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In Horace’s second Epode the enumeration of the blessings of the countryman’s
life includes the following line: aut tondet infirmas ovis (16). Why these Horatian
sheep should be described as «weak» is a crux criticorum. The issue has been ad-
dressed very recently by Francis Cairns 1. The present note offers an alternative ex-
planation, which this time involves etymologizing 2.

Latin ovis was etymologized from Greek Ô(F)ις 3. It was natural to etymologize the
(F)ις in Ô(F)ις from (F)ίς («strength») 4, which is the same word as Latin vis 5. Ο on
the other hand could stand for οÙ 6. The same etymology is evidently being reprodu-
ced by the Horatian infirmas 7. This adjective was etymologized as non firmus 8. Ini-
tial non accordingly corresponds to similarly initial ο(Ù). Firmitudo is synonymous
with vires 9. The etymology is pointed up by Horace’s archaic accusative plural ovīs,
which is the only form of the word to reproduce vīs 10.

1 «Weak Sheep» in Horace, Epode 2,16, «Ant. Class.» 77, 2008, 215-217, where the earlier scholar-
ship is also summarized.

2 On the need for a fuller examination of Horace’s use of etymology cf. the concluding remark in V.
Viparelli, Etimologia, in Orazio: Enciclopedia oraziana II, Rome 1997, 835: «e. e accostamenti etimo-
logici hanno un ruolo fino ad oggi quanto meno sottovalutato nella lingua di H.» For a recent attempt
to draw attention to an unidentified case of Horatian etymologizing cf. the present writer, The Etymo-
logy of amnis in Horace’s Ars Poetica, forthcoming in «Acta Class.» 53, 2010. For etymologizing in the
Horatian scholia cf. Id., Further Supplements to Marangoni’s Supplementum Etymologicum: The Com-
mentators on Horace, «Invig. Luc.» 30, 2008, 261-277.

3 Cf. R. Maltby, A Lexicon of Ancient Latin Etymologies, Leeds 1991, repr. Cambridge 2006, 438.
4 On indifference to quantity in Greek and Roman etymologizing cf. J. J. O’Hara, True Names: Ver-

gil and the Alexandrian Tradition of Etymological Wordplay, Ann Arbor 1996, 61-62.
5 Cf. H. Frisk, Griechisches etymologisches Wörterbuch I, Heidelberg 19732, 736.
6 Cf. LSJ 1267 (s.v. οÙ, sect. G); TLL IX,2 s.v. 1. o, 3, 24-29.
7 No other classical instance of the combination of infirmus and ovis is supplied by the online Library

of Latin Texts. It is also noteworthy that in this Horatian text the two terms are directly juxtaposed.
8 Cf. Maltby, Lexicon cit., 303.
9 Cf. TLL VI,1 s.v. firmitudo, 809, 61. Similarly infirmus is glossed as ¢δύνατος (Gloss. II 82, 43

Goetz), while δύναμις is in turn glossed as vis (ibid. III 306, 28).
10 Cf. the Greek accusative plural Ô(F)i-ς, which likewise exactly matches (F)i-/ς.

Invigilata Lucernis Neil ADKIN
31, 2009, 7-8 (Chapel Hill)
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Etymologizing in Epode 2,16
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8 Neil Adkin

Abstract

The present contribution proposes an etymological solution to the problem of the infir-
mas ovis of Epode 2,16: Horace would appear to be etymologizing ovis from Ô(F)ις, which is
in turn being etymologized from ο(ὐ) and (F)ίς.

Sommario

Il presente contributo propone una soluzione etimologica al problema dell’infirmas ovis
dell’Epodo 2,16: Orazio sembrerebbe far provenire ovis da Ô(F)ις, che è a sua volta originato
da ο(ὐ) e (F)ίς.

e-mail: nadkin3489@aol.com
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L’opportunità di realizzare una indagine analitica della lingua e dello stile delle his-
toriae di L. Cornelio Sisenna trova le sue motivazioni più remote nelle parole di ap-
prezzamento che Cicerone espresse per questo storico dell’età di Silla, superiore, sia
pur con delle riserve, nella pratica della exornatio a tutti quelli che lo avevano pre-
ceduto, etichettati dall’Arpinate con il poco lusinghiero appellativo di narratores
rerum 1. Tuttavia, anche all’interno di quel clima di interesse, che ha prodotto ormai
da alcuni decenni un rinnovato approccio nella ricerca sulla storiografia presallu-
stiana 2, lo studio della lingua di Sisenna, e degli storici latini arcaici in generale, resta
un campo ancora poco esplorato: la frammentarietà e la limitatezza del testo da esa-

1 Cfr. in part. Cic. de orat. 2,51 ss.; leg. 1,5 ss.; in leg. 1,7 (Sisenna … omnes adhuc nostros scripto-
res … facile superavit; is tamen … in historia puerile quiddam consectatur, ut unum Clitharcum … le-
gisse videatur) e in Brut. 228 (huius [scil. Sisennae] omnis facultas ex historia ipsius perspici potest;
quae cum facile omnes vincat superiores, tum indicat tamen, quantum absit a summo quamque genus
hoc scriptionis nondum sit satis Latinis litteris illustratum) Cicerone riconosce i meriti di Sisenna verso
il raggiungimento di una elevatezza adeguata nella prosa storiografica latina, ma gli rimprovera anche
una puerilitas di stile (e forse anche di metodo: il legame Clitarco-Sisenna in leg. 1,7 potrebbe riguar-
dare infatti anche il problema della veridicità storica: la tendenziosità che Sisenna sembra mostrare nei
confronti di Silla, testimoniata anche da Sall. Iug. 95,2, poteva assimilarsi alla mancanza di attendibi-
lità dello storico greco: cfr. anche Quint. inst. 10,1,74 Clitharchi probatur ingenium, fides infamatur),
che dimostrava tutta la sua distanza da quell’optimum ancora lontano; sul pensiero storiografico di Ci-
cerone cfr. almeno A.D. Leeman, Le genre et le style historique à Rome: théorie et pratique, «Rev. Étud.
Lat.» 33, 1955, 183-208 e A.D. Leeman, Orationis ratio. Teoria e pratica stilistica degli oratori, storici
e filosofi latini, edizione italiana a cura di E. Pasoli, traduzione di G.C. Giardina e R. Cuccioli Melloni,
Bologna 1974, 221 ss.

2 All’antesignana edizione, dedicata proprio a Sisenna, di G. Barabino, I frammenti delle “Histo-
riae” di Lucio Cornelio Sisenna, in Studi Noniani, I, Genova 1967, 67-251 (in seguito Barabino), sono
seguiti il commento di W. Herrmann a Celio Antipatro (Meisenheim am Glan 1979), quello di M. Chas-
signet a Catone (Paris 1986), quello di C. Santini a Cassio Emina (Pisa 1995), quello di S. Walt a Lici-
nio Macro (Stuttgart und Leipzig 1997), ma anche edizioni collettive destinate ad integrare (non a
sostituire) la capitale, ma invecchiata edizione di Historicorum Romanorum reliquiae, iteratis curis re-
censuit H. Peter, I, Lipsiae 19142 (= Stutgardiae 1967) (in seguito Peter2), quali quelle curate da M.
Chassignet (Paris 1996; 1999; 2004) e da H. Beck e U. Walter (Darmstadt 2001; 2004).

Invigilata Lucernis Maria AMBROSETTI
31, 2009, 9-58 (Roma)

Sulla lingua di L. Cornelio Sisenna
I: Lessico
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10 Maria Ambrosetti

minare sono di certo inevitabili ostacoli in vista di risultati definitivi, o quanto meno
complessivamente valutabili, ma a questo si somma un certo atteggiamento rinun-
ciatario e di sfiducia della critica moderna, incline a condividere supinamente il se-
vero giudizio ciceroniano sulla storiografia arcaica nel suo complesso 3.

Questo lavoro, che costituisce solo una parte di un progetto più ampio dedicato allo
studio di tutti gli aspetti linguistici e stilistici di Sisenna, vuole fornire, senza pretese di
completezza (un problema supplementare e non trascurabile è rappresentato, come
avremo modo di vedere, dalla trasmissione particolarmente accidentata del testo), una
raccolta di materiali utili a ricostruire la proposta dello storico sillano: proseguendo
nella pratica sperimentale tentata già dai suoi predecessori, precursori, non solo crono-
logicamente, della grande tradizione inaugurata da Sallustio 4, egli riuscì a creare un
singolare e per certi versi audace impasto di componenti linguistici di diversa natura,
che saranno, almeno in parte, ereditati dalla storiografia successiva, confermando così
la dinamica produttività della prosa storiografica latina già in età anteciceroniana 5.

I dati sono stati ripartiti preliminarmente in classi lessicali (sostantivi; aggettivi;
verbi; avverbi), a loro volta suddivise in alcuni sottogruppi individuati come tipologi-
camente e quantitativamente significativi (sostantivi in -men / -mentum; in -tas; in - tudo;
in -on, -onis; in -or; diminutivi; aggettivi in -bundus; in -lis; in -arius; verbi incoativi;
avverbi in -im), rispettivamente seguiti da serie di elementi nominali non inquadrabili
in nessuna delle tipologie precedenti. Una sezione a parte è stata infine dedicata ai tec-

3 Se si escludono importanti lavori complessivi come quelli di J.P. Chausserie-Laprée, L’expression nar-
rative chez les historiens latins. Histoire d’un style, Paris 1969, di W.D. Lebek, Verba prisca. Die Anfänge
des Archaisierens in der lateinischen Beredsamkeit und Geschichtsschreibung, Göttingen 1970 e di Lee-
man, Orationis ratio cit., per altro non più recentissimi, e le osservazioni, spesso sporadiche e occasionali,
disseminate nelle edizioni e nei commenti delle historiae sisenniane, non esistono studi specificamente de-
dicati alla lingua di Sisenna né a quella degli altri storici arcaici, con l’eccezione del solo Catone (cfr. R.
Till, La lingua di Catone, traduzione e note supplementari di C. de Meo, Roma 1968; per lo stile di questi
autori valide considerazioni si possono leggere anche in A. La Penna, La storiografia, in La prosa latina.
Forme, autori, problemi, a cura di F. Montanari, Roma 1991, 13-93. Una veduta d’insieme sulla lingua di
questi storici si può trovare ora in J. Briscoe, The Language and Style of the Fragmentary Republican Hi-
storians, in Aspects of the Language of Latin Prose (= A British Academy Conference ‘Aspects of the Lan-
guage of Latin Prose’, Oxford, Examination Schools and Merton College, April 3-5, 2003), edited by T.
Reinhardt, M. Lapidge and J.N. Adams, Oxford 2005, 53-72 (si tratta dei risultati preliminari di un progetto
che prevede un’edizione commentata di tutti gli storici latini arcaici, ad opera di una équipe anglosassone,
di cui si dava notizia in «Gnomon» 72, 2000, 382-383 e ancora in preparazione). Per Sisenna si veda ora
in generale A. Perutelli, Prolegomeni a Sisenna, Pisa 2004, 17 ss. Tra i giudizi più duri espressi contro l’im-
maturità degli storiografi presallustiani basti ricordare quello di E. Norden, La prosa d’arte antica dal VI
secolo a.C. all’età della Rinascenza, edizione italiana a cura di B. Heinemann Campana, con una nota di
aggiornamento di G. Calboli e una premessa di S. Mariotti, I-II, Roma 1986, 189 ss.

4 Si pensi, ad es., a Celio Antipatro, che introdusse nella storiografia latina i procedimenti retorici della
storiografia ellenistica di marca isocratea e ‘tragica’, che tanta parte avranno nella concezione storiografica
di Sallustio e soprattutto di Tacito: cfr. G. D’Anna, Le correnti storiografiche greche nell’opera di Tacito,
in Filellenismo e tradizionalismo a Roma nei primi due secoli dell’impero, Atti del Convegno internazio-
nale (Roma 27-28 aprile 1995), Roma 1996, 13-32. Ho tentato di dimostrare in M. Ambrosetti, Movere,
docere, delectare: Claudio Quadrigario e il sincretismo ideologico-stilistico della storiografia latina, «Pai-
deia» 63, 2008, 9-28 come questa tendenza fosse proseguita dall’annalista contemporaneo di Sisenna.

5 In Cic. Brut. 259 Sisenna è definito emendator sermonis usitati, a riprova di come fosse nota già ai
contemporanei la sua spiccata tendenza al rinnovamento della lingua e dello stile.
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nicismi (militari; agricoli; navali; altri tecnicismi), che costituiscono una quota rilevante
del patrimonio lessicale di Sisenna 6. La documentazione seguente è stata tratta dai 136
frammenti letterali dell’edizione Peter2 (su un totale di 143 frammenti); i dati di inte-
resse linguistico tratti dai 6 frammenti non letterali (il fr. 133 P2 è di fonte greca) sono
contrassegnati dal simbolo (°), i termini frutto di congettura sono segnalati da (*).

Sostantivi

Sostantivi in -men / -mentum

agmen (fr. 68 P2 = 118 B: agmen perturbatum peditis 7 insinuant ac loco conmovent;
fr. 71 P2 = 68 B: Galli materibus aut lanceis tamen medium perturbant agmen):
termine militare che indica l’esercito in ordine di marcia in opposizione ad acies,
che designa l’esercito schierato in battaglia 8; questa valenza tecnica è attestata

Sulla lingua di L. Cornelio Sisenna. I: Lessico 11

6 Il testo cui si farà riferimento è quello dell’edizione Peter2 (tranne qualche caso, di cui si spiegano
le ragioni volta per volta), cui verrà affiancata la numerazione della più recente edizione sisenniana mo-
derna, quella Barabino. Questa scelta è legata alla considerazione dell’inopportunità di affrontare in
questa sede il complesso discorso della problematicità testuale delle historiae sisenniane, a cui neppure
l’edizione Barabino ha messo la parola fine (si vedano le considerazioni in merito di Perutelli, Prole-
gomeni cit., 106 ss.; a poco giovano in tale prospettiva le nuove edizioni complessive della storiografia
latina arcaica in frammenti, L’annalistique romaine, tome III: L’annalistique récente; l’autobiographie
politique (Fragments), texte établi et traduit par M. Chassignet, Paris 2004 [in seguito Chassignet] e
Die frühen römischen Historiker, II: von Coelius Antipater bis Pomponius Atticus, herausgegeben, über-
setzt und kommentiert von H. Beck und U. Walter, Darmstadt 2004 [in seguito Beck - Walter]; per i
libri I-III delle historiae utili invece sono le osservazioni di C. Sensal, Les trois premiers livres des His-
toriae de L. Cornelius Sisenna: traduction et commentaire, Thèse Université Laval [Québec] 1997 (in
seguito Sensal), che pur non essendo un’edizione critica, esamina però sistematicamente ogni questione
testuale presentata dai frammenti); problematicità strettamente connessa con quella del testo del de com-
pendiosa doctrina di Nonio Marcello, che tramanda la quasi totalità dei frammenti di Sisenna. Tuttavia
ove necessario si discuterà di eventuali diverse letture o proposte esegetiche avanzate da editori e cri-
tici precedenti e/o successivi a Peter2 (compresa la prima edizione dei Veterum Historicorum Romano-
rum Relliquiae, disposuit, recensuit, praefatus est H. Peter, I, Lipsiae 1870 [in seguito Peter1], nonché
Nonii Marcelli De compendiosa doctrina libros XX, Onionsianis copiis usus edidit W.M. Lindsay, I-III,
Lipsiae 1903 [in seguito Lindsay]), soprattutto – ma non esclusivamente – in relazione ai termini lem-
matizzati e analizzati. Anche le indicazioni numeriche dei frammenti degli altri storici latini arcaici ci-
tati sono quelle dell’edizione Peter2, affiancate da quelle di altre edizioni singole ove esistenti. Per la
questione della possibile appartenenza di alcuni frammenti di Sisenna presenti in Peter2, citati dalle fonti
senza l’indicazione dell’opera da cui li ricavavano, ad opere diverse da quella storiografica (orazioni;
scritti grammaticali) si rinvia a Perutelli, Prolegomeni cit., 91 ss.

7 Solo Peter1-2 accoglie il tràdito peditis; Lindsay, Barabino, Chassignet e Beck - Walter hanno invece
pedites, proposto da Iunius e appoggiato anche da Perutelli, Prolegomeni cit., 86. Sisenna presenta altri
casi di questa desinenza (fr. 107 P2 = 65 B: puppis aceto madefactis centonibus integuntur; fr. 135 P2 =
137 B: hostis loca superiora potiti) dovuta ad estensione indebita nel nominativo dell’originario accu-
sativo plurale -is dei temi in -i (cfr. M. Leumann, Lateinische Laut- und Formenlehre, München 1926-
1928 [= 1977], 440; F. Neue - C. Wagener, Formenlehre der lateinischen Sprache, I, Leipzig - Berlin
1902, 381; F. Sommer, Handbuch der lateinischen Laut- und Formenlehre, Heidelberg 1948, 382).

8 Cfr. J. Perrot, Les dérivés latins en -men et -mentum, Paris 1961, 178; 237; 241; 272; 285; già Serv.
Aen. 1,186 precisava: agmen proprie dicitur ordinata multitudo, ut est ambulantis exercitus; cfr. anche
M. Malavolta, voce agmen in Enciclopedia virgiliana I, Roma 1984, 55.
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12 Maria Ambrosetti

qui per la prima volta 9 e diventerà frequente negli storici (Cic., Caes., Sall., Liv.,
Tac.) e nei poeti epici (Verg., Sil.).

caementum (fr. 79 P2 = 94 B: quod humilem caementis instructum oppidi murum scie-
bat): tecnicismo dell’arte della costruzione indicante una pietra grezza 10, attestato
da Enn. scaen. 383 V² = 385 Joc. (caementa<e> cadunt, f.): cfr. Cato agr. 18,7; Vitr.
4,4,4 (e spesso); Colum. 8,14,1; 9,1,2; Veg. mil. 4,19; frequente in Livio e Plinio.

foramen (fr. 86 P2 = 109 B: neque porta neque ullum foramen erat, qua posset erup-
tio fieri): ‘apertura’; sostantivo per lo più prosastico 11, attestato a partire da Catone
e appartenente in origine all’ambito agricolo 12, qui per la prima volta impiegato in
un contesto militare 13: cfr. Sil. 14,333 angusta foramina murus / arte cavata dabat,
per quae cum fundere tela / tutum erat; Veg. mil. 4,4,2 ita tamen supra portam
murus est ordinandus, ut accidia foramina, per quae … restinguat incendium; Greg.
M. in Ezech. 1,7,6 p. 843A si unum foramen apertum relinquitur, unde ab hostibus
intretur; cfr. anche Bell. Alex. 1,4 per foramina … arietes immittuntur.

fragmen (fr. 11 P2 = 12 B: dissipatis imbricum fragminibus ac testis tegularum): prima
attestazione di questo sostantivo piuttosto diffuso nella lingua poetica (Lucr., Verg.,
Ov., Sil., Val. Fl., Stat.), cui la prosa classica preferì fragmentum (attestato a par-
tire da Lucil. 1157 M), ma che si legge anche nella prosa postclassica (Colum.,
Tac. 14, Suet.) 15. La scelta di Sisenna si deve forse alla volontà di inserire un so-
stantivo insolito in un contesto ricco di tecnicismi divenuti di uso comune 16.

9 Il sostantivo si legge già in Enn. ann. 173 V² = 163 Sk. col valore di ‘corso (di un fiume)’.
10 Cfr. Perrot, Les dérivés latins cit., 126; 302; Barabino, 155; già la fonte Non. 131 L: caementa, la-

pides non magni modi, quibus aedificia consurgunt.
11 L’impiego nella poesia esametrica (con particolare frequenza in Ovidio, ad es. met. 4,30; 4,123;

12,44; fast. 6,697; medic. 89; cfr. anche Hor. ars 203; Lucan. 9,811; Stat. Theb. 12,776; Sil., ad es. 5,51)
è legato alla comodità metrica della formazione.

12 Con varie accezioni: cfr. ad es. Cato agr. 18,2 (fori praticati negli alberi); Vitr. 10,6,3 (pori del
legno); Plin. nat. 19,178 (voragini aperte dalle formiche): cfr. M.G. Bruno, Il lessico agricolo latino, Am-
sterdam 1969, 313.

13 Cfr. Perrot, Les dérivés latins cit., 109; 121 s.; 250; Barabino, 165; condivisibile l’obiezione di
Lebek, Verba prisca cit., 276 a H. Bardon, La littérature latine inconnue, I: L’époque républicaine, Paris
1952, 256, che scorge in foramen un poetismo (il termine non è specificamente poetico, nonostante che
la categoria dei sostantivi in -men sia amata dalla dizione poetica: cfr. Perrot, Les dérivés latins cit.,
109; H.H. Janssen, Le caratteristiche della lingua poetica romana, in La lingua poetica latina, a cura
di A. Lunelli, Bologna 19883, 99 s.; M. Leumann, La lingua poetica latina, in La lingua poetica latina,
a cura di A. Lunelli, Bologna 19883, 163; vd. anche supra n. 11).

14 Arcaico e poetico fragmen in Tacito secondo F. Kuntz, Die Sprache des Tacitus und die Tradition
der lateinischen Historikersprache, Diss. Heidelberg 1962, 110 s. (delle due occorrenze tacitiane, cfr.
in part. ann. 1,61,3 fragmina telorum equorumque artus [sul quale cfr. anche Cornelius Tacitus – An-
nalen, erläutert und mit einer Einleitung versehen von E. Koestermann, I, Heidelberg 1963, ad l.], da col-
legarsi con iuncturae epiche come Verg. Aen. 10,306 fragmina remorum e Stat. Theb. 5, 253 fragmina
trunca hastarum; 12,439 clipei fragmen; cfr. anche hist. 5,6,1 fragmine lapidis).

15 Cfr. A. Ernout - A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots, Paris
19594 (in seguito DEL), s.v. frango, 251; poetico il sostantivo in Sisenna anche per Bardon, La littéra-
ture cit., 256, mentre Lebek, Verba prisca cit., 270 nega questo valore; Perrot, Les dérivés latins cit., 276
ipotizza una differenza semantica fra i due sinonimi (ancora non constatabile però al tempo di Sisenna)
in virtù della quale fragmentum si applicherebbe ad ogni specie di particelle provenienti da cose sbri-
ciolate (ad es. pezzi di pane, pietra e sim.), fragmen a blocchi enormi.

16 Così Barabino, 93; ricerca di maggiore espressività in questa scelta di Sisenna secondo Sensal, 370.
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frumentum (fr. 16 P2 = B: frumento adeso): attestato già in Plauto (Poen. 1020; Pseud.
189; 190; 191; Trin. 529) questo sostantivo, appartenente al vocabolario tecnico-
rurale 17, indica il grano usato per l’alimentazione 18: cfr. Cic. II Verr. 4,189; Caes.
Gall. 1,16,5; 4,30,1; civ. 2,37,6; 3,42,4; Sall. Iug. 54,6; Liv. 7,37,11; 30,3,1;
36,2,16.

impedimentum (fr. 61 P2 = 70 B: inpedimentum conlocant omne, construunt carros et
sarraca crebra disponunt; fr. 74 P2 = 55 B: impedimentum omne de cunctis itine-
ribus amoliuntur): attestato a partire da Plauto (nell’espressione -o esse, ‘essere
d’ostacolo’, ad es. Cas. 61) questo sostantivo sembra assumere qui il valore con-
creto di ‘ostacolo’, cioè quasi ‘barricata’ e sim., a meno che non lo si debba in-
tendere in questi due frammenti col valore tecnico-militare di ‘bagaglio’,
‘equipaggiamento (dell’esercito)’, accezione propria però solo del plurale (fre-
quente in Caes., Sall., Liv., Tac., Amm.; vd. esempi infra s.v. carrus) 19.

iumentum (fr. 76 P2 = 119 B: iumenta, pecuda locis trepidare conpluribus): sostan-
tivo appartenente al vocabolario tecnico-agricolo (attestato a partire da Lex XII
Tab.) che indica le bestie da soma e si differenzia da pecus, il bestiame che pascola
liberamente 20: cfr. Cato agr. 5,7; Varro rust. 1,47,1; Liv. 21,32,7; Plin. nat. 31,88.

machinamentum (fr. 91 P2 = 121 B: periclitantur tormenta ac tela multaque genera
machinamentorum): ‘macchina (bellica)’; prima attestazione di questo tecnicismo
che si legge più spesso solo a partire da Livio 21: cfr. Liv. 24,34,7; Frontin. strat.
3 praef.; Tac. hist. 4,30,2; ann. 12,45,3; 15,4,3; ‘ariete’ in Amm. 23,4,8.

molimentum (fr. 72 P2 = 69 B: Galli contra magno cum molimento ... procedunt):
‘sforzo’ 22; prima attestazione di questo raro sostantivo attestato solo in prosa: cfr.
Caes. Gall. 1,34,3; Liv. 5,22,5; 37,15,2; Vell. 2,78,1; Sen. cons. ad Marc. 11,4;
Fronto epist. p. 137,5 vdH; il poetico molimen (in prosa solo in Liv. 2,56,4, poi
tardo) si legge a partire da Lucrezio 23.

sarmentum (fr. 83 P2 = 90 B: de quibus partim malleolos, partim fasces sarmentorum

Sulla lingua di L. Cornelio Sisenna. I: Lessico 13

17 Cfr. DEL s.v., 256; Perrot, Les dérivés latins cit., 66; 125; 156; 184; 189; Bruno, Il lessico agricolo
cit., 59; S. Andrei, Aspects du vocabulaire agricole latin, Roma 1981, 75.

18 Cfr. Perrot, Les dérivés latins cit., 266 (per indicare il grano in spiga è solitamente usato il plurale
frumenta); Barabino, 98; così interpretano Sensal («réserves de blé»), Chassignet («blé») e Beck - Wal-
ter («Getreide»); più genericamente il TLL s.v. 1410,17 ss. colloca l’esempio di Sisenna sotto la categoria
«generatim, de omnibus frugibus, quae arista continentur».

19 Così ipotizza Barabino, 129, la quale però (p. 128) traduce genericamente «ostacolo», come fanno
anche il TLL s.v. 529,62 ss. «sensu concreto, i.q. obstaculum, onus» e OLD s.v. 2 «a physical obstruc-
tion or obstacle», nonché Chassignet che traduce ambedue le occorrenze con «obstacle(s)»; diversa-
mente Beck - Walter, che traducono nel primo caso «Tross», nel secondo aderiscono ai lessici con
«Hindernis»; su impedimenta ‘equipaggiamento (dell’esercito)’ cfr. DEL s.v. pes, 501; Perrot, Les déri-
vés latins cit., 66; 126; 263; 267.

20 Cfr. DEL, s.v. iugum, 327; Perrot, Les dérivés latins cit., 125; 169; 265; Bruno, Il lessico agricolo
cit., 104 s.; Andrei, Aspects cit., 103.

21 Cfr. DEL, s.v. machina, 376; Perrot, Les dérivés latins cit., 69.
22 Cfr. la fonte Non. 206 L: molimentum pro conatu.
23 Cfr. TLL s.vv. molimen e molimentum; Perrot, Les dérivés latins cit., 68; 258; Barabino, 139.
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14 Maria Ambrosetti

incensos supra vallum frequentes): attestato a partire da Catone (agr. 38,4) e
Plauto (Most. 1114), indica l’oggetto concreto del sarpere, cioè il ramo potato,
come in questo caso (cfr. Cic. II Verr. 1,69; Cato 52; Caes. Gall. 3,18,8; Liv.
22,16,7; Colum. 5,5,10), ovvero il tralcio di vite (cfr. Cic. Cato 53; Varro rust.
1,31,2; Colum. 3,10,1) 24.

tormentum (fr. 90 P2 = 120 B: simul et tormenta contenduntur; fr. 91 P2 = 121 B: pe-
riclitantur tormenta ac tela multaque genera machinamentorum): tecnicismo in-
dicante la macchina bellica da lancio 25, poi, per metonimia, anche il dardo lanciato
dalla macchina; senso, quest’ultimo, che il sostantivo sembrerebbe aver assunto
già nel fr. 91 P2 26 (cfr. Caes. civ. 2,9,8 ad tormenta mittenda in struendo relique-
runt; 2,11,3 musculus … a nostris telis tormentisque defenditur; inoltre Cic. Phil.
8,20 tormentis Mutinam verberavit), ma forse anche nel fr. 90 P2 (cfr. Verg. Aen.
10,521 infestam contendere hastam; ma in Cic. Tusc. 2,57 tormenta … sunt con-
tenta, tormenta sono le macchine da guerra) 27.

Sostantivi in -tas

assiduitas (fr. 46 P2 = 49 B: Bassus assiduitate indulgitate victus): ‘costanza’(?); prima
attestazione di questo sostantivo molto frequentemente usato da Cicerone (cfr. ad
es. Planc. Cic. fam. 10, 24,1 malo praesens observantia, indulgentia, adsiduitate
memorem me tibi probare. quod si mihi vita contigerit, omnes gratas amicitias
atque etiam pias propinquitates in tua observantia [indulgentia, adsiduitate] vin-
cam) e in seguito da Tac., Suet., Gell., fino ad autori come Lact., Arnob., Sulp.
Sev. e altri. Non è chiaro dal contesto se il sostantivo abbia qui la connotazione po-
litica di ‘presenza’, ‘sostegno’, frequente in Cicerone (ad es. Planc. 27; Sest. 6) 28.

civitas (fr. 119 P2 = 60 B: Tudertibus ... dat civitatem; fr. 120 P2 = 98 B: milites ... vir-
tutis ergo civitate donari): vale in entrambi i passi ‘diritto di cittadinanza’: cfr.
Cic. Arch. 5 e 7; Balb. 21; Phil. 1,24; Liv. 23,20,2; Tac. hist. 1,43,2; Suet. Iul. 24.

dignitas (fr. 115 P2 = 104 B: neque aetatis granditatem ... neque ordinis honestatem

24 Cfr. Perrot, Les dérivés latins cit., 67; 96; 217 «ce qu’on émonde»; J. André, Lexique des termes
de botanique en latin, Paris 1956, 282; Bruno, Il lessico agricolo cit., 69; Barabino, 153.

25 Cfr. DEL s.v., 696; Perrot, Les dérivés latins cit., 67; 126; 187; C. de Meo, Lingue tecniche del la-
tino, Bologna 19862, 184; il sostantivo è attestato già in Plauto, ma indica una grossa fune (cfr. ad es.
Curc. 227).

26 Così pensano anche Barabino, 172 e Beck - Walter, che traducono rispettivamente le due occor-
renze del sostantivo con «Katapultseile» e «Pfeilgeschützen»; OLD s.v. inserisce invece il fr. 91 P2 sotto
la categoria «a general term for catapults, ballistas, and other machines for discharging missiles in war»;
parimenti Chassignet traduce in tutti e due i casi con «machines de jet» (cfr. p. 218 n. 114.1).

27 Così il TLL s.v. contendere 662,79 ss.; questa interpretazione sembra trovare conferma già nel
lemma noniano in cui è riportato il fr. 90 P2 (394 L): contendere, adstringere, intorquere; cfr. anche
Lebek, Verba prisca cit., 276 s.; macchine da guerra nel fr. 90 P2 invece per Barabino, 171, che cita
l’esempio di Cic. Tusc. 2,57.

28 Cfr. J. Hellegouarc’h, Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la Républi-
que, Paris 1963, 162 s.; le traduzioni varie confermano l’incertezza contestuale (Barabino «costanza»;
Sensal «richesse»; Chassignet «assiduité»; Beck - Walter «beständige Aufmerksamkeit»).
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aut dignitatem sibi esse excusationi): sostantivo dalla nozione molto ampia e usato
in contesti molto diversi. In ambito politico indica i meriti di un uomo, soprattutto
di un candidato alle elezioni, la sua convenienza alla funzione che egli occupa o
vuole occupare, e, di conseguenza, il diritto che egli ha a questa condizione. È la
qualità di colui che è degno di rivestire un ruolo e si oppone agli elementi pura-
mente materiali della capacità politica di un uomo (gratia; la dignitas è la conse-
guenza della virtus, la gratia della fortuna). In second’ordine la dignitas
rappresenta la posizione occupata da un nobilis nella scala sociale 29. Per il nesso
in genitivo con ordo cfr. Cic. Marc. 69; vd. anche s.v. honestas.

granditas (fr. 115 P2 = 104 B: neque aetatis granditatem neque ea merita ... sibi esse
excusationi): raro sostantivo attestato qui per la prima volta nel valore originario
di ‘pienezza (dell’età)’, ‘maturità’ 30; valore che deriva da un analogo uso di gran-
dis nel senso di ‘maturo’, ‘adulto’ (già in Plauto e Terenzio, ad es. Plaut. Aul. 191;
Ter. Ad. 673; frequentemente anche in Cicerone, ad es. II Verr. 3,159 filium;
Cluent. 179 puero; Sisenna impiega invece grandis come sinonimo di magnus nel
fr. 105 P2: vd. infra s.v.) 31.

honestas (fr. 115 P2 = 104 B: neque aetatis granditatem ... neque ordinis honestatem
aut dignitatem sibi esse excusationi): prima attestazione di questo sostantivo ap-
partenente al vocabolario politico, ma fornito di una ulteriore connotazione di ca-
rattere morale, indica lo stato permanente di colui che possiede l’honos, di colui
che pratica la moralità nel senso più ampio. Si associa spesso con la dignitas, come
in questo passo: cfr. Cic. Mur. 21 summa in utroque est honestas, summa digni-
tas; Sulla 73 honestatis enim et dignitatis habuisse nimis magnam iudicatus est cu-
piditatem; Tusc. 2,31 nam dum tibi turpe nec dignum viro videbitur gemere eiulare
…, dum honestas, dum dignitas, dum decus aderit; Phil. 7,14 auctoritas senatus
decus, honestatem laudem dignitatemque desiderat 32. Il nesso in genitivo con ordo
si legge solo in Sisenna.

indulgitas (fr. 46 P2 = 49 B: Bassus assiduitate indulgitate victus): ‘indulgenza’; so-
stantivo raro e arcaico 33, in precedenza solo in Coel. hist. 48 P2 = 55 H indulgi-

Sulla lingua di L. Cornelio Sisenna. I: Lessico 15

29 Documentata ricostruzione dei valori e della storia del termine in Hellegouarc’h, Le vocabulaire
cit., 388 ss.

30 In seguito granditas assume valori diversi, sia in senso concreto sia in senso astratto: cfr. Cic. Brut.
121 e Plin. epist. 6,21,5 ‘elevatezza (dello stile)’ (cfr. grandis in Cic. de orat. 2,337); spesso con questo
valore anche in Aug.; genericamente ‘grandezza’ in Theod. Priscill. e altri: cfr. TLL s.v.

31 Cfr. Barabino, 162; Don. Ad. 673 ‘grandem’ ad aetatem veteres rettulerunt, non ad corpus. et in
parte aetatis dicitur ‘grandis’ non in tota vita, nisi si additur ‘natu’, ut ‘grandis natu parens adductus
ad supplicium’ (= Cic. II Verr. 1,78); arcaica la formazione secondo Bardon, La littérature cit., 255;
contra Lebek, Verba prisca cit., 281.

32 Cfr. Hellegouarc’h, Le vocabulaire cit., 387 s.
33 Cfr. DEL s.v. indulgeo, 315; Serv. auct. georg. 2,345 ‘caeli indulgentia terras’: … nove indulgen-

tia dixit, veteres enim indulgitatem dicebant, ut Coelius in septimo; Lebek, Verba prisca cit., 223 n. 45
cita W. Kroll, Die Entwicklung der lateinischen Schriftsprache, «Glotta» 22, 1934, 5, il quale considera
questa parola una «Willkurbildung» eliminata dalla lingua classica; in dubbio sulla valutazione del so-
stantivo Sensal, 407; arcaico indulgitas invece per Bardon, La littérature cit., 255.
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16 Maria Ambrosetti

tate liberum, in seguito limitato ai glossari. Il classico indulgentia è di poco po-
steriore (da Cic. II Verr. 1,112).

Sostantivi in -tudo

claritudo (fr. 49 P2 = 47 B: summa cum claritudine celeriter confecisset): il sostan-
tivo, qui nel senso traslato di ‘fama’, è di ascendenza catoniana (orig. 63 P2 = II
32 Ch. in maximum decus atque in excelsissimam claritudinem sublimavit; orig.
83, p. 80,15 P2 = IV 7a, p. 38 Ch. gloriam atque gratiam praecipuam claritudinis
inclitissimae decoravere monumentis) e si legge con continuità e rilevanza nella
lingua storiografica a discapito del sinonimo claritas (Sallustio 2/0 34; Velleio 3/0;
Tacito 34/7 35; Ammiano 16/1), di poco posteriore (attestato a partire da Cicerone,
che non conosce claritudo) 36.

*crebritudo (fr. 122 P2 = 66 B: nam clandestina crebritudine 37 transigi, apud notos
cogitata dici decet, non explanari): ‘frequenza’; h. l.; il sinonimo crebritas, ama-
tissimo da Ammiano (ad es. 14,11,20; 16,12,29 e 43; 19,6,9 e 7,8; 20,6,6 e altri),
si legge a partire da Cicerone (ad es. Brut. 327 sententiarum; Att. 13,18,2 littera-
rum; epist. 3,1,1 officiorum).

latitudo (fr. 57 P2 = 117 B: armati dextera ducti <magis> 38 magisque in latitudinem
discedunt): attestato a partire da Catone, questo sostantivo sembra indicare qui, in
modo insolito, l’ampiezza di uno spiegamento di soldati: cfr. Dares 19 p. 24,7
Meister tota classis ad latitudinem accedit ad Troiae litora 39.

34 Cfr. E. Skard, Sallust und seine Vorgänger. Eine sprachliche Untersuchung, «Symb. Osl.» SupplB.
15, Osloae 1956, 82.

35 Sull’uso del sostantivo in Tacito e sul suo carattere «nicht-alltägliches» cfr. Kuntz, Die Sprache cit.,
154 ss.

36 Cfr. M.T. Sblendorio Cugusi, I sostantivi latini in -tudo, Bologna 1991, 85 s.; 314; Hellegouarc’h,
Le vocabulaire cit., 229.

37 Il sostantivo è dovuto ad una congettura attribuita in apparato da Peter2 a Faber, ma allo stesso
Peter (in «Jahrbb. Class. Philol.» 139, 1889, 507, che non ho potuto vedere) da altri editori, come si ri-
cava dai vari apparati (cfr. Lindsay, Barabino, Chassignet, che l’accolgono tutti nel testo, come pure
Beck - Walter), per il tràdito celeriter (mantenuto da Peter1, il quale in apparato sostiene invece che
l’emendamento di Faber sia celeritudine) sulla scorta del lemma noniano (Non. 131 L: crebritudinem
pro crebritatem): cfr. Barabino, 137; Sblendorio Cugusi, I sostantivi latini cit., 103. Questa congettura
non contribuisce però a chiarire il senso del passo sisenniano, che rimane oscuro, come testimoniano
anche le traduzioni degli editori (Barabino «infatti frequentemente conviene comporre segreti, dire i
pensieri presso persone conosciute, ma non spiegarli»; Chassignet «Car il convient de régler l’affaire par
de multiples contacts clandestins, de dire mais non de développer les pensées auprès de personnes con-
nues»; Beck - Walter «Denn es ist angebracht, Geheimes gedrängt abzumachen, bei persönlich bekann-
ten Leuten seine Überlegungen auszusprechen, [aber] nicht auszubreiten»). Perutelli, Prolegomeni cit.,
75 s. ritiene opportuno ripristinare il tràdito celeriter, ipotizzando un saut du même au même nella fonte
Nonio dal lemma crebritudinem, sotto il quale era citato un frammento sisenniano ora perduto, ad un suc-
cessivo lemma celeriter, cui apparterrebbe il frammento in questione. Il testo tràdito sarebbe secondo
Perutelli da intendere così: «Conviene concludere in fretta i propri affari privati, dire i propri progetti
solo a persone conosciute e non divulgarli».

38 L’integrazione di Guietus è accolta da tutti gli editori (Peter2; Barabino, che però non la segnala gra-
ficamente, come faceva anche Peter1; Chassignet; Beck - Walter).

39 Sblendorio Cugusi, I sostantivi latini cit., 135; Barabino traduce «sempre di più si dividono in lar-
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multitudo (fr. 58 P2 = 54 B multitudinem procul hostium constare viderunt; fr. 80
P2 = 93 B: populi multitudine omni conlocata; fr. 96 P2 = 72 B: terrore pertur-
batam multitudinem subigunt): per la prima volta nel fr. 96 P2 il termine è usato
assolutamente (cioè senza altre specificazioni) col valore pregnante di ‘folla’:
cfr. il quasi contemporaneo Rhet. Her. 4,55,68 vaga multitudo, subito timore
perterrita, fugere coepit; cfr. anche Cic. II Verr. 2,160 quanta … multitudo,
quanta vis hominum; nelle altre due occorrenze sisenniane il termine figura con
l’aggiunta di un genitivo, nel più usuale valore di ‘gran numero’, ‘moltitudine’ 40.

necessitudo (fr. 98 P2 = 100 B: id me neque metu neque calamitatis necessitudine in-
ductum facere): cfr. CIL I2 583,24 (123-122 a.C.); Asellio hist. 5 P2 nisi summa ne-
cessitudo … data esset; Varro Men. 316 B; Rhet. Her. 1,14,24; Sall. Cat. 58,19 e
altri 41; Tac. ann. 4,20,2 42; si tratta di un arcaismo semantico, perché il sostantivo
conserva in questo passo il valore etimologico di ‘necessità’, senso proprio del
corrispettivo in -tas necessitas (che si legge con questo significato già in Plauto,
ad es. Epid. 731; Pseud. 7), ma da esso definitivamente assunto solo in età cice-
roniana, secondo una distinzione semantica fra i due termini, di cui non c’è trac-
cia in origine, in virtù della quale necessitudo ha finito per prendere il senso
traslato di ‘parentela’ 43. La scelta del sostantivo in -tudo in Sisenna è forse volta
ad evitare la cacofonica successione di due forme in -tas 44.

testudo (fr. 52 P2 = 76 B: Gaius Titinius quidam ... primo ante testudinem constitit):
tecnicismo della lingua dell’architettura indicante la volta a padiglione, cioè il sof-
fitto formato da quattro piani convergenti al centro, distinto dalla volta semplice
(camera) e dalla cupola (tholus) 45; qui per la prima volta con questa valenza se-

Sulla lingua di L. Cornelio Sisenna. I: Lessico 17

ghezza»; Chassignet «se disperse de plus en plus en largeur»; Beck - Walter «ziehen sich mehr und mehr
in die Breite auseinander»).

40 Cfr. Sblendorio Cugusi, I sostantivi latini cit., 176; 314.
41 Sull’uso sallustiano di questo sostantivo cfr. S.L. Fighiera, La lingua e la grammatica di C. Cri-

spo Sallustio, Savona 1897, 37.
42 Cfr. Kuntz, Die Sprache cit., 154 n. 2.
43 Cfr. Sblendorio Cugusi, I sostantivi latini cit., 185 s.; Lebek, Verba prisca cit., 224 s.; il valore tra-

slato di necessitudo ‘legame di parentela’ si legge per la prima volta in Rhet. Her.; le numerose testi-
monianze degli antichi che paiono confermare l’interscambiabilità tra le due formazioni inducono Gellio
a deridere la communis opinio degli eruditi sulla distinzione semantica tra necessitas e necessitudo
(13,3,1 risu prorsus atque ludo res digna est, cum plerique grammaticorum adseverant ‘necessitudi-
nem’ et ‘necessitatem’ mutare longe differreque, ideo quod necessitas sit vis quaepiam premens et co-
gens, necessitudo autem dicatur ius quoddam et vinculum religiosae coniunctionis idque unum solitarium
significet; cfr. anche la fonte Non. 561 L: necessitudo, necessitas).

44 Così pensa Barabino, 159; ma cfr. il fr. 115 P2, in cui è notevole (come opportunamente sottolinea
la stessa studiosa a p. 161) l’addensarsi di sostantivi in -tas (granditas; honestas; dignitas); o il fr. 46 P2

(Bassus assiduitate indulgitate victus), su cui cfr. Lebek, Verba prisca cit., 274.
45 Cfr. DEL, s.v., 689; OLD s.v. n. 4 «a roof having four sides converging to a point, or an area cove-

red by such a roof»; M. Malavolta, voce testudo in Enciclopedia virgiliana V*, Roma 1990, 149 s.; cfr.
la fonte Non. 81 L: testudines sunt loca in aedificiis camerata, ad similitudinem aquatilium testudinum,
quae duris tergoribus sunt et incurvis. Barabino traduce «tettoia»; Beck - Walter «Schutzdach»; diversa-
mente Chassignet «tortue».
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mantica 46, si legge poi in Varro rust. 3,7,3; Cic. Brut. 87; Verg. Aen. 1,505; Vitr.
5,1,10.

Sostantivi in -on, -onis

cento (fr. 107 P2 = 65 B: puppis aceto madefactis centonibus integuntur): termine at-
testato già in Plauto (Epid. 455 centones sarcias, ‘racconti’, ‘fanfaronate’), ma
nel senso di ‘copertura o vestito fatto di diversi pezzi cuciti insieme’ 47 si legge a
partire da Catone (ad es. orat. 73 M4 = 60 Sblend. sub centone crepuit; agr. 2,3
centones … sarcire ‘aggiustare le coperte’; 10,5, 11,5 e 59 ‘vesti [per gli schiavi]’;
135,1 ‘panni’); in Sisenna per la prima volta assume il valore tecnico-navale di una
copertura usata per evitare incendi: cfr. Caes. civ. 2,10,6; Veg. mil. 4,14; 4,17;
4,18; Ulp. dig. 33,7,12,18.

Sostantivi in -or

funditor (fr. 19 P2 = 32 B: ac post armatos funditores et sagittarios ponit): ‘frombo-
liere’; prima attestazione, insieme al contemporaneo Quadrig. hist. 85 P2 (sagit-
tarius cum funditore … spargunt), di questo frequente tecnicismo militare (Caes.,
Bell. Afr., Sall., Liv., Val. Max., Amm.) derivato da funda ‘fionda’, a partire dal
tipo ianitor < ianua 48.

orator (fr. 44 P2 = 48 B: quem [scil. Lucium Memmium] Marci Livi consiliarium fuisse
callebant et tunc Curionis oratorem): il sostantivo vale qui quasi ‘portavoce’, in
relazione pertanto con il valore etimologico di ‘ambasciatore incaricato di un mes-
saggio orale’, legatus 49, ben attestato nel latino arcaico (Enn. fragm. inc. 21 V2;
Plaut. Amph. 34; Cato orig. 22 P2 = I 22 Ch.) e anche in quello classico (ad es.
Verg. Aen. 7,153; Liv. 1,15,5) 50.

Diminutivi

*scrupulus (fr. 124 P2 = 77 B: his tum iniectus <est levis scrupulus> et quaedam
dubitatio 51): il senso traslato (‘dubbio’, ‘inquietudine’) di questo diminuti-

46 Il sostantivo è attestato a partire da Lucil. 837 M, ma nel senso tecnico-militare di ‘testuggine’, cioè
la formazione d’attacco dei soldati che avanzavano congiungendo gli scudi sopra la testa a guisa di tetto
inclinato, senso frequente poi negli storici (ad es. Caes., Liv.).

47 Cfr. DEL s.v., 113.
48 Cfr. DEL s.v. funda, 260.
49 Cfr. DEL s.v. oro, 469; Till, La lingua cit., 21.
50 Questa è l’intepretazione anche di Sensal, 181 s., la quale a p. 173 traduce infatti «porte-parole»

(per l’inquadramento storico-contenutistico del passo che porta a questa valutazione – L. Memmio por-
tavoce, non difensore del suocero C. Scribonio Curione – vd. le pp. 178 ss.; medesima la contestualiz-
zazione del passo di Chassignet, 200, la quale parimenti traduce «porte-parole», come pure quella di
Beck - Walter, 257, i quali traducono analogamente «Sprachrohr»). Secondo il TLL s.v. 895,67 ss. in que-
sto frammento il sostantivo si leggerebbe invece per la prima volta nel senso tecnico, usuale, di ‘oratore’,
cioè ‘colui che tratta le cause nel foro’; così anche Barabino, 118, che infatti traduce «oratore».

51 Il testo del frammento è corrotto; l’integrazione del passo della fonte Fest. 448 L, accolta da tutti
gli editori di Sisenna, si deve a Ursinus; solo Chassignet legge invectus per il tràdito iniectus.
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vo 52 si legge già a partire da Terenzio (ad es. Ad. 228): cfr. in part. Cic. Cluent.
76 hic tum iniectus est hominibus scrupulus et quaedam dubitatio, quidnam esset
actum, nel medesimo abbinamento sisenniano con il sinonimo dubitatio; Aug. civ.
9,23 res ipsa ita (claret), ut ab scrupulo dubitationis aliena sit; usato con una certa
frequenza da Apuleio (ad es. met. 1,11,1; 3,13,5; 6,26,5 e altri).

servulus (fr. 43 P2 = B: servulum eius praemio libertatis inductum … in populum pro-
duxit armatum): con una sfumatura negativa, vale quasi ‘vile schiavo’ 53 cfr. Scip.
min. orat. 20 M4; Suet. Iul. 82,3; Hann. 8,2; Apul. met. 8,22,5; 10,8,3 54.

Altri sostantivi

*advenientia (fr. 25 P2 = 22 B: occulte tacitique advenientiam cohortium praestolari
occipiunt 55): ‘arrivo’ h. l.: cfr. Caes. civ. 2,23,3 huius adventum ... praestolans.

adversarius (fr. 109 P2 = 107 B: egregias et longe praestantis 56 ac timendas adver-
sariorum opes esse): questo aggettivo sostantivato, usato esclusivamente in
prosa 57, pur essendo vicino nel senso ad hostis, ha rispetto a quest’ultimo una va-
lenza semantica più ampia, indicando, oltre all’oppositore in campo militare (cfr.
Coel. hist. 5 P2 = 6 H tantum bellum suscitare conari adversarios contra bellosum
genus; in seguito Sall. Iug. 50,3; Liv. 9,32,5; Cesare e i suoi continuatori fre-
quentemente per indicare gli avversari nella guerra civile), soprattutto il rivale

Sulla lingua di L. Cornelio Sisenna. I: Lessico 19

52 Il senso originario è ‘sassolino aguzzo’: cfr. DEL s.v. scrupus, 606.
53 Così anche Perutelli, Prolegomeni cit., 119 s.; cfr. OLD s.v. «a young (mere, worthless, small, etc.)

slave (also sts. without dim. force)»; non così invece Sensal e Chassignet con «jeune esclave» e Beck -
Walter con «dessen jungen Sklaven»; semplicemente «servo» traduce Barabino, 116. Sul valore peg-
giorativo dei diminutivi cfr. J.B. Hofmann, La lingua d’uso latina, introduzione, traduzione italiana e
note a cura di L. Ricottilli, Bologna 19852, 299 s.

54 Sull’uso apuleiano del diminutivo cfr. L. Callebat, Sermo cotidianus dans les Métamorphoses
d’Apulée, Caen 1968, 508.

55 Advenientia è una congettura di Popma (sul tràdito advenientium), accolta da Peter1-2, da Barabino,
Sensal, Chassignet e Beck - Walter (che però nel commento la disapprovano), e con dubbio dai princi-
pali lessici (TLL; OLD), mentre inaccettabile la considera Lebek, Verba prisca cit., 271, criticando Bar-
don, La littérature cit., 255, che vi scorge addirittura una «allure archaïsante»; lettura non accettabile
anche per Perutelli, Prolegomeni cit., 64; 97. Lindsay conserva il tràdito advenientium cohortium, che
però non ha senso in quanto praestolor regge il dativo (ad es. Turpil. com. 153 R3; Cic. Cat. 1,24; Att.
2,15,3; 3,20,1) o l’accusativo (Ter. Eun. 975; classico solo Caes. civ. 2,23,3): cfr. R. Kühner - C. Steg-
mann, Ausführliche Grammatik der lateinischen Sprache, 3. Auflage von A. Thierfelder, II 1, Leverku-
sen 19553, 334. Iunius proponeva il più comune adventum. Discussione sulle varie proposte in Sensal,
255 s.

56 Nei frammenti di Sisenna si incontrano diversi casi di accusativo in -is in sostantivi col tema in - i:
(fr. 24 P2 = 23 B: quinque cohortis ... reliquit; fr. 39 P2 = 42 B: actuarias ad viginti navis; fr. 84 P2 = 92
B: funis expediunt); meno usuale questo accusativo in un participio presente, come nel nostro caso (cfr.
anche fr. 94 P2 = 59 B: legatos Iguvium redeuntis apiscitur), o in un sostantivo con il tema in dentale (fr.
65 P2 = 85 B: praetor ... peditis conducit) o in aggettivi (fr. 23 P2 = 52 B: manualis lapides dispertit; fr.
106 P2 = 64 B: navisque triginta biremis); per questa desinenza cfr. in generale Leumann, Lateinische
Laut- und Formenlehre cit., 436; 440.

57 La lingua poetica conosce solo hostis e inimicus: cfr. B. Axelson, Unpoetische Wörter. Ein Beitrag
zur Kenntnis der lateinischen Dichtersprache, Lund 1945, 59; adversarius in poesia solo in Hor. sat.
1,9,75 ed epist. 1,18,63.
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giuridico e politico, ad es. nel corso di un’elezione o all’interno di un partito (Cic.
har. resp. 34; fam. 1,4,1; Q. Cic. pet. 5; Liv. 3,65,10) 58. Incerto il valore del so-
stantivo in questo passo 59.

ºara (fr. 4 P2 = B: quae arae a Sisenna propitiae vocantur): qui per la prima volta (in-
sieme al contemporaneo Quadrig. hist. 31 P2 Neptuniae) con valenza toponoma-
stica 60: cfr. Sall. Iug. 19,3 Philaenon arae; Cic. fam. 15,4,9 arae Alexandri.

area (fr. 16 P2 = B: frumento adeso, quod ex areis in oppidum portatum est): area in-
dica genericamente ogni spazio sprovvisto di costruzioni; la specializzazione nel
senso di ‘aia’ si legge già in Cato agr. 129 61.

caedes (fr. 89 P2 = 96 B: ultro citroque integrant in oppido caedem): ‘strage’, ‘car-
neficina’; è termine poetico (cfr. ad es. Hor. carm. 3,5,20) e in particolare epico,
usato significativamente da Virgilio solo in Aen. 62, e adottato con frequenza anche
dalla storiografia (ad es. Caes. Gall. 5,47,4; Liv. 10,41,5; 25,39,11; Tac. ann.
14,17,1).

caligo (fr. 130 P2 = 132 B: caelum caligine stat): il sostantivo, attestato in prosa a
partire da Cato orig. 77 P2 = IV 1 Ch. (lunae aut solis … caligo, ‘eclissi di luna o
di sole’), sembra avere un tenore poetico, come paiono indicare sia gli esempi
poetici precedenti (ad es. Enn. ann. 21 V2 = 18 Sk.; scaen. 182 V2 = 167 Joc.) sia
quelli successivi (ad es. Fur. Ant. carm. v. 2 M = Blänsd.; Cic. Arat.; Lucr. 6,852
e altri; frequente in Verg., Ov., Stat., Sil.); si noti anche l’elevato stare (per il quale
vd. infra s.v.).

58 Cfr. Hellegouarc’h, Le vocabulaire cit., 191.
59 Barabino traduce «nemici»; Chassignet «adversaires» (ma nel commento a p. 82 n. 122.1 sembra

condividere la contestualizzazione di Barabino); Beck - Walter «Feinde».
60 Non è chiara la contestualizzazione del passo (nell’incertezza rimaneva già Barabino, 82): un ri-

ferimento con la vicenda di Enea, alla quale alludono i frr. 1-3 P2 = B, sembra difficile: nessun elemento
valutativo sembra infatti ricavabile dal fatto che Servio e Servio Danielino citano il passo a commento
di Aen. 1,108, dove si narra del naufragio delle navi troiane. Con scarsissima probabilità in second’or-
dine il frammento potrà riferirsi, analogamente a Quadrig. hist. 31 P2, citato nel medesimo commento
serviano, al luogo in cui venne stipulato il trattato romano-cartaginese del 306 a.C. (cfr. Q. Claudio
Quadrigario - Annali. Introduzione, edizione critica e commento, a cura di M. Ambrosetti, Roma 2009,
215 s.; in favore di questa contestualizzazione si schiera invece P. Frassinetti, Sisenna e la guerra so-
ciale, «Athenaeum» n.s. 50, 1972, 81). Nel sottolineare le difficoltà cronologiche che quest’ultima ipo-
tesi comporterebbe nell’economia delle historiae sisenniane (dedicate alla storia dal 91 a.C. in poi, dopo
un excursus eneadico) e nel valutare con scetticismo anche l’ipotesi di E. Candiloro, Sulle Historiae di
L. Cornelio Sisenna, «Stud. Class. Orient.» 12, 1963, 217 n. 15, secondo la quale si alluderebbe in que-
sto frammento alla fuga di Mario dell’88 a.C. (l’ipotesi è accolta, sia pur con dubbio, anche da E. Para-
tore, La leggenda di Enea nei frammenti di Sisenna, in Gli storiografi latini tramandati in frammenti,
Atti del Convegno [Urbino 9-11 maggio 1974], «Stud. Urb.» 49, 1975, 244), Sensal, 90 ss. ipotizza che
qui si parli dell’emersione di un isolotto nelle Eolie e dei riti di devozione che vi si accompagnarono (cfr.
l’aggettivo propitius usato da Sisenna in riferimento a queste arae), avvenuta durante la guerra sociale
secondo la testimonianza di Plin. nat. 2,203. Per un quadro delle varie posizioni critiche su questo passo
cfr. Chassignet, 194.

61 Cfr. DEL s.v., 45; TLL s.v. 498,20 ss. inserisce l’esempio sisenniano sotto la categoria «locus, ubi
frumentum trituratur»; OLD s.v. sotto la categoria «a threshing-floor»; Barabino traduce «aie», come pure
Chassignet e Sensal con il loro «aires de battage»; più genericamente Beck - Walter «Umland».

62 Con 29 occorrenze nei libri VII-XII (quelli guerreschi) contro le 8 dei primi sei libri: L. Piacente,
voce caedo/caedes in Enciclopedia virgiliana I, Roma 1984, 599 s.
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certatio (fr. 70 P2 = 73 B: ad gladios certationem revocaverunt): sostantivo quasi
esclusivamente prosastico 63 (Quadrig. hist. 59 P2; Rhet. Her.; Cic.; frequente in
Gellio), a differenza del sinonimo certamen, familiare alla dictio poetica, anche se
non in modo peculiare (in prosa a partire da Sallustio e Cicerone). Nel frammento
di Sisenna il sostantivo non ha l’usuale accezione di ‘gara’, ma quella quasi tec-
nica e isolata di ‘battaglia’ (così pure nel citato Quadrig. hist. 59 P2 64; cfr. Vir. ill.
4,1 quod [scil. bellum] trigeminorum certatione finivit; 4,10 quod bellum sola tri-
geminorum certatione finisset). Parallelo lo sviluppo semantico del sinonimo cer-
tamen, che si legge a partire da Plauto, e nel senso di ‘battaglia’ a partire dalla
pressoché contemporanea a Sisenna Rhet. Her. 4,9,13, poi spesso in Caes., Sall.,
Cic., Liv. e, come detto, prevalentemente in poesia 65. Ad un’analoga evoluzione
era stato sottoposto già il verbo certare, nel senso di ‘combattere’ a partire da
Ennio (ad es. ann. 210 V2 = 193 Sk. certando … animam de corpore mitto; 279
V2 = 262 Sk. certare abnueo: metuo legionibus labem), che forse anche Sisenna
usa con questo valore (fr. 30 P2 = 13 B; vd. infra s.v.).

cilicium (fr. 107 P2 = 65 B: quos [scil. centones] supra perpetua ac laxe 66 suspensa
cilicia obtenduntur): prima attestazione di questo sostantivo che indica una stoffa
(o una coperta) grossolana fatta di pelle di capra originaria della Cilicia, adoperata
a volte a scopo militare (cfr. Liv. 38,7,10; Veg. mil. 4,6) 67.

cista (fr. 118 P2 = 62 B: cistasque, quae erant legum ferendarum gratia positae 68,
deiecerant): prima attestazione (insieme ad esempi contemporanei come quelli di
Rhet. Her., Varro, Cic.) di questo sostantivo improntato al gr. k…sth 69, che ha qui
il valore di ‘urna’ (cfr. Rhet. Her. 1,12,21 cistas deiecit; Plin. nat. 33,31 ad custo-
diendas suffragiorum cistas), poi passato a indicare, più in generale, un conteni-
tore fatto di vimini adatto a contenere ogni genere di oggetti (a partire da Varro rer.
div. 53 Cardauns).

consiliarius (fr. 44 P2 = 48 B: quem [scil. Lucium Memmium] Marci Livi consilia-
rium fuisse callebant): qui per la prima volta questo aggettivo viene sostantivato
e può significare sia ‘membro della cerchia di amici di un personaggio di rango’

Sulla lingua di L. Cornelio Sisenna. I: Lessico 21

63 Poetiche solo le prime attestazioni (Enn. scaen. 266 e 289 V2 = 225 e 248 Joc.; Ter. Ad. 212).
64 Cfr. Ambrosetti, Q. Claudio Quadrigario cit., ad l.; non così Barabino, 141, al quale crede che, di-

versamente da Sisenna, in Quadrigario il sostantivo abbia il valore generico di ‘gara’; «combat» e
«Kampf» traducono rispettivamente Chassignet e Beck - Walter il certatio di Sisenna.

65 Cfr. Perrot, Les dérivés latins cit., 109.
66 Peter2 accoglie qui con ac laxe un emendamento di Scaliger rifiutato da Lindsay (che lo attribui-

sce a Salmasius), Barabino e Chassignet, i quali continuano a preferire il tràdito classi, presente anche
in Peter1; sull’opportunità di questa scelta di Peter2, adottata anche da Beck - Walter, cfr. le osservazioni
di Perutelli, Prolegomeni cit., 74.

67 Cfr. DEL s.v., 120; Barabino, 136 s. osserva come questo tipo di tessuto fosse ben conosciuto anche
nel mondo greco (cfr. ad es. Arist. hist. anim. 606 a 17; Aelian. N. A. 16,30).

68 Emendamento di Peter1-2 sul tràdito part(h)a, corretto da Bentinus in paratae, che è adottato da tutti
gli altri editori (Lindsay, Barabino, Chassignet, Beck - Walter; cfr. anche Perutelli, Prolegomeni cit.,
96).

69 Cfr. DEL s.v., 123.
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22 Maria Ambrosetti

(ad es. Cic. II Verr. 2,42; 4,143; har. resp. 53; leg. 3,43; Att. 3,19,3; Liv. 35,42,13) 70

sia, più ampiamente, ‘consigliere’ 71.
*divus (fr. 123 P2 = 126 B: utrumne divi 72 cultu erga se mortalium laetiscant an …

humana neglegant): poetico divus per deus (Carm. Sal. 1; Naev. carm. 24 Mor. =
21 Barch.; Enn. ann. 208 V2 = 191 Sk.; Lucr., Catull., Verg.), anche in virtù della
sua appartenenza alla lingua religiosa (cfr. Cato. agr. 141,1; Cic. leg. 2,20), col-
locato qui all’interno di un passo di tono elevato (vd. s.vv. mortalis; laetiscere) 73.

eruptio (fr. 86 P2 = 109 B: neque porta neque ullum foramen erat, qua posset erup-
tio fieri): prima attestazione di questo sostantivo qui col valore militare di ‘irru-
zione’, ‘assalto’: cfr. Caes. Gall. 3,6,1; 5,51,4; 7,73,1; Frontin. strat. 3,17,2; le
accezioni più generiche di ‘uscita improvvisa’, ‘impeto’ si leggono solo a partire
da Cicerone (ad es. Att. 2,24,3; 7,14,2).

excusatio (fr. 52 P2 = 76 B: deinde aput consulem causam atque excusationem prae-
ferre coepit 74; fr. 115 P2 = 104 B: neque aetatis granditatem neque ea merita neque
ordinis honestatem aut dignitatem sibi esse excusationi): ‘scusa’, ‘giustificazione’;
attestato a partire da Plauto, questo sostantivo si legge in seguito solo in prosa (dopo
Sisenna cfr. Rhet. Her. 2,30,49; Cic. II Verr. 4,126; inv. 2,100; de orat. 2,198).

ferculum (fr. 51 P2 = 89 B: castra de planitie convertit in montes, ut † crebro fercu-
lis protinus procedundo posset intra fines Aesculapiorum pervenire 75): sostantivo
attestato a partire da Catone, che etimologicamente significa ‘ciò che serve a por-
tare’, assumendo poi diverse accezioni a seconda dei contesti tecnici in cui è im-
piegato (piatto di portata, come in Petr. 35,1; 41,9; Apul. met. 2,19,3; lettiga per
portare oggetti nelle cerimonie, ad es. le offerte alle divinità, come in Prop. 4,4,76;
o le immagini sacre delle divinità, come in Suet. Iul. 76,1; o le spoglie dei nemici,

70 Cfr. Hellegouarc’h, Le vocabulaire cit., 60 e Beck- Walter, che traducono «dass er im consilium von
Marcus Livius gewesen war».

71 Così interpreta Barabino, 119 e altrettanto fanno Sensal e Chassignet, come si ricava dalla loro tra-
duzione «conseiller».

72 Congettura di Iunius sul tràdito viri accolta da tutti gli editori (Lindsay, Peter1-2, Barabino, Chas-
signet, Beck - Walter).

73 Cfr. DEL s.v. deus; nel sottolineare il carattere poetico di divus Lebek, Verba prisca cit., 282 os-
serva come il termine non sia attestato nella storiografia presallustiana, che conosce solo deus (Cato
orig. 83, p. 80,6 P2 = IV 7a, p. 38 Ch.; Quadrig. hist. 9 e 79 P2).

74 Questo il testo di Peter1-2, accolto anche dagli altri editori di Sisenna (Barabino, Chassignet, Beck
- Walter), nonché già da Lindsay. Perutelli, Prolegomeni cit., 67 ripropone la lettura di Roth proferre, a
motivo della frequenza del nesso proferre causam (cfr. Rhet. Her. 2,9,13; Cic. S. Rosc. 72; 73; div. in
Caec. 55; Tac. hist. 2,71,2).

