e quello epigrafico posto in parallelo non sono reciprocamente omologa-
bili in toto; ma è altrettanto chiaro che essi sono dettati da un unico tipo di
atteggiamento, che prevede l’impiego di formule non solenni, bensì popolareggianti
nell’espressione della preghiera e, più in generale, nel rapporto con la divinità.

Inoltre, va sottolineato che le tre pietre riprodotte in Imagines contribuiscono ef-
ficacemente a illustrare non solo il contenuto del nostro settenario manus lebo con-
tra deum . . . , ma la reale diffusione, almeno nell’Urbe, del costume pagano di levare
in alto le mani all’atto della preghiera; e forniscono una raffigurazione plastica del-
l’atto propiziatorio / espiatorio del levare le mani al cielo nel momento dell’allocu-
zione nei confronti della divinità, varie volte descritto nei testi letterari (Virgilio
insegna, per citare il nome più grande). 

Dunque ci troviamo di fronte a un esempio palpabile di assoluta integrazione e
simbiosi di testi letterari e monumentali. La letteratura ha trasposto in termini elevati
l’uso, comune per i romani, di invocare gli dei a mani alzate; le pietre e i relativi testi
accompagnatori ci documentano la diffusione di tale uso e ce ne documentano anche
la popolarità, nel doppio senso della diffusione e dell’adesione sociale anche dal
basso, da parte di strati umili della popolazione. 

Il mondo cristiano farà proprio e espanderà, notoriamente, tale uso.

21 Ancora Solin, Die Griechischen Personennamen cit., 608.
22 Cfr. infatti il parallelo germanico CLE 2216 = Engström 432 = ILCV 4829 (Colonia) hic iacet Ve-

resemus innocens funere captus, qui vixit annos XXIII: qui funere captus rientra nella terminologia della
mors immatura, che chiarisce innocens, presente (da solo) anche nel nostro luogo.

23 Cfr., per tutti, Cugusi - Sblendorio Cugusi, Carmina Latina Epigraphica Pannonica cit., 38-39, 42,
62, 150.
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La sezione dell’Alexandra relativa al riscatto di Troia grazie al viaggio di Enea in
Italia e al sorgere della nuova potenza di Roma (vv. 1226-1280) si apre con la profe-
zia della nascita dei gemelli Romolo e Remo, i «cuccioli di leone», per poi riprendere
il tema principale del nÒstoj, scandito nelle sue tappe salienti: Recelo, l’altura del
Cisso e l’Amolpia in Macedonia, il fiume Lingeo (Arno), Pisa ed Agilla (Cere) in
Etruria. Due segnali oracolari scandiscono gli eventi successivi (vv. 1250-1260), am-
bientabili in area laziale, ovvero il prodigio delle mense e l’omen della scrofa con i
trenta porcellini. In Licofrone essi simboleggiano le trenta città fondate da Enea, tra
cui vi sarebbe anche Lavinio, a cui il poeta sembra far riferimento nei versi finali di
questa sezione dell’opera (vv. 1270-1272), prefigurando verosimilmente nella «patria
prospera e insuperabile nelle battaglie» Roma stessa con i suoi domini italici.

Il discorso profetico si chiude, dunque, nel segno tipico della Ringkomposition, con
la ripresa del motivo iniziale della grandezza di Roma. Gli eventi narrati all’interno
di tale cornice seguono una scansione cronologica, interrotta e più difficilmente ri-
percorribile solo ai vv. 1261-1269, dove sono esposti i particolari mitici della consa-
crazione, raggiunta la meta, di un tempio alla dea Pallade, destinato ad accogliere le
«statue dei padri», ossia i Penati 1 d’Ilio, che il pio Enea ha sottratto alla furia di-
struttrice degli Achei:

de…maj d� shkÕn Mund…v Pallhn…di, 1261

patrù’ ¢g£lmat’ ™gkatoikie‹ qeîn.

§ d», parèsaj kaˆ d£marta kaˆ tškna 1263

kaˆ ktÁsin ¥llhn Ñmpn…an keimhl…wn,

sÝn tù geraiù patrˆ presbeièsetai, 1265

1 Sull’identificazione non vi sono dubbi, vd. A. Dubourdieu, Les origines et le développement du
culte des Pénates à Rome, Rome 1989, 337, «le texte de l’Alexandra de Lycophron parle sans ambiguïté
des patrùa ¢g£lmata qeîn, où nous pensons que patrùa est employé, par hypallage, pour qualifier
qeîn, les qeoˆ patrói étant, comme l’indique Denys d’Halicarnasse (1, 67, 3), l’une des désignations
grecques des Pénates».

Invigilata Lucernis Alessandro LAGIOIA
29, 2007, 91-99 (Bari)

Nota esegetica a
Lycophr. Alex. 1265-1266
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92 Alessandro Lagioia

pšploij periscèn, Ãmoj a„cmhtaˆ kÚnej,
t¦ p£nta p£traj sullafÚxantej p£lJ, 1267
toÚtJ mÒnJ pÒrwsin a†resin, dÒmwn
labe‹n Ö crÇzei k¢penšgkasqai d£noj. 1269

«Costruito un santuario a Pallade Mindia 1261
vi porrà le immagini dei suoi Penati.
Trascurando la propria moglie ed i figli, 1263
e qualsiasi altro oggetto prezioso,
venererà quelle statue assieme al vecchio padre, 1265
avvolto nelle vesti, quando i cani guerrieri,
divorando secondo sorteggio i beni della sua casa, 1267
a lui soltanto daranno la scelta di prendere
e portar via un dono, quello che vuole». 1269

(trad. G. Paduano 2)

All’oscurità allusiva propria dello stile profetico e oracolare sembra aggiungersi,
in questo caso, la densità tipica di quei passaggi che si presuppongono noti al lettore
e dunque trascurabili nella narrazione. Quanto alla localizzazione del santuario di
Atena Pallhn…j, già Emanuele Ciaceri 3 riteneva con fondatezza – basandosi anche
su una testimonianza di Dionigi di Alicarnasso risalente a Timeo 4 – che il tempio
fosse eretto a Lavinio 5.

2 Licofrone. Alessandra, a cura di M. Fusillo-A. Hurst-G. Paduano, Milano 1991.
3 La Alessandra di Licofrone, Catania 1901 (rist. Napoli 1982), 321 n. ad loc., 297 ad loc.
4 Ant. Rom. 1, 67, 4 = FgrHist 566 F 59 Jacoby. Timeo avrebbe raccolto personalmente notizie sulle

statue dei Penati troiani di Lavinio. Dionigi sembra polemizzare con lo storico più antico in merito alla
dibattuta questione della consistenza dei ƒer¦ portati da Enea (1, 67, 4 e 68, 1-4), ma conferma la noti-
zia del santuario lavinate come prima sede dei Penati (1, 67, 1 oÞj A„ne…aj ™k tÁj Trw£doj ºnšgkato
kaˆ kaq…drusen ™n tù Laouin…J). Nella sua versione (1, 57, 1) la scrofa ominale venne sacrificata da
Enea agli dei patri proprio nel luogo in cui sarebbe sorto il tempietto, che i Lavinati custodivano sacro
e inaccessibile, presso il quale l’eroe troiano collocò le immagini degli dei. Sull’identificazione del-
l’originario luogo di culto dei Penati e l’interpretazione della testimonianza di Dionigi, vd., con relat.
bibliogr., G. Vanotti, L’altro Enea. La testimonianza di Dionigi di Alicarnasso, Roma 1995, 210-212.

5 L’ipotesi è stata fermamente sostenuta da G. D’Anna (Problemi di letteratura latina arcaica, Roma
1976, 61-73, 95-97 e Id., Lycophr. Alex. 1254, in Studi in onore di A. Ardizzoni, I, Roma 1978, 281-290)
contro l’opinione di J. Perret (Les origines de la légende tryenne de Rome, Paris 1942, 331-334 e 491-
493) che la identificava con Alba Longa ed infine avvalorata grazie agli scavi condotti negli anni Set-
tanta a Pratica di Mare, l’antica Lavinio, che hanno riportato alla luce numerose statue di Minerva e
testimonianze monumentali di un antico santuario di Atena, trasformato nel IV secolo in heroon di Enea
(cfr. G. Dury-Moyaers, Énée et Lavinium. A propos de découvertes archéologiques récentes, Bruxelles
1981 e gli studi di F. Castagnoli, Lavinio I, Roma 1972; Il culto di Enea a Lavinium, «Rend. Acc. Naz.
Linc.», Quaderno 246, Roma 1979, 3-14; Ancora sul culto di Minerva a Lavinio, «Bull. Comm. Arch.
Ro.» 90, 1985, 7-12). Secondo M. Sordi (Lavinio, Roma e il Palladio, in Politica e religione nel primo
scontro tra Roma e l’Oriente, Milano 1982, 64-78), che dà per scontata localizzazione lavinate del-
l’episodio narrato dal poeta, «la testimonianza di Licofrone, che è certamente la più antica e che riflette
la situazione del IV, mostra che Roma mantenne a Lavinio il culto di Atena, ma ne attribuì la istituzione
(e la costruzione del tempio) ad Enea […]: ai Romani convinti delle loro origini troiane dovette appa-
rire naturale che i sacra principia p(opuli) R(omani) nominisque Latini si trovassero a Lavinio, nel re-
cinto della Dea che di Troia era stata la divinità poliade» (71).
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Siamo, dunque, nella fase del primo insediamento di Enea nel Lazio, che prevede
sacrifici, consacrazioni ed atti di fondazione che, come è noto, le diverse testimo-
nianze storico-letterarie tramandano con numerose varianti sull’ordine dei singoli
eventi o su divinità, personaggi e luoghi.

Rispetto a questo episodio della saga eneadica, i vv. 1263-1269 riportano il lettore
indietro nel tempo della narrazione, alla fase più drammatica dell’Ilioupersis, quando
Enea, fra i pochi superstiti, abbandona la sua patria distrutta: è l’immagine celebre del
pius Aeneas che si allontana da Troia portando con sé il padre Anchise, già ampia-
mente attestata a livello iconografico 6, nello schema con Enea patrem umeris portans,
su una serie di vasi attici a figure nere della fine del VI sec. mentre in ambito lette-
rario forse già in Stesicoro 7 (stando alla discussa Tabula Iliaca Capitolina) e, sicu-
ramente, nel Laocoonte sofocleo. 

Licofrone segue una versione antica del mito secondo la quale i Greci concessero
ad Enea di portare via le sue cose proprio in virtù della dimostrazione di pietas al
momento della fuga 8. La leggenda è attestata da diverse fonti greche 9, ed era nota
anche all’annalistica repubblicana e a Varrone 10. Trattandosi di un nucleo mitico-sto-
rico ad alto coefficiente ideologico e propagandistico è naturale che sia stato varia-
mente tramandato e connotato di particolari relativi alla fuga e al comportamento
tenuto in tale frangente dall’eroe troiano. In genere, tuttavia, il topos figurale di Enea
che disprezza le ricchezze per servire esclusivamente le ragioni della pietas è reso per
mezzo della rappresentazione antitetica o degli altri Troiani, che nella fuga badano a
salvare  le loro ricchezze, o degli avidi vincitori Greci, che si danno alla rapina 11; su
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6 Vd., s.v. Aineias, F. Canciani, Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae I/1 (d’ora in avanti
LIMC), Switzerland 1981, 395 e, s.v. Enea, Id., Enc. Virg. 2, Roma 1985, 232.

7 PMG fr. 205 Page; sulla Tabula Iliaca, cfr., s.v. Enea, N. Horsfall, Enc. Virg. 2, 223; s.v. tabulae Ilia-
cae, F. Canciani, Enc. Virg. V/1, 3-6; F. Della Corte, La mappa dell’Eneide, Firenze 1972, 43-48.

8 Anche  se non è esplicitata dal poeta la ragione del privilegio concesso ad Enea, verso tale spiega-
zione fa chiaramente propendere il riferimento all’eÙsšbeia dell’eroe (v. 1270), subito dopo la menzione
del trattamento riservatogli (kaˆ par’ ™cqro‹j eÙsebšstatoj kriqeˆj). Cfr. Xen. Cyn. 1, 15, che con-
tiene peraltro la più antica attestazione del termine eÙsšbeia in riferimento ad Enea: A„ne…aj d� sèsaj
m�n toÝj patróouj kaˆ mhtróouj qeoÚj, sèsaj d� kaˆ aÙtÕn tÕn patšra dÒxan eÙsebe…aj
™xhnšgkato, éste kaˆ oƒ polšmioi mÒnJ ™ke…nJ ïn ™kr£thsan ™n Tro…v œdosan m¾ sulhqÁnai.
Rispetto a questa ‘vulgata’ del mito (cfr. pure Apollod. epit. 5, 21), altre versioni, che appaiono decisa-
mente e opportunamente trascurate dagli scrittori latini posteriori a Virgilio, attribuivano la salvezza di
Enea ad un intervento prodigioso (Schol. Verg. Veron. Aen. 2, 717, per cui vd. C. Santini, I frammenti
di L. Cassio Emina, Pisa 1995, 131) o ad un atto di tradimento, come quello di Antenore (Serv. Aen. 1,
242, su cui vd. N. Horsfall, s.v. Enea, Enc. Virg. II, 223 e cfr. V. Ussani, Enea traditore, «St. It. Fil. Cl.»
1947, 22, 109-123, ora in V. Ussani Jr., «Memoria classica», Roma 1996, 152-167 e C. Pascal, Enea tra-
ditore, «Riv. Fil. Istr. Cl.» 1904, 32, 231-236). Un’utile e concisa classificazione delle versioni a noi note
sull’abbandono della città da parte di Enea in M. Barchiesi, Nevio epico, Padova 1962, 349-351.

9 La fonte più antica potrebbe essere Ellanico di Lesbo (c. 480-395 a.C.), autore dei Troik£, cui Dio-
nigi di Alicarnasso dichiara di rifarsi, proponendone la versione della fuga di Enea come la più attendi-
bile fra quelle tradite (FrGrHist 4 F 31 Jacoby = Dion. Ant. Rom. 1, 45, 4-48, 1). 

10 Varro fr. 9 Mirsch = Serv. auct. Aen. 2, 636 e Schol. Verg. Veron. Aen. 2, 717.
11 Cfr., e.g., Varro fr. 9 Mirsch Varro refert…cumque circa aurum opesque alias ceteri morarentur,

Aenean patrem suum collo tulisse; Dion. Ant. Rom. 1, 47, 1 e„l»fesan ’Acaioˆ t¾n pÒlin kaˆ perˆ
t¦j ¡rpag¦j ™spoudakÒtej.
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questo sfondo risalta l’immagine del pius heros, che pensa a mettere in salvo padre,
Penati e figlio/i secondo un ordine di questi ‘addendi pietatis’ variamente riportato
dalle fonti. Anche nella profezia dell’Alexandra è presente il motivo della voracità dei
vincitori, i «cani greci», peraltro topico in tali contesti narrativi. La restrizione della
pietas solo nei riguardi del padre e l’esplicita affermazione di disinteresse dell’eroe
non solo per la moglie, ma anche nei riguardi dei figli (v. 1263 parèsaj kaˆ
d£marta kaˆ tškna), contrastano invece con la tradizione mitografica e figurativa
sia precedente sia successiva all’opera in esame. Secondo Valeria Gigante Lanzara 12

la versione è «perfettamente aderente alle posizioni estremistiche di Licofrone», anche
se non è possibile stabilire se lo scarto sia da attribuire direttamente al poeta e, in tal
caso, se questa restrizione della pietas erga patrem et deos avesse una precisa fina-
lità nella caratterizzazione dell’eroe.

In ogni caso, questo particolare narrativo, fornito attraverso una proposizione par-
ticipiale ai vv. 1263-1264 (parèsaj...keimhl…wn), è senza dubbio riferibile alla scena
dell’Ilioupersis, così come l’accenno al comportamento dei Greci, introdotto dalla
subordinata temporale al v. 1266 (Ãmoj a„cmhtaˆ kÚnej...). Non altrettanto perspi-
cuo, invece, sembra il senso della frase principale sÝn tù geraiù patrˆ presbeiè-
setai e del participio congiunto pšploij periscèn, per quanto concerne le azioni
concrete a cui si riferiscono e la loro localizzazione. Poco utile, in questo caso, è l’ap-
porto dell’antica scoliastica licofronea. Gli scholia vetera 13, infatti, si concentrano sul-
l’ordine sintattico del periodo e forniscono una semplice parafrasi del testo (analoga
al testo della Paraphrasis antiquior e ripresa in forma pressoché coincidente da Tzet-
zes 14):

1263. §  d »  ⁄  parèsaj : ™n Øperbatù ¹ sÚntaxij: ¤tina d¾ ¢g£lmata sÝn
tù  g h ra iù  pa t r ˆ  p r es b e ièse ta i , toutšsti tim»sei, to‹j ƒmat…oij ka-
lÚyaj. tÕ dı ˜xÁj: p a rèsa j  < ka ˆ >  d £ma r ta  ka ˆ  t š k na  ka ˆ tÕn
ploàton.

Non essendo esplicitato l’oggetto del participio kalÚyaj o perikalÚyaj (usato
ad v. 1266), con cui lo scoliaste parafrasa il verbo licofroneo periscèn, si deve in-
tendere che Enea onorasse assieme al padre le statue degli dei, «avvolgendole/av-
volte nelle proprie vesti». Resta in dubbio se l’atto di onore nei confronti delle statue
consista proprio nel loro salvataggio e nella custodia to‹j ƒmat…oij ovvero se tim»sei
faccia riferimento anche ad un vero e proprio atto esteriore di culto religioso. Nel
primo caso il verbo licofroneo presbeièsetai si legherebbe concettualmente al pre-
cedente parèsaj e alla scala dei valori precisata ai vv. 1263-1264, indicando ap-

12 Licofrone. Alessandra, Milano 2000, 404.
13 Schol. vet. Lyc. 1263a. (ed. P. A. Leone, Galatina 2002). Il complemento è unito all’oggetto anzi-

ché al soggetto da  F. PaidÁ (LukÒfronoj Alex£ndra, Aϑ“na 2004, 161) che traduce: «™ke‹na ti-
mèntaj kaˆ tÕn g≈ro pat≈ra tou».

14 Ed. E. Scheer, Berlin 1881-1908 (rist. 1958) ¤tina d¾ ¢g£lmata presbeièsetai kaˆ tim»sei
sÝn tù ghraiù patrˆ periscën kaˆ kalÝyaj ™n to‹j pšploij.
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punto che Enea avrebbe tenuto quelle statue «in maggior conto» di qualsiasi altra
cosa; nel secondo caso, invece, avrebbe, sul piano semantico, una pregnanza che ri-
manda ai vv. 1261-1262, dove è menzionata la consacrazione del santuario destinato
ad accogliere i sacra e, di conseguenza, la «venerazione» degli stessi.

Riguardo a quest’ultima opzione interpretativa, che tuttavia trascende forse il va-
lore strettamente etimologico del verbo presbeièsetai 15, va precisato che il riferi-
mento al padre Anchise non implica necessariamente che il v. 1265 sia da riferire alla
scena culminante dell’Ilioupersis. Come è noto, Virgilio è il primo autore a collocare
la morte di Anchise in Sicilia, mentre secondo numerose altre fonti 16 il padre giunge
nel Lazio ed ha un ruolo rilevante nelle vicende italiche di Enea. In particolare, nel Bel-
lum Poenicum Anchise in veste di augure e di capo spirituale della spedizione officia
il rito di fondazione di una città laziale (fr. 17 Mariotti) e l’autore dell’Origo gentis Ro-
manae menziona la sua presenza sia quando si avvera la profezia delle mense (10, 5),
che è ricordata anche da Licofrone ai vv. 1250-1251, sia in occasione degli accordi
stretti con il re Latino (13, 3), dove Anchise ed Enea sono descritti entrambi cum si-
mulacris deorum errantes in cerca appunto di una stabile dimora per i loro Penati.
Pertanto, la versione ‘canonica’ di questo tema mitico, consacrata dai versi di Virgi-
lio, potrebbe aver influenzato l’esegesi di questo passo licofroneo, orientandola verso
una comune contestualizzazione dei vv. 1265-1266, laddove l’atto di venerazione, se
inteso in senso rituale, sarebbe da riferirsi più propriamente alla scena laziale di con-
sacrazione del tempio di Pallade Mindia, destinato a custodire le sacre statue 17.

D’altro canto, neanche gli esegeti moderni sembrano aver rivolto particolare at-
tenzione al significato preciso dei versi in esame, proponendo traduzioni ed inter-
pretazioni divergenti.

In particolare, la maggior parte di essi 18 intende come oggetto di pšploij peri-

Nota esegetica a Lycophr. Alex. 1265-1266 95

15 PresbeiÒomai è propriamente un hapax verbale, che i lessicografi moderni intendono, sulla scorta
dello scoliasta antico, nel senso generico di «onorare» (cfr., s.v. presbeiÒomai, TLG VII 1582 e M. G.
Ciani, Lexikon zu Lycophron, Hildesheim-New York 1975, 259, «colo, veneror»). P. Chantraine (Dict.
Étymol. Lang. Gr., Paris 1968, s.v. pršsbuj, 936) lo riporta come denominativo di presbe‹on «prero-
gativa», «diritto d’anzianità» e lo rende sempre con «onorare», laddove il termine potrebbe conservare
proprio la valenza etimologica di ‘privilegio’, ‘trattamento non comune’, riservato a qualcosa che oc-
cupa un posto prioritario nella scala dei valori, in questo caso rispetto ad oggetti preziosi, moglie e figli.
Così intese, ad esempio, Giuseppe Scaligero, che nella sua versione latina in giambi tradusse  presbe-
ièsetai con «praeferet», quasi a complemento del precedente parèsaj (in L. Bachmann, Lycophro-
nis Alexandra, Lipsiae 1830, 497).

16 Cfr. Naev. carm. fr. 17 Mariotti; Cato orig. 12a Cugusi (da Serv. Aen. 1, 267 secundum Catonem
historiae hoc habet fides: Aeneam cum patre ad Italiam venisse); Dion. Ant. Rom. 1, 64, 5; Strab. 5, 3,
2 (C 229); Origo Rom. 10, 5; Serv. Aen. 1, 570; 3, 711; 4, 427. Testimonianze e relativa bibliogr. in G.
Vanotti, L’altro Enea cit., 165-166.

17 Ad un’ambientazione laziale, infatti, riporta il passo O. Gargiuli (La Cassandra poema di Licofrone
Calcidese, Napoli 1812, 86) nella sua libera traduzione: «Egli, costrutto / un tempio a Mindia, cui Pal-
lene onora, / le statue degli Dei dal salso flutto / salvate quivi, in angolo riposto, /collocherà da riverenza
indutto».

18 Cfr., tra le prime traduzioni, quelle in latino di G. Canter, Lycophronis Chalcidensis Alexandra. Cum
eruditissimis Isacii Tzetzis commentariis, ex fide manuscripti emendatioribus factis. Adiuncta est inter-
pretatio versuum latina, ad verbum, per G. C. ….Excudebat Paulus Stephanus anno MDCI, 187, «Quae
sane contemnens et uxorem et liberos, / et possessionem aliam thesaurorum opimam, / cum sene patre
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scèn, in linea con quella che sembrerebbe l’interpretazione suggerita dalla scoliastica
antica, gli ¢g£lmata qeîn, a cui è collegato il relativo § d» ad inizio di frase.

Fra questi, tuttavia, ve ne sono alcuni 19 che danno al sostantivo plurale pšploij
il significato generico di «veli», «panni» di copertura e intendono quindi che Enea
portasse le statue degli dei avvolte in una stoffa preziosa e non nel proprio «man-
tello». Tale interpretazione – già presente in uno scolio del codice Vindobonense 282
(saec. XV) edito da L. Bachmann 20 nel corpus degli scholia minora all’Alexandra –
non compare tuttavia nelle traduzioni più recenti dell’opera, né è contemplata dal les-
sico licofroneo di Maria Grazia Ciani, che registra l’occorrenza del v. 1266 sotto l’ac-
cezione ‘virorum vestimentum’ 21. È possibile osservare, in merito, che pšploj con
questo significato presenta un uso certo meno frequente, rispetto ad ƒm£tion e
cla‹na. Ricorre, tuttavia, in Omero e nei tragici 22, così come attestato è anche l’uso
del plurale, con valore collettivo o con riferimento all’abito in genere, anche se co-
stituito da un solo indumento 23. Quanto alle occorrenze del termine nell’accezione di

pluris faciet, / vestibusque involvet» e H. G. Reichard, Lycophronis Chalcidensis Alexandra, Lipsiae
1788, vv. 1261 ss., «Porro Minervae templum exstruet, in quo penates suos collocabit, quorum simulacra
cum patre Anchise anteferet uxori, liberis, et omnibus thesauris, eaque vestibus involvet»; V. Royston,
Hesiod tranlated by C. A. Elton...Lycophron, by V. R.,  London 1832, 278, «He saves nor spouse, nor chil-
dren, nor the gold / of garner’d stores, but in his sinewys arms / snatches their imaged forms, and with
them bears / his aged sire, and wraps them in his robe». Fra le più recenti, cfr. L. Mascialino, Licofrón.
Alejandra, Barcelona 1956, 57, «tendrá en más a aquéllas, junto con su anciano padre, y las envolverà
con sus vestidos», F. Della Corte, Antologia degli Scrittori Greci, Torino 1972, 449, «statue che, pos-
ponendo moglie e figli, / e ogni altra ricchezza di ricordi, / porterà con il vecchio padre /avvolte nei
pepli» PaidÁ, LukÒfronoj cit., 161 «u∆ tul…xei stÕ roàco tou» e G. Lambin, L’Alexandra de Ly-
cophron, Rennes 2005, 181, «Et il bâtira un sanctuaire pour la Myndienne de Pallènè, / pour y placer
les images ancestrales des dieux. / Il aura laissé de côté sa femme, ses enfants / et ses autres biens ac-
quis en abondance, / pour leur donner la préséance, ainsi qu’à son vieux père, / en les enveloppant dans
ses vêtements».

19 Cfr. F. D. Dehèque, La Cassandre de Lycophron, Paris 1853, 55, «mais, ces dieux, il les emportera
avec son vieux père, enveloppés dans leurs voiles sacrés» e G. Carbone, La profezia della Cassandra,
Firenze 1881, 125, «E quindi estrutto / a Mindia Pallene augusto tempio, l’idoli vi porrà de’ patrii Lari
/ che posposti la moglie e i cari figli / e ogn’altra al pregio suo cosa più cara, / in amore terrà, col vec-
chio padre, / da puri lini circondati e ascosi». Anche G. Heyne (P. Virgilii Maronis Opera, II, Lipsiae 1832
[rist. Hildesheim 1968], ad Virg. Aen. II Excurs. IX, 307), seguito da C. G. Müller (Lycophronis Ale-
xandra, I, Lipsiae 1811, 214 n. ad v. 1266), sembrano intendere così il passo, poichè sottolineano ap-
punto che questa rappresentazione di Enea che tiene le statue dei Penati avvolte in un peplo non è
altrimenti attestata.

20 Lycophronis Alexandra, Lipsiae 1830, 258, ad v. 1266: poik…loij Øf£smasi perikalÚyaj.
21 Lexicon cit., s.v. pšploj, 244.
22 Vd., s.v. pšploj, TLG VII 748 A-B e LSJ (Oxford 1968) 1363. Cfr., in particolare: Hom. Il. 24, 229;

Soph. Tr. 602, 674; 758 (dove pšploj è impiegato, in alternativa a citën e stol», sempre in riferimento
alla fatale veste di Eracle, inviata da Deianira); Aeschl. Pers. 1030, 1060; Theocr. 7, 17; 28, 10 (dove è
specificato ¢nde…oij pšploij); Eur. Cycl. 301 (registrato dal Liddell-Scott e Montanari, anche se l’oc-
correnza è relativa genericamente alle «vesti» che per ospitalità vanno offerte ai «naufraghi supplicanti»).

23 Cfr. Aesch. Pers. 199 Xšrxhj pšplouj ·»gnusin ¢mfˆ sèmati (v. 468); Xen. Cyr. 3, 1, 13 Ð m�n
pa‹j...toÝj pšplouj katerr»xato. Meno sicura sembra invece l’occorrenza di Eur. Or. 166, registrata
dal Rocci  (Vocabolario greco-italiano, Città di Castello 1939) e da A. Bailly-P. Chantraine (Dictionnaire
grec français, Paris 1959), in quanto l’espressione ™n pšploisi kine‹ dšmaj potrebbe riferirsi sia ai
drappi del mantello di Oreste, che dorme un sonno agitato dopo il matricidio, sia alle coperte del suo gia-
ciglio (cfr. vv. 43-44 clanid…wn d’ œsw krufqe…j).
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Ûfasma, anch’esse non sono numerose ma è possibile, almeno in un caso, racco-
starle al contesto licofroneo 24.

Rispetto all’interpretazione più frequente – «avvolgendo nelle vesti (le statue degli
dei)» – altri  studiosi 25 come oggetto del participio sottintendono, invece, Anchise
stesso, considerando dunque pšploij periscèn come riferimento ad un premuroso
gesto di pietas filiale piuttosto che di cura e protezione rivolto agli dei. Fra questi ul-
timi il Ciaceri 26, pur non argomentando la propria traduzione, richiama un parallelo
figurativo, ossia un’antica terracotta rappresentante Anchise sulle spalle di Enea, ma
con un mantello particolarmente ampio, che copre anche le spalle del figlio e il pic-
colo Ascanio.

Il particolare dell’ampio mantello nella testimonianza fittile potrebbe costituire
soprattutto un espediente plastico, funzionale alla resa unitaria del tipico complesso
figurale di Enea che porta il padre Anchise. Particolare attinenza col contesto lico-
froneo in esame sembra avere, invece, il celebre frammento del Laocoonte di Sofo-
cle 27, già menzionato sopra, che è qui opportuno riportare:

Nàn d’ ™n pÚlaisin A„nšaj Ð tÁj qeoà
p£rest’, ™p’ êmwn patšr’ œcwn keraun…ou
nètou katast£zonta bÚssinon f£roj,
kÚklJ d� p©san o„ketîn pamplhq…an.

«Sta alle porte Enea, il figlio della dea, portando sulle spalle il padre,
cui cade il manto di bisso sulla schiena colpita dal fulmine;
e intorno gli sta tutta la schiera dei suoi servi».

(trad. G. Paduano 28)

Il passo, che è richiamato da diversi commentatori di Licofrone come prototipo let-
terario della rappresentazione di Enea col padre sulle spalle, sembra in qualche modo
legittimare l’interpretazione pšploij periscèn (scil. patšra), poiché ne fornisce –
quasi allusivamente – un significativo elemento di contestualizzazione: nella rappre-
sentazione sofoclea, stando alla sua interpretazione corrente 29, durante l’esodo dalla

Nota esegetica a Lycophr. Alex. 1265-1266 97

24 L’exemplum più pertinente sembra Il. 24, 795-796 (t£ ge cruse…hn ™j l£rnaka qÁkan ˜lÒn-
tej, / porfuršoij pšploiji kalÚyantej malako‹si) dove il plurale pšploi è usato in riferimento alla
stoffa di porpora nella quale vengono avvolte dai familiari le ossa di Ettore.

25 Cfr., oltre alla su riportata traduzione di Paduano: Ciaceri, La Alessandra cit., 124, «e dopo aver
innalzato un tempio a Pallade Mindia vi deporrà dentro i sacri Penati. Trascurando infatti la moglie e i
figli e qualsiasi altro oggetto prezioso, quelle statue egli terrà in maggior conto e il vecchio avvolto nei
propri panni».

26 Cit., 322 ad v. 1266. L’immagine è riprodotta anche da W. H. Roscher, Lexic. der gr. und röm. My-
thol., Leipzig 1884-1886 (rist. Hildesheim 1965), I/1, 163.

27 Soph. TrGF fr. 373 Radt = Dion. Ant. Rom. 1, 48, 2.
28 Tragedie e frammenti di Sofocle, II, Torino 1982, 935.
29 La costruzione di katast£zein è senza specifici paralleli ed il significato non è del tutto perspi-

cuo, poiché Plut. de virt. et vit. 2 = mor. 100D cita lo stesso passo intendendo che il corpo di Anchise
emanava un umore maleodorante (toà d’ ’Agc…sou tÕ sîma „cîra ponhrÕn ™xed…dou), «che ba-

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



98 Alessandro Lagioia

città su cui incombe la catastrofe 30, ad Anchise, segnato nel fisico dal fulmine di
Zeus, scivola lungo le spalle l’ƒm£tion, che l’autore dell’Alessandra sembrerebbe
aver ‘ripreso’ in un ‘fotogramma’ precedente o immediatamente successivo, al mo-
mento della partenza da Troia, quando il mantello viene premurosamente sistemato
dal figlio in previsione del viaggio, o durante il cammino, essendo il mantello scivo-
lato lungo il dorso del padre infermo, all’uscita dalle porte Scee 31.

Dalla traduzione di Gigante Lanzara 32 si ricava, infine, una terza opzione in-
terpretativa, che è tuttavia isolata e presuppone un uso del verbo in senso riflessivo,
che non sembra altrimenti attestato, riferendo cioè periscèn ad Enea stesso, che si
copre col mantello. La studiosa non si sofferma sulla sua interpretazione ma com-
menta il sintagma deducendo che Enea abbandonasse Troia «avvolto in un mantello
da viaggio» 33.

È opportuno, a questo punto, fare alcune considerazioni sulle interpretazioni esa-
minate. In primo luogo è possibile rilevare che, se come gesto di pietas filiale l’atto
di coprire il padre col mantello è del tutto pertinente al contesto, meno coerente risulta
l’interpretazione secondo la quale l’eroe penatiger porta via nel mantello le «statue
dei padri». Tale particolare suggerisce, infatti, l’idea di una fuga precipitosa e for-
tuita, nella quale egli deve nascondere alla vista del nemico tali oggetti, laddove Li-
cofrone segue chiaramente la versione del mito in cui Enea si allontana per
concessione e con l’ammirazione dei nemici per la sua eÙsšbeia. In tale contesto ri-
sulta certamente più coerente l’interpretazione di pšploij nel senso di stoffa pre-
ziosa, che peraltro ben si addice al trasporto e alla custodia di sacra 34. Quanto
all’ultima interpretazione, perišcein (scil. sš) nel senso di «copririsi», «avvolgersi»,
bisogna riconoscere che il dettaglio sarebbe piuttosto accessorio 35 rispetto al tratto ca-

gnava lungo la schiena il suo manto di bisso». Sui problemi d’interpretazione del passo, cfr. E. Spelman,
The Roman Antiquities of Dionysius of Halicarnassus, I, London 1968, n. 2, 154-155 e G. Heyne, P. Vir-
gilii Maronis Opera, II, Lipsiae 1832 (rist. Hildesheim 1968), Exc. XVII ad l. II, 437-438, il quale de-
sume che nella versione proposta nel Laocoonte l’effetto del fulmine che colpì Anchise per la rivelazione
della sua relazione divina con Afrodite fosse una ferita purulenta. 

30 Stando al contesto fornito da Dionigi, che cita il passo, sembra che Sofocle seguisse la versione ‘ci-
clica’ del mito (attestata nell’Ilioupersis di Arctino da Procl. Chrest. 88 Barnabé), secondo la quale l’ab-
bandono della città avrebbe preceduto la sua caduta e sarebbe avvenuto per esortazione del vates Anchise,
che ne aveva presagito la fine imminente.

31 Cfr. Soph. fr. 373, v. 1 ™n pÚlaisin e l’immagine centrale della tabula Capitolina (LIMC I 389 nr.
112), databile fra l’età augustea e quella giulio-claudia, rappresentante Enea che esce dalla porta Scea
portando in spalla Anchise con la cista dei sacra. 

32 Licofrone cit., 165, «eretto un tempio alla dea Mindia Pallene, vi deporrà le statue degli dei della
sua terra. / Le onorerà, coperto dal mantello, col vecchio padre»

33 Ibid., n. ad loc., 404.
34 Vd., supra, n. 22 sull’uso di stoffe preziose per avvolgere le ossa (confermato dai preziosi tessuti

rinvenuti presso le tombe macedoni di Verghina). Significativa, a riguardo, soprattutto una testimonianza
di Apuleio (apol. 53 e 56), che evidenzia la prescrizione sacrale dell’uso di tessuti di lino come suda-
riolum o velamentum di oggetti consacrati (lineo texto involvere, quod purissimum est rebus divinis ve-
lamentum), quali appunto i sacra custoditi presso il santuario dei Lari. Cfr. la traduz. di Carbone, supra,
n. 19, «da puri lini circondati e ascosi», che sembra quasi proposta dietro lettura del passo di Apuleio.

35 Peraltro, il particolare del mantello da viaggio non è sempre presente nella iconografia di Enea in
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ratteristico, della pietas erga patrem o erga deos, che si ricava dalle altre interpreta-
zioni. Né sembra molto giustificata, tenendo sempre conto del trattamento di riguardo
riservato all’eÙsebšstatoj, l’ipotesi che Enea coprisse se stesso o il padre sempre
per sfuggire alla vista del nemico 36.

Inoltre, pur tenendo conto del fatto che sia la frase principale sÝn tù geraiù
patrˆ presbeièsetai sia il sintagma pšploij periscèn non sono necessariamente
correlati alla scena dell’Iilioupersis, insieme con la temporale che segue (vv. 1266-
1269), ma potrebbero riferirsi anche al rito di fondazione del tempio di Atena Min-
dia e alla deposizione al suo interno dei patrùa ¢g£lmata (vv. 1261-1262) e che,
in tal caso, presbeièsetai alluderebbe alla loro consacrazione nella nuova dimora
laziale (™gkatoikie‹), compiuta da Enea assieme all’anziano padre (sÝn tù geraiù
patrˆ), la presenza delle due proposizioni in esame all’interno di un contesto, pre-
cedente e seguente, iliadico (vv. 1261-1264 e vv. 1266b-1269), nonché la valenza eti-
mologica del verbo presbeiÒomai (da presbe‹on, «privilegio») lasciano propendere
per una comune contestualizzazione nell’¤lwsij di Troia.

In conclusione, l’interpretazione «insieme all’anziano padre avrà gran riguardo
per le statue, avvolgendole con pepli» sembra la più adeguata al contesto narrativo
proposto dall’autore stesso, all’articolazione sintattica dell’intero passo e al signifi-
cato proprio dei termini chiave.

Nota esegetica a Lycophr. Alex. 1265-1266 99

fuga, che spesso anzi è raffigurato nudo (cfr. LIMC I 388 nr. 95 e 389 nrr. 128, 129), forse per suggerire
anche l’idea della peripezia e dell’abbandono improvviso  della città. 

36 Si tratterebbe, piuttosto, di un tratto puramente poetico: si ritrova, infatti, in un contesto pressochè
identico anche con riferimento più specifico alla copertura del capo, in un frammento neviano che ritrae
l’uscita notturna da Troia delle mogli di Enea e di Anchise, entrambe capitibus opertis (fr. 2 Mariotti).
Il particolare è finemente analizzato dal Barchiesi (Nevio cit., 353), secondo il quale esprime, «insieme
alla furtività di quel procedere di ombre», il senso di lutto per la sciagura in corso, in funzione – dun-
que – soprattutto patetica.
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Il rumoroso ingresso di Abinna al convito di Trimalchione (65, 3 triclinii valvas lic-
tor percussit…, cum ingenti frequentia) 1 non è certo passato inosservato ai critici, che
hanno notato il richiamo petroniano ad un altro celebre convito, quello di Platone 2: «Il
ruolo di Abinna, da un punto di vista di tecnica narrativa, è quello di reduplicare e ri-
lanciare i temi-guida della Cena: in questo egli è un analogo dell’Alcibiade platonico,
che, giunto più tardi, rinnova la conversazione sull’eros» 3. Ma procediamo per gradi.

Encolpio scambia Abinna per un pretore: a trarlo in inganno, oltre al codazzo, è
la veste bianca indossata dall’uomo. Ma Agamennone, invitato abituale di Trimal-
chione, ridimensiona la preoccupazione e le aspettative di Encolpio: Abinna, come il
padrone di casa (per cui cfr. Petron. 30, 2), è solo un seviro, una magistratura minore
appannaggio dei liberti 4, e per giunta fa di mestiere il lapidarius, anche se di tombe
di lusso. La conversazione tra il padrone di casa ed il nuovo ospite riporta definiti-
vamente alla realtà Encolpio, ancora stordito nonostante le assicurazioni di Aga-
mennone (cfr. 65, 6 cum admiratione ingenti spectabam). Abinna racconta a Trimal-
chione di essere reduce da un ricco novendiale (65, 10 lautum novendialem); prima
di parlare, tuttavia, prende posto (quello d’onore, che gli era stato riservato in quanto
evidentemente il suo arrivo era atteso, a differenza di quello di Alcibiade nel Convito

1 Per le citazioni dal Satyricon, si fa riferimento a Pétrone, Le Satiricon, texte établi et traduit par A.
Ernout, Paris 1993.

2 Su questo argomento, cfr. almeno Averil Cameron, Petronius and Plato, «Class. Quart.» n. s. 19,
1969, 367-370; A. Cucchiarelli, L’entrata di Abinna nella Cena Trimalchionis (Petron. Satyr. 65), «Ann.
Sc. Norm. Sup. Pisa» s. IV, 1, 1996, 737-753; G. Schmeling, Battle of Banquets, «Mater. e Discuss.» 44,
2000, 217-220.

3 Cfr. A. Cucchiarelli, Mimo e mimesi culinaria nella Cena di Trimalchione (con un’esegesi di Satyr.
70), «Rhein. Mus.» 142, 1999, 185 n. 18. Tra i temi di fondo della Cena, lo studioso individua la capa-
cità mimetica dei liberti, quello della morte (cfr. L’entrata di Abinna cit., 742, 743 n. 11, 747), e quello
della cultura dell’immagine, tipica dei liberti, opposta a quella della scrittura, rappresentata dagli scho-
lastici presenti alla cena. Su quest’ultimo tema cfr. anche A. Petrucci, Le scritture ultime: ideologia
della morte e dello scrivere nella tradizione occidentale, Torino 1995, 28-30.

4 Bastava un buon patrimonio per essere sevir Augustalis, uno dei sei funzionari che nelle città di pro-
vincia erano addetti a sostenere economicamente le manifestazioni pubbliche in memoria di Augusto.

Invigilata Lucernis Carmela LAUDANI
29, 2007, 101-122 (Rende, CS)

Una cena nella cena
(Petronio 65, 3 - 66)
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platonico) e chiede acqua calda e vino 5. È a questo punto che Trimalchione gli do-
manda come sia stato ricevuto, non da lui, naturalmente, ma al convito dal quale lo
immagina reduce. Del resto, i segni del banchetto sono evidenti (è già indicativo il ter-
mine comissator, con cui il narratore interno Encolpio qualifica subito Abinna): il ri-
tardo, lo stato di ebbrezza, le corone sul capo, l’unguento che scivola sugli occhi,
l’abito indossato, ovvero la toga candida. Quest’ultimo particolare, con cui ha inizio
la presentazione del nuovo arrivato, induce all’ovvia considerazione che al convito
di Trimalchione nessuno indossasse quella tenuta: doveva trattarsi, almeno formal-
mente, di una cena ordinaria, a differenza di quella presso cui Abinna era stato pre-
cedentemente. Esisteva una distinzione tra pasti della sera ordinari, consumati in ve-
ste da città (forensia) e pasti che si svolgevano secondo un cerimoniale, che
richiedevano «quella che Petronio chiama vestis cenatoria» 6; inoltre, era durante i ban-
chetti in cenatoria che si ponevano corone in capo 7. 

Abinna aveva appena partecipato ad un novendiale. I lessici registrano l’aggettivo
novendialis, il cui significato di base è «della durata di nove giorni» 8; si trova attri-
buito ai sostantivi sacrificium 9 (novendiale), cena (novendialis), ludi (novendiales),
riti che andavano celebrati a nove giorni dal funerale. Ad usare il sostantivo noven-
dial, o novemdial, pare sia il solo Agostino, che in loc. hept. 1, 172 (a riguardo di Gen.
50, 10, 3) scrive: Nescio utrum inveniatur alicui Sanctorum in Scripturis celebratum
esse luctum novem dies, quod apud latinos novemdial appellant. Quindi il novendiale
era in primo luogo un periodo di lutto stretto della durata di nove giorni a decorrere

5 Trimalchione imita all’istante il comportamento di Abinna, e, seguendo «gli schemi dell’intratteni-
mento simposiale» (cfr. Cucchiarelli, L’entrata di Abinna cit., 743), si fa portare una coppa più capace,
capaciorem…scyphum (cfr. 65, 8; ma deve ancora arrivare il dessert, che comparirà al capitolo 69). E.
Courtney, A Companion to Petronius, Oxford 2001, 110, richiama un analogo comportamento di Alci-
biade nel Simposio platonico. Quel comparativo capaciorem potrebbe essere interpretato anche alla luce
del desiderio di Trimalchione di primeggiare sempre e comunque («una coppa più capace di quella di
Abinna»); mi ha portato a pensarlo la lettura del breve ma denso articolo di Schmeling, Battle of Ban-
quets cit., 218: «Trimalchio reflects popular Roman culture in his awareness that there exists such a
thing as the ‘battle of banquets’, and he is eager to compare himself with other hosts, his banquet with
the banquets of others, and his guests with those at other banquets». La sequenza potrebbe continuare:
«e se stesso con i suoi ospiti».

6 Cfr. A. Dosi-F. Schnell, Pasti e vasellame da tavola, Roma 1992, 26. In realtà, questa espressione
si trova in un testo più tardo, Capitol. Maximin. 30, 5 quod ei deesset vestis cenatoria, ipsius Alexandri
accepit; in Petronio (21, 5 ; 56, 9), Marziale (10, 87, 12 e 14, 136) e nei non numerosi testi in cui è pre-
sente, si trova testimoniata la forma al neutro plurale cenatoria.

7 Cfr. A. Dosi-F. Schnell, I Romani in cucina, Roma 1992, 116.
8 In un caso novendialis si trova usato anche da solo, come aggettivo sostantivato presumibilmente

di genere maschile: cfr. Ps. Quint. decl. 12, 23 quid, quod extincto populo etiam novendialis tarde venit?
9 Nel Forcellini, Totius Latinitatis Lexicon IV 298, nella RE (XVII 1, 1181, s. v. Novemdiale sacrum

curata da E. Marbach; cfr. pure Der Neue Pauly VIII 1027-1028, s. v. Novendiale sacrum a cura di Fran-
cesca Prescendi) viene adoperata (negli ultimi due testi come lemma) l’espressione novendiale sacrum
(anziché sacrificium); essa tuttavia è attestata non a proposito del rito privato di cui stiamo parlando, ma
in riferimento all’altro significato di novendialis, concernente un periodo di pubbliche festività, indette
per nove giorni. Cfr. un passo in cui Livio ricorda l’origine delle Feriae Latinae: 1, 31, 4 Romanis quo-
que ab eodem prodigio novendiale sacrum publice susceptum est. Risulta adoperata anche la forma no-
vendialia, in un testo piuttosto tardo: cfr. Gloss. II 134, 45 novendialia, œnnata ™pˆ nekroà ¢gÒmena.
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dalle esequie 10. Il nono giorno è più volte ricordato, in testimonianze antiche, come
quello conclusivo del periodo di lutto più stretto: cfr. Donat. Ter. Phorm. 40 in nup-
tiis etiam septimus dies instaurationem voti habet, ut in funere nonus dies, quo pa-
rentalia concluduntur 11; in questo giorno avevano luogo una serie di riti 12, tra i quali
doveva esservi una distinzione: il novendiale sacrificium, un sacrificio di purificazione,
per il quale la testimonianza più esplicita è quella di Porfirione, nel suo commento a
Orazio: novendiale dicitur sacrificium, quod mortuo fit nona die quam sepultus est 13,
e la cena novendialis, di cui troviamo un’attestazione in Tacito: cum die natali Au-
gustae inter sacerdotes epularetur, novendialem eam cenam dixisse 14. A questi due
momenti facevano seguito, per le famiglie di più alto rango, i ludi novendiales, gio-
chi pubblici di cui abbiamo diverse attestazioni, tra cui si può annoverare il commento
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10 Un’altra testimonianza di questo periodo di lutto si trova in Dione Cassio 69, 10, 3, a proposito della
morte di Plotina, moglie di Adriano: æj kaˆ h̀m≈raj ™nn≈a melaneimonÁsai. Notizie sul novendiale
in C. Daremberg - E. Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d’après les textes et les
documents II 2, 1400, s. v. Funus curata da E. Cuq); J. Marquardt (cito da La vie privée des Romains,
ouvrage traduit sur la 12. ed. allemande avec l’autorisation de l’editeur par V. Henry, Paris 1892, 443);
H. Blümner, Die Römischen Privataltertümer, Munchen 1911, 509; W. A. Becker, Gallus, oder Römi-
sche Scenen aus der Zeit Augusts: zur Genaueren Kenntniss des Römischen Privatlebens, III, neue bearb.
von H. Göll, Berlin 1882, 535; Marbach in RE XVII 1, 1181, loc. cit.

11 Parentalia è stato da tempo sostituito alla lezione denicalia, ritenuto un errore (un accenno di di-
scussione in Marbach, RE XVII 1, 1181, loc. cit.). Una menzione delle feriae denicales è tuttavia do-
verosa, in quanto questa formula comprende una serie di cerimonie da celebrare nei giorni
immediatamente successivi alle esequie. Abbiamo in primo luogo la testimonianza di Paolo Diacono
(cito da Sexti Pompei Festi De verborum significatu quae supersunt cum Pauli epitome, ed. W. M. Lin-
dsay, Lipsiae 1913, 61-da ora in poi abbreviato con la sola indicazione della pagina seguita dalla lettera
iniziale del cognome del curatore-): denicales feriae colebantur, cum hominis mortui causa familia pur-
gabatur. Graeci enim n≈kun mortuum dicunt, cui vanno affiancate quella di Cicerone (leg. 2, 55): nec
vero tam denicales, quae a nece appellatae sunt, quia residentur mortuis, quam ceterorum caelestium
quieti dies feriae nominarentur, nisi maiores eos, qui ex hac vita migrassent, in deorum numero esse vo-
luissent (nel passo si parla anche dei riti connessi a queste feriae, tra cui il sacrificio di un ariete per pu-
rificare il Lare domestico) e quella di Gellio (16, 4). Sembra condivisa l’opinione che la durata delle
feriae denicales corrisponda ai nove giorni di lutto stretto a partire dal funerale (cfr. per fare un esem-
pio, J. Maurin, Funus et rites de separation, «Ann. Istit. Univ. Orient. Napoli» 6, 1984, 205); in so-
stanza, le feriae denicales sarebbero l’equivalente del novendial di cui parla Agostino. Nei riti da
effettuare in questo periodo si trovano associati due elementi, ovvero il temporaneo isolamento della fa-
miglia dai propri obblighi verso la società (questo aspetto è stato richiamato, anche con il riferimento
ad una legge di età cesariana, da Nicole Belayche, in La neuvaine funéraire à Rome ou «la mort im-
possible», in La mort au quotidien dans le monde romain, «Actes du colloque organisé par l’Université
de Paris 4» (Paris-Sorbonne 7-9 octobre 1993) édités et présentés par F. Hinard, avec la collaboration
de Marie-Francoise Lambert, alle pp. 167-168 e n. 97 del suo contributo) e la purificazione dal lutto
(ampia discussione in RE V 1, 219-220, s. v. Denicales feriae curata da E. Samter). 

12 Riti che Apuleio riassume così in met. 31, 2: Iamque nono die rite completis apud tumulum sol-
lemnibus familiam supellectilemque et omnia iumenta ad hereditariam deducit actionem (l’apertura del
testamento era consentita dopo l’espletamento dei riti funebri a nove giorni dal funerale).

13 Cfr. Porph. Hor. epod. 17, 48 novendialis dissipare pulveres. Diversa è l’interpretazione data da Ser-
vio al passo oraziano (nel suo commento a Aen. 5, 64): et sciendum quia apud maiores ubiubi quis fuis-
set extinctus, ad domum suam referebatur: unde est <6, 152> sedibus hunc refer ante suis: et illic septem
erat diebus, octavo incendebatur, nono sepeliebatur: unde Horatius novendiales dissipare pulveres. Ma
l’idea che il defunto potesse essere cremato solo otto giorni dopo il decesso è stata confutata decisamente
dagli studiosi, a partire da Marquardt, La vie privée cit., 443.

14 Cfr. Tac. ann. 6, 5. L’affermazione viene attribuita a Cotta Messalino, personaggio molto vicino a
Tiberio.
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di Servio a Virgilio (Aen. 5, 64-66): inde etiam ludi qui in honorem mortuorum cele-
brabantur novendiales dicuntur. Nel testo del Satyricon preso in esame, l’espressione
lautum novendialem 15 è stata interpretata come «lauta cena novendiale»; sarebbe
quindi questa la seconda attestazione del termine come sostantivo. Nel corso di que-
sta cena venivano offerte nuove libagioni al defunto 16. Riguardo ai luoghi teatro di
questi riti, c’è chi distingue nettamente quello del sacrificio 17, ovvero il tumulo, da
quello della cena, la casa del defunto; secondo altri, e questa sembra l’opinione pre-
valente 18, il banchetto del novendiale veniva pure consumato sul luogo della sepol-
tura al pari del silicernium, che si teneva nel giorno del funerale. In ogni caso, da te-
stimonianze archeologiche ed epigrafiche risulta l’esistenza, nei cimiteri, di appositi
locali, chiamati apparatoria o culinae, adibiti molto probabilmente alla prepara-
zione di pasti funebri 19. Altro elemento non trascurabile era l’abbigliamento; al no-
vendiale (inteso come pasto, così come fa Petronio; da ora in poi lo chiameremo così)
si partecipava non indossando più la toga pulla 20, veste tipica del lutto, ma col con-
sueto abbigliamento. Su questo abbiamo una testimonianza di Cicerone, che rimpro-
vera a Vatinio l’inosservanza di tale consuetudine: Quis unquam in luctu domestico,
quis in funere familiari cenavit cum toga pulla? 21. Troviamo un’ulteriore conferma
dell’abbandono dell’abito di lutto proprio nel passo in cui Petronio raffigura Abinna
nell’atto di entrare nel triclinio con la toga candida, tipica dei pasti rituali.

15 Il codice H (è il miscellaneo Parisinus lat. 7989, l’unico a riportare il lungo frammento della Cena)
ha laucum novendialem; laucum è chiaramente un errore. Bücheler (cito da Petronii saturae, recensuit
F. Bücheler, adiectae sunt Varronis et Senecae saturae similesque reliquiae, Berlin 19638) ha corretto
l’espressione con la congettura lautum novendiale (dove novendiale viene considerato sostantivo di ge-
nere neutro) accolta da diversi editori. Ernout, ed. cit., E. V. Marmorale (Petronii Arbitri Cena Trimal-
chionis, testo critico e commento, Firenze 1969) e N. Terzaghi (cito da Petronii Arbitri Satyricon, testo
critico, traduzione e commento a cura di G. A. Cesareo e N. Terzaghi, Firenze 1983, rist. anast. dell’ed.
1953) accolgono del Bücheler il solo lautum, mantenendo novendialem, che si connoterebbe così come
sostantivo maschile (che troverebbe conferma nel già ricordato novendialis della declamazione pseu-
doquintilianea). Altre due proposte sono state avanzate nel commento all’edizione del Satyricon curata
da P. Burmann e revisionata da J. J. Reiske (T. Petroni Arbitri Satyricon quae supersunt, Amsterdam
1743, 427): si tratta di lautam novendialem di Heinsius, che considera novendialem aggettivo di un sot-
tinteso cenam, e sacrum novendiale del Tilebomenus, accolto nel testo.

16 Così J. M. C. Toynbee (cito da Morte e sepoltura nel mondo romano, Roma 1993, 37); Paola Chini,
La religione, Roma 1990, 23; cfr. infine H. Blümner, Die Römischen Privataltertümer, München 1911,
509, per il quale solo a volte la cena faceva seguito al sacrificio novendiale.

17 Cfr. Becker, Gallus cit., 535.
18 Valga l’osservazione di A. De Marchi (cito da Il culto privato di Roma antica, I, La religione nella

vita domestica: iscrizioni e offerte votive, Forlì 2003, 152; l’edizione originale risale al 1896): «Poiché
quel commensale in Petronio [ovvero Abinna] pur mostrandosi soddisfatto della cena si duole che fos-
sero costretti “dimidias potiones super ossucula eius, cioè del morto, effundere”: parole che meno na-
turalmente si possono intendere di libazioni fatte in casa ai Mani del defunto». Cfr. ancora Toynbee,
Morte e sepoltura cit., 37; Chini, La religione cit., 23; C. Ampolo, Il lusso funerario e la città antica, in
«Ann. Istit. Univ. Orient. Napoli» 6, 1984, 79; Belayche, La neuvaine cit., 168 e n. 98.

19 Così in RE II 1, 191 (s. v. Apparatorium curata da A. Mau). Blümner, Die Römischen Privatal-
tertümer cit., 508, crede invece che in questi locali (che lui chiama apparitoria e non apparatoria) si te-
nessero i conviti funebri. Cfr. altresì Paul. Fest. 57 L.: Culina vocatur locus in quo epulae in funere
comburuntur.

20 Per la Prescendi, Der Neue Pauly VIII 1027, loc. cit., quest’usanza viene ritenuta probabile.
21 Cfr. Cic. Vatin. 12.
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Nel corso del novendiale veniva dunque riservata al defunto una speciale liba-
gione, di cui è probabile testimonianza un frammento lacunoso di Festo che parla di
vino offerto ai Mani del defunto proprio in questa occasione: <Resparsum>…signi-
ficat…<n>ovendia<li> …spargebatur 22. Che si tratti di vino lo conferma Paolo Dia-
cono: resparsum vinum dixerunt, quia vino sepulchrum spargebatur 23. Una ricca
libagione è descritta nel quinto libro dell’Eneide: permette di farsi un’idea del-
l’omaggio riservato ai morti dai propri cari in occasione di determinate ricorrenze.
Enea, ad un anno dalla morte del padre Anchise, versa sulla sua tomba offerte rituali
(vino, latte, sangue) e vi sparge fiori purpurei; dopo che un serpente emerso dal ter-
reno ha gustato le offerte ed è ritornato sotto terra, l’eroe sacrifica due bidenti, due ma-
iali e due tori e rinnova l’offerta del solo vino, mentre i compagni offrono doni,
dispongono caldaie, arrostiscono i visceri degli animali sacrificati: hic duo rite mero
libans carchesia Baccho / fundit humi, duo lacte novo, duo sanguine sacro, / purpu-
reosque iacit flores (Aen. 5, 77-79); tandem inter pateras et levia pocula surgens (il
serpente) / libavitque dapes rursusque innoxius imo / successit tumulo et depasta al-
taria linquit, ibid. 91-93; vinaque fundebat pateris (ibid. 98). Il vino viene quindi
versato per ben due volte sulla tomba, ad inizio e a conclusione del rito, e si attesta
come l’offerta principale recata ad Anchise. È poi all’usanza di versare il vino sulla
tomba (il resparsum vinum di Paolo Diacono) che fa riferimento Abinna in una di-
chiarazione di importanza fondamentale per la comprensione dell’intero passo: sed
tamen suaviter fuit (in riferimento al novendiale offerto da Scissa), etiam si coacti
sumus dimidias potiones super ossucula eius effundere 24. L’avverbio suaviter, che
conferma la precedente affermazione et mehercules bene fuit (65, 9), rassicura sulla
buona accoglienza ricevuta da Abinna, che definisce il novendiale di Scissa lautum
(65, 10) 25. Se dovessimo trarre qualche indicazione dalla composizione di questa
cena, parrebbe che il menu dei conviti funebri non differisse molto da quello di un
pasto normale: oltre ai cibi in comune col silicernium, il banchetto che si teneva lo
stesso giorno delle esequie (uova, verdure, pane) 26, vi si trova una portata alquanto
strana, la carne d’orso (ursinae frustum, 66, 5) 27, ed altre che forse non hanno molto
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22 Cfr. Fest. 318 L.
23 Cfr. Paul. Fest. 319 L.
24 Petron. 65, 11. Su quest’uso cfr. anche Luciano, De luctu 19 À t… Øm‹n dÚnatai tÕn ¥kraton

™pice‹n;
25 Non è improbabile che, in quanto pasto rituale, specie se «poteva anche assumere le proporzioni

di una pubblica solennità» (cfr. De Marchi, Il culto privato cit., 152), il novendiale dovesse essere di
norma ricco: ad esempio, Cicerone (Vatin. 12, 30) afferma che il banchetto funebre (epulum…funebre)
dev’essere all’altezza del rango della famiglia e poco dopo (ibid. 31) parla di epulo magnificentissimo.

26 Una precisazione preliminare. Non vi sono notizie dettagliate sulla composizione di questi pasti
(che forse si dava per scontata; ma dobbiamo fare anche i conti col naufragio di buona parte delle testi-
monianze scritte, non solo letterarie, in lingua latina). Marquardt (La vie privée cit., 444) e Cuq in Da-
remberg-Saglio II 2, 1397, loc. cit. (in cui si sostiene la sostanziale somiglianza tra silicernium e
novendiale) elencano, il secondo con maggiore dovizia di particolari, una serie di cibi qualificati come
funebri, ma che risultano attestati singolarmente e non insieme agli altri nei testi antichi. Il passo di Pe-
tronio è l’unico che elenchi tutte le portate di un novendiale, ma non credo ci si possa pronunciare con
sicurezza sulla sua attendibilità come fonte storica.

27 Credo che vi sia un’altra sola attestazione per il mondo antico di questa carne come pietanza, di cui
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a che vedere con la tradizione rituale, sebbene gizeria («intestini di pollo») e hepa-
tia («fegatini») possano far pensare al pollame, altro cibo offerto nei silicernia; i cor-
dae frusta («pezzetti di intestino») potrebbero a loro volta appartenere ad un animale
sacrificato 28, ma si tratta più probabilmente degli intestini del maiale preparato per il
novendiale. Nonostante la pretesa di abbondanza e varietà sottintesa dall’aggettivo
lautum, è certo che questo pasto non sia paragonabile, per numero di portate e varietà
di cibi, a quello di Trimalchione. Vi sono pietanze in comune: il maiale, la bietola
(che però Trimalchione fa servire ad un solo commensale nel corso del gioco degli
apophoreta: cfr. 56), il pane (integrale da Scissa; Trimalchione offre al suo cane
panem candidum, 64: è da pensare che agli ospiti sia stato servito, sia pure in cane-
stri d’argento – cfr. 35 – un pane meno raffinato), la sciribilita 29, il miele, i ceci, le
mele e le uova. Nel novendiale di Scissa i cibi appaiono distribuiti fra le tradizionali
tre portate, mentre una pietanza (la carne d’orso) si trova in prospectu, cioè a vista
degli invitati su un mobile a parte 30: tutto considerato, un invito nella media, che per-
mette ad Abinna di presentarsi alla cena di Trimalchione prima che vengano servite
le secundae mensae. È probabile che le portate non siano state menzionate secondo
l’ordine di apparizione 31: buona parte dei cibi enumerati in summo, ovvero come ul-

trovo notizia in Petronii Arbitri Cena Trimalchionis, edited by M. S. Smith, Oxford 1982, 186; si tratta di
Plut. Mor. 917d Di∆ tˆ tÁj ¥rktou fasˆ t⁄n ce‹ra glukut£thn œcein s£rka kaˆ fage‹n h̀d…sthn;
Vi sono poi altre testimonianze, che si possono leggere in W. Heraeus, Die Sprache des Petronius und die
Glossen (cito da Kleine Schriften von W. Heraeus, ausgewählt und herausgegeben von J. B. Hofmann,
Heidelberg 1937, 82-83), e nell’edizione di L. Friedländer(cfr. Petronii Cena Trimalchionis, mit deutscher
Übersetzung und erklärenden Anmerkungen, Leipzig 19062, 330), che è il primo a riportare un passo di Ga-
leno, 6, 666 Kühn ™n Leukan…v dı tÁj ’Ital…aj tÕ metaxÚ pwj ¥rktou kaˆ suÒj (su cui l’editore te-
desco si chiede se vi sia qualche collegamento con l’affermazione di Abinna riguardante il sapore della
carne d’orso). Sulla presenza di orsi nell’antica Lucania, cfr. Ov. hal. 58 s. foedus Lucanis provolvitur
ursus ab antris, / quid nisi pondus iners stolidaeque ferocia mentis?. Friedländer attribuisce il consumo della
carne d’orso alle massicce cacce agli orsi ed alla loro presenza in Lucania. Riguardo al ruolo della carne
d’orso nell’ambito della ‘questione petroniana’, rimando a U. E. Paoli, Note petroniane, «St. ital. filol.
class.» n. s. 15, 1938, 49-53, che interpreta il consumo di tale carne, attestato nei soli Petronio e Tertulliano
(apol. 9, 11), come prova di una datazione tarda del Satyricon; contra, cfr. A. Maiuri, La cena di Trimal-
chione di Petronio Arbitro: saggio, testo e commento, Napoli 1945, 204. Sul sempre vivace dibattito rela-
tivo all’epoca del Satyricon mi limito a citare La questione petroniana di E. V. Marmorale, Bari 1948,
forse il più articolato tentativo di porre l’opera nel III secolo d. C., e, per la datazione ‘tradizionale’ (quella
dell’età neroniana), i decisivi contributi The Date and Author of the Satyricon di K. F. C. Rose, Leiden 1971,
e J. P. Sullivan, Petronius’ ‘Satyricon’ and its Neronian Context, ANRW 32, 3, 1666-1686 (i miei sono, na-
turalmente, solo rimandi essenziali per la complessa questione).

28 Tuttavia, in occasione del novendiale, al morto veniva riservata solo una libagione: cfr. ad esem-
pio Becker, Gallus cit., p. 536 e Toynbee, Morte e sepoltura cit., 37. Tutt’al più, si pensa ad offerte di
cibo lasciate sulla tomba a beneficio (si fa per dire) del defunto: più di una testimonianza antica ci parla
di persone spinte dalla necessità a rubare queste vivande (cfr., ad esempio, Catull. 59, 2).

29 Sciribilita è lezione di H, accolta da una parte degli editori; altri adottano la correzione scriblita
dell’editio princeps della Cena (Patavii 1664).

30 Diverse interpretazioni trovano posto nei commenti a proposito di questa portata: Heinsius (nel-
l’edizione Burmann, cit., p. 432) cita Sen. epist. 78, 24 non iacebit in conspectu aper ut vilis caro a
mensa relegatus, per spiegare che si tratta di un piatto messo alla vista già prima di essere servito; Frie-
dländer, ed. cit., p. 329 pensa ad un «pièce de resistance»; Smith, ed. cit., 186, è più propenso ad accet-
tare l’interpretazione di in prospectu habuimus come «we had…to look forward to» o quello di «we had
on the menu», entrambe suggerite da P. A. George.

31 Così la pensa Mireille Corbier, La fava e la murena: gerarchie sociali dei cibi a Roma, in Storia
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tima portata, potrebbero infatti corrispondere all’antipasto; basti pensare alle uova,
alla sapa 32, alla senape, atta a stuzzicare l’appetito, ed alle olive 33. 
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dell’alimentazione, a cura di J.-L. Flandrin e M. Montanari, Roma-Bari 1999, 171. Tra le cause di que-
sta confusione si possono annoverare il fatto che Abinna è ubriaco e che afferma di avere poca memo-
ria; inoltre, il disordine dell’elenco può essere visto anche come una spia della personalità di Abinna, che
sopra tutto nei capitoli successivi a quelli del resoconto del novendiale renderà evidenti l’esibizioni-
smo, la maleducazione, la tirchieria e la rozzezza che lo contraddistinguono. Invertire l’ordine usuale
delle portate per lasciare gli ospiti a bocca aperta era comunque una pratica diffusa, criticata da Seneca
(epist. 114, 9): deinde ad cenas lautitia transfertur et illic commendatio ex novitate et soliti ordinis com-
mutatione captatur, ut ea quae includere solent cenam prima ponantur, ut quae advenientibus dabantur
exeuntibus dentur. Anche Trimalchione non si sottrae a questa consuetudine (cfr. RE IV 1, 611 s., s. v.
Comissatio a cura di A. Mau): poco prima dell’arrivo di Abinna fa servire, per rinnovare l’appetito (cfr.
65, 1 matteae), galline di allevamento (al posto dei più pregiati tordi, che Encolpio si sarebbe aspettato)
e uova d’anatra incappucciate, ova anserina pilleata.

32 A sapa è legato un piccolo problema testuale: il codice H dà et sapa, che non è facile giustificare
in quanto si trova collocato in mezzo ad un elenco di nomi in accusativo, tutti con funzione di oggetto
(in summo habuimus caseum mollem [et sapa] et cocleas singulas et cordae frusta et hepatia in ca-
tillis et ova pilleata et rapam et senape et catillum concacatum, 66, 7). Le soluzioni proposte sono in
sostanza due (vorrei solo accennare ad una terza possibilità avanzata da Marmorale in ed. cit., p. 139,
in apparato, cioè che sapa sia in questo passo di genere neutro, così che la lezione di H sia da consi-
derare corretta): la correzione et sapam, avanzata dal Tilebomenus nell’ed. cit. Burmann, p. 432, adot-
tata da Bücheler nelle sue più recenti edizioni di Petronio, e, tra gli altri, da Ernout, ed. cit.; con questa
lettura si inserirebbe anche il mosto cotto tra le pietanze servite in summo («abbiamo avuto…for-
maggio fresco e mosto cotto ed una chiocciola a testa»). Ha trovato molti consensi anche la corre-
zione ex sapa di Bücheler (presente nella sua seconda edizione del Satyricon, Berlino 1871),
«formaggio fresco condito con mosto cotto» (in Petronius, with an English Translation by M. Hesel-
tine, revised by. E. H.Warmington, Seneca Apocolocyntosis,with an English Translation by W. H. D.
Rouse, Cambridge-London 1975, 149, Heseltine traduce «mellowed», ossia «stagionato» nel mosto
cotto). Marmorale (ed. cit., p. 139) chiosa: «anche noi mangiamo la ricotta col rum». Penso anch’io
che la presenza della sapa sia motivata dalla funzione di condire il formaggio. Tuttavia il passo in cui
sapa è inserito potrebbe indurre a preferire la prima delle correzioni proposte, ovvero la m aggiunta a
sapa. Poco più avanti troviamo rapam et senape, «rape e senape»; quest’ultima è adoperata per con-
dire le rape, come si evince da Colum. 12, 56, 3; inoltre le rape si conservavano anche nella senape,
cfr. Plin. nat. 18, 128 e Apic. 1, 12, 8); il nome senape, neutro e di origine greca, è certamente accu-
sativo come rapam. Sulla scorta di questa espressione, anche tenendo conto dello stile ‘colloquiale’
che Petronio attribuisce ad Abinna, propenderei per et sapam piuttosto che per ex sapa, implicante
una successiva variatio con rapam et senape, una raffinatezza forse fuor di luogo in bocca al rozzo li-
berto. È vero che, come ricordano alcuni commentatori (tra cui P. Perrochat, Pétrone, Le festin de Tri-
malcion, commentaire exégétique et critique, 19623, 146), in Petron. 47, 2 troviamo taeda ex aceto,
ma lì parla Trimalchione, che, al contrario di Abinna, vorrebbe passare per raffinato, a proposito di un
intruglio usato come farmaco. Qui prevale l’elenco, che culmina con la espressione liberatoria pax
Palamedes. A proposito di quest’ultima, la volontà di Abinna di dare un termine all’enumerazione di
cibi (che tuttavia riprenderà poco dopo) mi sembra spieghi in maniera persuasiva il senso da attri-
buirle (per pax = «basta», cfr. Friedländer, ed. cit., 330; ma il significato è controverso, come annota
J. B. Hofmann – cito da La lingua d’uso latina. Introduzione, traduzione e note a cura di Licinia Ri-
cottilli, Bologna 19852, 359; cfr. altresì M. Barchiesi, De pax particulae vi atque usu, «Atti Istit. Ven.»,
Cl. Sc. Mor. Lett. 111, 1952-53, 252 s.). Non esiterei ad aderire all’ipotesi del Friedländer, ed. cit., 330,
secondo cui in pax Palamedes sarebbe da vedere una pura allitterazione (per cui cfr. A. Traina, Forma
e suono. Da Plauto a Pascoli, Bologna 1999, 14). Utile rassegna di opinioni al riguardo in B. Baldwin,
Pax Palamedes, «Class. Philol.» 69, 1974, 293-294. Ultima in ordine di tempo è la proposta palam
aedes di J. Öberg (cfr. Petronius, Cena Trimalchionis, a new critical edition by J. Öberg, Stockholm
1999) con aedes da interpretare come familiam.

33 Riguardo al termine oxycomina, un hapax petroniano, gli interpreti si sono divisi tra chi ha inteso
«cumino all’aceto» e chi ha pensato che si trattasse di olive condite con aceto (le due possibili etimolo-
gie sono fornite dal TLL IX 2, 1208, 38-41). Il cumino doveva avere un largo utilizzo, come testimonia
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L’espressione ova pilleata (66, 7), non del tutto perspicua, si trova adoperata solo
un’altra volta nella letteratura latina, e proprio nel capitolo precedente a quello in
esame: Trimalchione fa servire come matteae, ovvero ghiottonerie atte a riaprire l’ap-
petito, ova anserina (ossia di anatra) pilleata (65, 2). Da notare che al convito del fa-
coltoso liberto non vengono offerte uova di gallina, troppo comuni, ma, oltre a quelle
di anatra ora ricordate, uova di pavone ricoperte di pasta di pane e presentate sotto una
gallina di legno (33, 3 e 6; a 33, 8 si scopre che sono pure farcite con un beccafico):
queste ultime sono destinate a fare da antipasto. Sui molteplici usi delle uova in cu-
cina, oltre alle pagine di J. André 34, si può vedere A. Dalby 35, che è tra gli ultimi, in
ordine di tempo, a tentare di spiegare che cosa significhi l’espressione ova pilleata
(ma non mi sembra dia un contributo risolutivo): «seems to be a way of presenting
soft-boiled eggs [ovvero le uova bazzotte], wearing a pilleus or cap of liberty». D’al-
tra parte lo stesso TLL IX 2, 1202, 59-60 si mantiene a sua volta sul generico: «in no-
mine patinarum quorundam». Il pilleum o pilleus è un copricapo di forma conica,
somigliante alla metà di un uovo (così suggerisce Forcellini, Totius Latinitatis Lexi-
con IV 673), che veniva indossato da schiavi emancipati, da uomini liberi che ave-
vano recuperato la libertà dopo un periodo di schiavitù, da soldati, da cittadini durante
i Saturnalia o altre feste, da contadini e viaggiatori. A proposito di schiavi emanci-
pati, è celebre la trovata di Trimalchione di far servire un cinghiale con un pilleum sul
capo; Ermerote spiega ad Encolpio la presenza del berretto in quanto il cinghiale è ri-
tornato in tavola da liberto dopo esserne stato congedato la sera precedente (41, 4 hic
aper, cum heri summa cena eum vindicasset, a convivis dimissus est; itaque hodie
tamquam libertus in convivium revertitur, dove si gioca sul duplice significato di di-
mitto, «congedare» e, in accezione più specifica, «concedere la libertà», cfr. TLL V
1, 1208, 78 ss. e 1213, 45-50). Un legame con la condizione di riscatto dalla schia-

il finto trasecolare di Trimalchione di fronte al cuoco presunto responsabile di una dimenticanza così
grave da essere paragonata a quella di non condire un maiale con pepe e cumino (49, 5). Quanto alle
olive, da Trimalchione sono regolarmente offerte come antipasto (31, 9); ad esse è legata una questione
testuale. H ha improbiter nos pugno, accolto, mi sembra, dal solo Terzaghi, ed. cit., tra i moderni edi-
tori di Petronio (il senso sarebbe che Abinna e il suo seguito sarebbero stati dissuasi con la violenza dal
servirsi delle olive); improbi ternos pugnos è di J. Gronovius, ripreso da Bücheler nelle sue edizioni di
Petronio successive alla prima con la variante improbe: queste due ultime proposte si spartiscono il con-
senso degli editori (in questo caso, Abinna stigmatizzerebbe la scorrettezza di alcuni convitati che per
tre volte si sarebbero serviti delle olive). Ed ora un cenno agli altri cibi elencati da Abinna: il formag-
gio, di norma secco, era consumato sia come antipasto che alla fine della cena, insieme alle secundae
mensae (cfr. Der Neue Pauly VI 135, s. v. Käse II. Griechisch-römische Antike di A. Gutsfeld); riguardo
alla rapa, era la verdura preferita dai Romani, come testimonia la predilezione che per essa avrebbe
avuto Romolo in cielo (Mart. 13, 16); d’altra parte si trattava di cibo assai comune, che alla tavola di Tri-
malchione non compare. Riguardo all’ultima pietanza menzionata prima degli oxycomina, ovvero ca-
tillum concacatum (66, 7: il codice H reca la lezione concagatum, l’emendamento è del Burmann), la
spiegazione di Maiuri (ed. cit., 204) appare improntata al buon senso: deve essere il modo in cui il piatto
è stato cucinato a suggerire la poco elegante immagine adoperata da Abinna; per Friedländer, ed. cit.,
330, si tratterebbe di un ragoût.

34 Cfr. J. André, L’alimentation et la cuisine a Rome, Paris 1961, 152-153.
35 Cfr. A. Dalby, Food in the Ancient World from A to Z, London-New York 2003, 126.
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vitù potrebbe essere sottinteso anche negli ova pilleata serviti ad Abinna nel corso
della cena offerta da Scissa (in memoria, ricordiamo, di uno schiavo manomesso
prima di morire; alla fine di quel novendiale viene poi presentato del prosciutto, del
quale Abinna dice, per significare che è stato rimandato indietro, pernae missionem
dedimus, altra metafora relativa alla manomissione di uno schiavo); invece negli ova
anserina pilleata proposti da Trimalchione non vedrei riferimento alcuno alla condi-
zione servile; resta sempre da chiarire di quale preparazione si tratti. I commentatori
hanno tentato di dare una loro interpretazione della probabile ricetta, a partire da
Heinsius (nell’ed. cit. Burmann, 433: le due componenti dell’uovo preventivamente
bucato verrebbero cosparse di un po’ di farina e sottoposte a cottura, per cui fuoriu-
scirebbero dal guscio formando un piccolo berretto; per Blümner 36 si tratterebbe di
uova sode private del guscio tranne che ad una estremità, così da rendere visivamente
l’idea di un berretto; per Sage 37 le uova sarebbero state bollite dopo la rimozione di
metà del guscio: «the remainder would have about the shape of a pilleus»; nel suo
commento, Sedgwick 38 annota: « ‘fitted with caps’ by the opus pistorium» e rimanda
a Petron. 38, 15 dove appunto sono menzionati opera pistoria. Più di un’informa-
zione si trova nel commento di P. Perrochat 39, che sembra apprezzare la spiegazione
data da P. Thomas 40 del pilleus posto sulle uova a somiglianza della membrana che
ricopre il corpo dei neonati, denominata appunto pilleus; dà come probabile anche una
ricetta di Plinio (nat. 10, 167) di uova macerate nell’aceto fino a che la buccia non si
sia ammorbidita (ma si tratta di un farmaco destinato a ridare energie ai celiaci!).
Smith, ed. cit., p. 181, avanza due possibilità: che ova pilleata corrisponda a una ri-
cetta, come quella che si trova in J. Sullivan 41, «eggs in pastry hoods», o che le uova
si trovassero sotto un coperchio utilizzato per mantenerle calde. In ogni caso, per
Smith è certo che l’espressione ova pilleata equivalga ad un termine tecnico, diver-
samente che per l’aper pilleatus a 40, 3. Riterrei non del tutto da escludere che possa
trattarsi di uova sode ricoperte di un condimento abbastanza consistente, al punto da
ricevere la forma di un cappuccio conico; si potrebbe pensare ad uno strato di allec
(o allex), ovvero al sedimento ottenuto dal filtraggio del garum, come ricorda Plinio
il Vecchio (nat. 31, 95): vitium huius (ovvero del garum) est allex atque imperfecta
nec colata faex; si trattava di «una specie di pasta di pesce» 42. Quando era di buona
qualità veniva offerto tra gli antipasti per risvegliare l’appetito (cfr. Hor. sat. 2, 8, 7-
9 acria circum / rapula, lactucae, radices, qualia lassum / pervellunt stomachum,
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36 Cfr. H. Blümner, Kritisch-exegetische Bemerkungen zu Petrons Cena Trimalchionis, «Philologus»
76, 1920, 346.

37 Cfr. Petronius, The Satyricon, ed. E. T. Sage, New York-London 1929, 179.
38 Cfr. The Cena Trimalchionis of Petronius together with Seneca’s Apocolocyntosis and a selection

of Pompeian Inscriptions, edited by W. B. Sedgwick, Oxford 19722, 122.
39 Cfr. Perrochat, Pétrone cit., 144.
40 Cfr. P. Thomas, Le Diner chez Trimalcion, Bruxelles 1923.
41 Cfr. The Satyricon and the Fragments, translated with an introduction by J. P. Sullivan, Baltimore

1969, 77.
42 Cfr. Dosi-Schnell, I Romani in cucina cit., 24.
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siser, allec, faecula Coa; ibid. 2, 4, 73-74 hanc (l’uva passa) ego cum malis, ego fae-
cem primus et allec / primus et invenior); più di frequente l’allec costituiva il sem-
plice scarto della produzione del garum ed era quindi accessibile ai poveri, che lo
accompagnavano al pane; Catone (agr. 58) lo faceva distribuire, insieme all’aceto, agli
schiavi. Perché proprio l’allec potrebbe essere utilizzato per ricavare un pilleum alle
uova? Perché l’associazione uova-pesce è usuale nella cucina romana: le uova sode
erano utilizzate per decorare piatti di pesce, come a più riprese è detto in Marziale,
mentre per le tre ricette apiciane a base di uova fritte, bollite o parzialmente cotte i
condimenti proposti erano sempre a base di liquamen, equivalente del garum (tutta-
via questa salsa aveva in cucina un utilizzo quanto mai ampio). Purtroppo, che si tratti
di allec o di altro intingolo denso, quella delle uova sode ricoperte da un pilleum sa-
porito e stuzzicante resta un’ipotesi che non trova conferme nei testi. L. Canali ha
proposto un’ulteriore interpretazione, forse preferibile per la sua semplicità, di ova pil-
leata (66, 7) come «uova in camicia» 43. A 65, 2 ova anserina pilleata Canali pro-
pone invece la traduzione «uova d’oca incappucciate», ma, trattandosi di due passi
molto vicini della medesima opera (e degli unici due esempi di ova pilleata nella let-
teratura latina), sarebbe forse più opportuno adottare un’unica traduzione. L’uovo in
camicia si ottiene sgusciando l’uovo e cuocendolo per qualche minuto in acqua bol-
lente: l’albume si rapprende avvolgendo il tuorlo, che rimane invece crudo. Se si ac-
cetta che Trimalchione e Scissa facciano servire uova in camicia, non si pone il
problema di escogitare di cosa sia fatto il pilleum: lo stesso albume, che si è in parte
rappreso, ricopre il tuorlo a mo’ di berretto. Per condire gli ova pilleata sarà stata uti-
lizzata anche alla tavola di Trimalchione la ricetta in ovis apalis fornita da Apicio:
piper, ligusticum, nucleos infusos. Suffundes mel, acetum: liquamine temperabis (7,
9, 13).

Le lumache erano forse un surrogato delle ostriche, che venivano offerte sia in
apertura sia in conclusione di conviti ricercati; Scissa fa servire una chiocciola per
commensale, cocleas singulas (66, 7). La portata ricordata in primo, ovvero il maiale
contornato da sanguinaccio, intestini di pollo, bietola e pane integrale, è probabil-
mente la prima cena, solitamente a base di carne e/o pesce con verdure; la pietanza
che viene presentata come sequens ferculum (66, 3), successiva al maiale, deve essere
stata servita come secundae mensae a chiusura del pasto: vi compare un dolce, ac-
compagnato da frutta fresca e secca (mala, cicer, lupinum, calvae) 44. Segue la già ri-
cordata carne d’orso, ursinae frustum. È stato detto, rispetto alla provenienza di quella

43 Cfr. Petronio, Satyricon, a cura di L. Canali, Milano 1990, 111.
44 Per le mele come conclusione del pasto, è noto il commento di Porfirione a Hor. sat. 1, 3, 7 (ab ovo

usque ad mala): id est: ab initio cenae ad finem usque. Ovum enim hodieque initium cenae est, quippe
cum in gusto statim a balneis offertur. Mala autem apud veteres inter cetera secundae mensae offere-
bant. Ceci, lupini e noci erano serviti preferibilmente alla fine; sopra tutto i primi due erano considerati
cibo di poco valore (per i ceci, cfr. ancora Porph. ad Hor. sat. 1, 6, 115 -dove sono menzionati anche altri
cibi- hanc escam vulgarem esse nemo est qui nesciat); il lupino, dal colore scuro e dal gusto amaro, era
detto tristis (cfr. Verg. georg.1, 75),  feralis (cfr. Calp. ecl. 3, 88). Colpisce che in un pasto offerto per
commemorare un defunto manchino le fave, cibo funebre per eccellenza (cfr. Hor. sat. 2, 6, 63; Ov. fast.
5, 436-437).
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carne, che sarebbe stata acquistata a prezzo stracciato dopo i giochi del circo 45; un sur-
rogato, quindi, della cacciagione, che nei conviti di rango veniva servita come altera
cena; non a caso Abinna commenta: nam ipsum aprum sapiebat, «aveva proprio sa-
pore di cinghiale» (66, 6). La cena di Scissa termina con il prosciutto, rimandato in-
dietro; ma l’usanza di proporre questa ghiottoneria a fine pasto doveva essere
comune 46, per cui l’ultimo cibo menzionato da Abinna (e non consumato) è stato ri-
cordato quasi certamente nella giusta successione.

Soffermiamoci ora sulla portata che Abinna menziona per prima, quella del ma-
iale servito con diversi contorni, il piatto forte di quel novendiale: habuimus…in
primo porcum botulo coronatum (così l’edizione Ernout). Le moderne edizioni di Pe-
tronio si dividono tra le versioni porcum poculo coronatum e porcum botulo corona-
tum. Poculo è lezione del manoscritto della Cena (H), mentre botulo è congettura di
J. Gronovius 47. Mantenendo il testo tradito, il passo avrebbe questo significato: «ab-
biamo avuto come prima portata un maiale con una coppa sul capo a mo’ di corona»,
mentre accogliendo la congettura di Gronovius il senso sarebbe: «abbiamo avuto
come prima portata un maiale coronato di sanguinaccio». Tra gli editori che conser-
vano poculo ricordiamo Bücheler, Heraeus, Maiuri, Schmeck, Marmorale, Heseltine,
Cesareo-Terzaghi 48. I fautori di botulo sono, a parte Ernout, Friedländer, Pellegrino,
Smith, Öberg, Giardina-Cuccioli Melloni, Müller 49. Si potrebbe dire che poculo e
botulo si fronteggino distribuendosi equamente nelle edizioni. Esistono altre conget-
ture, di cui tuttavia i moderni editori non hanno tenuto conto: tutt’al più – e in rari
casi – le hanno poste in apparato. Bücheler, il più prodigo di notizie, cita porcum por-
culo che Reiske inserì nel testo dell’edizione del Satyricon di Burmann da lui rive-
duta («un maiale coronato con un porcello») e tre delle quattro congetture annotate
in quella medesima edizione 50: una è proprio porcum botulo di Gronovius; poi por-
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45 Cfr. Maiuri, ed. cit., 204; Smith, ed. cit., 186; Corbier, La fava e la murena cit., 171. Mi sembra
che le parole di Abinna sull’orso che mangia l’uomo ne siano una conferma: et si, inquam, ursus ho-
muncionem comest, quanto magis homuncio debet ursum comesse? (66, 6).

46 Cfr. Mart. 10, 48, 17-18 cenisque tribus iam perna superstes / addetur.
47 La congettura è riportata nel commento dell’edizione Burmann, cit., 429 e nell’apparato di Bü-

cheler, ed. cit.
48 Cfr. Bücheler, ed. cit.; Petronii Cena Trimalchionis, hrsgb. von W. Heraeus, Heidelberg 1954; Ma-

iuri, ed. cit.; Petronii Cena Trimalchionis, hrsgb. von H. Schmeck, Heidelberg 1954; Marmorale, ed. cit.;
Petronius, with an English Translation by M. Heseltine, revised by E. Warmington, ed. cit.; Petronii Ar-
bitri Satyricon, a cura di G. A. Cesareo e N. Terzaghi, ed. cit. Viene mantenuta la lezione poculo anche
in Petronio Arbitro, Dal «Satyricon», «Cena Trimalchionis», «Troiae halosis» , «Bellum Civile», intro-
duzione, nota critica, testo e traduzione a cura di E. Castorina, Bologna 1970, 176, e Petronio Arbitro,
Il Satiricon, testo latino e versione, ed. e trad. a cura di A. Marzullo e M. Bonaria, Bologna 1962, 122.

49 Cfr. Friedländer, ed. cit.; Petronii Arbitri Satyricon, a cura di C. Pellegrino, Roma 1975; Smith, ed.
cit.; Öberg, ed. cit.; Petronii Arbitri Satyricon, recognoverunt et emendaverunt I. C. Giardina, Rita Cuc-
cioli Melloni, Augustae Taurinorum 1995; Petronii Arbitri Satyricon Reliquiae edidit K. Müller, Mo-
nachii et Lipsiae MMIII. Accettano la congettura botulo anche alcuni curatori di commenti (Perrochat,
Pétrone cit., 145), traduzioni ed edizioni senza apparato critico (Sullivan, The Satyricon and the Frag-
ments cit., 77; Petronius, The Satyricon, a new translation by P. G. Walsh, Oxford 1997, 54; Petronio.
Satyricon, a cura di V. Ciaffi, cito dall’ed. Torino 1967, 86; Sedgwick, ed. cit., 59).

50 Cfr. Burmann, ed. cit., 429.
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cum epulo, «un maiale ad inizio del banchetto» (dove epulo è concordato con primo),
congettura di Heinsius, e porcum ferculo di Scheffer («un maiale come prima por-
tata», dove è ferculo ad essere concordato con primo) 51. Tutte queste proposte risul-
tano meno persuasive di poculo e botulo: quella di Reiske appare poco perspicua,
mentre le congetture di Heinsius e di Scheffer postulano una distanza a mio avviso
eccessiva tra l’aggettivo primo e i due sostantivi da loro congetturati, oltre a isolare
il participio perfetto coronatum, che Petronio usa solo qui nel Satyricon (o meglio,
nella porzione di testo che a noi è pervenuta) e di cui riterrei poco probabile l’uso as-
soluto, dal momento che non viene riferito ad una persona. Possiamo quindi ritor-
nare ai due principali contendenti. Il termine botulo, sentito da Gellio come volgare 52

e presente nei soli Marziale e Petronio 53 prima di ricomparire in Arnobio e Tertulliano,
Festo e Carisio 54, indica propriamente il «budello». Forcellini 55 propone due diversi
significati, ovvero «salsiccia» e «sanguinaccio». Il termine botulus è adoperato in un
altro passo del Satyricon, dove credo sia da preferire la seconda accezione. 

In Petron. 49, 10 botulus indica una delle due componenti del ripieno che im-
provvisamente un cuoco fa fuoriuscire dal ventre di un maiale in apparenza non evi-
scerato: tomacula cum botulis effusa sunt. Per Forcellini (Totius Latinitatis Lexicon
VI 113) tomaculum equivale a «mortadella», «salsicciotto»; se interpretiamo allora
botulus come «sanguinaccio» anziché come «salsiccia» si eviterebbe un’espressione
quasi tautologica e, ancora più importante, dal ventre dell’animale verrebbe fuori una
raffinata imitazione di ciò che si trovava nel suo corpo subito dopo l’uccisione, «sal-
sicciotti e sanguinacci», come se lo si stesse eviscerando in quel momento 56. È da im-
maginare che Petronio adoperi il medesimo termine nella medesima accezione anche
nel nostro passo (66, 2); qui la situazione è complicata dal termine indicante il primo
contorno servito col maiale (cito sempre dall’ed. Ernout): habuimus tamen in primo
porcum botulo coronatum et circa sangunculum et gizeria optime facta et certe betam
et panem autopyrum de suo sibi. Il primo contorno citato è sangunculum, congettura
di W. Heraeus 57 dal probabile significato di «sanguinaccio», che a mio avviso rende
problematica l’interpretazione dell’altra congettura botulo pure come «sanguinac-
cio» (infatti, degli editori che accolgono botulo di Gronovius, il solo Müller propone
la seguente traduzione: «wir haben zur Einleitung Sau mit Plunzenkranz bekommen
und rundherum Blutwurstwürfel» 58, ossia un maiale con una corona di sanguinacci

51 L’altra congettura annotata da Burmann è globulo, per cui l’espressione avrebbe il senso di «un ma-
iale coronato con una focaccia rotonda», ma comprensibilmente non ha avuto nemmeno l’onore di una
citazione.

52 Cfr. Gell. 16, 7, 11.
53 Per Petronio, vi è un passo della Cena (49, 10) dove il codice H dà botulius, corretto in botulis (cfr.

infra); per Marziale, cfr. 14, 72.
54 Cfr. Arnob. nat. 2, 42; Tert. ieiun. 1 e apol. 9; Paul. Fest. 32 L.; Char. gramm. 1, 94, 14.
55 Cfr. Forcellini, Totius Latinitatis Lexicon I 579.
56 Cfr. G. Rosati, Trimalchione in scena, «Maia» 35, 1983, 223.
57 Cfr. Zu Petronius und den neuen Arvalakten-Fragmenten, «Rhein. Mus.» 72, 1917, 43-44.
58 Cito da Petronius, Satyrica, Schelmengeschichten, Lateinisch-deutsch von K. Müller und W. Eh-

lers, München 2003, 131.
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e intorno cubetti di sanguinaccio); il codice H riporta invece la lezione saucunculum,
termine non altrimenti attestato e variamente emendato, anche se per lo più ricor-
rendo a ipotetiche varianti del termine savillum, una focaccia a base di miele e for-
maggio 59; è stata tuttavia la proposta di Heraeus a riscuotere maggiore fortuna tra gli
editori. L’interpretazione di botulus come «salsiccia» potrebbe avere una giustifica-
zione alla luce di una fase fondamentale del rito funebre, il banchetto (silicernium),
che faceva seguito al sacrificio di una scrofa in onore di Cerere (la praesentanea
porca) 60. Seguo il ragionamento di J. Scheid 61, che affianca due ipotesi formulate
dagli studiosi sullo svolgimento del silicernium: se si accetta quella di K. Latte 62 se-
condo cui anche i vivi partecipano al banchetto, allora essi consumerebbero la carne
della scrofa sacrificata, mentre al morto ne viene offerto il sangue (ovvero la vita
della bestia). Scheid ritiene probabile il consumo di questa carne «sous forme de
farce» 63, sulla base di una testimonianza di Paolo-Festo 64. Similmente, J. Maurin so-
stiene, sia per il silicernium che per la cena novendialis, che «la truie ou une partie
de la truie était présentée sous forme de saucisses en rapport avec les exta. La truie
de Trimalcion prétendue cuite sans avoir été vidée semble bien renvoyer à cette cui-
sine funéraire» 65; non cita fonti al proposito, ma immagino faccia sempre riferimento
a Paolo-Festo (o lo studioso aveva in mente il luogo petroniano in discussione?). Nel
nostro passo, la congettura botulo potrebbe indicare un insaccato ricavato dalla carne
di un animale sacrificato in occasione del novendiale; ma le fonti antiche non parlano
di altri sacrifici animali a nove giorni dal rito funebre: per il novendiale era ritenuta
sufficiente una libagione.

Qualche spunto di discussione sull’opportunità o meno di conservare il testo tra-
dito si trova già in Burmann 66, che considera poculo un’autentica stranezza: «Haec
vox nihili est. Quomodo aper poterat coronari poculo?». Da qui due proposte di cor-
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59 Il riferimento è ad una ricetta di Catone (agr. 84); ad esempio, Bücheler, ed. cit., ha corretto sau-
cunculum in savunculum. 

60 Praesentanea porca è la definizione presumibilmente data da Festo: †Presan †… porca dicitur, ut
ait Veranius, quae familiae purgandae causa Cereri immolatur, quod pars quaedam eius sacrifici fit in
conspectu mortui eius, cuius funus instituitur (Fest. 296-298 L.). L’aggettivo praesentanea è attestato
in un passo (dal testo incerto ma dal significato complessivo attinente al rito funebre) del grammatico
Mario Vittorino (cfr. Grammatici Latini ex recensione H. Keilii, VI, Scriptores artis metricae, Hilde-
sheim 1961, 25). Come ricorda Cicerone (leg. 2, 57) una sepoltura non poteva considerarsi tale se non
venivano effettuati i riti dovuti e non veniva sacrificata una scrofa (nec tamen eorum ante sepulchrum
est, quam iusta facta et porcus caesus est).

61 Cfr. J. Scheid, Contraria facere: renversements et déplacements dans les rites funéraires, «Ann. Istit.
Univ. Orient. Napoli» 6, 1984, 129-131.

62 Cfr. K. Latte, Römische Religiongeschichte, München 1960, 102. L’altra ipotesi si basa su una te-
stimonianza di Donato (ad Ter. Ad. 587), secondo cui tale pasto era riservato solo ai morti.

63 Cfr. Scheid, Contraria facere cit., 130.
64 Cfr. Paul. Fest. 377 L. silicernium erat genus farciminis, quo fletu familia purgabatur. Il passo pro-

segue così: Dictum autem silicernium, quia cuius nomine ea res instituebatur, is iam silentium cerneret.
Caecilius (122): «credidi silicernium eius me esse esurum».

65 Cfr. Maurin, Funus et rites cit., 205.
66 Cfr. Burmann, ed. cit., 429.
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rezione, globulo e, «quod magis arridet, proprius adcedit ad vulgatam lectionem bo-
tulo coronatum. Botulus enim farciminis genus, quo coronaverat porcum cocus. vid.
supr. cap. XLIX». L’ultimo riferimento è alla portata spettacolare del maiale (49, 10)
dal cui ventre fuoriescono tomacula cum botulis. Botulus è quindi per Burmann pre-
feribile al tradito poculum in quanto vicino paleograficamente ma anche perché pro-
spetta un senso più facilmente comprensibile, ovvero un maiale coronato con un
insaccato. In tempi più vicini a noi, Sedgwick 67 annota: «crowned with a ring of chit-
terlings (or ‘sausages’): botulo is a Iac. Gronovius’ conjecture for ‘poculo’, and suits
admirably the ‘black puddings’ and ‘giblets’ which follow. (Hence Fr. boyau, Eng.
bowel)»: Sedgwick vedrebbe come possibile per botulo, quindi, addirittura il signi-
ficato di «trippa» (sia pure affiancandovi, prudentemente, quello di «salsiccia»), che
si adatterebbe alla perfezione al sanguinaccio e ai ventrigli di pollo menzionati poco
più avanti. L’altra testimonianza è quella di Smith 68, che, più che difendere botulo,
contesta l’argomentazione di Marmorale 69 a favore della lezione manoscritta: «Mar-
morale defends the reading in H as being analogous with 40. 3 aper pilleatus, 59. 6
vitulus…galeatus, and also 36. 2 leporem…pinnis subornatum; but Habinnas’ glut-
tonous recollections should not be assumed to contain the absurd elegantiae seen in
the banquet offered by Trimalchio». Dal punto di vista prettamente gastronomico, il
posizionamento di un insaccato attorno ad un animale cotto intero è ipotesi tutt’altro
che peregrina, anche se non mi risulta l’esistenza di testimonianze letterarie esplicite
in tal senso; vi sono due ricette di Apicio (nel cui trattato però il termine botulus 70 non
compare) che paiono facilitare un’interpretazione in tal senso: circellos esiciatos (2,
65), una salsiccia da realizzare in forma di corona (reples intestinum impensam esi-
cii et circellum facies rotundum…) e haedum laureatum ex lacte (8, 366), che prevede
l’avvolgimento degli intestini di un capretto, una volta farciti, intorno al capretto
stesso 71. Un’altra suggestione viene da Marziale: tra gli Xenia vi è anche la Lucanica
(13, 35): Filia Picenae venio Lucanica porcae: / pultibus hinc niveis grata corona
datur 72; non ancora, tuttavia, una situazione coincidente con quella che si vorrebbe
immaginare in Petron. 66. A favore di botulo potrebbe essere il fatto che tale termine
è già presente nel Satyricon al citato paragrafo 49; inoltre, botulo è meno comune di
poculo 73, per cui si potrebbe pensare ad una banalizzazione intervenuta nel testo. Ma
dal punto di vista interpretativo il testo del codice H, pur proponendo un termine più

67 Cfr. Sedgwick, ed. cit., 123.
68 Cfr. Smith, ed. cit., 184.
69 Cfr. Marmorale, ed. cit., 137.
70 Apicio propone la ricetta del botellus (termine affine a botulus), un intestino ripieno di uova, pi-

noli, cipolla, porro, liquamen crudo e pepe macinato, da cuocere nel liquamen e nel vino (2, 60).
71 Hac impensa (cioè aromi, due o tre cervelli, liquamen, sale, latte e miele) intestina reples et super

haedum componis in giro et omento <vel> carta cooperies, surclas. 
72 Altri due esempi col verbo corono offrono Mart. 10, 78, 11 secta coronabunt rutatos ova lacertos

e 12, 18, 21 multa vilica quem coronat olla (ad essere «coronato» è il focolare).
73 Il termine poculum è attestato nel Satyricon sette volte, come si può vedere in Lexicon Petronia-

num, composuerunt I. Segebade et E. Lommatzsch, Hildesheim 1962, 189. 
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usuale, è meno scontato: una coppa che incorona un maiale è più difficile da spiegare
rispetto all’utilizzo di un insaccato con il medesimo scopo. Ed è proprio in quel si-
gnificato più arduo che, a mio vedere, traluce la qualità della lezione manoscritta
come specchio della raffinatezza dell’autore. Botulo in fondo banalizza il testo, men-
tre poculo richiama l’attenzione di chi legge; non casualmente, credo, il particolare
viene menzionato all’inizio di una minuta descrizione del pasto messa in bocca ad
Abinna. Come si è già ricordato a proposito della critica fattane da Smith, Marmo-
rale difende il testo tradito ricordando che Trimalchione fa servire animali interi ac-
compagnati da contrassegni che dovevano aiutare i commensali a ricordare cosa
avessero mangiato. Condividerei in parte l’osservazione di Smith nel ritenere che
Abinna fosse poco disposto a cogliere la raffinatezza della presentazione di portate
quali quelle offerte dal suo ospite. Tuttavia, un filo sottile collega i due pasti, di Tri-
malchione e di Scissa; per il momento farei notare qualche particolare ‘esteriore’: in
entrambi vengono offerti ova pilleata, un piatto a cui solo Petronio, a quanto risulta,
ha concesso la cittadinanza nella letteratura latina, e in entrambi compaiono animali
serviti interi con qualcosa sopra il capo (questo al Marmorale non lo si può negare);
inoltre, la rievocazione del convito di Scissa è incastonata a poco più di metà della nar-
razione della Cena (non senza conseguenze sul prosieguo di quest’ultima, come ve-
dremo). Non escluderei, già a partire da questi primi indizi, un legame più profondo
di quello che potrebbe apparire a prima vista fra i due conviti, anche se ritengo che
per poculo potrebbe esserci una spiegazione diversa da quella fornita da Marmorale.
L’argomentazione dello studioso può ben valere per la cena di Trimalchione, un con-
vito praticamente senza fine da cui ad un certo punto Encolpio e i suoi compagni cer-
cheranno di evadere; ma il novendiale di Scissa non sta alla pari con quel primo
convito né per qualità né per quantità delle portate: oltretutto, dal testo emerge chia-
ramente che viene presentato un solo animale intero. 

A proposito del maiale, Abinna, che, pure in quanto ubriaco e, a suo dire, di poca
memoria, elenca le portate alla rinfusa, lo nomina per primo. Perché questa scelta?
Vengono in mente due ipotesi, probabilmente concomitanti: 1) il fatto che il maiale
sia stato offerto intero, rappresentando così la portata più pregiata e degna di ricordo;
2) la presenza di una coppa sulla testa dell’animale. Ma non crederei che sia la stra-
nezza del ‘copricapo’ a risvegliare la memoria dell’ebbro commensale: se così fosse,
la trovata più eccentrica escogitata da Scissa, almeno ai nostri occhi di lettori moderni,
avrebbe dovuto essere la carne d’orso, che è invece la moglie di Abinna, Scintilla, a
far ritornare in mente al marito: bene me admonet domina mea (66, 5) 74. Piuttosto che
per stupire gli ospiti con portate e trovate sempre nuove (come la scarsa raffinatezza
dei cibi offerti sembra testimoniare), Scissa avrà celebrato il novendiale per dimostrare
il suo attaccamento allo schiavo defunto (servo suo misello, 65, 10) 75, quasi certamente
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74 A Scintilla, invece, quella pietanza sarebbe rimasta a lungo nella memoria, dato il disastroso esito
dell’assaggio: paene intestina sua vomuit (ibid.).

75 Misellus è un appellativo che, come testimoniano diverse iscrizioni sepolcrali – cfr. CIL I2 2525 heic
situs misellus beimus; ibid. V 2596 …q(ui) si fato meliore filias n(o)n p(eperissent?), subito misellas in

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



116 Carmela Laudani

un favorito (è difficile pensare che per ogni schiavo morto si tenesse un banchetto ri-
tuale a otto giorni dalle esequie, anche per un padrone molto ricco). Un’altra valida
motivazione può essere stato l’intento di fare bisboccia, a giudicare dallo stato di eb-
brezza in cui l’ospite ritardatario si presenta da Trimalchione. Ed è proprio alla pre-
senza del vino che va collegato, a mio parere, il particolare che ha colpito Abinna e
gli ha fatto rievocare in prima istanza il maiale «coronato». Infatti, ancora prima che
Trimalchione lo inviti con insistenza a ricordare che cosa abbia mangiato 76, Abinna
lamenta di aver dovuto versare metà delle bevute sulle povere ossa del servo insieme
agli altri convitati: coacti sumus dimidias potiones super ossucula eius effundere (65,
11) 77, unico dichiarato motivo di disappunto in una serata piacevole. Da questa af-
fermazione intenderei prendere le mosse per la comprensione dell’intero passo. 

In primo luogo, il termine potiones è richiamato poco più avanti da poculo (il ter-
mine indicante la coppa posizionata sul capo del maiale), etimologicamente affine 78.
Col termine generico di poculum si indicava qualunque tipo di coppa; proprio in
quanto sinonimo di molti tipi di vasi, non è facile ricostruirne esattamente la forma
originaria 79. Ma il poculum era anche il vaso per bere più comune, «un bicchiere per
il vino senza piede, di terra o di legno e più tardi di metallo o di vetro… la forma del
poculum di legno si era mantenuta a lungo presso il popolo e nei riti funerari» 80. Il
poculum faceva dunque la sua comparsa nei banchetti, e di ciò sono numerose le te-
stimonianze 81, ma anche nelle cerimonie in onore dei morti, come si può rilevare dal

p(erpetuum?) d(olorem?) non f(unerassent?) –, era di preferenza usato per i defunti. Scrive Isidoro (diff.
1, 353): miserum viventem adhuc dicimus, misellum mortuum. In questa accezione il termine trova te-
stimonianza, oltre che nel passo petroniano, in Catullo 3, 16, in più di un passo delle Metamorfosi di Apu-
leio (1, 13, 3; 1, 19, 11; 4, 27, 4; 7, 27, 5; 8, 1, 3) e di Tertulliano (coron. 13, 4, 1 e test. anim. 4 p. 138,
25). Trimalchione ha il suo giovane amasio (28, 4), Abinna non esita a sfoggiare il proprio (68, 6-8 e 69,
5): è da presumere che anche Scissa avesse una predilezione per uno dei suoi schiavi, la cui morte viene
fatta avvertire come un evento prematuro; in genere, tuttavia, gli schiavi, al pari delle donne, erano con-
siderati costituzionalmente immaturi, incapaci di badare a se stessi, indipendentemente dalla loro età: cfr.
J. C. Dumont, La mort de l’esclave, in La mort au quotidien cit., 186.

76 Teofrasto riteneva poco educato fare un elenco particolareggiato delle portate di un pasto (cfr. Cha-
racteres 3, 3 ). Cfr. sull’argomento P. G. Walsh, The Roman Novel, Cambridge 1970, 134; Schmeling,
Battle of Banquets cit., 219.

77 Avrebbe allora quasi il sapore di un risarcimento la richiesta che Abinna, appena preso posto nel
triclinio di Trimalchione, fa alla sua servitù, sostituendosi peraltro al padrone di casa: continuoque vinum
et calidam poposcit (65, 8).

78 Senza contare che porcum poculo coronatum costituisce un nesso allitterante che conferirebbe
certa solennità alla portata. 

79 Così si esprime a proposito del poculum Anne Viola Siebert a p. 232 della sua opera, Instrumenta
sacra – Untersuchungen zu römischen Opfer-, Kult- und Priestergeräten, Berlin-New York 1999, nella
quale fornisce un elenco completo di Gefäße und Behältnisse (pp. 204-240) destinati al culto. Alla voce
Poculum del Daremberg-Saglio (IV 1, 520) curata da G. Karo si fa presente che al poculum potevano
corrispondere diversi tipi di vasi, come la patella, la patera, la phiala. Il vaso più adoperato per le liba-
gioni era tuttavia la patera, coppa poco profonda, dotata di piede e senza anse: cfr. Aen. 6, 58 vinaque
fundebat pateris; 3, 66 sanguinis et sacri pateras. 

80 Cfr. Dosi-Schnell, Pasti e vasellame cit., 76.
81 Da segnalare un sostanzioso elenco di passi in W. Hilgers, Lateinische Gefäßnamen. Bezeichnun-

gen, Funktion und Form römischer Gefäße nach den antiken Quellen, Düsseldorf 1969, 256-257.
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luogo dell’Eneide ricordato precedentemente (i levia pocula di Aen. 5, 91), o da un
passo di Stazio (silv. 3, 3, 198-200 ego rite minor semperque secundus / assiduas li-
babo dapes et pocula sacris / manibus effigiesque colam) 82. Nei pocula veniva ver-
sato principalmente il vino, il cui duplice utilizzo come bevanda nei banchetti e nei
riti funerari si potrebbe difficilmente negare 83. Una conferma ulteriore si trova nel
passo del Satyricon (77, 7-78, 4) in cui Trimalchione, ormai ebbro, fa portare nel tri-
clinio, verso la conclusione della cena, la veste che ha già da tempo fatto preparare
per avvolgervi il proprio cadavere, il nardo con cui si sarebbe fatto ungere, ed il vino
conservato per lavare le sue ossa 84; quindi unge di nardo tutti gli invitati e ordina di
versare il vino in un apposito recipiente (vinarium) per farlo assaggiare: ‘putate vos,
ait, ad parentalia mea invitatos esse’ (78, 4). Il particolare rilievo conferito al vino
fa ritenere che sia esso ad evocare con più immediatezza il rito funerario e al con-
tempo la sua celebrazione con un pasto rituale 85. La coppa posta sul capo del maiale
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82 Per altri esempi, cfr. Hilgers, Lateinische Gefäßnamen cit., 259. Nell’arte funeraria è ricorrente il
motivo del Totenmahl, ovvero il defunto che viene rappresentato – sul sarcofago – nell’atto di banchet-
tare (notizie in K. M. D. Dunbabin, The Roman Banquet, Cambridge 2003, 103-140), solitamente con
una coppa (propriamente lo skyphos) in mano; F. Cumont (cito da Recherches sur le symbolisme funé-
raire des Romains, Paris 1966, capitolo V, Le repos des morts, specie p. 380) sostiene, sulla base di te-
stimonianze archeologiche e letterarie, che alla più antica idea del riposo nella tomba si associa a un certo
punto quella del convito; il defunto, raffigurato disteso, non viene più ritratto in atteggiamento di dor-
miente, ma di lieto banchettante. Questa evoluzione convive tuttavia con la più tenace credenza popo-
lare in una sorta di esistenza vegetativa del defunto nella tomba, e quindi con l’usanza mai interrotta di
portare cibi e bevande per alimentare il defunto e quella di celebrare banchetti funerari sul luogo della
sepoltura. La Dunbabin descrive a p. 127 un monumento in cui si fa esplicito il legame tra la credenza
nel permanere del defunto nella sua tomba e l’immagine del Totenmahl: «a reclining man of the Traja-
nic period on a kline monument from Ostia, now in Copenhagen, holds a cup bored through so that li-
quid can pass directly into the grave beneath». Il senso è che il defunto beve nella tomba, «the dead
man is drinking in the tomb». Ancora più interessante ai fini del nostro ragionamento è tuttavia questa
osservazione, inserita nel più ampio discorso della raffigurazione del defunto come banchettante: «A fur-
ther example of the semantic glide between the convivial and the funeral couch comes from Petronius’
account of the end of Trimalchio’s dinner, when he lays himself out on his couch in the triclinium – the
same couch on which he has just been dining – propped up with cushions, and pretends to be dead»
(ibid. 112). A sua volta, J. K. Whitehead (Biography and formula in Roman sarcophagi, diss. Yale 1984)
dedica un paragrafo (pp. 231-244) a Trimalchione (Trimalchio as a Stereotype) in cui, tra l’altro, avanza
l’ipotesi che il gruppo statuario commissionato dal facoltoso liberto ad Abinna a decorazione della pro-
pria tomba preveda la posizione reclina, tipica del Totenmahl.