75 Il testo di questo frammento è corrotto: Barabino congettura victoriis al posto di ferculis, presente nella
fonte Non. 600 L e accolto da tutti gli editori di Sisenna (tranne Beck - Walter, per i quali vd. infra in que-
sta nota), ammette, in luogo dell’inspiegabile Aesculapiorum (conservato solo da Lindsay e Peter1-2), la con-
gettura di Roth Aeculanorum (accettata anche da Chassignet, Beck - Walter e da Perutelli, Prolegomeni
cit., 82) e riferisce il passo al percorso compiuto dall’esercito di Silla da Cannae ad Eclano (l’odierna
Mirabella Eclano) prima dell’assedio da questo compiuto alla città nell’89 a.C.; condividono questa in-
terpretazione Beck - Walter, i quali leggono però diversamente il testo del frammento (… montes, ut se-
creto per calles protinus procedundo posset intra fines Aeculanorum pervenire). Perutelli, Prolegomeni
cit., 81 s. ripropone come accettabile l’ipotesi di Quicherat di leggere furculis.
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come in Liv. 1,10,5 76); la mancanza di preciso riferimento e la corruzione del
passo non consentono di stabilire con sicurezza l’esatto valore del sostantivo in
questo frammento 77.

fluvia 78 (fr. 53 P2 = 83 B: oppidum ... inter duas fluvias ... conlocatum; fr. 54 P2 = 84
B: transgressus fluviam): fluvius, originario aggettivo poi sostantivato 79, attestato
a partire da Nevio, è termine inusuale, meno diffuso di flumen e poco amato sia
dalla lingua poetica (che predilige, accanto a flumen, anche amnis), sia dalla prosa
che indulge al poetismo (ad es. Livio e Tacito) e non è in genere frequentemente
attestato 80; Sisenna usa anche flumen (frr. 3 P2 = B; 103 P2 = 114 B).

inpotentia (fr. 50 P2 = 26 B: inpotentia conmotus animi): attestato a partire da Ter. Ad.
607 (omnes quibus res sunt minus secundae ... propter suam impotentiam se
semper credunt claudier) nel senso di ‘debolezza’, questo sostantivo ha qui il va-
lore di ‘incapacità di controllo’, quindi ‘intemperanza’, ‘impulsività’ , che diven-
terà quello comune, con o senza specificazione al genitivo, secondo un’evoluzione
semantica attestata per la prima volta qui e in trag. inc. 110 R³ (ap. Cic. Tusc.
4,35) ob scelera animique inpotentiam et superbiloquentiam; cfr. inoltre Cic. Tusc.
4,34 impotentiam quandam animi a temperantia et moderatione plurimum dis-
sentientem; Liv. 34,2,2 nunc domi victa libertas nostra impotentia muliebri; Tac.
Germ. 35 sine cupiditate, sine inpotentia … nulla provocant bella 81.

intercessio (fr. 114 P2 = 102 B: quoniam neque mea nex neque intercessio posse vi-
detur illorum dementem reprimere audaciam): ‘veto’, ‘opposizione’; prima atte-
stazione di questo sostantivo frequente in Cicerone (ad es. Manil. 58; leg. agr.
2,30; Sest. 78; Vatin. 5; har. resp. 58) e Livio (ad es. 3,36,6; 10,9,1) e in genere
nella lingua politico-giuridica 82.

iter (fr. 75 P2 = 91 B: hostem ... iter facere cernebat): nella lingua militare vale quasi
‘marcia’ o ‘spedizione regolare’: cfr. Cato orig. 83, p. 79,16 P2 = IV 7a, p. 37 Ch.;
Asellio hist. 14 P2 sive pilatim sive passim iter facere volebat; Caes. Gall. 1,7,3;
frequente in Livio.

labrum (fr. 103 P2 = 114 B: in labro summo fluminis): cfr. Caes. Gall. 7,72,1 quan-
tum summa fossae labra distabant; Vitr. 8,5,2 si aequaliter aqua canalis summa
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76 Cfr. DEL s.v., 226.
77 Di nessun aiuto i principali lessici (TLL; OLD), che non riportano l’esempio di Sisenna, forse per

la corruttela testuale; Chassignet, che conserva ferculis (con dubbio: cfr. nota ad l.), traduce «brancards»;
Beck - Walter nel commento traducono il ferculis da loro non accettato (vd. supra n. 75) con «mit Trag-
gestellen».

78 Il femminile di questo sostantivo, dovuto forse ad influsso analogico di pluvia, in luogo dell’usuale
maschile fluvius, si legge anche in Acc. trag. 505 R³; incerta comunque la tradizione manoscritta tra il
maschile e il femminile nel fr. 54 P2 (cfr. gli apparati di Peter1-2 [nel fr. 54 P1 si legge fluvium] e Bara-
bino).

79 Cfr. DEL s.v. fluo, 242.
80 Cfr. Axelson, Unpoetische cit., 126; cfr. tabelle in TLL s.v. flumen 957,53 ss. e s.v. amnis 1943,5 ss.
81 Cfr. TLL s.v. 672,50 ss.; sull’errore interpretativo della fonte Non. 847 L (inpotentiam etiam po-

tentiam auctoritas dedit) cfr. Sensal, 260 s.
82 Cfr. DEL s.v. cedo, 110.
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labra tanget; 8,5,3 non habuerit regulae canalis in summis labris aquam; vale qui
‘sponda’, ‘riva’, secondo un’evoluzione (documentabile già in Catone, ad es. agr.
107,1 labra doliorum) per la quale il termine, dall’accezione originaria di ‘labbro
(dell’uomo)’, è passato a indicare genericamente il bordo (ad es. di un vaso, di
una fossa e sim.) 83.

latus (fr. 15 P2 = 37 B: adoriuntur aversos ut apertis lateribus): qui per la prima volta
questo sostantivo sembra assumere il senso tecnico di ‘ala dell’esercito’ 84: cfr.
Caes. Gall. 1,25,6 <ab> latere aperto; 3,29,1; Liv. 1,27,7 ut nudari latera sua ...
senserunt.

lubido (fr. 13 P2 = 19 B: propter amoris nefarii lubidinem): termine appartenente al
lessico morale sallustiano (cfr. in part. Cat. 13,3 lubido stupri, ganeae ceterique
cultus; 25,3 lubido sic accensa, ut saepius peteret viros quam peteretur) 85 attestato
a partire da Plauto, rappresenta il contrario della temperantia e della continen-
tia 86. Dopo questa prima testimonianza la connotazione erotica del sostantivo
trova diffusione nella poesia (ad es. Catull. 64,147; Lucr. 4,1046; Hor. sat. 1,2,33
e altri) e nella prosa moralmente caratterizzata (ad es. Cic. Cael. 49, in riferimento
a Clodia; Lact., Tert., Aug.).

nex (fr. 114 P2 = 102 B: quoniam neque mea nex neque intercessio posse videtur il-
lorum dementem reprimere audaciam): questo sostantivo, attestato a partire da
Enn. scaen. 24 V² = 18 Joc., indica la morte violenta in opposizione a mors, la
morte naturale 87; frequente negli storici (ad es. Caes. Gall. 1,16,5; Sall. Iug.
14,23; Liv. 24,22,14; Tac. ann. 14,37,1; Suet. Claud. 11), esso si incontra so-
vente anche in iuncturae amate dalla dizione poetica come neci dare, mittere e
sim. 88.

ostium (fr. 125 P2 = 129 B: Marius ostio Liris evehitur adque Aenariam suos conti-
nuatur): vale qui per la prima volta ‘foce’: cfr. Cic. Phil. 2,26 fluminis Cydni;
Caes. civ. 2,1,2 Rhodani; Bell. Alex. 13,1 Nili; Liv. 10,2,13 amnis.

pernicies (fr. 128 P2 = B: Romanos inferendae pernicii 89 causa venisse): termine quasi
esclusivamente prosastico (Cic., Liv., Plin. nat., Tac.) attestato a partire da
Plauto 90: cfr. Sulla hist. 20 P2 ad summam perniciem rem publicam perventurum
esse; Cic. Cat. 1,5 ducem … hostium … in senatu videmus … cotidie perniciem rei

83 Cfr. DEL s.v. labra, 334.
84 Così intepreta Barabino; Sensal e Chassignet traducono entrambe «flancs découverts», Beck - Wal-

ter «mit offenen Flanken».
85 Cfr. A. La Penna, Sallustio e la ‘rivoluzione’ romana, Milano 19733, 392.
86 Per questi sostantivi cfr. Hellegouarc’h, Le vocabulaire cit., 259 s.
87 Cfr. DEL s.v., 439.
88 Cfr. Axelson, Unpoetische cit., 67.
89 Per questo genitivo, esito fonetico del genitivo in -ei (perniciei > pernicii), cfr. Leumann,

 Lateinische Laut- und Formenlehre cit., 446 s.
90 Dopo le prime attestazioni nei comici arcaici pernicies si legge sporadicamente in poesia (Catull.

27,6; 76,20; Lucr. 3,412; Hor. carm. 2,13,4; 3,5,13; Sen. Ag. 229; Med. 670), dove sono di gran lunga
più frequenti i sinonimi exitium, pestis, ruina: cfr. Axelson, Unpoetische cit., 103 (su Seneca anche M.
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publicae molientem; Suet. Aug. 32,1 pleraque pessimi exempli in perniciem pu-
blicam … duraverant.

porta (fr. 86 P2 = 109 B: neque porta neque ullum foramen erat, qua posset erup-
tio fieri): attestato a partire da Plauto, porta indica la porta d’accesso della città,
in opposizione a fores, l’uscio di casa 91: cfr. Ov. am. 1,9,20 hic (scil. miles)
portas frangit, at ille (scil. amans) fores. Col tempo la distinzione è stata an-
nullata e porta col senso generale di ‘porta’ ha eliminato fores dalle lingue ro-
manze 92.

signum (fr. 26 P2 = 29 B: sonu signorum proelium … commissum est): signum as-
sume qui il valore di ‘tromba’ 93, frequente in ambito militare: cfr. Liv. 25,39,3
signa canunt; cfr. invece tuba– signum dat in Sall. Cat. 60,1; la stessa espressione
signorum sonus in Caes. civ. 3,105.

testa (fr. 11 P2 = 12 B: dissipatis imbricum fragminibus ac testis tegularum): vale qui
non tanto ‘(vaso o oggetto di) terracotta’, secondo il valore originario e usuale del
termine 94, ma ‘coccio’, cioè ‘frammento (cfr. il precedente fragmen) di un oggetto
fatto di terracotta’ (qui la tegula): cfr. Ov. met. 8,661; Sen. nat. 3,26,7; Plin. nat.
32,89; Tac. hist. 5,6,1 (quasi ‘rudimentale coltello’).

vestitus (fr. 47 P2 = 45 B: cum ... lugubri vestitu, populum ... circumiret): attestato a
partire da Plauto e Terenzio, questo termine si legge in seguito quasi esclusiva-
mente in prosa (dopo Sisenna, Cic., Caes., Liv., Tac., Plin. nat.) 95.

Aggettivi

Aggettivi in -bundus

populabundus (fr. 55 P2 = 80 B: populabundus agros ad oppidum pervenit; fr. 56 P2

= 79 B: agros populabundus ad Nuceriam convertit): ‘che devasta’, ‘che sac-
cheggia’, ovvero ‘devastando, ‘saccheggiando’; aggettivo attestato solo in Sisenna
e in Liv. 1,15,1; il sinonimo populans si legge per la prima volta in Ov. met. 2,319
e in Liv. 3,47,2 96.

Sulla lingua di L. Cornelio Sisenna. I: Lessico 25

Billerbeck, Senecas Tragödien. Sprachliche und stilistische Untersuchungen, Leiden - New York - Kø-
benhavn - Köln 1988, 16).

91 Cfr. DEL s.v., 523; Barabino traduce «uscita»; Chassignet «porte»; Beck - Walter «Tor».
92 Cfr. Romanisches etymologisches Wörterbuch, von W. Meyer-Lübke, 3. vollständig neubearbeitete

Auflage, Heidelberg 1935, 6671.
93 Così traduce Barabino, come pure Sensal e Chassignet («trompettes»); più genericamente Beck -

Walter «Signal».
94 Cfr. DEL s.v., 688.
95 Cfr. Axelson, Unpoetische cit., 101 (l’unico esempio poetico dopo le prime attestazioni nei comici

arcaici è Phaedr. 5,1,12); il termine è uno dei tanti che il latino ha per dire ‘vestito’: cfr. Tac. Germ. 17,
dove ricorrono tegumen, vestis, velamen, habitus, amictus.

96 Cfr. E. Pianezzola, Gli aggettivi verbali in -bundus, Firenze 1965, 99 ss.
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Aggettivi in -lis

agilis (fr. 14 P2 = 35 B: agilem dari facilemque victoriam): ‘rapido’ 97; prima attesta-
zione di questo aggettivo che diventerà di uso specificamente poetico (Hor.,
Manil., Sen. trag., Stat.); per la rara attribuzione ad astratti cfr. in part. Quint. inst.
11,3,164 argumentatio ... agilior et acrior; Stat. Theb. 1,501 infundat Titan agi-
les animantibus ortus 98.

manualis (fr. 23 P2 = 52 B: manualis lapides dispertit, propterea quod is ager omnis
eius modi telis indigebat): ‘da lanciarsi a mano’ o ‘adatto alla mano’ 99; prima at-
testazione di questo aggettivo usato poi solo in età postclassica e tarda (cfr. in part.
Tac. ann. 4,51,1 manualia saxa ... iacere e Amm. 20,7,10; 24,2,14; cfr. anche Calp.
ecl. 3,85 vilia cum subigit manualibus hordea saxis, scil. molae) 100; le numerose
occorrenze in Plin. nat. (ad es. 18,297; 19,16; 21,160) e in autori di trattati medici
(Cass. Fel., Cael. Aur.) sembrerebbero sostenere una valenza tecnica dell’agget-
tivo 101.

mortalis (fr. 123 P2 = 126 B: utrumne divi cultu erga se mortalium laetiscant an ...
humana neglegant): poetico e aulico il metonimico mortales = homines, spesso
anche nella iunctura allitterante con multi (che si legge già in Catone, ad es. orat.
58 M4 = 42 Sblend. e Naev. carm. 5,1 Mor. = Barch.; poi in Quadrig. hist. 76 P2;
Sall. Cat. 2,8; 10,5; Iug. 20,3; 31,7; 42,4; 47,1; Liv. 1,9,8 e 37,2; 6,16,4; 7,19,2;
8,10,9) e in formulazioni simili (ad es. Lucr. 5,944 miseris mortalibus [cfr. Verg.
georg. 3,66]; 6,1 mortalibus aegris [cfr. Verg. Aen. 10,274; 12,850]): cfr. Sall.
Cat. 12,3; 36,4; Iug. 17,7; Pollio hist. 5 P2; Liv. 9,44,3; 37,45,9; Tac. Agr. 11,1;
Germ. 21,2; hist. 1,55,1; 5,4,1 e 4; ann. 4,38,5, 40,1 e 68,3; 13,57,1 102; Amm.
14,11,18; 16,10,15; 21,14,5; 23,6,68; esteso anche l’uso ciceroniano (ad es. div. in
Caec. 5; Pis. 77).

Aggettivi in -arius

actuarius (fr. 39 P2 = 42 B: actuarias ad viginti navis ... incendunt; fr. 105 P2 = 63 B:
prores actuariae): aggettivo tecnico attribuito a sostantivi come navis e sim., è

97 Cfr. la fonte Non. 81 L: agilem, celerem, ab agendo; così anche tutti i traduttori.
98 Cfr. TLL s.v.; Bardon, La littérature cit., 256; Lebek, Verba prisca cit., 270 pensa invece ad un

forte legame dell’aggettivo con la lingua parlata, come testimonierebbe la sua sopravvivenza in romanzo
(cfr. Meyer-Lübke, Romanisches cit., 280).

99 La prima interpretazione è sostenuta dalla maggior parte degli editori/traduttori (Sensal e Chassi-
gnet «pour [à Ch.] lancer à la main»; Beck - Walter «zum Werfen mit der Hand»; Frassinetti, Sisenna
cit., 96 parla di «lapides come proiettili manuali», S. Condorelli, Sul fr. 7 Pet. di Sisenna, «Helikon» 15-
16, 1975-1976, 470 n. 17 di «pietre a propulsione ‘manuale’»); la seconda dalla sola Barabino («pietre
… che possano essere tenute con la mano»), la quale interpreta il predicato dispertit come «spacca». La
prima valutazione sembra preferibile sulla base dei paralleli (citati infra nel testo) con Tacito e Am-
miano; cfr. anche la discussione in Sensal, 388 s.

100 Cfr. M. Leumann, Die lateinischen Adjektiva auf -lis, Straßburg 1917, 5.
101 Così anche Sensal, 387 s.; non condivisibile sembra pertanto la valutazione di poetismo data al-

l’aggettivo da Bardon, La littérature cit., 256: cfr. Lebek, Verba prisca cit., 271.
102 Sull’uso tacitiano di mortales cfr. Kuntz, Die Sprache cit., 104 s.
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detto di navi leggere e veloci, impiegate con varie funzioni 103, e ampiamente usato
nella lingua storiografica dopo queste prime attestazioni in Sisenna (Caes., Sall. 104,
Liv., Oros.); frequente anche l’uso sostantivato (cfr. Cic. Att. 5,9,1) 105; vd. anche
infra s.v. onerarius.

nefarius (fr. 13 P2 = 19 B: propter amoris nefarii lubidinem): per la prima volta at-
tribuito ad un astratto (in precedenza in riferimento ad azioni, come in Cato orat.
61 M4 = 43 Sblend. facinus 106; orat. 64 M4 = 46 Sblend. scelera, o a persone,
come in Scaur. orat. 8 M4 nefarius vulturius), questo aggettivo, dalla forte con-
notazione religioso-sacrale dovuta alla derivazione da nefas (‘azione contro la vo-
lontà degli dèi [o il diritto divino]’), sarà frequentemente usato da Cicerone, con
ampio spettro di applicazione (ad es. de orat. 3,3 praedone; de orat. 2,199 cri-
mine; Cluent. 188 nuptias); cfr. anche Caes. Gall. 7,77 propter eius singularem et
nefariam crudelitatem.

onerarius (fr. 39 P2 = 42 B: item complures [scil. naves] onerarias incendunt): ‘(nave)
da carico’; aggettivo tecnico che si legge a partire da Naev. carm. 46 Mor. = 34
Barch. e Plaut. (ad es. Poen. 651); in seguito, dopo Sisenna, in Cic., Caes., Bell.
Alex., Nep., Liv., sempre riferito a navi (vd. anche supra s.v. actuarius).

talentarius (fr. 92 P2 = 82 B: ballistas talentarias quattuor): h. l. che può avere il si-
gnificato di ‘che lancia proiettili del peso di un talento’, se qui ballista indica la
macchina bellica; oppure ‘del peso di un talento’, se ballista ha il valore di ‘pro-
iettile’ (vd. infra s.v. ballista).

Altri aggettivi

adversus (fr. 33 P2 = 24 B: multi plagis adversis icti): il participio/aggettivo adver-
sus compare solo qui nel nesso con plaga; espressioni analoghe, nelle quali ad-
versus si trova in unione con sostantivi indicanti strumenti militari, sono
tipicamente poetiche (cfr. ad es. Verg. Aen. 11,612 hastis; Paneg. Mess. 148 armis;
Val. Fl. 5,689; Ov. am. 2,10,31 telis; Val. Fl. 3,134 spicula; Sil. 4,209 ensem e
molti altri).

altus (fr. 9 P2 = 11 B: in altum remulco retrahit): frequente in prosa, più raro in poe-
sia (ad es. Verg. Aen. 5,164), il neutro sostantivato dell’aggettivo altus per indi-
care l’alto mare (cfr. Plaut. Asin. 158; Liv. 32,23,10; 36,15,8; Mela 1,16; Plin. nat.
4,113; 5,23) 107.

apertus (fr. 15 P2 = 37 B: apertis lateribus): nella lingua militare ha il senso tecnico

Sulla lingua di L. Cornelio Sisenna. I: Lessico 27

103 Da nessuno dei due frammenti risulta chiaro l’impiego di queste navi, se di tipo mercantile o di
tipo più strettamente militare (incerta anche Sensal, 223 s. nel commento al fr. 39 P2).

104 Cfr. La Penna, Sallustio cit., 388.
105 Cfr. de Meo, Lingue tecniche cit., 250; nel citare il fr. 39 P2 di Sisenna, Non. 857 L spiega: ac-

tuariae, naviculae celeres, dictae quod cito agi possint.
106 Cfr. M. Porci Catonis Orationum reliquiae, introduzione, testo critico e commento filologico a cura

di M.T. Sblendorio Cugusi, Torino 1982, ad l., in cui l’autrice sottolinea il carattere patetico del nesso.
107 Cfr. DEL s.v. altus, 25; M.G. Mosci Sassi, Il sermo castrensis, Bologna 1983, 144.
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di ‘indifeso’, qui documentato per la prima volta: cfr. Caes. Gall. 3,29,1; 4,26,3 e
spesso; Bell. Alex. 20,3; Verg. Aen. 10,313; cfr. anche l’espressione in aperto ‘in
luogo aperto (o esposto)’, ad es. in Liv. 22,4,3; 36,17,10; 43,18,1.

aversi (fr. 15 P2 = 37 B: adoriuntur aversos, ut apertis lateribus): participio aggetti-
vato che nella lingua militare si usa in riferimento a soldati attaccati alle spalle
(avers ‘voltati’) 108: dopo Sisenna cfr. Caes. Gall. 2,26,2; civ. 1,79,3; 2,41,5; 3,63,8;
Bell. Alex. 30,6; 40,1; Bell. Afr. 80,5; Liv. 3,70,4; 5,38,3; 10,14,14 e altri.

biremis (fr. 106 P2 = 64 B: navisque triginta biremis): prima attestazione di questo ag-
gettivo che in seguito è più spesso sostantivato per indicare una nave a due remi
(cfr. Cic. II Verr. 5,51; Caes. civ. 3,40,2; Bell. Alex. 16,6; Verg. Aen. 1,182; 8,79;
Liv. 28,8,7; Val. Fl. 8,427; Tac. hist. 5,23,1; Suet. Iul. 39).

caecus (fr. 104 P2 = 75 B: mare ... caecos ... fluctus in se provolvere leniter occepit):
aggettivo frequente in poesia (Lucr., Catull., Verg., soprattutto Aen.) 109 che vale qui
‘insidioso’ 110; di tonalità aulica anche la iunctura: cfr. Liv. fr. 60 Weiss. caeco vol-
vente fluctu; inoltre Atta com. 21 R³ pro populo fluctus caecos faciunt per discor-
diam; Suet. fr. p. 244 Reifferscheid caecus fluctus tumens necdum tamen canus;
cfr. anche Cic. rep. 2,5 non solum multis periculis … sed etiam caecis; Prop. 2,27,6
et maris et terrae caeca pericla viae.

clandestinus (fr. 111 P2 = 103 B clandestinis consiliis conparaverunt; fr. 122 P2 = 66
B: nam clandestina crebritudine transigi, apud notos cogitata dici decet, non ex-
planari 111): ‘segreto’; per il nesso con consilium cfr. Cic. orat. 223; Caes. Gall.
7,1,6; Nep. Hann. 2,2; Liv. 10,38,6; 40,11,2; 42,24,3; Sen. ira 2,9,3.

concubius (fr. 93 P2 = 61 B: concubia nocte): letteralmente significa ‘che appartiene
al tempo del riposo’; unito a nox vale ‘a notte fonda’; si tratta di un abbinamento
di matrice enniana (cfr. ann. 164 s. V² = 227 s. Sk. noctu … concubia) 112; il nesso
sisenniano anche in Cic. div. 1,57; Liv. 25,9,8; Tac. hist. 3,69,4; Iust. 22,8,8; Sidon.
epist. 2,2,14.

demens (fr. 114 P2 = 102 B: illorum dementem reprimere audaciam): raramente è
detto di aspetti del comportamento, che subiscono quasi un processo di personi-
ficazione: cfr. Cic. har. resp. 55 plenus … inconstantissimae ac dementissimae te-

108 Cfr. Barabino, 112.
109 Poetico l’aggettivo sisenniano per Bardon, La littérature cit., 256; questo carattere è invece negato

da Lebek, Verba prisca cit., 279, con la considerazione dell’esiguità degli esempi poetici precedenti al
nostro passo (Plaut. Pseud. 301; Acc. trag. 33 R3; Atta com. 21 R3). In realtà il carattere elevato di cae-
cus è confortato non solo dalle numerose attestazioni in autori successivi, ma anche dal tono ampia-
mente poetizzante del passo (vd. anche s.vv. occipere; persubhorrescere). Per l’uso virgiliano
dell’aggettivo in part. P. Militerni Della Morte, voce caecus in Enciclopedia virgiliana I, Roma 1984,
598 s.

110 Cfr. il lemma della fonte Non. 720 L: caecum non solum oculis captum, sed et insidiosum et oc-
culte malum et tacitum vel latens quid dicendum veteres aestimaverunt; così anche Barabino; Chassi-
gnet interpreta invece come incognitus, incertus e traduce «sourd»; Beck-Walter traducono con «dunkel»,
come già Lebek, Verba prisca cit., 279.

111 Per il testo del fr. 122 P2 vd. supra n. 37.
112 Così anche secondo Barabino, 133 con normalizzazione dell’arcaico noctu nell’abl. nocte.
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meritatis; Phil. 2,53 causam … dementissimi consilii et facti (cfr. Liv. 28,28,8);
Prop. 1,13,20 furor (cfr. Sen. Med. 930).

densus (fr. 31 P2 = 27 B: cum densiores manipulatim resistere hostibus instituissent):
detto di uomini vale quasi constipatus, quindi ‘a ranghi serrati’, ‘in fitta schiera’:
cfr. Verg. Aen. 10,361; 12,457; Liv. 38,22,7; Val. Fl. 6,683; Stat. Theb. 2,493; Tac.
hist. 4,20,3; ann. 2,11,3.

exlex (fr. 113 P2 = 105 B: armis, equis, conmeatibus nos magis iuverunt exleges):
‘fuori legge’ 113; aggettivo raro che si legge a partire da Lucil. 83 e 1088 M 114, poi
sporadicamente in Cic. Cluent. 94; Varro Men. 507 B; Liv. 9,34,8; Ambr. epist.
56,4; in Hor. ars 224 vale ‘sfrenato’.

ferus (fr. 60 P2 = 78 B: et partim fera vite, partim lauro et arbuto ac multa pinu ac
myrtetis abundant): poetico l’uso di ferus ‘selvatico’ (detto di una pianta, frutto e
sim.) 115: dopo Sisenna, che per primo impiega l’aggettivo con questa accezione,
cfr. Lucr. 5,1368; Verg. georg. 2,36 116; Ov. met. 14,391; Stat. Theb. 6,7; 9,735;
frequente anche in autori tecnici (Varro rust. 1,9,7; 2,1,4; Colum. 3,1,2; 9,1,8;
Plin. nat. 14,127; 19,42).

grandis (fr. 105 P2 = 63 B: prores actuariae ... grandes): concreto ed espressivo si-
nonimo di magnus attestato a partire da Plauto e Catone e preferito dalla lingua po-
polare (cfr. ad es. l’uso che ne fa l’autore del Bell. Afr. in iuncturae come grande
praesidium, grandis familia, grandis numerus, in cui Cesare impiega magnus; op-
pure quello di Apuleio, che lo utilizza sempre in contesti di grande intensità) 117.

impeditus (fr. 73 P2 = 74 B: impeditos expediti ... cunctos interficiunt): nella lingua
militare qualifica il soldato carico di bagagli in opposizione a quello expeditus
(vd. infra s.v. expedire): cfr. ad es. Caes. Gall. 1,12,3; 3,24,3; civ. 1,66,2; 2,6,3; Liv.
8,39,1.

incertus (fr. 6 P2 = 7 B: per incertas vias Aeserniam, inde Romam ... profugerunt): cfr.
Liv. 21,31,11 via; l’aggettivo vale qui ‘non sicuro’, ‘pericoloso’ (cfr. anche Caes.
Gall. 5,37,7 itineribus; Tac. hist. 5,14,2 vadis; ann. 12,33,1).

ingens (fr. 8 P2 = 9 B: vetus atque ingens erat arbor ilex): aggettivo attestato da
Ennio (ad es. ann. 132 V2 = 133 Sk.; 211 V2 = 205 Sk. 118), raro nell’età repub-
blicana (cfr. il contemporaneo Quadrig. hist. 24 P2 praeda 119), ma gradito a Sal-
lustio (soprattutto con sostantivi astratti) 120; prediletto dai poeti (ad es. Verg.

Sulla lingua di L. Cornelio Sisenna. I: Lessico 29

113 Cfr. la fonte Non. 15 L: inlex et exlex est qui sine lege vivat.
114 Cfr. C. Cichorius, Untersuchungen zu Lucilius, Berlin 1908 (= Zürich - Berlin 1964), 211.
115 Cfr. la fonte Non. 162 L: fera vite positum pro agresti.
116 Cfr. E. Zaffagno, voce ferus in Enciclopedia virgiliana II, Roma 1985, 501.
117 Cfr. DEL s.v., 281; E. Löfstedt, Philologischer Kommentar zur Peregrinatio Aetheriae. Untersu-

chungen zur Geschichte der lateinischen Sprache, Uppsala 1911 (= Darmstadt 1966), 73; Callebat,
Sermo cotidianus cit., 406 s.

118 Cfr. The Annals of Q. Ennius, edited with Introduction and Commentary by O. Skutsch, Oxford
1985, ad l.

119 Sul quale cfr. il commento di Ambrosetti, Q. Claudio Quadrigario cit., ad l.
120 Cfr. E. Skard, Ennius und Sallustius. Eine sprachliche Untersuchung, Oslo 1933, 40 s.; La Penna,

Sallustio cit., 385.
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30 Maria Ambrosetti

Aen. e georg. 121), dai prosatori postclassici (Liv., Sen. e in particolare Tacito 122)
e dalla lingua tarda (Aug., Per. Aeth. 123) per il suo carattere enfatico 124. La qualità
poetizzante dell’aggettivo sembrerebbe confermata anche dalla continuità della
sua presenza nella lingua storiografica.

intonsus (fr. 47 P2 = 45 B: cum ... barba inmissa et intonso capillo ... populum ... cir-
cumiret): questo aggettivo, non frequente in prosa (dopo Sisenna, Liv. 21,32,7,
Sen. phil., Curt., Plin. nat.), non vale qui semplicemente secondo il valore etimo-
logico ‘non tagliato’, ma quasi ‘incolto’, ‘irsuto’: cfr. trag. inc. 192 R³ barba pe-
dore horrida atque / intonsa infuscat pectus inluvie scabrum; Curt. 4,13,5 facies
Scytharum Bactrianorumque: hirta illis ora et intonsas comas esse.

lugubris (fr. 47 P2 = 45 B cum … barba inmissa et intonso capillo, lugubri vestitu, po-
pulum vicatim flens … circumiret): amato dalla poesia 125, l’aggettivo lugubris si
trova qui inserito in un contesto dagli accenti spiccatamente drammatici, che fanno
pensare ad un impiego aulicamente connotato 126: cfr. Enn. scaen. 386 V2 = Joc. lu-
gubri succinta est stola; Ter. Heaut. 286 mediocriter vestitam veste lugubri; Acc.
trag. 86 R3 mulier funesta veste, tonsu lugubri; Sen. Oed. 553 lugubris imos palla
perfudit pedes; Curt. 10,5,17 Persae comis suo more detonsis in lugubri veste cum
coniugis ac liberis … lugebant; Tac. ann. 13,32,3 per quadraginta annos non cultu
nisi lugubri, non animo nisi maesto egit.

°mediterreus (fr. 141 P2 = 143 B: mediterream melius quam mediterraneam Sisenna
dici putat): ‘(che si trova) dentro terra’, ‘(posto) all’interno di un paese’; questo
aggettivo, non attestato altrove, era usato da Sisenna secondo la tradizione gram-
maticale 127; il sinonimo mediterraneus si legge a partire da Varrone (ad es. rust.
3,17,3) e Cicerone (ad es. II Verr. 3,192 Henna mediterranea est maxime).

medius (fr. 71 P2 = 68 B: Galli ... tamen medium perturbant agmen): il medium agmen
è la parte centrale dell’esercito in marcia, che segue il primum agmen (‘avan-
guardia’) e precede il novissimum agmen (‘retroguardia’): cfr. Caes. civ. 1,79,5;
Verg. Aen. 8,587; 9,28; Liv. 7,24,7; 22,2,3.

onustus (fr. 40 P2 = 20 B: plaustra scorpiis ac minoribus sagittis onusta): ‘carico’; ag-
gettivo per lo più prosastico 128 attestato a partire da Naev. e Plaut., qui in prosa per
la prima volta, poi in Rhet. Her. e Cic.

121 Cfr. A. Grillo, voce ingens in Enciclopedia virgiliana II, Roma 1985, 968 s.
122 Cfr. Kuntz, Die Sprache cit., 101 s.
123 Cfr. Löfstedt, Philologischer Kommentar cit., 72.
124 Cfr. K.E. Ingvarsson, Ingens dans la poésie et chez Tacite, «Eranos» 48, 1950, 66-70.
125 La poesia preferisce lugubris (a partire da Ennio, poi in Acc., Lucr., Verg., Sen.) a luctuosus (a par-

tire da Cic., poi Bell. Hisp., Sall., Hor., Tac.), interdetto all’esametro.
126 Così anche Sensal, 185.
127 Cfr. la fonte Paul. Fest. 111 L e Barabino, 187 s.; sulla formazione cfr. F. Bader, La formation des

composés nominaux du latin, Paris 1962, 288; Lebek, Verba prisca cit., 285 scorge dietro la preferenza
accordata da Sisenna a questo aggettivo (rispetto al più comune mediterraneus) il riflesso di una teoria
di tipo analogistico (mediterreus rifatto su terreus); Bardon, La littérature cit., 256 lo attribuisce alla ten-
denza dello storico a distanziarsi dalla lingua comune.

128 Dopo le prime attestazioni nei poeti arcaici onustus non si legge frequentemente in poesia (quat-
tro volte in Hor., ma non in carm.; Verg. Aen. 1,289; Prop. 2,14,30) con l’eccezione dei poeti postclas-
sici: Ov. (dieci volte), Sen. trag. (due), Lucan. (tre): cfr. Axelson, Unpoetische cit., 60.
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paluster (fr. 18 P2 = 30 B loca palustria): cfr. Varro rust. 1,12,2; 2,8,5; Caes. civ.
3,49,4; Vitr. 2,9,10; Colum. 2,11,2; aggettivo di ambito tecnico, ma applicato
anche nella storiografia, per quanto non sia ignorato neppure dalla lingua poetica
(Verg., Hor., Ov., Lucan., Sil.).

°propitius (fr. 4 P2 = B: arae a Sisenna propitiae vocantur): aggettivo della lingua
sacrale usato in riferimento agli dèi (cfr. Cato agr. 141) ed esteso dalla lingua co-
mune anche a uomini e cose 129. Non è chiara la valenza che esso assume in que-
sto passo 130: forse ‘favorevole all’attracco’ ovvero, in rapporto con l’originaria
provenienza religiosa, ‘atto a provocare la benevolenza degli dèi’ 131.

proprius (fr. 45 P2 = 44 B: propriam capere non poterat quietem; fr. 67 P2 = 115 B:
victoribus propriae spem, victis adversae fortunae maiorem formidinem obiecit):
stando all’interpretazione della fonte Nonio, l’aggettivo dovrebbe valere qui diu-
turnus o perpetuus 132; con questo valore l’aggettivo è attestato già in epoca antica
(cfr. Plaut. Most. 225; CIL I2 1219 = CLE 185 Buech. vive in dies / et horas nam
proprium est nihil [prima metà II secolo a.C.]); cfr. inoltre Bell. Afr. 61,5; 82,2;
Verg. Aen. 6,871 133; Hor. sat. 2,6,5. L’abbinamento ridondante e allitterante con
perpetuus si legge in Cic. Man. 48; Liv. 22,37,5; cfr. anche Cic. red. 9 si illud …
perenne ac proprium manere potuisset.

semionustus (fr. 139 P2 = 141 B: in eam paludem multi ... a navibus semionustis com-
meant): ‘semicarico’; h. l. 134. vd. anche supra s.v. onustus.

Verbi

Incoativi

laetiscere (fr. 123 P2 = 126 B: utrumne divi cultu erga se mortalium laetiscant an ...
humana neglegant): ‘rallegrarsi’; h. l.; il diffuso sinonimo laetari si legge a par-
tire da Naev. e Enn.

Sulla lingua di L. Cornelio Sisenna. I: Lessico 31

129 Cfr. DEL, s.v., 539.
130 Per la contestualizzazione del frammento vd. supra n. 60.
131 La prima interpretazione è di Barabino, la seconda di Sensal («favorables» è la sua traduzione,

come pure quella di Chassignet; «die Günstigen», con valore apotropaico, traducono Beck - Walter).
132 Cfr. Non. 573 L (= fr. 45 P2): proprium, diuturnum; 573 L (= fr. 67 P2): proprium rursum signifi-

cat perpetuum. OLD colloca il fr. 45 P2 sotto la categoria «one’s own absolutely or in perpetuity». Ba-
rabino traduce nel primo caso «duraturo», genericamente il secondo passo; «durable» è la traduzione di
Chassignet per entrambi i frammenti (medesima quella di Sensal per il fr. 45 P2, la quale a p. 172 dubita
dell’esatto valore dell’aggettivo nel fr. 67 P2 [«durable, permanent» o «propre, naturel»]); «stabil» quella
di Beck - Walter nel primo passo, «beständig» nel secondo.

133 Ma Norden in P. Vergilius Maro – Aeneis Buch VI, erklärt von E. N., Leipzig und Berlin 19343,
nel commento ad l. traduce «eigen».

134 Bardon, La littérature cit., 256 attribuisce questo aggettivo alla nota tendenza di Sisenna a pren-
dere le distanze dalla lingua comune; Lebek, Verba prisca cit., 28 n. 45 osserva che semionustus potrebbe
essere stato coniato anche in precedenza e non essere un neologismo dello storico.
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32 Maria Ambrosetti

persubhorrescere (fr. 104 P2 = 75 B: subito mare persubhorrescere ... occepit): ‘in-
cresparsi’, ‘gonfiarsi’; h. l.; cfr. Cic. rep. 1,63 cum subito mare coepit horres -
cere 135.

Altri verbi

adedere (fr. 16 P2 = B: adeso frumento): prima attestazione (insieme al pressoché con-
temporaneo Cic. Quinct. 40) di questo verbo abbastanza raro usato qui nel senso
di ‘divorare’, quindi ‘consumare’, per estensione semantica rispetto al valore ori-
ginario di ‘mettersi a mangiare’ 136: cfr. Verg. georg. 4,242 favos ignotus adedit / ste-
lio; Liv. 1,7,13 extis adesis; Val. Fl. 7,359 viscere vultur adeso / tollitur 137.

albere (fr. 103 P2 = 114 B: caelo albente): ‘essere bianco’; prima attestazione di que-
sto verbo familiare alla dizione poetica (soprattutto Ov., Stat., Sil., Claud., Auson.;
Virgilio preferisce l’incoativo albescere 138), meno alla prosa (dopo Sisenna, iso-
latamente in Caes. civ. 1,68,1 e Bell. Afr. 11,1; 80,3; Sen. epist. 122,4; Curt. 3,3,11;
Plin. paneg. 22; Arnob. nat. 7,18; Symm. epist. 1,13,2; Cypr. Gall. exod. 1053),
ad esclusione di Tacito, che ne fa un uso ampio e suggestivo (sempre negli anna-
les: cfr. 1,61,2; 6,37,2; 11,4,2; 15,64,2) 139.

amoliri (fr. 74 P2 = 55 B: impedimentum omne de cunctis itineribus amoliuntur): ‘ri-
muovere’, ‘toglier via’ 140; verbo quasi esclusivamente prosastico 141 qui in prosa
per la prima volta (già in Plauto), poi in Liv. 5,22,3; 25,36,11; Tac. ann. 1,50,3.

apisci (fr. 94 P2 = 59 B: itaque postero die legatos Iguvium redeuntis apiscitur): il
verbo, raro e di tonalità elevata 142, mantiene qui il valore proprio di ‘raggiungere’,
quasi ‘trovare’, ‘imbattersi in’ 143: cfr. Acc. trag. 436 R³; Cic. Att. 8,14,3; frequente
in Tac. ann. 144.

135 Trattandosi di un h. l. pare condivisibile l’obiezione di Lebek, Verba prisca cit., 278 a Bardon, La
littérature cit., 256, che parla per questo verbo (da lui erroneamente scritto postsubhorrescere) di ar-
caismo.

136 Cfr. DEL s.v. edo, 191.
137 Poetico adedere per Bardon, La littérature cit., 256, mentre per Lebek, Verba prisca cit., 271 la

tonalità del verbo rimane incerta; opinione, quest’ultima, condivisa da Sensal, 365 s.
138 Cfr. V. Ferraro, voce albus in Enciclopedia virgiliana I, Roma 1984, 86.
139 Cfr. J. André, Étude sur le termes de couleur dans la langue latine, Paris 1949, 271; 283 s.; che

gli esempi poetici di albere siano posteriori a Sisenna non pare condizione sufficiente per negare il ca-
rattere poetico del verbo nel nostro autore, come invece fa Lebek, Verba prisca cit., 278. Sull’uso taci-
tiano cfr. Kuntz, Die Sprache cit., 137 s. e Koestermann, Cornelius Tacitus, I, cit. e II, Heidelberg 1965,
nei commenti rispettivamente ad ann. 1,61,2 e 6,37,2.

140 Cfr. la fonte Non. 102 L: amolimini est recedite vel tollite.
141 Dopo le prime attestazioni nei comici arcaici il verbo si legge in poesia solo a partire da Lucano

ed è ad ogni modo raro.
142 Cfr. DEL s.v. apio, 39; Axelson, Unpoetische cit., 27; 149; significativamente Cicerone usa il

verbo solo in contesti imitativi della lingua giuridica (leg. 1,52; Serv. Sulp. Cic. fam. 4,5,6; Att. 8,14,3,
dubbio).

143 Cfr. la fonte Non. 95 L: apisci, invenire. Nel senso figurato di ‘ottenere’ già in Ter. Heaut. 693;
Pacuv. trag. 168 R3 = 199 D’Anna; Lucil. 542; 757 M.

144 Cfr. Kuntz, Die Sprache cit., 78 s.
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callere (fr. 44 P2 = 48 B: quem [scil. Lucium Memmium] Marci Livi consiliarium fuisse
callebant): il valore originario del verbo è ‘essere indurito’, ‘avere il callo’ (cfr. Plaut.
Pseud. 136; Poen. 305), donde ‘essere abile in qualcosa’, ‘sapere per esperienza’145;
di questo senso traslato, che si legge anche in questo passo, ci sono numerose atte-
stazioni già in età arcaica (cfr. Plaut. Most. 279; Ter. Heaut. 548; Acc. trag. 27 R³;
Afran. com. 3 R³). Con questa valenza il verbo è particolarmente diffuso proprio
nella storiografia dall’età classica in poi (cfr. Liv. 35,26,10; 39,40,5; Tac. ann. 13,3,2;
molti esempi in Ammiano, ad es. 15,2,4 e 3,4; 21,1,6; 22,16,17; 30,4,13 e altri).

carnificare (fr. 138 P2 = 140 B: vitam cum dolore et insigni cruciatu carnificatus ami-
sit): ‘straziare’, ‘torturare’; prima attestazione di questo raro verbo che si legge in
seguito solo in Liv. 24,15,5 (dove vale ‘decapitare’); Tert. nat. 1,2 ceteros ad hoc
tenditis et carnificatis; Cass. Fel. 19, p. 29 e 20, p. 31 Rose (col valore di ‘riem-
pire di carne’) 146.

certare (fr. 30 P2 = 13 B ali saltu ac velocitate certare 147): il verbo potrebbe avere qui
– il contesto carente non permette di affermarlo con certezza – il valore di ‘lottare’,
‘combattere’, secondo un’evoluzione semantica, documentata già in Ennio (ad es.
ann. 210 V2 = 193 Sk.; 279 V2 = 262 Sk.), da quello più ampio di ‘gareggiare’. Una
conferma a questa interpretazione potrebbe venire anche dal sostantivo certatio e
dall’avverbio certatim, impiegati da Sisenna con questo valore semantico 148.

collocare (fr. 22 P2 = 40 B: partem cohortium propter mare collocat in litore): detto
dello schieramento dell’esercito vale ‘posizionare’: cfr. Caes. civ. 3,94,3; Bell.
Alex. 39,2; Bell. Afr. 6,5; 60,2; Sall. Iug. 51,3; Liv. 9,37,8.

committere (fr. 26 P2 = 29 B: postquam ... proelium magno cum clamore virorum
commissum est): cfr. Quadrig. hist. 96 P2 pugna acriter commissa; il senso di ‘co-
minciare’, ‘intraprendere’ si è sviluppato proprio da nessi come committere
pug nam o committere proelium 149, che si incontrano con frequenza negli storici e
nella poesia epica.

componere (fr. 63 P2 = 56 B: exercitum dispertiunt, ad confligendum se componunt):
nella lingua militare vale ‘schierare’, ‘disporre’ 150: cfr. Sall. hist. 2,102 M subsi-
diis … compositis 151; Liv. 3,27,6 composito agmine; Tac. ann. 12,16,1; Amm.
27,2,3 aciem.

Sulla lingua di L. Cornelio Sisenna. I: Lessico 33

145 Cfr. DEL s.v. callum, 87.
146 Cfr. TLL s.v.; il participio carnificatus è glossato dalla fonte Priscian. GLK II 385 con basa-

 nisqe…j; arcaismo questo verbo in Sisenna per Bardon, La littérature cit., 255, opinione non condivisa
da Lebek, Verba prisca cit., 284, forse a ragione, trattandosi di verbo scarsamente documentato.

147 Questo il testo in Peter1-2, Lindsay, Sensal, Chassignet e Beck - Walter; solo Barabino legge alii
saltui ac velocitati certare <nitebantur>.

148 Vd. supra e infra s.vv.; interpretano così anche Sensal, che traduce «combattent» (cfr. anche il suo
commento a p. 393 s.), Chassignet con «font assaut» e Beck - Walter con «kämpfen»; Barabino traduce
invece «(tentavano di) gareggiare».

149 Il valore originario di ‘mettere insieme’ si coglie ancora in espressioni come committere legiones,
da cui si sono poi originati i nessi con proelium e pugna: cfr. DEL s.v. mitto, 408.

150 Cfr. la fonte Non. 390 L: componere, disponere, constituere.
151 Su cui si veda il commento in C. Sallusti Crispi Historiarum Fragmenta, edidit commentarioque

instruxit R. Funari, I, Amsterdam 1996, ad l.

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



34 Maria Ambrosetti

concitare (fr. 32 P2 = 28 B: ecum concitatum; fr. 48 P2 = 46 B: concitat vulgum; fr.
87 P2 = 110 B cohors … concitata): verbo gradito a Sisenna, che lo usa in ben tre
occasioni, nel primo caso detto di un cavallo, negli altri due casi detto di una
massa, con una venatura presumibilmente negativa (cfr. ad es. Cic. II Verr. 83 po-
pulum [cfr. Liv. 2,18,3 populos]; Man. 23 gentes e altri), o di soldati.

concrepare (fr. 64 P2 = 67 B: conglobati et conlecti concrepant armis): ‘risuonare’,
‘fare strepito’; verbo attestato a partire da Plauto, poi raro fino al II secolo d.C.,
ricalcato su conclamare 152: cfr. Caes. Gall. 7,21,1 armis concrepat; Liv. 28,29,10
exercitus ... gladiis ad scuta concrepuit; con frequenza in Ammiano, ad es. 19,2,6
armis exercitus concrepans.

conducere (fr. 77 P2 = 112 B: quid <in> 153 rem publicam suam maxume conducere vi-
deretur): il verbo ha qui il valore di ‘essere utile’ 154, accezione attestata già in
Plaut. Bacch. 56 e Lucil. 1085 M; cfr. Cic. inv. 1,68; prov. 1 quod hoc maxime rei-
publicae conducit; rep. 1,49; off. 3,101; Tac. ann. 2,38,1 quod in commune con-
ducat loco sententiae proferre.

confodere (fr. 18 P2 = 30 B: loca palustria ... multifariam confossa): nella lingua agri-
cola vale ‘scavare’: cfr. Plaut. Aul. 243; Rud. 100; Cato agr. 91; Colum. arb. 29,1
locum alte et aequaliter confodere.

congenuclare (fr. 33 P2 = 24 B: multi plagis adversis icti et congenuclati): ‘cadere in
ginocchio’; l’impiego di questo verbo si colloca all’interno di una chiara imita-
zione di Coel. hist. 44 P2 = 51 H ipse regis eminus equo ferit pectus advorsum, con-
genuclat percussus; l’innovazione di Sisenna consiste nell’aver probabilmente
riferito il verbo a soldati 155.

conglobare (fr. 64 P2 = 67 B: conglobati et conlecti concrepant armis): prima attesta-
zione di questo verbo molto adottato soprattutto nella prosa tecnica (Cic. nat. deor.,
Varro, Vitruv., Sen.), che indica qui il raggruppamento dei soldati: cfr. Sall. Iug. 97,4;
Liv. 2,47,5; 22,5,8; 24,16,3; 26,40,17; Tac. ann. 1,35,5; 12,7,1 156; Veg. mil. 1,26.

conmovere (fr. 68 P2 = 118 B: agmen perturbatum peditis insinuant ac loco conmo-
vent): nella lingua militare vale ‘far muovere’, ‘far vacillare’ 157: cfr. Liv. 9,27,10;
9,40,9; 10,29,9; 30,18,3; vd. anche infra s.v. perturbare.

152 Cfr. DEL s.v. crepo, 149.
153 L’integrazione, presente già nell’edizione Aldina, è accolta da tutti gli editori (Peter1-2; Barabino;

Chassignet; Beck - Walter); Perutelli, Prolegomeni cit., 119 la considera incerta.
154 Cfr. la fonte Non. 421 L: conducere, utile esse; cfr. TLL s.v. 161,49 ss.; OLD s.v. inserisce l’esem-

pio sisenniano sotto la categoria «to be of advantage, be profitable or expedient».
155 Cfr. Barabino, 105, mal compresa da Sensal, 232 n. 21; nel dubbio se il soggetto della frase siano

cavalli, come in Antipatro, o soldati già Peter2, 281; cavalli secondo il TLL s.v. plaga 2290,29 e Peru-
telli, Prolegomeni cit., 102. L’ipotesi di un poetismo di Sisenna nell’uso del raro verbo (così Bardon, La
littérature cit., 255) è contestata da Lebek, Verba prisca cit., 272 e da Sensal, 230.

156 Tacito è l’unico storico insieme a Livio ad impiegare con una certa frequenza il verbo (soprattutto
negli annales): cfr. Kuntz, Die Sprache cit., 152 s.

157 Cfr. TLL s.v. 1943,28 ss. «in proelio i.q. hostem loco, statu movere, labefactare»; Chassignet «la
[scil. colonne = agmen] délongent»; Beck - Walter «schlagen sie [scil. Marschkolonne = agmen] aus dem
Feld»; Barabino, 170 traduce invece «si muovono da posto».
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constare (fr. 58 P2 = 54 B: multitudinem procul hostium constare viderunt): ‘radu-
narsi’: cfr. Plaut. Curc. 290 isti Graeci ... constant, conferunt sermones inter
sese 158.

construere (fr. 61 P2 = 70 B: construunt carros et sarraca crebra disponunt): prima
attestazione di questo verbo che vale qui etimologicamente ‘ammucchiare’, ‘ac-
catastare’ 159: cfr. Cic. leg. agr. 1,14 constructam ... pecuniam; Plin. nat. 7,105 co-
ronarum acervos; Amm. 23,2,8 acervum palearum inpendio celsum; hoc
enimmodo per regiones illas tales species construuntur; nella più usuale acce-
zione di ‘costruire’ il verbo si legge a partire da Cic. de orat. 2,23.

consumere (fr. 6 P2 = 7 B: nocte consumpta): al passivo vale quasi transire 160: cfr. Cic.
div. 2,141; Caes. Gall. 7,25,1; Sall. Iug. 98,2. La iunctura pare avere un certo spes-
sore poetico: cfr. Verg. Aen. 2,795; Tib. 1,9,63; Ov. met. 3,600 161; Sil. 3,170;
11,403; cfr. anche Prop. 1,3,37 e Ov. am. 2,10,27 tempora noctis.

continuari (fr. 125 P2 = 129 B: Marius ... ad ... Aenariam suos continuatur): ‘incon-
trarsi’ 162; prima attestazione di questo raro verbo che sarà ripreso dagli scrittori ar-
caizzanti e tardi, per lo più nella forma continari (Apul. met. 1,24 me ... continatur;
5,31 eam ... continuantur; 6,18 continaberis ... asinum; Iul. Val. 2,15 Alexandrum
... puerum continatus; Symm. epist. 1,53,2 Apollinem continaris) 163.

damnare (fr. 100 P2 = 123 B: quo voto damnati fetum omnem dicuntur eius anni sta-
tim consecrasse): ‘vincolare all’adempimento di un voto (essendo stato esaudito
un desiderio)’ 164: per questo termine appartenente alla lingua giuridica cfr. Nep.
Timol. 5,3; Verg. ecl. 5,80; Aen. 4,699; 6,430; 12,727 165; Liv. 7,28,4; 10,37,16;
27,45,8; 39,9,4; Hyg. astr. 2,24; Fronto epist. p. 93,6 vdH; cfr. anche Prop. 2,28,43
pro quibus optatis sacro me carmine damno.

desperare (fr. 10 P2 = 14 B: nolitote mirare quam desperata voluntate ad unam belli

Sulla lingua di L. Cornelio Sisenna. I: Lessico 35

158 Cfr. OLD s.v. «to stand together or in a group, take up a position»; Barabino, 127 s.; Chassignet
traduce «se rassembler»; diversamente Beck - Walter «haltmachen». La spiegazione della fonte Non. 418
L (constat, compositum est), che prima del frammento sisenniano cita Lucil. 635 s. M principio physici
omnes constare hominem ex anima et corpore / dicunt, cui meglio sembra addirsi il lemma, andrà in-
terpretata nel primo caso in senso traslato (‘stare insieme’, quindi ‘essere composto’), nel secondo caso
in senso proprio (‘stare insieme’, quindi ‘radunarsi’): cfr. TLL s.v. 527,42 ss.

159 DEL s.v. struo «disposer en piles, empiler» (detto di materiali), poi «construire».
160 Etimologicamente vale «prendre ou employer entièrement», quindi «consumer, dévorer»: cfr.

DEL, s.v. sumo.
161 Epico il nesso per Bömer in P. Ovidius Naso – Metamorphosen (Buch I-III), Kommentar von. F.

B., Heidelberg 1969, ad l.
162 Cfr. la fonte Non. 133 L: continuari, convenire, concurrere.
163 Cfr. DEL s.v. continor, 140 (la grafia continuor è dovuta ad accostamento paraetimologico con

l’avverbio continuo); Callebat, Sermo cotidianus cit., 478; arcaico il verbo in Sisenna per Bardon, La
littérature cit., 255 (contra Lebek, Verba prisca cit., 283).

164 Cfr. DEL s.v. damno e la fonte Non. 425 L: damnare et condemnare pro liberare positum est;
Serv. auct. Aen. 4,699: damnare … debito liberare; Barabino, 173; arcaico l’uso di Sisenna per Bardon,
La littérature cit., 255 (contra Lebek, Verba prisca cit., 277).

165 Cfr. G. Senis, voce tecnicismi in Enciclopedia virgiliana V*, Roma 1990, 69a.
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faciendi viam): prima attestazione del verbo insieme a quella della contemporanea
Rhet. Her. 4,5,7, col prefisso avente valore privativo.

dimicare (fr. 28 P2 = 37 B: atque armis de vita certatim dimicare nitebatur): prima
attestazione del verbo (insieme a quella coeva in Rhet. Her. 4,24,34) che ha qui già
il significato usuale di decertare, derivato dalla terminologia dei gladiatori, in cui
armis dimicare vuol dire ‘lottare’, ‘sforzarsi’, quindi ‘combattere (una batta-
glia)’ 166.

dispalari (fr. 35 P2 = 33 B: dispalati ab signis, digressi omnes ac dissipati; fr. 134 P2

= 136 B: tanto plures passim dispalantur): verbo militare raro ed evitato dalla lin-
gua classica 167, che ha in questi due passi il valore mediale di ‘disperdersi qua e
là’ 168; si legge in Sisenna per la prima volta, poi in Nep. Hann. 5,2; Lys. 1,2;
Ps.Sall. rep. 2,5,6; Gell. 1,11,4; frequente viceversa in Ammiano (15,4,8; 20,4,21;
24,7,2; 31,2,10) 169.

dispertire (fr. 63 P2 = 56 B: exercitum dispertiunt, ad confligendum se componunt):
nella lingua militare vale ‘schierare (dividendo)’, ‘disporre’: cfr. Cic. Cat. 4,7;
Sall. Iug. 46,7; 49,6; Liv. 29,1,14; Tac. ann. 1,51,1.

dissipare (fr. 11 P2 = 12 B: dissipatis imbricum fragminibus; fr. 35 P2 = 33 B: dispa-
lati ab signis, digressi omnes ac dissipati): ‘spargere’, ‘sparpagliare’ nel fr. 11 P2,
secondo il senso comune, il verbo assume nella lingua militare il valore tecnico di
‘sbaragliare’, attestato per la prima volta nel fr. 35 P2: cfr. ad es. Caes. Gall. 2,24,4;
Hirt. Gall. 8,5,4; Liv. 6,12,11; 7,24,8; 10,20,13 e molti altri.

exhaurire (fr. 116 P2 = 57 B: dum pristinum vinum apud ignem per sudorem corpore
exhauserunt): vale quasi ‘far uscire’, ‘effondere’ 170: cfr. Cels. 5,26,23ª sanguine
... exhausto si per se parum fluxit; Amm. 19,2,15 saucii cruore exhausto spiritus
(scil. efflabant).

exinanire (fr. 66 P2 = 111 B: exinanitis castris): attestato a partire da Plaut. Truc. 712
(ma nel senso di spoliare), questo verbo ha qui il valore di ‘evacuare’ (o ‘sac-
cheggiare’), detto di città, edifici e sim. 171: cfr. Cic. div. in Caec. 11 domos; II
Verr. 5,104 navem; II Verr. 3,119 agros vectigales; Caes. civ. 1,48,5 civitates;
Amm. 24,3,5 urbes.

expedire (fr. 66 P2 = 111 B: qui clauso se loco potuerant expedire; fr. 73 P2 = 74 B:
impeditos expediti sine ullo suorum vulnere cunctos interficiunt; fr. 84 P2 = 92 B:

166 Cfr. DEL s.v. mico, 402 «faire des passes, s’escrimer», poi «livrer bataille, combattre».
167 Cfr. DEL s.v. palor, 477.
168 Cfr. TLL s.v. 1389,53 «plerumque dispalari medialiter positum»; Non. 143 L riporta i due fram-

menti sisenniani sotto il lemma dispalare est separare, certamente per giustificare il senso mediale del
verbo come riconducibile ad una forma attiva, che però non è attestata; i due casi tuttavia si interpretano
bene anche come provenienti da dispalari (oltre al TLL cfr. DEL s.v. palor, 477; P. Flobert, Les verbes
déponents latins des Origines à Charlemagne, Paris 1975, 101).

169 Discutibile, o almeno inverificabile, la valutazione di arcaismo-poetismo avanzata da Bardon, La
littérature cit., 256: così anche Lebek, Verba prisca cit., 273 e Sensal, 355 s.

170 Cfr. DEL s.v. haurio, 290 «épuiser» (in senso sia fisico che morale).
171 Il TLL s.v. colloca l’esempio di Sisenna sotto la categoria «inanem reddere, evacuare»; analoga-
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funis expediunt): assume diverse accezioni nei frammenti di Sisenna: nel fr. 73 P2

è detto di truppe che operano sine impedimentis (cfr. ad es. Planc. Cic. fam.
10,15,3; Caes. Gall. 5,2,4; 6,5,6; Hirt. Gall. 8,36,2; Bell. Alex. 73,2; Liv. 9,31,7 ed
altri); nel fr. 84 P2 ha il valore originario di ‘sciogliere’ (in riferimento a funi, nodi
e sim.) (cfr. Ov. met. 6,57; Apul. met. 1,16,4; Hier. epist. 14,6,3); nel fr. 66 P2 il ri-
flessivo se expedire vale quasi exire, connesso con un’idea di difficoltà, di sforzo
(cfr. Nep. Hann. 5,2 clausus locorum angustiis noctu ... se expedivit).

inmittere (fr. 47 P2 = 45 B: cum ... barba inmissa ... populum ... circumiret): detto di
barba, capelli e sim. nel senso di ‘lasciar crescere’ equivale a demittere 172 (ad es.
Lucr. 5,674) o promittere (ad es. Verg. ecl. 8,34); la iunctura sisenniana si legge
già in Lucil. 943 M, poi in Verg. Aen. 3,539; Ov. met. 12,351 173; Sen. contr. 1,1,8;
Quint. inst. 12,3,12.

*inscendere (fr. 78 P2 = 106 B: Pomponius cum velite superiorem locum in-
scende<re> 174): verbo arcaico (Cato, Plaut.) e postclassico (Suet., Apul., Gell.,
Iul. Val.) per ascendere; in età classica si legge solo in Cic. div. 1,47.

insinuare (fr. 68 P2 = 118 B: agmen perturbatum peditis insinuant ac loco conmovent):
‘introdursi’, ‘insinuarsi’: cfr. Cato orig. 83, p. 78,13 P2 = IV 7a, p. 37 Ch. homi-
nes ... in locum; più frequentemente in senso traslato: cfr. Plaut. Cist. 92 in ami-
citiam; Cic. de orat. 2,149 animus … in causam; Phil. 5,8 potestas insinuandi in
forum; fam. 4,13,6 in familiaritatem; cfr. anche Lucr. 1,409 caecas … latebras /
insinuare; 5,44 proelia … / atque pericula … insinuandum.

integrare (fr. 89 P2 = 96 B: ultro citroque integrant in oppido caedem): ‘riprendere’,
‘ricominciare’; prima attestazione in prosa (già in Pacuvio e Accio) di questo verbo
che si legge con frequenza solo a partire da Livio e negli autori posteriori: cfr. la
medesima iunctura i. caedem in Liv. 9,43,17; inoltre Liv. 3,70,6 pugnam; 5,25,11
seditionem; 6,24,4; 7,7,8; 10,20,14 proelium (cfr. Amm. 16,12,37); Stat. Theb.
8,656 bellum.

interficere (fr. 73 P2 = 74 B: inermos armati, impeditos expediti … cunctos interfi-
ciunt): Sisenna impiega una sola volta interficere e una sola il crudo occidere (fr.
39 P2 = 42 B: quibus occisis) e questo non consente valutazioni in merito ad una
eventuale preferenza dell’autore verso l’uno o l’altro di questi due sinonimi, en-
trambi ben attestati nella lingua storiografica e in modo definito: Cesare e i suoi

Sulla lingua di L. Cornelio Sisenna. I: Lessico 37

mente Barabino, Chassignet e Beck – Walter, che rendono tutti con ‘evacuare’; OLD s.v. colloca invece
l’esempio di Sisenna nella categoria «to strip (a place) of its contents, despoil».

172 Cfr. la fonte Non. 188 L: inmissum pro demissum, prominens et longius pendens.
173 Cf. il commento di Bömer in P. Ovidius Naso cit. (Buch XII-XIII), Heidelberg 1982, ad l.
174 Si accoglie in questo frammento il testo di Chassignet, con la congettura di Quicherat velite sul

tràdito vertice e l’integrazione inscende<re> sul tràdito inscende, dello stesso Quicherat; Peter2, seguito
da Beck - Walter, legge invece Pomponius cum velite superiorem locum insedit, con la congettura di Mül-
ler insedit sul tràdito inscende. Lindsay legge Pomponius cum † vertice superiorem locum inscende<re>,
in cui sarebbe comunque necessario sottintendere un verbo reggente per l’infinito, ad es. un verbum vo-
luntatis, come fa Barabino, che legge Pomponius cum <vellet> verticem [superiorem locum] inscen-
dere; il TLL accetta il testo di Lindsay e riporta il frammento sisenniano s.v. inscendo 1838,84 ss. (il testo
di Lindsay sembra preferibile anche a Perutelli, Prolegomeni cit., 81).
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continuatori 175, Sallustio e Tacito prediligono infatti il più elevato interficere
(Livio usa i due verbi nella stessa proporzione, così come Ammiano), mentre Vel-
leio e Curzio Rufo sembrano orientarsi verso il popolare e più drastico occidere,
adeguato al tono retorizzante della loro prosa 176. Gli storiografi arcaici dopo un ini-
ziale favore concesso a occidere (Cato orig. 53 P2 = II 23 Ch.; 79 P2 = IV 5 Ch.;
Hemina hist. 16 P2 = 20 Sant.; interficere non è attestato nei frammenti storiogra-
fici di Catone, ma ricorre in mor. 3 [nel senso di ‘consumare’] e in orat. 59 M4 =
43 Sblend. e 193 M4 = 147 Sblend.), sembrano in seguito impiegare in modo so-
stanzialmente equilibrato i due verbi (cfr. Coel. hist. 32 P2 = 37 H multi interfi-
ciuntur; Quadrig. hist. 41 P2 si te clam interfecisset; 44 P2 ibi occiditur mille
hominum). Sisenna impiega anche il ben più icastico obtruncare (vd. infra s.v.).
Non attestati nella storiografia arcaica necare e trucidare; caedere solo in Cato
orig. 55 P2 = II 25 Ch., ma detto del sacrificio di boves 177. Esigenze di tipo fonico
sembrano alla base della scelta di interficere in questo passo; valutazioni di nes-
sun tipo possono invece essere fatte sull’occidere del fr. 39 P2 = 42 B.

interrumpere (fr. 87 P2 = 110 B cohors ... qua murus erat interruptus, evadit): lette-
ralmente vale ‘rompere in mezzo’; prima attestazione in prosa (già in Plaut. Cas.
66 pontem, ma raro in poesia) di questo verbo non frequentemente usato in rife-
rimento ad un oggetto concreto: cfr. Caes. civ. 1,40,3 e Liv. 2,10,4 pons; Hier. in
Ezech. 14,48 (moenia) interrupta et ruinosa; in Nah. 3 p. 1264C ut interrupta mu-
rorum struas; Marcell. chron. II p. 87,460,13 murorum ... ambitu interrupto 178.

madefacere (fr. 107 P2 = 65 B: puppis aceto madefactis centonibus integuntur): ‘ba-
gnare’, ‘inzuppare’; verbo attestato a partire da Catone, ma che si legge con fre-
quenza solo a partire da Celso e negli scrittori tecnici (Colum., Sen. nat., Plin.
nat., Chiron); non amato dai poeti ad eccezione di Ovidio, che lo usa dodici volte.

mandare (fr. 34 P2 = 38 B: cum paucis fugae se mandant): vale quasi dare, tradere,
committere 179; se mandare fugae è espressione diffusa: cfr. Cic. Cat. 1,20; Caes.
Gall. 1,12,3; 2,24,2; 5,18,5; 7,67,6; Hirt. Gall. 8,29,2; Apul. met. 1,15,4.

mittere (fr. 13 P2 = 19 B: mulierem missa fide ac pietate propter amoris nefarii lubi-
dinem obstitisse): simplex pro composito equivalente di amittere 180: cfr. Plaut.

175 Sull’uso dei due verbi in Bell. Hisp. cfr. [C. Iulii Caesaris] Bellum Hispaniense, introduzione,
testo critico e commento a cura di G. Pascucci, Firenze 1965, 205.

176 Sul carattere popolareggiante di occidere cfr. Löfstedt, Philologischer Kommentar cit., 256 s.; E.
Löfstedt, Syntactica. Studien und Beiträge zur historischen Syntax des Lateins, II, Lund 1933 (= 1956),
342 ss.

177 Sull’impiego di tutti questi verbi cfr. anche Axelson, Unpoetische cit., 66 ss.
178 Cfr. TLL s.v. 2273,19 ss.
179 Cfr. TLL s.v. 261,59 ss.; la fonte Non. 197 L lo ritiene invece un equivalente di commendare: man-

dare positum pro commendare ... unde et procurationem mandare, commendare, vel causam sentire po-
teris; ma (se) commendare fugae è più raro (cfr. Bell. Afr. 34,2).

180 Cfr. TLL s.v. mittere 1177,1 ss.; la fonte Non. 551 L interpreta piuttosto nel senso di ‘rinunziare’
(mittere est excludere); più sfumate le traduzioni di Sensal («sans plus d’égard pour la loyauté et la
piété»), Chassignet («après avoir bafoué la loyauté et la piété») e di Beck - Walter («ihre Redlichkeit und
Loyalität hat fahren lassen»).
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Pseud. 685 certa mittimus, dum incerta petimus; Catull. 96,4 missas flemus ami-
citias; Verg. Aen. 1,202 sg. mestumque timorem / mittite 181.

obtruncare (fr. 3 P2 = B: iuxtim Numicium flumen obtruncatur): il valore etimologico di
questo verbo è ‘tagliare (un albero)’ 182, ma il senso più frequente è quello di ‘decapi-
tare’ o, più genericamente, ‘uccidere’; familiare alla prosa storica (dopo Cato orig. 83,
p. 79,6 P2 = IV 7a, p. 37 Ch. e Sisenna, il verbo si legge in Sall. 183, Liv., Curt., Tac.,
Amm., in genere sempre in contesti contrassegnati da una certa efferatezza), obtruncare
risulta invece poco usuale alla dizione poetica 184. Con la scelta di questo crudo verbo
nel frammento ascrivibile al racconto della morte di Enea185, Sisenna pare opporsi alle
numerose versioni dell’episodio che, per quanto difformi tra loro, parlano tutte della mi-
steriosa scomparsa (e successiva divinizzazione) dell’eroe186.

occidere (fr. 39 P2 = 42 B: quibus occisis): vd. supra s.v. interficere.
occipere (fr. 25 P2 = 22 B: occulte tacitique advenientiam cohortium praestolari oc-

cipiunt; fr. 104 P2 = 75 B: subito mare persubhorrescere ... occepit): ‘cominciare’;
verbo arcaico che si legge a partire da Plauto (che lo preferisce di gran lunga ai si-
nonimi coepi e incipere), poi in Cato agr.; Calp. Piso hist. 36 P2; Sall. hist. 187;
Livio (ad es. 3,19,2; 3,55,1; 4,37,3, prevalentemente nella iunctura occipere ma-
gistratum), Tacito (ad es. ann. 3,2,3; 6,45,3, sempre nel nesso con magistratum;
12,12,3 hiems) 188; Apuleio; di uso rarissimo in poesia (dopo i comici arcaici solo
Phaedr. 3,16,7; Lucr. 5,899 [dub.] e Auson. p. 112,2 P), il verbo venne sostituito
nella lingua classica dai più comuni sinonimi coepi e incipere.

oriri (fr. 121 P2 = 71 B: silentium oritur): il verbo sostituisce qui il più comune fieri 189

Sulla lingua di L. Cornelio Sisenna. I: Lessico 39

181 Gli esempi poetici inducono Bardon, La littérature cit., 256 a parlare di poetismo per il mittere di
Sisenna (opinione condivisa da Sensal, 131); Lebek, Verba prisca cit., 270 ritiene al contrario che essi
non siano sufficienti per formulare un tale giudizio, con la motivazione che di mittere ‘perdere’ si leg-
gono anche esempi prosastici (ad es. Cic. Att. 10,8,5).

182 Cfr. DEL s.v. truncus, 705.
183 Cfr. Fighiera, La lingua cit., 60.
184 Dopo le prime attestazioni in Plaut. Aul. 469 e in trag. inc. 167 R3, obtruncare compare sporadi-

camente in poesia, con qualche occorrenza in più solo in Verg. e in Sil.: cfr. Axelson, Unpoetische cit.,
66 s.

185 Così tutti gli editori di Sisenna (Peter1, 277; Peter2, 276; Barabino, 81; Sensal, 61 ss.; Chassignet,
51; Beck - Walter, 247 s.); cfr. anche Paratore, La leggenda di Enea, cit., 243; Perutelli, Prolegomeni cit.,
13 ss.

186 Cfr. ad es. Serv. Aen. 6,777 (nel prosieguo della citazione di Enn. ann. 115 V2 = 110 Sk. associa
la fine di Romolo a quella di Enea); Hemina hist. 7 P2 = 8 Santini; Barabino, 81 parla di «razionalismo
della nuova storiografia che influirà sui secoli successivi»; per un’analisi del frammento sisenniano cfr.
Chassignet, 51 n. 3.1; Beck Walter, 247 s. e in part. Sensal, 61 ss., con ricchissima documentazione e
studio delle fonti pre- e postsisenniane dell’episodio.

187 Cfr. Funari, C. Sallusti Crispi cit., II, Amsterdam 1996, nel commento a hist. 3,25 M; forse imi-
tazione sallustiana di Sisenna secondo Fighiera, La lingua cit., 60.

188 Arcaismo-volgarismo questo verbo in Tacito secondo Axelson, Unpoetische cit., 27; cfr. anche
Kuntz, Die Sprache cit., 122 s.

189 Cfr. la fonte Non. 720 L: silentium fieri consuetudine sumptum est. Sisenna de contrario … oriri;
cfr. Barabino, 141.

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



40 Maria Ambrosetti

(silentium fieri è attestato già in Plaut. Am. 15, nonché nel contemporaneo a Si-
senna Quadrig. hist. 10b, p. 208,7 P2): cfr. Liv. 26,18,10 silentium subito ortum;
33,16,8 silentium ... ortum est.

*perfluere (fr. 54 P2 = 84 B: quae [scil. fluvia] secundum Herculaneum ad mare per-
fluebat 190): ‘scorrere fino al termine’: cfr. Mela 2,115 id (scil. fretum maris Siculi)
... modo in Tuscum modo in Ionium pelagus perfluit; Plin. nat. 36,190 ex ea (scil.
Candebia) creditur nasci Belus amnis quinque milium passum spatio in mare per-
fluens iuxta Ptolemaidem coloniam.

perfugere (fr. 37 P2 = 18 B: plerique … in castra perfugiunt): prima attestazione di
questo verbo amato dalla lingua storiografica, che lo preferisce a transfugere
(Caes. 11/0; Sall. 3/1; Liv. 45/20; Tac. 17/4) 191. Tra i composti di fugere Sisenna
impiega anche profugere (fr. 6 P2 = 7 B protinus profugerant).

periclitari (fr. 84 P2 = 92 B: claustra … periclitantur; fr. 91 P2 = 121 B: periclitantur
tormenta ac tela multaque genera machinamentorum): ‘mettere alla prova’, ‘spe-
rimentare’; il verbo, attestato da Plauto e usuale per tutta la latinità, solo in questi
due passi di Sisenna è riferito a oggetti, laddove esso è usato solitamente per cose
incorporee (ad es. detto dell’animus in Plaut. Amph. 914; Liv. 1,42,3; delle vires
ingenii in Cic. de orat. 1,57; della fortuna in Cic. II Verr. 5,132) 192.

permittere (fr. 32 P2 = 28 B: ecum concitatum princeps ad hostium permittit aciem;
fr. 85 P2 = 97 B: multi ... ex summo se permitterent): conserva in questi due passi
il valore originario di ‘lasciar andare (incitando)’, da cui deriva successivamente
l’usuale significato di ‘permettere’ (attestato da Cic.) 193: cfr. Hirt. Gall. 8,48,3;
Liv. 3,61,9; 8,30,6; 9,22,7; 10,5,6; 29,2,8.

perturbare (fr. 68 P2 = 118 B: agmen perturbatum peditis insinuant ac loco conmo-
vent; fr. 71 P2 = 68 B: Galli materibus aut lanceis tamen medium perturbant
agmen; fr. 96 P2 = 72 B: terrore perturbatam multitudinem subigunt): verbo amato
da Sisenna (ben 3 occorrenze), attestato qui in prosa per la prima volta e impie-
gato in modo cospicuo nella lingua storiografica successiva solo da Cesare (27
volte), laddove una spiccata predilezione per il semplice turbare mostrano invece
Livio (22/160), Curzio (2/25) e Tacito (1 dial. / 74 hist. e ann.) 194. Assume nei
primi due esempi il senso tecnico-militare di ‘sconvolgere’, ‘scompigliare’ (p.
agmen anche in Hirt. Gall. 8,29,2; cfr. Caes. Gall. 2,11,5 p. ordines e Liv. 35,5,8;
37,42,4; p. hostes in Sall. Cat. 60,5; Iug. 59,2; p. aciem in Sall. Iug. 59,3; Liv.
27,14,11); cfr. il coevo Quadrig. hist. 10b, p. 209,7 P2 statum Galli conturbavit.

190 Il verbo è dovuto a una congettura di Peter1 sui tràditi perfinebat/pertinebat, il secondo dei quali
è mantenuto da Lindsay, Barabino, Chassignet e Beck - Walter (cfr. Caes. civ. 3,49,3 omnia … flumina
atque omnes rivos qui ad mare pertinebant e Sall. hist. 3,30 M in oppidum pertinens, citato da Perutelli,
Prolegomeni cit., 87, che pure sostiene pertinebat).

191 Cfr. tabella in TLL s.v. perfugio 1413,9 ss.
192 Cfr. TLL s.v. 1447, 39 ss.
193 Cfr. DEL s.v. mitto, 408; Barabino, 107 parla di «significato tecnico» del verbo.
194 Cfr. TLL s.v. perturbo 1829,45 ss.
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portare (fr. 16 P2 = B: quod [scil. frumentum] ex areis in oppidum portatum est):
espressivo sinonimo di ferre cui ha finito per sostituirsi a motivo del suo carattere
più concreto e della flessione più regolare 195; prediletto dalla lingua popolare (Cic.
epist., Sall., Bell. Afr. e Hisp., Apul.) 196, portare è gradito anche alla lingua della
poesia, compresa quella epica (Verg., Tib., Prop., Sil.) 197.

praemittere (fr. 85 P2 = 97 B: multi praemissis armis ex summo se permitterent): inu-
suale e diffuso per lo più in poesia praemittere nel senso di ‘lanciare’, ‘gettar giù’
(detto in particolare di armi da lancio): cfr. Sil. 15,629 tela; Stat. Ach. 2,112 prae-
missa ... cursu / tela sequi; Dict. 2,40 Alexander praevenire cupiens (scil. Mene-
laum) ... praemittit hastam; Claud. in Eutr. 2,174 nec dea praemissae stridorem
segnius hastae / consequitur 198. Innegabile nel nostro passo sembra un rapporto
paronomastico tra questo verbo e il successivo permittere.

praestolari (fr. 25 P2 = 22 B: occulte tacitique advenientiam cohortium praestolari oc-
cipiunt): ‘aspettare (con animo ostile)’: cfr. Caes. civ. 2,23,3 adventum ... prae-
stolans; verbo arcaico (attestato a partire da Liv. Andr. trag. 25 R³) rimasto vivo
nella lingua parlata, come prova il frequente impiego nel latino tardo a partire da
Apuleio 199 in poi (Vulg., Heges.) 200.

proicere (fr. 95 P2 = 58 B: tum postquam apud Iguvinos ac Perusinos eius facti men-
tionem proiecit): ‘proferire’, ‘dare voce a’; mentionem proicere è qui usato al posto
del più frequente, ma banale mentionem facere 201: cfr. Hor. sat. 1,4,93 ss. mentio
... iniecta ... fuerit; Vell. 2,65,1 condicionum iacta mentio; cfr. anche Sen. epist.
10,3 verba proieceris.

protelare (fr. 27 P2 = 15 B: Romanos inpetu suo protelant, protelatos persecuntur; fr.
69 P2 = 81 B: equites protelant): ‘cacciare’, ‘respingere’; verbo tecnico-militare
attestato a partire da Ter. Phorm. 213 e Cato orig. 103 P2 = V 11 Ch., che si legge
poi nel latino tardo (Apul., Fronto) 202; il senso tecnico è dovuto forse ad un avvi-
cinamento con telum 203.

Sulla lingua di L. Cornelio Sisenna. I: Lessico 41

195 Cfr. DEL s.v., 525 s.; il valore etimologico in rapporto a portus/porta si trova ancora in Caes. Gall.
5,23,3 navis quae portaret milites; sull’esito romanzo di portare cfr. Meyer-Lübke, Romanisches cit.,
6672 (ferre non è stato, al contrario, mantenuto in romanzo).

196 Cfr. Löfstedt, Philologischer Kommentar cit., 270 s.; il commento di Pascucci, [C. Iulii Caesaris]
Bellum Hispaniense cit., su Bell. Hisp. 11,1; su Sallustio Fighiera, La lingua cit., 57; su Apuleio Calle-
bat, Sermo cotidianus cit., 145.

197 Cfr. Axelson, Unpoetische cit., 30 s.; L. Lenaz, voce porto in Enciclopedia virgiliana IV, Roma
1988, 224.

198 Cfr. TLL s.v. 709,49 ss.
199 Cfr. Callebat, Sermo cotidianus cit., 296 s. (Apuleio usa il verbo solo in met. 5,20,6 con diatesi at-

tiva).
200 Cfr. DEL s.v., 532; Barabino, 103.
201 La fonte Non. 239 L riteneva corretto l’uso sisenniano: proicere honeste positum; cfr. Barabino,

131.
202 Cfr. R. Marache, Mots nouveaux et mots archaïques chez Fronton et Aulu-Gelle, Rennes [1957],

62; Callebat, Sermo cotidianus cit., 478.
203 Cfr. DEL s.v. protelum, 540 (in origine termine della lingua rurale, lett. ‘tiro continuato in avanti’,

donde protelare ‘prolungare’, ‘spingere lontano’); l’ipotesi di un arcaismo di Sisenna, avanzata da Bar-
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remorari (fr. 14 P2 = 35 B: agilem dari ... victoriam neque fossas aut vallum remo-
ratum 204): ‘ostacolare’, ‘attardare’; espressivo composto di morari, attestato già in
Plauto e usato talvolta da Sallustio (Iug. 38,8; 50,1; 53,3; 95,6). Insieme a demo-
rari ha finito per sostituire il semplice nella lingua parlata 205.

significare (fr. 131 P2 = 133 B: procul sibilu significare consuli coepit): qui propria-
mente ‘fare segnali (fischiando)’, in genere specificato da un complemento in abla-
tivo, come in questo caso (cfr. Quadrig. hist. 10b, p. 208,5 s. P2 manu significare
coepit utrisque; Sall. Iug. 60,4; Verg. Aen. 12,692; Liv. 10,19,11 clamore; 21,27,7
fumo; 32,12,1); senza complemento di mezzo in Plaut. Truc. 788; Caes. civ. 1,28,2.

stare (fr. 130 P2 = 132 B: caelum caligine stat): vale qui ‘essere pieno’ 206, ma af-
fiancandovi sempre un’idea di immobilità; si tratta di un uso specificamente poe-
tico: cfr. Enn. ann. 608 V² = 612 Sk. stant pulvere campi 207; Lucil. 1301 M interea
stat sentibus pectus; Verg. Aen. 12,408 iam pulvere caelum / stare vident 208; Stat.
Theb. 3,326 stant ... pulvere crines; Claud. cons. Stil. 1,257 stant pulvere Syrtes /
Gaetulae 209.

succedere (fr. 7 P2 = 8 B: et Marsi propius succedunt; fr. 93 P2 = 61 B: ipsi legati ...
iam sub hostium munitionem succedunt): ‘avvicinarsi’, ‘farsi sotto’; nel primo
caso il verbo è usato assolutamente (cfr. Sall. Iug. 57,4; Caes. Gall. 7,82,1; Tac.
ann. 3,1,3); nel secondo è specificato da un complemento di luogo (cfr. Quadrig.
hist. 10b, 209,9 P2 ei sub Gallicum gladium successit; Caes. Gall. 1,24,4; Bell.
Alex. 10,6; Liv. 1,27,5; 10,43,5).

suffragare 210 (fr. 132 P2 = 134 B: multi populi, plurimae contiones 211 dictaturam om-
nibus animis et studiis suffragaverunt): il verbo conserva qui ancora il senso pro-
prio della lingua politica di ‘esprimere pubblico sostegno (ad un candidato in
un’elezione)’: cfr. Pompon. Atell. 106 R³; Q. Cic. pet. 33 studia adulescentulorum
in suffragando; Cic. Mur. 71 si nihil erit praeter ipsorum suffragium, tenues, et si
suffragantur, nil valent gratia; Liv. 28,38,8 convenerant undique non suffragandi
modo sed etiam spectandi P. Scipionis 212.

don, La littérature cit., 255, forse sulla scorta degli esempi degli scrittori arcaizzanti del II secolo, è giu-
stamente smentita da Lebek, Verba prisca cit., 272; sull’interpretazione della fonte Non. 576 L = fr. 27 P2

(protelare est percutere, perturbare) e 576 s. L = fr. 69 P2 (protelare etiam excludere) cfr. Sensal, 319 ss.
204 Per il testo di questo frammento vd. infra n. 253.
205 Cfr. DEL s.v. mora, 413.
206 Cfr. la fonte Non. 628 L: stat etiam plenum est.
207 Sul quale cfr. Skutsch, The annals cit., ad. l.
208 Glossato da Servio con plenum esse; cfr. A. Bartalucci, voce sto in Enciclopedia virgiliana IV,

Roma 1988, 1027a; W. Görler, voce Eneide – La lingua in Enciclopedia virgiliana II, Roma 1985, 269b.
209 Non poetico invece il verbo in Sisenna per Lebek, Verba prisca cit., 283 s.
210 Suffragare attivo anche in Pompon. Atell. 106 R³ suffragabunt; poi nel latino postclassico e tardo.
211 Si è preferito adottare per questo termine la lezione di Lindsay (Non. 750 L), seguito anche da Ba-

rabino, Chassignet e Beck - Walter (cfr. anche Perutelli, Prolegomeni cit., 87); solo Peter1-2 ha contionis.
212 Dall’età classica il senso di suffragari si è generalizzato in quello più ampio di ‘favorire’, ‘soste-

nere’ (cfr. ad es. Cic. leg. 1,1; off. 1,138; Caes. civ. 1,61,3): cfr. Hellegouarc’h, Le vocabulaire cit., 158
s.; arcaico il verbo secondo Bardon, La littérature cit., 255.
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supersedere (fr. 108 P2 = 101 B: de virtute eorum accusanda proloqui supersede-
runt): ‘differire’, ‘astenersi da’ 213: cfr. Liv. 21,40,1 loqui; Val. Max. 2,6,6; 2,8,6;
Suet. Tit. 7 spectare; con ablativo di allontanamento/separazione in Plaut. Epid. 39
istis rebus; Turpil. com. 163 R³ nuptiis.

trepidare (fr. 76 P2 = 112 B iumenta, pecuda locis trepidare conpluribus; fr. 78 P2 =
106 B denique cum variis voluntatibus incerta civitas trepidaret): verbo di ori-
gine plautina (ad es. Cas. 432) gradito a Sisenna, come mostrano le due occorrenze
(la prima è difficilmente valutabile per carenza contestuale 214), e che sarà molto
amato sia da Sallustio e dalla storiografia successiva, a evidenziare sempre situa-
zioni tese e drammatiche (cfr. Caes. Gall. 5,33,1; 6,37,6; Sall. Cat. 31,2; Iug. 38,5;
67,1; Liv. 1,36,2; Tac. ann. 13,16,3), sia dalla poesia (cfr. già Enn. ann. 547 V =
560 Sk. at Romanus homo …. / corde suo trepidat; poi Lucr. 6,1280; Verg. Aen.
4,121; 9,538); spesso è accostato ad altri elementi accessori a connotare i senti-
menti che lo accompagnano (cfr. qui l’aggettivo incertus) 215.

Avverbi

Avverbi in -im

Rappresentano una delle più rilevanti componenti del lessico di Sisenna, nota già
agli antichi (cfr. Gell. 12,15,1); accanto a formazioni rare o poco usuali, si incontrano
anche avverbi più comuni, come partim (fr. 60 P2 = 78 B; fr. 83 P2 = 90 B), passim
(fr. 87 P2 = 110 B; fr. 134 P2 = 136 B), statim (fr. 42 P2 = 17 B; fr. 100 P2 = 123 B),
utrimque (fr. 36 P2 = 51 B), che vengono qui segnalati, ma che non fanno parte del
seguente esame 216.
celatim (fr. 126 P2 = 131 B: quam maxime celatim 217 poterat, in insidiis suos dispo-

nit; cfr. fr. 137 P2 = 139 B): ‘di nascosto’; h. l.

Sulla lingua di L. Cornelio Sisenna. I: Lessico 43

213 Cfr. la fonte Non. 58 L: supersedere, manere, perseverare, quasi in voluntate et consilio sedere.
214 OLD s.v. inserisce il fr. 76 P2 sotto la categoria «of horses, etc. (also, of trapped animals, in quots

in fig. phrs.)»: cfr. Cato orat. 80 M4 = 66 Sblend.
215 Cfr. G. Crevatin, voce trepido in Enciclopedia virgiliana V*, Roma 1990, 263-265.
216 Sugli avverbi in -im in Sisenna cfr. in generale R. Marache, Mots nouveaux cit., 206 s.; Callebat,

Sermo cotidianus cit., 475 ss.; in part. G. Barabino, Sisenna e gli avverbi in -im, in Tetraonyma.
 Miscellanea Graeco-Romana L. De Regibus, P. Mingazzini, A. Nappi Modona, E. Turolla dicata, Ge-
nova 1966, 33-59.

217 Questa la lezione di tutti i codici di Gell. 12,15,2 (che tramanda il frammento), accolta dalle più
autorevoli edizioni (Hosius, Lipsiae 1903; Marache, Paris 1989; Bernardi Perini, Torino 1992); lo stesso
frammento è trasmesso anche da Non. 123 L s.v. celeratim (celeratim, celeriter); una conferma che l’av-
verbio sia celatim potrebbe venire anche da Gell. 12,15,1 (= Sisenna hist. 137 P2), il quale sostiene che
huiuscemodi figurae adverbia in oratione eius (scil. Sisennae) animadvertimus, cuimodi sunt haec: cur-
sim, properatim, celatim, vellicatim, saltuatim (ad ogni modo non si può escludere che sia Gellio a leg-
gere in modo errato, magari per un errore del copista delle historiae sisenniane, che aveva scritto celatim
al posto di un originario celeratim); celatim appare comunque più appropriato al contesto e contenuti-
sticamente più comprensibile: cfr. J. Schaffner-Rimann, Die lateinischen Adverbien auf -tim, Winterthur
1958, 17 s.; Barabino, Sisenna e gli avverbi cit., 34 s.; cfr. anche la nota critica di Marache in Aulu-
Gelle – Les nuits attiques, tome III (livres XI-XV), texte établi et traduit par R. M., Paris 1989, ad l.
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certatim (fr. 7 P2 = 8 B: saxa certatim † lenta manibus coniciunt in hostes 218; fr. 28
P2 = 37 B: atque armis de vita certatim dimicare nitebatur): ‘a gara’ (fr. 7 P2);
‘lottando’ (fr. 28 P2); avverbio che si legge a partire da Plauto, frequente per tutta
la latinità, ma non molto attestato nella storiografia, usato in origine accanto a
verbi di movimento (cfr. ancora Sall. Iug. 67,1 mulieres puerique pro tectis aedi-
ficiorum saxa et alia quae locus praebebat certatim mittere; inoltre Cic. Phil.
2,117 certatim ad hoc opus currere) e passato poi a indicare in generale un’azione
di competizione 219. Il valore di certatim nel secondo dei frammenti citati sembra
da collegarsi con la derivazione da certare inteso nel senso di ‘lottare’, che Si-
senna pure impiega (fr. 30 P2 = 13 B; vd. supra s.v.), con evoluzione sematica af-
fine a quella di certatio ‘lotta’, ‘combattimento’, parimenti ricorrente in Sisenna
(fr. 70 P2 = 73 B; vd. supra s.v.) 220.

°cursim (fr. 137 P2 = 139 B: huiuscemodi figurae adverbia in oratione eius [scil. Si-
sennae] animadvertimus, cuimodi sunt haec: cursim, properatim, ...): ‘di corsa’,
‘rapidamente’; avverbio attestato a partire da Plauto (ad es. Poen. 369; Pseud.
358), poi in Cicerone (ad es. Tusc. 5,13; Att. 16,1,2); Liv. 27,16,10; più spesso nel
latino postclassico e tardo (Vitr., Petr., Iul. Val., Symm., autori cristiani) 221.

dubitatim (fr. 75 P2 = 91 B: hostem non dubitatim ... iter facere cernebat): questo av-
verbio si legge in precedenza in Coel. hist. 30 P2 = 35 H (imperator conclamat …
ut … Gallis non dubitatim inmittantur), anche qui in legame litotico di sottoli-
neatura; figura, questa, che potrebbe aver in qualche misura indotto la nascita della
formazione, generatasi come contrario di cautim 222; il più usuale dubitanter per la
prima volta in Cic. inv. 2,10 e Brut. 87.

218 Sul tormentato testo di questo frammento cfr. Condorelli, Sul fr. 7 cit., 465-471 e Sensal, 100 ss.
Chassignet e Beck - Walter leggono come Peter1-2, qui accolto; N. Marinone, Frammenti di storiografi
latini in Macrobio, in Gli storiografi latini tramandati in frammenti, Atti del Convegno (Urbino 9-11
maggio 1974), «Stud. Urb.» 49, 1975, 511 elimina la crux, come faceva già l’editore della fonte Ma-
crobio Eyssenhardt (Lipsiae 1893) e ora anche l’editore Willis (Stutgardiae et Lipsiae 1994), nonché Sen-
sal; Barabino legge invece tenta per il tràdito lenta; da ultimo Perutelli, Prolegomeni cit., 39 ss. ripropone
la vecchia lettura di Popma (e poi di Roth) lecta, dal confronto con Sall. Iug. 67,1, che sembra conser-
vare il ricordo del frammento sisenniano, oltre che in certatim (unica occorrenza in Sallustio), anche nella
tonalità stessa del passo, nel carattere improvvisato con cui in entrambi i racconti avviene la battaglia a
suon di pietre (vd. infra nel testo; le vistose analogie tra il fr. 7 P2 e il passo sallustiano erano richiamate
già da Barabino, 87 n. 5 e Sensal, 104 s.).

219 Cfr. Schaffner-Rimann, Die lateinischen Adverbien cit., 23; Barabino, Sisenna e gli avverbi cit.,
42 ss.; Lebek, Verba prisca cit., 269 critica Bardon, La littérature cit., 255, il quale considera un arcai-
smo l’uso di questo avverbio, osservando come le formazioni in -im siano una ben nota caratteristica del
lessico di Sisenna.

220 Così interpretano anche Sensal e Chassignet, le quali traducono «à qui mieux mieux» il certatim
del fr. 7 P2 e «en luttant» quello del fr. 28 P2; «dicht an dicht» traducono Beck - Walter il certatim del
fr. 7 P2, più ampiamente rendono l’intero frammento 28 P2 «mit den Waffen kämpfte er unter Aufbie-
tung aller Kraft energisch um sein Leben»; «a gara» rende invece Barabino in entrambi i passi.

221 Cfr. Schaffner-Rimann, Die lateinischen Adverbien cit., 16 s.; sull’uso di questo avverbio in Si-
senna cfr. Barabino, Sisenna e gli avverbi cit., 37 s. e Barabino, 186.

222 Così pensa Schaffner-Rimann, Die lateinischen Adverbien cit., 25; l’ipotesi di arcaismo per l’av-
verbio sisenniano formulata da Bardon, La littérature cit., 255 è respinta da Lebek, Verba prisca cit., 276.
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enixim (fr. 110 P2 = 99 B: ego illos malos et audaces semper enixim contra fortunas
atque honores huius ordinis omnia fecisse ac dixisse sentio): ‘con sforzo’; h. l. 223;
il sinonimo enixe si legge già in Plaut. Trin. 652 224.

festinatim (fr. 65 P2 = 85 B: praetor festinatim de castellis ad castra maxima peditis
conducit): ‘in fretta’; oltre a Sisenna questo avverbio si legge solo in Pompon.
Atell. 13 R³ (exilui de nocte ad molam fullonis festinatim); il sinonimo festinan-
ter 225 è posteriore (a partire da Cic. Scaur. 37) 226; vd. infra s.v. praefestinatim.

manipulatim (fr. 31 P2 = 27 B: cum densiores manipulatim resistere hostibus insti-
tuissent): ‘per manipoli’: cfr. Liv. 8,8,3; Tac. hist. 1,82,2; Oros. hist. 5,17,7; av-
verbio connesso originariamente col mondo dell’agricoltura 227 e attestato a partire
da Plaut. Pseud. 181 (dove vale quasi ‘in frotta’), sorto forse sul modello di no-
minatim 228.

paulatim (fr. 34 P2 = 38 B: post principia paulatim recedunt): ‘a poco a poco’, ‘len-
tamente’; avverbio di natura distributiva 229 attestato a partire da Plauto (ad es.
Merc. 403) e Catone (ad es. agr. 74; 86; 89) e frequente per tutta la latinità sia in
prosa che in poesia.

praefestinatim (fr. 117 P2 = 21 B: perseveraverunt, uti lex perveniret ad quaestorem
ac iudices quos vellent instituerent praefestinatim et cupide): ‘in tutta fretta’; h. l.,
variante rafforzata del semplice festinatim (vd. supra s.v.) 230.

°properatim (fr. 137 P2 = 139 B: huiuscemodi figurae adverbia in oratione eius [scil.
Sisennae] animadvertimus, cuimodi sunt haec: cursim, properatim, ...): ‘in fretta’;
avverbio raro attestato a partire da Caecil. com. 167 R³ (properatim in tenebris
istuc confectum est opus), poi solo in Pompon. Atell. 26 R³ (pergis properatim) 231.

saltuatim (fr. 127 P2 = B: ne vellicatim aut saltuatim scribendo lectorum animos im-
pediremus; cfr. fr. 137 P2 = 139 B): ‘a salti’, ‘a balzi’; prima attestazione dell’av-

Sulla lingua di L. Cornelio Sisenna. I: Lessico 45

223 Cfr. Schaffner-Rimann, Die lateinischen Adverbien cit., 23; Barabino, Sisenna e gli avverbi cit.,
55 s.

224 Cfr. la fonte Non. 153 L: enixim pro enixe; essendo enixim un h. l., pare condivisibile la critica di
Lebek, Verba prisca cit., 280 a Bardon, La littérature cit., 255, il quale parla, per questo avverbio, di un
arcaismo di Sisenna.

225 Cfr. la fonte Non. 826 L: festinatim pro festinanter.
226 Cfr. Barabino, Sisenna e gli avverbi cit., 39 s.; anche in questo caso opportuna pare la critica di

Lebek, Verba prisca cit., 276 a Bardon, La littérature cit., 255, il quale parla di arcaismo per il festina-
tim di Sisenna.

227 Cfr. DEL s.v. manipulus, 384: il manipulus è originariamente il fascio di spighe afferrato dal mie-
titore con la mano sinistra per tagliarlo con la mano destra: vd. anche infra s.v. manipulus.

228 Cfr. Schaffner-Rimann, Die lateinischen Adverbien cit., 34; Barabino, Sisenna e gli avverbi cit.,
49 ss.

229 Cfr. Schaffner-Rimann, Die lateinischen Adverbien cit., 39 s.; Barabino, Sisenna e gli avverbi cit.,
51 s.

230 Cfr. Schaffner-Rimann, Die lateinischen Adverbien cit., 18; Barabino, Sisenna e gli avverbi cit.,
40 s.; Lebek, Verba prisca cit., 281 opportunamente, trattandosi di un avverbio non attestato altrove, con-
testa la valutazione di arcaismo espressa da Bardon, La littérature cit., 255.

231 Cfr. Schaffner-Rimann, Die lateinischen Adverbien cit., 17; Barabino, Sisenna e gli avverbi cit.,
46 ss.
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verbio che si legge in seguito solo nel latino postclassico (Gell. 9,4,9 232; Amm.
26,5,15; 29,1,31; Sidon. epist. 4,3).

vellicatim (fr. 127 P2 = B: ne vellicatim aut saltuatim scribendo lectorum animos im-
pediremus; cfr. fr. 137 P2 = 139 B): ‘a tratti’, ‘in modo desultorio’; h. l. 233.

vicatim (fr. 47 P2 = 45 B: cum ... populum vicatim flens una cum liberis circumiret):
‘quartiere per quartiere’; prima attestazione dell’avverbio che si legge in seguito
piuttosto spesso in prosa (ad es. Cic. dom. 129; Att. 4,3,2; Bell. Alex. 5,3; Liv.
10,4,2; 30,26,6; Tac. hist. 2,95,1; Suet. Iul. 41; Cal. 35), più raramente in poesia
(ad es. Hor. epod. 5,97) 234.

Altri avverbi

abunde (fr. 101 P2 = 124 B: profuse atque abunde semper usi magnum pondus auri
argentique): prima attestazione di questo avverbio soprattutto prosastico: cfr. ad
es. Cic. Cato 48 quibus (scil. rebus) senectus etiamsi non abunde potitur, non om-
nino caret; Sall. Iug. 102,7; Liv. 4,22,3; 29,31,9; 35,44,4; Amm. 14,6,10 adunde
possidere; 14,10,5 cibo abunde perlato; 17,13,31 quod vobis abunde sufficient ex
hostibus captivi.

eminus (fr. 21 P2 = 39 B: sparis ac lanceis eminus peterent hostes): ‘da lontano’;
avverbio che si legge già in Coel. hist. 44 P2 = 51 H (ipse regis eminus equo ferit
pectus), in origine nominativo singolare di un antico aggettivo derivato da manus
(cfr. comminus), ripetutamente presente nella lingua storiografica in unione con
verbi di azione come ferire, icere, percutere, petere, vulnerare, turbare (e com-
posti) e sim. 235; il nesso con petere anche in Liv. 21,34,6; Curt. 5,3,9; 6,1,4;
Lucan. 2,451 s.

false (fr. 143 P2 = 5 B: ...q iudicium false factum 236): ‘falsamente’; prima attestazione
di questo avverbio che si legge in seguito in Cic. inv. 2,36 (dubbi Mil. 66 e ac.

232 Gellio riprende qui, introducendola nella sua opera, una parola di cui si occupa altrove, parlando
proprio di Sisenna (Gell. 12,15,2 = Sisenna hist. 127 P2; Gell. 12,15,1 = Sisenna hist. 137 P2): cfr. Ma-
rache, Mots nouveaux cit., 207; Schaffner-Rimann, Die lateinischen Adverbien cit., 24; sull’avverbio in
Sisenna in part. Barabino, Sisenna e gli avverbi cit., 52 s.

233 Cfr. Schaffner-Rimann, Die lateinischen Adverbien cit., 24; Barabino, Sisenna e gli avverbi cit.,
48 s.; arcaici sia vellicatim sia il seguente saltuatim per Bardon, La littérature cit., 255, opinione non con-
divisa da Lebek, Verba prisca cit., 283.

234 Cfr. Schaffner-Rimann, Die lateinischen Adverbien cit., 32; 57; 59; Barabino, Sisenna e gli avverbi
cit., 53 s.; Bardon, La littérature cit., 255 parla anche per questo avverbio di arcaismo; contra Lebek,
Verba prisca cit., 274 (cfr. anche Sensal, 183).

235 Cfr. TLL s.v.; F. Cupaiuolo, La formazione degli avverbi in latino, Napoli 1967, 67 s.; DEL s.v.
manus, 368; la produttività della parola manus come simbolo della forza, si riscontra nell’elevato nu-
mero di espressioni tecnico-militari e giuridiche da essa generatesi, come in manu esse, manu mittere,
conserere manus, ecc.

236 Questo il testo del frammento secondo Peter2, che riprende quello di Charis. GLK I 199 (che tra-
manda il frammento); nell’edizione Barwick (Lipsiae 1964) di Carisio il testo è libro I iudicium false fac-
tum, adottato anche da Chassignet e Beck - Walter; Barabino, 204 integra <equestre> q<ue> iudicium
false factum <conmutavit>.
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2,141) e poi solo nel latino cristiano (Comm., Vulg., Ps.Rufin., Aug.); il più usuale
falso si legge già in Plauto 237.

fortassean (fr. 49 P2 = 47 B quod fortassean ex voluntate sua summa cum claritudine
celeriter confecisset): avverbio molto raro, che ricorre in Acc. trag. 121 R3; Varro
ling., poi solo in Apul. e Gell. 238.

multifariam (fr. 18 P2 = 30 B: loca palustria ... multifariam confossa): ‘in molti luo-
ghi’; avverbio arcaico, originario accusativo 239, attestato a partire da Cato orig. 83,
p. 80,7 P2 = IV 7a, p. 38 Ch., che si legge talvolta anche nell’età classica (Cic. de
orat. 2,174; leg. 1,40; Liv. 3,50,3; 10,31,8 e altri), più spesso in quella postclas-
sica (Plin. nat.; Suet.; Apul. flor. e met.).

protinus (fr. 6 P2 = 7 B: Romam protinus profugerunt; fr. 51 P2 = 89 B: protinus pro-
cedundo; fr. 56 P2 = 79 B: protinus ... ad Nuceriam convertit): avverbio plautino
(Capt. 510; Mil. 1193; Most. 131; Pseud. 587), forse composto di tenus 240, usato
da Sisenna sempre con valore temporale (‘immediatamente’, ‘direttamente’) e
sempre con verbi di moto 241.

repente (fr. 103 P2 = 112 B: innoxios trementibus artubus repente extrahis): vd. infra
s.v. subito.

subito (fr. 45 P2 = 44 B: tum subito tacuit; fr. 104 P2 = 75 B: subito mare persubhor-
rescere ... occepit): insieme all’ipercaratterizzato desubito (attestato da Naev. e
nel contemporaneo a Sisenna Quadrig. hist. 38 P2) questo avverbio è preferito
dalla lingua parlata al più elevato repente (usato da Sisenna nel fr. 103 P2) e amato
anche dalla dizione poetica (Verg., Ov., Val. Fl., l’autore del Bell. Afr., ad es., ha
solo subito; Sallustio e Tacito viceversa conoscono solo repente) 242.

Tecnicismi

Tecnicismi militari

agmen: vd. supra s.v.
apertus: vd. supra s.v.
aversus: vd. supra s.v.
ballista (fr. 40 P2 = 20 B: praeterea catapultas sedecim, quattuor ballistas; fr. 92 P2

Sulla lingua di L. Cornelio Sisenna. I: Lessico 47

237 Charis. GLK I 116,15 ss. (= 149,4 ss. Barw.) riteneva più corretta la forma in -e: debentes ... di-
cere ‘false’ et ‘prime’ ... non dicimus, sed ‘falso’ … ‘primo’ …

238 Difficile decidere se appoggiare l’opinione di Bardon, La littérature cit., 255, che parla di arcai-
smo, o quella contraria di Lebek, Verba prisca cit., 275 e di Sensal, 241 a proposito di questo avverbio.

239 Cfr. Cupaiuolo, La formazione cit., 82.
240 Cfr. DEL s.v., 540 s.
241 Cfr. Barabino, 85 e le traduzioni di Chassignet (rispettivamente «directement»; «tout droit» per gli

ultimi due frammenti) e Beck - Walter (rispettivamente «geradewegs»; «ohne Verzug»; «sofort»); se-
condo Sensal, 96 s. nel fr. 6 P2 il valore dell’avverbio, chiasticamente opposto al precedente per incer-
tas vias (per incertas vias Aeserniam, inde Romam protinus), oscillerebbe tra il temporale e il modale.

242 Cfr. Löfstedt, Philologischer Kommentar cit., 168 s.; Axelson, Unpoetische cit., 32 s.
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= 82 B: ballistas talentarias quattuor 243): tecnicismo improntato al gr. *bal-
list£j (< ball…zein) attestato a partire da Plauto, può indicare sia il proiettile
(come parrebbe al fr. 92 P2: cfr. Lucil. 716 M ballistas iactans centenarias), sia,
per metonimia, la macchina bellica impiegata per lanciarlo (così sembrerebbe nel
fr. 40 P2), che era detta più precisamente ballistarium 244 (vd. infra s.v. catapulta).
Per l’abbinamento ballista/catapulta cfr. Liv. 26,47,6; 39,5,16; Tac. ann. 12,56,2.

carrus (fr. 61 P2 = 70 B: construunt carros): prima attestazione di questo tecnicismo
di origine gallica, indicante il carro a quattro ruote 245: cfr. Caes. Gall. 1,26,1 ad
impedimenta et carros suos se contulerunt; civ. 1,51,1 cum multis carris magnis-
que impedimentis, ut fert Gallica consuetudo; Hirt. Gall. 8,14,2 magna enim mul-
titudo carrorum etiam expeditos sequi Gallos consuevit; Bell. Hisp. 6,2 carra
complura multosque lanistas retrahit.

castellum (fr. 65 P2 = 85 B: praetor festinatim de castellis ad castra maxima peditis
conducit): tecnicismo attestato a partire da Sent. Minuc. 5 e 16 (CIL I² 584, a. 117
a.C.) indicante l’accampamento di dimensioni minori destinato per lo più alle
truppe ausiliarie 246; frequentemente attestato negli storici (ad es. Cic. Caecin. 20;
Caes. Gall. 2,33,3; 7,69,7; civ. 3,66,5; Liv. 5,12,4; Tac. ann. 4,49,1; 12,30,1).

cataphractes (-a) (fr. 81 P2 = 116 B: custodiae in muro statuuntur cataphractarum):
tecnicismo improntato al gr. katafr£kthj, -toj indicante solo qui il soldato co-
razzato 247, che più frequentemente è detto cataphractus (aggettivo in Sall. hist.
4,64 M equi; 4,66 M equites 248; Veg. mil. 3,23; sostantivo in Prop. 3,12,12 ferreus
aurato ... cataphractus equo; frequente in Ammiano, ad es. 20,7,2 cum agmine
cataphractorum fulgentium), termine più preciso e meno comune rispetto a lori-
catus e detto dell’armatura di soldati di origine orientale 249.

catapulta (fr. 40 P2 = 20 B: praeterea catapultas sedecim; fr. 41 P2 = 53 B: longius
scorpios catapulta concitos): ‘catapulta’; termine tecnico rifatto sul gr. ka-

243 Questo l’ordine delle parole che compongono il fr. 92 in Peter2; gli altri editori, compresi Peter1 e
Lindsay, hanno tutti ballistas quattuor talentarias (Barabino, Chassignet, Beck - Walter).

244 Cfr. la fonte Non. 892 L (= fr. 92 P2): ballistae, saxa maiora et gravia quibus iaciuntur; TLL s.v.
1701,17 ss.; DEL s.v., 65; de Meo, Lingue tecniche cit., 184; Barabino, 101 e 147 e n. 192 interpreta come
‘macchina da guerra’ entrambe le occorrenze, come fanno pure Chassignet, che traduce «balistes» (cfr.
anche i rispettivi commenti a p. 201 e 218) e Beck - Walter, che traducono in entrambi i casi con
«Wurfmachinen».

245 Cfr. TLL s.v. 499,18 ss.; de Meo, Lingue tecniche cit., 197.
246 Cfr. de Meo, Lingue tecniche cit., 186.
247 Cataphracta f. indica propriamente la corazza di cui erano rivestiti i soldati (cfr. Tac. hist. 1,79,3;

Iul. Val. 1,35).
248 Cfr. La Penna, Sallustio cit., 388 e il commento di Funari, C. Sallusti Crispi cit., ad l. Sull’arma-

tura di questi soldati e su quella dei loro cavalli, fatta di lamine di ferro inserite nel panno a mo’ di
squame di pesce, ci informano Sall. hist. 4,65 M (equis paria operimenta erant, quae linteo ferreis la-
minis in modum plumae adnexuerant); Liv. 35,48,3 ([equites] loricatos, quos cataphractos vocant);
Fronto epist. p. 208,11 N ([cfr. p. 212 vdH] sciret cataphractos similes esse beluis piscibus).

249 Cfr. Mosci Sassi, Il sermo cit., 124 s.; Barabino, 169 colloca il frammento sisenniano nella narra-
zione degli episodi asiatici dell’anno 89 a.C.
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tapšlthj (-taj) 250; attestato a partire da Plauto, può designare tanto l’oggetto
lanciato quanto l’attrezzo da lancio (come appunto nei due passi di Sisenna), più
propriamente detto catapultarius 251 (vd. supra s.v. ballista).

collocare: vd. supra s.v.
componere: vd. supra s.v.
conglobare: vd. supra s.v.
conmeatus (fr. 113 P2 = 105 B: armis, equis, commeatibus nos magis iuverunt exle-

ges): per il frequente abbinamento con arma nella prosa storiografica cfr. Qua-
drig. hist. 24 P2; Sall. Iug. 43,3; 86,1; Liv. 22,39,11; 23,5,6; 30,3,2; Flor. 2,2,34.

conmovere: vd. supra s.v.
densus: vd. supra s.v.
dispalari: vd. supra s.v.
dispertire: vd. supra s.v.
dissipare: vd. supra s.v.
eruptio: vd. supra s.v.
expedire: vd. supra s.v.
falx (fr. 82 P2 = 95 B: falces iniectas conminuunt): strumento bellico adatto per sgre-

tolare i muri che prende nome dall’attrezzo agricolo 252 (attestato a partire da Ca-
tone); dopo Sisenna, primo ad impiegare il termine con questa valenza
tecnico-militare, cfr. Caes. Gall. 3,14,5; 5,42,5; 7,22,2; 7,84,1; 7,86,5; Liv. 38,5,4;
Curt. 4,3,10.

fossa (fr. 14 P2 = 35 B: agilem dari ... victoriam neque fossas aut vallum remora-
tum 253; fr. 16 P2 = B: Aesernini duplici fossa valloque circumdati): tecnicismo mi-
litare che indica qui per la prima volta una fossa scavata piena d’acqua usata per
munire gli accampamenti o le città insieme ad altre munitiones 254; nel nesso con
vallum anche in Caes. Gall. 2,5,6; 3,1,6; 5,21,3 ed altri; Bell. Afr. 31,7; 61,6; Sall.
Iug. 23,1; 45,2; 76,2; spesso in Livio.

Sulla lingua di L. Cornelio Sisenna. I: Lessico 49

250 Per il passaggio di e in u davanti a velare e per il cambio di genere rispetto al greco cfr. A. Ernout,
Aspects du vocabulaire latin, Paris 1954, 61; 64.

251 Cfr. DEL s.v., 105; de Meo, Lingue tecniche cit., 184; Barabino, 101 osserva che fin dall’epoca
arcaica si faceva distinzione tra i due termini ballista e catapulta, che spesso erano posti in relazione (cfr.
Plaut. Capt. 796; Caecil. com. 27 R³; Liv. 21,11,7; 24,40,15; 26,21,7; Tac. ann. 12,56; 15,9,1), ma i cui
impieghi erano a volte anche confusi (cfr. Caes. civ. 2,2,2; Lucan. 2,686; 3,464); cfr. Sensal, 202.

252 Cfr. de Meo, Lingue tecniche cit., 184; Barabino, 156; cfr. anche la fonte Non. 893 L: falces et har-
pagae, armorum genera murorum obpugnationi apta.

253 Questo il testo di Lindsay, seguito da Chassignet; prima ancora Mercerus leggeva vallum remo-
raturum; quest’ultima lettura è condivisa da Peter1, Sensal, Beck - Walter e Barabino, la quale integra
anche <speravit>, interpretando così remoraturum come infinito futuro non concordato (sott. esse), non
raro nella storiografia, arcaica e non (Cato orig. 104 P2 = V 10 Ch.; Quadrig. hist. 43 e 79 P2; Val. Ant.
hist. 59 P2; Sulla hist. 20 P2; Bell. Hisp. 13,3, sul quale cfr. Pascucci, [C. Iulii Caesaris] Bellum Hispa-
niense cit., ad l.; Liv. 8,38,3; 26,45,5); integrazione ritenuta accettabile anche da Sensal, 281 s. (la quale
però non la accoglie nel testo). L’emendamento vallum, per il tràdito bellum, accolto solo da Peter2, pare
giustificato dal frequente abbinamento con fossa nella storiografia (vd. infra nel testo), nonché dal pa-
rallelo interno di hist. 16 P2 (cfr. anche Perutelli, Prolegomeni cit., 87 s.).

254 Cfr. de Meo, Lingue tecniche cit., 183.
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funditor: vd. supra s.v.
gladius (fr. 70 P2 = 73 B: ad gladios certationem revocaverunt): tecnicismo attestato

a partire da Enn. ann. 253 V2 = 239 Sk. (deducunt habiles gladios filo gracilento)
e Plaut. Capt. 915 e Cas. 307, preferito dalla prosa al poetico e semanticamente
equivalente ensis 255: cfr. il coevo Quadrig. hist. 10b, p. 208,2 s. P2 Gallus quidam
nudus praeter scutum et gladios duos … processit.

harpaga (fr. 82 P2 = 95 B: pluteos propius conlocatis harpagis deiciunt): ‘arpione
(per lo smantellamento delle mura)’; h. l. 256 per il più usuale harpago, -onis, at-
testato a partire da Plaut. Trin. 239 (detto di Amore), ma impiegato con accezione
tecnico-militare a partire da Caes. Gall. 7,81,1; poi in Bell. Hisp. 16,2; Liv.
30,10,16; Curt. 4,2,12; Veg. mil. 2,25 257.

*iaculum (fr. 70 P2 = 73 B: iaculis celeriter consumptis ad gladios certationem re-
vocaverunt): prima attestazione 258 di questo sostantivo che indica un giavellotto
in uso soprattutto presso i barbari, più raramente presso i Romani (il primo a par-
lare di un utilizzo da parte dei soldati di Roma è Liv. 26,4,4); frequente in poesia
(Verg.; Ov.; Sil.; Stat.), meno comune in prosa (si legge con una certa diffusione
solo in Bell. Afr. e in Liv.) 259.

impedimentum: vd. supra s.v.
impeditus: vd. supra s.v.
lancea (fr. 21 P2 = 39 B: sparis ac lanceis eminus peterent hostes; fr. 29 P2 = 34 B:

Galli materibus aut lanceis configunt; fr. 71 P2 = 68 B: Galli 260 materibus aut lan-
ceis tamen medium perturbant agmen): cfr. Sall. Cat. 56,3; prime attestazioni di
questo tecnicismo di origine straniera (l’arma era inizialmente estranea ai Ro-
mani) 261 che ricorre in seguito spesso negli storici (Hirt., Liv., Vell., Tac., Suet.) e
nei poeti epici (Verg., Ov. met., Sil., Val. Fl., Stat.).

255 Cfr. Axelson, Unpoetische cit., 51; J. Marouzeau, Traité de stylistique latine, Paris 19543, 193; de
Meo, Lingue tecniche cit., 179; 182; cfr. anche Quint. inst. 10,1,11 ita ut nihil significationis, quo po-
tius utaris, intersit, ut ‘ensis’ et ‘gladius’.

256 Il sostantivo compare, oltre che nel frammento di Sisenna, solo nel lemma della fonte Non. 893
L (vd. supra n. 252).

257 Cfr. de Meo, Lingue tecniche cit., 184; Barabino, 156; Pascucci, [C. Iulii Caesaris] Bellum His-
paniense cit., nel commento a Bell. Hisp. 16,2.

258 Si tratta però di una congettura di Lipsius rispetto al tràdito accolis, concordemente accolta da Lind-
say e dagli editori di Sisenna (Peter1-2, Barabino, Chassignet, Beck - Walter).

259 Cfr. TLL s.v. 74,78 ss.; DEL s.v. iacio, 303.
260 I codici di Non. 892 L (fonte del fr. 71 P2) hanno qui ali o alii, lezione, quest’ultima, accolta solo

da Lindsay. Come osserva Barabino, 111 l’emendamento di Peter2 Galli non solo è paleograficamente
accettabile, ma risulta perfettamente in relazione col gallicismo materis (per il quale vd. infra s.v.) e, so-
prattutto, col parallelo fr. 29 P2, dove i manoscritti oscillano tra Gallia e Galli (Lindsay ipotizza per
quest’ultimo passo un Galli aut; per la tradizione di quest’ultimo frammento cfr. Sensal, 343 ss.; tra gli
editori successivi solo Chassignet legge confligunt: cfr. fr. 63 P2 ad confligendum se componunt). Galli
è accolto anche da Chassignet e Beck - Walter.

261 Cfr. DEL s.v., 339; sostantivo di origine ispanica per Varrone (rer. div. 203 Cardauns, citato da Gell.
15,30,7), greca per Paul. Fest. 118 L, che lo ricollega al gr. lÒgch, ma sia la lancea sia la lÒgch ave-
vano forse una comune origine celtica (questo sembrerebbe avvalorato dal fr. 29 P2, dove la lancea ap-
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latus: vd. supra s.v.
machinamentum: vd. supra s.v.
malleolus (fr. 83 P2 = 90 B: de quibus partim malleolos, partim fasces sarmentorum

incensos supra vallum frequentes): ‘proiettile incendiario’; tecnicismo militare
(diminutivo da malleus ‘martello’) attestato qui per la prima volta 262: cfr. Cic. Cat.
1,32; Mil. 64; Bell. Alex. 14,4; Liv. 38,6,2; 42,64,3; Amm. 20,6,6.

manipulatim: vd. supra s.v.
manipulus (fr. 20 P2 = 31 B: conmutus tamen et tempora singula constituit et, sicut

steterat, manipulos obverti iussit 263): tecnicismo militare proveniente dalla lingua
rustica 264, che designa l’unità tattica più antica dell’esercito 265; attestato a partire
da Plaut. Curc. 585 e Cato orig. 128 P2 = // Ch., è frequente poi nella lingua sto-
riografica (Sall., Liv., Tac.).

materis 266 (fr. 29 P2 = 34 B: Galli materibus aut lanceis configunt; fr. 71 P2 = 68 B:
Galli materibus aut lanceis tamen medium perturbant agmen): tecnicismo di ori-
gine gallica indicante un tipo di giavellotto usato da quelle popolazioni 267; dopo
Sisenna compare solo in Rhet. Her. 4,32,43; Caes. Gall. 1,26,3; Liv. 7,24,3.

medius: vd. supra s.v.
munitio (fr. 93 P2 = 61 B: ipsi legati ... iam sub 268 hostium munitionem succedunt):

Sulla lingua di L. Cornelio Sisenna. I: Lessico 51

pare come un’arma impiegata dai Galli [il Galli del fr. 71 P2 è congetturale: vd. supra n. 260] ); cfr.
anche de Meo, Lingue tecniche cit., 182.

262 Cfr. DEL s.v. malleus, 380; Barabino, 152 s.; cfr. anche la fonte Non. 893 L: malleoli, manipuli
pice contecti, qui incensi aut in muros aut in testudines iaciuntur; Fest. 119 L; malleoli vocantur non
solum parvi mallei, sed etiam hi qui ad incendium faciendum aptantur, videlicet ad similitudinem prio-
rum dicti.

263 Il testo del frammento proposto da Peter1-2 è inaccettabile. Sensal, Chassignet e Beck - Walter ap-
provano parzialmente la ricomposizione del testo proposta da Barabino (Cornutus [conmotus Linds.]
tamen ex tempore [Lips. Linds.] singula [signa Lips. S Ch. B-W] constituit et, sicut venerant [steterant
Linds. S Ch. B-W] maniplos [Linds. -pulos S Ch. B-W] obverti iussit), la quale (p. 108 s.) in partico-
lare accoglie la lezione Cornutus proposta già da E. Wölfflin, recensione a H. Peter, Veterum historico-
rum Romanorum relliquiae, Lipsiae 1870, «Literarisches Centralblatt», 12, 1871, 276 (che non ho potuto
vedere) dal confronto con un passo di Cic. Font. 43 in cui si apprende che M. Cornuto, legato nella
guerra marsica, era annoverato fra i praetorii homines, belli gerendi peritissimi; il riferimento preciso
del passo e delle azioni di Cornuto rimane in ogni caso indeterminato (così anche Beck - Walter nel
commento ad l.; ricostruzione e bibliografia dei problemi sollevati dal passo in Sensal, 379 ss. e Chas-
signet, 208 s.). Sul testo del frammento cfr. anche le considerazioni di Perutelli, Prolegomeni cit., 101
s.

264 Dove indica il pugno di spighe abbrancato dal mietitore per tagliarlo: cfr. DEL s.v., 384.
265 Cfr. de Meo, Lingue tecniche cit., 178; per le riforme subite dal manipulus all’interno dell’eser-

cito durante la guerra sociale cfr. Barabino, 109; Sensal, 384.
266 Il sostantivo solo in questa forma della terza declinazione in Sisenna; la forma matera (matara),

-ae si legge da Caes. Gall. 1,26,3.
267 Cfr. DEL s.v. mataris, 389; de Meo, Lingue tecniche cit., 197; Cornifici Rhetorica ad C. Heren-

nium, introduzione, testo critico, commento a cura di G. Calboli, Bologna 1969, nel commento a Rhet.
Her. 4,32,43.

268 Emendamento di Peter1-2 (appoggiato da Beck - Walter) sul tràdito supra conservato dagli altri edi-
tori (Lindsay, Barabino, Chassignet); Perutelli, Prolegomeni cit., 105 sembra orientato a considerare
succedere transitivo (attestato in Sallustio e Livio) e pertanto ad espungere supra.
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‘presidio’, ‘fortificazione’; prima attestazione di questo tecnicismo 269 che si legge
in seguito con frequenza in Cicerone (ad es. Phil. 8,20; 13,46), Cesare (ad es. Gall.
1,8,4), Sallustio (ad es. Iug. 23,2), Livio (3,70,13 e altri), Tacito (ad es. ann. 4,48,3;
12,45,3).

perturbare: vd. supra s.v.
plaustrum (fr. 40 P2 = 20 B: viginti plaustra scorpiis ac minoribus sagittis onusta):

tecnicismo forse di origine gallica, attestato a partire da Plaut. Aul. 505 e Cato
agr. 2,7, indicante il carro a due ruote 270: cfr. Cic. II Verr. 1,53; Verg. georg. 1,163;
Hor. carm. 3,24,10; ars 276; Liv. 4,60,6; Tac. Germ. 46,2.

pluteus (fr. 75 P2 = 91 B: hostem ... cum pluteis ac scalis iter facere cernebat; fr. 82
P2 = 95 B: pluteos propius conlocatis harpagis deiciunt): sostantivo tecnico indi-
cante una tavola o un graticcio coperti di pelli usati come riparo nell’attacco alle
mura nemiche 271: cfr. Lucil. 837 M; Caes. civ. 2,9,6; Sall. hist. 4,63 M; Liv.
21,61,10; Tac. hist. 2,21,3.

principium (fr. 34 P2 = 38 B: post principia paulatim recedunt): tecnicismo denotante
l’avanguardia dell’esercito, il primo rango di un’armata 272, attestato nel nesso post
principia già in Ter. Eun. 781, poi, con maggior frequenza, in contesti militari
come Sall. Iug. 50,2 deinde ipse pro re atque loco … paulatim procedere, Marius
post principia habere; Liv. 2,65,2; 3,22,6 e altri.

protelare: vd. supra s.v.
sagitta (fr. 40 P2 = 20 B: viginti plaustra ... minoribus sagittis onusta): termine di ori-

gine non indoeuropea (l’arco e la freccia non sono armi nazionali a Roma), atte-
stato a partire da Naev. carm. 30 Mor. = Barch. 273; vd. anche infra s.v. sagittarius.

sagittarius (fr. 19 P2 = 32 B: ac post armatos funditores et sagittarios ponit): ‘arciere’
è un tecnicismo attestato qui per la prima volta (insieme al coevo Quadrig. hist.
85 P2 sagittarius cum funditore … spargunt), derivato da sagitta (vd. supra s.v.):
cfr. Caes. Gall. 2,7,1; Liv. 24,34,5; Tac. ann. 4,47,3.

*sagum (fr. 12 P2 = 25 B: senatus auctoritate † saga rianunc 274): termine di origine

269 Cfr. de Meo, Lingue tecniche cit., 183.
270 Cfr. DEL s.v., 513.
271 Cfr. DEL s.v., 518; de Meo, Lingue tecniche cit., 184; cfr. anche Paul. Fest. 259 L: plutei crates

corio crudo intentae, quae solebant obponi militibus opus facientibus, et appellabantur militares. nunc
etiam tabulae quibus quid praesepitur, eodem nomine dicuntur.

272 Cfr. DEL s.v. princeps, 535; Mosci Sassi, Il sermo cit., 143.
273 Cfr. DEL s.v., 588.
274 Il passo è irrimediabilmente corrotto: la fonte Non. 863 L ha sagaria † nunc, che Barabino, 105

integra in sagaria nunc<upatur>, congettura che a suo dire trova fondamento in alcuni passi in cui il
verbo nuncupo è usato per la proclamazione di ordini solenni (cfr. Liv. 21,63,8-9; 41,10,5): la studiosa
collega infatti il frammento sisenniano con Vell. 2,16,4, in cui si parla dell’uso del sagum da parte dei
Romani in seguito al lutto prescritto dal senato a causa delle gravi sconfitte da questi subite durante la
guerra marsica; circostanza cui parrebbe far riferimento anche il frammento in questione (cfr. Liv. per.
72,3; Oros. hist. 5,18,5). Il sostantivo saga è mantenuto da Chassignet, la quale accoglie il saga ponunt
di Riese (adottato anche da G. Calboli, Su alcuni frammenti di Cornelio Sisenna, in Gli storiografi la-
tini tramandati in frammenti, Atti del Convegno [Urbino 9-11 maggio 1974], «Stud. Urb.» 49, 1975, 154
e n. 7), traduce «tenue de guerre» e assegna il passo alla deposizione del sagum dopo la vittoria di L.
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celtica che si legge già in Ennio (ann. 508 V² = 529 Sk., al maschile275), indicante
un mantello di lana grossolana usato da schiavi e pastori, che si specializza poi
come termine tecnico-militare a designare una veste del soldato in opposizione
alla toga, veste del cittadino (cfr. espressioni come saga sumere, ad saga ire, in
sagis esse: cfr. ad es. Cic. II Verr. 5,94 e altri) 276, usata anche dai cittadini, com-
presi i senatori, in particolari occasioni, come, ad es., quando la città si trovava in
uno stato di tumultus (cfr. ad es. Cic. Phil. 5,31 e altri). Il contesto incerto del
frammento non sembra comunque autorizzare una più precisa interpretazione del
termine.

scorpius 277 (fr. 40 P2 = 20 B: viginti plaustra scorpiis ac minoribus sagittis onusta;
fr. 41 P2 = 53 B: longius scorpios catapulta concitos): tecnicismo improntato al gr.
skorp…oj indica per lo più una macchina bellica da lancio (‘scorpione’; cfr. Caes.
Gall. 7,25,2; Bell. Afr. 31,7; 56,1; Liv. 26,6,4) 278, e, per metonimia, anche il pro-
iettile lanciato, come in entrambi i passi sisenniani 279: cfr. ad es. Sall. hist. 3,33
M 280; Gell. 10,25,1.

scutum (fr. 7 P2 = 8 B: scutis proiectis): sostantivo ricorrente già in Enn. ann. 183 V2

= 170 Sk. e nella storiografia in Coel. hist. 22 P2 = 23 H, nonché nel coevo Qua-
drig. hist. 10b, p. 208,2 P2, indica lo scudo rettangolare, di grandi dimensioni, di-
verso dal clipeus di bronzo, rotondo e incurvato, e dalla parma, propria dei fanti
leggeri e della cavalleria 281. Sui controversi tempi dell’adozione di questo tipo di
arma protettiva da parte dei Romani cfr. Sall. Cat. 51,38 (a partire dall’incontro
con le popolazioni sannitiche); Liv. 1,43,4 (adottato già dai soldati della seconda
classe di Servio Tullio; cfr. anche Diod. 23,2,1 s.) 282.

Sulla lingua di L. Cornelio Sisenna. I: Lessico 53

Giulio Cesare sui Sanniti ad Acerra (agosto 90 a.C.; cfr. Liv. per. 73,8; Oros. hist. 5,18,15), e da Beck -
Walter, i quali accettano il saga sumunt proposto da Lindsay in apparato, traducono «Kriegsmantels» e
condividono la contestualizzazione del frammento suggerita da Barabino. Elenco e analisi delle varie
proposte critiche tese a sanare il passo in Sensal, 123 ss. (che accoglie il tràdito sagaria † nunc, ipotiz-
zando dubitativamente un saga resumunt a p. 127 s., a partire dal saga reiciunt di Frassinetti, Sisenna
cit., 95 e dal lindsayano saga sumunt, che la studiosa ritiene la congettura migliore tra quelle proposte).

275 Il sostantivo in origine è di genere maschile (oltre al citato Ennio, cfr. Afran. com. 44 R3; Varro
Men. 569 B); il neutro probabilmente è dovuto all’influsso di pallium.

276 Cfr. DEL s.v., 589; de Meo, Lingue tecniche cit., 182.
277 La forma dal tema in -o solo qui e in Gell. 10,25,2; più diffusa la forma scorpio, -onis (a partire

da Cato agr. 158,1, nel senso di ‘[insetto] scorpione’).
278 Cfr. DEL s.v., 604; de Meo, Lingue tecniche cit., 184.
279 Cfr. Chassignet, 201, la quale traduce nel primo caso «scorpions», nel secondo «traits», come fa

anche Sensal; Beck - Walter, 260 interpretano entrambe le occorrenze con «Geschoss»; per Sensal, 203
la traduzione di Barabino del termine nel fr. 40 P2 («macchina lanciapietre») sarebbe viziata anche da
un anacronismo, poiché solo nei primi secoli della nostra èra lo scorpius / scorpio diviene una macchina
da getto (ma Barabino, 101 s. ipotizza anche un uso metonimico del sostantivo in questo frammento e
nel fr. 41 P2, nel quale scorpios è più opportunamente tradotto «pesi» dalla studiosa).