83 Basti pensare alle numerose testimonianze epigrafiche in tal senso: attingo a E. De Marchi, Il culto
privato nella Roma antica, op. cit., 194-195 per due esempi (tratti da Inscriptionum Latinarum selec-
tarum amplissima collectio ad illustrandam Romanae antiquitatis disciplinam, edidit I. C. Orellius,
Turici 1828): nr. 2591 et merum profundite / nigrum Falernum aut Setinum aut Cecubum, e nr. 4781 si
gratus homo es, misce bibe da mihi. Persino Prudenzio scrive: titulumque et frigida saxa / liquido spar-
gemus odore (cath. 10, 169).

84 Il vino era utilizzato anche per estinguere il fuoco della pira funebre sui resti del cadavere: cfr.
Stat. silv. 2, 6, 90-91 nec quod tibi setia canos / restinxit cineres.

85 Cicerone (leg. 2, 60) ricorda che le leggi delle XII tavole proibivano sia l’unctura del cadavere con
oli profumati da parte di schiavi sia la circumpotatio, ovvero l’usanza di passarsi in giro una coppa
colma di vino durante il banchetto funebre. Trimalchione celebra in anticipo (e al di fuori di ogni legge)
i suoi parentalia; inoltre, in virtù del potere assoluto di cui dispone in casa sua, tratta gli ospiti al con-
tempo come invitati ad un nuovo banchetto (quello del suo funerale), offrendo loro, in una ideale cir-
cumpotatio, il vino riservato per questa occasione, ma anche come morti, da ungere col balsamo
profumato. 
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a mo’ di corona nel novendiale di Scissa, poco dopo la menzione del resparsum
vinum, ovvero l’offerta di libagioni sulla tomba, potrebbe sottintendere, a mio ve-
dere, i due momenti del novendiale, quello del sacrificio in onore del defunto e quello
del pasto, contrassegnati entrambi dall’utilizzo del vino e da quello delle coppe da cui
veniva versato ma in cui veniva anche bevuto. Per ritornare alla frase da cui sono
partita, Abinna parla, forse esagerando, di dimidias potiones in relazione alla quan-
tità di bevute di cui è stato costretto a privarsi per offrirle allo schiavo defunto 86: è
lecito pensare che il medesimo poculum a disposizione di ogni convitato sia stato
adoperato e per bere e per effettuare le rituali libagioni all’estinto. Da qui il valore
simbolico del poculum sul capo del maiale: è il segno tangibile – forse l’unico – che
ci si trova a partecipare ad un pasto rituale, di cui l’offerta del vino costituisce un
momento obbligato.

Bisogna tuttavia ammettere che non è facile da immaginare perché mai la coppa
si trovi proprio sul capo di un maiale 87. Una spiegazione potrebbe essere suggerita
dallo statuto antropologico di questo animale, di cui è stato evidenziato il ruolo di
mediatore tra mondi diversi: anzitutto il suo essere «a metà strada tra il domestico e
il selvaggio. E questa sua posizione ambigua è in perfetta sintonia con la sua fun-
zione di animale sacrificale…Il maiale, prossimo all’uomo, abitante della linea di
confine che separa la cultura dalla natura, diventa vittima sostitutiva dell’uomo
stesso e mediatore tra la vita e la morte» 88. Questa sua posizione lo ha fatto consi-
derare l’animale sacrificale per eccellenza. Ma anche il vino, a ben pensare, riveste
una valenza mediatrice: la bevanda più comune nel mondo greco, etrusco e romano
è rivestita al contempo di valore sacrale nelle cerimonie in onore degli dèi e dei
morti; non dovrebbe allora apparire così strano che un poculum, segno della liba-
gione offerta al defunto, si trovi appoggiato sul capo di un maiale, cibo carico di va-
lenze simboliche probabilmente presenti alla coscienza di chi partecipava al pasto
rituale. Nel novendiale di Scissa, dove le portate sono nel complesso comuni, di
gusto plebeo, ed in cui anche la carne d’orso, che solo in certa misura sorprende gli

86 L’offerta del vino ricorre in altri due passi del Satyricon, anche se per onorare uno schiavo ancora
in vita che si è distinto positivamente agli occhi del padrone: cfr. 50, 1 nec non cocus potione honora-
tus est (il cuoco autore della portata forse più spettacolare del convito di Trimalchione, il maiale farcito
con salsicce e sanguinacci) e 69, 5 vocatum ad se Habinnas basiavit, potionemque illi porrexit (Abinna
è fiero del suo schiavo Massa, che si è appena esibito in un numero di canto e imitazione).

87 Non è detto esplicitamente che la testa sia stata lasciata sul corpo dell’animale, ma i precedenti co-
stituiti dal cinghiale col pilleum, dal bue con l’elmo offerti da Trimalchione e, per converso, la precisa
indicazione del pezzo di carne di orso (ursinae frustum) offerto da Scissa autorizzerebbero a pensare che
il maiale sia stato servito intero. Di solito, tuttavia, il maiale era per lo più presentato sotto forma di
carne a pezzi, prosciutto e salsicce (cfr. J. M. C. Toynbee, Animals in Roman Life and Art, cito dall’ed.
Baltimore and London 1996, 132).

88 Cfr. P. Scarpi, Il senso del cibo, Palermo 2006, 110. Lo studioso ricorda in questo contesto il rituale
delle Tesmoforie, che prevedeva il sacrificio di maiali da latte poi «gettati assieme a rami di pino e fo-
cacce in una cavità sotterranea per essere recuperati e portati sugli altari in occasione della festa dell’anno
successivo. È probabilmente la trasfigurazione maggiormente carica di valenze simboliche che ora col-
loca il maiale sulla linea di confine tra due universi inconciliabili, la vita e la morte, questo mondo e l’Al-
dilà».
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ospiti, è principalmente selvaggina a buon mercato, il primo posto conferito al ma-
iale nella rievocazione di Abinna potrebbe spiegarsi con il valore simbolico, sacri-
ficale, del maiale e del vino. «Non soltanto, come tutti gli altri popoli, i romani
“mangiano il simbolico”, ma nel loro rapporto col cibo privilegiano la sua dimen-
sione simbolica» 89. Se dunque è vero che il cibo aveva soprattutto in antico questa
forte valenza, la prima portata del novendiale di Scissa potrebbe rappresentare un’ul-
teriore spia di quel disagio di fronte alla morte che aleggia in tutta la cena di Tri-
malchione 90: la morte, che fa da sottofondo a quel convito interminabile,
continuamente evocata, rappresentata, oggetto di trovate provocatorie, dallo sche-
letrino d’argento alla lettura del proprio testamento con annessa celebrazione di un
finto funerale (per ricordare solo due esempi), è invece realtà nel convito di Scissa;
il vino, che Trimalchione si sforza di interpretare come simbolo di vita (vita vinum
est, 34, 7) 91, nel novendiale cui Abinna ha partecipato diventa principalmente omag-
gio a un defunto (che è, si badi, sempre un liberto, anche se manomesso in punto di
morte); il maiale ed il cinghiale offerti da Trimalchione per la sorpresa e il diletto
degli ospiti non possono certo trovare un competitore nel ‘semplice’ maiale servito
da Scissa, che con quella coppa sul capo sembra piuttosto ricordare la recente se-
poltura dello schiavo, un cibo sacrificale simbolicamente asperso di vino sacrificale.
La bisboccia cui Scissa e i suoi ospiti si saranno abbandonati non cancella la sacra-
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89 Cfr. F. Dupont, Grammatica dell’alimentazione e dei pasti romani, in Storia dell’alimentazione cit.,
147. 

90 Ma anche negli altri frammenti dell’opera. I contributi sul carattere funebre del banchetto di Tri-
malchione (nonché del Satyricon) sono numerosi. Cito almeno W. Arrowsmith, Luxury and Death in the
Satyricon, «Arion» 5, 1966, 304-331; A. D. Leeman, Morte e scambio nel romanzo picaresco diPetro-
nio, «Giorn. ital. di Filol.» 20, 1967, 147-157; M. Grondona, Il sentimento della morte nella Cena, in
La religione e la superstizione nella Cena Trimalchionis, Bruxelles 1980, 9-75; M. Barchiesi, L’orolo-
gio di Trimalcione, in I moderni alla ricerca di Enea, Roma 1981, 109-146; E. Courtney, Petronius and
the Underworld, «Amer. Journ. Philol.» 108, 1987, 408-410; Gianna Petrone, Petronio e la demistifi-
cazione della cultura del dolore e della morte, «Pan» 8, 1987, 95-103; C. Saylor, Funeral Games: the
Significance of Games in the Cena Trimalchionis, «Latomus» 46, 1987, 593-602; P. Fedeli, Petronio:
Crotone o il mondo alla rovescia, «Aufidus» 1, 1987, specie le pp. 12; 25-26; 30-33; Laura Magnani,
Paura della morte, angoscia della vita di gente comune in Petronio, in Gli affanni del vivere e del mo-
rire, a cura di N. Criniti, Brescia 1991, 131-149; J. Bodel, Trimalchio’s Underworld, in J. Tatum (hrsg.),
The Search for the Ancient Novel, 1994, 237-259; P. Lago, Il viaggio e la dimensione ‘ infernale’ nel Sa-
tyricon, «Aufidus» 52, 2004, specie le pp. 42-50.

91 Vi sono tuttavia due passi, dall’interpretazione controversa, in cui il vino potrebbe assumere il va-
lore di una libagione in onore di un defunto, come per il novendiale di Abinna: 28, 3 tres interim iatra-
liptae in conspectu eius [di Trimalchione] Falernum potabant, et cum plurimum rixantes effunderent,
Trimalchio hoc suum propinasse dicebat, per il quale Smith, ed. cit., 57, accettando la congettura pro-
pin di Heraeus per propinasse, pensa che Trimalchione interpreti lo spargimento del Falerno come una
libagione funebre fatta anzitempo in suo onore; e 74, 1 haec dicente eo gallus gallinaceus cantavit. Qua
voce confusus Trimalchio vinum sub mensa iussit effundi lucernamque etiam mero spargi, per il quale
una parte della critica ha pensato alla volontà di onorare qualcuno morto nei dintorni (a 74, 2 Trimal-
chione spiega il suo gesto: ‘Non sine causa, inquit, hic bucinus signum dedit; nam aut incendium opor-
tet fiat, aut aliquis in vicinia animam abiciat’); cfr. W. Deonna- M. Renard, Croyances et superstitions
de la table dans la Rome antique, Bruxelles 1961, 91-95 e la discussione su questo e sul passo prece-
dente in Grondona, Il sentimento della morte cit., 57-65, in cui viene sostenuta tale interpretazione; essa
viene ribadita in Scheid, Contraria facere cit., 132. 
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lità di quel rito e di quel pasto, sia per il luogo dello svolgimento, che è quasi certa-
mente la sepoltura dello schiavo, sia per l’offerta del vino super ossucula eius (65,
11) puntigliosamente ricordata da Abinna. Non possiamo del tutto escludere che
anche dai diminutivi usati da Abinna a proposito del servo (misello, ossucula) tra-
luca un accenno alla parte più mesta del rito, quella della libagione.

Il senso più profondo di quella ‘cena nella cena’ consiste dunque, a mio avviso,
nella volontà dell’autore di presentare, anche se indirettamente (attraverso il rac-
conto fattone da un partecipante), l’avverarsi dell’evento della morte, finalmente
divenuto realtà, proprio nel bel mezzo del convito di Trimalchione 92. Che la morte
del servo di Scissa sia effettivamente sopravvenuta è provato dalla sua celebrazione
con un banchetto; ad essere messo in evidenza, piuttosto che il nudo particolare di
un cadavere o della sua sepoltura, è il momento conviviale, che ne sancisce il defi-
nitivo approdo ad una dimensione ‘altra’ 93, oltre a spiegarne lo strategico inseri-
mento nella trama narrativa della Cena 94. In una fase precedente del convito,
Seleuco, uno degli ospiti di Trimalchione, aveva raccontato di essere reduce da un
funerale, ma al suo resoconto, fatto durante la temporanea assenza del padrone di
casa, viene conferito un rilievo minore 95 rispetto a quello attribuito alla rievoca-
zione del novendiale fatta da Abinna. Non è un caso che, dopo l’arrivo di quest’ul-
timo, la cena assuma una fisionomia diversa, come è stato giustamente notato 96:
Trimalchione sembra infatti perdere interesse (e non solo perché ubriaco) alla pre-
sentazione di portate spettacolari 97.

Il banchetto di Scissa, ricostruito nel breve giro di quasi due capitoli (compresa
l’epifania di Abinna), si incastona come un variopinto cammeo a poco più di metà

92 Per E. Paratore (Il Satyricon di Petronio, 2: Commento, Firenze 1933, 238) «Petronio ha voluto in-
direttamente mostrarci il genere di banchetto cui il “sevir” ha già partecipato. Si tratta di una copia,
forse peggiorata, del festino di Trimalcione». Secondo Paratore, Petronio avrebbe avuto due obiettivi:
mostrare la diffusione, dovunque nella Graeca urbs, del malcostume di ostentazione dei nuovi arricchiti
e porre l’accento sulla «bestiale ingordigia» di Abinna, pronto, dopo aver partecipato ad un banchetto
(che Paratore definisce «mostruoso»: non sarei del tutto d’accordo), a rimpinzarsi in quello di Trimal-
chione. 

93 Per questo concetto e più in generale per la separazione che oppone temporaneamente la famiglia
in lutto al resto della comunità (fino alla cena novendialis) e definitivamente il defunto ai suoi cari (con
il silicernium: ma diverse successive ricorrenze, a partire dal novendiale, ribadivano, sempre con la ce-
lebrazione di un convito rituale, questa separazione fra vivi e morti), cfr. Scheid, Contraria facere cit.,
specie le pp. 127-137, e Maurin, Funus et rites cit., 204-207.

94 M. Barchiesi annota in L’orologio di Trimalcione cit., 136, che nella parte finale della Cena «il
tempo e la morte si unificano in un movimento dominante... il banchetto è una rappresentazione di sé,
una messa in scena globale della propria esistenza e del proprio mondo. Il bisogno di continuità, che è
fondamentale nel self-made man, dilata fino all’inverosimile il progetto del monumento funebre di Tri-
malcione, vera sintesi (ma la parola è troppo lusinghiera) del cosmo trimalcionico».

95 Fatta salva la sua importanza nel concorrere al sottofondo funereo che accompagna la cena, al pari
della presenza di un altro invitato, Giulio Proculo, il liberto impresario di pompe funebri in difficoltà eco-
nomiche (cfr. Petron. 38, 11 e 78, 6).

96 Cfr. Cameron, Petronius and Plato cit., 368.
97 Cfr. G. Sandy, Scaenica Petroniana, «Trans. Proceed. Amer. Philol. Ass.» 104, 1974, 331 e 335-

336. 
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del lungo racconto della Cena, e, nonostante le dichiarate lacune nella memoria del
suo narratore, arriva ad una rapida e chiara conclusione, suggellata dal prosciutto ri-
mandato indietro; al contrario, il convito di Trimalchione si interromperà prima di
quanto il padrone abbia previsto. A giudicare dal modo in cui esso è stato condotto,
non è facile immaginare quanto ancora avrebbe potuto essere servito se il padrone
di casa non avesse inscenato il proprio funerale, ingiungendo poi ai cornicines di ese-
guire una marcia funebre che avrebbe provocato l’irruzione dei pompieri; resta la
sensazione di un pasto dalle dimensioni gigantesche ma allo stesso tempo incom-
piuto, la cui strampalata sospensione è stata in parte determinata proprio da Abinna.
Questi doveva essere, in quanto liberto e seviro al pari di Trimalchione, non nuovo
alla sua tavola; se dalla familiarità con cui i due dialogano è immaginabile che le oc-
casioni di inviti reciproci non siano mancate, non escluderei che sia stato sopra tutto
il racconto del novendiale a dare a quello specifico convito di Trimalchione la svolta
decisiva, o, per lo meno, all’origine di tale svolta vedrei la concomitanza dei due
fattori, l’essere Abinna un marmista e l’avere egli partecipato ad un novendiale. È
stata questa coincidenza, e non la sola considerazione del mestiere svolto dall’ospite
d’onore, a ricordare a Trimalchione il progetto della propria tomba e a fargli bale-
nare l’idea (a cui non vedrei estranea una volontà di emulazione nei confronti di
Scissa) di improvvisare un finto funerale: il vino messo da parte per lavare le sue
ossa e fatto assaggiare agli ospiti è, significativamente, l’ultimo alimento offerto
nella Cena.

Un’ulteriore conferma al profondo legame tra i due conviti può essere offerta dalle
conclusioni cui giunge J. Bodel 98, ovvero che l’ossessione di Trimalchione per la
morte è connessa alla sua condizione di ex schiavo. Lo studioso, facendo sua l’inter-
pretazione di questo personaggio come di un Minotauro che domina gli ospiti con la
sua prepotente personalità 99, raffigura Trimalchione come un ibrido, metà uomo in
quanto ormai libero e metà animale in relazione ai diritti di cui non ha potuto godere
quando era schiavo. In questo quadro, la morte rappresenterebbe l’emancipazione fi-
nale, in attesa della quale il liberto tenta il recupero di un passato che rimane tuttavia
incancellabile. Lo schiavo pianto da Scissa, per il solo fatto di essere morto, ha rag-
giunto la dimensione che Trimalchione teme e a cui nello stesso tempo aspira, una
condizione non più modificabile, non più sottoposta ai capricci del destino, ma tal-
mente intangibile da indurre, senza bisogno di allettamenti o costrizioni, al rispetto,
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98 Cfr. Bodel, Trimalchio’s Underworld cit., 253. Bodel riconosce il suo debito verso un importante
saggio di P. Veyne (Vie de Trimalcion, «Annales Économies Sociétés Civilisations» 16, 1961, 213-247),
in cui Trimalchione viene visto come immerso in una dimensione tutta sua, escluso, in quanto già
schiavo, dall’appartenenza alla vera élite cui pure aspirerebbe.

99 Avanzata da alcuni studiosi tra cui P. Fedeli, Petronio: il viaggio, il labirinto, «Mater. e Discuss.»
6, 1981, 99-109 e 113-115. Cfr. p. 107: «Nella casa-labirinto Trimalchione non ha solo il ruolo del-
l’artefice, ma anche quello del Minotauro: certo, come è stato giustamente osservato, egli non divora
le sue vittime, ma si preoccupa d’impadronirsi del loro spirito; tuttavia egli agisce da Minotauro, in
quanto è il tiranno di una casa, la quale non serve realmente che a lui, e ad ogni banchetto esige le sue
vittime».
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se non al compianto. Credo che dietro l’atteggiamento sfrontato di Trimalchione vi
sia la consapevolezza del disprezzo da cui in fondo sente di essere circondato e a cui
solo la morte può porre rimedio 100.

100 Vi sono interessanti notazioni nel contributo di Gianna Petrone, che legge la Cena in prospettiva
antropologica (cfr. Petronio e la demistificazione cit., 98): «Molto furbamente Trimalchione pensa alla
morte per rendersi migliore la vita, morire bene gli serve per essere accettato, amato e stimato nel hic et
nunc, ecco perché, e non solo per l’ubriachezza molesta, rappresenta il suo funerale e precisa il suo te-
stamento». Ancora, a p. 100: «Una morte e un testamento hanno fatto di loro [cioè dei liberti della Cena]
degli uomini con diritto pieno all’esistenza, con la loro morte essi cercheranno di dimostrare al mondo
d’essere riusciti a inserirsi nella società e d’essere arrivati ben piazzati nella corsa all’acquisizione dei
beni»; in un passo in cui si parla della direzione che secondo Petronio ha preso la società, «uno sviluppo
al contrario, un regresso» (ibid. 101), la studiosa aggiunge, a proposito delle conseguenze che questo re-
gresso ha sul rito funebre: «con le esequie fastose il liberto tocca il momento più alto della sua esistenza
e mostra il suo valore, quantitativo e non qualitativo» (ibid.). Cfr. altresì Fedeli, Petronio: Crotone o il
mondo alla rovescia cit., 32-33: «Il vero salto di classe, quello che consentirebbe al ceto dei liberti di
rimpiazzare in toto la languente aristocrazia, Trimalchione può permetterselo solo nella finzione del fu-
nerale, unico momento in cui può illudersi d’essere un cittadino pretestato; si capisce, quindi, perché la
sua attenzione si concentri tanto sul suo futuro monumento funebre, oltreché sul finto funerale, e per-
ché le sue parole siano spesso un lamento sulla caducità dell’umana esistenza».
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Ovidio chiude la lista delle sue tre mogli dedicando a quest’ultima un distico (trist.
4, 10, 73-74), così come ha fatto per le due precedenti:

Ultima, quae mecum seros permansit in annos,
sustinuit coniunx exulis esse viri.

È ultima (v. 73) per numero, ma è certamente prima nel cuore del poeta per
l’amore, l’attenzione, la devozione e la pietas dimostrate nella fitta corrispondenza
con lei avuta da Tomi. Il termine posto all’inizio del distico a lei consacrato è peren-
torio: dopo di questa non ha avuto altre mogli. Di lei sappiamo molto anche perché
Ovidio ha fatto allusione alla sua coniunx in almeno venti delle novantasette elegie
scritte dall’esilio 1. 

Dall’anno 13 d.C., quando inizia a scrivere l’ultimo libro delle Epistulae ex Ponto,
il poeta non fa più alcun riferimento a sua moglie, fino a quel punto quasi onnipre-
sente. È legittimo chiedersi: perché? Risponderò più avanti; ora mi preme indagare
sul personaggio per sapere a quale gens appartenesse e con quale nome il poeta la
chiamasse. 

Anche per questa sua terza moglie il poeta non dice esplicitamente il nome. Gli
studiosi sono tutti d’accordo nel chiamarla Fabia, nome derivante dall’indizio presente
in Pont. 1, 2, 136: ille ego de vestra cui data nupta domo est, «io sono colui a cui fu
data una sposa della vostra casa». La lettera, scritta da Tomi nel quarto inverno di
permanenza, cioè nell’anno12 d.C., è indirizzata a Paolo Fabio Massimo 2, esponente
di spicco della gens Fabia 3, a cui apparterebbe anche Fabia.

1 Cinquantuno elegie appartengono ai cinque libri dei Tristia e quarantasei alla raccolta dal titolo
Epistulae ex Ponto, suddivisa in quattro libri. Ovidio indirizza nove lettere intere alla moglie: sette nei
Tristia e due nelle Epistulae ex Ponto. Nelle altre undici elegie la moglie viene solo citata.

2 In occasione delle nozze di Massimo con Marcia, cugina di Augusto (le madri di Marcia e di Au-
gusto, di nome Atia, maior e minor, erano sorelle), Ovidio aveva scritto un carmen nuptiale (Pont. 1, 2,
131-32).

3 W. Groag, RE VI 2, s.v. Fabius 102, coll. 1780-1789.

Invigilata Lucernis Aldo LUISI
29, 2007, 123-128 (Bari)

La terza moglie di Ovidio:
coniunx exulis viri
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Citroni Marchetti 4 ritiene ‘disinvolti’ quanti chiamano Fabia la terza moglie del
poeta, dal momento che: «nulla fuori dell’opera autorizzerebbe a darle un nome; il le-
game attestato fra la moglie di Ovidio e la gens Fabia non sarebbe necessariamente
di tipo parentale, quanto piuttosto clientelare»; il poeta, contrariamente ad altri cele-
bri mariti in esilio, continuerebbe a tacere il nome della moglie. In realtà, come suf-
ficientemente da me dimostrato 5, e non in modo ‘disinvolto’, non pare esistano dubbi
sull’attribuzione del nome Fabia alla terza moglie di Ovidio.

Inoltre, riguardo al silenzio di Ovidio sul nome della moglie, osservo 6 una situa-
zione analoga nel libro dei Fasti dove il poeta, pur avendo molte possibilità di ac-
cennare a Fabia, come componente della famiglia Fabia, preferisce, invece, tacere
attardandosi a cantare le lodi dei Fabii 7 e della gens Marcia, tutti legati a sua moglie
Fabia o per vincoli di appartenenza alla gens o per amicizia.

Citroni Marchetti 8 ritiene che il ‘motivo del tacere’ vada ricercato nell’interru-
zione delle possibilità di informazione immediata e diretta tra moglie e marito (il
«motivo del non sapere», p. 11); nel possibile fraintendimento della donna, che po-
trebbe immaginare Ovidio dedito a piaceri (il «motivo del dubbio», ibid.); nella ver-
gogna della donna nell’essere indicata come moglie di un esule (il «motivo del
pudor», p. 12); nell’esortazioni rivolte dal poeta alla donna, perché gli presti aiuto (il
«motivo della cura», ibid.). In realtà questo passare sotto silenzio il nome della donna
non differisce dall’atteggiamento tenuto da Ovidio nei confronti di altri a lui cari, sia
propinqui che adfines, i cui nomi sono stati taciuti per non recare danno, come ben
rilevato dalla stessa Citroni Marchetti (p. 10).

Nella lettera scritta da Tomi (Pont. 1, 2) Ovidio ricorda all’amico Massimo di
avere una moglie che è sarcina della gens Fabia 9. Questo secondo indizio, in verità,
non è sfruttato a sufficienza dagli studiosi per dimostrare l’appartenenza alla famiglia
dei Fabii della moglie di Ovidio. Invece ritengo che esso sia più idoneo alla dimo-
strazione se intendiamo correttamente il senso da attribuire al termine sarcina, che
non significa solo ‘carico’, ‘fardello’, ma anche ‘figlio’, ‘nato’. In questo caso il senso
di tutta la frase diventa più chiaro (vv. 145-146 sed de me ut sileam, coniunx mea
sarcina vestra est, / non potes hanc salva dissimulare fide), «ma per non parlare di
me, mia moglie è nata nella vostra famiglia 10: e tu non puoi in buona fede discono-

4 S. Citroni Marchetti, La moglie di Ovidio. Codici letterari e morali per un’eroina, «Aufidus» 52,
2004, 7-28, specie p. 9.

5 A. Luisi, Ovidio, i suoi propinqui e adfines, «Inv. Luc.» 25, 2003, 111 e nn. 112, 113.
6 Luisi, ibid., 114.
7 Fast. 2, 203-242.
8 Citroni Marchetti, La moglie di Ovidio cit., 11-12.
9 Pont. 1, 2, 145 coniunx mea sarcina vestra est. È interessante notare che il termine latino sarcina,

in senso traslato, significa anche ‘parto’, ‘nato’, quindi ‘figlio’, appartenente alla stessa gens.
10 Già altre volte Ovidio aveva dato a sarcina il significato di ‘figlio’, di ’nato’, come in met. 6, 224;

ma anche in epist. 7, 107; 8, 94.
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scerla». Non dovrebbero, quindi, sussistere dubbi sull’attribuzione del nome Fabia
alla terza moglie di Ovidio, anche perché ella venera gli stessi dèi oggetto di culto
della gens Fabia 11. 

La donna ebbe una buona educazione fin dalla nascita, come ricorda il poeta in
trist. 1, 6, 24 cumque nova mores sunt tibi luce dati. Tutta l’elegia, dedicata a Fabia,
risulta un’esaltazione dell’amore coniugale in linea con la propaganda augustea.
Anche in Pont. 3, 1, 75-76 si fa accenno all’educazione rigida avuta da fanciulla: il
poeta ricorda che ella ha potuto ammirare, in famiglia, la probità dei costumi dei pa-
renti più anziani (hoc domui debes, de qua censeris… / quam probitate colas). Essa
ha avuto anche l’occasione di stringere rapporti forti di amicizia con donne altolocate
della gens Marcia, e di frequentare in particolar modo Marcia (Pont. 3, 1, 78 Marcia
culta tibi) 12, la quale, non appena divenne moglie di Fabio Massimo 13, console nell’11
a.C., l’ammise tra le sue amiche più care (Pont. 1, 2, 138 inter comites Marcia censa
suas) 14. Prima ancora Fabia era entrata tra le amiche di Atia minor 15, la madre di
Marcia, quest’ultima cugina di Augusto, essendo il princeps figlio di Atia maior, so-
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11 In Pont. 1, 2, 147-149, il poeta fa riferimento al culto degli dèi dei Fabii, in particolare il v. 148 iure
venit cultos ad sibi quisque deos, «ciascuno s’indirizza di diritto agli dèi che venera» 

12 Nella prima lettera ufficiale inviata alla moglie (trist. 1, 6) Ovidio già parla dell’amicizia e della
venerazione che Fabia aveva per Marcia; difatti, la longa adsuetudo (v. 27) con la femina princeps (v.
25) è da riferirsi a Marcia e non a Livia, come vogliono alcuni studiosi, attratti dal sintagma simile pre-
sente in Pont. 3, 1, 125, che registra femina princeps. Dalle fonti non risulta che Fabia fosse in stretta
amicizia con Livia, anche perché intercorrevano ben venti anni di differenza. Il mancato rapporto d’ami-
cizia tra le due donne è rimarcato in Pont. 3, 1, dove Ovidio offre consigli alla moglie prima di affron-
tare Livia. Dal passo non si evince alcun rapporto saldo di amicizia tra le due donne; anzi Ovidio cerca,
con una serie di consigli, di suggerire a Fabia come vincere il timore che provava per Livia.

13 Con ogni probabilità il matrimonio fu celebrato nell’anno 15 a.C. Abbiamo due riferimenti: il
primo, deriva da Orazio (carm. 4, 1, 10-32) che parla di imminenti nozze per Paolo Massimo (Q. Ora-
zio Flacco. Le opere, a cura di E. Romano, Roma 1991, 847-852; più incisiva la tesi sostenuta da A. T.
Bradshaw, Horace. Odes, 4, 1, «Class. Quart.» 20, 1970, 142-153); il secondo, si riferisce a una statua
trovata a Pafo (Grecia) con un’iscrizione di dedica a Marcia, moglie di Massimo. Si sa che nel 15 a.C.
Paolo Massimo era proconsole a Cipro. Il matrimonio, allietato anche dalla nascita di figli, avvenuta in-
torno all’anno 1 d.C. (V. Fluss., RE XIV 2, s.v. Marcia 120, col. 1606), durò a lungo. Tacito (ann. 1, 5,
2 quod Maximum uxori Marciae aperuisse, illam Liviae), riferendosi al 14 d.C., assicura che i due erano
ancora marito e moglie in quell’anno. Un’imprudenza di Marcia (ibid. quod causa exitii marito fuisset),
però, danneggerà Massimo che morirà in circostanze dubbie (ibid. dubium an quaesita morte).

14 Con la celebrazione delle nozze Marcia entrò ufficialmente in domum mariti e si meritò la digni-
tas di matrona, divenendo anche parte integrante della nuova gens del marito. In questo caso l’uxor ac-
quisiva ogni rapporto agnatizio con la nuova famiglia essendo in manu mariti. È, quindi, da supporre che
Marcia abbia avuto rapporti di amicizia con la gens Fabia dal momento del matrimonio con Fabio Mas-
simo, cioè a partire dal 15 a.C, dal proconsolato di Massimo a Cipro, quando aveva circa trent’anni, es-
sendo nato nel 46 a.C., come testimonia Groag, RE VI 2, s.v. Fabius 102, col. 1781.

15 Pont. 1, 2, 139 matertera Caesaris ante. Ma anche Fast. 6, 809 quondam matertera Caesaris. Per
entrambi i passi si tratta di Atia minor, madre di Marcia e zia di Augusto. L. Marcius Philippus, console
nel 56 a.C., sposò in prime nozze Atia minor; da questo matrimonio nacque Marcia. Dopo la morte di
Atia minor, L. Marcius Philippus sposò in seconde nozze Atia maior, già madre di Augusto e sorella della
precedente: cfr. Ovide. Les Fastes, II, livres IV-VI, texte établi, trad. et comm. par R. Schilling, Paris
1993, 206. Non avendo riferimenti a date è difficile stabilire con esattezza l’epoca in cui nacque Mar-
cia; comunque, potrebbe essere verosimile pensare a un periodo intorno agli anni 40 a.C.; sarebbe,
quindi, solo di cinque o sei anni più giovane di Fabio Massimo.
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rella dell’altra Atia 16. Questi rapporti di amicizia con un’altra gens mi suggeriscono
di pensare all’età di Marcia e di Fabia. Mi sembra ovvio affermare che all’atto del ma-
trimonio di Marcia con Paolo Fabio Massimo, cioè nell’anno 15 a.C. 17 circa, Fabia
era pressoché coetanea di Marcia. Questa ipotesi potrebbe essere confermata dal-
l’espressione di Ovidio presente in Pont. 1, 2, 137 hanc [scil. Fabiam] probat et primo
dilectam semper ab aevo, «(Marcia) stima [Fabia] e le ha sempre voluto bene fin dal
primo momento» 18.

Ovidio nell’anno 15 a.C. non era ancora entrato in intimità con Massimo, né con
Marcia, pur avendo grande stima di entrambi. In Pont. 1, 2, 129-132 il poeta ricorda
che frequentava la casa di Massimo in qualità di conviva (v. 130 inter convivas),
spesso come ospite a pranzo nei giorni di festa, insieme ad altri, e di aver pronunciato
l’imeneo in occasione delle nozze dell’amico (v. 131 duxi vestros Hymenaeon ad
ignes) 19. In questa circostanza di festa per il matrimonio di Massimo, certamente,
convennero molti parenti appartenenti alla gens Fabia per rendere omaggio agli sposi;
un’occasione propizia anche per il poeta per incontrare Fabia o per rivederla, qualora
l’avesse incontrata prima, durante una delle visite fatte a Massimo nei giorni di festa
(v. 129). Dopo il matrimonio di Massimo, il poeta dovette frequentare con maggior
assiduità la domus Fabia se trovava diletto nel ricordare lo scambio di lodi dopo la
lettura che entrambi facevano dei propri libri 20. Non gli sarà certamente sfuggita l’oc-
casione per corteggiare Fabia, la giovane donna, forse già divorziata. Ovidio tace a
riguardo, ma i versi successivi al racconto finora descritto, che si apre col verso 129
e si chiude col 136, ben s’inquadrano nel contesto dei ricordi e parlano proprio di
Fabia, che il poeta presenta come moglie (v. 136 ille ego de vestra cui data nupta
domo est), facendoci intendere che fu un’offerta concessa dalla gens Fabia. Tutto fa

16 L’amicizia di Fabia con Marcia e prima ancora con la madre di lei, Atia minor (Pont. 1, 2, 139 inque
suis habuit matertera Caesaris ante), mi suggerisce di pensare che Fabia dovesse essere pressoché coe-
tanea di Ovidio e della stessa Marcia, cioè essere nata intorno al 40 a.C., altrimenti non è pensabile che
fosse in amicizia con la zia di Augusto.

17 Massimo era nato nel 46 a.C., all’atto del matrimonio aveva trent’anni circa, mentre Marcia, ve-
rosimilmente, ne aveva venticinque. Forse della stessa età era anche Fabia.

18 In questo caso trova anche giustificazione l’altra espressione di Ovidio a proposito del rapporto di
amicizia di Atia minor con Fabia (Pont. 1, 2, 139: «e prima ancora la zia di Augusto la ammise tra le sue
conoscenti»). Le due si sono incontrate tramite Marcia, figlia di Atia minor, quando Fabia entrò uffi-
cialmente in domum mariti, cioè in casa di Fabio Massimo. Il prestigio delle due donne (madre e figlia)
è tale che difficilmente si può pensare a Fabia come se fosse solo un’appartenente alla famiglia con
mansioni servili e non come ‘nata’ in seno alla gens, così come intendono G. Némethy, Commentarius
exegeticus ad Ovidii Tristia. Excursus I. De tertia Ovidii uxore, Budapest 1913, 129-132 e W. Krause,
RE XVIII 2, s.v. Ovidius, col. 1916.

19 Gli incontri di Fabio Massimo con Ovidio risalgono agli anni 15-12 a.C. Dopo questa data Mas-
simo inizia una strepitosa carriera politica che lo costringerà a vivere per molto tempo fuori Roma e a
trascurare alcuni amici: sarà console nell’anno 11 a.C.; proconsole d’Asia a partire dall’anno 10-9 a.C.
Le cariche ricoperte da Massimo sono registrate fedelmente da Groag, RE cit., col. 1782.

20 Fabio Massimo era un avvocato brillante, molto noto nel foro per la sua eloquenza. Cassio Severo
espresse su di lui un giudizio duro, riportato da Sen. contr. 2, 4, 11 de quo [scil. Maximo] Severus Cas-
sius, antequam ab illo reus ageretur, dixerat: quasi disertus es, quasi formosus es, quasi dives es; unum
tantum es non quasi, vappa.
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pensare che circostanze e fatti abbiano contribuito concretamente a realizzare l’in-
contro tra il poeta e Fabia e a dar vita a un rapporto d’amicizia più intenso, più intimo,
fino all’unione matrimoniale.

Resta da chiedersi quando avvenne il matrimonio tra il poeta e la sua terza moglie.
Dopo Fabia il poeta non si risposò più, come esplicitato da ultima, perentoriamente
a inizio di Tristia 4, 10, 73. Il matrimonio fu celebrato presumibilmente nell’ultimo
decennio del I sec. a.C., quando Fabia aveva tra i venticinque e i trent’anni 21, era già
divorziata e con una figlia a carico, nata presumibilmente intorno al 15 a.C. 22. La
donna, infatti, era con ogni probabilità coetanea di Ovidio, che la ricorda ancora iu-
venis quando egli fu costretto ad abbandonare Roma (cfr. Pont. 1, 4, 47). In un mio
precedente lavoro ho avanzato l’ipotesi che il matrimonio fosse successivo a quello
di Fabio Massimo con Marcia 23, le cui nozze vennero celebrate nel 15 a.C., come ho
già ricordato.

Anche Fabia non era al suo primo matrimonio, avendo già una figlia, Nerulla 24,
cara al poeta quasi fosse del suo stesso sangue (cfr. Pont. 4, 8, 11 mihi filia paene est). 

Fabia, nell’elegia in esame, è lodata perché sustinuit coniunx exulis esse viri
(v. 74). Un simile elogio non sembra, tuttavia, un mero riconoscimento dell’affetto
nutrito dalla moglie per il poeta, ma pare nascondere, ancora una volta, una valenza
giuridica. Un matrimonio, infatti, perché restasse legalmente valido, non necessitava
che i coniugi convivessero ma, per conservare l’honor matrimonii, era sufficiente
che i due manifestassero apertamente l’adfectio maritalis, ovvero l’intenzione di es-
sere marito e moglie (cfr. Ulp. dig. 24, 1, 32, 13) 25. È allora lecito ipotizzare che
Fabia, la quale sustinuit coniunx exulis esse viri, abbia espressamente manifestato la
sua volontà di restare al fianco del poeta nonostante la lontananza a lui imposta, né
deve meravigliare il costante rimando di Ovidio al lessico del diritto, dal momento che
il poeta si era segnalato anche come valido giurisperito (cfr. Sen. contr. 2, 2, 8; 9, 5,
17; 10, 4, 25). 

Resta da chiedersi per quale motivo Fabia non abbia chiesto il divortium. Le ra-
gioni vanno forse cercate in un intento utilitaristico, volto alla conservazione del pa-
trimonio, avendo la donna anche una figlia da sistemare. Come relegatus, infatti,
Ovidio non perdeva né la cittadinanza, né le ricchezze (trist. 4, 9, 11; 5, 2, 56-57; 5,
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21 Ovide. Pontiques, texte établi et trad. par J. André, Paris 1977, XIV, dove lo studioso afferma che
Fabia aveva 43-48 anni quando Ovidio scriveva le Epistulae ex Ponto, cioè intorno all’anno 12 d.C., di
conseguenza ne aveva 35-40 nell’anno 5 d. C., quando si sposò la figlia avuta dal primo matrimonio.
André basa questa ricostruzione sul fatto che Ovidio definisce Fabia ‘giovane’ quando egli parte da
Roma per la relegazione (Pont. 1, 4, 47 te quoque, quam iuvenem discedens urbe reliqui). A me sembra
opportuno aggiungere qualche anno all’età proposta dallo studioso francese, anche per i motivi esposti
in Luisi, Ovidio, i suoi propinqui cit., 112 n. 119.

22 Questa figlia, avuta dal primo marito, sposò Suillio Rufo.
23 Luisi, Ovidio, i suoi propinqui cit., 113.
24 Ampia trattazione in Luisi, ibid., 114-118.
25 C. Fayer, La familia Romana. Aspetti giuridici ed antiquari, II Sponsalia, matrimonio, dote, Roma

2005, 334-336.
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4, 21-22; 5, 11, 15; Pont. 1, 7, 47), né il diritto di fare testamento (cfr. Ulp. dig. 48,
22, 7, 3 et civitatem Romanam retinet et testamenti factionem non amittit), ma ne-
cessitava di qualcuno che amministrasse per lui i suoi beni, e questo qualcuno poteva
essere solo Fabia che, in quanto coniunx, era custos della domus e delle sue ric-
chezze 26 Una simile ipotesi di lettura permetterebbe altresì di spiegare l’amaro rim-
brotto che il poeta rivolge nell’Ibis alla moglie, poiché preoccupato che l’ignoto
cacciatore di patrimoni possa attentare alle sue ricchezze, circuendo Fabia 27: si spie-
gherebbe così anche da un punto di vista giuridico il ruolo attivo giocato da Fabia
nella relegatio di Ovidio. Una sola cosa Ovidio proibì a Fabia: difendere quello che
egli aveva fatto, dal momento che bisognava passare sotto silenzio una causa cattiva
(cfr. Pont. 3, 1, 147 nec factum defende meum: mala causa silenda est).

26 Sul ruolo della moglie come custos, cfr. T.E.V. Pearce, The Role of the Wife as Custos in Ancient
Rome, «Eranos» 72, 1974, 16-33; sull’impegno profuso da Fabia per il patrimonio del marito relegato,
cfr. trist. 1, 6, 5-16.

27 Cfr. A. La Penna (a cura), Publi Ovidi Nasonis Ibis. Prolegomeni, testo, apparato critico e com-
mento, Firenze 1957, 7, vv. 13-16 vulneraque inmitis requiem quaerentia vexat / iactat et in toto nomina
nostra foro / perpetuoque mihi sociatam foedere lecti / non patitur vivi funera flere viri e il lavoro di G.M.
Masselli, Il rancore dell’esule. Ovidio, l’Ibis e i modi di un’invettiva, Bari 2002, 84-86. Lo stesso diritto
romano, del resto, prevedeva che inter virum et uxorem exilii causa donatio fieri potest (Paul. dig. 24,
1, 43).
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In nova fert animus mutatas dicere formas
corpora; di, coeptis (nam vos mutastis et illa[s?])
adspirate meis, primaque ab origine mundi
ad mea perpetuum deducite tempora carmen.

La recente edizione critica oxoniense di R. J. Tarrant (2004) e la successiva edi-
zione con ampio commento di A. Barchiesi nella prestigiosa ‘Collezione Valla’ (Mi-
lano 2005) concordano nell’assumere con sicurezza alla fine del v. 2 la forma illa in
luogo di illas della tradizione manoscritta pressoché unanime e della vulgata edito-
riale fino alla prima edizione teubneriana di W. S. Anderson (1977), il quale nella 2a

edizione del 1993 optò invece per illa, così mostrando di accogliere una proposta for-
mulata da E. J. Kenney 1, cui aderiva lo stesso Tarrant nella sua recensione alla prima
edizione di Anderson 2. Sebbene, fra i più recenti editori di Ovidio, N. Scivoletto abbia
preferito tornare al tradizionale illas 3, si può ritenere che abbia buoni motivi Bar-
chiesi per sostenere che illa «si avvia… a diventare il testo canonico», e che questo
costituisca quindi «un esempio memorabile di come un testo famosissimo può essere
rivisto con successo dopo secoli e secoli di fraintendimento indisturbato – e sicura-
mente un invito ad argomentazioni più rigorose da parte di futuri sostenitori di illas» 4.
Una sfida stimolante, che mi proverò a raccogliere in questa nota.

1 E. J. Kenney, Ovidius prooemians, «Proc. Cambr. Philol. Soc.» 22, 1976, 46-53. Vd. pure la nota
ad loc. di W. S. Anderson in Ovid’s Metamorphoses, Books 1-5, ed. w. Introd. and Comm., Norman and
London 1997, 151, che considera congettura già medievale la variante illa in un manoscritto.

2 R. J. Tarrant, Editing Ovid’s Metamorphoses: problems and possibilities, «Class. Philol.» 87, 1982,
351.

3 P. Ovidio Nasone, Opere: Metamorfosi, a cura di N. Scivoletto, Torino 2005, 30. Illas appare pure nella
citazione di questi versi, ed è presupposto nella loro interpretazione da parte di P. Fedeli, Il poema delle forme
nuove, in Metamorfosi (Atti Conv. Sulmona 1994, a cura di G. Papponetti), Sulmona 1997, 72.

4 Ovidio, Metamorfosi, vol. I (Libri I-II), a cura di A. Barchiesi, traduzione di L. Koch, Milano 2005,
139.

Invigilata Lucernis Matteo MASSARO
29, 2007, 129-144 (Bari)

Che cosa mutano gli dèi?
(Ovidio, met. 1, 2)
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Partendo dalla tradizione manoscritta, lo stesso Barchiesi osserva che illa non è
solo congettura moderna, ma compare già come variante di illas in un singolo codice
di Erfurt del XII secolo. Dal momento tuttavia che questo codice non rappresenta di
certo un ramo significativo o in qualche modo autonomo della tradizione, tale va-
riante sarà da considerare piuttosto una congettura medievale che un documento di
tradizione differente, e non saprei se riferita, nelle intenzioni del copista dubbioso,
piuttosto a corpora dell’inizio del verso che al più vicino coeptis, come intendono i
critici moderni che la sostengono, con una argomentazione forse troppo sottile o ela-
borata per un dotto medievale.

Il nucleo della esegesi che fonda la congettura sarebbe infatti questo, nelle parole
stesse di Barchiesi: «o dèi, assistete la mia impresa, perché voi avete mutato anche la
mia impresa». Si ritiene in questo modo di superare la difficoltà posta dalla colloca-
zione di et, che, per ottenere un senso accettabile della frase, si dovrebbe intendere ri-
ferito al precedente mutastis o addirittura al più lontano vos; ma proprio una tale
forzatura sintattica è apparsa difficilmente accettabile, tanto più in un poeta come Ovi-
dio, e nei versi proemiali del lungo poema, che si dovrebbero caratterizzare per accu-
ratezza e pregnanza 5. Non sarebbe dunque illas in sé a porre difficoltà, ma il precedente
et 6: Kenney ha buon gioco a dimostrare che, nello specifico contesto espressivo, non
si può considerare in anastrofe, perché quando altrove, in Ovidio e in altri, si utilizza
la possibilità di una anastrofe di et, essa non dà mai luogo ad ambiguità ermeneutica,
come accadrebbe in questo caso. Occorre dunque porre a confronto le possibili esegesi
di et illas della tradizione e et illa dell’emendamento congetturale.

Il ‘classico’ commento alle Metamorfosi di Haupt – Ehwald – v. Albrecht propo-
neva una interpretazione della lezione tràdita in senso ‘filosofico’, partendo da una
considerazione sintattica di illas come «effiziertes Objekt», ossia: «giacché come
tutte le altre (le cosmiche e le fisiche) 7, così anche queste trasformazioni sono opera
vostra» 8. Kenney tuttavia la rigettava cursoriamente senza discuterla, preferendole,

5 Così già L. Galasso in Ovidio, Opere, II: Le metamorfosi, trad. G. Paduano, comm. L. G., Torino
2000, 736, con cui Barchiesi dichiara di concordare in pieno.

6 Si può nondimeno constatare che questo et non è reso neppure nella traduzione della Koch (invero
anteriore al 1993, quando la studiosa morì improvvisamente lasciandola incompiuta, come informa Bar-
chiesi, XIII): «al progetto, dèi, date respiro (siete voi che lo avete cambiato)», non “siete voi che avete
cambiato anch’esso”, probabilmente per l’imbarazzo di far capire a quale operazione di ‘mutamento’ si
aggiungerebbe quella del progetto del poeta, cosa che il commento di Barchiesi da parte sua non espli-
cita. Che se poi si dà per inteso nel mutastis un implicito riferimento primario alla iniziativa degli dèi
nelle metamorfosi (ossia nel mutare formas), a cui si aggiunge (et) quella di mutare coepta, ne derive-
rebbe che fra i due àmbiti indicati di attività metamorfica degli dèi, ossia le formae e i coepta, l’enfasi
maggiore (et = etiam) della motivazione (nam) della loro invocazione sarebbe data al secondo, quello
che riguarda l’attività del poeta, e non al primo, che riguarda l’argomento del poema, quasi a dire: «se
si trattasse solo dell’argomento e della sua trattazione, avrei un minore bisogno della vostra assistenza
e favore, che invece vi chiedo di assicurarmi perché (o specialmente perché) avete mutato il mio pro-
getto». Sulla difficoltà di una tale complessa interpretazione vd. anche infra n. 22.

7 Veniva richiamato in merito Posidonio in Stob. ecl. 1, 2, 29 § 58.
8 P. Ovidius Naso, Metamorphosen, I Band: Buch I-VII, Dublin-Zürich 196610, 14. Vd. anche M.

von Albrecht, Zum Metamorphosenprooem Ovids, «Rhein. Mus.» 104, 1961, 269-278: specialmente
notevole qui l’osservazione (p. 275) che nell’uso ovidiano delle parentesi hic si riferisce al termine im-
mediatamente precedente la parentesi, ille a uno anteriore (cf. met. 9, 356; fast. 6, 576): in questo caso
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se mai, quella che Lee riferisce a Housman, ossia: «Ispiratemi di parlare di trasfor-
mazioni, giacché voi pure foste la causa di esse» 9, che però suppone la posposizione
di et, e viene quindi rigettata anch’essa: non resterebbe dunque che abbandonare l’im-
possibile illas con un minuscolo emendamento, che consentirebbe invece una inter-
pretazione assai soddisfacente e anzi specificamente in linea con l’arte ovidiana.

Dal momento che l’argomentazione di Kenney è accolta e sviluppata da Barchiesi,
basterà seguire quest’ultimo: riferendo illa a coeptis 10 si invocherebbero gli dèi come
‘responsabili’ anche di un altro genere di metamorfosi, quello operato nella poetica
dell’autore, che per la prima volta abbandona il distico elegiaco e i generi ‘leggeri’
ad esso collegati, per passare a un più impegnativo poema epico. Egli osserva in par-
ticolare che la parentesi si innesta nel punto preciso in cui il ritmo poetico cessa di es-
sere parallelo a quello dell’elegiaco, e quindi nel punto il cui il lettore avverte che la
composizione questa volta (a differenza di come era abituato nelle opere di Ovidio)
è in esametri continui. Questa interpretazione, come già suggeriva Tarrant, sarebbe so-
stenuta dal confronto con il proemio di Amores, in cui Ovidio sostiene che un suo
originario progetto epico sarebbe stato ‘forzosamente’ tramutato in elegiaco da Cu-
pido con la sottrazione di un piede al secondo verso: «come Cupido negli Amores
aveva cambiato epica in elegia, qui gli dèi hanno trasformato Ovidio da elegiaco in
epico. Sarebbe questa, prima ancora del passaggio dal caos al cosmo, la prima meta-
morfosi del poema… Da notare che questa complessa partita fra autore e lettore [chia-
mato a intendere le molteplici allusioni] si giuoca tutta in un inciso parentetico, nam
vos mutastis et illa» (p. 140).

Cominciamo dunque da questo confronto con il proemio di Amores. Qui con l’im-
magine briosa di Cupido che sottrae un piede all’esametro si esprime apertamente, in
modo originale e acuto, l’ormai tradizionale topos callimacheo della recusatio del
poema (o dello stile) epico: l’immagine peraltro è ampiamente sviluppata e non ri-
chiede quindi alcuno sforzo ermeneutico o sagacia d’un intuito dotto, quale si ri-
chiederebbe invece per la ‘complessa partita’ del nostro emistichio nel prologo delle
Metamorfosi. 

D’altra parte, alcuni riscontri dello stesso Barchiesi indirizzerebbero a interpretare
il genere letterario delle Metamorfosi non solo nella tradizione del poema epico, ma
anche nella tradizione del poema didascalico. Ne sarebbe un primo indizio proprio l’in-
vocazione generale o generica agli dèi, anziché alla o alle Muse, che Barchiesi confronta
con il De re rustica di Varrone 11 e con le Georgiche di Virgilio: dique deaeque omnes,
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vos al più vicino, illas al più distante (in altri termini, se avesse voluto riferirsi a coepta, ci saremmo at-
tesi piuttosto haec). Al medesimo stadio della discussione si pone l’ampio commento di F. Bömer, P. Ovi-
dius Naso, Metamorphosen: Kommentar, Buch I-III, Heidelberg 1969, 13.

9 P. Ovidi Nasonis Metamorphoseon liber I, ed. by A. G. Lee, Cambridge 1953, 69.
10 Cf. il richiamo dello stesso Ovidio in trist. 2, 555-556: dictaque sunt nobis, quamvis manus ultima

coeptis / defuit, in facies corpora versa novas.
11 Cf. Varro rust. 1, 1, 4: Et quoniam, ut aiunt, dei facientes adiuvant, prius invocabo eos, nec, ut

Homerus et Ennius, Musas, sed duodecim deos Consentis; neque tamen eos urbanos…, sed illos XII
deos, qui maxime agricolarum duces sunt. Merita tuttavia osservare che sia da Varrone che da Virgilio
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studium quibus arva tueri (1, 21), al termine di un lungo elenco di singole divinità le-
gate alla terra e alle attività di agricoltura e allevamento. Anzi, da un verso finale della
lunga invocazione proemiale delle Georgiche (1, 40: da facilem cursum atque auda-
cibus adnue coeptis, rivolto a Ottaviano, nuovo deus praesens) lo stesso Barchiesi sug-
gerisce che Ovidio abbia ripreso come il termine, quasi allusivo, di coepta, così l’im-
magine marina di adspirate, che evoca il soffio del vento favorevole a una navigazione.
Ora, se l’invocazione alla Musa del poeta epico è giustificata dal fatto che le Muse sono
le dèe in sé del canto, in particolare della ‘memoria’ della materia epica, gli dèi invo-
cati nelle opere didascaliche devono avere una speciale relazione con la materia che
si vuole ‘insegnare’ (più che con il canto in sé, o con la memoria poetica). 

Ne troviamo conferma nell’ultimo libro delle stesse Metamorfosi, con la nuova in-
vocazione, questa volta alle Muse (15, 622-625), che apre l’ultima sezione del poema,
in funzione di un omaggio finale a Cesare e ad Augusto: pandite nunc, Musae, prae-
sentia numina vatum (scitis enim, nec vos fallit spatiosa vetustas), unde… 12. Il pa-
rallelo con la invocazione iniziale si può indicare sia nella parentesi con enim, sia
nella stessa dimensione complessiva dei quattro versi. Ora, questa nuova invocazione
appare per l’appunto orientata in senso epico 13, con la caratterizzazione delle Muse
come dèe del canto epico (per cui il poeta si annovera fra i vates), in quanto custodi
e quindi ispiratrici della ‘memoria’ 14: scitis, e questo scitis ‘cognitivo’ sembra diret-

è sì invocata una pluralità di dèi, ma solo quelli ‘attinenti’ o ‘interessati’ alla materia specificamente
trattata, cosa che del resto varrebbe per l’assolutamente generico di di Ovidio, in quanto il suo poema
mostra il potere e l’attività di metamorfosi come connotazione degli dèi in quanto tali.

12 Dopo F. Bömer, P. Ovidius Naso, Metamorphosen: Kommentar, Buch XIV-XV, Heidelberg 1986,
420, che, passate in rassegna le principali opinioni in merito, conclude: «Eine allseits befriedigende Ant-
wort gibt es nicht», anche Galasso nel suo commento (cit., 1596) si rassegna a un sostanziale non liquet
sul motivo e la collocazione di questa nuova invocazione, salvo la generica funzione di «segnalare l’ele-
vata dignità del capitolo conclusivo», senza nascondersi tuttavia che «con questo non si risponde alla do-
manda sul motivo per cui il segmento finale cominci proprio qui», dal momento che «in ogni caso, viene
introdotta una narrazione di metamorfosi e il richiamo alla spatiosa vetustas dovrebbe scoraggiare il
lettore razionalista dalla ricerca di spiegazioni plausibili». Eppure Ovidio non chiede alle Muse di ispi-
rargli o illustrargli metamorfosi, bensì un concreto evento storico-eziologico, che quindi giustifica l’in-
vocazione alle Muse, come vedremo in casi analoghi.

13 Si può osservare una specifica affinità con l’invocazione proemiale di Virgilio, Aen. 1, 8-11 (Musa,
mihi causas memora, quo numine…), nella integrazione sintattica con una interrogativa indiretta (quo
numine… impulerit in Virgilio ~ unde… adiecerit in Ovidio), relativa, in sé, a un argomento circoscritto
(l’ira di Giunone in Virgilio, l’origine del culto di Esculapio a Roma in Ovidio), tuttavia determinante
per lo sviluppo del racconto/canto epico (qui naturalmente sorge la macroscopica sproporzione tra l’in-
tera Eneide virgiliana e la successiva, tutto sommato assai breve sezione finale del poema ovidiano de-
dicata ai nuovi dèi ‘indigeni’ romani Cesare e Augusto). Altri esempi di topica invocazione delle Muse
in funzione della ‘memoria’ di un evento storico antico, con la medesima struttura tipica della interro-
gativa indiretta, offre Ovidio in fast. 2, 269: dicite, Pierides, sacrorum quae sit origo…; 6, 798: dicite,
Pierides, quis vos addixerit isti… (qui poi risponde specificamente Clio). Anche per quest’uso, del resto,
trovava un modello in Virgilio, che in Aen. 9, 77 invoca le Muse con una domanda diretta: quis deus, o
Musae, tam saeva incendia Teucris / avertit?... / dicite (all’inizio di un racconto ampiamente ripreso da
Ovidio – e ‘personalizzato’ come suo solito – in met. 14, 530-565: vd. R. Lamacchia, Precisazioni su
alcuni aspetti dell’epica ovidiana, «Atene e Roma» n.s. 14, 1969, fasc. 2-3, 9-12). La vitalità del topos
nella tradizione letteraria perdura ancora in Claud. 1, 71-72 tu, precor, ignarum doceas, Parnasia, vatem,
quis deus ambobus tanti sit muneris auctor.

14 Vd. E. Livrea in Colluto, Il ratto di Elena, a cura di E. L., Bologna 1968, 56-57, il quale, a propo-
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tamente richiamare in contrasto il mutastis ‘operativo’ rivolto agli dèi nel proemio. Si
può inoltre osservare che l’ultima sezione introdotta da questa nuova invocazione
contiene sì anch’essa alcune trasfigurazioni, ma di tipo diverso da quello abituale,
perché collocate in un determinato momento storico 15, e finalizzate a illustrare un
evento specifico, mentre le altre metamorfosi (quelle tipiche del complesso del-
l’opera) si collocano in una dimensione temporale indefinita, appartengono, come
diremmo oggi, più al mito che alla storia, e illustrano di solito l’origine di specie ani-
mali o vegetali, di fenomeni naturali (come l’eco), o comunque l’incessante e quasi
‘onnipotente’ energia di trasformazione della natura (nel racconto ‘rappresentata’ dai
singoli dèi), la cui dimostrazione filosofica è affidata al lungo e retoricamente ap-
passionato discorso di Pitagora nella parte precedente del medesimo ultimo libro.
Anche sul piano tipologico, la trasfigurazione di Esculapio potrebbe riconoscersi in
linea con altre trasfigurazioni divine nel poema 16, ma ne differisce radicalmente, per-
ché non è né arbitraria né finalizzata a una azione o relazione individuale, né operata
per rendersi irriconoscibile, bensì apertamente preannunciata in sogno, effettuata in
modo riconoscibile nell’animale legato iconologicamente al dio, e compiuta al fine
generico di potersi accompagnare ‘fisicamente’ nel viaggio per mare con la delega-
zione romana, senza abbagliare o imbarazzare quegli uomini se manifestasse loro il
suo volto divino, per riprendere poi la sua figura divina abituale (743: specie caele-
ste resumpta, s’intende in effigie) una volta giunto a destinazione; d’altra parte di Ce-
sare verrà, dopo la morte, tramutata in astro solo la sua anima separata dal corpo:
l’esito delle metamorfosi non è dunque un novum corpus che quasi protrae fisica-
mente ‘all’infinito’ la vita di esseri umani sotto altra forma, come nel resto del poema
e come annunciato appunto nel proemio.
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sito della invocazione proemiale alle Ninfe che appaiono poi solo ‘spettatrici’ dell’evento narrato, os-
serva che sostanzialmente tale è la «caratteristica delle Muse nell’epica, ministre della memoria ed in-
termediarie fra gli eventi narrati e le capacità rievocative del poeta». A. Barchiesi, Il poeta e il principe:
Ovidio e il discorso augusteo, Roma-Bari 1994, 254, sembra trovare incongruente che «le Muse sono
invocate come testimoni che dominano la spatiosa vetustas proprio quando, per una volta nel poema,
non ci sarebbe bisogno di loro: quando il tema è storia recente, ben documentata dalle fonti scritte… un
lungo poema che mobilita le Muse solo nel suo ultimo libro è un dato sorprendente». La nota ad loc. di
Bömer, cit., 419-420, documenta ampiamente la tipica connotazione epica di questa invocazione (che
invece non presenta l’invocazione proemiale agli dèi), e l’epica è considerata in sostanza il modo poe-
tico di raccontare la storia (proprio a Roma l’epica tende ad avvicinarsi intimamente alla storia romana,
fin da Nevio ed Ennio, che nondimeno nel proemio invocava appunto le Muse), e le Muse devono ri-
velare a Ovidio i dettagli di svolgimento dell’evento noto e in particolare sostenerne lo stile narrativo.
Un assai valido spunto di riflessione offre peraltro lo stesso Barchiesi, nell’indicare come possibile mo-
dello o suggestione per Ovidio l’invocazione a Calliope di Lucrezio nell’ultimo libro del suo poema, 6,
92-95: per l’appunto mi sembra che sarebbe da approfondire la relazione del poema di Ovidio con il
poema di Lucrezio, in quanto entrambi si propongono come interpretazioni globali (sebbene divergenti)
della storia e del mondo: qualche cenno su questo nella Introduzione di Barchiesi a Ovidio, cit., CXX-
CXXI, con la bibliografia richiamata ivi.

15 «Questa possibilità di datare è una curiosa anomalia nel contesto di un’opera pancronica» osserva
Barchiesi, ibid., senza tuttavia che gli sembri motivo in sé sufficiente a giustificare qui una invocazione
alle Muse, che se mai si sarebbe attesa nel prologo iniziale: essa, del resto, non avrebbe neppure «un rap-
porto diretto con la sezione augustea», ma solo con il racconto del viaggio di Esculapio (p. 253).

16 Tipico della metamorfosi temporanea di dèi l’uso di vertar (v. 661), come vedremo.
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Una ulteriore conferma ricaviamo dalla invocazione proemiale all’inizio del lungo
canto di Orfeo 17, che occupa quasi per intero il libro X: ab Iove, Musa parens (cedunt
Iovis omnia regno), / carmina nostra move (vv. 148-149). Invero, anche il suo canto
appare scandito in effetti da una serie di metamorfosi, questa volta del genere abituale
nel poema ovidiano; però prima Orfeo, chiedendo alla Musa (che del resto gli era
madre) di ispirargli un inizio da Giove (cioè dal nonno…), ricorda la sua pregressa
produzione propriamente epica, rispetto alla quale dichiara di scegliere qui un genere
più leggero; quindi ne definisce il contenuto come erotico, distinguendo amori omo-
sessuali di dèi (per potere appunto iniziare da Giove), e amori perversi e quindi giu-
stamente puniti di donne. Dunque non è qui dichiarata la metamorfosi in sé come
oggetto del canto, bensì vicende amorose particolari, in larga parte condannate per la
loro empietà: Ovidio presta a Orfeo un orientamento poetico diverso da quello suo
proprio in questo poema 18, e la differente invocazione a Musa parens risponde alla
presentazione di Orfeo come poeta della ‘memoria’, che da eventi più gravi quale la
battaglia dei Giganti passa a eventi più leggeri come gli amori di dèi (non giudicabili)
e donne colpevoli 19; ma resta pur sempre poeta di exempla, anzi poeta ‘giudice’, che
presenta la metamorfosi come evento di potenza degli dèi e di salvezza o, più spesso,
condanna per gli uomini; mentre l’atteggiamento abituale di Ovidio di fronte alle sue
metamorfosi appare piuttosto di curiosità e stupore (senza giudizio morale diretto 20),
per trarne (e trasmetterne) una concezione del mondo e della storia come teatro di
incessanti e mirabili trasformazioni o trasfigurazioni, quale sarà illustrata in forma
‘dottrinale’da Pitagora 21.

17 Per l’appunto qualificato vates sia qui a v. 143, sia al termine del canto in 11, 2.
18 Per l’inserimento di un canto di Orfeo in un’opera epica Ovidio disponeva (almeno) del modello

di Apollonio Rodio, 1, 496-511 (in cui tuttavia il canto è riferito solo in forma indiretta, e quindi senza
invocazione iniziale): s’intende che, secondo la sua prassi di stravolgere spesso il modello letterario
(come si riscontra più volte in relazione a Virgilio), egli pone qui sulla bocca di Orfeo un canto erotico,
mentre in Apollonio Orfeo cantava una cosmogonia, confrontabile piuttosto, nella movenza iniziale,
con quella stessa di Ovidio all’inizio del suo poema. Si direbbe che con questo espediente Ovidio abbia
voluto evitare di cantare in prima persona metamorfosi legate a ‘perversioni’ erotiche.

19 Merita ricordare che Ovidio stesso all’inizio del poema accenna alla gigantomachia, e la prima
metamorfosi che narra nasce da una punizione di empietà da parte di Giove (ab Iove principium: quasi
un necessario tributo a convenzioni poetiche); ma la condanna è posta direttamente sulla bocca di Giove,
e comunque resta una circostanza isolata, che non connota certamente l’insieme del poema. Naturalmente
non sarebbe da trascurare l’appellativo di parens, che giustificherebbe l’invocazione anche su un piano,
per così dire, ‘familiare’.

20 S’intende che, quando non è invocata da uomini o donne perseguitati o afflitti, o non ‘sanziona’,
per così dire, una situazione psicologico-esistenziale senza via d’uscita, la metamorfosi è spesso irro-
gata da divinità come ‘vendetta’ o come punizione di un comportamento umano perverso (a partire dalla
prima di Licaone); ma il giudizio è espresso dalla divinità stessa, non dal poeta in prima persona, come
nel proemio del canto di Orfeo. Vd. in merito l’osservazione di O. S. Due, Changing Forms. Studies in
the Metamorphoses of Ovid, Copenhagen 1974, 131, sulla analoga trasformazione in piante delle donne
amate da Sole nel racconto delle Mineidi in 4, 241-270, ma Leucotoe per ‘ricompensa’, Clizia per ‘pu-
nizione’, così che «at least these metamorphoses should not be interpreted in normal moral sense».

21 Una approfondita disamina del discorso di Pitagora (con la ricca bibliografia che vi si è accumu-
lata) in A. Setaioli, L’impostazione letteraria del discorso di Pitagora nel XV libro delle Metamorfosi,
in Ovid: Werk und Wirkung (Festgabe M. von Albrecht), hrsg. von W. Schubert, Frankfurt/M. & al., I,
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Fra le altre opere di ampio respiro di Ovidio, in apertura dell’Ars amatoria Venere
è prima dichiarata come autorevole ‘assegnatrice’ del compito di maestro d’amore
(ars 1, 7 me Venus artificem tenero praefecit Amori), poi, alla fine del proemio, è in-
vocata la sua assistenza nell’espletamento di tale compito, in quanto madre di Amore
(1, 30: coeptis 22, mater Amoris, ades), e proprio qui l’immagine del ‘vento in poppa’
è utilizzata apertamente in chiave didascalica: arte citae veloque rates remoque mo-
ventur… arte regendus Amor (1, 3-4). Ma anche altre invocazioni ovidiane ‘in corso
d’opera’ risultano strettamente collegate all’argomento specifico, magari designato
con il medesimo termine coepta: così in rem. 704 coeptis, Phoebe saluber, ades è in-
vocato Apollo con l’epiteto di saluber, perché l’opera è presentata fin da principio (e
nel titolo stesso) come una ‘medicina’; e in fast. 6, 652 nunc ades o coeptis, flava
Minerva, meis è invocata la dea, di una cui festa sta per parlare.

Nella tradizione della poesia didascalica, già Lucrezio aveva invocato Venere, in
quanto ipostasi della vitalità universale, che è l’argomento fondamentale del suo
poema, a prescindere dalla specifica esposizione della dottrina epicurea su tale vita-
lità. E in seguito Manilio dichiarerà nel proemio il suo debito ad Apollo come gene-
rico ispiratore di poesia, ma più specificamente ad Ermes-Mercurio come princeps
auctor per l’argomento del suo poema dottrinale (1, 19. 30). Né trascurerei alcuni se-
gnali linguistici nei primi versi del poema di Manilio (Carmine divinas artes et con-
scia fati / sidera diversos hominum variantia casus, / caelestis rationis opus, deducere
mundo / aggredior), che sembrano rinviare allusivamente al proemio di Ovidio: l’ini-
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1999, 487- 514, che in particolare ne individua una fonte prevalente precisa nel De mundo pseudo-ari-
stotelico, accanto a già rilevati elementi o ‘atteggiamenti’ empedoclei, così riconoscendo una certa se-
rietà di intenti a questa ‘escursione filosofica’ di Ovidio. Viceversa Fedeli, Il poema cit., 88-90, nega un
coinvolgimento convinto di Ovidio nella dottrina pitagorica esposta con l’enfasi retorica di una arringa,
e ne considera quindi sostanzialmente marginale la sua funzione nel poema. Un efficace quadro sinte-
tico della discussione su questa sezione del poema offre Galasso nel suo commento, cit., 1562-3, par-
tendo dalla osservazione che «forse su nessun’altra sezione delle Metamorfosi la letteratura secondaria
è così ampia ed è pervenuta a risultati altrettanto contraddittori». Sul piano stilistico-letterario Galasso
individua qui l’intenzione di offrire un saggio di poesia didascalica in senso stretto, in cui Lucrezio fi-
nisce per costituire «un modello imprescindibile, anche se rovesciato nei contenuti»; ma nello stesso
tempo riconosce nel discorso di Pitagora «la contiguità che presenta rispetto al resto del poema», non-
ché il richiamo alla cosmogonia iniziale. D. Marin, in una indagine troncata dalla morte improvvisa
(Spunti di meditazione esoterica orientale in Ovidio? L’origine del mondo, in Studi di poesia latina in
onore di Antonio Traglia, Roma 1979, 633-641 [pubblicato postumo a cura di M. Marin]), aveva pen-
sato di esplorare la possibilità di conoscenza, più o meno indiretta, di fonti filosofiche indiane. A pre-
scindere da una tale discussione sulle fonti, ininfluente per la nostra questione, non mi sembra negabile
che il motivo unificante del gusto narrativo e della fantasmagoria episodica nelle Metamorfosi trovi fon-
damento su una peculiare concezione della realtà, secondo la formula, precisa nell’apparente vaghezza
o indeterminazione, adoperata nella sintetica proposizione iniziale.

22 Come si vede, lo stesso termine adoperato per le Metamorfosi, e similmente in stretta relazione con
la divinità invocata; quanto dunque sarebbe stato più difficile per il lettore (ascoltatore) comprendere che
invece nelle Metamorfosi gli dèi sarebbero invocati perché hanno mutato il progetto originario del poeta,
anziché per una relazione specifica con la materia del poema. Un deciso confronto diretto tra l’invoca-
zione dell’Ars e quella delle Metamorfosi propone M. von Albrecht, Geschichte der römischen Litera-
tur, Bern-München 19942; trad. it. Storia della letteratura latina, a cura di A. Setaioli, Torino 1995, 813:
«L’ispirazione per le Metamorfosi viene invocata – come per l’Ars – dall’istanza competente per il tema
prescelto: le divinità che hanno provocato le trasformazioni».
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ziale carmine corrisponde al finale carmen di Ovidio, mentre il finale aggredior di
Manilio corrisponde al (quasi) iniziale fert animus di Ovidio; l’uso ‘tecnico’ nel lin-
guaggio poetico di deducere 23 si accompagna all’ablativo mundo come in Ovidio a
ab origine mundi; anche la parechesi diversos… variantia, che esprime l’ethos fon-
damentale dell’opera di Manilio, richiama il poliptoto mutatas… mutastis, che
esprime il nucleo tematico del poema ovidiano. S’intende che, come di consueto nei
richiami allusivi, le affinità apparenti si accompagnano a profonde divergenze: così
qui alla impostazione ‘temporale’ di Ovidio risponde l’impostazione ‘spaziale’ di Ma-
nilio, al mutamento delle forme la diversità e variazione delle vicende umane sotto il
governo degli astri, a una interpretazione globale nel segno della fantasia imprevedi-
bile (anche se non priva di una sua razionalità nella relazione causa-effetto) una in-
terpretazione nel segno di leggi cosmiche: il confronto avviene comunque
consapevolmente nel campo delle interpretazioni globali della rerum natura, secondo
il modello offerto primariamente a Roma da Lucrezio.

Nella tradizione epica, Apollonio Rodio, innovando il modello omerico delle
Muse, aveva invocato all’inizio del suo poema il dio Apollo (Febo), in relazione più
specifica – come sembra – con l’argomento della sua narrazione epica, che prende le
mosse da un oracolo di quel dio, il quale d’altra parte era considerato anche ‘musa-
gete’ 24. All’inizio del III libro invece Apollonio invocava Erato, Musa ‘specializzata’
nella poesia d’amore, perché gli eventi di quel libro sono mossi dichiaratamente «dal-
l’amore di Medea»; all’inizio del IV, infine, si rivolgeva alla Musa divina, figlia di
Zeus, perché lo aiutasse a capire se Medea nel fuggire con Giasone (e compiere tutti
i misfatti collegati) agisse piuttosto sotto lo stimolo dell’amore o della paura dell’ira
implacabile del padre: come sarà dunque nell’Eneide di Virgilio, la Musa, per la sua
conoscenza ‘divina’ degli eventi, è invocata specificamente per garantirne al poeta,
insieme con la ‘memoria’, una verace ‘spiegazione’.

A partire poi, per quanto ci consta, da Callimaco, si instaura una tradizione per cui

23 Su cui vd. Barchiesi, in Ovidio, Metamorfosi cit., 144-145, che tuttavia non considera Manilio. 
24 Così nel più recente commento di R. Glei-S. Natzel-Glei, Apollonios von Rhodos: Das Argonau-

tenepos, I, Darmstadt 1996, 147: appare innovazione ellenistica invocare in luogo delle Muse divinità
legate al tema specifico: «Apollonios ruft Phoibos Apollon an – einerseits als den Gott der Dichtkunst,
andererseits als den Gott des Orakels, das den Anlass zur Fahrt bot»; similmente già A. Romeo, Il proe-
mio epico antico, Roma-Reggio Calabria 1985, 21. Più orientato alla prima interpretazione (come dio
della poesia) sembra E. Livrea nel suo commento a Apollonii Rhodii Argonauticon liber quartus, Firenze
1973, 3, e così M. Campbell, Studies in the Third Book of Apollonius Rhodius’ Argonautica, Hilde-
sheim-Zürich-New York 1983, 128; mentre in modo univoco a favore della relazione specifica con l’ar-
gomento si era espresso H. Fränkel, Noten zu den Argonautika des Apollonios, München 1968, 35: «Mit
einem Anruf an Apollon beginnt Ap. sein Argonautenepos weil (Vs. 5 gar) dieser Gott durch sein Ora-
kel zu dem Argonautenzug den Anstoß gegeben hat» (corsivi dell’autore); e continua sottolineando che
di proposito il poeta invoca a benedire e far prosperare la sua opera il medesimo dio, che ha provocato
l’azione argomento del suo poema. Le Muse saranno invece richiamate al v. 22 in funzione specifica
del ‘catalogo degli eroi’ (come in Omero per il catalogo delle navi). Questo richiamo è stato notoria-
mente assai discusso per la funzione ‘subordinata’ che avrebbero le Muse rispetto al poeta (Romeo, Il
proemio cit., 26-27); ma ai nostri fini basti rilevare che comunque la loro invocazione è connessa a una
‘memoria’. 
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è attribuito tipicamente allo stesso Apollo il saggio e severo richiamo ai poeti che in-
cautamente pensino di affrontare temi epici o esprimersi nello stile tradizionalmente
legato all’epica, mentre hanno una diversa ‘vocazione’ poetica: a Roma la documenta
per noi prima Virgilio come poeta (ancora) bucolico (ecl. 6, 3 ss.: cum canerem reges
et proelia, Cynthius aurem / vellit et admonuit…), poi Properzio come poeta d’amore
(3, 3) 25, quindi Orazio come poeta lirico nell’ultima sua ode (4, 15, 1-4: Phoebus vo-
lentem proelia me loqui / victas et urbis increpuit lyra…) 26.

Tornando alla nostra questione di partenza, secondo i sostenitori della lezione illa
Ovidio attribuirebbe qui agli dèi in generale una iniziativa nei suoi confronti contra-
ria a quella del topos della recusatio (in cui abbiamo visto tipicamente chiamato in
causa Apollo), in quanto avrebbero indotto il poeta a passare da generi più leggeri a
quello più impegnativo dell’epica, e coerentemente sul piano metrico dal distico ele-
giaco all’esametro continuo. Ora, è notoriamente nel gusto di Ovidio utilizzare in
modo inedito (non di rado ironico o inverso) un modello specifico o un topos tradi-
zionale; ma perché questo procedimento sia riconosciuto ed apprezzato deve partire
da un dato di tradizione, e magari stravolgerlo o rifiutarlo apertamente, come accade
nel proemio dell’Ars quando nega la topica ispirazione di Apollo o delle Muse. Qui
dunque, il presunto ribaltamento del topos tradizionale avrebbe dovuto mantenere al-
meno un elemento tipico di esso, come la menzione di Apollo o di una Musa o di
altra singola divinità a cui attribuire motivatamente una tale iniziativa nei confronti
del poeta. Attribuirla invece genericamente agli dèi, che tutti insieme, o come cate-
goria, si sarebbero premurati di mutare il progetto del poeta, non avrebbe – mi sem-
bra – un senso plausibile 27, tanto più in un contesto particolarmente sensibile e
pregnante come un proemio.

Ma poi, in fondo, in che cosa consisterebbe la ‘rivoluzione’ delle Metamorfosi nel
corso della produzione poetica di Ovidio? Si è osservato che tema dominante e uni-
ficante nella sua poesia resta in sostanza l’eros, quale che sia il genere adottato o
anche ideato (come quello delle epistulae heroidum): «anche nelle Metamorfosi e nei
Fasti egli rimane irredimibilmente un poeta erotico» 28, e solo come tenerorum lusor
amorum egli chiede di essere ricordato nella iscrizione sepolcrale che detta in trist.
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25 Per un ampio commento dell’elegia vd. Properzio, Il Libro Terzo delle Elegie, Introd. testo e com-
mento di P. Fedeli, Bari 1985, 109-155.

26 Vd. P. Fedeli, Il congedo dalla poesia lirica: Hor, Carm. 4,15, «Boll. St. Lat.» 37, 2007, 517-521.
Alla fine del proemio dell’Ars amatoria anche Ovidio richiama questo ruolo ispiratore di Apollo o delle
Muse, ma per negarne l’esercizio nei suoi confronti, giacché egli ha derivato la conoscenza della mate-
ria di questa sua opera solo dall’esperienza, accogliendo l’investitura ricevuta da Venere, e lei sola quindi
invocando come propiziatrice.

27 Si può infatti immaginare che tutti gli dèi, concordi come nel concilio rappresentato nel I libro, si
siano un giorno dati pensiero di far cambiare progetto poetico a Ovidio, perché scrivesse le Metamor-
fosi come poema epico invece di continuare con la poesia elegiaca ed erotica? Eppure G. Luck, Zum Pro-
oemium von Ovids Metamorphosen, «Hermes» 86, 1958, 500, ha sostenuto proprio che il passaggio di
Ovidio alla poesia epica si deve considerare un evento così ‘straordinario’, che non bastava l’invocazione
a un dio o alle Muse: occorreva davvero tutto il pantheon! Osservava argutamente in merito già Due,
Changing Forms cit., 178: «This seems to me to be more Ovidian than Ovid himself».

28 Von Albrecht, Storia cit., 815.
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3, 3, 73 (cf. 4, 10, 1). È vero che, quando in trist. 2, 531 ss. passa in rassegna la sua
produzione poetica per giustificarsi dinanzi ad Augusto, distingue consapevolmente
dalle giovanili, più apertamente erotiche, le opere di maggiore impegno, quelle che
hanno richiesto grandia vela alla sua barca (v. 548), ossia i Fasti, la perduta tragedia
(Medea) e appunto le Metamorfosi; ma non si può negare che in queste opere mag-
giori la ‘corda’ più tipica di Ovidio si avverte nel racconto di storie d’amore e nel
tratteggio dei loro protagonisti, specialmente femminili, sebbene largo spazio sia la-
sciato a ogni genere di narrazione del meraviglioso e di indagine psicologica anche
fuori dell’ambito erotico. Appare significativo, ad esempio, che nell’agone poetico tra
le Pieridi e le Muse in met. 5, 318-661 il canto perdente delle prime è uno dei più tra-
dizionali temi epici, la gigantomachia, mentre Calliope (in rappresentanza delle Muse)
svolge il tema del ratto di Persefone, non senza l’esplicito intervento di Venere e Cu-
pido, perché la storia riceva una tipica connotazione ovidiana, ossia erotica. Rare in-
serzioni di racconti di tono più tradizionalmente epico (come la rissa cruenta che
occupa la prima parte dello stesso libro V), si comprende che, oltre alla funzione con-
nettiva occasionale, rispondano all’intento poetico di manifestare una capacità di
composizione narrativa ‘a 360 gradi’, come si può dire per l’inserimento anche della
lunga ‘arringa’ filosofica di Pitagora nell’ultimo libro (o per il saggio di canto di
Orfeo per gran parte del X libro, come abbiamo visto, o per la lunga ‘controversia’
retorica tra Aiace e Ulisse in 13, 1-381); ma non appaiono certamente queste inser-
zioni il proprium delle Metamorfosi. Piuttosto, si deve osservare l’assenza nel poema
di un elemento costitutivo nella nozione comune e universale della poesia epica, in
cui le vicende narrate ruotano sempre intorno alla figura di uno o più ‘eroi’ (o
‘eroine’), che ne rappresentano i personaggi principali, la cui memoria è celebrata
nelle loro gesta, le quali pertanto hanno una certa definizione, maggiore o minore, di
luogo e di tempo o di ‘ambiente’ 29. Ovidio dichiara espressamente di non avere per
argomento né uomini illustri né le loro gesta, bensì formas mutatas, ossia una serie
di eventi caratterizzati solo dalla loro tipologia, che hanno naturalmente coinvolto
una quantità di uomini e dèi, tra i quali però nessuno spicca come protagonista ‘eroico’
o perno della narrazione complessiva. Questa sarebbe una novità di rottura nel genere
epico, se davvero egli intendeva proporsi come autore ‘epico’ 30, ma assai meno di rot-

29 Anche un innovatore come Apollonio, che introduce nell’epos, con pari dignità, il motivo erotico,
impernia comunque il suo poema intorno a Giasone (con gli eroi che lo accompagnano) e poi Medea,
con le loro gesta ‘eroiche’. Così un altro innovatore come Lucano, che tra l’altro estromette gli dèi dal
suo poema, sebbene proponga nel proemio il suo argomento della guerra civile come ‘furore collettivo’,
impernia poi in effetti la sua narrazione poetica intorno ai due protagonisti antagonisti Cesare e Pom-
peo, con qualche ‘eroe secondario’ come Catone.

30 Sintetico e incisivo von Albrecht, Storia cit., 806: «Le Metamorfosi sono un poema epico per il
metro, ma senza unità di tempo, luogo, persona e azione». Elencate quindi le molteplici fonti (general-
mente perdute in modo più o meno integrale) che Ovidio può avere utilizzato (in particolare, per il ge-
nere letterario, i cataloghi poetici esiodei ed ellenistici), così conclude: «Ne deriva un poema composito
enciclopedico sui generis, quale poteva essere scritto in questo modo solo a Roma e da Ovidio». In ef-
fetti il genere epico è tipicamente caratterizzato dalla compresenza di una dimensione narrativa e di una
dimensione celebrativa: nelle Metamorfosi è presente solo la prima, che si accompagna piuttosto a una
dimensione ‘ideologica’ e quindi a una latente prospettiva didascalica (la dimensione celebrativa è con-
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tura nella produzione sua stessa, caratterizzata dalla connotazione tematica: un eser-
cizio poetico preparatorio si possono considerare le epistulae heroidum, ‘variazioni
sul tema’ della allocuzione a distanza di una donna all’amato lontano (o viceversa) 31;
e i contemporanei Fasti risultano anch’essi costituiti da una serie di narrazioni legate
dal vincolo tematico della pertinenza al calendario romano. La singolarità delle Me-
tamorfosi è anch’essa dichiarata da Ovidio nella parte finale della sua frase proe-
miale, ossia nel volere essere questo (a differenza di tutto il resto della sua produzione,
anche successiva) un perpetuum carmen, un carme cioè ‘senza cesure’, diversamente
anche dai Fasti contemporanei, che nel disegno completo avrebbero avuto una esten-
sione non molto dissimile, ma non sono un carmen perpetuum, perché scandito dai
singoli giorni del calendario, e di conseguenza le narrazioni al suo interno sono chiuse
ciascuna in sé stessa. Questa singolarità si riflette nel metro, perché il carmen per-
petuum ha bisogno di un metrum perpetuum, un metro unitario, placido e fluido, senza
variazioni, senza il ‘singulto’ tipico dei due hemiepe che costituiscono il pentametro
nell’ambito dell’elegiaco, metro quindi più adatto a narrazioni o comunque compo-
sizioni ‘conchiuse’ di ampiezza non eccessiva. Ora, proprio il fatto che Ovidio lavo-
rasse simultaneamente a due opere di tenore e ampiezza confrontabili, l’una però in
esametri, l’altra nel suo metro più abituale dell’elegiaco, contribuisce a rendere in-
verosimile l’ipotesi che egli invochi all’inizio delle Metamorfosi il pantheon divino
come artefice di un suo mutamento di rotta poetica, che si esprimerebbe per l’ap-
punto nell’adozione dell’esametro 32.

La lezione illas, con la connessa relazione della invocazione proemiale generica
agli dèi con l’argomento specifico del poema, si inserisce invece agevolmente, come
abbiamo visto, nella tradizione letteraria sia esterna che interna alla produzione stessa
di Ovidio. Anzi, non solo il plurale generico di si giustificherebbe come richiamo
collettivo ai singoli dèi artefici di ciascuna metamorfosi; ma non mancano nel poema
specifiche azioni metamorfiche attribuite genericamente agli dèi, come quella di
Atlante in 4, 661: sic di statuistis 33. Resterebbe la questione cruciale di et, che pre-
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finata – come abbiamo osservato – nella sezione finale introdotta per l’appunto da una consentanea in-
vocazione alle Muse).

31 Del resto anche negli Amores si riconosce un disegno tematico unitario, sviluppato attraverso una
serie di componimenti in sé autonomi.

32 Come propone Barchiesi, Metamorfosi cit., 140: «Se si usa questo primo proemio di Ovidio (quello
di Amores) come modello, è interessante che nel proemio epico delle Metamorfosi l’espressione nam vos
mutastis et illa si collochi nella prima sede metrica in cui il lettore verifica una differenza tra esametri
e distici elegiaci. I due schemi metrici sono infatti indistinguibili da In nova a coeptis. Può darsi quindi
che Ovidio implichi che il suo nuovo testo, che sorprendentemente e per la prima volta non è elegiaco,
sia il risultato di un cambio di piani sostenuto dall’intervento divino». Ma il cambio di piani sarebbe si-
multaneo alla realizzazione di un progetto di altrettanto ampio respiro in elegiaci.

33 Anche Cadmo in 4, 574-5 riconoscendo la cura deum in relazione al serpente che aveva ucciso,
chiede loro indistintamente di essere trasformato egli stesso in serpente, e similmente poi la moglie al
v. 594 (caelestes); e già per Piramo e Tisbe che colorano insieme in rosso il gelso in 4, 164 vota tamen
tetigere deos; per la ‘confusione’ di Ermafrodito 4, 371-373 ita di iubeatis… vota suos habuere deos, e
così via. Pure la singolare preghiera di Pigmalione, tendente a una metamorfosi inversa (ossia di una sta-
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supporrebbe un oggetto ‘implicito’ di mutastis, a cui illas si aggiunga con enfasi
maggiore, così che ci si chieda: in che cosa consiste l’opus o la vis mutandi che sa-
rebbe tipica o connaturata agli dèi? 34 in quale ambito più ampio o generico essa si
esplica, così che la mutatio formarum in nova corpora ne possa essere dichiarata un
esercizio particolare, argomento del canto del poeta, per cui egli invoca la loro ad-
spiratio? Come abbiamo accennato sopra, si è pensato a un riferimento alla conno-
tazione ontologica degli dèi come artefici di tutti i ‘mutamenti’ che accadono in
natura, secondo la formula che troviamo espressa ad esempio in Cic. nat. deor. 3, 92:
numine deorum omnia fingi, moveri mutarique posse (qui attribuita alla dottrina
stoica) 35. Il poema stesso di Ovidio, del resto, si apre con una cosmogonia imperniata
sulle grandiose ‘metamorfosi’ del mondo e della terra governate in qualche modo da
un principio divino 36, e Pitagora, nell’ultimo libro, è presentato come colui che mente
deos adiit (15, 63) 37, e dagli dèi apprese la dottrina cosmologica basata sul principio
omnia mutantur, nihil interit (15, 165), che costituirebbe il fondamento ‘ideologico’
del poema di Ovidio: le formae mutatae in nova corpora non sarebbero altro che una
delle manifestazioni dell’universale e perenne ‘metamorficità’ del reale, quella che
ha attirato lo specifico interesse di Ovidio come poeta, e per la quale invoca l’assi-
stenza degli dèi che ne sono artefici, così come di ogni altro mutamento che si opera
in rerum natura. D’altra parte, tornare alla lezione e interpretazione tradizionale non
priva il breve proemio di Ovidio di altri fattori di originalità o peculiarità: nella in-
vocazione a (tutti) gli dèi in generale (singolare – per quanto ne sappiamo – fra i
poeti epici o didascalici) si coglie anche una rispondenza specifica con il progetto (i
coepta!) di un carmen perpetuum dalle origini del mondo ai giorni suoi 38. Sul piano

tua in donna), sebbene accolta specificamente da Venere, è rivolta agli dèi indistintamente, riconoscendo
la loro potenza universale: si, di, dare cuncta potestis, sit coniunx, opto… (10, 274-275).

34 Illuminante l’asserzione di Mercurio (tramutatosi in Sosia) nel brioso prologo dell’Amphitruo plau-
tino: deus sum, commutavero (v. 53), riferito al fatto che saprà volgere in comico l’argomento in sé tra-
gico dell’opera.

35 Ma si può richiamare anche dal nostro poema l’espressione moderantum cuncta deorum in 1, 83,
al termine della cosmogonia.

36 Invero, si osserva che in 1, 21 Ovidio usa il singolare deus, a v. 32 quisquis fuit ille deorum, a v.
57 mundi fabricator, a v. 79 ille opifex rerum. Tuttavia, il plurale di del proemio può avere senso ‘cate-
goriale’ e funzione di termine sintetico o generico, dovendo comunque riferirsi anche a illas, cioè alle
varie metamorfosi senz’altro attribuite a una pluralità di dèi differenti. 

37 Questa premessa al discorso di Pitagora appare particolarmente illuminata dal confronto che per
la invocazione proemiale generica agli dèi propone Barchiesi (Metamorfosi cit., 138) con il passo del
Timeo platonico, in cui l’interlocutore eponimo, a cui è affidato il discorso ¢pÕ tÁj toà kÒsmou
gen≈sewj (come in Ovidio prima… ab origine mundi), dichiara che non si può avviare un discorso del
genere senza prima invocare qeoÚj te kaˆ qe£j (27c), affinché parliamo secondo il loro pensiero. E A.
E. Taylor, A Commentary on Plato’s Timaeus, Oxford 1928, 59, riporta proprio a «recognized Pythago-
rean doctrine» il principio e costume di iniziare ogni attività di rilievo con una preghiera agli dèi.

38 È notoriamente questione assai dibattuta e tuttora aperta l’interpretazione propria di perpetuum: se-
gnalerei nondimeno la breve ma efficacemente sintetica e incisiva annotazione di Scivoletto alla sua
traduzione, cit., 42-43: «abbiamo reso il termine con «universale», sia sulla base di Cicerone (fam. 5, 12,
2), che nella convinzione che il programma di Ovidio fosse quello di comporre un poema che narrasse
l’ininterrotta metamorfosi avveratasi sulla terra dal chaos ad Augusto», anche se non esclude altre fun-
zioni semantiche di tale termine «polisemico».

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



contenutistico e strutturale, infatti, abbiamo osservato che il poema è caratterizzato
dalla assenza di personaggi o eventi centrali, intorno ai quali ruoti la narrazione,
come d’uso nei poemi epici, o anche di una trattazione sistematica di una disciplina,
come nei poemi didascalici: di conseguenza non poteva avere Ovidio una o più di-
vinità comunque determinate da invocare, bensì solo le divinità in genere, in quanto
indistintamente coinvolte non solo come autrici delle singole metamorfosi (sia
quando agiscono di loro iniziativa, sia quando rispondono a invocazioni umane), ma
come esse stesse cangianti nella forma e nell’aspetto secondo la loro volontà, o il
loro capriccio.

Partendo da questa considerazione, potremmo forse tentare una ulteriore esegesi
della frase ovidiana, che appare del resto corrente, con sfumature diverse, fra tradut-
tori e interpreti italiani dell’800, sebbene trascurata da interpreti e critici più recenti:
la possibilità cioè di considerare vos non soggetto (enfatico), ma oggetto di muta-
stis 39. Un noto episodio all’inizio del VI libro (ossia della seconda pentade) presenta
la sfida, ovviamente impari e blasfema, lanciata da Aracne a Minerva nella abilità
della tessitura istoriata o ricamo. Scene di metamorfosi sono raffigurate da entrambe
le contendenti; ma quelle di Minerva, agli angoli di una maestosa raffigurazione cen-
trale della disputa tra Nettuno e lei stessa per la signoria di Atene, rappresentano pu-
nizioni divine di orgoglio umano nei confronti degli dèi; quelle invece di Aracne, che
affollano per intero la tela, rappresentano tutte trasfigurazioni che gli dèi (maschi)
compiono di sé stessi per soddisfare i loro capricci erotici, ‘gesta’ che il poeta stesso
designa, come in parentesi, caelestia crimina (v. 131). D’altra parte, tali ‘imprese’
divine sotto mentite spoglie sono spesso narrate per esteso nel poema, altre volte sono
appena accennate o richiamate di scorcio come ben note al lettore, comunque rap-
presentano una parte considerevole così da apparire una modalità alternativa di ‘me-
tamorfosi’ accanto a quella più tipica e più sviluppata delle formae mutatae in nova
corpora. Si deve infatti osservare questa differenza determinante, che le trasfigura-
zioni degli dèi (come è necessario per la loro natura ‘superiore’) sono sempre imme-
diate 40, temporanee e investono solo l’aspetto esterno, per il soddisfacimento di un
capriccio o comunque di uno scopo occasionale e immediato: il novum corpus che
essi assumono serve di solito (come nella tela di Aracne) ad avvicinare in modo in-
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39 Vd. P. Ovidio Nasone, Le metamorfosi, espurgate e corredate di note italiane da A. Vannucci, Na-
poli 18615 (18401), 1: «Ad aiutatori di questa difficile impresa chiama gli Dei… perché si tratta di cose
che anche a loro appartengono, avendo sovente cambiate le loro figure»; G. Brambilla, Le trasforma-
zioni di Ovidio recate in versi italiani (1863), a cura di L. Corio, Milano 1927, 31: «Spirarmi, o Dei, vi
piaccia, ché voi pur vi mutaste»; Opere di P. Ovidio Nasone tradotte da L. Dorrucci: Le metamorfosi,
Firenze 1885, 1: «In questa impresa ispiratemi, o Dei, però che voi ancor vi trasformaste»; Le Meta-
morfosi di P. Ovidio Nasone tradotte in ottava rima da L. Goracci, Firenze 18962 (rist. 1996), 3: «O
Dei, che le mutaste e voi con quelle, arridete benigni al gran concetto». Nell’apparato della sua edi-
zione, Berlin 1914 (rist. New York 1979), H. Magnus, recensite le diverse varianti manoscritte e lezioni
congetturali, attribuiva a C. Pascal (in un’opera del 1902 a me inaccessibile) l’interpretazione di vos ac-
cusativo e quindi et copulativo.

40 Perciò non sono di solito ‘descritte’ nelle loro fasi o nella loro articolazione, come è tipico per le
metamorfosi che investono gli esseri inferiori ad opera degli dèi, secondo l’arte peculiare di Ovidio; ma
solo indicate nel loro ‘prodursi’.
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sospettabile la loro ‘preda’ (altre volte però con intento benefico), senza privarli nep-
pure delle loro prerogative divine (ossia ‘superiori’), o in particolare delle loro capa-
cità sessuali. La differente modalità di metamorfosi si riflette in parte nel lessico:
proprio muto, che è tipico nelle metamorfosi umane, è attestato invece solo due volte
in forma participiale in riferimento a una metamorfosi divina: te quoque mutatum
torvo, Neptune, iuvenco (6, 115, nella descrizione della tela di Aracne), e tauro mu-
tatus membra rebello, nel racconto di Acheloo 41 in 9, 81; viceversa il più raro indui-
tur con valenza metamorfica appare più tipico per gli dèi 42, ma una volta adoperato
per Mida che per punizione induitur aures lente gradientis aselli (11, 179). Del resto,
un altro verbo tipico del vocabolario delle metamorfosi, verto, risulta adoperato in
modo abbastanza indifferente e con frequenza analoga per le trasfigurazioni degli dèi
come per le trasformazioni degli uomini: s’intende però che questi le subiscono, e
quindi per loro ricorrono solo forme medie o passive, per gli dèi invece forme attive
o medie, oltre quelle participiali comuni a entrambi. 

La storia singolarmente edificante di Filemone e Bauci nel libro centrale del
poema (8, 620-724) si apre con la metamorfosi divina di Giove e Mercurio in sem-
bianze umane (v. 626: specie mortali) e si chiude con la metamorfosi dei due coniugi,
annis aevoque soluti (712), in alberi contigui 43, operata da quegli dèi che essi avevano
ospitato, in premio della pietas da cui si erano mostrati animati, sia nella premurosa
ospitalità, sia nello stesso desiderio espresso di potere morire insieme al termine di
una vita dedicata al culto divino. Un momento di svolta nella storia è determinato
peraltro da una ulteriore metamorfosi: la vecchia casupola in cui i poveri coniugi ave-
vano ospitato gli dèi vertitur 44 in templum (700). Se si considera che la storia è rac-
contata da un uomo animo maturus et aevo (617) per rimbeccare l’espressione di un
dubbio proprio sulla potenza metamorfica degli dèi 45, se ne può dedurre che di pro-
posito Ovidio rappresenti qui emblematicamente insieme le varie modalità in cui tale
potenza si esercita e manifesta, nei confronti di sé stessi, delle cose inanimate, degli
esseri animati mutati in nova corpora. L’intenzione appare confermata dall’intervento
di Acheloo al termine di questo racconto: rivolto a Teseo che dichiara il suo partico-
lare interesse per i mira deum, le meraviglie che operano gli dèi, egli coglie l’occa-
sione per puntualizzare la duplice modalità in cui si esplica il prodigio metamorfico:
ci sono esseri che una volta trasformati conservano stabilmente la loro nuova forma,
ce ne sono altri, quibus in plures ius est transire figuras (730), e porta l’esempio ti-
pico di Proteo, con il quale confronta poi quello della figlia di Erisittone (vv. 852-

41 Che del resto è una divinità ‘minore’ dotata di peculiari capacità ‘trasformiste’.
42 Met. 2, 425 induitur faciem di Giove in aspetto di Diana; 2, 850 ancora Giove induitur faciem

tauri; 11, 230 Febo mortalem induitur formam per aiutare Laomedonte a costruire le mura di Troia.
43 Tiliae contermina quercus, come descrive il narratore, che prende le mosse proprio dalla osserva-

zione autoptica di questi alberi recintati (v. 620), per illustrarne l’origine metamorfica.
44 Verbo, come abbiamo osservato, tipico e quasi tecnico di metamorfosi; d’altra parte anche la de-

scrizione complessiva corrisponde alla prassi ordinaria di Ovidio per le metamorfosi umane.
45 Espresso da un ascoltatore dei racconti metamorfici di Acheloo: ficta refers nimiumque putas,

Acheloe, potentes / esse deos… si dant adimuntque figuras (vv. 614-615).
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874), dichiarando infine che anch’egli è dotato di una per quanto limitata facoltà di
mutarsi in corpi differenti e riprendere la sua forma propria (879-883). Mentre però
la figlia di Erisittone riceve da Nettuno, che ne ha goduto le primizie sessuali, le tra-
sfigurazioni temporanee che la salvano dagli uomini a cui il padre la vende 46, Proteo
e Acheloo, come divinità (per quanto inferiori), esercitano da sé le facoltà trasformi-
ste di cui sono dotati 47, come del resto per loro natura tutti gli dèi superiori.

In conclusione, mi sembra che sussistano buoni motivi a sostegno della ipotesi
che vos possa intendersi anche come primo oggetto di mutastis, che cioè si invochino
gli dèi in generale perché è a loro ‘congeniale’ la metamorfosi, della cui facoltà si
avvalgono volentieri sia nei confronti degli altri esseri, in particolare degli uomini, sia
nei confronti di sé stessi, nelle loro relazioni con gli uomini 48. Partendo anzi da que-
sta considerazione, riceverebbe maggiore pregnanza di significato l’ultima grande
metamorfosi narrata nel poema, quella di Esculapio in serpente per accompagnare
l’ambasceria che lo deve trasferire a Roma, come è annunciata nelle parole stesse so-
lenni del dio: vertar in hunc (serpentem), sed maior ero tantusque videbor, in quan-
tum verti caelestia corpora debent (15, 661-662). Dunque anche gli dèi hanno un
corpus che possono trasfigurare all’occorrenza o quando vogliono, s’intende sempre
temporaneamente, a differenza delle trasformazioni che operano sugli altri esseri, ge-
neralmente perpetue. Se poi di proposito Ovidio intendesse giocare sulla anfibologia
di quel vos, così da lasciare di conseguenza ambiguo il riferimento da sottintendere
in aggiunta al successivo et illas, una tale arguzia risponderebbe al suo spirito e al suo
stile, in particolare perché, come abbiamo visto, salvo nobili ma rare eccezioni, per
lo più gli dèi, a cominciare dal sommo Giove, esercitano la loro facoltà di autotrasfi-
gurazione per soddisfare capricci estemporanei o pulsioni sessuali, come del resto
era già stato messo in scena a Roma da Plauto nell’Amphitruo: c’era dunque motivo
sufficiente per una espressione velata perché potenzialmente maliziosa, in cui il coin-
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46 Questo è propriamente dichiarato per la prima trasfigurazione in pescatore: qui (Neptunus)… for-
mam… novat vultumque virilem induit et cultus piscem capientibus aptum (852-853); ma si dovrà in-
tendere anche per le successive a cui il padre la ‘costringe’ quando si accorge della sua facoltà di
transformia corpora (871): possiamo immaginare l’invocazione a Nettuno come quella della lampada
di Aladino; si tratta comunque di una facoltà concessa dall’esterno, non una prerogativa propria.

47 Come dichiara Acheloo per sé stesso: mihi saepe novandi est corporis… potestas (879-880), e
nella serie di trasfigurazioni che attribuisce a Proteo saepe lapis poteras, arbor quoque saepe videri
(735). Così analoga facoltà propria è attribuita a Teti in 11, 241 ss. (cf. v. 261: illa novat formas). In modo
piuttosto singolare è presentata la metamorfosi umana temporanea e reversibile di Tiresia in 3, 324-331,
imputata non ad azione divina diretta, bensì a una sorta di effetto magico.

48 Nelle Narrationes fabularum Ovidianarum, attribuite a Lattanzio Placido, l’indice delle trasfor-
mazioni premesso ai singoli libri allinea senza distinzioni linguistico-formali le autotrasfigurazioni degli
dèi con le metamorfosi (da loro) operate su esseri inferiori (p. es. dal libro I: Io, Inachi filia, in vaccam.
- Mercurius in pastorem; dal libro VIII: Iuppiter et Mercurius in hominum species. - Casa Baucidis…
in templum et Baucis et Philemon in arborum species). A volte sembra presupposto che un ‘adattamento’
alla figura umana sia necessario agli dèi per le loro relazioni con uomini, come si evincerebbe e contrario
dall’episodio di Semele (3, 273-309); peraltro questo stesso episodio è introdotto da una metamorfosi
di Giunone nella vecchia nutrice della stessa Semele (v. 275: simulavit anum), compiuta con l’intento
doloso indubbiamente più abituale nelle trasfigurazioni di dèi, anche quando lo scopo sia solo erotico o
addirittura benefico.
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volgimento personale degli dèi nell’attività metamorfica (diciamo: il loro gusto di
mascherarsi in forme differenti) fosse lasciato alla… libera interpretazione del senso
di vos da parte del lettore, come soggetto enfatico o primo oggetto di mutastis. Il ‘per-
corso’ del breve proemio si potrebbe quindi tracciare così: io voglio raccontare mu-
tamenti di forme (corporee) in corpi diversi; voi dèi tutti, che di tali trasformazioni
avete il ‘genio’ e il potere esclusivo, assecondate il mio canto che abbraccia la storia
universale (concepita come un caleidoscopio metamorfico). Introdurre in questa linea
di pensiero e di espressione proemiale un riferimento alla genesi letteraria del poema,
per di più affatto criptico e cursorio oltre che anomalo, e quindi privo di adeguato ri-
lievo, mi parrebbe incongruo con la stessa autostima di Ovidio come poeta, per la
quale alla fine del poema dichiara che sulla sua opera non avrà potere neppure l’ira
di Giove (Iovis ira: 15, 871) 49, quella che aveva determinato invece la prima meta-
morfosi di Licaone in lupo (1, 166 [pater Saturnius, i. Iuppiter] ingentes animo et di-
gnas Iove concipit iras): come a dire che la sua poesia (essa soltanto) si sottrae al
potere metamorfico degli dèi.

49 Non entro qui nel merito della interpretazione ‘politica’ nel senso di ‘l’ira di Augusto’, sostenuta
da alcuni studiosi sulla base del riscontro con trist. 1, 5, 78 e paralleli; mi basti rinviare, anche per la nu-
trita bibliografia, a Bömer, Metamorphosen XIV-XV cit., 488-489, il quale da parte sua interpreta ‘der
Blitz’ (il fulmine: così già i traduttori indicati a n. 39), come concreta manifestazione dell’ira di Giove.
S’intende che il riscontro che propongo qui è solo una suggestione, forse ardita; ma sta di fatto che l’epi-
logo orgoglioso di Ovidio si fonda in sostanza sulla asserzione che l’opera che egli exegit non potrà fare
la fine della scalata al cielo dei Giganti, che prelude appunto alla storia di Licaone, a sua volta preludio
del diluvio universale: tutto effetto dell’ira di Giove, il quale del resto, come è il sovrano degli dèi, così
è il supremo artefice di metamorfosi (sue e altrui): essa invece sarà sottratta alla generale metamorficità
dell’universo (per quanto incoerente si possa giudicare un tale pensiero), perché sottratta a quell’ira me-
tamorfica, così come a ogni forza della natura e del tempo stesso.
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A partire dalla seconda metà del Novecento, l’Europa è testimone di quello che lo
storico francese Christian Amalvi aveva chiamato «le grand retour du Moyen Âge» 1,
cioè il rinnovamento e l’interesse sempre crescente per lo studio del periodo medie-
vale. Gli storici contemporanei insistono sempre più sulla scoperta e la necessità della
rivalutazione di un altro Medioevo, «un Moyen Âge des profondeurs» 2, tramite un’in-
chiesta esauriente, pluridisciplinare, che consideri tutte le fonti medievali e che possa
invalidare le opinioni degli umanisti sul «tenebroso Medioevo». Secondo E.R. Curtius,
il principale difetto della medievistica, quale scienza, è stata, nel passato, la sua divi-
sione in discipline speciali, senza nessun contatto tra di loro. I filologi medievisti ave-
vano raramente gli stessi interessi degli storici, e ciò rallentava molto il progresso delle
conoscenze su questo periodo storico che lo scienziato tedesco considerava «l’anello
di una catena continua, che unisce l’Antichità all’Europa Moderna» 3.

La medievistica europea attuale vuole realizzare uno spazio d’incontro e di colla-
borazione vantaggiosa per tutte le discipline umanistiche, nell’ambito delle quali la
filologia comincia ad occupare una posizione privilegiata, situazione confermata
anche dalla proliferazione negli ultimi decenni degli studi dedicati alle fonti lettera-
rie e documentarie medievali. La preoccupazione per lo studio dei documenti latini
medievali, considerati dallo storico francese J. Michelet «veri contrafforti dell’edifi-
cio storico» 4, viene giustificata dal diplomatista A. Giry con la sua nota afferma-
zione: «En règle générale, le temoignage d’une charte vaut contre le temoignage

1 Christian Amalvi, Moyen Âge, in Dictionnaire raisonné de l’Occident medieval, édité par J. Le
Goff, Jean-Claude Schmitt, Paris 1999, 791.

2 J. Le Goff, Pentru un alt Ev Mediu. Valori umaniste în cultura şi civilizaţia Evului Mediu (Pour un
autre Moyen Age. Temps, travail et culture en Occident), Paris 1978, trad. M. Carpov, I, Bucureşti 1986,
41.

3 E.R. Curtius, Literatura europeană şi Evul Mediu latin (Europäische Literatur und lateinisches
Mittelalter, Bern 1948), trad. A. Armbruster, Bucureşti 1970, 445.

4 Le Goff, cit., I, 54.

Invigilata Lucernis Mihaela PARASCHIV
29, 2007, 145-173 (Iaşi)

La lingua latina
nei documenti medievali romeni

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



146 Mihaela Paraschiv

d’un chroniqueur» 5. Allo stesso diplomatista francese appartiene anche l’idea che la
diplomatica dovrebbe, almeno teoricamente, studiare i documenti autentici prove-
nienti da tutti i paesi e da tutti i periodi storici, non soltanto quelli dell’Europa occi-
dentale. Sottoposta per molto tempo all’influenza dell’idea di Fr. Ozanam, secondo
la quale la civiltà medievale, segnata dall’ecclesia, dovrebbe essere studiata soltanto
nella sua estensione occidentale, l’area geografica del cattolicesimo, la medievistica
occidentale, entrata ora nella fase positivistica della documentazione integrale, ha fi-
nito col riconoscere anche il contributo della zona centrale ed esteuropea nella con-
figurazione generale dello spazio medievale.

A differenza del passato, quando l’interpretazione delle fonti documentarie era
quasi esclusivo appannaggio degli storici, nella fase attuale viene generalmente ac-
cettata l’idea che la comprensione dei documenti diventa corretta soltanto in base ad
una loro interpretazione filologica e linguistica esatta, che comprenda tutti i dettagli
implicati nella stesura e nella interpretazione degli atti medievali. Oggi uno studio
completo della diplomatica europea di lingua latina non può più trascurare i docu-
menti latini del territorio romeno che risalgono ai secoli XIV-XVIII, periodo in cui il
latino è stato una delle lingue usate nelle cancellerie principesche per la redazione
degli atti ufficiali e delle lettere destinate all’estero.