280 Cfr. Funari, C. Sallusti Crispi cit., nel commento ad l.
281 Cfr. P. Couissin, Les armes romaines. Essai sur les origines et l’évolution des armes individuel-

les du légionnaire romain, Paris 1926, 56 ss.; de Meo, Lingue tecniche cit., 182.
282 Sulla questione in generale cfr. A Commentary on Livy Books VII-VIII, by S.P. Oakley, II, Oxford

1999 (nel commento a Liv. 8,8,3 [con bibliografia]).
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sparus 283 (fr. 21 P2 = 39 B: sparis ac lanceis eminus peterent hostes): attestato a par-
tire da Lucil. 1315 M, indica una rudimentale arma da getto di ferro curvato e a
punta aguzza in uso soprattutto tra i cacciatori e la gente di campagna 284; qui per
la prima volta indica un’arma da guerra vera e propria 285 (cfr. Sall. Cat. 56,3), co-
munque adottata da truppe ausiliarie, forse straniere 286.

subsidium (fr. 69 P2 = 81 B: duae cohortes de subsidio procedunt): prima attestazione
di questo sostantivo che indica le truppe piazzate in riserva 287, poi in Caes. Gall.
7,51,1; Sall. Cat. 59,2 288; Liv. 37,39,13 (spesso anche al plurale, ad es. Liv. 6,13,3;
9,16,17; 23,42,9; Tac. ann. 2,80,3).

telum (fr. 23 P2 = 52 B: manualis lapides dispertit, propterea quod is ager omnis eius
modi telis indigebat; fr. 91 P2 = 121 B: periclitantur tormenta ac tela multaque ge-
nera machinamentorum): indica genericamente un’arma da getto, cioè un’arma of-
fensiva, anche pietre da lanciare a mano, come indica il fr. 23 P2 289: cfr. Caes. civ.
2,11,3; 3,51,7; 3,55,1; per la correlazione lapis/telum in part. Sall. Iug. 60,6 cum
oppidani concurrunt, lapides, ignem, alia praeterea tela ingerunt; Caes. civ. 3,63,7
ab ictu lapidum, quod unum nostris erat telum.

tormentum: vd. supra s.v.
*vallum (fr. 14 P2 = 35 B: agilem dari ... victoriam neque fossas aut vallum remora-

tum 290; fr. 16 P2 = B: Aesernini duplici fossa valloque circumdati; fr. 83 P2 = 90
B: fasces sarmentorum ... supra vallum frequentes): tecnicismo ben diffuso nella
lingua militare, attestato a partire da Cato orat. 38 M4 = 28 Sblend., indica la pa-
lizzata elevata sopra l’agger, poi, per estensione, l’insieme del terrapieno e della
palizzata stessa 291.

*veles (fr. 78 P2 = 106 B: Pomponius cum velite superiorem locum inscende<re> 292):
tecnicismo attestato già in Enn. ann. 507 V2= 479 Sk. indicante un soldato armato
alla leggera che aveva come compito quello di dare avvio al combattimento, avan-
zando e retrocedendo, lanciando dardi, senza una collocazione precisa 293: cfr. Sall.
Iug. 46,7; Liv. 21,55,11; 24,34,5; 31,35,6.

283 Nonostante il lemma della fonte Non. 891 L (sparum, telum agreste), dal quale sembrerebbe che
Sisenna adottasse il neutro, il genere del sostantivo non è determinabile in questo frammento. Si è lem-
matizzato comunque al maschile, come nei principali lessici.

284 Cfr. Non. 891 L: sparum, telum agreste; DEL s.v., 638; cfr. anche Aulo Gellio - Le notti attiche
(libri IX-X), introduzione, testo latino, traduzione e note di F. Cavazza, Bologna 1989 nel commento a
Gell. 10,25 (capitolo dedicato alle varie denominazioni delle armi da lancio e delle navi).

285 Così ritiene anche Barabino, 114.
286 Cfr. Sensal, 290, dalla constatazione che la lancea, qui accostata allo sparus, è un’arma di origine

straniera, forse gallica (vd. supra s.v.).
287 Cfr. DEL s.v. sedeo, 610; de Meo, Lingue tecniche cit., 191.
288 Sul quale in part. cfr. Fighiera, La lingua cit., 100.
289 Cfr. de Meo, Lingue tecniche cit., 181 s.; cfr. anche la fonte Non. 720 L: tela etiam lapides dici

posse auctoritas docuit et omnia quaeque iaciuntur.
290 Per il testo di questo frammento vd. supra n. 253.
291 Cfr. DEL s.v., 712; de Meo, Lingue tecniche cit., 183; 186.
292 Per il testo di questo frammento vd. supra n. 174.
293 Cfr. M.G. Mosci Sassi, Il linguaggio gladiatorio, Bologna 1992, 181 s.
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Tecnicismi agricoli

arbutus (fr. 60 P2 = 78 B: et partim fera vite, partim lauro et arbuto ac multa pinu ac
myrtetis abundant): ‘corbezzolo’; prima attestazione di questo sostantivo tecnico
frequente nei poeti (Lucr.; Verg. ecl. 3,82; 7,46; Hor. carm. 1,1,21; 1,17,5; Prop.
1,2,11; Ov. met. 10,101; ars 3,689) 294 e negli autori di opere di agricoltura (Varro,
Colum., Plin. nat., Pallad.) 295.

confodere: vd. supra s.v.
fetus (fr. 100 P2 = 123 B: quo voto damnati fetum omnem dicuntur eius anni statim

consecrasse): tecnicismo rurale attestato a partire da Plauto indicante il piccolo
dell’animale appena nato 296; frequente in autori tecnici (Varro; Colum.; Plin. nat.).

frumentum: vd. supra s.v.
ilex (fr. 8 P2 = 9 B: vetus atque ingens erat arbor ilex): ‘elcio’, ‘leccio’; prima atte-

stazione in prosa (già in Enn. ann. 188 V² = 176 Sk.) di questo sostantivo che si
legge con maggior frequenza in poesia (Verg., Hor., Ov., Claud.) e nella prosa tec-
nica (Plin. nat., Colum., Pallad.) 297.

iumentum: vd. supra s.v.
myrtetum (fr. 60 P2 = 78 B: et partim fera vite, partim lauro et arbuto ac multa pinu

ac myrtetis abundant): ‘mirteto’; attestato da Plauto, questo non frequente so-
stantivo si legge poi in Varro ling. 5,154; Sall. Iug. 48,3; Verg. georg. 2,112; Ov.
met. 9,335.

pecus, -udis (fr. 76 P2 = 119 B: iumenta, pecuda 298 locis trepidare conpluribus): que-
sto sostantivo attestato a partire da Ennio indica il singolo capo di bestiame, a dif-
ferenza di pecus, -oris, collettivo per denotare il bestiame in modo generico, sia
grosso che piccolo; annullato il differente valore semantico originario, i due ter-
mini sono infine divenuti sinonimi 299.

sarmentum: vd. supra s.v.
vitis (fr. 60 P2 = 78 B: et partim fera vite, partim lauro et arbuto ac multa pinu ac myr-

tetis abundant): attestato a partire da Ennio e in seguito in tutti gli autori di opere di
agricoltura; nel frammento di Sisenna è detta fera ‘selvatica’ (= lambrusca) 300.

Sulla lingua di L. Cornelio Sisenna. I: Lessico 55

294 Per Barabino, 145 il sostantivo, come l’aggettivo ferus nello stesso frammento (per il quale vd.
supra s.v.), richiama la lingua poetica; su Virgilio cfr. G. Maggiulli, voce arbutus in Enciclopedia vir-
giliana I, Roma 1984, 269-270; G. Maggiulli, Incipiant silvae cum primum surgere. Mondo vegetale e
nomenclatura della flora di Virgilio, Roma 1995, 240 ss.

295 Cfr. André, Lexique cit., 38; Bruno, Il lessico agricolo cit., 224.
296 Cfr. DEL s.v *fe-, fetus, 231; Bruno, Il lessico agricolo cit., 130; così anche Barabino, 172, che

traduce «animale»; il TLL s.v. 683,55 colloca al contrario l’esempio sisenniano sotto la rubrica «quod
terra profert: fructus terrae, herbarum», per cui fetus indicherebbe frutti della terra offerti agli dèi, e non
una vittima sacrificale (così interpretano anche Beck - Walter con la loro traduzione «Frucht» e, presu-
mibilmente, anche Chassignet, che traduce «production [de l’année]»).

297 Cfr. André, Lexique cit., 168; Lebek, Verba prisca cit., 269.
298 Il passaggio dal femminile al neutro è dovuto ad analogia con pecus, -oris: cfr. Neue - Wagener,

Formenlehre cit., I, 845.
299 Cfr. Bruno, Il lessico agricolo cit., 103; Andrei, Aspects cit., 100 s.
300 Cfr. André, Lexique cit., 333; Bruno, Il lessico agricolo cit., 233 s.; Andrei, Aspects cit., 89.
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Tecnicismi navali

actuarius: vd. supra s.v.
biremis: vd. supra s.v.
lembus (fr. 38 P2 = 41 B: Otacilium legatum cum scaphis ac lembis): improntato al

gr. lšmboj 301, questo tecnicismo attestato a partire da Plauto e frequente in Liv.,
Curt., Amm., indica un’imbarcazione maneggevole e adatta probabilmente anche
per avvicinamenti alle coste 302. Era un tipo di nave in uso anche presso i pirati 303;
vd. anche infra s.v. scapha.

myoparo (fr. 106 P2 = 64 B: navisque triginta biremis, totidem myoparonas): tecni-
cismo improntato al gr. muop£rwn e attestato qui per la prima volta, indicante una
nave leggera tipica dei pirati 304 (cfr. Sall. hist. 3,8 M 305; frequente in Cic. Verr.),
ma in uso anche presso i Romani (cfr. ad es. Bell. Alex. 46) e altre popolazioni (ad
es. in Cic. II Verr. 1,86 è citata come imbarcazione usata dai Milesi).

onerarius: vd. supra s.v.
phaselus (fr. 105 P2 = 63 B: prores actuariae tragi grandes ac phaseli 306 primo): ‘va-

scello’, ‘battello’; prima attestazione di questo termine tecnico improntato al gr.
f£shloj 307, indicante un’imbarcazione di piccole dimensioni, che occasional-
mente poteva essere anche più grande ed essere impiegata per scopi militari (cfr.
ad es. Sall. hist. 3,8 M) 308: dopo Sisenna cfr. Varro Men. 85 B; Cic. Att. 14,16,1;
Catull. 4,1; Verg. georg. 4,289 309; Hor. carm. 3,2,29.

proris 310 (fr. 105 P2 = 63 B: prores actuariae): prora è un tecnicismo 311 attestato a par-
tire da Lucil. 578 M, che si legge con frequenza nei poeti (Acc.; Lucr.; Verg. 312;
Prop.; Lucan.; Val. Fl.) e negli storici (ad es. Caes. Gall. 3,13,2; Tac. hist. 3,47,3).

301 Cfr. DEL s.v., 350 s.; Ernout, Aspects cit., 46.
302 Cfr. de Meo, Lingue tecniche cit., 249; Barabino, 115; cfr. anche il lemma della fonte Non. 856 L:

lembus, navicula brevis piscatoria; Serv. georg. 1,201 naviculam admodum brevem.
303 Cfr. ad es. Liv. 37,27,4; Curt. 5,4,18.
304 Cfr. de Meo, Lingue tecniche cit., 251; cfr. anche il lemma di Non. 856 L: myoparo est navicula

piratarum e Cavazza, Aulo Gellio cit., nel commento a Gell. 10,25,5 (vd. supra n. 284).
305 Funari, C. Sallusti Crispi cit., nel commento ad l. riferisce il passo sallustiano alla campagna di

Antonio contro i pirati.
306 Si è preferito adottare questa grafia (e non il faseli di Peter1-2) che è quella del lemma noniano (Non.

857 L) nell’edizione Lindsay e che si legge nei principali lessici e dizionari (TLL; DEL; OLD), nonché
nelle edizioni Barabino, Chassignet e Beck - Walter.

307 Cfr. DEL s.v., 505; de Meo, Lingue tecniche cit., 251.
308 Cfr. Serv. georg. 4,289 brevis navicula; Ps.Acron. carm. 3,2,29 navis velox et oblonga; dalla te-

stimonianza di Sall. hist. 3,8 M pare invece che il phaselus fosse di dimensioni maggiori, tanto da poter
trasportare una coorte pretoria: cfr. Barabino, 136 e Funari C. Sallusti Crispi cit., ad l.; per l’uso di que-
sto termine in Sallustio cfr. anche La Penna, Sallustio cit., 388.

309 Cfr. Virgilio - Georgiche libro IV, commento a cura di A. Biotti, introduzione di N. Horsfall, Bo-
logna 1994, 237.

310 Doppione arcaico di prora che si legge solo qui e in Acc. trag. 575 R³ (prorim), dovuto verosi-
milmente ad influsso analogico di puppis: cfr. DEL s.v. prora, 540.

311 Cfr. DEL s.v. prora, 540; de Meo, Lingue tecniche cit., 256.
312 Cfr. P.A. Gianfrotta, voce navis in Enciclopedia virgiliana III, Roma 1987, 671.
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remulcum (fr. 9 P2 = 11 B: in altum remulco retrahit 313): ‘rimorchio’; cfr. Caes. civ.
2,23,5 hanc (scil. navem) remulco abstraxit; Liv. 25,30,7 navem onerariam … re-
mulco … trahi; 32,16,4 trahendis ... remulco navibus; prima attestazione di que-
sto tecnicismo navale 314 improntato al gr. ·umoulkÒj, con deformazione fonetica
dovuta all’influsso del prefisso re- o di remus 315.

scapha (fr. 38 P2 = 41 B: Otacilium legatum cum scaphis ac lembis): termine tecnico
(dal gr. sk£fh) che indica un’imbarcazione ausiliaria di piccole dimensioni, usata
oltre che per attività commerciali, anche per operazioni di collegamento fra le navi
e la costa o di disturbo delle navi nemiche; è attestato a partire da Plaut. Rud. 75,
poi in Coel. hist. 41 P2 = 47 H navibus atque scaphis egrediuntur; Caes.; Liv.; Pe-
tron.; Suet. 316; vd. anche supra s.v. lembus.

talentarius: vd. supra s.v.

Altri tecnicismi

caementum: vd. supra s.v.
cento: vd. supra s.v.
damnare: vd. supra s.v.
imbrex (fr. 11 P2 = 12 B: dissipatis imbricum fragminibus ac testis tegularum): ‘em-

brice’; tecnicismo appartenente al vocabolario dell’arte della costruzione attestato
a partire da Plauto (ad es. Mil. 504; Most. 109) indicante un laterizio a forma di
mezzo cilindro che univa le tegole e fungeva da condotto per l’acqua piovana
(imber) 317; vd. infra s.v. tegula.

maceria (fr. 24 P2 = 23 B: post villarum macerias ac parietinas quinque cohortis in
insidiis reliquit): attestato a partire da Plauto indica in senso tecnico un muro di
cinta, grezzo e senza rivestimento, fatto in origine di terra stemperata, poi di ogni

Sulla lingua di L. Cornelio Sisenna. I: Lessico 57

313 Peter1-2 accoglie per questo frammento il testo proposto da Lindsay remulco retrahit, lezione di L,
accettando la discrepanza fra il lemma della fonte Non. 80 L (remulcare dictum quasi molli et leni tractu
ad progressum mulcere) e la citazione del passo sisenniano, svista dovuta probabilmente al fatto che il
sostantivo, usato per lo più all’ablativo, si prestava a facile confusione con la prima persona dell’indi-
cativo di remulco, verbo che, in ogni caso, sarebbe attestato solo qui: cfr. DEL, s.v. remulcum, 569; Ba-
rabino, 92; Sensal, 213; 217; Chassignet, 63; Beck - Walter, 272; OLD s.v. remulcum afferma: «a vb.
remulcare may be a false inference by Nonius». Iunius congetturava invece remulcat, chiosato con re-
mulco retrahit, glossa che avrebbe finito per penetrare nel testo; inaccettabili le altre varianti mano-
scritte remulcare trahit e remulcet retrahit. Per altre soluzioni proposte dalla critica per sanare il passo
cfr. Sensal, 216 s. La lezione adottata sembra confermata anche dagli esempi successivi, nei quali re-
mulcum è sovente in unione con traho e composti (vd. infra nel testo).

314 Cfr. de Meo, Lingue tecniche cit., 256.
315 Cfr. DEL s.v. remulcum, 569; P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque.

 Histoire des mots, avec un Supplément, Paris 1999, s.v. ·umoulkšw; Leumann, Lateinische Laut- und
Formenlehre cit., 76; cfr. anche Isid. orig. 19,4,8 remulcum, funis quo deligata navis magna trahitur vice
remi.

316 Cfr. Ernout, Aspects cit., 46; 83; de Meo, Lingue tecniche cit., 251; cfr. anche Gell. 10,25,5 (vd.
supra n. 284).

317 Cfr. DEL s.v. imber, 310; Lateinisches etymologisches Wörterbuch, von A. Walde, 3. neubearbei-
tete Auflage von J.B. Hofmann, I, Heidelberg 1938, 680 s.; de Meo, Lingue tecniche cit., 40.
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specie di materiale 318; raro nella poesia, è frequente negli storici (Caes., Liv.) e
negli autori di opere tecniche (Cato agr., Varro, Colum., Plin. nat.).

manualis: vd. supra s.v.
parietinae (fr. 24 P2 = 23 B: post villarum macerias ac parietinas quinque cohortis

in insidiis reliquit): attestato qui per la prima volta e comunque raro, il sostantivo
indica muri in rovina o abbandonati all’incuria 319: cfr. Cic. Tusc. 3,53; Att. 5,19,3;
Plin. nat. 25,161.

sarracum (serracum) (fr. 61 P2 = 70 B: sarraca crebra disponunt): prima attestazione
di questo sordidum nomen 320 di probabile origine illirica denotante un carro a
ruote basse e piene: cfr. Cic. Pis. fr. 17 Grimal; Vitr. 10,1,5; Iuv. 3,255; 5,23 321.

suffragare: vd. supra s.v.
tegula (fr. 11 P2 = 12 B: dissipatis imbricum fragminibus ac testis tegularum): a dif-

ferenza di imbrex, con cui spesso, come qui, è coordinato (cfr. Plaut. Mil. 504;
Most. 109), il sostantivo tegula indica la tegola con cui si copre il tetto (< tego) 322.

testudo: vd. supra s.v.

Abstract

L. Cornelius Sisenna, recognized by Cicero as the most skilful early historian in the
practice of exornatio, strongly influenced the later development of Latin historical lexis. The
present lexicological work is the first part of a research project which aims at a complete
reconstruction of Sisenna’ original and varied linguistic style.

e-mail: ambrosettimaria@tiscali.it

318 Cfr. DEL s.v., 375; Barabino, 104.
319 Cfr. Walde - Hofmann, Lateinisches etymologisches cit., II, Heidelberg 1954, 254; DEL s.v. pa-

ries, 483; Barabino, 104.
320 Cfr. Quint. inst. 8,3,21 an cum dicit in Pisonem Cicero: ‹‹cum tibi tota cognatio serraco adveha-

tur››, incidisse videtur in sordidum nomen, non eo contemptum hominis quem destructum volebat au-
xisse?

321 Cfr. DEL s.v., 595; Barabino, 140.
322 Cfr. DEL s.v. imbrex, 310; cfr. Isid. orig. 19,10,15 tegulae vocatae quod tegant aedes, et imbrices

quod accipiant imbres.
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Fozio dedica i ‘codici’ 83 e 84 della Biblioteca alla Storia arcaica di Roma di
Dionigi di Alicarnasso. Nel primo capitolo afferma di aver letto per intero i venti
libri dell’opera, che trattano del periodo più antico della storia romana, dall’arrivo
di Enea in Italia sino al terzo anno dell’Olimpiade 128a. Fozio mostra una certa in-
sofferenza per la leptolog…a nel modus narrandi di Dionigi (64b35-40).

Nel successivo ‘codice’ 84 egli dà conto dell’esistenza di una Epitome in cin-
que libri stilata dallo storico medesimo, che contiene solo l’essenziale: si tratta per
Fozio di una sÚnoyij certamente utile, ma scritta in uno stile poco consono ad
un’opera di storia. Il ‘codice’ 84, organicamente costruito nella  sua sinteticità, si
conclude con la seguente affermazione: dÁlon d/æj oátoj Ð suggrafeÝj D…wnÒj
te toà Kokk…ou kaˆ ’Appianoà toà ’Alexandršwj, tîn t¦j `Rwmaik¦j
ƒstor…aj suntetacÒtwn crÒnJ kaqšsthken ¢rcaiÒteroj (65a32-35). Henry (I
191 nota 1) spiega la notizia, inserita ex abrupto nel ‘codice’, ricordando come i
dati biografici su Dionigi (cod. 83, 65a2-10) siano stati attinti direttamente dal-
l’opera del medesimo, così come è accaduto per Appiano (cod. 57) e Cassio Dione
(cod. 71), i due scrittori – appunto – che egli ricorda nel ‘codice’ 84, dedicato
sempre a Dionigi. Conclude Henry (ibid.): «On voit clairement comment il peut
dire que Denys est plus ancien qu’eux et ce rappel est une des caractéristiques de
la méthode de Photius, à qui un texte en remet un autre en mémoire ». 

È opportuno precisare innanzi tutto che nel ‘codice’ dedicato ad Appiano Fozio
attinge alcune notizie biografiche dalla Prefazione dell’opera appianea (17a13-15
da Prefazione 15,62), ma che la menzione degli imperatori sotto i quali è da col-
locare l’¢km» dello storico (Traiano e Adriano: 17a21) è deducibile solo da una
lettura e interpretazione dell’opera e ciò vale anche per la biografia di Cassio
Dione 1: non è escluso, dunque, che per entrambi gli autori Fozio abbia attinto
anche ad altre fonti.

1 Come afferma Henry stesso: I 104 nota 3.

Invigilata Lucernis Maria Luisa AMERIO
31, 2009, 59-61 (Bari)

Fozio, Biblioteca, 
‘codice’ 84, 65a32-35
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In secondo luogo, l’interpretazione di Henry non spiega l’iniziale dÁlon, il
quale presumibilmente si riferisce ad una nozione nota nel nono secolo agli eruditi
bizantini, individuabile non necessariamente nella cronologia relativa dei singoli
storici. Possiamo pensare, come afferma Henry, che Dionigi di Alicarnasso abbia
rammentato a Fozio gli altri due autori, ma non per la cronologia, bensì per il fatto
che, in epoca posteriore, si dedicarono anch’essi alla storia romana. Cassio Dione
e Appiano, inoltre, sono citati in sequenza cronologicamente scorretta, e non sono
gli unici storici greci che si siano dedicati alla storia di Roma: Fozio, proprio nel
‘codice’ 83, collega la fine della storia di Dionigi con l’inizio di quella di Polibio
(64b41-65a2), che, tuttavia, non menziona al termine del ‘codice’ 84.

Credo che l’indizio più significativo per una corretta interpretazione del dettato
foziano stia proprio, oltreché nel dÁlon, nella sequenza Dionigi - Cassio Dione -
Appiano. È nota la tendenza degli eruditi – specie storiografi – di epoca tardoan-
tica a raccogliere le opere storiche precedenti superstiti in ordinate anche se non
sempre complete ‘catene narrative’, ‘dissezionando’ opere intere per privilegiarne,
talora epitomandole, le parti ritenute più ‘utili’ per la costruzione di una ideale sto-
ria universale 2. Tale delectus continuò in epoca bizantina, caratterizzata da una
cultura che tendeva a ‘estrarre’, ‘epitomare’, ‘raccogliere’ ciò che del passato era
considerato importante in antologie, lessici e via dicendo 3. 

Nel più antico testimonio di Appiano – il Vaticano gr. 141 (XI secolo) 4 – al f.
7r 5 è vergata una nota editoriale, estranea al contenuto del Vaticano; essa registra
un delectus storico che prende in considerazione gli autori or ora citati. L’Anonimo
avverte: se si vuol conoscere a fondo la storia romana, è opportuno attingere da
Dionigi per le origini e le prime conquiste dell’urbe, da Cassio Dione per la storia
dell’impero, per il resto da Appiano che applica alla storia un criterio kat¦ œqnoj 6.
Mi sono occupata altrove della anonima nota, concludendo che essa verosimilmente
faceva da premessa ad una silloge ora perduta, confezionata in epoca tardoantica 7.

2 L. Canfora, Le collezioni superstiti, in Lo spazio letterario della Grecia antica, a cura di G.
Cambiano, L. Canfora, D. Lanza, II, Roma 1995, 184-199; Id., Un profilo della storiografia greca
alle soglie del VII secolo, ibid., 244-250. 

3 La ricaduta di tale tendenza sulla storia della tradizione degli autori antichi, in generale, e degli
storici antichi, in particolare, è a tutti ben nota.

4 Su di esso, I. Mercati - P. Franchi de’ Cavalieri, Codices Vaticani Graeci (1-329), Romae 1923,
166-167; J. Irigoin, Pour une étude des centres de copie byzantins,«Scriptorium» 13, 1959, 195; M.
R.Dilts, The Manuscripts of the Appian’s Historia Romana, «Rev. hist. textes» 1, 1971, 70-71; P.
Goukowsky (éd.), Appien, L’Ibérique, Paris 1997, XLIII-XLIV.

5 I primi otto fogli del manoscritto, invero, provengono da un esemplare del XII secolo: L. Men-
delssohn, Quaestiones Appianeae, «Rhein. Mus.» N.F. 31, 1876, 214; Mercati - Franchi de’ Cava-
lieri, Codices cit.

6 Vale a dire per settori geografici dei quali si narrava in maniera autonoma e completa la storia
in costante riferimento ai Romani. 

7 M.L. Amerio, Il cosiddetto “primo Anonimo di Schweighäuser”, in Studi di Filologia e tradi-
zione greca in memoria di Aristide Colonna, a cura di F. Benedetti, S. Grandolini, Napoli 2003, 17-
27. Vd. L. Canfora, Il caso della Storia di Appiano: dal corpus alle sillogi, in Lo spazio letterario
cit., 237-238 e note; P. Goukowsky (éd.), Appien, Guerres civiles. Livre I, Paris 2008, X-XIII.

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



I ‘protagonisti’ del delectus, a ciascuno dei quali viene assegnato un preciso
ruolo, sono i tre storici citati da Fozio nel ‘codice’ 84, nel medesimo ordine cro-
nologico (Dionigi, Cassio Dione e Appiano). Di Dionigi il Patriarca, come si è os-
servato, biasima l’eccesso di dettagli, pecca che ai fini di una selezione storica può
diventare elemento di pregio. A Cassio Dione egli dedica il ‘codice’ 71, che, nella
sua brevitas, contiene un elemento importante: il redattore conosce certo l’opera
intera 8, la quale – egli afferma – inizia dallo sbarco di Enea in Italia (35a42-35b2),
ma nella parte descrittiva si dedica esclusivamente agli ultimi libri (35b2-13), ora
perduti. Quanto ad Appiano, Fozio legge l’opera intera (in ventiquattro libri divisi
in tre teÚch: ‘codice’ 57, 15b21-22), della quale elenca tutti i libri, non solo quelli
organizzati secondo il criterio etnografico (16a14-16), ma anche gli Emphylia, di-
visi in base ai capifazione che di volta in volta suscitarono in Roma una guerra ci-
vile (16a24-16b3). 

Orbene, è opinione comune 9 che l’archetipo del Vaticano gr. 141 sia il mano-
scritto consultato da Fozio. È, dunque, verosimile che la noterella  comparisse già
in quel testimonio: in tal caso Fozio, nel compilare il secondo ‘codice’ relativo a
Dionigi di Alicarnasso, in base a quel processo mentale riportato da Henry, si sa-
rebbe ricordato degli altri due autori (Cassio Dione, Appiano) contemplati nel de-
lectus del testimonio appianeo, testimonio che egli anche altrove mostra di aver
consultato attentamente 10. 

Abstract

Analysis of Fozius’s conclusive statement, Bibliotheca, ‘code’ 84 (Dionysius of Hali-
carnassus): it looks like the historical delectus written in the very old Appian manuscript
Vatican. gr. 141, f. 7r, probably already present in the Appian manuscript consulted by
Fozius for the drafting of ‘code’ 57.

e-mail: ml.amerio@lettere.uniba.it

Fozio, Biblioteca, ‘codice’ 84, 65a32-35 61

8 Ancora conosciuta dai successivi Excerpta Constantiniana, da Xifilino che epitoma i libri 36-80
dello storico e da Zonara che ne riassume i primi venti.

9 A partire dalla recensione di P. Maas all’edizione appianea di Viereck-Roos I, in «Journ. Rom.
Stud.» 38, 1948, 143-145. 

10 Ad esempio nella parte del ‘codice’ 57 dedicato agli Emphylia (16a24-16b3: cfr. anche M.L.
Amerio, Appiano in Fozio, «Quad. Storia» 64, 2006, 303-309).
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La varietà e complessità tematica del carme 3, 29 di Orazio rendono difficile una
divisione in sezione dei versi, nei quali i pensieri sembrano scaturire naturalmente
l’uno dall’altro. Si comprende, così, l’imbarazzo dei critici quando hanno cercato di
dividere l’ode sulla base degli argomenti trattati 1: il carme si presenta, piuttosto, come
un caleidoscopio di pensieri e immagini mirabilmente fusi insieme e l’unità dell’ode
è garantita da un sapiente gioco di rimandi e allusioni interne, nonché dalla persona
del poeta, sempre presente, ora implicitamente, come quando invita l’amico Mece-
nate a un banchetto che ha da tempo preparato per lui o quando si fa portatore di mas-
sime sapienziali, ora esplicitamente, come quando proclama con orgoglio la propria
aÙt£rkeia 2.

La parte iniziale dell’ode (vv. 1-16), che si apre con l’invito di Orazio al suo pa-
tronus affinché lo raggiunga nella sua villa sabina, costituisce solo un pretesto per
una riflessione esistenziale, il cui interlocutore è lo stesso amico del poeta 3. 

La seconda e la terza strofa sono costruite con una cura insolita per un carme di
semplice invito, a riprova della complessità dell’ode (vv. 5-12):

[...] eripe te morae:
nec semper udum Tibur et Aefulae

declive contempleris arvom et
Telegoni iuga parricidae.

Fastidiosam desere copiam et
molem propinquam nubibus arduis,

omitte mirari beatae
fumum et opes strepitumque Romae.

1 Cfr. le diverse proposte sintetizzate da E. Romano, Q. Orazio Flacco. Le Opere, I 2, Le Odi, il
Carme Secolare, gli Epodi, Roma 1991, 835.

2 D’altronde «al centro dell’interesse e della poesia di Orazio è sempre e soltanto l’uomo: anzi Ora-
zio stesso» (così I. Lana, Le Guerre Civili e la pace nella poesia di Orazio, in Atti del Convegno di Ve-
nosa, 8-15 novembre 1992, Venosa 1993, 66).

3 E. Fraenkel, Horace, Oxford 1957, 223 a ragione ritiene il carme 3, 29 di Orazio un «capolavoro».

Invigilata Lucernis Nicoletta Francesca BERRINO
31, 2009, 63-67 (Bari)

Telegono parricida: 
un unicum oraziano (Hor. carm. 3, 29, 8)
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In queste due quartine è possibile osservare come il raggruppamento a tre, abi-
tuale nello stile di Orazio, giunga a un sommo grado di sviluppo: se, come è stato già
osservato 4, la seconda quartina elenca tre elementi geografici, ciascuno con il proprio
nome (v. 6 udum Tibur; vv. 6-7 Aefulae … arvum, in forte iperbato; v. 8 Telegoni
iuga), resta, però, ancora da evidenziare la variatio stilistica. Tivoli, infatti, è carat-
terizzata dall’aggettivo udus che sottolinea la copia aquarum di tale città (cfr. ps.
Acron. ad l.); di Efula il poeta cita i campi coltivati, mentre Tuscolo è menzionata con
un giro di parole, che rinvia a Telegono, il suo mitico fondatore 5. La stessa variatio
è presente anche nella quartina successiva, dove il poeta esorta Mecenate ad abban-
donare la copia (v. 9), la molis (v. 10) e quanto caratterizza Roma, a sua volta espresso
con un raggruppamento a tre: fumus, opes e strepitus (v. 12).

Nel presente lavoro si vuole richiamare l’attenzione sulla perifrasi adottata per in-
dicare Tusculo, Telegoni iuga parricidae (v. 8), che ha sollevato non pochi problemi
interpretativi 6, giungendo a dimostrare l’intenzione oraziana di richiamare, attraverso
tale perifrasi, Romolo, il mitico fondatore di Roma.

Appare indubbia la volontà del poeta di riservare una particolare attenzione a tale
circonlocuzione che, non a caso, costituisce un verso a sé, per giunta conclusivo di
una strofa. L’espressione risulta composta da due quadrisillabi, di cui uno è apposi-
zione dell’altro, separati tra loro da un bisillabo: una simile costruzione ‘fratta’ ben
evidenzia, anche graficamente, i tre termini, Telegoni, iuga e parricidae. 

L’attenzione del lettore è ulteriormente richiamata dall’inversione del ritmo e dal-
l’anafora delle ‘i’ e delle ‘r’ che crea un effetto fonico sgradevole, il quale si com-
prende alla luce del delitto ricordato da Orazio. Il mitico fondatore di Tuscolo, infatti,
era Telegono, figlio di Ulisse e di Circe, allevato dalla maga, il quale, conosciute le
sue origini, partì alla ricerca del padre; giunto a Itaca, iniziò a razziare parte del be-
stiame appartenente al re; ne conseguirono degli scontri con gli abitanti dell’isola, in
uno dei quali Telegono uccise Ulisse, non avendolo riconosciuto, salvo poi disperarsi
per il gesto compiuto, una volta appresa la verità.

Carrubba, commentando tale perifrasi, osserva come la seconda e la terza quartina
terminino rispettivamente con i genitivi parricidae (v. 8) e Romae (v. 12), ritenendo
che si possa attribuire a strepitum (v. 12) il concetto implicito del fragore della bat-
taglia 7, ma non un’allusione oraziana, attraverso il parricidio di Telegono (v. 8) e lo
strepitum ... Romae (v. 12), al fratricidio di Romolo e alla maledizione della guerra

4 Cfr. R.W. Carrubba, The Structure of Horace, Odes 3, 29, 1-16, «Quad. Urbin. Cult. Class.» 63,
1990, 116. 

5 Anche nel recente commento di R.G.M. Nisbet-N. Rudd (by), A commentary on Horace: Odes.
Book III, Oxford 2004, 349-350 manca la precisazione sulla variatio oraziana.

6 H. Drexler, Horace, Carm. 3, 29, 21-24, «Symb. Osl.» 44, 1969, 66 ritiene incerto il significato di
questa perifrasi; non così Nisbet-Rudd, ibid., 350, che non si soffermano sul problema.

7 Cfr. tra l’altro A. Ernout-A. Meillet, Dictionnaire étimologique de la langue latine, Paris 1959 s.v.
strepo, riferito soprattutto a un rumore sordo e violento, quale può essere quello provocato dal cozzare
delle armi tra loro.
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civile 8, motivi comunque già presenti in Orazio 9. Lo studioso pensa, infatti, che lo
strepitum ... Romae del verso 12 non vada messo in relazione con il precedente ri-
chiamo ai Telegoni iuga parricidae, ma che piuttosto l’infelice quadro di Roma (cfr.
vv. 9-12) sia da ricondurre ai timori che assillano il ricco (v. 16 sollicitam …  fron-
tem), dipinti da Orazio alcuni versi dopo (cfr. vv. 25-28).

Un’attenta analisi della perifrasi Telegoni iuga parricidae consente, tuttavia, di
instaurare un parallelo tra Telegono e Romolo già a partire dal termine parricida, un
unicum oraziano, sottolineato dalla lettura metrica che focalizza l’attenzione del let-
tore sulle due parti che compongono il sostantivo 10, il quale non limita il delitto al-
l’assassinio del proprio padre. Infatti Quintiliano (inst. 8, 6, 35) spiega che parricida
matris quoque aut fratris interfector e Servio (gramm. 6, 430, 5) sostiene che dicimus
parricidam non eum qui patrem tantum, sed qui quemquem parentum necaverit. Non
bisogna, del resto, dimenticare che nel 55 a.C., appena due decenni prima della com-
posizione dell’ode oraziana, databile al 23 a.C. 11, era stata promulgata la lex Pompeia
de parricidio, la quale puniva qui patrem matrem, avum aviam, fratrem sororem, pa-
tronum patronam occiderint (Paul. sent. 5, 24) e, dunque, estendeva il parricidium a
«chi avesse ucciso una persona alla quale era legato da un rapporto di consangui-
neità, di matrimonio, di affinità e di patronato» 12. Infine il termine parricida, detto
da Orazio di Telegono, è più volte messo in relazione proprio con Romolo 13, con l’in-
teressante citazione di Cipriano, in cui compare proprio il nesso Romulus parricida
(idol. 5).

Tanto Telegono quanto Romolo, poi, sono fondatori di città e per di più Tusculo
sorge sui monti Albani che rimandano ad Alba Longa e, dunque, nuovamente a Ro-
molo, essendo Rea Silvia, sua madre, figlia del re di Alba Longa, Numitore 14. 

I due personaggi mitologici sono ulteriormente accomunati dall’involontarietà
dell’assassinio da loro commesso, poiché Telegono non riconosce il proprio genitore,

Telegono parricida: un unicum oraziano (Hor. carm. 3, 29, 8) 65

8 Carrubba, The Structure of Horace, Odes 3, 29, 1-16 cit., 117-118.
9 Cfr. epod. 7 e 16.
10 L’etimologia del termine è incerta: c’è chi ritiene che sia da ricondurre a patris caedes, chi a paris

caedes e chi, infine, a pari caedes, con pari da * paso, in dorico p©oj, equivalente del latino parens: cfr.
G. Rotondi, Leges publicae populi Romani. Elenco cronologico con una introduzione sull’attività legi-
slativa dei comizi romani, Milano 1912 (rist. Hildesheim 1962), 406-407.

11 Per la stessa datazione anche Romano, Q. Orazio Flacco. Le Opere, I 2 cit., 459 e Nisbet-Rudd (by),
A commentary on Horace: Odes. Book III cit., 345. 

12 Così C. Fayer, La Familia romana: aspetti giuridici ed antiquari, II, Sponsalia matrimonio dote,
Roma 2005, 181. Sulla lex Pompeia de parricidio cfr. anche, oltre a Rotondi, Leges publicae populi Ro-
mani cit., 406-407, L. Fanizza, Il parricidio nel sistema della lex Pompeia, «Labeo» 25, 1979, 266-289.

13 Cfr. e.g. Serv. Aen. 1, 292 REMO CUM FRATRE QUIRINUS IURA DABUNT] hic dissimulat de parricidio,
quod et iungit eos, et quia non Romulum, sed Quirinum appellat, ut non potuerit parricidium facere qui
meruerit deus fieri; 6, 779 GEMINAE STANT VERTICE CRISTAE] omnino in omnibus hoc egit Romulus, ut cum
fratre regnare videretur, ne se reum parricidii iudicaret: unde omnia duplicia habuit, quasi cum fratre
communia; ps. Acro ad Hor. epod. 7, 17 ACERBA FATA ROMANOS A(GUNT)] Hoc est: tamquam illis ta-
centibus ipse intellexerit belli civilis originem inde in nepotes tractam, quia occiso fratre Romulus par-
ricidium perpetravit, unde (Lucan. I 95): Fraterno primi maduerunt sanguine muri.

14 Cfr. S. Hornblower-A. Spawforth (ed. by), The Oxford Classical Dictionary, Oxford 19963, 1335
s.v. Romulus and Remus con relativa bibliografia.
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mentre Romolo uccide il fratello accecato dall’ira, ed entrambi, quando si rendono
conto del delitto, sono assaliti dalla disperazione e dal rimorso.

Anche iuga (v. 8) può rinviare a Romolo: sebbene il termine venga comunemente
tradotto con «vette», il senso primo di questo sostantivo è da ricollegare alla testi-
monianza di Diomede, nella sua Ars grammatica 1, 422, 33 Keil, secondo cui iugum
dictum est velut zugon (i. zugÒn), dunque all’aratro, quello stesso con cui Romolo
tracciò il solco perimetrale di Roma, anch’essa, come Tusculo, fondata su un’altura.

Analizzando il verso 8 in rapporto all’intera quartina, si può altresì notare come
più elementi rimandino al concetto di fertilità: udus (v. 6) indica ciò che è pieno d’ac-
qua e può essere legato al greco Ûdoj e Ûdwr 15; arvum (v. 7) è il campo arato e col-
tivato 16; infine iugum è l’equivalente del greco zugÒn 17.

Tali sottesi accenni alla fertilità, insieme ai iuga di Telegono parricida, possono an-
cora una volta consentire un implicito rimando al personaggio di Romolo, qualora si
riconduca il tutto alla lettura antropologica di alcuni miti classici, che attribuiscono
a particolari cruenti una valenza propiziatoria, atta a garantire fertilità. Tra questi si-
gnificativo è il racconto che narra l’uccisione di Icaro, padre di Erigone, da parte di
vignaioli ubriachi. La figlia, scopertone il cadavere, si impicca a un albero e da quel
momento una mania suicida si impossessa delle vergini attiche che, folli, imitano il
gesto di Erigone, finché l’oracolo di Apollo predice che i suicidi in massa termine-
ranno se verrà istituita la festa degli a„èra. Tale festa era celebrata nel corso degli
’Anqest»ria 18, si inseriva cioè nelle feste primaverili dei germogli, nelle quali si
prefigurava e assicurava la fecondità dell’anno avveniente. 

Il nesso morte-assenza di vegetazione / vita-nuova fioritura della terra si ritrova
anche nel mito di Persefone, il cui ratto spiega per gli antichi l’arrivo dell’inverno, e
la cui risalita sulla terra annuncia il ritorno della bella stagione che reca con sé fiori
e frutti 19; né bisogna dimenticare che, tra le tipiche cerimonie romane, i Lupercali, de-
stinati in origine alla protezione e alla crescita delle greggi, prevedevano un’azione
cruenta, l’uccisione di un cane, così come in onore di Cibele, la Magna Mater, il cui
culto venne introdotto nel 240 a.C. a Roma dove, sul Palatino, fu eretto un tempio in
onore della divinità, i sacerdoti della dea, durante la cerimonia iniziatica, si evira-
vano in ricordo dell’autoevirazione di Attis, reso folle da Cibele perché non contrac-
cambiava il suo amore: Attis muore in seguito alla ferita ma, nella morte, conserva
una specie di vita latente e sulla sua tomba crescono fiori, motivo per cui anche le

15 Cfr. Forcellini, Lex. Tot. Lat., s.v. udus, a, um.
16 Isidoro afferma che arva ab arando et colendo vocata (orig. 14, 1, 1).
17 Cfr. il già citato Diom. Gramm. 1, 422, 33 Keil.
18 Cfr. le indicazioni bibliografiche in Hornblower-Spawforth (ed. by), The Oxford Classical Dictio-

nary cit., 101 s.v. Anthesteria.
19 È anche connesso con la produttività dei campi il rito del covone, che avveniva durante il raccolto,

momento critico per eccellenza nel ciclo dei lavori agricoli, perché dal raccolto dipenderà il destino dei
contadini: nel momento in cui il grano è falciato, per la prima volta la terra rimane spoglia e tale «vuoto
vegetale» è interpretato come scomparsa del nume della vegetazione; il mietere è letto come una vio-
lenza mortale recata a tale nume, adombrato nel covone rituale, del quale si piange la morte: così E. De
Martino, La terra del rimorso. Contributo a una storia religiosa del Sud, Milano 1958, 103 ss. 
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feste in onore della dea e di Attis erano celebrate a Roma all’avvento della primavera
a scopo propiziatorio per l’agricoltura.

Da tali esempi emerge come la morte venga intesa quale sacrificio rituale per pro-
piziare la vita: forse la figura dello stesso Telegono era legata a questi riti per la fer-
tilità dei campi e, se così fosse, il rapporto morte-sangue-rinascita presente al verso
8 rimanderebbe, ancora una volta, all’uccisione di Remo per mano di Romolo (morte
e sangue), che rende possibile la fondazione di Roma (rinascita), definita al verso 11
da Orazio beata. 

Che Orazio rimandi a Romolo, la cui figura sembrerebbe sottesa alla perifrasi Te-
legoni iuga parricidae, non deve, del resto, stupire poiché, nel periodo di composi-
zione dell’ode, il mitico fondatore di Roma mantiene un ruolo centrale nella
propaganda augustea, come testimoniato da un’ampia documentazione non solo let-
teraria, ma anche numismatica e iconografica 20.

Abstract

This work focuses on verses 5-12 of Horatius’s ode 3, 29 showing how the Horatian pe-
riphrasis, to indicate Tusculum, Telegoni iuga parricidae (compare v. 8), constitutes an implied
reference to Romulus, the mythical founder of Rome, whose fratricide is traced back to the
rites for the fertility of the fields by the poet. Therefore the study offers a positive interpreta-
tion of Romulus crime which, like the Telegonus one, has to be read in the light of the rela-
tionship death-blood-rebirth. 

e-mail: nberrino@libero.it

Telegono parricida: un unicum oraziano (Hor. carm. 3, 29, 8) 67

20 Per le fonti letterarie cfr. lo stesso Hor. carm. 3, 3, 15-16; 4, 8, 22-26; epist. 2, 1, 15-16; Verg. georg.
3, 27; CIL I, 32 con H.J. Krämer, Die Sage von Romulus und Remus in der lateinischen Literatur, in Sy-
nusia. Festschrift für W. Schadewaldt, Pfullingen 1965, 335-402 e Rohr Vio, Le voci del dissenso. Otta-
viano Augusto e i suoi oppositori, Padova 2000, p. 161 n. 140; per la documentazione numismatica cfr.
A. Alföldi, Die Geburt der keiserlichen Bildsymbolik. Kleine Beiträge zu ihrer Entstehungsgeschichte.
2. Der neue Romulus, «Mus. Helv.» 8, 1951, 190-203, mentre per le testimonianze iconografiche P. Zan-
ker, Augusto e il potere delle immagini, München 1987 (trad. it. Torino 1989), 215-220. Si è ancora lon-
tani dall’ambigua rilettura del personaggio romuleo nei Fasti di Ovidio (cfr. F. Stock, L’ambiguo Romolo
dei Fasti, in I. Gallo-L. Nicastri [a c. di], Cultura poesia ideologia nell’opera di Ovidio, Napoli 1991,
183-212), poeta non a caso relegato per un error politico (cfr. A. Luisi-N.F. Berrino, Carmen et error nel
bimillenario dell’esilio di Ovidio, Bari 2008).
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Disseminati fra i vari libri, si trovano nella Geografia straboniana numerosi ac-
cenni a eventi riconducibili con maggiore o minore pertinenza alla guerra mitrida-
tica. Essi coprono un arco di tempo che spazia dalle prime iniziative del re del Ponto
tese a riaffermare la sua supremazia in Asia Minore (e su alcune parti dell’oriente eu-
ropeo) alla vigilia della guerra contro Roma, fino ai provvedimenti messi in atto da
Pompeo, dopo la vittoria, per risistemarne il regno. Per molti di questi accenni Stra-
bone è debitore di storici annoverabili – sia pur alla lontana e, beninteso, non a pieno
titolo –, fra i compositori di Mithridatika (Teofane di Mitilene, Posidonio di Apamea,
persino Ipsicrate di Amiso), ma per una buona parte anche delle informazioni orali rac-
colte nell’ambito della sua famiglia, i cui esponenti più importanti avevano ricoperto
cariche di un certo rilievo alla corte dell’Eupator. Per altri, infine, si è avvalso anche
della sua memoria personale, come per quello che riporto qui sotto e che, peraltro, se
si eccettua la seconda parte 1, non mi sembra abbia goduto di molta attenzione.

Ἐνταῦθα Μιθριδάτης ὁ Εὐπάτωρ τὰς Νικομήδους τοῦ Βιθυνοῦ δυνάμεις
ἄρδην ἠφάνισεν, οὐδ’ αὐτὸς παρατυχὼν ἀλλὰ διὰ τῶν στρατηγῶν· καὶ ὁ μὲν
φεύγων μετ’ ὀλίγων εἰς τὴν οἰκείαν ἐσώθη κἀκεῖθεν εἰς Ἰταλίαν ἔπλευσεν, ὁ δ’
ἠκολούθησε καὶ τήν τε Βιθυνίαν εἷλεν ἐξ ἐφόδου καὶ τὴν Ἀσίαν κατέσχε μέχρι
Καρίας καὶ Λυκίας. Κἀνταῦθα δ’ ἀπεδείχθη πόλις, ἡ Πομπηΐου πολις· ἐν δὲ τῇ
πόλει ταύτῃ τὸ σανδαρακουργεῖον οὐ πολὺ ἄπωθεν Πιμωλίσων, φρουρίου
βασιλικοῦ κατεσκαμμένου, ἀφ᾿ οὗ ἡ χώρα ἡ ἑκατέρωθεν τοῦ ποταμοῦ καλεῖται
Πιμωλισηνή. Τὸ δὲ σανδαρακουργεῖον ὄρος κοῖλόν ἐστιν ἐκ τῆς μεταλλείας,
ὑπεληλυθότων αὐτὸ τῶν ἐργαζομένων διώρυξι μεγάλαις· εἰργάζοντο δὲ

1 Fra gli studiosi che se ne sono interessati, ma non più che cursoriamente, cfr. D. Magie, Roman Rule
in Asia Minor, Princeton 1950 (repr. New York 1975), I, 187, II, 1087, n. 30; R.J. Forbes, Studies in An-
cient Technology, 7, Leiden 1966, 149; J.F. Healy, Mining and Metallurgy in the Greek and Roman
World, London 1978, 137 s.; F. De Martino, Storia economica di Roma antica, II, Firenze 1980, 317;
G.E.M. de Ste. Croix, The Class Struggle in the Ancient Greek World, London 19832, 562, n. 8.

Invigilata Lucernis Nicola BIFFI
31, 2009, 69-78 (Bari)

Strabone e il lavoro nelle miniere di Pimolisa
(Geogr. 12,3,40, C 562)
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δημοσιῶναι μεταλλευταῖς χρώμενοι τοῖς ἀπὸ κακουργίας ἀγοραζομένοις
ἀνδραπόδοις· πρὸς γὰρ τῷ ἐπιπόνῳ τοῦ ἔργου καὶ θανάσιμον καὶ δύσοιστον
εἶναι τὸν ἀέρα φασὶ τὸν ἐν τοῖς μετάλλοις διὰ τὴν βαρύτητα τῆς τῶν βώλων
ὀδμῆς, ὥστε ὠκύμορα εἶναι τὰ σώματα. Καὶ δὴ καὶ ἐκλιπέσθαι συμβαίνοι
πολλάκις τὴν μεταλλείαν διὰ τὸ ἀλυσιτελές, πλειόνων μὲν ἢ διακοσίων ὄντων
τῶν ἐργαζομένων, συνεχῶς δὲ νόσοις καὶ φθοραῖς δαπανωμένων 2.

In quest’area Mitridate Eupator disperse totalmente le forze di Nicomede il Bitino,
senza nemmeno partecipare di persona allo scontro, ma per mezzo dei suoi generali.
Nicomede, datosi alla fuga con pochi, trovò scampo in patria e da lì si imbarcò per
l’Italia; Mitridate si gettò al suo inseguimento, conquistò di slancio la Bitinia e di-
venne padrone dell’Asia fino alla Caria e alla Licia. Pure qui Pompeo fece nascere una
città: Pompeiopolis. Nel territorio di questa si trova il Sandarakurghion, non molto di-
stante da Pimolisa, una fortezza dei re ora distrutta, da cui il distretto che corre su en-
trambi i lati del fiume prende il nome di Pimolisene. Il Sandarakurghion è un monte
traforato da miniere e percorso da lunghe gallerie scavate dai minatori. Le sfruttavano
i pubblicani, i quali impiegavano come manodopera schiavi venduti all’asta per qual-
che delitto commesso; giacché, a parte la pesantezza del lavoro, si dice che l’aria delle
miniere fosse letale e irrespirabile per via del lezzo insopportabile delle scorie, sì da
far morire gli schiavi in breve tempo. Peraltro succedeva che l’estrazione del minerale
spesso fosse sospesa 3, in quanto non remunerativa; infatti, pur se erano in duecento
a lavorare, erano falcidiati in continuazione da malattie e incidenti mortali 4.

Il Geografo sta trattando in particolare della Domanitis, una lunga fascia di terri-
torio pianeggiante che si distende lungo la Paflagonia sud-orientale ed è solcata dal-
l’Amnias, un fiume (è l’odierno Gök Irmak) che confluisce da sinistra nell’Halys (il
Kizil Irmak) prima che questo, a sua volta, si getti in mare a metà strada fra Sinope
e Amiso. Il distretto, uno dei più fertili della Paflagonia, era già sotto la sovranità del
re del Ponto 5 quando Nicomede IV di Bitinia lo aveva provocatoriamente invaso –
dietro istigazione, a quanto si diceva 6, dei legati romani in Asia, Lucio Cassio e Manio
Aquilio – e, dopo essersi spinto senza incontrare resistenza fino alla città di Amastris
(oggi Amasra) sulla costa, se ne era ritirato con un ricco bottino. Poco più tardi, sem-
pre forte dell’appoggio romano, si era scontrato sulle rive dell’Amnias con i valenti

2 Il testo è quello curato ultimamente da S. Radt, Strabons Geographika Band 3 Buch IX-XIII, Göt-
tingen 2004.

3 E non «la miniera è spesso lasciata in cattive condizioni», come traduce De Martino, loc. cit.
4 Interpreto così la parola, alla luce di Agatharch. fr. 29a, in Phot. Bibl. 250,29, 449a, dove si parla

di minatori sepolti dai crolli delle gallerie.
5 Cfr. Trog.-Iust. 37,4,3; la conquista, avvenuta verosimilmente dopo il 130, si doveva al padre del-

l’Eupator, Mitridate V Euergetes (cfr. M. Rostovzev – H.A. Ormerod, Il Ponto e i suoi vicini: la prima
guerra mitridatica, in CAH IX,1 [trad. it. dell’ediz. London 1966], Milano 1973, 275 s.); ma dopo la sua
morte i Romani ne avevano messo in discussione la legittimità e favorito l’anarchia dei vari signorotti
locali.

6 Così la fonte di App. Mithr. 11,35-37; per quella di Dio Cass. 31, fr. 39, l’iniziativa era stata di Ni-
comede (cfr. Sall. Hist. 4, 69,10 Maur.); ma nella sostanza cambia ben poco, giacché Mitridate ne esce
comunque assolto dall’accusa di aver dato l’inizio alle ostilità. 
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strateghi dell’Eupator, Neottolemo e Archelao (coadiuvati da Arkathias, uno dei nu-
merosi figli del re), ma era incorso in un irreparabile disastro 7, a seguito del quale
aveva dovuto abbandonare anche la Bitinia alla rapida conquista del nemico 8.

La fonte di Appiano, «antimitridatica e filosillana» 9, non esitava ad affermare che
la disfatta di Nicomede era stata, in concreto, «il primo atto della guerra di Mitridate
contro Roma« 10, sebbene riconoscesse onestamente che nella stessa circostanza l’Eu-
pator si era guadagnato presso i soldati caduti prigionieri la fama di philanthropia, la-
sciandoli tornare a casa e fornendo loro il necessario per il viaggio. 

Com’è ovvio, sulle cause della guerra questa non era l’unica versione circolante:
alcuni storici, come Memnon di Eraclea, l’appoggiavano; altri, come Pompeo Trogo,
ne ragionavano con ostentato distacco quando non la contestavano con causidica pun-
tigliosità 11. Quanto a Strabone, in linea con uno dei principi metodologici sui quali
fonda la Geografia, non avverte qui la necessità di ripetere considerazioni sue o della
sua fonte, – a tal fine avrà già provveduto nell’apposita sezione nei Commentari Sto-
rici – e si preoccupa piuttosto di far sapere quali erano state le ripercussioni imme-
diate dell’evento su riferito e i vantaggi che il re del Ponto ne aveva tratto in termini
di conquiste territoriali su larga parte della penisola anatolica. Pertanto non conta se
il suo richiamo all’invasione della Domanitis possa valere come un implicito monito
al lettore perché tragga da sé le conclusioni sullo spinoso argomento; se mai di que-
sto richiamo va riconosciuta l’oggettiva funzionalità rispetto al consueto schema bi-
polare passato/presente 12 a cui Strabone ricorre quando non si accontenta di
presentare una località unicamente nelle sue coordinate geografiche, ma vuole che se
ne conoscano pure gli eventi cardine (come a lui piace ritenere) della parabola storica.

Il ‘presente’ della Domanitis, dunque, è rappresentato da due episodi verificatisi
pressoché in contemporanea nell’ultimo periodo della (terza) guerra mitridatica. Il
primo è la distruzione di Pimolisa (l’attuale Osmancik) 13, il capoluogo della Pimoli-
sene 14, posto sulla riva destra del basso corso dell’Halys, nel cuore del regno del

Strabone e il lavoro nelle miniere di Pimolisa (Geogr. 12,3,40, C 562) 71

7 Trog.-Iust. 38,3,4; App. Mithr. 18,64-69. In Memnon, FGrHist 434 F 22,7, è menzionato fra i co-
mandanti di Mitridate un Menophanes, nome corrotto (cfr. quello genuino in OGIS 375) che deve es-
sere il Nemanes armeno di cui in App. Mithr. 19,72; cfr. Jacoby, Komm. a Memnon cit. (III b, 279).

8 Cfr. App. Mithr. 20,76.
9 Così P. Desideri, Posidonio e la guerra mitridatica, «Athenaeum» 51, 1973, 28; con maggiore ri-

solutezza A. Mastrocinque, Studi sulle guerre mitridatiche, Stuttgart 1999, 64 ss.; Appiano. Le guerre
di Mitridate, Milano 1999, XI s., individua nelle Memorie dello stesso Silla la fonte di Appiano, quanto
meno per la prima parte dello scritto.

10 Mithr. 19,70.
11 Per una approfondita disamina della relativa tradizione storiografica, cfr. almeno Desideri, Posi-

donio e la guerra cit. (II), 237 ss.; Mitridate e Roma, in Storia di Roma 2. L’impero mediterraneo 1. La
repubblica imperiale, Torino 1990, 725.

12 Ovvero πρότερον/νῦν. Per questo tema cfr. G.D. Massaro, I moduli della narrazione storica nei
libri di Strabone sull’Italia meridionale, in G. Maddoli (cur.), Strabone. Contributi allo studio della
personalità e dell’opera II, Univ. di Perugia 1986, 79 ss. (spec. 110 ss.).

13 Cfr. Studia Pontica I, 102; W. Ruge, RE XX/2 (1950), 1387, s.v. Pimolisa.
14 Cfr. Steph. Byz. s.v. Πιμώλισα. Ovvero della Pimolitis, come lo stesso distretto è chiamato in

12,3,25, C 553, probabilmente per suggestione della fonte lì seguita, Apollodoro di Atene.
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Ponto; il secondo la nascita di Pompeiopolis (Taşköprü), sulla riva destra dell’Am-
nias. 

Fra i due centri corrono circa ottanta chilometri in linea d’aria e sarà questo il mo-
tivo 15 che ha indotto l’editore Lasserre a marcare con il segno di lacuna il testo dopo
ἐν δὲ τῇ πόλει ταύτῃ 16; in tal modo, infatti, il σανδαρακουργεῖον, di cui Strabone
dice che è «non lontano da Pimolisa», non verrebbe più a ricadere documentatamente
«nel territorio di Pompeiopolis». Tuttavia la distanza non pare essere un ostacolo al-
l’eventuale collocazione del complesso minerario nell’àmbito amministrativo della
neonata città. L’annessione a Pompeiopolis di una parte del territorio in origine ap-
partenuto alla distrutta Pimolisa (e che, si noti bene, si estendeva anche sul lato sini-
stro dell’Halys) si può infatti spiegare con l’intenzione di Pompeo di conferire al
nuovo centro urbano l’assetto logistico più confacente alle funzioni assegnategli 17.
Del resto anche di Magnopolis e Neapolis si sa che all’atto della loro fondazione
erano state dotate – è sempre il Geografo a darcene notizia – di una chora aggiuntiva,
evidentemente adeguata al numero di coloni stanziati in città 18. Comunque, quando
pure il testo della Geografia sia in questo punto emendabile, dal modo in cui Strabone
imposta il ragionamento non è arbitrario dedurre che l’esistenza di Pompeiopolis e,
soprattutto, il suo programmato sviluppo, fossero in diretta connessione anche con
uno sfruttamento più intensivo delle miniere. E si osserverà, a tal fine, che la nuova
città veniva a innestarsi in posizione strategica su un importante asse viario com-
merciale che portava da un lato in Armenia, dall’altro all’imboccatura del Ponto 19, e
che in alcuni peripli di età imperiale è menzionato un porto, Sandaraka 20, il cui nome
pare sottintendere con molta probabilità la persistenza della domanda del minerale
estratto nell’area pontica, che era giudicato il migliore 21.

Ora, si è sostenuto che Mitridate traeva dai distretti minerari in suo possesso o da
lui appaltati, come l’Armenia e alcune aree della regione caucasica, un cespite non tra-
scurabile di potenza e di ricchezza 22. Vi sarebbe, pertanto, qualche buon motivo per

15 Invero già segnalato da Ruge, RE cit.
16 Cfr. F. Lasserre, Strabon. Géographie Tome IX (Livre XII), Paris 1981, 108, lin. 10; ma, contra, cfr.

Radt, nella più recente edizione di Strabone (Göttingen 2004), 478, appar. 10 e Komm. ad loc. Il sospetto
di Lasserre non ha convinto nemmeno R. Nicolai, Problemi di tradizione testuale nei libri XI-XIV di Stra-
bone, in A.M. Biraschi – G. Salmeri (curr.), Strabone e l’Asia Minore, Univ. di Perugia 2000, 215 s.; e,
ancora, in R. N. – G. Traina, Strabone. Geografia. Il Caucaso e l’Asia Minore. Libri XI-XII, Milano
2000, 34.

17 Cfr. W.G. Fletcher, The Pontic Cities of Pompey the Great, «Trans. Amer. Philol. Soc.» 7, 1939,
23 s.; M. Rostovzev, Storia economica e sociale del mondo ellenistico (ed. orig. Social and Economic
History of the Hellenistic World, Oxford 19532), III, Firenze 1980, 55 e n. 123; A.H.M. Jones, L’eco-
nomia romana. Studi di storia economica e amministrativa antica (ed. orig. The Roman Economy, Ox-
ford 1974), Torino 1984, 123 s.

18 Cfr. 12,3,30, C 556 (Magnopolis); 12,3,38, C 560 (Neapolis).
19 Cfr. Magie, Roman Rule cit., I, 370; II, 1083.
20 Arr. Per. Mar. Eux. 13,4-5; Per. Mar. Eux. 8v14,14; Menipp. Per. 5800, p. 152,22 Diller. Corri-

sponde verosimilmente all’odierna Zonguldak, ca 260 km a ovest di Taşköprü; cfr. da ultimo S. Belfiore,
Il Periplo del Ponto Eussino di Arriano e altri testi sul Mar Nero e il Bosforo. Spazio geografico, mito
e dominio ai confini dell’Impero Romano, Venezia 2009, 192, n. 159.

21 Cfr. Vitr. 7,7,5.
22 Cfr. F. Heichelheim, Storia economica del mondo antico (ed. orig. An Ancient Economic History,
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ritenere che il Sandarakurghion in questione fosse in attività già ai suoi tempi, se non
prima ancora 23, e che fra i compiti della guarnigione acquartierata a Pimolisa rien-
trasse anche la sorveglianza sul quartiere operaio. Ché nessuno ignora come le con-
dizioni degli schiavi impiegati nelle miniere fossero le peggiori in assoluto e che i
rischi di una loro ribellione fossero reali; specie quando effettivamente questi schiavi
erano o criminali detenuti per reati comuni, che non avevano ormai più nulla da per-
dere, o debitori insolventi divenuti, da liberi che erano, proprietà di un creditore il cui
scopo, nell’acquistarli, era stato proprio quello di destinarli ad metalla.

Strabone, però, se tace su un’eventuale sfruttamento delle miniere della Pimolitis
per conto di Mitridate, sembra comunque voler rimarcare che la loro gestione da parte
dei publicani comportasse carichi di lavoro davvero intollerabili, con gravissime con-
seguenze per le condizioni di salute degli schiavi messi a contatto con la venefica
sandarake 24 e avvelenati dalle esalazioni nel corso delle operazioni di fusione del
materiale. E il quadro che dipinge deve essere ispirato dall’autopsia, sua o di un te-
stimone locale più che dal ricordo di situazioni analoghe descritte da Posidonio 25. 

È noto che il filosofo, nel solco della tradizione teoretica che risaliva fino al fon-
datore della scuola stoica, Zenone 26, si era soffermato non episodicamente sul tema
del lavoro nelle miniere e, come l’antico maestro, lo aveva condannato o tutt’al più
assolto con riserve alquanto severe. In linea di principio, infatti, scavare nelle viscere
più profonde della terra costituirebbe, secondo la concezione degli Stoici, una sacri-
lega violazione della legge di natura, la quale ha disposto che dei metalli alcuni si tro-
vino ‘all’aperto’ e pertanto siano raggiungibili aneu metalleias kai kakopatheias, altri,
invece, si trovino in profondità e rimangano indisponibili alla brama degli uomini, in
quanto bene adiaphoros ovvero non necessario. In questa prospettiva l’autorevole
ospite e consigliere di Pompeo 27, implacabile nel denunciare le vessazioni di cui i
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Leiden 19703), Bari 1972, 911; l’affermazione non è comunque accompagnata dalle relative testimo-
nianze a sostegno.

23 Il Forbes, Ancient Technology cit., 148 s., lo dà per certo; d’altra parte, se corrisponde al monte Ine-
göl, come è stato proposto (cfr. P.S. de Jesus, Metallurgical practices in early Anatolia, «Inst. Arch.
London Univ.» 1981, 60), la sua attività è attestata sin dal I millennio e prosegue fino al periodo otto-
mano (cfr. B. Pitarakis, Mines anatoliennes exploitées par les Byzantines: recherches récentes, «Rev.
Num.» 1998, 158).

24 Ovvero il solfuro rosso di arsenico (realgar), che si trova – in una percentuale che nelle miniere di
Gümüs, a sud dell’Inegöl, arriva al 30% – anche nelle miniere di oro e di argento (cfr. Plin. 34,177); è
una sostanza caustica (Cels. 5,8) impiegata in farmacia (Plin. cit.; Dioscur. 5,105; Galen. XII, 235; Isid.
19,17,11-12) o per la tintura dei tessuti (Vitr. 7,7,5; 7,12,2) ; a questo secondo scopo era stato utilizzato
già nel regno di Pergamo; cfr. Rostovzev, Storia economica e sociale, cit., I, Firenze 1966 (rist. 1981),
597. L’insigne studioso non precisa, tuttavia, da dove abbia tratto questa preziosa informazione.

25 Se mai questi l’ha a sua volta mutuato da Teofane di Mitilene, come opina Lasserre, Strabon …
(Livre XII), 168, n. 4.

26 Cfr. in merito L. Canfora, Posidonio nel VI libro di Ateneo: la schiavitù «degenerata», «Index» 11,
1982, 45 s. (poi nel suo Una società premoderna. Lavoro Morale Scrittura in Grecia, Bari 1989, 121);
A. Paradiso, Schiavi e miniere. Le condizioni di lavoro degli schiavi minatori e la valutazione del-
l’estrazione mineraria presso gli Stoici, nel suo Forme di dipendenza nel mondo greco. Ricerche sul libro
VI di Ateneo, Bari 1991, 110 ss.; 122; A. Primo, Valutazioni critiche di Strabone e Posidonio sul domi-
nio di Roma, in B. Virgilio (cur.), Studi Ellenistici XIII, Pisa-Roma 2000, 223 s.

27 Cfr. 11,1,6, C 491-492.
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pubblicani si rendevano responsabili a danno dei provinciali 28, non era stato più te-
nero nei confronti degli appaltatori italici, troppo venali e del tutto indifferenti alle
condizioni di abbandono in cui versavano i lavoratori messi a scavare nelle miniere,
tanto più se il ricavato non valeva il prezzo del loro disumano trattamento. Di tanto
faceva fede la sua relazione, probabile frutto di autopsia, sulle miniere argentifere
della Turdetania quale riemerge nitidamente in Diodoro 29.

È certo singolare che il parallelo estratto di Strabone, conservato nel libro sul-
l’Iberia, non presenti toni altrettanto patetici 30; ma ciò non significa affatto che il
Geografo non sia rimasto impressionato dal motivo di fondo che aveva dato forza
alla polemica di Posidonio. Anzi, giunge persino a ironizzare sull’enfasi con cui que-
sti celebrava «l’ardore e la solerzia» dei minatori turdetani (straordinari al paragone
con gli operai delle miniere, pure argentifere, del Laurion in Attica, esaltati a suo
tempo da Demetrio Falereo) 31, quasi dimentico del costo che quell’impegno aveva per

28 Sintomatico, perciò, l’elogio che faceva di Mucio Scevola, governatore della provincia d’Asia, e
del suo consulente Rutilio Rufo (storico e fonte dello stesso Posidonio; cfr. FF 81; 213), per aver im-
postato un programma di vera e propria bonifica dei comportamenti illegittimi dei pubblicani nella pro-
vincia d’Asia al principio del I secolo; cfr. Diod. 37,5 (in Exc. de virt. et vit. pp. 316-317), che molto
probabilmente dipende da lui.

29 5,36,3-4, ὕστερον δὲ τῶν Ῥωμαίων κρατησάντων τῆς Ἰβηρίας, πλῆθος Ἰταλῶν ἐπεπόλασε
τοῖς μετάλλοις, καὶ μεγάλους ἀπεφέροντο πλούτους διὰ τὴν φιλοκερδίαν. ὠνούμενοι γὰρ
πλῆθος ἀνδραπόδων παραδιδόασι τοῖς ἐφεστηκόσι ταῖς μεταλλικαῖς ἐργασίαις· οὗτοι δὲ κατὰ
πλείονας τόπους ἀνοίξαντες στόμια καὶ κατὰ βάθους ὀρύττοντες τὴν γῆν ἐρευνῶσι τὰς πο-
λυαργύρους καὶ πολυχρύσους πλάκας τῆς γῆς· καταβαίνοντές τε οὐ μόνον εἰς μῆκος, ἀλλὰ καὶ
εἰς βάθος παρεκτείνοντες ἐπὶ πολλοὺς σταδίους τὰ ὀρύγματα, καὶ πλαγίας καὶ σκολιὰς
διαδύσεις ποικίλως μεταλλουργοῦντες, ἀνάγουσιν ἐκ βυθῶν τὴν τὸ κέρδος αὐτοῖς παρεχομένην
βῶλον; 5,38,1, οἱ δ’ οὖν ταῖς ἐργασίαις τῶν μετάλλων ἐνδιατρίβοντες τοῖς μὲν κυρίοις ἀπίστους
τοῖς πλήθεσι προσόδους περιποιοῦσιν, αὐτοὶ δὲ κατὰ γῆς ἐν τοῖς ὀρύγμασι καὶ καθ’ ἡμέραν καὶ
νύκτα καταξαινόμενοι τὰ σώματα, πολλοὶ μὲν ἀποθνήσκουσι διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς κακοπα-
θείας· ἄνεσις γὰρ ἢ παῦλα τῶν ἔργων οὐκ ἔστιν αὐτοῖς, ἀλλὰ ταῖς τῶν ἐπιστατῶν πληγαῖς ἀναγ-
καζόντων ὑπομένειν τὴν δεινότητα τῶν κακῶν ἀτυχῶς προΐενται τὸ ζῆν, τινὲς δὲ ταῖς δυνάμεσι
τῶν σωμάτων καὶ ταῖς τῶν ψυχῶν καρτερίαις ὑπομένοντες πολυχρόνιον ἔχουσι τὴν ταλαι-
πωρίαν· αἱρετώτερος γὰρ αὐτοῖς ὁ θάνατός ἐστι τοῦ ζῆν διὰ τὸ μέγεθος τῆς ταλαιπωρίας (=
Posidonio, FGrHist 87 F  117).

30 Lo ha rilevato già I. Lana, La condizione dei minatori nelle miniere secondo Plinio il Vecchio e altri
autori antichi, «Mem. Acc. Sc. Torino (Cl. Sc. Mor. Filos.)» ser. 5, 9, 1985, 160.

31 Cfr. 3,2,9, C 147, Ποσειδώνιος δὲ, τὸ πλῆθος τῶν μετάλλων ἐπαινῶν καὶ τὴν ἀρετήν, οὐκ
ἀπέχεται τῆς συνήθους ῥητορείας, ἀλλὰ συνενθουσιᾷ ταῖς ὑπερβολαῖς … καθόλου δ’ ἂν εἶπε,
φησίν, ἰδών τις τοὺς τόπους, θησαυροὺς εἶναι φύσεως ἀενάους ἢ ταμιεῖον ἡγεμονίας
ἀνέκλειπτον· οὐ γὰρ πλουσία μόνον, ἀλλὰ καὶ ὑπόπλουτος ἦν, φησίν, ἡ χώρα, καὶ παρ’ ἐκείνοις
ὡς ἀληθῶς τὸν ὑποχθόνιον τόπον οὐχ ὁ Ἅιδης, ἀλλ’ ὁ Πλούτων κατοικεῖ. Τοιαῦτα μὲν οὖν ἐν
ὡραίῳ σχήματι εἴρηκε περὶ τούτων, ὡς ἂν ἐκ μετάλλου καὶ αὐτὸς πολλῷ χρώμενος τῷ λόγῳ.
Τὴν δ’ ἐπιμέλειαν φράζων τὴν τῶν μεταλλευόντων παρατίθησι τὸ τοῦ Φαληρέως, ὅτι φησὶν
ἐκεῖνος ἐπὶ τῶν Ἀττικῶν ἀργυρείων, οὕτω συντόνως ὀρύττειν τοὺς ἀνθρώπους, ὡς ἂν
προσδοκώντων αὐτὸν ἀνάξειν τὸν Πλούτωνα· καὶ τούτων οὖν ἐμφανίζει παραπλησίαν τὴν
σπουδὴν καὶ τὴν φιλεργίαν … (= Posidonio, F 47). È da dire, tuttavia, che nemmeno nel caso delle
miniere dell’Attica era mancato il biasimo del filosofo per le condizioni in cui erano tenuti gli schiavi,
i quali non a caso negli ultimi anni del II secolo si erano ribellati due volte; cfr. Athen. 6, 272e-f (= F
35); S. Lauffer, Die Bergwerkssklaven von Laureion, «Abhandl. Akad. Wiss. Lit. Mainz (Geist.-sozial-
wiss. Kl.)» 12, 1955, 49-62, che cito nella trad. ital. di V. Ciafrè, Le condizioni di lavoro degli schiavi
minatori, in L. Sichirollo (cur.), Schiavitù antica e moderna. Problemi Storia Istituzioni, Napoli 1975,
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l’integrità fisica degli schiavi – i quali spesso erano anche bambini – costretti a stri-
sciarvi nei cunicoli.

Non meno dell’autorevole pensatore stoico, Strabone è consapevole della realtà del
lavoro in miniera. E non solo perché, dovendo questa costituire in tutta la sua opera
una delle voci più ricorrenti 32 in tema di geografia economica, vi si è adeguatamente
documentato grazie a fonti scritte e orali; ma anche e soprattutto perché ha sempre da-
vanti agli occhi il modo in cui vivono i cavatori e i minatori, siano essi salariati liberi
o schiavi per qualche ragione, che ha incontrato nei suoi viaggi in Italia e in Egitto.
Nella prima circostanza ha raggiunto Luni, una città ricca di cave di marmo, sull’an-
tico confine fra i Liguri e i Tirreni, ed è certamente salito fino a Populonia 33, dove ha
visitato le miniere di ferro (a suo dire ormai esaurite), assistendo alla fusione del ma-
teriale ferroso trasportato dall’isola di Aithalia (l’Elba). Lì, per la verità, si trattava di
giacimenti a cielo aperto 34, sicché la fatica degli operai doveva essere molto meno
proibitiva rispetto a quella che richiede uno scavo in profondità; ma in Egitto le cose
devono essergli apparse ben diverse. Nella parte ‘araba’ del paese – come chiama
quella che si sviluppa lungo la riva destra del Nilo 35 – giù nella Nubia, erano nume-
rose le miniere d’oro e di queste già Agatarchide aveva fornito una sconvolgente de-
scrizione. Lo scrupoloso e sensibile etnografo cnidio 36 aveva infatti raccontato come
in quelle miniere venissero deportati prigionieri di guerra e uomini condannati per cri-
mini «calunniosamente» loro attribuiti o per essersi lasciati «trascinare dall’ira» e
perciò finiti lì a marcire con tutta la famiglia. Così – aveva concluso – i re d’Egitto (i
Tolemei del II secolo) realizzavano il duplice scopo di punire i colpevoli e di ricavare
grandi profitti dalla loro fatica. Le condizioni in cui erano costretti a lavorare quegli
infelici erano descritte con i colori più cupi: gli adulti erano costretti a strisciare in
strette gallerie, scavate seguendo l’andamento dei filoni auriferi 37, e ne facevano sal-
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95-108 (spec. 101-104). Sull’altezza incredibilmente modesta delle gallerie del Laurion, cfr. Healy, Mi-
ning cit., 81; K.D. White, Greek and Roman Technology, Ithaca (NY) 1984, 114 s. 

32 Metalleia e lemmi ad essa collegati ricorrono non meno di trentacinque volte nella Geografia.
33 Cfr. 5,2,6, C 223.
34 Cfr. Verg. Aen. 10,174; Plin. 34,142; Rut. Nam. 1,351-356 (nel I secolo la gestione doveva essere

ancora in mano a privati; cfr. R.J. Forbes, Studies in Ancient Technology, 8, Leiden 1971, 276).
35 In 17,1,21, C 803. Più avanti, nello stesso libro (§ 45, C 815), ricorda che nell’istmo Koptos -

Myos Hormos sorgono miniere di smeraldo e di altri minerali. Il metallarches lo avrà ragguagliato anche
sul funzionamento delle stesse; Strabone era stato a lungo ad Alessandria (cfr. 2,3,5, C 101) e può aver
letto i rapporti che questi avrà periodicamente inviato a Elio Gallo, il prefetto della cui cohors il Geo-
grafo aveva fatto parte anche nel corso del viaggio di ricognizione lungo il Nilo (fino a Phile), alla vi-
gilia della sua spedizione in Arabia Felix (cfr. 17,1,46, C 816).

36 Sulla sua indagine libera e scevra da pregiudizi e condizionamenti ideologici e filosofici, cfr. A.
Dihle, Zur hellenistische Ethnographie, in Grecs et barbares. Entretiens sur l’antiquité classique VIII,
Fondation Hardt, Genève 1962, 221 ss.; poi in F. Prontera (cur.), Geografia e geografi nel mondo an-
tico. Guida storica e critica. Roma-Bari 1983, 192 s.; sulla sua polemica antitolemaica, S. Gozzoli, Et-
nografia e politica in Agatarchide, «Athenaeum» 56, 1978, 71 s.

37 Per questa scelta in età romana, cfr. A. Woods, L’industria mineraria, in J. Wacher, Il mondo di
Roma imperiale. III Economia, società, religione (ed. orig. The Roman World, London-New York 1987),
Roma-Bari 1989, 80 ss.
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tare con delle mazze le schegge contenenti il minerale, che i bambini più piccoli por-
tavano fuori e le donne e gli anziani trituravano. Erano impegnati di giorno e di notte,
senza pause e senza alcuna possibilità di fuggire, sotto la sorveglianza di guardiani
armati scelti fra barbari di lingua diversa dalla loro, per evitare approcci che potes-
sero portare a forme di solidarietà o di corruzione 38.

Abbia conosciuto questo autore per approccio diretto o attraverso la mediazione
di Artemidoro di Efeso, se non di Posidonio (o dell’uno e dell’altro) 39, Strabone sem-
bra essersi improvvisamente ricordato del tono simpatetico del suo racconto adesso,
quando i protagonisti del dramma non sono più gli Egizi o i barbari dell’Occidente,
ma la gente del suo Ponto, sulla cui vita quotidiana, perciò, non avrebbe davvero bi-
sogno di chiedere informazioni a una fonte 40, per di più scritta.

Posto, ora, che il dettaglio conclusivo sulle miniere della Pimolitis denunci un
certo disagio morale e non si riduca a un impassibile rilievo di natura prettamente
economica (fatto che non ne salverebbe il cinismo di fondo) 41, resta da assodare –
giacché su questo punto la testimonianza pare ambigua – se è riconducibile a una si-
tuazione ancora attuale o va riferita solo al passato più recente. Forse non è un inter-
rogativo ozioso.

La Pimolisene copre il fianco nord(-occidentale) del territorio di Amasia 42 e con
questa ha costituito uno degli undici distretti in cui è stata divisa la provincia romana
(eparchia) del Ponto 43. Allora, se il Sandarakurghion – sia che dipenda da Amasia,
sia che dipenda da Pompeiopolis 44 – ha cessato di funzionare, la critica di Strabone

38 Frr. 24-26 Burstein.
39 Cfr. 16,4,20, C 779, dove sono menzionati insieme ad Agatarchide. Sulla presenza del Cnidio nella

letteratura etnografica relativa al Mar Rosso, cfr. J. Desanges, Du bon usage d’Agatharchide ou de la
nécessité de la «Quellenforschung», in P. Arnaud - P. Counillon (curr.), Geographica historica,
Bordeaux-Nice 1998, 69 ss.

40 Cfr. T. Gnoli, Il Ponto e la Bitinia (Strabone XII 3), in A.M. Biraschi - G. Salmeri (curr.), Strabone
e l’Asia Minore, Univ. di Perugia 2000, 561.

41 «A cynical report» definisce questo passo Forbes, Ancient Technology 7 cit., 149; ma è l’effetto
della sua traduzione fuorviante di πλειόνων μὲν ἢ διακοσίων ὄντων τῶν ἐργαζομένων, συνεχῶς δὲ
(«since the workmen are non only more than two hundred in number, but are continually …»), che è,
poi, quella dell’editore Jones, condivisa anche da De Martino, Storia cit., 317 («… perché i lavoratori
non solo sono appena duecento, ma sono anche continuamente …»). Sulla stessa lunghezza d’onda
anche R. Guido, Liberi e dipendenti nella «Geografia» di Strabone, «Index» 11, 1982, 247. Sicché Stra-
bone da un lato rileverebbe che il numero dei lavoratori è … sprecato rispetto alle esigenze della miniera;
dall’altro esprimerebbe fastidio per il fatto che si permettono persino di ammalarsi e di morire (e non di
far sì che «si devono sostenere continue spese per le malattie e le morti», come interpreta Nicolai, Stra-
bone Libri XI-XII, cit., 287). Certo sarebbe un bell’esempio di coerenza con la dottrina stoica e di rispetto
verso gli insegnamenti che può averne tratto dai suoi amici stoici! Ma sulla convinta inclinazione del-
l’Amaseo per la scuola, cfr. G. Aujac, Strabon. Géograhie. Tome I - Ire partie (Introduction générale -
Livre I), Paris 1969, XX ss.

42 Cfr. 12,3,39, C 561.
43 Cfr. 12,3,9, C 544. B. Niese, Straboniana III. Die Einrichtung der Provinz Pontus durch Pompe-

jus, «Rhein. Mus.» 38, 1883, 582 s. negava, in verità piuttosto evasivamente, il fatto, ma a torto; con-
tra, cfr. A.H.M. Jones, Cities of the Eastern Roman Provinces, Oxford 1937 (repr.1998), 159; R. Syme,
Anatolica. Studies in Strabo (Edited by A. Birley), Oxford 1995, 295.

44 Si può anche pensare, a questo punto, o che le miniere fossero sulla riva sinistra dell’Halys o, qua-
lora si trovassero dall’altra parte, che Pompeo le avesse assegnate a Pompeiopolis pur se rientravano nel
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ai pubblicani non solleva alcuna questione, giacché l’Amaseo la porrebbe in un’ot-
tica solo retrospettiva. Ma se è ancora attivo 45 le cose cambiano; giacché dopo il 40,
quando Strabone non ha ancora ventiquattro anni, esiste di nuovo il regno del Ponto,
che Antonio ha restituito a Dario (un nipote di Mitridate) e quindi è passato a Pole-
mone (dal 37 fino all’8) e infine alla vedova di quest’ultimo, Pythodoris. 

Se, dunque, il Geografo scrive la sua pagina entro questi estremi cronologici 46 e
le condizioni di vita in cui vengono tenuti i lavoratori della miniera restano invariate,
la chiamata in causa dei pubblicani è pretestuosa; perché adesso potrebbero addirit-
tura essere i basileis del Ponto o a incamerare i profitti, per quanto modesti, o a ri-
scuoterne la percentuale loro spettante nel caso che i pubblicani siano in qualche
modo riusciti a conservare l’appalto. Il biasimo, pertanto, non dovrebbe ricadere
esclusivamente su questi ultimi. Senonché soprattutto a Pythodoris Strabone ha già
rivolto parole di autentica e incondizionata stima 47 e qui, esponendosi a una facile
obiezione, commetterebbe, senza rendersene conto, una leggerezza nei suoi confronti;
che di certo sarebbe ancor più grave se fossero nel giusto (ma non dovrebbero es-
serlo) quanti, da Ettore Pais in poi, ritengono che la Geografia sia stata (ri-)elaborata
alla corte pontica e nell’interesse della regina 48. Se, invece, il Sandarakourghion è
stato chiuso – sia pure per i motivi ‘economici’ indicati da Strabone e non per motivi
‘umanitari’ – sin da quando il Ponto è tornato uno stato sovrano, ancorché vassallo
di Roma, ciò che riaffiora in questo brano può essere considerato un rigurgito ormai
anacronistico dell’indignazione che già le sue fonti (ma se qui sono da individuarsi,
si direbbero più fonti orali locali che scritte) avevano manifestato contro i gestori
della miniera o che lo stesso Strabone aveva provato nel corso di una giovanile au-
topsia 49.

Due libri più avanti 50, parlando delle scorrerie dei pirati cilici nel mar Egeo orien-
tale e in altri mari, l’Amaseo condanna senza troppi giri di parole l’invadenza dei
mercanti italici nello spaventoso traffico «di uomini una volta liberi», fatti schiavi e
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territorio di Amasia; la seconda ipotesi non pare infondata, anche se l’Halis avrà segnato senz’altro la
linea di confine fra le due città (cfr. Fletcher, Pontic Cities cit., 22).

45 Come sosteneva il Reinach, Mitridate cit., 631, n. 62.
46 O entro quello più basso del 3/2, quando Amasia con tutto il suo territorio viene assegnata alla

provincia di Galazia, evento che Strabone certifica (cfr. 12,3,39, C 561), ma che molto probabilmente è
una postilla aggiunta nella fase di revisione della Geografia; cfr. J.G.C. Anderson, Some questions bea-
ring on the date and place of composition of Strabo’s Geography, in Anatolian Studies presented to Sir
W.M. Ramsay, Manchester 1923, 5 s.; 7, n. 1; 8; Syme, Anatolica cit., 360.

47 Cfr. 12,3,29, C 555.
48 Cfr. E. Pais, Intorno al tempo e al luogo in cui Strabone compose la geografia storica, in Ricer-

che storiche e topografiche sull’Italia antica, Torino 1908, 631 ss.; sulla questione, cfr. Anderson, Some
questions cit., 10 ss.; Syme, Anatolica cit., 356 s.; H. Lindsay, Syme’s Anatolica and the Date of Stra-
bo’s Geography, «Klio» 79, 1997, 500 s.

49 Come era opinione di W. Cichorius, Theophanes of Mytilene und Quintus Dellius als Quellen der
Geographie des Strabon, Diss. Strassbourg 1888, 56; 70, che condivido pienamente, così come condi-
vido quella secondo cui la parte riguardante la battaglia dell’Amnias sia estratta dagli Historika Hy-
pomnemata.

50 Cfr. 14,5,2, 668-669 C.
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venduti sul mercato di Delo per soddisfare l’incessante domanda di manodopera ser-
vile da parte dei Romani, arricchitisi a dismisura dopo la distruzione di Cartagine e
di Corinto 51. Non solo, ma ne ha pure per quei basileis di compromessa reputazione,
come quello di Cipro e dell’Egitto, che al tempo non erano intervenuti per quanto era
in loro a sanare la piaga della schiavitù coatta, e finanche per i Rodii, accusati di aver
assistito indifferenti all’andazzo.

Lì, però, la consapevolezza che a quella vergogna sono stati gli stessi Romani a
por fine, o quanto meno a renderla ‘fisiologica’, gli fa tirare un sospiro di sollievo;
qui forse risente degli strascichi (e ne lascia una traccia mal cancellata), di un presu-
mibile sentimento antiromano e antipublicano coltivato da adolescente; la sua fami-
glia non era ancora pentita o non si vergognava di aver avuto rapporti fin troppo stretti
con il più irriducibile e valoroso oppositore di Roma che il suo paese avesse mai van-
tato 52.

Abstract

When Strabo describes the mine of Pimolisa near Pompeiopolis in Roman province of
Pontus, and accuses the publicani of excessively exploiting the miners, probably keeps intact
a not completely appeased teen antiroman and philomithridatic spirit.

e-mail: n.biffi@dscc.uniba.it

51 Sulle razzie di uomini in Bitinia perpetrate dai pubblicani alla fine del II secolo e denunciate dal
re Nicomede II Epiphanes, di cui dava notizia Posidonio (F 194a), cfr. Diod. 36,3 (in Phot. Bibl. 224, p.
387b).

52 Sulle simpatie dello stesso Strabone per Mitridate, cfr. F. Lasserre, Strabon devant l’empire ro-
main, in ANRW II/30,1 (1982), 891 s.; sui non rari casi di critica larvata ai Romani o, comunque, di non
allineamento sulla loro politica imperialistica, D. Montero Barrientos, El determinismo geográfico, la
geografía económica y el imperialismo en la obra de Estrabón, «Stud. Hist. Hisp. Ant.» 13-14, 1995-
1996, 328 s.; Primo, Valutazioni critiche cit., spec. 199-221. Ovviamente, l’ipotesi di S. Pothecary,
Strabo the Geographer: his Name and his Meanings, «Mnemosyne» 52, 1999, 700; 702, che la fami-
glia abbia avuto la cittadinanza da Pompeo, di contro alle terre che, invece, le avrebbe donato Lucullo
come premio per aver il nonno di Strabone tradito Mitridate (cfr. 12,3,33, C 557-558), non ha il benché
minimo appiglio.
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1. «Oltre a ciò mio giovane amico sono molto adatte a produrre gravità, altezza di
linguaggio e potenza espressiva anche le fantasie, come noi definiamo ciò che altri
chiamano “idolopee”; in generale, con la parola fantasia s’intende tutto ciò che in
qualche modo suscita un’idea che genera una formulazione verbale: ma ormai è in-
valso l’uso d’impiegare questo nome per indicare ciò che si dice sotto l’impulso del-
l’entusiasmo e della passione, tanto che pare di vederlo e di porlo sotto gli occhi degli
ascoltatori» 1.

La classica definizione formulata dall’Anonimo autore nel cap. XV del Sublime 2

testimonia la tappa più recente del lungo e complesso percorso di significazione del
termine fantas…a, coinvolto fin dalle fasi più antiche della riflessione filosofica
greca nel processo di elaborazione della teoria gnoseologica 3. In questo ambito, a
partire dal valore comune e oggettivo di ‘apparenze sensibili del mondo naturale’, il
termine passa a denotare il processo stesso di percezione e riproduzione di queste ap-
parenze nella sfera del soggetto e dunque inevitabilmente i meccanismi della mimesi
artistica 4. È proprio con il progressivo allargamento del concetto di mimesi dalla

1 Anonimo, Il Sublime, trad. a cura di G. Guidorizzi, Milano 1991, 75 ss.
2 Una sintesi essenziale delle argomentazioni proposte nel passo in esame in R. Meijering, Literary

and Rhetorical Theories in Greek Scholia, Groningen 1987, 25-27. Più ampia e articolata discussione
in A. Manieri, L’immagine poetica nella teoria degli antichi. Phantasia ed enargeia, Pisa-Roma 1998,
51-60, un contributo che si propone nel suo insieme come la più aggiornata e lucida indagine sul tema,
declinato soprattutto sul versante della tradizione culturale greca.

3 Fondamentale per gli esiti in ambito filosofico e retorico il ruolo svolto da Aristotele che attribui-
sce alla fantas…a una funzione decisiva per l’acquisizione della conoscenza intellettiva. Utile sintesi
della teoria aristotelica in J.L. Labarrière, Nature et fonction de la Phantasia chez Aristote, in De la
phantasia à l’imagination, sous la direction de D. Lories-L. Rizzerio, Louvain 2003, 15-30. 

4 La storia del termine e delle sue traduzioni/traslitterazioni nella tradizione occidentale latina è stata
al centro del V Colloquio Internazionale del Lessico Intellettuale Europeo (Phantasia~Imaginatio, Atti a
cura di M. Fattori- M. Bianchi, Roma 1988 e successivamente del convegno internazionale organizzato
nell’ambito degli “Incontri triestini di Filologia classica” nel 2005 (Phantasia. Il pensiero per immagini
degli antichi e dei moderni, Atti del convegno internazionale, a cura di Lucio Cristante, Trieste 2006). 

Invigilata Lucernis Pasqua COLAFRANCESCO
31, 2009, 79-88 (Bari)

Phantasia vs. imago
nel commento di Servio a Virgilio
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sfera della ‘riproduzione del reale’ a quella della ‘creazione di realtà virtuali’ che si
confronta il termine fantas…a nel passaggio dalla trattatistica all’ambito più squisi-
tamente tecnico della teoria estetica e dunque nel repertorio della retorica. 

Quando tra i mezzi per realizzare «altezza e grandiosità di linguaggio» l’Anonimo
annovera come paraskeuastikètatai le fantas…ai poetiche ne fornisce l’inter-
pretazione corrente di ‘immagini restituite all’esterno attraverso la potenza del lin-
guaggio’, senza omettere tuttavia di richiamare il dominio semantico in cui il termine
è strettamente collegato, come stimolo generatore, all’attività mentale che produce il
pensiero e lo sollecita a formulare discorsi. In ambedue i casi, anche se non si manca
di sottolineare il ruolo dell’autore (sia esso poeta o oratore) e il suo coinvolgimento
in uno stato emotivo di «passione violenta e ispirata» (VIII tÕ sfodrÕn kaˆ ™nqou-
siastikÕn p£qoj) da cui si generano appunto ‘le immagini’, nel complesso del trat-
tato l’attenzione è posta soprattutto sulla potenza evocativa di queste immagini, capaci
di coinvolgere il pubblico pur con due diversi fini: l’Ÿkplhxij, propria della fan-
tas…a poihtik», l’™n£rgeia, di quella ·htorik».

Il carattere strumentale è destinato ad accentuarsi nel passaggio del concetto nel-
l’ambito della trattatistica più specificatamente retorica, come conferma una delle
poche occorrenze del termine nella letteratura latina di età tardorepubblicana e pro-
toimperiale 5. Nel capitolo dedicato alla teoria degli adfectus Quintiliano pone un ac-
cento particolare sulla necessità da parte dell’oratore di immedesimarsi nella
situazione emotiva che si intende suscitare nell’uditorio (6, 2, 26 Summa enim, quan-
tum ego quidem sentio, circa movendos adfectus in hoc posita est, ut moveamur ipsi)
e dal momento che neque enim sunt motus in nostra potestate egli suggerisce come
strumento più adeguato per raggiungere questa immedesimazione il ricorso alle fan-
tas…ai, 6, 2, 29-30: Quas fantas…aj Graeci vocant (nos sane visiones appellemus),
per quas immagines rerum absentium ita rapraesentantur animo, ut eas cernere ocu-
lis ac praesentes habere videamur, has quisquis bene conceperit, is erit in adfectibus
potentissimus 6.

L’efficacia di questo strumento per la mozione degli ‘affetti’ risiede nel fatto che
non è esclusivamente frutto di tecnica 7 dal momento che il processo da cui è gene-
rato è riconducibile ad una facoltà ‘immaginifica’ quasi onirica di cui ognuno può
fare esperienza nel proprio spazio mentale, purché lo voglia. Tuttavia la definizione
delle imagines virtuali come vitium animi interviene a bilanciare, diversamente dal-

5 Per una rassegna argomentata delle occorrenze del termine nella produzione letteraria latina, con
particolare riguardo alla testimonianza di autori cristiani, cfr. P. Flury, Phantasia und imaginatio im Be-
reich des antiken Lateins, in Phantasia~Imaginatio cit., 69-79.

6 L’evidente analogia con la definizione proposta dall’ Anonimo ha fatto giustamente presumere il ri-
corso ad una fonte comune di matrice aristotelica contaminata anche da echi puntuali della teoria stoica:
cfr. Meijering, Literary and Rhetorical cit., 25-27, Guidorizzi, Anonimo cit., 17-20, Manieri, L’imma-
gine poetica cit., 54-56 e la ricca bibliografia ivi citata.

7 Anche se si può raggiungere una particolare competenza nel suo utilizzo: 6, 30 Quidam dicunt eÙ-
fantas…wton, qui sibi res, voces, actus secundum verum optime finget: quod quidem nobis volentibus
facile continget.
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l’Anonimo, la valenza positiva del giudizio 8, accentuando allo stesso tempo il tratto
pragmatico dell’invito a ricorrere ad un espediente che, a partire da una fragilità dello
spirito, può tuttavia concorrere al raggiungimento di un utile: 6, 30 hoc animi vitium
ad utilitatem non transferemus? Nel complesso dell’argomentazione sviluppata in
questo capitolo fantas…a, dunque, appare sostanzialmente connotare la vivida con-
cretezza delle immagini mentali ma, in maniera indiretta, anche la facoltà di liberarsi
dalla subordinazione agli stimoli esterni per creare una realtà parallela sognata o solo
sperata o temuta, nella quale il soggetto si immedesima con la concretezza del-
l’azione: 6, 30 Nisi vero inter otia animorum et spes inanes et velut somnia quaedam
vigilantium ita nos hae, de quibus loquor, imagines prosecuntur, ut peregrinari, na-
vigare, proeliari, populos adloqui, divitiarum, quas non habemus, usum videamur
disponere, nec cogitare, sed facere 9.

2. È pur vero che questa ambigua oscillazione tra valore di ‘rappresentazione og-
gettuale’, seppur virtuale, e valore soggettivo di ‘processo/facoltà individuale’ rimane
anche nelle successive ricorrenze del termine che diventano numericamente apprez-
zabili solo a partire dal IV secolo. Non a caso una parte di queste testimonianze in-
teressa la produzione esegetica, a conferma del definitivo passaggio del termine nel
lessico tecnico, preparato dagli esiti stabilizzati della riflessione sulla teoria estetica
e sostenuto dalla tradizione consolidata e autorevole della scoliastica omerica 10. Oltre
le due sole occorrenze extravirgiliane nel commento oraziano di Porfirione e in quello
alla Tebaide di Stazio, il gruppo più nutrito è quello presente nel commentario a Vir-
gilio, distribuito tra Servio Vulgato (7) e Servio Danielino (3) a conferma di un inte-
resse, già presumibilmente presente nella produzione esegetica più antica, volto ad
indagare la presenza del pathos nell’opera virgiliana e gli strumenti con cui è stato for-
malizzato dal poeta 11. 

Un primo gruppo di occorrenze si inserisce in interventi esegetici di tipo preva-
lentemente tecnico e come tecnicismo phantasia vale a denotare il procedimento re-
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8 Come sottolinea J. Dross, De l’imagination à l’illusion: quelques aspects de la Phantasia chez
Quintilien et dans la rhétorique impériale, in Phantasia. Il pensiero cit., 281-283, sembra emergere a
questo riguardo con chiarezza la presenza della polemica tra la teoria accademica e quella stoica in re-
lazione alla distinzione e ai criteri di riconoscimento delle ‘rappresentazioni comprensive’, giudicate
vere in quanto conformi all’oggetto realmente esistente che le ha generate, e le ‘rappresentazioni non
comprensive’, che sono false pur presentandosi in tutto somiglianti alle prime. 

9 Dross, De l’imagination cit., 280 nel tracciare le linee essenziali della teoria elaborata da Quinti-
liano ne rileva soprattutto l’ambiguità nella determinazione del limite da stabilire tra la proclamata ef-
ficacia dell’immedesimazione e l’opportunità di non lasciarsi coinvolgere dal processo di empatheia
conservando il giusto distanziamento dalla realtà ‘immaginata’.

10 Per i rapporti dell’esegesi tardoantica in particolare virgiliana con il corpus degli scoli ad Omero
cfr. il classico contributo di M. Mühmelt, Griechische Grammatik in der Vergilerklärung, München
1965. Più recentemente M. Scaffai, La presenza di Omero nei commenti antichi a Virgilio, Bologna
2006.

11 Cfr. E. Mastellone, Servio, Servio Danielino e il pathos di Virgilio, in L’emotività tra poesia e prosa
latina, a cura di P. Della Morte e E. Mastellone, Napoli 2005, 129-144.
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torico di umanizzazione della natura che appare nella lingua poetica tra i mezzi più
comuni di intensificazione mediante animazione:

ad georg. 1, 103 MIRANTVR GARGARA phantasia est poetica rei inanimali sensum
dare: sic alibi (II 82) mirata que novas frondes et non sua poma.
ad georg. 2, 82 MIRATAST QVE NOVAS FRONDES ET N(ON) S(VA) P(OMA) in-
gens phantasia.
ad Aen. 8, 91 …MIRANTVR ET VNDAE laus Troianorum per phantasiam quandam
ex undarum vel nemoris admiratione venientem 12.

Va sottolineato che nel commento al passo dell’Eneide l’attenzione più che al-
l’esegesi tecnica dell’‘immagine’ è posta alla sua funzionalità nell’intenzione ultima
del poeta. Si tratterebbe dunque in senso lato di una sorta di allegoria con cui Virgi-
lio, nel ruolo di narratore impersonale, delega l’intento celebrativo (laus Troianorum)
all’efficace rappresentazione di una natura animata che ammira stupita la novità di un
‘evento inusuale’ esaltando indirettamente l’eccezionalità dei suoi protagonisti (8,
91-93 … mirantur et undae, / miratur nemus insuetum fulgentia longe / scuta virum
fluvio pictasque innare carinas). Del resto questa annotazione si adatta all’atmosfera
complessiva del brano virgiliano nel quale sembra di cogliere l’eco dello stupore de-
stato nelle divine Nereidi dalla visione della prima nave Argo all’inizio del suo cele-
bre viaggio 13, archetipico, come in qualche misura è quello dei Troiani che per la
prima volta risalgono in profondità la corrente del fiume verso un luogo destinato nel
futuro della storia ad essere la meta finale di un viaggio iniziato nel tempo del mito.

In un secondo gruppo di occorrenze phantasia sembra essere utilizzata dall’esegeta
con un valore più specializzato, piuttosto vicino a quello di e„dwlopoli…a che del resto
viene menzionata dall’Anonimo nel cap. XV come variante omologa di fantas…a.

Aen. IV, 573-577 «Praecipites vigilate, viri, et considite transtris; / solvite vela citi.
Deus aethere missus ab alto / festinare fugam tortosque incidere funis / ecce iterum
instimulat. Sequimur te, sancte deorum, / quisquis es, imperioque iterum paremus
ovantes

ad Aen. 4, 576 ECCE ITERVM STIMVLAT phantasia est ad sociorum terrorem: sic
in sexto <46> deus, ecce deus.

Ad Aen. 4, 577 QVISQVIS ES atqui supra dixit <558 > ‘omnia Mercurio similis’… sed
potest et hoc loco ut diximus quasi phantasiam facere propter socios, et ‘quisquis es’

12 Lo stesso procedimento di animazione di realtà naturali è definito phantasia nello scolio di Porfi-
rione a Hor. epod. 2, 17-18 Vel cum decorum mitibus pomis caput autumnus agris extulit. Poetica phan-
tasia finxit autumnum quasi corporalem deum pomis coronatum, e nello scolio a Stat. Theb. 4, 447-448
(INGEMVIT DIRCE MAESTVSQVE CITHAERON / ET NOVA CLAMOSAE) STVPVERE SILEN-
TIA VALLES… dicit paene phantasia omnem gregem in luco immolatum usque adeo ut fons de quo po-
tabant armenta et mons per quem errabant ingemiscerent, cum se armentis destitutos viderent.

13 Efficacemente descritto in Catullo 64, 12-15: Quae simul ac rostro ventosum proscidit aequor / tor-
taque remigio spumis incanduit unda, /emersere feri candenti e gurgite vulnus / aequoreae monstrum
Nereides admirantes.
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ideo dicere, quia, licet viderit, non tamen re vera novit esse Mercurium: unde ait supra
<556> et ‘formam’ et ‘vultum’ et ‘visa monere est’.

Gli interventi esegetici sull’intero passo, a cominciare dall’apparizione del dio,
ne colgono, anche se in modo selettivo, i tratti dominanti: il terrore religioso provo-
cato dalla visione notturna, la reazione immediata di Enea, l’ansia quasi parossistica
di eseguire l’ordine imperioso inviato da Giove (Aen. 4, 569 Heia age, rumpe moras)
che contribuisce ad accelerare in modo inverosimile il tempo del racconto virgiliano
con l’effetto di rendere la partenza dei Troiani quasi simultanea alla visione notturna.
La glossa al v. 576 è certamente quella che più efficacemente riesce a cogliere que-
sto tratto dominante della pericope virgiliana. La sollecitazione emotiva provocata
dall’epifania del divino condiziona la stessa struttura formale dell’allocuzione di Enea
ai compagni scossi improvvisamente dal sonno, trasformandola in una sorta di per-
formance oratoria che dall’oratoria attinge gli strumenti della persuasione. In una si-
tuazione di profondo turbamento è un processo quasi naturale rendere
immediatamente partecipi gli interlocutori dell’evento appena trascorso e delle sue ri-
percussioni emotive e tra gli strumenti adeguati a suscitare questa partecipazione cer-
tamente è tra i più efficaci l’evocazione dell’evento come ancora in atto attraverso
l’intensità quasi visionaria delle immagini. Il dio è reso presente nella reiterazione di
un comando che non prevede dilazioni, reso ancora più icasticamente efficace dalla
concretezza denotativa del predicato stimulat secondo la lezione seguita da Servio al
v. 576 14. La phantasia individuata dal commentatore rientrerebbe dunque nell’ambito
dell’ e„dwlopoli…a che, pur menzionata dall’Anonimo nel cap. XV come variante
omologa di fantas…a, acquista tuttavia in ambito retorico un valore più specifico in
relazione al processo attraverso cui una nozione astratta o un personaggio assente o
lontano «diventa, grazie all’animazione offerta dal poeta, un e‡dwlon, un’immagine
concreta, resa visibile da una descrizione vigorosa ed efficace» 15. 

Non è peregrino a questo riguardo ricordare che lo stesso Anonimo, per esempli-
ficare come la fantas…a poihtik» possa contribuire a raggiungere il sublime, pro-
ponga i versi dell’Oreste di Euripide (255-257) 16 in cui le concitate parole del
protagonista riescono a materializzare finanche nello spazio scenico le Erinni che a
lui solo sono apparse: Madre, ti supplico, non mi guardare / con l’occhio sanguigno
del serpente: / eccole, eccole, mi balzano da vicino. Se poi si considera che lo stesso
notissimo passo euripideo è considerato un classico esempio di come le fantas…ai
possano essere prodotte da alterazioni dello stato mentale provocate da follia 17, in-
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14 La lezione documentata dal solo Mediceo è generalmente rigettata dagli editori virgiliani più re-
centi a favore della variante instimulat attestata dalla maggioranza dei codici antiquiores e da autorevoli
testimoni della tradizione altomedievale.

15 Manieri, L’immagine poetica cit., 85. Analogo è il procedimento rilevato nel commento ad ecl. 2,
60 QVEM FVGIS A D(EMENS) iterum per phantasiam quasi ad praesentem loquitur.

16 Guidorizzi cit., 77. 
17 Una progressiva invasione da parte della follia nello spazio dell’immaginario è rilevata in Quinti-

liano da Dross, De l’imagination, cit., 283-287.
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vasamento o semicoscienza, come accade nel sonno, acquista allora a mio parere un
diverso spessore il rinvio infratestuale fatto da Servio a Aen. 6, 45-46 Ventum erat ad
limen, cum virgo: «Poscere fata / tempus» ait, «deus, ecce, deus!». Probabilmente il
richiamo più che la sola analogia testuale intende evocare una analogia di contesto
ugualmente segnato, pur nella diversità di ruolo dei protagonisti, dall’irruzione scon-
volgente del divino nella sfera psicologica umana. Ancora una volta appare utile e si-
gnificativo il richiamo al passo già citato dell’Anonimo che alla fine della
esemplificazione euripidea conclude: «Qui è il poeta stesso che ha scorto le Erinni e
quasi ha costretto anche gli ascoltatori a vedere ciò che gli è comparso nella fanta-
sia (Ó d’™fant£sqh)».

Ma nell’intervento di Servio la precisazione che la fantas…a individuata nel
verso in oggetto è finalizzata ad sociorum terrorem, pur nell’estrema concisione e
indeterminatezza del dettato abbastanza tipica del suo stile, sembra suggerire che in
prima istanza, secondo l‘esegeta, la strategia retorica abbia una funzione del tutto in-
terna e organica alla situazione narrativa. Ad esserne coinvolti sarebbero dunque i
protagonisti stessi dell’azione, nei ruoli rispettivamente di ‘autore’, Enea, e pubblico
‘destinatario’, i suoi compagni. Questa impressione viene confermata dal secondo
intervento ad Aen. 4, 577. Per superare l’aporia rappresentata dalla indeterminatezza
dell’espressione quisquis es, apparentemente incongrua rispetto alla precisa indivi-
duazione del dio Mercurio come messaggero divino ai vv. 557-558 18, l’esegeta infatti
richiama in ultima analisi la proposta già avanzata nella glossa al v. 576 (sed potest
et hoc loco ut diximus quasi phantasiam facere) sottolineandone dunque la valenza
di chiave di lettura complessiva dell’intera pericope. Nel quadro dell’evocazione
creata per coinvolgere i suoi compagni (propter socios) nel pathos suscitato dalla vi-
sione e dai moniti divini sollecitandone adeguata risposta, in modo del tutto coerente
Enea dà forma linguistica all’ambiguità di una percezione comunque priva del tratto
dell’oggettività (licet viderit, non tam re vera novit esse Mercurium), come è proprio
delle ‘immagini’ che vivono solo nella concretezza del sogno. Si potrebbe quasi dire,
in conclusione, che secondo questa linea interpretativa Virgilio avrebbe fornito al suo
personaggio gli strumenti del suo sapere retorico per consentirgli di dare vita attra-
verso il linguaggio alle immagini del subconscio e di trasmettere lo ‘sbigottimento’
al suo pubblico coinvolgendolo nel pathos che tocca il sublime.

Le tracce di una linea esegetica che riconosce una dislocazione di phantasia dal-
l’officina dell’autore al mondo dei personaggi sono comunque rilevabili con certezza
almeno in un altro caso. Si tratta della glossa ad Aen. 6, 808, in cui secondo l’inter-
pretazione serviana Anchise riprende, dopo la parentesi elogiativa dedicata a Cesare
e Augusto, l’ordine diacronico della sua rassegna:

QVIS PROCVL ILLE AVTEM nunc redit ad Romanos reges … mira autem utitur
phantasia, ut quasi ostendat se non agnoscere eum, qui de gente Romana non fuerat.

18 Aen. 4, 557-558 omnia Mercurio similis, vocemque coloremque / et crinis flavo et membra decora
iuventa.
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L’interrogativa, che nel testo virgiliano segna questo passaggio ricucendo il salto
temporale, è giudicata dal commentatore come uno ‘straordinario’ espediente messo
in opera dallo stesso Anchise, ‘simulazione’ efficace di un’incertezza (resa nel testo
appena più verosimile dalla notazione spaziale procul) con cui in realtà egli intende
sottolineare la separatezza di chi, come Numa, si inserisce da straniero nel lignaggio
della pura stirpe romana (non agnoscere eum) verso la quale solamente si esercite-
rebbe la prerogativa di prescienza che caratterizza lo statuto del suo personaggio.
Anche in questo caso, dunque, Anchise assumerebbe un ruolo ‘autoriale’ nell’abile ri-
corso ad uno strumento latamente definibile come figura ‘emotiva’, una domanda re-
torica con effetto di straniamento intenzionale 19.

Ad un procedimento in parte diverso mi sembra vada collegata l’occorrenza del
termine phantasia nella glossa ad Aen. 10, 269: ADLABI CLASSIBVS AEQVOR
cum classibus labi; aut aequore classem labi. quidam ita exponunt, ut hoc ad phan-
tasiam Rutulorum referant, quoniam admirantibus his unde tanta fiducia animos Tro-
ianorum incessisset, repentina facies multarum navium adpropinquantium perinde
visa est, atque si ipsum aequor cum classibus allaberetur. L’intervento del Danielino
(nel testo in corsivo) si affianca in prima istanza a quello del Vulgato per spiegare il
sintagma virgiliano con l’equivalente struttura sintattica regolare, ma a questo ag-
giunge una interessante ipotesi interpretativa che lo scoliasta recupera da una tradi-
zione esegetica non altrimenti documentata e destinata peraltro a rimanere occultata
nell’anonimato del generico quidam. Secondo questi esegeti la forma espressiva del
verso glossato non rinvia ad un puro dato referenziale (approdo della flotta troiana)
costruito magari su un cliché di tipo imitativo, ma è frutto di una mediazione che il
dato oggettivo stesso ha provocato negli attori presenti sulla scena: già turbati dal-
l’inspiegabile tripudio dei Troiani chiusi nell’accampamento (Aen. 10, 268-269 At
Rutulo regi ducibusque ea mira videri / Ausoniis) Turno e i suoi alleati filtrano l’im-
magine reale (Aen. 10, 269-70 … donec versas ad litora puppes / respiciunt) attra-
verso uno stato emotivo di stupore che, amplificando la percezione del dato oggettivo,
produce phantasia, l’immagine virtuale (“il mare tutto approda insieme alla flotta”) 20.
Questa suggestiva lettura in chiave ‘psicologica’ del testo poetico adombra un orien-
tamento più generale teso ad indagare quello che in termini di critica moderna si de-
finisce ‘il punto di vista narrativo’: nell’esempio appena proposto Virgilio dunque
avrebbe privilegiato il punto di vista del personaggio interpretandone le reazioni emo-
tive con il ricorso ad una lexis pathetiké il cui segnale semantico va verosimilmente
individuato nell’enfatico totum attribuito ad aequor 21.

Phantasia vs. imago nel commento di Servio a Virgilio 85

19 Diversamente l’esegesi moderna considera il verso come una formula di passaggio di ascendenza
drammatica funzionale nella commedia a segnare l’arrivo di un nuovo personaggio. E. Norden, P. Ver-
gilius Maro Aeneis Buch VI, Stuttgart 1970 (rist. anast.), 314 lo classifica tra gli schēmata dianoias come
figura dell’¢por…a.

20 Come inganno della vista viene interpretata l’occorrenza in ThlL. s.v. imago, 2002, 35.
21 Il punto di vista del personaggio è riconosciuto, ancora più chiaramente e senza recupero di opi-

nioni formulate da altri esegeti, nella glossa del tutto autonoma del Danielino ad Aen. 4, 466 IN SOM-
NIS FERVS AENEAS non est epitheton ‘ferus’ sed fantasia: talem enim illum imaginabatur.
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3. L’ipotesi, per altri versi già argomentata 22, che il Servio Danielino sia testimone
residuale di una posizione esegetica alternativa a quella prevalentemente grammati-
cale-retorica rappresentata da Servio può contribuire a chiarire un’ultima occorrenza
del termine phantasia nel commento ad Aen. 8, 556 e 557. Il passo sul quale insiste
l’intervento esegetico 23 rappresenta certamente uno snodo essenziale nella trama delle
vicende ‘iliadiche’ inaugurate dall’approdo dei Troiani sulle rive del Lazio. L’incon-
tro con Evandro e la sua gente è infatti per Enea il primo segno concreto della possi-
bilità di un radicamento in termini di alleanza e sostegno in una realtà ancora
sconosciuta e sostanzialmente nemica, considerato che l’accoglienza favorevole di
Latino è di fatto fortemente ridimensionata, se non annullata, dall’aperta ostilità in-
terna ed esterna manifestata nei suoi confronti. L’atmosfera di calma ‘idilliaca’ della
sosta presso la città degli Arcadi, contraltare alle immagini concitate dei preparativi
di guerra da parte di Turno e dei suoi alleati, è tuttavia percorsa da una tensione sot-
terranea che, alimentata in prima istanza dall’attesa di un esito favorevole alla ri-
chiesta di aiuto, coinvolge tuttavia anche gli Arcadi appena Evandro sancisce
solennemente il patto di alleanza con i Troiani. La rapidità del cambiamento di scena
e soprattutto del suo registro emotivo è ancora una volta efficacemente formalizzata
nella personificazione della Fama, voce indistinta che dà corpo e alimenta le ansie
profonde e collettive nei confronti di un futuro incontrollabile carico di incognite fu-
neste. Pur nella essenziale concisione, l’esegesi serviana mostra di aver colto che l’in-
tensità ‘patetica’ di questa pericope si manifesta soprattutto in relazione al
personaggio di Evandro 24 e al gruppo delle donne arcadi, portatori entrambi, pur nella
diversità di statuto a loro assegnato, di un punto di vista alternativo nei confronti degli
eventi che li coinvolgono 25.

Ad Aen. 8, 556: VOTA METV DVPLICANT MATRES bene ‘duplicant metu’, nam
inest semper in matribus votum. PROPIVSQVE PERICLO IT TIMOR ‘it timor pro-
pius periclo’, id est ad periculum vicinius: aut certe ‘it timor propius periclo’ pro ‘pro-
pior’; nam matres quod timent, hoc putant liberis posse contingere. aut certe ‘aequatur
periculo timor’, et per dativum extulit, ut propius stabulis armenta tenerent: aut poe-
tice dixit timorem periculo comitem. 

22 Cfr. Mastellone, Servio, Servio Danielino cit., 134-135 e passim.
23 Aen. 8, 554 ss.: Fama volat parvam subito volgata per urbem, / ocius ire equites Tyrrheni ad li-

tora regis. / Vota metu duplicant matres, propiusque periclo / it timor et maior Martis iam apparet imago. 
24 A giudicare almeno dal tipo di interventi che si registrano soprattutto in relazione al discorso di com-

miato di Evandro (8, 560-583) nel quale ad esempio viene sottolineato il cambio di registro corrispon-
dente al passaggio del personaggio dallo statuto regale al ruolo di padre: ad Aen 8, 572 AT VOS O
SVPERI iam hinc quasi pater loquitur. Divisa enim est haec adlocutio, et ultima pars eius habet paren-
tis adfectum, quod et ipse ostendit dicens ‘ite patrias audite preces’; prima vero viri fortis est, ut ‘qua-
lis eram, cum primam aciem Praeneste sub ipsa stravi’. Cfr. anche la nota ad Aen. 8, 578 INFANDVM
CASVM parentis est quod formidat nolle memorare.

25 Sul ruolo di questo personaggio ‘collettivo’ soprattutto presente nelle scene di teichoscopia im-
mediatamente collegate a scene di battaglia e sulla possibilità che esso assuma ‘una funzione di co-
scienza collettiva’ interessanti osservazioni in M. Bonfanti, Punto di vista narrativo e modi della
narrazione nell’Eneide, Pisa 1985, 160-177.
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Ad Aen.8, 557 IAM APPARET adhuc illis pergentibus iam proelium cogitabatur a
matribus. ergo ut solet, imaginem t“n fantas…an, ut est <II 369> et plurima mortis
imago: hanc Sallustius speciem dicit: speciem captae urbis efficere.

L’annotazione sulla congruità del nesso duplicant metu opportunamente sottolinea
la climax emotiva ottenuta attraverso l’intensificazione di un tratto costitutivo del-
l’etopeia materna sotto la spinta di una circostanza contingente. Un analogo proce-
dimento retorico di amplificazione in funzione ‘patetica’ è presupposto dalla seconda
alternativa esegetica registrata come preferenziale dal Vulgato che propone l’enal-
lage propius in luogo del più ovvio propior riferito a timor: la stessa paura, pure com-
pagna ineludibile delle madri, sollecitata dalla circostanza oggettiva, con questa si
confronta per adeguare la reazione emotiva all’entità dello stimolo esterno, quasi per
materializzare gli eventi anche quando sono solo ancora paventati 26. L’occorrenza
del verbo cogito, sicuramente utilizzato nella glossa immediatamente successiva ad
Aen. 8,557 con il valore ben documentato di ‘animo fingere’, suggerisce tuttavia che
per l’esegeta questo procedimento afferisce comunque alla dimensione psichica e
presuppone da parte del soggetto (in questo caso le donne arcadi) l’esercizio di una
facoltà ‘immaginativa’.

Una conferma decisiva di questa lettura della glossa è offerta dall’adiectio del Da-
nielino, che certo non a caso in questo esempio si collega intenzionalmente (ergo)
senza soluzione di continuità a quello del Vulgato 27. La selezione del lemma virgi-
liano imago e l’equivalenza semantica stabilita tra quest’ultimo e il greco phanta-
sia 28 traduce infatti in un linguaggio tecnico il suggerimento implicitamente
adombrato nell’occorrenza del verbo cogito nella glossa del Vulgato. Più che ad una
dimensione oggettiva di “qualcosa che ricade sotto la vista di qualcuno” imago rin-
vierebbe dunque al processo interiore da cui questo ‘oggetto’ viene generato e in ul-
tima analisi allo stato emotivo del soggetto coinvolto, sul quale peraltro è orientato
il focus narrativo 29. Che questa sia la valenza usuale con cui Virgilio utilizza la pa-
rola secondo quanto sostiene l’esegeta (ut solet ) è solo frutto di una tendenza gene-
ralizzante che il Danielino rivela anche in altri luoghi del commentario. Tuttavia un
allargamento della sfera semantica di imago, soprattutto negli esempi presenti nel-
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26 L’intervento aggiuntivo del Servio Danielino conferma in prima istanza questa interpretazione pur
registrando secondo la prassi consolidata una alternativa che insiste sul valore spaziale dell’avverbio con-
figurando una più banale immagine poetica di Timor compagno ineludibile di Periculum. 

27 Le modalità con cui il commento Danielino si relaziona alla versione vulgata sono di diversa ti-
pologia: si passa dalla nota del tutto autonoma, che dunque arricchisce lo spettro esegetico, a quella che
si integra al tessuto della nota vulgata attraverso opportuni interventi testuali. Tra questi due poli si col-
locano esempi come quello su Aen. 8, 556 nel quale la sutura si realizza per semplice paratassi.

28 Nel passo già citato Quintiliano, pur traducendo il termine greco con visio, tuttavia nella definizione
ricorre per la prima volta ad imago (per imagines rerum) che diventerà il termine tematico della rifles-
sione filosofica e retorica dei secoli successivi.

29 Diversa la valutazione di D. Gagliardi, s.v. imago, in Enciclopedia Virgiliana, per il quale nel verso
in discussione il termine assume il significato oggettivo più frequente in Virgilio: «all’appressarsi del pe-
ricolo le madri raddoppiano i loro voti e più atroce appare l’aspetto di Marte».
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l’Eneide, è riconosciuta anche dalla critica moderna; tra questi il più noto è certa-
mente quello di Aen. 2, 369 luctus, ubique pavor et plurima mortis imago, ovvero pro-
prio il verso che il Danielino richiama come confronto intratestuale riconoscendovi
una parallela occorrenza di imago=phantasia (ut est <II 369> et plurima mortis
imago). Gli interventi specifici ad l. sia del Vulgato che del Danielino non offrono ele-
menti per chiarire a quale livello si debbano individuare i tratti su cui è stata costituita
l’omologia tra i due passi 30, considerata la lontananza delle due dimensioni in cui si
colloca imago/phantasia: una tutta interiore, nella quale si genera la realtà virtuale
(imago Martis), l’altra tutta esteriore, nella quale si radica la concreta terribile realtà
dell’eccidio dei Troiani (imago mortis) nell’ultima notte della loro città. Ferma re-
stando l’indeterminatezza semantica che connota potentemente la iunctura di Aen.
2, 369 e dando credito alla fondatezza del confronto, un possibile collegamento tra i
due esempi posti in parallelo potrebbe essere stato individuato nella particolare si-
tuazione del personaggio Enea che riveste in questo momento il ruolo di narratore. La
sua vivida descrizione degli eventi, il cui ricordo provoca un dolore ancora lanci-
nante, potrebbe perciò essere filtrata proprio dal bagaglio della memoria 31 e riemer-
gere più che come descrizione oggettiva come ri-creazione mentale: una terribile
phantasia che nasce dall’emozione del personaggio al quale ancora una volta il poeta
avrebbe consegnato gli strumenti della sua arte e forse il suo pathos personale.

Abstract

The late ancient exegetical production and the Servius commentary on Vergil in particu-
lar, suggests an interesting frame of reference for the use of the term phantasia, now perma-
nently included within the scope of rhetorical theory and praxis. 

The analysis of occurrences shows the persistence of a semantic ambiguity between “ob-
jective” value (image produced) and “subjective” value (capability of producing images)
with some interesting hints related to the relationship between author and character.

e-mail: p.colafrancesco@dscc.uniba.it

30 Escludendo l’ipotesi più banale che il confronto possa essere stato favorito dalla ‘naturale’ paro-
nomasia delle due iuncturae (plurima mortis imago / Martis … imago)

31 È significativo ricordare che già nella riflessione platonica è sottolineato lo stretto rapporto tra l’at-
tività rappresentativa e la memoria e Aristotele le colloca nella stessa parte dell’anima (De Memoria
450 a 22-25).
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L’epigramma presenta il personaggio di Letino, un bellimbusto sfaccendato tor-
mentato dalla febbre, che lo accompagna nelle sue varie occupazioni: durante il ban-
chetto essa pretende addirittura vino di marca, profumi costosi e letti riccamente
abbigliati. Nella battuta finale il poeta fa presente all’interlocutore che, se così ben
trattata, la malattia non andrà mai via dalla sua casa.

Quare tam multis a te, Laetine, diebus
non abeat febris quaeris et usque gemis.

Gestatur tecum pariter tecumque lavatur;
cenat boletos, ostrea, sumen, aprum;

ebria Setino fit saepe et saepe Falerno 5
nec nisi per niveam Caecuba potat aquam;

circumfusa rosis et nigra recumbit amomo,
dormit et in pluma purpureoque toro.

Cum recubet pulchre, cum tam bene vivat apud te, 
ad Damam potius vis tua febris eat? 10

Il personaggio protagonista dell’epigramma è un ozioso, tipo sociale affatto raro
nel mondo di Marziale; la sua febbre è personificata nelle vesti di uno scroccatore di
pranzi, sicché il componimento risulta quasi una scena di commedia 1.

Le caratteristiche del personaggio del parasitus nella Nea e nel teatro latino 2 ven-
gono menzionate da Marziale all’inizio e alla fine dell’epigramma: i vv.1-2 e 10 sot-
tolineano l’attaccamento fastidioso di Febbre alla casa di Letino (vv. 1-2 tam multis
a te … diebus /… non abeat febris) e la sua assoluta contrarietà a cambiare padrone,

1 Il nome è diminutivo di laetus; cfr. Forcellini, Onom. s.v.
2 Cfr. E. Lefèvre, Curculio oder der Triumph der Edacität, in Plautus Barbarus, hrsg. von E. Lefè-

vre, E. Stärk, G. Vogt-Spira, Tübingen 94 ss.; G. Vogt-Spira, Stichus oder ein Parasit wird Hauptper-
son, in Plautus Barbarus cit., 168 ss.; P. Desideri, Parassitismo e clientela nel teatro di Plauto, in Plauto
testimone della società del suo tempo, Perugia 2002, 55-67.

Invigilata Lucernis Clotilde CRACA
31, 2009, 89-94 (Bari)

Uno strano parassita:
Letino e Febbre in Marziale 12,17 

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



90 Clotilde Craca

prendendone uno meno ricco e raffinato 3. La voracità e la predilezione per la mensa
sono sviluppati nella parte centrale, dove Letino e Febbre mangiano delizie (v. 4),
bevono vini costosi (vv. 5-6) e si sdraiano su letti abbigliati con lusso (v. 7); a questo
il poeta aggiunge la passeggiata e le terme (v. 3) per completare l’elenco delle occu-
pazioni tipiche del bene vivere (v. 9) 4.

Il personaggio dell’ozioso è descritto in molti epigrammi 5, dove si stigmatizza il
suo stile di vita fatuo e vuoto. Il bellimbusto appare già delineato nella commedia,
come dimostra Plauto (Mil. 251-2 dormit, ornatur, lavat, / prandet, potat), e nella
poesia erotica e satirica 6. Le azioni che caratterizzano la sua vita dissipata sono co-
stanti: l’eccesso di cura e di profumi, vesti di tessuti e colori femminili, l’assenza di
peli, il vezzo dei bigliettini e delle salviette, la passeggiata per mostrarsi elegante ed
agghindato, le terme e le delizie del cibo e del vino 7.

Letino e Febbre si conformano a questo trend: al v.3 affrontano come primo atto
della giornata la passeggiata: gestari al passivo è sinonimo di vehi: compare, in forma
attiva, in Orazio 2,3,214 e poi, in epoca imperiale, in Giovenale e Svetonio 8.

I luoghi prediletti delle passeggiate sono le porticus ed i theatra, il foro e le terme.
Ovidio nell’Ars li nomina come posti di incontro di belle donne (1, 66 ss.). Le terme
e le passeggiate sono anche posti dove farsi invitare: il protagonista dell’epigr.2,14,
Selio, fa il giro dei portici e dei bagni, dove si lava anche 4 volte, pur di non cenare
solo a casa 9.

Procuratisi l’invito a pranzo, Letino e il suo parassita sono presentati subito in
azione al convito: Marziale coglie l’occasione per fare un elenco di leccornie nel breve
giro di un verso, in cui enumera boleti, ostriche, tettine di scrofa e carni di cinghiale.
Il boleto era tanto ricercato e caro da essere chiamato amanita Caesarea; di questo
fungo i Romani erano particolarmente ghiotti 10, come ci attesta lo stesso Marziale 11.

3 Il personaggio da cui Letino spera che Febbre si trasferisca si chiama Dama, un nome spesso usato
per lo schiavo. Cfr. Forcellini, Onom. s.v.

4 Cfr. A. Dosi, Otium. Il tempo libero dei Romani, Roma 2006, 90 ss. 
5 Cfr., e.g., 1,9, 3,63 e 4,78. Sul tipo dell’homo bellus cfr. M. Citroni , M. Valerii Martialis Epi-

grammaton liber primus, Firenze 1975, 47.
6 Cfr. Hor. Sat. 1,6,30 ss. in cui lo sfaccendato Barro è ridicolo perché effeminato. Cfr. P. Fedeli, Q.

Orazio Flacco. Le Opere. Tomo II: Le Satire, Roma 1994, 448. Anche Ovidio consiglia alle donne di evi-
tare viros cultum formamque professos, (Ars 3,433). Cfr. R. K. Gibson, Ovid. Ars Amatoria Book III,
Cambridge 2003, 277.

7 In Gellio (7,12,5) Scipione Emiliano stigmatizza come cinedo Publio Sulpicio Gallo che cotidie un-
guentatus… barba vulsa ambulet… in conviviis… cum chiridyta tunica … accubuerit, … vinosus.

8 Iuv. 7,179 e Suet. Dom.11,1. Cfr. Th.l.L. VI, 1968, 21 ss.
9 Cfr. anche Cat. c.47 in cui il poeta insulta Porcio e Socrazione, due sporcaccioni scostumati che ot-

tengono inviti sin dal mattino, mentre gli amici onesti sono lasciati a digiuno per strada (vv. 6-7 mei so-
dales / quaerunt in trivio vocationes). Sulle terme come luoghi propizi agli inviti cfr. Dosi, Otium cit.,
117-120.

10 J. André, L’alimentation et la cuisine à Rome, Paris 1961, 44; A. Dosi - F. Schnell, A tavola con i
Romani antichi, Roma 1984, 151.

11 E. Salza Prina Ricotti, Alimentazione, cibi, tavola e cucine nell’età imperiale, in L’alimentazione
nel mondo antico, I Romani, Roma 1987, 83.
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Vengono poi gli ostrea, i mitili, per cui i Romani facevano pazzie, specie nel periodo
imperiale. Essi sono menzionati già in Plauto 12 ed allevati a partire dal II sec. a.C. in
piscine artificiali, in cui i ricchi proprietari investivano somme anche molto cospi-
cue 13. I prezzi delle qualità pregiate erano sostenuti 14 tanto che questo cibo finisce col
costituire il connotato della mensa elegante e raffinata 15. Marziale li menziona spesso,
anche in testi in cui descrive i banchetti di ricchi avari, come nell’epigr. 3,60, dove il
padrone di casa mangia ostrea … stagno saturata Lucrino (v. 3), mentre a lui, sem-
plice cliente, viene servita solo una cozza; egli deride tuttavia chi fa sfoggio di ec-
cessiva raffinatezza e mangia ostriche ogni giorno, quasi fossero un cibo comune 16.
Ostriche sono presenti sulla tavola di Trimalchione (70,4) e nella satira di Giovenale,
dove avvengono stravaganze di ogni genere legate al cibo 17.