La ricerca dei documenti medievali romeni di lingua latina e la loro pubblicazione
sono state iniziate nell’Ottocento da storici e paleografi romeni formatisi in univer-
sità occidentali e sono state finalizzate con la pubblicazione di alcune importanti rac-
colte 6, che comprendono documenti di cancelleria in latino accanto ad altri, stesi in
varie lingue usate nella diplomatica romena ufficiale nel periodo medievale. Questi
documenti rappresentano una fonte informativa fondamentale per la ricerca storica
sull’implicazione dei Paesi romeni nella realtà politica europea. 

Gli autori delle collezioni ricopiano i documenti in base agli originali e i facsimili
scoperti negli archivi della Polonia, dell’Ungheria, dell’Austria, dell’Italia, della Rus-
sia, della Svezia, della Turchia e in quelli romeni delle città di Bistriţa, di Braşov, di
Sibiu, di Iaşi e di Bucarest. In quanto al modo di trascrizione e di pubblicazione di

5 A. Giry, Manuel de diplomatique, I, Paris 1925, 13.
6 Eudoxiu Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, I-XXI, Bucureşti 1876-1942; C.

Esarcu, Stefannu cellu Mare, Documente din arhivele Veneţiei, Bucureşti 1874; I. Bogdan, Documente
moldoveneşti din secolele XV şi XVI în arhivul Braşovului, Bucureşti 1905; Idem, Documentele lui
Ştefan cel Mare, I-II, Bucureşti 1913; M. Costăchescu, Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel
Mare, I-II, Iaşi 1931-1932; Idem, Documente moldoveneşti de la Ştefan cel Mare, Iaşi 1933-1934; Idem,
Documentele moldoveneşti de la Bogdan voievod, Iaşi 1940; Idem, Documentele moldoveneşti de la
Ştefăniţă voievod, Iaşi 1943; I. Corfus, Documente privitoare la istoria României, I (sec. XVI), Bucureşti
1979, II (sec.XVII), Bucureşti 1983; Diplomatarium italicum, documenti raccolti negli archivi italieni,
I-V, Bucureşti 1951-1957; Documenta Romaniae Historica, I-XXVI, Bucureşti 1975-2003, N. Iorga,
Acte şi fragmente cu privire la istoria românilor, adunate din depozitele de manuscrise ale apusului, I-
III, Bucureşti1895-1896; Gh. Duzinchievici, Documente din arhivele polone, relative la istoria românilor
(secolele XVI-XIX), Vălenii de Munte 1935; A.Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului,
Moldovei şi Ţării Româneşti, I-X, Bucureşti 1929-1939; Idem, Acta et Epistulae relationum
Transylvaniae Hungariaeque cum Moldavia et Valachia, Budapest, s.a.
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questi documenti, gli editori preferiscono sia una trascrizione diplomatica, come rac-
comandato da Giry 7, rispettando le particolarità paleografiche del testo, sia una tra-
scrizione correttiva, rettificando le grafie considerate erronee, in virtù dell’esigenza
classicheggiante, che J. Lyons chiamava error classicus 8. Un aspetto che ha messo
in grande difficoltà anche i più esperti paleografi è stata l’interpretazione delle ab-
breviazioni usate dai copisti di cancelleria, in conformità delle usanze della brachi-
grafia medievale. Nelle raccolte dei documenti appaiono interpretazioni diverse della
stessa abbreviazione da un editore all’altro, anche se le possibilità di interpretare sono
abbastanza limitate dalle implicazioni contestuali della parola abbreviata.

Una volta pubblicati, i documenti romeni di lingua latina sono stati oggetto di vari
studi di paleografia e di diplomatica latina 9, che hanno stabilito che i documenti la-
tini medievali stesi nei Paesi romeni somigliano generalmente alle tradizioni di ste-
sura delle cancellerie europee, conosciute e rispettate dai notai stranieri e autoctoni
al servizio dei principi romeni. Lo storico Dumitru Ciurea considera che nella stesura
dei documenti romeni di lingua latina si possa osservare l’influenza tanto della di-
plomatica pontificia, quanto della diplomatica imperiale (ungherese, polacca), in fun-
zione dell’origine dei notai per il latino, della frequenza delle relazioni con una certa
cancelleria straniera e, in genere, dell’osservazione del principio della stesura di un
atto straniero in conformità delle abitudini di redazione della cancelleria destinata-
ria 10.

Negli ultimi decenni, ai documenti romeni medievali di lingua latina sono stati
consacrati vari studi e articoli centrati sulla loro analisi filologica e linguistica, met-
tendo così le basi di un approccio sempre più stretto dei filologi classici romeni al-
l’interpretazione della latinità diplomatica medievale 11. Gli autori di questi studi
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7 Giry, cit., 379.
8 J. Lyons, Linguistique générale. Introduction à la linguistique théorique, Paris 1970, 11.
9 D. Ciurea, Le scritture latine nei paesi Romeni fino all’inizio del XVIII secolo, saggio di paleografia

e di diplomatica, Roma 1940; idem, Observaţii pe marginea documentelor latine româneşti. Studiu de
diplomatică, «Apulum», II, Alba Iulia 1943-1945, 215-250; S. Jako, R. Manolescu, Scrierea latină în
Evul Mediu, Bucureşti 1971; R. Manolescu, Scrierea latină în Moldova şi Ţara Românească în evul
mediu in «Revista Arhivelor» 9, 2, 1966, 67-82.

10 Ciurea, Observaţii, 18-19.
11 Gh. Duzinchevici, Propuneri pentru un glosar de cuvinte şi expresii din izvoarele latine relative

la istoria României, in «Revista Arhivelor» 60, 2, 1983, 145-149; N. Felecan, Observaţii asupra lexicului
latin din documentele medievale maramureşene, in «Buletinul ştiinţific al Institutului pedagogic», S.A.,
II, Baia Mare 1970, 127-130; A.C. Halichias, Observaţii pe marginea latinei de redacţie românească a
documentelor din secolul al XVI-lea, in «Revista Arhivelor» 57, 1, 1980, 111-115; Eadem, Pentru un
lexicon medio- şi neolatin privitor la ţinuturile româneşti, in «Revista Arhivelor», 60, 2, 1983, 144-145;
Eadem, Despre traducerea documentelor de arhivă scrise în limba latină, in «Revista Arhivelor» 63, 1,
1986, 73-77; Eadem, Note privind lexicul latinei de cancelarie din ţările române, in «Studii şi cercetări
lingvistice» 40, 1989, 21-29; Eadem, Pour une étude concernant le latin médiéval en Valachie et en
Moldavie, in «Antiqua et Mediaevalia» I, Bucureşti 1994, 5-18; Eadem, Latina medievală şi limbile
naţionale, in «Studii şi cercetări linguistice» 43, 1992, 45-50; Eadem, Latina de cancelarie din Ţările
Române: interpretare istorică sau/şi cercetare lingvistică, in «Hrisovul», 4-5, 1999, 227-234; M.
Paraschiv, Limba latină în documentele diplomatice ale Moldovei din secolele XIV-XVI, in «Antichitatea
şi moştenirea ei spirituală», Iaşi 1980, 73-81; Eadem, Consideraţii asupra lexicului diplomaticii latine
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identificano le principali esigenze delle future ricerche: 1. la stesura di un’edizione
critica di tutti i documenti medievali romeni di lingua latina; 2. un dizionario della la-
tinità medievale romena realizzato secondo il modello dei recenti glossari europei 12,
che metta in luce le caratteristiche del latino medievale dei paesi romeni a confronto
di quelle del latino di altri paesi europei; 3. la traduzione dei documenti latini me-
dievali, utile per la loro interpretazione, anche per le successive indagini storiche, fi-
lologiche, diplomatiche.

Una ricerca più ampia sulla lingua latina dei documenti medievali, limitata, è vero,
ai documenti cancellereschi della Moldavia, datati dal XIV al XVIII secolo, si può ri-
trovare nel nostro lavoro Documentele latine de cancelarie din Moldova (sec. XIV-
XVIII), Iaşi 2004, di cui approfondiremo qui, in breve, i principali aspetti della lingua
latina usata in questi documenti, a livello grafico, morfosintattico, lessicale e stili-
stico, verificati nei 550 documenti (atti e lettere ufficiali) studiati.

Per cominciare, dobbiamo precisare che chiamiamo medievali, in modo generico,
tutti i documenti latini romeni dal XIV al XVIII secolo, per due motivi: 1. il latino di-
plomatico medievale, definito anche «latin des chartes o Urkundenlatin», conserva,
in genere, anche nei secoli successivi al Medioevo, le stesse caratteristiche, visto il
carattere conservatore dello stile diplomatico; 2. secondo gli storici romeni, il Me-
dioevo si è prolungato nei Paesi romeni (la Moldavia, la Valacchia, la Transilvania),
in quanto all’organizzazione istituzionale e alle mentalità, fino all’alba dell’epoca
moderna, anche se, dopo il XVI sec., in un ambiente socio-culturale ancora sotto l’in-
fluenza dell’ideologia medievale, possono essere identificati cambiamenti spirituali
favorevoli al passaggio all’epoca moderna 13.

Dal punto di vista cronologico, un terminus a quo dell’uso del latino nella diplo-
mazia è il secolo XII per la Transilvania, il XIII per la Moldavia e per la Valacchia,
scarto cronologico giustificato anche dallo statuto confessionale dei tre Paesi romeni:
nella Transilvania il latino era, dal secolo XI, la lingua del culto cattolico, nella Mol-
davia e nella Valacchia, visto che la lingua del culto ortodosso era il paleoslavo, che
ha goduto per molto tempo anche dello statuto di lingua ufficiale, l’introduzione del

din Moldova, in «Omagiu lui Iorgu Iordan» Iaşi 1984, 351-363; Eadem, L’expression linguistique de la
politesse dans la diplomatique epistolaire latine de Moldavie (XIV-ème – XVIII- ème siècles), in «Ethnic
Contacts and Cultural Exchanges North and West of the Black Sea from the Ottoman Conquest to the
Present» Iaşi 2005, 21-36; D. Sluşanschi, Perspective noi asupra cercetării latinităţii medii privitoare
la teritoriul ţării noastre, in «Revista Arhivelor» 58, 3, 1981, 362-363.

12 Lexicon mediae et infimae Latinitatis Polonorum, Cracovia 1953; Glossarium mediae Latinitatis
Cataloniae, Barcelona 1960; Lexicon Latinitatis medii aevi Iugoslaviae, Zagreb 1969-1979; Lexicon
Latinitatis medii aevi Hungariae, Budapest 1987; Lexicon Latinitatis aevi Bohemorum, Praha 1977,
ecc.

13 P.P. Panaitescu considera che lo spazio romeno «questa parte dell’Europa priva di Rinascimento
è restata due secoli di più nel Medioevo» (Renaşterea şi românii, in «A.I.I.A. A.D.Xenopol» XVII, Iaşi
1985, 724); Răzvan Theodorescu considera il periodo 1550-1800 come «il passaggio lento, ma sicuro,
dal Medioevo, che sta per finire, verso l’epoca moderna che sta per nascere» (Civilizaţia românilor
între medieval şi modern, I, Bucureşti 1987, 10-11).
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latino nell’uso ufficiale in queste due province romene è dovuto ai rapporti con le
città della Transilvania e con i paesi europei che hanno usato il latino come lingua
della diplomazia fino alla fine del XVIII secolo, epoca che possiamo considerare per
l’area romena ed europea, un terminus ad quem del latino diplomatico.

È stato affermato 14, a giusta ragione, che negli Stati romeni, subito dopo la loro crea-
zione, i sovrani hanno saputo maneggiare con la stessa destrezza nelle relazioni estere
la forza delle armi (vis bellica) e quella della diplomazia (vis diplomatica < diploma,
termine generico per un documento ufficiale 15), per affermare la loro indipendenza e
la loro identità nazionale e per immergersi nella realtà politica, mercantile e spirituale
dell’Europa. In Moldavia, i primi documenti latini indirizzati a stranieri risalgono agli
ultimi tre decenni del XIV secolo: il primo documento latino non conservato, ma la cui
emissione è stata confermata, è stata una lettera del principe Laţcu del 1371 al papa Gre-
gorio XI, e il primo documento conservato è l’atto di vassallaggio del principe Petru
I Muşat al re della Polonia, del 6 maggio 1387. Malgrado il loro scarso numero, gli atti
latini trecenteschi della Moldavia attestano il loro uso nelle relazioni estere: si prefe-
riva il documento scritto all’ambasceria verbale. Il passaggio dal carattere casuale dei
primi atti ad un’attività diplomatica costante in latino, a partire dal XV secolo, segnerà
l’obbligatorietà dell’ufficializzazione dello statuto di notaio latino (che viene chiamato
nei documenti notarius, secretarius, litteratus, scriba) nella cancelleria centrale dello
Stato. Se per la stesura dei primi atti latini si è ricorso ai servizi temporanei di notai
cattolici stabiliti in Moldavia, durante il regno di Stefano il Grande (1475-1504) pos-
siamo parlare di una sezione latina nella cancelleria principesca, dove lavoreranno an-
che nei secoli seguenti notai di origine etnica diversa (polacca, italiana, ungherese, te-
desca, francese, autoctona), alcuni svolgendo questa funzione per 10-16 anni 16. Spesso
il notaio latino veniva utilizzato anche come interprete (interpres) o ambasciatore (am-
basiator, nuntius) del principe nelle missioni all’estero, o realizzava anche la stesura
dei documenti ufficiali in altre lingue: il missionario francescano Marco Bandini men-
zionava nel 1646 l’esistenza nella cancelleria del principe moldavo Vasile Lupu di un
«secretarius quintus pro latina et polonica, principis interpres sive scriba Latinae at-
que Polonicae linguae» 17. Le menzioni della datazione topica di alcuni documenti la-
tini (sopratutto lettere) attestano la presenza di un notaio latino accanto ai principi ro-
meni durante le loro visite interne o nelle loro spedizioni militari: Datum ex loco
campestro; Datum ex castris nostris prope fluvium Moldaviam. Per quanto riguarda la
padronanza e l’uso del latino di questi notai, in funzione della loro competenza e della
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14 I. Ionaşcu, P. Bărbulescu, Gh. Gheorghe, Relaţiile internaţionale ale României în documente,
Bucureşti 1972, 21.

15 Cfr. Giry, cit., 7, n. 4: Diplomata sunt quas litteras patentes nunc appellamus, eiusmodi sunt edicta
et mandata principum, regis signo sancta et quas bullas pontificias vocant.

16 Cfr. L. Simanschi, G. Ignat, Constituirea cancelariei statului feudal moldovenesc, II, in «A.I.I.
A.D.Xenopol» Iaşi 10, 1973, 113-114; N.Grămadă, Cancelaria domnească în Moldova până la domnia
lui Constantin Mavrocordat, in «Codrul Cosminului» 9, 1935, 157; Ciurea, Observaţii, 1

17 Grămadă, cit., 26.
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loro esperienza di cancelleria, alcuni dimostrano di essere veri maestri, mentre altri
danno prova della loro mediocrità, fatto comprovato dalla struttura diplomatica e lin-
guistica dei documenti stesi da loro.

1. L’aspetto paleografico e diplomatico dei documenti latini moldavi

Dal punto di vista paleografico, i documenti latini di cancelleria della Moldavia
sono stati stesi dai notai latini in conformità delle usanze redazionali del tempo nelle
cancellerie straniere, utilizzando gli stessi tipi di scritture in uso in Europa in quella
determinata epoca: 1. la minuscola di cancelleria, con influenze gotiche, è stata usata
nella Moldavia soprattutto nei documenti politici del XIV e del XV secolo; 2. la mi-
nuscola mercantile, di origine toscana, è stata utilizzata nel XV e nel XVI secolo
nella stesura della corrispondenza commerciale con le città della Transilvania; 3. la
minuscola umanistica è stata usata nel XV e nel XVI secolo nella corrispondenza dei
principi moldavi con la Curia pontificia; 4. il corsivo italiano, è stato adoperato nei
documenti latini stesi nel XVII e nel XVIII secolo 18. 

Ci sono stati anche dei documenti stesi nello stesso periodo, dallo stesso notaio,
ma con scritture diverse, in funzione del destinatario: per esempio, un notaio italiano
di Stefano il Grande ha dato prova di una versatilità redazionale del genere, utiliz-
zando l’elegante corsiva italiana nelle lettere rivolte al papa, mentre nelle lettere alle
autorità di Braşov (Transilvania) usava la minuscola mercantile.

In conformità delle usanze del tempo, i notai latini della cancelleria della Molda-
via usarono le abbreviazioni ed i logotipi praticati comunemente nella scrittura me-
dievale, caratteristici per la cosiddetta brachigraphia, la tecnica dell’abbreviazione
della tradizione antica 19; nei documenti originali si può osservare l’uso dei tre tipi di
abbreviazione: 1. la sospensione, caratterizzata dalla rappresentazione della parola
tramite la sua iniziale, seguita da un punto, lettera che viene raddoppiata se si tratta
del plurale o del superlativo; 2. il troncamento, caratterizzato dalla rappresentazione
della parola tramite le sue prime lettere, seguite da un punto o da due punti, abbre-
viazione spesso segnalata da una linea orizzontale sovrapposta, chiamata titulus, ti-
tula o titla; 3. la contrazione, caratterizzata dalla rappresentazione della parola tramite
la sua iniziale e la sua ultima lettera o tramite le iniziali delle sillabe componenti, ab-
breviazione che ha come variante l’uso delle lettere sovrapposte. 

I tipi di abbreviazione menzionati erano spesso accompagnati nei testi da segni
speciali (signa specialia), il significato dei quali non è stato sempre lo stesso, perché
venivano usati per rappresentare una lettera o una sillaba. L’uso delle abbreviazioni,
dei logotipi e dei segni speciali è più frequente nel latino dei documenti moldavi stesi
tra il XIV e il XVI secolo; nei secoli seguenti, sotto l’influenza delle norme ortogra-

18 Ciurea, Le scritture latine nei paesi romeni, 181-215; Manolescu, cit., 67-76.
19 Cfr. C. Andreescu, Manual de paleografie latină, Bucureşti-Iaşi 1938, 91-134; A. Cappelli,

Dizionario di abbreviature latine e italiane, Milano 1929.
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fiche della riforma rinascimentale, l’aspetto qualitativo della scrittura comincia a pre-
valere su quello quantitativo e, di conseguenza, l’uso delle abbreviazioni si riduce, so-
stituito a poco a poco dal sistema moderno di scrivere la parola integralmente. 

Riportiamo qui alcuni esempi di abbreviazioni e di segni speciali ritrovati negli ori-
ginali di alcuni documenti moldavi di lingua latina:
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20 Giry, cit., II, 788.
21 Ciurea, Observaţii cit., 35.

1.  La  sospensione

P.M.  =  Princeps  Moldaviae 
S.  =  Serenissimus 
Ss  =  Sancti,  Sanctissimus 
S.V.  =  Sanctitas  Vestra 
v3 =  videlicet 
&  =  et 
D  =  Dominus,  Dominatio 
I.D.V.  =  Illustrissima  Dominatio  Vestra 
d  =  die,  domum 
V.D.  =  Vestra  Dominatio, 

2.  Il  troncamento

ad.  =  adiunxit 
adiutor°  =  adiutorio 
animad.  =  animadvertit 
auxiliū  =  auxilium 
aut’  =  autem 
cu~  = cum 
dem2  =  demus 
debem9  = d ebemus 
integrã  = i ntegram 
infidellib9  = infidellibus 
intr.  =  intrantibus 
Jo = Joannes

3.   La contrazione

bti  =  beati 
cca  =  circa 
Dev-mo  =  Devotissimo 
d.runt  =  dixerunt 
Ex-mo,  Exmo =  Excelentissimo 
flo  =  falso 
fr’  =  frater 
grā  =  gratia 
ho‹m  =  hominum 
Humil-mo = Humillimo

Dal punto di vista diplomatico, il modello dei documenti diplomatici romeni in lin-
gua latina rispetta, in genere, le tradizioni delle cancellerie europee, conosciute dai
notai latini dalle scuole in cui avevano studiato l’ars notaria, dalla pratica di alcuni
di loro nelle cancellerie europee e anche dai modelli di documenti stranieri ricevuti
nelle cancellerie dei Paesi romeni.

All’inizio dell’attività diplomatica in lingua latina in area romena, il modello di-
plomatico europeo aveva una lunga tradizione, fondata su modelli di atti ammini-
strativi romani dall’epoca imperiale, riuniti da Cassiodoro nelle Variae (libri VI-VII).
Dopo la riforma carolingia (secc.VIII-IX) si può parlare di una certa apertura del mo-
dulo diplomatico europeo, nel senso di un adeguamento più flessibile delle formule
consacrate dalla tradizione al contenuto dell’atto medievale, consono alle nuove re-
altà politiche e amministrative. La diplomatica imperiale medievale mantiene un rap-
porto costante con la diplomatica pontificia, copiando e adattando le usanze stilistiche
e di formulazione della cancelleria apostolica, fatto che, secondo A. Giry, salvò il di-
ploma imperiale dalla decadenza 20.

I diplomatisti romeni considerano che i documenti ufficiali latini della Moldavia
siano stati stesi soprattutto sotto l’influenza della cancelleria regale polacca, grazie
alle relazioni costanti tra la Moldavia e la Polonia ed alla presenza dei notai latini di
origine polacca nella cancelleria moldava 21.

Lo schema ideale della struttura di un documento di cancelleria contiene tre com-
ponenti principali: 
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– 1. il protocollo iniziale; 
– 2. il testo; 
– 3. il protocollo finale.

Ciascuna delle parti viene costituita da varie formule, l’ordine, il numero e la di-
mensione delle quali sono diversi in funzione della natura dei documenti, dell’epoca,
della cancelleria emittente; gli atti solenni hanno, di solito, un formulario rigido, com-
plicato, a differenza delle lettere per le quali il formulario è molto più semplice, su-
bordinato allo scopo d’informare rapidamente e chiaramente il destinatario. 

Il protocollo iniziale comprende: l’invocazione verbale (invocatio), l’intitolazione
(intitulatio), la destinazione (inscriptio) e il saluto (salutatio), e corrisponde al-
l’exordium retorico classico, destinato ad attirare l’attenzione e la benevolenza del-
l’uditore (o del lettore) e a interessarlo all’intervento del parlante (o dell’autore),
triplice finalità conosciuta sotto il nome di captatio benevolentiae 22. L’invocazione
verbale, cioè l’invocazione della divinità all’inizio di ogni documento, come garan-
zia suprema di buona fede (In nomine Dei amen; In nomine Domini nostri Iesus Chri-
sti; In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti), molto frequente negli atti apostolici,
è però rara negli atti dei principi (anche negli atti dei principi moldavi), in cui viene
ritrovata molto spesso una formula associata all’invocazione, quella dell’eternare (ad
perpetuam rei memoriam), presente anche nei documenti solenni dei principi moldavi,
influenzati dal formulario polacco. Le due formule (quella dell’invocare e quella del-
l’eternare) si ritrovano insieme nel primo atto solenne moldavo steso in latino, l’atto
del vassallaggio del 1387 del principe Petru I Muşat al re Vladislav della Polonia: In
nomine domini amen. Ad perpetuam rei memoriam.

L’intitolazione indica negli atti ufficiali il sovrano che ordinava la stesura del do-
cumento, con il suo nome, seguito dai titoli reali o fittizi che egli si attribuiva. Que-
sta formula è molto semplificata, anzi assente nelle lettere, nell’intento di suggerire
una relazione meno protocollare tra l’emittente e il destinatario; essa viene spesso
cambiata nelle lettere in una sottoscrizione (subscriptio) meno solenne. Nei docu-
menti ufficiali moldavi, l’intitolazione dei principi diventa più estesa via via che ven-
gono cumulate anche le cariche politiche e giuridiche, all’estensione del territorio
sotto la loro giurisdizione e all’aumento del loro prestigio all’estero. Sotto l’influenza
dei documenti slavi, compare a volte anche nei documenti latini moldavi l’appella-
tivo teocratico di origine bizantina Io (abbreviazione da Ioannes), trovato anche nella
variante latina Iohannes. All’intitolazione viene associata anche la formula della de-
vozione (Dei gratia, nella grafia medievale: Dei gracia).

Diamo qui sotto, in ordine cronologico, l’elenco di alcuni titoli reali o fittizi as-
sunti dai principi moldavi, ritrovati nelle formule di intitulatio o subscriptio degli atti
da loro emanati:

1387: Petrus Woyeuda Muldaviensis (il primo atto moldavo straniero in latino) 

22 Cfr. Rhet. ad Her., 1, 6 ut attentos, ut dociles, ut benivolos auditores habere possimus.
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1397: Stephanus woy<vo>da Muldaviensis 
1433: Elyas, Dei Gracia Wayvoda et dominus terre moldawiensis 
1434: Stephanus Way<vo>da et dominus terre moldawyensis 
1444: Stephanus Wayv<o>da de Moldva 
1450: Bogdanus, Dei gracia, Waywoda terre Moldawie 
1456: Petrus Woewoda et dominus Moldawiensis 
1475: Nos Stephanus woyewoda et dominus terre Moldaviensis 
1482: Stephanus, Dei gracia wayvoda et dominus ac Heres terre Moldaviensis 
1487: Johannes Stephanus Woyewoda, Dei gracia dominus heresque terre Mol-

davie 
1504: Bogdanus, condam Stephani wayvoda Dei gratia heres, dominus ac way-

voda terrae Moldaviensis 
1510: Bogdanus, Dei gracia dominus et Woyvoda regni Moldavie 
1519: Stephanus, Dei gracia dominus et Wayvoda regni Moldavie 
1528: Petrus... Wayvoda et dominus necnon heres perpetuus terre moldawiensis;
1548: Nos Helias dei gracia, Waivoda, dominus et heres verus Terre Moldaviae 
1552: Ego Petrus Alexander Palatinus Terrarum Moldaviae et Valachiae a Sacra

Regia Maiestate electus et constitutus 
1560: Nos Iacobus Heraclides, Basilius, Dei gratia Despotes Samj Doridos Pari

ac caeterarum Jnsularum Dominus, Electus Princeps Moldavorum, ac terrarum Va-
lachiae legitimus haeres et successor etc. 

1562: Heraclides Jacobus Basilicus, Dei gratia Despotas Sami, Doridos, Pari etc.
Princeps regni Moldaviae, Palatinus Valachiae gentis Vtriusque dominus et heres 

1569: Ego Bohdanus Alexandrides terrarum Moldaviae et Valachiae Palatimus
1605: Heremias Mohila, Dei Gracia Palatimus et Princeps hereditarius Terra-

rum Moldaviae 
1606: Simeon Mohila Dei Gracia Palatinus et Princeps Terrarum Moldaviae et

Valachiae Transalpinae 
1610: Regni Moldaviae Vaivoda legitimus et perpetuus haeres, Constantinus Prin-

ceps 
1618: Radulius Michno, Corvinus Dei gratia Terrarum Moldaviae ac Valachiae

Transalpinae Dominus hereditarius Princeps - Io Radul Voevoda 
1620: Gaspar Gratiani Princeps Moldaviae 
1621: Alexander Dei gratia princeps hereditarius Moldaviae
1638: Nos Basylius, Dei gratia regni Moldaviae Princeps et Dominus hereditarius 
1668: Joannnes Gregorius Gyka, utriusque Valachiae princeps 
1679: Johannes Duka Dei gratia princeps Moldaviae eiusdemque perpetuus hae-

res ac dominus 
1712: Io Nicolaus Maur(ocordato) P(rinceps) M)oldaviae) 
1721: Nos Michael a Rakovizza Waivoda Dei gratia Moldaviae
1746: Nos Io Ioannes Mavrocordato de Scarlati Dei Gratia, Terrarum Moldaviae

Princeps 
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1747: Nos, Ioannes Gregorius Ghica, Dei gratia Terrarum totius Moldaviae Prin-
ceps 

1759: Joannes Theodorus Terrarum Mold(aviae) Princeps 
1767: Joannes Gregorius Princeps Moldaviae 

La destinazione, formula presa dallo stile epistolare antico, la cui tradizione si
perpetua nell’ars dictaminis (o epistolaria) medievale 23, viene adattata alla natura
dell’atto e allo statuto sociale delle parti della comunicazione diplomatica, il mittente
e il destinatario. Nei documenti solenni (trattati di alleanza, atti di vassallaggio, sal-
vacondotti), la destinazione, in dativo, allude genericamente a tutti quelli interessati
al contenuto dell’atto, al presente e nel futuro: quibus expedit universis; quibus ex-
pedit universis presentibus et futuris presentium noticiam habituris. Nelle lettere, la
destinazione è individualizzata, con riferimento a una sola persona o a un gruppo di
ufficiali a cui veniva destinata la lettera; nella diplomatica epistolare latina, la desti-
nazione è formata a volte soltanto da una formula iniziale, in vocativo, e da una fi-
nale, in dativo: e.g. Sanctissime in Christo pater et domine domine noster
graciosissime/ Sanctissimo in Christo Patri et Domino Domino Sixto Pape Quarto,
domino nostro graciosissimo (lettera del 29 novembre 1474 di Stefano il Grande al
Papa Sisto IV). Il nome del destinatario viene determinato nelle lettere da qualifica-
tivi a carattere protocollare o affettivo, in funzione della natura dei rapporti che esi-
stono tra il mittente e il destinatario, le formule cortesi di rivolgimento venivano
spesso trasformate in veri strumenti di strategia di persuasione adottata dal mittente
della lettera: Serenissima Regia Maiestas, Domine et Vicine nobis observandissime et
benevolentissime (una lettera del 1562 di Despot-Vodă a Sigismund Ioan Zápolya, il
re di Polonia); Illustris et Excellentissime Princeps domine amiceque noster charis-
sime (lettera del 1502 di Stefano il Grande al duce di Venezia Leonardo Loredan).

Il saluto, formula utilizzata nelle lettere, ha come origine la formula epistolare
classica salutem do o dico (abbreviazione s.d.), estesa e stilizzata nella diplomatica
epistolare medievale, in funzione degli stessi fattori che influiscono sulla destina-
zione: il sistema di comunicazione, la condizione sociale dei locutori, i rapporti esi-
stenti tra di loro. Secondo Gaetano Berruto, il saluto appartiene insieme alla
destinazione, al campo semantico della reverenza ed è nello stesso tempo una moda-
lità di integrazione socio-linguistica 24. In alcune lettere latine della Moldavia, il sa-
luto ha una parte iniziale, messa subito dopo la destinazione (raramente prima) ed
una finale, che precede la datazione topica e cronologica: e.g. Salutem omniumque
prosperum succesum/ Eandem Serenissimam Regiam Maiestatem vestram quam diu-
turne feliciter valere cupimus (in una lettera del 1578 del principe Petru Şchiopul
<Pietro lo Zoppo> al re di Polonia).

Il testo – la parte centrale di ogni documento diplomatico – contiene l’essenza del
discorso del mittente: presenta una delimitazione chiara delle circostanze che l’hanno

23 Curtius, cit., 94-95.
24 G. Berruto, La Sociolinguistica, Bologna 1989, 21.
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generato e dei suoi obiettivi principali. In genere, il testo contiene le seguenti for-
mule successive: il proemio (exordium, prologus, arenga), la notificazione (notifica-
tio, promulgatio, publicatio, praescriptio), l’esposizione (narratio), la disposizione
(dispositio), la sanzione (sanctio), la convalida (corroboratio).

Il proemio, ornamento retorico iniziale, più raro nei documenti latini della Mol-
davia, è attestato per la prima volta in un trattato ufficiale del 1456, concluso dal prin-
cipe moldavo Petru Aron con il Re di Polonia. Cum omnis naturae condicio suos
videatur imitare productores, nos, qui cetera animancia et racione et intellectu an-
tecellimus, a patrum moribus et virtutibus et nobilitatibus oberarre non debemus.
(«Siccome le creazioni della natura sembrano copiare i loro creatori, noi, che supe-
riamo le altre creature in discernimento ed in intelligenza, non dobbiamo allontanarci
dalle abitudini degli antenati, né nel campo delle virtù e neanche in quello delle azioni
nobili»). Tra le ultime attestazioni di un proemio ricordiamo una lettera del 1713 del
principe Nicolae Mavrocordat al re della Svezia: Cum admirandae virtutes, quae Re-
gium Maiestatis Vestrae animum adornant, per totum Orbem extollantur et cele-
brentur, Easdem admiratione mixto silentio, profundoque cultu venerari mihi tutius,
quam calamo exprimere studendo nimiae audaciae subire notam («Perché le ammi-
rabili qualità che addobbano la reale anima della Vostra Maestà siano conosciute e
glorificate nel mondo intero, sarebbe più saggio da parte mia onorarle con un’ammi-
razione quieta e con un rispetto profondo, per non ritrovarmi segnato dal marchio di
una smisurata audacia, se volessi illustrarle per iscritto»). 

La notificazione è una formula espressa, tanto negli atti solenni, quanto nelle let-
tere, da verbi o locuzioni verbali della sfera semantica dicendi, sentiendi, voluntatis:
notum facimus, significamus, volumus fieri manifestum, notificamus, scire damus,
certificamus, rogamus, petimus, suademus, hortamur.

L’esposizione mette in luce, soprattutto nelle lettere, un’abile strategia di argo-
mentazione dei principi moldavi nei loro rapporti con i monarchi europei, con i loro
delegati, con il Papa o con i consigli delle città della Transilvania. Nello schema di
argomentazione delle lettere politiche di Stefano il Grande, per esempio, viene spesso
ritrovato il topos della crociata contro i Turchi, il nemico comune della Cristianità:
Notum facimus Sanctitati vestrae sicut Assam beg, princeps serenissimus ad Nos suos
destinavit oratores, requirens Nobis ut una cum aliis principibus Christianitatis viri-
liter se praeparemus contra Othman et eius orribilem potenciam. Quamobrem San-
ctitatem Vestram certificamus quod Nos semper omni cum potencia nostra, quam
nobis Omnipotens Deus attribuit, omni cum affectu paratissimi sumus, Intendentes
pro Christianitate totis nostris viribus debellare (lettera del 29 novembre 1474 al
Papa Sisto IV - «Facciamo sapere alla Vostra Santità che l’illustrissimo principe
Assam.beg ha inviato da noi i suoi ambasciatori, per chiederci di prepararci con co-
raggio, insieme ad altri principi della Cristianità, a lottare contro l’Impero Ottomano
e contro la sua smisurata potenza. Per questo assicuriamo la Vostra Santità che noi
siamo sempre pronti, con tutta la forza che Dio onnipotente ci ha dato, con tutta
l’anima, con l’intenzione di lottare fino alla fine, con tutte le nostre forze, per la Cri-
stianità»).
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La disposizione indica al destinatario la volontà o il desiderio del mittente, è in-
trodotta nei documenti ufficiali da dittologie verbali quali promittimus et spondemus,
presentibus damus et donamus, e nelle lettere dai verbi rogamus, hortamur; per esem-
plificare prenderemo la disposizione della stessa lettera di Stefano il Grande già ri-
cordata prima: Ortamur itaque Sanctitatem Vestram ut cum alijs potentissimis
Regibus et Principibus taliter adoperetur, ut et etiam nos non solli, ymo cum adjuto-
rio eorum principum debellare volleamus («Esortiamo quindi la Vostra Santità che in-
sieme ad altri re e principi onnipotenti agisca nello stesso modo perché la Cristianità
non sia calpestata da tali pagani senza fede, affinché anche noi siamo capaci di vin-
cerli, non da soli, ma con l’aiuto di questi principi»).

La sanzione ha negli atti ufficiali il ruolo di garantire l’osservazione degli aspetti
stipulati nella disposizione; consiste nel mantenere alcune clausulae obligatoriae (iu-
ramentum corporaliter praestitum, lignum vite ore proprio osculantes) o clausulae
comminatoriae (poena pecuniaria, arrestatio). 

La convalidazione, l’ultima formula del testo, compare soltanto nei documenti uf-
ficiali; precisa la modalità di rafforzare la loro autenticità, in genere con l’imprimere
del sigillo principesco: (In quorum omnium prescriptorum perpetuam firmitatem pre-
sentes sub appensione Sigilli nostri maioris et autentici jussimus communiri - for-
mula di convalidazione dell’atto di vassallaggio del principe Iliaş al Re di Polonia, del
1o settembre1435).

Il protocollo finale (o l’escatocollo) comprende: la datazione topica e cronolo-
gica, molto spesso inseparabili, introdotte dalle forme verbali quali: datum, actum,
factum, scriptum. Anche nella diplomatica romena, come in quella occidentale, la da-
tazione topica ci offre degli indizi sull’itinerario dei principi nel paese o all’estero, sul-
l’origine del notaio, spesso deducibile dal modo di scrivere il nome della località. La
datazione cronologica contiene il giorno, il mese e l’anno di emissione del docu-
mento: il giorno viene menzionato sia secondo il calendario moderno, sia secondo
quello romano, sia secondo quello feriale (cattolico), a volte combinati; l’anno è pre-
cisato con un numerale ordinale nei documenti stesi tra il XIV e il XVI secolo e con
un numerale cardinale nei documenti dei secoli tra il XVII e il XVIII secolo; sotto
l’influenza della diplomatica pontificia la datazione era a volte menzionata per l’era
cristiana con le formule anno domini, anno salutis, anno incarnationis Dominicae,
anno millesimo a Christo nato. Facciamo l’esempio di qualche formula del proto-
collo finale di alcuni atti e lettere latini della Moldavia: Actum et datum in Lemburga
in vigilia translacionis beati Stanislai martiris atque Pontificis, anno domini milles-
simo tricentesimo octuangesimo septimo (datazione del primo atto ufficiale latino
della Moldavia, l’atto di vassallaggio del principe Petru I Muşat, concluso a Lwów,
in Polonia, il 6 maggio 1387); Datum Iasiis XII Kalendas Novembris anno post mil-
lesimum sescentesimum quadragessimo (datazione di una lettera di Vasile Lupu del
20 settembre 1640); Datum in arce solitae residentiae nostrae Sochawa, die decima
quinta Iannarii, anno salutis milessimo quingentesimo, sexagesimo tertio, regni no-
stri primo (una lettera del 15 gennaio 1563 di Despot-Vodă, l’unica che contiene nella
datazione anche l’anno del regno).
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Lo schema del formulario, presentato prima, è completo soltanto negli atti solenni,
ma anche in questi casi alcune formule possono essere disposte diversamente, altre,
invece, possono mancare; le formule intitulatio, inscriptio, dispositio non potevano
mancare in un atto ufficiale; nelle lettere però il modulo è meno rigido e più sempli-
ficato.

2. L’aspetto grafico del latino diplomatico nella Moldavia

L’aspetto grafico dei documenti diplomatici latini può essere studiato soltanto in
base agli originali e alle trascrizioni dei documenti delle raccolte che rispettano il
principio dell’edizione diplomatica, che consiste nella riproduzione esatta della gra-
fia e della trascrizione corretta delle abbreviazioni. 

La grafia dei documenti latini della Moldavia è conforme, in genere, alle usanze
ortografiche delle cancellerie europee, con differenze che dipendono dal livello di
cultura del notaio latino, dalla sua appartenenza etnica o dal grado di difficoltà della
trascrizione di alcune parole autoctone (antroponimi, toponimi), che comprendono
suoni inesistenti in latino. Dobbiamo notare la differenza tra le grafie fonologiche, che
riflettono la pronuncia del latino medievale e le grafie estetizzanti, che sono semplici
pedanterie grafiche dei notai.

In seguito identificheremo le caratteristiche principali della grafia dei documenti
studiati, in base ad alcuni criteri tassonomici presi dai grammatici latini del periodo
tardo, che notavano le trasgressioni comuni dall’ortografia del latino classico 25:

Per adiectionem litterae (con l’aggiunta di una lettera):

– la scrittura geminata di alcune consonanti semplici, pedanteria grafica, influenzata,
nel caso di alcuni notai di origine ungherese, dall’usanza della geminazione della
consonante iniziale nella madrelingua: ffamositates, Fforo, relligionem, rippa, ecc;

– l’inserimento di una p nei gruppi consonantici mn e mm: solempniter, autumpno,
sumpmoque, dampnum; con questa soluzione grafica, segnalata da Quintiliano e da
Festo, si tenta il mantenimento dell’identità grafica dei due suoni assimilati nella
pronuncia;

– la notazione come aspirate delle consonanti occlusive: ch, ph, th, per c, f, t: cha-
rissimus, prophanam, intheleximus, beathi.

Per detractionem litterae (con la soppressione di una lettera):

– la notazione semplice di alcune geminate classiche: belum, tera, litera;
– la non notazione delle h iniziali: ortamur, orribilem, abemus;
– la semplificazione grafica dei dittonghi ae e oe, notati e, particolarità grafica pan-

medievale con una base fonologica, che attesta la pronuncia monottongata dei due
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dittonghi, rimasta dal latino tardo: evum, egrotus, sepe, federe; sotto l’influenza
del neolatino compaiono di nuovo le grafie dittongate nei documenti del XVII e del
XVIII secolo e, come in ogni situazione di riaccomodamento grafico, non mancano
le grafie inverse: caerte, caepimus, poenitus, foeliciter.

Per immutationem litterae (con il cambiamento di una lettera):

– le confusioni grafiche tra le consonanti occlusive sorde e quelle sonore: radifica-
tionem (per ratificationem); velud (per velut); cavisi (per gavisi).

– grafia ci per ti, particolarità grafica panmedievale, che può essere spiegata se si
pensa all’assibilazione identica delle due sequenze fonetiche nella pronuncia del la-
tino tardo: diucius, sciencia, iusticia, amicicia; sotto l’influenza della scrittura uma-
nistica, alla fine del XVI secolo, la grafia ridiventa corretta, fatto che determina
l’apparizione di alcune grafie inverse: offitia, Provintia, spetialiter.

– la notazione con w di u vocalis o consonans, con j, y di i vocalis o consonans, tanto
nelle parole latine quanto nelle parole straniere (neologismi, toponimi, etnonimi,
antroponimi): salwam, ywny, olym, mihj, waywoda, Moldwa, Litwania, Tewswl;
Dag Norberg trova la spiegazione di queste grafie nelle iniziative grafiche medie-
vali e umanistiche causate dal bisogno di distinguere dal punto di vista grafico la
pronuncia vocale e quella consonantica dei due suoni, rimasta dal latino tardo 26.

Le grafie oscillanti sono osservabili nella notazione di alcuni fonemi latini impropri,
quali: č, ğ, ş, ţ, j, ă, delle parole romene o straniere: č viene notato con cz, cs: Soczawie,
Czoczavia, Sucsavia; ğ è notato con dz, cz: Budchiak, suldziarius, campolonczianis; ş
viene reso con sch, tsh: Braschowie, Hutsh; ţ è notato con cz, zz: Laczko, Rakowizza; j
viene notato con dz: Dzizam, Dzula; ă viene reso tramite e o a: logofett, Dinga. 

Un’altra pedanteria grafica è anche la notazione con maiuscole (maiusculae litte-
rae) dell’iniziale di alcune parole per metterle in risalto nel contesto: Unde Maiestas
Vestra clementer elicere potest quam Vehementer sibi timeat ipse et quo animo atque
Voluntate gens illa erga affecta sit.

Per concludere, il profilo grafico dei documenti latini della Moldavia può essere
spiegato da quanto segue: 1. la tradizione grafica delle cancellerie europee destina-
tarie; 2. la contaminazione della grafia latina con le usanze ortografiche delle lingue
nazionali europee, le madrelingue dei notai; 3. il tipo di scrittura, a caratteri distinti
o con il ductus quasi identico di alcune lettere; 4. il livello di cultura dei redattori dei
documenti, perché alcuni errori grafici erano compiuti, secondo l’osservazione dei
grammatici latini, per ignorantiam et imprudentiam.

3. L’aspetto morfosintattico del latino diplomatico nella Moldavia

Per ciò che riguarda questo aspetto della lingua dei documenti, il filologo deve li-
berarsi dal pregiudizio degli umanisti sul latino medievale quale variante corrotta del

26 D. Norberg, Manuel pratique de latin médiéval, Paris 1968, 21.
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latino classico e deve considerare le mutazioni sofferte dal latino nella diacronia, mu-
tazioni perpetuate nel latino medievale ed entrate nella pratica quotidiana della co-
municazione. Malgrado le iniziative puriste dei vari rinascimenti culturali successivi,
che miravano ad un’illusoria restitutio in integrum della norma classica, il latino me-
dievale conserva numerose innovazioni morfologiche e sintattiche del latino tardo
(popolare e cristiano), attestate nel retaggio romanico. L’osmosi tra le usanze del la-
tino classico e del latino tardo rende possibile il funzionamento nel latino medievale
delle antinomie sintetico/analitico, economico/ridondante, a favore dell’espressività
e della varietà. 

Il nome presenta anche nei documenti latini della Moldavia alcune confusioni di
genere e di declinazione quali: 1. l’inquadramento di alcuni plurali neutri della II de-
clinazione tra le forme femminili della I declinazione: fatiga, ae (<fatigum,i – sforzo),
expensa,ae (<expensum,i – spesa), pensa,ae (<pensum,i – obbligo); 2. esitazioni tra
neutro e maschile: fatum/fatus, pallium/pallius, actum/actus; 3. incertezze tra neutro
e femminile: tenutum/tenuta.

Si nota un problema di inquadramento morfologico nell’uso di alcuni nomi co-
muni e propri romeni o stranieri; in queste circostanze, i notai autori dei documenti
decidono, nei casi in cui non conservano la forma vernacolare della parola, di lati-
nizzarla secondo criteri tradizionali: 1. l’inquadramento della maggioranza dei nomi
di dignitari nella II declinazione: porculabus, cluciarius, logofetus, stolnicus, spata-
rius, pitarius, boyarus, più raramente nella III declinazione: agazo, onis, boyaro, onis;
nella I declinazione vengono compresi i nomi stranieri che finiscono in a nella lin-
gua di origine: aga, bassa, galga, wayvoda; 2. l’inquadramento della maggioranza
degli etnonimi nella II declinazione: Moldavus, Valachus, Polonus, Hungarus, Tar-
tarus – l’unica esitazione appare nel caso di Turcus/Turca; 3. l’inquadramento dei
coronimi nella I declinazione: Moldavia, Valachia, Russia, Hungaria, Polonia, Sue-
cia, Ukraina, Transsilvania; 4. l’inquadramento della maggioranza degli oiconimi
nella I declinazione: Suczavia, Bahlovia, Bistricia, Brassovia, più raramente nella II:
Choczinus, Iasii/Iassus/Iassium.

L’aggettivo presenta anche nel latino diplomatico medievale alcuni tratti del latino
tardo quali: 1. oscillazioni che riguardano l’inquadramento morfologico: omnis/om-
nius, singularis/singularus, immanis/immanus, spiegabili con il bisogno di marcare
distintamente il genere; 2. forme analitiche soprattutto per il superlativo: valde bonus,
valde magnus, potenter magnificus; 3. il rafforzamento dei superlativi sintetici con no-
tazioni supplementari, cosa dovuta tanto all’usura semantica dei superlativi classici
nel latino tardo, quanto alla ridondanza espressiva del rivolgimento protocollare: per-
gratissimus, valde gratissimus, plus reverendissimus.

Il pronome conserva nel latino dei documenti gli stessi usi comuni per il latino me-
dievale, che illustrano la riorganizzazione del sistema pronominale nel latino tardo,
secondo nuovi criteri selettivi e formativi: tramite l’adattamento funzionale viene
configurata l’apparizione del pronome personale per la III persona, sono create, con
risorse interne, forme pronominali utili per esprimere nuovi rapporti sociali (il pro-
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nome di riverenza), viene ridotto o amplificato l’uso di alcuni pronomi classici, ven-
gono creati dei sintagmi pronominali ridondanti usati nello stile ufficiale. 

– Il pronome personale nos, usato con valore enfatico quale pluralis maiestatis, com-
pare nelle formule di intitolazione: Nos Petrus Vaivoda; Nos, Stephanus Waye-
woda; più raramente compare nel latino dei documenti ego con lo stesso valore
enfatico: Ego Bohdanus Alexandrides terrarum Moldaviae et Valachiae Palati-
nus. Il pronome vos non compare come pluralis reverentiae con valore allocutivo,
anche se, come mostrava Ferdinand Brunot, nello stile ufficiale romano, l’uso di
nos (con valore referenziale o semplicemente metaforico) nell’intitolazione degli
imperatori, aveva determinato implicitamente l’uso di vos nel rivolgersi a loro 27.

– Il pronome riflessivo è usato anche per fare riferimento ad una persona diversa dal
soggetto: ostendimus sibi defectuositatem oculorum.

– Il pronome possessivo ha una notevole frequenza tanto con valore referenziale,
quanto con valore metaforico (nelle formule maiestatiche o reverenziali). L’uso
del maiestatico nos attira nella stessa sfera semantica anche noster: nostrum ob re-
spectum, a parente nostro. La mancanza di un pronome allocutivo reverenziale
viene sostituita da numerosi sintagmi protocollari in cui compaiono i possessivi
tua e vestra accanto ai nomi astratti femminili: Celsitudo Tua/Vestra, Vestra Do-
minatio, Vestra Excellentia, Vestra Gratia, Vestra Generositas, Maiestas Tua/Ve-
stra, ecc.

Il pronome possessivo riflessivo sua compare nelle formule reverenziali accanto
agli stessi nomi astratti: Sua Celsitudo, Sua Maiestas, Sua Serenitas, ecc.

Il pronome possessivo viene spesso sostituito o rafforzato dall’aggettivo proprius,
più adatto dal punto di vista della connotazione semantica per esprimere il possesso:
pecuniis nostris propriis; ore proprio osculantes.

Il pronome dimostrativo ha nel latino dei documenti i seguenti usi: 

– ille e ipse sono usati con valore di pronome dimostrativo anaforico, di pronome per-
sonale (per la III persona), anzi con un valore vicino a quello dell’articolo deter-
minativo delle lingue romanze; citiamo come esempio alcuni brani di due lettere
ufficiali, del 1478 e del 1510, spedite dalla cancelleria della Moldavia ai consigli
delle città transilvane di Braşov e di Bistriţa, con numerose occorrenze dei due
pronomi: nescimus intencionem ipsorum; sciscitamini de intencione ipsorum pa-
ganorum, nos vero iterum alios homines dimisimus ut sciscitarent de opere ipso-
rum («non conosciamo la loro intenzione, voi dovete informarvi sull’intenzione dei
pagani, anche noi abbiamo mandato delle persone per raccogliere informazioni
sulla loro attività»); qui eciam ad rogata illius factus fuit interpres et vendens boves
illos duos hominis parciam illarum, cui dictus iobagio nostri domini se in itinere
associaverat, unum bovum illorum arestaverunt ac illum, cuius erant boves om-
mitendum, iobagionem domini nostri captaverunt («questo, a sua richiesta è di-

27 F. Brunot, Précis de grammaire historique de la langue française, Paris 1956, 286.
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ventato il suo intermediario e, mentre mercanteggiava i due buoi dell’oriundo del
paese, al quale il suddetto servitore del nostro signore si era affiancato in cam-
mino, <i compratori> hanno preso un bue e, lasciando libero il padrone dei buoi,
hanno preso prigioniero il servitore del nostro signore»);

– idem viene usato spesso nei documenti con il valore di ille, per sottolineare con in-
sistenza l’identità del referente; significativa è la ricorrenza di idem in una lettera
del 1521: rogantes igitur easdem quatenus eedem dictis eiusdem loco persone no-
stre eisdem referentis fidem non dubiam adhibere velint («pregando noi le stesse
<Vostre Signorie> di avere la bontà di prestare fede ferrea alle parole di quello che
parla Loro in nostro nome»). Per eliminare l’ambiguità causata dal cumulo di va-
lori dei pronomi dimostrativi e per insistere sul referente, vengono usati diversi
sostituti o note pronominali supplementari:

– praesens, modernus compaiono, invece di, o accanto a hic: nos oratores litteras
presentes communicavimus; hunc praesentem Vayvodam; has per modernum do-
minum legatum misimus;

– le forme participiali dictus, antedictus, praedictus, iamdictus, saepedictus, me-
moratus, praefatus, praemissus sono usate con valore anaforico invece di is, ille,
idem, ipse, a volte accanto a loro: Et equos illos iamdictos praefato nostro fami-
liari reddere et restitui facere velitis;

– solus sostituisce o accompagna ipse per sottolineare il suo valore di pronome di raf-
forzamento: solus nuntius narravit nobis ore proprio; ipsi soli qui veniunt ad nos;

– la particella enclitica –met è usata pedantemente in alcune lettere ufficiali del sec.
XVIII accanto a ipse e a idem: et ipsemet Imperator veniret; in eademmet sche-
dula; essa compare in una delle ultime lettere latine di quel secolo (1768) in sosti-
tuzione di ipse, collegata ad un nome: Excursiones factas in Poloniam a
Polonismet, in Moldavia profugis;

– Il pronome indeterminativo subisce nel latino medievale qualche modifica perpe-
tuata nel latino tardo: 

– quidam viene usato con il valore di certus, a volte accanto a questo in sintagmi ri-
dondanti: cum certis bobus partes ad vestras exivisset; res certorum quorundam
militum;

– quisque viene sostituito a volte con il numerale distributivo singuli: singulis annis;
universis et singulis ortodoxe fidei cultoribus;

– il cumulo di due pronomi indeterminativi in sintagmi ridondanti del genere: pro
aliis quibuscumque hominibus; alio aliquo facto;

In quanto all’uso del numerale possiamo fare soltanto pochi esempi di uso fuori
la norma classica: octo decem al posto del classico duodeviginti; l’uso di singu-
lus/singuli accanto a un numerale cardinale per esprimere più chiaramente la distri-
buzione: debent solvere singulos duos grossos; singulum unum grossum solvere;
misimus pro singulis curribus singulos decem et quinque florenos; l’uso frequente di
binae al posto di duae: Binas ad Vestras Prudencias literas nostras dedimus

Il verbo presenta anche nei documenti latini della Moldavia un’eterogeneità di
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forme, illustrativa per le mutazioni avvenute nel latino tardo, perpetuate nel latino
medievale e sostenute dalla situazione esistente nelle lingue romanze:

– l’uso di alcuni deponenti classici con forma attiva: conabam, ingredire, sciscitarent;
– l’uso ‘pronominale’ del verbo, cioè la predilezione per il riflessivo se, al posto di una

forma medio-passiva: Offert se feliciter ista occasio; se ad fidelia servicia exposue-
runt;

– un indice elevato di frequenza presentano le perifrasi verbali usate come equiva-
lenti semantici e stilistici delle forme sintetiche di passato e futuro: 1. habeo + par-
ticipio passato passivo (che concorda in genere con il complemento del verbo) con
valore di passato: Summas gratias habeo paratas; exercitum et praesidium para-
tum contra illos nebulones summum habemus; dicit quod 300 aureos et 100 iob-
bagiones sibi promissos habeat a Ferdinando; 2. habeo, volo, debeo + infinito
con valore di futuro: habent hi nostri oratores et consiliarii aliqua certa docu-
menta ... nomine nostro proferre; nam scimus per temuta spectabilitatum Vestra-
rum illos irruere velle; tunc mittere debemus cum omni potencia nostra; forme
della coniugazione perifrastica attiva con valore di futuro: Quidquid enim pro
harum provinciarum commodo libentissime sum facturus.

Per quanto riguarda la sintassi dei casi ed i cambiamenti del regime casuale, un
aspetto illustrato da molti esempi del latino diplomatico è la concorrenza dei casi
semplici e preposizionali nell’esprimere la stessa funzione: la diminuzione della fun-
zionalità dei morfemi casuali e la loro ridondanza accanto alle preposizioni è consi-
derata da A. Meillet una caratteristica pertinente della morfosintassi del latino
popolare, che viene a spiegare la conservazione nelle lingue romanze del tipo flessile
analitico 28. Esemplificheremo questa caratteristica, presente anche nel latino medie-
vale, con la situazione dei documenti latini della Moldavia:

– il genitivo partitivo ha come concorrente l’ablativo preposizionale con ex o de:
quicumque ex talis Moldavis; quispiam de terra nostra Moldaviae;

– il dativo del complemento di termine è frequentemente in concorrenza con l’ac-
cusativo preposizionale con in, ad: promptissima nostra servitia in paternam eius-
dem clementiam humiliter commendamus; ne illud regnum penitus ad potestatem
turcicam tradat;

– una grande varietà di espressioni presenta nel latino dei documenti anche il com-
plemento di fine con casi semplici (il dativo) o preposizionali (il genitivo preceduto
o seguito da gratia, ratione, causa, erga; l’accusativo con ad; l’ablativo con pro):
ne Maiestas vestra mihi copijs suis auxilio sit; Eius rei gratia ad Maiestatem Ve-
stram Sacratissimam confugimus; pietatis et obedientiae erga; ad perpetuam rei
memoriam; pro salute animae sue et nostrae;

– nell’esprimere il complemento di modo risulta evidente la predilezione per i sin-
tagmi preposizionali a svantaggio dell’ablativo modale semplice: viene spesso uti-

28 A. Meillet, Esquisse d’une histoire de la langue latine, Paris 1938, 267.
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lizzato l’accusativo con per, iuxta, post, secundum, in: per violentiam; iuxta con-
silium; in racionem pecuniarum nostrarum o l’ablativo con le preposizioni ex,
cum, sine, sub, absque: ex integra amicitia; sub fide et honore et iuramento no-
stris; absque consilio et voluntate nostra;

– anche per esprimere il complemento di luogo compaiono nella datazione topica
dei documenti diplomatici i casi: locativo: Datum Bacovie; Datum Zwczawye; abla-
tivo con in, ex: Datum in Suczavia; Datum in Bahlovia; Datum ex arce nostra Su-
stavia;

– per esprimere il complemento di alcuni aggettivi si preferisce l’uso dei casi pre-
posizionali al posto dei casi semplici: l’accusativo con ad al posto del dativo,
l’ablativo con cum al posto dell’ablativo semplice: idoneum ad obsequia; cum in-
signi virtute et doctrina praeditum.

Le strutture di subordinazione del latino diplomatico medievale riflettono alcuni
cambiamenti del latino tardo e popolare, quali: 1. l’aumento del numero delle subor-
dinate verbali (con congiunzioni e modi personali), senza che le nominali (con modi
impersonali) siano completamente cadute in disuso; 2. l’estensione dell’uso del modo
indicativo nelle subordinate costruite con il congiuntivo nel latino classico; 3. la fre-
quente presenza di alcune congiunzioni subordinate poco usate nel latino classico.

Il crescente numero delle subordinate verbali colpisce di più nel campo delle com-
pletive richieste da verba dicendi, sentiendi, affectuum, più spesso rappresentate dalle
completive introdotte da quod, quia, quoniam, sicut, quomodo, qualiter, quin + indi-
cativo o congiuntivo che dalla completiva infinitiva classica, situazione la cui spie-
gazione si ritrova nella formulazione più semplice e chiara dell’enunciato che questa
struttura rende possibile:

– Scire damus vestris eisdem amiciciis, quomodo homines nostri venerunt de Tran-
salpino et veraciter dicunt quod sevissimi pagani Turci iterum cum alio bello
magno valde et potentissimo transfetaverunt Transalpinum («Facciamo sapere a
voi, carissimi amici, che i nostri uomini sono ritornati dal Paese al di là dei monti
e dicono a ragione che i crudeli pagani turchi hanno attraversato di nuovo il fiume
verso il Paese al di là dei monti con un esercito molto numeroso e agguerrito»);

– Nonnulli iobagiones domini nostri persepe nobis conqueruntur quomodo magna
iniusticias eis faceretis («Molto spesso alcuni servitori del nostro signore vengono
a lamentarsi che avete dato loro grandi dispiaceri»);

– Scitote quod in maioribus vestris honorationibus complacere curabimus («Sap-
piate che cercheremo di compiacervi con maggiori onori»).

L’uso del congiuntivo al posto dell’indicativo nel latino tardo in alcune comple-
tive introdotte da quod e quia dopo verba dicendi viene spiegato da E. Löfstedt at-
traverso l’esistenza di una «coscienza della subordinazione», più forte dopo questi
verbi 29. G. Moignet considera però che si tratti di un «congiuntivo locutorio», carat-
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teristico per lo stile indiretto, che esprime la reticenza di chi parla nei confronti di un
fatto esposto dall’interlocutore: l’informazione che il parlante riceve come reale viene
trasmessa da lui quale ipotetica, perché non ha comprovato la sua autenticità 30. Nel
contesto seguente, in una lettera di Stefano il Grande, si può osservare l’alternanza
dell’indicativo con il congiuntivo in tre completive successive con quod, in rapporto
alla credibilità prestata dal mittente alle informazioni che riceve e ritrasmette: Inti-
mavit pro novitate quod Turcus parat validum et talem qualemcumque exercitum terra
et mari pro anno veniente et quod nunc miserit unum basscham cum exercitu ad fines
Hungariae ut proelium possit cum Hungaris conserere et quod ipsum speraret futu-
rum in proximo («Ci ha fatto sapere come una novità il fatto che il sultano turco
avrebbe organizzato un forte e magnifico esercito sulla terra e sul mare per l’anno che
viene e che avrebbe già mandato un suo pascià con un esercito alle frontiere del-
l’Ungheria per poter impugnare le armi contro gli Ungheresi e che sperava di venire
di persona molto presto»). Altre volte, però, l’uso del congiuntivo viene motivato dal
senso imperativo del testo: proposuimus, imo eciam assensimus quod habeatis libe-
ram et securam facultatem negociandi («ho deciso, anzi, ho dato il mio accordo, di
garantirvi la libera possibilità di fare commercio»).

L’estensione dell’uso del modo indicativo al posto del congiuntivo classico può es-
sere osservata nelle seguenti subordinate dei documenti che abbiamo studiato:

– in completive introdotte da dubito: non dubito quin iam priores litterae meae ad
manus Sanctitatis Vestrae pervenerunt («non dubito che la mia lettera precedente
sia arrivata nelle mani della Vostra Santità»);

– in interrogative indirette: Quid deinceps fore fiet, Deus scit («Dio solo sa cosa suc-
cederà d’ora in poi»); Veraciter tamen scire non possumus an vivit aut decessit
(«Comunque, non possiamo sapere con certezza se vive o è morto»); una delle
spiegazioni per l’uso del modo indicativo nella frase interrogativa del latino tardo
fu che non si poteva più distinguere il valore concreto dei modi 31. Si tratta però di
conservare un uso antico, colloquiale, (presente anche nelle commedie di Plauto:
Videamus qui hinc egreditur, Men. 349), che attesta la stessa libertà di passaggio
dell’interrogativa diretta allo statuto di subordinata, come nel greco;

– nelle consecutive: Sed idem medicus ad nos egrotus pervenit, ita ut nobis nihil pro-
ficere potuit («Però questo medico è arrivato da noi malato, tanto che non ci è stato
per niente utile»); iam tantum dicit solvisse ita ut vix anhelatur et omnem facultatem
suam in hac re expendit («dice che ha già pagato tanto che non ha più niente e che
ha già sprecato la sua fortuna in questa circostanza»); anche nel caso delle consecu-
tive, l’uso dell’indicativo ha radici antiche nella lingua colloquiale, perché il par-
lante è preoccupato di esprimere la realtà della conseguenza del fatto specificato;

30 G. Moignet, Essai sur le mode subjonctif en latin postclassique et en ancien français, Alger 1959,
313-315.

31 H. Goelzer, Etude lexicographique et grammaticale de la latinité de Saint Jerôme, Paris 1884,
335.
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– nelle condizionali: nei testi diplomatici viene osservata la presenza di un modello
del periodo condizionale, con radici nel latino giuridico, dove compare il futuro II
dell’indicativo o il futuro I nella protasi e il futuro I dell’indicativo o i suoi equi-
valenti nell’apodosi: Si regia maiestas personaliter ibit contra Thurcos per Maio-
rem Valachiam, nos Stephanus Wayewoda personaliter ... simul Vademus cum
maiestate regia («Se Vostra Maestà Reale andrà personalmente contro i Turchi at-
traversando la Valacchia Grande, noi, Stefano Voivoda, accompagneremo perso-
nalmente Vostra Maestà Reale»); Si autem infirmitatem occupati fuerimus ... quod
propria in persona ire non possemus, tunc mittere debemus cum omni potencia
nostra («Se però siamo colpiti da qualche malattia, tanto grave da non poter andare
personalmente, allora manderemo <qualcuno> con tutto il nostro esercito»); 

L’ascendente di alcune congiunzioni subordinate viene osservato nel caso delle
seguenti congiunzioni:

– quod finisce con essere usata spesso nelle completive, trascinando con sè anche
quia causale, fatto spiegato dall’uso delle due congiunzioni nel latino cristiano per
tradurre le congiunzioni greche Óti e æj 32; la verità è che il parlante considera que-
sta congiunzione come un indice chiaro e semplice della subordinazione, così che
quod si estenderà anche in altri sistemi congiuntivi (consecutivo, finale, compara-
tivo, condizionale), diventando una ‘arcicongiunzione’ nella sintassi del latino tardo
e medievale. Prendiamo ad esempio un frammento di una lettera del 1510 dove
quod è l’unica congiunzione subordinata: Nos loquimur cum bona conscientia
quod ipse bene se regit apud nos, quod nostrorum nullus, nec in toto oppido nul-
lum malum scit loqui nec loquitur de ipso, quod aliquod malum fecisset, quod esset
reiciendus de artificio, solum quod mansit domino suo aliqua debita («Noi di-
ciamo con certezza che lui si è comportato bene da noi, che nessuno di noi o di tutta
la città può dire o dice qualcosa di male su di lui, che avrebbe fatto qualcosa di male
o che dovrebbe essere cacciato via, perché ha fatto soltanto qualche debito a carico
del suo padrone»);

– quatenus, all’origine avverbio con il senso di «fino a dove, fino a quando» è molto
usato nel latino tardo con valore completivo, finale, causale, comparativo, nello
stile giuridico, ecclesiastico e di cancelleria, situazione spiegata dalla tendenza
della lingua a sostituire l’antico ut polisemico, caratterizzato da un corpo fonetico
molto ridotto 33; nei documenti latini della Moldavia, quatenus sostituisce spesso
ut nelle completive costruite con il congiuntivo, dopo verbi che hanno il senso di
«pregare, esortare», ma anche nelle finali: Quare rogamus easdem quatenus ob
respectum communis iusticie et nostra pro amicicia eundem iobagionem nostri do-
mini iuxta suam iusticiam eliberetis ullo absque detrimento ampliori («Per questo
preghiamo le Vostre Signorie che, per il rispetto dovuto allo spirito comune di giu-
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32 V. Väänänen, Introduction au latin vulgaire, Paris 1963, 174.
33 Cfr. R. Iordache, El uso del adverbio «quatenus» en las obras de Cicero, Un aspecto de la

aportacion de Ciceron al desarollo del latin literario, in «Helmantica» 37, 1986, 323-332.
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stizia ed in nome della nostra amicizia, liberino il servitore del nostro signore, se-
condo il suo diritto, senza causargli altri disagi»); quapropter fidelem nostrum ca-
pitaneum Borosz ad Celsitudinem Vestram mittendam duximus quatenus ille certos
nos redere valeat («per questo abbiamo mandato Vostra Altezza il nostro fedele
capitano Boroş, perché lui ci possa informare»).

– dum diventa nel latino tardo la più importante congiunzione temporale, usata anche
con senso causale, a causa della tendenza della lingua parlata a sostituire la con-
giunzione polisemica cum 34; nel latino dei documenti romeni dum sostituisce
spesso cum nelle subordinate temporali di simultaneità e di anteriorità: dum regia
maiestas mitteret contra ipsos Thurcos capitaneum suum ... nos Stephanus ... va-
demus cum dicto capitaneo («quando la maestà regale manderà il suo capitano
contro i Turchi, noi, Stefano, andremo insieme al suddetto capitano»); dum venis-
semus huc ad serenissimum principem Johannem Albertum, devenimus ad con-
clusionem («arrivati qui, dall’Illustrissimo Principe Ioan Albert, siamo giunti ad un
accordo finale»).

4. L’aspetto lessicale del latino dei documenti

Dal punto di vista lessicale, il latino medievale è caratterizzato da un aumento les-
sicale e semantico notevole, necessario per creare nuove realtà e mentalità e cioè: 1.
parole antiche con significato adeguato; 2. parole nuove create con la derivazione e
la composizione; 3. prestiti.

La stessa tipologia ternaria del lessico medievale può essere osservata nel voca-
bolario usato nei documenti cancellereschi della Moldavia, riguardanti soprattutto i
termini giuridici e istituzionali.

Parole antiche con significato adeguato:

– baro ha nel latino medievale lo stesso significato di «dignitario della curia impe-
riale», che ritroviamo in Agostino, senso spiegato nei glossari come proveniente
tanto dall’antico senso della parola latina baro (stupido), quanto dal senso del-
l’omonimo gallico o germanico baro (varo), apparentato con la parola greca
barÚj 35. Nel latino dei documenti moldavi, il termine, nella sua forma plurale, de-
signa i grandi dignitari del Consiglio del paese, come risulta dal glossario di un do-
cumento: una cum cunctis Baronibus seu consiliariis; in vari atti ufficiali viene

34 R. Iordache, Observaciones sobre la subordinada causal en las obras de Jordanes, in
«Helmantica», 27, 1976, 51.

35 Isid. Ethym., 9, 4: mercenarii qui serviunt accepta mercede, eidem et Barones Graeco nomine,
quod sint fortes in laboribus; barÚj enim dicitur gravis, quod sit fortis; C.G.L.V, 593, 13: barones fortes
in bello; Du Cange, Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis, s. v.: barones regis sunt regii
ministri qui ex familia regis erant; Ernout-Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine, Paris
1985, s. v.: Gallorum lingua Barones vel varones dicuntur servi militum qui utique stultissimi sunt, servi
scilicet stultorum.
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menzionato il fatto che questi dignitari prendevano delle decisioni insieme al prin-
cipe: decrevimus cum omnibus baronibus ad nos partinentibus («abbiamo deciso
insieme a tutti i dignitari trovati a nostro servizio»); bona nostra voluntate et con-
silio atque consensu baronum nostrorum («in base alla nostra volontà e al nostro
giudizio e con il consenso dei nostri dignitari»);

– castrum, con il senso classico di «fortezza», diventa sinonimo di urbs e civitas 36

nel latino tardo e medievale e rimanda nei documenti latini ad ogni tipo di città for-
tificata: data in castro nostro Zuchaviense; ex castro nostro Botossenii.

– cliens, con il senso classico di «cliente» in opposizione con patronus, designava nel
latino medievale il «vassallo», in virtù dell’analogia tra il rapporto clientelare ro-
mano e quello vassallico medievale; una lettera della Moldavia del 1560, dai no-
bili del paese al re dell’Ungheria Ferdinando I è firmata: Adictissimii et
subiectissimi clientes ac servitores, Senatores terrae Moldaviae («I molto obbe-
dienti ed umili vassalli, i dignitari del paese della Moldavia»);

– comes, con il senso classico di «compagno», diventa nel latino imperiale un titolo
onorifico che l’imperatore conferiva a una persona alla fine di una carriera ammi-
nistrativa o militare importante; nelle raccolte di atti giuridici e notarili medievali
(Formulae Marculfi, Formulae Senonenses) comes appare anche con il senso ge-
nerico di «nobile». I dizionari del latino medievale registrano diverse ipostasi di
comes, amministrative o giuridiche; per esempio, in una lettera in latino del 1475
di Stefano il Grande, con riferimento a tre nobili, viene usato il titolo generico di
comes: comiti Stanczulo, et comiti Dume et comiti Michaeli;

– consul, con il senso classico conosciuto, designerà nel periodo imperiale e medie-
vale i dignitari municipali riuniti in un consiglio comunale chiamato consulatus, de-
signazione che compare anche nella destinazione delle lettere latine spedite dalla
Moldavia ad alcuna personalità delle città transilvane: iudici, consulibus et civibus
in Brasso cunctis («al sindaco, ai consiglieri e a tutti i cittadini di Braşov»); Ma-
gnifico domino iudici et toto consulatu Bistricie («All’Illustrissimo Signor Sin-
daco e all’intero consiglio di Bistriţa»);

– curia, con più significati nel latino classico, tra i quali anche quello di «edificio uf-
ficiale per le riunioni», designerà nel latino medievale la corte regale, pontificia,
signorile 37, senso con il quale compare anche nella datazione topica di alcuni do-
cumenti della Moldavia: Datum in curia nostra Iassiensi; ex curia nostra Szucya-
viensi;

– dominus diventa nel periodo imperiale il titolo ufficiale dell’imperatore sotto l’in-
fluenza di kÚrioj dell’intitolazione degli imperatori bizantini; nel latino medie-
vale dominus viene usato come titolo generico per tutti i ranghi laici ed
ecclesiastici. Nei documenti della Moldavia la parola compare nell’intitolazione dei
principi moldavi tra il XV e il XVII secolo: Elyas, dei gracia Waywoda et domi-
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36 Cfr. J. Calmette, La Société féodale, Paris 1932, 161; H. Pirenne, Les villes du Moyen Âge, Bruxelles
1927, 123.

37 J.F. Niermayer, C. van de Kieft, Mediae Latinitatis Lexicon Minus, Leiden 1954-1976, s. v.
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nus terre Moldawyensis; Nos Basylius Dei gratia regni Moldaviae Princeps et Do-
minus haereditarius; i termini classici apparentati dominatio (autorità) e domi-
nium (diritto di proprietà) fanno riferimento nei documenti all’autorità suprema
del principe e al dominio su cui questa viene esercitata. Dato che dominus diventa
un appellativo diffuso, le formule protocollari Dominatio tua o Dominatio vestra
diventano ugualmente usuali;

– fides è usato anche come sinonimo di religio nei sintagmi orthodoxa fides, chri-
stiana fides, catholica fides; le sue forme derivate fidelis e fidelitas designano lo
statuto di vassallo e la sua lealtà nei confronti del signore feudale: promittimus
perpetuam fidelitatem una cum tota patria nostra ipsi regie maiestati et sacre co-
rone (l’atto di vassallaggio del 1475 di Stefano il Grande al Re d’Ungheria, Mat-
tia Corvino «noi e tutto il nostro paese giuriamo lealtà eterna alla Vostra Maestà
Regale e alla Sacra Corona»);

– homo diventa parola generica nel Medioevo con riferimento al vassallo di un do-
minus 38, senso che ritroviamo anche nei documenti della Moldavia: Misimus ho-
minem nostrum Wasko erga vestras dominaciones; homo noster, nomine Lucas,
boyaro terrae nostrae;

– iudex fa riferimento nel Medioevo ad un dignitario con attribuzioni giudiziarie e
amministrative; negli atti della Moldavia la parola si riferisce a: 1. il sindaco di
una città della Transilvania: Circumspectis ac egregiis iudici ac iuratis civibus de
Brassovia; 2. un grande dignitario della corte principesca, chiamato Supremus
iudex curiae o con il termine romeno latinizzato vornicus, l’omologo del palatino
ungherese;

– magister è usato nel latino medievale accompagnato da determinanti, per deno-
minare le varie occupazioni e funzioni, che esemplifichiamo con i dati trovati nei
documenti moldavi; 1. magister agazonum era il capo delle scuderie principesche;
2. magister camerae era il sorvegliante della camera da letto del principe; 3. ma-
gister lapicida era il mastro spaccapietre; magister hastarius era lo specialista nella
fabbricazione delle lance; la parola derivata magisterium (ritrovata anche con la
grafia maisterium) denominava un mestiere praticato con destrezza;

– palatinus designava nell’era imperiale romana una persona del corteo dell’impe-
ratore, e nel periodo medievale un dignitario di corte, vassallo del Re; nei docu-
menti moldavi la parola compare nell’intitolazione dei principi negli atti ufficiali
del XVI secolo, conclusi con i Re della Polonia, in virtù della qualità di vassallo
che aveva il principe della Moldavia rispetto al re della Polonia: Johannes Ste-
phanus palatinus, dominus terre Moldaviae; Ego Petrus Alexander Palatinus Ter-
rarum Moldaviae et Valachiae; visto che nel latino medievale era apparso il
derivato palatinatus per designare il territorio governato da un palatino, vengono
ritrovate anche nei documenti latini romeni le espressioni Palatinatus Moldaviae,
Palatinatus Valachiae;

38 Le Goff, cit., I, 194.
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– princeps e il suo derivato principatus sono usati negli atti ufficiali della Moldavia
dal XVI al XVIII secolo in riferimento al principe e al territorio da lui governato:
Princeps et perpetuus terrarum Moldaviae haeres; sigillum Principatus Nostri
Moldaviensis praesentibus litteris appendimus;

– provincia, antico termine giuridico romano, fa riferimento nei documenti della
Moldavia al paese con statuto di vassallo rispetto a sovrani stranieri (ungheresi,
polacchi, turchi): provincia Moldavia o Moldaviensis

– pyxis, dal senso classico di “scatola di legno”, (gr.<pÚxoj), finisce con designare
nel Medioevo un’arma di guerra, il fucile, e la parola derivata medievale pixida-
rius significa “fuciliere” e “fabbricante di fucili”; i due termini compaiono in al-
cune lettere latine spedite dalla Moldavia, in cui il principe chiedeva da alcune
città della Transilvania pixides manuales et pixidarii;

– senatus per analogia con il senato romano, la parola denominava nel latino me-
dievale il consiglio supremo di un paese o di una città, e il senator era un membro
di questo consiglio; anche negli atti della Moldavia le due parole appaiono con i
sensi menzionati: Alexander palatinus Moldaviae eiusque illustrissimi primi se-
natus; Senatores terra Moldaviae;

Derivati tardi e medievali:

I più produttivi suffissi sono i seguenti -tas, -io, -ia, -tor/sor, -arius, -are.

– I derivati che finiscono in -tas (a base aggettivale) sono nomi astratti, il numero dei
quali cresce notevolmente nel latino tardo e medievale, come per avverare l’affer-
mazione di Gerolamo che le possibilità di derivazione con questo suffisso sono
praticamente illimitate 39; nei documenti latini della Moldavia compaiono le se-
guenti forme medievali con questo suffisso: defectuositas (debolezza, sofferenza);
studiositas (impegno) e gli appellativi onorifici: Egregietas, Famositas, Fraterni-
tas, Fidelitas, Generositas, Illustritas, Maiestas, Paternitas, Sanctitas, Spectabili-
tas, Serenitas, Supremitas, Sagacitas.

– I derivati che finiscono in -io (con la base costituita dal tema del supino dei verbi)
sono presenti in grande numero anche nei documenti latini della Moldavia: alte-
ratio (cambiamento); angariatio (servizio prestato); augmentatio (aumento); cap-
tivatio (arresto); condictatio (accordo); emotio (stato d’animo); fassio
(dichiarazione); nobilitatio (nobilitamento); resignatio (restituzione di un bene); su-
blimatio (elevamento); anche alcuni derivati finiti in -io figurano tra gli appellativi
protocollari: Dominatio, Circumspectio, Discretio, Honoratio.

– I derivati che finiscono in -ia (formati dal tema del participio presente) hanno nella
diplomatica latina romena le seguenti occorrenze: assistentia (appoggio); com-
placentia (benevolenza); correspondentia (intendimento); credentia (fiducia); exi-
gentia (esigenza); incumbentia (incarico); mercantia (commercio, merce);
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39 Goelzer, Etude lexicographique, cit., 105.
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observantia (rispetto, considerazione); residentia (residenza); richiamiamo l’at-
tenzione anche sull’uso dell’appellativo protocollare Magnificentia.

– I derivati che finiscono in -tor/sor (formati da verbi) hanno nella diplomatica la-
tina della Moldavia le seguenti attestazioni: ambasiator (messaggero, ambascia-
tore); arrendator (esattore); armator (soldato); commansor (abitante), coriator
(cuoiaio); decimator (l’esattore di una decima, la decima parte dei prodotti dei sog-
getti); dicator (percettore); laborator (lavoratore); murator (muratore); rasor
(quello che rade la barba o tosa il panno); serator (mastro di chiavistelli), servitor
(servitore); teloniator (doganiere).

– I derivati che finiscono in -arius (formati da nomi) fanno riferimento nei docu-
menti moldavi a certe occupazioni o funzioni laiche e ecclesiastiche quali: can-
cellarius (il capo della cancelleria principesca, che viene chiamato anche con la
parola romena latinizzata logofetus); camerarius (il cameriere personale del prin-
cipe); comissarius (il funzionario incaricato di risolvere le liti alle frontiere); di-
gnitarius (dignitario); mandatarius (mandatario); missionarius (missionario);
murarius (muratore); poenitentiarius (confessore); regimentarius (il comandante
supremo dell’esercito); secretarius (consigliere); spatharius (il portatore della
spada principesca); tenutarius (il governatore di un territorio di confine).

– I derivati verbali che finiscono in -are, numerosi nel latino medievale, hanno nella
diplomatica moldava le seguenti attestazioni: arrestare (trattenere una persona o un
bene); avisare (informare); certare (assicurare); certificare (accertare); contentare
(accontentare); dotalitiare (dotare); forizare (vendere al mercato); postergare (tra-
scurare); ratificare (convalidare); mortificare (annullare);

Parole composte medievali: 

Meno numerose dei derivati, le parole composte ritrovate nei documenti latini stu-
diati sono: aurifaber (orafo, gioielliere); auricampsor (usuraio); barbitonsor (bar-
biere); campiductor (capo dell’esercito); crucifer (crociato); carnisprivium (digiuno);
dapifer (quello che approvvigionava con alimenti, con viveri la corte principesca);
pannirasor (quello che taglia il panno); tisifer (il coppiere, quello che versava le be-
vande nel bicchiere del principe).

Prestiti:

In questa categoria vengono collocati i termini che denominano i realia della so-
cietà medievale per le quali non esiste nessun equivalente nel latino. Il latino diplo-
matico dei Paesi romeni presenta da questo punto di vista tanto prestiti molto diffusi
nel Medioevo, registrati dai dizionari consacrati (Du Cange, Niermayer, Migne, ecc.),
quanto soprattutto prestiti zonali, provenuti dalle lingue di contatto dell’Europa Cen-
trale e del sud-est (slavo, bulgaro, polacco, ungherese, serbo, turco), molti già entrati
nel romeno per designare varie realtà feudali romene. Per quanto riguarda l’uso ef-
fettivo dei prestiti, si possono osservare nei documenti tre modalità: 1. la conserva-
zione della forma vernacolare della parola; 2. la sua latinizzazione, tramite un
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adattamento fono-morfologico; 3. L’uso di glosse con termini latini o vernacolari
della lingua di destinazione del documento. 

Facciamo come esempio per l’eclettismo dei prestiti le seguenti forme dei docu-
menti latini stesi in Moldavia: aga (<turco - titolo del comandante militare); bassa
(<turco - il governatore di una provincia dell’Impero Ottomano); boyarus, boyerus,
boyaro, boiero (<slavo-nobile); cluciarius (<slavo-il dignitario che approvvigionava
la corte); czausius (<turco-corriere); guerra (<tedesco-guerra); hanus (<turco-titolo
di un sovrano mussulmano); haydo (<ungherese-soldato mercenario); hospodarus
(<bulgaro-principe); iobbagio (<ungherese-servitore, soggetto); ispravnicus (<bul-
garo-governatore di un territorio); huszaro (<ungherese-cavaliere); logofetus (<slavo-
cancelliere); marca (<tedesco-tassa al confine del paese); marschalcus (<tedesco- il
capo della corte principesca, chiamato anche magister aulae regiae); pitarius (<ru-
meno- il dignitario che approvvigionava la corte principesca con pane); porculabus
(<ungherese-sinonimo di castellanus, il governatore di una città); postelnicus
(<slavo-il maggiordomo); spanus/hispanus (<ungherese- il capo amministrativo di
un territorio); starosta (<polacco – il governatore di un territorio); stolnicus (<slavo
– quello che sorvegliava la preparazione della colazione); suldziarius (<serbo- quello
che approvvigionava con alimenti la corte principesca); sultanus < (turco- il titolo del
sovrano nei paesi mussulmani); treuga (<tedesco- tregua); vasallus (<tedesco- vas-
sallo); vladica (<slavo-vescovo); vornicus (<slavo-dignitario della corte con obbli-
ghi giuridici); wayvoda (<slavo - comandante militare, titolo dei principi romeni fino
al sec. XVI);

La configurazione del lessico dei documenti diplomatici è interessante anche sotto
l’aspetto della formazione di varie aree semantiche proprie per questi testi (quella del
territorio, quella della pace, quella della guerra), in virtù del principio dell’iponimia,
analizzato da J. Lyons 40. Gli iponimi semantici sono lessemi raggruppati intorno ad
una parola-chiave, che domina un’area semantica qualunque. Per designare il terri-
torio, per esempio, terra è la parola-chiave, intorno alla quale vengono raggruppati
gli iponimi semantici che precisano le connotazioni politiche, giuridiche, topografi-
che coinvolte nella designazione del territorio: regnum definisce il territorio dal punto
di vista della dominazione politica; dominium tenutum, dicio/ditio, patrimonium,
patria definiscono il territorio dal punto di vista giuridico, attraverso il diritto di pos-
sesso del territorio ereditato; partes denomina il territorio dal punto di vista topogra-
fico. Secondo le osservazioni del filologo classico romeno Dan Sluşanschi, l’uso nei
documenti latini romeni delle stesse parole della sfera semantica della definizione
del territorio che incontriamo anche nei documenti stranieri, è un indice della coerenza
spirituale e linguistica tra l’est e l’ovest dell’Europa, quale conseguenza dell’idea di
stato centralizzato e di nazione, che si affermerà in ambedue le aree europee 41.
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40 J. Lyons, Introduction to theoretical Linguistics, Cambridge 1969.
41 Dan Sluşanschi, Mots-clés dans les documents et les chroniques latines de l’Europe Orientale du

XV-e siécle, N.E.C. Year-Book 1994-1995, 249-261.
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5. L’aspetto stilistico del latino diplomatico

Nell’interpretazione degli atti diplomatici dal punto di vista stilistico si deve con-
siderare il fatto che questi sono stati stesi per comunicare un determinato tipo di mes-
saggio e che i dettagli sono stati sistemati in tale modo da poter assicurare la massima
comprensione.

Una particolarità importante della comunicazione diplomatica è la sua dimensione
allocutiva, conferita da una determinata «strategia del rivolgersi» realizzata attra-
verso: 

– l’organizzazione linguistica della cortesia, in cui un ruolo importate è occupato
dalle formule di rivolgimento reverenziale della diplomatica epistolare: si tratta
dei sintagmi formati da nomi astratti femminili delle qualità accompagnate da un
aggettivo possessivo (tua/vestra) e a volte da un aggettivo epiteto, spesso al su-
perlativo; i nomi astratti di questi sintagmi, entrati nell’uso del rivolgimento uffi-
ciale nel IV secolo, diventano molto numerosi nel Medioevo, per servire alla
connotazione sottile e persuasiva delle attitudini e delle relazioni sociali dei par-
tner della comunicazione, che apprezzano l’uno nell’altro le seguenti qualità: la
saggezza (Circumspectio, Discretio, Prudentia, Sagacitas); la nobiltà (Generosi-
tas, Nobilitas), il prestigio sociale (Celsitudo, Amplitudo, Dominatio, Excellentia,
Famositas, Illustritas, Honoratio, Magnificentia, Spectabilitas); l’amicizia, la fra-
ternità, la lealtà (Amicitia, Fraternitas, Fidelitas) – dobbiamo sottolineare il fatto
che è prevedibile l’uso di uno o dell’altro di questi nomi nella formula di rivolgi-
mento del documento dopo l’aggettivo o il nome che ha come base, ritrovato nella
destinazione iniziale: per esempio, la formula di rivolgimento Vestra Sagacitas è
in relazione con l’aggettivo sagax ritrovato nella formula di destinazione: Sagaci-
bus viris iudici ac iuratis civitatis Braschowie;

– un abile uso delle forme verbali per esprimere un’esortazione, un avvertimento,
un impegno; il congiuntivo presente, il futuro indicativo, l’imperativo sono usati
con valore oratorio, ma anche proibitivo, perché, come osservava Robert Catherine
«la politesse et la courtoisie n’excluent pas la fermeté»42; tramite l’uso di nume-
rosi verbi con senso conativo: curo, conor, nitor, enitor, teneor si mira a convincere
il destinatario che l’emittente del documento s’ingegna a compiere un’attività che
quello desidera: et pro posse enitar ne quae pars mei studii meique officii in Illu-
strissimam et Excelentissimam Dominationem vestram (un)quam desideretur («e
m’ingegnerò con tutte le mie forze affinché il mio impegno e il mio servire nei
confronti della Vostra Illustrissima e Reverendissima Maestà non lasci mai a desi-
derare»);

– l’uso di alcune dittologie (coppie sinonimiche) attribuisce alla comunicazione la ri-
dondanza dello stile ufficiale-amministrativo e ha un valore persuasivo per il de-

42 R. Catherine, Le style administratif, Paris 1978, 21.
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stinatario, sottolineando un’azione, una circostanza, una qualità: promittimus et
spondemus; unanimiter et una voce; illustris et nobilissima;

– l’uso di espressioni proverbiali della dote della saggezza antica, di una grande vir-
tuosità persuasiva, è caratteristico del culto dell’epoca latina tardiva e medievale
per sentenze quali: inter lapides, pene lapides rodi; amicicia hominem in re in-
certa dignoscitur; amicus est Plato, amicus Aristoteles, sed magis amica veritas; 

– l’uso di tropi, tra i quali ricordiamo la metafora pastorale usuale nelle lettere spe-
dite alla Sede Apostolica: providens oviculis ne sine Pastore palantes divagetur.

Questi elementi di stilizzazione dell’espressione trasformano alcuni documenti
(soprattutto lettere) da atti ufficiali stereotipi in vere creazioni retoriche, in virtù del-
l’importanza della retorica nel Medioevo, il momento dell’apparizione dell’ars dic-
taminis come una sua suddivisione.

Lo specifico nazionale del mediolatino dello spazio romeno è un ultimo aspetto
dello studio dei documenti, in relazione con l’interesse manifestato a livello europeo
per il rapporto tra lo specifico panmedievale e quello regionale del mediolatino. Anche
se gli autori dei documenti, grazie all’educazione e alla pratica, finiscono col pensare
ed esprimersi in latino, l’influenza della lingua dell’ambiente nel quale praticavano
il loro mestiere fa sentire a volte la sua presenza. Le possibili influenze del romeno
sul latino medievale di cancelleria sono più evidenti nelle lettere, perché l’espres-
sione è meno sottoposta a regole. Facciamo come esempio alcune delle possibili “voci
romenizzate”, identificate nelle lettere latine spedite dalla Moldavia:

– l’uso di ille postposto al nome, avente il valore dell’articolo determinativo romeno:
equos illos; domus illa; solucio illa;

– l’uso dell’ articolo determinativo romeno (:-l) per alcuni antroponimi: Radul/Ra-
dulius; Stanczul/Stanczulus;

- l’uso di ipse come equivalente dell’articolo aggettivale romeno cel, cea: Deus ipse
cunctipotens (Dio onnipotente); Deus ipse propitius (Dio il clemente) ; terra ipsa
possessionaria (il paese ereditato);

– le forme analitiche di futuro formate da volo, habeo + infinito possono avere come
la loro base grammaticale romena: voi face, am a face;

– la negazione ridondante come in romeno: nullus nostrorum nec in toto oppido nul-
lum malum scit loqui nec loquitur de ipso («nessuno di noi o della città può dire
qualcosa di male su di lui e non lo dice»);

– frasi completive con quomodo, influenzate dalla completiva romena introdotta da
cum: Nos autem percepimus et audivimus quomodo prefatus Iuon ocurrit fortuna
mala et adversa («Però noi abbiamo sentito e siamo venuti a sapere che il detto
Ioan era stato destinato ad una brutta sorte sfavorevole»).

In sintesi, da questa sia pur breve analisi dei documenti latini di cancelleria stesi
in Moldavia, risulta chiaramente che il mediolatino dell’area romena non può essere
ignorato in un eventuale studio dedicato alla diplomatica medievale europea di lin-
gua latina.
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Es bien sabido que la imposición de las Introductiones Latinae de Antonio de Ne-
brija como gramática oficial de la Universidad de Alcalá, supuso un serio revés a la
difusión de nuevas ideas sobre la materia. En este ambiente los humanistas buscaron
cauces discretos para publicar sobre gramática sorteando el monopolio del texto pre-
ceptivo y recurrieron a la redacción de monografías explicativas de los libros cuarto
y quinto de las citadas Introductiones – dedicados a sintaxis y prosodia respectiva-
mente –, aprovechando que la normativa universitaria propiciaba la publicación como
libro de las explicaciones de clase. Por lo que sabemos, en Alcalá se publicaron tres
monografías exegéticas de la sintaxis de Nebrija. El primero en dar a la imprenta sus
explicaciones bajo el título de Commentarii in quartum Antonii Nebrissensis fue Al-
fonso de Torres, cuya princeps data de 1559; le siguió Francisco Beltrán, que en 1568
publicó su material con idéntico título, y tras él Diego Hernández Franco publicó en
1574 una sintaxis que tituló Commentaria in quartum Antonii Nebrissensis. De las dos
primeras obras hubo reediciones, pero no se conoce ninguna de la tercera. Los estu-
diosos ya han señalado la aparente similitud del texto de Beltrán respecto del de To-
rres y han hecho notar la autodefensa que Hernández debió incluir en los preliminares
de su obra para responder a la acusación de haber copiado al Turritano. Éste es –
hasta donde yo sé – el estado actual de la cuestión 1.

El propósito del presente trabajo es tratar de elucidar en qué medida dichos co-
mentarios fueron un plagio de los de Torres, entendiendo por plagio lo que esta pa-

1 El presente trabajo forma parte del Proyecto de Investigación BFF 2003-01367 de la DGICYT.
Agradezco a los Dres. J. M. Maestre Maestre (Universidad de Cádiz) y Luis Merino Jerez (Universidad
de Extremadura) su atenta lectura y las sugerencias con que lo han enriquecido.

Para el tema concreto de las gramáticas publicadas en el XVI en la Universidad de Alcalá, remito al
lector interesado a los siguientes dos estudios de referencia: L. A. Hernández Miguel, La gramática la-
tina en Alcalá de Henares en el s. XVI, «Humanistica Lovaniensia» 45, 1996, 319-347, y E. Sánchez
Salor, De las “elegancias” a las “causas” de la lengua: retórica y gramática del humanismo, Alcañiz-
Madrid 2002, que es una documentada monografía sobre las gramáticas renacentistas en todas las uni-
versidades españolas, incluida la complutense.

Invigilata Lucernis Violeta PÉREZ CUSTODIO
29, 2007, 175-207 (Cádiz)

Los comentarios complutenses
a la Sintaxis de Nebrija:

el conflicto entre Alfonso de Torres y sus Plagiarii
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labra significaba entre los contemporáneos. Para ello partiré de un texto del propio hu-
manista, que me parece de capital importancia para no desenfocar el asunto. Me re-
fiero a una carta dedicatoria que Alfonso de Torres incluyó en los preliminares de sus
Tabulae breues et compendiariae in duos tomos Rhetoricae, la última de sus publi-
caciones. Esta obra, salida en Alcalá en 1579, constituía la versión resumida de otra
sobre la misma materia, pero más extensa, dedicada al Duque de Maqueda 2. La ci-
tada carta va dirigida al Rector Juan Continente y a sus eximios colegas de Alcalá y
constituye una denuncia ante toda la comunidad universitaria de la epidemia de pla-
gios que por entonces se vivía. En ella el Turritano explica que había decidido publicar
él mismo una versión recortada de la obra íntegra antes de que lo hiciera otro, pues
la experiencia de verse plagiado en un resumen ajeno (in alieno capite) le era cono-
cida y no quería que ahora le pasase como a los demás: 

Facto igitur in alieno capite periculo, ne idem mihi quod reliquis accideret, cum
duos Rhetoricae tomos excellentissimo D. D. Bernardino a Cardenas Duci Maque-
tano dicatos composuissem, quibus tota orationis, quaestionis et oratoris ratio com-
prehensa est, quae fusius et latius disputaueram, placuit in breues quasdam et
compendiarias tabulas referre (..) 3.

Lo que Torres no dice en esa carta es que su experiencia con la técnica del plagio
no se limitaba a haberla padecido. Él mismo la había practicado y de ella se había ser-
vido para nutrir las páginas de sus Rhetoricae Exercitationes (Alcalá, 1569), una co-
lección de progymnasmata donde reprodujo de modo más o menos literal y sin cita
de fuente buena parte de los comentarios a Aftonio del alemán Reinhardus Lorichius 4.

1. Los librorum plagiarii

Como ya he apuntado, en la epítola citada Torres desgrana con detalle la técnica

2 De la retórica extensa no se conoce actualmente ningún ejemplar, ni se sabe siquiera si fue o no pu-
blicada. Para más información sobre las Tabulae breues et compendiariae, cfr. A. de Torres, Ejercicios
de Retórica. Edición a cargo de Violeta Pérez Custodio, Alcañiz-Madrid 2003, XLI-XLIII.

3 Cfr. Turr. Tab. Epistola ad Rectorem, 5 v. Las abreviaturas que uso para referirme a esta obra son:
Turr. para Turritanus (apellido latinizado de Alfonso de Torres); Tab. para Tabulae breues et Compen-
diariae (…), y Tab. Epistola ad Rectorem, para la carta dedicatoria de la citada obra al Rector Juan Con-
tinente y a sus colegas de la Universidad. Como la carta sólo aparece numerada en una de sus páginas
(la 4 r.), tomo esa como punto de referencia para localizar antes y después los textos a que aludo. Por
otra parte, quiero señalar que en el párrafo citado la frase Facto igitur in alieno capite periculo resulta
la traducción literal al latín del vernáculo “experimentado el peligro en cabeza ajena”. No descarto que
la frase haya sido construida con una doble lectura, de modo que Torres denunciara lo que le había su-
cedido sin decirlo abiertamente.

4 Reinhardus Lorichius fue un luterano alemán que publicó unos amplísimos escolios a la traducción
latina de los ejercicios de Aftonio firmada conjuntamente por Rodolfo Agrícola y Juan María Cataneo.
La primera edición salió en Marburgo en 1542 y en las décadas siguientes se convirtió en un auténtico
best-seller, cuyo éxito llegó a mantenerse siglos después. Sobre la relación de dependencia entre las Rhe-
toricae Exercitationes de Alfonso de Torres y los escolios de Lorich, Cfr. Torres, Ejercicios (cit. n. 2),
LXXX-CXI.

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



de la que en su época se servían los librorum plagiarii 5. Según el catedrático, era fre-
cuente que, en cuanto salía un libro, los plagiadores cayeran sobre él y publicaran a
su nombre textos muy cercanos al original, donde mantenían los contenidos, el título
e incluso detalles como los signos de puntuación:

Hoc idem uideo plerisque nostri temporis scriptoribus contigisse, qui uix dum sua
scripta in lucem ad communem utilitatem de manibus emiserunt, quando subito com-
plures erumpunt inuidentiae stimulis agitati, qui ita ipsorum lucubrationibus insi-
diantur, ut non opera tantum sed operum etiam titulos, parum dixi, sed minutissimos
etiam apices et singulas dictionum interpunctiones furentur 6.

La técnica usada para disimular la similitud entre las obras era doble: cambiaban
de orden algunos pasajes y eliminaban o mermaban las citas de autoridades que el
autor del original había incluido para ilustrar las cuestiones. La desfiguración se com-
pletaba con una redacción muy simplificada y poco elegante. Resultaba, pues, un
texto anémico, aunque novedoso en apariencia, fruto – en opinión de Torres – de una
modalidad de robo más grave que el de bienes materiales:

Et ne tam impudens prodatur furtum, uerbum unum aut alterum de loco in locum
transmutant, grauissimorum autorum testimonia, quibus, profligatis in hanc et illam
partem quaestionibus, plurimum accedebat autoritatis, tollunt; alia uero, quae fue-
rant uberiore uerborum copia disputata, conciso quodam genere orationis ieiuno,
arido atque exili pertractant, ut nouum opus effecisse et cum multa sua laude ac cele-
britate typis mandasse uideantur (…) 7.

Quod si hi, Illustris Rector et Collegae sapientissimi, qui aut loculos pecuniarum
plenos aut arcas omni genere uestimentorum refertas, aut res alias domesticas ad uitae
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5 La expresión se encuentra en Turr. Tab. Epistola ad Rectorem, 6 r. Como es bien sabido, en el de-
recho romano el plagium designaba una modalidad de robo tipificado en la Lex Fabia: era un delito con
distintas variantes entre las que se encontraban la compra, venta o secuestro de un hombre libre, así
como la incitación a la huida de un esclavo. El uso del término plagiarius para designar a quien se dice
autor de una obra que no es suya aparece por primera vez en Mart.1, 52, 9. Sobre la Lex Fabia de pla-
giariis trató también Nebrija en varios lugares. Cfr. J. M. Maestre Maestre, La Diuinatio in scribenda his-
toria de Nebrija, «Euphrosyne» 23, 1995, 145-146.

6 Cfr. Turr. Tab. Epistola ad Rectorem, p. 5 v. En el texto aparecen dos tecnicismos referidos a la
puntuación. Las interpunctiones eran ya desde la antigüedad las divisiones de las unidades de que se
compone un texto mediante signos de puntuación. El apex, que era usado por los antiguos para señalar
en la escritura las sílabas largas, se utilizaba en los impresos de la época para marcar la sílaba acentuada
que permitía distinguir palabras diferentes pero de idéntica ortografía. Tanto Francisco Beltrán como
Diego Hernández recogen en sus respectivos apéndices De punctis el uso de este signo, aunque la tipo-
grafía difiere: en el texto de Beltrán el apex es un ángulo abierto hacia abajo y en Hernández es una tilde
inclinada a la derecha en un ejemplo y a la izquierda en otro. Cfr. F. Beltrán, De punctis clausularum,
en Commentarii in quartum Antonii Nebrissensis editi a Magistro Beltrano in Academia Complutensi
grammaticae professore. Quibus accessit tractatus de figuris constructionis, de numeralibus, de calen-
dis, nonis, idibus, de orthographia, de punctis clausularum, tandem de ordine seruando in exponenda
oratione, Alcalá, Andrés de Angulo, 1568, 75 v. Cfr. et. D. Hernández, Commentaria in quartum Anto-
nii Nebrissensis per Iacobum Ferdinandum in alma Complutensi Academia Grammaticae professorem
aedita, Alcalá, Juan Graciano, 1574, 44 v.

7 Cfr. Turr. Tab. Epistola ad Rectorem, 5 v. 
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usum et commoditatem necessarias furantur, publico puniuntur fustuario aut unco
eorum iugulis impacto ad crucem pertrahuntur, quanto atrociori supplicio hi librorum
plagiarii castigari debent? Sed opinionem, non cibum aut potum, sed aliorum indus-
triam et operam depraedantur, et cum aliqua infamia crescere et gloriam ac celebri-
tatem comparare uolunt 8.

Una práctica, en fin, que – apunta el catedrático – poco tenía de nuevo, pues ya
hubo en la antigüedad quienes quisieron hacerse célebres a costa de terceros: Calífa-
nes ganó fama de sabio gracias a textos ajenos insertos en los suyos, Crisipo de Solos
llenó sus obras de materiales de otros; Solino, pese a tomarlo todo de Plinio, nunca
lo citó; Plinio, a su vez, nutrió su Historia Natural con la obra de Dioscórides, y el
propio Gelio, aunque deudor de Livio, ni siquiera quiso hacerlo intervenir en sus No-
ches Áticas 9. Para el Turritano este desleal comportamiento tenía como base psico-
lógica el ansia de gloria a cualquier precio: igual que los antiguos cayeron en
desmanes, los contemporáneos habían perdido la conciencia de los límites 10.

Este minucioso análisis de los distintos aspectos (técnicos y mentales) del robo in-
telectual permite, pues, contar con una clara definición de lo que por plagio se en-
tendía en un ambiente y momento determinado: la universidad de Alcalá en la
segunda mitad del XVI. La citada descripción documenta que así consideraban en la
época a la versión recortada de una obra ajena, publicada a nombre del autor del re-
sumen y con omisión del nombre del autor del texto completo. Esa versión resumida
mantenía el título, el contenido básico, e incluso otros muchos detalles del libro co-
piado, pero solía presentar cierta alteración en el orden de los materiales y eliminaba
o reducía las citas eruditas del original. Además, en este proceso se simplificaba la re-
dacción del texto remedado mediante una sintaxis poco complicada que se justifi-
caba por la conveniencia de los estudiantes.

Se trataba, pues, de una modalidad de plagio diferente a la que suponía la publi-
cación de una obra más o menos camuflada mediante su traducción a otra lengua, tal
como sucedió, por ejemplo, a Pedro Mártir con la primera década de su De Orbe
Nouo, publicada en italiano sin su permiso en Venecia, 1504 y Vincenza, 1507. En el

8 Cfr. Turr. Tab. Epistola ad Rectorem, 5 v. - 6 r. Alfonso de Torres tenía un buen conocimiento de la
legislación romana, que constituía la materia de la legislatio, el último de los catorce ejercicios retóri-
cos de Aftonio que desarrolló en sus Rhetoricae Exercitationes. Era el ejercicio que entrañaba mayor di-
ficultad, ya que versaba sobre cuestiones de derecho. En los citados ejercicios retóricos el Turritano
desarrolla como ejemplos de este progymnasma la confirmación de la Lex Sumptuaria (donde defiende
la necesidad de poner límite al gasto) y la refutación de la sexta ley de la tabla tercera de la Lex duode-
cim Tabularum (que ordenaba despedazar el cuerpo del deudor y repartirlo entre los acreedores). Cfr. To-
rres, Ejercicios (cit. n. 2), 356-379. En los comentarios y ejemplos de Lorich, que Torres conoció y usó,
se propone el tratamiento a favor o en contra de una selección de leyes romanas: la Lex Roscia, la Lex
Talionis, la Lex Cincia, la Lex Fusia, la Lex Sumptuaria, la Lex Fusia, la Lex Voconia y la Lex Oppia.
Cfr. Aphthonii Sophistae Progymnasmata. Partim a Rodolpho Agicola, partim a Ioanne Maria Cataneo
latinitate donata. Cum luculentis et utilibus in eadem scholiis Reinhardi Lorichii Hadamarii, Leiden, An-
tonio Grifio, 1598, 487-501.

9 Cfr. Turr. Tab. Epistola ad Rectorem, 5 r. – v.
10 Cfr. Turr. Tab. Epistola ad Rectorem, 3 r. – 5 r.
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tipo de plagio descrito por Torres lo que salía a nombre ajeno era un producto distinto
al original, aunque en la misma lengua (el latín), fruto de una laboriosa manipula-
ción que para los contemporáneos con dificultad camuflaba el parentesco.

El trasvase de materiales ajenos era, no obstante, práctica frecuente entre los gra-
máticos del XVI, que solían recoger en sus textos doctrina tomada de otros, lo que en
ocasiones fue incluso un eficaz vehículo de difusión de las nuevas ideas gramatica-
les. Así lo hizo en Salamanca Diego López, que sigue literalmente al Brocense en
muchas ocasiones 11, y en Valencia Torrella, cuya sintaxis tiene tanto de la Sempere,
que hasta se piensa que la escribió el segundo 12. 

Así pues, lo que en Alcalá pasó no es novedoso. Lo que sí le confiere un interés
especial es la denuncia del gramático plagiado, que permite analizar este entramado
de relaciones con una perspectiva inexistente hasta el momento.

2. Los Commentarii in quartum Antonii Nebrissensis de Torres y los Commentarii in
quartum Antonii Nebrissensis de Beltrán

2.1. Alfonso de Torres y Francisco Beltrán: indicios de una rivalidad en torno a
los comentarios al libro cuarto de Nebrija

El año de 1546 es la primera fecha documentada en la trayectoria docente de Al-
fonso de Torres en Alcalá. Entonces, siendo ya maestro, tomó posesión de la cátedra
de gramática del Colegio de San Isidoro, así como del patronazgo del mismo, cargos
donde se mantuvo hasta 1570, en que Francisco Beltrán le sucedió 13. Ello supuso un
ascenso importante en la trayectoria docente de Beltrán, que ya llevaba años ense-
ñando en Alcalá en puestos de menor categoría, al menos desde 1559: en esa fecha
Torres le dedica una carta en los preliminares de sus Commentarii in quartum donde
le llama bachiller y profesor de gramática en su mismo colegio y justifica la publi-
cación de dichos Comentarios al libro cuarto de Nebrija por la insistencia del citado
Beltrán, del que da el nombre completo (Franciscus Beltranus Tristanus) y al que
aplica encomiásticos calificativos (doctissimus y humanissimus). Así pues, en 1559
Beltrán era un joven bachiller que ejercía de gramático en San Isidoro, teniendo como
superior a Alfonso de Torres, con el que, según parece, mantenía una cordial rela-
ción. 

En los años que mediaron entre esa fecha y 1570, Beltrán y Torres continuaron
avanzando en sus respectivas carreras académicas. Torres obtuvo un partido de retó-
rica, aunque secundario, en 1560 14 y compatibilizó la enseñanza de dicha materia
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11 Cfr. Sánchez, De las “elegancias”, (cit. n. 1), 185-193
12 Cfr. Sánchez, De las “elegancias”, (cit. n. 1), 441-450.
13 Cfr. AHN libro 914, univ., fol. 198 r.; AHN libro 914, univ., fol. 19 v. Con las siglas AHN me re-

fiero en este trabajo a los documentos de la Universidad de Alcalá conservados en el Archivo Histórico
Nacional de Madrid.

14 Cfr. AHN libro 398, univ., fol. 283 r.
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con los cargos de catedrático principal de gramática y patrono de San Isidoro, mien-
tras aumentaba el número de sus publicaciones: tras la princeps de los Commentarii
in quartum de 1559, hizo reediciones en 1561, 1563 y 1569, y completó la materia
con un Tractatus de concordantia, regimine et figuris constructionis, editado de forma
aislada en 1561 y al final de los Commentarii in quartum en 1563 y 1569; a ello aña-
dió unos Commentarii al libro quinto de Nebrija, salidos en 1559, 1563 y 1569, unas
Rhetoricae Exercitationes en 1569, donde actualizaba los catorce ejercicios de Afto-
nio, y también en ese año una edición de los libros séptimo y octavo de la Historia
Natural de Plinio. Toda esta producción salió de distintas prensas de Alcalá 15.

Durante ese tiempo Beltrán pasó de bachiller a licenciado y luego a maestro, grado
éste con el que figura en la princeps de su primera publicación, los Commentarii in
quartum Antonii Nebrissensis de 1568. Los papeles de la Universidad de Alcalá con-
servados en el Archivo Histórico Nacional de Madrid documentan la existencia de un
licenciado Beltrán, que en 1562 ocupaba un partido de griego de menores 16 y que
vuelve a aparecer en varios documentos posteriores, entre ellos un listado de multas
de 1567 17. Creo bastante posible que se trate del gramático Francisco Beltrán Tris-
tán: por un lado, las fechas son coherentes, pues figura como licenciado en los años
que median entre 1559 – en que era bachiller – y 1568 – en que ya era maestro –; por
otro, tiempo después en dos averiguaciones de griego sobre el control de la docencia
en Alcalá en 1575 reaparece un maestro Beltrán, encargado del curso de medianos,
que, según dice el alumno al que se preguntó, daba su hora completa de clase, pero
no leía a Isócrates, que era el autor griego establecido por el reglamento universita-
rio, sino a Lucano 18. Estos datos sugieren que, al igual que Torres compatibilizó los
cargos de catedrático de gramática y retórica, también Beltrán compatibilizó durante
años los puestos de profesor de gramática (es decir, de latín) y de griego.

Como ya he dicho, en 1570 Torres deja la cátedra de gramática y el patronazgo de
San Isidoro, siendo sustituido por el maestro Beltrán, y en 1572 asciende a catedrá-
tico principal de retórica 19. Este cambio en la carrera docente de los citados profeso-
res guarda posiblemente relación con la marcha de sus publicaciones sobre gramática
latina. Torres reedita por última vez sus comentarios a los libros cuarto y quinto de
Nebrija en 1569: tras esa fecha no vuelve a publicar sobre el tema y centra su interés
en obras a caballo entre el curriculum gramatical y retórico (las citadas Rhetoricae
Exercitationes, salidas en 1569) o en obras sobre retórica propiamente dicha (las Ta-
bulae breues et compendiariae, en 1579). Beltrán, en cambio, se dedica a publicar
sobre gramática en las prensas de Alcalá: tras la princeps de sus Commentarii in quar-
tum Antonii Nebrissensis en 1568, publica en 1573 unos Commentarii in quintum

15 Para una información más detallada de todo lo relativo a la producción bibliográfica de Torres, cfr.
Torres, Ejercicios (cit. n.2), XXIX-XLIII.