Dopo i frutti del bosco e del mare Marziale menziona due tipi prelibati di carni, il
sumen e l’aprum. Il primo dei due termini designa una squisitezza nota già a Plauto
(Curc. 223; Men. 211) e a Lucilio (fr. 1175 M.): le poppe della scrofa, costosissime,
sono ricordate anch’esse nella Cena petroniana (36,2) e nella satira di Giovenale
(11,138) 18, ove sono servite in gustose preparazioni. La carne di maiale era molto
apprezzata nella cucina romana che utilizzava tutte le parti dell’animale, anche i ro-
gnoni, i piedi, le orecchie e lo stomaco 19.

Altrettanto ambita era la cacciagione, frutto di un’attività sportiva amata dai Ro-
mani e praticata ad ogni livello. La carne di cinghiale era considerata la migliore ed
era la più costosa. Se l’animale aveva superato l’anno di età, doveva essere frollata,
perché troppo dura. Sulla mensa fastosa non mancava mai, come dimostra Trimal-
chione (Sat. 40) che fa portare una bestia enorme, farcita di uccelli ancora vivi, o
Giovenale (1,140.41) che attesta la moda di mettere allo spiedo un cinghiale intero per
ogni pasto; Plutarco ci racconta di eccessi anche peggiori, come quelli compiuti da
Antonio, che faceva cuocere 8 cinghiali alla volta o da Eliogabalo che in un festino
durato 10 giorni fece consumare 300 animali 20.

Il banchetto di Febbre e Letino ha come modello, oltre all’inarrivabile cafonesca
abbondanza di Trimalchione, banchetti letterari celebri, come quelli descritti da Ora-
zio nelle Satire 2,6 e 2,8 21, dove si discute sui vini e si apprezzano le stoffe pregiate
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12 Cfr. André, L’alimentation cit., 108.
13 Cfr. Dosi-Schnell, A tavola cit., 178-79. 
14 Salza Prina Ricotti, Alimentazione, cibi, tavola cit., 101.
15 Cfr. Apic. 1,15,1-2; 4,2,31.
16 Cfr.12,48.
17 Cfr. Salza Prina Ricotti, Alimentazione, cibi, tavola cit., ibid.
18 Cfr. André, L’alimentation cit., 140 e Salza Prina Ricotti, Alimentazione, cibi, tavola cit., 91, che

ricorda l’epigr. 13,44 in cui si descrive una tettina di scrofa ripiena di latte.
19 Cfr. Salza Prina Ricotti, Alimentazione, cibi, tavola cit., 91.
20 Salza Prina Ricotti, Alimentazione, cibi, tavola cit., 94.
21 La prima portata del banchetto di Nasidieno (vv. 5 ss.) è proprio un cinghiale lucano dalla carne

delicatissima e tenera. Il fatto che esso apra la cena è indizio che si tratta di un pasto abbondante e ricco.
Cfr. A. Dosi-F.Schnell, I Romani in cucina, Roma 1986, 83-85; Fedeli, Orazio. Le Satire cit., II, 753.
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distese sui letti. Dal v.5 infatti Marziale rappresenta i due compari alle prese con le
bevande, che scelgono del miglior tipo, concedendosi solo Setino, Falerno e Cecubo.
Il primo, per la verità, è un vino poco noto e testimoniato solo da Plinio e Marziale 22:
il poeta ci attesta che si usava filtrarlo con la neve (9,2,5 incensura nives…Setina li-
quantur; 14,103,1 Setinos moneo nostra nive frange trientes) 23, operazione che viene
descritta, nel nostro epigramma, al v. 6 a proposito del Cecubo (nec nisi per niveam
Caecuba potat aquam). Anche nel banchetto di Nasidieno in Orazio Sat. 2,8 i convi-
tati si dedicano con entusiasmo al vino, che viene servito di vari tipo e di qualità co-
stose: il Cecubo, il Chio, l’Albano ed il Falerno 24. 

Al v. 5 Marziale pone in opposizione il Setino ed il Falerno, uno all’inizio del
verso ed uno alla fine; l’abbondanza delle bevute di Febbre è resa in incipit dall’ag-
gettivo ebrius ed è sottolineata nella parte centrale dell’esametro attraverso la ripeti-
zione dell’avverbio saepe. Al Cecubo si dedica nell’epigramma l’intero v. 6: il nome
del vino è posto al centro del verso, dopo una triplice allitterazione (nec nisi per ni-
veam). I vini raffinati sono poi seguiti, in un crescendo di lusso, dalla menzione dei
fiori, dei profumi, dei cuscini e delle stoffe pregiate. Si tratta di elementi canonici,
sempre citati nella descrizione del banchetto fastoso 25 e presenti nel festino per ec-
cellenza, la Cena petroniana. Marziale stesso dedica una sezione degli Apophoreta a
vesti da tavola (epigg. 14,136-143; 147-157), imbottiture (159-60), guanciali e pro-
fumi (146 e 159) 26. Il liberto Zoilo nel suo banchetto cafonesco (3,82) 27 giace efful-
tus ostro Sericisque pulvillis (v.7 cfr. 12,17 dove Febbre circumfusa rosis… recumbit
/ … in pluma purpureoque toro) e olezza di profumi costosi.

Il v.7 presenta un vivace contrasto di colori: il convitato giace tra petali di rosa,
nero per essersi abbondantemente spalmato di amomo (come Zoilo in 3,82,26 Co-
smianis … fuscus ampullis) 28; lo stesso effetto è ricercato al verso successivo, dove
le piume bianche dei cuscini sono accostate alle coperte di porpora sul letto. In mezzo
a tanto lusso Febbre non si limita a recumbere, come ogni convitato, ma, a causa del-
l’eccesso di cibo e delle abbondanti libagioni, cade addormentata; lo stesso accade a
Zoilo, che septunce multo … perditus stertit (3,29) 29. Il sonno è propiziato dai cuscini
e dalle morbide coperte: pluma è usato, nel senso di cuscino, in Lucilio e in Giove-

22 Plinio dice in NH 14,61 che era tratto da viti coltivate sulle colline di Sezze, vicino alle paludi
Pontine, e che era considerato pregiato come il Massico. Cfr. Marco Valerio Marziale. Epigrammi, sag-
gio introduttivo di M. Citroni, traduzione di M. Scàndola, note di E. Merli, I, Milano 1996, 414.

23 Per filtrare il vino si usava la neve, che veniva impiegata dai ricchi anche per rinfrescare le bevande
in genere. Cfr. Dosi-Schnell, Le abitudini cit., 47 (i colini a neve); 94-95 ( il filtraggio del vino).

24 Sui vini italici di pregio cfr.  Fedeli, Orazio. Le Satire cit., II, 753; Prina Ricotti, Alimentazione, cibi,
tavola cit., 77-80.

25 Cfr. J.N. Robert, I piaceri a Roma, trad. ital., Milano 1985, 148-54.
26 Cfr. T.J. Leary, Martial:Book XIV: the Apophoreta, London 1996, 200 ss.
27 Cfr. A. Fusi, M. Valerii Martialis. Epigrammaton liber tertius, Hildesheim 2006, 486-98.
28 Cfr. Fusi, Epigrammaton liber tertius cit., 491. Per il colore scuro causato dall’eccesso di profumi

cfr. Mart. 6,55 e P. Virgili, Acconciature e maquillage, Roma 1989, 25.
29 Il septunx corrisponde a circa 2,5 l. di vino. Cfr. Merli, Marziale. Epigrammi cit., 1, 347.
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nale 30. I tessuti di porpora sono segno di grande ricchezza, con le argenterie ed i mo-
bili pregiati 31 e sono segni della vita dissoluta alla quale Febbre è abituata. 

Il lusso che circonda Letino serve a preparare la battuta finale nella quale si ri-
prende il tema del parassita: febbre cum recubet pulchre… cum tam bene vivat (v.9)
non abbandona certo un protettore tanto munifico per andare altrove, magari nella
casa di un povero. 

Il v.9 presenta un problema testuale: recubet è attestato da un ramo della tradi-
zione (A) e ricorre solo qui negli Epigrammi. Recubare è più raro di recumbere, spe-
cie in ambito simposiaco, dove ha riscontro solo in Tibull. 1,2,75-6 quid Tyrio
recubare toro…/ prodest? 32 . I maggiori editori (Izaak, Lindsay, Heraeus-Borowskij)
accettano questa lezione, ma ad essi si obietta che la “iunctura” recubare pulchre è
unica, mentre risulta attestata una formula della lingua parlata, esse pulchre + dativo,
ricorrente a partire dalla commedia nel senso di «vivere bene, passarsela bene» 33. La
lezione cum sit ei pulchre è presente in un ramo della tradizione (B) ed è accolta da
Friedlaender e da Shackleton Bailey 34.

Il testo cum recubet pulchre potrebbe essere preferibile perché più raffinato ed al-
lusivo rispetto a cum sit ei pulchre: il verbo recubare non è un semplice sinonimo di
recumbere, ma indica una situazione di piacevole riposo in vari ambiti e momenti
della vita; esso potrebbe essere riferito non solo agli stravizi conviviali di Febbre ma
a tutta la sua vita oziosa, passata a riposo in una lettiga o nei piaceri delle terme. Inol-
tre la “iunctura” esse pulchre mi pare una banalizzazione ed una ripetizione di senso
rispetto al successivo cum tam bene vivat apud te e farebbe anche perdere il giuoco
di suoni (CUm reCUbet …CUm) non inconsueto nei finali.

Dama, dove Letino stufo del parassita, vorrebbe che Febbre traslocasse, è nome
di schiavo nella commedia, nelle Satire di Orazio ed anche in Petronio, dove designa
un liberto di umili origini 35.

La trovata originale di questo epigramma sta nell’aver fuso il tema della febbre con
il motivo della vita dissoluta e dedita solo all’ozio sterile ed agli stravizi. Nella parte
iniziale del dodicesimo libro l’argomento delle attività del tempo libero è trattato a di-
versi livelli: il patrono Terenzio Prisco è descritto mentre si esercita nella caccia,
un’attività degna (12,1 e 14), Traiano e Nerva leggono i piccoli componimenti di
Marziale (12,2; 4; 5), Partenio scrive poesie (12,11), mentre l’imperatore Domiziano,
Labieno e Letino hanno sperperato ricchezze e tempo nei lussi del convito (12, 15;
16); ad ultimo Marziale, nell’epigramma successivo a questo (12,18), rappresenta se
stesso nella vita sana della campagna, circondato dai suoi servi e dagli umili prodotti
della fattoria, mentre l’inquieto Giovenale erra senza riposo e senza guadagno per la
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30 OLD s.v., [3b].
31 Fusi, Epigrammaton liber tertius cit., 489.
32 Cfr. OLD s.v., [3].
33 Cfr. OLD s.v., [2].
34 Haereus pensa che la lezione è frutto di corruzione del testo e aggiunge a riprova che il dativo ei è

evitato in poesia.
35 Forcellini Onom. s.v.
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chiassosa Suburra. L’ozio moralmente accettabile è quello attivo e ispirato alla mo-
destia e alla parsimonia: l’eccesso porta l’individuo alla degradazione fisica, alla ma-
lattia e alla sua trasformazione da essere pensante in ridicolo personaggio da
commedia.

Abstract

In Martial’s 12,17 the fever that oppresses Letino is personified in the comic character of
the parasitus, who accompanies his rich friend in luxury banquets and doesn’t leave his home.
The epigram is enriched by lists of delicacies that delight the otiosus’ life.

e-mail: c.craca@lettere.uniba.ir

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 forza coercitiva della propensione arcaizzante bizantina rende frequentemente
difficile, per gli studiosi delle opere della letteratura greco-bizantina, diagnosticare se
uno scrittore registra fatti contemporanei o indugia su una tradizione convenzionale»:
il giudizio che Arnold Toynbee formula in merito ai caratteri della letteratura di età
bizantina ben si attaglia al compendio militare che la tradizione degli studi attribui-
sce a Siriano 1. Un metodo definito di «minima trasformatività», tipico di un lavoro
«trasformatore-riduttore» 2, e la assenza pressoché totale di riferimenti circostanziati
al presente definiscono i caratteri della atemporalità dell’opera, che si sostanzia del
ricorso al passato mitico della tradizione, e classica e biblica, le guerre contro i Per-
siani, Alessandro Magno e Dario, Attilio Regolo e Annibale, Tello di Atene e Pisi-
strato, Arbace il Medo e Ciro il Persiano, Daniele e i Maccabei 3. Tali caratteristiche,

1 A. Toynbee, Costantino Porfirogenito e il suo mondo, Firenze 1987 (Constantine Porphyrogenitus
and his World, London 1973), 331. L’attribuzione a Siriano del compendio che contempla il De re stra-
tegica, la Rhetorica militaris e lo scritto de proelio navali pubblicato da Karl Konrad Müller nel 1882
(Eine griechische Schrift über Seekrieg, Würzburg) è strettamente connessa all’ipotesi della comune
paternità dei tre scritti, stante anche la citazione del nome di Siriano tra le fonti dei Tactica di Niceforo
Urano e nella glossa a margine del proemio dei Tactica di Leone VI (par. 5) presente nei testimoni della
recensio laurentiana, oltre al riferimento di Costantino VII agli scritti di Polieno e Siriano come utile
viatico di guerra per il figlio Romano II: sull’attribuzione dei tre scritti a Siriano, sulla loro struttura e
sui caratteri (la cui definizione si è andata delineando già a partire dalla interpretazione dell’Holstenius,
ma che è ancora oggetto di indagine e discussione) vd. Siriano. Discorsi di guerra, a c. di I. Eramo (in
preparazione); inoltre Ead., Omero e i Maccabei: nella biblioteca di Siriano M£gistroj, «Annali Fac.
Lettere Bari» 51, 2008, 123-125.

2 Definizione di V.V. Kučma, «Vyzantijskij Anonim VI v.»: osnovnye problemy istočnikov i so-
deržanija, «Vizantijskij Vremennik» 41, 1980, spec. 68-69, che così intende l’operazione letteraria messa
in atto dall’autore del De re strategica per adattare i precetti di fonti del passato alla realtà del proprio
tempo.

3 Sulle fonti del compendio e il rapporto che Siriano instaura con la tradizione vd. Eramo, Omero e
i Maccabei cit. Anche per Siriano è valida la considerazione espressa da Schreiner: «i taktika non deb-
bono essere considerati acriticamente come fonti storiche del momento in cui vennero rispettivamente
composti. Essi contengono anche materiali più antichi o comunque dei secoli precedenti e senza signi-
ficato per l’epoca di composizione; la distinzione tra ciò che era effettivamente in uso e ciò che era ob-

Invigilata Lucernis Immacolata ERAMO
31, 2009, 95-104 (Bari)

`Rwma‹oi e ”Arabej a battaglia?
Nota al De re strategica di Siriano M£gistroj
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per di più in assenza di testimonianze indirette in qualche forma utili 4, conferiscono
ad ogni ipotesi volta a individuare una datazione più circostanziata dell’opera gli at-
tributi della provvisorietà e dell’indagine suscettibile di ulteriori ripensamenti o ap-
profondimenti. La citazione di Belisario in De re strat. 33, a proposito della tattica di
logoramento consistente nel privare degli approvvigionamenti necessari i nemici per
poterne combattere le schiere divise 5, e la parafrasi che di De re strat. 18-47 offre la
Sylloge Tacticorum, a sua volta prodotto della silloge intermedia che Alphonse Dain
chiamava Corpus perditum e che datava tra la fine del IX e gli inizi del X secolo 6, co-
stituiscono i termini ante e post: un lasso temporale troppo ampio, all’interno del
quale l’esegesi del passato e la riflessione contemporanea hanno formulato ipotesi
privilegiando ciascuna alcuni aspetti piuttosto che altri. La datazione tradizionale, se-
conda metà / fine VI secolo, proposta da Köchly e Rüstow nella edizione del De re
strategica per i Griechische Kriegsschriftsteller 7 e pacificamente accettata e condi-
visa, è stata messa in discussione di recente da una serie di considerazioni, legittime
e ben documentate, da parte di Baldwin, seguito nello stesso volgere d’anni dal sag-
gio di Lee e Shepard 8 e soprattutto dalle più articolate e argomentate conclusioni di
Salvatore Cosentino nel 2000 e Philip Rance nel 2007 in favore di una datazione

soleto spesso è possibile solo a grandi linee» (Il soldato, in: L’uomo bizantino, a c. di G. Cavallo, Roma-
Bari 1992, 99). È pure da considerare come la atemporalità sia caratteristica propria degli scritti de re
militari anche del passato, come per esempio attesta la grande fortuna dello Strategikos di Onasandro
nella polemografia di età bizantina e non solo (sulla questione vd. la intr. di C. Petrocelli a: Onasandro.
Il generale. Manuale per l’esercizio del comando, Bari 2008, spec. 17-18).

4 Il nome SurianÒj (o Suri£noj) non è contemplato nel PmbZ, laddove quelli presenti in PLP, XI,
nn. 2717-2718 si riferiscono a individui vissuti non prima dell’XI sec. Per il IV/V sec. conosciamo
quattro ‘Siriano’, un medico di Cirene, un grammatico attivo a Costantinopoli, il più noto filosofo
neoplatonico ateniese e un altro filosofo probabilmente anch’egli attivo ad Atene (PLRE, II, s.v.). 

5 Irrilevante risulta, dal punto di vista del significato, privilegiare la lezione d’™po…ei dello
Scorialensis gr. Y-III-11 e del Barberinianus gr. II 97 rispetto al d� poie‹ del Laurentianus LV.4 e
del Parisinus gr. 2522, sia in quanto l’Autore utilizza il presente anche per episodi mitici o del passato
(Pitagora in De re strat. 33; Annibale in De re strat. 18; Apollodoro e Ciro in De re strat. 19; Attilio
Regolo in De re strat. 43), sia perché spesso usa il presente e l’imperfetto per uno stesso episodio (e.g.
il re degli Sciti in Rhet. mil. 39.8 e 39.9). Sulla ininfluenza dell’uso dei tempi già A. Dain, La
«Tactique» de Nicéphore Ouranos, Paris 1937, p. 56 n. 1. Forse si può più legittimamente propendere
per d� poie‹, scelta di Köchly-Rüstow (Griechische Kriegsschriftsteller, griechisch und deutsch mit
krit. und erkl. Anmerkungen von H. K. und W. R. II2, Des Byzantiner Anonymus Kriegswissenschaft,
Leipzig 1855, 164) a fronte dell’imperfetto che preferiscono Dennis (Three Byzantine Military
Treatises, text, transl. and notes by G.T. D., Washington 1985, 104) e Rance (The Date of the Military
Compendium of Syria-nus Magister (Formerly the Sixth-Century Anonymus Byzantinus), «Byz.
Zeitschr.» 100, 2007, 709-710), non tanto perché presente nell’autorevole Laurenziano, quanto
soprattutto per l’usus, proprio di Siriano, di preferire il presente per la citazione di exempla e i
riferimenti ad episodi noti.

6 Dain, La «Tactique» cit., 55-58; Id., Le «Corpus perditum», Paris 1939, spec. 43-46, 58-72; vd.
anche Siriano. Discorsi di guerra cit., per la presenza di echi della Rhetorica militaris nei Tactica di
Leone.

7 Köchly-Rüstow, Des Byzantiner Anonymus cit., 37-38. 
8 B. Baldwin, On the Date of the Anonymous Perˆ StrathgikÁj, « Byz. Zeitschr.» 81, 1988, 290-

293; D. Lee – J. Shepard, A Double Life: Placing the Peri Presbeon, «Byzantinosl.» 52, 1991, 15-39, i
quali concludono con una ridefinizione complessiva della questione e propongono una duplice data-
zione (vd. infra).
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bassa 9. L’opera di Siriano, sottoposta ad un accurato vaglio, ha offerto una serie co-
spicua di riflessioni importanti e con le quali è necessario misurarsi: la presenza di ele-
fanti in battaglia e l’uso di grandi scudi ovali, la protezione contro triboli da far
indossare ai cavalli, lo spazio riservato alla tattica nautica, l’insistenza del motivo re-
ligioso nella sezione protrettica e, non ultima, la citazione degli Arabi. E infatti in De
re strat. 40, tra i popoli che ricorrono alle operazioni a sorpresa Siriano annovera, ac-
canto ai Romani e a «molte tra le genti», anche gli Arabi: costoro sarebbero, con i
`Rwma‹oi, gli unici popoli di età contemporanea menzionati 10. Poiché gli Arabi en-
trano nella storia di Bisanzio come avversari dell’Impero nel terzo quarto del VII se-
colo, tale menzione è stata considerata un indizio significativo, se non addirittura
risolutivo, in favore di una datazione bassa 11. Una soluzione ‘di compromesso’ hanno
offerto Lee e Shepard, ritenendo i capp. 33-47 opera di un epitomatore o di uno o più
compilatori tardi, aggiunti, pertanto, successivamente ai primi capitoli 12. Anche il
nome ”Arabej appare incongruo per il VI sec., età in cui le fonti contemporanee
fanno riferimento alle popolazioni arabe pre-islamiche preferibilmente con il nome
Sarakhno… 13. L’ipotesi trova avallo nel silenzio che su tali popoli manifesta lo Stra-
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9 S. Cosentino, The Syrianos’s «Strategikon»: A 9th Century Source?, «Bizantinistica» n.s. 2, 2000,
275 conclude proponendo «the second third of the 9th century»; Rance, The Date of the Military Com-
pendium cit., pensa alla media età bizantina, verosimilmente al IX secolo (vd. soprattutto le conclusioni
alle pp. 703, 719, 737).

10 Rance, The Date of the Military Compendium cit., 713. Ma già Baldwin ritiene la citazione sor-
prendente, a fronte del silenzio nei confronti di quei Persiani che larga parte ebbero nelle guerre di età
giustinianea (On the Date of the Anonymous cit., 292). Per la menzione dei Persiani nel compendio vd.
infra. 

11 L’ipotesi, accennata da Baldwin, On the Date of the Anonymous cit., 291-292, sulla scorta dello stu-
dio di Kaegi (Initial Byzantine Reactions to the Arab Conquest, «Church Hist.» 38, 1969, 139 = Army,
Society and Religion in Byzantium, London 1982; maggiore approfondimento riceve la notizia in Id., By-
zantine Military Unrest 471-843. An Interpretation, Amsterdam 1981, 148-153), è affermata perentoria-
mente da Shahîd («while the other points […] admit of various interpretations, this one on the Arabs
admits of only one, and thus it is decisive for dating the whole treatise»: I. Shaîd, Byzantium and the
Arabs in the Sixth Century. I.1, Political and Military History, Washington 1995, 582-583) e illustrata
da Cosentino, The Syrianos’s «Strategikon» cit., 264-275 e Rance, The Date of the Military Compendium
cit., 713.

12 Lee–Shepard, A Double Life cit., 29-30, partendo da una suggestione già di Köchly e Rüstow, Des
Byzantiner Anonymus cit., 36-37. Anche Dennis, sulla scia di Erck (Three Byzantine cit., 4), nota per que-
sti capitoli la mancanza di elementi di transizione e rileva una trattazione insolitamente breve e sinte-
tica, che appunto deporrebbe a favore della tesi dell’epitome (non fa cenno, tuttavia, alla possibilità che
il cambiamento sia da attribuirsi all’utilizzo di materiali di diversa specie e provenienza). L’ipotesi che
l’opera sia un compendio di tre scritti precedenti (capp. 1-32 sulla organizzazione dell’esercito; capp.
33-43 sulla tattica; capp. 44-47 sul tiro con l’arco) è tuttavia adombrata anche da Dain, soprattutto sulla
base della fortuna del testo nelle parafrasi di età successiva (Dain, La «Tactique» cit., 56; sulla colloca-
zione del compendio di Siriano nel panorama polemografico di età bizantina vd. Siriano. Discorsi di
guerra cit.).

13 Lee–Shepard, A Double Life cit., 27; Shahîd, Byzantium and the Arabs cit., 582-583; Cosentino,
The Syrianos’s «Strategikon» cit., 270. Se tuttavia il nome Sarakhno…, o Saraceni, di origine incerta (vd.
B. Moritz, s.v. Saraka2, RE IA.2, 1920, coll. 2388-2390; A.G.C. Savvides, Some Notes on the Terms
Agarenoī, Ismaelītai and Sarakenoī in Byzantine Sources, «Byzantion» 67, 1997, 94), sembra per lo più
utilizzato nelle fonti tardo-antiche e dei primi secoli di Bisanzio (Ptol. Geog. VI,7.21; Amm. XIV,4.1;
XXII,15.2; XXIII,6.13; XXIV,2.4; Marcian. I,17; Sozom. VI,34.7; 38.1; VII,1.1 etc.), per individuare gli
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tegikon attribuito all’imperatore Maurizio 14, manuale che pure contempla, nell’XI
libro, le abitudini delle genti con le quali i Romani vennero a contatto, Persiani, Sciti,
Avari e Turchi, Franchi e Longobardi, Slavi e Anti. In sostanza, nel VI sec. il para-
gone tra Romani e Arabi non avrebbe ragion d’essere, dal momento che le popolazioni
della penisola arabica non sembrano rivestire alcuna importanza nel pensiero militare
del tempo. A differenza, per esempio, del rilievo che essi assumono nell’orizzonte
concettuale di Leone VI, il quale espressamente dichiara di essere stato indotto a com-
porre i suoi Tactica proprio in seguito al pericolo arabo e attribuisce le osservazioni
svolte dallo Strategikon sui Persiani al contemporaneo nemico musulmano 15. 

Alla metà del IX sec. Niceta di Bisanzio intende, con la sua Refutatio Mohame-
dis, contribuire a tenere alto il morale delle truppe contro musulmani «assetati di
morte e di strage», che «spargono il sangue dei Cristiani» 16, espressione che è stata
considerata del tutto in linea e congruente con le affermazioni di De re strat. 4 17. In
tale ottica il riferimento all’attacco del nemico per motivi religiosi, in sostanza l’idea

Arabi Sceniti, tuttavia esso è attestato per indicare anche i Musulmani del medio periodo (Theoph. Conf.
33,16; 64,5; 85,32 etc. de Boor: vd. G. Moravcsik, Byzantinoturcica. II, Sprachreste der Türkvölker in
den byzantinischen Quellen, Berlin 19582, 268 e 359-360; I. Shahîd, Rome and the Arabs. A Prole-
gomenon to the Study of Byzantium and the Arabs, Washington 1984, 123-141; inoltre P. Thorau, s.v.
Sarazenen, LexMA, VII, 1995, coll. 1376-1377; Savvides, Some Notes on the Terms cit., 94-96). Pertanto
non è possibile tracciare un netto spartiacque, ma solo inferire una tendenza preferenziale, che, invero,
non esclude il ricorso al più generico ”Arabej. L’etnonimo trova infatti attestazione anche in fonti del
VI sec. e precedenti per designare le tribù nomadi del deserto arabico: si vedano le citazioni in Evagrio
(Hist. eccl. V,20; VI,2), nelle Novellae giustinianee (Nov. 102, pr. e 3), nel De mensibus di Giovanni Lido
(IV,53 e 104), negli Ethnica di Stefano di Bisanzio (82,20; 144,14; 211,5 etc. Meineke), nella Topogra-
phia di Cosma Indicopleuste (III,66) e in Malco (frg. 1 Cresci: tîn Skhnitîn ’Ar£bwn, ou•j kaloàsi
SarakhnoÚj). 

14 Circa la paternità dello Strategikon, questione complicata dalla inscriptio del Laurentianus LV.4,
vd. soprattutto F. Aussaresses, L’auteur du Strategicon, «Rev. étud. ancien.» 8, 1906, 23-39; R. Vári, Zur
Überlieferung mittelgriechischer Taktiker, «Byz. Zeitschr.» 15, 1906, 67-87; Moravcsik, Byzantinotur-
cica cit., 417-419; A. Dain – J.-A. de Foucault, Les stratégistes byzantins, «Trav. et mém.» 2, 1967,
344-345 e A. Dain (compl. par J.-A. de Foucault), Urbicius ou Mauricius?, «Rev. étud. byz.» 26, 1968,
123-136; J.E. Wiita, The Ethnika in Byzantine Military Treatises (Ph.D. Diss. Univ. Minnesota), Ann
Arbor 1977, 25-49, che propone di attribuire lo scritto a Filippico, magister militum d’Oriente sotto
Maurizio; G.T. Dennis – E. Gamillscheg, Das Strategikon des Maurikios, einf., ed. und ind. von G.T.
D., übers. von E. G., Wien 1981, 16-18; A. Kollautz, Das militärwissenschaftliche Werk des sog. Mau-
rikios, «Byzantiaka» 5, 1985, 89-93; Toynbee, Costantino Porfirogenito cit., 678-679; M. Whitby, The
Emperor Maurice and His Historian: Theophylact Simocatta on Persian and Balkan Warfare, Oxford
1988, 130-132; Ph. Rance, The Fulcum, the Late Roman and Byzantine Testudo: The Germanization of
Roman Infantry Tactics?, «Greek Rom. Byz. Stud.» 44, 2004, 267-269.

15 Leo Tact. XVIII,23-24; 110-142; epilog. 71. Il pericolo arabo è preoccupazione costante per Leone,
gli ispira non solo i capitoli specificamente dedicati a quei popoli, ma tutta quanta l’opera (T.G. Kolias,
The Taktika of Leo VI the Wise and the Arabs, «Graeco-Arabica» 3, 1984, 129-131).

16 Nicet. Ref. PG CV, spec. col. 744CD: √ ›bdomoj màqoj tù Mw£met ¢ndrokton…aj kaˆ miai-
fon…aj pepl“rwtai: ™pig≈graptai g∆r Perˆ merismoà skÚlwn: dian…sthsi dı kaˆ ™xopl…zei to∞j
barb£rouj panto…J trÒpJ to‹j tîn Cristianîn a†masi katacra…nesqai. È Maometto stesso,
nella refutatio di Niceta, ad essere presentato come «homme sanguinaire, amoureux de la guerre et avide
de massacre […] assoiffé de sang qui dirige sa colère contre les chrétiens» (A.-Th. Khoury, Polémique
byzantine contre l’Islam (VIIIe-XIIIe s.), Leiden 1972, 251, 248-256 sull’articolazione delle accuse).

17 ’Epeˆ d� nÒmou protrop⁄n kaˆ ¢retÁj tele…wsin oƒ ™cqroˆ pepo…hntai t∆ h̀m≈tera a†mata,
cr⁄ dı p£ntwj ›kaston tÁj „d…aj patr…doj kaˆ tîn √mofÚlwn ¢nt≈cesqai ktl: vd. Cosentino,
The Syrianos’s «Strategikon» cit., 271-272.

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



islamica di jihād, è stato connesso con gli inviti alla conversione che il califfo rivol-
geva agli imperatori di Bisanzio, tra i quali quello indirizzato a Teofilo, notizia poi da
coniugare con la generica menzione dell’ h̀m≈teroj basileÚj di De re strat. 6, inter-
pretata come riferimento allo stesso imperatore Teofilo, volutamente non nominato
per la sua professione di iconomachia 18. L’accento posto sulla necessità di una guerra
difensiva, che è l’idea cardine di De re strat. 4, innerva il pensiero militare di tutta
quanta l’età bizantina, che non giunse ad esaltare o quanto meno ad elaborare una giu-
stificazione positiva della guerra (determinando in questo un solco ideologico rispetto
all’Occidente, dove anche i teologi cristiani finirono per avallare la necessità di una
guerra ‘giusta’) 19, ancora fino al X secolo e oltre, quando, tuttavia, tale abbandono del
Cristianesimo pacifico delle origini continuò ad incontrare la ferma opposizione della
Chiesa. Per questo significativo risulta il racconto della richiesta, rimasta inesaudita,
espressa da Niceforo Foca di proclamare martiri i soldati morti combattendo contro i
Musulmani, episodio che ricevette larga eco nelle cronache di età successive 20. 

Il riferimento agli Arabi viene, quindi, strettamente collegato alla identificazione
del nemico 21. Dei popoli citati 22, grande spazio l’opera riserva ad eventi riconduci-

`Rwma‹oi e ”Arabej a battaglia? Nota al De re strategica di Siriano M£gistroj 99

18 Cosentino, The Syrianos’s «Strategikon» cit., 274-275.
19 Vd., per es., la condanna che Leone esprime in Tact. proe. 3 (i conflitti tra gli uomini sono gene-

rati dall’¢nqrwpoktÒnoj di£boloj, toà g≈nouj h̀mîn ™cqrÒj) o la giustificazione della guerra come
‘giusta’ in quanto necessaria per estirpare il male e difendere la pace (Tact. II,48-49). Siriano e Leone
coglievano, entrambi, il senso di estraneità che la mentalità bizantina in tutto il suo evolversi storico nutrì
rispetto al concetto di ‘guerra santa’. Sulla questione: M.G. Dagron, Byzance et le modèle islamique au
Xe siècle. A propos des Constitutions Tactiques de l’empereur Léon VI, «Académie des Inscriptions &
Belles-Lettres» 1983 (avril-juin), 223-224; A.E. Laiou, On Just War in Byzantium, in: TÕ `EllhnikÒn:
Studies in Honor of Speros Vryonis Jr., I, ed. J.S. Langdon, New Rochelle [NY] 1993, 166-167 (= Byzan-
tine Warfare, ed. J. Haldon, Aldershot 2007); N. Oikonomides, The Concept of “Holy War” and Two
Tenth-century Byzantine Ivories, in: Peace and War in Byzantium. Essays in Honor of George T. Den-
nis, S.J., ed. by T.S. Miller and J. Nesbitt, Washington 1995, 62-68; T.M. Kolbaba, Fighting for Chris-
tianity. Holy War in the Byzantine Empire, «Byzantion» 68, 1998, 211-221 (= Byzantine Warfare, cit.);
J.-C. Cheynet, L’esercito e la marina, in: Il mondo bizantino. II, L’Impero bizantino (641-1204), a c. di
J.-C. Cheynet, ed. it. a c. di S. Ronchey e T. Braccini, Torino 2008, 188-189.

20 Cedr. II, 369 Bekker; Scyl. Niceph2.18; Zonar. Epit. Hist. XVI,25. Il rifiuto del patriarca e del sinodo
fu motivato sulla base del XIII Canone di San Basilio, il quale negava la comunione per tre anni ai soldati
che si fossero macchiati del sangue avversario (Ep. CLXXXIII,13: to∞j ™n pol≈moij fÒnouj oƒ pat≈rej
h̀mîn ™n to‹j fÒnoij oÙk ™log…santo, ™moˆ doke‹n, suggnèmhn dÒntej to‹j Øpır swfrosÚnhj kaˆ
eÙsebe…aj ¢munom≈noij. T£ca dı kalîj œcei sumbouleÚein, æj t∆j ce‹raj m⁄ kaqaroÚj, triîn
™tîn tÁj koinwn…aj mÒnhj ¢p≈cesqai). Circa le riflessioni che sul canone basiliano svilupparono i teo-
logi cristiani dei secoli successivi, in particolare Matteo Blastares e Teodoro Balsamone, vd. P. Viscuso,
Christian Participation in Warfare. A Byzantine View, in: Peace and War in Byzantium cit., 33-40.

21 Cosentino, The Syrianos’s «Strategikon» cit., 266-268; ma anche Rance, The Date of the Military
Compendium cit., 714. A tale ipotesi sono ricondotte le ragioni per la stesura di una sezione di tattica nau-
tica, dato che sarebbe da coniugare con l’importanza che assunse la guerra per mare contro gli Arabi tra
il VII e il X secolo (Cosentino, The Syrianos’s «Strategikon» cit., 269-270, Rance, The Date of the Mi-
litary Compendium cit., 714), ma sulle ragioni dell’esistenza di tale sezione, da attribuirsi ad un caso della
tradizione piuttosto che ad una deliberata scelta d’autore, vd. Siriano. Discorsi di guerra cit.; l’ipotesi
circa il naufragio della raccolta di scritti di argomento navale è esposta in sintesi da L. Loreto, Il gene-
rale e la biblioteca. La trattatistica militare greca da Democrito di Abdera ad Alessio I Comneno, in:
Lo spazio letterario della Grecia antica, dir. G. Cambiano, L. Canfora, D. Lanza. II, La ricezione e l’at-
tualizzazione del testo, Roma 1995, 565-568.

22 Assiri (Rhet. mil. 56.6), Ateniesi (De re strat. 33; Rhet. mil. 14.4; 29.3; 44.9; 45.7), Caldei (Rhet.
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bili ai Persiani, tuttavia non di episodi contemporanei si tratta, bensì di un passato
tanto lontano quanto divenuto ormai mitico 23. Non sappiamo se il rimando a quegli
episodi possa essere ricondotto all’uso proprio della media età bizantina, per il quale
si nominavano i Persiani, ovvero gli antichi antenati achemenidi, metaforicamente
per individuare i contemporanei vicini arabi 24. E tuttavia i Persiani furono tra i prin-
cipali nemici dei Romani di Oriente ininterrottamente per quattro secoli, fino al 628;
pochi anni più tardi furono soppiantati dagli Arabi, i quali tolsero in maniera defini-
tiva all’Impero di Bisanzio i territori a sud-est del Tauro e dell’Antitauro, che i Per-
siani avevano temporaneamente occupato; alla fine del VII sec. essi proseguirono
nella conquista dei territori dell’Africa del nord e dell’Egitto occidentale; nell’827 si
diressero in Sicilia e a Creta, il cui possesso ottennero in via definitiva sotto il regno
di Leone VI: gli Arabi furono pertanto i principali avversari dell’Impero nella supre-
mazia del Mediterraneo e del Vicino Oriente durante la media età bizantina. 

Eppure la menzione degli Arabi in De re strat. 40 necessita di qualche riflessione
ulteriore. Questi sono citati alla stessa stregua dei Romani, ma nessun indizio depone
in favore esclusiva della ipotesi circa la loro posizione di avversari 25. Si noti, per esem-
pio, come una iunctura simile (P≈rsai kaˆ `Rwma‹oi kaˆ t∆ ¥lla œqnh) in Strat.
XI, 2.16 accomuni avversari e non per individuare un modo di condurre inseguimenti
e saccheggi sostanzialmente diverso da quello degli Sciti. Il testo non palesa problemi
nella tradizione manoscritta 26; sarebbe infatti interessante l’ipotesi di una corruzione
antica, ereditata dal Laurentianus LV.4 e prodottasi in un esemplare in maiuscola, del
tipo ABARES / ARABES, ipotesi che potrebbe essere corroborata dal fatto che so-
prattutto degli Avari, tra i principali nemici dell’Impero romano d’Oriente del VI sec.,
lo Strategikon mette in rilievo il ricorso a sortite ed operazioni a sorpresa 27. Si tratte-

mil. 36), Cartaginesi (De re strat. 43), Egizi (De re strat. 43), Fenici (Rhet. mil. 2.4), Greci (De re strat.
3 e Rhet. mil. 7.2), Macedoni (De re strat. 16; Rhet. mil. 44.9), Medi (Rhet. mil. 56.6), Sciti (Rhet. mil.
39.6-7), Spartani (Rhet. mil. 29.3), oltre ai `Rwma‹oi (De re strat. 3; 18; 40; 43; Rhet. mil. 29.3; 32; 33;
38.7; 40.1; 49.3).

23 Per es. la battaglia di Maratona in De re strat. 33 e Rhet. mil. 44 e 45.5-9, l’episodio di Zopiro in
De re strat. 41 e Rhet. mil. 45.8, 47.2-3 o di Arbace in Rhet. mil. 56.5-6, del medico egizio in De re
strat. 43, di Skillias di Scione in Naum. 4.4, Dario e Ciro in De re strat. 19, Rhet. mil. 39.8-9 e 56.6, Ales-
sandro in De re strat. 19 e Rhet. mil. 44.9 e 46.5-6.

24 Vári, Zur Überlieferung cit., 72-73; Lee–Shepard, A Double Life cit., 27, con fonti citate in n. 65;
Cosentino, The Syrianos’s «Strategikon» cit., 279; Rance, The Date of the Military Compendium cit., 712,
con testimonianze significative in n. 34. Tuttavia il parallelo (invocato da Cosentino, The Syrianos’s
«Strategikon» cit., p. 279 n. 181 tra le fonti utili) che esplicitamente Leone VI instaura tra Arabi e Per-
siani sembra intendersi non tanto in senso metaforico quanto storico, dal momento che il luogo fa rife-
rimento alla vicinanza geografica e ai rapporti conflittuali che l’Impero intraprese con i Sassanidi prima,
con gli Arabi poi (Tact. XVIII,142). 

25 «The Arabs are mentioned on the same level as the Romans», secondo la considerazione di Shaîd
riferita da Lee–Shepard, A Double Life cit., p. 27 n. 66 e dallo stesso in: Byzantium and the Arabs cit.,
583 (sulla questione cfr. infra). 

26 Per il cap. 40 disponiamo del solo Laurentianus LV.4 e dei suoi apografi, in quanto sia lo Scoria-
lensis gr. Y-III-11 che il Barberinianus gr. II 97 riportano in realtà i capp. del De re strategica contem-
plati nell’Apparatus bellicus (l’«interpolated tradition» dell’edizione di Dennis). 

27 Strat. XI,2.3-5. Sulle fonti europee ed orientali circa il modo di combattere di questi popoli vd.
Wiita, The Ethnika cit., 124-132.
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rebbe, tuttavia, di un caso pressoché isolato per il testimone (problema simile mostra
soltanto per Arr. Tact. 2.2, luogo nel quale ’Ilidîn – il popolo, altrimenti sconosciuto,
degli Elidi? – è in realtà un errore chiaramente ingenerato da una cattiva interpreta-
zione di un esemplare in maiuscola, come già chiarisce Scheffer nella sua edizione
arrianea) 28 e che soprattutto non trova conforto nella tradizione successiva. Si do-
vrebbe ipotizzare avvenuto in una fase antica della trasmissione e in un unico esem-
plare, antenato e del Laurentianus e del testo utilizzato da chi confezionò sia
l’Apparatus bellicus sia il Corpus perditum, a sua volta confluito nei Tactica di Ni-
ceforo e nella Sylloge tacticorum 29. 

Per le riprese successive e le parafrasi, se il luogo non subisce variazioni nell’Ap-
paratus bellicus (cap. 59), Niceforo Urano sostanzialmente ripropone la fonte, con la
sola variante nell’etnonimo 30, invece un mutamento degno di attenzione quanto al
significato presenta l’incipit del cap. 24 della Sylloge 31: gli ™gkrÚmmata sono rife-
riti ‘soprattutto’ (m£lista) a Persiani e Turchi, che prendono il posto, secondo un
procedimento di sostituzione del nemico riscontrabile anche nei Tactica di Leone 32,
dei Romani di De re strat. 40, e poi ad Arabi e alla «maggior parte dei popoli». Al-
l’affermazione segue un’originale considerazione circa il ricorso alle imboscate da
parte dei Romani: costoro hanno appreso tale pratica dai popoli prima menzionati e
ne fanno un uso non sistematico (™n…ote), dopo averla ben assimilata e sperimentata
a proprie spese (poll£kij paqÒntej ™k pe…raj ¢kribîj œmaqon): in sostanza la
Sylloge pare conferirle una valenza non positiva, come dimostra l’attribuzione della
stessa pratica in prima battuta ai nemici dell’Impero, soltanto dopo, quasi inevitabil-
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28 Arriani Tactica et Mauricii Artis militaris libri duodecim, […] versione latina notisque illustrat
Joannes Schefferus Argentoratensis, Upsaliae 1664, 82-83. 

29 Oltre a Dain, La «Tactique» cit., 55-58 e Id., Le «Corpus perditum» cit., spec. 43-66, vd. L. Me-
cella, Die Überlieferung der Kestoi des Julius Africanus in den byzantinischen Textsammlungen zur
Militärtechnik, in: Die Kestoi des Julius Africanus und ihre Überlieferung, hrsg. von M. Mallraff und
L. Mecella, Berlin-New York 2009, spec. 107-112.

30 Nic. Ur. 83.1: t∆ ™gkrÚmmata poioàsi mın oƒ s“meron `Rwma‹oi kaˆ ’Arrab…tai kaˆ poll∆
tîn ™qnîn. Si può credere che Niceforo abbia coniugato la lettura dei precetti militari delle opere del
passato con l’esperienza, avendo preso parte alla missione diplomatica a Baghdad nel 979 e condotto nel
982 le negoziazioni a Bisanzio tra Basilio II e l’inviato musulmano Ibn Sharam (E. McGeer, Sowing the
Dragon’s Teeth: Byzantine Warfare in the Tenth Century, Washington 1995, 80-81, 130-131; F. Trom-
bley, The Taktika of Nikephoros Ouranos and Military Encyclopaedism, in: Pre-Modern Encyclopaedic
Texts. Proceedings of the Second COMERS Congress, Groningen, 1-4 July 1996, ed. by P. Binkley, Lei-
den-New York-Köln 1997, 268). Benché con ’Arab‹tai si identifichino generalmente gli Arabi, è anche
possibile che Niceforo faccia riferimento specifico ai Beduini, tribù nomadi della penisola arabica, piut-
tosto che agli Arabi di Palestina e Siria (vd. Nic. Ph. Prae. 2.10 e 4.17, ma ”Arabej in Vel. bell. 7.1, con
il comm. di E. McGeer, Infantry versus Cavalry: The Byzantine Response, « Rev. étud. byz.» 46, 1988,
p. 140 n. 25 e Id., Sowing the Dragon’s cit., 68 e 238-242).

31 Syll. Tact. 24.1; comportamento segnalato anche da Dain, La «Tactique» cit., 57, il quale tuttavia
non si pronuncia in merito alle possibili motivazioni. 

32 Ai Persiani dello Strategikon Leone sostituisce gli Arabi (vd. supra); agli Avari i Turchi (Tact.
XVIII,40-76). Per i meccanismi di tale sostituzione e gli adattamenti operati sul modello: G. Dagron,
«Ceux d’en face». Les peuples étrangers dans les traités militaires byzantins, «Trav. et mém.» 10, 1987,
216-220; Toynbee, Costantino Porfirogenito cit., 328-330; Kolias, The Taktika of Leo VI cit., 129-135
sulle caratteristiche del conflitto arabo-bizantino come traspare dalla descrizione del Saggio (scenari di
guerra, armi ed equipaggiamenti, reclutamento, ricorso ad azioni rapide e a sorpresa). 
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mente, ai Romani, ma di riflesso, per così dire, come difesa contro azioni delle quali
questi sono stati in precedenza vittime. 

Tale giudizio negativo non pare presente nel testo del De re strategica. Il cap. 40
è ripartito in due sezioni: nella prima, proprio partendo dal ricorso ad imboscate da
parte di Romani e Arabi e «molti tra i popoli», si evidenzia come la pratica mostri
chiari elementi di ingenuità, tali da poter essere smascherati da un uomo di senno
(t…j noàn œcwn), e si offrono una serie di raccomandazioni sul modo più opportuno
per realizzare un’imboscata, magari fingendo una fuga che tragga in inganno gli stessi
compagni o che induca gli inseguitori a contendere le spoglie a bella posta lasciate.
Nella seconda parte Siriano si sofferma su come evitare di essere vittime di imboscate,
o predisponendo una strategia contraria, se si è a conoscenza delle intenzioni avver-
sarie tramite spie e disertori o, se non si dispone di tali informazioni, guardando con
sospetto le fughe del nemico e soprattutto evitando di disperdere le truppe. L’anda-
mento generale del capitolo e soprattutto il semplice accostamento con i Romani in-
durrebbero a non tradurre immediatamente gli Arabi in una sfera di belligeranza 33.

La considerazione secondo cui gli Arabi non sono presenti nel pensiero militare
bizantino del VI sec. potrebbe essere in buona misura dimensionata se si considera
che si assume come autorità privilegiata lo Strategikon: se è vero che questo scritto
non cita mai gli Arabi, è altresì vero che tratta specificamente delle abitudini militari
dei popoli con i quali i `Rwma‹oi ebbero rapporti conflittuali 34; di alleati e foederati,
quali furono anche gli Arabi Gassanidi nel VI sec. 35, le considerazioni in senso ne-
gativo che svolge sono genericamente inserite in un contesto generale che evoca dif-
fidenza e sospetto di tradimento 36. 

Gli Arabi furono anche educati alla scuola militare romana, come nel caso di Ja-

33 Collega il riferimento in maniera generica e indifferenziata ai foederati Gassanidi o ai clientes
Lakmidi Wiita, The Ethnika cit., 373. Tenendosi strettamente alla lettera del testo, secondo Kučma la
sezione non consente di specificare in quali rapporti siano gli Arabi citati con i Romani («Vyzantijskij
Anonim VI v.» cit., 75); considerazione espressa anche da Dennis (Three Byzantine cit., p. 121 n. 1: «the
Arabs, who are not classed as enemies here, are probably those outside the Roman frontiers in Syria and
Palestine who fought sometimes for and sometimes against the Romans») e Baldwin (On the Date of the
Anonymous cit., 292: «the Greek text, indeed, does not class them [scil. the Arabs]  as anything»). Lo
ammette anche Rance, The Date of the Military Compendium cit., 712-713.

34 Nel prologo all’XI libro, dedicato a descrivere le abitudini militari dei potenziali avversari dei Ro-
mani, dichiara esplicitamente l’intento di t∆j ˜k£stou œqnouj ™nocloàntoj tÍ polite…v t£xeij kaˆ
t∆ aÙtîn œqnh dihg“sasqai. 

35 Durante il regno di Maurizio, e comunque nel periodo in cui lo Strategikon fu composto, l’Impero
romano di Oriente si avvalse dei Gassanidi non solo per controllare il deserto arabico e le tribù nomadi,
ma soprattutto per contrastare l’avanzare dei Lakmidi (sulla condizione di foederati da parte degli Arabi
Gassanidi durante il regno di Maurizio diffusamente Shahîd, Byzantium and the Arabs cit., 529-617).

36 Strat. VIII,1.31: «non bisogna fornire armi a quanti si offrono come alleati, poiché le loro intenzioni
non sono chiare»; VIII,2.16: «un comandante accorto non conduce nel proprio territorio una forza alleata
che sia di numero superiore alla propria, per evitare che quella prenda coscienza della situazione e scacci
gli abitanti, impossessandosi del territorio»; VIII,2.17: «se è possibile, le truppe alleate siano formate da
diverse nazionalità; in questo modo, infatti, si ridurrà l’eventualità che si accordino tra loro in vista di una
qualche azione dannosa»; VIII,2.80: «non bisogna mescolare le forze alleate con il proprio esercito, ma
fare in modo che quelle provvedano da sole all’accampamento e ai percorsi di marcia; in ogni modo si
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bala, foederatus durante il regno di Anastasio e Giustino, che prese parte attiva alla
repressione dei Lakmidi durante la prima guerra contro i Persiani e morì combat-
tendo nella battaglia di Thannūris 37, e soprattutto il nipote Mundir, il quale sviluppò
sul campo, sempre contro i Lakmidi, una strategia fondamentalmente basata sulla se-
gretezza dei piani, l’impiego di spie, la velocità e l’elemento sorpresa 38, conciliando
così le pratiche militari bizantine con il modo di condurre la guerra proprio di que-
ste tribù, per le quali rapidità, segretezza e sorpresa erano le qualità richieste dalla
‘strategia del deserto’, comune sia ai foederati Gassanidi che agli alleati persiani
Lakmidi 39. 

Un dato ulteriore meriterebbe una maggiore considerazione: accanto a Romani e
Arabi, De re strat. 40 menziona «molti tra i popoli», poll∆ tîn ™qnîn. Ma t∆ œqnh
è termine ‘tecnico’ della diplomazia bizantina proprio per indicare in maniera gene-
rica e onnicomprensiva tutti quei popoli, dagli Stati costituiti alle tribù dei nomadi,
potenzialmente le più pericolose per i confini dell’Impero, che, secondo la tradizione
romana, Bisanzio riduceva al rango di vassalli (foederati ma anche phylarchoi) 40. Le
tribù nomadi ambivano aver parte del prestigio dell’Impero, offrendo in cambio la di-
sponibilità ad esserne ‘cani da guardia’ 41, a sua volta il governo bizantino era inte-
ressato ad acquisire su ciascun popolo informazioni in merito a costumi, forze,
potenzialità, anche per approfittare di eventuali sedizioni interne. Per questo istituì
uno scrinium barbarorum 42, ufficio sottoposto al potere del m£gistroj, il magister
officiorum a capo di tutto l’apparato amministrativo, compresi anche gli uffici che si

`Rwma‹oi e ”Arabej a battaglia? Nota al De re strategica di Siriano M£gistroj 103

devono tenere loro nascosti i piani strategici e le scelte tattiche, per evitare che, al momento opportuno,
forti di tali conoscenze si alleino contro di noi»; ma vd. anche VIIB,4, al termine della spiegazione di una
manovra: «a questo punto lo schieramento non è individuabile né dai nemici né dagli alleati».

37 Vir fuit bellicosus ac sapiens, et armis Romanorum multum exercitatus erat, et in locis diversis
pugnis illustris factus erat et celeber erat (Zachar. Rhet. Hist. Eccl., vers. lat. IX,2, cur. E.W. Brooks:
CSCO 88). 

38 Sui caratteri della strategia di Mundir e le sue virtù militari: Shahîd, Byzantium and the Arabs cit.,
425-433.

39 Vd. Proc. Pers. I,17.40-48 (sulle sortite di Alamundaro); II,19.12-13 (per l’abilità nel saccheggio
dei Saraceni); Theoph. Conf. 304,14-15 de Boor; ma già Zos. IV,22.1-3.

40 Vd., e.g., Nov. 28, pr.; Agath. III,15.9; V,11.2; Men. Prot. frg. 42 FHG = Exc. De leg. gentium ad
Rom. 22, 463,7 de Boor; Theophyl. VIII,1.1; Phot. Bibl. 3, 2a22-23Bekker; Const. Porph., Adm. imp. 13;
29; 41; 49; De caer. 40, 14; 58, 13; 59, 3 e 9; 70, 13-14; 324, 16-17; 327, 4-5; 514, 14; 739, 3 Reiske;
Theoph. Cont. 271, 12 Bekker; Psell. Chron. VIIa,17; Or. paneg. I, 130; Apol. et vitup. VI,33: L. Bré-
hier, Le monde byzantin. II, Les institutions de l’Empire Byzantin, Paris 1949, 233; A. Kazhdan, The No-
tion of Byzantine Diplomacy, in: Byzantine Diplomacy. Papers from the Twenty-fourth Spring
Symposium of Byzantine Studies, Cambridge, March 1990, ed. by J. Shepard and S. Franklin, Aldershot
1992, 14-15. Tali popoli venivano ‘ridotti’ all’ordine nell’apparato burocratico-militare dell’Impero: «i
molteplici ethne nella struttura militare dell’impero bizantino trovano un movente di mobilità verticale
e di cooptazione» (A. Carile, Roma e Romània dagli Isaurici ai Comneni, in: Bisanzio, Roma e l’Italia
nell’Alto Medioevo. Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo, 3-9 aprile 1986,
II, Spoleto 1988, 542).

41 Si vedano, ad es., le dichiarazioni che Sandil degli Utiguri invia a Giustiniano per mezzo degli in-
viati in Proc. Goth. VIII,19.11-16.

42 Si tratta di un ufficio operante almeno fino al X sec., come mostra la menzione dell’ √ b£rbaroj
nel Kletorologion di Filoteo (De caer. 461, 4 Reiske): Bréhier, Le monde byzantin cit., 233-234 e bibl.
a p. 518 n. 1628; ma vd. anche W.G. Sinnigen, Barbaricarii, Barbari and the Notitia Dignitatum, «La-
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occupavano di relazioni esterne 43. Tale dato può rivelarsi utile se associato alla noti-
zia che Alphonse Dain forniva in merito all’impronta lasciata sul verso dell’attuale f.
332 dell’Ambrosianus B 119 sup. dal recto di un foglio ora perduto, impronta corri-
spondente alla inscriptio della sezione navale del compendio di Siriano 44. Accanto al
titolo dell’opera e al nome dell’autore, SurianÒj o Suri£noj, è riportato l’appella-
tivo m£gistroj. Se è lecito ascrivere tale specificazione al fenomeno di attualizza-
zione dell’antico vigente nella media età bizantina, durante la quale il termine
identifica «a high dignitary representative of the “premier humanisme byzantin”» 45,
forse risulta altrettanto legittimo considerare l’appellativo in senso proprio e ritenere
Siriano il funzionario rivestito della più alta carica dell’apparato amministrativo bi-
zantino. In quanto tale, in quanto anche a capo dello scrinium barbarorum, ufficio de-
putato a raccogliere informazioni su t∆ œqnh – non solo avversari ma anche quegli
alleati non meno meritevoli di un’attenzione sorvegliata e guardinga – avrebbe potuto
da quell’ufficio trarre la notizia sul modo di condurre la guerra, in definitiva il ri-
corso ad imboscate, da parte di ”Arabej e poll∆ tîn ™qnîn, come appunto riferi-
sce in De re strat. 40. Polemografo di biblioteca e funzionario d’archivio?

Abstract

The mention of the Arabs in De re strategica 40 might not be a decisive point for dating
Syrianos’ compendium. The context, the features of the treatise, the presence and the role of
pre-Islamic Arabs in early Byzantine age, and the use of the appellative magistros for Syri-
anos in the manuscript tradition suggest further remarks and suppositions may be made about
this quotation.

e-mail: i.eramo@lettere.uniba.it

tomus» 22, 1963, spec. 811-813; R. Delmaire, Les institutions du Bas-Empire romain, de Constantin à
Justinien. I, Les institutions civiles palatines, Paris 1995, 84-85; D. Feissel, L’imperatore e l’ammini-
strazione imperiale, in: Il mondo bizantino. I, L’Impero romano d’Oriente (330-641), a c. di C. Morris-
son, ed. it. a c. di S. Ronchey e T. Braccini, Torino 2007, 105.

43 Il m£gistroj tîn Ñffik…wn si occupava della sicurezza personale dell’imperatore e del cerimo-
niale di corte e sovrintendeva a tutte le questioni di carattere diplomatico. Rivestito inizialmente di ¢rc“,
fu progressivamente privato delle sue funzioni, dapprima con la trasformazione della magistratura in un
ordine (t£xij), nel corso dell’VIII sec., poi diventando una dignità nobiliare svuotata di effettivo potere,
processo certamente concluso alla fine del X sec. (sulla carica vd. soprattutto J.B. Bury, The Imperial
Administrative System in the Ninth Century, with a Revised Text of the Kletorologion of Philotheos, Lon-
don 1911, 29-33; A.E.R. Boak, The Master of the Offices in the Later Roman and Byzantine Empires,
New York 1919, 49-58; Bréhier, Le monde byzantin cit., 94-95; N. Oikonomides, Les listes de préséance
byzantines des IXe et Xe siècles, Paris 1972, 294; R. Guilland, Études sur l’histoire administrative de
l’Empire byzantin. L’ordre (t£xij) des Maîtres (tîn mag…strwn), «Epet. Hetair. Byzant. Spoud.» 39-
40, 1972-1973, spec. 14-22; Delmaire, Les institutions cit. 75-95; Cosentino, The Syrianos’s «Strategi-
kon» cit., 275-277; Feissel, L’imperatore e l’amministrazione cit., 104-106).

44 NAUMACIAI SURIANOU MAGISTROU, inscriptio leggibile grazie alla inversione speculare del-
l’impronta: Dain, La «Tactique» cit., 67 e Id., Naumachica, Paris 1943, 43-44.

45 Cosentino, The Syrianos’s «Strategikon» cit., 277-279, fenomeno invocato per avallare la tesi della
datazione bassa.
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Making use of the welcome edition of Pentadius which A. Guaglianone published
in 1984 1 I shall explain certain passages of the poet which have hintherto puzzled
the critics.

El. 1, 17-18
Hostia saepe fuit diri Busiridis hospes,

Busirisque aris hostia saepe fuit.

The reading saepe in lines 17 and 18 is sound: it is the ablativus locativus of saepes
and means “in the house”: For saepes “demeure” in which a guest is received (cf.
hospes, line 17) cf. A.Blaise-H.Chirat Dict. Lat. Franç. des Auteurs Chrét. Turnhout
1954, s.v. saepes.

El. 1, 27-28
Tantalis est numero natorum facta superba;

Natorum afflicta Tantalis est numero.

The reading afflicta–, which J.W.Duff and A.M.Duff, followed by Guaglianone,
consider to be “contra metrum”, is, as Riese and Baehrens comprehended, perfectly
sound, because the “media syllaba pentametri” is here lengthened: cf. L. Zurli Unius
poetae sylloge, Anthologia Latina cc. 90-197 Riese = 78-188 Shackleton Bailey
Hildesheim etc. 2007, 52 s. For the same reason, the reading prima– in line 34 is
correct, as Baehrens and Riese understood: in the line in question summa is
predicative, the sense being “the first light is soon given as the last to the soul”.

El. 1, 31-32
Per mare jacta ratis pleno subit hostia velo

in portu versa est per mare iacta ratis.

1 A. Guaglianone Pentadio: le sue elegie e i suoi epigrammi, Padova 1984. For the textual prob-
lems which I hope to have solved in the “Elegie ed epigrammi attribuiti a Pentadio” (Guaglianone,
64 ss.) I refer the readers that are interested to my rewiew of L. Zurli’s Anthologia Vossiana («Myr-
tia» 17, 2002, 415 ss.).

Invigilata Lucernis Giuseppe GIANGRANDE
31, 2009, 105-107 (London)

On the Text of Pentadius
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The reading versa is regarded as correct by Guaglianone, who takes it to mean
“upturned” (“viene capovolta” p. 32). However, the poet could hardly say that a ship
was turned upside down whilst not out at sea, but in the safety of a harbour. Heinsius
conjectured mersa, but, once again, a ship can hardly be imagined to sink inside a
harbour. Since phrases like navem convertere, puppes avertere (Cic. Att. 13,21,1 etc.)
denoted reversing the course of a ship (cf. H. White Notes on Horace’s Epodes,
«Myrtia» 2009, in the press), the sense of the couplet is that a rough sea can either
make navigation still possible (pleno subit ostia velo: on this topos cf. my note in
«Orpheus» 27, 2006, 50) or render it impossible (in portu versa est ... ratis): the ship,
that is, because of the rough sea (per mare iacta) reverses its course (versa) and
returns to its port (in portu).

For ablative in portu governed by versa est cf. Kühner-Stegmann I, 588 ss.
(“prägnante Konstruktion”).

As is well known, later poets liked to use “simplex statt compositum”: Pentadius
has used versa instead of conversa (for instance, the author of the Versus serpentini
employs tulit instead of abstulit, cf. Anonymi versus serpentini, L.Zurli-N. Scivoletto-
P. Paolucci 2008,129).

In conclusion: ther is no need to alter versa into mersa, as suggested by Heinsius,
whom most editors follow; the reading versa is sound, and means “having reversed
its course”. Cf. Lucan. 9,1079 vertissem … proras.

El. 1, 35-36
Sunt mala laetitiae diversa lege creati,

iuncta etiam assidue sunt mala laetitiae.

This is (Guaglianone, 27) a precise allusion to the “dualismo manicheo”. The
reading creati is correct, the sense being “evil exists (sunt mala) because of a law of
the universe (lege creati) which is hostile to the good (laetitiae diversa)”. For creatum
= “what is created” (ital. “il creato”) cf. Blaise-Chirat cit., s.v. creatum, and Mittellat.
Wört., München 1999, s.v. creatum. Baehrens, who conjectured creandi, was not wide
of the mark. 

El. 2, 19-20
Sub platano viridi jucunda somnus in umbra

sertaque texuntur sub platano viridi.

Meyer’s conjecture jucundat, accepted by the critics (cf. Guaglianone, 12 s.), is not
justified: the reading iucunda is correct. We are faced here with the “consueta e
comune ellissi di est” (Guaglianone, ibid.). In this case the ellipse of est not as a
copula, but in the meaning “there is” (type in nocte consilium). Note the neat
Wortstellung: platano viridi and jucunda umbra are elegantly balanced. The sense
ist: “there is sleep (i.e. sleep is possible) under the green plane tree, in the pleasant
shade”. The “tautologia” which Guaglianone complains about does not exist: jucunda
serves to underline that the shade is now pleasant, because the temperature is warm

106 Giuseppe Giangrande
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(tepet...calorem, vv. 2-3), whereas in the cold winter wich has now come to an end
(fugit hiems, v.1) it would have been unpleasant: nobody seeks the shade in winter.

Epigr. 4,1-4
Hic est ille, suis nimium qui creditur undis,

Narcissus vero dignus amore puer,
Cernis ab irriguo repetentem gramine ripas,

Ut, per quas periit, crescere possit aquas.

The two readings creditur (v.1) and crescere (v.4) support each other and are sound.
The river is personified (on the “personificazioni di entità geografiche” such as the
Scamander, etc. cf. P. Paolucci in Zurli-Scivoletto-Paolucci cit., 177, who quotes what I
wrote in «Myrtia» 19, 2004, 169-171): suis nimium qui creditur undis means “who is
believed in excess (nimium) by the waters wich are his kin” in the sense that the
personified river 2 credited that Narcissus loved him, and not the imago (cf. epigr. 4, p.81
Guaglianone) reflected by the water. For creditur so used cf. e.g. Verg. Aen. 2,247 non ...
credita Teucris. Crescere, as Wernsdorf and Guaglianone (pp. 54 and 131) have
understood, means “exultare”; ut probably introduces a consequence and does not express
a purpose: in other words, ut crescere possit means not «with the purpose of (ut) causing
(possit) the water to exult» of (ut) causing (possit) the water to exult (“per fare esultare
quelle acque” Guaglianone, who takes crescere to be used in the factitive sense) – such
was not Narcissus’s purpose- but “in consequence of wich (ut) he will be able to cause
the water to exult” (crescere possit aquas: crescere is employed in the factitive sense): in
other words, the water will exult upon hearing Narcissus’s declarations of love (cf. epigr.
3, p.51 Guaglianone) which the personified river mistakenly believes to be meant for
him 3.

Abstract

Various passages of Pentadius, which were hiterto considered to be corrupt, are sound.

Sommario

Vari passi di Pentadio, che i critici credevano essere corrotti, sono sani.

2 The river is also personified in the metaphor lenonibus undis in epigr. 5,1 (Guaglianone, 85).
3 Crescere (v.4) cannot be an allusion to Narcissus’s “perennial growth as a flower” (so J.W. Duff

and A.M. Duff, in their Loeb edition, Minor Latin Poets, 551), because such an interpretation would
entail changing creditur (v.1) into credidit and, for good measure, aquas (v.4) into aquis (cf. Zurli-
Scivoletto-Paolucci, cit., p. 12 n. 48).
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Meriterebbe una ponderata riflessione il fatto che i poeti, corteggiati da Augusto
e attenti a esaudire i desideri del loro protettore, evitino di menzionare Livia 1. La ra-
gione è da ricercare nel fatto che Livia, nell’ottica della politica augustea, era consi-
derata figura non protagonista, in quanto solo il princeps poteva godere il privilegio
di essere sempre al centro dell’attenzione. Gli scrittori, pertanto, dovendo parlare di
Livia, erano obbligati a trattare di lei solo in un’ottica imperiale, cioè la descrizione
delle azioni doveva servire a esaltare la figura dell’imperatore, non certo quella della
moglie. Virgilio, per esempio, che pur aveva trasformato la tradizione familiare della
domus augustea, che era partita con Cesare tendente a dimostrare la discendenza di-
retta del suo casato Iulius dalla dea Venere, tramite Enea e suo figlio Giulio 2, in un
mito nazionale, profetizzando il ruolo che avrebbe svolto la domus in qualità di di-
scendenti diretti dalla gens Iulia, non parla mai di Livia. Tibullo e Properzio si asten-
gono da qualsiasi citazione della moglie del princeps. Ella non svolgeva attività
pubblica, di conseguenza non era sotto i riflettori dell’opinione dei poeti e prosatori,
sempre pronti a guadagnarsi favori presso i potenti. D’altra parte è da considerare
che fino all’anno 11 a.C. la domus era sotto il controllo vigile di Ottavia, la sorella di
Augusto, ed era difficile per le altre donne della casa, compresa Livia, emergere o
agire pubblicamente con un ruolo specifico. Già dall’anno 15 a.C. le voci dei poeti
più autorevoli erano mute. Tra i grandi rimanevano ancora attivi Orazio e il giovane
Ovidio. 

Orazio cita Livia una sola volta 3, ritraendola dedita a compiere sacrifici per cele-
brare con dignità il rientro di Augusto a Roma dopo una campagna militare, pur evi-
tando di farne il nome: cfr. carm. 3, 14, 5 unico gaudens mulier marito. La frase
oraziana è ambigua: unicum può significare «singolare», «esclusivo», ma può anche
voler dire «unico», cioè donna che ha avuto un solo marito; Livia, quindi, sarebbe uni-

1 A.A. Barrett, Livia. La First Lady dell’Impero, Yale 2002 (trad. it. Roma 2006), 184.
2 Verg. Aen. 1, 288; 6, 789.
3 R. Syme, History in Ovid, Oxford 1978, 44 sostiene che Orazio menzioni Livia con molto riserbo.

Invigilata Lucernis Aldo LUISI
31, 2009, 109-117 (Bari)

Livia cantata da poeti e prosatori
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vira; in realtà tale attributo non le si addice, avendo ella sposato in prime nozze Ti-
berio Claudio Nerone, dal quale ebbe due figli, Tiberio e Druso, e avendo sposato
solo successivamente, nel 38 a.C. 4, Ottaviano. 

Orazio aveva ventisette anni quando Livia sposò in seconde nozze Augusto ed il
poeta era consapevole che si trattava di nuove nozze per Livia; di conseguenza, non
poteva mentire spudoratamente o, addirittura, ironizzare sull’augusta consorte del
suo benefattore, facendola passare per univira; perciò ritengo che unicum possa in-
tendersi come «singolare», «straordinario» marito e non come «unico», «solo». Il Ve-
nosino aveva avuto almeno altre due occasioni ghiotte per accennare a Livia. Nel
quarto libro delle odi sono presenti due carmi, il quarto e il quattordicesimo, entrambi
ordinati al poeta da Augusto, secondo la testimonianza di Svetonio (Vita Hor. 35-41
Rostagni), per celebrare le vittorie sui Reti e sui Vindelici, da parte di Druso e di Ti-
berio, figliastri del princeps. In questi due carmi il poeta si dilunga sull’educazione
dei due fratelli, sul ruolo di educatore svolto da Augusto, sulla forza politica e mili-
tare della gens Claudia, nota fin dai tempi di Annibale; in questo contesto celebrativo,
più che mai sarebbe stato opportuno un riferimento anche a Livia, madre di entrambi
i giovani; invece neppure una parola, neanche in carm. 4, 4, 14-15: intenta fulvae
matris ab ubere / iam lacte depulsum leonem, dove avrebbe trovato ottima colloca-
zione, mentre in verità, si parla di un giovane leone, allontanato dalla protezione ma-
terna: si tratta, nel contesto, di una palese allusione a Druso. In questo caso il mancato
riferimento a Livia non sembra giustificato. Ma l’obiettivo di Orazio era quello di
celebrare Augusto attraverso le vittorie militari conseguite dai suoi figliastri, non cer-
tamente Livia, la quale viveva in quel momento come discreta ombra del princeps.
Siamo negli anni 15-14 a.C. quando solo la figura di Ottavia godeva di prestigio in-
discusso. Livia comincia a svolgere un ruolo più attivo e più visibile negli affari pub-
blici a partire dall’11 a.C., dopo la morte di Ottavia, unica donna che dominò la scena
pubblica dall’avvento del fratello Ottaviano fino all’anno 11 a.C., oscurando tutte le
altre donne in abilità politica 5, come Giulia, figlia di Ottaviano, Antonia, moglie di
Druso, fratello di Tiberio e, quindi, la stessa Livia, consorte del princeps. 

Ovidio, invece, indaga su questa figura di donna straordinaria cantandola nei Fasti,
nei Tristia e nelle Epistulae ex Ponto, con toni a volte forti e aspri, a volte dolci e mel-
liflui. Non sono facilmente spiegabili le cause per cui il poeta, pur avendo inserito
Livia in versi carichi di esagerate adulazioni, non abbia mai ricevuto un beneficio
dall’augusta consorte. Le motivazioni, come ho cercato di dimostrare in un recente
volume 6, vanno rintracciate nel tono ironico del poeta, che non perde occasione per
dimostrare che, sotto la pelle di un mite agnello, come in apparenza sembra Livia, si
nasconde un lupo feroce. Una simile larvata denuncia si trova anche in circostanze in
cui sarebbe stato più opportuno per Ovidio misurare le parole. Emblematico è un

4 Dio Cass. 48, 44.
5 Barrett, Livia. La First Lady dell’Impero cit., 59 ss.
6 A. Luisi-N.F. Berrino, L’ironia di Ovidio verso Livia e Tiberio, Bari 2010.
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passo dell’ottava elegia del secondo libro delle ex Ponto, in cui il poeta esorta Fabia,
sua moglie, a supplicare l’Augusta perché interceda presso il princeps in favore del
poeta exul: a un’attenta lettura, però, sembra quasi che a Ovidio non interessi tanto
rientrare a Roma, quanto invece danneggiare l’immagine di Livia, mostrando ai let-
tori il vero volto della donna, tiranna e despota, capace di tenere fronte allo stesso Au-
gusto, dalla cui maiestas non era affatto intimidita, anzi la esercitava alla pari (cfr.
Pont. 2, 8, 29-30). Lo stesso Ovidio attribuisce la maiestas a Livia, ad Augusto e a
Tiberio in tre luoghi diversi delle epistole dal Ponto. 

L’attribuzione della maiestas 7 al princeps e all’imperator non desta meraviglia, in
quanto sembra scontato che essi la esercitino in virtù del ruolo che occupano, come
si può intendere dai brani rispettivi: per Augusto si tratterebbe di una maestà non pe-
sante (Pont. 2, 8, 30 maiestas non onerosa); per Tiberio si parla di maestà limpida,
che traspare nel dono di colui che offre (Pont. 4, 9, 68 maiestatem res data dantis
habet). Per Livia, invece, c’è una punta di veleno 8: Ovidio sembra voler dire che la
donna esercita la sua maiestas con severa autorità, facendola pesare.

Nessuna donna romana prima o dopo di lei è riuscita a ottenere stima e ammira-
zione durevoli nel tempo per molte generazioni, pur non avendo Livia mai occupato
ruoli ufficiali, se non dopo la morte di Augusto che, solo nel 14 d.C., sul punto di
spirare, decretò l’adozione della moglie attribuendole ufficialmente il nome di Iulia
Augusta, un titolo che le conferiva, almeno in parte, un’autorità politica da esercitare
con pieni diritti nelle strutture dello Stato.

Fu un vero dilemma il conferimento del titolo a Livia: da un lato sembrava che la
donna potesse così esercitare un ruolo istituzionale, dall’altro ciò le era impedito per
legge. Difatti il potere era esercitato solo da chi deteneva l’imperium proconsolare e
la tribunicia potestas, cariche riservate solo agli uomini. Ritter 9 ha studiato a fondo
il problema, asserendo nel suo efficacissimo articolo sull’Augusta che Livia non ri-
coprì mai ruoli costituzionali, anche se era dentro ai problemi dello Stato dal mo-
mento che, comunque, svolgeva incarichi pubblici rilevanti. L’intenzione di Livia era
quella di affiancarsi al figlio nell’esercizio del potere. Ma Tiberio impedì che la madre
esercitasse ruoli costituzionali e che fosse considerata dal Senato una coreggente del-
l’impero. In realtà, dice Tacito 10, Tiberio era roso dalla gelosia e vedeva ogni onore
fatto alla madre come una deminutio del proprio prestigio. D’altra parte, pur non vo-
lendo dividere il potere con lei, il successore di Augusto non poteva mettere da parte
l’ingombrante genitrice, perché Livia godeva di un prestigio morale molto forte al-
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7 B. Kubler, Maiestas, RE 14, 1, Stuttgart 1928, 542-559; H. Drexler, Maiestas «Aevum» 30, 1956,
195-212.

8 Tacito (ann. 3, 3, 1) aveva notato che Tiberio, ma soprattutto (atque) Livia non si mostrarono in pub-
blico (ai funerali di Germanico) perché ritenevano inferius maiestate sua rati, cioè reputavano poco de-
coroso per la loro condizione di sovrani mostrare in pubblico segni di dolore. In realtà, lo stesso Tacito
avverte che tutti sapevano che Tiberio laetam Germanici mortem male dissimulari, era felice per la
morte di Germanico e non riusciva a nasconderlo.

9 H.W. Ritter, Livia’s Erhebung zur Augusta, «Chiron» 2, 1972, 16-23.
10 Tac. ann. 1, 14, 1-2; Dio Cass. 57, 12, 1
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l’interno della domus, nonché dei privilegi che le derivavano dalla maiestas 11, da lei
esercitata con astuzia e intelligenza, in virtù della quale aveva creato per il figlio le
condizioni favorevoli alla sua ascesa; e di questo Tiberio era ben consapevole, mo-
tivo per cui riservava alla madre un minimo di riconoscimento. 

Tutte le richieste e le invocazioni di Ovidio rivolte a Livia appartengono agli scritti
dell’esilio. Le citazioni di Livia presenti nei Fasti, invece, sono riferimenti che ap-
partengono alla seconda redazione dei sei volumi, che comprendevano il calendario
delle festività e dei riti religiosi romani, quelli rivisti dopo la morte di Augusto 12,
mentre era in esilio; certamente interessante è la revisione del primo libro e una breve
parte del secondo. Tale deduzione si ricava facilmente dalla sostituzione del destina-
tario dei Fasti: Germanico al posto di Augusto 13.

Nei Fasti sembra che il poeta parli apparentemente bene di Livia, additandola
quale modello di sposa romana, restauratrice del tempio alla Bona Dea, e dedicata-
ria di una aedes alla Concordia all’interno di una porticus, voluta da Augusto, unico
sposo degno di lei. Nel sottolineare queste azioni legate alla religiosità di Livia, il
poeta intende proporla all’attenzione dei Romani, assieme al coniuge, come esempio
di coppia ideale all’interno della famiglia romana.

Ho avuto modo di dimostrare nel volume già citato 14 quale fosse realmente il mes-
saggio su Livia affidato ai Fasti e alle altre opere scritte quando Ovidio era ufficial-
mente a Tomi in esilio. Ho potuto dimostrare anche che il poeta copre di frasi
ingiuriose l’augusta sovrana, attraverso riferimenti scritti ora in modo velatamente
ironico, ora in modi esageratamente carichi di piaggeria, spesso utilizzando persone
a lui molto vicine, come Fabia, la sua terza moglie, scelta quale tramite dei messaggi
destinati all’augusta Livia. 

Riferimenti più precisi e circostanziati a Livia, addolorata per la morte del figlio
Druso, morto nel 9 a.C., a seguito di una caduta da cavallo mentre ritornava vittorioso
dalle terre dei Cherusci e dei Marcomanni, si trovano nella Consolatio ad Liviam, un
poema in 237 distici elegiaci molto discusso sia in riferimento al tempo di composi-
zione che al suo possibile autore, nell’identificazione del quale ha avuto sempre mag-
gior credito Ovidio per le affinità descrittive ivi contenute, per gli argomenti trattati,
per la scelta dei personaggi, ma soprattutto per la scelta del distico elegiaco e per i nu-
merosi loci similes con le opere del Sulmonese, comprese quelle dell’esilio. Alcuni
studiosi, comunque, dopo varie diatribe sull’epoca di composizione, hanno attribuito
il poema a un periodo tardo, quindi non riconducibile a Ovidio. Su questa conclusione
raggiunta dagli studiosi, io ho qualche riserva. Innanzitutto mi chiederei: a che scopo
pubblicare postuma una Consolatio? La descrizione del funerale di Druso è così con-
vincente e viva da sembrare quasi una cronaca in diretta di un episodio che scorre da-

11 Kubler, Maiestas cit., 542-559.
12 F. Stok (a c. di), Opere di Ovidio, IV, Fasti e frammenti, Torino 1999, 14-16.
13 Ov. fast. 1, 3. 63 e 285; 4, 81.
14 Luisi-Berrino, L’ironia di Ovidio verso Livia e Tiberio cit., 24-29.
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vanti agli occhi: le osservazioni sullo stato d’animo dei partecipanti al funerale sono
così particolareggiate che è difficile porre la composizione lontana nel tempo dai fatti
narrati, cioè, lontana dalla celebrazione del funerale del figlio secondogenito di Livia.
Un’obiezione legittima potrebbe essere questa: perché mai Ovidio non abbia aperta-
mente dichiarata la paternità della Consolatio. Certamente saranno intervenuti motivi
di prudenza per convincere il poeta a nascondere la paternità dell’operetta. 

Motivazioni più profonde vanno ricercate in un’interpretazione politica di oppo-
sizione al principato, alla quale Ovidio mostrò la sua simpatia, frequentando rappre-
sentanti dell’aristocrazia romana vicina a Giulia, erede della tradizione repubblicana
e democratica. A questi che con Giulia condividevano le istanze populares si affiancò
un gruppo di intellettuali le cui opere letterarie di sostegno alle idee di Giulia an-
dranno distrutte e dimenticate insieme con i loro autori. Sorte nefasta che toccò a
Iullo Antonio, autore di una Diomedea, in dodici libri, secondo lo pseudo Acrone, ad
analogia dell’Eneide di Virgilio, ma in contrasto con questa che esaltava la figura di
Enea, cara ad Augusto, mentre l’altra esaltava Diomede, modello ispiratore di Anto-
nio. Sorte non certo migliore toccò a Demostene, un intellettuale greco, ricordato da
Macrobio (Sat. 1, 2, 7) come amante di Giulia, a Sempronio Gracco, anch’egli amante
di Giulia fin dai tempi di Agrippa, secondo marito della figlia di Augusto, autore di
tragedie, come il Tieste, che condannava la tirannide 15. Si tratta di un nutrito gruppo
di poeti epici, scenici, elegiaci, didascalici, circa una trentina, ricordati da Ovidio
nella sedicesima elegia del quarto libro delle Epistulae ex Ponto; non tutti ebbero vita
facile. Proprio dal 2 a.C., anno della condanna di Giulia, Augusto mutò atteggiamento
verso gli intellettuali: da tollerante divenne repressivo 16. Ovidio era certamente con-
sapevole di questo atteggiamento del princeps verso gli intellettuali, i quali avevano
intensificato a partire dal 10 a.C. la produzione letteraria legata al riesame dei progetti
di Cesare. Augusto risultava essere inadempiente e aver tradito gli ideali cesariani. Di-
fatti gli argomenti preferiti dagli intellettuali riguardavano la questione partica,
l’espansionismo, l’attenzione alle istanze sociali dei ceti inferiori, l’apertura ai mo-
delli ellenistici 17, temi che saranno dibattuti nel circolo di Germanico e trattati con ric-
chezza di particolari anche da Ovidio. Ciò dimostra come il poeta fosse
completamente attratto dalle tematiche del gruppo e a pieno diritto immerso nel
gruppo. La prudenza, quindi, suggeriva di non firmare il pamphlet.

Abbiamo in ogni modo la certezza che l’autore della Consolatio è lo stesso del-
l’elegia in Maecenatem. Nel primo distico di questa elegia a Mecenate leggiamo: de-
fleram iuvenis tristi modo carmine fata, / sunt etiam merito carmina danda seni, «da
poco avevo pianto con tristi versi il destino di un giovane uomo, ora mi tocca com-
porre altri versi per un vecchio che li merita». Se, quindi, è attribuibile la Consolatio
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15 G. Zecchini, Gli scritti giovanili di Cesare e la censura di Augusto, in D. Poli (a c. di), La cultura
in Cesare. Atti del Convegno internazionale di Studi. Macerata-Matelica, 30 aprile-4 maggio 1990, I,
Roma 1990, p. 192 n. 10.

16 Id., Il carmen de bello Actiaco. Storiografia e lotta politica in età augustea, Stuttgart 1987, 71-81.
17 Id., Gli scritti giovanili di Cesare cit., 191-205, specie p. 203.
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ad Liviam a Ovidio, evidentemente anche l’elegia a Mecenate è riferibile allo stesso
poeta. Il distico conferma che la Consolatio è stata scritta prima dell’autunno dell’8
a.C., quando morì Mecenate. Quindi, tutti coloro che hanno attribuito a un periodo
tardo la composizione del poemetto a Druso sono in errore.

Anche l’elegia a Mecenate contiene un riferimento a Livia che personalmente
ritengo abbastanza ironico. Infatti il distico 175-176 così recita: sit secura tibi
quamprimum Livia coniunx, / expleat amissi munera rupta gener, «quanto prima
la consorte Livia te ne dia la certezza, il tuo genero adempia all’interrotto compito
del defunto». Ovidio aveva fatto in precedenza allusione ai due giovani Cesari,
cioè a Lucio e a Gaio, i due figli di Giulia, adottati da Augusto e designati suoi
eredi. Ad entrambi il poeta augurava che potessero tramandare la stirpe di Cesare
(tradant genus, v. 174), un’allusione alla gens Iulia, a cui appartenevano per via di
madre i due giovani. L’ironia, alla quale mi riferisco, sta nell’invito che il poeta ri-
volge a Livia e a suo figlio Tiberio a dare un erede diretto ad Augusto: rispettiva-
mente Livia, come moglie ormai cinquantenne di Augusto, dal quale non aveva
avuto figli, e Tiberio, come genero, avendo nell’anno 11 a.C. sposato Giulia, ve-
dova di Agrippa, morto l’anno prima. Anche Tiberio non aveva avuto figli con Giu-
lia. Quindi, in conclusione, sia Livia, ormai fuori tempo utile per dare eredi, sia
Tiberio, in ritardo rispetto ad Agrippa che aveva reso madre Giulia per ben cinque
volte, sono incapaci di assicurare la continuazione della discendenza. Da qui il mio
sospetto che entrambi siano oggetto di ironia da parte di Ovidio, autore dell’elegia
a Mecenate. Potrebbe essere questo il motivo dell’anonimato dell’elegia.

L’autore della Consolatio, anonimo per alcuni, mentre per me si tratta di Ovidio, si
sofferma molto sul dolore di Livia come madre, per la perdita del figlio Druso, un exem-
plum di virtù militari, degno di grandi trionfi, orgoglio della sua domus. Anche il po-
polo piange il suo eroe e interroga gli dèi sul perché di una morte improvvisa 18, mentre
la salma attraversa le vie della città, diretta al locus della cremazione 19. A Livia non
resta altra consolazione se non rifugiarsi nell’affetto del figlio Tiberio, unico superstite,
e tra le braccia di Augusto, suo marito. Entrambi, marito e figlio di Livia, dovettero in-
tervenire energicamente per strapparla da morte sicura. Il poeta della Consolatio allude
a un tentato suicidio di Livia, afflitta dal dolore: vv. 419-426:  vix etiam fueras paucas
vitalis in horas, / obtulit invitae cum tibi Caesar opem; / admovitque preces et ius im-
miscuit illis, / aridaque effusa guttura tinxit aqua. / Nec minor est nato servandae cura
parentis: / hic adhibet blandas, nec sine iure, preces: / coniugis et nati meritum perve-
nit ad omnes: / coniugis et nati, Livia, sospes ope es 20. 

18 Anche Tacito (ann. 2, 41, 3), parlando di Germanico, dice che la gente ricordava che la popolarità
non aveva portato fortuna a suo padre Druso e che suo zio Marcello (primo marito di Giulia) era stato
strappato giovanissimo alla simpatia e all’entusiasmo della plebe. Qui è chiaro che lo storico lancia ma-
liziosamente accuse alla domus. Anche Dione Cassio confermerà questa ipotesi quando sottolinea in
53, 33, 4 che Livia era sospettata di aver causato la morte di Marcello.

19 Anche nella Consolatio ad Marciam (2, 5) di Seneca Livia è distrutta per la morte di Druso, men-
tre lo accompagna a Roma per il funerale.

20«Avevi ancora poche ore di vita, quando Cesare ti ha offerto l’aiuto contro tua voglia; e ti ha rivolto
preghiere, e ad esse egli ha unito il suo comando, e ha bagnato la tua arida gola con un poco di acqua.
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In definitiva si tratterebbe di un ricordo di Livia abbastanza positivo, anche se una
sorta di sciopero della fame, prolungato al punto da mettere a rischio la propria vita,
non si addice a una first lady. 

Tutta la Consolatio è una esaltazione della gens Claudia attraverso riferimenti
molteplici ai Nerones. Più volte si insiste sul fatto che Livia può contare sull’unico
figlio rimasto, cioè su Tiberio, e che ella ha avuto molta fortuna nell’unirsi con Au-
gusto. Ovidio non parla di matrimonio tra i due, ma di unione (v. 380: magno conso-
ciata Iovi, «sei unita al grande Giove») e ciò suona strano, dato che esisteva una legge
del 18 a.C. che aveva obbligato le coppie al matrimonio e che Augusto con Livia si
presentava in pubblico come coppia perfetta, un esempio da imitare, dimostrando in
ogni occasione di vivere un matrimonio felice. Ovidio sembra disprezzare la legge
presentando la coppia imperiale come due amanti non sposati. È un motivo più che
sufficiente per non firmare il pamphlet polemico e satirico.

Diversamente Pomponio Porfirione, vissuto probabilmente nel terzo secolo d.C.,
ricorda maliziosamente che Livia era già incinta quando conobbe Ottaviano (cfr. ad
Hor. carm. 4, 4, 27-28: quid Augusti paternus / in pueros animus Nerones). In questi
versi, naturalmente, non si parla di Livia, ma argutamente lo scoliasta ricorda che i
giovani Nerones, Tiberio e Druso, sono entrambi figli di primo letto di Livia. È ap-
pena il caso di ricordare che il termine Nerones del verso 28 allude al casato della gens
Claudia, diverso da quello a cui appartiene Augusto, per cui il paternus animus di Au-
gusto è termine improprio sia perché il princeps appartiene alla gens Iulia, sia perché
egli era patrigno dei due giovani Neroni, quindi un vitricus.

Un secolo dopo, il maggior poeta cristiano, Prudenzio (c. Symm. 1, 251-270 e 292)
attacca il culto di Livia. Insomma, dai poeti emerge un bilancio pressoché negativo
sull’augusta madre di Tiberio e vengono opportunamente sottolineate azioni e ricordi
della donna che si prestano a commenti non certamente positivi. 

Una riflessione a parte meriterebbe l’analisi del racconto di Livia e del suo modo
di porsi nella domus trasmessoci dagli storici. Velleio Patercolo, per esempio, vissuto
nello stesso periodo di Livia, essendo quindi un testimone oculare degli eventi, tra gli
innumerevoli encomi per la domus Augusta, non nasconde la sua ammirazione per la
first lady, tanto da richiederne ufficialmente la consacrazione, come divinità, dopo la
sua morte. È facile cadere nella piaggeria per un autore contemporaneo: l’ossequio è
di rigore e non mancano forme eclatanti di servilismo, pur di conquistare la stima e
l’apprezzamento del protettore. Velleio ne è un prototipo. 

Anche Seneca, che riservò una discreta attenzione a Livia dopo la morte di quella, av-
venuta nell’anno 29 d.C, parla positivamente della donna in tre luoghi diversi della sua
opera 21. In sostanza Livia, definita maxima femina, appare molto partecipe della vita
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Né il figlio ha avuto minore cura di salvare la madre: questi ha usato blande preghiere, non senza im-
posizione. Il merito dello sposo e del figlio ha commosso tutti: tu sei salva per l’aiuto dello sposo e del
figlio» (trad. di G. Baligan, Appendix Ovidiana, testo, trad., note a c. di G.B., Bari 1955 ad ll.).

21 In benef. 6, 32; clem. 1, 9; dial. 3, 23, 4; 5, 6, 4; 10, 4.
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dello Stato e coinvolta nelle azioni strategiche di Augusto, senza però mai travolgerlo;
anzi, pare che, con grande dignità, lo controllasse a distanza lasciandolo libero di agire. 

Plinio il Vecchio, di epoca posteriore, riferisce sulle voci maligne che circolavano
a Roma dopo la morte dei fratelli Lucio e Gaio, e soprattutto sul dolore di Augusto
per la perdita dei nipoti da lui designati alla successione. Plinio non pare che volesse
colpevolizzare Livia neppure per la morte sospetta di Agrippa Postumo, ma non può
fare a meno di ricordare gli intrighi della donna più potente del principato durante l’ul-
timo anno di vita di Augusto 22. 

Il racconto di Svetonio su Livia si presta a diversa interpretazione. Lo storico della
vita dei Cesari, attivo sotto Traiano e Adriano, descrive con distacco, a parere mio,
pregi e difetti della first lady: non nasconde l’ambizione della donna quando riporta
la frase pronunciata da Caligola che definì Livia Ulixes stolatus 23, le pressioni da lei
fatte sul figlio Tiberio per condividerne il potere e, prima ancora, le pressioni eserci-
tate su Augusto 24 per ottenere il beneplacito per la successione 25. Insomma, da un lato
lo storico pare volesse tenere Livia al di fuori dei pettegolezzi che circolavano su di
lei, dall’altro non esprime giudizi di condanna, ma sceglie la tradizione a lei favore-
vole. Unica eccezione riguarda le voci su chi ordinò la morte di Agrippa Postumo: in
questo caso Svetonio si dichiara incerto, anche se non nasconde i segni evidenti della
colpevolezza attribuiti a Livia, in linea con quanto riferirà Tacito. 

Molto più incerta è la posizione di Cassio Dione, lo storico greco del terzo secolo
d.C. Dall’abbondanza dei riferimenti su Livia abbiamo la certezza che egli malizio-
samente attinge a diverse tradizioni favorevoli e contrarie alla donna e si diverte quasi
a evidenziare la sete di potere della first lady, tanto da confrontarla ad Agrippina mi-
nore, nota per lo sfrenato desiderio di potere e tristemente famosa per gli illeciti mezzi
a cui faceva ricorso per raggiungerlo. Non ha dubbi, invece, sulle voci che circola-
vano attorno alla morte di Lucio e di Gaio 26, dicerie che condannavano Livia re-
sponsabile anche dell’avvelenamento del marito con fichi 27, di cui Augusto era
ghiotto. Perverso sembra il racconto dello storico quando descrive la gioia che provò
Livia all’annuncio della morte di Germanico 28, gioia che ella condivise col figlio Ti-
berio, il quale si sentì sollevato per non avere più ostacoli sul suo cammino. 

Diversa è la posizione di Tacito nei confronti di Livia, certamente prevenuto con-
tro il regime imperiale, in specie contro le donne arriviste della domus, ma attento e
preciso nello scegliere le notizie riportando solo quelle attendibili e scartando quelle
non documentabili. Egli di Livia ci regala un profilo di donna astuta, insincera, do-
minante, del tutto nuovo rispetto alle descrizioni di autori a lui precedenti. Veniamo

22 Plin. nat. 7, 149; 33, 63; 35, 201.
23 Suet. Cal. 23, 2.
24 Id. Aug. 40, 3.
25 Id. Tib. 21, 4-7.
26 Dio Cass. 55, 10, 10.
27 Id. 56, 30, 1-2
28 Id. 57, 18, 6.
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a conoscenza di una figura di donna intrigante, priva di scrupoli, capace di qualsiasi
azione negativa pur di raggiungere il suo scopo. Sembra quasi che Tacito scelga di
preferenza la tradizione contraria alla domus e segnatamente quella antitiberiana, pur
di danneggiare l’immagine di Livia. Difatti la scelta del lessico tacitiano è sempre
quella negativa nei confronti dell’Augusta: descrive il suo desiderio di sfrenato po-
tere ricorrendo a termini come potentia spreta 29, natura potentiae anxiam 30, mater im-
potens, uxor facilis et cum artibus mariti, simulatione filii bene composita 31, ma anche
a espressioni, come «matrigna perversa» 32, dov’è facile notare l’antipatia che lo sto-
rico nutriva per Livia, anche dopo l’ascesa del figlio di questa al potere. Attribuisce
a lei tutta intera la responsabilità delle morti precoci di Lucio, Gaio e di Agrippa Po-
stumo. Infine lo storico non tralascia di ricordare il decesso di Augusto avvenuto in
circostanze sospette, certamente per intervento criminoso della moglie 33.

Anche altri storici minori hanno parlato di Livia, rivolgendo a lei solo brevi ac-
cenni, in modo pacato, senza animosità. Dalla rassegna di autori antichi, che potrebbe
essere stilata sull’Augusta a partire dall’epoca tiberiana, è facile arguire che solo Ta-
cito avrebbe parlato in modo nettamente negativo, e a volte anche in modo feroce.
Ovidio, quindi, che operò nell’epoca precedente, potrebbe essere, a giusta ragione,
considerato un antesignano della critica rivolta alla donna più potente del principato
di Augusto. In considerazione dei tempi e delle circostanze, ricorrere alla prudenza
era un obbligo; pertanto il poeta si rifugiò nell’ironia per colpire la first lady con la
stessa intensità e il medesimo accanimento di Tacito, il quale, invece, poté dare libero
sfogo alla sua acredine vivendo in epoca diversa, almeno mezzo secolo dopo la morte
della madre di Tiberio. 

Abstract

The work is divided into two parts. The first part investigates the reasons behind the si-
lence of poets dear to Augustus on the imperial wife, which seem to be political: only the prin-
ceps could enjoy the privilege of being always at the centre of attention and Livia was sung
only when her praise was used to celebrate the new ruler of Rome. The single dissenting voice
is that of Ovidius who, in ironically celebratory verses, reveals the true face of the woman (am-
bitious and despotic) and seems to be the author of Consolatio ad Liviam, a work full of irony
as well. The analysis shifts then to the description of Livia and her way of behaving in the
domus augustea as handed down by historians.
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29 Tac. ann. 4, 21, 1.
30 Id. ann. 4, 12, 4.
31 Id. ann. 5, 1, 3.
32 Dolus novercae Liviae (ann. 1, 3, 3). 
33 Cfr. ann. 1, 5, 1 quidam scelus uxoris suspectabant con N.F. Berrino, Dalla Tanaquilla di Livio alla

Livia di Tacito, «Inv. Luc.» 26, 2004, 15-32.
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1.1. Nelle opere di Apuleio non compaiono, com’è noto, riferimenti diretti al Cri-
stianesimo; tuttavia negli ultimi decenni gli studi su eventuali collegamenti tra l’au-
tore e il culto relativamente nuovo, si sono moltiplicati, al punto che nell’ambito di
una rassegna sulle ‘censure’ che i pagani muovevano al Cristianesimo nei primi due
secoli, si includono anche alcuni passi di Apuleio 1. Il numero, pertanto, di questi studi
consiglia ormai di dividerli in tre gruppi, ancorché di diversa consistenza:

a) dati biografici e menzioni letterarie riconducibili indirettamente al Cristianesimo; 
b) elementi delle opere apuleiane che sono stati interpretati come reazione ad alcuni

principi e credenze del nuovo culto (sia storicamente fondati, sia attribuiti al Cri-
stianesimo dalla cultura comune del tempo);

c) accostamenti espressivi con locuzioni o passi della Scrittura ovvero di altre opere
di estrazione cristiana (anche apocrife o anonime).

In presenza di una notevole diversità di opinioni e poiché ogni proposta su even-
tuali nessi fra Apuleio e Cristianesimo implica necessariamente una presa di posi-
zione sui singoli studi, conviene accennare ai principali contributi critici relativi ai
tre gruppi, per passare poi all’esame di un possibile antecedente sinora non rile-
vato.

1.2. Nell’Apologia (databile al 158/159), § 2,11, fra i testimoni a favore dell’ac-
cusato, è menzionato (con molta stima) Lollius Urbicus 2; di lui sappiamo che aveva
partecipato alla repressione dell’insurrezione giudaica di Bar Kokeba 3 e soprattutto

1 S. Benko, Pagan Criticism of Christianity During the First Two Centuries A.D., in A.N.R.W. II,23,2,
1090-1091; sui tre passi discussi vd. oltre. 

2 Vd. E. Diouf, L’Apologie d’Apulée: la rhétorique au secours d’un étranger, nel vol. (a cura) di Y.
Lehmann, G. Freyburger, J. Hirstein, Antiquité tardive et humanisme de Tertullien à Beatus Rhenanus,
Turnhout 2005, 94.

3 Nel 131; su Lollius vd. Miltner, in RE, XIII, 12, Stuttgart 1927, coll. 1392-1393.
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aveva determinato la condanna di un maestro cristiano, Tolomeo, amico di Giustino
che ci trasmette l’episodio 4. Poiché Apuleio era in buone relazioni con Urbico, che
evidentemente aveva precise informazioni delle pratiche cristiane, è legittimo rite-
nere, che per questa via anche Apuleio, studioso (e curioso) di religioni, avesse co-
noscenze sul Cristianesimo. A mio avviso, però, sarebbe azzardato trarre ulteriori
deduzioni dai rapporti fra Urbico e Apuleio 5.

Ancora nell’Apologia (§ 90,6) sono citati di seguito Moses e Iohannes (o Ian-
nes?), che rimanderebbero rispettivamente al Giudaismo e al Cristianesimo; ma i due
nomi sono all’interno di una serie di personaggi di estrazione molto diversa 6 e il con-
testo ci fa capire che tale elenco serve a configurare i ‘maghi’ come personalità rese
note dai loro poteri di influire sulla realtà delle cose, laddove l’accusato Apuleio, non
è in grado di fare altrettanto 7.

1.3.1. Più numerosi sono gli elementi presenti in opere del Madaurese interpretati
da alcuni studiosi come manifestazioni critiche (più o meno evidenti) verso il Cristia-
nesimo 8. Scarso credito ha trovato l’ipotesi che l’accusatore (e cognato) di Apuleio nel
processo di magia attestato dall’Apologia, Sicinio Emiliano, fosse di religione cri-
stiana 9. Più articolata si dimostra la tesi di Walsh 10: Apuleio, dopo aver composto gran
parte delle Metamorfosi utilizzando motivi del romanzo greco (Lucio o L’Asino), orien-
tati però in senso ludico, avrebbe ampliato il primitivo disegno (previsto in 8 libri) con
l’inserzione della lunga favola di Amore e Psiche e soprattutto con la «conversione»
isiaca dell’XI libro (che forse rifletteva un personale spostamento da simpatie cristiane

4 Iust. Apol. Sec. 2,9 (per la datazione verso il 156 vd. D.H. Sick, Apuleius, Christianity, and Virgin
Birth, «Wien. Stud.» 118, 2005, 94-95).

5 Mera congettura è anche la deduzione che Apuleio possa aver incontrato a Roma (il suo conterra-
neo) M. Cornelio Frontone, autore di un’orazione (o almeno una parte di essa) Contro i Cristiani (tale
ipotesi è avanzata da V. Schmidt, Reaktionen auf das Christentum in den Metamorphosen des Apuleius,
«Vig. Christ.» 51, 1997, 60-61).

6 Conviene riportare l’intero passo di Apol. 90,5-6: si una causa vel minima fuerit inventa, cur ego de-
buerim Pudentillae nubtias ob aliquod meum commodum appetere, si quamlibet modicum emolumentum
probaveritis, ego ille sim Carmendas vel Damigeron vel +his+ Moses vel Iohannes vel Apollobex vel ipse
Dardanus vel quicumque alius post Zoroastren et Hostanen inter magos celebratus est. La correzione di
vel + his + in vel Iesus <vel> non è generalmente accettata; invece maggiore considerazione trova l’ipo-
tesi che Iohannes sia una corruzione testuale o un fraintendimento, antico o medievale, per Iannes, mago
contrastato da Mosé: i due nomi si ritrovano accostati in T.N. 2 Tim. 3,8 e in Plin. N.H. 30,11 (sul perso-
naggio vd. Ganschinietz, in RE, IX,1, coll. 693-95). Sul passo dell’Apologia vd. G. Augello nel vol. L.
Apuleio, L’Apologia o La Magia. Florida a cura di G. A., Torino 1984, 358; V. Hunink nel vol. Apuleius
of Madauros, Pro se de magia (Apologia) edited with a Commentary by V. H., II, Amsterdam 1997, 222-
224; J. Hammerstaedt (et alii) nel vol. Apuleius, De Magia, Stuttgart 2002, 278-279.

7 Per altri passi che celebrano la (vera) magia vd. Apol. 25-26. 
8 Una precedente tesi, secondo cui lo stesso Apuleio avrebbe avuto simpatie per il cristianesimo (vd.

L. Herrmann, Le dieu-roi d’Apulée, «Latomus» 18, 1959, 110-116), è stata da tempo abbandonata (vd.
M. Simon, Apulée et le Christianisme, in Mélanges d’Histoire des religions offert à H.-Ch. Puech, Paris
1974, 298-301). 

9 Così E. Griset, Un Cristiano a Sabrata, «Riv. St. Class.» 5, 1957, 35-39; contra vd. Simon, Apulée
cit., 301-302.

10 Vd. P. G. Walsh, Lucius Madaurensis, «Phoenix» 22, 1968, 143-157; la tesi è stata poi sintetizzata
nella monografia The Roman Novel, Cambridge 1970, 185-189.
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ad un’adesione al culto di Iside). Tale mutamento sarebbe stato causato dall’espan-
dersi del Cristianesimo in Africa, a cui l’XI libro voleva dare un’appropriata risposta.
Un atteggiamento anticristiano sarebbe inoltre attestato dalle espressioni usate per la
«moglie del mugnaio» (Met. 9,14-15, su cui si tornerà) e dalla particolare avversione
per l’asino (detestabilis belua in Met. 11,6,2) nella religione isiaca.

Tale ipotesi, pur non condivisa da chi ha approfondito proprio l’XI libro 11, è stata
ampliata da Tripp 12, che non solo intende la vicenda della «moglie del mugnaio»
come un attacco al Cristianesimo, ma si spinge fino ad ipotizzare, nel comportamento
dell’anziana megera che trama inganni con la prima, la parodia dei compiti (eucari-
stici) di una diaconessa cristiana. Anche Schmidt fa riferimento all’interpretazione
di Walsh 13; egli da un lato si sofferma su particolari locuzioni (vd. oltre), dall’altro
accosta alcune espressioni impiegate per la «moglie del mugnaio» 14 con altre profe-
rite dalla stessa Iside 15: secondo Schmidt la coincidenza di riferimento ad un’«unica»
divinità non può essere casuale nei due luoghi, ma mira a contrapporre l’«unicità» di
Iside alla pretesa «unicità» del dio cristiano, giacché mentre il culto verso quest’ul-
timo escludeva ogni altro dio, Iside, invece li comprendeva tutti 16; in sostanza il culto
isiaco sarebbe «proposto come alternativa al Cristianesimo» 17. 

A mio avviso, se in alcune espressioni delle Metamorfosi è possibile riscontrare
una certa consonanza con locuzioni di estrazione cristiana, se, in particolare, nella
presentazione della «moglie del mugnaio» si intravedono alcuni elementi che ricor-
dano la dottrina cristiana, tuttavia non è possibile istituire uno stretto collegamento
tra la fabula bona prae ceteris (Met. 14,9,1) e l’adesione isiaca del narratore nell’ul-
timo libro (che andrebbe, così, interpretata come autobiografica). Tale fabula (da 9,14
a 9,31), infatti, incentrata sulle nefandezze di una moglie adultera, funge anche da cor-
nice per altre due dello stesso tipo 18, e consente la transizione da una peripezia ad

Riflessi cristiani in Apuleio: un possibile antecedente della laus paupertatis (Apol. 18, 2-6) 121

11 Cfr. J. Gwyn Griffiths, in Apuleius of Madauros, The Isis-Book (Metamorphoses, Book XI), Lei-
den 1975, 5-6; per altre opinioni negative vd. Schmidt, Reaktionen cit., n. 11; per il rifiuto di una «pa-
rodia antisemita» in Met. 9,14 propende anche A. Portolano, Cristianesimo e religioni misteriche in
Apuleio, Napoli 1975, 49-58. 

12 D. Tripp, The Baker’s Wife and her Confidante in Apuleius, Met. IX 14 ff.: some liturgiological Con-
siderations, «Emerita» 56, 1988, 245-254.

13 Schmidt, Reaktionen cit., 53 sgg.; a questo studioso, tuttavia, sembra poco solida (ibidem, 69, n.
41) l’ipotesi di Tripp (vd. sopra).

14 Met. 9,14,5: tunc spretis atque calcatis divinis numinibus in vicem certae religionis mentita sacri-
lega praesumptione dei, quem praedicaret unicum, confictis observationibus vacuis fallens omnis ho-
mines et miserum maritum decipiens matutino mero et continuo stupro manciparat.

15 Met. 11,5,1: «En adsum tuis commota, Luci, precibus, rerum naturae parens… cuius numen uni-
cum multiformi specie, ritu vario, nomine multiiugo totus veneratur orbis…».

16 Schmidt, Reaktionen cit., 54-55: «Die Wiederholung des “einmaligen” unicus, aber diesmal [Met.
11,5,1] mit numen, kann nicht zufällig sein, sondern muß, die Entsprechung zu dem deus unicus in Met.
9,14 sein… Das bildet innerhalb der Worte der Göttin, wie der Erzähler sie wiedergibt… die Antwort
auf den exklusiv monotheistischen Anspruch des christlichen Gottes, neben dem für andere Götter… kein
Platz ist».

17 Vd. Schmidt, Reaktionen cit., 53.
18 Met. 9,17-21: di Barbaro, Filisetero e Mirmece; 9,24 - 25: della moglie del tintore. Giustamente J.

J. Winkler, Auctor and Actor, Berkeley - Los Angeles - London, 1985, 15, parla di un «boxed set of
adultery tales in Book 9». 
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un’altra di Lucio/asino. Insomma il racconto della «moglie del mugnaio» non solo è
perfettamente inserito nell’intreccio delle Metamorfosi, ma non contiene (oltre ad al-
cune locuzioni iniziali) altri riferimenti alla estrazione ‘cristiana’ del personaggio. Se
realmente il (riprovevole) enoteismo della «moglie del mugnaio» fosse contrapposto
a quello (venerabile ed autentico) di Iside, non si spiegherebbe come la prima, me-
diante arti negromantiche, riesca a far morire il marito (bonus alioquin vir et adprime
modestus [9,14,1]): sul piano narratologico l’eliminazione del «mugnaio» da parte
di sua moglie rende improponibile l’interpretazione della sua ‘teologia’ come alter-
nativa (cristiana e biasimevole) alla conversione isiaca dell’ultimo libro.

Riguardo poi alle più ampie deduzioni di Tripp, cioè che Apuleio abbia avuto un
contrasto con la dottrina cristiana 19, e soprattutto che, con la figura della vecchia e cat-
tiva consigliera, egli volesse alludere a una diaconessa, portatrice di pane e vino eu-
caristico 20, non ci sono elementi che giustifichino tale interpretazione. Infatti non
sappiamo nulla di un reale ‘dissidio’ di Apuleio col Cristianesimo, e soprattutto nelle
frasi di 9,15,4-5, non viene detto che fosse la vecchia a portare a casa della sua amica
cibo e vino 21; il senso del passo è che le due comari di prima mattina si sfidavano a
mangiare e a bere vino a profusione, e poi architettavano «perfidi inganni alle spalle
del disgraziato marito» della padrona di casa. Pertanto il rinvio di Tripp 22 a due luo-
ghi dell’Apologia di Giustino (1,65,5 e 67,5) mi sembra del tutto ingiustificato.

1.3.2. Un diverso confronto viene proposto da D. Shanzer 23, che prende in consi-
derazione Met. 6,28-29: la giovane Charite (protagonista di una lunga e singolare vi-
cenda con Tlepolemo), sperando di poter sfuggire ai suoi rapitori in groppa a
Lucio/asino, promette a quest’ultimo, fra molti altri riguardi, un quadro che ricordi

19 The Baker’s Wife cit., 248: «The natural inference is that Apuleius in fact had his brush with ex-
clusive monotheism before he came to the mysteries of Isis».

20 The Baker’s Wife cit., 253: «Among the fictae observationes of the baker’s wife is her reception,
early in the day, of the Eucharist brought to her by a woman deacon».

21 Testo e traduzioni non lasciano dubbi a riguardo: Met. 9,15, 4-5: Sed anus quaedam stuprorum se-
questra et adulterorum internuntia de die cotidie inseparabilis aderat. Cum qua protinus ientaculo ac
dehinc vino mero mutuis vicibus velitata scaenas fraudolentas in exitium miserrimi mariti subdolis am-
bagibus construebat («Ma c’era una vecchia confidente delle sue vergogne e mezzana dei suoi adulteri,
che non si separava mai da lei durante tutta la giornata. Con lei, subito sino dalla prima colazione del
mattino ed in seguito, discutendo tra abbondanti libagioni di vino puro, che si versavano a gara, mac-
chinava perfidi inganni alle spalle del disgraziato marito, con subdoli raggiri»; così P. Scazzoso, nel vol.
Apuleio, Metamorfosi. Edizione critica con traduzione e note di P.S., Milano [1971], 487. «Une vieille,
complice de ses débauches et messagère de ses galants, passait ses journées auprès d’elle. Les deux in-
séparables commençaient par déjeuner ensemble; puis, après s’être, en de mutuels assauts, versé des
coupes de vin pur, elles combinaient avec une astucieuse fourberie des ruses infernales contre l’infor-
tuné mari». Trad. di P. Vallette, nel vol. Apulée, Les Métamorphoses. Tome III (Livres VII-XI, Texte éta-
bli par D. S. Robertson, Paris 1985, 76).

22 The Baker’s Wife cit., 252.
23 D. Shanzer, “Asino vectore virgo regia fugiens captivitatem”: Apuleius and the Tradition of the Pro-

tevangelium Jacobi, «Zeitschr. Papyrol. Epigraph.» 84, 1990, 221-229. Su tutta la fabula vd. Apuleio,
La novella di Carite e Tlepolemo, a cura di L. Nicolini, Napoli 2000 (il precedente studio però non ri-
sulta utilizzato). 
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l’impresa 24; quindi la situazione (e l’iscrizione) della tabula, «una vergine regale che
fugge sul dorso di un asino», viene accostata dalla Shanzer al racconto dei Vangeli
apocrifi (specie dello Pseudo-Matteo, 17-20 e soprattutto del Protovangelo di Gia-
como, 17,3). Shanzer ritiene che Apuleio possa aver letto una redazione greca del
Protevangelium Jacobi o aver visto un quadro che rappresentava la «fuga in Egitto
della vergine Maria» o aver ascoltato una versione orale della stessa vicenda. 

Il confronto proposto da Shanzer mi sembra pertinente per diverse ragioni. In-
nanzi tutto la situazione precisata da Carite nell’iscrizione della tabula e quella degli
Apocrifi sono molto simili 25; inoltre l’aggettivo regia riferito a Carite non trova ri-
scontro nelle precedenti informazioni su di essa, ma è adatto alla Maria degli Apocrifi
in quanto «di stirpe di David» 26; infine c’è un terzo elemento non sufficientemente
sottolineato da Shanzer. Nelle giustificazioni finali di Carite per dedicare la tabula si
avanza la seguente eventualità: potest in asino meo latere aliqui vel vultus hominis vel
facies deorum (vd. n. 24); ebbene, se la possibilità che nell’asino si celi un “volto
umano” è ben nota al lettore, informato (diversamente da Carite) che l’asino è in re-
altà un uomo 27, per contro il riferimento alla facies deorum resta senza una partico-
lare spiegazione; ma se Apuleio ha rielaborato sul piano letterario una vicenda (per
lui mitica e inverosimile) presente nella tradizione cristiana, la facies asinina che ri-
manda ad un dio si giustifica con una nota e burlesca accusa degli intellettuali del
tempo contro i Cristiani 28: l’Autore ironizza sulla ‘nuova’ religione non solo trasfor-
mandone un racconto, ma anche prendendosi gioco di una ridicola credenza, da lui
assimilata ad altre vicende mitologiche.

1.3.3. Congetture alquanto ampie (e a mio avviso poco convincenti) sono quelle
di Sick 29 in relazione sia all’interpretazione del nome di Charite, sia all’episodio
di Psiche che si unisce per la prima volta a Cupido (Met. 5,4,2 e 5,12,2). Lo stu-
dioso, volendo fornire un argomento aggiuntivo alla tesi di Shanzer, ritiene che
Charite sia da porre in relazione con espressioni del Vangelo di Luca e del Proto-
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24 Met. 6,29,2-5: Depictam in tabula fugae praesentis imaginem meae domus atrio dedicabo. Vise-
tur et in fabulis audietur doctorumque stilis rudis perpetuabitur historia “asino vectore virgo regia fu-
giens captivitatem”… Quodsi vere Iupiter mugivit in bove, potest in asino meo latere aliqui vel vultus
hominis vel facies deorum. 

25 Shanzer cit., 229 potrebbe aver ragione ad ipotizzare che «The scene [della “fuga in Egitto”] might
have been depicted: a votive tablet would have shown the miraculous flight». 

26 Ibidem, 227, n. 35.
27 Nicolini cit., 195, parla di «evidente… ironia drammatica dovuta all’ignoranza della situazione

reale da parte del personaggio».
28 Vd. soprattutto Walsh, Lucius cit., 151-155 e The Roman cit., 186-189. Per le fonti che attestano

lo sprezzante collegamento fra culto cristiano e testa d’asino vd. Tert. Apol. 16; Nat. 1,11; Min. Fel. 9,3
e 28,7 (inde est quod audire te dicis, caput asini rem nobis esse divinam). In particolare Tertulliano
(Apol. 16,12) ricorda una pictura raffigurante in caricatura la divinità cristiana con l’iscrizione deus
christianorum Ñnokoi»thj. Quindi sia nelle Metamorfosi, sia nell’episodio di Tert. Apol. 16,12 (che ri-
flette una certa risonanza) si parla di un quadro raffigurante un asino il quale (sia pure in modi diversi)
viene accostato ad una identità divina.

29 Sick cit., 105-116.
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vangelo di Giacomo 30 che alluderebbero alla verginità di Maria. Sulla stessa linea egli
interpreta in modo particolare alcune formulazioni verbali nella vicenda di Psiche 31

e ritiene che la sua gravidanza sia presentata come priva di un reale rapporto sessuale
e quindi sia allusiva del concepimento verginale di Maria (dei Vangeli e del Proto-
vangelo di Giacomo). Ma riguardo al personaggio di Charite va ricordato che essa è
protagonista di una vicenda molto complessa, estendentesi (con vari intervalli) nel-
l’arco di ben 5 libri 32; oltre agli accostamenti espressivi e situazionali con dettagli
della tradizione cristiana (in Met. 6,28-29) già segnalati, non ne compaiono altri e lo
stesso nome della giovane viene reso noto molto dopo l’inizio della storia (cioè in
7,12); pertanto mi sembra azzardato interpretare il nome Charite come allusione iro-
nica ad una figura del Cristianesimo. Riguardo poi al presunto concepimento vergi-
nale di Psiche, va detto che interfecta virginitas 33 (Met. 5,4,2) non può implicare altro
che la perdita della verginità e, soprattutto, i riferimenti alla natura (vd. n. 33) e al-
l’assidua consuetudo 34 segnalano senza alcun dubbio la continuità dei rapporti co-
niugali: se Apuleio avesse voluto burlarsi di una credenza per lui assurda, avrebbe
costruito la fabula in altro modo. 

1.4.1. Più convincenti e documentate sono le proposte di accostare passi (o sem-
plici termini) di Apuleio a luoghi e accezioni scritturali (di opere del canone o fuori
di esso) o a terminologia cristiana. Così Simon analizza le espressioni che stigmatiz-
zano sia i vizi della «moglie del mugnaio» 35, sia le sue credenze religiose (vd. sopra
n. 14). Oltre a possibili accostamenti con altri passi letterari (pagani, giudaici e cri-
stiani) in cui compaiono veri e propri «catalogues des vices», Simon fa notare la forte
affinità con un luogo paolino (I Cor. 5,11) 36: ai sei termini dell’Epistola corrisponde
un numero maggiore in Apuleio, ma le somiglianze sono notevoli 37. Lo studioso si

30 Vd. Lu. 1,28 e 30; Prot. 11,1 e 2 (kecaritwmšnh e c£rin).
31 Fra l’altro ignorat (5,4,2) viene inteso come non cognoscit (in senso, appunto, «biblico») e a de

brevi punctulo (5,12,2) viene sottintesa una coreferenza anatomica.
32 Da 4,23 a 8,14; sulla particolare configurazione del racconto vd. Nicolini, specie 41-46. 
33 Met. 5,4,4-5: Statim voces cubiculo praestolatae novam nuptam interfectae virginitatis curant.

Haec diutino tempore sic agebantur. Atque ut est natura redditum, novitas per assiduam consuetudinem
delectationem ei commendarat («Prontamente le voci di servizio nella stanza assistono la nuova sposa
per la verginità appena messa a morte. Le cose andarono così per un po’ di tempo. E, secondo quanto
ha predisposto la natura, lo shock della novità – attraverso una frequenza divenuta consuetudine – aveva
in lei ceduto il passo al piacere»; trad. di A. Fo, in Apuleio, Le Metamorfosi, Milano 2002, 199).

34 Nella voce consuetudo nel ThlL col. 561,46 sgg. compare un paragrafo con la chiosa i.q. amor,
concubitus, matrimonium comprendente decine di casi fra cui Apul. Met. 5,9,6 (procedente consuetu-
dine et adfectatione roborata e.q.s.).

35 Met. 9,14,3-4: Nec enim vel unum vitium nequissimae illi feminae deerat, sed omnia prorsus ut in
quondam caenosam latrinam in eius animum flagitia confluxerant: saeva scaeva vitiosa ebriosa pervi-
cax pertinax, in rapinis turpibus avara, in sumptibus foedis profusa, inimica fidei, hostis pudicitiae.

36 Si riporta qui il passo (I Cor. 5,11) nella versione greca dei LXX: œgraya Øm‹n m¾ sunanam…gnu-
sqai, ™£n tij ¢delfÕj ÑnomazÒmenoj Ï pÒrnoj À pleonškthj À e„dwlol£trhj À lo…doroj À mšqu-
soj À ¤rpax, tù toioÚtJ mhd� sunesq…ein.

37 Simon cit., 303: «Cinq des six adjectifs employés par l’Apôtre se retrouvent chez Apulée soit dans
leur equivalent latin précis, soit dans un terme de sens assez voisin… mšqusoj - ebriosa, pleonškthj
et ¤rpax - in rapinis avara, lo…doroj - pervicax - pertinax, pÒrnoj - virosa, hostis pudicitiae».
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pone il problema se Apuleio abbia letto (direttamente o in qualche pamphlet cristiano
contro i pagani) il passo di Paolo e propende (con cautela) per l’opinione che Apu-
leio lo abbia parafrasato ed inoltre abbia attribuito, proprio ad una figura con cre-
denze accostabili al Cristianesimo, i vizi da cui i Cristiani erano esortati a guardarsi.

1.4.2. Il confronto terminologico viene approfondito da Schmidt 38. Così in Met.
9,14, la «moglie del mugnaio» viene connotata con queste locuzioni (vd. n. 14): men-
tita sacrilega praesumptione dei quem praedicaret unicum; ebbene non solo praedi-
care assume in ambito cristiano una particolare valenza e frequenza 39, ma il nesso p.
unicum (o unum) deum compare varie volte in Tertulliano 40. Un discorso simile si può
fare per praesumptio, che con la particolare sfumatura di «idea preconcetta», «con-
vinzione fanatica» (come in Met. 9,14 e 8,27) 41 ritorna in alcuni passi ancora di Ter-
tulliano 42; non diversamente irreligiosus, in riferimento a persone, è attestato per la
prima volta in Apul. Apol. 27 e successivamente in numerosi autori cristiani a partire
da Tertulliano (Nat. 1,10,20) 43. A questi ‘precorrimenti’ espressivi ora segnalati se
ne può aggiungere almeno un altro paio. Nei Florida compare il sostantivo dilector
col valore di amator o fautor 44: la voce ritorna spesso in Tertulliano e Agostino e co-
munque solo in autori cristiani 45. Inoltre nell’Apologia è attestato il valore fortemente
negativo di daemonium 46; tale accezione è ampiamente documentata in Tertulliano 47

e poi si afferma stabilmente nella successiva letteratura cristiana.

2.1. Una volta indicati i (tenui) punti di collegamento fra le opere di Apuleio e il
Cristianesimo, si possono sviluppare alcune considerazioni con ragionevole proba-
bilità di cogliere nel segno. Il Madaurese era certamente informato sulla nuova reli-
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38 Vd. Schmidt, Moralische Metaphorik bei Apuleius und im christlichen Latein am Beispel morum
squalore, «Wien. Stud.» 103, 1990, 139-143; Idem, Reaktionen cit.

39 Nel ThlL (s.v. praedico) all’«uso cristiano» sono dedicate le coll. 554-558.
40 Tert. Apol. 18,2: (Deus) a primordio in saeculum emisit spiritu divino inundatos, quo praedicarent

Deum unicum esse. Idol. 6,2: potes… unum Deum predicare, qui tantos facis? V. Schmidt, Reaktionen
cit., 55.

41 Schmidt, Reaktionen cit., 51-52. V. Met. 8,28,2: sese multinodis commulcat ictibus mire contra
plagarum dolores praesumptione munitus (per Met. 9,14,5 vd. n. 14). Si noti che nel primo passo il sog-
getto è un invasato, seguace della dea Syria, nel secondo si tratta proprio delle convinzioni religiose
della «moglie del mugnaio».

42 P. es. Apol. 49,1: Haec sunt, quae in nobis solis praesumptiones vocantur, in philosophis et poetis
summae scientiae et insignia ingenia. Val. 4,4: Si (Valentiniani) aliquid novi adstruxerint, revelationem
statim appellant praesumptionem. Nat. 1,17,1. Per altre occorrenze vd. ThlL, s.v. praesumptio, col.
969,58 sgg.

43 V. Schmidt, Reaktionen cit., 56-57; ThlL, s.v. irreligiosus, col. 396,56 sgg.
44 Ap. Flor. 9,32: Ego me dilectorem tuum profiteor.
45 ThlL, s.v. dilector col. 1167,67-68.
46 Apol. 63,6: Hiccine est sceletus, haeccine est larva, hoccine est quod appellitabatis daemonium?

Nel ThlL, s.v., col. 6,82, il passo (incomprensibilmente) è chiosato con de daemone Socratis, ma esso,
per senso e per contesto, va ascritto al 2° senso (i.q. malus daemon) le cui prime occorrenze sono attri-
buite dal ThlL a Minucio Felice (38,1) e Tertulliano (vd. n. seg.).

47 P. es. Tert. Spect. 7,3; 8,2; 9,1.
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gione; le consonanze espressive surriferite ci danno certezza che egli aveva cono-
scenza di qualche parte della letteratura cristiana: sebbene i nessi segnalati vadano
rapportati qualche volta a testi anteriori, più spesso a testi posteriori alle opere apu-
leiane, tuttavia si può pensare che egli sia entrato in contatto con opere (scritturali o
apologetiche) a noi pervenute ovvero abbia avuto conoscenza per via orale di fatti e
di terminologia circolanti in ambito cristiano 48. L’interesse per dottrine filosofiche e
religiose è, del resto, un elemento caratterizzante della personalità di Apuleio, che
ovviamente ha attinto da esse concezioni e anche terminologia.

2.2. Ma tutto ciò non comporta che eventuali riferimenti al Cristianesimo impli-
chino necessariamente un intento di beffa o di irrisione verso i seguaci di tale religione.
Al massimo – come nel caso della virgo in groppa di asino nel quale poteva occultarsi
qualche facies deorum –, un elemento di letteratura cristiana ed una malédica diceria
(verso i fedeli del nuovo culto) sono combinati insieme per arricchire la già intensa esu-
beranza narrativa delle Metamorfosi, con un intento piuttosto ludico ed ironico, che non
di attacco, esplicito ed organico, ad una doctrina religiosa49. Un discorso simile può farsi
per le somiglianze presenti nella vicenda della «moglie del mugnaio»: solo i lettori più
colti e più informati sul piano religioso avranno gustato il contrasto fra le credenze della
donna e i suoi comportamenti che erano in netta contraddizione con le prime.

D’altro lato queste considerazioni, che comunque presuppongono una relativa
competenza di Apuleio sulla religione cristiana, non contrastano con la circostanza
che egli non citi in maniera diretta il Cristianesimo. Marco Aurelio menziona i Cri-
stiani una sola volta e in termini negativi (Med. 11,3); Luciano, nel de morte Pere-
grini, sembra non distinguere fra Giudaismo e Cristianesimo 50; similmente Galeno
accenna alla «scuola di Mosè e Cristo» 51; lo stesso Celso, che appare il più infor-
mato sulle concezioni cristiane (ma è da noi conosciuto solo indirettamente tramite
Origene), svolge il suo attacco più sul piano filosofico che su quello etico e di com-
portamento 52. Persino uno storico scrupoloso come Dione Cassio, che scrive nei primi
decenni del III sec., quando cioè il Cristianesimo doveva essere ancora più diffuso,

48 Se si accetta una nota opinione di Tertulliano per cui la cultura del tempo “snobbava” la letteratura
cristiana (De testim. anim. 1,4: tanto abest, ut nostris litteris annuant homines, ad quas nemo venit nisi
iam Christianus), con ogni probabilità Apuleio costituiva un’eccezione (come del resto egli risulta dif-
ficilmente inseribile negli schemi della coeva letteratura latina ‘pagana’). 

49 Del resto se Apuleio fosse stato un detrattore esplicito del Cristianesimo, difficilmente ciò sarebbe
sfuggito agli autori cristiani successivi, che invece hanno espresso giudizi positivi nei suoi riguardi, così
Sidonio (Ep. 2,10,5) menziona Pudentilla fra le mogli esemplarmente fedeli ai mariti; Agostino, poi, si
dimostra un estimatore di Apuleio (Civ. 8,12: Apuleius Afer extitit Platonicus nobilis; sull’uso delle
opere apuleiane da parte del pensatore cristiano vd. M. Horsfall Scotti, Apuleio tra magia e filosofia: la
riscoperta di Agostino, nel vol. Dicti studiosus. Scritti di filologia offerti a Scevola Mariotti dai suoi al-
lievi, Urbino 1990, 297-320). 

50 Benko cit., 1096: «The Christians are on the periphery of his horizon. He mocks them as simple
minded… we cannot even be sure that he knew the differences between Judaism and Christianity».

51 Gal. de diff. puls. 2,4 (vd. Benko cit., 1098-1100).
52 Cfr. l’ampia sintesi di Benko cit., 1101-1108.
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da un lato ritiene che le indicazioni sul dio giudaico non interessino la sua storia
(37,17,4), dall’altro non menziona mai esplicitamente i Cristiani e molto probabil-
mente omette di proposito certi dettagli storici che coinvolgevano la loro religione 53. 

3.1. Questa ampia premessa era indispensabile per inquadrare in modo appropriato
alcune affinità fra la parte iniziale della laus paupertatis dell’Apologia (18,2-6) 54 e
una porzione dell’«inno alla carità» nella Prima lettera ai Corinzi (13,4-7) 55. Mal-
grado si tratti della personificazione di due concetti diversi, i punti di somiglianza
sono rilevanti, né costituisce impedimento la circostanza che il passo paolino sia ori-
ginariamente in greco e quello apuleiano in latino: il Madaurese non solo conosceva
perfettamente entrambe le lingue, ma componeva anche in entrambe 56. 

Se si esamina più da vicino il contesto paolino sulla personificazione dell’¢g£ph,
si nota che questa virtù viene prima esaltata come una «strada eccellente» (kaq’
Øperbol¾n ÐdÒn: Cor. 13,1-3); segue quindi la personificazione vera e propria con
una particolare articolazione: (due) qualità positive, quindi altre (otto) precedute da
negazione e concluse da una qualità che conferma le precedenti; leggiamo poi (quat-
tro) asserzioni totalizzanti (p£nta ripetuto per altrettante volte) concluse da una
quinta che configura l’eternità dell’¢g£ph stessa (e si proclama la sua superiorità ri-
spetto ad altre virtù) 57.

Il passo di Apuleio sembra ricalcare lo stesso schema (con espansioni di vario ge-
nere): dopo il riferimento alla paupertas come acceptum philosopho crimen, compare
la personificazione: prima (otto) qualità positive, poi altre (cinque) precedute da nega-
zione e completate da degenerazioni dovute alla ricchezza; compaiono quindi asserzioni
totalizzanti (omnis per 5 volte) e la connessione della paupertas a singoli personaggi;
la personificazione, dopo l’attribuzione a tale virtù di ogni merito, si conclude con un
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53 Per questa ipotesi vd. M.-L. Freyburger-Galland, Dion Cassius et les chrétiens, nel vol. a cura di
Y. Lehmann, G. Freyburger, J. Hirstein, Antiquité tardive et Humanisme. De Tertullien à Beatus Rhe-
nanus, Turnhout 2005, 37-54. 