16 Cfr. AHN libro 914, univ., fol. 183 r.
17 Cfr. AHN libro 914, univ., legajo 49, nº 30.
18 Cfr. AHN legajo 652 , univ., nº 23, fol. 88 v. y 89 r.
19 Cfr. AHN libro 914, univ., fol. 147 v.
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Antonii Nebrissensis, y en 1576 publica por dos veces los citados Commentarii in
quartum y reedita los Commentarii in quintum.

Así pues, en los últimos años de la década de los sesenta, Torres y Beltrán se en-
contraban en situación de promocionar sus respectivas carreras profesionales. Por
aquel entonces el Turritano, que llevaba más de dos décadas a cargo de la docencia
de la gramática en San Isidoro y que también ejercía desde hacía años como profe-
sor secundario de retórica, estaba a la espera de una cátedra principal de esta mate-
ria, fuera la de García Matamoros – que, enfermo y debilitado desde hacía mucho,
muere en 1572 20 –, fuera la de Ambrosio de Morales, cuyas ocupaciones como cro-
nista real hicieron dispararse su absentismo en la cátedra de retórica entre 1566 y
1570, y cuyo litigio con el rector de la complutense a partir de 1568 como conse-
cuencia de las irregularidades de su hospedaje tutelado de estudiantes le puso en una
situación muy incómoda en la universidad 21. De estas dos cátedras la primera en que-
dar libre fue la de Morales, vacante a comienzos de septiembre de 1570 22. Sin em-
bargo, Torres no logró el ascenso: la cátedra pasó a Martín de Segura, al que se le
proveyó en octubre de ese año, pese a ser menos antiguo 23. Torres tuvo que esperar
dos años más, hasta que ocupó la plaza de García Matamoros tras la muerte de éste
en 1572 24. Beltrán, en cambio, sí mejoró en 1570 su situación laboral en la universi-
dad, pues sucedió a Torres en la cátedra principal de gramática y en el patronazgo de
San Isidoro en el mes de septiembre.

Las razones por las que Torres se desprendió de esos cargos en dicha fecha son
desconocidas, aunque es llamativa la coincidencia en el tiempo entre la vacante de la
cátedra de Morales y la vacante de los cargos de Torres en San Isidoro. No es des-
cartable que el Turritano, pensando que iba a ocupar la cátedra libre de Morales, va-
cara en esos otros puestos. De ser así, el beneficiario de este movimiento habría sido
Beltrán – querido discípulo de Morales 25 –, que ocupó los cargos de Torres en San Isi-
doro 26, mientras que el Turritano, tras renunciar a éstos, finalmente no ascendió y
quedó en espera de una cátedra principal de retórica dos años más.

Por esos años la publicación de los Commentarii in quartum de Beltrán en 1568
pone en evidencia la diferencia de criterio entre éste y Torres en relación a la ense-
ñanza de la gramática. Aunque en la epístola dedicatoria de la obra a Ambrosio de
Morales Beltrán expresa su deseo de lograr el punto medio entre la extensión y la
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20 Cfr. AHN libro 399, univ., fol. 170; AHN, libro 914, fol. 147 v. 
21 Cfr. V. Pérez Custodio, Sobre los ingresos de los catedráticos de retórica de Alcalá en la segunda

mitad del XVI, «Calamus Renascens» 1, 2000, 294-295 y 296-298.
22 Cfr. AHN libro 914, univ., fol. 153 v.
23 Cfr. AHN libro 914, univ., fol. 154 r.
24 Cfr. AHN libro 914, univ., fol. 147 v. 
25 Beltrán dice en la epístola dedicatoria a Morales de sus Commentarii in quartum de 1568 que de

él recibió su formación moral e intelectual. A su vez, Morales en la epístola de respuesta, publicada a
continuación de la anterior, le llama discipulus charissimus.

26 Parece que Beltrán tuvo problemas en el desempeño de su cargo de patrono de San Isidoro, según
se desprende de una inspección de 1573 donde se halló que faltaba al reglamento, porque no residía en
el colegio, ni daba sus clases, ni cumplía las condiciones que aceptó cuando recibió el cargo. Cfr. AHN
legajo 65, univ., nº 62.
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brevedad de la materia desarrollada 27 – repitiendo así lo que Torres ya decía en 1559
en los preliminares de sus commentarii 28 –, en la práctica ambos profesores mostra-
ron tener un idea muy distinta sobre dicho equilibrio. Según dice el Turritano al ini-
cio de la epístola dedicatoria de sus comentarios a Beltrán, fechada, como he dicho,
en 1559, éste le había pedido que escribiera unos comentarios breves y accesibles a
fin de allanar a los estudiantes la sintaxis de Nebrija, pero lo que Torres dio a la im-
prenta fue un texto abultado y denso, pródigo en detalles y recargado con largas lis-
tas de términos, cuyas acepciones y usos se recogían de manera minuciosa: un texto
cuyo nivel no podía corresponderse con el de los principiantes, por mucho que el gra-
mático insistiera en que había pensado la obra para ellos. Para justificar este cúmulo
de material y defenderse de una potencial acusación de prolijidad e inclusión de ma-
terial supérfluo, el Turritano dejó bien claro en el colofón de la obra que no podían
tenerse por prolijas ni demasiado extensas aquellas explicaciones sin las cuales la
materia quedaría manca y la formación de los estudiantes desnutrida 29. 

Cuando nueve años después Beltrán publicó sus propios comentarios al mismo
libro de Nebrija para que los alumnos – que, no se olvide, eran niños – tuvieran una
obra a su nivel, libre de contenidos innecesarios y contraproducentes, se hizo patente
la discrepancia entre estos gramáticos sobre cuál debía ser la cantidad de material
que convenía al alumnado: Torres había vertido en más de doscientas páginas de letra
menuda la materia que Beltrán exponía ahora en cien menos y, además, de letra
gruesa. Así pues, el texto de Torres pecaba por exceso según el criterio de Beltrán y
el de Beltrán pecaba por defecto según la idea de Torres. 

Ahora bien, el conflicto no era sólo de carácter didáctico. Los comentarios de Bel-
trán eran en buena medida una versión abreviada de los de Torres. Y en ese resumen
no sólo se omitía la mención de la fuente, sino que, además, se la criticaba por anti-
pedagógica. Creo que ello pudo influir en que Beltrán escogiera como protector de
la obra a su maestro Ambrosio de Morales, a quien en la epístola incluida en los pre-
liminares de la princeps y fechada en agosto de 1567, cuando el texto estaba aún ma-
nuscrito, pide que revise y enmiende esos inmaduros comentarios, para que salieran

27 Caeterum libellus hic noster nec tanta praeceptorum turba ac multitudine refertus est, ut ad bono-
rum ingeniorum crucem excogitatus uideatur, nec tam breuis est rursum et compendiarius, ut obscurus fiat. 

28 A decir de Torres en la carta que dedica a Beltrán, éste no dejaba de insistirle en que los alumnos ne-
cesitaban unos comentarios que aclararan el libro cuarto de Nebrija, así que, tras repasar los textos dispo-
nibles sobre gramática y darse cuenta de su inconveniencia por exceso o por defecto, tomó la decisión de
componer los suyos tratando de situarse en el término medio en exégesis gramatical: Ego uero, qui in his
humanitatis studiis iampridem uersatus sum, cum ex assiduo publice legendi usu et frequenti experimen-
to didicisse, mediocritatem in rebus omnibus, sed potissimum in tradendis documentis solere ab uniuersis
scholasticorum ordinibus commendari, in ea re diligentius insudaui, ne his nostris commentariis aut ni-
mium prolixa aut nimium breuia praecepta continerentur, ne aut nimia rerum copia puerorum animi obrue-
rentur, aut nimia inopia et orationis ieiunitate in labyrinthos ducerentur inexplicabiles. 

29 El texto se halla justo al final del colofón que cierra las ediciones conjuntas de los Commentarii in
quartum y el Tractatus de concordantia: Nullus igitur audeat nostros de Syntaxi et prosodia commenta-
rios aut praesentem hunc tractatum prolixitatis aut superfluitatis posthac insimulare. Neque enim ea pro-
lixa dicenda sunt aut nimis longa, sine quibus manca esset ac mutila susceptae materiae disceptatio, ne-
que superuacua, sine quibus puerorum et studiosorum adolescentium animi adeo ieiuni, sicci et steriles red-
derentur, ut nulla quotidiani laboris mercedem, nullos studiorum fructus sibi in posterum referre possent.
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al público con la misma garantía que si fueran del propio Morales. La respuesta de
Morales – que se adjunta tras la carta anterior – aparece fechada un mes después y
contiene el visto bueno del cronista, que, tras certificar la pureza de la doctrina ex-
puesta, elogia la brevedad y claridad del texto. La importancia de la elección de Am-
brosio de Morales como protector de la obra de Beltrán se atisba cuando se repasa la
situación laboral de los profesores implicados: en 1568 Torres era aún el gramático
principal y, además, patrono de San Isidoro, mientras que Beltrán era tan sólo un pro-
fesor secundario de gramática en esa institución, que se atrevía a publicar un resumen
de la obra de su superior jerárquico. Pero Torres, aunque superior de Beltrán como
gramático en San Isidoro, era profesor secundario en el cuadro de docentes de retó-
rica, donde Ambrosio de Morales ocupaba una cátedra principal de la materia. Así
pues, en la plantilla de gramáticos Torres iba por delante de Beltrán, pero en la de re-
tóricos Torres iba por detrás de Morales, maestro y protector de Beltrán. Para Torres,
atacar los comentarios de Beltrán suponía enfrentarse a Morales, que los defendía
como propios, y, por tanto, dañar potencialmente sus expectativas de ascenso.

Pero los comentarios de Beltrán al libro cuarto de Nebrija no pasaron sin pena ni
gloria entre sus colegas. Los indicios de la polémica provocada han quedado en una
edición posterior, salida en Alcalá en 1576 y a la que en adelante me referiré como
edición de 1576(1) para diferenciarla de otra edición muy parecida, pero diferente, sa-
lida en el mismo año, lugar e imprenta, a la que me referiré como edición de
1576(2) 30. La fecha de redacción del texto de 1576(1) es probablemente tres años an-
terior al momento en que salió de la imprenta, ya que la carta dedicatoria a Antonio
Salinas está fechada en 1573. Desconozco por ahora las razones que motivaron el re-
traso en la impresión de esta edición.

En la citada edición de 1576(1) Beltrán realizó numerosos cambios respecto al
texto de la princeps 31, como él mismo confiesa 32, y, entre otras novedades, añadió
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30 Las dos ediciones de los Commentarii in quartum de 1576 fueron impresas en el taller complutense
de Juan Graciano. La que he llamado edición de 1576(1) contenía simplemente los Commentarii in quar-
tum; la otra -la de 1576(2)-, añadía, además, los comentarios in quintum. Ambas ediciones llevan en la por-
tada el monograma de la Compañía de Jesús, rodeado de la leyenda Auxilium meum a Domino en el caso
de la primera y Sufficit mihi, si Iesus meus in me uiuit en la segunda. Mientras que la edición de 1576 (1)
tiene la licencia de impresión firmada por Antonio de Eraso en 1573, la de 1576(2) tiene una licencia de
impresión firmada por el jesuita Juan Lorenzo de Jara en 1574. El texto editado no es exactamente el mis-
mo en ambas ediciones. Por lo que respecta a los preliminares, sólo la edición de 1576(1) lleva carta dedi-
catoria: Beltrán la dirige a Antonio Salinas en agradecimiento por los favores recibidos y no pide protec-
ción para su obra, pero sí dice haber organizado los preceptos de la sintaxis de modo que nadie (ni por fal-
ta de entendimiento ni por sutileza) pudiera reprocharle no haber transmitido siempre a sus discípulos con
abundancia y al tiempo concisión aquello que les fuera útil y necesario. Insistía, pues, Beltrán en la defen-
sa del punto débil de su obra y justificaba la publicación de un resumen motivado por la utilidad docente.

31 Los cambios practicados por Beltrán merecen de por sí un estudio monográfico que escapa a los
objetivos del presente trabajo. Aquí apuntaré tan solo que no se limitan a la doctrina gramatical o a la
mera remodelación de pasajes; hay también algunos que parecen relacionados con problemas de censura.
Así sucede en la frase con que ilustraba el uso de cuias en 1568 y donde aparecía el nombre de Erasmo:
Nostras fuit Antonius Nebrissensis, cuias non erat Erasmus (cfr. 55 r.). En la edición de 1576 (1) la re-
ferencia al holandés fue sustituida por la mención de Vives: Antonius Nebrissensis Hispanus fuit, cuius
etiam fuit Lodouicus Viues (cfr. 63 v.).

32 Ex commentariis nostris primo editis commutaui plura, detraxi nonnulla quae mihi uidebantur su-
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unas apostillas intercaladas en el texto gramatical que, destacadas en cursiva, usó
para puntualizar la doctrina sintáctica expuesta (matizándola, comentándola, am-
pliándola, etc.) pero también para defender su obra y dar respuesta a determinadas
acusaciones previas. Esas apostillas, pues, recogen el ambiente de polémica grama-
tical que envolvió a los comentarios de Beltrán y permiten entrever que posiblemente
Beltrán recibió críticas por el carácter breve (¿y tal vez plagiario?) de la obra y que
ello le llevó a hacer una insistente defensa de la concisión y el carácter pedagógico
del texto y a lanzar un contundente ataque contra los gramáticos prolijos; y que los
comentarios fueron escudriñados por un gramático innombrado que detectó errores
y los atribuyó a la redacción descuidada o al desconocimiento de Beltrán. 

Una situación, pues, de defensa y ataque, cuyas huellas detallo a continuación.

a) El ataque a los gramáticos prolijos. Como ya dije, Beltrán defiende en la prin-
ceps la necesidad de ofrecer a los alumnos la información gramatical de modo con-
ciso. Pero en la edición de 1576(1) el número de alusiones a la brevedad se dispara
(un cuarta parte de las apostillas contiene algún tipo de comentario sobre esta cues-
tión) y se combina con el ataque a los gramáticos prolijos, a quienes acusa no sólo de
aburrir y perjudicar a los alumnos sino de buscar el beneficio propio con obras in-
asequibles a los estudiantes y pensadas para el lucimiento personal 33. Como es bien
sabido, las críticas inespecíficas a los textos gramaticales desmesurados y a los gra-
máticos farragosos eran en ese momento la tapadera de la crítica concreta contra Va-
lla y, sobre todo, contra el dificultoso y sobrecargado texto oficial, las Institutiones La-
tinae de Nebrija. Beltrán se coloca, pues, en el bando de los críticos con el arte de An-
tonio, sirviéndose de la estrategia al uso: el elogio desmesurado hacia el de Lebrija 34

para evitar problemas con las autoridades universitarias y, al mismo tiempo, la des-
calificación encubierta de su arte y de los que se hallaban en la misma línea (por ejem-
plo, Beltrán, al igual que El Brocense, habla de tonterías gramaticales: Quid autem
in his omnibus tenendum sit, omisis grammaticorum nugis et quasi in sterquilinium
proiectis, agam quam breuissime potero 35). En su posición de brevedad radical 36, Bel-

bito excidisse furore; addidi praeterea plurima, quae tibi placitura confido. Cfr. Belt. Comm. 1576(1),
24 r. 

33 La idea se repite con insistencia. Así sucede, por ejemplo, en 15 v.: (…) cum haec et alia gram-
maticorum figmenta in perniciem et exitium potius quam in ullum commodum ac fructum excogitata
esse uideantur (…) y en 67 r. – v.: Alia sunt quamplurima, sed minime necessaria, quae sane illis re-
linquo, qui magis suae quam discipulorum utilitatis rationem habentes, puerorum ingenia frustra tot
praeceptis, tamquam uinculis et carcerre, fatigant.

34 Así, por ejemplo, en 56 r.: Antonius Hispanorum doctissimus.
35 Cfr. Belt. Comm. 1576(1), 10 r. Cfr. et. Sánchez, De las “elegancias”, (cit. n. 1), 16.
36 Hay referencias por doquier. Pueden leerse, por ejemplo, en 5 v. - 6 r.: Sed quia communis uniuer-

salior est, ab illa sermonem exordiemur indeque nostrae disputationis erit exorsus; breuitatem sequuti,
ne, dum prodesse intendimus, uso tedio et molestia afficiamus; en 9 r.: Actiuum uerbum in sex spargi-
tur ordines, de quibus suo ordine disseremus breuitatem sequuti, ut id praestemus, quod saepius sumus
polliciti, ne fidem et promissum uiolare uideamur; en 10 r.: Accedit iam ordo secundus doctrinae et dif-
ficultatis plenus, in quo nec grauabor breuiter meo more quid pueris sit utilissimum dicere; en 11 v.:
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trán – que califica su exégesis como commentarioli 37 – llega incluso a pedir perdón
a los lectores, cuando teme haberse extendido demasiado: 

Hactenus Antonius de personali uerbo, quod, si fortasse in aliquibus moram traxi-
mus et uos diutius demorati sumus, erroris ueniam et culpae petimus condonationum (…) 38.

Ahora bien, creo que en el caso de Beltrán la defensa reiterada de la brevedad de
la obra y su carácter didáctico, así como el duro ataque contra los gramáticos minu-
ciosos, no era sólo un tópico compartido con otros contemporáneos, cuyo punto de
referencia eran fundamentalmente Valla y Nebrija, muertos tiempo ha. Aunque Bel-
trán desacreditara encubiertamente a Antonio y sus fuentes, a mi parecer sus críticas
tenían, también, un punto de referencia cercano y conocido por sus colegas: los co-
mentarios de Torres al libro cuarto de Nebrija, de los que se había servido, extractando
lo que creía importante y cercenando la restante información, que consideraba tonte-
rías de gramático erudito en busca de prestigio. Beltrán, pues, defendía insistente-
mente la brevedad de su obra frente a la no brevedad de la fuente y lo hacía de forma
mucho más radical que en la princeps, lo que puede ser indicio de críticas o acusa-
ciones de plagio (es decir, de versión recortada de un original ajeno) recibidas tras la
publicación de ésta.

Que el destinatario de su crítica era alguien concreto y cercano, se desprende de
la primera apostilla de la edición de 1576(1), donde, al criticar a los gramáticos des-
honestos que priorizaban el beneficio propio sobre el de los alumnos, deja entrever
que se refiere a alguien determinado, a quien no quiere nombrar por temor a su en-
fado, pero que se identificaría a sí mismo en dicha descripción: 

Totum itaque orationis corpus syntaxis considerat, quam si ignoraueris, reliquae
parum tibi adiumenti et accessionis ad recte loquendum addere aut afferre poterunt.
Qua propter opere pretium facturum arbitror, si Christo duce ea hic solum de syntaxi
tradidero, quae ad puerorum institutionem facere ac pertinere uidebuntur, nam reliqua
in illorum potius perniciem excogitata illis relinquo, qui inanis arrogantiae causa, ut
plurimum scire uideantur, illa ex uariis auctoribus conquirere et coaceruare sunt ausi,
quae nil ad facilem puerorum eruditionem pertineant. Ego neminem nomino, quare
irasci mihi nemo poterit, nisi qui ante de se uoluerit confiteri. Sed ne nimium longa su-
matur oratio, de re dicere incipiam 39.

La táctica de callar el nombre del rival era algo habitual en la época. A veces el
nombre se escondía de forma más o menos críptica en la propia redacción del texto 40,
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Exemplis supersedeo, quae tot sunt, ut iustum codicem adimplere possint, y en 24 r.: Breuiter (ni fallor)
et absolute tertium genus sumus complexi; nunc uero quartum meo more non pluribus, ut alii, sed pau-
cis exponam, nam breuitas narrationem dilucidam efficit, ut auctor est Cicero.

37 Cfr. Belt. Comm. 1576(1), 67 v. 
38 Cfr. Belt. 1576(1), 27 r. - v.
39 Cfr. Belt. Comm. 1576(1), 4 v. - 5 r.
40 Un caso de este tipo es el de Ruy López de Segura, cuyo nombre camufla el Brocense bajo la ex-

presión rodere dente lupino secure, donde rodere remite a Ruy (en latín Rodericus), lupino a Lope y se-
cure a Segura. Cfr. Sánchez, De las “elegancias” (cit. n. 1), 144-145
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otras se deja al entendimiento del lector. En este caso, aunque Beltrán no especificaba
el nombre, sí daba pistas. El aludido estaba vivo, pues temía su cólera tras conocer la
obra; era alguien que se autorreconocería en la descripción anónima; alguien identi-
ficable con los arrogantes gramáticos prolijos y autor de una antipedagógica sintaxis
sobrecargada de erudición; alguien de cuya obra Beltrán había escogido sólo aquello
pertinente. El lector de entonces y el de ahora es libre de hacer sus propias cábalas de
identificación.

Si la descripción que Beltrán realizó del gramático prolijo y de su obra encaja con
el perfil de Torres y sus comentarios, no cuadra menos la descripción de plagio legada
por Torres con las características de los comentarios de Beltrán: mantenían el título,
los contenidos, los epígrafes y numerosos pasajes del texto original; había, en cam-
bio, ciertas alteraciones en el orden de los materiales y un drástico recorte de las citas
ilustrativas. El texto estaba estaba, además, redactado de manera simple, evitando
largas parrafadas que dificultaran la comprensión.

Torres describió exactamente lo que Beltrán había hecho con buena parte de su
texto. Pero, además, Beltrán había tenido éxito. El hecho de que las dos ediciones de
1576 de los comentarios aparezcan con el monograma de la Compañía de Jesús en la
portada invita a pensar que estaban destinadas a las escuelas de la Compañía. De ser
así, se habría dado la paradójica situación de que el resumen de Beltrán se usara no
sólo en las aulas de la universidad, sino también en las escuelas jesuíticas, consi-
guiendo, por ello, presumiblemente una mayor difusión que los Commentarii de To-
rres, quien, según declaraba en la carta a Beltrán incluida en los Commentarii in
quartum, aspiraba a que su obra se usara no sólo en Alcalá, sino también en los cen-
tros docentes de toda España. 

La obra de Beltrán, desde luego, salió de Alcalá y fue objeto de interés entre otros
colegas de la época. Lo confirma la mención que de ella hace Palmireno, quien cita
expresamente entre los gramáticos de Castilla que habían escrito «tan pulidamente o
más que el Antonio» a Barrientos, el Brocense, Beltrán y Tamara. A Torres no lo men-
ciona: es posible que sí lo conociera, pero que lo relegara al conjunto de «otros mu-
chos cuyos libros he leydo y los nombres olvidado» 41.

Apuntaré, finalmente, que Beltrán sembró sus comentarios de frases ambiguas
que parecen aludir a un trasfondo de conflictos universitarios. Se trata de frases que
no están en la princeps y que han sido añadidas en la edición de 1576(1). Pondré
como ejemplo la que me parece más significativa. Es la que construyó para ilustrar
el uso del genitivo de estimación, donde se refiere a las enemistades que su éxito le
había granjeado: Permagni Beltrani interest fugere conspectu, qui aliorum prosperi-
tate dolore afficiuntur 42. No sé si la frase ideada para ejemplificar el pronombre quan-
tus: Quanta sit turris illa prorsus ignoro 43, tal vez pueda contener una alusión velada

41 Cfr. Sánchez, De las “elegancias” (cit. n. 1), 483.
42 Cfr. Belt. Comm. 1576(1), 28 r.
43 Cfr. Belt. Comm. 1576(1), 63 v.
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a Torres, cuyo apellido latinizado era Turritanus y en cuyo escudo familiar, impreso
en las portadas de sus obras, aparecían unas torres rodeadas por la leyenda Turris for-
titudinis a facie inimicorum, cita del psalmo 60, 4. 

b) Las discrepancias con el gramático inmombrado. En las apostillas de los com-
mentarii de 1576(1) de Beltrán aparecen en dos ocasiones sendas críticas contra un
gramático innombrado (tal vez identificable con el gramático prolijo cuyo nombre
veló) a quien ataca por haberse atrevido a escudriñar su obra y criticarle. El tono es
agrio las dos veces y el lenguaje que Beltrán emplea invita a sospechar que se trata
de la misma persona. El primero de los ataques sucede cuando, en el apartado rela-
tivo al quinto tipo de verbos impersonales, a propósito de paenitet Beltrán aduce un
texto de Livio y la autoridad de Vives para defender la expresión magistro non pae-
nitendo, cuyo uso incorrecto algún colega le había reprochado:

Libet hic paulisper spatiari, ut honori meo et cuisdam opinioni satisfaciam, qui in
nostris commentariis hanc loquendi formam: magistro non penitendo, tamquam per-
peram scriptam uirgula quadam et obelisco iugulare et quasi confodere fuerit ausus;
sed exutat ille sententiam suam et Liuium consulat Romanae historiae scriptorem exi-
mium, qui in libro 1 Ab Urbe Condita inquit: sub haud poenitendo magistro. Ludoui-
cus etiam Viues, unicum Valentinorum decus, in his sermonibus qui dialogi uocantur
eadem dicendi ratione (cum pueros institueret) sane uti non erubescit 44.

El segundo ataque lo hallamos al tratar de los pronombres, cuando defiende su
tesis a propósito de iste contra un gramático que le había criticado duramente. Bel-
trán aprovecha a su vez para enmedarle la plana. Nótese que, aunque Beltrán em-
pieza usando el plural, luego se refiere con el singular a algún colega concreto: 

Non libuit inter similitudinis relatiua iste connumerare, quia potius demonstra-
tiuum pronomen est quam relatiuum, quod aliquando pro hic sumitur, quod nemo sanae
mentis negare poterit, nisi qui Ciceronem numquam euoluit. Hoc dictum existima, quia
non desunt qui ungue in nostris commentariis ausus fuerit incidere et tamquam bar-
barum et improprium quasi iugulare pronomen istud eo, quod semel aut iterum pro hic
sit nobis acceptum. Sed ego illum Ciceronis uerbis conuincam, qui non semel aut
iterum, sed saepius iste pro hic posuerit: Cic. De Senectute (…), idem eodem loco (…),
idem De natura deorum (…). Quibus locis quis non uidet iste pro hic sumi 45. 

En ambos casos, las críticas hechas por el gramático innombrado fueron obvia-
mente anteriores a la publicación de la edición de 1576(1). Sin embargo, no he lo-
grado hallar los pasajes criticados en la edición de 1568 ni en la de 1576(2), lo que
me hace pensar que tal vez estaban en una primera redacción manuscrita de la edi-
ción de 1576(1), leída por otros colegas (al fin y al cabo, los commentarii eran apun-
tes de clase), o que pueda haber una edición intermedia entre 1568 y 1576 que no
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44 Cfr. Belt. Comm. 1576(1), 30 r.
45 Cfr. Belt. Comm. 1576(1), 61 r. – v.
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conocemos. Sea como fuere, las construcciones magister non paenitendus y Haud
paenitendo magistro se encuentran citadas por el Brocense en la Minerua 46, un texto
que, como mostraré más adelante, Beltrán conocía bien y cuya doctrina y ejemplos
incluyó en su texto. 

2.2. La aparente similitud entre los Commentarii

Si se aplica a los comentarios de Beltrán el patrón elaborado por Torres sobre las
características del plagio, se observa que las cumple todas. La identidad del título es
manifiesta (Commentarii in quartum Antonii Nebrissensis). Beltrán ha estructurado
sus commentarii siguiendo prácticamente la misma división en epígrafes que aparece
en el texto de Torres. Puede afirmarse que son muy pocos los bloques temáticos de
Beltrán que no tienen su correspondencia en los del Turritano. Para proceder al recorte
de la fuente Beltrán elimina a menudo las citas de gramáticos y los numerosísimos
ejemplos de Torres, que deja reducidos a una mínima expresión o sustituye por otros.
A veces también se da el desplazamientos de los materiales respecto a la posición en
que aparecen en el original. El texto doctrinal, además, está redactado en un estilo
simple.

Aduciré como muestra el capítulo dedicado al gerundio. La labor de resumen ejer-
cida por Beltrán en la edición de 1576(1) se evidencia en las dimensiones del mismo:
ocupa en Torres desde la página 64 v. a la 72 v. y en Beltrán desde la página 35 v. a
la 40 r., teniendo en cuenta que a causa del tamaño de letra la cantidad de texto de una
página de Torres al menos duplica la inserta en una página de Beltrán. El cuadro que
sigue permite hacerse una idea del proceso reductor emprendido por Beltrán y de la
simetría que domina en la distribución de contenidos. 

2.3. Las diferencias entre los Commentarii

Como ya he dicho, Beltrán siguió muy de cerca los Commentarii de Torres y lo
que sacó a la luz fue en buena medida una versión recortada del original. Ahora bien,
entre las obras también se aprecian diferencias que no carecen de valor. Ambos gra-
máticos escribieron lo que Sánchez Salor denomina “gramáticas de usos”, cuyo fin
no era explicar las estructuras funcionales de la lengua latina, sino mostrar el uso ele-
gante de la misma a través del testimonio de los buenos autores 47. No faltan, sin em-
bargo, pasajes que revelan cómo dentro de esta línea se dieron entre los dos
humanistas notables diferencias de criterio gramatical: éstas permiten definir a Bel-
trán como un gramático mucho más moderno que Torres y conocedor de las nuevas

46 Cfr. Sanc. Minerua, 304. Sanctius cita estos ejemplos para mostrar que poenitet es un verbo activo
que en su forma pasiva tiene sentido pasivo. Para citar el texto del Brocense sigo la edición de E. Sán-
chez Salor y C. Chaparro Gómez: Francisco Sánchez de las Brozas. Minerva o De causis Linguae La-
tinae, Cáceres 1995.

47 Cfr. Sánchez, De las “elegancias” (cit. n 1), 17.
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TORRES BELTRÁN 

Epígrafes  Contenidos  Epígrafes Contenidos 

De gerundiis 1 La naturaleza del 

gerundio 

De gerundiis 1 La inutilidad de 

tratar sobre la natu-

raleza del gerundio 

2 Definición de gerun-

dio 

3 Construcción del 

gerundio 

Quid sit gerundium 2 Definición de 

gerundio 

  

Quo pacto construatur 3 Construcción del 

gerundio 

  

Quotuplex sit 4 Tipos de gerundio Gerundiorum diuisio 4 Tipos de gerundio 

De gerundio substantiuo 

nominatiui 

5 El gerundio en 

función sustantiva 

del nominativo 

De gerundio nomi-

natiui 

5 El gerundio del 

nominativo 

De gerundio genitiui 6 El gerundio del 

genitivo 

De gerundio genitiui 6 El gerundio del 

genitivo 

De gerundio datiui 7 El gerundio del 

dativo 

De gerundio datiui 7 El gerundio del 

dativo  

De gerundio accusatiui 8 El gerundio del 

acusativo 

De gerundio accu-

satiui 

8 El gerundio del 

acusativo 

De gerundio ablatiui 9 El gerundio del 

ablativo 

De gerundio ablatiui 9 El gerundio del 

ablativo 

De gerundiis adiectiuis 10 Los gerundios en 

función adjetiva 

De gerundio adiec-

tiuo 

10 El gerundio en 

función adjetiva 

12 La conversión del 

gerundio sustantivo en 

adjetivo y viceversa 

11 La diferencia entre 

el gerundio adjetivo y 

el participio de futuro 

en-ndus 

 

De differentia inter 

gerundium adiectiuum et 

participium futuri in -dus 

11 La diferencia 

entre el gerundio 

adjetivo y el par-

ticipio de futuro en  

-ndus 

   

. 

De conuersione gerundii 

substantiui in adiectiuum 

et e conuerso 

12 La conversión del 

gerundio sustantivo 

en adjetivo y vice-

versa 

 

  

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



190 Violeta Pérez Custodio

ideas vertidas en las gramáticas racionales, entre ellas la Minerua del Brocense de
1562. Las diferencias de criterio se aprecian principalmente en dos aspectos: en la in-
corporación por parte de Beltrán de cierto material que no aparece en Torres, y en el
diferente grado de aceptación y crítica de uno y otro hacia las teorías de Nebrija 48.
Advierto que para los Commentarii de Beltrán me baso en el análisis de la edición de
1576(1).

2.3.1. Las adiciones de Beltrán. No son muchas, pero sí interesantes. Una digna
de mención es la que se halla justo al comienzo de los comentarios. Si se compara el
inicio de los libros de Torres y Beltrán, se observa que la sintaxis de Torres entra en
materia definiendo qué es construcción y cuáles son sus tipos (bona, mala y figurata)
para pasar luego al verbo, que, siguiendo a Nebrija, divide en personales e imperso-
nales. A partir de ahí la obra gira en torno a la explicación de las numerosas catego-
rías establecidas en cada una de estas dos divisiones. Sin embargo, la sintaxis de
Beltrán ya desde la princeps entra en materia de forma diferente. Tras definir qué es
construcción y especificar sus tres tipos (bona, mala y figurata), el gramático esta-
blece una división de la construcción del verbo en constructio communis (la cons-
trucción casual que pueden llevar todos los verbos) y constructio propia (la
construcción casual particular o específica de los distintos tipos de verbos). Explica
entonces la primera a base de enumerar los valores casuales que pueden completar a
cualquier verbo, y pasa luego a la segunda, donde establece la división entre verbos
personales e impersonales, tras aclarar al lector que el texto de Nebrija arranca jus-
tamente en la citada división entre uerba personalia et impersonalia, que está hecha
desde la óptica de la construcción particular. A partir de ahí Beltrán se centra en la
constructio propia y sigue la senda de Nebrija y Torres.

Este interés por fijar la diferencia entre la construcción general y la específica ali-
nea a Beltrán con dos modernos gramáticos de su época, cuya obra conocía: Lina-
cro 49, a quien no menciona en la edición de 1576 (1) pero sí cita en la 1568, y
Sempere 50, al que menciona para una cuestión de sintaxis de la que me ocupo un
poco más adelante.

2.3.2. La aceptación y la crítica de Valla y Nebrija en Torres y Beltrán. Aunque
ni Torres ni Beltrán escatimaron elogios a Nebrija – aparente garantía de su con-
cordancia con la gramática oficial –, cada uno a su manera consiguió infiltrar en sus
comentarios discrepancias, enmiendas y críticas al intocable libro cuarto de Antonio.
La diferencia entre ambos gramáticos estriba en su distinto grado de aceptación o re-

48 He consultado las Introductiones Latinae de Nebrija impresas en Alcalá en 1533 (Aelii Antonii Ne-
brissensis Introductiones in Latinam Grammaticen per eundem recognitae atque exactissime correctae
glossematis cum antiqui exemplari collatis). Las citas se refieren a la foliación de dicha edición.

49 Cfr. Sánchez, De las “elegancias” (cit. n. 1), 462-463.
50 Cfr. Sánchez, De las “elegancias” (cit. n. 1), 473-474.
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chazo de la doctrina oficial: mientras que Torres, cuando discrepa, trata de limar su
discrepancia, la crítica de Beltrán es menos condescendiente con la doctrina que
creía equivocada. Sin ánimo de exhaustividad, recojo algunos casos que creo ilus-
trativos.

a) Torres amplía la información de Nebrija; Beltrán enmienda a Torres. Esta si-
tuación de conflicto gramatical se observa, por ejemplo, en la construcción de los
uerba docendi con doble acusativo o con un acusativo y un ablativo. En el texto de
Torres se dice que el verbo doceo se construye con doble acusativo, aunque a veces
el acusativo de cosa se sustituye por de más ablativo, o por un simple ablativo, según
evidencia con ejemplos sacados de Cicerón. En cambio – sigue diciendo –, los otros
uerba docendi (imbuo, instituo, instruo, informo y erudio), aún admitiendo el doble
acusativo, se construyen de forma más elegante con un acusativo de persona y un
ablativo sin preposición. Así pues, la doctrina transmitida al lector es que los uerba
docendi se construyen de forma general con doble acusativo, que es lo que Nebrija
preceptúa en su brevísimo tratamiento de doceo 51; que doceo puede admitir la susti-
tución del acusativo de cosa por ablativo con o sin preposición, y que los otros cinco
uerba docendi, cuando llevan ablativo, lo hacen sin preposición. Es decir, que cuando
estos verbos no llevan doble acusativo, lo mayoritario es un acusativo y un ablativo
sin preposición 52. 

El texto de Beltrán, en cambio, invierte la situación, pues dice que, cuando los
uerba docendi – al igual que los uerba monendi y petendi – toman la construcción de
acusativo y ablativo, el ablativo lleva la preposición de, lo que ejemplifica con fra-
ses construidas por él mismo. Sólo a modo de apostilla en cursiva tras esta informa-
ción, Beltrán advierte que “algunos” dicen que la construcción más elegante de los
verbos instruo, instituo, imbuo e informo consiste en sustituir el acusativo de cosa
por un ablativo de cosa (es decir, sin preposición) 53.

Otro punto de fricción gramatical entre Beltrán y Torres, que hereda las tesis de
Nebrija, se encuentra en la conversión a pasiva de frases construidas con iubeo y per-
suadeo. En la gramática nebrisense se expresa como principio general de transfor-
mación el de que en una frase activa y transitiva sólo el complemento directo puede
pasar a sujeto en la voz pasiva 54, pero se aducen excepciones a dicho principio, entre
las que se encuentra el verbo iubeo, cuyo complemento indirecto de la voz activa
también puede pasar a sujeto paciente:
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51 Cfr. Nebr. Intr. LXII r. Sobre este verbo Nebrija se limita a decir que se construye con un acusa-
tivo principal y otro secundario y a añadir unos ejemplos. No cita los demás uerba docendi que Torres
menciona.

52 Cfr. Turr. Comm. 13 v. - 14 r. Cito siempre esta obra por la edición complutense de 1569.
53 Cfr. Belt. Comm. 1576(1), 14 r. - v.
54 Cfr. Nebr. Intr. LXIII r.
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Eadem quoque ratione dicimus in actiua ego iubeo tibi et in passiua tu iuberis a me
et ego sum iussus a te 55. 

Torres, que recoge el mismo principio general y organiza la lista de excepciones,
ilustra de forma muy parecida esta particularidad: 

Quarto, quando in oratione fuerint iubendi, persuadendi, foenerandi aut mutuandi
uerba, tunc datiuus mutari solet in nominatiuum, ut iubeo tibi hoc, tu iuberis a me hoc,
non hoc iubetur tibi a me; persuasi hoc ciuibus, ciues persuasi sunt hoc a me, sed multo
uenustius hoc persuasum est a me ciuibus 56.

Beltrán, en cambio, expresa su abierta discrepancia con respecto a la explicación
de estas construcciones como anomalías. Para él no son tales, sino que encajan per-
fectamente en la regla general de transformación. El problema reside en que los gram-
matici (entendamos, por lo menos, Nebrija y Torres) han creído que las estructuras del
tipo tu imperaris proceden de la transformación de impero tibi, cuando en realidad
proceden de impero te, construcción ampliamente documentada en la antigüedad. Así
pues, para Beltrán en el paso a pasiva de impero y iubeo acompañados de comple-
mento directo e indirecto, lo correcto es que el complemento directo pase a sujeto y
que el dativo se mantenga como tal:

Quod grammaticis praecipiunt in uerbis iubendi et persuadendi: datiuum et accu-
satiuum in nominatiuum mutari, ego nec satis uerum nec rationi consonum esse arbi-
tror nec illis ego hac re ullo assentiar modo, nam tu imperaris, tu persuaderis potius
sunt ab his: impero te, persuadeo te, quae locutiones quam sint usitatae et in frequen-
tem latinorum usum receptae dicat Terentius in tertia comedia: Imo filium potius iube.
Fateatur enim Cicero in Catone dicens: Disuasimus uos. Quod cum uerissimum esse
credam, tu locutionem hanc impero tibi negotium grande, sic in pasiuam uerte: grande
negotium imperatur a me tibi, et caue dixeris tu imperaris a me grande negotium, quod,
si aliter sentis, utere tuo modo 57.

La afirmación de Beltrán concuerda exactamente con lo expresado por el
Brocense en el capítulo 24 de la Minerva de 1562, donde desmonta la idea de que un
dativo en una frase activa pueda pasar a sujeto en la construcción pasiva. Rechaza,
pues, que una estructura como persuadeo tibi pueda transformarse en tu persuaderis
a me, o iubeo tibi en tu iuberis a me. Por el contrario, Sánchez defiende que tu per-
suaderis a me se corresponde en la activa con ego te persuadeo y señala que las cons-
trucciones iubeo e impero te son más frecuentes que impero y iubeo tibi 58.

55 Cfr. Nebr. Intr. LXIII v.
56 Cfr. Turr. Comm. 21 r.
57 Cfr. Belt. Comm. 1576(1), 16 v. – 17 r.
58 El citado capítulo 24 de la Minerua de 1562 es completamente diferente del texto de 1587 y no se

encuentra incluido en la edición de Sánchez Salor y Chaparro Gómez. La citada diferencia entre las dos
ediciones permite confirmar que Beltrán leyó el texto de 1562.
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b) Torres amplia la información de Nebrija; Beltrán amplía la información de Tor-
res. Esta situación se da, por ejemplo, en el apartado de la llamada Primera clase de
verbos impersonales de la voz activa. Dice Torres que estos verbos (a saber, interest,
refert y est) se construyen habitualmente con genitivo, aunque a veces en lugar de tal
caso aparece un acusativo con ad o in:

A tergo exiguunt genitiuum, post quem desiderant infinitiuum uel orationem su-
biunctiui, ut interest praeceptoris uera discipulis tradere praecepta (…) Aliquando
tamen loco genitiui habent accusatiuum cum ad uel in: Cicero de natura deorum,
magni interest ad decus et ad laudem ciuitatis ita fieri; Terentius in Hecyra: Ita dii de-
aeque faxint, si in rem est Bacchidis 59.

Si se compara esta preceptiva con la del nebrisense, se observa que no son del
todo coincidentes, pues Nebrija preceptúa el genitivo, pero nada dice de la construc-
ción alternativa con ad más acusativo. A lo más que llega es a proponer la construc-
ción pertinet ad senatorem como sinónima de est senatoris, pero obviamente el verbo
pertinet no está incluido en la lista de los verbos impersonales de la primera clase. Así
pues, Torres enmienda el incompleto precepto de Nebrija añadiendo una estructura
más.

Beltrán, en cambio, señala que el genitivo que acompaña a estos verbos puede
tener una doble posibilidad de sustitución: por ad más acusativo – y aquí cita como
autoridades a Cicerón y a Terencio, las mismas, pues, que aparecen en el texto de To-
rres – y por dativo, lo cual ya no está en el texto del Turritano, afirmación que refuerza
aduciendo que usan esta estructura Horacio, Plauto y Tertuliano, que son asimismo
unos excelentes puntos de referencia sobre el funcionamiento de la lengua latina:

Aliae sunt tamen quibus maximi auctores interdum uti non dedignantur. Cicero et
Terentius, eloquii Romani uindices et assertores, his uerbis accusatiuum superaddita
praepositione adiungunt, ut ad honorem nostrum interest; Horatius, Plautus et Tertu-
lianus, qui etiam latini sermonis idonei testes iudicantur, his uerbis datiuum aliquando
concedunt, ut interest homini Deo cedere. Sed propria – ut diximus – et his uerbis pe-
culiaris constructio est cum genitiuo 60.

Si a luz del texto de Torres la preceptiva de Nebrija resultaba incompleta, la de To-
rres presentaba carencias en relación al texto de Beltrán. Ahora bien, la doctrina de
que estos verbos pueden llevar complemento en dativo no es original de Beltrán, sino
que ya estaba en el Brocense, que en la Minerva recoge precisamente tres ejemplos
de Plauto, Horacio y Tertuliano con dicha construcción:

Plautus, Bacchidibus: Quum nihilo pluris ea res referat sibi; idem, Pseudolo: Nam
quanti refert ei, nec recte dicere, qui nihil recte facit; Horatius, Satyra 1: Vel dic quid
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59 Cfr. Turr. Comm. 47 v.
60 Cfr. Belt. Comm. 1576(1), 28 r.
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referat intra naturae fineis uiuenti, (…), Tertul.: Interest homini deo cedere, sed mihi
uidetur hic deese literulam et legendum hominis 61.

c) Torres sigue a Valla y a Nebrija; Beltrán propone a Escalígero y Sempere. Ello
sucede en el apartado dedicado a mea, tua, sua,…como complementos de los verbos
interest, refert y est. En esta cuestión Torres defiende por extenso la teoría de que di-
chas formas son ablativos singulares, siguiendo muy de cerca – aunque no lo diga de
forma expresa – la teoría de Valla, aducida por Nebrija en su gramática, y las teorías
del propio Antonio, mientras que Beltrán opone a esta explicación la ofrecida por dos
gramáticos alternativos, Escalígero y Sempere, para quienes se trata de acusativos
plurales neutros. Las explicaciones a la materia se presentan como sigue.

El texto de Torres 62 se apega sin mencionarlo al de Valla, que en su exposición Ne-
brija 63 sí cita de forma expresa (Affert Laurentius ratione mea, tua, sua, nostra, ues-
tra, cuia refert uel interest, et non mei, tui, sui, nostri, uestri, cuius refert uel interest
cum in reliquis omnibus genitiuo utamur) y con identificación incluso del libro (libro
I). Al igual que sostiene el italiano, Torres entiende que la lengua ha recurrido a los
ablativos mea, tua, sua al no poder construir el complemento de dichos verbos im-
personales con genitivo, ya que mei, tui, sui, genitivos de los pronombres personales,
significan pasión y no posesión. Y al igual que se lee en la cita de Valla hecha por Ne-
brija, Torres se plantea la cuestión de por qué el ablativo sustituye al genitivo: ambos
afirman que el ablativo es el caso que se le acerca más. Respecto al problema de por
qué se usa el femenino del ablativo, Torres ofrece la explicación etimológica, enten-
diendo que mea, tua, sua concuerdan con el ablativo re que forma parte de la etimo-
logía de la palabra: in re fert. Esta explicación etimológica, aunque no se diga, no es
más que la que Nebrija propone como alternativa a la de Valla, para quien el feme-
nino se justificaba por ser el caso medio entre el masculino y el neutro o por cuestión
de suauitas lingüística.

Por el contrario, Beltrán, tras explicar resumidamente esta construcción siguiendo
el obligatorio cauce nebrisense, añade un pasaje resaltado en cursiva donde presenta
la teoría de Escalígero y Sempere – a los que llama grandes eruditos –, donde se in-
terpetan estas formas como acusativos neutros plurales. Para cubrise las espaldas ante
esta teoría opuesta a la oficial, Beltrán acaba dicendo que deja la valoración del tema
a juicio del lector:

Caesar Scaliger et Andreas Semperius, uiri in omni disciplinarum genere non me-
diocriter eruditi, haec praenomina non in ablatiuo sed in accusatiuo plurali atque in
genere neutro esse sane asseuerant atque proclamant, et huiusmodi orationes sic redi:
interest mea, id est, inter mea munia et officia representat. Ego tamen rem tantam tibi
iudicandam relinquo 64.

61 Cfr. Sanc. Minerua, 140.
62 Cfr. Turr. Comm. 49 r. – 50 r.
63 Cfr. Nebr. Intr. LXIX r.
64 Cfr. Belt. Comm.1576(1), 28 v.
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Ahora bien, la tesis de que las formas pronominales son acusativos neutros plu-
rales había sido ya sostenida por el Brocense que, aunque confesó haberla tomado de
Calcagnino y Escalígero, la defendió como propia. En dicha defensa Sánchez consi-
dera que estas construcciones son en realidad un caso de elipsis donde hay que suplir
los neutros officia, opera, munera o negotia. Es, pues, la misma argumentación que
recoge Beltrán:

Dicimus itaque latine mea interest, nostra refert, regis interest, cuius uel cuia in-
terest, uel refert; subintelligitur officia, opera, munera, uel negotia 65.

d) Torres y Beltrán ofrecen una alternativa a la doctrina general: Torres presenta
la suya, Beltrán la del Brocense. Tal sucede al tratar de la condición del ablativo ab-
soluto. Torres explica que, según muchos gramáticos, este ablativo se llama absoluto
porque se puede poner al principio, en medio y al final de la oración, aunque en rea-
lidad depende de la frase que sigue. A esta tesis Torres contrapone la suya: que tal de-
nominación significa que ese ablativo no depende de nada y que el vínculo que se
establece con la oración siguiente es meramente lógico y no gramatical.

Multi grammatici affirmant ablatiuum eo solum nomine dici absolutum, quod in
oratione poni possit, siue in principio, siue in medio, siue in fine, cum ab oratione se-
quenti prorsus dependeat et sine ea consistere non possit. Ego tamen ita existimo, abla-
tiuum poni absolute nihil aliud esse quam aliunde non pendere neque ab alia parte
orationis regi. Quod si a sequenti oratione pendere uideatur, illud situm est in sensu,
ut scilicet perfectum sensum in animo audientis ingeneret oratio, quo modo in prae-
sentia non loquimur de regimine 66.

Beltrán empieza igualmente recordando la communis opinio (que el ablativo ab-
soluto necesita de la oración que sigue), pero a ello contrapone la tesis del Brocense,
para quien el ablativo absoluto es un equivalente de un sintagma nominal temporal: 

Quem nos ablatiuum absolutum dicimus, alii sequelae dicunt aut consequentiae
ablatiuum, nam oratione indiget subsequente, ut integer fiat sensus et perfectus, ut so-
nante tuba milites armantur ad proelium. Sanctius hunc negat ablatiuum, sed dicit
esse temporis casum, ut Philippo rege, id est, temporibus regis Philippi 67.

En efecto, el Brocense defiende en la Minerva de 1562 que el ablativo absoluto no
es diferente de otros ablativos que no reciben dicha etiqueta. De los ejemplos pro-
puestos el primero coincide justamente con el citado por Beltrán:

Ignorantiam suam profitentur grammatici, cum rogati unde regatur hoc uel illud
nomen, respondent absolute poni: penitus ignoramus. Numquid Regnante Philippo
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65 Cfr. Sanc. Minerua, 356.
66 Cfr. Turr. Comm. 82 r.
67 Cfr Belt. Comm 1576(1), 48 v.
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aliud est quam Tempore regni aut regis Philippi? Cur igitur utrumque modum non
uocas ablatiuum? (…) 68.

Pero hay más. En este mismo apartado, donde Torres se ciñe a la doctrina tradi-
cional de que el sujeto del ablativo absoluto y el del verbo principal no pueden ser
coincidentes 69, Beltrán apostilla que los testimonios de los autores latinos contradi-
cen dicha idea y lo evidencia con tres pasajes de Cicerón:

Eundem etiam Ciceronem et in Bruto consulant, si hactenus non fecere, cuius haec
uerba sunt: Se audiente locuplex auctor scripsit Thucidides. Quid amplius? Damnent
ipsi eundem Ciceronem tertia Philippica dicentem: Nobis uigilantibus et multum in
posterum prouidentibus, populo Romano consentiente erimus profecto liberi (…) 70.

Esos ejemplos se encuentran precisamente en el largo grupo de citas que el Bro-
cense aduce como testimonio de que la identidad de los sujetos se da en los mejores
autores latinos:

Cicero, in Bruto: Se audiente locuplex auctor scripsit Thucidides; idem, 3 Phil.:
Nobis uigilantibus et multum in posterum prouidentibus, populo Romano consentiente,
erimus profecto liberi beui tempore 71.

e) Torres excusa errores de Nebrija: Beltrán los evidencia. Un caso ilustrativo a
este respecto es el que se produce en la cuarta clase de verbos neutros, a propósito del
complemento de los verbos exulo y liceo. En este apartado Torres afirma que estos ver-
bos no suelen recibir un ablativo de persona, de modo que, de necesitar un comple-
mento de estas características, lo expresan mediante un sintagma per más acusativo;
sólo llevan ablativo (o incluso locativo) cuando el complemento se refiere a un lugar:

Quinque sunt uerba huius classis: exulo, liceo, uapulo, ueneo, fio.Verum tria pos-
teriora ablatiuum personae recipere possunt, ut fures uapulant a lictoribus, serui ue-
neunt a mangone, domus fit ab architecto. Duo uero priora (exulo et liceo), similem
ablatiuum recipere non solent, nec enim dices homicidae exulant a praetore, liber licet
a me. Sed exulo recipit ablatiuum loci, ut homicidae exulant a patria, ab urbe, a focis
et aris. Item recipit reliquos locorum casus, ut exulo Compluti uel Compluto. Quando
uero ablatiuus personae intercesserit, aut fiet oratio per accusatiuum cum per, ut ex-
ulat per praetorem, per regem, aut per uerba relegor, agor, mittor cum nomine exilium,
ut relegatur a praetore, agitur siue mittitur in exilium a praetore 72.

Con esta descripción de las particularidades de uso de exulo y liceo, Torres, en
realidad, corregía a Nebrija, quien en su gramática sólo describe un esquema sintác-

68 Cfr. Sanc. Minerua, 156. 
69 Cfr. Turr. Comm. 82 r. – v.
70 Cfr. Belt. Comm.1576(1), 48 v.
71 Cfr. Sanc. Minerua, 158.
72 Cfr. Turr. Comm. 29 v.-30 r.
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tico común para los cinco verbos de esta categoría, según el cual todos ellos se cons-
truyen con un ablativo precedido de preposición a o ab, similar al complemento
agente de la voz pasiva. Los ejemplos aducidos por Antonio siguen este patrón:

Quarta uerborum neutrorum species est. Quae post se construuntur cum ablatiuo
et praepositione a uel ab ad similitudinem uerborum passiuorum in persona agente
uel faciente, ante se uero exigunt nominatiuum personae patientis. Qualia sunt: exulo,
-las, por ser desterrado, ut homicidae exulant a praetore (…) Liceo, -ces, por ser puesto
en precio o en almoneda, ut liber licet a me 73.

Dado que el uso descrito por Torres entraba en clara contradicción con el de la au-
toridad oficialmente impuesta por la universidad, el Turritano recurrió a justificar los
ejemplos de Nebrija, cuya incorrección ya había dejado patente. La insostenible ex-
plicación ideada por Torres fue que Nebrija, en su afán por enseñar a los niños la pre-
ceptiva, se había inventado unos ejemplos con ablativo de persona para que se viera
claramente que estos verbos pueden construirse con ablativo. Tras esta cuña excul-
pativa, sin embargo, Torres volvió a enmendar la plana a Nebrija a propósito del verbo
liceo, ejemplificado de forma igualmente errónea:

Neque est quod Antonium in crimen uoces, cum ille puerorum gratia, quos gram-
maticis praeceptis formare studebat, illa exempla composuerit, in quibus ablatiuus
personalis est, ut scilicet aperte et plane significaret haec uerba cum ablatiuo construi.
Liceo etiam ablatiuum agentem repudiat, nam plerumque absolutum ponitur in ora-
tione. Si uero personalis casus interuenerit, fiet etiam oratio per accusatiuum cum per,
ut per me licet liber 74.

El texto de Beltrán correspondiente a esta cuestión es, en cambio, breve y taxativo:
frente a la diplomática actitud de Torres, quien, para amortiguar la incorrección de Ne-
brija, recurre a decir que los verbos exulo y liceo “no suelen” (non solent) llevar como
complemento un ablativo de persona, Beltrán preceptúa que tales verbos no llevan “en
modo alguno” la citada construcción:

Huius classis sunt tantum haec quinque exulo, liceo, uapulo, ueneo, fio, ex quibus
exulo et liceo ablatiuum personae nullo modo sibi adiungunt, sed accusandi casum
cum per, ut omnia mea per me licent, delator per praetorem exulat 75.

Ahora bien, la tesis de Beltrán era justamente la sostenida por el Brocense, quien
considera que estos verbos no pueden llevar un ablativo agente porque no son pasi-
vos. Sanctius sostiene que fio no es un verbo pasivo, sino sustantivo 76; defiende que
uapulo y ueneo no son verbos neutropasivos 77; coloca a exulo al mismo nivel cons-
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73 Cfr. Nebr. Intr. LXIIII v.
74 Cfr. Turr. Comm. 30 r.
75 Cfr. Belt. Comm. 1576(1), 20 r.
76 Cfr. Sanc. Minerua, 270.
77 Cfr. Sanc. Minerua, 322-324.
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tructivo que uapulo y ueneo y, al indicar que hay que sobreentender en la construc-
ción de exulo un acusativo etimológico 78, deja claro que para él era un verbo activo.

Un ejemplo más de la diferente actitud de Torres y Beltrán cuando discrepan de
la gramática oficial se descubre en el apartado relativo al infinitivo dependiendo de
verbos de movimiento. Al tratar de los usos del infinitivo, Nebrija recoge la estruc-
tura Non ueni soluere legem, sed adimplere 79. El gramático explica esta construcción
como imitativa del griego, donde, al no haber gerundio, se usa el infinitivo, y apos-
tilla que el traductor del texto bíblico habría sido más elegante de haber usado la es-
tructura propia del latín, ad más gerundio en acusativo: ad soluendum, ad
implendum 80.

Torres se refiere a esta cuestión cuando en el epígrafe Quid sit infinitiuus explica
que el infinitivo puede usarse en sustitución de otras formas gramaticales, entre las
que menciona el subjuntivo. El ejemplo aducido como caso de infinitivo por subjun-
tivo es precisamente non ueni soluere, que – a decir del Turritano – sustituiría a non
ueni ut soluam 81.

Torres, pues, manifiesta su discrepancia gramatical con Nebrija respecto a la forma
sustituida por el infinitivo, pero no llega a preceptuar que el infinitivo con verbos de
movimiento sea un uso incorrecto y que, por tanto, los alumnos deban evitar. Apa-
rentemente, pues, no entraba en contradicción con Antonio.

Beltrán, sin embargo, al tratar sobre los verbos que se completan con infinitivo,
advierte taxativamente a los estudiantes que eviten la construcción de infinitivo con
verbos de movimiento, aunque algunos gramáticos ignorantes la usen. Además, con-
sidera que esta inelegante estructura debe sustituirse por un participio de futuro (y no
por gerundio o subjuntivo, como dicen Nebrija y Torres respectivamente). Los ejem-
plos citados por Beltrán son uenio audire y accedo disputare: el primero de ellos re-
cuerda inevitablemente la cita del Evangelio. Ello, creo, explica que por prudencia al
final del párrafo, tras preceptuar la evitación de este sintagma, Beltrán advierta a los
estudiantes que, si en algún lugar encontraran este giro, lo entiendan como imitación
del griego, que carece de gerundio:

Potissime ac frequenter infinitiuus a uerbo determinatur, sed minime a uerbis
motus, etsi nostris temporibus non desunt grammatici, qui ornatus linguae latinae
nulla habita ratione, aliter loqui et scribere non uerentur. Nam perperam dixeris et in-
uenuste uenio audire, accedo disputare, cum potius ornate ac uenuste dicendum sit au-
diturus uenio, disputaturus accedo. Manet igitur hoc certissimum a uerbis motus
infinitium determinari non posse, quod, si aliquando repereris, fiet graecorum imita-
tione gerundiis carentium 82.

78 Cfr. Sanc. Minerua, 268
79 Cfr. Vulg. Mat. 5, 17.
80 Cfr. Nebr. Intr. LXXI r.
81 Cfr. Turr. Comm. 58 r.
82 Cfr. Belt. Comm. 1576(1), 32 r. 
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f) Torres reproduce la nomenclatura gramatical nebrisense; Beltrán la evita. Un
indicio de la actitud crítica de Beltrán hacia la doctrina gramatical recibida es que
evita el uso de determinados tecnicismos usados por Nebrija, como casus effectiuus.
Torres, en cambio, respeta esta terminología. La evitación del adjetivo effectiuus se
ve claramente en el apartado sobre la Quinta Clase de Verbos Activos. Torres inicia
su explicación definiendo como sigue este tipo de verbos:

Verba huius speciei post accusatiuum desiderant ablatiuum sine praepositione, uel
effectiuum, ut ego donabo te corona laurea 83.

y usando, por tanto, la misma terminología que aparece en las Introductiones de Ne-
brija:

Quinta species uerborum actiuorum est quae praeter accusatiuum construuntur
cum ablatiuo sine praepositione uel potius effectiuo 84.

Sin embargo, a continuación el Turritano se ve en la necesidad de aclarar al lec-
tor el significado particular que Nebrija da a los tecnicismos effectiuus o septimus
casus, e informa de que éste no usa casus effectiuus con el sentido de instrumental
(séptimo caso) frente a casus ablativus con el sentido de separativo (sexto caso), sino
que utiliza effectiuus como ablativo sin preposición, tenga o no valor instrumental
(es decir, sea separativo o instrumental) y vaya regido por un nombre o por un verbo 85.

Beltrán, en cambio, opta por omitir el tecnicismo effectiuus y sustituye ablatiuum
sine praepositione por casus auferendi (sinónimo de ablativo 86) sine praepositione:

Species quinta (quae etiam admodum est ampla) accusatiuum postulat et auferendi
casus sine praepositione 87.

g) Torres sigue a Valla; Beltrán discrepa de ambos. Aunque. Torres no siempre
concuerda con las tesis de Valla, generalmente las sigue. En algunos casos, Beltrán
muestra un criterio gramatical opuesto a ambos y llega a poner en tela de juicio la con-
veniencia de enseñar a los niños el buen uso del latín con los preceptos del italiano.

Tal sucede, por ejemplo, al tratar de los uerba implendi. En este apartado Torres
recoge el comentario de Valla sobre la necesidad de anteponer la preposición de al
ablativo cuando ese ablativo significa generalidad, y justifica la opinión del italiano
aduciendo que, si se omite la preposición, el texto tendría un sentido absurdo. Para
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83 Cfr. Turr. Comm. 15 r.
84 Cfr. Nebr. Intr. LXII v.
85 Cfr Turr. Comm. 15 v.
86 Así se comprueba en numerosos pasajes. Por ejemplo, un poco más adelante cuando llama abla-

tivo al caso que acompaña al acusativo en afficio te honore y cuando usa la expresión auferendi casum
praepositione adiuncta, como equivalente de ablativo con preposición. Cfr. Belt. Comm. 1576(1), 15r. 

87 Cfr. Belt. Comm. 14 v.
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reforzar su tesis, Torres añade textos de Cicerón donde frases con verba implendi
construyen el complemento con de más el citado caso:

Notat tamen Laurentius Valla lib. 3, cap. 33, addendam esse aliquando necessario
praepositionem de, quando scilicet ablatiuus ille generalitatem seu rerum diuersita-
tem significat, ut Impleui omni genere frumenti et Refersi uaria natura uinorum. Cuius
rei eam esse causam existimo, ne sensus orationum absurdus et ineptus reddatur. Quid
enim aliud significaret impleui nauim omni genere frumenti et apothecam uaria na-
tura uinorum, quam me omni totius orbis frumento nauim implesse et in apothecam
omnia uina ex omnibus mundi regionibus comportata infusisse? Quod quantum cum
ueritate pugnet, ipse uideris. Additur igitur praepositio de, ut generalitas illa siue
rerum diuersitas aliquantum restringatur 88.

Beltrán, en cambio, encuentra que la opinión de Valla no está bien fundamentada,
pues aduce pasajes de la antigüedad donde los uerba implendi con sentido de gene-
ralidad se usan sin la preposición de y, por ello, se pregunta si es adecuado enseñar a
los niños el precepto de Valla:

Quod asserit Laurentius lib. 3, cap. 33, nescio an pueris tradendum sit, prasertim
cum latini sermonis libertas mihi semper charissima fuerit. Affirmat omnino et per
sancte iurat Laurentius haec uerba praepositionem recipere cum generalitas signifi-
catur, ut loculos impleui de omni pecuniarum genere. Sed ego illius pace dixerim mul-
toties sine praepositione generalitatem inueniri. Caesar lib.1 De bello Ciuili: Eas
multis tormentis et omni genere telorum completas; Pli. lib. 8, cap.1: Qui proximos in-
habitant saltus refertos elephantorum et serpentum omni genere. Alia possem afferre
quae breuitatis causa omitto. Sed grammatici sua libertate, ne dicam licentia, solent
haec et alia multa confingere 89.

h) Torres y Beltrán discrepan de Valla: Torres con discreción, Beltrán con arro-
gancia. En el epígrafe titulado Quot de causis inuenta fuerint participia, Torres se re-
fiere al capítulo 32 de las Elegantiae de Valla, donde el italiano explica que los
participios se usan por tres razones: por brevedad, elegancia y necesidad, y repro-
duce una serie de frases donde, según Valla, el uso del participio es necesario. El Tu-
rritano expresa su discrepancia en este último punto con la expresión In hoc tamen
postremo Laurentio non assentior 90, y explica que en esas frases el uso del participio
es más elegante, pero no imprescindible.

A ese mismo texto de Valla se refiere Beltrán en términos mucho más ácidos:

Quod autem Valla lib. I, cap. 32 confidenter asserit, satis inepte dicitur multorum
iudicio, atque ego cum multis illi neutiquam assentior (…) 91.

88 Cfr. Turr. Comm. 6 v.
89 Cfr. Belt. Comm. 10 v.
90 Cfr. Turr. Comm. 79 r.
91 Cfr. Belt. Comm. 1576(1), 41 v.
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3. Los Commentarii in quartum Antonii Nebrissensis de Torres y los Commentaria in
quartum Antonii Nebrissensis de Hernández

3.1. Diego Hernández Franco y la gramática en Alcalá

De Diego Hernández Franco no se sabe gran cosa. Conocemos su nombre com-
pleto latinizado, Iacobus Ferdinandus Francus, y su nombre en romance, Diego Her-
nández 92. Fue alumno de Alcalá, pues él mismo dice que en dicha universidad
aprendió sus primeras letras (prima litterarum rudimenta) 93, y allí ejercía como ca-
tedrático de gramática (in alma Complutensi Academia Grammaticae professor) en
1574, siendo sólo bachiller 94. Recordemos que en esa época Alfonso de Torres era ya
catedrático principal de retórica y había acumulado un buen número de publicacio-
nes académicas. Es posible que en 1586 Diego Hernández aún ejerciera de catedrá-
tico de gramática en las aulas complutenses, pues un listado de gramáticos de San
Isidoro registra la existencia de un maestro Fernández de Santillana (el nombre de pila
abreviado parece ser una letra D, tal vez de Diego) que sucedió al maestro Yuste en
dicho año 95. No es descartable que ese Diego Fernández sea Diego Hernández Franco,
habida cuenta de que en la época era frecuente nombrar a alguien por el apellido y el
gentilicio, de modo que “de Santillana” podría aludir al lugar de nacimiento, igual
que, por ejemplo, Alfonso de Torres consta a veces en los documentos universitarios
como “Alfonso de Torres de Torrijos”.

Nicolás Antonio, que se limita a identificar a Diego Fernández Franco como gra-
mático de Alcalá, le atribuye la publicación de dos obras: los Commentaria in quar-
tum Antonii Nebrissensis, salidos de las prensas complutenses en 1574, edición que
coincide con la conservada hasta nuestros días, y una Práctica menor de la gramá-
tica, de 158396. En los preliminares de los Commentaria, el propio gramático los
llama “sus primicias”, lo que confirma que fue su primera obra.

Los Commentaria in quartum de Fernández no eran más que una publicación de
carácter escolar con la que el profesor facilitaba a los estudiantes una versión cui-
dada de los apuntes de clase, tal como fomentaba la propia universidad. Así lo deja
bien claro el gramático en la carta dedicatoria al Rector y en la que dirige a los estu-
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92 Ambos aparecen en los preliminares de sus Commentaria in quartum de 1574.
93 Cfr. Ferd. Comm. Epistola ad Rectorem, sin paginación.
94 El cargo consta en el encabezamiento de las dos cartas preliminares de sus Commentarii in quar-

tum.
95 Cfr. AHN libro 914, fol. 201.
96 Cfr. N. Antonio, Bibliotheca Hispana noua siue Hispanorum scriptorum qui ab anno MD ad

MDCLXXXIV floruere notitia, Madrid 1783, I 283. J. Martín Abad, en La imprenta en Alcalá de Hena-
res (1502-1600), Madrid 1991, II 1103, indica que la información de N. Antonio se halla recogida en
otras obras modernas (los repertorios de Palau y Dulcet, Riepi y Simón Díaz). Ninguno de estos traba-
jos añade datos nuevos. 
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diantes97, donde, como es habitual en este tipo de obras, justifica la publicación del
texto por la demanda de los propios alumnos:

Memoriae proditum est, Rector quam illustris, literarum decus et ornamentum, ac
ipsa priscorum tenuit consuetudo quae quotidie apud nostros magis ac magis inua-
lescit, ut suas lucubrationes ac uigilias quisque in studiorum usus typis mandaturus,
magnatibus dicandas esse duxerint (…).

Proxime eflagitastis, discipuli amantissimi ac bonarum literarum cultores, ut uobis
addiscentibus quam breuissima in Antonium Nebrissensem commentaria conficerem.

Se trataba, además, de una obra de carácter muy elemental, dirigida a quienes se
iniciaban en gramática latina con la finalidad de que pudieran memorizarla:

(…) ut uel ipsi rudes ac tyrones, qui prima literarum spatia ingrediuntur, praecepta
nostra ad unguem nouerint.

Sin embargo, la impresión de estos escolares Commentaria provocó revuelo en Al-
calá. Según afirma el gramático en los preliminares, necesitaba defensa ante las ca-
lumnias de los que iban a leer y releer su obra sin criterio. La situación recuerda a la
actitud hostil de Beltrán hacia el o los gramáticos que habían escudriñado sus co-
mentarios gramaticales en busca de defectos.

Ahora bien, Diego Hernández sabía bien en qué sentido su obra era vulnerable: se
parecía mucho a un resumen de los Commentarii de Torres y podrían (tal vez ya lo
habían hecho) acusarle de plagio. Por ello, en la citada carta al Rector Iraña el gra-
mático aclara que su propósito era explicar la sintaxis de Antonio de la forma más
breve posible y que en esta tarea había querido imitar al Turritano, aunque sin inten-
ción de aprovecharse de su trabajo; tan sólo buscaba ayudar mediante los propios
preceptos de Torres a los estudiantes que debían vérselas con la versión extensa de los
mismos:

Quibus maxime eundem Nebrissensem, cui plurimum debet Hispania, sequutus,
doctissimum etiam uirum magistrum Turritanum, huius celeberrimi artis rhetoricae
primarium imitari uolui. Non quod illi quicquam (absit enim longe a me) detraherem,
ne forte alterius uigiliis honorem ac laudem prorsus mihi parasse uiderer, sed potius
tanti uiri praeceptis usus iam addiscentibus longe subuenirem.

Las dos acusaciones que Hernández temía se concretan aún más en la carta a sus
discípulos. Allí el gramático insiste en defenderse de la imputación de brevedad (es
decir, de resumen) e imitación (es decir, de copia), considerando que la concisión es
buena para los alumnos y la imitación, un arte digno de alabanza:

Quod si quis forte nostrum studium uel breuitatis, uel potius imitationis insimulet,

97 Ambas epístolas carecen de paginación expresa, por lo que no la indico en los textos que siguen.
En todo caso, al ser cartas muy breves, la localización de los textos citados no reviste dificultad.
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breuiora quidem addiscentibus gratissima ac perinde utilia esse dicimus; imitandi
etiam ars cum apud omnes laudabilis sit: eo me nomine merito defendam.

Por último, Hernández también aprovechó los citados preliminatres para justifi-
car la simplicidad de su latín, donde, según afirma, había rehuido los largos períodos
y el estilo elegante, para facilitar el aprendizaje a los alumnos. 

Nolui etiam longis periodis uel potius eleganti sermone nostros exornare com-
mentarios, ne forte latini sermonis nitorem discipuli affectantes minus rei literariae
scopum attingerent.

Recuérdese que, según Torres, una parte del método para desfigurar la dependen-
cia del original era la simplificación del estilo, que llegaba a caer en la falta de ele-
gancia, pero que se excusaba por el beneficio a los estudiantes.

3.2. Los Commentaria de Diego Hernández: su dependencia de los Comentarios de
Torres y de Beltrán

El listado de las características de los plagios elaborado por Torres se ajusta con
bastante exactitud a los Commentaria de Hernández, como cabía esperar tras la au-
todefensa desplegada por él mismo: los Commentaria son una versión resumida del
original del Turritano con similitud en el título de la obra (en el de la portada sólo cam-
bia el género), similitud de contenido y epígrafes, eliminación de citas, alteración de
colocación en algunos materiales y redacción en un latín extremadamente simple. 

Pero Hernández no se limitó a resumir a Torres. También aprovechó los Com-
mentarii de Beltrán, sobre todo en lo tocante a los apéndices con que éste había com-
pletado su edición de 1568. Al final de sus commentaria, Hernández añadió unas
indicaciones sobre signos de puntuación que guardan un extraordinario parecido con
las del apéndice sobre la misma materia compuesto por Beltrán. Dado que el ejem-
plar de Hernández que he podido consultar está mútilo de las páginas 42 r.-43 v., ig-
noro si en ellas se contenía también un resumen de los otros apéndices de la citada
edición de 1568 (sobre los numerales; las calendas, nonas e idus; la ortografía y el
orden de los elementos de la frase).

A continuación ofrezco algunos datos que permiten constatar cómo la obra de
Hernández encaja en el perfil de plagio que vengo tomando como punto de referen-
cia. 

3.2.1. Identidad en el título

Es obvio que la única diferencia entre el título de la portada de los Commentarii
de Torres y los Commentaria de Diego Hernández es el género del sustantivo.

Ahora bien, en realidad la obra de Hernández tiene dos títulos: el de la portada, que
acabo de citar, y el del interior, que reza Expositio quam breuissima in quartum An-
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tonii Nebrissensis. De hecho, el título dominante es Expositio: es el que abre la obra
en el interior y el que aparece en la cabecera de cada página dividido en Expositio in
quartum en la página de la izquierda y Antonii Nebrissensis en la de la derecha.

Teniendo en cuenta que la exculpación de plagio emprendida por Diego Hernán-
dez presupone una imputación previa a la publicación de la obra (que, al ser apuntes
de clase, era de público dominio), no descarto que el gramático intentara camuflar la
dependencia del original cambiando el título, pero que, con la portada ya impresa, sólo
pudiera hacerlo en el interior de la obra.

3.2.2. Identidad en la estructura y en los contenidos. Alteración del orden de al-
gunos materiales

La estructura de los Commentaria de Hernández es un calco de la de los Com-
mentarii de Torres, hibridados, como ya he dicho, con ciertos elementos de los Com-
mentarii de Beltrán. El libro de Hernández incluye cuatro bloques temáticos (de
constructione, de regimine, de concordantia y de octo figuris constructionis) que se
corresponden con el contenido de los Commentarii de Torres (de constructione)
más los contenidos del Tractatus de concordantia, regimine et figuris constructio-
nis del Turritano, publicado tanto aisladamente como en forma de apéndice a la sin-
taxis.

Lo único que Hernández modificó fue el orden: en Torres el estudio de la con-
cordancia precede al del régimen y en Hernández el del régimen precede al de la con-
cordancia.

Dentro de cada bloque temático, los epígrafes de Hernández siguen fielmente a los
del Turritano. Como ejemplo de esta similitud me referiré al inicio de la obra, donde
Hernández sigue el mismo planteamiento que Torres, que a su vez sigue lo que hay
en Nebrija, como ya he indicado con anterioridad: el gramático explica qué es cons-
trucción y cuáles son sus tipos, para pasar a continuación al verbo y su división en per-
sonales e impersonales. El esquema es diferente al de Beltrán, mucho más racional y
que incluye la división en constructio communis y figurata 98.

3.2.3. Simplificación en la doctrina y en la ejemplificación. La carencia de apor-
taciones

Para aligerar el peso del original, Hernández procedió a recortar drásticamente los
materiales. En realidad sólo dejó el esqueleto del texto de Torres. El recorte afectó de
modo extremo a las citas de autoridades doctrinales, hasta el punto de que Hernán-
dez cita únicamente a Nebrija y lo hace sólo en pocas ocasiones. A Lorenzo Valla lo
menciona no como autoridad, sino porque se sirve de su nombre para construir un
ejemplo; a Quintiliano lo cita en alguna ocasión como autor de una frase puesta como

98 Cfr. apartado 2.3.1.
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modelo de determinada construcción, pero no como un punto de referencia doctrinal.
A Prisciano ni lo menciona. 

Esta falta de erudición en las referencias doctrinales resulta más llamativa aún si
se compara con la situación que, como ya mostré, aparece en los comentarios de Bel-
trán, donde las referencias – menos mucho numerosas que en Torres – destacan por
mencionar junto a las autoridades canónicas – Nebrija y Valla – a otros gramáticos
más modernos e innovadores, como Sempere y Sánchez de las Brozas. Y es rele-
vante, sobre todo, el hecho de la inclusión de doctrina sanctiana en distintos puntos,
aunque no se delate el origen de la misma.

En los Commentaria de Hernández nada hay que discrepe de la doctrina oficial.
Ello se evidencia cuando se repasa el tratamiento que se da a los puntos de fricción
gramatical que he analizado al tratar de Torres y Beltrán. Señalaré tan sólo algunos
casos muy claros. En la cuestión de si tu imperaris procede de impero te o de impero
tibi, el gramático concuerda con las autoridades en que el dativo puede pasar a sujeto,
de modo que tu suaderis a me procedería de suadeo tibi 99; en la cuestión de la cons-
trucción de interest, refert y est, dice, como Torres, que tales verbos se construyen con
genitivo o con ad más acusativo y nada dice sobre la construcción con dativo 100; res-
pecto a la naturaleza de los complementos mea, tua, sua de interest y refert señala,
como el Turritano, que son ablativos 101; en el ablativo absoluto, Hernández sigue el
precepto tradicional de señalar que los sujetos del ablativo y del verbo principal no
pueden ser coincidentes 102.

Por último, señalaré que el recorte de materiales practicado por Hernández afectó
también a las citas de autores latinos tomados como modelos de buen uso de la len-
gua. Como es lógico, el número de autores citados se reduce, pero lo que más llama
la atención es que ello sea así porque en muchas ocasiones el gramático opta por in-
ventarse el ejemplo en lugar de presentar una frase de los antiguos. Y ese ejemplo in-
ventado, además, a veces se traduce al romance, lo que muestra el nivel elemental del
público al que el librito iba destinado. La traducción de algunos ejemplos al romance
ya aparece en los Commentarii de Beltrán. En cambio, no he hallado en Torres nin-
gún caso de traducción de ejemplos latinos al español: el Turritano sólo escasamente
se inventa los ejemplos en latín y, cuando lo hace, suele respaldarlos con alguna cita
de los buenos autores.

La simplificación en el texto de Hernández llega incluso al extremo de que apa-
rezcan largas listas de verbos sin que su construcción se ilumine con ejemplo alguno:
ni antiguo ni inventado. Este hecho concuerda con el propósito declarado del autor
de escribir un manual fácil de retener en la memoria.
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99 Cfr. Ferd. Comm. 7 r.
100 Cfr. Ferd. Comm. 15 v.
101 Cfr. Ferd. Comm. 15 v.
102 Cfr. Ferd. Comm. 61 v. 
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3.2.4. Simplificación en el estilo

Torres acusaba a los plagiadores de intentar camuflar la dependencia cambiando
la redacción, que se simplificaba con la excusa del beneficio de los estudiantes, pero
que en realidad caía en el descuido y la falta de elegancia. Eso es exactamente lo que
se ve en el texto de Hernández, quien, como ya se ha dicho, confesaba no haber que-
rido adornar su texto con largos periodos ni estilo elegante. Pondré como ejemplo
unas definiciones, donde se aprecia la diferencia de nivel elocutivo entre los textos
de Torres y Hernández: 

Constructio est debita ac legitima dictionum in oratione ordinatio (Torres) 103 //
Constructio est partium orationis ordinatio (Hernández) 104

Bona est oratio ab omni uitio et incongruitate aliena (…) Mala est oratio nulla ra-
tione neque authoritate excusabilis (Torres) 105 // Constructio bona est quae gramma-
ticae praecepta seruat (…) Mala constructio est quae non seruat grammaticae
praecepta (Hernández) 106.

4. Conclusiones

El análisis entre los comentarios de Torres, Beltrán y Hernández permite apuntar
las siguientes conclusiones:

1) Que las obras de Beltrán y Hernández son sendos resúmenes del texto de To-
rres. Las alteraciones que se hicieron para tratar de oscurecer la dependencia respecto
del original coinciden con las características de la técnica denunciada por Torres e
identificada en la época como plagium.

2) Que, sin embargo, los comentarios de Beltrán y Hernández presentan un nivel
gramatical muy diferente. Mientras que el primero se vale de la estructura que le pro-
porciona el resumen para criticar la doctrina gramatical oficial e insertar doctrinas
alternativas, sobre todo, la del Brocense, Hernández se limita a resumir la fuente sin
aportar nada.

3) Que estas obras no iban dirigidas al mismo tipo de público -a saber, los niños
que se inciaban en gramática latina-, aunque sus autores lo afirmen. El volumen y
las características de los Comentarios de Torres difícilmente pudieron tener como
destino a los estudiantes de gramática; antes bien, parecen construidos para mostrar
su erudición e ideas gramaticales a otros colegas107. Los comentarios de Beltrán sí pre-

103 Cfr. Turr. Comm. 2 r.
104 Cfr. Ferd. Comm. 1 r.
105 Cfr. Turr. Comm. 2 v.
106 Cfr. Ferd. Comm. 1 r. – v.
107 Esta idea ya aparece en el catálogo de Mayans. Cfr. Specimen Bibliothecae Hispano-Maiansianae

siue Idea noui catalogi critici operum scriptorum Hispanorum, quae habet in sua bibliotheca Grego-
rius Maiansius generosus Valentinus, Hannover 1753, 114.
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sentan un nivel más asequible a los estudiantes por su brevedad y simplificación de
contenidos, aunque creo que, en ese marco, la adición de moderna doctrina en las
apostillas iba dirigida a sus colegas de dentro y fuera de Alcalá. Los comentarios de
Hernández, sin embargo, sólo fueron un resumen para niños carente de interés para
los de nivel superior.
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Ai vv. 124-1311 delle Phoenissae Seneca, in un contesto di poesia erudita di ca-
rattere geografico e mitologico, immagina che Edipo, nell’ostinato tentativo di con-
vincere sua figlia Antigone a lasciarlo morire, rivolga un accorato appello agli abitanti
della Grecia 2 perché gli prestino attenzione (v. 131, adverte mentem) e ascoltino le
motivazioni che egli addurrà a sostegno della sua drammatica decisione: tra gli altri,
si rivolge agli Spartani, che si affacciano lungo il corso del fiume Eurota: Quisquis
Eurotan bibis / Spartenque fratre nobilem gemino colis (vv. 127-128).

Nel suo commento Nicola Trevet 3 così interpreta il passo: Quisquis supplex bibis
Euroten: Eurotes fluvius est Lucanie regionis cuius arbores poeta quidam dictus Bea-
tus refert carmen edidisse. Il problema qui più evidente (ma anche di più facile solu-
zione) è la lezione Lucanie presente in tutti i manoscritti di Trevet, che costituisce un
ovvio errore per Laconie, pur nell’incertezza se lo sbaglio risalga all’Autore stesso o
piuttosto al copista del perduto archetipo dei nostri manoscritti 4: peraltro il mede-
simo errore si ripete ancora poco oltre per ben due volte: Lucaniam Spartem e Castore
et Polluce qui erant de Lucania (p. 85, 3-4 Mascoli).

Ma oltre a questa, sia pur macroscopica, svista geografica, c’è anche da esaminare
la sezione successiva del commento di Trevet, dove riecheggiano evidenti le tracce
dell’antica tradizione esegetica virgiliana relativa alla chiusa dell’ecloga sesta di Vir-
gilio (6, 82-86) 5: ivi infatti il poeta ricorda il mito del fiume Eurota che, dopo aver

1 Quisquis Assyrio loca / possessa regi scindis et Cadmi nemus / serpente notum, sacra quo Dirce
latet, / supplex adoras, quisquis Eurotan bibis / Spartenque fratre nobilem gemino colis, / quique Elin
et Parnason et Boeotios / colonus agros uberis tondes soli: / adverte mentem.

2 Per le enumerazioni di popoli vd. il commento ad loc. di Marika Frank (Seneca’s Phoenissae, Lei-
den-New York-Köln 1995, 114-116).

3 Sulla figura del dotto domenicano inglese Nicola Trevet, primo commentatore medievale delle tra-
gedie di Seneca, basta rinviare al recente contributo di Rebekka Junge: Nicholas Trevet und die Octa-
via praetexta. Editio princeps des mittelalterlichen Kommentars und Untersuchungen zum
pseudosenecanischen Drama, Paderborn 1999. Il commento alle Phoenissae, rimasto finora inedito, è
stato testé pubblicato a cura di Patrizia Mascoli (Bari 2007).

4 Dell’esistenza di un archetipo dei nostri mss. parla R. Junge Nicholas Trevet cit., 53.
5 Omnia quae Phoebo quondam meditante beatus / audiit Eurotas iussitque ediscere lauros / ille

Invigilata Lucernis Luigi PIACENTE
29, 2007, 209-213 (Bari)

Nicola Trevet
e la scoliastica virgiliana
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ascoltato in estasi (beatus) il canto di Apollo (Phoebo quondam meditante), obbliga
anche gli alberi che crescono sulle sue sponde ad imparare quelle soavi melodie e a
farle riecheggiare nell’aria. Si tratta di un racconto mitologico piuttosto inusuale per
la presenza della personificazione del fiume che audiit e iussit ediscere, nonché di al-
beri ‘cantanti’. Forse proprio per questo motivo il mito aveva richiesto una esegesi ra-
zionalistica in qualche antico scoliasta di Virgilio: infatti Servio Danielino sosteneva
che ‘lauros’ vero multi pro vatibus accipiunt, confermando così che non pochi inter-
preti avevano cercato di spiegare l’anomalia degli alberi ‘umanizzati’. Lo stesso com-
mentatore aggiungeva anche le motivazioni per cui in tutta quella zona era
particolarmente seguito il culto del dio Apollo: ibi namque templum Apollinis est;
nam hunc fluvium Hyacinthi causa Apollo dicitur amasse (p. 81, 22-23 Thilo) 6.

Invece lo Pseudo Probo (ad loc. p. 347, 6-10 Thilo) segue pedissequamente il mito
come lo ritrovava nella tradizione, ma citando la testimonianza di Callimaco e arric-
chendo il racconto di altri particolari tratti dal contesto geografico in cui il mito si
muoveva, come il monte Menalio e il fiume Alfeo: Eurotas amnis, ut ait Callimachus,
in flumina serpit per Laconum fines. Fontes agit ex monte Maenalio, confunditur Al-
pheo rursusque discedit. Ripae eius lauro opacantur, quas ait Apollinis edidisse voces,
cum eodem loco carmina referret. ‘Beatum’ dixit ob potentatum Laconum. Nella con-
clusione della sua esegesi, il commentatore antico dimostra chiaramente di non aver
saputo cogliere la suggestione poetica del fiume che ascoltava “in estasi” (beatus) il
dolcissimo canto di Apollo, per cui non ha trovato di meglio che spostare l’interpre-
tazione di beatus su un piano politico-economico (ob potentatum Laconum) assolu-
tamente incongruo e inadeguato al contesto 7.

Si muovono parallelamente, invece, gli Scholia Bernensia 8 e il commento del co-
siddetto Filargirio 9, che presentano solo una piccola variante: templum Schol. Bern.,
templa Philarg. Inoltre gli Scholia Bernensia (ad loc. p. 135 Hagen) attribuiscono
inopinatamente il termine beatus a Sileno o Varo, il primo protagonista, il secondo de-
stinatario dell’ecloga sesta.

canit, pulsae referunt ad sidera valles, / cogere donec ovis stabulis numerumque referre / iussit et invito
processit Vesper Olympo.

6 I legami affettivi di Apollo con la Laconia si ricollegano, nella tradizione mitologica, alle origini
spartane del giovinetto Hyacinthius, molto amato dal dio ma poi da lui stesso involontariamente ucciso
(vd. Ovid. Met. 10, 162-219).

7 Anche perché l’epiteto beatus di può facilmente ricollegare al gaudet del v. 29 della medesima
ecloga (Nec tantum Phoebo gaudet Parnasia rupes).

8 Eurotas, fluvius Laconiae, in cuius ripa lauri sunt et templum Apollinis cuius arbores edidicisse car-
men poeta refert. Da notare che edidicisse è congettura di Hagen, in luogo di edisse o edidisse dei mss.
(Scholia Bernensia ad Vergilii Bucolica atque Georgica, Leipzig 1867, rist. Hildesheim 1967, ad loc.):
in questa sua scelta testuale Hagen si richiamava strettamente al virgiliano iussit... ediscere lauros. Tut-
tavia il materiale scoliastico cui Trevet poteva attingere riportava edidisse e sottolineava razionalistica-
mente la circostanza che gli alberi erano costretti prima ad imparare quei canti e poi a diffonderli sulla
terra.

9 Eurotas idest fluvius Laconiae, in cuius ripa lauri sunt et templa Apollinis, cuius arbores edidisse
carmen poeta refert (p. 127, 7-10 Hagen). Lindsay preferiva adottare la forma Filagrius: vd. Virgil Scho-
lia in the Ansileubus glossary, «Class. Quart.» 18, 1924, 3.

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



In questa già antica confusione esegetica relativa al virgiliano beatus viene coin-
volto anche Trevet, il quale peraltro leggeva nel suo manoscritto senecano (apparte-
nente alla famiglia A) supplex ad aras, non adoras come nella recensione E di Seneca:
egli, quindi, è quasi costretto a collegare supplex con quisquis Eurotan bibis, dando
così inizio all’errato percorso che lo porterà a fraintendere il significato del materiale
documentario di cui poteva disporre.

Trevet, infatti, riprende il dettato degli Scholia Bernensia (...quas arbores edidi-
cisse carmen poeta refert) con l’espressione: cuius arbores poeta dictus Beatus refert
carmen edidisse; per cui interpreta beatus come nome proprio riferito ad un poeta, di
cui però si accorge di non conoscere l’identità ed è quindi costretto ad aggiungere
non solo un generico quidam ma anche un forzato dictus, imboccando così una strada
ormai senza vie d’uscita.

Nel 1984 fu pubblicata l’editio princeps 10 di un commento alle ecloghe virgiliane
attribuito dai due editori, sia pure con qualche dubbio, a Nicola Trevet, essenzial-
mente sulla base di un manoscritto laurenziano (Plut. 77.3) che contiene il commento
di Trevet al boeziano De consolatione philosophiae, insieme con la parte iniziale di
un anonimo commento alle ecloghe, attribuito ex silentio al medesimo autore. Alcuni
anni dopo l’uscita della suddetta edizione, due densi contributi 11 sono tornati sul tema
dell’attribuzione di quel commento, apportando varie argomentazioni che neghereb-
bero la paternità trevetana dell’opera: infatti vengono anzitutto esaminati altri due
manoscritti ignoti agli editori spagnoli, il Vatic. Lat. 1514 e il ms. 39 della Biblioteca
Comunale di San Gimignano, che riportano anch’essi in maniera anonima il testo del
commento. Sia Vianello che la Lord sottolineano inoltre anche la genericità di alcuni
rinvii che nel commento virgiliano richiamano il commento a Boezio, i quali si ri-
trovano solo parzialmente in Trevet e che potrebbero anche riferirsi ad uno dei tanti
commenti medievali di un testo di così straordinaria fortuna come il De cons. philos.
La Lord, in particolare, istituisce diversi confronti tra alcuni accessus medievali a
commenti virgiliani e le introduzioni di Trevet a Seneca, Livio, Agostino e allo Psal-
terio mettendone in evidenza le notevoli diversità. Vianello, dal canto suo, osserva
giustamente (p. 359) che la descrizione trevetana della Britannia nell’ecloga I, così
distaccata e quasi mitizzata, non si addice davvero ad un inglese che ricorda la pro-
pria terra. Trevet infatti scrive: Et alia pars nostrum ibit ad Britannos, i.e. in Britan-
niam, qui Britanni remoti pene sunt a toto mundo, quia sc. insula illa est in Oceano
remotissima 12.
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10 Nicolas Trivet Anglico Comentario a las Bucolicas de Virgilio. Estudio y edicion critica por Aires
Augusto Nascimento y José Manuel Diaz de Bustamante, Santiago de Compostela 1984.

11 R. Vianello Su un commento virgiliano attribuito a Nicola Trevet, «St. med.» 32, 1991, 345-367;
M.L. Lord Virgil’s Eclogues, Nicholas Trevet, and the Harmony of the Spheres, «Mediaev. Stud.» 54,
1992, 186-273.

12 Nicolas Trivet Comentario cit., 84.
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Ma ancora altri elementi, che emergono dalla lettura dell’esegesi virgiliana, non
sono da sottovalutare: per esempio, rispetto al commento a Seneca tragico, quello a
Virgilio, anch’esso di tipo parafrastico, pare seguire una traccia sostanzialmente di-
versa, sia nella prassi esegetica, sia anche nella terminologia specifica adoperata. Tra
l’altro manca in Seneca la forte componente di esegesi allegorica presente nel com-
mento a Virgilio. Inoltre gli editori principi di quest’ultimo testo evidenziavano 13 il
fatto che il numero degli autori citati è decisamente più ampio per Virgilio che per Se-
neca, sì da poter desumere che l’autore del commento virgiliano disponesse di una bi-
blioteca molto più ricca di quella del Trevet ‘senecano’. Per di più la costante (e
naturale) presenza di Servio nel commento a Virgilio contrasta fortemente con l’evi-
dente ignoranza della scoliastica virgiliana almeno nel passo delle Phoenissae sopra
esaminato, il che rafforza ancor più l’ipotesi che il commento alle bucoliche a noi
pervenuto non possa essere opera di Trevet. Anzi, proprio ecl. 6,82-83, correttamente
interpretato dal commentatore virgiliano 14, costituisce un’ulteriore e – direi – deci-
siva testimonianza della diversa identità dell’autore.

Ci chiediamo dunque come potrebbe essere stato indotto in un errore esegetico
così clamoroso un commentatore non certo sprovveduto come Trevet.

Georgius Goetz, pubblicando da quello che egli chiamava Liber glossarum 15, una
selezione di scoli che successivamente fu ripubblicata, ma in una redazione molto
più ampia, da W.M. Lindsay, J.F. Mountford e J. Whatmough col nome piuttosto mi-
sterioso di Glossarium Ansileubi 16, così si esprimeva: «Nullum fere esse glossarium
latinum, quod non glossarum Vergilianarum numerum contineat sive maiorem sive
minorem, res est notissima; quas glossas plerumque exigui esse pretii non minus con-
stat, sunt enim paene omnes eius generis, quod per totum medium aevum in libris
manuscriptis conspicuum est, adscriptae scilicet a doctis monachis poetae versus
scholarum in usum interpretantibus». Infatti anche il glossario di Ansileubo contiene
scoli virgiliani diversi da quelli di Servio.

Alla voce Eurotas il glossario riporta la seguente spiegazione: Amnis laconices
cuius arbores edidisse carmen poeta refert quem et beatum dicent 17. Identico il testo
dell’edizione Lindsay, se si esclude un più plausibile dicit al posto di dicent 18: nella

13 Cit., 52-53.
14 Dicit ergo: et cantabat Silenus omnia illa que beatus Eurotas audit (pro audivit) Phoebo meditante,

i.e., cantante, vel divinante ; et, quia ipse Eurotas fluvius iussit ediscere, i.e. addiscere lauros, hec ergo
omnia cantabat Silenus et, dum canit, valles echo pulse, i.e. per reflexionem vocis repercusse, referunt
ea que cantabantur ad sidera, i.e. ad celum (ad loc. p.154).

15 Corpus Glossariorum Latinorum I, Lipsiae et Berolini 1923 (rist. Amsterdam 1965), 369.
16 Glossaria Latina I, Paris 1926 (rist. Hildesheim 1965). Molto utile e ricca nella documentazione

bibliografica la voce Ansileubi glossarium dell’Enciclopedia Virgiliana (I, Roma 1988) a cura di V. De
Angelis. Più di recente P. Gatti ha anch’egli definito ormai superata la denominazione di Glossarium An-
sileubi e, seguendo Lindsay (Virgil scholia cit., 5) ha collocato nel monastero di Corbie e sotto l’abate
Adalardo (dal 781 all’826) la compilazione del Liber (Liber glossarum, La trasmissione dei testi latini
del Medioevo. Mediaeval Latin Texts and their Transmission. TE.TRA. I, a cura di Paolo Chiesa e Lucia
Castaldi, Firenze 2004, 264-267).

17 Corp. Gloss. Lat. V, Lipsiae 1894 (rist. Amsterdam 1965), 195.
18 Gloss. Lat. I, p. 215, EU 228.
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redazione originaria dello scolio da cui è stata ricavata la glossa, la proposizione re-
lativa doveva essere intesa nel senso quem (scil. amnem) et beatum (poeta) dicit, con
cui si precisa appunto che Virgilio personificava il fiume definendolo «beato». Pro-
babilmente Trevet si è trovato di fronte proprio a questa glossa, che aveva perso, tut-
tavia, il collegamento con il contesto virgiliano per il quale era stata redatta: pertanto
il relativo quem poteva essere più facilmente riferito al vicino poeta che al lontano
amnis. Proprio da questa più ‘regolare’ correlazione del relativo quem si sarà forse ge-
nerata la lezione dicent attestata nella tradizione della glossa e potrebbe aver avuto ori-
gine anche la singolare esegesi di Trevet: poeta quidam dictus Beatus, come se avesse
così letto la parte finale della glossa: quem (scil. poetam) et Beatum dicunt.

Attraverso questa indagine abbiamo tentato di ripercorrere a ritroso un impervio
sentiero esegetico che portò un commentatore culturalmente dotato  come Nicola
Trevet ad inventarsi un inesistente poeta Beatus accostando il sostantivo poeta (=Vir-
gilio) all’epiteto beatus che in origine – come si è visto – era riferito al fiume Eu-
rota. Dunque, sulla base degli elementi riscontrati, si può ipotizzare che Trevet, il
quale dimostra di poter consultare fonti geografiche e mitologiche in genere atten-
dibili, avesse a disposizione qualche repertorio di termini geografici nel quale, per
illustrare la voce Eurotas, era confluita una parte della tradizione ‘bernense’ della
scoliastica virgiliana, in particolare quella che spiegava ecl. 6,82-83, che però ormai
circolava evidentemente del tutto avulsa dal testo originario di riferimento; quindi
l’indicazione poeta non era più ricollegabile con Virgilio, ma rimaneva come uno
sconosciuto relitto di esegesi virgiliana, in quello scolio ‘extravagante’ insieme con
l’epiteto beatus.
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Gli Atti di Filippo riguardano l’apostolo che, insieme a Stefano Protomartire, ap-
parteneva al gruppo degli “ellenisti” tra i primi Cristiani, idealmente distinto da quello
dei “giudeocristiani” 1.  Nella loro redazione finale, questi Atti sembrano databili al

1 Per gli “ellenisti” cfr. T. Penner, In Praise of Christian Origins. Stephan and the Hellenists in Lu-
kan Apologetic Historiography, New York 2004. La letteratura critica sul Giudeocristianesimo e sul bi-
nomio `/Ellhnej-’Iouda‹oi e il suo preciso significato (Lucio Troiani ad esempio vi vede un’opposi-
zione tutta interna al Giudaismo) è molto estesa e naturalmente coinvolge anche l’ampio dibattito rela-
tivo al “parting of the ways” tra Cristianesimo e Giudaismo. Mi limito a richiamare: R.E. Brown, Not
Jewish Christianity and Gentile Christianity but Types of Jewish/Gentile Christianity, «Catholic Bibl.
Quart.» 45, 1983, 74-79; R.A. Taylor, The Phenomenon of Jewish Christianity: Reality or Scholarly In-
vention?, «Vigil. Christ.» 44, 1990, 313-333; J.D.G. Dunn, The Parting of the Ways between Christianity
and Judaism and their Significance for the Character of Christianity, London-Philadelphia 1991; Id.,
Jews and Christians: The Parting of the Ways A.D. 70 to 135, Tübingen 1992; S.C. Mimouni, Pour une
définition nouvelle du judéo-christianisme ancien, «New Test. Studies» 38, 1992, 161-186; Id., Le ju-
déo-christianisme syriaque: mythe littéraire ou réalité historique?, in VI Symposium Syriacum 1992, Roma
1994, 269-280; D. Georgi, The Early Church: Internal Jewish Migration or New Religion?, «Harvard
Theol. Rev.» 88, 1995, 44-45; S.G. Wilson, Related Strangers: Jews and Christians 70-170 C.E., Min-
neapolis 1995; Id., Le judéo-christianisme ancien. Essais historiques, Paris 1998; D. Marguerat, Le dé-
chirement. Juifs et chrétiens au premier siècle, Genève 1996; L. Troiani, Il perdono cristiano e altri stu-
di sul Cristianesimo delle origini, Brescia 1999, con mia rec. in «Riv. Stor. Chiesa in It.» 64, 2000, 530-
534; G. Filoramo - C. Gianotto, Verus Israel. Nuove prospettive sul Giudeo-cristianesimo, Atti del Col-
loquio di Torino, 4-5 nov. 1999, Brescia 2001; F. Vouga, Il cristianesimo delle origini. Scritti, protago-
nisti, dibattiti, Torino 2001; S.J. Shoemaker, Ancient Traditions of the Virgin Mary’s Dormition and As-
sumption, Oxford 2002, 212-232; D.K. Buell, Race and Universalism in Early Christianity, «Journal of
Early Christian Studies» 10, 2002, 429-468; M. Pesce, Quando nasce il Cristianesimo?, «Annali di Sto-
ria dell’Esegesi» 20, 2003, 39-56; Il Giudeo-cristianesimo nel I e nel II sec. d.C. Atti del Convegno di
Studi Neotestamentari, Napoli, 10-12 settembre 2003, ed. A. Pitta, Bologna 2004, ove in part. segnalo:
Id., Gli avversarî giudeo-cristiani di Paolo, 103-120; L. Cirillo, Giacomo e Pietro nelle pseudo-clementine,
169-186; C. Gianotto, Gli sviluppi del Giudeo-cristianesimo, 187-200; P. Grech, Il Giudeo-cristianesi-
mo. Lo stato della questione, 7-20; G. Manicardi, La missione per i Giudei e il carattere giudeo-cristiano
del vangelo secondo Matteo, 75-102; F. Manns, Une source rabbinique sur le judéo-christianisme, 121-
168; G. Marcone, Giacomo e il Giudeo-cristianesimo nel I secolo, 45-74; M. Pesce, Sul concetto di Giu-
deo-cristianesimo, 21-44; G. Jossa, Giudei o Cristiani? I seguaci di Gesù in cerca di una propria iden-
tità, Brescia 2004, con mia rec. in «Invig. Luc.» 27, 2005, 364-366. Sulla distinzione tra Cristianesimo
e Giudaismo nella Chiesa di Roma, ma con ampia discussione del problema in generale, S. Spence, The
Parting of the Ways: The Roman Church as a Case Study, Louvain 2004. 

Invigilata Lucernis Ilaria RAMELLI
29, 2007, 215-228 (Milano)

Mansuetudine, grazia e salvezza
negli Acta Philippi
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IV secolo; dal punto di vista linguistico sono caratterizzati dalla koin» del Nuovo Te-
stamento ma con attenzione ai vari livelli della lingua nella riproduzione dei modi di
parlare dei vari personaggi. In ambito dottrinale, non sembrano presentare elementi
fortemente eterodossi, ma anzi si oppongono all’adorazione del serpente che, oltre a
un più generico culto pagano, potrebbe ricordare anche un certo gnosticismo ofita.
Una delle caratteristiche più interessanti e originali di questi Atti, a mio avviso, con-
siste nel loro forte orientamento soteriologico e nel fatto che sembrano contenere
aperture sulla possibilità dell’apocatastasi.

Dapprima editi da Bonnet in greco agli inizi del Novecento 2 e quindi tradotti da
James 3, gli Atti di Filippo hanno avuto una nuova edizione recente da parte di Fran-
çois Bovon, Frothingham Professor di Storia delle Religioni alla Harvard Divinity
School, che, insieme con Bertrand Bouvier dell’Università di Ginevra, ne ha sco-
perto un nuovo manoscritto sul Monte Athos 4. Sono divisi in due parti principali: i
primi quattordici capitoli o Atti e poi dal cap. XV alla fine, fino alla narrazione del
martirio dell’Apostolo, che circolò anche separatamente. Ne esiste anche una recen-
sione siriaca. 

Il manoscritto degli Atti di Filippo edito da Bovon, trovato nel monastero Xeno-
phontos del Monte Athos (cod. A) 5, offre una redazione più antica e più lunga ri-
spetto al codice Vaticano (cod. V), che appare più breve e con contenuti normalizzati.
Questa sarebbe anche la ragione per cui invece il cod. A, Xenophontos 32, che pre-
senta un testo non ancora normalizzato, ha avuto strappati via singoli folii o interi
quaderni. Esso contiene anche elementi di particolare interesse per la descrizione di
una comunità cristiana primitiva di vegetariani che praticavano il celibato – indizi di
una sua alta valutazione esistono anche nella recensione degli Atti di Filippo anteriore
alla scoperta del nuovo codice 6 –, nella quale esponenti di entrambi i generi svolge-

2 M. Bonnet, Acta apostolorum apocrypha, II 2, Leipzig 1903, rist. Hildesheim 1972, 1-90.
3 M.R. James, The Apocryphal New Testament, Translation and Notes, Oxford 1924.
4 F. Amsler, Les Actes de Philippe: aperçu d’une compétition religieuse en Phrygie, in Le mystère apo-

cryphe, Genève 1995, 125-140; Actes de l’apôtre Philippe, introd. et notes par F. Amsler; tr. par F.
Bovon, B. Bouvier, F. Amsler, Turnhout 1996, Apocryphes 8; Actes de Philippe, trad. par B. Bouvier et
F. Bovon; présenté et annoté par F. Amsler, in Écrits apocryphes chrétiens, 1, Paris 1997, 1179-1320.
Acta Philippi, cura F. Bovon, B. Bouvier, F. Amsler, Turnhout 1999, Corpus Christianorum, Series apo-
cryphorum 11, testo greco con versione francese.

5 Il ms., scoperto nel 1974, è il Xenophontos 32 (A), del XIV secolo, acefalo, cartaceo, numerato per
140 folii; l’edizione di Bovon è fondata, oltre che su questo, anche su un altro ms., il Vaticanus graecus
824 (V), posto a fianco dell’altro nell’ed. Bovon. Il cod. Xenophontos 32 conserva i quindici Atti e com-
prende anche il Martirio nella recensione già pubblicata dal Bonnet, ma per la caduta di alcuni fogli
mancano l’Atto II e in parte gli Atti VIII, IX e X. Il Vaticanus graecus 824 (V) presenta una forma ab-
breviata degli Atti I-IX e il Martirio nella recensione già edita da Bonnet.

6 Nel § 3, una donna cui Filippo fa risorgere il figlio decide, con calda approvazione dell’apostolo,
che sarà vegetariana e osserverà il celibato: t£ca m©llon oÙ sumf≈rei moi game‹n, kaˆ mhdın ™sq…ein
t∆ e„j Ûsteron donoànta tÕ sîma, o„̂noj kaˆ kr≈a, ¢ll∆ m©llon ¥rton kaˆ Ûdwr, kaˆ lÚpaj
kerda…nein kaˆ poll∆ kak∆ kaˆ p≈nqh pikr£. Ancora alla fine del § 3 la donna risponde all’apostolo:
«Credo in Gesù Cristo e nell’augusta parqen…a»; così, ai  §§ 7-10, si narra di insulti alla ¡gne…a e alla
parqen…a puniti duramente dal Signore, e l’intercessione è affidata alle stesse parq≈noi. Sulla forte
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vano il servizio sacerdotale e non esisteva una struttura fortemente gerarchizzata: nel
§ 12 infatti sono nominati «presbiteri, presbitere, eunuchi, diaconi, diaconesse, ver-
gini» (presbutšrouj, presbut…daj, eÙnoÚouj, diakÒnouj, diakon…ssaj,
parqšnouj) 7.  

Gli Atti di Filippo, in effetti, narrano della predicazione apostolica di Filippo e di
Bartolomeo svolta insieme con la sorella di Filippo, Mariamme, che condivide an-
ch’ella pienamente la missione apostolica – ed è significativo che nella traduzione
copta si sia avuta la sostituzione “normalizzante” di Mariamme con l’apostolo Pie-
tro. Qui mi concentrerò tuttavia sull’aspetto soteriologico degli Atti di Filippo. Già
l’Atto I apre l’opera all’insegna dell’idea della salvezza: vi  troviamo una resurre-
zione operata da Filippo e la promessa della vita a„ènioj in Cristo: «il diavolo in-
ganna gli uomini e li priva della vita a„ènioj ... ma Cristo crocifisso e sepolto, e
risorto, regna sugli a„înej – chiunque creda in lui ottiene la vita a„ènioj» 8. 

Interessante è poi un passo dell’Atto II, dal cod. V, §1ss. (= 6ss. Bonnet), dove
anche Filippo, come s. Paolo negli Atti canonici di Luca (At 17), va a predicare agli
Ateniesi, al cospetto di molti filosofi che desiderano ascoltare quello che ha da dire
e scambiano lui stesso per un filosofo a motivo del suo abbigliamento semplice, una
sopravveste e un telo, come Dione Crisostomo in anni vicini diceva di essere stato
preso per un filosofo, nel periodo del suo esilio, per le sue povere vesti di esule 9. Fi-
lippo è accusato di introdurre non una religione, ma una «filosofia straniera», x≈nh
filosof…a, conformemente alla definizione giustinea del Cristianesimo come fi-
losof…a qe…a. Si tratta ovviamente di una riformulazione – alla luce di dottrine suc-
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presenza di questo motivo della purezza nel Cristianesimo antico, con ampia documentazione, cfr. i miei
Les vertus de la chasteté et de la piété dans les romans grecs et les vertus des chrétiens: les cas d’Achille
Tatius et d’Héliodore, in Roman IV: Vertus, passions et vices dans le Roman grec (Tours, 19-21 octobre
2006), éd. B. Pouderon, in pubblicazione, e L’Inno a Cristo-Logos nel Simposio di Metodio di Olimpo:
alle origini della poesia filosofica cristiana, in Incontro di studiosi dell’Antichità cristiana, Roma, Au-
gustinianum, Maggio 2007, Studia Ephemeridis Augustinianum, in pubblicazione a Roma.

7 Per la presenza di diaconesse e presbitere nei primi secoli cristiani cfr. K. Madigan-C. Osiek, Or-
dained Women in the Early Church. A Documentary History, Baltimore-London 2005, con mia recen-
sione in «Orpheus» 27, 2006, 389-397; J. Murphy O’Connor-C. Militello-M.L. Rigato, Paolo e le donne,
Assisi 2006, con mia rec. in «Rev. Bibl. Lit.» 18, 2007.

8 Sul significato di a„ènioj che è molto più ampio di «eterno» ed è assai variegato nella letteratura
classica, nella Bibbia e nella Patristica, cfr. I. Ramelli - D. Konstan, Terms for Eternity, Piscataway, NJ
2007.

9 Cfr. con ampia documentazione il mio saggio L’ideale del filosofo nelle orazioni dionee, in Dione
Crisostomo. Tutti i discorsi, a cura di E. Amato, Milano 2008; per il discorso areopagitico di Paolo, cfr.
Ead., Philosophen und Prediger. Pagane und christliche weise Männer: der Apostel  Paulus, in E.
Amato-S. Fornaro (Hrsg.), Dio von Prusa. Der Philosoph und sein Bild, Göttingen 2007, SAPERE, cap.
IV. Ecco il passo in greco: Pr©xij b/ Óte e„sÁlqen e„j th\ n `Ell£da tîn  ’Aqhnîn.   ’Eg≈neto dı
Óte e„sÁlqen F…lippoj e„j th\ n pÒlin tîn ’Aqhnîn th\ n kaloum≈nhn  `Ell£da, sun»cqhsan par’
aÙtù triakÒsioi filÒsofoi l≈gontej: ’ApelqÒntej ‡dwmen t…j h̀ sof…a aÙtoà. l≈gousin g∆r peˆ
tîn sofîn tÁj ’As…aj Óti meg£lh aÙtîn ™stin h̀ sof…a. ”Edoxan g∆r tÕn F…lippon eŒnai fi-
lÒsofon, ™peidh\ Ãn √deÚwn sc»mati ¢potaktikoà, kaˆ oÙk œgnwsan Óti ¢pÒstolÒj ™stin Cri-
stoà. tÕ g∆r œnduma Óper œdwken to‹j ¢postÒloij √ ’Ihsoàj ™pendÚthj mÒnon Ãn kaˆ l≈ntion:
oÛtwj oân Ãn periodeÚwn √ F…lippoj. di∆ toàto oân Óte ™qe£santo aÙtÕn oƒ filÒsofoi tÁj
`Ell£doj  ™fob»qhsan: sun»cqhsan oân e„j ›na tÒpon kaˆ ™l£lhsan e„j ™autoÚj: Deàte ™pis-
keyèmeqa t∆j b…blouj h̀mîn, m» pwj nik»sV h̀m©j √ x≈noj oátoj kaˆ a„scÚnV h̀m©j.
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cessive come quelle giustinee – dei temi del discorso areopagitico di s. Paolo, nel
quale caso «Alcuni filosofi epicurei e stoici», ’Epikoure…wn kaˆ Stoi@kîn filo-
sÒfwn, sentendolo predicare ad Atene, si erano domandati che cosa volesse dire
quello spermolÒgoj che pareva insegnare divinità straniere (x≈nwn daimon…wn) e,
condottolo sull’Areopago – secondo Brenk per un processo in seguito a formale ac-
cusa di introdurre nuovi dèmoni 10 –, lo avevano invitato ad esporre la sua «nuova dot-
trina», kainh\ didax», caratterizzata da insegnamenti insoliti (xen…zonta). Sono
sottolineate la novità e l’estraneità alla tradizione greca, temi destinati a tornare nelle
polemiche anticristiane 11. 

Secondo la narrazione degli Atti di Filippo, i filosofi avrebbero scritto ad Anania,
il sommo sacerdote giudaico 12, che si sarebbe presentato ad Atene, dove avrebbe so-
stenuto un dibattito con Filippo al cospetto dei filosofi, rimanendo infine accecato.
Ma Cristo sarebbe poi apparso e avrebbe fatto recuperare la vista ad Anania 13, chia-
mando Filippo «già figlio del tuono, ora figlio della mitezza [praÒthj]» (§ 17): la mi-
tezza, l’amore e l’istanza di «non ricambiare mai il male» con il male sono concetti
chiave nel corso di tutti gli Atti 14. Poiché Anania e i suoi rifiutano ancora di credere,

10 F. Brenk, Mixed Monotheism? The Areopagos Speech of Paul, in Id., With Unperfumed Voice:
Studies in Plutarch, in Greek Literature, and in the New Testament Background, Stuttgart 2007, 470-494.
Secondo R. Penna, Paolo nell’Agorà e all’Areopago di Atene, «Rass. di Teologia» 36, 1995, 653-677,
i nuovi dèmoni sarebbero Cristo e la Resurrezione. Cfr. K.O. Sandnes, Paul and Socrates, «Journal for
the Study of the New Testament» 50, 1993, 13-26. Mentre D. Zweck, The Exordium of the Areopagus
Speech, «New Test. Stud.» 35, 1989, 94-103 pensava che il discorso all’Areopago fosse deliberativo, se-
guito da M. Soards, The Speeches in Acts, Louisville 1994, 95-100, e da B. Witherington, The Acts of
the Apostles, Grand Rapids 1998, 511-535, che parla di situazione giudiziaria, ma con scopo delibera-
tivo. F. Lestang, À la louange du dieu inconnu: Analyse rhétorique de Ac 17.22-31, «New Test. Stud.»
52,  2006, 394-408, propone che il genere retorico sia quello epidittico, in particolare dell’elogio divino
(per cui svolge un confronto con l’Elogio di Zeus di Elio Aristide, che appartiene allo stesso genere):
corrisponde a ciò che raccomanda Quintiliano per fare l’elogio di una divinità: ne presenta i benefici, di
cui il più grande è la resurrezione. Struttura: captatio benevolentiae, la natura di Dio (vv. 24-25) e i suoi
benefici passati (26-29) e quelli attuali (30-31), per finire sul massimo che è la resurrezione. Con que-
sto elogio Paolo si discolpa da ogni accusa ed è assolto: l’elogio di Dio libera Paolo ad Atene e a Filippi:
davanti al tribunale dell’Areopago era comparso citato in giudizio.

11 I.  Ramelli, Elementi comuni della polemica antigiudaica e di quella anticristiana, «Stud. Rom.»
49, 2001, 245-274.

12 Anania, o Anano, responsabile dell’assassinio di Giacomo Minore nel 62, non è estraneo ad altra
letteratura apocrifa cristiana: particolarmente famosa è la Epistola Anne ad Senecam de superbia et ido-
lis, un apocrifo probabilmente cristiano del IV secolo in cui Anna è appunto questo Anania. Cfr. i miei
Alcune osservazioni sulla cosiddetta Epistola Anne, «Paideia» 56, 2001, 65-78; Dio come padre nello
Stoicismo romano al tempo della predicazione cristiana e nell’Epistola Anne, in Scripta Antiqua in ho-
norem A. Montenegro Duque et J.Mª. Blázquez Martínez, edd. S. Crespo Ortiz de Zárate-A. Alonso
Ávila, Valladolid 2002, 343-351; L’Epistola Anne ad Senecam de superbia et idolis. Documento pseudo-
epigrafico probabilmente cristiano, «Augustinianum» 44, 2004, 25-50. R. Jakobi nella sua nuova edi-
zione (Torun 2001) emenda: Epistola Annei Senecae de s. et i., seguito da A. Fürst-Th. Fuhrer, Der
apokryphe Briefwechsel zwischen Seneca und Paulus, Tübingen 2006, 176-200.

13 Questo motivo accomuna il presente Anania anche ad un altro suo omonimo, quello che, per man-
dato di Cristo, fece recuperare la vista a Paolo dopo la sua conversione e l’accecamento sulla via di Da-
masco (At 9). 

14 In particolare, nel § 19 dell’Atto VI, prima di resuscitare un bambino, Filippo pretende da suo
padre che rinunci alla vendetta; questo tema di «non rendere male per male» tornerà con vigore alla
fine. Nell’Atto VII, nel § 5 è fortemente raccomandata l’umiltà.
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Filippo li fa inghiottire a poco a poco da un abisso, e minaccia, riferendosi in parti-
colare ad Anania: «Se persiste nella sua incredulità, lo vedrete inabissarsi, a meno che
il Signore non si appresti a risvegliare [m≈llei ™ge…rein] coloro che sono negli in-
feri, perché confessino che Gesù è il Signore, poiché in quel giorno ogni lingua con-
fesserà che Gesù è il Signore». Il Signore recupera anche quanti sono negli inferi e
li porta a professare la fede in lui: che questo recupero sia universale è dichiarato su-
bito dopo, quando è proclamata la professione di fede universale in Cristo alla fine
dei tempi. 

Nel III Atto, secondo il testo del cod. A, è descritta la missione di Filippo in Par-
tia, ove nel § 1 egli trova «Pietro in compagnia di alcuni condiscepoli e di alcune
donne che avevano imitato la fede virile [™mim»santo th\n p…stin th\n ¢rrenik»n]»;
nel § 4 ritorna il motivo della purezza (¡gne…a), sulla quale questo documento pone
un accento particolare,  e nel 12 compare, tra il cielo e il mare, una croce luminosa
che ritornerà verso la fine degli Atti e che viene adorata da tutti gli animali marini:
si presenta infatti sin d’ora un motivo peculiare di questi Atti, ossia la signoria uni-
versale di Cristo, non solo su tutti gli esseri umani, ma anche sugli animali, dei quali
in vari casi è sottolineata la fede. Nel § 17, Filippo predica «la differenza tra l’anima
e la carne ... la continenza [™gkr£teia] della carne è riposo dell’anima ... l’umilia-
zione della carne è gratificazione dell’anima». Nell’Atto IV, § 1, riprendono gli in-
segnamenti di tipo encratita:  «la purezza [¡gne…a] vede Dio e la procreazione è una
miseria»15. Caritine, una giovane convertita, si mise a seguire Filippo vestendosi da
uomo (§ 6), come poi farà la sorella dell’apostolo. Dopo di che, emergono importanti
dichiarazioni a livello soteriologico. In V 1, Filippo insegna «le grandi opere di Dio:
la salvezza [swthr…a], la mitezza [praÒthj], la speranza [™lp…j] e il buon profumo
della fede». Nel § 4, Filippo assicura la vittoria finale di Cristo sul diavolo: «ci salva
da ogni tranello e inganno del diavolo,  che alla fine il Signore Gesù punirà», e nel
§ 24 promette: «Voi sarete tutti salvati da Gesù». Così, nel § 27 si rende gloria a Dio,
che nella sua compassionevole e tenera misericordia [eÙsplagcn…ᾳ] ha avuto pietà
[™l≈hsen] di noi». Nell’Atto VI Filippo predica la resurrezione del morti 16 e all’ap-
parire di Gesù Bambino dice: «È Gesù, che non ci abbandona mai» (§ 12). 

Ai fini della presente indagine, una delle sezioni più interessanti e originali degli
Atti di Filippo è costituita dagli Atti VIII e IX. Nel primo, perduto nel cod. A, ma con-
servato in parte da V e in parte dal ms. Atheniensis 346, la conversione operata dal
Signore, attraverso Filippo, di un  leopardo da sanguinario a mite, tanto da rinun-
ciare a mangiare un capretto che aveva catturato 17 e da convertirsi al Signore assu-
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15 Ancora in V 8, a un uomo che vuole convertirsi Filippo dice: «Non consentire alcuna ingiustizia e
rinuncia a tua moglie»; in VI 3 gli oppositori di Filippo denunciano: «Il suo insegnamento consiste nel
separare le coppie e predicare la purezza [¡gne…a]».

16 Nel § 3 annuncia infatti la ¢n£stasij nekrîn; nel § 7 predica in particolare quella di Gesù Cri-
sto: «rimanete puri [¡gno…], dice, e continuerete a vivere e sarete come luminari nel cielo; e predica un
Dio crocifisso figlio di un Dio vivente».

17 Come racconta poi la belva stessa nel § 17 del cod. V, il capretto si era messo a piangere come un
bimbo piccolo, dicendogli: «Leopardo, allontana da te questo cuore malvagio e questo intento bestiale

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



220 Ilaria Ramelli

mendo voce umana, parola e ragione (lÒgoj), e glorificando Dio per questo, è segno
della grazia divina che converte le anime, perfino le più efferate. Di fronte a questo
episodio, infatti, Filippo e Bartolomeo, nel § 19, esclamano: «Ecco, ora abbiamo co-
nosciuto veramente che non c’è nessuno che superi la tua tenera e compassionevole
misericordia [eÙsplagcn…a], o Gesù che ami gli uomini! [fil£nqrwpe]» 18. Si noti
che viene affermato che Gesù ha avuto compassione della belva in quanto ama gli uo-
mini: ciò sembra suggerire che la belva non sia altro che una metafora degli uomini
più difficili da convertire e da salvare, ma nessuno supera la misericordia dolcissima,
la eÙsplagcn…a di Gesù Cristo, che salverà anche questi, operandone la conver-
sione dall’efferatezza alla mitezza. 

Che la belva sia una metafora per i peccatori più efferati è evidente anche dal ri-
chiamo immediatamente precedente alle parole di Gesù in riferimento alla missione
degli apostoli presso persone ancora malvagie non convertite, assimilate a belve, «vi
mando come pecore in mezzo ai lupi», prima che Bartolomeo, Maria e Filippo par-
tano e incontrino innanzitutto appunto una belva quale il leopardo. Sembra dunque
confermato dal parallelo evangelico il valore metaforico della fiera, ed è chiara poi
la sua conversione e la sua salvezza che rinviano alla conversione e alla salvezza
anche dei peggiori peccatori. Sempre nel § 19, gli apostoli pregano che gli animali
«pervengano alla mitezza e non mangino più carne, e anche il capretto non mangi più
il cibo delle bestie» 19. I due animali assumono posizione eretta e voce umana, glori-
ficando Dio: «Tu che hai mutato la nostra natura ferina in mitezza», e si mettono
senz’altro anch’essi a seguire gli apostoli (§ 20) 20.

L’interpretazione qui proposta sembra ulteriormente suffragata dall’Atto XII nella
nuova edizione,  che è interamente fondato sul cod. A: quivi, quando Filippo dà la co-
munione a Bartolomeo e a Mariamme, i due animali scoppiano a piangere perché
sono rimasti esclusi, e il leopardo tiene un discorso in difesa di sé e del capretto, per-

e rivestiti di mitezza», ed esso ricorda: «e la mia efferatezza si mutò in mitezza ... io riconosco che voi
siete servi del Dio buono ... permettimi di acquisire la facoltà di parlare liberamente». Il leopardo è il
simbolo dei malvagi che si convertono alla mitezza, alla praÒthj,  oggetto di una delle beatitudini di
Gesù; precisamente il leopardo e il capretto costituiscono una delle coppie di animali che si riconcilie-
ranno quando ci saranno cieli e terra nuova, nell’oracolo messianico di Is 22, 6. Nel § 18 del cod. V,  par-
lando del capretto, Filippo dice a Bartolomeo: «Andiamo a vedere il ferito che è guarito e che cura quel-
lo che lo ha ferito» (idea che ricorda anche Cristo-Agnello immolato per noi).

18 L≈gei oân √ F…lippoj kaˆ √ Barqoloma‹oj: ’Ido∞ ™gnèkamen ¢lhqîj Óti oÙk œstin
Øperba…nwn tij th\n sh\n eÙsplagcn…an fil£nqrwpe ’Ihsoà.

19 Nàn oân kÚrie ’Ihsoà Cristı ™lqı kaˆ par£scou zwh\n kaˆ pnoh\n kaˆ sÚstasin beba…an
e„j t∆ zîa taàta, †na katale…ywsi mın th\n qhrièdh fÚsin kaˆ th\n kthnèdh, œlqwsi dı e„j
h̀merÒthta, kaˆ mhk≈ti f£gwsi s£rkaj, mhdı √ œrifoj trofh\n kthnîn.

20 §§ 19-20 (99-100 dell’ed. Bonnet): kard…a dı ¢nqrwp…nh gen≈sqw ™n aÙto‹j, kaˆ ¢ko-
louq»sousin h̀m‹n Ópou ¨n poreuèmeqa, ™sq…onta ¡/per h̀me‹j ™n tÍ dÒxV sou, kaˆ †na lalî-
sin √moiÒthta ¢nqrèpwn, dox£zonta tÕ Ônom£ sou. ’En aÙtÍ dı tÍ érv ¢nast£nta t∆ zùa, Ó
te leÒpardoj kaˆ √ œrifoj, ™pÁran to∞j ™mprosq…ouj pÒdaj, kaˆ ™dÒxasan tÕn qeÒn, kaˆ e„̂pon
¢nqrwp…nV fwnÍ: Dox£zomen kaˆ eÙlogoàm≈n se, √ ™piskey£menoj h̀m©j kaˆ mnhsqeˆj h̀mîn ™n
tÍ ™r»mJ taÚtV kaˆ th\n fÚsin h̀mîn th\n qhrièdh kaˆ ¢gr…an meten≈gkaj e„j h̀merÒthta, kaˆ
™xar…sw h̀m‹n tÕn qe‹on lÒgon, kaˆ œqhkaj ™n h̀m‹n glîssan kaˆ nÒhma toà e„pe‹n kaˆ √molo-
gÁsai tÕ Ônom£ sou, Óti meg£lh ™stˆn h̀ dÒxa sou.
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ché entrambi possano prendere l’eucaristia. L’animale dimostra una profonda gene-
rosità, in quanto giustifica il capretto con il dire che questi non ha mai ucciso altre
creature viventi per cibarsene, come invece esso stesso ha fatto 21; ed ora si è con-
vertito: «la mia natura ferina [qhrièdhj] si è modificata e trasformata in bontà [e„j
¢gaqÒthta] ... la bellezza della figura del Figlio ha ucciso il drago e i serpenti, e
non ci ha vietato l’accesso al suo mistero ... e abbiamo provato la gloriosa potenza
delle vostre preghiere e benedizioni ... passi per me che sono una bestia feroce, ma
questo caprettino perché non ha meritato la comunione? Non abbiamo forse assicu-
rata la vita anche noi presso Dio? [t£ca zwh\ n oÙk œcomen par∆ tù Qeù] Abbiate
dunque misericordia [œleoj] di noi, poiché lo stesso Dio è in tutti [aÙtÒj ™stin ™n
pant…] e ci ha donato il logos generosamente ... siamo divenuti come esseri umani
[gegÒnamen æj ¥nqrwpoi], e veramente Dio abita in noi [¢lhqîj √ QeÕj o„ke‹ ™n
h̀m‹n] ... apostoli del Salvatore buono, fateci la grazia, che il nostro corpo bestiale si
trasformi … e possiamo abbandonare l’aspetto animale» (§§ 2-4). Questo discorso
sembra suggerire che anche gli animali, ossia probabilmente anche le persone ab-
brutite nel peccato,  hanno la vita assicurata presso Dio, che ne opera la conversione
a veri esseri umani, dunque non più abbrutiti nel peccato.

A rendere esseri umani (¥nqrwpoi) sono il logos, parola e ragione al contempo,
e il nous, citato nel § 5: «Noi crediamo che questo si realizzerà  veramente grazie a
voi, poiché ha necessariamente la meglio il noàj che abita in tutti i ragionamenti
[logismo…] e perfino nel cuore [kard…a]: questo noàj ha preso ad abitare in noi e ci
ha portato a sentimenti elevati ... ci trascina fuori dal pesante torpore della ferinità,
ci trasferisce alla mitezza poco a poco, finché non diveniamo esseri umani completi
di corpo e di anima».  E ancora alla fine del § 5, si insiste sulla misericordia di Dio,
che provvede alla salvezza di tutte le creature: «Dio che provvede a ogni natura
[p©san fÚsin], perfino quelle  delle creature efferate, a motivo della sua grande mi-
sericordia, tenera e compassionevole [di∆ pollh\ n aÙtoà eÙsplagcn…an]». Que-
sta espressione assomiglia molto a quella origeniana «si provvede a tutti, facendo
salva la libertà di ciascuno», che è la sintesi del pensiero di Origene relativo alla sal-
vezza universale che non compromette la libertà delle creature razionali, una dot-
trina da lui sostenuta principalmente in polemica contro gli gnostici 22. 

L’assoluta universalità della prospettiva salvifica dell’autore risulta chiara anche
dal § 6, in cui Filippo asserisce: «Dio ha visitato l’universo per mezzo del suo Cri-
sto, includendo nella sua economia salvifica [o„konomîn] non soltanto gli esseri uma-
ni, ma anche le bestie e ogni specie animale. Chi può narrare la sua buona Provvi-
denza [prÒnoia], che Dio ci dimostra incessantemente [¢diale…ptwj]». E nel § 7 l’apo-
stolo, usando l’immagine di Cristo medico cara a Clemente, a Origene e a parte del-
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21 «Io mi nutrivo di carne e di sangue, e le tenebre della notte erano per me come la luce del mez-
zogiorno...».

22 Cfr. il mio La coerenza della soteriologia origeniana: dalla polemica contro il determinismo gno-
stico all’universale restaurazione escatologica, in Pagani e cristiani alla ricerca della salvezza. Atti del
XXXIV Incontro di Studiosi dell’Antichità Cristiana, Roma, Istituto Patristico Augustinianum, 5-7 mag-
gio 2005, Roma 2006, 661-688.
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la Patristica,  prega dicendo: «Salvatore dei secoli [√ swth\ r tîn a„ènwn], che curi
[√ qerapeÚwn] coloro che sono accecati dal leucoma della malvagità [kak…a], vie-
ni, e ... come  hai mutato la forma e l’anima di questi animali, fa’ che ai loro stessi oc-
chi il loro aspetto si modelli su quello del corpo umano». Gesù Cristo opera attraver-
so gli aiones – che ci ricordano, di nuovo, quelli della concezione origeniana 23 – per
salvare le creature con la sua azione terapeutica contro il male, la kak…a, il peccato.

Nel § 8, gli animali, trasformati, ringraziano Cristo, suggerendo quasi che la loro
acquisizione di un corpo umano alluda simbolicamente alla resurrezione: «Ti glori-
fichiamo, Signore, Figlio unigenito, per la nascita immortale nella quale siamo ora
nati [™pˆ tÍ ¢qan£tJ gen≈sei ™n Î  ™gen»qhmen]». Infine, dopo aver ringraziato
Cristo per averli rivestiti della «mitezza [h̀merÒthj] dei santi» – il che è di per sé si-
gnificativo, in quanto l’acquisizione della salvezza è spesso descritta negli autori cri-
stiani come una partecipazione ai beni preparati da Dio per i santi –, gli animali
affermano una concezione che appare estremamente importante dal punto di vista
soteriologico:  «Noi ti lodiamo e ti benediciamo, poiché ci hai tratto dall’oscurità per
condurci alla gloria ... Noi crediamo che non sussista vita in alcuna creatura o in
alcun essere umano senza che il nostro Dio provveda [th\ n ™piskoph\n poi»sV] alla
sua salvezza [e„j swthr…an]»: ciò sembra significare, con ogni evidenza, che la
Provvidenza di Dio si estende a tutti gli esseri umani e alle creature viventi  ed opera
in tutti per ottenerne la salvezza. 

Soprattutto, nel cap. VIII le parole di Cristo, quando manda Filippo in missione,
sono un chiaro indizio dell’idea della salvezza universale: al § 3 nel cod. G egli dice
che le sofferenze di Mariamme e di Filippo nel martirio saranno finalizzate «alla re-
denzione del mondo intero», tÁj ™klutrèsewj Ólou toà kÒsmou, evidentemente
in quanto partecipazione alla croce redentrice di Cristo. A questo motivo della sal-
vezza universale si collega, senza soluzione di continuità, quello, che abbiamo già
visto annunciato fin dall’inizio, della rinuncia a rendere male per male. Mandando in
missione Filippo, che teme all’idea di recarsi in Grecia e si mette a piangere, Gesù
gli affianca Mariamme, poiché egli non ha coraggio, non nel senso comunemente
inteso, bensì nel senso che  non ha il coraggio di rendere il bene per il male e tende
ad essere vendicativo e a rendere male per male. Mariamme, invece, ha questo tipo
di coraggio 24 ed è pertanto definita ¢ndre…a, cosicché ella condividerà il ministero
di suo fratello fino alla fine 25. 

23 Cfr. P. Tzamalikos, Origen: Cosmology and Ontology of Time, Leiden-Boston 2006, con mia rec.
«Riv. Filos. Neoscol.» 22, 2007, 177-181; il mio Origene ed il lessico dell’eternità, «Adamantius» 14,
2008.

24 Al § 3 nel ms. G leggiamo: «Il Salvatore le disse: so che sei buona e coraggiosa nell’animo e be-
nedetta tra le donne, mentre una mentalità femminile si è impossessata di Filippo, mentre in te ce n’è
una virile e coraggiosa. Viaggia dunque insieme con lui dappertutto, e incoraggialo con amore e con
molta compassione. Vedo infatti che è una persona molto impetuosa e, se lo lasceremo da solo, avrà oc-
casione molte volte di rendere il male con il male dovunque andrà». Una pagina che descriveva le virtù
apostoliche di Maria è stata strappata a questo punto dal ms. dell’Athos, certamente per un atto di cen-
sura, come notano gli editori.

25 Cfr. F. Bovon, Le privilège pascal de Marie-Madeleine, «New Test. Stud.» 30, 1984, 50-62, part.
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Il tema della necessità di evitare di rispondere al male con il male sarà centrale dal
cap. XV alla fine. Così nell’Atto VIII, § 8, quando Filippo piange di nuovo, dice di
farlo perché teme che, «se il serpente si ergerà contro di me in furore, e se accadrà
che non sarò in grado di tollerarlo per l’eccesso dei suoi mali, io renderò il male per
il male agli abitanti stessi di quel luogo, e trasgredirò così il comandamento che ci
hai dato, di non rendere a nessuno il male per il male, ma di rendere piuttosto il bene
a chi ci fa del male». Infatti, spiega Filippo al § 9 di G, «ben più grande è la grazia
che riceve colui che, pur potendo fare del male a qualcuno, non lo fa, ma rende il bene
a chi gli fa del male». Dopo aver richiamato nel § 11 l’episodio degli angeli e dei gi-
ganti di Gn 6, oggetto di riflessione anche in vari apocrifi giudaici 26, nel § 12 gli Atti
collegano questo tema vetero-testamentario a quello del non rendere il male con il
male. Gesù dice a Filippo che Pietro «si ricordò di ciò che aveva fatto Noè nel giorno
del castigo dei peccatori, quando mi disse: “Vuoi che io perdoni a mio fratello fino
a sette volte, come Noè ha perdonato?” Ed io gli risposi ... “Perdona settanta volte
sette”. Perciò, Filippo, non smettere mai di fare del bene a coloro che ti fanno del
male». 

Di nuovo, l’intento salvifico universale della missione sia di Cristo sia degli apo-
stoli è palese anche nel § 14 del ms. G, ove Cristo dice a Filippo: «Tu, dunque, fatti
a tua volta imitatore di tutte le cose buone; presta anche attenzione ai luminari che
fanno del bene, e imitali.  E anche voi, miei discepoli, fatevi imitatori di tutti loro,
cosicché, come essi effondono la loro luce benefica sui buoni e sui malvagi, senza fa-
vorire nessuno, allo stesso modo voi diveniate uno strumento di salvezza per il mondo
intero [Ólou toà kÒsmou]... e se vi perseguitano,  perseverate, a motivo del grande
riposo che avete  assicurato. Gustate la certezza che sarete luminosi  al cospetto del
Padre mio che è nei cieli, e che la vostra ricompensa sarà molto abbondante».  

Nel c. IX, dal solo cod. V, lo scontro con il drago tenebroso è naturalmente un sim-
bolo dello scontro con il male, ma l’episodio è mutilo: nel cod. A mancano circa 24
folii, tra la fine dell’Atto VIII e l’inizio dell’XI, dove nel § 2 troviamo un’afferma-
zione di particolare interesse per la nostra problematica: i dèmoni confessano Cristo
e affermano: «Siamo stati ridotti al nulla; infatti, Colui che è stato crocifisso per con-
trastarci ha disseccato la nostra natura antica [√ g∆r kaq’ h̀mîn staurwqeˆj th\n
¢rca…an h̀mîn fÚsin ™x»ranen]»: la natura antica dei dèmoni è quella malvagia,
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62; Id., Les Actes de Philippe, 4460-4464 e 4494. Gesù, nel § 4, la invita a mutare le sue vesti e la sua
apparenza, a spogliarsi completamente dell’aspetto femminile, cambiando l’abito estivo di cui è rivestita,
perché, una volta giunta alla città di Ofeorimo, i cui abitanti venerano la vipera, madre dei serpenti, i ser-
penti la vedano priva dell’aspetto di Eva, cosicché nulla nella sua figura dovrà lasciare apparire che è
una donna; «tu dunque, Mariamme, rifuggi dalla povertà di Eva e arricchisciti in te stessa». In VIII 4,
Gesù dice a Mariamme e a Filippo di inviarli «come discepoli, io che sono il vostro maestro; come
raggi, io che sono il vostro sole; come figli, io che sono vostro padre», con ogni probabilità in virtù della
divinità di Cristo, che lo fa assimilare al Padre.

26 Cfr. il mio La colpa antecedente come ermeneutica del male in sede storico-religiosa e nei testi bi-
blici, in XIV Convegno di Studî vetero-testamentarî: Origine e fenomenologia del male: le vie della ca-
tarsi vetero-testamentaria, Roma-Ciampino, Istituto Il Carmelo, 5-7 settembre 2005, a cura di I.
Cardellini, «Ricerche Storico-Bibliche» 19, 2007, 11-64.
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come dimostra nel § 3 l’ordine dato dall’Apostolo al dèmone di mostrare quale sia
la sua antica natura, dopo di che i dèmoni si rivelano simili a rettili e il drago loro ori-
gine (come spiega  Ap 12, 9, Satana è «il grande drago, il serpente antico», √ dr£kwn
√ m≈gaj, √ Ôfij √ ¢rca‹oj). Dunque, il disseccamento della natura antica dei de-
moni indica l’eliminazione, da parte di Cristo, della loro natura malvagia, premessa
per la loro reintegrazione nel Bene. Infatti, nel § 6 è detto che i demoni muteranno
forma e si porranno al servizio del Bene: «non distruggerci, non farci sparire nel
tuono della tua ira, inviaci tra i monti del Labirinto, perché possiamo trovarvi un ri-
paro, e mutare di forma, poiché, tramite la nostra potenza demoniaca, come abbiamo
servito Salomone il giusto ... così ci mettiamo ora al tuo servizio... farò sgorgare sette
fonti immortali in nome del Crocifisso, purché solo tu non ci faccia scomparire». La
conseguente preghiera di ringraziamento di Filippo celebra Dio come «il Bene che
vivifica  ... che libera quello che è incatenato».

Nel cap. XIII, dal cod. A, gli apostoli e i due animali, che ai propri occhi appari-
vano esseri umani, giungono nella città degli adoratori dei serpenti: in questo conte-
sto, nel § 5 troviamo un’altra dichiarazione importante in base alla quale Cristo è la
salvezza di coloro che sono perduti. L’apostolo afferma infatti: «grazie alla voce del-
l’Altissimo noi abbattiamo i sovrani del mondo delle tenebre ed eliminiamo l’indu-
rimento delle persone, guariamo le infermità dei ciechi ed esorcizziamo i dèmoni
dell’oblio e li cacciamo dalla residenza in cui si trovano [sc. l’uomo] ... Cristo, la sal-
vezza di coloro che sono in perdizione, la liberazione di coloro che sono asserviti [h̀
swthr…a tîn ¢pollum≈nwn, h̀ ™leuqer…a tîn dedoulwm≈nwn] ... l’iniziatore della
vita». 

Nell’Atto XIV o Martirio, sempre dal cod. A 27, un personaggio che è guarito da
Mariamme  tramite la saliva, come aveva fatto Gesù 28, vede Dio nelle sembianze di
tre figure, di ragazzino, di donna, e di vecchio.  Alla fine, tutti accettano il battesimo
e lo ricevono gli uomini da Filippo, le donne da Mariamme. Nell’Atto XV Filippo
dice a Stachys che prima della conversione era «incatenato dalla falsa potenza di Sa-
tana e rimasto per molto tempo afflitto dalla cecità, mentre ora ha ottenuto la vera me-
dicina del Padre buono e il sole della giustizia si è levato nella sua casa», e gli
raccomanda di attenersi alla purezza, secondo un motivo particolarmente presente
in questi Atti 29. E nel § 7 «il santo Logos» di Dio è proclamato «il vero medico [√
¢lhqinÕj „atrÒj], che guarisce non solo il corpo ma anche l’anima», secondo la tra-
dizione di Cristo medico già riecheggiata anche in precedenza in questi Atti. Nel
martirio di Tommaso, situato nell’anno 105/106 d.C., secondo il cod. A, si ripete la
scena di Filippo che battezzava gli uomini e di Mariamme che battezzava le donne,

27 Ma il Martirio già pubblicato da Tischendorf nel 1851, si è conservato in mss. molto più nume-
rosi, una cinquantina.

28 Le modalità precise, tuttavia, ci sfuggono, poiché un foglio è stato strappato per censura rispetto
alle virtù apostoliche della donna, secondo Bovon, Actes de Philippe, 328.

29 Accolga egli «continenza e [™gkr£teia] ascesi, poiché l’™gkr£teia è il sostegno di tutte le cose...
purìficati dalla porne…a, che è la distruzione... I tuoi servi apprendano la ™gkr£teia».  
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e nell’episodio della conversione di Nicanora, moglie del governatore, si mostrano
nuovamente tracce encratite 30. Nel § 19 è descritta la crocifissione di Filippo e l’af-
fissione di Bartolomeo ad un muro; nel § 20, quando vogliono spogliare Mariamme,
ella si trasforma in una cassa di vetro piena di luce; nel § 21 Filippo, adirato, propone
a Bartolomeo di ordinare che scenda fuoco dal cielo a consumare i persecutori. Segue
l’arrivo di Giovanni, che gli adoratori del serpente tentano analogamente di uccidere,
al che Filippo nel § 25 esclama esasperato: «Dov’è Gesù Nazoreo, che non ci con-
sente di vendicarci  di questi uomini che ci tormentano? D’ora in poi non vi tollererò
più!». E nel § 26 ingiunge: «che apra la sua bocca la terra, il mondo dell’abisso, e in-
ghiottisca questi senza-Dio che non hanno voluto che tu regnassi su di loro»: imme-
diatamente si spalancò un abisso che inghiottì tutti gli abitanti, tranne i pochi
convertiti, le 24 donne che si erano allontanate dai loro sposi e le 40 vergini. In-
somma, ad essere inghiottiti dall’inferno sono i peccatori. 

Ma Gesù li salverà, anche se sono empi e non credono in lui; ben prima della loro
conversione, infatti, egli promette di far risalire coloro che sono stati inghiottiti nel-
l’abisso per i loro peccati per maledizione di Filippo. Nel § 32,  infatti, un altro passo
di estremo interesse ai nostri fini, Gesù traccia nell’aria una croce, evidente simbolo
salvifico, che scende fino all’abisso e lo riempie di luce,  e funge da scala per le per-
sone ivi rinchiuse, che Gesù chiama e che salgono tutte, nonostante abbiano peccato,
tranne la vipera che i pagani adoravano e il proconsole persecutore che ancora non
vuole convertirsi 31.  Tutti gli idolatri e peccatori che sono stati salvati dagli inferi si
pentono e si convertono, e proclamano a piena voce: «Ci pentiamo dell’errore in cui
ci trovavamo ieri, ancora indegni come eravamo della vita nel mondo a venire [zwh\
a„ènioj], e crediamo». La loro conversione sembra venire dopo, e non prima, del-
l’atto salvifico.

Nel § 140 Bonnet parla della «dolcezza» di Cristo che fa risalire dall’abisso e
della bontà di Dio che fa rinnegare il male in modo da poter divenire degni della co-
munione con Cristo. Nel § 35 la liberazione degli adoratori del serpente assume i
tratti di una vera e propria liberazione dall’inferno tramite la croce: «Voi che siete ri-
suscitati dai morti [¢nast£ntej ™k tîn nekrîn] e dall’inferno dell’abisso, voi che
la Croce luminosa ha riportato indietro grazie alla bontà [¢gaqÒthj] di Cristo ...
Egli è colui che ha tutta la dolcezza... Gustatelo dunque e non abbandonatelo, ed egli
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30 Nel § 13 ella risponde allo sposo: «Affràncati dall’attività animale ed impudente del turpe deside-
rio ed evita  l’unione malvagia che è coltivazione di morte... Se vuoi che io continui a vivere presso di
te,  è nella continenza [™gkr£teia] che io abiterò insieme con te».

31 §§ 137-138 dell’ed. Bonnet: ™gë dı ç̂ F…lippe oÙk ¢n≈coma… sou Óti katepÒntisaj to∞j
¢nqrèpouj e„j th\ n ¥busson: ¢ll’ „do∞ tÕ pneàm£ mou ™n aÙto‹j, kaˆ ¢nag£gw aÙtoÚj, kaˆ
oÛtwj „dÒntej se pisteÚswsin ™n tÍ dÒxV toà ¢poste…lantÒj se. Kaˆ strafeˆj √ swth\ r ¢n≈tei-
nen th\ n ˜autoà ce‹ra kaˆ ™c£raxen staurÕn ™n tù ¢≈ri kataba…nonta ¢pÕ   tîn ¥nw ›wj tÁj
¢bÚssou, kaˆ ™pl»sqh h̀ ¥bussoj fwtÕj kaˆ Ãn √ staurÕj ™n √moièmati kl…makoj ™xoÚshj
baqmoÚj:  kaˆ ™fènhsen fwnh\ n √ swth\ r to‹j ™n tÍ ¢bÚssJ l≈gwn: ’An≈lqete p£ntej di∆ toà
stauroà, Óti kaˆ √ ¢pÒstoloj F…lippoj nàn ™splagcn…sqh ™f’ Ùm©j di’ ™mı †na p£lin qe£shsqe
tÕ fîj toà qeoà: kaˆ „do∞ Ólon tÕ plÁqoj tîn katenecq≈ntwn e„j th\ n ¥busson ¢n≈bhsan: œmei-
nen dı k£tw √  ¢nqÚpatoj kaˆ h̀ œcidna ¿n ™s≈bonto.
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vi donerà la vita nei secoli».  Già nel § 13 appare annunciata dal Signore stesso l’ope-
razione di trarre fuori dall’abisso coloro che vi sono imprigionati proprio attraverso
la sua croce luminosa, simile a quella che si trova nella più antica scena del Vangelo
di Pietro in connessione con la predicazione di Gesù ai morti nell’Ade 32. Il descen-
sus ad inferos è un tema neotestamentario: il suo fondamento scritturistico si trova
infatti in 1Pt 3, 19, passo commentato nelle (`Upotupèseij di Clemente 33. Questa
tematica viene sviluppata anche nella prima letteratura cristiana a partire da scritti
considerati inizialmente come parte del Nuovo Testamento e rivelati, come il Pa-
store di Erma, simil. 9, 16, 6, e il Vangelo di Pietro, dove, in 10, 41, si dice che Gesù
ha predicato ai dormienti [koimwm≈noij]», ossia ai morti. La scena della resurre-
zione, a cui appartiene questa frase, sembra far parte dello strato più antico del Van-
gelo di Pietro, risalente addirittura alla metà del I secolo: «I soldati videro allora tre
uomini uscire dalla tomba: due reggevano l’uno e li seguiva una croce. La testa dei
due raggiungeva i cieli, ma quello che essi reggevano con le loro mani oltrepassava
i cieli. E udirono una voce dai cieli dire: “Hai predicato ai dormienti?”, e dalla croce
udirono una risposta: “Sì!”» (10, 39-42). In questa scena mancano gli elementi do-
cetisti che caratterizzano invece gli strati più recenti di questo Vangelo, degli inizi del
II secolo, e potrebbe conservarsi una forma del racconto della Passione e Resurre-
zione forse addirittura più antica di quella di Marco, comunque di notevole anti-
chità 34. Qui vediamo dunque una connessione tra una grande croce che si innalza
nell’aria e la missione di Cristo agli inferi per la liberazione di coloro che vi sono im-
prigionati 35, connessione che si ritrova simile anche negli Atti di Filippo.  

Coloro che erano stati maledetti per la loro incredulità e sprofondati da Filippo
negli inferi vengono salvati da Gesù con la croce, escono dagli inferi e si conver-
tono. Quanto a Filippo, per avere reso il male con il male sarà punito con un ritardo

32 Kaˆ „do∞ ™xa…fnhj ºneócqh h̀ ¥bussoj, kaˆ katepÒqh Óloj √ tÒpoj ™n ú ™k£qhto √ ¢nqÚ-
patoj kaˆ Ólon tÕ ƒerÒn, kaˆ h̀ œcidna ◊n ™s≈bonto, kaˆ Ôcloi polloˆ kaˆ oƒ ƒere‹j tÁj ™c…dnhj,
æj ¥ndrej ˜ptakisc…lioi cwrˆj gunaikîn kaˆ paid…wn: plh\ n Ópou Ïsan oƒ ¢pÒstoloi œmeinan
¢s£leutoi: kaˆ √ ¢nqÚpatoj katepÒqh e„j th\ n ¥busson. kaˆ Ïsan  aƒ fwnaˆ aÙtîn ¢nercÒme-
nai k£twqen, met∆ klauqmoà l≈gontej: ’El≈hson h̀m©j √ tîn ™ndÒxwn sou ¢postÒlwn qeÒj, Óti
¥rti √rîmen t∆j kr…seij tîn mh\ √mologhs£ntwn tÕn staurwq≈nta: „doÚ, √ staurÕj fwt…zei
h̀m©j. ’Ihsoà Crist≈, f£nhqi h̀m‹n, Óti zîntej p£ntej katercÒmeqa e„j tÕn ¯dhn kaˆ mastizÒ-
meqa, Óti ¢d…kwj to∞j so∞j ¢postÒlouj ™staurèsamen. Kaˆ h̀koÚsqh fwnh\ l≈gontoj: `/Ilewj
œsomai Øm‹n ™n tù fwteinù mou staurù.

33 Cfr. anche 4, 6; Rm 10, 7; Ef 4,9; Mt 27, 52-53.
34 Cfr. E. Hennecke - W. Schneemelcher, New Testament Apocrypha, I, Philadelphia 1964, 169-187,

con introduzione e testo; J.D. Crossan, The Cross that Spoke, San Francisco 1988; H. Koester, Ancient
Christian Gospels, Philadelphia 1990, 217-223; Id., Introduction to the New Testament, Berlin 20002,
167-169; P.A. Mirecki, Peter, Gospel of, in The Anchor Bible Dictionary, V, New York 1992, 278-281;
L.M. White, From Jesus to Christianity, San Francisco 2005, 298-300.

35 Altri testi dei primi due secoli attestano questa stessa tradizione (ad es. Memorie di Nicodemo; Odi
di Salomone, 42; Lettera degli Apostoli copta; Ignazio, Magn. 9,3; Phil. 9,1; Trall. 9,1; Ireneo, AH III
20, 4 IV 22,1; 27,2; V 31,1 etc.), compresi Giustino e Origene (Iust. Dial. 72, 4; Orig. CC II 43), con
poi ampi sviluppi nella letteratura siriaca soprattutto in Efrem (cfr. Th. Buchan, “Blessed is He Who
Has Brought Adam From Sheol”: Christ’s Descent to the Dead in the Theology of Saint Ephrem the
Syrian, Piscataway, NJ 2004), e che in Clemente acquista un rilievo del tutto particolare.
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nell’ingresso alla beatitudine. Già nel § 31 36, in effetti, è anticipato che la punizione
che il Signore darà per questo peccato grave di Filippo quale il rendere il male con
il male, il non perdonare e il lasciarsi trascinare dall’ira, è il ritardo nell’ingresso in
Paradiso, come riconosce egli stesso 37: il peccatore rimarrà fuori, nel timore della
spada fiammeggiante, per quaranta giorni nella fattispecie, prima di essere am-
messo 38. Alla fine degli Atti, dopo l’istituzione della Chiesa locale con una comunità
di giovani consacrate, Filippo prega il Signore di poter giungere a Lui passando oltre
l’abisso e ciò che è in esso, ossia i dominatori di questo mondo, il serpente, l’aria te-
nebrosa e il fiume di fuoco, lo stesso da cui nell’Apocalissi di Pietro i beati otterranno
alla fine che i dannati siano tolti fuori da Gesù 39. E poco oltre, nei §§ 33-34, Filippo
riconosce di avere sbagliato: «Quanto a me, che ho compiuto tutta la volontà del mio
Dio, rimango suo debitore per avere reso male per male ... sono stato condannato dal
vero Giudice per avere reso senza remissione tutto il male a chi mi aveva offeso», e
magnifica Gesù Cristo che ha liberato il mondo intero [Ólon tÕn kÒsmon] dall’in-
ganno del diavolo [¢pÕ tÁj pl£nhj toà diabÒlou]». Fino a questa parte finale
degli Atti, dunque, giungono le proclamazioni salvifiche con queste notazioni.

In questo documento composito e trasmesso in redazioni differenti rimane co-
munque evidente il particolare interesse per la soteriologia, connesso con un pecu-
liare accento posto sulla filanqrwp…a e la eÙsplagcn…a di Cristo e sull’istanza
della mitezza e di rinunciare alla punizione, valutata come un «rendere male per
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36 Corrisponde a Bonnet c. IX, §§ 137-138.
37 Kaˆ nàn h̀ glukÚthj toà qeoà mou ¢n»gagen Øm©j ™k tÁj ¢bÚssou, k¢gë Ñfeil≈thj e„mˆ

tessar£konta h̀m≈raj kÚklJ toà parade…sou periskopeÚwn di’ Øm©j, Óti çrg…sqhn  Øm‹n e„j
¢ntapÒdosin: kaˆ taÚthn mÒnhn th\ n ™ntolh\ n oÙk ™fÚlaxa, Óti oÙk œdwka Øm‹n ¢nt£llagma toà
kakoà tÕ ¢gaqÒn. ¢ll∆ l≈gw Øm‹n, ¢pÕ toà nàn ™n tÍ ¢gaqÒthti toà qeoà ¢pob£lete th\ n
kak…an, Ópwj ¥xioi g≈nhsqe tÁj toà kur…ou  eÙcarist…aj.

38 «Il Signore rispose: O Filippo, poiché ti sei allontanato dal mio comandamento  per non esserti at-
tenuto al principio di non rendere male per male [kakÕn ¢ntˆ kakoà], sarai trattenuto negli aiones per
quaranta giorni, prima di pervenire al luogo che ti è stato annunciato». Cfr. D. Konstan, Reunion and Re-
generation: Narrative Patterns in Ancient Greek Novels and Christian Acts, e Wiedervereinigung und
Wiederherstellung: Erzählmuster in antiken Romanen und apokryphen Apostelakten, Sonderfor-
schungsbereich 644 Transformationen der Antike, Humboldt-Universität, 19 Juli 2006. Noto che il luogo
della salvezza annunciato a Filippo è al di là degli aiones, così come lo è l’apocatastasi nella conce-
zione origeniana.

39 Su questo apocrifo e sulla dottrina dell’intercessione per i dannati sviluppata in esso cfr. il mio
Alle origini della figura dell’intercessore in età paleocristiana, in Homo religiosus – mediadores con lo
divino en el mundo mediterráneo antiguo, Congreso EASR Palma de Majorca 13-15.X.2005, in pub-
blicazione. Il passo rilevante degli Atti di Filippo, 144 Bonnet, suona: KÚrie ’Ihsoà Crist≈, √ path\ r
tîn a„ènwn, basileà toà  fwtÒj, √ sof…saj h̀m©j ™n tÍ sof…v sou kaˆ do∞j h̀m‹n th\n sh\n sÚ-
nesin, ™car…sw dı h̀m‹n th\n boulh\n tÁj ¢gaqÒthtÒj  sou, √ mhd≈pote cwrisqeˆj h̀m‹n ... mh\
kaluy£tw me √ skoteinÕj aÙtîn ¢»r, Ópwj diaper£sw t∆ toà purÕj Ûdata kaˆ p©san th\n
¥busson. kÚri≈ mou ’Ihsoà Crist≈, mh\ scÍ cèran √ ™cqrÕj kathgorÁsa… mou ™pˆ toà b»matÒj
sou, ¢ll’ œndusÒn me th\n œndoxÒn sou stol»n, th\n fwtein»n sou sfrag‹da th\n p£ntote l£mpou-
san, ›wj ̈ n par≈lqw p£ntaj to∞j kosmokr£toraj kaˆ  tÕn ponhrÕn dr£konta tÕn ¢ntike…menon
h̀m‹n. nàn oân kÚri≈ mou ’Ihsoà Cristı po…hsÒn moi ¢pantÁsa… soi ™n tù ¢≈ri, caris£menÒj moi
th\n ¢ntapÒdosin ¿n ¢ntap≈dwka to‹j ™cqro‹j mou: kaˆ metamÒrfwson th\n morfh\n toà sèma-
tÒj mou ™n ¢ggelikÍ dÒxV: kaˆ ¢n£pausÒn me ™n tÍ makariÒtht… sou, kaˆ l»yomai tÕ par∆ soà
™p£ggelma Ö ™phgge…lw to‹j ¢g…oij sou e„j to∞j a„înaj.
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male». Il tema della liberazione dall’abisso e dagli inferi si presenta reiteratamente
in questi Atti, sia nella sezione relativa al dibattito tra Filippo e Anania sia in quella
collegata al martirio di Filippo, dove questi sprofonda nell’inferno gli infedeli che gli
hanno inflitto la morte, ma essi vengono liberati da Gesù tramite la sua croce, prima
ancora della loro conversione. Il valore salvifico della croce, tracciata nel cielo e
fatta discendere nell’inferno, è particolarmente impressionante. Una delle sezioni più
originali del testo appare quella relativa alla conversione, nuovamente operata da
Cristo, di creature ferine da una forma di vita efferata (come quella del leopardo) o
comunque ferina (come quella del capretto) ad una pienamente umana, che comporta
una chiara promozione razionale e morale. Vari indizi sembrano suggerire un’inter-
pretazione metaforica di questo passaggio dalla ferinità all’umanità come un pas-
saggio da una vita di peccato alla grazia, grazie al Salvatore, l’efficacia della cui
intercessione è sottolineata in molti punti degli Atti, e grazie alle preghiere dei fedeli.
Così, anche le creature ferine hanno assicurata la vita presso il Signore grazie alla sua
misericordia: un’interpretazione letterale di questo asserto si limita a constatare che
anche gli animali hanno vita presso Dio, evidentemente in quanto sue creature; un’in-
terpretazione spirituale – suffragata da molti indizi e specialmente dal fatto che gli
animali stessi presentano la loro trasformazione come spirituale, come una «rina-
scita immortale» e l’acquisizione della «mitezza dei santi» – implica che anche co-
loro che si sono abbrutiti nel peccato hanno la vita spirituale, ossia la salvezza, presso
il Signore, grazie alla sua misericordia, tanto più che l’esegesi delle bestie come uo-
mini abbrutiti nel peccato è ben attestata in Origene, Dial. Heracl. 14, ove Cristo-
Logos è detto mutare in umani queste belve efferate. È infatti ripetutamente affermato
in questi Atti che la Provvidenza salvifica di Dio si estende a tutti, che Dio provvede
alla salvezza di tutti; Cristo è presentato, come specialmente in Origene, quale me-
dico che cura la malvagità e come «la salvezza di coloro che sono in perdizione, la
liberazione di coloro che sono asserviti»: ha infatti «liberato il mondo intero dall’in-
ganno del diavolo». A loro volta, i martiri partecipano delle sofferenze di Cristo «per
la redenzione del mondo intero», così come i fedeli sono chiamati a farsi «strumento
di salvezza per il mondo intero». 
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Nel panorama degli scrittori selezionati come autorevoli da Aulo Gellio nelle Noc-
tes Atticae, Virgilio occupa un posto di rilievo 1.

Alla difesa di alcune scelte lessicali del Mantovano è dedicato per intero il com-
mentarius 2, 6 2. Talune parole del poeta, ci dice Gellio, erano state oggetto di biasimo
da parte di nonnulli grammatici aetatis superioris … haut sane indocti atque igno-
biles (N.A. 2,6,1). Tali antichi commentatori del testo virgiliano (la cui identità, tranne
che per Anneo Cornuto, non è da Gellio specificata 3) avevano indirizzato le proprie
critiche alla mancanza di vis espressiva di alcuni termini (N.A. 2,6,2: ‘vexasse’ enim
putant verbum esse leve et tenuis ac parvi incommodi nec tantae atrocitati congruere;
N.A. 2,6,3: ‘inlaudati’ parum idoneum esse verbum dicunt neque id satis esse ad fa-

1 A proposito di Virgilio nelle Noctes Atticae, vd. L. Holford Strevens, Aulus Gellius, an Antonine
Scholar and his Acievement, Oxford 2003, 209 ss., che scrive, tra l’altro: «Vergil is cited over twice as
often as any of his Latin predecessors (…) apart from fleeting hints of Horace, and one apparent remi-
niscence of Ovid, no other Augustan or Silver poet leaves a trace; not even Lucan…». Sulla fortuna di
Virgilio nell’antichità (con ampi riferimenti a Gellio) vd. S. Timpanaro, Per una storia della filologia
virgiliana antica, Roma 1986, soprattutto pp. 25 ss.

2 Brevi notazioni sul commentarius in M. L. Astarita, La cultura nelle Noctes Atticae, Catania 1993,
50-51.

3 Gellio si limita ad individuare un gruppo indistinto: Nonnulli grammatici aetatis superioris, in qui-
bus est Cornutus Anneus, haut sane indocti atque ignobiles, qui commentaria in Vergilium composue-
runt… (N.A. 2,6,1). Alcune notazioni su questo commentarius sono in Holford Strevens, Aulus Gellius
cit., 12-13; lo studioso, ad esempio, ritiene che «…in lacking comprehension of a poem as a whole, to
which each passage, line, and word, is subordinate, Gellius is at one with the despised grammatici, who
must perforce direct their attention to difficulties and details, but also the true son of an age that judged
an author on his words» (p. 213). Su gli «amici e maestri» di Gellio, e più in generale sulle sue letture
(«non solo di autori «letterari», ma anche, e largamente, di lessicografi, grammatici, commentatori») vd.
L. Gamberale, La riscoperta dell’antico, in Lo spazio letterario di Roma antica, III, Roma 1990, 574
ss. (ho citato da p. 575). Vd. anche i preziosi studi di G. Bernardi Perini, Le Notti Attiche di Aulo Gel-
lio, I (cur.), Roma 1992, 9-15, in particolare p. 14, e V. Viparelli, La verborum proprietas in Aulo Gel-
lio, in L’ultima parola. L’analisi dei testi: teorie e pratiche nell’antichità greca e latina. Atti del terzo
Colloquio italo-francese, coordinato da Luigi Spina e Laurent Pernot, Napoli 13-15 marzo 2003, Napoli
2004, 353 ss.
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ciendam scelerati hominis detestationem). I detrattori 4, dunque, più che biasimare
un eventuale livello poetico (quindi non standardizzato ed inatteso) dei singoli verba,
rilevano la mancanza di efficacia degli stessi, a causa della carenza di qualche ele-
mento (nec … congruere; non convenerit; parum idoneum … neque id satis esse) ri-
tenuto necessario ad una significazione piena. Insomma, la comunicazione doveva
risultare non rispondente alle loro attese di pubblico di lettori colti (i commentatori),
di un’età precedente: aetatis superioris (N.A. 2,6,1). Virgilio avrebbe potuto, nella
loro ottica, dire in maniera migliore ciò che ha effettivamente detto: l’intelligibilità
(dei passi virgiliani) è salva, non altrettanto l’espressività.

Soltanto nel terzo caso riportato da Gellio (N.A. 2,6,4), a proposito di Verg. Aen.
10, 314 (per tunicam squalentem auro latus haurit apertum) il Mantovano sembra
aver commesso una scelta lessicale «sbagliata» tout court, presentando in un acco-
stamento sintagmatico poco conveniente i termini squalentem ed auro. Gellio ci
spiega, infatti, che i commentatori antichi rimproveravano a Virgilio (Item aliud ver-
bum culpaverunt) l’uso della parola squalens, poco congruente, a loro avviso, con il
termine auro, cui è legata in sintagma 5 (N.A. 2,6,4):

Item aliud verbum culpaverunt: per tunicam squalentem auro latus haurit aper-
tum, tamquam si non convenerit dicere ‘auro squalentem’, quoniam nitoribus splen-
doribusque auri squaloris inluvies sit contraria.

L’accostamento dei termini squalentem ed auro in un sintagma risultava, dunque,
stridente per i commentatori antichi, abituati – evidentemente – a riconoscere nel par-
ticipio squalens il significato di «torbido» o «mal ridotto», e non quello adoperato da
Virgilio nel brano in esame, semanticamente opposto (connesso con i nitores e gli
splendores 6 dell’oro).

Ma Gellio, analizzando il passo (2, 6, 19-25), fornisce una chiave di lettura che ri-
solve l’apparente incongruità. Egli riconduce infatti la scelta virgiliana all’etimolo-
gia prima 7 del lessema squalor (e dei suoi derivati), sorta di vox media: squalere …
dictum a squamarum crebritate asperitateque, quae in serpentium pisciumve 8 coriis

4 Sugli obtrectatores Vergilii, vd. K. Büchner, Virgilio, Verlag-Stuttgart 1959, trad. it. Brescia 1963,
537 ss.

5 R. Sabbadini, Virgilio. Eneide, libro X (intr., comm. et adn.), Torino 1963², 253, a proposito del
verso 314: «squalentem nel senso di contesta di oro; Servio intende tunicam come loricam: e gli aerea
suta? Terone aveva forse una corazza di bronzo rivestita di squame d’oro? Ma tunica sembra indicare
esattamente la veste posta sotto la corazza. Ma in 12, 87-88 leggiamo di una auro squalentem alboque
oricalco / … loricam. Il Forbigen aggiunge il richiamo a Georg. 4, 91 maculis auro squalentibus, ove
però si parla di api».

6 Sulla significativa presenza di coppie sinonimiche in Gellio vd. R. Marache, La préface d’Aulu-
Gelle. Couples et séries de synonimes ou de mots analogues, in Letterature comparate. Studi in onore
di Ettore Paratore, Bologna 1981, 785-791.

7 Sulla verborum proprietas in Gellio, vd. il prezioso contributo di Viparelli, La verborum proprie-
tas cit., 352 ss.

8 Se L. Rusca, Aulo Gellio. Notti attiche, (tr. et adn.), Milano 1997, 721, n. 15, afferma che tale eti-
mologia è «…inaccettabile; squama viene accostata a squalus e squatus, nomi di pesci», V. Ugenti,
Squaleo, in Enc. virg., IV, Roma 1988, 1004, è di tutt’altro parere: «Il verbo [scil. squaleo] … come il
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visuntur. I corpi dei serpenti e dei pesci sono, dunque, evidentemente (visuntur) squa-
lentes, in quanto ricoperti da squame (non si trascuri il ruolo operato dalla vista come
canale sensoriale privilegiato per la percezione dello squalor: torneremo su questo
punto più avanti). E così anche la tunica di cui parla Virgilio risulta «squamosa» (in
senso neutro, non negativo) di oro perché ha la stessa conformazione fisica, tattile
delle squame di pesci ed uccelli: Id [scil. tunicam squalentem auro] significat co-
piam densitatemque auri in squamarum speciem intexti (N.A., 2,6,20). Virgilio, in-
somma, descrive, senza connotare in maniera valutativa il participio.

Gellio giustifica la scelta – apparentemente incongruente – di Virgilio ricondu-
cendola alla etimologia originaria del termine squalere (come si è detto, in connes-
sione con le squamae di animali); e riporta anche, secondo una metodologia a lui
cara, altri luoghi testuali a sostegno delle argomentazioni condotte: quam rem et alii
et hic quidem poeta locis aliquot demonstrat (N.A. 2,6,21). Gli esempi che seguono,
tratti da Virgilio ed Accio 9, confermano la tesi per la quale squalens può indicare
«una quantità e spessore d’oro tessuto a mo’ di squame» 10, riferendosi ad oggetti ru-
vidi, rozzi e, in modo traslato, sporchi e trascurati.

I casi riportati finora dal nostro autore hanno il termine ante quem del I sec. a.C.
Gellio dunque prosegue (e conclude così il commentarius) con un’apertura sull’evo-
luzione semantica successiva a tale periodo (N.A. 2,6,24-25):

Quicquid igitur nimis inculcatum obsitumque aliqua re erat, ut incuteret visentibus
facie nova horrorem, id ‘squalere’ dicebatur. Sic in corporibus incultis squamosisque
alta congeries sordium ‘squalor’ appellatur. Cuius significationis multo assiduoque
usu totum id verbum ita contaminatum est, ut iam ‘squalor’ de re alia nulla quam de
solis inquinamentis dici coeperit.

L’idea dell’evoluzione semantica subita dal termine (successivamente a Virgilio,
e – ovviamente – fino ai tempi di Gellio) è espressa dal sintagma multo assiduoque
usu (intuizione felice: la lingua si modifica con l’uso, gradualmente), nonché, appena
dopo, dalla nozione della contaminatio (… id verbum ita contaminatum est, ut iam
‘squalor’ de re alia nulla quam de solis inquinamentis dici coeperit). Il mutamento è
da Gellio connotato in senso negativo: da un’idea di purezza originaria, secondo un
tÒpoj (che interseca linguistica ed etica?) si perviene ad un nuovo livello di signifi-
cazione, deteriore e anche più selettivo (de solis inquinamentis dici coeperit). La «de-
cadenza» riguarda dunque l’oggetto (gli inquinamenta) che l’area semantica di
squalens arriva a connotare: da corpi di animali fisicamente squalentes, si è passati
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sostantivo squalor deriva da squalus, aggettivo attestato in Enn. Sc. 311 V.2 [: fr. Jocelyn CXXX VIII,
276, pp. 402-403]. vestem squalam et sordidam; cfr. il dorico palÒj e l’antico slavo kalu, entrambi si-
gnificanti «fango» … Il significato fondamentale è comunque quello di «essere coperto di placche o
scaglie», come rilevano già gli antichi, mettendo in diretto rapporto s. con squama: Gell. 2, 6, 19-20; Ma-
crob. Sat. 6, 7, 4 ss.; Serv. ad Georg. 4, 91; Serv. Dan. ad Aen. 10, 314».  

9 Verg. Aen. 11, 770-771; 11, 487-88; Accio V, 517-18 Ribbeck.
10 Così Rusca, Aulo Gellio cit., 205, traduce l’espressione gelliana (N.A. 2,6,20): Id autem significat

copiam densitatemque auri in squamarum speciem intexti.
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– sembra dire Gellio – ad uno squalor (fisico, ma anche ontologico) di uomini, cose,
paesaggi.

Con queste riflessioni si conclude il commentarius 2.6. L’analisi diacronica (dal I
sec. a.C. all’età di Gellio) dell’uso di squalor / squalens / squalidus viene proposta,
ma non suffragata da esempi. Proviamo a completare noi il percorso gelliano, ten-
tando di verificare se effettivamente l’uso del termine squalor ha subito i mutamenti
di cui parla il nostro autore; e se tali evoluzioni semantiche sono state del tutto li-
neari o meno.

Posto che Gellio si basa quasi esclusivamente 11 su esempi testuali tratti dalle opere
di Virgilio, mi è sembrato opportuno proseguire il sondaggio innanzitutto nell’epica
successiva al Mantovano, vale a dire, nei testi di Lucano, Stazio, Valerio Flacco, Silio
Italico. Ho incluso altresì le attestazioni tratte dalle tragedie di Seneca che, seppure
non ascrivibili al genere dell’epica, sono tuttavia esempi di poesia latina imperiale, e
soprattutto modello e intertesto di poemi epici successivi 12.

Scopo di questa indagine è non solo verificare quanto le affermazioni conclusive
di Gellio collimino con le testimonianze letterarie a noi giunte, ma anche esplorare
le ramificazioni nella poesia imperiale di lessemi che, lo vedremo, si rivelano im-
portanti nella rappresentazione di alcuni motivi.

Innanzitutto, riguardo alla frequenza con cui questi termini (squalor, squalens,
squalidus) si presentano nelle opere poetiche, sembra che si tratti di un’area seman-
tica discretamente ‘produttiva’ per l’epica e la tragedia di età imperiale. Se le occor-
renze in Virgilio (non solo epico) 13 sono 8 14, in Seneca tragico sono 17 15; in Lucano 16

11; in Stazio (Tebaide e Achilleide) 17 26; in Valerio Flacco 18 3; in Silio Italico 19 26.
Ho individuato, in maniera induttiva, una serie di articolazioni semantiche, che

intersecano significativamente le opere dei poeti: in circa due secoli di letteratura (da

11 Unica eccezione è costituita da Acc. fr. V. 517-18 Ribbeck.
12 Per l’influenza di Seneca sull’epica flavia, vd., tra i tanti, i contributi di F. Ripoll, La morale hé-

roïque dans les épopées latines d’époque flavienne: tradition et innovation, Louvain-Paris 1998 e F.
Delarue, Stace, poète épique: originalité et coherence, Louvain-Paris 2000, 173 ss.

13 I dati sono tratti da M. Wacht, Concordantia Vergiliana, Hildesheim-Zürich-New York 1996, 1152,
s.v. squalere / squalor.

14 Georg. 1, 507; 4, 13; 4, 91; 2, 348; Aen. 2, 277; 12, 87; 10, 314; 6, 299.
15 I dati sono tratti da R. Busa-A. Zampolli, Concordantiae Senecanae, 2 voll., Hildesheim-New York

1975, 1276, s.v. squalor / squalere / squalens.
16 I dati sono tratti da M. Wacht, Concordantia in Lucanum, Hildesheim-Zürich-New York 1992,

713, s.v. squalere.
17 I dati sono tratti da M. Wacht, Concordantia Vergiliana, Hildesheim-Zürich-New York 2000, 1305-

1306, s.v. squalere / squalidus / squalor.
18 I dati sono tratti da M. Korn, W. A. Slaby, Concordantia in Valerii Flacci Argonautica, Hilde-

sheim-Zürich-New York 1988, 1306, s.v. squalentem / squalentes.
19 I dati sono tratti da M. Wacht, Concordantia in Silii Italici Punica, 2 voll., Hildesheim-Zürich-

New York 1989, 1055, s.v. squalere / squalidus / squalor.
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Virgilio a Gellio), dunque, l’area semantica di squalor 20 si è affinata e specializzata
in alcune scene tipiche, o in riferimento a specifici oggetti ricorrenti. 

Le tragedie di Seneca sono un utile punto di partenza per la nostra panoramica; e
non solo per la loro priorità cronologica all’interno dei testi-campione. Squalor e i
suoi derivati sono, infatti, ampiamente presenti nei drammi del filosofo: l’amore di
Seneca per questi termini espressivi (espressionisti?) avrà probabilmente gettato le
basi per il successivo impiego da parte dei poeti epici.  

La connessione (che Gellio interpretava come «originaria») con l’universo dei
serpenti non è andata del tutto perduta. In Herc. Oet. 1254-55 leggiamo infatti: Utrum-
que serpens squalidum crista caput 21 / vibrans an aliquod et mihi ignotum malum? 22

Ma già in questo caso, direi, più che fornire dettagli fisici il termine squalidus ha a
che fare con l’area dell’orrore (prodotto dalla visione: inizia a delinearsi quanto prima
accennato rispetto alla vista come canale percettivo dello squalor). 

Le altre attestazioni dell’area semantica di squalor nelle tragedie senecane sono
facilmente raggruppabili in alcune categorie (che ho individuato per il soggetto di
cui squalidus / squalens sono attributi). Dal riferimento al corpo degli animali, infatti,
squalor è passato a descrivere altre ‘superfici’ – anche vegetali –; nonché, come ve-
dremo a breve, nozioni metaforiche, astratte, che dal dato concreto iniziale ricavano
però i tratti caratteristici. 

Innanzitutto, squalidi o squalentes sono alcuni luoghi connotati negativamente: c’è
già qui un salto di significazione dalla neutralità alla sfera valutativa. Ad esempio
(immagine che, già presente in Virgilio 23 ed elaborata da Seneca, tornerà anche nei
poeti a lui successivi), lo squalor è lo stato di mancanza di cura in cui versano (o ver-
serebbero) i campi: Herc. Fur. 366 si aeterna semper odia mortales gerant … tum va-
stis ager / squalebit arvis, subdita tectis face / altus sepultas obruet gentes cinis; e,
ancora sotto l’ottica di un’ipotesi «apocalittica», il mondo intero potrebbe versare in
una condizione di squalor, in Phaed. 471 orbis iacebit squalido turpis situ, / vacuum
sine ullis piscibus stabit mare…

L’area semantica di squalor vale anche a connotare un locus horridus 24 quale il
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20 D’ora in avanti raggrupperò sotto la denominazione di area semantica di squalor i termini squa-
lor, squalere / squalens, squalidus, per evidenti ragioni etimologiche e, anche, per i comuni esiti nelle
attestazioni a noi giunte; non mi risulta, infatti, che tra il sostantivo squalor e i suoi derivati vi siano so-
stanziali differenze, nei contesti in cui compaiono.

21 Le allitterazioni (squalidum serpens; crista caput) del v. 1254, insieme con l’immagine dello squa-
lor (fisico e metaforico insieme) del serpente, sono tutti segnali di un’espressività accentuata.

22 Non escluderei, per la verità, che l’aggettivo squalidus possa riferirsi al termine caput anziché –
in maniera più ovvia, per contiguità e per ‘tradizione’ etimologica – al termine  serpens. Una risposta
univoca è forse impossibile, dato il quoziente di ambiguità insito nella lingua poetica, ed in particolare
in passi, come questo, ‘densi’ di carica patetica.

23 Georg. 1, 506-507: non ullus aratro / dignus honos; squalent abductis arva colonis…, su cui si sof-
ferma Ugenti, Squaleo cit., 1004.

24 Sulla rappresentazione di loci horridi, vd., tra l’altro, C. Santini, Lucan. 3, 399-455: lucus horri-
dus e codice etimologico in Lucano, in Interpretare Lucano. Miscellanea di studi, a cura di P. Esposito
e L. Nicastri, Napoli 1999, 207-222; J. L. Smolenaars, La Sfinge in Stat. Theb. 2, 496-523: un’analisi
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regno di Dite in Herc. Fur. 701: non prata viridi laeta facie germinant / nec adulta
leni fluctuat Zephyro seges; / non 25 ulla ramos silva pomiferos habet: sterilis profundi
vastitas squalet soli / et foeda tellus torpet aeterno situ… Ancora ad un luogo terri-
bile e orrorifico è riservata la qualifica di squalor: Med. 741-2: Et chaos caecum
atque opacam Ditis umbrosi domum, / Tartari ripis ligatos squalidae Mortis specus.

Ma soprattutto, i lessemi /squalor/ /squalens/ /squalidus/ connotano, nelle trage-
die di Seneca, lo stato di abbrutimento, fisico e/o spirituale, di esseri viventi, fino ad
arrivare, talvolta, all’espressione dell’orrido. Tendenza, questa, lo ricordiamo, sotto-
lineata da Gellio al termine della sua panoramica (N.A. 2,6,24): Quicquid igitur nimis
inculcatum obsitumque aliqua re erat, ut incuteret visentibus facie nova horrorem, id
‘squalere’ dicebatur. La novitas, insomma, attraverso la vista produce una sensazione
di orrore.

Sotto tale ottica, una serie di attestazioni nelle tragedie di Seneca riguarda la «de-
cadenza fisica», spesso evidente in dettagli come la chioma o la barba incolte. A Troa-
des 450 ss. Ettore appare in sogno ad Andromaca: non ille vultus flammeum intendens
iubar, / sed fessus ac deiectus et fletu gravis / similisque nostro, squalida 26 obtectus
coma 27; Alcmena è raffigurata, nel momento del lutto, con il sintagma crinem squa-
lidum (Herc. Oet. 1755 ss.): Sed quid hoc? Maestam intuor / sinu gerentem reliquias
magni Herculis, / crinemque iactans squalidum Alcmene gemit. E ancora due esempi
di squalor nella chioma: Phaed. 833-5: Ut ora iuveni paria Pittheo gerit, / ni lan-
guido pallore canderent genae / staretque recta squalor incultus coma 28! e Thyestes
505 ss.: Aspice, ut multo gravis / squalore vultus obruat maestos coma, / quam foeda
iaceat barba. 

Ancora casi di decadenza/deterioramento individuale 29 in Herc. Oet. 762 ss.: Hunc
servat amnem cultu et aspectu horridus / pavidosque manes squalidus gestat senex.
/ Impexa pendet barba, deformem sinum / nodus coercet, concavae lucent genae. La
figura del senex «orrendo» (che troveremo anche nell’Edipo staziano a Theb. 8, 240-
244: tunc primum ad coetus sociaque ad foedera mensae / semper inaspectum dira-
que in sede latentem / Oedipoden exisse ferunt vultuque sereno / canitiem nigram

intertestuale, in Lucano e la tradizione dell’epica latina, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Fi-
sciano-Salerno, 15-20 ottobre 2001, a cura di P. Esposito e E. M. Auriemma, Napoli 2004, 69-84.

25 Si noti la negazione per antitesi, tipica delle rappresentazioni di loci horridi, sul quale argomento
vd. il contributo di P. Esposito, Lucano e la «negazione per antitesi», in Lucano e la tradizione cit., 39-
67.

26 Nel suo commento alle Troades, A. J. Keulen, L. Anneus Seneca Troades. Introduction, Text and
Commentary, Leiden-Boston-Köln 2001 (p. 311, n. al v. 450)  nota brevemente: «squalida: a charac-
teristic epithet of the underworld … cfr. Verg. Aen. 2.277 squalentem».

27 Il degrado è qui guardato con compassione ed empatia, più che con semplice senso di orrore. 
28 Non incisive, nella nostra ottica, le osservazioni fatte da R. Coffey, R. Mayer, Seneca’s Phaedra,

Cambridge 1990 nel commento alla tragedia (p. 164, n. al v. 833: «staret … squalor: an arresting phrase,
for is the hair that stands erect in unkempt condition. Here squalor is made the subject of the sentence,
and recta … coma is a descriptive ablative. This reversal of syntactical function is sometimes called hy-
pallage»).

29 Vd. anche (come esempio della fenomenologia della «decadenza» fisica) il passo di Herc. Oet.
1004-5: Quaenam ista torquens angue vibrato comam / temporibus atras squalidis pinnas quatit?
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squalore et sordida fusis / ora …) è qui tratteggiata attraverso dettagli topici quale la
presenza della barba incolta.

Non solo ai comuni mortali è riferita la qualifica di squalor: si veda il caso di Med.
13-14: Nunc, nunc adeste sceleris ultrices deae, / crinem solutis squalidae serpenti-
bus.

I capelli, come abbiamo visto finora, possono essere squalidi; e così pure le vesti
(e qui il senso, forse positivo, è riferito all’«umiltà» dell’abbigliamento): Thy. 531-
33: regiam capitis notam / squalor recusat noster et sceptrum manus / infausta refu-
git. 

Da sottolineare è la presenza di squalor nelle scene di lutto come elemento de-
scrittivo, forse topico: Troad. 883-5: Depone cultus squalidos, festos cape, / dedisce
captam; deprime horrentis comas / crinemque docta patere distingui manu; Herc.
Oet. 626 ss.: Unde iste, genitor, squalor et lugubribus / amicta coniunx?

V’è, poi, un’occorrenza che non rientra nelle principali categorie finora indicate,
e che riguarda la raffigurazione dell’incendio di Ilio: Troades 20-21: nube ceu densa
obsitus / ater favilla squalet Iliaca dies.

Nelle tragedie di Seneca, insomma, il senso primario del termine squalor (pesci e
serpenti) è andato quasi completamente perduto; l’area semantica interessa soprat-
tutto: il motivo della decadenza o trascuratezza fisica; le scene di lutto; la descrizione
di campi incolti. La parola ha, insomma, acquisito un significato quasi assolutamente
negativo, riferito prevalentemente alla sfera concreta, fisica, di corpi, o parti di corpi;
campi, luoghi, vesti.

Veniamo ora agli scrittori di epica: le occorrenze di squalor e derivati saranno esa-
minate per categorie ed in senso diacronico (da Lucano a Silio Italico). 

Parzialmente diverse da quelle di Seneca sono le opzioni di Lucano nel Bellum ci-
vile. Vi sono, sì, alcuni casi di squalor come espressione della “fenomenologia della
decadenza fisica” 30 e delle vesti (4, 754-756: fumant sudoribus artus / oraque pro-
iecta squalent arentia lingua; 8, 55-57: notavit / deformem pallore ducem voltusque
prementem / canitiem atque atro squalentis polvere vestis; 9, 503-505: Squalebant
polvere fauces / cunctorum minimumque tenens dux ipse liquoris / invidiosus erat),
ma la maggior parte dei casi si riferisce, come vedremo a breve, alla terra (soprattutto
di Libia).

Inoltre, ci sono dei casi in cui lo squalor interessa la fauna. Innanzitutto, i serpenti
(cui, com’è noto, si riferiva l’etimologia prima). In Phars. 9,382-384, il riferimento
a questi animali interseca la descrizione del locus horridus: Vadimus in campos ste-
riles exustaque mundi, / qua nimius Titan et rarae in fontibus undae / siccaque leti-
feris squalent serpentibus arva. È interessante come ormai la stessa area semantica
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30 Questo tipo di rappresentazione era preponderante nelle tragedie senecane, come abbiamo visto,
ed è riconducibile ad un «espressionismo» patetico e fortemente caratterizzato. In Lucano, vd. l’esem-
pio di Phars. 4, 755-6: fumant sudoribus artus / oraque proiecta squalent arentia lingua…
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di squalor, seppure riferita all’universo dei serpenti, non ne indichi più delle caratte-
ristiche fisiche, ma piuttosto la negatività distruttiva di cui sono portatori.

In un caso Lucano intende il participio squalens nel suo senso etimologico, con ri-
ferimento al dorso di animali. In Phars. 6, 208-209, infatti, il termine connota la pelle
rugosa di elefanti: Sic Libycus densis elephans oppressus ab armis / omne repercus-
sum squalenti missile tergo… È l’unica occorrenza, a quanto mi risulti, in cui il par-
ticipio mantenga il valore di vox media non orientata negativamente, e riferita alla
conformazione della cute.

Come si è detto, Lucano ama presentare lo squalor associato ai campi (spesso, di
Libia) 31: terre desolate, arse, desertiche. È questa la facies predominante assunta dal
vocabolo in Lucano: squalor / squalidus / squalens descrivono l’asprezza di un oriz-
zonte geomorfo ostile alla presenza umana. Gli esempi di questa linea di significazione
sono discretamente uniformi: Phars. 1, 203-205 (sicut squalentibus arvis / aestiferae Li-
byes viso leo comminus hoste / subsedit dubius), 5, 39 (Libyae squalentibus arvis), 9,
625-626 (Finibus extremis Libyes / squalebant late Phorcynidos arva Medusae), 9, 755-
756 (Scrutatur venas penitus squalentis harenae / nunc redit ad Syrtis), 9, 939 (Squa-
lentibus … in arvis). Il sintagma squalentibus arvis 32, già presente – in maniera meno
estesa – in Seneca, è, insomma, divenuto topico nella Pharsalia di Lucano.

Per quanto riguarda l’epica flavia è interessante notare innanzitutto che nelle opere
di Stazio solo la Tebaide e l’Achilleide, e non le Silvae, presentano casi di squalor /
squalere / squalidus. Evidentemente, dunque, questi termini erano percepiti come
‘specifici’ di scene patetiche e di raffigurazioni al negativo proprie di determinati ge-
neri (l’epica, la tragedia) più che di una poesia «di corte» 33 come quella delle Silvae.

È possibile anche per Stazio seguire la falsariga delle linee semantiche già indi-
viduate per Seneca e Lucano 34.

Numerose sono le occorrenze che riguardano la «fenomenologia» dello squalor fi-
sico/spirituale, ‘oggettivato’ soprattutto nel misero stato della chioma e delle vesti. Si
vedano i seguenti casi: squalentem et crasso foedatam sanguine vultus (Theb. 12,
364 35); [Ide] squalentem sublata comam liventiaque ora (Theb. 3, 135); procul ora

31 Sulla Libia (ed i serpenti) in Lucano, vd. M. Leigh, Lucan and the Lybian tale, «Journ. Rom. Stud.»
90, 2000, 95-110.

32 Vd. le considerazioni di M. L. Lucifora, L’ablativo assoluto nella Pharsalia. Riflessioni sul testo e
sullo stile di Lucano, Pisa 1991, 143 sull’ablativo assoluto nella Pharsalia: «L’A.A. trova sovente un suo
posto ragguardevole come nesso formularizzabile, in grado, cioè, di riproporsi per il riuso». Il nesso
squalentibus arvis, pur non presentando il valore verbale dell’ablativo assoluto, mi sembra che pro-
ponga una simile «formularità» e «ricorsività».

33 Si veda a questo proposito S. T. Newmeyer, The Silvae of Statius. Structure and theme, Leiden
1979, 2. Al tema dell’«imperial patronage» (nelle Silvae di Stazio, come in opere precedenti) è dedicata
un’interessante sezione della monografia di A. Hardie, Statius and the Silvae. Poets, patrons and epi-
deixis in the Graeco-Roman world, Liverpool 1983, 37-57.

34 Non a caso, io credo, anche nel taglio dato a quest’area semantica Stazio propone il senso di un uni-
verso ‘al negativo’, inscrivendosi nel solco di Seneca e Lucano.

35 Noto ora (per non ripetermi in seguito) che i commentatori di singoli libri della Tebaide non si sof-
fermano, nelle note ai passi, sull’area semantica di cui ci stiamo occupando, se non per brevi accenni
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genaeque / intus et effossae squalent vestigia lucis (Theb. 4, 584-585); [ferrum] …
quod mille catenis / squalentes nectat tunicas (Ach. I, 431-432); iuvat ire et visere
iuxta / liventes in morte oculos uterique nefandam / proluviem et crasso squalentia
pectora tabo, / qua nostrae cecidere animae (Theb. 1, 616-619); squalidus ecce genas
et inani vulnere pallens / Ornytus … (Theb. 12, 141-2); stant fulti pulvere crines, /
squalidus ex umeris cadit alta in vulnera sudor (Theb. 3, 326-327); tunc primum ad
coetus sociaque ad foedera mensae / semper inaspectum diraque in sede latentem /
Oedipoden exisse ferunt vultuque sereno / canitiem nigram squalore et sordida fusis
/ ora … (Theb. 8, 240-244). In tutti gli esempi riportati la cifra stilistica è patetica: lo
squalor si delinea con forza come un canale di connotazione negativa, nelle frequenti
raffigurazioni di personaggi abbrutiti, miserabili, e che suscitano orrore.

Vi sono anche casi riferiti all’asperità dei luoghi sotto il segno di una poetica del
locus horridus tipica dell’epica flavia (Theb. 4, 699-700) 36: haurit sitis ignea campos:
/ diffugere undae, squalent fontesque lacusque… 

Una connessione con l’immagine in questo caso negativa dei serpenti è a Theb. 4,
168-172: squalet triplici ramosa corona / Hydra recens obitu: pars anguibus aspera
vivis / argento caelata micat, pars arte reperta / conditur et fulvo moriens nigrescit
in auro … 

Nell’epica di Stazio, dunque, la presenza dell’area semantica di squalor interessa
soprattutto la raffigurazione di uomini, luoghi e animali connotati negativamente. In
tale ottica, sulla base dell’excursus sull’epica di Stazio, potremmo dire che le osser-
vazioni di Gellio sull’evoluzione del termine (N.A. 2,6,24-25) sono esatte.

Tuttavia, le occorrenze nei poemi di Valerio Flacco e di Silio Italico portano alcune
sorprese.

Negli Argonautica ci sono solo tre casi: se in due la connotazione è evidentemente
negativa (6, 396-397: Aegida tum primum virgo spiramque Medusae / ter centum
saevis squalentem sustulit hydris …; 6, 523-525: Nec levior comitatur Aron, horren-
tia cuius / discolor arma super squalentesque aere lacertos / barbarica chlamys
ardet), in un terzo il significato è più simile a quello originario di «squamoso, chiaz-
zato di squame» (riferito ad una superificie): 7, 535: O utinam nullo te sim visura la-
bore / ipsam caeruleis squalentem nexibus ornum …

Silio Italico presenta, come Seneca, Lucano e Stazio, una maggiore varietà di oc-
correnze. Da un lato c’è l’area della «decadenza fisica», su cui ci siamo già suffi-
cientemente soffermati per gli altri poeti. Si vedano esempi riferiti ai capelli (quasi
che si trattasse ormai di un sintagma topico): coma squalente (6, 428); squalentem cri-
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(come K. Pollmann, Statius, Theb. 12. Introduction, Text, and Commentary, Paderborn 2004, p. 126, n.
al v. 141: «squalidus … genas: filthy in his face from dust, sweat, and perhaps blood»).

36 A proposito della «poetica dell’orrido» nell’epica flavia, si vedano A. Perutelli, La poesia epica
latina. Dalle origini all’età dei Flavi, Roma 2000, e L. Micozzi, Aspetti dell’influenza di Lucano
nella Tebaide, in Interpretare Lucano cit., 372 ss.: l’orrido «non è soltanto … il riflesso di una gene-
rica costante del gusto del tempo, ma uno strumento espressivo dotato di una sua coerente funzione
poetica».
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nem (6, 405); squalentem comam (2, 668) ed altri alla barba: squalentia barba / ora
viris, umerosque tegunt … (3, 275). Ancora, alla descrizione di uno stato di abbruti-
mento fisico (e psicologico) vale 1, 672: Tandem, ut finitae voces, (miserabile visu)
/ summissi palmas lacerato tegmine vestis / affigunt proni squalentia corpora terrae.

Silio segue spesso la tradizione (virgiliana ma soprattutto post-classica 37) nell’uso
di quest’area lessicale. Si vedano ad esempio i seguenti sintagmi: squalentes campi
(3, 655); squalentes campos (4, 374); campis squalentibus (1, 211); o la descrizione
di loci horridi, come l’ingresso dell’Averno (13, 398: squalentem introitum stagnans
Acherusius umor) o un santuario a Cartagine (1, 81-84: urbe fuit media sacrum ge-
netricis Elissae / manibus et patria Tyriis formidine cultum, / quod taxi circum et pi-
caeae squalentibus umbris / abdiderant). 

Eppure, ci sono anche occorrenze riferite ai serpenti (squalentem in anguem, 13,
643; multus serpens micat colla squalenti tergore, 2, 547; contorquet silvas squalenti
tergore serpens, 3, 209; Nec levior comitatur Aron, horrentia cuius / discolor arma
super squalentesque aere lacertos / barbarica chlamys ardet, 6, 525). Tra di esse, un
caso  ci riporta proprio alla lezione virgiliana discussa da Gellio (Sil. Pun. 15, 138-
143):

Dumque ea confuso percenset murmure vulgus,
ecce per obliquum caeli squalentibus auro
effulgens maculis ferri inter nubila visus
anguis et ardenti radiare per aera sulco,
quaque ad caeliferi tendit plaga litus Atlantis,
perlabi resonante polo.

Il serpente (anguis, v. 141) di cui parla Silio è «tutto fulgente di macchie d’oro
sulle scaglie» 38. Si tratta di un prodigio interpretato, naturalmente, come segno divino
(15, 146-147): capere arma iubent genibusque salutant / summissi augurium. Il sin-
tagma squalens … auro … maculis è prettamente denotativo, giacché descrive come
squamosa una superficie: qui, le macchie della pelle del serpente. È altresì evidente
la similarità con il passo virgiliano 39 di Aen. 6, 4 (per tunicam squalentem auro latus
haurit apertum) dalla difesa del quale erano nate le riflessioni di Gellio – e le nostre.
Ritorniamo, insomma, al punto di partenza: tra il testo di Silio (Pun. 15, 138-143) e
quello di Virgilio (Aen. 6, 4) v’è una sorta di ‘corto circuito’. I detrattori, di cui parla

37 Se, infatti, com’è stato detto, già Virgilio nelle Georgiche riteneva gli arva squalentes (Georg. 1,
507), Seneca e Lucano intensificano (quantitativamente) l’uso del sintagma, recepito dunque dagli epici
flavi quale struttura topica, atta a rappresentare un universo deformato nelle sue stesse leggi di natura (i
campi sono trascurati e decadenti, come del resto gli uomini e il loro destino). 

38 Trad. it. di Maria Assunta Vinchesi, Milano 2001.
39 Ugenti, Squaleo cit., 1004 riconduce il passo di Silio piuttosto a Verg. Georg. 4, 91: maculis auro

squalentibus ardens. 
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Gellio, che culpaverunt il nesso squalens auro (N.A. 2,6,4) avrebbero potuto analo-
gamente criticare Silio 40.

Non è dunque completamente vero ciò che rilevava Gellio alla fine del suo com-
mentarius, almeno per quanto emerge dalle analisi condotte sulla poesia ‘alta’ (epica
e tragedia) da Seneca a Silio. L’area semantica di squalor ha, sì, in linea di massima,
subito l’evoluzione rilevata da Gellio (Quicquid igitur nimis inculcatum obsitumque
aliqua re erat, ut incuteret visentibus facie nova horrorem, id ‘squalere’ dicebatur. Sic
in corporibus incultis squamosisque alta congeries sordium ‘squalor’ appellatur);
ma ci sono delle eccezioni (riferimento all’area etimologica primaria, dei serpenti, o
in generale della pelle, delle squame, delle macchie, connotate in maniera neutra e non
negativa); come pure, il caso di Silio Italico sarà stato spia della sopravvivenza di un
uso di squalor ‘classicheggiante’ 41 piuttosto che post-classico. 

Insomma, la realtà concreta della lingua (letteraria, s’intende) ci ha proposto un pa-
norama di casi leggermente più variegati di quanto l’erudito antico non considerasse;
soprattutto nella chiosa al commentarius, che sanciva – in maniera tendenzialmente
esatta, ma eccessivamente schematica – la netta distinzione tra un prima ed un dopo
nell’uso del vocabolo: Cuius significationis multo assiduoque usu totum id verbum ita
contaminatum est, ut iam ‘squalor’ de re alia nulla quam de solis inquinamentis dici
coeperit.

Gellio parla, insomma, dell’evoluzione linguistica (multo assidoque usu) come
contaminazione (ita contaminatum est), evento «assoluto» (de solis inquinamentis) e
«irreversibile» (iam). Gellio non ama i poeti epici più recenti (che non cita all’in-
terno della sua pur ampia miscellanea, nella quale gli auctores del passato trovano
spesso risonanza); e tanto meno Seneca 42. Eppure, mi sembra che proprio in questi
poeti il ventaglio semantico di squalor abbia assunto un ruolo centrale nella rappre-
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40 È del resto ben nota la fedeltà al modello virgiliano di Silio Italico. Nell’indagine svolta su questa
area semantica abbiamo però rilevato non solo la somiglianza con il nesso dell’Eneide, ma anche la con-
tinuità con gli sviluppi del termine nella poesia di Seneca e Lucano.

41 È noto che Silio si ponesse volontariamente ed entusiasticamente nella tradizione letteraria di Vir-
gilio, auctoritas indiscussa. Anche la ripresa di un uso linguistico non altrove rilevato (squalens auro)
può addebitarsi a tale rivendicazione di fedele appartenenza al modello. Più in generale, sul rapporto di
Silio con Virgilio, v. Perutelli, La poesia epica cit., 218: «Si è visto che i diversi modelli recepiti sten-
tano ad amalgamarsi nel nuovo contesto e soprattutto mantengono visibili tratti della loro prima iden-
tità che li rendono facilmente riconoscibili. Eppure fra tutti Virgilio occupa la parte principale, è il
modello assoluto. Anche per Silio riveste questa posizione, ineludibile per un poeta epico, a cui va ag-
giunta quella venerazione personale di cui parlano le fonti biografiche».

42 Per un approccio al rapporto «problematico» con Seneca (soprattutto prosatore) vd. A. Minarini,
La Prefazione delle Noctes Atticae: Gellio tra Plinio e Seneca, «Boll. Stud. Lat.» 30, 2000, 544: «Di Se-
neca Gellio non salva nulla, né come pensatore, né come scrittore: non gli piace il suo stile, una oratio
vulgaria et protrita … neppure è disposto ad apprezzarne il pensiero o a riconoscergli quella scientia e
doctrina che altri gli attribuiscono … Avendo presente un quadro così impietoso, quasi ci si stupisce di
trovare menzionate nella prefazione le Epistulae morales».
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sentazione dell’horror – in raffigurazioni di disfacimento fisico e psicologico; salvo
alcune eccezioni (a loro volta «arcaizzanti»?) evidenziate di volta in volta.

Ricco di intuizioni felici, per quanto (ma non ne siamo sicuri) asistematico, e co-
munque ‘partigiano’ nella selezione degli auctores, Gellio ci ha proposto una rifles-
sione sull’area di squalor in Virgilio, che ci ha portati a completare il suo percorso,
attraverso le parole di poeti a lui successivi, nell’ambito della poesia ‘alta’ dell’epica
e della tragedia di età imperiale.
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Ovidio offre una descrizione alquanto desolante dell’ager Tomitanus che lo vedrà
suo ospite fino alla morte. Il quadro, dipinto a tinte fosche, incuriosisce il lettore, cat-
turandone l’attenzione fino a fargli porre interrogativi circa la veridicità del racconto,
che appare esacerbato da toni di amarezza e di contingente disperazione.

Il suo lamento continuo e costante riguardo alla guerra e al freddo, caratteristiche
precipue di questa regione, costituisce il filo conduttore che imbastisce le malinco-
niche pagine delle sue giornate narrate nelle Epistulae ex Ponto e nei Tristia. 

Nella descrizione del luogo che va dal generale al particolare, Ovidio tratteggia
come barbaro il mondo che lo ospita 1; scrive infatti di essere attorniato da popoli fe-
roci 2, indegni del suo ingegno di poeta 3. 

E se selvaggio è chi lo circonda, altrettanto lo è ciò che paesaggisticamente lo re-
cinge. Così l’inverno triste mostra il suo volto squallido e la terra diventa bianca per
il ghiaccio marmoreo. Perché una volta caduta, la neve non è sciolta dal sole né dalla
pioggia ma, indurita dal vento Borea, diventa perenne, fino a formare uno strato ghiac-
ciato sopra il quale può depositarsene un altro, la cui consistenza in molti luoghi può
durare anche per due anni 4. 

Tutti gli elementi della natura sono analizzati e quasi vivisezionati in tono dram-
matico per cavarne e scovarne, direi ad ogni costo, la più piccola imperfezione. Ana-
tomizza, con una sorta di lente d’ingrandimento, tutto ciò che si presenta ai suoi occhi,
per schedarlo e catalogarlo nel tetro archivio della sua mens aegra 5. 

Così il vento, inclemente in quest’area, spira con una tale violenza da scoperchiare
i tetti e radere al suolo alte torri 6; nemmeno gli uccelli rallegrano l’atmosfera con il
loro cinguettio 7. 

1 Ov. Trist. 3, 10, 4; Pont. 3, 1, 5. 
2 Cfr. Pont. 2, 7, 31 Nulla Getis toto gens est truculentior orbe.
3 Trist. 3, 10, 5-6.
4 3, 10, 9-16.
5 3, 8, 25.
6 3, 10, 17-18.
7 Pont. 3, 1, 21.
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29, 2007, 241-252 (Bari)
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E che qui il freddo davvero non scherzi si evince dall’abbigliamento stesso degli
abitanti, i quali possono permettersi il lusso di lasciar scoperto il solo volto, coprendo
il resto del corpo con pelli e brache 8. 

Quanto però al lusso dello scoprire il viso, esso è da restringere alle sole donne, in
quanto quello degli uomini potrebbe esporsi al rischio del gelo: spesso infatti la barba
è coperta dai cristalli di ghiaccio, analogamente a quanto può accadere ai capelli 9. 

L’acme iperbolico raggiunto dal freddo è constatabile attraverso il vino, che non
ha bisogno del recipiente per stare insieme: il freddo è una sorta di collante, che funge
da anfora. Il vino è reso così compatto dalla bassa temperatura, da non essere sor-
seggiato, ma gustato tagliato a pezzi 10. 

È facile a questo punto intuire la sorte dei ruscelli, che si rapprendono per il gelo,
dell’acqua, che viene estratta a schegge dagli stagni 11, dell’Istro che, gelando per i
venti, sfocia in mare con acque che sembrano invisibili, così che, lì dove prima na-
vigavano imbarcazioni, ora si cammina, a tal punto che il viaggiatore può disprezzare
la nave ed avanzare a piedi 12.

Anche la fauna subisce le ripercussioni di cotanta asperità: i delfini in questo pe-
riodo non sono liberi di muoversi così come vorrebbero, poiché il freddo invernale
arresta i loro guizzi fuori dall’acqua 13. I pesci sono quindi prigionieri del ghiaccio, in-
gabbiati al di sotto del mare di marmo 14.

Il gelo diventa pertanto il migliore alleato per i nemici barbari, che così possono
devastare in lungo e in largo l’infelice terra tomitana 15. E dunque coalizzandosi,
guerra e freddo, due temibili avversari, mettono in ginocchio la regione che, vivendo
nel timore del loro arrivo, non coltiva la terra, lasciandola improduttiva ed abbando-
nata in un intirizzito squallore 16, tanto da far esclamare al nostro poeta: sed prius huic
desint et bellum et frigora terrae, / invisus nobis quae duo Pontus habet 17. 

Scrivendo a Valerio Messalla Messalino 18, sottolinea come lì si vive in mezzo ai
ghiacci e alle frecce scitiche: la guerra, il Geta in armi 19, il gelo e la grandine co-
stringono la terra a non dare né frutti né viti 20. 

8 Trist. 3, 10, 19-20.
9 3, 10, 21-22.
10 3, 10, 23-24; Pont. 4, 7, 8.
11 Trist. 3, 10, 25-26.
12 Ibid. 3, 10, 27-31; Pont. 4, 10, 32-34.
13 Trist. 3, 10, 43-44.
14 3, 10, 49.
15 3, 10, 51-56.
16 3, 10, 67-70.
17 Pont. 4, 12, 33-34. 
18 M. Valerio Messalla Messalino è il destinatario di questa missiva poetica. Figlio primogenito di M.

Valerio Messalla Corvino, console nel 3 a.C., ufficiale di Tiberio dal 6 al 9 d.C., comandò la XX legio,
Valeria Victrix e fu legatus nella Mesia. Per la biografia di M. Valerio Messalla Messalino cfr. s.v. M. V.
Messalla Messalinus in «Der Neue Pauly» 12/1, Stuttgart-Weimer 2002, 1110.

19 Cfr. F. Della Corte, Ovidio e i barbari danubiani, in «Opuscula VI», Genova 1978, 293-305; N. He-
rescu, Ovide, le Gétique, in «Atti del Convegno Internazionale Ovidiano, Sulmona, maggio 1958»,
Roma 1959, 55-80. 

20 Pont. 1, 7, 9-13.
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D’altronde, un clima così infelice, un ambiente così austero cosa mai potrebbe ge-
nerare se non prodotti, degni solo della commiserazione ovidiana? Sembra che tutto
contribuisca a rendere squallido e mesto il paesaggio: i campi sono spogli, nudi, privi
di vegetazione, senza alberi 21; non ci sono grappoli d’uva né mosti riempiono pro-
fondi tini: la regione non offre frutti 22, tanto che lo stesso Aconzio 23 non vi troverebbe
una mela sulla quale incidere la formula nuziale 24. Non c’è la vite, perché essa cre-
sce lontano dalla costa dei Geti 25. Persino la messe è amara in questi luoghi 26. Così,
la primavera e l’autunno sono atipici: la prima stagione non è cinta da fiori né si ve-
dono i mietitori che a corpo nudo procedono nel loro duro lavoro; la seconda non
offre uva dai pampini, perché un freddo smodato investe tutte le stagioni 27.

I vasti campi sono terra di nessuno 28 e così aridi che Ovidio, volendo inviare qual-
cosa a Fabio Massimo 29, si trova nell’impossibilità di farlo: non può disporre di nulla,
perché nulla vi si produce. Non ci sono metalli preziosi, le greggi offrono velli rozzi
e i campi squallidi si contraddistinguono per la penuria di frutti, ad eccezione del-
l’assenzio che qui tristemente si produce 30. 

Un clima più dolce, più mite, e l’assenza del nemico barbaro, avrebbero di sicuro
sollevato il suo corpo e soprattutto il suo spirito, permettendogli di ridimensionare
l’ansia e il disagio di esule attraverso la coltura dei campi 31. Infatti, precisa come il
suo sentimento d’odio non va agli abitanti di Tomi, dei quali in nessun luogo della sua
produzione letteraria si è mai lamentato, ma al loro paese, al suo freddo e alle fre-
quenti incursioni, che, da qualsiasi parte provengano, sono da temere. Ai luoghi, non
agli uomini, indirizza accuse ben precise 32. 

Ma, davvero nos habeat regio nec pomo feta nec uvis? 33 E non hic pampinea dul-
cis latet uva sub umbra? 34
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21 Cfr.1, 3, 51-52; 3, 1, 19-20; 4, 10, 31.
22 Trist. 3, 10, 71-75.
23 Il mito è ben noto: Aconzio, un giovane di Ceo, in occasione di una festa a Delo, vede la bellis-

sima Cidippe, una fanciulla di Nasso, e se ne innamora. Per ottenere la sua mano, ricorre ad uno strata-
gemma: le fa rotolare davanti ai piedi, non visto, una mela su cui ha scritto una formula di giuramento
che impegna Cidippe a sposare Aconzio. La fanciulla la legge, vincolandosi così al giuramento.

24 Cfr. Epist. 20; 21.
25 Trist. 3, 12, 13-14 ; Pont. 3, 8, 13-14.
26 Pont. 3, 1, 24.
27 3, 1, 11-14.
28 1, 3, 55-56.
29 Paolo Fabio Massimo è il destinatario di questa epistula. Appartenente alla gens Fabia, compì una

luminosa carriera senatoria, ricoprendo anche la carica di pontifex e frater arvalis. Era amico fidato del
poeta ed annoverato tra gli amici Augusti. Aveva pertanto una certa influenza su quest’ultimo, se, alla
sua improvvisa morte nel 14 d.C., in circostanze oscure, Ovidio perderà ogni speranza di rientro in pa-
tria. Per la biografia di P. Fabio Massimo cfr. s.v. Paullus F. Maximus in «Der Neue Pauly» 4, Stuttgart-
Weimer 1998, 377. Per i rapporti di amicizia con Ovidio cfr. A. Luisi, Lettera ai Posteri: Ovidio, Tristia
4, 10, Bari 2006, 105. 

30 Pont. 3, 8, 1-18.
31 2, 7, 69-72.
32 4, 14, 23-29. 
33 1, 7, 13. 
34 Trist. 3, 10, 71.
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Che l’inverno fosse rigido non ci sono dubbi: ne abbiamo le testimonianze. Ero-
doto (4,28,1), precisa che il mare e tutto il Bosforo Cimmerio congelano, aprendo
così un varco sfruttato dagli Sciti per far passare il proprio esercito. Macrobio però,
pur ammettendo il nemico freddo, attenua l’osservazione dello storico, sostenendo
come d’inverno gelava solo la superficie del mar Nero, a causa dell’acqua dolce che
vi confluiva 35, escludendo pertanto la sua trasformazione in lastra di ghiaccio sì da
creare un’agevole pista per gli incursori sempre in agguato. Sallustio, inoltre, con-
fermava come «il mar Nero è più dolce di tutti gli altri 36», in quanto vi affluiva una
grandissima quantità di acqua dolce.

Ma, se Erodoto descrive il freddo di tale regione, non manca del resto di sottoli-
neare come esso vada circoscritto al solo periodo invernale. Infatti, a proposito del-
l’Istro, di cui scrive che è uno dei più grandi fiumi che conosciamo, il più grande
della Scizia, in quanto altri si riversano in esso 37, asserisce che d’estate, la neve ca-
duta in inverno, si scioglie e va ad ingrossare il fiume 38. Pertanto, il perenne gelo, a
cui Ovidio accenna definendolo con acri toni, va stemperato in quanto, sotto il sole
della bella stagione, esso lascia il posto alla calura e ai colori dell’estate.

A caldeggiare tale affermazione interviene Pomponio Mela che, nel secondo libro
del suo De chorographia, tinteggia il freddo e l’asperità della regione con le sfuma-
ture tipiche dell’estate, lasciando chiaramente presagire come qui non ci sia un’unica
stagione, ma vi si verifichi una normale alternanza ciclica tale da far nascere alberi
da frutto e vite, dei quali la sapiente mano degli agricoltori permette la fioritura, gra-
zie anche ai rimedi contro le gelate 39.

E allora, in questo contesto prende forma la figura del contadino, che la sconsolata
penna del poeta aveva eliminato, cancellato dalle campagne e dalle terre tomitane,
come elemento estraneo, alieno quasi intruso in un ambiente che sa fare benissimo a
meno di lui e del suo operato 40. 

Il quadro sembra dunque modificarsi, i nodi iperbolici pian piano si sciolgono e al-
cune dichiarazioni si svuotano di significato ed importanza.

Ancora una volta le antiche fonti letterarie vengono in aiuto per ribaltare almeno
in parte la fallace immagine ovidiana di Tomi. Se la voce malinconica, e direi men-
zognera, dell’esule fa riprodurre in versi una simile fotografia: tristior ista / terra sub
ambobus non iacet ulla polis 41, Plinio nel quarto libro della sua Naturalis Historia,
sembra ribattere e riscattarne l’immagine: namque Thracia altero latere a Pontico li-
tore incipiens, ubi Hister amnis inmergitur, vel pulcherrimas in ea parte urbes habet,

35 Macr. Sat. 7, 12, 31.
36 Sall. hist. frg. 3, 65. 
37 Hdt. 4, 48, 1.
38 Ibid. 4, 50, 3.
39 Mela 2, 16.
40 Cfr. Pont. 1, 3, 55-56 Quocumque aspicias, campi cultore carentes  / vastaque, quae nemo vindi-

cat, arva iacent; 3, 1, 12.  
41 2, 7, 63-64. 
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Histropolin Milesiorum, Tomos, Callatim, quae antea Cerbatis vocabatur, Hera-
cleam 42. Tomis è una delle più belle città della Dobrugia 43 e di essa sottolinea la flo-
ridezza che la spingerà a diventare la metropoli di tutto il Ponto fino al VII secolo d.C.
La sua attestazione cozza in maniera netta con quella ovidiana. E allora, a chi credere?
Ad una mente ottenebrata dal dolore, dalla delusione, dallo sconforto e dalla fragile
speranza di un richiamo in patria o alla lucidità ed oggettività di una mente critica ed
attenta alla realtà delle cose?

L’ipotesi che Ovidio dipinga la terra ospitante con la grigia tavolozza di colori,
propri del suo stato d’animo, diventa allora una certezza nel momento in cui ci si ri-
trova di fronte a tali riscontri oggettivi, attestanti il contrario.

Sono ancora le fonti letterarie in grado di smontarne il suo atteggiamento ostile e
provare, coerentemente, come tutto nasca da una distorsione dei fatti, dettata dagli
esagitati moti dell’animo.

Partendo dall’elemento psicologico, musa ispiratrice di questi versi e delle lettere,
si può dimostrare come Ovidio abbia estrinsecato un sentimento di estraneità e di non
appartenenza a quel suolo, che nutriva nel suo intimo più profondo; il poeta non si era
per nulla integrato con la natura circostante, la quale così etichettata, così identificata
è giunta a noi con quella meste veste che egli ingiustamente le aveva cucito, tanto da
non poterla dismettere nemmeno quando la primavera e l’estate gliene regalavano
un’altra più colorata, più festosa, più calda. 

Plutarco, nel suo De exilio (599 d), ci fornisce la giusta chiave di lettura per en-
trare nella psiche di uno sventurato – condannato a condurre il resto della propria esi-
stenza lontano dalla patria e dagli affetti – tentando in tal maniera di porci in un
atteggiamento simpatetico per capirne i retroscena che sottendono alcune sue con-
siderazioni. L’esilio, la perdita degli onori, delle corone, delle magistrature, del pri-
vilegio di sedere in prima fila, in breve, di tutto ciò il cui venir meno potrebbe
prendere le sembianze di una sventura, danno la misura del dolore e della gioia non
nella loro natura, ma nel nostro giudizio, e ciascuno li rende a se stesso pesanti o leg-
geri, agevoli o difficili da sopportare 44. Di qui il monito plutarcheo di un attento
esame di coscienza, affinché ogni cosa possa assumere la sua reale dimensione,
senza rischi di adulterazione. Perciò, restando soli con noi stessi, dobbiamo valutare
il peso di ogni sventura, come si fa in genere prima di caricare sulle spalle una qua-
lunque merce, e questo al fine di vagliare bene la sua entità, perché se il corpo è op-
presso solo dalla gravità del fardello, l’anima lo accresce, aggiungendo da se stessa
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42 Plin. nat. 4, 44.
43 Cfr. A. Luisi, Ovidio a Tomi: la più bella città della Dobrugia, «Classica et Christiana» 1, 2006,

51-72. Sulla storia delle città romane della Dobrugia cfr. A. Suceveanu, Contribution a l’histoire des
villes romaines de la Dobraudja, «Dacia» 37, 1993, 159; P. Diaconu, Contribution a la connaissance
de l’histoire de la Dobraudja en base de quelques sceaux, «Dacia» 36, 1992, 179.

44 fug¦j d� kaˆ ¢dox…aj kaˆ timîn ¢pobol£j, ésper aâ t¢nant…a, stef£nouj kaˆ ¢rc¦j kaˆ
proedr…aj, oÙ t¾n aØtîn fÚsin ¢ll¦ t¾n ¹metšran kr…sin mštron œconta toà lupe‹n kaˆ
eÙfra…nein ›kastoj ˜autù koàfa kaˆ barša kaˆ ·®dia fšrein poie‹ kaˆ toÙnant…on.
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peso alle cose 45. Chiarito quindi come non sia l’evento in sé a determinarne il valore
e che, logicamente, l’eccezione negativa o positiva non sia intrinseca al fatto in sé, ma
attribuibile al peso che le viene conferito, Plutarco lascia cadere sul singolo la re-
sponsabilità del condannare o assolvere l’amara realtà dell’exilium. E a tal punto,
proprio per avvalorare ulteriormente la sua tesi, dimostrando così quanto sia rispon-
dente al vero il suo dire, ci offre l’esempio di Archiloco, che, in due frammenti per-
venutici, il 21 e il 22, denigrò l’isola di Taso, disprezzò i campi fertili e i vigneti 46,
considerando stoltamente solo l’asperità e la scabrosità del terreno 47. Il suo animo, ot-
tenebrato dal rifiuto di quella città, lo spinse infatti a paragonare l’isola ad una schiena
d’asino, coronata di boschi selvaggi: ¼de d’ést’Ônou ·£cij / ›sthken Ûlhj ¢gr…aj
™pistef»j 48.

Se dunque Archiloco, nella sua totale indisponenza, ha avuto l’ardire d’ignorare la
nobile vite di Taso, la cui fama ha travalicato i confini del Mar Egeo, spingendosi
perfino ad etichettare quel lembo di terra come selvaggio, a maggior ragione si è sen-
tito autorizzato Ovidio, supportato in queste sue ingiuste asserzioni, dalla mancanza
di un’acclarata notorietà dei vini tomitani.

Nel frammento 22 49, il parallelismo con il poeta sulmonese corre in maniera an-
cora più netta. Archiloco infatti, con una triplice litote, lascia all’immaginazione del
lettore uno squallido aspetto di Taso, fornendogli soltanto dei termini di confronto
negativi in climax: non solo l’isola è priva di bellezza, ma non ha nulla che possa
renderla desiderabile, né tanto meno amabile. La serie aggettivale posta in senso ne-
gativo, si risolve nel riferimento concreto ad una terra che possiede invece tutti gli at-
tributi che mancano a Taso, quella terra che, bagnata dalle correnti del Siri, egli
agogna più di tutte.

Non diversamente in Ovidio, in cui Roma diviene il pendant positivo di Tomi, il
contraltare idillico di quel desolato territorio, il locus amoenus per eccellenza 50, im-
perii deumque locus 51, il cui ricordo colora gli inhospita litora Ponti 52. 

45 Plut. exil. 599 c-d `/Oqen aÙtoˆ kaq’ aØtoÝj ginÒmenoi tîn sumptwm£twn, ésper fort…wn,
˜k£stou tÕn staqmÕn ™xet£zwmen. ΤÕ m�n g¦r sîma pišzetai tù toà barÚnontoj ¥cqei, ¹ d�
yuc¾ to‹j pr£gmasi poll£kij tÕ b£roj ™x aØtÁj prost…qhsin. 

46 Per il vino di Taso cfr. F. Salviat, Le vin de Thasos. Amphores, vin et sources écrites, dans J. Y. Em-
pereur-Y. Garlan, Recherches sur les amphores greques, suppl. XIII, Athènes-Paris, 1986, 145-196.  

47 Plut. exil. 604 c ¢ll’ [æj] ¹me‹j, kaq£per ’Arc…locoj tÁj Q£sou t¦ karpofÒra kaˆ o„nÒ-
peda parorîn di¦ tÕ tracÝ kaˆ ¢nèmalon, dišbale t¾n nÁson.

48 Arch. fr. 21 West. Plutarco, nel commentare l’espressione del poeta raccolta nel frammento 21,
non capisce i motivi che lo hanno spinto a poetare in quel modo, perché egli parte dal presupposto che
occorre sempre estrarre da ogni situazione il lato positivo.

49 Arch. fr. 22 West oÙ g£r ti kalÕj cîroj oÙd’ ™f…meroj / oÙd’ ™ratÒj, oŒoj ¢mfˆ S…rioj ·o£j. 
50 Pont. 1, 3, 37 Quid melius Roma? Scythico quid frigore peius?; 1, 8, 29-30 Nec tu credideris ur-

banae commoda uitae / quaerere Nasonem: quaerit et illa tamen; 1, 8, 39-40 At, puto, sic Vrbis misero
est erepta uoluptas, / quolibet ut saltem rure frui liceat?; Trist. 1, 5, 67-70 nec mihi Dulichium domus
est Ithaceve Samosve, /  poena quibus non est grandis abesse locis, / sed quae de septem totum circum-
spicit orbem / montibus, imperii Roma deumque locus; 3, 7, 51-52 dumque suis victrix omnem de mon-
tibus orbem / prospiciet domitum Martia Roma, legar.

51 Trist. 1, 5, 70; Pont. 2,1, 23-24.
52 Trist. 3, 2, 7.
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Ciò dimostrerebbe, chiosa ancora Plutarco, come noi, fissandoci su un solo aspetto
dell’esilio, quello oscuro, finiamo per trascurare tutti gli altri, come per esempio il di-
simpegno dalla vita politica, la disponibilità di tempo, la libertà 53 e, aggiungerei, la
bellezza stessa del territorio circostante, le sue peculiarità, i suoi doni, finendo col
perdere di vista addirittura quella che è la realtà dei fatti, per dilatarli, manipolarli e
trasformarli in qualcosa che è altro dalla loro vera natura.

Pertanto, dopo aver compiuto un lieve sforzo per tentar d’intuire l’amarezza del
cuore, della mente e della penna del poeta sulmonese, ne viene fuori, indubbiamente,
tutt’altro quadro di Tomis, dove la bellezza del territorio va abbinata alla produttività
del suo suolo.

Quanto alla prima caratterizzazione, possediamo il giudizio del popolo turco, che
Gregorian sfrutta per rimarcare quanto questa regione non fosse affatto inospitale 54.
I Turchi, infatti, che hanno posseduto per alcuni secoli il territorio fra il Danubio e il
Mar Nero, comprendente anche Tomi 55, hanno dato ad esso il nome di Dobrudja che
vuol dire “Paradiso terrestre”. 

A siffatta considerazione, limitata dunque al solo paesaggio tomitano, si deve ag-
giungere quella di Arriano, il quale mette in luce la fertilità dell’ager, ricordando
quando Alessandro il Grande giunse nella Scizia Minore e trovò estesi campi di grano,
attraverso i quali egli con molte difficoltà aprì una strada 56. E, in effetti, nei secoli tutto
il litorale occidentale del Mar Nero fu conosciuto come il granaio della Grecia me-
tropolitana 57, situazione del resto testimoniata anche dalle monete dei re Sciti della
Dobrugia, la cui datazione oscilla, in maniera ancora imprecisa, tra il I e il III d.C. 58.
Quantunque la dimostrazione di tale prosperità risalga indietro nel tempo di alcuni se-
coli rispetto all’epoca ovidiana, essa è sintomatica in quanto cartina di tornasole di una
situazione che, se mutata nel I secolo d.C. a causa di eventi bellici, tradisce comun-
que uno stato di fertilità che solo le contingenze avverse hanno potuto limitare, ma
non cancellare del tutto.
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53 Plut. exil. 604 c OÛtwj tÁj fugÁj prÕj ›n mšroj tÕ ¥doxon ™nteinÒmenoi, parorîmen t¾n
¢pragmosÚnhn kaˆ t¾n scol¾n kaˆ t¾n ™leuqer…an.

54 A. Gregorian, Discussioni intorno all’esilio di Ovidio a Tomi, in «Atti del Convegno Internazio-
nale Ovidiano, Sulmona, maggio 1958», Roma 1959, 319-320.

55 La città è stata più volte distrutta e ricostruita sotto altro nome. L’attuale denominazione di Costanza
ha inizio nel IV secolo. Attila l’espugnò e la distrusse nel 477; Giustiniano la ricostruì e la fortificò in
seguito, e, successivamente nel secolo X secolo, i Bulgari la ridussero di nuovo in cenere. Ricostruita di
nuovo dai principi romeni medievali, Tomi cadde poi con l’intera Dobrudja sotto il dominio turco con
la denominazione di Kostandje. Solo nel 1877, dopo la guerra russo-romeno-turca, la Dobrudja fu re-
stituita ai Romeni. Per le vicende storiche di Tomis cfr. M. Elena Gheorghiu, Istoria oraşului Tomis,
Bucureşti 1891; P. Vulcan – M. Mǎldǎrescu, Istoricul oraşului Costanţa, Bucureşti 1929; I. Stoian, La
città pontica di Tomis, «Dacia» 5, 1961, 10-23; D. M. Pippidi, Contribuţii la istoria veche a Romîniei,
Bucureşti 1958.

56 Arr. anab. 1, 4.
57 A. Gregorian, Discussioni cit., 320.
58 Per queste monete, raffiguranti la testa di Demetra coronata di spighe, cfr. V. Canarache, Monetele

sciţilor din Dobrogea, «Studii si Cercetari de Istorie Veche» 1, 1, 1950, 213-218; M. C. Sutzu, Monete
antice din Dobrogea, «Buletinul Societatii Numismatice Române» 1, 26, 112, 1908.

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



248 Giovanna Luisella Sciarabba

E a provare quanto non rispondenti al vero siano le osservazioni ovidiane, suben-
trano le testimonianze archeologiche, epigrafiche 59 e numismatiche 60, che mettono
sotto i riflettori la realtà di una regione interessante sotto il profilo economico e com-
merciale.

Di particolare interesse sono i resti di due piccoli stabilimenti rurali dell’epoca del-
l’Alto Impero, portati alla luce dagli scavi del 1977, condotti presso l’attuale villag-
gio di Straja (presso Constanţa), all’estremità orientale di quello che più tardi
diventerà il canale navigabile, sebbene non molto utilizzato, tra il Danubio e il Mar
Nero 61. L’équipe di ricercatori ha sottolineato la successione cronologica di questi sta-
bilimenti, situati ad un centinaio di metri l’uno dall’altro; dal punto di vista ammini-
strativo tutti e due si trovano nella cèra della città di Tomi. Il primo presenta degli
elementi di datazione tra fine I d.C. e inizio II e l’altro I d.C. Entrambi hanno lasciato
molti frammenti di ceramica, per lo più romana 62. Non sappiamo se all’interno ci
fosse un lacus vinarius o comunque attrezzature atte alla produzione vinaria e alla sua
conservazione in dolia. Importante, però, è notare la presenza in questa zona di edi-
fici sorti in funzione dello sfruttamento territoriale, cosa che proverebbe la fertilità e
la vocazione cerealicola e probabilmente vitivinicola di Tomi. Infatti è verosimile
che i due stabilimenti siano stati proprietà rurali del tipo villa rustica, presenza ac-
certata in Dobrugia dalle informazioni epigrafiche e dalle campagne di scavo che
hanno attestato ben 93 di tali proprietà, un buon numero delle quali localizzato nei ter-
ritori delle fortificazioni danubiane e delle città greche del II-IV d.C. 63. Tratto tipico
di questi domini è il loro adattamento all’ambiente circostante, da un lato e alle esi-
genze economiche locali dall’altro. I poderi della Dobrugia, infatti, hanno un carat-
tere funzionale eccellente 64.

Se consideriamo che la diffusione degli edifici rurali avveniva intorno a centri im-
portanti, in una zona fertile vicino ai corsi d’acqua navigabili e alle vie di comunica-
zione, così come vicino ai villaggi autonomi, per poter usufruire di direttrici
commerciali comode e sicure ed avere nel contempo disponibilità di manodopera 65

e se, di prassi, tutti questi parametri erano rispettati, ne consegue che i due edifici ru-
rali ritrovati nella zona di Tomi, per quanto di modeste dimensioni, dovevano avere
un certo rilievo produttivo e una vita economica piuttosto attiva tale da spiegare que-
sta strategica ubicazione. Ed è noto il ruolo di Tomi come principale emporio com-

59 Sul contributo dell’epigrafia per la ricostruzione dell’antica Tomi cfr. I. Stoian, Tomitan: contributii
epigrafice la istoria cetatii Tomis, Bucureşti 1962, 174, 180, 181, 198, 197.

60 Per la numismatica greca cfr. G. Poenaru Bordea, Studiile de numimatica greaca in Romania intre
1947-1974, «Buletinul Societatii Numismatice Române» 67-69, 1973-1975, 20. 

61 La politique edilitaire dans les provinces de l’Empire romain: Actes du IIIe Colloque Roumano-
Suisse, 213.

62 Ibid. 214.
63 Ibid. 250.
64 Ibid. 251.
65 Ibid. 252.
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merciale nell’ovest del Mar Nero 66. Purtroppo, la conoscenza di questo tipo di pro-
prietà rurale appena oggi comincia ad avere contorni precisi. Infatti, ricerche siste-
matiche sono state fatte solo negli ultimi anni.

Le villae rusticae presenti nelle adiacenze di Tomi, stando alle informazioni dei
materiali epigrafici e archeologici, si aggirerebbero intorno a 12 unità 67. E ciò sa-
rebbe la prova di determinate condizioni geo-climatiche che, in epoca romana, hanno
favorito l’attività agricola a tal punto da rappresentare la principale occupazione di
questo territorio. Le indagini archeologiche hanno messo in luce l’esistenza di villae
ad economia mista in cui la coltivazione della terra – cerealicoltura e viticoltura – si
combinava armoniosamente con l’apicoltura, l’allevamento di bestiame e con diverse
attività necessarie in un processo di produzione 68.

A tutto ciò si uniscono, sebbene incomplete, le rappresentazioni scultoree relative
alle attività agrarie. Anche se non illustrano sufficientemente tutte le occupazioni ru-
rali, esse contribuiscono alla ricostruzione di alcuni arnesi legati a lavori agricoli,
quali l’aratro, il torchio, il carro, e smentiscono le affermazioni ovidiane volte a de-
nigrare e a sminuire la vocazione rurale di quest’area, dove la coltivazione della terra
è basata su criteri e norme precise. Del resto, oggi nella medesima zona si coltivano
principalmente cereali e vite, situazione che Suceveanu suppone identica anche nei
tempi antichi 69. 

A tal proposito, Hepites sostiene che nell’antichità come anche oggi, la Dobrugia
ha conosciuto uno stesso, identico ambiente climatico; in ogni caso non si sono regi-
strati fino ai nostri giorni apprezzabili cambiamenti 70.

Come due millenni fa, scrive Baumann 71, il clima ha conosciuto un carattere ec-
cessivamente continentale, caratterizzato da primavere molto calde e inverni freddi,
con raffiche di neve. La temperatura varia in media dai 2° ai 3 °C d’inverno, 21°-23 °C
d’estate. La posizione geografica dell’area istro-pontica, aggiunge sempre Baumann,
la varietà delle forme dei rilievi, la ricchezza d’acqua del suolo e del sottosuolo ha rap-
presentato la conditio sine qua non per una stabile e prospera attività economica 72. 

Anche la sfera numismatica, dal canto suo, non manca di lasciarci evidenti prove
in tal senso e soprattutto del peso accordato alla vite e al vino. Sulle monete di Tomi 73,
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66 Cfr. O. Bounegru, Notes sur la koine commerciale du Pont Gauche à l’epoque romaine, «Peuce»
2, 2004, 61-72.

67 V. H. Baumann, Ferma Romană din Dobrogea, Tulcea 1983, 148.
68 Ibid. 147. Anche la pesca, favorita dai laghi e dalle paludi del Danubio e del Mar Nero e soprat-

tutto dalla ricchezza acquatica, compare tra le attività più redditizie degli abitanti della Dobrugia. Così
come analoga importanza hanno lo sfruttamento e la lavorazione delle pietre, dei giacimenti di rame e
ferro.   

69 A. Suceveanu, Fântânele. Contribuţii la studiul vieţii rurale în Dobrogea romană, Bucureşti 1998,
120. 

70 St. Hepites, Clima ţărmului romănesc al M. Negre, «An. Dobr.» 2, 1921, 527. 
71 Baumann, Ferma Romană cit., 47.
72 Ibid. 47.
73 Sulle monete tomitane cfr. M. Iacob, Noi descoperiri de monede tomitane în Dobrogea. Atelierul

monetar tomitan  în epoca româna, «Peuce» 1, 2003, 283-340. Numerose sono state le serie monetali,
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come su quelle d’altre città pontiche, figurano grappoli d’uva, che Vulpe spiega sia
come semplice simbolo del culto di Dioniso, molto adorato qui in rapporto al com-
mercio del vino d’importazione, sia quale prova della coltivazione della vite sul
posto 74, che ebbe inizio però più tardi, a partire cioè dall’epoca imperiale romana 75.
Pertanto, continua Vulpe, non può essere messa in dubbio l’osservazione di Ovidio a
proposito della vite, il quale – a suo avviso a ragion veduta – scriveva appunto nei Tri-
stia: non hic pampinea dulcis latet uva sub umbra 76. 

In realtà, a mio parere, il fatto stesso che la vite apparisse sulle monete coeve o lie-
vemente successive al soggiorno ovidiano e che si importassero vini pregiati, giusti-
fica non solo la conoscenza teorica del nettare degli dei, ma anche una certa
competenza nel gusto, presupposto evidente di una chiara produzione locale 77 che,
tuttavia, doveva essere qualitativamente più scarsa, se comparata con il prodotto im-
portato, forse anche per un livello di coltivazione ancora incipitario, ma ad ogni modo
presente. 

Che il vino venisse anche importato non ci sono dubbi, altrimenti non si spieghe-
rebbe il gran numero di anfore recanti come garanzia il sigillo dei magistrati di Rho-
dos, Cnidos, Sinope e Tasos 78. Tra i vini d’importazione 79, probabilmente per i secoli
II e I a.C., occupava il primo posto in Dobrugia quello di Thasos, così come si rileva
dall’analisi dei sigilli esposti sulle anfore ritrovate nei centri pontici della Dobrugia 80.
Ma, parallelamente a tali flussi commerciali, dovevano coesistere piantagioni di viti
nei dintorni di Tomi, che consentivano una discreta rendita vinaria: e questa suppo-
sizione potrebbe essere avvalorata da alcune testimonianze. 

Lascu, per esempio, crede che l’assenza della vite nell’antica Dobrugia sia falsa 81.

datate al tempo di Antonino, ritrovate a Tomi. Tra queste emissioni, alcune rappresentano al dritto il
busto e la testa di Dioniso (Regling 2542), mentre al rovescio Dioniso (Regling 2539-2541) o il grap-
polo d’uva (Regling 2543), immagini molto rassomiglianti a quelle monete con la testa dell’imperatore
dello stesso periodo. Un discreto numero di emissioni presenta al dritto un busto con la testa dell’eroe
eponimo Tomos. In questa categoria Regling distingue molti gruppi o sottogruppi in funzione degli at-
tributi con cui egli appare, stabilendone anche la cronologia. Interessante per il connubio iconografico,
che vede sulle due facce di una stessa moneta il simbolo dell’agricoltura e quello della viticoltura, è la
serie, la cui datazione risulta difficile, che presenta il busto di Tomi con legenda Toμου ήροως al dritto
e Demetra o grappolo d’uva al rovescio, con leggenda TOMITΩΝ (Regling 2547-2553). In generale, per
la raffigurazione di Dioniso sulle monete antiche cfr. G. Ruotolo, Dionysos nella monetazione antica,
Bari 2004. 

74 Oggi il territorio è rinomato per i suoi vini, tra i quali spicca il Murfatlar.
75 R. Vulpe, Una città di provincia al limite dell’impero romano. Tomi al tempo di Ovidio, «Studi Ro-

mani» 6, 1958, 640.
76 Trist. 3, 10, 71.
77 Cfr. Mela 2,16.
78 E. Condurachi, Il periodo ellenistico in Dobrugia alla luce degli scavi archeologici di Histria,

«Acme» 11, 1958, 25.
79 Scavi archeologici hanno recuperato, negli strati più profondi della città di Tomi, anfore di Chio

del VI a.C. Del resto non poteva mancare anche qui il consumo di uno dei migliori vini greci dell’epoca.
80 E. Condurachi, Il periodo ellenistico in Dobrugia cit., 25; A. Radulescu, Ovidio nel Ponto Eusino,

Sulmona 1990, 66; L. Buzoianu, Les premieres importations d’amphores timbres dans les cites greques
de Tomis et de Callatis, «Pontica» 17,1984, 20-25.

81 N. Lascu, Notizie di Ovidio sui Geto-Daci, «Maia» 10, 1958, 310.
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Che l’agricoltura 82 fosse un’occupazione molto diffusa nelle contrade vicino al luogo
d’esilio di Ovidio risulta anche dall’epistula Pont. 1, 8, 53-58 83. Infatti, nelle monete
dei re Sciti della Dobrugia è raffigurata la testa di Demetra coronata di spighe e atte-
stazioni dell’esistenza di tale culto sono state ritrovate anche a Tomi.

Interessanti appaiono dunque gli aspetti legati all’iconografia monetaria tomitana 84

che evidenziano in questo caso una stretta relazione con il consumo vinario da un
lato e dall’altro con la diffusione e pratica del culto dionisiaco all’interno di tale con-
testo cittadino, reclamizzando nel contempo un prodotto di largo consumo, la cui
piantagione ha destato l’attenzione dei Tomitani fin dalle epoche più remote. Del
resto, un ragionamento inverso non avrebbe senso perché mal spiegherebbe la pre-
senza e la scelta di questi soggetti, fedele specchio della realtà del tempo.

I piccoli e disparati frammenti di testimonianze iconografiche fin qui raccolti, pro-
venienti dalle campagne di scavo effettuate nella zona, se messi insieme, riescono a
formare un mosaico che ritrae con una certa veridicità quello che è uno dei principali
aspetti dell’economia dell’antica Tomis: la piantagione di vigneti, la sua cura, la sua
rilevanza. A semi di piante, utensili, vasi in ceramica destinati ad usi diversi e resti di
ossa d’animali, s’aggiungono documenti epigrafici – che forniscono precisazioni sul-
l’organizzazione degli edifici rurali, sui capi dell’amministrazione e sulle divinità ve-
nerate – e documenti numismatici e scultorei – che presentano l’iconografia delle
divinità rurali. 

Inoltre, i resti scultorei e architettonici, risultanti unicamente da ritrovamenti for-
tuiti, s’impongono per il lusso del materiale, prevalentemente marmo greco, la qua-
lità artistica, spesso le proporzioni: statue grandi al vero. Le immagini di culto, i
ritratti, colossali sarcofagi riccamente ornati, capitelli e trabeazioni di sontuosi edi-
fici, tutto ciò ci parla di una fiorente scuola scultorea locale di epoca romana 85.

Bordenache, in una valutazione complessiva del materiale tomitano, afferma che
esso si distacca nettamente da quanto è apparso sinora ad Histra e Callatis, materiali
piuttosto scarsi e nelle proporzioni ridotte alla microstatuaria 86. Lo studioso lega que-
sto fenomeno all’eccezionale importanza di Tomi in età romana. Si colgono in que-
sto materiale, tra i vari tratti particolari, quello della fedeltà alla tradizione greca per
quanto riguarda i principali culti della città, fra i quali appunto Dioniso. E ciò prove-
rebbe come i Greci, approdando in questa terra 87, abbiano portato con sé culti, tradi-
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82 Sull’agricoltura in Dobrugia cfr. R. Florescu, Agricultura in Dobrogea la începtul stapinirii romane,
«Cercetari de Istorie Veche» 1956, 367-392 e 1957, 149-163.

8 Lascu, Notizie di Ovidio cit., 311.
8 Cfr. Gh. Bordea - Nicolae, Monede rare şi inedite din Moesia Inferior: Tomis. I. De la Augustus la

Commodus, «Buletinul Societatii Numismatice Române» 1983-85, 77-79, 89-107, 131-133; O. Iliescu,
Monnaie d’or inédite à la légende TOMI, «Studii Clasice» 12, 1970, 49-51.

85 G. Bordenache, Contributi per una storia dei culti e dell’arte nella Tomi d’età romana, «Studii Cla-
sice» 6, 1964, 177.

86 Ibid. 178.
87 Per maggiori dettagli sull’arrivo dei Greci a Tomis cfr. D. M. Pippidi, I Greci nel Basso Danubio

dall’età arcaica alla conquista romana, Milano 1971.
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zioni, usanze, grazie alle quali sono stati conosciuti e apprezzati ovunque. Pertanto è
più che plausibile credere ad un’incentivazione e ad una spinta verso la viticoltura
messa in atto dai Greci in questa loro colonia, una sensibilizzazione che ha portato ad
acclimatare la pianta della vite fino al suo pieno sviluppo in età romana.

Tali segnali costituiscono evidenti spie incontrovertibili di una condizione geo-po-
litica ed economica favorevole alla crescita e allo sviluppo della colonia greca che ha
saputo offrire ai suoi abitanti uno stile di vita agiato e confortevole cosiffatto da non
poter invidiare nulla ai più rinomati e floridi centri dell’Impero romano. 

Ed è questa la Tomi che ha ospitato Ovidio.
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La riflessione su questo argomento parte da una semplice constatazione: nell’in-
tera opera ovidiana sono nominati quasi una trentina di strumenti musicali. A parte le
continue citazioni della cithara, e della lyra, ricordo il calamus (met. 11, 161), la fi-
stula (met. 13, 784), la tibia (trist. 5, 1, 48), il tympanon (met. 11, 7), il cornu (Pont.
1, 1, 39), la tuba (Pont. 3, 4, 32), il sistrum (Pont. 1, 1, 45), l’avena (trist. 5, 10, 25),
la tibia Berecynthia (met. 11, 16), alcuni strumenti particolari e insoliti come il buxum
(Pont. 1, 1, 45), un tipo di flauto in legno di bosso di origine frigia utilizzato in am-
biti religiosi o il nablium (ars 3, 327-328), un’arpa molto sonora con non meno di
dieci corde, ben adatta ai banchetti ed alle feste private e il cui nome semitico tradi-
sce la provenienza fenicia 1. Ovidio, quindi, nutriva un indubbio interesse per la ma-
teria musicale. Ma da dove nasceva questo interesse? Quali erano le motivazioni di
tale attenzione per l’arte dei suoni?

Di certo il poeta possedeva naturali e innate qualità musicali e ritmiche, di cui era
ben consapevole 2, che gli permettevano un’estrema facilità nella composizione dei
versi. Questo però non implica che egli possedesse specifiche competenze esecutive,
a differenza dell’altro grande poeta augusteo, Orazio: non è da escludere l’ipotesi 3 che
il venosino fosse in grado di comporre la musica per il suo carmen saeculare 4, pre-
parare e dirigere l’esecuzione di un coro 5 e che il suo linguaggio poetico non di rado
assumesse vere e proprie caratteristiche tecnico-strumentali 6. 

Neppure è da escludere che lo stesso Ovidio provasse una sorta di ammirazione,

1 Cfr. Athen. 4, 175 c-d. 
2 Trist. 4, 10, 25-26 Sponte sua carmen numeros veniebat ad aptos / et quos temptabam scrivere ver-

sus erat. Vedi sull’argomento A. Luisi, Lettera ai posteri, Bari 2006, 140.
3 Su Orazio musicista vedi G. L. Hendrickson, «Class. Philol.» 68, 1953, 73. Cfr. anche M. Von Al-

brecht, Orazio e la Musica in Orazio: umanità, politica, cultura. Atti del Convegno di Gubbio, a cura
di A. Setaioli, Perugia 1995, 83-88.

4 Vedi carm. 4, 6, 43-44 reddidi carmen docilis modorum / vatis Horati.
5 Ibid. 35 Lesbium servate pedem meique / pollicis ictum.
6 Cfr. a riguardo ars 201-203 e 216.

Invigilata Lucernis Francesco SCODITTI
29, 2007, 253-262 (Bari)

Ovidio e la musica
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mista ad una leggera invidia, per le capacità musicali del suo più anziano collega;
così potrebbero infatti intendersi i versi in Tristia 4, 10, 50 tenuit nostras numerosus
Horatius aures / dum ferit Ausonia carmina culta lyra 7. 

Non solo; il poeta affermava orgogliosamente di non aver mai scritto niente per
la scena: nil equidem feci, tu scis hoc ipse, theatris 8; nonostante ciò, Ovidio era ben
a conoscenza che alcuni suoi testi 9 erano stati “danzati” (saltari) in teatri gremiti 10,
cosa che appunto presupponeva la presenza della musica connessa alla recitazione
dei versi. Questa è l’unica informazione che noi abbiamo su diretti rapporti fra le ese-
cuzioni musicali dell’epoca e la produzione ovidiana. Il riferimento è chiaro: et mea
sunt populo saltata poemata saepe 11; Ovidio allude qui allo straordinario e fortunato
spettacolo del pantomimo, in definitiva un balletto tragico o mitologico di più qua-
dri in cui un unico esecutore (saltator) si esibiva in tutti i ruoli, interpretando una
sorta di danza drammatica sostenuta dalla musica. Lo spettacolo, però, non risultava
particolarmente gradito al poeta: egli così lo descrive in Remedia amoris (753-754):
Enervant animos citharae, lotosque liraeque, / et vox et numeris bracchia mota suis.

In Ovidio, poi, non è mai riscontrabile una così netta presa di posizione come
quella contenuta nella nota affermazione oraziana non ante vulgata per artis / verba
loquor socianda chordis (carm. 4, 9, 4). Del resto, un’opera come le Metamorfosi, no-
nostante i numerosi richiami a elementi o situazioni di natura musicale 12, si pone so-
stanzialmente come un poema mitologico in versi epici destinato alla lettura, se pur
probabilmente sostenuta da un ‘sottofondo’ musicale. Ovidio stesso in Tristia 1, 7 in-

7 «Anche Orazio avvinse le mie orecchie per il ritmo quando modulava eleganti versi sulla lira d’Au-
sonia» (trad. A. Luisi, Bari 2006, 119). Anche G. Wille, Singen und Sagen in der Dicthung des Horaz,
in Eranion, Festschrift für Hilderbrecht Hommel, Tübingen 1961, 169-184 coglie in queste parole una
conferma di Orazio musico e cantore, al contrario di A. W. J. Hollemann, Ov. Trist. 4, 10, 50, «Latomus»
29, 1970, 503-504, secondo il quale tale verso ha semplicemente una pura connotazione simbolica. Ma
il genere lirico, tanto più in Orazio grazie alla sua straordinaria varietà metrica, a differenza dell’elegiaco
o dell’epico tendeva ad un naturale contatto con la musica. Questo anche in Roma: lo conferma con una
certa decisione, nel sottolineare i necessari rapporti fra l’oratore e la musica, Quintiliano in Inst. 1, 10,
29 Nam poetas certe legendos oratori futuro concesserint: num igitur hi (poetae) sine musice? Ac si quis
tam caecus animi est ut de aliis dubitet, illos certe qui carmina ad lyram composuerunt.

8 Trist. 5, 7, 27. Sappiamo comunque della composizione di una Medea, tragedia lodata da Quinti-
liano e di cui restano solo due versi. 

9 Probabilmente l’opera ovidiana più adatta ad una eventuale trasposizione coreografico-musicale
sono le Heroides: le sue varie vicende, tipiche della tradizione epico-tragica e della poesia ellenistica e
che si traducevano in coinvolgenti lettere d’amore da parte di note eroine mitiche ai loro amanti e ma-
riti lontani, ben si confacevano a sostenere una rappresentazione altamente scenografica quale appunto
la danza pantomimica. Vedi sull’argomento M. P. Cunningham, The novelty of Ovid’s Heroides, «Class.
Philol.» 44, 1949, 100-106.

10 Trist. 5, 7, 25 carmina quod pleno saltari nostra theatro. 
11 Ibid. 2, 519.
12 Si veda il lungo racconto della Musa in met. 5, 269-678, connotato appunto al v. 332 con la frase

Hactenus ad citharam vocalia moverat ora «Questo era stato l’argomento del canto della Pieride» (trad.
G. Faranda Villa, Milano 2000, 303), come anche il canto di Orfeo rivolto agli dei del mondo sotterra-
neo (met. 10, 17-39) o la sua solenne canzone (met. 10, 148-739), che comincia con l’invocazione alla
Musa materna e l’allusione a Giove, entrambi i canti espressamente individuati come dotati di musica
per il riferimento all’accompagnamento strumentale (10, 16 e 145-147). Cfr. anche M. Von Albrecht,
Ovidio y la Música, «Myrtia» 8, 1993, 8-11.
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cita uno sconosciuto amico a leggere i versi delle sue Metamorfosi (12 quae mando
qualiacumque legas); la lettura basterà a comprendere le migliori qualità del poeta
stesso (11-12 sed carmina maior imago / sunt mea). Altre frasi tratte da Tristia e Ex
Ponto 13 sembrano in generale confermare le intenzioni esecutive di Ovidio per una
lettura, magari anche pubblica, ma comunque solo recitata dei suoi versi.

Nonostante ciò, non è possibile sorvolare sulla ricchezza di richiami all’arte dei
suoni disponibili in tutta l’opera di Ovidio. Torniamo alla domanda iniziale. Da dove
nasce questa necessità di utilizzare così spesso nei suoi versi espliciti riferimenti alla
musica?

Il poeta, evidentemente, doveva tener conto della cultura media dei suoi lettori, la
quale era sicuramente dotata di nozioni basilari di musica. Difatti il livello d’inte-
resse che in pieno periodo augusteo tutte le pratiche musicali riscuotevano in Roma
era molto alto. Questo perché la diffusione costante della suadente cultura musicale
straniera 14, con l’affermarsi prepotente di nuove possibilità strumentali 15, soprattutto
tra i cordofoni, avevano determinato nel tempo un’importante conseguenza culturale. 

Si tenga conto che per i Romani, come per i Greci 16, era stato facile associare in
epoca repubblicana le cortigiane alle donne musiciste, soprattutto alle seducenti fidi-
cinae o alle arpiste, bollate da una connotazione lasciva e lussuriosa tipicamente
orientale 17. Plutarco, ad esempio, individua come inequivocabile sintomo della de-
cadenza del dittatore Silla la frequentazione d’attrici di mimo e suonatrici di cithara,
ospiti abituali della sua casa 18.

Ma ai tempi di Ovidio la cornice culturale sembra essersi modificata e i pregiu-
dizi nei riguardi della musica sembrano occupare minore importanza nella società
romana. La musica e il canto possono rientrare, se pur a livello puramente amato-
riale, nella formazione e nell’educazione delle fanciulle romane, più che altro come
elemento che contribuisce a raffinare le inderogabili qualità d’attrazione e seduzione
di ogni giovane donna.
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13 Trist. 2, 220 imparibus legeres carmina facta modis? «potresti leggere la mia poesia fatta di versi
ineguali?» (trad. F. Della Corte, Torino 1986, 181). Ibid. 3, 14, 39 Nullus in hac terra, recitem si car-
mina, cuius / intellecturis auribus utar, adest «E se volessi leggere i miei versi, non vi è nessuno in que-
sto paese dal quale possa farmi ascoltare e intendere» (trad. F. Della Corte, cit., 293) e 4, 10, 57 carmina
cum primum populo iuvenalia legi «quando per la prima volta lessi in pubblico le mie poesie giovanili»
(trad. F. Della Corte, cit., 293). Vedi anche Pont. 1, 8, 10; 2, 5, 9 e 4, 2, 33-34 sive quod in tenebris nu-
merosus ponere gestus / quodque legas nulli scribere carmen, idem est «sia perché è come danzare in
mezzo alle tenebre, comporre versi che poi non potrai leggere a nessuno» (trad. S. Fasce, Torino 1986,
551).

14 Hor. ars 211 accessit numerisque modisque licentia maior. 
15 Ibid. 216 sic etiam fidibus voces crevere severis.
16 Vedi Plut. Ages., 33, 4 e quaest. conv. 616a; ibid. 643b, 644c e 710e. Soprattutto le suonatrici di

arpa esercitavano abitualmente il mestiere di prostituta: cfr. Luc. De meretr. 12, 1.
17 Plaut. Epid. 47 ab lenone ut fidicina quam amabat, emeretur sibi;  Stich. 380-381 Poste, ut occepi

narrare, fidicinas, tibicinas / sambucas advexi secum forma eximia. Anche Ter. Phorm. 109 Ille qui
illam amabat fidicinam tantummodo; Eun. 457 Ecquid non amas de fidicina istac? Liv. 39, 6, 7-8 lu-
xuriae enim peregrinae origo ab exercitu Asiatico invecta in urbem est... tum psaltriae sambucistriae-
que et convivalia alia ludorum oblectamenta addita epulis. 

18 Plut. Sull. 36, 1.
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Le testimonianze letterarie confermano tale ipotesi. In definitiva, già a Sempronia,
moglie di Giunio Bruto, console nel 77 a.C., madre di Bruto, era concesso, oltre al-
l’istruzione nelle lettere greche e latine, suonare la cetra e danzare abilmente, sempre
però nei limiti consentiti ad una donna nobile e virtuosa (psallere et saltare elegan-
tius quam necesse est probae) 19. Orazio, a sua volta  insiste sul fatto che lo studio della
lira o della cetra ben si addice alle giovani ragazze, non certo alle vecchie 20. La culta
puella di Properzio (1, 2, 26), Cinzia,  stupisce il poeta per la perizia e l’agilità con
cui sa far risuonare un canto sulla lira 21. Ovidio (rem. 333-336) incoraggia la pratica
del canto, la danza e lo studio di uno strumento a corda, tutte espressioni artistiche utili
a valorizzare la personalità di una fanciulla ed esaltare le qualità femminili; la femina
docta (ars 3, 320) non può esimersi dal comprendere e praticare lo studio della sana
arte musicale 22: «falla cantare, se è una donna senza voce (rem. 333 exige ut cantet;
siqua est sine voce puella); inducila a danzare, se non sa muovere armoniosamente
le braccia….non sa toccare una corda: chiedile di suonare la lira (336 non didicit
chordas tangere: posce lyram)» 23. In tale ottica, anche un topos tradizionalmente ne-
gativo come il seducente canto delle mostruose Sirene 24 poteva essere sfruttato per
denotare simbolicamente la produttiva azione dell’arte sonora a favore del sesso fem-
minile. Ancora in Amores (2, 25) il poeta è rapito dalla straordinaria abilità canora di
una fanciulla: Haec quia dulce canit flectitque facillima vocem. Addirittura Plinio il
Giovane, qualche tempo dopo, giungerà a vantare i meriti musicali della propria sposa
Calpurnia, una musicista a suo dire autodidatta, capace di comporre sui versi del ma-
rito melodie ed arrangiamenti citaristici senza aver ricevuto lezioni da alcun artifex,
se non dall’amore, il più eccellente dei maestri (qui magister est optimus) 25. 

In definitiva, l’arte dei suoni a partire dal I secolo a.C., assume nell’impostazione
culturale degli autori latini una valenza tutto sommato positiva che sicuramente teneva
conto di un sempre più favorevole clima culturale. 

Ma quale era la pratica musicale dominante ai tempi di Ovidio, quella più in voga
nella Roma augustea? Quale era la fortunata attività esecutiva più esercitata dalle gio-
vani dilettanti romane, quella di cui un poeta amato come Ovidio doveva tener conto
per essere in sintonia con i propri lettori?

Tali abilità musicali si configuravano essenzialmente nel saper usare la voce e il
canto in adeguata combinazione con l’accompagnamento sulla cetra o sulla lira, in de-
finitiva, l’arte citaredica, l’arte apollinea 26 per eccellenza, un’espressione artistica
addirittura in grado di supplire alla mancanza della bellezza fisica. 

L’esperta Cinzia di Properzio sa comporre carmi sulla lira che sono allo stesso li-

19 Sall. Cat. 25, 2.  
20 Hor. carm. 3, 15, 15-17: non citharae decent... vetulam (Chlori).
21 Prop. 2, 1, 9-10 sive lyrae carmen digitis percussit eburnis, / miramur facilis ut premat arte manus.
22 Cfr. Von Albrecht, Ovidio y la Música cit., 16-17.
23 Trad. A. Della Casa, Torino 1982, 655.
24 Ov. ars 3, 311-312.
25 Plin. epist. 4, 19.
26 Cfr. Tib. 2, 5, 1-2.
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vello di quelli delle Muse: et quantum Aeolio cum temptat carmina plectro, / par
Aganippaeae ludere docta lyrae (2, 3a, 19-20) 27. Ancora più convincente, l’Ovidio
dell’Ars amandi (3, 315-316) Res est blanda canor! Discant cantare puellae / pro
facie multis vox sua lena fuit 28, e poi ancora Nec plectrum dextra, citharam tenuisse
sinistra / Nesciat arbitrio femina docta meo (3, 319-320) 29. 

Secondo il poeta, la musica che queste fanciulle dovevano essere in grado di ese-
guire, una volta appresa l’arte della cetra, quella più adatta alla loro sensibilità, era ad-
dirittura quella contenuta nelle languide canzoni orientali, brani seducenti originari del
lontano Egitto 30. A riguardo, la kitarodia s’insediò in Roma e divenne arte alla moda
senza perdere essenzialmente il suo carattere ‘esoticamente’ straniero; in fondo, essa
rimase sempre un’arte di origine ellenica e il greco, anche nel mondo latino, rappre-
sentò di gran lunga la lingua utilizzata dal canto solistico 31, come del resto avverrà
per l’italiano per tutto il XVII secolo. I citaredi, solisti famosi e apprezzati, acquisi-
vano cospicue ricchezze, a giudicare dai sontuosi onorari riconosciuti e registrati in
alcune iscrizioni di epoca imperiale 32; già Marco Antonio aveva offerto ad Anaxènor,
il famoso citaredo proveniente dalla ricca provincia d’Asia, oltre ad una scorta per-
sonale, la possibilità di raccogliere le imposte da ben quattro municipi 33. 

In epoca augustea questi fortunati cantori dominavano ormai i teatri romani 34: un
esperto architetto come Vitruvio, trattando l’argomento sulle caratteristiche acusti-
che dei teatri, fa riferimento proprio alle prestazioni dei citaredi come esempio di
perfetta funzionalità degli stessi: «tutti i teatri pubblici in legno hanno vari piani di
tavolato che favoriscono la propagazione del suono. Ciò del resto lo si può intuire
anche dal comportamento dei citaredi (hoc vero licet animadvertere etiam ab citha-
roedis), che per alzare il tono della voce, si girano verso le porte della scena, che fun-
gono da cassa di risonanza (ab earum auxilio consonantiam vocis) 35». Ricordo ancora
che contemporaneo di Ovidio fu il noto virtuoso Logus, citaredo al servizio del con-
sole L. Volusius Saturninus (inizio I sec. d.C.), il quale era solo il più noto rappre-
sentante di una numerosa famiglia di artisti comprendente una cantrix e ben due
actores 36. 

È naturale che Ovidio, tenuto conto dell’ampio successo di cui godevano a Roma
i solisti esecutori, era quasi costretto a fornirsi di competenze di ordine musicale, ri-
volgendosi ad un pubblico ormai adeguatamente preparato nella materia. 
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27 Cfr. il commento di P. Fedeli in Properzio, Elegie libro II, a cura di P. Fedeli, Cambridge 2005, 135.
28 «Grande è del canto il fascino; a cantare imparino le donne; a molte, in luogo della beltà, sedut-

trice fu la voce». (trad. G. Vitali, Bologna 1972, 226).
29 «Né l’arte ignori di tener la cetra nella sinistra, e nella destra il plettro, la donna istruita dai pre-

cetti miei» (Ibid. 227).
30 Ov. ars 3, 317-318 Et ... referant ... / ... modo Niliacis carmina lusa modis.
31 Cfr. F. A. Gevaert, Histoire et théorie de la musique de l’antiquité, II, Gent 1875 (rist. Hildesheim

1965), 604.
32 Cfr. T. Frank, Economic Survey of Rome IV, Baltimora 1938, 856.
33 Strab. 14, 1, 41.
34 Cfr. Ov. ars 3, 317 Et modo marmoreis referant audita theatris.
35 Vitr. 5, 5, 7 (trad. L. Migotto, Pordenone 1992, 217).
36 CIL VI 7286.
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Difatti non mancano nell’opera ovidiana alcune indicazioni di natura tecnico-ese-
cutiva che, a mio parere, ricoprono una certa importanza: parto dalla più evidente, nec
plectrum dextra, citharam tenuisse sinistra / nesciat arbitrio femina docta meo (ars 3,
319-320). Era questa appunto la tecnica esecutiva fondamentale della pratica citari-
stica: quando si suonava la cetra o lira, la mano sinistra reggeva lo strumento, mentre
l’altra mano teneva saldamente il plettro. Con quest’ultimo il citarista poteva ottenere
diverse qualità di suono ma, soprattutto, anche lo strumentista dilettante era in grado
di produrre con facilità un attacco sicuro sulla corda e di conseguenza un suono chiaro
e potente; il ruolo esecutivo principale era quindi affidato alla mano destra.

Si noti però la descrizione di Apollo citaredo in met. 11, 166-170 ...verrit humum
Tyrio saturata murice palla / instructamque fidem gemmis et dentibus Indis /sustinet
a laeva; tenuit manus altera plectrum: / artificis status ipse fuit; tum stamina docto /
pollice sollicitat ... Evidentemente Ovidio sfrutta, trasferendola nel mito, l’immagine
di uno di quei solisti cantori tanto ammirati dal pubblico romano, un artifex di origine
greca 37, splendido nelle vesti e dotato di una preziosa cetra ricoperta di gemme e avo-
rio indiano; si tenga conto che le citharae destinate ai grandi concertisti dell’epoca
dovevano naturalmente esibire una ricchezza decorativa adatta al loro ruolo di stru-
menti da esibizione ed alla loro riconosciuta leadership musicale 38. L’atteggiamento
esecutivo è interessante: la mano sinistra regge lo strumento, la destra il plettro, ma
Apollo suona con il pollice. La ricca iconografia greco-romana riguardante gli esecu-
tori di cetra attesta che il plettro era tenuto nella mano destra con tutte le dita ben
strette 39; a quale doctus pollex, allora, si riferisce il poeta? Evidentemente il sinistro,
essendo la mano destra occupata con il plettro. In una pittura pompeiana conservata al
Museo del Louvre è rappresentato un Apollo musicista che suona la lira; la mano de-
stra scorre con il plettro sullo strumento, il pollice e l’indice della mano sinistra sono
impegnati nel pizzicare le corde più interne, le più acute, quelle vicine all’esecutore,
probabilmente in una sorta di accompagnamento alla melodia principale.  

La questione non è oziosa: in Ovidio il riferimento all’uso del pollice sulla cetra
è frequente, più che in altri poeti latini, fra l’altro con una varietà di espressioni che
sembrano rimandare a diverse sfumature esecutive 40. Questo dimostra che nell’arte
citaredica della sua epoca la tecnica del pollice era particolarmente sviluppata; è
chiaro anche che nelle intenzioni del poeta c’era la volontà di collegarsi a quelle che
dovevano essere prassi strumentali particolarmente in voga ai suoi tempi. 

C’è un altro elemento che bisogna tener presente: non esiste alcuna testimonianza
nella letteratura greca di questa forma di performance strumentale né immagini ico-

37 Cfr. Cic. Arch. 10 Reginos credo aut Locrensis aut Neapolitanos aut Tarentinos scaenicis artifi-
cibus largiri solebat.

38 Cfr. Iuv. 6, 380-383
39 Vedi le immagini contenute in G. Fleischnauer, Etrurien und Rom Musikgeschichte in Bildern II,

5, Leipzig 1964. 
40 Ars 2, 494 Apollo... movit inauratae pollice fila lirae. am. 2, 4, 27 Haec querulas habili percurrit

pollice chordas. met. 5, 339 Calliope querulas praetemptat pollice chordas. met. 10, 145 impulsas temp-
tavit pollice cordas. fast. 2, 108 reddidit icta suos pollice chorda sonos. 
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nografiche antiche che mettano in risalto l’azione esplicita del pollice 41. Al contra-
rio, le fonti letterarie latine e, come si è detto, proprio i versi di Ovidio, più di altri au-
tori, in definitiva restituiscono il giusto valore a una singolare tecnica strumentale
che doveva essersi particolarmente sviluppata nel patrimonio esecutivo tipicamente
romano. 

A riguardo, in un verso di un altro poeta augusteo, Tibullo, si coglie un nuovo ri-
chiamo all’uso del pollice: Nunc te vocales impellere pollice chordas (2, 5, 3). A ben
vedere, impello contiene in sé un idea di percussione estremamente decisa e sembra
sottolineare una produzione sonora piuttosto corposa. In senso musicale il termine
corrisponde ad un’altro verbo con cui Virgilio sottolinea l’energica azione del plet-
tro: iam pectine pulsat eburno (Aen. 6, 647). In Eleg. in Maec. 1, 51 (Appendix Ver-
giliana) ritroviamo più o meno lo stesso concetto: actius ipse lyram plectro percussit
eburno. Ma un’iscrizione funeraria risalente al III secolo si esprime in maniera del
tutto simile al verso di Tibullo, utilizzando però il verbo pulsare: impellere pollice
chordas, scrive il poeta, e l’epitaffio a sua volta pulsabat pollice chordas 42. Nella ter-
minologia musicale latina, quindi, il termine pulso poteva essere applicato sia al ruolo
del pollice che a quello del plettro.

È utile, a questo punto, citare ulteriori testimonianze letterarie: Marziale (14, 167,
1) consiglia esplicitamente di sostituire il pollice con il plettro, allo scopo di proteg-
gere i polpastrelli: Fervida ne trito tibi pollice pusula surgat, / exornent docilem can-
dida plectra lyram. Il poeta Stazio in silv. 5, 5, 31 43 definisce il plettro simbolicamente
come eburnus pollex e, ancora più tardi, Sidonio Apollinare (carm. 20, 125-126), di-
stinguendo diverse forme di espressione musicale, separa esplicitamente la tecnica del
plettro da quella del pollice: Hic cum Amphionae studebat arti plectro, / pollice, voce
tibiaque.

Da queste testimonianze si può concludere che il pollice, quando non si usava il
plettro, ricopriva durante l’esecuzione dei musicisti romani un ruolo straordinaria-
mente importante. Si tenga conto che un’altra tecnica utilizzata dagli strumentisti an-
tichi 44 consisteva nel suonare lo strumento a mani nude, arpa, lira o cetra, senza
l’ausilio del plettro; come è noto, il verbo latino corrispondente è psallere
(y£llein)45. I versi virgiliani (Aen. 6, 645-647), citati precedentemente, forniscono
a riguardo un’ulteriore indicazione:  nec non Thraeicius ... / obloquitur numeris sep-
tem discrimina vocum, / iamque eadem digitis, iam pectine pulsat eburno. Il mitico
citaredo Orfeo, nel suonare le sette corde del suo strumento, alterna le dita al plettro:
come Ovidio, anche Virgilio sembra qui riferirsi ad una pratica musicale tipicamente
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41 Sull’argomento cfr. C. Vendries, Instruments à cordes et musiciens dans l’empire roman, Paris
1999, 182.

42 CIL III 10501. 
43 Nec eburno pollice chordas / pulso...
44 Cfr. Athen. 4, 183d.
45 Il termine deriva dal greco e la sua applicazione musicale è assai antica; il verbo è attestato per la

prima volta in due frammenti (fr. 93 e fr. 96 Gentili) di Anacreonte (VI sec.), in cui è riferito a due stru-
menti tradizionalmente appartenenti alla famiglia delle arpe, la magádis e la pectís.  
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citaristica, forse notata dallo stesso poeta durante un concerto vocale. Si trattava evi-
dentemente di una scelta stilistica, poiché si ricercava in tal maniera un effetto tim-
brico diverso; con le sole mani si poteva ottenere un suono più contenuto, elegante e
agile, psallere ...elegantius... dice Sallustio riferito a Sempronia (Cat. 25, 2) e Pro-
perzio su Cinzia ... facilis ut premat arte manus (2, 1, 10). Al contrario, la percussione
del plettro inevitabilmente produceva un suono forte e netto 46. 

In definitiva, nella tecnica dello psallere, sempre sulla base di quanto detto, si può
inoltre presumere che il pollice sinistro sostituisse ampiamente il plettro nell’artico-
lazione della melodia principale 47. È certo, comunque, che i musicisti a Roma sfrut-
tavano con particolare perizia il pollice nell’applicazione citaredica. Le frequenti
citazioni di Ovidio, quindi, non sono casuali ma dimostrano che il poeta intendeva sot-
tolineare nei suoi versi questo preciso particolare tecnico, probabilmente perché esso
doveva essere ampiamente praticato a Roma, quindi ben noto ai lettori e probabil-
mente applicato anche nell’esecuzione dilettantistica e amatoriale.

Ma sulla base di quanto detto, mi sembra ancora più significativa la tanto discussa
testimonianza di Orazio: Lesbium servate pedem meique / pollicis ictum (carm. 4, 6,
35-36). 

In definitiva, quale è la giusta interpretazione di questo verso? Esempi dell’esi-
stenza della scansione ritmica tramite ictus sono presenti nella letteratura latina:
...Pollio regum / facta canit pede ter percusso (Hor. sat. 1, 10, 42-43) o
tempora...animo metiuntur et pedum et digitorum ictu (Quint. 9, 4, 51); come asseri-
sce Fraenkel 48, in tal caso ci si riferisce però a qualcuno che stia cantando o recitando
versi, il quale per comodità batte ritmicamente le dita o il piede per mantenere sta-
bile il tempo durante l’esecuzione. Ma una scansione ritmica condotta dalla percus-
sione del pollice sembra piuttosto ‘singolare’, oltre che scomoda, tanto più se prati-
cata durante un’esecuzione corale 49. A riguardo, Fraenkel 50 ha decisamente negato
nel carme 4, 6 qualsiasi riferimento al poeta inteso come eventuale chorodidàskalos
che segni, battendo con il dito, la misura del metro saffico e diriga l’esecuzione di un
giovanile coro amatoriale, quasi come un odierno direttore d’orchestra 51. Orazio, se-
condo Fraenkel, non sta facendo altro che chiedere ai giovani cantori di seguire il
ritmo del carmen saeculare. 

46 Cfr. Sen. Tro. 833 plectro feriente chordas.
47 Cfr. Quint. inst. 1, 12, 3, cum interim alios nervos dextra percurrunt, alios laeva trahunt, conti-

nent, praebent. Anche Cassiod. in psalm. praef. 4 et psaltrias citharoedas vocamus, docto pollice mo-
dulationes musicae exprimentes.

48 Horace, Oxford 1970, 404.
49 Cfr. O. Tescari, Orazio, Carmi e Epodi, Torino 1968, 331 «Or, come si può sentire un rumore del

genere da chi canta in coro? Senza dubbio si deve trattare di un battere che si vede e si vede con lo
sguardo, non altrimenti la bacchetta di un direttore d’orchestra». 

50 Horace, 403-404. Sono invece convinti che si tratti di scansione ritmica utile al coro importanti
studiosi di musicologia antica come A. Baudot, Musiciens romains de l’antiquité, Montreal 1973, 110
n. 81 e M. Von Albrecht, Music und Dichtung bei Horaz, in Atti del Convegno, Venosa 1993, 79-80.

51 Fraenkel (Horace, 403) nel suo commento all’ode non sembra molto interessato all’ipotesi che a
Roma esistesse la figura del conduttore che con i gesti delle mani guidasse il canto del coro. Al contra-
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Ora, però, sappiamo per certo che il carmen era un inno destinato al canto corale,
probabilmente musicato dallo stesso Orazio (carm. 4, 6, 43-44 reddidi carmen doci-
lis modorum / vatis Horati); inoltre, come attesta Ovidio, in ambito esecutivo il pol-
lice aveva particolare rilevanza sullo strumento a corda, con o senza plettro. Mettendo
insieme le due osservazioni, non è assolutamente da escludere che la discussa im-
magine oraziana si riferisca allo stesso poeta, il quale, dotato di una cetra e  impegnato
nella probabile preparazione del coro, sfrutti evidentemente come punto di riferi-
mento il sostegno sonoro e ritmico del pollice, sicuramente udibile dal coro, in pra-
tica porti il tempo con la percussione della corda in combinazione con il procedere
del canto 52. Se è vero che «la frase mei pollici ictum non può bastare per la costru-
zione di un’ipotesi così ardita» 53, non esiste una prova contraria, anzi questa sarebbe
un’ulteriore attestazione del rilievo esecutivo che soprattutto nel mondo romano i
musicisti affidavano alla tecnica del pollice. Non si può fare a meno di citare il verso
ovidiano reddidit icta suos pollice chorda sonos (fast. 2, 108) 54; la chorda icta non è
semplicemente la chorda percussa, ma sembra contenere in sé l’idea di un distinto ap-
poggio sonoro che permette di isolare i singoli suoni (suos sonos) 55. 

Del resto, in tutte queste sottolineature musicali Ovidio sembra essere piuttosto
preciso 56: ad esempio, in met. 10, 145-147 il poeta descrive il processo di accorda-
tura della cetra prima dell’inizio dell’esecuzione solistica; ancora una volta è il pol-
lice protagonista, ...impulsas temptavit pollice chordas / et sensit varios, quamvis
diversa sonarent, / concordare modos, hoc vocem carmine movit. In met. 5, 339-340
Calliope, la musa della poesia epica, querulas praetemptat pollice chordas, accenna
la melodia prima di accompagnare con decisione il canto (atque haec percussis su-
biungit carmina nervis) 57. Al contrario, in am. 2, 4, 27 la fanciulla querulas habili per-
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rio, questo mi sembra importante; vedi ad esempio Colum. 12, 2, 4 nam ubi chorus canentium non ad
certos modos neque numeris praeeuntis magistri consensit, dissonum quiddam et tumultuosum au-
dientibus canere videtur; at ubi certis numeris ac pedibus velut facta conspiratione consensit atque
concinuit, ex eiusmodi vocum concordia non solum ipsis canentibus amicum quiddam et dulce resonat
verum etiam spectantes audientes que laetissima voluptate permulcentur. In questo caso inequivoca-
bilmente l’autore attesta che il coro poteva essere diretto da un maestro sia nella realizzazione melodica
che ritmica, anzi era proprio quest’ultima che garantiva un’esecuzione armonica e equilibrata, niente di
meno di quello che fanno attualmente tutti i direttori d’orchestra. Vedi anche Amm. 14, 6, 19 tria milia
saltatricum...cum choris totidemque magistris. 

52 Di tale avviso erano anche G. Lipparini, Orazio, Carmina, Milano 1935, 54, F. Arnaldi, Orazio,
Odi ed Epodi, Messina 1940 e G. Gigli, Orazio, Giambi e Carmi, Napoli 1950, 259. Si notino poi i
commenti simili di Acrone e Porfirione in carm. 4, 6, 36 Modulationem lyrici carminis, veluti ipse lyram
percutiat.

53 Fraenkel, Orazio, ed. ital. a cura di S. Lilla, Roma 1993, 550. 
54 Anche qui cito Fraenkel (ibid. 551) «alle parole di Orazio pollicis ictum è stato giustamente para-

gonato il verso ovidiano».
55 Si noti la bella traduzione di L. Canali in Ovidio, I Fasti, Milano 1998, 137 «Le corde toccate dal

pollice risuonano ognuna con la sua nota». Cfr. anche Gell. 9, 7 tit. deque fidibus id temporis ictu alieno
sonantibus.

56 Cfr. P. Bömer, P. Ovidius Naso. Die Fasten, II, Heidelberg 1958, 83. 
57 Cfr. Prop. 2, 3a, 19 cum temptat carmina plectro.
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currit pollice chordas, mostra decisamente abilità tecnica nell’eseguire una lamente-
vole melodia 58.

In conclusione, non si può assolutamente affermare che Ovidio fosse un musici-
sta praticante; anzi, è più probabile il contrario. Egli però teneva conto di una diffusa
realtà musicale che si andava imponendo nella società romana. Ciò lo induceva a pre-
stare attenzione nei suoi versi a prassi esecutive legate agli strumenti a corda. Il suc-
cesso della cetra, della lira e dei professionisti ad esse collegati provocava, come è
tipico di tutta la storia musicale occidentale, un cospicuo numero di amatori e dilet-
tanti; molti di questi, probabilmente, erano appassionati lettori della poesia ovidiana.

58 Cfr. Apul. met. 4, 33 querulum modum lidium.
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«Non sempre è evidente, forse, ma nell’atto stesso del commentare agiscono due
volti dello stesso istinto di conservazione. Uno chiama a preservare un grande testo,
nella sua veste originale dalle rovine del tempo e a prolungare la durata, l’altro …
scende a compromessi col tempo e con i suoi pubblici nuovi, … sottoscrive a nome
dell’antico … una sorta di contratto di mediazione». Questa affermazione, molto si-
gnificativa, con cui Giancarlo Mazzacurati iniziava il saggio incompiuto Commen-
tare, nel volume miscellaneo Il testo letterario. Istruzioni per l’uso 1, delinea la doppia
veste del commentatore che è interprete ma, contemporaneamente, con una spinta
centrifuga rispetto al testo commentato, diviene egli stesso produttore di una nuova
forma e di un nuovo contenuto. Le osservazioni che incontriamo nella lettura dei
commenti alle Bucoliche virgiliane sono una interessante attestazione di questa am-
bigua natura del commentario. In particolare le modalità di introduzione alle singole
ecloghe, una volta liberate dalle scorie di inutili ripetizioni e di quegli eccessivi chia-
rimenti dovuti ad uno stile condizionato da finalità didattiche e divulgative, dise-
gnano ai nostri occhi un vero e proprio canone bucolico che sembra interessare un
discorso di poetica di genere più che soltanto il singolo poeta e i suoi fontes.

Subito dopo la discussione sull’ordo librorum 2, nella sezione introduttiva, Servio
opera un’aggiunta che offre spunti interessanti riguardo al significato di bucolico 3.

1 Cfr. G. Mazzacurati, Commentare, in Il testo letterario. Istruzioni per l’uso, a c. di M. Lavagetto,
Bari 1996, 285-298, in partic. 285.

2 Serv., ad ecl. praef. p. 3, 14 ss.: nec numerus hic dubius nec ordo librorum, quippe cum unus sit
liber: de eclogis multi dubitant, quae licet decem sint, incertum tamen est, quo ordine scriptae sint. 

3 Tra i non pochi contributi sul genere bucolico riferimenti sempre utili sono i sia pur non molto re-
centi B. Effe, Die Genese einer literarischen Gattung: die Bucolik, Konstanz 1977; D. M. Halperin, Be-
fore Pastoral: Theocritus and the Ancient Tradition of Bucolic Poetry, New Haven 1983; B. Effe-G.
Binder, Die antike Bukolik, München 1989; M. Fantuzzi, Il sistema letterario della poesia alessandrina
nel III sec. a.C., in Lo spazio letterario di Grecia antica. L’Ellenismo, I, a c. di G. Cambiano-L. Can-
fora-D. Lanza, Roma 1993, 31-73; V. Cristóbal, La poesía bucólica romana, in Géneros literarios poé-
ticos grecolatinos, a c. di D. Estefanía-M. Domínguez-M. T. Amado, Madrid-Santiago di Compostela
1998, 247-266. 

Invigilata Lucernis Romilda UCCIERO
29, 2007, 263-276 (Napoli)

Il genere bucolico 
tra pratica poetica e riflessione esegetica
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L’esegeta delinea un quadro bipartito delle dieci ecloghe di cui solo sette rientrano in
modo compiuto nel carattere della rusticitas. 

Il chiarimento proposto da Servio sulla differenza numerica con Teocrito (sane
sciendum, VII. eclogas esse mere rusticas, quas Theocritus X. habet) 4 evidenzia come
il rapporto quantitativo con l’Autore degli Idilli sia giocato su un duplice livello.
Mentre è assoluta la coincidenza con la scelta dei dieci componimenti le due imma-
gini non coincidono più rispetto alla rusticitas e quella del Mantovano è sottoposta
ad una condizione, già di per sé, restrittiva.

La sfera latina dell’¢groik…a, a cui gli esegeti teocritei associano i personaggi e
le loro abitudini 5, è individuata da Servio come la caratteristica fondamentale dei
personaggi e di tutto il loro mondo 6:… nam personae hic rusticae sunt, simplicitate
gaudentes, a quibus nihil altum debet requiri 7. Il rifiuto dell’associazione dell’alti-
tudo alle personae della bucolica è successivamente presentato in termini di opposi-
tio tra rusticitas e urbanitas (personae, sicut supra dixi, rusticae sunt et simplicitate
gaudentes: unde nihil in his urbanum, nihil declamatorium invenitur; sed ex re ru-
stica 8 sunt omnia negotia, comparationes et si qua sunt alia) 9. La humilitas corri-
sponde, pienamente, alla qualitas negotiorum et personarum. Secondo il principio
fondamentale della convenienza, come il character 10 e i negotia neanche i nomi dei
personaggi possono essere sottratti alla componente rustica 11 e la rusticitas è teoriz-
zata come vera e propria essenza della poesia bucolica.

La centralità dell’¢groik…a-rusticitas si presenta nel contesto in cui è ospitata la
dialettica rusticitas-bucolicum carmen con la più ampia evidenza teorica attraverso
un’immagine che rende possibile una quasi totale sovrapposizione dei due elementi
(hic in tribus a bucolico carmine, sed cum excusatione discessit, ut in genethliaco

4 Serv., ad ecl. praef. p. 3, 20-21.
5 Nei Prolegomena (Wendel, p. 5, 2 ss. : e„j Óson d’ oŒÒn tš ™sti, t¦ tîn ¢gro…kwn ½qh

™km£ssetai aÛth ¹ po…hsij, terpnîj p£nu toÝj tÍ ¢groik…v skuqrwpoÝj kat¦ tÕn b…on ca-
rakthr…zousa : ™kpšfeuge dı tÕ ¥gan ¡drÕn kaˆ Øpšrogkon tÁj poi»sewj), l’importanza
dell’¢groik…a è espressa tra la sfera del mîgma e quella esplicativa del titolo mentre nell’Anecdoton
tra i tre‹j caraktÁrej p£shj poi»sewj e i tre‹j caraktÁrej lÒgou (Wendel, p. 11, 18 ss.: ™n
p©si dı Öson oŒÒn te t¦ tîn ¢gro…kwn ½qh ™km£ssetai terpnîj p£nu toÝj tÍ ¢groik…v sku-
qrwpoÝj lÒgouj carakthr…zousa. Óqen ™kpšfeuge tÕ ¥gan ¡drÕn kaˆ Øpšrogkon tÁj
poi»sewj). Il testo è tratto da C. Wendel (ed.), Scholia in Theocritum vetera, Lipsiae 1914 (rist. Lip-
siae 1964).

6 Interessante per il taglio dell’indagine dedicata alla valenza di pastor nell’Eneide è K. S. Chew,
«Inscius pastor»: ignorance and Aeneas’ identity  in the «Aeneid», «Latomus» 61, 2002, 616-627.

7 Serv., ad ecl. praef. p. 2, 4 ss.
8 Sul rapporto tra la sfera lessicale delle Bucoliche e quella usata dagli scrittori che si occupano della

vita dei campi cfr. M. Morani, Osservazioni linguistiche alle Ecloghe virgiliane, «Aevum» 59, 1985, 69-
95.

9 Serv., ad ecl. praef. p. 4, 10 ss.
10 Sui characteres cfr. A. Fontán, Virgilio, los estilos y la ‘Rota Vergili’, in Humanismo romano, Bar-

cellona 1974, 94-99 e C. M. Calcante, «Genera dicendi» e retorica del sublime, Pisa 2000.
11 Per la scelta dei nomi Servio fa riferimento al criterio dell’aderenza adottato anche nel genere co-

mico (cfr. Serv., ad ecl. praef. p. 4, 4 ss.).
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Salonini et in Sileni theologia, vel ut ex insertis altioribus rebus posset placere, vel
quia tot varietates implere non poterat) 12.

L’atteggiamento di Virgilio rispetto al bucolicum carmen è quello della discessio
cum excusatione, un allontanamento giustificato dalle leggi stesse della bucolica 13.
L’esigenza dell’excusatio è, poi, di per sé, un chiaro segno della conoscenza profonda
dei meccanismi in atto nel genere. L’inquadramento delle tre ecloghe, in cui il Man-
tovano segue direzioni diverse rispetto alla norma della mera rusticitas, riporta, per
antitesi, alla sfera dei doveri di colui che bucolica … scribit, ampiamente illustrati da
Servio nel commento all’incipit della terza ecloga.

L’applicazione della rusticitas in sette ecloghe su dieci da parte di Virgilio conduce
all’idea della conoscenza, interiorizzata dal poeta, di un altro dovere del poeta buco-
lico; nello stesso tempo, il suo distacco dalla rusticitas può essere riscritto come di-
stacco dal bucolicum carmen. È evidente, perciò, che rusticitas 14 va intesa come
sinonimo di bucolicum carmen.

Le tre eclogae in cui Virgilio si allontana dal codice generale bucolico sono citate
attraverso l’immagine complessiva del contenuto e non secondo la modalità consueta
dell’incipit e del numero. 

Il nesso ut in genetliaco Salonini della parte prefativa riporta al genethliacon del
commento serviano alla quarta ecloga, stessa sede in cui l’espressione discedere a
bucolico carmine è usata ad indicare la scelta di Virgilio nei confronti del genere:
nam licet haec ecloga discedat a bucolico carmine, tamen inserit ei aliqua apta
operi 15.  La chiarezza interpretativa del genethliacon Salonini è accentuata, inoltre,
nel caso della sesta: al personaggio Sileno è abbinato il sostantivo che allude al con-
tenuto filosofico dei carmina richiesti al vecchio da Cromi e Mnasillo 16 e dalla bel-
lissima Egle.  In entrambi i contesti vi è, inoltre, l’analoga presenza dell’excusatio
(ecl., 4, 1-3 e 6, 1-5).

I due incipit evocano il nome di Teocrito, con l’immagine della provenienza delle
Musae nella quarta o con la connotazione siracusana del verso nella sesta. L’excusa-
tio proemiale, che anticipa la discessio, indica chiaramente come il distacco dalla tra-
dizione bucolica, rappresentata dall’illustre inventor generis, divenga atto poetico
offrendo evidenza metaletteraria proprio alla conoscenza profonda del Mantovano
delle deviazioni da quanto è proprio dell’universo bucolico 17.
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12 Serv., ad ecl. praef. p. 3, 21-24.
13 Sulla nuova realtà dei generi letterari in età augustea e sui legami tra la nuova configurazione dei

generi e la politica culturale in tale periodo si vedano le illuminanti osservazioni di M. Citroni, Politica
culturale augustea e nuovo assetto dei generi poetici latini, in Atti del convegno nazionale di studi «In-
tellettuali e potere nel mondo antico» Torino 22-23-24 aprile 2002, a c. di R. Uglione, Alessandria 2003,
101-122. 

14 Ad un’indagine di rusticitas con particolare attenzione alle occorrenze nella letteratura giuridica è
dedicato il contributo di T. Mayer-Maly, Rusticitas, in Studi in onore di C. Sanfilippo, I, Milano 1982,
309-347.

15 Serv., ad ecl. 4, 1.
16 Serv., ad ecl. 6, 13: “Cromis et Mmnasylus” isti pueri satyri sunt.
17 Sulla presenza di tematiche diverse nella sesta e nella decima ecloga cfr. P. Kyriakou, Pergite Pie-
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Le excusationes potrebbero, in realtà, essere concepite in modo speculare rispetto
all’elemento dell’altezza del canto. Nella quarta, infatti, la spinta, espressa dal com-
parativo assoluto, è, chiaramente, verso l’alto 18, verso un livello, cioè, in cui anche
le silvae, simbolo della rusticitas, assurgono alla dignità consolare (ecl. 4, 3: si cani-
mus silvas, silvae sint consule dignae). 

Nella sesta il gioco è ancora più raffinato: se il personaggio-pastore appartiene
alla sfera della rusticitas (si legga anche in tal senso il rimando a pinguis ... ovis) lo
stesso non si può dire per il poeta produttore di un carmen deductum 19. Il termine ha
una forse voluta ambivalenza perché, se è vero che la vox deducta allude ad un canto
umile, sotto tono, lontano dalla dimensione epica 20, i deducta poemata oraziani (ep.
2, 1, 225) rimandano ad un’immagine di notevole eleganza, espressione di quel-
l’alessandrinismo che emerge non di rado nel verso virgiliano 21.  Si tratta, dunque, di
movimenti per nulla identici e speculari rispetto alla dimensione della rusticitas, dalla
quale qualsiasi forma di allontanamento diventa motivo di excusatio.

La verticalità delle diverse direzioni seguite da Virgilio nella discessio non sfugge,
intanto, all’esegeta che si concentra sulla sfera dell’altitudo senza, tuttavia, perdere
di vista, ancora una volta, quello della varietas. In realtà, il passaggio dalla citazione
delle eclogae di diversa natura alla possibilità di fornire un’ipotesi del motivo reale
che ne ha determinato la distanza dalla mera rusticitas, sembra rivestire un ruolo, sia
pur non estremamente chiaro, di raccordo tra i due momenti. La successione s’inter-
rompe, infatti, con un’inattesa omissione del terzo componimento non meramente
bucolico che può forse trovare giustificazione nella presenza dell’excusatio 22 pre-

rides: aemulatio in Vergil’s Ecl. 6 and 10, «Quad. Urb. Cult. Class.» n. s. 52, 1996, 147-157. Ancora, sul
canto di Sileno cfr. H. F. Bauzà, La natura del canto di Sileno, «Sileno» 13, 1987, 21-31; J. Bollók, Die
Cosmologie als Schlüssel zum Verständnis der VI Ekloge Vergils, «A. Ant. Hung.» 37, 1996-1997, 213-
223.

18 La prospettiva dell’abbassamento è forse, non a caso, delineata anche dal Servius Danielinus (ad
ecl. 6, 5) con la dialettica altitudo-levitas e con quella altitudo-mollitas: [“Deductum carmen” id est bu-
colicum. sane ‘cum canerem reges et proelia’ et ‘deductum dicere carmen’ quidam volunt hoc signifi-
casse Vergilium, se quidem altiorem de bellis et regibus ante bucolicum carmen elegisse materiam, sed
considerata aetatis et ingenii qualitate mutasse consilium et arripuisse opus mollius, quatenus vires suas
leviora praeludendo ad altiora narranda praepararet]. Le parentesi quadre comprendono il testo del Ser-
vius Danielinus reso con il carattere corsivo nell’edizione di riferimento costituita da G. Thilo-H. Hagen,
Servii grammatici qui feruntur in Vergilii carmina commentarii, III. 1, - Appendix Serviana, ceteros
praeter Servium et Scholia Bernensia Vergilii commentatores continens, III. 2, Lipsiae 1887 (rist. Hil-
desheim 1967).

19 Sull’espressione carmen deductum pronunciata, in una prospettiva oracolare, dal dio Apollo cfr. A.
Deremetz, Le carmen deductum ou le fil du poème. A propos de Virgile Buc. VI, «Latomus» 46, 1987,
762-777. 

20 Per varie ipotesi sulle possibili allusioni di reges e proelia cfr. Serv., ad ecl. 6, 3.  
21 L’esegeta insiste sulla translatio dell’espressione deductum dicere carmen dalla sfera della lavo-

razione della lana: “Deductum dicere carmen” tenue: translatio a lana, quae deducitur in tenuitatem
(Serv., ad ecl. 6, 5).

22 Sulla realtà dell’excusatio-recusatio in ambito poetico latino cfr. i contributi di G. D’Anna, La ge-
nesi dell’excusatio e Verg. Ecl. 9, 32-36 e Prop. II, 34, 83-84, in Virgilio. Saggi critici, Roma 1989, 79-
92 e 93-104. 
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supposta nelle tre ecloghe da Servio al momento della bipartizione dell’opera virgi-
liana. Un contesto metaletterario, corrispondente all’excusatio, caratterizza, oltre la
quarta e la sesta ecloga, anche la decima, dove coincide con l’affermazione con cui
non si possono negare carmina a Gallo. Essa si apre nel nome dell’Auctor, poi evo-
cato da un’immagine altamente simbolica della tradizione del genere bucolico, che ri-
porta ancora una volta alla realtà geografica siracusana.

L’incipit dell’ecloga dedicata a Cornelio Gallo 23 contiene l’invocazione di Aretusa
finalizzata alla concessione dell’ultimo atto creativo bucolico 24: una richiesta speci-
fica, dunque, a cui, poco più innanzi, segue la domanda retorica sull’identità di colui
che, in una dimensione eventuale-potenziale, negherebbe carmina a Gallo. La con-
cessione della ninfa rientra anch’essa nella tipologia comportamentale di discessio
teorizzata da Servio. L’allontanamento coinvolge, infatti, il piano tematico del-
l’ecloga, che ha per protagonista un personaggio individuabile, nella sua concretezza
storica, in qualsiasi punto del componimento. L’assenza di quella realtà, topica nella
bucolica, del travestimento pastorale dei personaggi colloca l’operazione del Manto-
vano in una posizione senz’altro singolare rispetto alla prassi bucolica 25. La centra-
lità della condizione di sofferenza irrimediabile di Gallo, nell’ambito del recupero
bucolico della tematica erotica dell’elegia, rappresenta, d’altra parte, una scelta con-
sapevole di possibili compromessi, sia pure inibiti nella realizzazione completa del
processo, con gli oggetti caratteristici di realtà letterarie altre. Questa volta l’infra-
zione virgiliana non compromette, in direzione verticale, la Musa tenuis 26 con tenta-
tivi di elevazione del registro formale e della tematica, come nella quarta 27, o
attraverso gli ammonimenti di Apollo al pastore Titiro ad affrontare componimenti
convenienti alla condizione di semplice pastore, come nella sesta.

La discessio operata dal poeta nella decima è più marcata e investe il bucolicum
carmen in quanto tale e la legge fondamentale della rusticitas dei personaggi: la ru-
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23 Sulla figura di Gallo nell’ecloga si veda anche Ch. G. Perkell, The «dying Gallus» and the design
of Ecloghe 10, «Class. Phil.» 91, 1996, 128-140.

24 Sulla poetica della decima e più in generale sulla poetica della bucolica cfr. L. Rumpf, Extremus
labor: Vergils 10 Ekloge und die Poetik der Bucolica, Göttingen 1996.

25 Sui non poco complessi intrecci tra la dimensione erotica e quella elegiaca nelle Bucoliche cfr. J.
Fabre-Serris, Bucolique et elegie: «et calami, Pan Tegeaee, tui» (Properce, III, 3), «Helmantica» 50,
1999, 361-372; Ead., Jeux de modèles dans l’alexandrinisme romain: les hommages à Gallus dans la
Bucolique X et l’ elegie I, 20 de Properce et ses échos ovidiens, «Rev. Ét. Lat.» 73, 1995, 124-137 e Z.
Martirosova, Eclogue and elegy: intertextual and intergeneric dialogue betwen Vergil’s «Eclogues» and
Roman love elegy, New York 1999; A. Loupiac, Orphée-Gallus: figure de l’évolution morale et poéti-
que de Virgile des «Bucoliques» à l’«Énéide», «Rev. Ét. Lat.» 16, 2001, 105-110. 

26 La tenuitas espressa da Virgilio con il gracilis hibiscus di v. 71 (dum sedet et gracili fiscellam texit
hibisco) è interpretata da Servio (ad ecl. 10, 71) allegoricamente: ‘Gracili fiscellam texit hibisco’ ac si
diceret: nisi hac re occupatus, minime canerem. allegoricos autem significat se composuisse hunc li-
bellum tenuissimo stilo. Sul charachter tenuis nel quadro teorico dei charachteres in ambito poetico au-
gusteo cfr. A. Fontán, Tenuis … Musa? La teoría de los charachtêres en la poesía augústea, «Emerita»
32, 1964, 193-208. 

27 «La quarta, dedicata a Pollione, non ha di bucolico niente altro se non lo sfondo; per il resto è più
spesso un inno con frequenti movenze di una fiaba», cfr. F. Cupaiuolo, Trama poetica delle Bucoliche
di Virgilio, Napoli 1977, in partic. 158.
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sticitas bucolica di Gallo, inesistente nell’immagine esteriore, non è neppure conce-
pita dal poeta in una dimensione interiore in cui, in ultima analisi, non trova spazio
nessun’altra realtà se non quella erotico-elegiaca 28.

Chiarita la natura e l’identità della terza discessio, la parentesi esemplificativa,
interrotta da Servio, risulta ricostruibile in tutta la sua completezza: il quadro gene-
rale del Liber è sottoposto ad una bipartizione che vede le ecloghe prima, seconda,
terza, quinta, settima, ottava e nona come merae rusticae mentre la quarta, la sesta e
la decima oggetto di discessio cum excusatione.

Servio si sofferma anche sulle possibili condizioni che hanno influito sulle scelte
del poeta: vel ut ex insertis altioribus rebus posset placere, vel quia tot varietates im-
plere non poterat 29. La duplicità delle ipotesi proposte rientra, in realtà, pienamente
nel quadro generale, da lui offerto, della codificazione bucolica. L’uso delle con-
giunzioni subordinanti ut e quia conduce, infatti, alle categorie concettuali della fi-
nalità o della causalità ma la disposizione correlativa, creata dall’anafora del vel,
produce un accostamento coordinante tra i due membri, di per sé ipotattici.

La correlazione formulata da Servio, nel caso del rapporto rusticitas-bucolicum
carmen, sembra, infatti, obbedire ad un disegno in cui il nesso causale-finale è in-
trecciato al punto da rappresentare un unicum non facilmente scindibile. La presen-
tazione, complessa da un punto di vista sintattico, con una finale che comprende in
sé un motivo, trova spiegazione nella volontà di “piacere”. L’esegeta con il verbo
placere compendia icasticamente le due possibili interpretazioni sottese alla scelta
del poeta: nel commento Virgilio ha realizzato questa costruzione al fine di delectare
e, nello stesso tempo, di soddisfare la propria narcisistica esigenza di riuscire gradito
al proprio pubblico.

L’impianto bipartito del Liber delineato da Servio non costituisce un elemento
precipuo ed innovativo se si considera che la presenza di due blocchi di ecloghe è
formulata, e senza equivoci sul piano esemplificativo, già nell’introduzione alle
Bucoliche contenuta nella prefazione donatiana alle Bucoliche 30. Dopo aver trat-
tato summatim de auctore, secondo un’impostazione da lui stesso definita bifaria,
Donato si occupa de ipso carmine 31. L’analisi degli elementi esterni e di quelli in-
terni al testo stesso consente al commentatore di affrontare il problema della bi-
partizione delle ecloghe sia nella parte indicata come ante opus sia in quella in

28 Circa l’equilibrio bucolico-elegiaco nella decima ecloga si vedano le interessanti riflessioni di G.
B. Conte, Il genere e i suoi confini: interpretazione della decima ecloga, in Il genere e i suoi confini, To-
rino 1980, 11-43; ancora, cfr. Id., Generi e lettori. Lucrezio, l’elegia d’amore, l’enciclopedia di Plinio,
Milano 1991, in cui lo studioso, in un’ottica totalmente differente da quella di Kroll, per il quale «la de-
cima ecloga sarebbe un’ibridazione di bucolica ed elegia», ritiene invece che in tale ecloga «la bucolica
non rinuncia alla propria individualità letteraria, contaminandosi con l’elegia; anzi la decima egloga
fonda il suo senso proprio sull’ostentata diversità fra i due generi» (164). 

29 Serv., ad ecl. praef. p. 3, 23-24. 
30 Il testo di Donato è tratto da H. Hagen (ed.), Scholia Bernensia ad Vergilii Bucolica atque Geor-

gica, ed. emend. praefatus est H. Hagen, Lipsiae 1867 (rist. Hildesheim 1967), 64-75.
31 Don., Verg. ecl. praef. p. 70, 47 (80). 
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ipso opere 32: oggetto di particolare interesse sono, rispettivamente, le sedi dell’in-
tentio 33 e del numerus 34.

L’insieme delle dieci ecloghe è concepito, inoltre, già in Donato come due sot-
toinsiemi che, rispetto a quelli delineati da Servio, risultano, tuttavia, subito indivi-
duabili in maniera chiara ed immediata in ogni loro punto nel caso del numerus (dove
al numero è legato il quesito del perché il poeta non abbia scritto più di dieci ecloghe)
e, in maniera meno immediata, in quello precedente dell’intentio: … ex quibus pro-
prie bucolicae septem esse creduntur, quod ex his excipiantur Pollio Silenus et Gal-
lus 35.

Nell’ambito dell’intentio il quadro esemplificativo emerge puntuale a livello nu-
merico ma generico per due casi (et item similiter in aliis duabus facit) contro uno (in
Servio). La quarta ecloga è l’unica ad essere citata in modo esplicito con il riferi-
mento a Pollio, al quale, sia pure per motivi diversi dall’identificazione vera e pro-
pria, si associa anche il richiamo all’incipit: … Illa ecloga quae Pollio inscribitur …
‘Sicelides Musae paulo maiora canamus’ 65 (98) 36.  Alla maggiore reticenza adot-
tata da Donato rispetto a Servio corrisponde un quadro del tutto esplicito nell’ambito
del numerus: ai nomi dei tre personaggi (Pollione, Sileno e Gallo) si accompagna una
vera e propria sintesi del testo 37. 

Il confronto tra i due testi può essere rappresentato sinteticamente in questa suc-
cessione di corrispondenze: 

• per la IV:
- Pollio / quarta genethliacum et dicitur Pollio (Donato)
- ut in genethliaco Salonini (Servio); 

• per la VI: 
- Silenus / sexta metamorfèseij et dicitur Varus vel Silenus (Donato)
- ut in theologia Sileni (Servio);
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32 Don., Verg. ecl. praef. p. 71, 47 (80). Ivi: Ante opus titulus causa intentio. ‘Titulus’, in quo quae-
ritur cuius sit quid sit; ‘causa’, unde ortum sit et quare hoc potissimum sibi ad scribendum poeta prae-
sumpserit; ‘intentio’, in qua cognoscitur, quid efficere conetur poeta. In ipso opere sane tria spectantur:
numerus ordo explanatio. 

33 Don., Verg. ecl. praef. p. 73, 64 (97): ‘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 de-
lectationem et utilitatem secundum praecepta continet.

34 La riflessione sul numerus precede quella sull’ordo (Don., Verg. ecl. praef. p. 74, 69 (102) e quella
sull’explanatio (Don., Verg. ecl. praef. p. 74, 70 (103) -72 (105).

35 Don., Verg. ecl. praef. p. 74, 68 (101).
36 Don., Verg. ecl. praef. p. 73, 65 (98).
37 Don., Verg. ecl. praef. p. 74, 68 (101) Prima igitur continet conquestionem publicam, privatam gra-

tulationem 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 me-
tamorfèseij 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.
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• per la X: 
- Gallus / decima desiderium Galli circa Volumniam Cytheridem et dicitur Gallus. 
- silenzio di Servio.

Per l’ultima ecloga è chiaro che la parentesi citazionale, lasciata aperta da Servio,
in maniera più o meno volutamente allusiva, è chiusa in Donato. Il completamento
realizzato nel maestro con l’ecloga al cui centro vi è il desiderium di Gallo verso Ci-
teride, oltre al già evidenziato valore complementare, può essere inteso come un’evi-
dente conferma a posteriori della validità del percorso induttivo seguito nel caso
dell’analisi serviana e basato sulla presenza, indiscutibile, della discessio cum excu-
satione.

All’assenza, in Donato, di una riflessione esplicita, nella parte relativa al numerus,
fanno riscontro alcuni spunti, in quella dedicata all’intentio, che, sia pur in termini non
diversi, riportano al quadro serviano della quarta, della sesta e della decima. 

Dopo il quesito riguardo alle possibili cause di non superare il numero di dieci
componimenti (Quaeri solet, cur non ultra quam X eclogas conscripserit) è formu-
lata la risposta: … quod nequaquam mirum videbitur ei qui consideraverit varietatem
scaenarum pastoralium ultra hunc numerum non potuisse proferri … 38. Donato ri-
sponde smorzando subito il tono dell’attesa con il coinvolgimento di una figura di im-
maginario esegeta i cui contorni sfumati divengono più decisi riguardo ad una sua
capacità, presupposta, di giungere alla soluzione senza sforzi. Ad un atteggiamento
di piena naturalezza rimanda, infatti, l’invito implicito a non meravigliarsi di fronte
ad un fenomeno che, d’altra parte, non è affatto investito dalla sfera del mirum: an-
cora una volta, il punto di partenza è costituito dalla varietas. Il metainterprete par-
tendo dal vaglio della varietas scaenarum è indotto, secondo Donato, alla stessa
conclusione del Mantovano comprendendo, inoltre, in pieno che una scelta numerica
più ampia non sarebbe stata possibile al poeta delle Bucoliche.

Tutto ciò induce a conferme che, attraverso il confronto tra il Mantovano e il suo
Auctor, sono additate nel vivo della produzione virgiliana: … praesertim cum ipse
poeta circumspectior Theocrito, ut ipsa res indicat, videatur metuere, ne illa ecloga
quae Pollio inscribitur, minus rustica iudicetur, cum id ipsum praestruit, dicens: ‘Si-
celides Musae paulo maiora canamus’… 39.

A Virgilio, rispetto a Teocrito, si riconosce un più alto grado di circumspectio: una
maggiore prudenza associata da Donato ad una forma di metus del Poeta. L’idea di
Donato del metus virgiliano è, subito, rapportata ad una doppia circostanza epidit-
tica 40, secondo una struttura argomentativa ad incastro. Quella è inserita, infatti, tra
la parentesi incidentale, che riconduce all’idea generica della produzione poetica (res
ipsa) e l’altro polo dimostrativo che, attraverso la quarta ecloga, apre uno squarcio

38 Don., Verg. ecl. praef. p. 73, 65 (98).
39 Ibidem.
40 Il valore epidittico del contesto dell’incidentale è, chiaramente, espresso nella scelta stessa del

verbo che riconduce in modo immediato al piano dell’evidenza vera e propria.
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sulle altre due. L’ecloga esplicitamente riferita costituisce l’oggetto della circum-
spectio timorosa di Virgilio concentrata nell’incipit di cui Donato si appropria con una
citazione fedele del testo. 

Al riferimento alla sede incipitaria rimanda, senza dubbio, l’idea dell’excusatio
formulata da Servio in cui, tuttavia, all’accento posto sulla porzione di testo iniziale,
marcata dall’uso del verbo praestruere 41, vero e proprio accenno alla soglia del testo,
si accentua l’idea dell’atteggiamento del poeta rispetto all’infrazione: un atteggia-
mento che diventa realtà metaletteraria nel testo poetico. 

La rete concettuale dell’Allievo è, però, non troppo distante da quella del Maestro
se quest’ultimo cita il primo verso non, o forse non solo, per identificare, senza equi-
voci, il componimento in questione, denominato già con l’espressione quae inscribi-
tur Pollio: un nesso che, come abbiamo visto, rappresenta per Donato un titolo
parziale dell’ecloga.

L’incipit è citato come espressione del contenuto, dell’ipsa res che rimanda al-
l’idea dell’altitudo del canto poetico attraverso sviluppi tematici i quali si discostano
dalla dimensione dimessa della bucolica.

Per questo innalzamento del canto l’esegeta puntualizza, in termini di rusticitas,
l’oggetto principale del timore virgiliano circa la quarta ecloga: ne … minus rustica
iudicetur. All’espressione non minus rustica, riferita da Donato alla quarta, non può
non essere accostato il sintagma merae rusticae con cui vengono qualificate da Ser-
vio le sette ecloghe regolari secondo il parametro bucolico. La sostituzione della li-
tote avverbiale, in Servio, con l’aggettivo merus connota l’idea delle sette ecloghe in
senso qualitativo più che quantitativo: le due sfere concettuali, tuttavia, non si op-
pongono ma possono essere  associate in un intreccio che fa rivivere la maior rusti-
citas come mera rusticitas e la minor come non mera rusticitas.

Questa connessione tra l’elaborazione teorica di Servio e quella di Donato, nel
quadro dell’intentio virgiliana, offre l’opportunità di chiarire la genesi della defini-
zione serviana delle sette ecloghe quali merae rusticae: in tal senso, interessante si
presenta, ancora, il confronto con l’altro contesto di Donato.

L’ampliamento del percorso comparativo al numerus, in assenza di spunti diversi
dalla tipologia numerica nell’intentio, permette, inoltre, di focalizzare ulteriori ele-
menti legati alle altre ecloghe i quali, a loro volta, illuminano i meccanismi generali
dell’impianto bipartito. Nella parte dedicata all’analisi numerica vera e propria, al-
l’interesse legato alla rottura del silenzio sulle altre due ecloghe coinvolte dall’ex-
ceptio si aggiunge, infatti, quello legato alla definizione del blocco più ampio: ex
quibus proprie bucolicae septem esse creduntur 42.
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41 Tali sezioni incipitarie alla luce del verbo praestruere sono intese come ‘premesse pregiudiziali’
da O. Monno, Prefazioni a commenti tardoantichi: confronto tra Elio Donato e Servio, «Invig. Luc.» 28,
2006, 161-179 (in partic. 172). La studiosa affronta il problema della divisione interna alle Ecloghe in
un’ottica comparativa tra la Praefatio di Servio e quella di Donato. Per la sezione dell’intentio poetae
nel commento di Servio cfr. Ead., La sezione dell’intentio poetae della Praefatio serviana al commento
alle Bucoliche, «Invig. Luc.» 25, 2003, 179-197.

42 Don., Verg. ecl. praef. p. 74, 68 (101).
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Nei profili tracciati da Donato il quadro delle definizioni dei due gruppi è dise-
gnato con un andamento speculare e, nello stesso tempo, complementare: nel primo
caso, infatti, l’immagine esplicita coinvolge la quarta ecloga e, con essa, le altre (VI
e X), nel secondo, invece, sono le altre sette ad essere connotate con evidenza espres-
siva.

Volendo offrire una visione d’insieme, che comprende anche Servio, si ottiene: 

• Servio = prima, seconda, terza, quinta, settima, ottava e nona: merae rusticae;
• Donato (primo caso) = quarta e altre due (sesta e decima): minus rusticae;
• Donato (secondo caso) = prima, seconda, terza, quinta, settima, ottava e nona:

proprie bucolicae.

La dialettica Servio-Donato costituisce, dunque, la conferma della validità, in una
prospettiva esclusivamente serviana, dell’equazione instaurata, in precedenza, tra mera
rusticitas e bucolicum carmen. La sostituzione serviana di proprie bucolicae con merae
rusticae mette in rilievo, accanto all’allusione all’idea della specifica e caratteristica
pertinenza di un elemento dato come fondamentale parametro di confronto, la possibi-
lità di una riscrittura degli attributi in chiave sinonimica. Tale prospettiva riconduce,
del resto, all’idea della discessio che, almeno in maniera esplicita, risulta, in parte, as-
sente in Donato: se nel primo profilo di Donato s’impone, soprattutto, l’immagine del-
l’excusatio, formulata con le parole dello stesso Virgilio, e, nel secondo, quella
dell’exceptio, la distanza tra le sette eclogae proprie bucolicae e le altre minus rusticae
corrisponde, sostanzialmente, a quella percorsa dal poeta nel processo della discessio.

Nell’ipotetica opposizione eclogae proprie bucolicae-eclogae non proprie buco-
licae in Donato si può riconoscere un momento di confronto per la dialettica serviana
eclogae merae rusticae-eclogae in cui si realizza la discessio a bucolico carmine. La
distanza terminologica tra i due si riduce al punto da non compromettere la corri-
spondenza dei due blocchi. In entrambi i casi l’equilibrio bucolico, di tipo teocriteo,
raggiunto dal Mantovano nelle ecloghe prima, seconda, terza, quinta, settima, ottava
e nona convive con un prodotto poetico diverso in cui il poeta inserisce qualche ele-
mento che non rientra nella pura sfera bucolica. 

Le considerazioni di Servio e di Donato costituiscono, dunque, una circostanza
dalla quale non si può separare la dinamica carmen proprie bucolicon-non proprie bu-
colicon presente negli Scholia Bernensia in nove casi su dieci, e gettano luce sul-
l’omissione della prima ecloga. Negli Scholia, secondo un diverso parametro critico,
le singole ecloghe sono messe in relazione con l’idea della proprietas bucolica e clas-
sificate come (carmen) proprie bucolicon oppure non proprie bucolicon.

Il concetto di proprietas, dall’ampio spessore semantico, fa riferimento all’idea
della naturale adesione ad un canone, della sua precipuità e idoneità e anche del ri-
mando al modulo generativo secondo quello schema retorico che riconduce la pro-
prietas allo stato definitivus «quia in eo statu de indole et valenti proprietate facti et
rei quaeritur» 43. ‘Propriamente bucoliche’ sono ritenute la seconda, la terza, la quinta,

43 Cfr. Lexicon Technologiae Latinorum Rhetoricae cong. et animadv. Illustr. Io. Chr. Th. Ernesti,
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la settima, l’ottava e la nona mentre ‘non propriamente bucoliche’ sono la quarta, la
sesta e la decima. L’unica ecloga esclusa dalla classificazione è la prima che, però, nel
profilo iniziale, non è definita secondo il parametro del bucolicon carmen. La distin-
zione per cui si riconosce ad alcune ecloghe la proprietas del bucolicon carmen è
tanto marcata da offrire una vera e propria configurazione bipartita del testo virgiliano
secondo una riflessione che, sia pure in termini e in tempi diversi, è presente negli ete-
rogenei materiali dell’esegesi virgiliana.

In realtà, una conferma dell’afferenza del componimento incipitario al gruppo
propriamente bucolico giunge dagli stessi Scholia Bernensia. 

La fistula è oggetto di commento anche in Servio (ad ecl. 2, 36) il quale, a pro-
posito della struttura della fistula 44 dalle canne di varia misura, puntualizza la posi-
zione mediana della cicuta (“Disparibus septem c. cicutis”… cicuta autem est quod
est inter cannarum nodos) 45. L’immagine della zampogna si inserisce nella scena
dell’investitura poetica animata dalla forte volontà di Coridone-Virgilio di collocarsi
sulla scia poetica di Dameta-Teocrito, concepito come tale dopo quello dell’inventor
generis (secundus). Al valore, già simbolico, del gesto di Dameta gli Scholia acco-
stano quello dell’oggetto stesso delle sette canne da cui è composta la zampogna: se
in Dameta si riconosce Teocrito, il numero delle cicutae autorizza lo scoliasta ad of-
frire un’interpretazione in chiave allegorica (“Septem cicutis”. Allegorice significat). 

Il legame delle cicutae con Teocrito lo induce ad identificarle con il carmen pa-
storale, con le sette ecloghe che, in sostanza, anche secondo gli altri commentatori,
si muovono nella tradizione teocritea. La consapevolezza virgiliana della discessio
compiuta in tre casi si evince, secondo l’interprete bernese, dall’immagine allusiva
della fistula: le tre ecloghe non presenti nella zampogna teocritea conducono alla dia-
lettica bipartita all’interno del carmen pastorale. 

La prima ecloga rientra, dunque, nel gruppo pastorale dal momento che la distin-
zione coinvolge, ancora una volta, come realtà disomogenea, la quarta, la sesta e la
decima, citate, anche in questo caso, con l’incipit: … septem pastorales odas quibus
pastores praemia merentur, quia tres in carmine pastorali non reputantur: ‘Siceli-
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Hildesheim 1962 (rist. Leipzig 1797), 310 s.v. proprietas: per una completa disamina del termine e delle
sue valenze retoriche con particolare riferimento ai verba cfr. V. Viparelli, La verborum proprietas in Aulo
Gellio, in L’ultima parola. L’analisi dei testi: teorie e pratiche nell’antichità greca e latina, in Atti del
terzo Colloquio italo-francese coordinato da L. Spina e L. Pernot Napoli 13-15 marzo 2003, a c. di G.
Abbamonte-F. Conti Bizzarro-L. Spina, Napoli 2004, 351-360.

44 La descrizione della zampogna segue l’invito al calamus rivolto, nel canto d’amore, da Coridone
ad Alessi. Con un tono imperativo il rozzo pastore rivolge, inoltre (vv. 31-35), l’invito all’imitazione di
Pan: si tratta di un’imitatio nel canto che lo spinge al confronto tra il suo desiderio che Alessi si accosti
al calamus e quanto ha fatto, invece, Aminta per imparare queste cose.

45 La compactio delle cicutae è illuminata, inoltre, dalla citazione epica della coniunctio delle trabes
che costituiscono la torre costruita dallo stesso Turno nel dodicesimo dell’Eneide (cfr. Verg., Aen. 12,
674). La disparitas è interpretata, sia in Servio che negli Scholia B., come inaequalitas: in particolare,
la resa sinonimica degli Scholia B. (“Disparibus”,  inaequalibus) è di più ampio respiro nel discepolo
di Donato in cui essa coinvolge l’harmonia (inaequalibus cannis: nam et harmonia inaequalis est). La
zampogna è interpretata (ad ecl. 2, 31) secondo una lettura che riporta agli elementi della natura. Sulle
canne quali immagine dell’harmonia caeli e su Pan e i suoi attributi cfr. P. Colafrancesco, Iconografia
e iconologia del dio Pan tra Servio e Virgilio, «Invig. Luc.» 23, 2001, 27-51. 
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des’ et: ‘prima Syracusio’ et ‘Extremum’ 46. La bipartizione è confermata, inoltre,
anche nell’altro scolio a septem cicutis: “Septem cicutis”, idest septem culmis vel ca-
lamis. Allegorice in septem calamis septem eclogae bucolicae intelleguntur; nam tres
aliae idest: ‘Sicelides’ et: ‘Prima Syracusio’ et: ‘Extremum hunc’ ad singulos viros
specialiter factae sunt 47.

Il primo scolio, individua nel mereri praemia dei pastori l’elemento che distingue
le cicutae-odae pastorales. Il mereri praemia quale chiave interpretativa dei sette
componimenti pastorali non è, tuttavia, una peculiarità degli Scholia Bernensia dal
momento che è presente, sia pure con qualche variazione nell’Explanatio I 48 (“Sep-
tem conpacta cicutis” idest in VII pastorales odas convenientia praemia 49). Per
quanto il convenire con l’in e l’accusativo, al di là di valenze simboliche nel senso di
“spettare, essere conveniente”, potrebbe rinviare all’immagine della riuscita dei sette
componimenti sul piano del genere letterario vero e proprio, l’immagine dei praemia,
in chiave metonimica, riporta alla realtà agonale con i personaggi che sullo sfondo
campestre danno prova della loro abilità e si rendono meritevoli di premi stabiliti da
loro stessi o da un giudice esterno alla gara.

La competizione additata sia dagli Scholia che dall’Explanatio come tratto carat-
teristico pastorale non è presente, però, in tutte le ecloghe. Non crea dubbi la gara tra
Menalca e Dameta in presenza di Palemone che, oltre a dare disposizioni sulle mo-
dalità di svolgimento, conclude le tantae lites assegnando ad entrambi la vitula di cui
è riconosciuto degno chiunque farà esperienza d’amore, positiva (amores … dulcis)
o negativa (amores … amaros) 50.

Nella quinta l’assenza di un giudice esterno non compromette l’esito della gara che
vede il reciproco scambio di doni tra Mopso e Menalca: la fragilis cicuta al primo e
il pedum al secondo. 

L’assenza dei premi finali non costituisce un ostacolo per lo svolgimento della
gara di canto nella settima in cui, attraverso le parole di Melibeo rivive la gara e la
sua conclusione con la sconfitta di Tirsi e la vittoria di Coridone 51.

Il racconto della Musa di Damone ed Alfesibeo da parte del narratore onnisciente
nell’ottava termina senza l’accenno esplicito ad alcun premio.

In tutti questi casi, dunque, la gara di canto non comporta, come elemento neces-
sario, la presenza di premi: negli altri componimenti mancano sia i premi che la com-
petizione canora.

Nella nona e nella prima ecloga il travestimento pastorale dello scottante tema di

46 Schol. Bern. ad ecl. 2, 36.
47 Ibidem.
48 L’Explanatio I, inoltre, nella sezione proemiale e non in quella delle cicutae, riproduce, in parte,

il quadro donatiano dell’intentio (cfr. Philarg., ad ecl. praef. rec. I  p. 13, 14-25). Rispetto alla comune
presenza della varietas scaenarum pastoralium, del metus del Poeta sul giudizio di minor rusticitas per
la quarta ecloga, l’Explanatio è reticente riguardo alle altre due (VI e X).

49 Philarg., ad ecl. praef. rec. I p. 39, 27-29.
50 Verg., ecl. 3, 108-110.
51 Verg., ecl. 7, 69-70.
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attualità vive in un impianto dialogico che non diventa gara di canto: nella prima, in-
fatti, è concessa solo a Titiro, nella nona a Meri esortato da Licida, il cui valore nel
canto è riconosciuto dalle Pieridi e dai pastori più che da se stesso. Rispetto ai car-
mina di Titiro sono quelli di Meri ad avere nel testo consistenza reale. Nella seconda
il canto rivolto da Coridone ad Alessi ingloba la virtuale risposta del giovane 52 ma non
sfocia in una gara di canto, e i doni che l’innamorato è pronto ad offrirgli non sono
legati ad una esibizione ma restano doni d’amore.

I premi, dunque, in una prospettiva metonimica di causa-effetto, sono associati al-
l’idea dell’attività topica a cui la zampogna è legata nella realtà quotidiana dei pastori.
Il canto 53, concepito e realizzato in modi diversi, caratterizza la quotidianità della vita
pastorale 54: è il mezzo principale con cui intervengono sulla fissità dello scenario bu-
colico nel quale tutto si ripete con identico ritmo cadenzato. Il canto è presente an-
che nelle altre tre ecloghe non riconosciute come pastorali in quanto la nascita del puer,
l’oscillazione filosofico-mitologica e l’amore di Gallo sono oggetto di canto 55.

Luce differente gettano gli Scholia sulla triade caratterizzata da una sostanziale al-
terità rispetto alla sfera pastorale: nam tres aliae idest: ‘Sicelides’ et: ‘Prima Syra-
cosio’ et: ‘Extremum hunc’ ad singulos viros specialiter factae sunt 56.

Per tale diversità è determinante che ciascuno dei componimenti è riferito ad un
vir la cui identità, spogliata degli abiti pastorali, riporta alla storia 57. Il coinvolgi-
mento diretto nella dimensione bucolica di un’umanità storicamente concreta e non
sottoposta ad alcuna forma di travestimento determina un’infrazione alla topica del
genere come mette in rilievo l’uso dell’avverbio specialiter che indica la modalità
con cui ciò avviene. 

Dell’allontanamento dalle leggi del genere non è inconsapevole Virgilio. La mo-
dalità letteraria trova le sue ragioni sul piano autobiografico: l’inserimento di nuove
figure nel mondo bucolico, di imitazione teocritea, è l’altra faccia di una laus stori-
camente dovuta, che non riguarda personaggi generici ma riconduce alle tre figure
che, ovviamente, accanto a quella di Caesar, hanno giocato un ruolo non secondario
nella vicenda dell’annullamento della confisca 58. 

Il genere bucolico tra pratica poetica e riflessione esegetica 275

52 “Rusticus es Corydon”, ad semet ipsum loquitur poeta vel pastor (Schol. Bern. ad ecl. 2, 56).
53 Sull’intensità espressiva del canto cfr. J. Dangel, Chanter en dialogues dans la poésie latine: es-

thétique du vrai ou beau mensonge?, «Rev. Ét. Lat.» 81, 2003, 112-132.
54 Sullo spazio poetico della Bucolica come momento di evasione cfr. G. Bonelli, Lo spazio poetico

della «Bucolica» virgiliana, in Hommages à Carl Deroux, I, Poésie, Bruxelles 2002, 65-72.
55 Non è un caso che nell’altro scolio, basato anch’esso sull’interpretazione allegorica, ci si limita alla

classificazione delle sette eclogae come bucolicae senza accenni alla realtà dei praemia (“Septem ci-
cutis”, idest septem culmis vel calamis. Allegorice in septem calamis septem eclogae bucolicae intelle-
guntur).

56 Schol. Bern. ad ecl. 2, 36.
57 Sugli echi della storia contemporanea nelle Bucoliche cfr., tra gli altri contributi, L. Sven, Vergil’s

poems. A study of the Eclogues in relation triumviral confiscations at Mantua, Odense University 1986.
Al rapporto tra le Bucoliche e la figura di Ottaviano è dedicato il contributo di R. P. H. Green, Octavian
and Vergil’s «Eclogues», «Euphrosyne» n. s. 24, 1996, 225-236.

58 La laus dei tre personaggi è ribadita chiaramente anche da Filargirio (Philarg., ad ecl. praef. rec.
II p. 6, 19-23): Incipiunt Bucolica in laudem Caesaris et principum ceterorum, per quos agri redditi

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



276 Romilda Ucciero

Il drammatico episodio delle espropriazioni non è assente del tutto dalle altre eclo-
ghe: nella prima e nella nona con la struttura dialogico-mimetica è incarnato dagli
stessi personaggi nelle vesti di pastori. L’assenza del topico travestimento pastorale
provoca un’infrazione evidente, dunque, all’interno di un genere canonizzato in ma-
niera chiara dal Siracusano.

La riflessione sull’impianto organizzativo della raccolta bucolica, al di là delle di-
verse sfumature interpretative, costituisce un momento di collegamento tra gli esegeti
virgiliani 59. L’autoconsapevolezza del poeta, che rende il lettore partecipe delle pro-
prie scelte, non è meno lucida di quella dei commentatori che indagano sulla diffe-
renziazione interna ai dieci componimenti offrendo un’immagine nettamente bipartita
della bucolica virgiliana. Oltre a prendere atto della bipartizione, gli esegeti esaltano,
sia pure in modi diversi, la coscienza del poeta nella propria operazione di allonta-
namento o, perlomeno, di una diversa collocazione rispetto alla tradizione del ge-
nere.

Anche la riflessione sulla dinamica bipartita delle ecloghe può essere vista, dun-
que, come un’attestazione della circolazione di tematiche comuni nei vari contesti
interpretativi e, nello stesso tempo, dell’impronta teorica personale che ad esse ten-
dono ad offrire i vari commentatori.

sunt, Asinii Pollionis Alphenique Vari et Cornelii Galli ...; Philarg., ad ecl. praef. rec. I p. 7, 1-8: Virgi-
lius in operibus diversos secutus est. In imitatione enim Theocriti, poetae Siculi et Syracusani, scripsit
Bucolica in laudem Caesaris et principum ceterorum, per quos agri redditi sunt, Asini scilicet Pollio-
nis Alphenique Vari et Corneli Galli.

59 Cfr. in proposito anche il commento alle Bucoliche attribuito a Nicola Trevet Anglico in cui si ri-
porta tra le possibili esegesi della fistula l’opinione di quanti identificano la fistula con il Liber Bucoli-
corum: Quidam autem volunt et probabiliter hanc fistulam esse librum Bucolicorum ... Cfr. p. 95, 4-5
di Nicola Trevet Anglico. Comentario a las Bucolicas de Virgilio. Estudio y edición crítica por Aires Au-
gusto Nascimiento y José Manuel Díaz de Bustamante, Universidad de Santiago de Compostela 1984.
Alla sezione introduttiva si rimanda per la figura dell’autore e i criteri esegetici da lui usati (6-67).
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I vv. 210-269 del secondo libro delle Metamorfosi ovidiane offrono la spettacolare
descrizione degli effetti del terribile incendio sulla terra, scatenato dalla imprudenza
del giovane Fetonte: questi, nonostante le raccomandazioni del padre Sole su come
guidare il carro, non è riuscito a controllarne i formidabili destrieri e si è lasciato
prendere dal panico, così avvicinandosi eccessivamente alla superficie terrestre. Prima
di cedere la parola alla Tellus che solleciterà l’intervento risolutore di Giove, il focus
narrativo passa in rassegna gli sconvolgimenti che il mare e i suoi abitanti subiscono
(vv. 262-271) 1. In merito ai vv. 270-271, sui quali è incentrato il nostro breve inter-
vento, Barchiesi così annota: «l’accumulo di sofferenze patite dal mare, insieme alla
tradizione riguardante Nettuno, preparano il lettore a una reazione forte o almeno a
un intervento da parte del dio: Ovidio crea un inaspettato decrescendo, finendo solo
per mostrare l’impotenza di Nettuno» 2. Il triplice tentativo fallimentare della suprema
divinità marina è posto da Ovidio a culmine della narrazione: la divinità vorrebbe
uscire dall’acqua e magari reagire a quella improvvisa invasione di calore, ci prova
per ben tre volte, ma altrettante fallisce, non riuscendo a sopportare, pur essendo un
dio, l’insolito surriscaldamento atmosferico. Ancora Barchiesi richiama l’attenzione
sul fatto che «l’effetto a sorpresa del triplice fallimento del dio è rinforzato dall’eco
della solenne ed efficace apparizione di Nettuno in  Aen. 1, 124 sgg.»: Interea magno

1 Et mare contrahitur, siccaeque est campus harenae / quod modo pontus erat, quosque altum texe-
rat aequor, / existunt montes et sparsas Cycladas augent. / ima petunt pisces, nec se super aequora curvi
/ tollere consuetas audent delphines in auras; / corpora phocarum summo resupina profundo /exanimata
natant; ipsum quoque Nerea fama est / Doridaque et natas tepidis latuisse sub antris ; / ter Neptunus
aquis cum torvo bracchia vultu / exserere ausus erat, ter non tulit aeris ignes. La narrazione delle sof-
ferenze del mare costituisce una «evidente inversione del grande tema del diluvio nel libro I» (Ovidio,
Metamorfosi, libri I – II, a cura di A. Barchiesi, Milano 2005, 258). In questi versi si riscontrerebbe la
consueta vivacità  da parte di Ovidio: egli infatti, come altri poeti, «hätte bei der Schilderung solcher Na-
turkatastrophen sicher pathetische Töne angeschlangen», e ha preferito concentrarsi  sulle «Abnormi-
täten» dell’episodio, ponendo cioè «das Groteske im Mittelpunkt» (E. J. Bernbeck, Beobachtungen zur
Darstellungsart in Ovids Metamorphosen, München 1967, 107-108).

2 Barchiesi, Metam., cit., 258.

Invigilata Lucernis Luca VENTRICELLI
29, 2007, 277-288 (Bari)

Il fallimento di Nettuno 
(Ov. met. 2, 270-271)
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misceri murmure pontum / emissamque hiemem sensit Neptunus et imis / stagna re-
fusa uadis, grauiter commotus, et alto / prospiciens summa placidum caput extulit
unda. 

Secondo una perfetta opposizione, se nella pagina virgiliana il dio del mare inter-
viene a ricomporre le acque, incarnando così, come è noto, il pacificatore che riporta
la calma in una turba sconvolta, nel passo ovidiano il medesimo dio viene rappre-
sentato nell’atto e sforzo ripetuti, ma fallimentari, di uscire dal proprio elemento, an-
ch’esso minacciato dalla vicinanza del calore solare, e tentare una reazione che, di
fatto, gli è preclusa. 

A nostro avviso i vv. 270-271 costituiscono un significativo esempio dell’at-
teggiamento ovidiano nel trattamento della divinità, atteggiamento all’insegna della
disinvoltura più sottile e al tempo stesso più emblematica. Ovidio infatti, con secca
rapidità, mostra il fallimento di un dio. Il poeta non si limita infatti semplicemente
a informarci del fatto che Nettuno fallisce, bensì gli fa ripetere il medesimo gesto
per tre volte, sempre con il medesimo risultato. Impossibile addentrarsi in questa
sede nella ricca storia della valenza non solo filosofica 3, ma spesso religiosa e anche
magico-sacrale 4 del numero ‘tre’ nell’antichità classica. Per la cultura antica
«un’azione, se è compiuta tre volte, assume un’efficacia definitiva; una parola,
un’espressione, una frase, se pronunciate tre volte, acquistano pienezza di validità
e forza» 5. 

Ovidio stigmatizza il fallimento di Nettuno grazie all’anafora. Per la retorica
classica la ripetizione è strumento importante nella costruzione del discorso, poe-
tico o prosastico. Soprattutto, riesce efficace per suscitare il pathos 6. Ci pare sia
possibile prospettare un modello specifico per l’iterazione dell’avverbio nei versi
di Ovidio, ossia Verg. Aen. 2, 792-793 (ripetuto in 6, 700-701) Ter conatus ibi collo
dare bracchia circum; / ter frustra comprensa manus effugit imago. In entrambi i
passi virgiliani si tratta di Enea che, in prima persona, riferisce del suo triplice vano
tentativo di abbracciare sempre un’ombra: nel primo caso, quella della moglie
Creusa, inaspettatamente e misteriosamente scomparsa nell’ultima notte di Troia,
nel secondo quella del padre Anchise, che egli incontra nell’Ade, scortato dalla Si-
billa, al fine di meglio apprendere il senso del suo dover raggiungere il Lazio e fon-
dare una nuova stirpe 7.

3 Preziosa in questo la testimonianza aristotelica sui Pitagorici: cfr. Arist. de cael. 286a Kaq£per
g£r fasi kaˆ oƒ PuqagÒreioi, tÕ p©n kaˆ t¦ p£nta to‹j trisˆn éristai· teleut¾ g¦r kaˆ mšson
kaˆ ¢rc¾ tÕn ¢riqmÕn œcei tÕn toà pantÒj, taàta d� tÕn tÁj tri£doj.

4 Più in generale sulla questione cfr. H. Usener, Dreiheit, Berlin 1966.
5 Cfr. voce tre‹j del «Grande lessico del Nuovo Testamento», vol. XIII, 1386. Altri loci come signi-

ficative testimonianze sulla credenza nel potere magico-sacrale del numero tre sono Verg. ecl. 8, 73-78
e Plin. nat. 28, 48.

6 p£qoj poioàsi kaˆ oƒ diplasiasmo… (Apsirte reth., Ars rethorica 406, 12). Cfr. come primo ap-
proccio, almeno, J. B. Hofmann-A. Szantyr, Stilistica latina (a cura di A. Traina), Bologna 2002, 19-21.
Per una bibliografia specializzata si rinvia ovviamente a C. Facchini Tosi, La ripetizione lessicale nei
poeti latini. Vent’anni di studi (1960-1980), Bologna 1983.

7 Come è noto, Virgilio ha ben presente Omero l 206-208 trˆj m�n ™fwrm»qhn, ˜lšein tš me qumÕj
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In una analisi prima facie non si resta certo colpiti dall’impiego della mede-
sima figura di parola, fatto del tutto secondario; invece, restando al raffronto del
primo esametro, si notino sia la perfetta corrispondenza delle sedi esametriche dei
termini principali sul piano concettuale (ter; bracchia), rispettivamente in prima e
quinta sede, sia la coincidenza proprio dei termini medesimi. Inoltre non è del tutto
fuori luogo il confronto del secondo termine sempre del primo esametro nei due
poeti, conatus / Neptunus: al di là della coincidenza di un trisillabico di seguito al-
l’avverbio numerale,  si noti l’eco per assonanza (conatus / Neptunus), e soprat-
tutto, elemento non poco significativo, non sfugga che Ovidio probabilmente non
colloca a caso il nomen della divinità dopo il ter, perché quello di Nettuno pure è
uno sforzo ossia un conatus, sempre triplice e fallimentare 8. È sul piano poi squi-
sitamente contenutistico che ci pare si verifichi la novità maggiore: Ovidio infatti
recupera e al tempo stesso ricicla una particolare occorrenza del ter anaforico,
quella, virgiliana (e omerica) volta a esprimere un pathos estremo. In entrambi i
casi infatti Omero e Virgilio, – tralasciando ai fini della nostra analisi l’incontro
Enea-Anchise –, rappresentano l’incontro inaspettato di un mortale con un trapas-
sato a lui caro e il desiderio e il fallimento dell’abbraccio impossibile, anche se ri-
petutamente tentato. 

Ovidio opererebbe così un passaggio dal piano della commozione profonda, se
non tragica, del mortale vivo, la cui emozione si vorrebbe proiettare e tradurre nel-
l’amplesso con l’ombra, a quello della frustrazione della potenza divina, evocata a
culmine dell’elencazione degli effetti devastanti del pericoloso avvicinamento del-
l’astro solare alla superficie terrestre e marina, effetti che vengono a mortificare ad-
dirittura la forza e l’orgoglio di una divinità che, vedendo invaso e minacciato il suo
dominio, vorrebbe emergere e magari reagire, ma non vi riesce. Al di là della più o
meno analoga atmosfera di assoluta sorpresa (Virgilio: un imprevisto e sconvolgente
incontro tra un vivo e un morto; Ovidio: un inatteso e sconvolgente e, peggio, mi-
naccioso venire meno dell’ordine naturale), nella rappresentazione di Nettuno ci pare
giochi e si eserciti uno scoperto rovesciamento, tipicamente ovidiano, a parte su-
biecti: se infatti nell’auctoritas dei modelli è un mortale a ricercare l’abbraccio della
persona cara, in una sia pur frustrata manifestazione di affetto, la pagina delle Meta-
morfosi offre al lettore al contrario la trasformazione forse più radicale di quel mo-
dulo, perché inscena non un essere umano, bensì un dio, il quale stende sì le braccia,
ma non alla ricerca di un abbraccio, bensì in un gesto insieme di reazione e rabbia. Il
gesto del dio avviene inoltre all’insegna di un’opposizione non poco ironica, perché,
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¢nègei, / trˆj dš moi ™k ceirîn skiÍ e‡kelon À kaˆ Ñne…rJ / œptat’. In entrambe le opere la voce
narrante è quella dell’eroe protagonista, sempre in riferimento all’amplesso frustrato verso una persona
cara, sempre all’insegna della assoluta e dolorosa sorpresa (tranne nel caso di Anchise): al momento
dell’incontro, né Ulisse sa del suicidio della madre Anticlea, né Enea della improvvisa e misteriosa
scomparsa della moglie, voluta dal destino, che sta annientando Troia perché Roma sorga un domani.

8 A nostro avviso insomma Ovidio attuerebbe l’allusione proprio ponendo al secondo posto il nome
della divinità che, per assonanza, ricorderebbe il virgiliano conatus (forma verbale), coincidendovi anche
come sede esametrica. 
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mentre è impossibile ogni forma di reale contatto fisico tra un’ombra di un trapassato
e un mortale, elemento che accentua il dramma della situazione, Nettuno invece alla
fine desiste perché ha percepito per ben tre volte il calore infuocato dell’atmosfera
esterna al mare, evidentemente rischiando di scottarsi non poco 9. L’iterazione del ter
è a nostro avviso tuttavia solo uno dei mezzi, forse il più vistoso, di cui Ovidio si
serve per rappresentare il fallimento di Nettuno. 

Ricordando che «the problem of how to read the gods in epic is a problem of fic-
tion before anything else» 10, è interessante effettuare alcune considerazioni sul rap-
porto intrattenuto dal poeta con i suoi modelli. Venendo alle principali
rappresentazioni del dio dei mari dalla tradizione epica offerte a Ovidio 11, si ricordi

9 Nessuno dei commentatori segnala i versi virgiliani come possibile modello ovidiano; risulta curioso
però come il Bömer (cfr. F. Bömer, P. Ovidius Naso, Metamorphosen, I-II, Heidelberg 1969, 300) rinvii
allo studio di H. Akbar Khan, Ovidius furens, «Latomus» 25, 4, 1966, 892 che, studiando am. 1, 7, pro-
prio commentando la solita anafora del distributivo presente ai vv. 61-62 (Ter tandem ante pedes volui
procumbere supplex; / ter formidatas reppulit illa manus), così scriveva: «We are put in mind of such
scenes in the Aeneid as 2, 792-4 (repeated at 6, 700-2), where Aeneas tries in vain to clasp the wraith of
Creusa: …». Dunque all’Akbar Khan quel passo virgiliano sembrava semplicemente emblematico del-
l’uso della ripetizione del ter e perciò veniva da lui citato; il Bömer non trovava in quella segnalazione
alcuna possibile suggestione per la scrittura ovidiana di met. 2, 270-271. In Omero è interessante os-
servare come tale anafora ricorra spesso a connotare lo slancio di guerrieri impegnati ognuno nella pro-
pria ¢riste…a, (e. g., P 702-703: Patroclo per tre volte tenta di scalare una torre, per tre volte è frenato
da Apollo; un movimento per altro analogo a quello del Nettuno ovidiano, dal basso verso l’alto). La po-
tenzialità allusiva di tali occorrenze  non poteva sfuggire all’orecchio e al gusto di Ovidio, soprattutto
perché contribuivano alla sua strategia antifrastica: difficile infatti non segnalare il contrasto fra la rap-
presentazione omerica di un triplice slancio eroico, anche se non sempre destinato al successo, di mor-
tali, sia pure dotati di eccezionale coraggio e valentia, e invece quella ovidiana di una delle massime
divinità olimpiche, il cui atto non è un aggredire, bensì un reagire, tuttavia frustrato non magari da un’al-
tra divinità, come per Patroclo, bensì dagli effetti di una catastrofe naturale, innescata dalla leggerezza
peraltro di un ragazzo. Nell’Eneide il ter anaforico, oltre ai brani già menzionati del secondo e sesto libro,
ricorre variamente: si ricordino almeno il vivace fragore delle onde contro gli scogli siciliani (3, 565-
566), la tragica agonia di Didone prossima a spirare (4, 690-691) e i triplici tentativi di Turno di tuffarsi
(10, 685-686). In nessuno di questi casi l’anafora del ter ricorre prestata a una figura divina. Quanto alla
compatta serie di occorrenze dell’iterazione del distributivo nel corpus ovidiano (la maggiore in opere
augustee), essa fa registrare non solo la predilezione del poeta per una specifica figura retorica, di ma-
trice e fruizione principalmente alto-epica, ma anche e soprattutto l’estrema disponibilità ovidiana a
sfruttarne la forza, inserendola e adattandola ai contesti e registri più vari (ironico, patetico, magico, sa-
crale, cronologico): tra i tanti casi, e. g., am. 1, 7, 61-62; epist. 4, 7-8; met. 7, 176; fast. 4, 180-181; trist.
1, 3, 52. Emerge perciò la prospettiva  dell’anafora in met. 2, 270-71: Ovidio, più che dare il suo enne-
simo ossequio a una figura retorica, ci sembra piegarla a un livello che punta a un più sottile intento pa-
rodistico che scatta appunto anche per la memoria di alcuni loci per così dire canonici di quella figura.

10 D. C. Feeney, Goods in epic, Oxford 1991, 3.
11 Nelle Metamorfosi il dio del mare ricorre poche volte (oltre al nostro passo, in 1, 274-284 è il ty-

rannus che impartisce ai venti l’ordine perentorio di scatenare il diluvio voluto da Giove; rispettiva-
mente in 4, 531-539; 8, 595-604; 11, 207-212 e 12, 196-207 è il dio che accorda la supplica che gli è
stata rivolta; in 11, 207-212 è il dio in collera che, imbrogliato da Laomedonte spergiuro, scatena una
inondazione e pretende un sacrificio umano riparatore). In generale quindi, fatta eccezione per 2, 270-
271, nel poema Nettuno si presenta in una dimensione sostanzialmente rispecchiante la sua  tradizionale
importanza, prestigio, presenza, anche (e soprattutto) letteraria e mitica: Nettuno come divinità olimpica
potente e rispettata, capace anche, sulla scia del fratello Giove, di appetiti sessuali (cfr. met. 4 103-114;
115-120). Nelle altre opere ovidiane Nettuno è variamente menzionato: più che alcune occorrenze con-
venzionali (am. 2, 16, 27) o a carattere meramente informativo sul piano mitologico (ars 2, 587-588 rem.
743; epist. 13, 127; fast. 1, 173), ci pare vadano ricordate le menzioni del dio nella produzione dell’esi-
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come Omero presenti Poseidone come divinità dalla potenza e dignità grandi e so-
prattutto universalmente riconosciute. Il Poseidone omerico è dio assai attivo, quasi
instancabile, nella sua linea di appoggio ai Greci; il suo operare è tale da sollecitare
l’ammonimento severo del fratello Zeus a restare fuori dalla lotta; è inoltre dio ven-
dicativo e persecutore, come ci attesta l’Odissea. Nell’Eneide virgiliana il dio dei
mari appare decisamente meno rispetto ai poemi omerici. Le sue apparizioni lo mo-
strano come dio potente che soprattutto non tollera ingerenze nel suo elemento e do-
minio. Un brano utile per la connotazione di Nettuno come personaggio nel poema
virgiliano è sicuramente 5, 799-815: si tratta della risposta del dio alla richiesta di
Venere di proteggere l’ultimo tratto della navigazione troiana verso le coste italiche.
Soprattutto significativi i vv. 800-804: fas omne est, Cytherea, meis te fidere regnis,
/ unde genus ducis. merui quoque; saepe furores / compressi et rabiem tantam cae-
lique marisque. / nec minor in terris, Xanthum Simoentaque testor, / Aeneae mihi
cura tui 12. Ovidio aveva quindi a disposizione la rappresentazione del dio dei mari
come di un personaggio non effettivamente secondario sul piano narrativo, con al-
cune caratteristiche ricorrenti (potenza, prestigio consapevole). Il poeta infrange pa-
lesemente proprio queste ultime: collocando l’intervento di Nettuno apposta al
culmine della catastrofe che sta interessando il mare e soprattutto mostrandoci a sor-
presa proprio il dio dei mari nell’atto di osare e di fallire, ci pare che Ovidio, sia nel
particolare contesto della sua narrazione sia, e ancor più, sullo sfondo dei canonici
modelli epici, realizzi un autentico ¢prosdÒkhton narrativo. Mentre infatti la più
importante tradizione epica consegnava un personaggio complessivamente atteg-
giato in una dimensione di forza, orgoglio, azione, la pagina delle Metamorfosi ci
mostra il più significativo distanziamento da quella soprattutto virgiliana, in quanto
Ovidio mostra il dio clamorosamente mortificato e impotente proprio nel suo ele-
mento. Il Nettuno ovidiano vorrebbe difendere il suo regno, ma non vi riesce, pur es-
sendo il potente e fiero dio dei mari, come ben sa il lettore ovidiano, che
naturalmente conosce e ricorda i passi dell’Eneide. La dialettica del rovesciamento,
come si è visto, è per altro da Ovidio ricercata e praticata già nel passaggio da primo
a secondo libro del suo poema metamorfico,  proponendo un Nettuno, per così dire,
mutato appunto da dio tyrannus superbo e potente a dio che inaspettatamente falli-
sce, proprio nel suo elemento 13. 
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lio, in merito alla sua topica ira persecutrice di Ulisse, a volte evocata per istituire un patetico parallelo
fra il poeta e l’eroe di Itaca (trist. 1, 2, 9 ; 1, 6, 78 ; Pont. 2, 9, 27 ; 3, 6, 19). 

12 Rispetto al Poseidone omerico, che, complice il contesto bellico, è rappresentato paradossalmente
come un dio attivo prevalentemente in ambito terrestre, la maestà e la forza del Nettuno virgiliano, sia
che egli intervenga direttamente sia che venga sollecitato, si manifestano invece nell’ambito propria-
mente marino.

13 Un’ulteriore considerazione si impone. Subito dopo il fallimento del dio dei mari la Terra in per-
sona (Tellus) prende la parola: rivolgendosi direttamente al padre degli Dei, la Terra proclama disperata
che è meglio essere bruciati dal fulmine di Giove in persona piuttosto che perire incendiati in quel modo
e, soprattutto, chiede che cosa abbia mai fatto per meritare quella fine terribile, lei che provvede con la
sua fertilità alla vita di bestie (foglie) e uomini (raccolti)  e anche degli Dei (incenso!) (275-289). A que-
sto punto la Terra così si esprime: sed tamen exitium fac me meruisse: quid undae, / quid meruit frater?
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Ma che cosa fa Nettuno? Nell’espressione exserere ausus erat ci pare risiedere
un altro elemento cha va sottolineato. Più che su exserere 14, ci si soffermi su ausus
erat. Qualora pure non si volesse optare per una accezione del verbo piuttosto che
per un’altra (“osare”, “avere il coraggio”, nella sua doppia valenza, positiva o ne-
gativa; oppure “tentare”, “compiere lo sforzo”), comunque la rappresentazione (in
realtà, de facto, una non-rappresentazione) della reazione di Nettuno resterebbe si-
gnificativamente orientata sulla dimensione della eccezionalità (una divinità che
fallisce). Tuttavia noi crediamo sia  più opportuno rendere ausus erat con “aveva
osato” nel senso proprio di “aveva avuto il coraggio”. La nostra scelta, ancor prima
che essere confortata dall’autorevole avvallo del Bömer 15, si basa su alcuni ele-
menti che non sembrano avere attirato l’attenzione dei commentatori. Un primo in-
dizio ci sembra lo fornisca Ovidio stesso con il consueto gusto per l’antifrasi. I vv.
265-266 ci informano che i delfini (pesci notoriamente simbolo dell’elemento ma-
rino) 16 “non osano”, “non hanno il coraggio” di sollevarsi come d’abitudine nel-
l’aria (senso decisamente preferibile, data l’atmosfera di rivolgimento e caos
generali, rispetto a quello puramente conativo di “sforzarsi”, “compiere il tenta-
tivo”). Alla affermazione di mancanza di coraggio degli animali marini fa seguito
la frustrazione e negazione dell’audere di Nettuno in persona. Quindi Nettuno “ha
il coraggio”, “osa” fare ciò che i delfini non osavano fare, ossia uscire dall’acqua;
ma fallisce. A breve distanza dunque Ovidio colloca il medesimo verbo, prestan-
dolo in negatione prima ai delphines; poco dopo il verbo è riferito, stavolta in po-
sitivo, al dio dei mari, che tuttavia viene clamorosamente rappresentato nell’atto di
fallire. 

cur illi tradita sorte / aequora decrescunt et ab aethere longius absunt? / quod sin nec fratris nec te
mea gratia tangit, / at caeli miserere tui … (290-294). La sapienza artistica ovidiana prevede non solo
dunque che si fotografi lo scacco nientemeno che della suprema divinità marina, ma anche che questo
evento diventi un exemplum impiegato dalla Tellus nel suo accorato lamento indirizzato al padre degli
Dei, fratello di Nettuno, di cui per altro si tace il nomen, ma a lui pur si allude, evidentemente pietatis
causa presso Giove, con il termine del lessico parentale (frater). Ovidio, non indugiando minimamente
sul fallimento di Nettuno, tuttavia non se ne dimentica e ne fa anzi un espediente nella strategia retorica
della Terra che vuole sollecitare l’intervento di Giove. L’inaspettato rovesciamento del dio diventa un
argumentum da esibire; Nettuno subisce la degradatio da divinità olimpica a divinità umiliata e quindi
a “fatto” da esibire nella peroratio della Terra.

14 Sul quale si precisi che in lingua latina questo brano ovidiano costituisce la prima attestazione
certa. Rispetto ai più accreditati procumbere, tendere o protendere (in coppia spesso con manus) Ovi-
dio preferisce questa forma composita di ex e serere (cfr. e‡rein), in generale come sinonimo di proferre
e expedire, forse per la maggiore allitterazione delle liquide e sibilanti con il piucheperfetto ausus erat.

15 Che ritiene in questo passo «vorherrscend» il significato di “osare” piuttosto che l’altro ricorrente
in lingua latina di “sforzarsi”, “tentare” (Bömer, Metamorphosen cit., 311). 

16 «Als könig der Bewohner des Meeres … ist der Delphin in Sage, Bild und Lied verherrlicht wor-
den wie kaum ein zweites Tier» (RE IV 2, 2506). Il delfino è legato alla figura di Poseidone/Nettuno, a
quella della sua sposa Amfitrite, di Teti, delle Nereidi e dei Tritoni: «Le dauphin, l’animal cher à toutes
les divinités qui résident dans la mer ou qui sont protectrices des navigateurs, est aussi un des attributs
de Poseidon dans les oeuvres d’art: le dieu est souvent représenté tenuant un dauphin en main, ou po-
sant le pied sur l’animal qui lui est consacré» (Ch. Daremberg – Edm. Saglio – Edm. Pottier, Diction-
naire des Antiquités grecques et romaines, Paris 1926, IV 1, 60).
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La sfumatura delle due situazioni opposte, anche per il triplice fallire di Nettuno,
risulta non poco ironica, visto che, in sostanza, si inscena lo scacco inaspettato del
dio dei mari, che pure aveva osato quello che i delfini non avevano invece osato.
Ma c’è forse un secondo elemento da rilevare. Si ricordi Verg. Aen. 1, 132-134:
Tantane vos generis tenuit fiducia vestri? / Iam caelum terramque meo sine nu-
mine, venti, / miscere et tantas audetis tollere moles?. Il Nettuno virgiliano, prima
di sedare la tempesta che a sua insaputa i venti avevano scatenato per ordine di
Eolo, rivolgeva un aspro rimprovero a quelli, colpevoli di audere (venti, / miscere
et tantas audetis tollere moles?). Non è infatti secondario rilevare come Ovidio
impieghi il verbo audere, adoperato nel modello per esprimere un forte rimpro-
vero da parte del medesimo personaggio che egli sta rappresentando nel suo poema;
tuttavia, pur nella coincidenza della persona, in Ovidio, secondo il costante dia-
logo/confronto con Virgilio, si attua un doppio slittamento, tanto formale (da per-
sona prima loquens e poi agens a persona solo agens) sia sostanziale (da dio
pacificatore e punitore di audacia a dio attore di audacia, – sia pure nella accezione
di coraggio come espressione di reazione e difesa piuttosto che di ardire e temera-
rietà –, una audacia tuttavia, per quanto divina, fallimentare). Nel poema meta-
morfico si ha perciò il caso del dio che diventa attore di una audacia legittima (il
suo regno è minacciato), però a sorpresa mortificata. Ma non basta infatti rilevare
il ricorrere del medesimo verbo sia a breve distanza all’interno del passo in que-
stione (nec… delphines …. audent ~ Neptunus … ausus erat) sia all’esterno del-
l’opera (il menzionato possibile richiamo antifrastico a Verg. Aen. 1, 132-134); il
fatto stesso che Ovidio presti il verbo audere a un dio (con buona pace, come si è
già detto, delle citate e lievi oscillazioni semantiche), per giunta atteggiato in un ri-
petuto fallire, è elemento importante, se non straordinario. Né nella produzione
letteraria greca né in quella latina prima di Ovidio sembra infatti che il verbo audeo
sia stato prestato a divinità, con le sole eccezioni rispettivamente di Eschilo (Pro-
meteo) 17 e di Virgilio (Giunone). Si ricordino soprattutto i versi virgiliani della
l’esortazione che la dea  rivolge a Giuturna a intervenire 18. Più in generale va ri-
levato come Ovidio, rispetto principalmente a Virgilio, che sembra privilegiare la
accezione nobile del verbo (quella del coraggio o sfrontatezza nei momenti
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17 Aesch. Prom. 235 ™gë d’ ™tÒlmhs’ ™xelus£mhn brotoÝj.
18 Verg. Aen. 12, 152-153 tu pro germano si quid praesentius audes / perge; 159 auctor audendi ego.

Il linguaggio di Giunone è quello di una dea che solo alla fine deporrà la sua altrimenti terribile ostilità,
fatta di audere appunto, sia nel senso di “osare” andare contro il fato, che le è ben chiaro (Roma sorgerà
e Cartagine scomparirà distrutta), sia “osare” appunto come “sforzarsi ripetutamente”, appunto, di col-
pire e danneggiare Enea e i suoi compagni. Rivolgendosi a Giuturna quindi Giunone esorta all’audacia
e assicura che si può essere ben audaci, se è lei a ordinarlo. Venere lamenta esplicitamente presso Net-
tuno l’audacia di Giunone nelle sue trame contro i Troiani: 5, 790-792 … maria omnia caelo / miscuit,
Aeoliis nequiquam freta procellis, / in regnis hoc ausa tuis; e Giunone stessa del resto, nella celebre (e
necessaria) conciliazione finale con il marito Giove, ammette di avere spinto Giuturna a tentare ogni cosa
pur di sostenere il fratello Turno contro Enea: 12, 813-814 Iuturnam misero, fateor, succurrere fratri /
suasi et pro vita maiora audere probavi.
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estremi) 19 e rispetto anche agli altri poeti augustei 20, ne proponga la consueta e a
lui comoda oscillazione semantica, con a volte le più o meno evidenti consuete
sfumature ironiche 21. 

Né è fuori luogo, al fine di meglio prospettare la singolarità del ritratto del Net-
tuno ovidiano, ricordare gli altri casi in cui Ovidio nella sua produzione presti il verbo
audeo a una divinità: 1) Pan osa sfidare Apollo in una gara poetica 22; 2) i Giganti che
tentano la loro scalata, bloccati da Giove 23; 3) Bacco troppo audace per Arianna 24;
4) l’audacia di Borea rapitore 25. Perciò il caso di Nettuno che, osando opporsi alla ca-
tastrofe cosmica in atto, fallisce clamorosamente, è solo uno dei casi in cui Ovidio,
dovendo atteggiare alcuni personaggi divini, ne connota l’operari piuttosto che l’esse
come appunto audere, senza però voler alludere, se non nella consueta tecnica del
rovesciamento, ad alcuna patina di altezza e grandezza di intenti come nella prece-
dente tradizione epica, già di per sé (si è vista la sola eccezione nella Giunone virgi-
liana) alquanto restia a prestare il lessico dell’audacia agli dei (intesi come personae
agentes nella narratio).

Ovidio ci informa inoltre che Nettuno «non sopportò» il calore dell’aria. Una ras-

19 Basti ricordare Aen. 2, 347-350; 535-538; 9, 291-292; 399-400.
20 Orazio impiega il verbo audeo (al di là di serm. 1, 6, 76-79, dove il poeta esalta l’audacia del padre

di condurre il figlio a Roma, per consentirgli la medesima educazione dei rampolli aristocratici) sem-
pre in ambito di critica letteraria, ora per formulare un elogio (serm. 2, 1, 62-64), ora più spesso per for-
mulare una critica: epist. 1, 3, 11; 2, 1, 222; ars 240-242. Negli elegiaci il verbo è non di rado piegato
alla sfera erotica: e. g. Prop. 2, 1, 22; Tib. 1, 2, 5 3, 21.

21 Ricordiamo, sempre e. g., am. 1, 7, 11; 2, 1, 15; epist. 2, 93-94; 12, 133-134; met. 4, 697-701; 10,
13; fast. 3, 618-620; trist. 1, 5, 3-4; Pont. 2, 5, 27-30.

22 Met. 11, 153-156 Pan ibi dum teneris iactat sua sibila nymphis / et leve cerata modulatur harun-
dine carmen / ausus Apollineos prae se contemnere cantus, / iudice sub Tmolo certamen venit ad inpar.

23 Fast. 3, 439-440 Fulmina post ausos caelum affectare Gigantas / sumpta Iovi: primo tempore iner-
mis erat.

24 Fast. 3, 481-484 Bacche levis leviorque tuis quae tempora cingunt / frondibus, in lacrimas cognite
Bacche meas, / ausus es ante oculos adducta paelice nostros / tam bene compositum sollicitare torum?
Qui ci pare si verifichi il caso più macroscopico di slittamento rispetto al modello virgiliano: dalla au-
dacia, implacabile e persecutoria, di Giunone, che ha costantemente il ruolo di divinità antagonista del-
l’eroe principale, si passa alla audacia, anzi alla sfrontatezza erotica di Bacco che, incurante del dolore
che provocherà alla sua Arianna, sembra gradire non poco le grazie di une delle sue prigioniere indiane,
bottino di guerra. Dalla audacia quindi di una divinità, per quanto femminile, connotata come tenace,
che, umanizzata nel suo rancore, osa andare contro il Fato, alla audacia lieve e amorosa di una divinità,
per altro notoriamente connotata come esteticamente ambigua, che osa infrangere la fides promessa, per
altro nei confronti di una figura che era già stata vittima di un precedente tradimento (l’abbandono di
Arianna a Nasso da parte di Teseo), proponendo una situazione perfettamente oscillate tra l’ironico e il
patetico.

25 Fast. 5, 203-204 et dederat fratri Boreas ius omne rapinae / ausus Erechtea praemia ferre domo.
Impossibile quindi non rilevare, come sempre anche rispetto ai modelli canonici (Omero, ancor più Vir-
gilio), la singolarità, se non disinvoltura, da parte di Ovidio da più di un punto di vista: in primis, il pre-
stare più volte il verbo audere a più figure divine, non come in Virgilio per un solo personaggio con un
preciso e fondamentale statuto narrativo (Giunone: la dea che deve alimentare le peripezie dell’eroe e
quindi del poema); poi, l’impiego del verbo prestato a situazioni e contesti assai vari (audacia  come co-
raggio: Nettuno; audacia come superbia e competizione: Pan; audacia come dismisura e tracotanza: i Gi-
ganti; audacia come incontinenza erotica e conseguente sfrontatezza verso l’amata: Bacco; audacia come
gratuita violenza che si esprime in un rapimento: Borea).
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segna delle occorrenze nell’Eneide mostra come l’espressione non tulit non ricorra se
non nell’accezione astratta  di «non tollerò», «non sopportò», sempre in riferimento
a personaggi mortali 26. Nelle Metamorfosi si hanno occorrenze analoghe, sia in rife-
rimento a mortali sia a Dei 27; l’unico caso, accostabile al nostro, in cui non tulit ha
palesemente il significato di «non sopportò» in senso fisico, è proprio quello di Se-
mele (met. 3, 304-305), incapace di sopportare l’apparizione di Giove nelle sue reali
sembianze e rimastane perciò incenerita: corpus mortale tumultus / non tulit aethe-
rios donisque iugalibus arsit. Difficile non cogliere, alla luce di questa analogia di si-
tuazioni, l’ulteriore degradatio realistica della triplice scottatura del divino sovrano
dei mari.  Ultimo elemento da sottolineare è l’espressione del Nettuno ovidiano:
torvo…vultu. Nell’iconografia tradizionale, soprattutto scultorea, Nettuno è stato a
volte rappresentato in «attitudine statica, maestosa o addirittura teofanica» 28, altre
volte come «dio in azione», come nelle scene della gigantomachia. Le costanti ico-
nografiche sembrano essere la barba, il tridente 29 e spesso, per l’appunto, la  fronte
maestosa e accigliata. Che dunque il Nettuno ovidiano si presenti torvo vultu non è
di per sé un elemento apparentemente significativo. Semmai quel complemento di
modo connoterebbe l’intenzione da parte del dio di reagire alla tremenda catastrofe
che sta interessando il suo regno. Ovidio sembra avere particolarmente prediletto l’at-
tributo torvus; al di là di una analoga occorrenza 30, colpisce l’insistenza di Ovidio nel
prestare quell’aggettivo a figure di divinità femminili 31; più che a Virgilio 32, ci sem-
bra che Ovidio possa aver guardato a Orazio che in due distinti contesti ricorreva al-
l’espressione: in un caso, con una certa insistenza sulla fisionomica accigliata 33;
nell’altro adoperando il sintagma nella medesima forma ablativale 34. Soffermiamoci
su quest’ultimo passo. Orazio, volendo suggerire la inanità degli imitatori da stra-
pazzo, si chiede sarcasticamente se basti vestirsi e andare in pubblico scalzi e con il
volto cupo, alla maniera di Catone (verisimilmente, complici Plutarco, Cato minor 6,
e Lucano, Pharsalia 2, 372, l’Uticense) per riprodurne l’exemplum e la lezione etica.
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26 Verg. Aen. 2, 407; 3, 42; 8, 256; 9, 621; 10, 578; 12, 371.
27 Ov. met. 1, 753; 2, 628; 3, 486; 4, 543; 6, 134; 8, 437; 10, 495; 13, 70; 294; 14, 716.
28 Enciclopedia dell’arte antica, VI, Roma 1965, 406.
29 «Das wichtigste Attribut des Gottes ist von Anfang an der Dreizeck» (Lexicon Iconographicum My-

thologiae Classicae, Zürich-München 1994, 7, 1, 477).
30 Ov. met. 13, 1-4 (espressione di Aiace in collera per l’indecisione da parte dei capi greci se asse-

gnare le armi di Achille a lui o a Ulisse). 
31 Ov. met. 2, 752 (Minerva); 4, 464-465 (Giunone); 6, 415 (Diana).
32 Che sembra praticare in merito una certa varietà: cfr. Aen. 3, 677 (lumine torvo); 7, 415 (torvam

faciem); 10, 443-445 (truci visu).
33 Hor. carm. 3, 5, 41-44 fertur pudicae coniugis osculum / parvosque natos ut capitis minor / ab se

removisse et virilem / torvus humi posuisse vultum. Si tratta del congedo di Attilio Regolo dai suoi cari.
L’insistenza sull’aspetto cupo e severo in quanto irremovibile del console romano si manifesta nell’ac-
cumulazione di due aggettivi, uno predicativo (torvus), l’altro attributivo (terribilem), che conferiscono
la patina di nobiltà e pathos all’exemplum.

34 Hor. epist. 1, 9, 12- 14 quid? si quis vultu torvo ferus et pede nudo / exiguaeque togae simulet tex-
tore Catonem, / virtutemne repraesentet moresque Catonis?
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Evocando quel personaggio, Orazio polemizza con quanti, pur riproducendo mecca-
nicamente lo stile, non sanno tuttavia esprimere una scrittura matura, originale e ele-
gante insieme. L’effetto della possibile ripresa dell’espressione oraziana da parte di
Ovidio sembrerebbe allora particolarmente gustoso: il tentativo di Nettuno è destinato
all’insuccesso, sia perché, a quanto sembra, neanche il dio del mare sembra potersi
opporre all’improvvisa e soprattutto insopportabile incandescenza atmosferica, sia
perché, secondo una intertestualità sottile, porta nel viso l’espressione di chi solo ap-
parentemente è detentore di qualità e valore: come non basta infatti catoneggiare a li-
vello esteriore per essere come Catone (l’interrogativa retorica oraziana, come si è
detto, ha per bersaglio la vanità degli imitatores superficiali e rozzi, ai quali è precluso
di attingere i vertici del poeta), così non basta a Nettuno, il dio del mare, presentarsi
con “con volto grave” per contrastare un imprevisto sconvolgimento dell’ordine na-
turale che sta per altro interessando il suo dominio. 

«Ovid’s poem is a world in which anything – apart from the irreversible meta-
morphosis o the god – is possible» 35. Il poema ovidiano offre notoriamente pagine
e pagine di mirabilia, di eventi e situazioni straordinarie, quasi sempre all’insegna
dell’eccezionale evento metamorfico. Il mondo delle Metamorfosi è un mondo no-
toriamente senza leggi o principi fissi, appunto dove tutto, soprattutto ciò che non
ci si aspetta, può accadere, accade (come, per esempio, che un dio fallisca). Formu-
lando il suo giudizio, il Feeney inserisce opportunamente una precisazione per in-
ciso, dal momento che non vi sono nel poema anche metamorfosi subite da Dei in
altro; gli Dei, quando lo desiderano, scelgono di trasformarsi in mortali, animali od
anche oggetti; esistono inoltre casi di Dei che assumono momentaneamente l’iden-
tità di altri Dei, sempre per fini erotici 36; gli Dei infine accordano, concedono ai
mortali dietro supplica la metamorfosi, variamente richiesta, invocata, sollecitata.
Tuttavia il caso dell’échec del Nettuno ovidiano si potrebbe segnalare come signi-
ficativo eccezione. Alla luce infatti delle nostre riflessioni, ci sembra che per met. 2,
270-271 si possa parlare di metamorfosi della divinità, non tuttavia sul piano di una
effettiva trasformazione di un dio in qualcos’altro da sé, bensì su quello letterario e,
più propriamente, narratologico, in merito cioè alla rappresentazione del dio dei mari
inteso come personaggio di un’opera (suoi ruolo e comportamento), all’insegna,
come si è indicato, di una intertestualità praticata (e giocata) su due livelli, l’uno, in-
terno, nelle Metamorfosi, ma ancor più l’altro, ovviamente più privilegiato, esterno,
ossia in rapporto con passi di altri autori. Ma soprattutto, a ribadire l’importanza dei
due versi ovidiani, ci si domandi quante volte nei poemi precedenti a Ovidio si possa
parlare di un fallire, per altro sul piano pratico, da parte di una divinità 37. La Giu-

35 Feeney, Gods cit., 225.
36 Cfr. 2, 425 (Giove si tramuta in Diana per avvicinare e possedere la cacciatrice Callisto); 6, 110

(Giove si tramuta in Satiro per violentare Antiope); 116 (Nettuno assume l’aspetto di Enipeo, divinità
fluviale, per possedere una figlia di Eolo). Più in generale si rinvia in merito a G. Tronchet, La méta-
morphose à l’oeuvre. Recherches sur la poétique d’Ovide dans les Métamorphoses, Louvain-Paris 1999,
577-578.

37 Si potrebbe ricordare il caso di Afrodite ferita da Diomede nel quinto canto dell’Iliade; tuttavia lì
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none virgiliana, è vero, fallisce in continuazione nei suoi disegni contro Enea; ma lì,
comunque, si tratta di un fallire che si dispiega nel tempo narrativo e soprattutto si
gioca sul piano del causare ritardi o avversità (la tempesta; l’innamoramento di Di-
done; soprattutto, la guerra nel Lazio). Più in generale, ci pare corretto evidenziare
come la singolarità dell’icastico ritratto ovidiano sia, se si vuole, del tutto gratuita
da un certo punto di vista, non rientrando cioè, a quello che è dato sapere, nella ver-
sione ufficiale della saga di Fetonte, per altro a noi nota principalmente proprio da
Ovidio 38. Si è quindi cercato di verificare il consueto lusus ovidiano all’insegna, in
questo caso, di una contaminatio particolarmente complessa: se Omero e soprattutto
Virgilio 39 offrivano la paradigmatica premessa dell’impiego patetico del triplice ab-
braccio di un mortale verso un’umbra), modulo da Ovidio riecheggiato e, ci pare,
slittato dal piano del p£qoj e dello spouda‹on a quello del par¦doxon, se non del
gelo‹on 40, Omero da solo a sua volta, nel suo frequente ricorrere all’anafora del-
l’avverbio distributivo per scene di scontri e assalti, offre lo spunto per connotare il
gesto di Nettuno ancora sul piano del rovesciamento umano/divino; inoltre il falli-
mento del dio appare come clamoroso anche in virtù del verbo audere prestato a una
divinità, che per giunta entra in scena solo per fallire. Il fallimento di Nettuno è tanto
più stridente, se valutato sulla scorta delle tracce che il poeta offre ai lettori per mo-
strare tanto la sua conoscenza dell’epos greco-latino alto quanto soprattutto la sua
capacità combinatoria di elementi, spunti, sfumature che, nella strategia narrativa, ri-
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(a parte che si tratta di una divinità femminile, e, come lo stesso Omero per bocca del guerriero proclama,
meno forte di altre dee, come Eniò e Atena) si tratta di una aggressione che la divinità, intervenuta a di-
fesa del figlio Enea, subisce dal formidabile mortale, non di una reazione che si tenti e si fallisca. Op-
pure si può ricordare Verg. georg. 1, 281-283 ter sunt conati imponere Pelio Ossam / scilicet, atque
Ossae frondosum involvere Olympum; /  ter pater extructos disiecit fulmine montis. Ma lì si tratta del
triplice tentativo di dare la scalata all’Olimpo da parte dei Giganti, divinità paradigma di “dismisura”,
tentativo frustrato dal Padre degli Dei, mentre il Nettuno ovidiano si mostra incapace di fronteggiare la
catastrofe innescata da un mortale imprudente.

38 Che a esempio Minerva venga sconfitta da Aracne, che, in quella leggenda, la divinità venga a es-
sere mortificata da un essere mortale, è elemento della tradizione, deve cioè accadere. Il fatto al contrario
che in Ovidio Nettuno non tanto intervenga quanto soprattutto fallisca e poi scompaia, senza profferire
alcuna parola, non ci pare insomma elemento del màqoj di Fetonte, complice anche lo scarso (e non è
quindi un caso) spazio accordato alla scena che sembra più una inserzione e una parentesi assolutamente
sorprendenti che non un elemento ovvio. Ovvio anzi è che Nettuno appaia, ma non che fallisca. «…in
representing the divine in action, Ovid pushes at epic’s divine realism, until it collapses: the more au-
thenticating details he gives, the more undermines his fiction» (Feeney, Gods cit., 233). Ovidio infatti
fotografa realisticamente il fallimento di una divinità: degli Dei ovidiani in generale si è giustamente
detto che «When they appear, they act just like men» (J. B. Solodow, The world of Ovid’s Metamor-
phoses, Chapel Hill 1988, 90); essi infatti amano, invidiano, si adirano, puniscono, quindi, possono
anche fallire.

39 Il passo virgiliano è quello di più immediata e probabile reminiscenza per il lettore «destinatario-
complice» presupposto da Ovidio (M. F. Bonanno, L’allusione necessaria, Urbino 1991, 31). L’età au-
gustea, come sottolinea la Bonanno, è l’età in cui «l’esperienza allusiva ha maturato più di una stagione,
e più di una tecnica (…) e l’esperienza alessandrina ha fatto il suo tempo, ma anche scuola» (28).

40 Del resto, nei confronti della dimensione magico-rituale ascritta al numero tre e quindi anche della
anafora del distributivo, non erano mancate illustri menzioni «for jesting» (A. S. F. Gow, Theocritus, II,
Cambridge 1965, 65), ossia Ar. Ran. 1176 e Hor. epist. 1, 1, 36. Né si dimentichi il Gryphus ternarii nu-
meri di Ausonio, autentico tour de force sul numero tre e sulle sue molteplici valenze. 
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tornano, si mescolano e concorrono a realizzare un mosaico piuttosto che un intrec-
cio, mosaico decifrabile dai lettori colti e dunque capaci di ammirare, magari come
in questo caso anche sorridendo, le sottili e non immediate sollecitazioni che l’ars
ovidiana non manca mai di offrire 41. 

41 Un’ultima riflessione. Il fatto che Ovidio insceni il fallimento di Nettuno è significativo non solo
sul piano di una metamorfosi letteraria, come si è proposto, bensì forse anche alla luce dell’arte augu-
stea. Non si dimentichi che Nettuno aveva già subito una metamorfosi ideologica: il dio dei mari era stato
infatti il dio protettore delle vittorie piratiche di Pompeo Magno e poi anche del figlio Sesto Pompeo;
tuttavia, dopo i decisivi successi navali di Menenio Agrippa (Nauloco e soprattutto Azio) era divenuto
Hauptgott di Ottaviano, poi Augusto. Inoltre sempre Agrippa, in ringraziamento delle sue vittorie navali,
aveva inaugurato un grande tempio di Nettuno sul Campo di Marte nel 23 a. C., nel giorno 23 di Set-
tembre (dies natalis di Augusto). Quindi i versi ovidiani ritraggono il clamoroso fallimento proprio della
divinità esaltata dal regime augusteo: la potenza di Nettuno, omaggiato dalla propaganda ufficiale (cfr.
Suet. Aug. 18, 2) per la sua protezione nelle vittorie marine di Augusto, nel poema metamorfico di Ovi-
dio viene mortificata proprio nel suo elemento!

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 Cristianesimo antico e tardo dell’area carpato-danubiana presenta delle partico-
larità tanto originali quanto contraddittorie: una antichità incontestabile, ma soste-
nuta a volte piuttosto con argomenti logici che con prove manifeste; un carattere
popolare, derivato dalla conservazione di alcuni importanti elementi precristiani, che
non si è trasformato, però, in eresia o superstizione; diffuso tra latinofoni, ha finito
per essere celebrato dai neolatini in paleoslavo, in una forma di rituale con carattere
orientale ecc. Un esempio di questa situazione alquanto paradossale è la terminolo-
gia di origine latina che si ritrova nel romeno, di una antichità indiscutibile 1, ma che
non gode sempre di una base informativa corrispondente, epigrafica, archeologica, let-
teraria. Da qui nascono le polemiche. Per esempio, un termine controverso è quello
che denomina al tempo stesso il mondo cristiano in genere, la comunità di cristiani
di un luogo determinato e l’edificio di culto: biserica (chiesa). I linguisti hanno già
dimostrato da parecchio tempo che questa parola rappresenta la forma letteraria pro-
veniente, molto probabilmente, dalla voce arcaizzante *băséreca (baseáreca nel sec.
XVI), discendente dalla forma baséleca del volgare, parola derivata da basilica del
latino letterario. La parola ha lo stesso significato nell’area del romeno – beséreca nei
dialetti dei Monti Apuseni, besęreca (con le varianti besérica, beséreca, baserica) –
nell’istroromeno, băseárica – nel macedoromeno, băsearică (biserica) – nel megle-
nitico 2. I problemi che una tale situazione ha suscitato sono molti e legittimi: a quando

1 V. Pârvan, Studii de istoria culturii antice, a cura di N. Zugravu, Bucureşti 1992, 208-245; H.
Mihăescu, La langue latine dans le sud-est de l’Europe, Bucureşti-Paris 1978, 310-315; Idem, La ro-
manité dans le sud-est de l’Europe, Bucureşti 1993, 294-313; I. Fischer, Latina dunăreană. Introducere
în istoria limbii române, Bucureşti 1985, 151-152; C. Vătăşescu, Termes chrétiens d’origine latine en
albanais et roumain, «Revue des études sud-est-européennes», 32, 1994, 1-2, 5-19; M. Sala, Du latin
au roumain, traduction de C. Dignoire, Paris-Bucarest 1999, 41, 81-83; C. Frâncu, Geneza limbii române
şi etnogeneza românilor, Iaşi 19992, 32-36; L. Onu, Terminologia creştină şi istoria limbii române, Bu-
cureşti 2000.

2 G. Schramm, Südosteuropa und die Übertragung von Bauwörtern auf die Gemeinschaft der Gläu-
bigen, «Zeitschrift für Balkanologie», 31, 1995, 1, 58; Mihăescu, La langue latine cit., 310-311; La ro-
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Di nuovo dal latino basilica
al romeno biserică
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risale l’uso del termine basilica in senso cristiano? I credenti dacoromani hanno ado-
perato la parola ecclesia e, se la risposta è affermativa, come si potrebbe spiegare la
rinunzia a questo termine e la scelta di basilica tanto per l’aspetto istituzionale quanto
per quello architettonico? La parola scelta è il risultato dell’evoluzione spirituale e lin-
guistica locale o un elemento d’importazione, il frutto del lavoro missionario della
parte meridionale del Danubio? Sostenute da argomenti fondati sul progresso della ri-
cerca, con approcci metodologici diversi (storici, teologici, filologici, archeologici)
e schierate su posizioni ideologiche divergenti, le risposte sono state molto nume-
rose, tanto come le domande 3.

Per capire le condizioni storiche, spirituali e linguistiche che hanno portato al-
l’adozione e alla conservazione di basilica nella terminologia cristiana di origine la-
tina della lingua romena è necessario chiarire, in base ai documenti o, in mancanza
di questi, in base a ragionamenti di buon senso, la si tu a zione del termine basilica nel-
l’Impero (quando, dove e con quale significato viene segnalato per la prima volta il
suo uso dai cristiani; quando esattamente è entrato nel linguaggio cristiano; se il ter-
mine fa un riferimento preciso ad una forma architettonica; qual è stata la sua evolu-
zione semantica ulteriore ecc.), per potere poi, finalmente, seguirla nello spazio della
romanità danubiana. Le risposte devono essere le più ve ri  si mili o, se possibile, indi-
scutibili, per evitare in tale modo speculazioni e fantasie.

1. La basilica prima della «pace della Chiesa»

La prima testimonianza dell’uso della parola basilica da parte dei cristiani con il
senso unico di edificio di culto proviene dalla provincia Africa risale all’anno 314 4,
ma si riferisce all’anno 303; si tratta di alcuni testi relativi allo scisma do na tista dove
viene menzionata la distruzione di alcune chiese a Zama ed a Furni durante le per-
secuzioni di Dio cleziano: et Zama (sic!) et Furnis dirui basi li cas 5. Scoperte epigra-

manité cit., 89, 98, 99, 114, 121, 144, 297-298, 322, 476; E. Scărlătoiu, Istroromânii şi istroromâna.
Relaţii lingvistice cu slavii de sud: cuvinte de origine slavă, Bucureşti 1998, 285-286; Frâncu, Geneza
cit., 32-33, 74.

3 Pârvan, Studii cit., 210-213, 237-238, 254-269; Schramm, Südosteuropa cit., 58-82; Idem, Ein
Damm bricht. Die römische Donaugrenze und die Invasionen des 5.-7. Jh. Im Lichte der Namen und
Wörter, München 1997, 344-355; C. C. Petolescu, Un edificiu militar roman: basilica, «Arhivele Olte-
niei», 10, 1995, 29-36; N. Zugravu, Geneza creştinismului popular al românilor, Bucureşti 1997, 194,
255, 288-290; Idem, Din nou despre basilica-biserică, «Classica et Christiana», 2, 2007, 251-303; C.
Opreanu, Paganus şi basilica. Puncte de vedere referitoare la vechimea înţelesului creştin în limba ro -
mână, «Ephemeris Napocensis», 11, 2001, 67-74; Idem, Transilvania la sfârşitul antichităţii şi în pe ri -
oada migraţiilor. Schiţă de istorie cultuală, Cluj-Napoca 2003, 30-41; T. Diaconescu, Termenul creştin
basilica. Studiu de lexicologie di a cro nică în spaţiul românesc, «Philologos», 3-4, 2005, 31-42.

4 In molti lavori romeni di linguistica appare l’anno 315 – Mihăescu, La langue latine cit., 310; La
romanité cit., 297; Frâncu, Geneza cit., 32, ma alla p. 74 viene menzionato l’anno 314.

5 H. Leclercq, Basilique, DACL II/1, col. 545; Ch. Mohrmann, Études sur le latin des chrétiens, IV,
Latin chrétien et le latin médieval, Roma 1977, 227; Y. Duval, Chrétiens d’Afrique à l’aube de la paix
constantinienne. Les premiers échos de la grande persécution, Paris 2000, 369.

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



fiche della stessa zona romana dimostrano che lì, all’inizio del IV secolo, il termine
era già in uso con lo stesso significato 6. L’origine deve essere popolare, visto che, tra
il 313 e il 315, nel periodo della composizione di De mortibus persecutorum, Lat-
tanzio (ca 240-ca 320) – anche lui di origine africana – usava per l’edificio di culto
la parola ecclesia 7, destinando basilica al significato di elemento tradizionale del-
l’urbanistica romana 8. 

Se a quel tempo basilica era – almeno nell’area nord-africana – un termine usuale
del linguag gio cristiano, la legittima domanda da fare sarebbe: quando esattamente
il termine è entrato nel latino cristia no? La risposta può essere solo approssimativa.
È indubitabile che il suo uso risale al III secolo. All’inizio di questo secolo, il gr. ek-
klesia (lat. ecclesia) aveva già il significato di edificio di culto 9, ma è poco probabile
che l’evoluzione sia stata parallela. Essa deve essere stata collegata al processo gra-
duale di latinizzazione delle comunità cristiane, iniziato verso la metà del II secolo
nell’ Africa Pro con su laris ed in Italia e concluso due secoli più tardi 10. Dalla metà del
III secolo, Eusebio di Ce sarea menziona constantemente le ek kle siae come luoghi
cristiani di culto 11, accennando al fatto che durante il periodo di tranquillità garantito
alla Chiesa dall’editto di Gallieno (260-268) del 262 12 e fino allo scoppio della per-
secuzione dei tempi della prima tetrarchia, come «risultato del fatto che i vecchi edi-
fici erano diventati troppo piccoli per ricevere tutti quanti, in tutte le città vennero
costruite delle chiese grandi e capienti (™k qemel…wn ¢n…stwn ™kklhs…aj)»13. La sua
informazione è confermata poi da un libello dello stesso periodo, al quale fa riferi-
mento più tardi Macarius Mag nes (V secolo), e nel quale possiamo leggere che i cri-
stiani «imitano lo stile dei tempi e costruiscono degli edifici enormi, dove si
riuniscono per pregare» 14. Il caso delle provincie nord africane, dove, come abbiamo
visto, è stata registrata la prima testimonianza della parola cristiana basilica, è un
caso speciale: documenti letterari e giuridici attestano alla metà del III secolo all’in-
circa 150 vescovati in città, vici, fundi, villae, habitat delle tribù semisedentarie, ca-
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6 AÉ 1969/70 737c = EDH 12706; CIL VIII 9708; vedere anche Mohrmann, Études cit., 228; P.-A.
Février, Afrique, IV. Ar ché o lo gie, DECA II, 41; Duval, Chrétiens cit., 370.

7 Lact. mort. 12,2. Ci sembra curioso, perciò, il fatto che alcuni linguisti affermano che ecclesia fosse
attestata soltanto dopo il 330, in Sicilia – Frâncu, Geneza cit., 74.

8 Lact. mort. 7, 9.
9 Tert. Orat. 21,1; 22,9; 23,1; H. Leclercq, Église, DACL IV/2, col. 2221; P. Testini, Archeologia cri-

stiana. Nozioni generali dalle origini alla fine del sec. IV, Roma-Parigi-Tournai-New York 1958, 561;
Mohrmann, Études cit., 211-230; N. Duval, Édifice de culte, DECA I, 752; A. Provoost, L’implantation
des édifices ecclésiastiques d’après les textes littéraires antérieurs à 400 (résumé), Actes du XIe Congrès
international d’archéologie chrétienne. Lyon, Vienne, Grenoble, Genève et Aoste (21-28 septembre
1986), I, Città del Vaticano 1989, 324; Schramm, Südosteuropa cit., 61.

10 P. Siniscalco, Langue de Pères, DECA II, 1406; V. Loi, Latin chrétien, DECA II, 1409.
11 Eus. HE 7,13; 7,15,4; G. J. M. Bartelinck, “Maison de prière” comme dénomination de l’église en

tant qu’édifice, en particulier chez Eusèbe de Césarée, «Rev.ét.gr.», 84, 1971, 101-118.
12 Eus. HE 7,13; M. Sordi, The Christians and the Roman Empire, London and New York 1994, 116-

118.
13 Eus. HE 8, 1,5; Provoost, L’implantation cit., 324-325.
14 Provoost, L’implantation cit., 325.
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stella – numero stra or di na riamente grande per l’Occidente ecclesiastico di quei
tempi 15. Queste sono probabilmente le circostanze in cui il termine profano basilica,
che portava nella mente l’immagine di una sala spaziosa, destinata a ricevere gruppi
nu me rosi di per so ne, è entrato nel latino cristiano con il significato di edificio di culto.
È normale, quindi, credere che, a confronto di ecclesia o di altre nozioni sinonime,
basilica non fosse, all’inizio del IV secolo, un termine molto antico; il fatto che l’Iti-
nerarium Burdigalense, scritto nel 333, considerava necessario spiegare basilica con
do mi ni cum 16 potrebbe essere un segno, su cui richiama l’attenzione anche Vasile Pâr-
van 17, della sua as si mi la zione re cente (antica di qualche decennio, forse) nel latino
cristiano.

Questo significato ricevuto dal termine basilica al momento della sua adozione dai
cristiani non è stato collegato a nessuna forma architettonica precisa – casa e lle nis -
tico-romana, basilica civile, quella dei castri o dei tempi, il palazzo imperiale, la mi-
threa, le sale delle sinagoghe ecc., che sono stati considerati, con il passar del tempo,
all’origine dell’edificio cristiano di culto 18, ma solo all’idea di stanza spaziosa e larga,
immagine creata dalle costruzioni menzionate. Le ricerche archeologiche e di storia
d’arte mostrano senza nessun dubbio che, prima di Costantino I (306-337), nelle zone
di lingua latina dell’Im pe ro, non si conoscono con sufficiente certezza degli e di fi ci
re li gi osi cristiani 19. La denominazione ha preceduto il tipo ar chi tetturale ba si li cale e,
come mette in rilievo Chris tine Mohrmann, l’adozione stessa del tipo contempora-
neamente ai fondamenti costantiniani 20 non ha de ter minato l’introduzione e l’uso di
basilica quale voce che la denomina esclusivamente 21; l’uso più ricorrente di questo

15 Y. Duval, Densité et répartition des évêchés dans les provinces africaines au temps de Cyprien,
«MEFRA», 96, 1984, 1, 493-521; P.-A. Février, Aux origines du christianisme en Maurétanie Césa-
rienne, «MEFRA», 98, 1986, 2, 767-809; N. Duval, L’évêque et la cathédrale en Afrique du Nord, Actes
du XIe Congrès cit., I, 345.

16 Itin. Burdig.: modo iussu Constantini imperatoris basilica facta est, id est dominicum, mirare pul-
chritudinis – apud TLL II s.v. basilica, 1764; Leclercq, Église cit., col. 2221.

17 Pârvan, Studii cit., 211. Un’altra opinione di Traian Diaconescu, Termenul cit., 41, n. 42.
18 N. Duval, Les édifices de culte des origines à l’époque constantinienne, Atti del IX Congresso in-

ternazionale di archeologia cristiana, Roma, 21-27 settembre 1975, I, I monumenti cristiani precon-
stantiniani, Città del Vaticano 1978, 513-523; Édifice cit., 753-755; J. Lafontaine-Dosogne, Histoire de
l’art byzantin et chrétien d’Orient, Louvain-la-Neuve 19952, 13.

19 Duval, Les édifices cit., 523-531; Zugravu, Geneza cit., 185-186, 205-206.
20 Duval, Les édifices cit., 513; Édifice de culte cit., 753; L. Reekmans, L’implantation monumentale

chrétienne dans le paysage urbain de Rome de 300 à 850, Actes du XIe Congrès cit., II, 865-866; R. Krau-
theimer, The ecclesiastical building policy of Constantine, Costantino il Grande dall’Antichità all’Uma-
nesimo. Colloquio sul Cristianesimo nel mondo antico, Macerata, 18-20 Dicembre 1990, II, a cura di
G. Bonamente, F. Fusco, Macerata 1993, 509-552; J. B. Ward Perkins, Constantine and the origins of
the Christian basilica, Art, Archaeology, and Architecture of Early Chris tianity, edited with an intro-
duction by P. Corby Finney, New York and London 1993, 363-384.

21 Mohrmann, Études cit., 227. Non è più valida l’opinione di Pârvan, in conformità con la quale
l’apparizione del termine cristiano basilica all’inizio del IV secolo con il suo senso architettonico sarebbe
avvenuta «sotto l’influsso dei grandiosi edifici di culto costruiti o rimodernati da Costantino e dai suoi
successori e chiamati, secondo la loro forma e la loro collocazione, con il termine antico per le costru-
zioni pro fane – basilicae» (Studii cit., 211).
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termine è dovuto al fatto che da quel momento in poi è cominciata la costruzione di
chiese spaziose (basilicae) 22, una «propensione verso la grandezza» sottolineata
anche dalle 498 testimonianze letterarie sugli edifici ecclesiastici che risalgono al pe-
riodo 320-400 23. Non ci deve sorprendere, dunque, il fatto che nel suo diario di viag-
gio nella Terra Santa steso tra il 381 e il 384, la gal lo-romana Egeria chiamava
l’interno della chiesa A nas tasis di Gerusalemme, dove entravano tutti i credenti (in -
trat omnis populus, fidelis tamen) per assistere al sacramento eucaristico (hostia), ba-
silica A nas ta sis 24. L’opinione di Coriolan Opreanu, che affermava che nella Dacia il
termine basilica non avrebbe potuto circolare, visto che qui non sono stati scoperti
edifici cristiani di tipo basilicale, derivati dalla basilica civile, è, quindi, infondata 25.

Che cosa possiamo dire sul termine basilica nella zona di lingua latina dacome-
sica per il periodo in causa? Non c’è nessun documento scritto che attesti il suo uso
da parte dei fedeli cristiani della Moesia 26 e della Dacia, i cui nuclei diventarono più
con sis tenti, secondo le fonti conosciute finora, soltanto verso la metà del III secolo 27.
D’altronde, come anche nelle regioni confinanti 28, non esiste nessuna scoperta ar-
cheologica che possa essere collegata con un e di fi cio di culto cristiano 29. Comunque
non dobbiamo lasciarci vincere dallo scetticismo. Senza offuscare le condizioni sto-
riche specifiche alla regione del Danubio Inferiore alla metà del secolo citato (inva-
sioni, in sta bi li tà, calo demografico ecc.), nella misura in cui le tracce cristiane ci
permettono di osservare l’esistenza di uno stimolo nella crescita delle comunità lo-
cali, possiamo credere che, come in altre zone di lingua latina, i fedeli delle provin-
cie dacomesiche hanno potuto usare il termine basilica con il senso di edificio di
culto. Questa è solo un’ipotesi, che possiamo sostenere invocando soltanto degli ar-
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22 Mohrmann, Études cit., 228.
23 Provoost, L’implantation cit., 325.
24 Itin. Eg. 25,2 (SC 296, 246); Mohrmann, Études cit., 228.
25 Opreanu, Paganus cit., 71; Transilvania cit., 37.
26 Basilica appare nell’atto martirico del prete Montanus di Singidunum (Belgrad, Serbia), dalla Moe-

sia Prima, che fu martirizzato il 26 marzo 304 a Sirmium (Sremska Mitrovica, Serbia), nella Pannonia
Inferior (lingua romana cla mant nomen Tuum sanctum per basilicas) (Actele martirice, a cura di I. Ră -
mu reanu, Bucureşti 1982, 189), ma il testo in causa viene contenuto da Martyrologium Hieronymia-
num, steso nel V secolo. Per quanto riguarda ecclesia, la parola compare con il senso di Chiesa universale
nell’atto martirico dei santi Epicteto e Astione di Halmyris (Murighiol-Independenţa, Tulcea), ma la da-
tazione dei paragrafi menzionati (Passio I,2; I,8; III,26; IV,48) «intorno all’anno 300», secondo la con -
siderazione di Nestor Vornicescu (Una dintre primele scrieri ale literaturii române străvechi «Pă ti mi rea
sfinţilor Epictet şi Astion» (De la cumpăna secolelor III-IV), Craiova 1990, 45, 52-59), è contestabile.

27 Zugravu, Geneza cit., 175-213; N. Gudea, I. Ghiurco, Din istoria creştinismului la români. Mărtu-
rii arheologice, Cluj 2002; C. Băjenaru, Un opaiţ cu simboluri paleocreştine descoperit la Tomis, «Pon-
tica», 35-36, 2002-2003, 217-223; R. Ardevan, Christliche Denkmäler in der Provinz Dakien. Heutiger
Forschungsstand, estratto da Acta Congressus inter na tionalis XIV archaeologiae christianae, editio-
nem curaverunt R. Harreither, Ph. Pergola, R. Pillinger, A. Pülz, Città del Vaticano-Wien, 2006, 817-823.

28 Zugravu, Geneza cit., 185-186; Gudea, Ghiurco, Din istoria cit., 97-99; N. Gudea, D. Chiu, De-
scoperiri creştine tim purii (până la 313 p.Chr.) în pro vinciile romane din jurul Daciilor. Contribuţii la
istoria creştinismului timpuriu (pre constantinian), «Studia Uni ver si ta tis Babeş-Bolyai. Theologia ca-
tholica», 50, 2005, 1, 9-86.

29 Zugravu, Geneza cit., 185.
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gomenti indiretti. Basandoci sul principio metodologico in conformità con il quale ba-
silica de no mi nava in quell’epoca una sala spaziosa, destinata alla riunione di gruppi
numerosi, e quindi da non collegare con un tipo architettonico distinto 30, osserviamo
l’esistenza di prove che ci permettono di accettare il fatto che anche i cristiani dello
spazio carpato-danubiano abbiano conosciuto degli aspetti di lingua e di civiltà ma-
teriale che permettevano loro di usare questa parola con il senso già ricordato. Per
esempio, in Dacia ci sono delle ba  silicae exercitatoriae attestate dal punto di vista epi -
gra fico nei castri di Slăveni (Olt) (ba si] li cam de de ru[nt) 31, Micia (Veţel, Hunedoara)
(ba s(i li cam) al(ae) Cam (pa go num)) 32 e di Po ta is sa (Tur da, Cluj) (basilicam leg(ionis)
V Ma c(e do ni cae) 33 e dal punto di vista ar che ologico a Ar cida va (Vă ră dia, Caraş-Se -
ve rin) 34, Tibiscum (Jupa, Caraş-Se verin )35, Buciumi (Sălaj) 36, Moigrad-Pomet
(Sălaj) 37, Po taissa (Turda, Cluj) 38, Gi lău (Cluj) 39, Ilişua (Bistriţa-Năsăud) 40, In lă ceni
(Harghita) 41, Cu   midava (Râşnov, Braşov) 42, Urlueni I (Ar geş) 43, Câmpulung Mus -
cel I (Argeş) 44, Praetorium II (Racoviţa, Vâlcea) 45 şi Răcari (Dolj) 46, ma, di sicuro,
come anche in altre provincie molto militariz zate 47, il loro numero sarà stato molto
più grande. Queste sono delle testimonianze indubitabili del fatto che il termine pro-
fano basilica è stato usato in tutti i distretti dacici. Basilicae exercitatoriae sono at-
testate anche nella Moesia Superior a Novae (Brnjica-Grad na Čevasi, Serbia) 48 e

30 Leclercq, Basilique cit., col. 544 ; Mohrmann, Études cit., 226-228.
31 IDR II 499 = EDH 11608 = ILD 130.
32 CIL III 1343 = IDR III/3 77 = EDH 20623.
33 CIL III *83 = ILD 462.
34 N. Gudea, Der Dakische Limes. Materialien zu seiner Geschichte, Sonderdruck aus «JRGZ», 44,

1997, 26.
35 D. Benea, P. Bona, Tibiscum, Bucureşti 1994, 47-48; Gudea, Der Dakische Limes cit., 33.
36 N. Gudea, Castrul roman de la Buciumi. Das Römergrenzkastel von Buciumi, Zalău 1997, 46; Der

Dakische Limes cit., 42-43.
37 Gudea, Der Dakische Limes cit., 49.
38 M. Bărbulescu, Din istoria militară a Daciei romane. Legiunea V Macedonica şi castrul de la Po-

taissa, Cluj-Napoca 1987, 150-154; Idem, Das Legionslager von Potaissa (Turda). Castrul legionar de
la Potaissa (Turda), Zalău 1997, 26-27, 30-31; Gudea, Der Dakische Limes cit., 110.

39 D. Isac, Castrele de cohortă şi ală de la Gilău. Die Kohorten- und alenkastelle von Gilău, Zalău
1997, 62, 63; Gudea, Der Dakische Limes cit., 101.

40 D. Protase, C. Gaiu, Le camp romain et l’établissement civil d’Ilişua. Le résultats des fouilles ar-
chéologiques effectuées des années 1978-1979, Roman Frontier Studies. Proceedings of the XVIIth In-
ternational Congress of Roman Frontier Studies, edited by N. Gudea (separatum), Zalău 1999, 417.

41 Gudea, Der Dakische Limes cit., 69.
42 Gudea, Der Dakische Limes cit., 66.
43 Gudea, Der Dakische Limes cit., 75.
44 Gudea, Der Dakische Limes cit., 80.
45 Gudea, Der Dakische Limes cit., 93.
46 Gudea, Der Dakische Limes cit., 97.
47 Per esempio, Britannia (Petolescu, Un edificiu cit., 34, nrr. 7-10; T. Wilmott, A New Building Type

in an Auxiliary Fort: The Birdoswald Basilica and its Discovery, Roman Frontier Studies 1995. Pro-
ceedings of the XVIth International Congress of Roman Frontiers Studies, edited by W. Groenman-van
Waateringe, B. L. van Beek, W. J. H. Willems, S. L. Wynia, Oxford 1997, 581-586), Germania Supe-
rior (Petolescu, Un edificiu cit., 33-34, nr. 6), Pannonia Inferior (Pe to lescu, Un edificiu cit, 33, nr. 5).
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nella Moesia Inferior a Drobeta (Drobeta-Turnu Severin, Romania) 49 e ad Oescus
(Gigen, Bulgaria) 50.

Le ricerche archeologiche hanno portato, inoltre, alla scoperta di alcune ba si li cae
civili ad Ulpia Tra  iana (Sarmizegetusa, Hunedoara) 51, nella Dacia, ed a Tropaeum
Traiani (Adam clisi, Con stan ţa) 52, nella Mesia Inferiore. Anche se questi monumenti
non godono di fonti epigrafiche in cui siano chiamati espressamente con questo nome
(basilica), non esiste nessun dubbio riguardante la loro funzionalità e il modo in cui
erano chiamati dagli abitanti delle città indicate; il fatto viene confermato da un’iscri-
zione più tarda (dagli anni 331-370) della località Stojnik (Serbia) situata nell’ex-
provincia Me sia Superiore 53, da un’altra risalente ai secoli II-III ritrovata nella Siscia
(Sisak, Croazia), nella Pannonia Superiore 54, ed infine da una dei tempi di Caracalla
(211-217) ritrovata a Novi Banovci, nell’area della città antica Acumincum (Stari
Slan kamen, Stara Pazova, Serbia) della Pannonia Inferiore 55 – cioè sempre nel terri-
torio della latinità danubiana.

In cambio, non esistono edifici basilicali annessi ai tempi attestati tramite iscri-
zioni, o in seguito a ricerche sul campo, anche se queste ultime sono abbastanza nu-
merose, almeno per quanto riguarda la Dacia 56, così come sono segnalate dal punto
di vista epigrafico o archeologico nello spazio gallico 57, nord-africano 58, ispanico 59,
italico 60 ecc. 61.

Sono le uniche cose che possiamo dire circa la basilica nel territorio dacomesico
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48 N. Gudea, Die Nordgrenze der römischen Provinz Obermoesien. Materialien zu ihrer Geschichte
(86-275 n. Chr.), Sonderdruck aus «JRGZ», 48, 2001, 32, 64.

49 Gudea, Die Nordgrenze cit., 32, 83
50 G. Kabakchieva, Oescus. Castra Oescensia. Fruehroemische Militerlager bei der Meudung des

Flusses Iskar, Sofia 2000, fig. 7.
51 I. Piso, An der Nordgrenze des Römischen Reiches. Ausgewählte Studien (1972-2003), Stuttgart

2005, 440-441, 442 ; idem (sous la direction), Colonia Da cica Sarmizegetusa, I, Le forum vetus de Sar-
mizegetusa, Bucureşti 2006, passim.

52 M. Mărgineanu-Cârstoiu, A. Barnea, in Tropaeum Traiani, I, Cetatea, a cura di I. Barnea, Bucu-
reşti 1979, 109-127.

53 IMS I 151-159 = EDH, 35684: ba[silicam?
54 AÉ 1987 820 = EDH 12614: basi]licam.
55 ILJug II 1052 = EDH 32901: [—- b]assilicam(!).
56 A. Rusu-Pescaru, D. Alicu, Templele romane din Dacia, I, Deva 2000; M. Pintilie, Mithraea în

Dacia, «Ephe meris Napocensis», 9-10, 1999-2000, 231-243; D. Alicu, Addenda la repertoriul temple-
lor romane din Dacia, «Apulum», 39, 2002, 201-235; idem, Templele Miciei (III). Temple probabile,
«Banatica», 16/I, 2003, 221-244; idem, Micia. Studii mo no grafice, Monumentele de spectacol şi de cult,
Cluj-Napoca 2004.

57 CIL XII 2332, 2533, 3070; XIII 950 = 951, 952 = 953, 954, 2807, 3079, 11151; AÉ 1969/70 405a
= EDh 13816; R. Bodson, Les théâtres ruraux gallo-romains entre la Somme et la Seine, «Revue des ar-
chéologues et historiens d’art de Louvain», 15, 1982, 171-183; M. Fincker et F. Tassaux, Les grandes
sanctuaires «ruraux» d’Aquitaine et le culte impérial, «MEFRA», 104, 1992, 1, 52-53.

58 CIL VIII 11999 (= EDH 30877), 1206 (= EDH 30880), 1207; AÉ 1992 1817.
59 EDH 24748.
60 AÉ 1900 135; 1984 282; CIL X 1783; EDH 1874, 22373.
61 Ephesus (Asia): AÉ 1989 680 = 1993 1498 = EDH 18423.
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prima della «pace della Chiesa»: il termine pagano spesso evocato prima è stato una
realtà linguistica fondata su una realtà materiale, un termine che i cristiani potevano
adottare per denominare i propri luoghi di riunione.

2. La basilica nell’Antichità tarda (i secoli IV-VII)

Il nuovo statuto giuridico del cristianesimo e le conseguenze nel piano dell’orga-
nizzazione ecclesiastica, dello sviluppo del culto e della monumentalità nell’ambito
liturgico hanno trasformato la basilica cristiana in una realtà del paesaggio architet-
turale dell’Impero, fatto riconosciuto anche dal pagano Ammiano Marcellino 62. Il
ricco materiale epigrafico e letterario pervenuto dallo spazio oc ci den tale di lingua la-
tina che abbiamo consultato indica che, nei secoli IV-VII, il significato fondamentale
di questa parola era quello di edificio di culto, con le seguenti sfumature:

a) Basilica denomina l’edificio di culto cristiano in genere 63; a volte, il sintagma
usato è quello di ba si  lica ecclesiae 64 ossia basilica ecclesiae catholicae 65.

b) Basilica rappresenta solo una parte, una dipendenza o una chiesa secondaria di
un edificio cristiano più spazioso 66, fatto confermato dal punto di vista archeologico
in molte zone cristiane 67.

c) Basilica è, a confronto di ecclesia – la dimora del vescovo e il posto dove si
svolgono le messe delle grandi feste cristiane  – cioè, la catedrala –, una costruzione
più piccola 68, dove si svolge un servizio divino più ristretto o vengono celebrati av-
venimenti d’importanza locale. Parlando delle veglie istituite da uno dei suoi prede-
cessori, il vescovo Perpetuo, Gregorio di Tours (540-594) scriveva che queste si
svolgevano nel modo seguente: Natale Domini in ec cle sia. Epiphania in ecclesia.
Natale sancti Iohannis ad basilicam domni Mar tini. Natale sancti Petri e pis copatus
ad ipsius basilicam. Sexto Ka len das Aprilis resurrectio do mi ni nostri Iesu Christi ad
ba si li cam domni Mar tini. Pascha in ecclesia. Die ascensionis in basilica dom ni Mar-
tini. Die quin qua ge si mo in ec clesia. Passio sancti Io han nis ad basilicam in bapti-
sterio. Na ta le sanctorum apostolorum Petri et Pauli ad ipsorum basilicam. Natale
sancti Martini ad eius ba si li cam. Natale sancti Sim pho riani ad basilicam domni Mar-

62 Amm. 27, 3,13: in basilica Sicinini, ubi ritus Chris tiani est con uen ti cu lum (ed. M.-A. Marié, 2002,
110).

63 CIL II/5 482; VIII 9255, 9708; XII 2107; EDH 23403, 28192; AÉ 1987 423; 2001 1076; 2002 513;
Ambr. Ep. 76  (20),1; 2-6; 6; 7-11; 13; 16; 19-22; 24; 26; Ep. 75 a (21a),10; 17; 29; 30; Ep. 74 (40),15
ecc.

64 Ambr. Ep. 76 (29),9; Ep. 75 a (21a),29; Ep. 74 (40),15; 18 ecc.
65 Optatus da Mileuis – apud TLL II s.v. basilica.
66 Itin. Eg. 24,8; 25,2.
67 N. Duval, L’évêque et la cathédrale en Afrique du Nord, Actes du XIe Congrès cit., I, 386, 387.
68 Ambr. Ep. 76 (20),24: Cum fratribus psalmos in ecclesiae basilica minore diximus (CSEL LXXXII,

123).
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tini. Natale sancti Litorii ad eius basilicam. Item Natale sancti Martini ad eius basi-
licam. Natale sancti Brictii ad domni Martini basilicam. Natale sancti Hilarii ad
domni Mar tini basilicam 69.

d) Sempre a confronto di ecclesia, che è una chiesa urbana 70 o quella del castel-
lum 71, basilica denomina la chiesa parrocchiale, subur ba na, cimiteriale 72, fuori le
mura 73, op pi da na 74, vicana 75 o mo nas tica 76.

e) Basilica è il posto di culto consacrato agli apostoli 77, alla Vergine 78 o agli an-
geli 79.

f) Infine, nella maggior parte delle fonti basilica è la chiesa costruita sopra la
tomba di un missionario o di un martire locale o che custodisce frammenti di reliquie
di alcuni santi d’importanza universale – per esempio, il protomartire Stefano 80, San
Giovanni Battista 81 –, di alcuni martiri 82 noti o di vescovi, monaci e fedeli locali, ri-
conosciuti per la santità della loro vita e perciò canonizzati 83.

Durante l’antichità tarda, parallelamente con il termine basilica, per denominare
l’edificio di culto è stato usato anche ecclesia, spesso insieme (ec clesia aut ba si li ca;
ecclesia vel basilica) 84, ma la frequenza del primo è più grande. Questo potrebbe es-
sere spiegato partendo dalla sua origine popolare, e non letteraria, come credeva Pâr-
van 85, tramite «lo sviluppo esuberante» (H.-I. Marrou) del culto dei martiri e delle
reliquie 86 e tramite la sinonimia perfetta tra ba si lica e ecclesia avvenuta durante il IV
secolo, come risulta indubitabilmente da una lettera del 418 di Agostino: sicut ergo

Di nuovo dal latino basilica al romeno biserică 297

69 Greg. Tur. HF 10,31,VI (ed. M. Oldoni, vol. II, 2001, 430, 432).
70 Greg. Tur. HF 2,16; 10,31, XII; Eugipp. VS 1,4; 2,1; 16,1-2; 24,1; Sid. Apoll. Ep. 7,6,8; 9,3,4.
71 Eugipp. VS 11,2; 12,3.
72 Vedere anche Ph. Régerat, In tro duc tion, Eugippe, Vie de Saint Séverin, introduction, texte latin, tra-

duction, notes et index par Ph. Régerat, Paris, 1991, 11; H. Galinié, Le passage de la nécropole au ci-
mitière: les habitants des villes et leurs morts, du début de la christianisation à l’an Mil, Archéologie
du cimitière chrétien. Actes du 2e colloque A.R.C.H.E.A. (Orléans, 29 septembre – 1er octobre 1994),
textes réunis par H. Galinié et E. Zadora-Rio, Tours, 1996, 19.

73 Ambr. Ep. 76 (20), 1.
74 Eugipp. VS 13,1; 22,1.
75 Greg. Tur. HF 7,10; 8,40.
76 Eugipp. VS 9,3; 10,1; Greg. Tur., HF 2,22; 3,5; 6,9; 10,31,VII.
77 CIL VI 9157, 33895, 41331a, 41420c; XI 5926; XII 936 ecc.
78 CIL II/5 299; AÉ 1998 432, 434; Greg. Tur., HF 7,10; 8,40; 9,42; 10,1; 31,12 ecc.
79 CIL XI 2089.
80 AÉ 1988 32; CIL XI 298; Greg. Tur., HF 2,6; 17; 6,11: Greg. Magn., Ep. 2,9; 6,43 ecc.
81 Eugipp. VS 23,2; Greg. Tur. HF X,31,VII ecc.
82 AÉ 1961 279; 1982 135b; 1991 807; 1997 166; CIL XI 288, 289, 294, 295, 322; XII 4311; XIV

1937; Hier. Ep. 107,9,2; Paul. Nol. Carm. 17,6,179-181; Sulp. Sev. Chron. 2,38,3; Eugipp. VS,9,3; Greg.
Tur. HF 2,11; Greg. Magn. Ep. 2,9; 6,22 ecc.

83 Sid. Apoll. Ep. 4,18,4; Ven. Fort. Carm. 1,4; 6; 11; Greg. Tur. HF passim ecc.
84 Vict. Vit. Hist. 1,4; Greg. Tur. HF 3,10; 5,11; 9,35; Eugipp. VS 15,1 ecc.
85 Pârvan, Studii cit., 210, 212.
86 Y. Duval, Loca Sanctorum Africae. Le culte de martyrs en Afrique du IVe au VIIe siècle, Roma

1982; R. van Dam, Leadership and Com mu nity in Late Antique Gaul, Berkeley-Los Angeles-London
1985, 157-300; M. Girardi, Ba si lio di Cesarea e il culto di martiri nel IV secolo. Scrittura e tradizione,
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appellamus ec cle si am ba si li cam, qua continetur po pu lus, qui uere appellatur eccle-
sia, ut nomine ecclesiae, id est populi, qui con ti netur, significemus lo cum, qui conti-
net, ita, quod animae corporibus continentur, intellegi cor  pora filiorum per nominatas
a nimas possunt 87.

Nella storiografia romena si è radicata l’opinione che basilica abbia cumulato
anche il senso di co mu ni tà soltanto dopo la sua adozione da parte dei dacoromani
sulla sinistra del Danubio, in seguito all’evoluzione isolata del cristianesimo locale.
È venuto il tempo di chiederci se le cose non fossero diverse, cioè se il significato
menzionato non fosse già conosciuto ai credenti latinofoni dell’Impero. Il linguista
Gottfrid Schramm ha osservato un fatto molto interessante: per i popoli pagani che
si sono convertiti nei secoli IV-IX è stato più facile intendere «la chiesa» prima di tutto
nella sua forma concreta, di «edificio di culto», per percepirla poi, a misura dell’ap-
profondimento dei termini religiosi, anche sotto il suo aspetto astratto, di «comunità
dei credenti» 88. Un simile tragitto avrà percorso il termine basilica. Entrato nel lin-
guaggio cristiano, come abbiamo dimostrato, con il suo significato architettonico, è
possibile che sia arrivato a denominare «la riunione dei credenti», idea che ci sugge-
risce un frammento – è vero, alquanto ambiguo – del trattato De haeresibus di Ago-
stino (354-430), steso tra 428-429: con riferimento agli eretici ter tul li anisti, egli
scriveva: suam… basilicam catholicae tradiderunt; consideriamo che qui la parola ba-
silica potrebbe avere anche il senso di comunità 89. È possibile dunque che il cumulo
di significato di basilica sia av ve nuto prima che la cristianità nord-da nu bi a na si sia
completamente isolata da quella imperiale. 

Conoscere la situazione delle zone occidentali dell’Impero ci aiuterà a capire
quella della zona del Danubio Inferiore, anche se qui, come si sa, il continuum di lin-
gua latina si è sviluppato, dall’ultimo quarto del III secolo, in un quadro romanico di-
cotomico – uno imperiale, a destra del fiume, e l’altro «fuori l’impero», a sinistra del
fiume, spesso perturbato da avvenimenti politici e da feno me ni de mo gra fici genera-
tori di conseguenze e di discontinuità. Comunque, certe particolarità costanti del di-
venire storico della romanità danubiana fino all’inizio del VII secolo – la persistenza
dell’Impero e la sua politica regionale variante tra difensiva e azioni di recupero, i
contatti interumani da una parte e dall’altra del fiume e la crescita progressiva del
cristianesimo su entrambe le rive – permettono di postulare sviluppi paralleli, con
ritmi diversi, almeno per quanto riguarda certe tappe, della questione che qui ci inte-
ressa. Per quanto siamo informati attualmente, alcuni aspetti sono chiarissimi: 

Bari 1990, 209-218; Ch. Pietri, Christiana Respublica. Éléments d’une enquête sur le chris ti a nisme an-
tique, II, Roma 1997, 1085-1133, 1207-1233; Zugravu, Geneza cit., 247, 271-272; A. Angenendt, Hei -
lige und Reliquien. Die Geschichte ihres Kultes vom frühen Chritentum bis zur Gegenwart, München
1997; The Cult of Saints in Late Antiquity and the Middle Ages. Essays on the Contribution of Peter
Brown, edited by J. Howard-Johnston and P. A. Hayward, Oxford 1999.

87 Aug. Ep. 190,6,19 (CSEL LVII, 154).
88 Schramm, Südosteuropa cit., 68.
89 Aug. Haer. 86 – apud TLL II s.v. basilica.
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1) Il termine ecclesia con il senso di «Chiesa universale» e di «comunità dei cri-
stiani» di un determinato luogo domina le testimonianze ritrovate nelle fonti di lin-
gua latina della zona del sud del Danubio – la cosiddetta Dissertatio Ma xi mini (fine
del IV secolo) 90, Epistola de fide, uita et obitu Ulfilae di Aussenzio di Durostoro (fine
del IV secolo) 91, i trattati teologici ed i sermoni di Niceta di Remesiana (366-414) 92,
gli scritti dei «monaci sciti» (VI secolo) 93, le epistole dei prelati danu biani 94, atti dei
martiri 95; possiamo ritrovare la parola, con gli stessi significati, anche su molte e pi -
gra  fi la ti ne provenienti dai centri ecclesiastici della romanità orientale 96, e su un’iscri-
zione funeraria greca di Tomis, risalente ai secoli V-VI 97.

2) In pochissimi casi, ecclesia denomina «l’edificio di culto» 98.
3) Questo «monopolio» di ecclesia, che, secondo Vasile Pârvan, rappresentava

«la terminologia volgare latina, cristiana, dell’Illyrico» 99, è stato interrotto recente-
mente da una scoperta veramente importante, che dimostra l’uso anche nell’ambito
della romanità danubiana della parola ba si li ca per «l’edificio di culto»: si tratta di
un’iscrizione di Sir mium (Sremska Mitrovica, Serbia), nella Pan nonia II, che risale
agli anni ’80 del IV secolo, su cui possiamo leggere: in basilica domini nostri Ere-
nei 100. L’im por tan za dell’epigrafe è accresciuta da altri due elementi: il primo, la
forma latina volgare di Erenei per I re naei sottolinea l’origine popolare della dedica
e, implicitamente, l’uso del termine basilica nel linguaggio comune; il secondo –
fatto essenziale per la nostra dimostrazione – l’uso di basilica per denominare una co-
struzione di culto dedicata ad un martire – Ireneo, vescovo di Sir mio, mar ti ri zzato il
6 aprile 304 101. L’esistenza di numerosi centri norici, dalmatici, pannonici, me sici,
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90 Diss. Maxim., passim (SC 267).
91 Diss. Max. 53 (SC 267, 242).
92 Pârvan, Studii cit., 266, n. 784; Z. Senjak, Niceta von Re me siana. Christliche Unterweisung und

chris tliches Leben im spät  antiken Dakien, Freiburg i. Br. 1975, 79-84.
93 Maxentii aliorumque Scytharum monachorum necnon Ioannis Tomitanae urbis episcopi Opuscula,

cura et studio Fr. Glorie (CCSL LXXXVA), passim.
94 Epistola Theotimi episcopi Scythiae ad Leonem Imperatorem: … omnis ecclesia Dei… in sancta

ecclesia (Mansi 7, col. 545, 790).
95 Passio sancti Irinaei episcopi, 5, 4 (ASS Mart. III, 555); F. Dolbeau, Sanctorum societas. Récits

latins de sainteté (IIIe-XIIIe siècles), I, Bruxelles 2005, 162.
96 CIL III 2115 = 8592, 2654 = 8652, 2661, 2666, 6399, 6402, 8842, 9508 ecc.
97 IGLR 45.
98 CIL III 9546; IMS IV 77; IGLR 11a = ISM II 391(6); Nicet. Lapsu II,6; VI,24; Passio S. Saba II,1.
99 Pârvan, Studii cit., 210, 212.
100 R. Bratož, Die Geschichte des frühen Christentums im Gebiet zwischen Sirmium und Aquileia im

Licht der ne ue ren Forschungen, «Klio», 72, 1990, 2, 516; M. Mirković, Die christliche Kirche und das
Christentum in den zen tral il ly rischen provinzen im 4. und 6. Jahrhundert, Late Roman and Early Byzan-
tine Cities on the Lower Danube from the 4th to the 6th Century A. D. International Conference Poz-
nań, Poland 15-17 November 1995. Studies and Materials, edited by A. B. Biernacki and P. Pawlak,
Poznań 1997, 44.

101 ASS Mart. III,553; 19; Actele martirice cit., 207-221; M. Jarak, Martyres Pannoniae. The Chro -
no lo gical Position of the Pannonian Martyrs in the Course of Diocletian’s Persecution, Westillyricum
und Norrdostitalien in der spät ro mischen Zeit. Zahodni Ilirik in severovzhodna Italia v poznorimski
dobi, T. Bratož (Hrsg.), Lyubjana 1996, 271-273; N. Dănilă, Martyrologium Daco-Romanum, Bucureşti,
20032, 23-24, 27, 50, 80.

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



300 Nelu Zugravu

sud-da cici o sci ti  ci dove si conservava la memoria del martirio di alcuni atleti di Cri-
sto 102 e la scoperta di un numero importante di chiese-martyricon, di edifici con cripta
o di recipienti per conservare frammenti sacri 103 – cioè, delle prove indiscutibili della
pratica del culto dei martiri e delle reliquie – ci autorizzano a credere che nelle pro-
vincie di lingua latina dell’Occidente, il termine basilica è stato preferito dai credenti
sud-danubiani durante i secoli IV-VI. La prevalenza nelle fonti di ecclesia non deve
sorprenderci: i prelati danubiani, allo stesso modo che i loro omologhi di altre re-
gioni, hanno adoperato un termine colto, perché, secondo le esigenze di Ilario di Pic-
tavium (315-367), la celebrazione della messa non poteva svolgersi nella lingua
volgare quotidiana 104; poi, dopo che il cristianesimo è diventato religione ufficiale,
venne creata una rete vescovile complessa, e le dimore dei vescovi (la vera ecclesia,

102 Pârvan, Studii cit., 240-241; A. Niero, Santi aquileiesi e veneti in Dalmazia, în Aquileia, la Dal-
mazia e l’Illyrico, I, Udine 1985, 261-288; D. Rendić-Miočević, Anastasio «aquileiese», martire a Sa-
lona, e il cimitero che da lui prende nome, ibidem, II, Udine 1985, 315-329; R. Pillinger, Das Martyrium
des Heiligen Dasius, Wien 1988; V. Pavan, Norique, I. Christianisme, DECA I, 1764; Bratož, Die
Geschichte cit., 510-517; Idem, Il cris ti a ne simo aquileise prima di Cos tantino fra Aquileia e Poetovio,
traduzione di M. Rener (re visione di S. Tavano e L. Pani), Udine-Gorizia 1999, 457-469; P. F. Barton,
Geschichte des Chris ten tums in Öster reich und Südmitteleuropa, 1, Frühes Christentum im Österreich
und Süd mit tel europa bis zur reichsteilung 395, Wien 1992, 117-131; Jarak, Martyres cit., 263-289; Zu-
gravu, Geneza cit., 212-222; Idem, Locuri sfinte şi de pelerinaj la Dunărea Mijlocie şi In fe ri oa ră în
secolele IV-VII, «Europa XXI», 7-8, 1998-1999, 18-19; M. Tomović, The Passio Sanctorum IV Coro-
natorum and the Fruška Gora hypothesis in the light of archeological evidence, Akten des IV. Interna-
tionalen Kolloquiums über Probleme des provinzialrömischen Kunstschaffens, Celje 8.-12. Mai 1995,
Hrsg. B. Djurić, I. Lazar, Narodni muzej Slovenje 1997, 229-239; I. Barnea, Inscripţia martirilor de la
Axiopolis: noi observaţii, «Pontica», 30, 1997, 200-203; Dănilă, Martyrologium cit.; G. Atanasov, Early-
Christian Mar tyrs from the 4th Cen tury in Durostorum, R. Ivanov, G. A ta na sov, P. Donevski, Histrory
of Silistra, I, The Ancient Du ros to rum, Silistra-Sofia 2006, 263-297; V. Tăpkova-Zai mo va, Who’s who
dans les textes sur saint Dasius?, Historiae diversitas. Festschrift für Vladimir Iliescu zum 80. Ge burts -
tag, He raus  gegeben V. Lica unter Mitarbeit von D. Nanu, Galaţi 2006, 147-153.

103 I. Barnea, Le cripte dalle basiliche paleocristiane della Scizia Minore, «Revue des études sud-est-
européennes», 19, 1981, 3, 489-505; N. Tchanéva-Detchevska, Les édifices cultuels sur les territoire bul-
gare pendant la période paléochrétienne à la lumière des nouvelles données, in Actes du XIe Congrès
cit., III, 2491-2509; Idem, Frühchristliche Kirchen in Bulgarien unter dem Einfluss der kirchenarchi-
tektur syriens und kleinasiens, in Acta XIII Congressus internationalis archaeologiae christianae. Split-
Poreč (25.09-01.10.1994), III, Città del Vaticano-Split 1998, 729-736; Bratož, Die Geschichte cit., 543;
Barton, Geschichte cit., 2, 39; Zugravu, Geneza cit., 243, 369, 370, 371, 376; Idem, Locuri sfinte cit.,
21-24; Mirković, Die christliche cit., 45-46; R. Pillinger, V. Popova, B. Zimmermann (Red.), Corpus der
spätantiken und frühchristlichen Wandermalerein Bulgariens, Wien 1999, passim; V. H. Baumann, À
propos des premières basiliques chrétiennes découvertes aux embouchures du Danube, Istro-pontica.
Muzeul tulcean la a 50-a aniversare, Tulcea 2000, 247-249; Idem, Sângele martirilor, Constanţa 2004;
M. Zahariade, O. Bounegru, The Basilica Episcopalis and the Martyrs’Toms from Halmyris, Studia his-
torica et theologica. Omagiu profesorului Emilian Popescu, Iaşi 2003, 157-162; Idem, Despre începu-
turile creştinismului la Dunărea de Jos: Martyrium-ul de la Halmyris, Izvoarele creştinismului românesc,
Constanţa 2003, 115-126; V. Lungu, Organizarea vieţii bisericeşti în Scythia Minor (sec. III – VII d. Hr.),
ibidem, 146-147, 156, 157-158, 159, 160, 164, 165, 167, 169; G. Atanasov, About the Late Antique
Mousoleum – martyrium in Durostorum – Silistra and the Martyrs of Durostorum Sf. Maxim, Dada and
Cvintilian, «Dobroudja», 20, 2002, 55-65; Idem, The Roman Tomb in Durostorum – Silistra, Silistra
2005; Idem, Early-Christian Monuments Linked with the Martyrs of Durostorum 4th-5th Centuries, R.
Ivanov, G. Atanasov, P. Donevski, History of Silistra cit., 300-316; I. A. Ichim, Les fosses d’autel en
Scythie Mineure. Essai d’analyse, «Ephemeris Dacoromana», 12, 2004, 1, 277-291; Idem, Histria. Ba-
silica «Florescu». Noi cercetări (2002-2004), «SCIVA», 54-56, 2003-2005, 192.

104 Tract. in Ps. XIII,1; Pietri, Christiana Respublica cit., I, 246.
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domus ecclesiae) hanno avuto un contributo importante nel potenziamento del senso
di «casa della comunità» della parola ecclesia 105; finalmente, come dappertutto nel
tardo Impero, ma soprattutto nelle provincie del Danubio Inferiore, spesso gra va te da
condizioni economiche precarie 106, la costruzione degli edifici di culto sarà stata
esclusivamente opera dell’e ver getismo dei vescovi 107, gli officianti di una ec cle sia.

Che cosa possiamo dire sull’uso del termine basilica alla sinistra del fiume nello
stesso periodo? Non esiste alcuna testimonianza scritta del suo uso con qualsiasi si-
gnificato. Possiamo solo ipotizzare alcuni elementi. Se accettiamo il fatto che lo svi-
luppo del cristianesimo nell’ex-provincia Dacia dovesse essere visto prima di tutto
come una continuazione del processo cominciato durante il dominio romano 108, non
esiste alcun motivo di abbandonare l’idea che il termine basilica, entrato probabil-
mente nel linguaggio dei cristiani nord-danubiani con il significato di edificio di culto
ancora prima della ritirata aureliana, ha continuato ad essere usato. Anche nel caso di
un lavoro missio nario a sud del Danubio, realizzato ad un livello non ufficiale, tra-
mite «apostoli» anonimi, arrivati qui per cause diverse (persecuzioni, scambi co m-
merciali, ricerca di rifugio, deportazioni fatte dai barbari ecc.) 109, l’uso della parola
basilica con il significato ricordato era parte della logica normale delle cose, visto che,
sempre secondo le affermazioni di Gottfried Schramm, le popolazioni pagane con-
vertite al cristianesimo nei secoli IV-IX denominavano «la chiesa» con il significato
di «edificio di culto» adoperando lessemi del vocabolario architetturale proprio 110;
però, anche nelle condizioni di decadenza della città, ma di conservazione di una
certa life in town 111, i dacoromani del IV secolo avevano nella terminologia propria
la parola basilica, per designare un posto di riunione. 

Possiamo chiederci adesso se anche al nord del Danubio il culto dei martiri ha
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105 Schramm, Südosteuropa cit., 65.
106 CI I 3,35(36),2; X 27,2,10 (3); Nov. CXX, CXLVIII, CLXIII.
107 J.-P. Caillet, L’évergétisme monumental chrétien en Italie et à ses marges d’après l’épigraphie des

pavements de mosaïque, 4e – 7e siècles, Roma 1993; D. Feissel, L’évêque, titres et fonctions d’après les
inscriptions grecques jusqu’au VIIe siècle, in Acta XIII Congressus cit., II, 820-825; N. Zugravu, Anti-
chitatea târzie, Iaşi 2005, 106, n. 83.

108 Zugravu, Geneza cit., 287; D. Benea, Dacia sud-vestică în secolele III-IV, II, Interferenţe spi ri -
tuale, Timişoara 1999; D. Protase, Au toh to nii în Dacia, II, Dacia postromană până la slavi, Cluj-Na-
poca 2000, 71-97; A. Mad gea ru, Rolul creştinismului în for ma rea poporului ro mân, Bucureşti 2001,
18-73; Idem, Expansiunea creştinismului în afara me diu lui post-ur ban din Dacia (secolele IV-VI), Slu-
jitor al Bisericii şi al neamului, Cluj-Napoca 2002, 191-202; Idem, The Sprea ding of the Chris ti a nity in
the Rural Areas of Post-Roman Dacia (4th-7th Cen turies), «Archaeus», 8, 2004, 1-4, 41-59; Gudea,
Ghiurco, Din is to ria cit., passim; N. Gudea, Das dakisch-rö mische Christentum 2. Der Klech von Moig-
rad und die Frage der Verbreitung des Chris  ten tums auf dem Gebiet der Ehemaligen dakischen Pro-
vinzen im 4. Jh. (275-380 n. Chr.), Interregionale und kul tu relle Beziehungen im Karpatenraum (2.
Jahr tausend v. Chr. – 1. Jahr  tau send n. Chr.), Herausgeber: A. Rustoiu und A. Ursuţiu, mit einem Vort-
wort von N. Gudea, Cluj-Napoca 2002, 151-190.

109 M. Maas, Fugitives and ethnography in Priscus of Panion, «BMGS», 19, 1995, 146-160; Zu-
gravu, Geneza cit., 287-288, 331, 332; D. Gh. Teodor, Realités ethno-culturelles du nord du Bas Danube
aux Ve-VIIe siècles ap. J.-C., Ehnic Contacts and Cultural Exchanges North and West of the Black Sea
from the Greek Colonization to the Ottoman Con quest, edited by V. Cojocaru, Iaşi 2005, 417-423.

110 Schramm, Südosteuropa cit., 65.
111 D. Protase, Istoria Românilor, II, Bucureşti 2002, 7-17.
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giocato qualche ruolo nell’uso della parola basilica. Lungo il fiume, questa è una re-
altà indubitabile, appoggiata tanto da argomenti indiretti – l’esistenza di alcuni luo-
ghi santi e di pellegrinaggio sulla riva destra 112, la giuris dizione dei vescovi del sud
del fiume 113 –, quanto da elementi concreti. Si tratta della scoperta a Slăveni (Olt) di
un e di ficio con un piano basilicale semplice, che risale al IV secolo, all’interno del
quale è stata scoperta una tomba completamente integra 114, e di una basilica con cripta
costruita nel VI secolo a Sucidava (Celei, Olt), che, sotto il pavimento, conservava sei
sepolcri, uno dei quali (M9), appartenuto a d un uomo, «è stato sistemato con una co-
pertura decappottabile, per poter essere visitato» 115; tanto la tomba di Slăveni, quanto
quella di Sucidava avranno dato sepolture ad un martire o ad un clerico locale cano-
nizzato. Per quanto riguarda i nuclei delle zone meridionali o settentrionali dell’ex-
provincia Dacia e le comunità romanze dello spazio extracarpatico si entra nel campo
delle ipotesi che non mancano però di credibilità. Si possono comunque formulare due
obiezioni: l’inesistenza di qualunque segno concreto della celebrazione del culto dei
martiri e l’assenza quasi completa degli edifici di culto – cioè, delle basilicae. La
prima obiezione può essere emendata tramite un’os ser va zione comparativa: nel IV se-
colo, nella Gothia nord-danubiana, non esiste nessuna scoperta archeologica che at-
testi la pratica del culto dei martiri, però esistono numerose informazioni
ecclesiastiche, compresi frammenti conservati di un ca lendario gotico, che confer-
mano la preoccupazione delle diverse ecclesiae disseminate all’interno dei regni vi-
sigoti di con ser vare la memoria e le reliquie dei cristiani, vittime delle repressioni
dagli anni 348 e 369-372 116. A partire dal IV secolo, la natalia dei santi martiri è di-
ventata un elemento importante del calendario liturgico della comunità cristiana;
«ecco – scriveva Asterio di A ma  sia intorno all’anno 400 – il mondo è pieno del ciclo
annuale degli atleti di Cristo e dappertutto i santi locali sono commemorati» 117. Per
quanto riguarda gli edifici di culto, ci sembra una precauzione eccessiva il condizio-
nare la loro esistenza con l’evidenza delle prove archeologiche per un tale territorio
senza un quadro politico di riferimento, caratterizzato da un’attività edilizia deca-
dente e predisposto ad una tendenza accentuata verso la ruralizzazione. All’interno

112 Zugravu, Locuri sfinte cit., 15-27.
113 N. Zugravu, Cu privire la jurisdicţia asupra creştinilor nord-dunăreni în secolele II-VIII, «Pon-

tica», 28-29, 1995-1996, 163-181; Geneza cit., 241-243, 296-297, 334, 367, 421-422, 488-489; Creşti-
nismul din re   giunea dunăreană în mileniul I: trei probleme, «Studii şi articole de istorie», 67, 2002,
87-90; Benea, Dacia cit., 144-146.

114 Zugravu, Geneza cit. , 288-289; Dănilă, Martyrologium cit., 87; Gudea, Ghiurco, Din istoria cit.,
200; Benea, Dacia cit., 121.

115 O. Toropu, C. Tătulea, Sucidava-Celei, Bucureşti 1987, 219-220; Zugravu, Geneza cit., 413, 422;
Locuri sfinte cit., 24-25; Benea, Dacia cit., 132-133; P. Gherghe, Bazilica de la Sucidava-Celei, «Mi-
tropolia Olteniei», 54, 2002, 1-4, 91-95; Gudea, Ghiurco, Din istoria cit., 203-204.

116 PL XVII 877-880; FHDR II 706-707, 710-715, 720-721, 722-725; Actele martirice cit., 311-324;
Zugravu, Geneza cit., 334-335; Dănilă, Martyrologium cit., 16, 24, 28, 29, 30, 42, 52, 53, 56, 57, 58, 59,
72-75.

117 Cuvânt de laudă la sfinţii mucenici, a cura di D. Fecioru, Bucureşti 1946, 202; vede anche Theod.
Ther. 7,6.
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del l’Impero la congruenza non era perfetta; ad esempio, nelle provincie nord-afri-
cane, is pa niche o micro  a si a ti che, molte comunità, specie rurali, che avevano lo sta-
tuto di vescovati, non possedevano nessun edificio di culto 118. L’assenza fisica degli
edifici non significa una loro mancanza completa. Un esempio rilevante ci viene sem-
pre dalla Gothia nord-danubiana: i martirologi ricordano delle chiese 119, le cui tracce
non sono state ancora scoperte 120. In questi ultimi decenni, alcune analisi dello svi-
luppo del cristianesimo nello spazio nord-danubiano durante il periodo postromano
hanno comunque dimostrato, in base al materiale archeologico, tanto l’esistenza di
due (?) basiliche nel Po ro lissum alla fine del IV secolo 121, quanto la possibilità del
funzionamento di altre simili in diverse locazioni del territorio intra ed extra car patico,
sopratutto nei secoli IV e VI 122. È possibile che i nuclei cristiani dacoromani e poi ro-
manici nord-danubiani abbiano utilizzato soprattutto case particolari per fini eccle-
siastici 123 – fenomeno menzionato da un punto di vista archeologico e letterario nella
tarda an ti chi tà romana 124, ed in pieno Medioevo per l’area romena 125. Senza sfidare
il buon senso, osiamo chiederci ora se la scomparsa nel romeno di domus – «casa
lussuosa» a favore di casa – «dimora semplice», che è poi entrata nella composizione
del sintagma «la casa del Signore», non potrebbe essere spiegata non soltanto par-
tendo dal contraccolpo e della disintegrazione della civiltà cittadina dell’area danu-
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118 S. Lancel, Introduction générale, Actes de la Conférence de Carthage en 411, I, Introduction gé-
nérale, par S. Lancel, Paris 1972, 134-143; Études sur la Numidie d’Hippone au temps de Saint Au-
gustin. Recherches de to po gra phie ecclésiastique, «MEFRA», 96, 1984, 2, 1093-1113; P.-A. Février, Aux
origines cit., 803-804; P. Cu lerrier, Les évêchés suffragants d’Éphèse aux 5e – 13e siècles, «REB», 45,
1987, 161-162.

119 Martiriul Sfântului Sava Gotul, II, 1 (Actele martirice cit., 320); FHDR II 726-727.
120 Dan Gh. Teodor ha fatto la supposizione che la dimora A1 scoperta nel sito di Iaşi-Nicolina avrebbe

potuto servire, viste le sue dimensioni, come posto di culto cristiano (Creştinismul la est de Carpaţi de
la origini până în secolul al XIV-lea, Iaşi 1991, 81, 158-159), ma secondo la nostra opinione si tratta di
una casa germanica del tipo Stallhaus (N. Zugravu, Geneza cit., 354, n. 235). Nello stesso tempo, Oc-
tavian Liviu Şovan ha proposto la stessa fine per una costruzione in pietra della parte sud-ovest della ne-
cropoli di Mihălăşeni (prov. di Botoşani) (Necropola de tip Sântana de Mureş-Černjachov de la
Mihălăşeni (jud. Botoşani), Târgovişte 2005, 147, 229-231, 285, 337), ma noi abbiamo avanzato un
forte dubbio nei confronti di una tale attribuzione (N. Zugravu, Erezii şi schisme la Dunărea Mijlocie şi
de Jos, Iaşi 1999, 65, n. 249). In fine, Alexandru Popa ha proposto l’idea che un edificio di pietra di So-
bari (Repubblica Moldova) potrebbe rappresentare «les vestiges d’une basilique sans abside» (Le com-
plexe de Sobari (R. Moldova) datant de la période romaine tardive et Ulfila, l’évêque de Gothes,
Congresul al IX-lea Internaţional de Tracologie. Tracii şi lumea circumpontică. IX-th International
Congress of Thracology. Thracians and Circumpontic World (Chişinău-Vadul lui Vodă, 6-11 sept. 2004).
Rezumate-Summaries, Chişinău 2004, 133-134).

121 Zugravu, Geneza cit., 289; Gudea, Ghiurco, Din istoria cit., 199-200; Gudea, Das dakisch-rö -
mische cit., 161, Abb. 12; Benea, Dacia cit., 122-132.

122 Zugravu, Geneza cit., 290-291, 414-416; Benea, Din istoria cit., 114-117 (basilica di Tibiscum).
123 Zugravu, Geneza cit., 290-291, 337, 416; Benea, Din istoria cit., 117-119: la basilica dell’abitato

rurale di Gornea; il carattere cristiano di questo habitat è stato respinto da N. Gudea, Notiţe de arheolo-
gie creştină. 1. O clădire din a şe za rea rurală de la Gornea între locuirea rustică şi basilica creştină, «Ba-
natica», 16/I, 2993, 263-272.

124 Zugravu, Geneza cit., 290, 312; Barton, Geschichte cit., 2, 113-119; G. Gounaris, G. Velenis, Casa
paleo cristiana di Philippi, Acta XIII Congressus cit., III, 355-366.

125 Zugravu, Geneza cit., 37, n. 22.
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biana, ma anche in base all’assenza, ad un certo momento, delle dimore vescovili
(domus ecclesiae) e quindi delle comunità cittadine a ffi li a te ad una ec cle sia de domo
ed al sopravvivere di alcuni habitat rurali cristiani, che in altre aree di lingua latina –
in  Africa, per esempio – venivano chiamati casae 126.

Quindi, senza sottovalutare l’importanza di altri fattori 127, secondo noi, il culto
dei santi martiri rappresenta il principale appoggio per il successo della parola basi-
lica nell’area della romanità danubiana. Possiamo sostenere la nostra opinione con
elementi lessicali, quali martur, sâmţi (sânţi) e, eventualmente, cimitir, la cui origine
è strettamente collegata alla venerazione dei martiri. Come è ben noto, martur ha le
sue origini nel lat. martyr (< gr. m£rtur – «testimone») 128, che viene ritrovato su epi-
grafi tardo-latine, compreso nell’area della romanità danubiana, sotto la forma mar-
tur (marturis) 129. Secondo Pârvan, il termine è stato preso dai dacoromani «dopo
l’anno 350» 130, in un momento in cui «alla parola martire era collegato il senso di san-
tità più che quello di soffrire» 131; Pârvan lo considerava una delle prove «del l’origine
missionaria» del cristianesimo nord-da nu biano 132. Considerando ciò che abbiamo di-
mostrato prima, dobbiamo abbandonare l’ultima idea ed introdurre sfumature nella
spiegazione. Secondo la dimostrazione di Victor Saxer, nei secoli IV-VI il martire era
ancora per qualunque cristiano un martus del sacrificio di Gesù, la cui mar turia, cioè
la testimonianza che Dio gli aveva affidato (la missione di annunciare la Verità 133),
l’aveva portato alla morte 134, ma nello stesso tempo, il martire era diventato un mar-
tus della confessione di fede, della fedeltà verso i valori del cristianesimo, della lotta
contro le pratiche ancestrali e della messa eu ca ris ti ca 135; un sermone di un vescovo
di quel tempo, Cesario di Arles (470-542), esprimeva queste stesse idee 136. Sâmţi,

126 Lancel, Introduction cit., 138.
127 Possiamo qui fare una concessione in favore di quelli che considerano che la terminologia deno-

mini una forma architettonica determinata; secondo la dimostrazione di Mihai Sâmpetru, la maggior
parte delle costruzioni religiose delle provincie sud-danubiane seguono il piano basilicale romano: M.
Sâmpetru, Oraşe şi cetăţi romane târzii la Dunărea de Jos, Bucureşti 1994, 79-96.

128 Mihăescu, La romanité cit., 311; Fischer, Latina dunăreană cit., 143; I. Ionescu, Începuturile
creştinismului ro mânesc (sec. II-VII), Bârda, 20032, 34-35.

129 ILCV 1 2086, 2087 (183), 2088, 2093, 2094 (187), 2096A, 2098, 2099 (189), 2100 (207), 2130;
AÉ 1969/70 737a; 1988 36; CIL III 9570 = ILJug III 2384; CIL III 9546 = ILJug III 2566; CIL III 14897
= ILJug III 2360; ILJug III 2589 ecc. Vedere anche Pârvan, Studii cit., 240-241.

130 Pârvan, Studii cit., 241.
131 Pârvan, Studii cit., 242.
132 Pârvan, Studii cit., 240-242.
133 Io 18,37.
134 V. Saxer, Leçons bibliques sur les martyrs, in Le monde grec ancien et la Biblie, sous la direction

de C. Mondésert, Paris 1984, 196-198.
135 Saxer, Leçons, 198-209.
136 Caes. Serm. 52,1: Sicut frequenter ammonui, fratres carissimi, iterum sugerro, ut nemo ex vobis

credat tem po ribus nostris martyres esse non posse. Martyr graecus sermo est, et latine dicitur testis.
Sicum enim iam saepe diximus, qui cumque testimonium pro iustitia dederit Christo, sine dubio martyr
erit; et quicumque defensoribus luxuriae et per se cu to ri bus castitatis pro Dei amore restiterit, martyrii
coronam accipiet. Sunt ergo et nostris temporibus martyres: nam et qui male agentes cum iustitia et ca-
ritate castigat, qui ammonet non facile iurandum, non periurandum, non detrahendum, non male dicen-
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sânţi, for ma arcaica molto comune in Banat, Oltenia e nel sud-ovest della Walachia,
cioè in regioni che si sono sempre trovate presso le comunità cristiane di lingua la-
tina dell’Impero, ha le sue origini nel lat. pl. sancti, essendo strettamente collegata alla
celebrazione dei 40 martiri il giorno 9 marzo; non è un caso che i suoi equivalenti di
origine slava sono mu  ce nic e mă ci nic (pl. mu cenici, mucenici), presenti nella parte
meridionale del territorio dacoromano (in Moldo va, Baesa ra bia, Do  bro gea, Tran sil -
va nia, Crişana, il centro della Walachia) 137. Finalmente, ci mitir proviene dal lat. coe -
me terium (< gr. koi mh t» rion) 138, che, secondo la dimostrazione di Éric Re   bil lard, ha
denominato all’inizio una tomba singola, poi quella dei martiri, diventando, così,
«une ex  pres si on à part en ti ère du culte des mar tyrs, et non un preuve de l’e xis tence
de né cro poles com mu nau taires» 139.

Dobbiamo sottolineare ancora un aspetto per quanto riguarda il termine basilica
nell’an ti chi tà tarda: la sua evoluzione fonetica. Nella prima metà del III secolo, in Bri-
tannia cominciava ad essere usata la forma volgare baselica 140, menzionata ancora in
epoca tarda nella Gallia e nella Baetica 141. In cambio, nell’anno 538, ritroviamo nei do-
cumenti di un concilio locale occidentale la forma baseleca 142, che si troverebbe, se-
condo i linguisti, alla base della forma romena arcaica *bă   sé re   ca, da cui deriva
biserică. Nessuna di queste forme ci è nota nell’area della latinità danubiana; però,
visto che il passare di i accentuato in e e di i non accentuato in e non accentuato era
un fenonemo linguistico «ampiamente» (H. Mihăescu) attestato nel III secolo in tutto
l’Im pe ro, compreso nel latino danubiano 143, siamo in grado di credere che baselica e
baseleca hanno potuto circolare insieme tra i parlanti dello spazio carpato-pontico.

Per quanto riguarda la voce ecclesia, essa compare con il senso di comunità nella
nota lettera in greco spedita intorno agli anni 373-374 dalla «Chiesa di Dio che risiede
nel paese dei Goti alla Chiesa di Dio della Cap padocia ed a tutte le parrocchie della
Chiesa cattolica di questo posto» (`H ™k klh s…a toà Qeoà h̀ pa roi koÚsa Goq…v tÍ
™kklhs…v toà Qeoà tÍ paroikoÚsV Kappadok…v kaˆ p£ saijta‹j kat∆ tÒpon
tÁj ¡g…aj kaqolik⁄j ™kklhs…aj paroik…aij) 144. Visto che, come scriv eva Aussen-
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dum, qui pro istis rebus quae Deo placent testimonium perhibet, Christi martyr erit. Et ille qui castigat,
ut non ob ser ventur auguria, filacteria non adpendantur, nec praecantatores vel aruspices requirantur,
dum contra istas tem pes ta ti o nes diaboli loquitur, pro Christo testimonium dare cognoscitur (SC 243,
434).

137 S. Pop, Recuil posthume de linguistique et dialectologie, Geambloux 1966, 131, 484-485; vedere
anche Mihăescu, La romanité cit., 299; Frâncu, Geneza cit., 36.

138 M. Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 19922, 76. Secondo la maggior parte
dei linguisti, il termine sarebbe preso dal greco moderno – Ionescu, Începuturile cit., 56.

139 É. Rebillard, KOIMHTHRION et COEMETERIUM: tombe, tombe sainte, nécropole, «MEFRA»,
105, 1993, 2, 975-1001.

140 RIB I 978.
141 CIL II2/5 299, 482; CIL XII 4311.
142 TLL II s.v. basilica.
143 Mihăescu, La langue latine cit., 174-176; La romanité cit., 162; Fischer, Latina dunăreană cit.,

61; Frâncu, Geneza cit., 43.
144 ASS, Apr. II,2 (= 962) (FHDR II 710) e 4 (FHDR II 712).
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zio di Durostoro, Ulfila (311-383), vescovo ariano nella Gothia nord-danubiana tra gli
anni 341 e 348, grecam et latina met g[o]ticam linguam sine intermissione in una et sola
Eclesia Cr(ist)i predicauit 145 ha composto dei sermoni e commenti ipsius tribus lin-
guis 146, siamo propensi a credere che, almeno durante il IV secolo, il termine fosse stato
parte del linguaggio dei cristiani di lingua latina dello spazio extracarpatico, con il senso
di comunità dei cristiani o edificio di culto. D’altronde, non è escluso il suo uso da parte
dai cristiani di lingua latina dell’ex-provincia Dacia, se consideriamo anche l’espan-
sione, benché limitata, della giurisdizione di alcuni vescovati sud-danubiani sopra al-
cune comunità del nord. Il suo senso deve esser stato prima di tutto quello di comunità,
visto che le dimore vescovili (domus ecclesiae) e le cattedrali (ecclesiae) mancavano.

Per concludere, nella tarda antichità, nell’area della romanità orientale, specie di
quella danubiana, il termine basilica segue le stesse coordinate generali di evoluzione
come nello spazio della romanità oc ci den tale. Considerando i caratteri specifici della
storia della latinità extraimperiale dal nord del fiume, possiamo supporre l’esistenza
in questo spazio di certi fenomeni innovativi, nel senso di un cumulo più precoce di
significati. 

3. La basilica nei secoli VII-VIII

Nell’ultima parte del VI secolo, per la storia della romanità danubiana è comin-
ciato un periodo drammatico, su cui gli storici hanno richiamato l’attenzione da pa-
recchio tempo. La decadenza politica e militare dell’Impero ro  mano-bizantino, le
invasioni avaro-slave, la caduta del limes scitico nel 614, la formazione delle sclavi-
nie e del khanato bulgare, la sparizione delle città, la ruralizzazione diventata un fatto
generale e la riduzione della popolazione hanno profondamente sconvolto la vita dei
cristiani della zona. Le evoluzioni citate non erano isolate; esse facevano parte di un
processo storico che aveva colpito la romanità centrale e sud-est-europea anche dal-
l’ultimo quarto del III secolo, dopo l’abbandono della Dacia, e che aveva toccato tutte
le sue regioni, con intensità e ritmi diversi, entro i secoli IV-VII 147.

Il processo ricordato ha avuto un’influenza anche sull’evoluzione dei termini ec-
clesia e basilica, i cui principali momenti sono i seguenti:

1) La rinuncia all’uso della parola ecclesia tanto in senso istituzionale, quanto in
senso architettonico, come conseguenza del collasso dell’urbanità e della civiltà cit-
tadina 148, dell’an ni en ta mento della rete vescovile, della distruzione degli edifici dei
complessi vescovili, della dispersione delle comunità, dell’abbandono delle parroc-

145 Diss. Max. 53 (SC 267, 243).
146 Diss. Max. 54 (SC 267, 244).
147 The Archaeology of Roman Pannonia, A. Lengyel and G. T. B. Raban Editors, Budapest 1980, 116-

120, 397-425; Barton, Geschichte cit., 2, passim; N. Zugravu, Romanitatea orientală şi etnogeneza
românilor, Iaşi 2004, 32-47.

148 Zugravu, Antichitatea cit., 113.
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chie da parte dei chierici, dell’interruzione dei legami con i centri ecclesiastici di lin-
gua latina (Aquileia, Roma, Prima Iustiniana), della formazione di una cultura
orale 149 e, quindi, della cessazione di ciò che i linguisti chiamano «la comunicazione
verticale» 150, cioè la trasmissione del messaggio dai prelati detentori di un linguag-
gio elevato verso i credenti, fedeli alle forme popolari. Quindi, nell’area della roma-
nità sud-est-europea è accaduto un fenomeno opposto a quello della Románia
oc ci den ta le, dove, anche dopo la fine dell’integrazione dei barbari e dopo la forma-
zione dei regna, la persistenza, anche se perturbata, delle città, dell’organizzazione ec-
clesiastica, dell’architettura cristiana e della cultura scritta, ha portato, finalmente, al
trionfo di ec cle sia sul termine basilica; il ricordo di quest’ultimo è rimasto solo ad un
livello toponimico 151. 

2) Il sopravvivere, sotto il dominio barbaro, di certi gruppi cristiani di lingua la-
tina nelle ex-provincie Noricum 152 e Pannonia 153, sulla costa dalmata e nelle isole 154,
tra il Danubio, i Balcani ed il Mar Nero 155 e sul territorio nord-danubiano 156, senza
che essi godessero di istanze ecclesiastiche superiori ed isolati da altri centri religiosi,
ha favorito la conservazione della voce popolare basilica. Il fatto è molto importante,
visto che, secondo le fonti, la sua base materiale e liturgica – il culto dei santi martiri
– ha sofferto un contraccolpo molto chiaro, concretato, per esempio, nel translatio di
alcune reliquie sacre dalla regione danubiana in altre zone del mondo cristiano 157.

3) Ben radicata al livello della denominazione materiale e diventata poi, nelle con-
dizioni specifiche dell’evoluzione storica (domini barbari, comunità rurali ristrette e
sparse, con una scarsa struttura politica, senza élites potenti, dirette tramite istituzioni
semplici e alquanto chiuse per la tradizione dell’origine comune, della stessa lingua,
degli stessi costumi e della stessa fede cristiana), uno dei «segni» della solidarietà,
della coesione e dell’identità etnica e spi ri tu ale dei gruppi di lingua latina 158, basilica,
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149 Zugravu, Geneza cit., 447; Bratož, Die Geschichte cit., passim; Barton, Geschichte cit., 2, 182-
229; Mirković, Die christliche cit., 56; G. Atanasov, Dorostorum and the Dorostorum Bishopric through-
out the Early Byzantine Period (end of the 4th-7th Century), R. Ivanov, G. Atanasov, P. Donevski, Die
christliche cit., 334.

150 M. Banniard, Conflts et compromis langagiers en Occident latin: de la crise cul tu relle à l’inven-
tion linguistique (IIIe – Xe siècle), East and West: Modes of Communication. Proceedings of the First Ple -
nary Conference at Merida, edited by E. Chrysos and J. Wood, Leiden-Boston-Köln 1999, 223-242.

151 S. Goicu, Contribuţii lingvistice la istoria spiritualităţii creştine, Timişoara 2003, 28-41.
152 Barton, Geschichte cit., 2, passim.
153 Zugravu, Romanitatea cit., 41.
154 I. Babić, Il destino dei centri abitati antichi sul suolo della Dalmazia nel corso dell’alto medioevo,

Atti del Secondo Congresso di Topografia Antica. La città romana (Roma, 15-16 Maggio 1996), I, Lecce
1997, 199-208; Zugravu, Romanitatea cit., 41-42, 43.

155 Zugravu, Geneza cit., 453-478.
156 Zugravu, Geneza cit., 479-525.
157 Bratož, Die Geschichte cit., 546-548; Babić, Il destino cit., 201; Dănilă, Martyrologium cit., 78,

81, 82; Atanasov, Early-Chris tian Monuments cit., 316.
158 Per tutte queste caratteristiche dei gruppi etnici decentrati, come gli slavi, ma che la storiografia

recente applica anche ai nuclei neoromanici nord-danubiani ed alle regioni germanizzate dell’Europa
centrale, rimaste fuori dal quadro politico romano e sottomesse ai domini allogeni periodici vd. Zu-
gravu, Antichitatea cit., 33-34; Idem, Mo de le etnogenetice în istoriografia recentă a Antichităţii târzii,
«Carpica», 35, 2006, 305-306.
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il posto di riunione dei credenti, è finita con identificarsi con la riunione stessa; quindi,
le trasformazioni semantiche cominciate probabilmente in un periodo anteriore si
sono accentuate, e il termine basilica includeva il senso di casa della divinità e quello
di comunità dei cristiani. Esiste un elemento che viene a sostenere quest’idea. Il ro-
meno cuvânt ha le sue origini, come si sa, nel lat. con ventus, -um («riunione») 159. Il
ruolo della «riunione dei cristiani» nel conservare questo lessema deve esser stato
decisivo, visto che la riunione dei credenti nella chiesa veniva chiamata conventum 160

ed i gruppi ristretti erano denominati conventicula: unum conuentum esse cristiano-
rum, cetera uero omnia con uen ti cu la non esse Ecclesiae D(e)i, scriveva Aussenzio di
Durostoro nella seconda metà del IV secolo 161.

4) Lo sviluppo isolato dei nuclei romani cristiani ha accelerato la formazione dei
dialetti del latino sud-est-e u ro peo, in specie di quello danubiano, cominciata nella
tarda antichità162, favorendo l’innovazione linguistica. È così che basilica è diven-
tata il rom. biserică (voce arcaica băsearecă, besearecă), il dalm. basalka, il ret. ba-
selgia163. Queste sono, quindi, le condizioni storiche che hanno portato dal termine
latino basilica alla formazione del romeno biserică.

159 Mihăescu, La langue latine cit., 300; La romanité cit., 237; Frâncu, Geneza cit., 75.
160 Gesta apud Zenophilum: ad domum in qua christiani conueniebant – apud Duval, Chrétiens cit.,

357; Amm. XXVII 3,13: in basilica Sicinini, ubi ritus christiani est conuenticulum (ed. M.-A. Marié,
2002, 110).

161 Diss. Max. 53 (SC 267, 242, 244).
162 Fischer, Latina dunăreanp cit., 52-56.
163 Mihăescu, La langue latine cit., 311; La romanité cit., 297; Frâncu, Geneza, 74.
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Dobbiamo essere grati ai curatori e all’editore del recente volume di Marta Sordi, Im-
pero romano e Cristianesimo. Scritti scelti1, se disponiamo finalmente di una pubblica-
zione unitaria di gran parte dei numerosi scritti dell’illustre studiosa – singolarmente già
apparsi altrove – sull’argomento.

Qualificatissimi contributi, tra cui molti e fondamentali volumi, databili sin dai lontani
anni Cinquanta (si pensi, per fare un solo esempio, a Il Cristianesimo e Roma, Bologna
1965), hanno testimoniato come da sempre Marta Sordi sia stata impegnata in un percorso
di rigorosa ricerca scientifica relativa all’intero arco della storia antica, etrusca, greca, ro-
mana e, con particolare attenzione, ai rapporti tra Impero romano e Cristianesimo: tema,
questo, per il quale ella non ha mai smesso di impegnare intelligentemente le sue doti cri-
tiche in una diuturna fatica di approfondimento e di costante aggiornamento.

Del contenuto di alcuni saggi, raccolti nel volume, offriamo qui di seguito una sintetica
esposizione, dopo averli selezionati tra quelli che illustrano, in modo storicamente più si-
gnificativo ed efficace, il trionfo del Cristianesimo sulle ricorrenti ostilità e persecuzioni di
cui esso fu fatto segno, fin dai primissimi tempi del suo apparire. Intendimento di questo
rapido excursus è soprattutto quello di mettere in risalto il generoso impegno intellettuale
e morale dell’insigne studiosa, in segno di omaggio al suo magistero accademico e alla sua
professione di storica di alto valore scientifico.

Il saggio d’apertura (1. I primi rapporti fra lo Stato romano e il Cristianesimo e l’ori-
gine delle persecuzioni) consiste in un ampio studio sul senatus consultum del 35 d.C. che
decretò l’inammissibilità del culto di Cristo nel pantheon delle divinità romane. In base a
una rigorosa interpretazione delle fonti storiche e apologetiche (Tacito, Tertulliano, gli Atti
del processo del senatore cristiano Apollonio, Eusebio, ecc.), l’A. ribadisce la propria con-
vinzione sull’effettiva esistenza di tale atto normativo, con il quale vennero posti, in buona
sostanza, i presupposti giuridici perché fosse in futuro legittimata ogni forma di persecu-
zione dei Cristiani da parte dell’Impero. Questa, la ricostruzione dei fatti. In quell’anno,
l’imperatore Tiberio avrebbe proposto al Senato di procedere al riconoscimento della li-

1 Marta Sordi, Impero romano e Cristianesimo. Scritti scelti, Roma, Institutum Patristicum Augu-
stinianum («Studia Ephemeridis Augustinianum», 99), a cura di C. Bearzot, D. Lassandro, A. Luisi,
G. Otranto, G. Zecchini, Roma 2006, pp. 550.
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ceità del culto di Gesù Cristo e di celebrarne l’apoteosi attraverso il rito romano della con-
secratio. Il Senato si sarebbe però opposto a tale proposta, decretandone formalmente il ri-
fiuto, dopo aver giudicato, probabilmente con scetticismo, la relazione scritta di Pilato,
nella quale si accennava alle voci sulla resurrezione e ascensione di Cristo in cielo. Tale
decisione senatoriale, contraria alla proposta di Tiberio, implicava ovviamente l’accusa di
illicita superstitio e la conseguente condanna a morte per quanti avessero mostrato di cre-
dere nella resurrezione di Cristo. Il senatoconsulto in questione legittimava, di fatto, il di-
ritto dello Stato di perseguitare i Cristiani. Ciò nondimeno, l’esecutività della delibera se-
natoriale fu immediatamente sospesa dallo stesso imperatore Tiberio; il quale, avvalendosi
della tribunicia potestas (prerogativa imperiale che gli tornò assai utile in questo fran-
gente), vietò «che le eventuali accuse contro i Cristiani fossero accolte» (p. 68). Altrettanto
fecero negli anni successivi Caligola e Claudio, ma non Nerone. Questi, infatti, addebitata
pretestuosamente ai Cristiani la responsabilità del terribile incendio di Roma del 19 luglio
del 64 d.C., dette l’avvio alla prima persecuzione ufficiale, e di massa, di costoro da parte
dell’Impero romano, rendendo in tal modo pienamente operativo il senatus consultum del
35 d.C. Il saggio si chiude con due Appendici. La prima affronta la questione della nascita
dell’aggettivo Christianus, nascita che l’A. retrodata al 35 d.C., contro l’opinione di quanti
vorrebbero collocare il termine in epoca più tarda. Allegando un’iscrizione sepolcrale ro-
mana del 38 d.C., l’A. dimostra, infatti, che il termine potrebbe essere stato coniato a
Roma ancor prima di quest’ultima data e ancor prima che a Roma arrivassero i discepoli
di Cristo. La studiosa avanza, così, l’ipotesi che il termine Christianus potrebbe essere
stato usato per la prima volta proprio nel 35 d.C., in occasione della discussione in Senato
della nota proposta di consecratio pagana di Cristo fatta da Tiberio (p. 70). La seconda Ap-
pendice sviluppa un’indagine sull’identità del Cesare che promulgò il famoso Editto di Na-
zareth, editto col quale si comminava la pena di morte per chi avesse violato una tomba
per trafugarne il cadavere. Dopo aver messo in relazione l’eccezionalità della pena con-
templata nell’Editto con l’opinione del Senato del 35 d.C., contraria alla proposta di Tibe-
rio, l’A. pensa di poter intravedere non già nell’imperatore Claudio, come sotenuto da al-
cuni studiosi (per es., Margherita Guarducci), ma in Nerone il Cesare e l’autore dell’Editto;
e ciò, perché solo questi avrebbe avuto l’interesse a diffondere, in sottesa polemica con il
suo predecessore Tiberio, la «tenebrosa» e vergognosa fama dei Cristiani quali «violatori
di tombe», ritrovandosi – riguardo alla propagazione di una nomea così infamante – d’ac-
cordo col noto senatoconsulto del 35 d.C., nel quale probabilmente il Senato aveva spie-
gato la resurrezione di Cristo dal sepolcro come la ‘nobilitazione’ del furto, che i discepoli
avrebbero fatto del corpo del loro Maestro.

Nel saggio relativo agli aspetti romani dei processi di Gesù e Stefano (3. Aspetti ro-
mani dei processi di Gesù e di Stefano), l’A. offre la propria lettura di una serie di que-
stioni di fondo, sulle quali la storiografia variamente dibatteva. I Vangeli e gli Atti degli
Apostoli pongono numerosi dubbi e quesiti, per esempio quello se la sostanziale «buona
disposizione» verso i Romani degli stessi scritti neotestamentari non sia una conseguenza
dell’atteggiamento tollerante dei Romani verso i seguaci di Cristo piuttosto che il celato
tentativo, prudentemente messo in atto dagli autori di quegli scritti, di «allontanare dalle
comunità cristiane le persecuzioni di Roma». A tali domande l’A. risponde, riprendendo in
esame il processo fatto a Cristo e a Stefano e ribadendo il proprio punto di vista in con-
trasto con quello espresso da altri studiosi (P. Winter, F. Parente, ecc.). Il tentativo di attri-
buire «a Pilato l’iniziativa del processo di Gesù e al sommo sacerdote e al Sinedrio solo la
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preparazione, su pressioni di Pilato, del processo stesso», non sembra, infatti, secondo l’A.
sorretto da argomentazioni convincenti, soprattutto in considerazione del quadro storico
del tempo. Roma non avrebbe avuto – argomenta l’A. – nessun interesse, in una provincia
come la Palestina in cui il «messianismo, inteso in chiave politica, alimentava la rivolta an-
tiromana […], ad esercitare la repressione contro un movimento che, nato all’interno del
Giudaismo, svuotava il messianismo del suo significato temporale» (p. 101) e della sua ca-
rica socialmente eversiva. Secondo l’A., inoltre, la prima lapidazione di un seguace di Cri-
sto, il martire Stefano, avvenne in esecuzione di una condanna ‘regolare’ secondo la pro-
cedura prevista dalla legge ebraica, ed essa poté probabilmente verificarsi solo perché il
governatore di Roma era momentaneamente assente là dove quella condanna fu comminata
ed eseguita. Analogamente succederà per il martirio di Giacomo qualche anno dopo (62
d.C.), evento, quest’ultimo, che comportò addirittura la destituzione del sommo sacerdote
Anano, il capo del Sinedrio che l’aveva inflitta. Insomma, secondo l’opinione dell’A.,
Roma e i governatori della Palestina non avrebbero avuto interesse a perseguitare, soprat-
tutto in quella regione, i proseliti di un messianesimo (di cui si facevano assertori i seguaci
di Cristo, tra cui Stefano e Giacomo) dalle aspettative di natura esclusivamente spirituale e
religiosa.

Nel contributo n. 4 (Opinione pubblica e persecuzioni anticristiane nell’Impero ro-
mano) l’A. cerca di spiegare la natura e l’origine della pubblica ostilità pagana nei con-
fronti dei Cristiani nei primi due secoli dell’Impero. Secondo l’A., il fatto che nessun im-
peratore – ad eccezione di Nerone e Domiziano, che organizzarono personalmente la per-
secuzione contro i Cristiani «con la propaganda e con i mezzi di uno stato totalizzante», e
ad eccezione anche di Marco Aurelio «nel breve periodo dell’equivoco montanista» (p.
103) – avesse mai ritenuto i Cristiani pericolosi per l’ordine pubblico e per lo Stato farebbe
ritenere che l’ostilità e il pregiudizio anticristiano, presenti nelle folle pagane e nell’opi-
nione pubblica romana dei primi tempi, possano essersi manifestate inizialmente nelle città
orientali per iniziativa giudaica. Lo dimostrerebbero gli episodi della protesta popolare
contro i Cristiani scoppiata in due città orientali, Filippi ed Efeso.

Nel saggio n. 6 (I rapporti fra i Cristiani e l’Impero da Tiberio ai Severi) l’A. rilegge
il capitolo V dell’Apologetico di Tertulliano, in cui si parlerebbe del senatoconsulto del 35
d.C., per tracciare un rapido profilo storico sui rapporti tra Impero e Cristiani dall’epoca di
Tiberio a quella dei Severi. Punto di partenza è dunque quel senatoconsulto, che l’A. ri-
tiene all’origine delle persecuzioni anticristiane (in contrasto con l’opinione di altri stu-
diosi, che vedrebbero nell’allusione tertullianea un falso apologetico). In apertura, l’A. ri-
badisce di essere convinta che Tertulliano, che scriveva verso la fine del II secolo d.C., non
avrebbe avuto interesse a inventarsi quel senatoconsulto e a simpatizzare per Tiberio, di
più premendogli di dire che era stato Nerone a perseguitare ferocemente, e Caesariano
gladio, i Cristiani, proprio in forza del dispositivo senatoriale del 35 d.C. A legittimare la
veridicità storica di quel senatoconsulto concorrerebbe, inoltre, secondo l’A., la documen-
tata e nota personalità di Tiberio e la sua accorta politica estera: questi infatti «preferiva re-
golare tutte le controversie con la diplomazia e l’astuzia» (p. 129) e avrebbe quindi visto,
nella cieca opposizione del Senato alla sua proposta di consecratio romana di Gesù, un
tentativo mancato dello Stato di fronteggiare, con qualche speranza di successo, «la ten-
sione messianica antiromana ben presente in Giudea» (p. 129). Tiberio, avendo però com-
preso di aver posto, contro la sua stessa volontà, una base giuridica idonea a legittimare la
persecuzione dei Cristiani, aveva opposto il veto, impedendo così l’addebito di accuse di
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religio illicita e la condanna a morte dei seguaci di Gesù Cristo. Per effetto del veto impe-
riale, si stabilì così un non breve periodo di tolleranza e di benevolenza da parte del mas-
simo potere costituito nei confronti dei proseliti della nuova religione. Lo dimostrerebbero,
tra l’altro, le destituzioni di Caifa e di Anano, i capi del Sinedrio di Gerusalemme grande-
mente responsabili rispettivamente, secondo l’A., della morte di Gesù (30 d.C.), di Stefano
(36 o 37 d.C.) e di Giacomo (62 d.C.); nonché la cacciata da Roma degli Ebrei decisa nel
49 d.C. dall’imperatore Claudio, in conseguenza dei tumulti fomentati dal facinoroso
Chrestus (impulsore Chresto: la testimonianza del nome è del ben informato Svetonio).
Comunque si interpretino questi fatti, l’anno della svolta anticristiana è, però, il 62 o al più
il 63 d.C., sotto l’imperatore Nerone. Il radicale mutamento è segnato dalla morte del pre-
fetto del pretorio Afranio Burro (che aveva tra l’altro assolto Paolo dal primo processo ro-
mano da questo subìto), dall’uscita di scena di Seneca dalla vita pubblica, dalla decisione
di Nerone di uccidere sua madre Agrippina, ripudiare la moglie Ottavia e sposare Poppea,
e dall’adozione da parte dello stesso Nerone di una politica teocratica e autocratica (nel
quadro della quale si inserisce anche la revoca del veto che durava dal 35 d.C. e l’avvio
della persecuzione anticristiana su tutto il territorio imperiale, ancor prima del famoso in-
cendio di Roma del 64 d.C.). Le prime vittime di questa nuova situazione furono Paolo,
condannato a morte in seguito ad un secondo processo cui fu sottoposto, e Pietro, anch’e-
gli condannato alla pena capitale, subito dopo l’incendio. Da questo momento in poi, nei
rapporti tra Impero romano e Cristianesimo si instaura una frattura, che diventerà nel
tempo una doppia linea di comportamento: quella della persecuzione (dopo Nerone, assu-
merà un atteggiamento spietato contro i Cristiani anche Domiziano, nel 94 d.C.) «e quella
della protezione personale dell’imperatore, che era stata la linea di Tiberio» (p. 135) e che
sarà quella di Nerva e di altri. Un compromesso tra le due tendenze dell’Impero verso i
Cristiani si svilupperà e maturerà di lì a poco, grazie alla posizione assunta da Traiano e
da Adriano in materia religiosa. A una lettera di Plinio sulle procedure da seguire per pu-
nire i Cristiani, Traiano, con un suo rescritto, rispondeva in modo alquanto evasivo, decre-
tando che il Cristianesimo restasse solo una colpa religiosa individuale, che i Cristiani non
dovessero essere ricercati (conquirendi non sunt) e che le denunzie anonime non dovessero
essere prese in considerazione. Altrettanto disponeva l’imperatore Adriano una decina di
anni più tardi, rispondendo anch’egli direttamente a una petizione scritta dei provinciali
d’Asia contro i Cristiani. Oltre a riconfermare la posizione del suo predecessore, Adriano
aggiungeva due altri elementi favorevoli ai Cristiani: che anche gli accusatori fossero pu-
niti se non avessero provato le loro accuse (come succederà sotto Commodo, a danno del-
l’accusatore del senatore Apollonio che era stato processato per Cristianesimo nel 183-185
d.C.) e che i Cristiani fossero condannati solo se avessero violato la legge. Quest’ultima
formula, assai generica, non facendo riferimento a reati specifici, nella realtà fu talora in-
terpretata, da parte soprattutto di alcuni prefetti all’epoca di Antonino Pio, in termini re-
strittivi, nel senso che furono condannati dei Cristiani solo per essersi costoro dichiarati
tali. La situazione peggiorò intorno al 175 d.C. con Marco Aurelio in Asia, per il carattere
antiromano e antistatale che aveva assunto un’eresia orientale, il Montanismo, diffusasi an-
che tra i Cristiani: essa «si manifestava nel rifiuto sistematico dei doveri pubblici e del ser-
vizio militare, e nella provocazione aperta del culto pagano» (p. 138). Un decisivo miglio-
ramento per il Cristianesimo e per l’organizzazione della Chiesa e delle sue gerarchie si
ebbe invece sotto i Severi, sia per la diffusione, in quest’epoca, del sincretismo religioso e
dei culti solari, sia per l’azione e i sentimenti filocristiani della dotta Giulia Mamea, ascol-
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tatrice di Origene e madre di Severo Alessandro, imperatore dal 222 al 235 d.C, sul quale
ella stessa esercitava una fortissima influenza.

Nel saggio n. 8 (La prima comunità cristiana di Roma e la corte di Claudio) gli epi-
sodi dell’allontanamento di Pietro da Gerusalemme prima del 44 d.C. (data della morte del
re Erode Agrippa che lo aveva arrestato e poi liberato) e della prima venuta dell’apostolo
a Roma agli inizi del regno di Claudio (41-54 d.C.) offrono all’A. la possibilità di dichia-
rare storicamente plausibile il frammento 7Q5 – datato intorno al 50 d.C. e appartenente al
Vangelo di Marco – ritrovato in una grotta di Qumran. La studiosa coglie il pretesto cro-
nologico per mettere a fuoco le caratteristiche sia della prima predicazione di Pietro a
Roma sia della stesura del Vangelo di Marco (testo che, come è noto, fu scritto dal suo au-
tore mentre questi seguiva la predicazione di Pietro nella capitale, e diffuso inizialmente,
su autorizzazione dell’apostolo stesso, presso ambienti cesariani e di cavalieri). Il Cristia-
nesimo, oltre che negli ambienti giudaici, era stato dunque accolto a Roma anche in talune
famiglie dell’aristocrazia romana; e non si può nemmeno escludere che la predicazione di
Pietro sia avvenuta in ambienti anche di corte e di rango elevato (come dimostrerebbero la
conversione dei liberti di Claudio, Aristobulo e Narcisso, e quella di Plauzio, che aveva
conquistato la Britannia durante l’impero di Claudio e che fu marito di quella Pomponia
Graecina, la quale, convertitasi al Cristianesimo, osò sfidare l’ira di Messalina).

Il saggio n. 11 (L’incendio neroniano e la persecuzione dei Cristiani nella storiografia
antica) analizza le fonti che tramandano il famoso episodio che fu alla base della prima
persecuzione anticristiana. Quasi tutti gli storici antichi (Plinio, Svetonio, ecc.) propendono
in modo concorde ad attribuire a Nerone la responsabilità dell’incendio di Roma del 64
d.C. Solo Tacito, rifacendosi ad alcune fonti da lui stesso raccolte, non esclude l’ipotesi
che Nerone, per far tacere le voci contro di lui, abbia escogitato l’accusa, ovviamente falsa,
di attribuire ai Cristiani ogni responsabilità dell’accaduto. Ciò implicherebbe la presenza,
presso l’opinione pubblica romana, di un alto livello di impopolarità sia di Nerone, il
quale, odiando la vecchia Roma, aveva forse fatto trapelare la volontà di sfruttare l’incen-
dio per dar vita a un’ambiziosa impresa urbanistica di ricostruzione e di rifondazione della
città, sia dei Cristiani. Nei confronti di questi ultimi, infatti, sempre più insistenti erano, in
quel tempo, da un lato, le accuse di essere rei di flagitia, dall’altro, di essere, all’opposto,
dei saevi Solones, ossia «giudici severi, moralisti ad oltranza» (come si legge in un lacu-
noso graffito pompeiano, oggetto di una ricostruzione filologicamente felice dell’A.), e
perciò, in questa seconda ipotesi, individui non partecipi di quel «disordine della sregola-
tezza» che informava l’agire morale e la condotta di vita di molti. Fu facile, in questo
clima esistenziale, accusare i Cristiani di essere anche degli incendiari. Oltre che sulle mo-
tivazioni per così dire ‘morali’ della persecuzione neroniana, l’A. si sofferma anche e so-
prattutto sul problema della forma giuridica con cui la persecuzione stessa fu messa in atto.
Il provvedimento repressivo, di cui parla Svetonio e poi anche Tertulliano, è designato
come istitutum Neronianum, un provvedimento che, secondo l’A., «non è né un editto né
un senatoconsulto» (p. 179), ma una mera procedura applicativa che Nerone, «primo fra
gli imperatori… dette del senatoconsulto con cui era stata rifiutata la proposta di Tiberio
nel 35 d. C. di ammettere la liceità del culto di Cristo» (ibidem).

Nel contributo n. 14 (La persecuzione di Domiziano) viene affrontato il problema della
persecuzione dell’ultimo degli imperatori della dinastia flavia. Ritenuta da molti il risultato
di un’amplificazione storiografica, la persecuzione domizianea contro i Cristiani fu invece
una persecuzione vera e propria, paragonabile, per crudeltà, coinvolgimento di persone e
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presupposti ideologici, a quella neroniana. Questa è la convinzione dell’A., che riprende in
esame le fonti contemporanee al 96 d.C. (l’anno in cui si svolsero i fatti più cruenti) e
quelle più tarde (fino al IV sec., come per es. Eusebio), analizzandole e discutendole a
fondo. Che la persecuzione sia avvenuta in quell’anno, che si sia manifestata all’improv-
viso, che sia stata violenta, che abbia coinvolto persone assai influenti dell’entourage im-
periale, che abbia avuto propagazioni anche nelle province, può evincersi già dalle fonti
cristiane, scritte più o meno intorno a quell’anno cruciale (la Lettera di Clemente ai Co-
rinzi, il Pastore di Erma e l’Apocalisse di Giovanni). Sono, però, soprattutto le fonti clas-
siche (Tacito, Svetonio, Cassio Dione, ecc.) quelle che svelano l’identità delle vittime più
illustri di questa seconda persecuzione anticristiana, sia pure tra qualche reticenza, dovuta
all’appartenenza di quegli storici all’ordine senatorio, anch’esso preso di mira da Domi-
ziano. Le vittime più note erano state «membri di alcune delle più nobili famiglie di
Roma», come Acilio Glabrione, che aveva ricevuto una prima condanna nel 91 d.C. per ra-
gioni politiche e che aveva poi subìto l’esilio e infine, nel 96 d.C., la condanna a morte per
ateismo, cioè per cristianesimo; o come le due Domitille, forse moglie e nipote del console
Flavio Clemente, deportate, esiliate e confinate nelle isole di Ponza e di Pandataria; o
come lo stesso Flavio Clemente, prima designato successore e poi, dopo la svolta assoluti-
stica e teocratica di Domiziano, messo a morte con la consueta accusa di superstitio illi-
cita. La verità è che i Cristiani, soprattutto se appartenenti ai ceti più alti della corte e can-
didati alla successione imperiale, mal si conciliavano con la volontà che Domiziano negli
ultimi anni del suo impero voleva imporre a tutti: cioè quella di essere adorato come un
dominus ac deus, padrone assoluto di ogni cosa e oggetto di venerazione divina. La pre-
tesa visione della funzione imperiale dell’ultimo Domiziano non poteva, d’altra parte, an-
dare d’accordo nemmeno con quella degli intellettuali e degli uomini di cultura del tempo,
soprattutto se di formazione stoica. Avevano costoro, al pari dei Cristiani, un concetto dello
Stato e del potere che non si accordava affatto con la pretesa dell’imperatore di essere ado-
rato come un dio vivente. Va collegato a questo clima di assolutismo dispotico e intolle-
rante anche l’inasprimento del fiscus Iudaicus, che sottoponeva, su tutto il territorio impe-
riale, i Giudei di nascita, circoncisi o no, al pagamento del didramma non più al tempio di
Gerusalemme ma a quello di Giove Capitolino. È probabilmente l’insofferenza verso que-
sta serie di pressioni ad aver determinato in Domiziano la reazione persecutoria del 96
d.C.; reazione che finì con l’assumere un carattere indiscriminato e generalizzato, fino al-
l’avvento dell’imperatore Cocceio Nerva, succeduto provvidenzialmente in quello stesso
anno. Rappresentante del ceto senatoriale, Nerva cercò di «impedire l’eventuale rinnovarsi
della persecuzione vietando le accuse contro i Cristiani» (p. 229), come aveva già fatto Ti-
berio nel 35 d.C, e soppresse immediatamente le misure anticristiane a Roma e nell’Im-
pero.

Nel saggio n. 22 (I «nuovi decreti» di Marco Aurelio contro i Cristiani) l’A. incentra la
sua riflessione sulla violazione della ricerca d’ufficio dei Cristiani, che innescò una vasta e
feroce campagna persecutoria contro di essi nelle Gallie e nelle province d’Asia tra il 176
e il 177 d.C., e sulla questione della legislazione che rese possibile, imperando Marco Au-
relio, questa triste vicenda di sangue. Negli scritti in difesa dei Cristiani, gli apologisti del-
l’epoca (Atenagora, Melitone e altri) alludono in verità a «nuovi decreti» che avrebbero
autorizzato in alcune province imperiali la persecuzione in questione. Pur non trattandosi
di editti imperiali veri e propri, c’è di fatto che in quegli anni era possibile, evidentemente,
perseguitare i Cristiani, «in flagrante contrasto con il conquirendi non sunt di Traiano» (p.
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354), non solo nelle tres Galliae, ma anche in Asia, oltre che nella stessa Roma (come di-
mostra il precoce martirio di Giustino, avvenuto dopo il 162 e comunque prima del 168
d.C.). L’A., allora, sulla base di allusioni alquanto frammentarie e oscure, appartenenti ai
vari Modestino, Paolo, Ulpiano, ecc., tenta di ricostruire di quali provvedimenti giudiziari
esattamente si trattasse. Ella argomenta che probabilmente a capo di tutto dovrebbe esserci
stato un rescritto di Antonino Pio del 141 d.C., e tutta una precedente legislazione repres-
siva contro vaticinatori e matematici. Questo complesso di norme, che perseguiva e puniva
maghi, divinatori e profeti di sventure, perché responsabili di corrompere i pubblici co-
stumi e di turbare la pubblica quiete e la coscienza delle persone più semplici (p. 356), fu
esteso probabilmente – senza che Marco Aurelio vi si opponesse – anche ai Cristiani, an-
ch’essi sempre più insistentemente accusati e sospettati di comportamenti aventi caratteri
di intollerabile ‘novità’ (come quella di non voler riconoscere e praticare il culto degli dei
e dell’imperatore). Queste disposizioni, che comportavano la ricerca d’ufficio di vati e di-
vinatori, dei sacrilegi insomma, finirono con il coinvolgere quindi anche i Cristiani. Ma
c’è di più. In un primo tempo affidate alle autorità locali e provinciali, tali disposizioni
coercitive furono probabilmente avocate a sé dallo stesso Marco Aurelio, nel tentativo pro-
grammatico «di accentrare progressivamente… tutta l’amministrazione della giustizia» (p.
360). E fu paradossalmente proprio questa decisione a permettere forse ai governatori del-
l’Impero di aggirare il divieto, sancito a suo tempo da Traiano, di ricercare e perseguitare
i Cristiani su tutto il territorio sotto la giurisdizione romana. Ma va pure detto che tutto ciò
avveniva in un clima ideologico, che si andava dichiarando sempre più ostile al nuovo
culto cristiano, ritenuto da molti come il peggiore dei sacrilegi (eloquente è al riguardo il
discorso di Frontone contro i Cristiani).

Il saggio più ampio, quello che affronta e sviluppa l’esame del periodo storico senz’al-
tro più importante per il consolidamento sociale e per l’affermazione pubblica del Cristia-
nesimo è il n. 27: I rapporti fra il Cristianesimo e l’Impero dai Severi a Gallieno. In esso
l’A. mette in evidenza come sia proprio l’epoca severiana a vedere, sia pure tra alterne e
contraddittorie vicende, il Cristianesimo uscire finalmente dalla semiclandestinità e orga-
nizzarsi e configurarsi sia come Chiesa sia come ‘ceto’ nella società del tempo. È in que-
sta fase che ha luogo, infatti, un lento ma inarrestabile processo di integrazione e «colla-
borazione della forte minoranza cristiana… nella vita pubblica»: le fonti storiche final-
mente cominciano, e solo in riferimento a tale periodo, a «parlarci apertamente di senatori
e di cavalieri cristiani» (p. 408), nonché di un inserimento dei laici cristiani nella vita po-
litica. E tutto ciò avveniva per effetto di un clima di tolleranza religiosa, prodottosi anche
in seguito all’introduzione a corte di costumanze orientali, che favorirono il sincretismo e
il ‘subordinazionismo’ di tutti i culti in quello di un summus deus dai molti nomi. Nono-
stante la testimonianza contraria dell’Historia Augusta, non ci fu, sotto Settimio Severo
(193-211 d.C.), nessun editto speciale né contro i Cristiani né contro gli Ebrei, essendosi
instaurata fin dai primi anni del suo impero e di quello dei suoi successori un solido pe-
riodo di pace religiosa, interrotto solo dalle momentanee e furiose reazioni di Massimino il
Trace, che tentò di ‘scristianizzare’ l’entourage della corte imperiale sbarazzandosi, una
volta al potere, dei familiari di Severo Alessandro, che erano per lo più cristiani;  e so-
prattutto di Valeriano, che cominciò a perseguitare senatori e cavalieri cristiani, dopo averli
spogliati della loro dignità e dei loro beni. La persecuzione di Valeriano ebbe, però, un
forte elemento di novità: egli «considerava il problema dall’angolo visuale opposto a
quello di tutti i suoi predecessori, da Marco Aurelio in poi. Essi si erano proposti l’inte-

«Impero romano e Cristianesimo». Su una recente raccolta di scritti di Marta Sordi 315
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grazione politica dei Cristiani nello Stato romano; egli sembrava temere invece la conqui-
sta da parte dei Cristiani dei posti chiave dell’impero e, in definitiva, la cristianizzazione
dello Stato romano» (p. 435). La persecuzione di Valeriano colpisce per la prima volta i
Cristiani come Chiesa, e li colpisce attraverso una modifica profonda della stessa legisla-
zione anticristiana vigente. Per la prima volta, con questo imperatore e grazie ad un suo
editto del 257 d.C., si impone la chiusura delle chiese, la confisca dei cimiteri e degli altri
luoghi di riunione; per la prima volta si inviano, sulla base di detto provvedimento, «in esi-
lio, in luoghi sorvegliati dei vescovi, dei preti, dei diaconi» (p. 437); per la prima volta,
con un secondo editto del 258 d.C., si mandano a morte tutti gli ecclesiastici precedente-
mente arrestati e i senatori e i cavalieri vengono usurpati e spogliati della loro dignità e dei
loro averi. Valeriano teme, insomma, i Cristiani come classe dirigente, teme la cristianiz-
zazione dell’Impero e osteggia ferocemente l’integrazione politica e statuale di questa
realtà ‘emergente’, in netto contrasto con molti degli imperatori che lo avevano preceduto.
La legislazione anticristiana di Valeriano è però – per la tipologia dell’obiettivo che si pro-
pone di colpire – necessariamente innovativa, in quanto costituisce, come acutamente ar-
gomenta l’A., un implicito «riconoscimento ufficiale della Chiesa» (p. 438), e della Chiesa
come istituzione; ma soprattutto la nuova legislazione comporta di fatto l’abrogazione
della vecchia legislazione anticristiana del I secolo, che per lungo tempo era rimasta im-
mutata. La portata degli elementi innovativi è indirettamente confermata dal successivo
editto di Gallieno, editto di cui purtroppo non si conosce il testo originale. Con questo
provvedimento normativo, di segno totalmente opposto ai precedenti, Gallieno restituiva ai
vescovi e alle comunità cristiane i beni che erano stati confiscati dal padre Valeriano, rico-
noscendo, proprio attraverso tale tipo di riparazione, i Cristiani come soggetti di diritto. Si
apre così, fino alla persecuzione dioclezianea, un lungo periodo di pace e di convivenza, in
cui finalmente anche «il Cristianesimo, come da tempo il Giudaismo, vive come religio li-
cita nell’interno di uno Stato ufficialmente pagano, offrendo ad esso la leale collaborazione
dei suoi fedeli, che assumono ormai senza riserve, come cittadini di pieno diritto, cariche
e responsabilità» (pp. 441-42). 

Per concludere, in questa breve e necessariamente cursoria rassegna, si è tentato di in-
dividuare e riassumere le linee guida della ricerca, che, sui rapporti tra Impero romano e
Cristianesimo, va compiendo da oltre cinquanta anni Marta Sordi, originale storica del
mondo antico e impareggiabile Maestra per generazioni di studenti e studiosi.
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Una nuova rivista patristica, Studia Ambrosiana, è sorta nel 2007 con lo scopo di pro-
muovere – come indica il sottotitolo – «ricerche e studi su Ambrogio e la sua epoca». Essa
si presenta come periodico annuale di un’apposita ‘Accademia di Sant’Ambrogio’, recen-
temente costituita (2003) dall’attuale arcivescovo milanese, Card. Dionigi Tettamanzi:
espressione, quindi, delle linee di politica culturale seguite dall’Arcidiocesi, che ha saputo
coinvolgere nel progetto numerosi studiosi/e di rinomate istituzioni culturali milanesi e
lombarde (Biblioteca Ambrosiana, Seminario arcivescovile, Facoltà Teologica, Università)
e del mondo della ricerca storico-cristianistica. In quanto organo dell’Accademia, il primo
numero della rivista dedica ampio spazio (nella Prefazione e Introduzione, affidate rispet-
tivamente a Gianfranco Ravasi e Cesare Pasini) alle vicende che hanno condotto alla fon-
dazione, alla sua vita interna ed all’ampia attività sul piano divulgativo, editoriale e del-
l’approfondimento storico, in sede convegnistica (dal 2005 sono organizzati gli annuali
dies academici), con la presentazione di volumi, nonché attraverso l’opportuna valorizza-
zione di recenti ricerche, tesi di laurea e di dottorato. 

Questo primo numero ha carattere miscellaneo e raccoglie gli atti del II dies academi-
cus (tenutosi a Milano, 3-4 aprile 2006) 1 sul tema Contributi di ricerca su Ambrogio e
Simpliciano, seguiti da altri contributi incentrati su Ambrogio (Miscellanea Ambrosiana) e
dai documenti ufficiali della stessa Accademia. 

L’intervento di Hervé Savon, Lire saint Ambroise aujourd’hui (pp. 7-14), ha funzione
di prolusione ai lavori e va letto con interesse come una sorta di ‘manifesto’ di una lettura
del vescovo milanese al contempo tradizionale e attenta alle esigenze di un pubblico at-
tuale (colto ma non specialistico), alle difficoltà che esso incontra rispetto ai testi di Am-
brogio, come in generale per la letteratura patristica. Savon propone alcune chiavi di let-
tura per una comprensione meno ostica sul piano della forma, dei contenuti e del senso,
per evitare quella sensazione di estraneità di fronte a testi ed a posizioni così distanti sul
piano storico-culturale, che vanno interpretati (anziché giudicati, nota Savon), che trovano
la loro luce nei propri contesti, che si giustificano in relazione alla prassi diffusa di un’e-

* A proposito di Studia Ambrosiana. Ricerche e studi su Ambrogio e la sua epoca 1, 2007,
XXV+216. 

1 Su cui cfr. la sintesi, nello stesso fascicolo, di C. Pasini, Introduzione, XXII-XXIV e n. 47. 

Invigilata Lucernis Gaetano COLANTUONO
29, 2007, 317-323 (Bari)

Letture ambrosiane.
Note su una nuova rivista patristica milanese *
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segesi allegorica. È ribadita (pp. 12-14) la centralità della lotta antiariana sostenuta da Am-
brogio nell’interpretazione della sua opera, ispirata proprio ad una coerente cristologia ni-
cena, contro due recenti correnti di studio: il nouveau regard sull’arianesimo 2 e la rilettura
della stessa controversia ariana come strumento di affermazione politica. Savon conclude
– è significativo – invitando il lecteur idéal principalmente allo studio dei commentari bi-
blici di Ambrogio per la loro profonda spiritualità, giacché «il ne faudrait pas avoir une
vue partielle, simplifiée, sécularisée de la personalité d’Ambroise» (p. 14). 

Le parole dello Studioso francese inducono alcune considerazioni critiche, poiché ap-
pare così chiaro che un simile intento di lettura patristica, pur fondato su solide basi stori-
che, è inclinato sul versante retorico-letterario, esegetico e spirituale, tradendo inoltre a
tratti una impostazione catechetica ed un condizionamento attualizzante, che costituiscono
approcci non condivisi per molti lettori e studiosi ‘reali’ della antica letteratura cristiana ai
nostri giorni, quando nuove tematiche della ricerca storica (in primis la storia sociale) si
sono affermate; queste ultime esigono indubbiamente uno studio dei dati letterari e degli
elementi retorici e formali, senza però considerarli il fine della propria ricerca, ovvero
escludono di far coincidere la storia delle comunità cristiane con lo studio della letteratura
e della cultura ecclesiastica. In altre parole, contrariamente a quanto sostenuto da Savon, è
opportuno proseguire sulla strada di una ricerca ‘secolarizzata’ – e con ciò sottratta ad ipo-
teche confessionali – sul cristianesimo antico, ridimensionando un marcato Sonderweg del-
l’antica letteratura cristiana, da porre piuttosto nel più generale quadro della produzione
letteraria tardoantica. Solo un approccio ‘secolarizzato’ allo studio del cristianesimo antico
può consentire un accesso, una fruizione e una comunicazione dei propri contenuti poten-
zialmente aperti ai vari gruppi sociali e religiosi presenti nell’attuale scenario mondiale e,
così facendo, svolgere la funzione politica di reciproca conoscenza fra diversità. In caso
contrario, il prezzo da pagare sarebbe quello di vedere la ricerca storica sul cristianesimo
ridotta a mero sapere settoriale, a strumento culturale e disciplinare non autonomo (fun-
zionale, pertanto, a discorsi politici e religiosi, diretti o obliqui), in definitiva una pratica
ad intra, escludente. 

Nel suo saggio, Egesippo e Ambrogio. Formazione scolastica e cristiana nella Roma
del IV secolo (pp. 21-28), Chiara Somenzi dà conto del proprio contributo alle nuove ri-
cerche sulla dibattuta questione dell’identità del cd. pseudo Egesippo, autore di una tradu-
zione-riscrittura del De bello Iudaico di Giuseppe Flavio. È qui riaffermata la tesi dell’at-
tribuzione fra le opere giovanili di Ambrogio, ripercorrendo le culture, biblico-cristiana e
classica, dell’autore, grazie ad uno studio che mostra in particolare analogie fra Egesippo
e Ambrogio nelle citazioni virgiliane, così come nelle forme della loro conoscenza e del-
l’impiego dei testi biblici. Una tale proposta comporta che si ripensino le tappe della for-
mazione cristiana e l’immagine di una improvvisa conversione del futuro vescovo. 

2 È qui solo il caso di accennare al fatto che la rilettura della controversia ariana costituisce uno
dei punti più elevati della storiografia sul cristianesimo antico. Essa è avvenuta nell’ultimo quarto del
secolo scorso, grazie a studi come La crisi ariana nel IV secolo di Manlio Simonetti (Roma 1974,
pubblicata nella collana Studia ephemeridis «Augustinianum»), il cui rilievo di «svolta storiografica»
è stato più volte evidenziato. Più recentemente cfr. anche E. Wipszycka, Storia della Chiesa nella
tarda antichità, tr. it., Milano 2000, 165-189, in part. 184-185 (È vero che gli ariani negavano la di-
vinità di Cristo?); E. Prinzivalli, L’arianesimo: la prima divisione fra i Romani e la prima assimila-
zione dei popoli migranti, in Cristianità d’Occidente e Cristianità d’Oriente (secoli VI-XI), Atti LI
settimana di studio CISAM (Spoleto, 24-30 aprile 2003), Spoleto 2004, 31-60. 
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Da Francesco Braschi (L’explanatio psalmorum XII di Ambrogio: una proposta di let-
tura unitaria. Analisi tematica, contenuto teologico e contesto ecclesiale, pp. 29-44) è ri-
letta la raccolta di commenti ambrosiani su passi del libro dei Salmi in chiave unitaria, an-
ziché come serie di testi risalenti a momenti diversi, rintracciando note comuni ai vari te-
sti e indizi di un’organizzazione organica. Meno fondante in questa analisi sembra l’indi-
viduazione, come prova dell’unitarietà dei testi, della loro caratteristica teologica cristo-
centrica (pp. 43-44): mi chiedo, infatti, per quanti testi omiletici ed esegetici nella lettera-
tura cristiana antica non si possa affermare la stessa cosa, cioè il costante riferimento a Cri-
sto 3. 

Un’ampia biografia di Simpliciano, successore di Ambrogio nella carica episcopale
(397-400 ca.), è tratteggiata da Cesare Pasini (Simpliciano e il vescovo Ambrogio, pp. 45-
65), che ne ripercorre alcuni momenti a partire da passi di Ambrogio, Agostino e Genna-
dio di Marsiglia, poiché mancano testi dello stesso Simpliciano. 

Seguono quattro studi di carattere archeologico ed epigrafico. Marco Navoni (Le se-
polture dei vescovi di Milano: il caso di san Simpliciano, pp. 67-76) ripropone la questione
della sepoltura e del culto di Simpliciano, mentre nei loro rispettivi interventi Caterina
Giostra (La basilica di S. Simpliciano fra età paleocristiana e altomedioevo: alcuni spunti,
pp. 77-98) e Furio Sacchi (Il luogo di San Simpliciano a Milano: spunti sui culti suburbani
dal riesame del materiale romano reimpiegato nelle strutture basilicali, pp. 99-103) riesa-
minano le vicende più antiche della basilica paleocristiana intitolata allo stesso vescovo. A
Marco Sannazaro (San Simpliciano come complesso funerario: tipologia e testimonianze
epigrafiche, pp. 105-128) si deve un’indagine sul corpus di iscrizioni funerarie cristiane
provenienti dal medesimo complesso. 

Un altro saggio di Francesco Braschi (Luoghi e riti per la celebrazione del battesimo
in epoca ambrosiana: un’ipotesi di ricostruzione, pp. 131-146) prova a confrontare passi
della produzione di Ambrogio, questioni liturgiche e dati archeologici, delineando una in-
teressante proposta ricostruttiva della prassi battesimale in età ambrosiana. Hervé Savon
(Simplicien, père d’Ambroise in accipienda gratia, pp. 147-159) torna sui rapporti fra Am-
brogio e Simpliciano, in relazione ad un passaggio delle Confessiones agostiniane e all’in-
fluenza avuta dall’interpretazione datane dal Baronio nel Cinquecento.

È quindi ripubblicato un ampio saggio di Dionigi Tettamanzi, Valori cristiani del ma-
trimonio nel pensiero di S. Ambrogio (pp. 161-193) 4. Tale riproposizione, a distanza di ol-
tre 30 anni, consente qualche riflessione e postilla sulla storia degli studi sul matrimonio
nelle antiche comunità cristiane: un tema che ha acquisito crescente interesse, anche per-
ché evidentemente non privo di ricadute sull’elaborazione della dottrina e della pastorale
ecclesiastica, nel quadro di profonde tensioni nel dibattito pubblico europeo sui temi della
morale sessuale e dei modelli familiari. Il saggio si segnala per una visione equilibrata
delle questioni affrontate, la cui analisi è improntata ad un solido metodo esegetico: ele-
menti rimarchevoli tanto più in riferimento alle vicende di quell’anno, il 1974, che vide in
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3 Altra questione riguarda ‘le varie declinazioni’ di questo cristocentrismo, in relazione alle speci-
fiche opzioni dottrinali dell’autore, alla sua eventuale intenzione polemica o situazione (liturgica, pa-
renetica, catechetica…) e al grado di approfondimento specifico. 

4 Il saggio era già apparso sulla rivista «La Scuola Cattolica. Rivista teologica del Seminario ar-
civescovile di Milano» 102, 1974, 451-474. La bibliografia di Dionigi Tettamanzi mostra un cospi-
cuo interesse (volumi, articoli, recensioni) verso i temi della morale sessuale, matrimonio, famiglia e
bioetica dagli anni Settanta ai nostri giorni. 
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Italia una dura contrapposizione civile e politica sul quesito referendario che chiedeva l’a-
brogazione della legge sul divorzio (prevalse allora il NO con il 59, 3%). 

Com’è stato a più riprese evidenziato, la dottrina ambrosiana sul matrimonio va rico-
struita da un dossier di passi sparsi nelle sue opere (ivi comprese le lettere), in assenza di
un’opera appositamente dedicata al tema (per di più – si aggiunga – in un’epoca anteriore
alla composizione del primo trattato ecclesiastico in materia, il De bono coniugali di Ago-
stino); essa non presenta notevole originalità rispetto ai precedenti patristici, risentendo pe-
raltro del maggior rilievo accordato allo status verginale, cui il vescovo dedicò varie opere
e assegnò un primato assiologico. Questa posizione privilegiata della verginità e della con-
tinenza non escludeva, come nota lo Studioso, l’affermazione della bontà del matrimonio
in Ambrogio, secondo una dottrina che si afferma essere «eco fedele» del pensiero paolino
in 1 Cor e che ribadisce la riprovazione verso le dottrine che condannano il matrimonio, in
quanto eretiche, giacché in esso sono rintracciate un’origine e una presenza divina 5. Il rap-
porto fra matrimonio e fede cristiana è affrontato in relazione alla questione dei matrimoni
misti: si segnala come Ambrogio abbia esteso la condanna verso i matrimoni contratti dai
fideles anche con catecumeni, ovvero christiani non ancora battezzati, oltre a riflettere sul
celebre principio ambrosiano primum ergo in coniugio religio quaeritur (Abr. 1, 9, 84) e a
presentare il repertorio di motivazioni addotte nel supportare la propria posizione negativa.
Su questo tema, in realtà, alcune analisi appaiono meno convincenti, poiché in generale va
evidenziata una pluralità di atteggiamenti, pastorali e dottrinali, nel mondo cristiano sulla
questione, accanto ad una frequenza del fenomeno che rende problematica un’aderenza fra
«prescritto ecclesiastico» e «vissuto cristiano»; inoltre dei testi giuridici in materia (richia-
mati alla nota 37 del saggio in senso vincolante e assoluto) è stata proposta in ambito ro-
manistico una rilettura più sfumata e legata allo specifico contesto di emanazione 6; né
credo si possa parlare tecnicamente di «invalidità» (p. 171) per un matrimonio fra cristiano
e non cristiano nel secolo IV 7, quanto piuttosto di una serie, non organica, di divieti, esor-
tazioni, ingiunzioni e minacce, la cui effettiva applicazione doveva tener conto dei rapporti
di forza interni alle comunità. D’altronde, ogni discorso sui matrimoni misti nella tarda an-
tichità deve tener conto di un dato di fatto già evidenziato dal Gaudemet: non si ritrova al-
cun documento giuridico sanzionante l’unione fra cristiani e pagani 8. 

Dopo aver discusso del simbolismo di cui è investita la dimensione matrimoniale nella
chiave di Ef. 5, 32, il saggio assume particolare importanza allorché affronta il tema, allora
controverso, della sacramentalità del matrimonio nel cristianesimo antico. L’analisi è qui

5 Sul matrimonio come bene si possono richiamare le successive pagine dedicate ad Ambrogio da
G. Sfameni Gasparro nel suo Enkrateia e antropologia. Le motivazioni protologiche della continenza
e della verginità nel cristianesimo dei primi secoli e nello gnosticismo, Roma 1984, 278-290. 

6 Per es. su CTh. 16, 8, 6 (di non sicura datazione) si veda una lettura anche a livello economico
del divieto in A. M. Rabello, Il problema dei matrimoni fra ebrei e cristiani nella legislazione impe-
riale e in quella della Chiesa (IV-VI secolo), in Matrimonio e filiazione nel diritto tardo-imperiale
romano (da Costantino a Teodosio II). Influssi religiosi e fattori sociali. Atti VII convegno interna-
zionale dell’Accademia Romanistica Costantiniana (Spello-Perugia-Norcia, 16-19 ottobre 1985), Na-
poli 1988, in part. 214-216; G. de Bonfils, Roma e gli Ebrei (secoli I-V), Bari 2002, 111-116; 147-
149. 

7 È chiaramente un anacronismo la riflessione di V. Monachino riportata a p. 180: la categoria di
impedimento e la sua distinzione in «dirimente» e «impediente» non sono pertinenti il tardo IV se-
colo, ma costruzioni della posteriore dottrina canonica. 

8 J. Gaudemet, L’Église dans l’Empire romain (IVe-Ve siècles), Paris 1958, 526. 
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condotta su passi ambrosiani attraverso la discussione particolareggiata dei termini che, as-
sociati al matrimonio, possono evocarne la natura sacramentale (benedictio, sanctificatio,
gratia, sacramentum), concludendo che da essi non si può asserire l’affermazione del ma-
trimonio fra credenti come realtà «sacramentale» nel senso attualmente vigente nella
chiesa cattolica (p. 193). Si tratta qui di uno snodo non trascurabile della storia degli studi:
in quella fase, infatti, si dibatteva ancora della precoce inclusione del matrimonio fra i sa-
cramenti, anticipando così gli esiti del dibattito basso-medievale già ai primi secoli 9; lo
studio di Tettamanzi su Ambrogio, figura così importante per l’elaborazione del diritto ca-
nonico e della dottrina teologica in ambito occidentale, interveniva sull’argomento, resti-
tuendo le testimonianze ambrosiane al loro senso originario e al proprio contesto storico 10,
ricollegandosi pertanto agli studi più significativi e autorevoli sulla storia del matrimonio.
Rimane valida la posizione sostenuta circa un secolo fa dal Duchesne: «le mariage est
indépendant du rite» 11.

Il saggio si dimostra quindi rilevante nella letteratura specialistica per metodo e risul-
tanze. Si segnala una frequenza indifferenziata, segno forse di incertezza, delle espressioni
«matrimonio cristiano», «matrimonio dei cristiani», «matrimonio fra credenti», quando in-
vece la più recente ricerca storica e antropologica tende a evidenziare una distinzione (an-
che per marcare la propria distanza da usi e abusi attualizzanti). Resta in definitiva la do-
manda – che esulava dallo studio di Tettamanzi – del ‘perché’, delle ragioni più profonde
di questa dottrina così netta di Ambrogio in materia matrimoniale. Lo storico del matri-
monio non accoglierà acriticamente le spiegazioni etiche, simboliche e teologiche degli au-
tori ecclesiastici e indagherà piuttosto altre categorie interpretative, quali ad es. la riaffer-
mazione/ridefinizione dei confini, le forme di disciplinamento interno, strategie contro l’a-
postasia e per il proselitismo… Resta ad ogni modo il rilievo – troppo spesso ignorato o
trattato in maniera accessoria – delle dottrine, normative e pratiche matrimoniali per la ri-
costruzione di una storia sociale del cristianesimo nel quadro più generale del mondo me-
diterraneo tardoantico.

Dopo la pubblicazione di documenti interni all’Accademia (l’atto di costituzione e lo
statuto), il fascicolo è concluso da una rubrica di Segnalazioni bibliografiche, con la pre-
sentazione di due volumi curati da studiosi/e gravitanti nell’ambiente della medesima Ac-
cademia, e da Indici dei nomi di persona. Si evidenzia accuratezza nella veste grafica e
nell’editing (pochi, insignificanti i refusi riscontrati, per es. a p. 17). 

Si tratta, a ben vedere, di un notevole sforzo, all’interno di un progetto articolato e im-
pegnativo, che sembra di gran lunga eccedere quel «desiderio di compiere con serietà e di-
sponibilità il proprio servizio santambrosiano», che in forma sommessa uno degli studiosi
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9 Esemplare di queste forzature appare un saggio, comparso nello stesso anno, del gesuita J.
Moingt (Le mariage des chrétiens. Autonomie et mission, «Recherches de Science religieuse» 62,
1974, 81-116). Pur sostenendo una posizione decisamente ‘progressista’ (la chiesa cattolica riconosca
la dignità e la validità del matrimonio civile dei battezzati), l’autore insisteva sull’interpretazione li-
turgica e sacramentale del matrimonio nel cristianesimo antico attraverso testimonianze come Tert.
uxor. 2, 8, 6 (CCL 1/I, 393), contestando gli esiti degli studi di Ritzer e di Schillebeeckx. 

10 Per la posizione ambrosiana sulle unioni non matrimoniali (inter inpares) espressa in Abr. 1, 3,
19 (CSEL 32-1, 515) rinvio a G. Colantuono, Trasformazioni della vita familiare e concubinato nelle
comunità cristiane, «Annali di storia dell’esegesi» 23, 2006, 208.

11 L. Duchesne, Origines du culte chrétien. Étude sur la liturgie avant Charlemagne, Paris 19205,
449. 
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promotori dell’Accademia formula (Cesare Pasini, p. XXV). Il primo numero della rivista
infatti raccoglie studi e spunti di ricerca significativi, in cui convergono nuove acquisizioni
e una varietà di approcci, per cui è da ritenere che divenga un sicuro riferimento biblio-
grafico sulla Milano nell’ultimo quarto del secolo IV attraverso le figure episcopali di Am-
brogio e di Simpliciano. 

C’è anche da credere che il complesso di relazioni e di attività legato all’Accademia
abbia anche lo scopo non solo di mantenere vivo l’interesse verso Ambrogio (un interesse
che non mi sembra sia mai venuto meno nel corso del Novecento, neppure in ambienti in-
ternazionali ed extracattolici) ma soprattutto di (ri)affermare una certa visione della figura
e delle opere del vescovo in un quadro storico-culturale mutato e pertanto di manifestare
determinati ‘indirizzi’ della ricerca nella vita interna al mondo, ormai irreversibilmente
plurale, degli studi patristici ed ambrosiani: una visione che, a mio avviso, viene tratteg-
giata nella prolusione di H. Savon ed è una alquanto esplicita risposta sul piano culturale
– nello specifico livello sensibile, vera ligne du feu, degli studi patristici – alle sfide della
secolarizzazione 12. L’introduzione dell’aggettivo «santambrosiano/a» è di per sé più elo-
quente di tante analisi 13, tanto più se si considera che nell’ampia ricorrenza del termine
nell’intero fascicolo si può cautamente registrare una doppia valenza semantica: sinonimo
del più comune (e direi più laico, o secolare) «ambrosiano/a» ovvero in riferimento alla
medesima Accademia di Sant’Ambrogio. 

Eloquenti sono anche i silenzi bibliografici a riguardo di altri indirizzi di ricerca, e
quindi il mancato confronto sul medesimo terreno, quello dell’interpretazione storica del-
l’epoca in cui Ambrogio visse, divenne fidelis e vescovo e seppe governare nelle situa-
zioni, non certo pacifiche, successive all’episcopato di Aussenzio 14: proprio in quel ‘fuoco’
(il contesto conflittuale in cui si svolsero le vicende) andrà cercato il senso delle azioni e
delle produzioni omiletiche e letterarie ambrosiane. Da ciò proviene l’impressione che in-
vero gli studi presentati in questa sede non si caratterizzino per originalità nel loro taglio
(non così, come detto, nei risultati) e prediligano piuttosto una comunicazione interna
(come testimonia la fitta rete di riferimenti incrociati fra i vari interventi), anziché discu-
tere gli esiti di ricerche ‘forestiere’. 

Aurelio Ambrogio, Carlo Borromeo, Alfredo Ildefonso Schuster: principalmente attra-

12 L’articolo 2 dello statuto dell’Accademia è esplicito nell’indicare fra gli scopi perseguiti quello
di contribuire «a suscitare un sempre più vasto interesse nel mondo della cultura verso l’eredità la-
sciataci dal Patrono di Milano, favorendone altresì la riproposizione anche a livello pastorale» (199). 

13 Esso è presente già nel risvolto di copertina del fascicolo e più volte in vari articoli. Una rapida
verifica sull’edizione telematica dell’Année Philologique, con le 10 occorrenze registrate per titoli
(ultimo controllo: 9-01-2008; a queste si aggiungono altre non menzionate) mostra, in verità, che tale
aggettivo non è di recente nascita, facendo capolino già nel 1974 (anno del centenario dell’elezione
episcopale di Ambrogio) e venendo impiegato per una specifica collana di «Scrittori dell’area san-
tambrosiana» (autori ecclesiastici dell’Italia annonaria).

14 Non sono menzionati gli studi, pur oggetto di varie critiche ma ad ogni modo rilevanti, di Pe-
ter Brown e di Averil Cameron sulla cristianizzazione tardoantica. Da tali opere derivano recenti ri-
cerche significative su Ambrogio, come quella presentata da I. J. Davidson, Social Construction and
the Rhetoric of Ecclesial Presence: Ambrose’s Milan, in «Studia Patristica» 38, Leuven 2001, 385-
393 (ivi bibliografia ulteriore), in cui la biografia del vescovo è letta come uno dei più significativi
esempi del generale «image-making process» del cristianesimo occidentale, per lo sforzo costante di
elaborazione di modelli etici e retorici, di cui una testimonianza significativa è il De officiis.
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verso queste tre figure episcopali la chiesa milanese celebra le proprie tradizioni, dalle ori-
gini al secolo scorso, fino ai nostri giorni. Tre figure carismatiche e rilevanti nelle rispet-
tive epoche, dalle quali trarre motivi e indicazioni nell’attuale momento storico per riven-
dicare una forte ed antica autonomia rispetto alla cultura secolarizzata dell’Occidente capi-
talistico e forse anche ad altri, pervasivi, ambienti ecclesiastici.
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Si era all’indomani della Seconda Guerra Mondiale, quando due importanti ritrovamenti
di rotoli manoscritti avvennero in modo del tutto casuale l’uno in Palestina, sulla sponda oc-
cidentale del Mar Morto, a Qumran, l’altro in Egitto, non lontano da Luxor, a Nag Hammadi.
Dall’epoca delle due scoperte sono ormai passati 60 anni, durante i quali il contenuto dei ro-
toli è stato reso accessibile alla comunità scientifica e un gran numero di studi è fiorito su di
essi. A riflettere sul significato delle due scoperte e sul percorso compiuto è stata dedicata la
XIII Settimana di Studi «I manoscritti del Mar Morto e la biblioteca di Nag Hammadi», te-
nutasi dal 6 all’8 giugno nella bella città di Trani.

Promossa dal Dipartimento di Studi Classici e Cristiani dell’Università di Bari e destinata
alla formazione di giovani studiosi (per i quali sono state messe a concorso 15 borse di stu-
dio), la Settimana ha riunito laureati, dottorandi e ricercatori provenienti da diverse Univer-
sità italiane, cui si è aggiunta quest’anno la partecipazione di due rappresentanti
dell’Università rumena di Ias, i. A guidare i corsisti tra i manoscritti del Mar Morto e la bi-
blioteca di Nag Hammadi, sono stati studiosi quanto mai addentro alle due problematiche: in
ordine di intervento, il prof. Claudio Martone (Torino) e il prof. Claudio Gianotto (Torino) sul
primo tema, il prof. G. Filoramo (Torino) e il prof. Manlio Simonetti (Roma) sul secondo. 

Le due prime giornate di studio (6-7 giugno) sono state così suddivise. La mattinata e il
primo pomeriggio sono state dedicate agl’interventi dei relatori e alle domande dei partecipanti
su quanto ascoltato. Il secondo pomeriggio è stato invece riservato alla discussione tra i soli
corsisti, divisi in due gruppi di studio (uno per ciascun tema), in cui ognuno ha potuto met-
tere in comune gli stimoli suscitati dalle relazioni. L’ultima giornata di studio, l’8 giugno, si
è svolta nella sola mattinata, divisa anche questa in due momenti. Nel primo, i gruppi hanno
esposto, ciascuno per l’ambito di competenza, un documento di riflessione sui temi del corso.
Nel secondo momento, i proff. Pasqua Colafrancesco, Marcello Marin e Manlio Simonetti
hanno dato vita a una tavola rotonda sull’edizione dell’operetta pseudociprianea de aleatori-
bus curata da Chiara Nucci, di cui più avanti diremo. 

Ha aperto i lavori il prof. Claudio Martone, esponendo i contenuti della scoperta di Qum-
ran e le tendenze attuali della ricerca. Con l’ausilio di un ricco dossier di materiale (cartine
geografiche, fotografie, specimina dei manoscritti e delle scritture), lo studioso ha ‘trasportato’
i corsisti direttamente sulla riva occidentale del Mar Morto. Ha presentato la geografia della
regione, i luoghi del rinvenimento dei rotoli, le varie fasi di insediamento a Qumran
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dall’VIII-VII sec. a.C. sino al I sec. d.C., fino al tempo cioè in cui dimorava quella comunità
a cui appartenevano i mss. ritrovati nelle grotte dei dintorni e che fu spazzata via dalla tem-
pesta romana abbattutasi, dal 68 al 70, su tutta la regione. Martone è poi passato ad esaminare
il contenuto dei rotoli. Confezionati in un arco di tempo abbastanza ampio, dalla metà del III
sec. a.C. al I d.C., essi raccolgono una serie di scritti diversi per lingua (ebraico, aramaico e
greco) e per argomento. Da quest’ultimo punto di vista, possono suddividersi in almeno quat-
tro categorie: testi destinati all’organizzazione interna della comunità; testi c.d. halachici,
ossia relativi alla giurisprudenza del mondo ebraico; testi di natura escatologica; testi c.d. bi-
blici. Gli studiosi alle prese con questi scritti devono fronteggiare oggigiorno non pochi pro-
blemi sia di natura filologica sia storica. Ne richiamo qui uno in particolare, di critica testuale.
La scoperta dei rotoli di Qumran è stata senza dubbio una gran ventura per gli studi biblici:
prima di allora il più antico manoscritto biblico completo in ebraico in nostro possesso era il
B 19 A di Leningrado, risalente all’anno 1008. I rotoli hanno dunque offerto materiale più an-
tico di circa un millennio. Si tratta nondimeno di materiale dal carattere fortemente fram-
mentario. E per ovviare al problema, in sede di edizione si preferisce spesso colmarne le
lacune con il testo del ms. di Leningrado. Va tuttavia rilevato che, laddove i mss. biblici di
Qumran si presentano completi, essi sono a volte portatori di un testo diverso da quello della
tradizione masoretica, di cui il ms. di Leningrado è appunto il più antico testimone. È dunque
un procedimento pienamente valido integrare i testi biblici di Qumran con il ms. B 19 A? 

Il prof. Claudio Gianotto si è invece occupato del rapporto tra i manoscritti di Qumran e
il Nuovo Testamento (N.T.), svolgendo il tema lungo due linee direttive. La prima è stata que-
sta: ci sono testi del N.T. a Qumran? La risposta è negativa e lo studioso, con l’ausilio di un
ricco dossier di documenti, ne ha mostrato le ragioni partendo da una pubblicazione famosa.
Nel 1972, il papirologo spagnolo J. O’Callaghan propose di identificare una serie di fram-
menti della grotta 7, la quale conserva solo materiale greco, con alcuni passi dei Vangeli o delle
Epistole del N.T., in particolare il frammento 7Q5 con un passo del Vangelo di Marco (Mc 6,
52-53). La proposta, com’era lecito attendersi, ha subito suscitato grande interesse, racco-
gliendo tuttavia nel corso del tempo scarso consenso. Va rilevato anzi che non pochi studiosi,
tornando sull’argomento, hanno dato letture nettamente diverse da quelle di O’Callaghan degli
stessi testi, riconducendo così i brani ad altri scritti già noti. Tale disparità si spiega – ha os-
servato Gianotto – considerando lo stato fortemente frammentario del materiale disponibile.
Per esempio, il fr. 7Q5 è della grandezza di un francobollo e, fatta eccezione forse di un ka…,
non conserva parola completa. Della scrittura rimasta sul ‘francobollo’, peraltro, è incerta la
lettura, al punto che gli studiosi hanno visto ora una lettera, ora un’altra, o addirittura nulla.
Si deve pertanto concludere che per 7Q5, come per altri frammenti, non si è in grado al mo-
mento di fornire interpretazione sicura, ancor meno un’attribuzione a scritti neotestamentari.
Ben altro discorso si deve fare – ed è stata questa la seconda linea seguita – se si considerano
le relazioni tra Qumran e il N.T sotto il profilo dei contenuti. La scoperta dei rotoli, infatti,
mentre lascia conoscere un nuovo ‘frammento» di giudaismo, offre pure un corpus di scritti
utile alla comprensione del cristianesimo nascente. Al punto che, ferme restando le profonde
diversità degli scritti che qui si confrontano, è dato di riscontrare su alcuni temi dei punti di
contatto, per esempio intorno alla figura di Melchisedek. Melchisedek è un personaggio enig-
matico dei testi biblici. Quasi come un masso erratico, affiora solo due volte nell’A.T. (in Ge-
nesi 14 e nel Salmo 110), con caratteristiche peraltro non chiaramente definite. Prima di
Qumran, ritrovavamo tale figura solo nell’Epistola agli Ebrei in relazione al sacerdozio di
Cristo. La scoperta dei rotoli ha invece mostrato che, nonostante la sua enigmaticità, o forse
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proprio in virtù di tale caratteristica, la figura di Melchisedek è variamente attestata e inter-
pretata anche in alcuni scritti qumranitici. Sicché l’Epistola cessa di avere quella posizione iso-
lata che sull’argomento essa aveva; e appare invece partecipe con quegli scritti di un dibattito
del tempo intorno al personaggio, sia pur alla luce di specifiche esigenze dottrinali. 

Lasciamo ora la Palestina e, spostandoci in Egitto, percorriamo contro corrente il Nilo per
lungo tratto fino a Nag Hammadi. 13 codici, 53 scritti, di cui 41 prima ignoti: ecco la ric-
chezza della “biblioteca copta” ritrovata nel 1946 vicino Luxor. A introdurre il tema è stato il
professor Giovanni Filoramo, il quale ha dapprima ricostruito le modalità del ritrovamento e
le tappe essenziali degli studi 1. I manoscritti, dopo la scoperta, erano caduti nelle mani di
pochi studiosi, “autentici satrapi della cultura”, come sono stati definiti, i quali non li pubbli-
cavano e non permettevano agli altri di farlo. Fu il prof. Ugo Bianchi al convegno del 1966
su “Gnosi e gnosticismo”, da lui stesso organizzato a Messina, a fare appello, col consenso
dei convenuti, all’UNESCO, affinché il contenuto dei rotoli venisse reso di pubblico domi-
nio, come in effetti di lì a qualche anno è avvenuto. Solo allora gli studi sulla “biblioteca
copta” hanno preso quell’avvio che essi attendevano, conoscendo una larga fioritura in vari
Paesi. Filoramo è poi passato a delineare la dimensione letteraria dei testi rinvenuti, eviden-
ziandone caratteri e problemi. I rotoli conservano scritti in lingua copta, per la maggioranza
testi gnostici tradotti fra metà IV e metà V sec. da originali greci ben più antichi. È possibile
inquadrarli in tre grandi raggruppamenti: scritti a carattere valentiniano; scritti a carattere se-
thiano; scritti riconducibili alla “scuola di Tommaso”. Si deve inoltre aggiungere un quarto
gruppo di opere, le quali non si lasciano collocare in nessuno dei tre gruppi sopra menzionati.
Lo stato redazionale dei testi e il genere letterario cui essi appartengono mostrano punti degni
d’attenzione. Siamo di fronte a una raccolta di scritti tutti quanti tramandati senza nome del-
l’autore ed in parte accomunati anche dalla forma del titolo. Prediamo il caso del Vangelo di
Verità e del Vangelo degli Egiziani, i quali sotto l’‘etichetta’ di vangelo sembrano pure ricon-
ducibili allo stesso genere letterario. Eppure la lettura delle due opere conduce a valutazioni
nettamente diverse. Altri scritti lasciano poi intravedere rimaneggiamenti vari anche nel loro
contenuto. Presi nel loro insieme tali elementi portano alla conclusione che la dimensione let-
teraria dei testi di Nag Hammadi risente di un forte grado di rielaborazione, probabile conse-
guenza dell’evoluzione storico-dottrinale che le correnti gnostiche hanno conosciuto tra II e
IV sec. Una conclusione che ha introdotto la seconda parte dei lavori sul tema. 

Il prof. Manlio Simonetti si è occupato della dimensione dottrinale dei testi gnostici, con
speciale riguardo a Nag Hammadi. Ed è stata, come sempre, lezione magistrale. La difficoltà
di definire lo gnosticismo – ha osservato in apertura Simonetti – nasce anzitutto dalla diffi-
coltà di definirne l’origine, interna o esterna al cristianesimo. Va poi rilevato che le forme di
gnosticismo conosciute sono a tal punto diversificate, che anche i concetti generali con i quali
si tenta di descriverlo, riassumono la maggior parte del fenomeno ma non la sua totalità. Ad
ogni modo, si individua alla base dell’esperienza gnostica un senso di alienazione: lo gnostico
si sente come imprigionato nel mondo materiale e a questo del tutto estraneo. Sente peraltro
di appartenere a una minoranza di privilegiati, i quali per natura sono diversi dagli altri uo-
mini, in quanto ospitano dentro di sé una particella del mondo divino, ora decaduta, ma de-
stinata in un momento escatologico a riprendere coscienza di sé e a liberarsi dal carcere che
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1 Qui piace ricordare il dossier fornito da Filoramo, dove sono stati indicati, in una ricca appendice
bibliografica, gli instrumenta studiorum per chi desidera familiarizzarsi con i testi e la ricerca su Nag
Hammadi.

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



328 Emanuele Castelli

la imprigiona. Da questa ‘sensibilità’ derivano due punti fondamentali della dottrina gnostica,
peraltro di forte polemica con gli avversari: l’esistenza di un Dio sommo e di un Demiurgo;
e la dottrina delle nature. Dato che questo mondo è un carcere, il suo creatore non può iden-
tificarsi col Dio supremo rivelato da Cristo. Il mondo è dunque opera di un Demiurgo (la cui
valutazione a secondo dei sistemi gnostici è ora fortemente negativa ora quasi neutra), il quale
si caratterizza per l’ignoranza: non conosce il mondo superiore (Pleroma) e crede di essere lui
l’unico sommo Dio. Gli uomini, d’altra parte, non hanno la stessa natura. Mentre gli gnostici
sono una minoranza che alberga dentro di sé una scintilla della divinità, la restante maggio-
ranza è nelle gnosi a sistema binario tutta quanta materiale (gli ilici) ed è destinata alla di-
struzione, oppure si divide nelle gnosi a sistema ternario in psichici, i quali non potranno
comunque far parte del Pleroma, e ilici. Caratteristica poi di molti sistemi è il forte apparato
mitologizzante, con cui viene spiegato come mai una particella divina è finita dentro lo gno-
stico, in un mondo materiale che egli avverte in definitiva ostile a lui. 

Gli gnostici del II secolo, pur riconoscendosi appartenenti a una élite, si sentivano co-
munque parte della chiesa ed erano impegnati ad assistere i fratelli ‘meno fortunati’ non solo
sul lato spirituale ma anche su quello materiale (abbiamo notizia della larga beneficenza che
essi facevano). Sulle prime, pertanto, non fu facile estrometterli dal grosso delle comunità. E
soltanto verso la fine del II sec. essi furono con chiarezza esclusi; e vissero a poco a poco una
vita a parte, fino ad allontanarsi sempre più dal mondo cristiano.

Dal punto di vista dottrinale, la gnosi valentiniana è quella sulla quale siamo maggior-
mente informati. La scoperta di Nag Hammadi, tuttavia, ha lasciato conoscere meglio anche
la gnosi sethiana, e questo è stato senza dubbio un guadagno. D’altra parte, la ‘biblioteca’ ha
posto una serie di problemi. Il fatto che qui troviamo varie decine di scritti adespoti, non può
considerarsi casuale quando si pensi che di altre opere gnostiche ci sono invece noti nome del-
l’autore e titolo dello scritto. Forse in questo modo si è voluto mettere in evidenza il perso-
naggio protagonista della rivelazione, ma è evidente che il problema resta aperto. D’altra
parte, alcuni testi di Nag Hammadi sono di contenuto solo superficialmente cristiano. Come
si spiega il dato? Riconsiderando la storia dello gnosticismo tra II e IV sec., si può pensare che,
al progressivo allontanamento dalla chiesa cattolica, anche l’elemento dottrinale cristiano sia
venuto via via consumandosi, fin quasi a svanire. Il che spiegherebbe pure le rielaborazioni e
i rimaneggiamenti che gli studiosi per altre ragioni hanno rilevato. Altri problemi pongono an-
cora gli scritti dal punto di vista testuale, giacché appaiono frutto di traduzioni dal greco non
sempre ben riuscite. Simonetti ha dato infine saggio concreto di quanto esposto con la lettura
di alcuni brani dell’Apocalisse di Adamo. Ha guidato così i corsisti nel vivo di un testo gno-
stico della ‘biblioteca’, richiamandone l’attenzione su questo o quel punto ed evidenziando di
volta in volta la “logica gnostica” prima presentata nelle linee generali. Ha infine ricordato
l’opera a suo giudizio più importante scritta sullo gnosticismo: La Teologia del Espiritu Santo
di Antonio Orbe (Roma 1966).

Compiuta la discussione dei due temi, ha fatto poi seguito, la mattina dell’8 giugno, la
presentazione dei documenti dei corsisti su quanto ascoltato. Non è possibile in questa sede
rendere anche solo approssimativamente la varietà di riflessioni e di domande che le relazioni
hanno suscitato. Si può tuttavia evidenziare un aspetto generale che accomuna gli interventi.
La trattazione di Qumran e Nag Hammadi ha permesso ai corsisti di mettere a confronto senza
fatica le due scoperte. E in questo modo è stato loro possibile evidenziare bene le specificità
di ciascuna di esse e porsi meglio i problemi, che sono stati poi oggetto di appassionata di-
scussione.

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



La XIII Settimana di Studi si è infine conclusa con una tavola rotonda sull’edizione del-
l’operetta pseudociprianea de aleatoribus curata da Chiara Nucci (Pseudo Cipriano. Il gioco
dei dadi, Biblioteca Patristica 43, Bologna 2006). Lo scritto è stato edito, nonché studiato, più
volte negli ultimi centocinquant’anni, vuoi per i problemi di autenticità che esso pone, vuoi
per ragioni intrinseche al testo. Nel caso del de aleatoribus infatti i quattro codici più antichi,
riconosciuti per tempo come base dell’edizione, presentano una lingua molto più scorretta
anche rispetto all’uso del latino tardo, accordandosi fra loro in molti casi nel presentare la
stessa lezione, aberrante rispetto ai canoni. Chiara Nucci trae le conseguenze da questa con-
statazione, ritenendo pericolosa una normalizzazione del testo, quale quella compiuta con più
o meno arbitrio in passato. Ella restituisce di conseguenza come originario un latino decisa-
mente più ‘volgare’ rispetto alle precedenti edizioni di quest’operetta, da lei considerata ap-
partenente a un’area marginale africana e databile fra la seconda metà del III secolo e l’inizio
del IV. Nella tavola rotonda, introdotta dalla prof. Pasqua Colafrancesco, Marcello Marin e
Manlio Simonetti hanno presentato diverse posizioni ecdotiche, il primo esprimendo alcune
perplessità e il secondo sostenendo in modo argomentato i criteri dell’edizione di Nucci. Nel
suo insieme la tavola rotonda è stata per i corsisti un’importante lezione di storia della filo-
logia e critica di testi cristiani. 

La XIII Settimana di Studi ha dunque spaziato tra ambiti storici, lingue e problemi di-
versi, con grande arricchimento per ciascuno dei partecipanti. In chiusura di questa cronaca,
pertanto, piace esprimere parole di vivo ringraziamento al Dipartimento di Studi Classici e Cri-
stiani di Bari, per aver reso possibile la Settimana di Studi, e in particolare al prof. Giorgio
Otranto, che da anni è il promotore di corsi di alta formazione come questo in terra di Puglia,
e al prof. Mario Girardi, che anche quest’anno, coadiuvato dalla Dr. Laura Carnevale, è stato
gentile e cordiale direttore.
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Nei giorni 15-19 ottobre 2007 il Centro di Studi Micaelici e Garganici di Monte S. Angelo
ha accolto i partecipanti alla X Settimana di Studi tardoantichi e romanobarbarici, organizzata
dal Dipartimento di Studi Classici e Cristiani dell’Università degli Studi di Bari sul tema “Tra
Oriente e Occidente. Traduzioni, parafrasi, riprese dell’antico fra sacro e profano”.

La cerimonia inaugurale ha visto l’intervento del Rettore dell’Università di Bari, prof.
Corrado Petrocelli, del Sindaco di Monte S. Angelo, dott. Andrea Ciliberti, del Direttore del
Dipartimento di Studi Classici e Cristiani, prof. Giorgio Otranto, e del Direttore del corso,
prof. Luigi Piacente, che hanno offerto il benvenuto a tutti gli studiosi partecipanti. 

I lavori hanno avuto inizio con la relazione di Luciano Canfora (Università di Bari), che
ha introdotto la figura di Artemidoro di Efeso, vissuto tra II e I secolo a.C., la cui opera ci è
pervenuta in frammenti grazie ad un’epitome di Marciano di Eraclea, autore di un Periplo
del mare esterno. Poco si sa di Artemidoro di Efeso: il perno su cui ruotano le nostre cono-
scenze è un verbo, quel floruit di cui parla un erudito del IV/V sec. d.C., Marciano di Eraclea,
situando il momento di massima creatività di Artemidoro intorno alla 169a Olimpiade, cioè il
104-101 a.C., e citazioni di autori a lui posteriori, in particolare da Strabone, attivo pochi de-
cenni dopo, che lo utilizza per la sua Geografia. Formatosi nel vivace ambiente intellettuale
di Efeso, passata da poco (133 a.C.) sotto il governo romano e assunta a capitale della pro-
vincia d’Asia, Artemidoro assommava in sé svariati interessi geografici, etnografici e scien-
tifici, nel solco delle ricerche astronomiche e matematiche che proprio ad Alessandria avevano
il loro centro più avanzato. 

Stefania Santelia (Università di Bari) ha introdotto la figura di un autore che si presta
molto bene ad un corso sulle riprese della tradizione classica e pagana in un mondo cristia-
nizzato, Sidonio Apollinare, un esponente di spicco dell’aristocrazia tardo-romana, autore cri-
stiano che non rinuncia alla tradizione classica: per Sidonio, mondo classico e tradizione
cristiana non solo non sono in antitesi, ma concorrono a definire l’essenza stessa della roma-
nitas da contrapporre criticamente ad un mondo, sempre più invadente, di barbari senza sto-
ria e senza tradizione. Alcuni versi del carme 23 sono significativi, per la scelta di un
argomento particolarmente scottante, gli spectacula theatri: Sidonio inserisce una serie di ar-
gumenta pantomimici ripresi da miti classici, che rendono interessante il contenuto al con-
fronto con l’atteggiamento severo nei confronti degli spectacula da parte dei Padri della Chiesa
e dei cristiani in generale, certo noto a Sidonio, in particolare nei confronti della pantomima,
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giudicata oscena e immorale. Se non siamo in grado di affermare con sicurezza che Sidonio
leggesse o meno le riflessioni di Luciano sulla pantomima nel De Saltatione, possiamo tutta-
via immaginare che non avrebbe esitato a sottoscriverle, dal momento che quelle riflessioni
sono in perfetta sintonia con quanto Sidonio pensava, pur in contrasto con la mentalità cor-
rente.

Joop Van Waarden (Università di Amsterdam) ha ripreso l’analisi della personalità di Si-
donio, attore consapevole di un mondo in transizione. Dall’analisi dei testi proposti, è evidente
la rabbia di Sidonio per la schiavitù degli Alverni, diventata prezzo per la libertà altrui; il
dramma emerge duramente nell’epistolario, in particolare nella Epistola 7 del VII libro, e ri-
sale al 475, quando ai Visigoti rimangono da conquistare solo la Provenza e la città di Cler-
mont, difesa da quattro anni, instancabilmente, dal suo vescovo Sidonio, con mezzi politici e
letterari. Egli aveva uno scopo preciso, in un momento di piena consapevolezza dei cambia-
menti in atto nell’Impero: cercava di ricreare le condizioni più favorevoli per la sopravvi-
venza del suo sistema di valori, piuttosto che essere un impotente laudator temporis acti; Van
Waarden ne sottolinea la coscienza della transizione dal mondo antico al mondo del medioevo. 

Marcello Marin (Università di Foggia) ha introdotto la sua relazione partendo dall’assunto
per cui, nell’ambito del generale progetto di lotta del V secolo contro il paganesimo e le ere-
sie, Agostino si trova a dover combattere contro il teatro, la cultura, e soprattutto la scuola, i
cui insegnamenti hanno come base proprio il paganesimo. L’opera che consente di compren-
dere l’impianto scolastico del tempo, Le confessioni, rivela una società in cui la disciplina è
vissuta come un “abito esterno”, la cui precipua funzione è il conferire “onore e false ric-
chezze”, e che per questo motivo perde il suo valore educativo. Agostino si pone poi anche il
problema dei contenuti dell’insegnamento, rivolgendo una feroce critica alla scuola antica
che, mentre impone al fanciullo una lingua farcita di scelleratezze, insegna le scelleratezze
stesse: si realizza così un intreccio perverso tra la scuola e i suoi insegnamenti, la cultura, ba-
sata su favole mitologiche, e la religione, che adombra forme di culto in onore di falsi dei. La
scuola, dunque, configurandosi come l’ultimo baluardo tradizionale di trasmissione di valori
pagani, diventa il soggetto contro cui si deve scagliare la Chiesa per combattere l’immoralità
che si tenta di inculcare nell’animo dei fanciulli.

Ugo Criscuolo (Università di Napoli “Federico II”) è partito dalla definizione di metafrasi
e parafrasi, con riferimento a Nonno di Panopoli. La parafrasi del testo sacro è più antica del
IV secolo: il provvedimento dell’imperatore Giuliano di esclusione dei maestri cristiani dal-
l’insegnamento delle lettere pagane doveva aver spinto i cristiani stessi a riscrivere le Scrit-
ture in metro classico, per conferire loro dignità anche letteraria, oltre che spirituale.
Contribuisce alla comprensione critica della figura di Nonno la Parafrasi del Vangelo di S.
Giovanni, commentario esegetico in esametri di uno dei testi del Nuovo Testamento in cui più
deciso prevale l’elemento dottrinale e teologico; si tratta di opera complessa, densa dal punto
di vista dottrinale in un momento di definizione anche linguistica della dottrina stessa, come
è evidente dal commento di Criscuolo: la ripresa di un lessico di ascendenza classica per pre-
sentare concetti nuovi, in un cristianesimo nutrito di temi neoplatonici, porta ad un’unità di
ispirazione poetica in grado di fondere due mondi separati e perfino opposti, con una volontà
sincretistica che fa dell’approfondimento teologico un impegno esegetico.

A Laura Carnevale (Università di Bari) si deve la puntuale analisi dello sviluppo della fi-
gura di Giobbe, attorno a cui si è prodotta una molteplicità di riflessi letterari e iconografici,
nell’ambiguità che la contraddistingue tra ribellione e pazienza: partendo da alcune tradizioni
medievali su Giobbe, dal parallelo tra testimonianze letterarie e iconografiche, si possono co-
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gliere simmetrie interessanti a fronte di inevitabili variazioni, tra le rappresentazioni della
moglie, di Satana e di altri personaggi. Oltre che l’ipotesi di un nesso di Giobbe al patronato
della musica, è evidente che il risanamento di Giobbe è associato all’acqua, sia nella tradizione
orientale che in quella occidentale, elemento tradizionalmente assurto a ‘purificatore’, acco-
stato a Michele, piuttosto che a Gabriele, nella sua funzione di guaritore: si può dunque sta-
bilire un collegamento tra il tema dell’acqua purificatrice, gli Arcangeli, in particolare Michele,
e Giobbe, a partire già dal IV secolo, con l’Itinerarium Egeriae, fino al XX secolo, conside-
rata l’attestazione di testimonianze in Asia Minore, tra Siria e Palestina, di pellegrinaggi in luo-
ghi sacri a Giobbe, collegati all’acqua.

Luigi Piacente (Università di Bari) ha ripreso l’analisi della figura di Sidonio, partendo da
un’introduzione biografica per arrivare alla formazione culturale. L’attenzione di Sidonio agli
autori antichi si inserisce in un contesto culturale di altissimo livello, in cui gli autori del pas-
sato costituiscono una trama di riferimenti ricca ed articolata. In particolare, colpisce l’atten-
zione una lettera a Namazio, in cui Sidonio afferma di esaudire una richiesta dell’amico, e cioè
quella di poter ricevere il “Varronem logistoricum”, opera per noi perduta. Tuttavia, il For-
tleben di Varrone non sembra essere molto corposo, nell’antichità come nel Medioevo: forse
già Gellio non poteva consultare direttamente i Logistorici, che cita cursoriamente, al contrario
invece di altre opere di Varrone, a confermare l’ipotesi che nel II secolo, in Italia e Grecia, il
naufragio dell’opera era quasi totale, laddove Nonio, nel IV secolo, utilizza solo due dei libri
logistorici, per cui si potrebbe pensare ad una circolazione frammentata. Risulta dunque di no-
tevole rilievo la dichiarazione di Sidonio, traccia della vivacità di un ambiente periferico, la
Gallia, nell’epoca in cui l’esigenza della lettura si lega inestricabilmente alla sopravvivenza
dell’antica civiltà romana.

Domenico Lassandro (Università di Bari) ha introdotto il ritratto di Ambrogio, governa-
tore e poi vescovo: ricordando i giudizi di Paratore e Marchesi, lo definisce una figura domi-
nante nella politica ecclesiastica, che subordina al controllo e alla censura dei vescovi il potere
secolare. La difesa dei poveri e le trattative con la classe nobiliare sotto il segno di una poli-
tica di maggiore apertura sono le idee cardine del De Nabuthae historia: qui Ambrogio ri-
trova il paradigma di un’ingiustizia sociale che gli sembra aver raggiunto ai suoi tempi un
livello insopportabile. Le vibranti parole del vescovo di Milano, che documentano appassio-
natamente le gravi condizioni di miseria delle masse popolari, sono ricche di topoi letterari ed
echi delle omelie di Basilio, ma rimandano ad altri autori, tra cui per esempio Salviano di
Marsiglia: le testimonianze sul divario tra ricchi e poveri, in una società basata sul prestigio
e parallelamente sul potere e sulla ricchezza, indicano che il tema della giustizia sociale, anche
nella riflessione sulla quotidianità, è molto sentito, e costituisce un asse portante di pensiero
dall’antichità fino ai giorni nostri.

Claudio Moreschini (Università di Pisa) ha indagato un personaggio tradizionalmente con-
siderato nella sua veste di traduttore più che dotato di una teologia cristiana propria: Rufino,
di cui si pone attenzione alle traduzioni di alcune opere di Basilio e Gregorio Nazianzeno,
per un confronto più ampio tra il testo greco e la traduzione latina e per verificare come si sia
avvicinato a certi testi. In effetti, questa operazione suscita molte difficoltà interpretative in
Rufino perché alcuni testi arrivano contaminati, non consentendo la comprensione del conte-
nuto teologico di alcuni passi; con queste traduzioni cambiano la funzione e i destinatari del-
l’omelia, perché il testo non è più indirizzato al popolo, ma ad un ambiente ascetico e
comunque dotto, a giustificare anche quella elaborazione letteraria. Un altro aspetto tipico
della traduzione è il fatto che, poiché parla a un gruppo di persone colte, alcune espressioni

Decima settimana di studi tardoantichi e romanobarbarici 333

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



334 Lucia M.M. Olivieri

immediate vengono smorzate, certi personaggi (prostitute o giovani violenti o dissipatori)
vengono presentati in modo simbolico, e diventa perciò utile attingere anche a omelie che nel
testo originario appaiono più deboli.

Giovanni Cipriani (Università di Foggia) ha dato una lettura intersemiotica del mito di
Ero e Leandro, attraverso varie testimonianze letterarie, iconografiche e musicali dal mondo
antico ad oggi, con una riflessione sulla permanente variazione dei modelli, in particolare del
mito. Cipriani ha evidenziato la stretta connessione fra tre elementi della vicenda di Ero e Le-
andro: il sentimento d’amore, il mare, elemento di separazione, l’amaro, ultimo vertice di un
gioco formale e fonetico. La scelta dell’anonimato dei personaggi da parte di Virgilio, garan-
tendo alla fabula il carattere di “scrittura al grado 0”, innesca felici meccanismi di riscrittura,
in virtù della sua universalità, accentua la valenza paradigmatica del mito e ha portato già gli
antichi alla considerazione della vicenda narrata come il modello delle storie delle vittime di
Eros, delle facoltà distruttive dell’amore, accentuate se riferite agli esseri umani, assoggettati
come gli animali e anche più alla furia d’amore. Arrigo Boito, dunque, avrà, secoli dopo,
un’eredità pesante, nell’Ero e Leandro in cui realizza un clamoroso caso di riuso letterario: tut-
tavia, nell’ipertesto boitiano, l’adattamento lascia morire separati gli amanti, e con loro
l’amore, riprendendo il nesso amore-morte tanto caro agli Scapigliati. Oltre a Boito, vengono
presentati altri esempi di riutilizzo del testo virgiliano, da Petrarca a Marino, fino ad arrivare
ai commenti e alle più recenti interpretazioni esegetiche di Paratore e Traina.

Cobaltina Morrone (Università di Napoli “Federico II”) ha preso in considerazione la nar-
razione della Passione di Cristo in due opere, certamente alquanto singolari, lontane tra loro
nel tempo, ma ciascuna rappresentativa del suo secolo e del contesto letterario. Ci si riferisce
al Christus patiens attribuito a Gregorio di Nazianzo e datato al IV secolo, una tragedia cri-
stiana che narra in 2602 trimetri giambici la passione, morte e risurrezione di Cristo, e a La
Passione di Cristo di Leonardo Dallaporta, autore cretese del XV secolo, risalente precisa-
mente al trentennio anteriore al 1453. Dalla densità dell’opera del Nazianzeno si passa con il
Dallaporta alla volontà di fruizione, tramite l’utilizzo di una lingua e di un metro ‘volgari’, di
opere non altrimenti accessibili, avvicinando lo scritto ad una semplice professione di fede per
un pubblico modesto, senza particolari intenti dottrinali. Emerge dunque la più importante
differenza tra le due opere: la prima, scritta nel secolo in cui si stanno ancora definendo le ve-
rità dogmatiche, piena di raffinatezze linguistiche che la elevino nel contrasto con altre opere;
la seconda, nel periodo in cui incalza il confronto tra Cristiani e Islam, in cui dunque diventa
fondamentale far presa sul pubblico mediante un appello più viscerale e sentito.

Oronzo Pecere (Università di Cassino) ha affrontato il tema degli snodi corrispondenti a
momenti forti della tradizione considerando le subscriptiones, intrecciate alle titolature,
schegge di lontane vicende editoriali, collegate ai titoli in maniera fissa, costanti verticali in-
scrivibili in una stemmatica codicologica. Risultati molto incoraggianti sono derivati dal-
l’analisi di testimoni, soprattutto di epoca medievale e di provenienza occidentale, i quali
tramandano subscriptiones, che i copisti, educati alla scrupolosa applicazione di metodi di la-
voro che si trasmettono immutati dagli antichi laboratori di copia agli scriptoria monastici,
hanno fortunatamente conservato: a questo proposito, un caso eloquente è costituito dal co-
dice Laurenziano 68,2 che tramanda il De magia di Apuleio, appartenente alla famiglia dei Sal-
lusti del IV-V secolo. Oltre a ciò, queste opere contengono di solito sillogi complete o
abbastanza ampie di autori classici, cosa che contribuisce a far coincidere il momento del-
l’edizione della silloge con quello delle subscriptiones. Tuttavia non è possibile stabilire un
criterio unico: il modo più adeguato di accedere alle subscriptiones è di procedere caso per
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caso, ipotizzando al massimo di riunirle per ambiti. Si pone dunque l’esigenza di un censi-
mento, il cui progetto è stato illustrato dal dott. Filippo Ronconi: il Corpus Dedicationum et
Subscriptionum Graecarum et Latinarum sarà costituito da un database interattivo e consul-
tabile online, successivamente riversato anche su formato cartaceo, che prende il via da 300
schede cartacee elaborate, nel corso degli anni, dal prof. Pecere, con un programma informa-
tico ad hoc, file di dimensioni ridottissime e compatibile MAC/PC. La ricerca potrà essere ef-
fettuata tramite campi adattabili anche ad interrogazioni complesse e comprenderà anche
l’ambito greco, finora rimasto escluso dall’indagine: inoltre, il progetto coinvolgerà studiosi
di ogni nazionalità nella realizzazione, appunto, di un repertorio complessivo di dedicationes
e subscriptiones greche e latine, attraverso un database opensource poggiato su un sito con una
parte statica ed una dinamica.

Bruno Luiselli (Università di Roma “La Sapienza”) ha introdotto il suo intervento con una
digressione a proposito della dialettica, soprattutto antica, che originariamente è l’arte del
giungere alla verità attraverso il discoprimento delle contraddizioni; presto si sviluppa un altro
concetto di dialettica, di provenienza sofistica, per cui si passa al “parlare efficacemente” e al-
l’utilizzo di antilogie. Tra i testi presentati, un frammento di Varrone inserito negli Etymolo-
giarum Libri di Isidoro di Siviglia, allontanandosi dalla prospettiva sofistica, parla della
dialettica come l’arte che, sviscerando gli argomenti, li porge alla retorica; anche Seneca il
Vecchio mantiene il carattere dialettico e retorico intrecciati, fino ad arrivare ad Elio Aristide,
che scriverà due discorsi consecutivi su due argomenti opposti. Con la Sofistica tarda assi-
stiamo al prevalere della forma sul contenuto: questo primato verrà demolito con l’avvento del
Cristianesimo, quando l’assunto dell’inesistenza della verità assoluta sarà ritenuto inaccetta-
bile, determinando in questo modo la scomparsa della sofistica. Più tardi Alcuino, ripren-
dendo la posizione di Varrone, riserva a dialettica e retorica un manuale sotto forma di dialogo,
dedicato a Carlomagno, che entrerà poi nella Scuola Palatina; Rabano Mauro accetta piena-
mente la dialettica in uno studio, il De institutione clericorum, considerandola un mezzo per
confutare le tesi eretiche. Con Scoto Eriugena, che nella confutazione della teoria della dop-
pia predestinazione si serve della dialettica e del sillogismo, si arriva alla trasformazione della
dialettica in logica formale, che finirà per opporsi alla retorica e andrà ad articolarsi in logica
docens, la disciplina che viene insegnata, e logica utens, la logica applicata: è evidente, dun-
que, come la logica scolastica trova le sue radici già nel IX secolo e va a costituire il tramite
tra trivio e quadrivio, tra retorica e matematica.

Manlio Simonetti (Università di Roma “La Sapienza”) ha portato un episodio esemplare
di come un passo della Scrittura, interpretato in un modo diverso, da apparentemente ano-
nimo riscopre valenze significative tali da creare un vero e proprio filone letterario. Il pas-
saggio del popolo d’Israele dall’Egitto al fiume Giordano in 42 tappe è narrato in due libri
dell’Antico Testamento, nell’Esodo e nei Numeri: nell’ultimo caso, il riassunto si rivela una
mera elencazione di tappe. Tramite l’interpretazione spirituale, Origene trasferisce ad un li-
vello superiore il passaggio del popolo dall’Egitto, che rappresenta il Male, alla Terra pro-
messa, cioè all’unione con Dio, in 42 tappe, che Origene fa corrispondere alle 42 generazioni
passate fino all’incarnazione di Cristo. Questo progresso verso la virtù, in cui il tema del viag-
gio si interseca col tema del combattimento dell’anima per affrancarsi dal peccato, viene fon-
dato sul criterio esterno dell’etimologia dei nomi ebraici citati, secondo cui i nomina
corrispondono a significata rerum, assunto già dall’esegesi giudaica alessandrina, basato su
lessici di interpretazione di nomi ebraici. Non si hanno tracce di un’esegesi greca del passo:
sul versante latino, invece, nell’Epistola 78 a Fabiola, Girolamo si dimostra un antiorigeniano
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che riutilizza Origene, almeno sotto il profilo esegetico. Tuttavia, mette alla base del com-
mento la sua traduzione dall’ebraico e non dai Settanta, in cui qualche nome cambia radical-
mente, e si vale della sua conoscenza dell’ebraico per criticare Origene. Altra innovazione
consiste nell’interessamento di Girolamo ai fatti raccontati nelle 42 tappe, che era mancato nel-
l’interpretazione origeniana, che tuttavia fa venir meno la linearità dell’itinerarium mentis et
animae ad Deum. L’esegesi successiva non immetterà alcuno sforzo di originalità interpreta-
tiva, riferendosi prevalentemente a Girolamo, che rimane così il caposaldo dell’esegesi di Nu-
meri 33.

Per Antonio V. Nazzaro (Università di Napoli “Federico II”), la parafrasi biblica può es-
sere considerata come un vero e proprio genere letterario, nonostante non sia previsto dalla
tradizione grammaticale o percepito come tale dagli antichi: in effetti, la poesia cristiana su
temi biblici, a partire da Giovenco, è estesamente costruita su materiale attinto dalla Scrit-
tura, una riscrittura caratterizzata da aderenza più o meno stringente all’ipotesto originario, con
varie modalità attuative. Dall’analisi dei testi proposti, a partire dal Vangelo di Luca fino a Gio-
venco, a Paolino, a Battista Mantovano e a Iacopo Sannazzaro, riguardante l’annuncio del-
l’Angelo a Maria, si può evidenziare come Giovenco si mantenga abbastanza aderente alla
narratio evangelica, trascurando le coordinate spazio-temporali iniziali. Paolino invece, svi-
luppa con maggiore libertà l’ipotesto lucano, con spiegazioni e additiones interessanti; inse-
rendo frequentemente nella parafrasi anche riferimenti epici, in primis l’opera virgiliana, si
dedica più diffusamente ad amplificazioni retoriche e patetiche, nonché a sviluppi esegetici e
meditativi. Gli altri due autori rinascimentali si caratterizzano, ulteriormente, con una dilata-
zione della scena, che risente molto di reminiscenze classiche: in particolare il Sannazaro, ap-
portando delle modifiche al testo evangelico, dimostra un debito nei confronti di Claudiano
e dei Vangeli apocrifi, in un sapiente adattamento di opere quali il De Raptu Proserpinae e il
Pervigilium Veneris.

È seguito, in conclusione, l’intervento di Giovanni Polara (Università di Napoli “Fede-
rico II”), il quale ha esordito proponendo il problema dell’inserimento di citazioni in opere an-
tiche basato sulla capacità di memorizzazione, anche acustica, dell’autore rispetto all’ipotesto
trattato. Molto complesso è il problema delle fonti di Giordane, che investe anche quello della
sua formazione culturale: nel caso specifico, riassumendo l’opera di Cassiodoro in un mo-
mento storico completamente diverso, successivo alla guerra greco-gotica giustinianea, e da
una prospettiva antitetica, Giordane cambia il senso dell’opera. Tra i due esiste una differenza
sostanziale. Cassiodoro scrive la sua opera con lo scopo di promuovere la fusione tra vinci-
tori, i Goti, appunto, e i vinti, i Romani, Giordane invece, quando ormai la fortuna dei Goti
volge al tramonto: l’originalità di questo storico scaturisce, dunque, proprio da questa com-
penetrazione tra il legittimismo bizantino ed un particolare filo-barbarismo gotico. Inoltre, la
parte innovativa di Giordane risulta proprio quella in cui abbondano le citazioni, mentre con-
temporaneamente dimostra una capacità di riflessione critica, che si esplica nel controllo di-
retto delle notizie riportate. L’idea della ripresa di un testo viene a Giordane da un altro autore,
Rufino, che, nella prefazione alle Omelie ai Numeri di Origene, riprende Cipriano: tutto ciò
presuppone che l’insieme dei due interlocutori comprendesse l’operazione in atto.

Il convegno si è concluso con l’intervento del Prof. Otranto, il quale ha annunciato la co-
stituzione del Centro Interuniversitario di Studi Tardoantichi, che coinvolge numerosi Ate-
nei, a sottolineare la necessità per i giovani ricercatori di relazionarsi con questa epoca, spesso
trattata pregiudizialmente in passato come momento di decadenza, sotto un’ottica più ampia
e critica.
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cura di L. Carnevale, Bari 2002, pp. 148, € 15,00 (Edipuglia - Bari).
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Gruppo Italiano di ricerca su «Origene e la tradizione alessandrina» (Bari, 20-22 set-
tembre 2000), a cura di M. Girardi e M. Marin, Bari 2002, pp. 392, € 31,00 (Edipuglia
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con ill. b/n e 2 tavv. col. f.t., € 40,00 (Edipuglia - Bari). 

16. Studi in onore di Francesco Grelle, a cura di M. Silvestrini, T. Spagnuolo Vigorita e
G. Volpe, Bari 2006, pp. 352 con ill. b/n e col., € 50,00 (Edipuglia - Bari). 

17. C. D’ANGELA, Studi di antichità cristiane, Bari 2006, pp. 127 con ill. b/n, € 15,00
(Edipuglia - 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,
Marruvium, 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. Coc-

coluto, Bari 1995, pp. XXVI-185, € 31,00 (Edipuglia - Bari).
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 2004, pp. LIV-136, bross. € 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).
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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 ima-
ginum. Tituli graeci, comp. A. E. Felle, Bari 1997, pp. XXXIV-444, € 77,50 (Edipu-
glia - Bari).

5. A.E. FELLE, Biblia Epigraphica. La sacra scrittura nella documentazione epigrafica
dell’Orbis christianvs antiqvvs (III-VIII secolo), Bari 2006, pp. 680, € 85,00 (Edipu-
glia - 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 (Edipu-
glia - Bari).

7. G. LEGROTTAGLIE, Ritratti e statue iconiche di età romana nel Museo Civico G. Fiorelli
di Lucera, 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., bross. € 25,00 (Edipuglia - Bari).

9. S. MUTINO, L'insediamento preromano di Barrata, Bari 2006, pp. 199, ill. b/n. e 63 ta-
vole a col., bross. € 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 co-
lori, € 3,00 (Edipuglia - Bari).

3. A.M. TRIPPUTI, Ex voto di Puglia. Cronache di vita quotidiana, Bari 1999, pp. 32 a co-
lori, € 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).

5. A. LUISI, Il santuario della Madonna della Grotta in Modugno, Bari 2001, pp. 32 a co-
lori, € 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).
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BIBLIOTHECA MICHAELICA
(Collana diretta da Giorgio Otranto)

1. Culto e santuari di san Michele nell’Europa medievale - Culte et sanctuaires de saint
Michel dans l’Europe médiévale. Atti del Congresso Internazionale di studi (Bari -
Monte Sant’Angelo, 5-8 aprile 2006), a cura di P. Bouet, G. Otranto, A. Vauchez,
Bari 2007, pp. 496, con illustrazioni in b/n e colori, ril., € 45,00 (Edipuglia - Bari).

Tutti i volumi pubblicati dal Dipartimento di Studi Classici e Cristiani possono essere
ordinati a Edipuglia, via Dalmazia, 22/B, 70127 Bari-S. Spirito, telefono 0805333056,
fax 0805333057, edipugli@tin.it, www.edipuglia.it.

I volumi contrassegnati con * vanno richiesti alla casa editrice indicata tra parentesi.
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