54 Si segue il testo dell’edizione di Hunink (vol. I, 47): (2) Enim paupertas olim philosophiae ver-
nacula est, frugi, sobria, parvo potens, aemula laudis, adversum divitias possessa, habitu secura, cultu
simplex, consilio benesuada. (3) Neminem umquam superbia inflavit, neminem inpotentia depravavit,
neminem tyrannide efferavit, delicias ventris et inguinum neque vult ullas neque potest. (4) quippe haec
et alia flagitia divitiarum alumni solent. Maxima quaeque scelera si ex omni memoria hominum per-
censeas, nullum in illis pauperem reperies, (5) ut contra haut temere inter inlustris viros divites com-
parent, sed quemcumque in aliqua laude miramur, eum paupertas ab incunabulis nutricata est. (6)
Paupertas, inquam, prisca aput saecula omnium civitatium conditrix, omnium artium repertrix, om-
nium peccatorum inops, omnis gloria munifica, cunctis laudibus apud omnis nationes perfuncta. 

55 Il testo è quello dell’ed. di A. Merk (Novum Testamentum Grece et Latine, Roma 199211): ̀ H ¢g£ph
makroqume‹, crhsteÚetai ¹ ¢g£ph, oÙ zhlo‹, h̀ ¢g£ph oÙ perpereÚetai, oÙ fusioàtai, oÙk
¢schmone‹, oÙ zhte‹ t¦ ˜autÁj, oÙ paroxÚnetai, oÙ log…zetai tÕ kakÒn, oÙ ca…rei ™pˆ tÍ ¢dik…v,
sugca…rei d� tÍ ¢lhqe…v: p£nta stšgei, p£nta pisteÚei, p£nta ™lp…zei, p£nta Øpomšnei. `H
¢g£ph oÙdšpote p…ptei. Sugli antecedenti scritturali e sulle implicazioni teologiche del passo vd. il
commento di H. D. Wendland, Le lettere ai Corinti (trad. it. di G. Forza), Brescia 1976, 226-234; per un
inquadramento stilistico ed esegetico vd. S. Grasso, Prima lettera ai Corinzi, Roma 2002, 145-151. 

56 Una rassegna delle proprie opere (tam graece quam latine) è in Flor. 9,27-29; Apol. 36.
57 Corinth. 13,13: me…zwn d� toÚtwn ¹ ¢g£ph. 
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riferimento temporale che la collega all’imperium di Roma, cioè un’istituzione rite-
nuta eterna: la paupertas lo ha fondato e lo sostiene con i suoi sacrifici agli dei 58.

Va detto che l’apprezzamento o l’esaltazione della «povertà» si ritrova in diverse
doctrinae filosofiche: sia nello studio di Vallette 59, sia nei commenti 60, sia in saggi
complessivi e specifici 61, si rilevano antecedenti letterari e filosofici per quasi tutti i
punti toccati in Apol. 18,2-6 62; tuttavia l’ipostasi della paupertas non ha altri riscon-
tri, per ampiezza e connotazioni umanizzanti, nell’Apologia 63. Si discute se questa
oratio corrisponda, e in quale misura, all’actio realmente proferita a Sabrata ovvero sia
un componimento di mera invenzione con altre finalità 64. Con buoni motivi Stok at-
tribuisce all’Apologia «un’utilizzazione pubblica… probabilmente dopo un’adeguata
rielaborazione del discorso pronunciato» 65. A tal proposito va segnalato un particolare:
nella peroratio terminale (Apol. 103), contenente una sintesi delle accuse confutate,
non compare nessun riferimento alla paupertas; eppure la trattazione della virtù (cri-
men per l’accusa) si estende per ben 6 capitoli: essa inizia dal c. 18, con la menzionata
personificazione, e prosegue poi, con varie espansioni, sino al cap. 23, dove si precisa
la condizione economica dell’imputato. L’assenza di ogni riferimento alla insinua-
zione di «povertà» nella disamina finale costituisce un forte indizio che la laus pau-
pertatis non trovasse posto nell’actio originaria. L’intero pezzo sulla paupertas, la cui
personificazione ne costituisce il solenne avvio, è con ogni probabilità una esibizione
di conoscenze storico-filosofiche, da mettere in relazione «più con l’ideologia degli in-
terlocutori di Apuleio, del suo pubblico, che non con l’ideologia di Apuleio e di un
eventuale ceto sociale di cui egli andrebbe considerato esponente e portavoce» 66.

Se si considera che Apuleio nell’Apologia ha utilizzato una pluralità di fonti 67, se
si tien conto che nelle sue opere compaiono diverse locuzioni e concetti chiaramente
riconducibili all’alveo cristiano e attestanti quindi una certa conoscenza da parte dello
scrittore della letteratura di tale alveo (vd. §§ 1.4.1 e 1.4.2), se si riflette sulle somi-
glianze formali tra l’inno paolino all’¢g£ph e la laus papertatis, mi sembra proba-

58 Ap. 18,8: paupertas etiam populo Romano imperium a primordio fundavit, proque eo in <h>odier-
num diis immortalibus simpulo et catini fictili sacrificat. In genere nelle traduzioni moderne all’ultimo
verbo vien attribuito come soggetto sottinteso populus Romanus (ma in questo modo si altera il senso
di pro eo e non si estende la personificazione sino alla fine); cfr. P. Vallette in Apulée, Apologie. Flori-
des, Paris 19602, 23.

59 P. Vallette, L’apologie d’Apulée, Paris 1908, specie 129-157 (Le thème de la pauvreté).
60 Vd. in particolare Hunink, Apuleius cit., II, 71-72; Hammerstaedt, Apuleius cit., 244-245.
61 Vd. Diouf, specie 78-79; e soprattutto F. Stok, Il pauperismo di Apuleio, «Index» 13, 1985, 353-

386.
62 Per la personificazione di paupertas in autori latini (e di pen…a in greci) vd. Stok, Il pauperismo,

379, n. 97.
63 P. es. meno di due righe sono dedicate alla personificazione della Fortuna in Ap. 19,3; mentre la

magia viene solo rappresentata con termini adatti a persone in 26,1-2.
64 Sintesi delle varie opinioni e relativa bibliografia in Hunink cit., I, pp. 25-27.
65 Stok cit., 354-355.
66 Stok cit., 369.
67 Stok cit., specie 356-359.
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bile che anche in questo caso Apuleio abbia ripreso la straordinaria forza comunica-
tiva del primo passo per riadattarla in una personificazione di tutt’altro genere, con-
tenuto e finalità 68.

Del resto un paragrafo della Prima Lettera ai Corinzii è stato indicato come l’an-
tecedente di singolari locuzioni in una novella delle Metamorfosi (vd. § 1.4.1.): per-
tanto, se si accetta l’accostamento sopra rilevato, almeno in due casi nel corpus
apuleiano si possono riscontrare somiglianze con le Epistole di Paolo. Poiché sap-
piamo che queste erano diffuse in Africa proprio nella II metà del II secolo 69, mi sem-
bra probabile che Apuleio ne sia venuto a conoscenza e ne abbia fatto un occasionale
riuso: estraneo allo spirito di origine, ma in linea con la sua multiforme curiositas in-
tellettuale.

ADDENDUM

Per completezza di informazione e per rilevare la duttilità letteraria dell’inno
all’¢g£ph, conviene citare la «riscrittura» 70 operata da uno scrittore moderno, G. Or-
well, che, come epigrafe del romanzo Keep the Aspidistra Flying (del 1936), ripropone
lo schema di 1 Cor. 13, nella veste linguistica della King James Bible, ma con la per-
sonificazione di money (antitetica, quindi, sul piano assiologico a quella di paupertas):

Money suffereth long, and is kind; money envieth not; money vaunteth not itself, is
not puffed up, doth not behave unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked,
thinketh no evil; rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth; beareth all things,
believeth all things, hopeth all things, endureth all things… And now abideth faith,
hope, money, these three; but the greatest of these is money.

Abstract

Over the last decades studies aimed at defining any relationship between Apuleius and
Christianity have increased. They are discussed and evaluated by the Author who maintains
that it is likely that Apuleius absorbed Christian terminology but not that he deliberately
mocked Christian principles and beliefs. Within this context he suggests the formal comparison
between the personification of paupertas in Apologia 18,2-6 and that of ¢g£ph in the First
Letter to the Corinthians (13,4-7).

e-mail: g.maselli@lingue.uniba.it

Riflessi cristiani in Apuleio: un possibile antecedente della laus paupertatis (Apol. 18, 2-6) 129

68 Sulle capacità di Apuleio di rielaborare l’ipotesto letterario in «tessere» variamente ricomposte, vd.
C. Marangoni, Il mosaico della memoria. Studi sui Florida e sulle Metamorfosi di Apuleio, Padova 2000.

69 La diffusione delle Epistole di Paolo è attestata negli Acta Martyrum Scilitanorum (vd. Atti e Pas-
sioni dei Martiri a cura di A.A.R. Bastiaensen [et alii], Milano 1987, p. 102, 34-35); in particolare il passo
1 Cor. 13,4 era ben noto a Tertulliano (de pat. 12,9-10), che rende ¢g£ph con dilectio (Bibliorum Sa-
crorum Latinae Versiones antiquae seu Vetus Italica… opera et studio D. Petri Sabatier, III, Remis 1743
[= 1981], 706).

70 Segnalata da G. Ravasi (www.capaginadisanpaolo.unblog.fr.).
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Tria igitur in relatione sua vir clarissimus praefectus urbis proposuit, quae va-
lida putavit: tre sono le proposizioni su cui si fonda la relazione del vir clarissimus 1,
prefetto della città di Roma. Così Ambrogio, nell’Epistula XVIII, introduce la con-
futazione alle tre affermazioni principali su cui Simmaco aveva basato la sua Rela-
tio III. Il prefetto pagano aveva, infatti, inviato agli imperatori Valentiniano II,
Teodosio e Arcadio (ma in realtà al solo Valentiniano), una relatio in cui aveva af-
fermato che la città di Roma richiedeva la restituzione dei suoi antichi culti e del-
l’altare della Vittoria (nei §§ 9-10 si legge la prosopopea di Roma), che bisognava
assolutamente ridare i sussidi alle vestali e ai collegi sacerdotali e che era stato pro-
prio l’aver tolto tali sussidi a provocare la carestia. Il vescovo di Milano risponde in-
viando a Valentiniano prima l’Epistula XVII, in cui chiede una copia della missiva
di Simmaco, e poi, dopo averla ricevuta e letta attentamente, l’Epistula XVIII, in cui,
dopo aver elogiato l’imperatore per il fatto che, pur essendo giovane 2, è già fidei vir-
tute veteranus 3 e dopo averlo messo in guardia dall’insidia rappresentata dalla «lin-
gua dei sapienti» (vale a dire, dall’eloquenza degli oratori pagani), che «ornata di
splendidi discorsi e risuonante di uno splendido eloquio, come per un lampeggiare
di vividi colori, con la sua bellezza, offusca la vista e cattura gli occhi della mente» 4,

1 Clarissimus può essere considerato un titolo ufficiale che attesta l’appartenenza di Simmaco al-
l’ordo senatorius. Tre erano i titoli che, a partire dal II sec. d.C., erano usati in riferimento ai tre diversi
gradi in cui erano suddivisi i senatori: inlustris, spectabilis e clarissimus. I titoli in uso per i cavalieri
erano invece: egregius, perfectissimus ed eminentissimus.

2 Ambr. Ep. XVIII,1: in minoris aevi tirocinio florentibus novus annis.
3 Questo termine, veteranus, ha sia il significato di «anziano», che quello di «veterano» dell’esercito

e rimanda, quindi, all’idea del combattimento in favore della vera fede (cfr. OLD s.v. veteranus, 2050);
al lessico militare appartiene anche il sostantivo virtus, «valore».

4 Ambr. Ep. XVIII,2: quae phaleratis dotata sermonibus, et quodam splendentis eloqui velut coloris
pretiosi corusco resultans, capit animorum oculos specie formosa, visuque perstringit. L’espressione
splendentis eloqui (letteralm. «splendente eloquio») costituisce quasi una sinestesia; una funzione ana-
loga ha anche la similitudine che segue (velut coloris pretiosi corusco), in quanto ad una sensazione
uditiva (suggerita dal participio resultans; il verbo resultare ha il significato di «risuonare, riecheg-
giare») è stata accostata una sensazione visiva. La similitudine prosegue nell’espressione capit animo-
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ribatte punto per punto alle argomentazioni del prefetto. Nel § 7, egli ricorre allo
stesso espediente retorico utilizzato da Simmaco e dà voce alla città di Roma che,
personificata, prende la parola e si dichiara felice di essersi, in tarda età, redenta e
convertita alla fede cristiana 5. Nei §§ 10-16, invece, il vescovo confuta l’afferma-
zione della necessità di ridare i sussidi alle vestali e ai collegi sacerdotali e, nei §§
17-21, sviluppa la sua tesi circa l’origine della carestia affermando che non vi è alcun
rapporto di causa-effetto tra questa e l’abbandono dei culti aviti, dal momento che
la fames non è un fatto nuovo 6 (e probabilmente per rafforzare questo concetto egli
usa le parole di Virgilio, dunque di un autore pagano, vissuto sotto un imperatore an-
ch’egli pagano, per descrivere la carestia) 7.

Per quanto riguarda il problema dei sussidi, il vescovo si inserisce nella pole-
mica con il partito conservatore pagano che durava ormai da diversi anni: i gentili,
infatti, pretendevano di rivendicare alla religione di Roma il primato dell’istituzione
della verginità 8. Ambrogio afferma che l’imperatore non deve assolutamente resti-
tuire le sovvenzioni che sono state tolte alle vestali e ai collegi sacerdotali e, per raf-
forzare questa sua tesi, mette a confronto le due categorie rispettivamente con le
vergini consacrate e con i sacerdoti cristiani, al fine di dimostrare ovviamente la su-
periorità dei ministri cristiani sui loro ‘colleghi’ pagani. Per quanto riguarda in par-
ticolare le vestali, l’autore dedica loro i §§ 11-12. Egli parte dall’affermazione di
Simmaco, Habeant vestales virgines immunitatem suam 9, dicendo che possono af-
fermare ciò solo coloro che non credono che ci possa essere una verginità gratuita 10.

rum oculos specie formosi, visuque perstringit: l’eloquenza dei sapienti (ma, in questo caso, si tratta dei
gentili) è talmente «bella d’aspetto» (specie formosa) che offusca la vista (visuque perstringit) e cattura
gli occhi della mente (capit animorum oculos; quella degli «occhi della mente» è una metafora molto
utilizzata nella letteratura latina). Ritroviamo questa polemica contro l’eloquenza pagana anche in In Luc.
5,70: mundi philosophos, qui ubertate verborum et quodam ambitiosae facundiae patrimonio delectati
simplicitatem verae fidei supergressi thesaurus inutiles condiderunt. All’immagine dell’oro presente in
Ep. XVIII, 2, corrisponde qui quella del thesaurus; ma si tratta, in entrambi i casi, di un tesoro solo ap-
parentemente pretiosus, ma in realtà privo di valore (Ep. XVIII,2: pretiosa et grandia sonat, veri effeta
defendunt). Ambrogio sembra contrapporre il suo stile, che ricalca il sermo humilis dei Vangeli, ma è do-
tato di vis, vale a dire di ‘forza’, di efficacia, a quello dei pagani, caratterizzato dalla verborum elegan-
tia, ma vuoto di contenuti (Ep. XVIII, 2: ut non verborum elegantiam, sed vim rerum expectandam
putes).

5 Ambr. Ep. XVIII,7: Non erubesco cum toto orbe longaeva converti. Verum certe est quia nulla
aetas ad perdiscendum sera est. Erubescat senectus, quae emendare se non potest.

6 Ambr. Ep. XVIII,17: Nova videlicet prodigia terrarum, quae numquam ante acciderant, cum su-
perstitio gentilis toto orbe ferveret? Quello della novitas è un concetto molto importante, già affermato
da Ambrogio nel § 7, a proposito delle invasioni barbariche: anche in quel caso, il fatto che questo fe-
nomeno non fosse novus (Aut forte illud est novum barbaros suis excessisse finibus?) dimostrava che
esso non era stato determinato dalla diffusione della fede cristiana.

7 I §§ 17-20 sono, infatti, ricchi di citazioni tratte soprattutto dalle Georgiche, ma anche dall’Eneide.
8 Cfr. F. Gori, introduzione a Sancti Ambrosii Episcopi Mediolanensis opera 14/1, De virginibus, De

viduis, textum post Egnatium Cazzaniga et Maurinam edictionem F. Gori recognovit, Mediolani-Romae
1989, 17.

9 Immunitas, sostantivo composto dalla negazione in e da munus, che significa «dovere», ma anche
«tributo», ha proprio il significato tecnico di «dispensa, esenzione fiscale».

10 Ambr. Ep. XVIII,11: Dicant hoc, qui nesciunt credere quod possit esse gratuita virginitas.
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Il vescovo conclude, poi, il suo pensiero con la lapidaria esortazione: Provocent lu-
cris, qui diffidunt virtutibus 11. È evidente già in queste prime battute il confronto
tra le vestali e le vergini cristiane: la verginità ‘gratuita’ è ovviamente quella delle
vergini cristiane, mentre i gentili, non avendo fiducia nella virtù, devono ricorrere
al guadagno. Nel riferimento al lucrum come unica ragione che spinge queste donne
ad abbracciare il loro stato di vita, comincia a delinearsi il motivo centrale su cui Am-
brogio innesta la sua polemica nei confronti delle vestali: egli ritiene che esse siano
preda del vizio dell’avidità e che per questo abbiano bisogno di un compenso per
consacrare la propria verginità alla dea Vesta. E proprio a tale compenso, Ambrogio
fa riferimento nel periodo successivo con l’espressione praemia promissa. Egli si
chiede quante siano le ragazze che, attratte dal guadagno e dal prestigio sociale che
tale carica comporta, scelgono di farsi vestali: Quantas tamen illis virgines praemia
promissa fecerunt? Anche il sostantivo praemium è significativo perché anch’esso
(come il precedente lucrum) appartiene al linguaggio economico 12. La scelta di que-
sto termine riveste una particolare importanza perché esso era stato utilizzato da
Ambrogio già nel paragrafo precedente, in tutt’altro contesto. Nel § 11, infatti, ad es-
sere definite un praemium sono le persecuzioni: Praemium fecit religio, quod per-
fidia putabat esse supplicium. Per i cristiani, dunque, la fede (religio) riesce a
trasformare in un premio addirittura le persecuzioni, mentre le donne pagane hanno
bisogno di un praemium, inteso nel senso materiale del termine, per consacrare la
propria verginità agli dei.

Ambrogio precisa che sono appena sette le fanciulle che vengono prescelte per
questo importante compito: Vix septem vestales capiuntur puellae 13. Il verbo utiliz-
zato, capio, è un termine tecnico che rinvia alla cerimonia con cui le vestali venivano
scelte, chiamata appunto captio. Questo termine, che veniva utilizzato anche a pro-
posito di un’altra figura sacerdotale, il flamen Dialis, anch’egli nominato dal Pon-
tefice Massimo, esprime molto bene qual era la condizione delle vestali, che
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11 Il termine lucrum ha il significato di «lucro, guadagno, profitto», ma anche, per estensione, di «de-
siderio di guadagno» e quindi di «avidità».

12 Praemium, composto da prae e dal verbo emo, che significa «comprare», ma anche «acquistare,
guadagnarsi», aveva originariamente il significato di «parte del bottino sottratto al nemico, prelevata per
essere offerta alla divinità che aveva favorito la vittoria o al generale vittorioso». Si trattava, dunque, di
un sostantivo che etimologicamente era strettamente connesso a praeda e che solo successivamente
passa a significare, nel linguaggio comune, «profitto, guadagno, ricompensa legittima» (cfr. A. Ernout-
A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine, Parigi 1959, s.v. praemium, 531).

13 Le vestali erano inizialmente quattro, poi diventano sei e infine, nel tardo impero, sette, come ap-
prendiamo proprio dalla testimonianza di Ambrogio. Esse erano scelte dal pontefice massimo tra il sesto
e il decimo anno di vita e rimanevano per trent’anni al servizio della dea Vesta. Il loro compito princi-
pale era quello di conservare il fuoco sacro e i pignora imperii, oggetti emblematici della potenza di
Roma e garanti della sua perpetuità. Conducevano una sorta di vita claustrale in un edificio annesso al
tempio (atrium Vestae), da dove uscivano solo per svolgere mansioni ufficiali e, quando lo facevano,
erano precedute da un littore, i consoli dovevano cedere loro il passo e, se un condannato a morte le in-
contrava, veniva graziato. Questa istituzione esisterà sino al 392, quando sarà definitivamente soppressa
da Teodosio (cfr. F. Canfora, Simmaco e Ambrogio o di un’antica controversia sulla tolleranza e sul-
l’intolleranza, Bari 1970; vd. anche F. Canfora, L’altare della Vittoria, Palermo 1991, 232, n. 15; F.
Gori cit., 17).
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venivano ‘prese’, prelevate, ancora in tenera età, dalle loro famiglie d’origine, indi-
pendentemente dalla loro volontà. È per questo che Aulo Gellio paragona la vestale
a una prigioniera di guerra: veluti bello capta abducitur (1,12,9) 14. Attraverso la
scelta di questo termine, quindi, Ambrogio mette in evidenza un’altra fondamentale
differenza esistente tra le vestali e le vergini cristiane: in ambito cristiano, quello
virginale è uno stato che si abbraccia per libera scelta, mentre per le vestali è frutto
di una costrizione 15.

Il vescovo commenta poi l’esiguo numero delle sacerdotesse di Vesta con toni che
sfiorano il sarcasmo: En totus numerum quem infulae vittati capitis, purpuratarum
vestium murices, pompa lecticae ministrorum circumfusa comitatu, privilegia ma-
xima, lucra ingentia, praescripta denique pudicitiae tempora coegerunt. Egli fa un
elenco degli oggetti di lusso che spettano alle vestali come riconoscimento del loro
status: le sacre bende, le vesti di porpora (tipico simbolo di regalità), la lettiga. Se-
condo Ambrogio sono proprio questi oggetti, insieme ai privilegia maxima, ai lucra
ingentia (ritorna il termine lucrum) e alla prospettiva di mantenere la castità solo
per il periodo di tempo prescritto (praescripta denique pudicitiae tempora) a spin-
gere (coegerunt) queste sette fanciulle a diventare vestali. In realtà sappiamo che,
benché trascorsi i trenta anni le vestali potessero tornare alla vita privata e anche
prendere marito, spesso non lo facevano nel timore che ciò potesse portar loro sfor-
tuna e restavano per tutta la vita al servizio della dea 16. Esse, poi, erano tenute in
grande considerazione e adempivano scrupolosamente i propri doveri, come dimo-
stra il fatto che le infrazioni fossero rare e, per questo, oggetto di scandalo; non solo,
ma l’infrazione (incestum) veniva punita duramente: la vestale veniva sepolta viva
nel campus scelestus, presso Porta Collina e il seduttore veniva fustigato a morte
nel foro 17.

L’uso degli aggettivi maxima e ingentia, poi, contrasta nettamente con le infor-
mazioni fornite da Simmaco. Questi, infatti, in Rel. 3,11, afferma l’esatto contrario,
e cioè che l’immunitas di cui godono le vestali lo è solo di fatto, in quanto esse, non
possedendo niente, non possono essere private di niente: Nudum quoddam nomen
immunitatis requirunt, quoniam paupertate a dispendio tutae sunt. Mentre per Am-
brogio, dunque, le vestali sono destinatarie di privilegia maxima e lucra ingentia,
Simmaco parla di loro come di donne sostanzialmente povere.

Nel § 12, Ambrogio invita i pagani a rivolgere ai cristiani gli occhi della mente
e del corpo (Attollant mentis et corporis oculos) e a guardare il gran numero di ver-
gini cristiane, da lui definito plebs pudoris, populus integritatis, concilium virgini-
tatis 18. Dunque, un’altra differenza fondamentale esistente tra le vergini pagane e

14 Cfr. R. Schilling, Vestales et vièrges chrétiennes dans la Rome antique, in «Rev. Sc. Rel.» 35, 1961,
121 s.

15 Ibid. 122: «Rien ne s’oppose donc advantage à une libre vocation que la captio, cette saisie auto-
ritarie de la jeune vestale que les Anciens eux-mêmes ont comparée à une prise de guerre».

16 Cfr. F. Canfora, cit., 232, n. 15.
17 Cfr. ibid. n. 14; F. Gori, cit., 18.
18 Plebs, populus e concilium sono tre sostantivi che rinviano all’idea della folla.
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quelle cristiane è costituita dal loro numero: le vestali sono soltanto sette, mentre sul
versante cristiano troviamo un ‘popolo’ di donne consacrate.

Ambrogio ribalta, poi, le argomentazioni di Simmaco affermando che sono le
vergini cristiane, e non quelle pagane, a vivere in una condizione di povertà e di
semplicità. A conferire decoro alla loro testa, infatti, non sono le sacre bende,
bensì un velo umile relativamente all’uso, ma nobile in quanto segno della loro ca-
stità 19. Nella Relatio III di Simmaco, invece, si legge: vittae eorum capiti decus
faciunt (Rel. 3,11). Non può sfuggire la precisa ripresa lessicale da parte di Am-
brogio: Non vittae capiti decus, sed ignobile velamen usui, nobile castitati. L’uso
delle bende nei culti pagani (venivano indossate dai sacerdoti o usate come orna-
mento degli altari) costituisce probabilmente un’allusione simbolica all’etimolo-
gia del termine religio, che Lucrezio, secondo quanto attesta Lattanzio, faceva
derivare dal verbo religare (Div. inst. 4, 28: hoc vinculo pietatis obstricti deo et
religati sumus; unde ipsa religio nomen accepit, non ut Cicero interpretatus est a
relegendo...melius ergo id nomen Lucretius interpretatus est, qui ait religionum se
nodos exsolvere). La religio sarebbe, dunque, ciò che permette di creare un ‘le-
game’ tra il fedele e la divinità; e le bende non sarebbero altro che un segno este-
riore di tale legame 20. È per questo che esse adornano la fronte delle vestali: chi,
infatti, più della vergine consacrata possiede un legame con la divinità? Anche
Ambrogio mostra di accogliere questa etimologia, dal momento che in Virg. 1, 52,
afferma: Hinc religio etiam nomen accepit. Virgo est quae deo nubit, meretrix
quae deos fecit. Anche per lui, quindi, il termine religio è strettamente connesso
alla verginità, in quanto la vergine è consacrata a Dio, anzi ‘legata’ a lui da un
vincolo sponsale 21.

Il vescovo afferma subito dopo che le vergini cristiane non ricercano, ma riget-
tano qualsiasi ornamento della loro bellezza (non exquisita, sed abdicata lenocinia
pulchritudinis) e, dopo aver menzionato le bende, fa anche l’esempio delle vesti di
porpora (non illa purpurarum insignia). Le donne consacrate a Dio, dunque, non
si dedicano al lusso o ai piaceri (luxus deliciarum), ma alla pratica dei digiuni (usus
ieiuniorum). Quello del digiuno è un tema molto caro ad Ambrogio, che vi ha de-
dicato un’intera opera, il De Helia et ieiunio. In questo trattato, il vescovo propone
una serie di exempla biblici (Elia, che dà il titolo all’opera, e poi Noè, Loth, Mosè,
Daniele e altri) per dimostrare come il digiuno sia un valido strumento che per-
mette di vincere la lotta contro le tentazioni (Certamen nostrum ieiunium est: si
legge in Hel. 1,1). In Hel. 3,4, inoltre, il digiuno è definito cibus mentis... vita an-
gelorum... culpae mors... excidium delictorum, remedium salutis, radix gratiae,
fundamentum... castitatis. Emerge, dunque, anche da questo passo la stretta corre-
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19 È da notare il contrasto tra i due aggettivi antitetici: nobilis, derivato di nosco, che significa «co-
nosciuto, celebre, illustre» e quindi anche «di nobile origine», e ignobilis, che di nobilis è la negazione
e significa «sconosciuto, oscuro, di umili natali» (cfr. A. Ernout-A. Meillet, cit. s.v. nosco, 445).

20 Cfr. ibid., s.v. religio, 569.
21 Cfr. F. Gori, cit., 151, n. 172.
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lazione esistente tra digiuno e castità. Eppure l’esaltazione che il vescovo fa di que-
ste due realtà non deve essere iscritta, come potrebbe sembrare, nell’ambito di un
ideale di vita ascetico, che punta alla svalutazione del corpo, visto come prigione
dell’anima. Al contrario, per Ambrogio, bisogna puntare alla santificazione del
corpo, dal momento che essa è il primo gradino per giungere alla santificazione
dell’anima 22.

Ancora, l’autore afferma che le vergini cristiane non ricercano privilegi, guada-
gni (non privilegia, non lucra: ritorna il termine-chiave lucrum) o altre cose che pos-
sano distoglierle dall’esercizio dei loro doveri 23. Anzi, precisa il vescovo, è proprio
con l’esercizio di tali doveri che cresce in loro l’amore per questo tipo di vita (Sed
dum exercetur officium, studium provocatur). Addirittura la loro castità si accresce
grazie alle rinunce (Suis castitas cumulatur dispendiis) 24.

Successivamente Ambrogio ha per le vestali delle parole particolarmente aspre,
perché afferma che non è vera verginità quella che si acquista per mercede e non si
possiede per amore della virtù e che non è vera purezza quella che si pone, per così
dire, per qualche tempo all’incanto per trarne profitto 25. Questa immagine della ca-
stità messa all’incanto, insieme alla sottolineatura del fatto che si tratta di una castità
temporanea (ad tempus), rivela la profonda disistima di Ambrogio verso l’istitu-
zione delle vestali.

Ambrogio mette, poi, in netta contrapposizione la virtù della castità con il vizio
dell’avidità. Per lui, infatti, la prima vittoria della castità è quella di sconfiggere
l’avidità: Prima castitas victoria est facultatum cupiditates vincere. L’avidità, al
contrario, costituisce una tentazione per la castità: quia lucri studium tentamentum
pudoris est. Anche l’espressione lucri studium è significativa in quanto richiama il

22 Cfr. B. Marotta, Dal digiuno materiale al digiuno spirituale: exempla biblici nel De Helia et ieiu-
nio di Ambrogio, in «Orpheus» 23, 2002, 88.

23 Ambr. Ep. XVIII,12: omnia postremo talia, ut revocari a studio putes, dum exercentur officia.
24 Il sostantivo dispendium deriva dal verbo pendo, che significa «pesare», da cui «pesare del de-

naro» e quindi «pagare», e ha propriamente il significato di «spesa», ma anche di «danno economico»
(cfr. A. Ernout-A. Meillet, cit. s.v. pendo, 494 s). Questo termine era già stato utilizzato da Ambrogio nel
§ 11, a proposito delle persecuzioni: egli, infatti, per rimarcare la superiorità dei cristiani rispetto ai pa-
gani, aveva detto che i primi si gloriano del sangue, mentre i secondi si lamentano del danno economico
che hanno subito (Nos sanguine gloriamur, illos dispendium movet): dunque mentre la fede cristiana ha
tratto alimento dalle persecuzioni, la religione pagana è stata messa in ginocchio dal semplice fatto di
aver perso le sovvenzioni. Nel § 13, poi, il vescovo insisterà più volte sul fatto che i sacerdoti cristiani
non si lamentano mai del dispendium, vale a dire dei provvedimenti che li hanno colpiti, privandoli del
diritto di ereditare da privati o obbligandoli a rinunciare al patrimonio paterno se vogliono essere di-
spensati dagli oneri curiali: non enim putamus iniuriam, quia dispendium non dolemus. Nel § 12, dun-
que, il dispendium non è più solo qualcosa di cui non vale la pena lamentarsi, ma assume addirittura una
valenza positiva perché permette alla virtù, in questo caso in particolare alla virtù della castità, di cre-
scere.

25 Ambr. Ep. XVIII,12: Non est virginitas, quae pretio emitur, non virtutis studio possidetur; non est
integritas quaecumque tamquam in auctione nummario ad tempus licitatur compendio (compendium,
che significa propriamente «denaro accumulato» e, più in generale, «guadagno, profitto», è il contrario
di dispendium).
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virtutis studium del passo precedente. Al virtutis studium (che significa sia «zelo»
che «amore» per la virtù 26) che – è sottinteso – caratterizza le vergini cristiane, si
contrappone il lucri studium, tipico delle vergini pagane.

In conclusione, Ambrogio ipotizza, solo teoricamente, che vengano restituiti i
sussidi alle vestali 27. A questo punto, però, egli pretende che essi vengano elargiti
anche alle vergini cristiane. Vi è però un problema: l’erario pubblico non sarebbe
sufficiente a sovvenzionare queste ultime, a causa del loro maggiore numero e
della loro virtù, che le rende meritevoli di più abbondanti doni 28. Né appare ac-
cettabile l’ipotesi che si debbano elargire i sussidi solo alle vestali: sarebbe infatti
una vergogna se coloro che sotto imperatori pagani erano soliti rivendicare per sé
ogni diritto, anche ora, sotto imperatori cristiani, pretendessero di avere un tratta-
mento diverso da quello riservato ai cristiani, di non avere cioè con essi sorte co-
mune 29.

I motivi polemici su cui Ambrogio basa il confronto tra vergini pagane e vergini
cristiane non sono affatto nuovi: già Origene, infatti, in Contra Celsum 7,48, aveva
parlato dell’esiguo numero delle vergini pagane e della loro castità mantenuta uni-
camente per il compenso, per denaro: Par’¥lloij dı nomizomšnoij eÔnai Qeo‹j
parqšnoi p£nu eÙar…qmhtoi... dokoàsi diatele‹n ™n tÍ di¦ t¾n e„j tÕ qe‹on
tim¾n kaqarÒthti: ™n dı Cristiano‹j oÙ di¦ t¦j par’¢nqrèpoij tim£j, oÙ
di¦ misqoÝj kaˆ ¢rgÚria oÙdı di¦ dox£rion ¢skoàsi t¾n pantelÁ parqen…an.
Prudenzio poi, rispondendo anch’egli proprio al prefetto Simmaco, ultimo strenuo
difensore delle istituzioni pagane, utilizzerà le stesse argomentazioni del vescovo
di Milano, insistendo sul pudore delle vergini cristiane, sulla povertà del loro velo,
sul loro modo di tenere celata la propria bellezza, sulla loro abitudine al digiuno e,
infine, sulla loro castità che dura per tutta la vita: Sunt et virginibus pulcherrima
praemia nostris: / et pudor, et sancto tectus velamine vulnus, / et privatus honos,
nec nota et publica forma, / et rarae tenuesque epulae, et mens sobria semper, /
lexque pudicitiae vitae cum fine peracta (C. Symm. 2, 1055-1059). E lo stesso Am-
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26 Il sostantivo studium deriva dal verbo studeo, che significa «avere dello zelo o dell’ attaccamento»,
ma anche «essere desideroso di» o «applicarsi a qualcosa», ed è stato così definito da Cicerone: studium
est animi adsidua et vehemens ad aliquam rem applicata magna cum voluntate occupatio, ut philoso-
phiae, poeticae, geometriae, litterarum (Inv. 1,25). Esso corrisponde al greco spoud» e ha il significato
di «applicazione, zelo, diligenza», ma anche di «passione, amore, desiderio», in particolare «gusto per
lo studio» (da cui il sostantivo studia, -orum, che significa «gli studi»). Cfr. A. Ernout-A. Meillet, cit.
s.v. studeo, 658.

27 Ambr. Ep. XVIII,12: Ponamus tamen subsidia largitatum conferenda virginibus.
28 Ibid.: Quae christianis munera redundabunt? (il verbo redundo suggerisce proprio l’idea dell’ab-

bondanza).
29 L’aggettivo communis significa sia «di comune ufficio» che «di comune dono»: esso è composto

infatti dalla congiunzione cum e dal sostantivo munus, che, secondo la definizione che ne dà Paolo Festo,
ha appunto la doppia valenza di «dovere, ufficio» e di «dono» (Paul. Fest. 125, 18. L.: munus…«offi-
cium» cum dicitur quis munere fungi. Item donum quod officii causa datur). La sors communis di cui
parla Ambrogio rinvierebbe, dunque, ad una comunanza di doveri, da cui dovrebbe scaturire anche una
comunanza di diritti che, però, i pagani si rifiutano di avere con i cristiani.
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brogio, in Virg. 1,15, utilizza i medesimi motivi polemici: la limitatezza nel tempo
della castità delle vestali (che conduce al paradosso per cui coloro che sono state
pudiche in età giovanile possono non esserlo più in vecchiaia) e il carattere prez-
zolato di tale verginità, che viene venduta in cambio dell’immunità 30. Il tema del
compenso offerto alle vergini pagane in cambio della loro castità, poi, si trova anche
in Virginit. 3,13: Illic praemiis revocantur a nuptiis. Possiamo notare come non
solo i temi (la ‘vendita della castità’), ma anche i termini utilizzati (mercedes, im-
munitates, pretia, praemia) siano gli stessi dell’Epistula XVIII. Il principale mo-
dello di Ambrogio per queste opere è Atanasio che, nell’Epistula ad virgines, a
proposito delle sacerdotesse di Atena, parla di una verginità ‘ipocrita’, mantenuta
solo per un periodo limitato di tempo e solo per ottenere in cambio delle ric-
chezze 31.

Potrebbe sembrare, ad uno sguardo superficiale, che, con l’Epistula XVIII, Am-
brogio stia chiedendo all’imperatore uguaglianza di diritti per gli esponenti della re-
ligione pagana e di quella cristiana (abbiamo visto come, nel § 12, egli adoperi
l’espressione sors communis) e che, quindi, stia cercando di portare le due religioni
su un piano di parità. In realtà, il vescovo di Milano è ben consapevole della diffe-
renza esistente tra la sua religione e quella del prefetto Simmaco: quella pagana è una
religione essenzialmente ‘esteriore’, fatta di riti volti a garantire allo Stato la prote-
zione degli dei (la salus rei publicae), mentre quella cristiana è una religione che non
si basa tanto su un insieme di pratiche, ma richiede da parte del credente una scelta,
una fede, un’intima adesione. È evidente, quindi, come colpire le basi economiche
su cui poggiava il paganesimo significasse automaticamente minare le sue fonda-
menta 32. La controversia che vede protagonisti Simmaco e Ambrogio, inoltre, si col-
loca in un’epoca, il IV secolo, in cui la religione pagana era già vacillante, anche a
causa di avvenimenti che sempre più stavano intaccando la fiducia stessa nell’eter-
nità dell’impero (eventi che culmineranno nel momento forse più drammatico della
storia di Roma, il sacco del 410 ad opera di Alarico). In questo clima storico, le sette
vestali, custodi dei pignora imperii e quindi considerate, in un certo senso, le garanti
della salus rei publicae, stavano vedendo esaurirsi la loro funzione (che era anche e
forse soprattutto politica, prima ancora che religiosa). Parallelamente, invece, men-

30 Ambr. Virg. 1,15: Qualis ista est non morum pudicitia, sed annorum, quae non perpetuitate, sed
aetate praescribitur?... Qualis autem est illa religio, ubi pudicae adulescentes iubetur esse, impudicae
anus?... Itaque nec casta est quae metu cogitur, nec honesta quae mercede conducitur... Conferuntur im-
munitates, offeruntur pretia, quasi non hoc maximum petulantiae sit indicium castitatem vendere. Quod
pretio promittitur pretio solvitur, pretio addicitur, pretio adnumeratur. Nescit redimere castitatem quae
vendere solet.

31 Athan. Epist. ad virg., in S. Athanase, Lettres festales et pastorales en copte traduites par L.-Th.
Lefort, Louvain 1965, 57,13-25 (Corp. Script. Christ. Or., 151): En fait les autres aussi, qu’on dit vier-
ges et sont affiliées à Athéna, ne sont pas vraiment vierges, mais ont en vue d’acquérir de l’argent et
d’être maîtresses de leur fortune. C’est pourquoi leur hypocrisie ne dure pas: après quelque temps ells
assistant à des séances d’ivresse et se livrent à de nombreuses et copieuses orgies avec les males…
Quelle est donc cette virginité qui consiste en une hypocrisie temporaire, pour prendre ensuite un mari!

32 Cfr. F. Canfora, cit., 95.
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tre cresceva il numero di coloro che, abbandonando gli antichi culti, si volgevano
verso una religione meno formale e che prometteva non la salvaguardia di un impero
terreno ormai vacillante, ma la salvezza dell’anima in un regno ultraterreno, cre-
sceva anche il numero delle fanciulle (molte delle quali appartenenti a famiglie no-
bili e ricche) che sceglievano di consacrare a Dio la propria verginità, diventando
così, nel mondo, segno di quella che più tardi Agostino chiamerà «la città di Dio»,
destinata a durare ben oltre la ormai decadente «città degli uomini» 33.

Abstract

In Ep. XVIII, to answer to Rel. III, whereby the prefect Symmachus had asked emperor
Valentinian II for the restitution of the altar of Victory and benefits abolished for sacerdotal
colleges and vestal virgins, Ambrogius establishes a comparison between vestal virgins and
Christian virgins in order to show the superiority of the latter ones based essentially on three
topics: their higher number, their absolute poverty and their perpetual chastity (which con-
trasts sharply with the “temporary” one of pagan priestesses).

e-mail: stefania_palumbo@yahoo.com
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33 Cfr. R. Schilling, Vestales cit., 125-129.
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Ho dimostrato 1 come Origene, in quanto filosofo cristiano, fosse criticato su due
fronti: quello ‘esterno’ dei filosofi pagani, soprattutto neoplatonici, secondo cui un fi-
losofo non avrebbe potuto essere un cristiano, e quello ‘interno’ dei cristiani sospet-
tosi della filosofia greca, che, in base a un cliché degli eresiologi, avrebbe alimentato
le eresie. Ho indagato con quali argomenti Origene si sia difeso e sia stato difeso, e
ho chiarito come e perché le polemiche su questa sua identità si siano protratte fino
al dibattito moderno. Ora, questo duplice attacco a Origene quale filosofo cristiano è
esattamente parallelo al duplice attacco rivolto all’allegoresi cristiana della Bibbia, di
cui Origene, ispirato da Filone, fu il massimo teorizzatore e applicatore 2. Tale attacco
proveniva similmente da fronti opposti, che tuttavia condividevano la convinzione
che un’allegoresi della Bibbia fosse inaccettabile: quello ‘interno’ dei Cristiani so-
spettosi verso l’esegesi allegorica della Scrittura e quello ‘esterno’ dei pagani, per lo
più platonici, che non ammettevano la possibilità di allegorizzare la Bibbia onde ri-
cavarne verità filosofiche 3, a loro avviso inesistenti in questo testo “barbaro”.

Analizzo i due fronti. Dalla disamina emergerà più evidente il parallelo con i due
fronti della critica a Origene in quanto filosofo cristiano, e la specificità del pensiero
di questo eminente filosofo ed esegeta. Cercherò quindi di rendere ragione di tale pa-
rallelo. Il fronte ‘interno’ dei Cristiani che rifiutavano un’esegesi allegorica e spiri-
tuale della Bibbia era mosso dal timore dell’arbitrarietà di una simile interpretazione
e della possibilità che questa vanificasse il piano letterale e storico. Questo duplice
timore era infondato nel caso di Origene, che fu non solo il massimo allegorista, ma
anche il primo teorizzatore dell’allegoresi cristiana della Bibbia, e avvertì meglio di

1 Origen, Patristic Philosophy, and Christian Platonism, «Vig. Christ.» 63, 2009, 217-263.
2 Cfr. il mio Origen and the Stoic Allegorical Tradition: Continuity and Innovation, «Inv. Luc.» 28,

2006, 195-226.
3 Questo era lo scopo dell’allegoresi filosofica, fin dal vetero-stoicismo, accanto alla salvaguardia

del patrimonio religioso tradizionale. Cfr. il mio Allegoria. I. L’età classica, Milano 2004, praes. capp.
II e IX.

Invigilata Lucernis Ilaria RAMELLI
31, 2009, 141-156 (Milano)

Origene allegorista cristiano:
il duplice attacco e la simmetria

tra filosofia cristiana e allegoresi biblica
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ogni altro un desiderio di organicità e sistematicità in tale esegesi 4. Nulla di più lon-
tano dall’arbitrarietà nel suo metodo. Termini chiave del suo sistema esegetico sono
¢kolouq…a e eƒrmÒj, tratti dalla logica stoica, che enfatizzano la consequenzialità e
la coerenza del suo metodo allegorico (cfr. ad es. Princ. 4,2,8-9). 

Quanto all’altro timore, della vanificazione del testo letterale, anch’esso era in-
fondato nel caso di Origene, secondo il quale il piano storico del testo sacro mante-
neva il suo pieno valore sempre, tranne nei casi di assurdità, paradossi, o impossibilità
fattuali. La Scrittura per Origene ha sempre sia un senso spirituale sia uno letterale;
solo in casi eccezionali il secondo viene meno, a motivo dei suddetti ¥loga,
par£doxa e ¢dÚnata (Princ. 4,2,5.9; 4,3,1-4), quali gli antropomorfismi divini, o
eventi che non sarebbero mai potuti accadere (4,3,1), o leggi impossibili da osser-
vare, come non muoversi di sabato. In questi casi, i significati spirituali rimangono
“nudi”, non avvolti nel senso letterale, ma questa non è la norma, bensì l’eccezione,
dotata di una finalità precisa: indurre il lettore a comprendere che occorre cercare
nella Scrittura il senso spirituale (Princ. 4,2,9; Phil. 1,16). Hanno funzione di sti-
molo. Ed è quando spiega come trovare il significato nascosto di questi passi che Ori-
gene fa emergere tutta la sistematicità e la coerenza del suo metodo esegetico, che è
zetetico 5 così come (ne erano consapevoli i suoi ammiratori e apologeti Panfilo, Ata-
nasio e Rufino) il suo metodo filosofico. In Phil. 1,21 egli infatti afferma che in tali
casi occorre considerare come i termini impiegati in questi passi impossibili da pren-
dersi alla lettera siano usati in tutto il resto della Scrittura. Origene indica la neces-
sità di una indagine sistematica che colleghi i passi privi di senso letterale a tutti gli
altri che non sono tali, agganciandoli ad essi in una catena ininterrotta di significati
che ha per presupposto l’intima unità della Scrittura. Lungi dal basarla su un princi-
pio arbitrario, Origene intende fondare la sua esegesi su un metodo rigoroso e coe-
rente, che dipende direttamente dalla coerenza intima della Scrittura. Questo principio
fortemente unitario, che in Origene non va a discapito del metodo zetetico, è lo stesso
che informa anche il lavoro filosofico di Origene e primariamente ispira la grandiosa
struttura del Perˆ ’Arcîn 6 . Il mantenimento della storicità della narrazione scrittu-
rale è fondamentale per Origene e differenzia profondamente la sua allegoresi biblica
da quella neoplatonica (e, a monte, stoica) del mito. Il livello storico-letterale è pre-
zioso per edificare quanti non riescono ad accedere a livelli esegetici più elevati
(Princ. 4,2,6.8-9); inoltre, è solo grazie alla massima accuratezza nello stabilire la
lettera del testo che si può sviluppare correttamente un’esegesi su piani più elevati.
A testimone della necessità di questa accuratezza per Origene e del suo impegno nel
perseguirla stanno gli Hexapla 7, da lui preparati e poi impiegati, non solo nelle sue

4 Cfr. il mio Origen and the Stoic Allegorical Tradition cit.
5 Origene, come spesso accade, fornisce anche una giustificazione scritturale: poiché in Gv 5,39 Gesù

esorta: «scrutate [™reun©te] le Scritture», l’esegesi per Origene è œreuna, ™xštasij, e ricerca.
6 Cfr. il mio Origen, Patristic Philosophy, cit.
7 Oggi cfr. A. Grafton - M. Williams, Christianity and the Transformation of the Book. Origen, Eu-

sebius, and the Library of Caesarea, Cambridge, Ma. -  London 2006, con mia rec. in «Adamantius»
14, 2008, 637-641.
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lezioni ‘universitarie’, come è dimostrato dai grandi commentari, ma anche nel-
l’omiletica 8. Di pari passo con la valorizzazione del livello letterale vanno infatti
l’apprezzamento di Origene per la storia, di recente giustamente sottolineato da Tza-
malikos 9, e la filologia. Così Origene, ad esempio, si preoccupava di trovare perché
la sequenza di eventi successiva al battesimo di Gesù differisca nei Sinottici e in Gio-
vanni (Comm. in Io. 10,3), viaggiò in Palestina per stabilire se il Battista fosse stato
attivo a Betania o a Betabara (Comm. in Io. 6,40-41), e fu uno dei pochi interpreti a
dare un’esegesi letterale dell’episodio della maga di Endor 10 e, probabilmente, anche
delle lodi di Gesù a quanti si rendono eunuchi per il Regno 11. 

La valutazione positiva del senso letterale della Scrittura, che ne è il ‘corpo’, è
coerente con l’importanza che Origene accorda al corpo. Lungi dal ritenere che prima
della caduta i noes fossero privi di corpo o dal negare la resurrezione dei corpi, se-
condo due luoghi comuni delle accuse anti-origeniane, Origene era convinto che nes-
sun essere potesse vivere senza un corpo, tranne la Trinità. Tutte le creature hanno un
corpo, sebbene di diversa purezza e levità, corruttibile o incorruttibile; il corpo post-
lapsario degli esseri umani è pesante, gravato da passioni, corruttibile e mortale, men-
tre quello della resurrezione sarà immortale e incorruttibile 12. La lettura allegorica non
annulla il «corpo» della Scrittura, bensì mostra il rapporto che esiste tra corpo e spi-
rito (Comm. in Cant. 3, 12): «tutte le realtà che rientrano nella categoria del visibile
possono essere poste in relazione con le invisibili, le corporee con le incorporee,
quelle manifeste con quelle che sono nascoste … questa corrispondenza non si trova
solo negli scritti dell’Antico Testamento, ma anche nelle azioni del Signore» (cfr.
anche, ad es., Princ. 4,2,9; 3,4.6; Comm. Matth. 10,14-15; 15,1). Essa è ben chiara
nella dottrina origeniana dei sensi spirituali. Come la valorizzazione del corpo ope-
rata da Origene si opponeva alle prospettive gnostiche – allo stesso modo in cui la sua
teodicea e dottrina dell’apocatastasi si opponevano al determinazionismo gnostico e
si svilupparono in polemica con questo 13 –, così anche la sua esegesi anti-gnostica di

Origene allegorista cristiano 143

8 Lo rivelano soprattutto le sue Omelie su Geremia, per le quali disponiamo dell’originale greco,
mentre le versioni latine generalmente semplificano e defraudano il testo origeniano del suo apparato fi-
lologico. 

9 P. Tzamalikos, Origen: Cosmology and Ontology of Time, Leiden-Boston 2006, con mia rec. in
«Riv. Filos. Neoscol.» 99, 2007, 177-181; P. Tzamalikos, Origen: Philosophy of History and Eschato-
logy, Leiden-Boston 2007, con mia rec. in «Riv. Filos. Neoscol.» 100, 2008, 453-458.

10 Cfr. K.A.D. Smelik, The Witch of Endor, «Vig. Christ.» 33, 1979, 160-179; The “Belly-Myther” of
Edor. Interpretations of 1 Kingdoms 28 in the Early Church, by R.A. Greer - M.M. Mitchell, Atlanta 2007.

11 C. Markschies, Origenes und sein Erbe: Gesammelte Studien, Berlin 2007, 15-34 mette in dubbio
la storicità dell’episodio dell’evirazione di Origene; il dettaglio potrebbe essere sorto nel contesto della
presentazione di Origene come asceta e filosofo da parte di Eusebio. È tuttavia difficile che Eusebio
abbia inventato una tradizione che gli suscita imbarazzo e che cerca di scusare con la giovane età e di
volgere in bene come prova di fede e temperanza, come ossequio all’esortazione implicita in Mt 9,12
presa alla lettera, e come prevenzione di possibili maldicenze per la presenza di donne tra i discepoli di
Origene (HE 6,8,1-2). La presentazione di Origene come asceta-filosofo, inoltre, non mi sembra inizia-
tiva eusebiana, ma si trova già in Panfilo (Apol 9), che la trasmise ad Eusebio (HE 6,3,9).

12 Cfr. il mio Gregorio di Nissa sull’anima e la resurrezione, primo Saggio Integrativo.
13 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
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Giovanni riflette, contro l’esegesi di Eracleone, la sua volontà di mantenere il senso
storico-letterale della Scrittura, compresa l’incarnazione del Logos, che è un punto
cardinale non solo della teologia, ma anche della soteriologia di Origene. Egli sarà se-
guito soprattutto da Atanasio e dal Nisseno nella convinzione che la divinità di Cri-
sto e la sua incarnazione siano i capisaldi da cui dipende interamente la salvezza
dell’umanità. L’esegesi allegorica offerta da Origene nel suo commento è in armonia
con il piano storico-letterale del Vangelo, e le sue critiche al valentiniano Eracleone
non si incentrano sul fatto che egli avesse interpretato questo Vangelo allegorica-
mente, bensì sul fatto che ne avesse offerto un’allegoresi completamente ‘scollata’ dal
senso letterale – vanificato dagli Gnostici – e avulsa dal resto della Scrittura, e per-
tanto inevitabilmente arbitraria 14. La teorizzazione stessa dell’esegesi in Origene 15 è
improntata a un principio di stretta unità tra i piani esegetici. Non è un caso che que-
sta teorizzazione si trovi nella sua maggiore opera filosofica, il Perˆ ’Arcîn, il IV
libro del quale è pressoché interamente dedicato a questa trattazione. Origene mostra
così che l’esegesi è per lui un metodo rigoroso che fa parte della sua metafisica, e
che per converso la sua filosofia è fondata sulla Scrittura: è filosofia cristiana. Per que-
sta cruciale sezione disponiamo del greco nella Filocalia (=Princ. 4,1-3) 16. Origene
teorizza un’interpretazione della Scrittura a tre livelli, letterale, morale e spirituale,
che egli fa corrispondere alle tre componenti dell’essere umano, corpo, anima e spi-
rito, le quali sono strettamente correlate e inscindibili 17, sebbene non prive di ordine
gerarchico, e ai tre gradi della perfezione cristiana (incipientes, progredientes, per-
fecti). La corretta esegesi della Scrittura è orientata alla salvezza dell’essere umano
nella sua interezza, nelle sue tre componenti e in tutte le sue fasi di sviluppo, perso-
nale (Phil. 1,11) e storico (Phil. 1,30). La prima fase storica è quella della dispensa-
zione giudaica e corrisponde al piano letterale, la «carne» della Scrittura 18; la seconda
è quella dell’età cristiana al presente, e la terza è l’età spirituale dell’eÙaggšlion

XXXIV Incontro di Studiosi dell’Antichità Cristiana, Roma, Augustinianum, 5-7 maggio 2005, Roma
2006, Studia Ephemeridis Augustinianum 96, 661-688; Origen, Bardais. an, and the Origin of Univer-
sal Salvation, «Harvard Theol. Rev.», 102,2, 2009, 135-168. 

14 Comm. in Io. 2,103.139; 6,306; 13,427.
15 J. Daniélou, Origène comme exégète de la Bible, in Studia Patristica 1 cit., 280-290; Id., From Sha-

dows to Reality: Studies in the Biblical Typology of the Fathers, tr. London 1960; Id., La méthode exé-
gétique d’Origène, in Message évangelique et culture hellénistique aux IIème et IIIème siècles, Tournai
1961, 249-264; R.P.C. Hanson, Allegory and Event. A Study of the Sources and Significance of Orige-
n’s Interpretation of Scripture, London 1959; H. Crouzel, La distinction de typologie et allégorie, «Bull.
Littér. Ecclés.» 65, 1964, 161-174; L. Perrone, L’argomentazione di Origene nel trattato di ermeneutica
biblica, «St. Class. Orient.» 40, 1990, 161-203; Id., La legge spirituale: l’interpretazione della Scrittura
secondo Origene (I Principî IV 1-3), «Riv. Asc. Mist.» 17, 1992, 338-363; H.J. Vogt, Origenes als Exe-
gete, Paderborn 1999; M. Simonetti, Origene esegeta e la sua tradizione, Brescia 2004.

16 Cfr. Origène, Philocalie, 1-20, sur les Écritures, par M. Harl, La Lettre à Africanus sur l’Histoire
de Suzanne, c. N. de Lange, Paris 1983; H. Crouzel-M. Simonetti, Origène. Traité des Principes, IV, Paris
1980.

17 K.J. Torjesen, Body, Soul, and Spirit in Origen’s Theory of Exegesis, «Anglic. Theol. Rev.» 67,
1985, 17-30; Eiusd. Hermeneutical Procedure and Theological Method in Origen’s Exegesis, Berlin
1986, 40ss.; Simonetti, Origene esegeta cit., 20ss. 

18 Cfr. anche Comm. in Io. 6,227; Hom. in Lev. 1,1.
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a„ènion, in contesto escatologico. Nella distinzione tra piano sensibile e intelligi-
bile 19 il livello inferiore è strettamente interrelato a quello superiore: ne è il simbolo
che ad esso rinvia, il velo che lo copre e lo rivela 20. Il livello sensibile corrisponde al
piano storico-letterale della Scrittura e alla natura umana di Cristo, il livello intelli-
gibile al senso spirituale della Scrittura e alla natura divina di Cristo (Hom. in Lev. 1,1;
Comm. in Matt. Ser. 27), ma le due nature in Cristo sono inseparabili 21. Non può
sfuggire il carattere cristologico dell’allegoresi di Origene: la Scrittura rivela Cristo-
Logos, che non solo assunse un corpo umano (e un’anima umana), ma è anche rive-
stito dalla lettera (e dal senso morale) della Scrittura (C. Cels. 6,77; Hom. in Lev. 1,1;
Comm. in Matt. Ser. 27): la Scrittura è l’incarnazione perpetua del Logos. Anche il
corpo fu assunto da Cristo, e la lettera della Scrittura, che è corpo di Cristo, non può
essere vanificata e si pone a fondamento dell’esegesi biblica.

Pure, l’esegesi integrata, letterale e spirituale, di Origene fu fortemente criticata
dai Cristiani anti-allegoristi, i quali non consideravano che erano altri (specialmente
gnostici) gli allegoristi puri, non Origene. Mostrerò presto che anche l’opposizione
tra l’allegoresi alessandrina e la theoria antiochena non è così radicale come la si è
descritta in passato. Più radicale è la contrapposizione con l’esegesi allegorica gno-
stica e con quella neoplatonica pagana: erano queste che veramente vanificavano il
livello letterale, non l’esegesi di Origene. Infatti, il secondo fronte polemico, cui ac-
cennavo, contro l’esegesi di Origene è quello ‘esterno’ degli allegoristi pagani, spe-
cialmente Medio- e Neoplatonici (come quello ‘esterno’ dei platonici pagani che
avversavano lo statuto di Origene quale filosofo cristiano). Secondo questi pensatori,
la Bibbia, opera barbara giudaica, non poteva essere oggetto di esegesi allegorica poi-
ché non conteneva verità filosofiche e spirituali da portare alla luce mediante questo
metodo ermeneutico, che a loro avviso poteva essere applicato solo ai miti greci (ed
eventualmente ad altri miti barbari, ma non ai giudaici, secondo una contraddizione
che gli apologisti cristiani, Origene stesso in testa, non mancarono di sottolineare). So-
prattutto, questa applicazione vanificava completamente il piano storico-letterale; i
miti, infatti, nella loro prospettiva, non narravano fatti accaduti storicamente, ma
erano allegorie di verità eterne 22. Si spiega anche con l’opposizione a questo tipo di
impostazione pagana la reazione di alcuni cristiani contrari all’allegoresi della Scrit-
tura come quelli della scuola antiochena. Così Diodoro di Tarso, maestro di Teodoro
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19 Comm. in Cant. 3,208 Bae.; Phil. 1,30; Hom. Num. 36,5. Cfr. Simonetti, Origene esegeta, 19; 29-
31; 142-43.

20 Origene parla infatti di un œnduma, di un aspetto swmatikÒn che copre il nucleo spirituale (Princ.
3,6,1; 4,1,6; 2,8). Il fine della Scrittura è rivelare agli esseri umani i misteri utili alla loro salvezza, men-
tre il fine secondario è quello di velare questi misteri con racconti facili da leggere o prescrizioni, che
contengono almeno un insegnamento morale. 

21 Gli avverbi di Calcedonia saranno ¢cwr…stwj e ¢diairštwj, ma la concezione è ben presente già
in Origene. 

22 Cfr. il mio Giovanni Crisostomo e l’esegesi scritturale, in Giovanni Crisostomo: Oriente e Occi-
dente tra IV e V secolo. XXXIII Incontro di Studiosi dell’Antichità Cristiana, Augustinianum 6-8.V.2004,
I, Roma 2005, 121-162.
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di Mopsuestia e di Giovanni Crisostomo ed esponente della cosiddetta qewr…a an-
tiochena, tendeva a identificare allegoresi e paganesimo. Diodoro infatti contesta
anche l’allegoresi pagana, specialmente quella neoplatonica, del Porfirio delle Quae-
stiones Homericae e del De antro Nympharum, che trova un tipico rappresentante in
un nobile della cerchia di Giuliano – grande nemico di Diodoro –, Secondo Saturnino
Salustio. Nel De diis et mundo Salustio giustificava allegoricamente le immoralità
dei miti pagani denunciate da Diodoro (cfr. 3,4). Il suo manuale è incentrato su teo-
logia, ritualismo ed esegesi dei miti, difesi, con strumenti secolari, dalle rinnovate
accuse di immoralità e assurdità mosse ora da Cristiani come Diodoro – ma anche da
allegoristi cristiani come Origene. Salustio, che tipicamente considera il Neoplatoni-
smo come una religione, ispirandosi a Giamblico, venera gli Oracula Chaldaica come
«sacra scrittura» accanto ai testi di Platone, in contrasto con le Scritture giudaico-cri-
stiane. Il mito, rigorosamente pagano, insegna, a un primo livello, l’esistenza degli dèi
e, a un livello più profondo, accessibile a pochi, verità superiori. Queste sono avvolte
nella veste storico-letterale, che non ha valore, nemmeno a livello elementare, e narra
storie anche immorali (De diis 3,1-3). La prospettiva è diversa, non solo da quella di
Diodoro e seguaci, ma anche da quella di Origene. Per Salustio gli eventi narrati dal
mito non ebbero mai luogo, bensì sono allegorie di verità eterne (De diis 4,9). Anche
Giuliano, nell’orazione Ad deorum matrem, 170, 171 e passim, sostiene che le vi-
cende del mito non accaddero mai, ma vanno interpretate in modo esclusivamente al-
legorico. Giuliano, in linea con la tradizione neoplatonica pagana, sosteneva l’esegesi
allegorica dei miti negandone la storicità. Questi allegoristi pagani facevano assurgere
a principio generale quello che secondo Origene valeva per pochi passi della Scrit-
tura: l’assurdità del mito invita a ricercarne il senso profondo, fungendo da esorta-
zione a non fermarsi alla lettera, ma a scrutarne il senso nascosto, fino alla sostanza
e all’intelligenza divina (Iulian. Or. 7,217C; 222C; cfr. Ad deor. matr. 167D e Salust.
De diis 4,7; 3,1). Già Porfirio nel De antro Nympharum interpretava Od. 13,102-112
come un’allegoria del viaggio dell’anima attraverso la materia. Egli distingueva (F475
Smith) tra la ˜rmhne…a di un testo, ossia il suo senso letterale, prima facie 23, e la sua
di£noia, il suo significato più profondo, l’intenzione, il vero senso. Alcuni neopla-
tonici successivi avrebbero parlato di un contrasto tra lšxij e skopÒj, ancora attin-
gendo a termini che erano già tipici della retorica, di cui era anche caratteristica
l’opposizione senso letterale–senso profondo 24.  

I neoplatonici pagani, però, non attaccavano solo l’esegesi allegorica della Scrit-
tura. Un allegorista pagano come l’imperatore Giuliano, ad esempio, criticava sì for-
temente l’esegesi allegorica della Bibbia, ma anche quella cosiddetta «storica» tipica
della scuola di Antiochia, e in particolare Diodoro in una lettera. Il fr. 84 dell’Adver-
sus Galilaeos riporta un dibattito tra l’imperatore Giuliano e un vescovo sull’inter-
pretazione di Gn 4,3-7, da cui risulta che l’esegesi di Giuliano si fonda sulla filosofia

23 Orig. Orat. 26,3 (361,5 Koetschau). 
24 Cfr. ad es. M. Mitchell, Christian Martyrdom and the “Dialect of the Holy Scriptures”: The Li-

teral, the Allegorical, the Martyrological, «Biblical Interpretation» 17, 2009, 177-206.
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dei neoplatonici Salustio e Giamblico. Era una questione affrontata anche da Dio-
doro di Tarso, o comunque da un esegeta di scuola antiochena, nelle Quaestiones et
responsiones ad Orthodoxos, 119, attribuite a Giustino: Diodoro sosteneva la stori-
cità dell’episodio, pur senza rinunciare a considerare il sacrificio di Caino come pre-
figurazione di quello dei Giudei, e quello di Abele prefigurazione di quelli della
Chiesa. Nell’ep. 90 Bidez, pervenuta in traduzione latina, Giuliano descrive Diodoro
con disprezzo, come Nazaraei magus e sophista religionis agrestis, pur riconoscen-
dogli cultura filosofica: Athenas navigans et philosophans. Ma gli rimprovera di usare
questa cultura filosofica per sostenere il Cristianesimo: a ben vedere, è esattamente
la stessa accusa rivolta da Porfirio a Origene. Ma Giuliano non è polemico solo con
Diodoro e con gli esegeti della scuola antiochena, bensì avversa anche gli allegoristi
cristiani alessandrini, sostenendo – come Celso, confutato da Origene, e Porfirio –
l’inopportunità dell’allegoria per spiegare le Scritture, mentre accetta questo metodo
per i miti greci. È significativo che per le polemiche esegetiche fra Alessandria e An-
tiochia Porfirio si schierasse contro gli allegoristi cristiani 25, non perché erano alle-
goristi, ma perché erano cristiani e il libro allegorizzato era la Bibbia. La polemica
di Diodoro, a sua volta, contro Porfirio, Giuliano e Salustio fu continuata dai suoi di-
scepoli, Teodoro, autore di una confutazione frammentaria dell’Adversus Galilaeos
scritta nel 378 ca., e il Crisostomo, che scrisse anche il De S. Babyla contra Iulianum
et gentiles. 

La qewr…a propugnata dalla scuola antiochena non prescinde mai dal significato
letterale, come faceva anche Origene, ma non ricusa di indagare, come l’Alessan-
drino, sensi più profondi. In effetti la contrapposizione tra le due scuole e i rispettivi
sistemi esegetici non va assolutizzata. Anche se il metodo antiocheno sembra svi-
lupparsi dagli studi grammaticali, retorici e storici, e quello alessandrino dalla filo-
sofia, non si tratta di una distinzione assoluta. Sia io alcuni anni fa 26 sia Margaret
Mitchell molto di recente 27 abbiamo richiamato l’attenzione degli studiosi sulla par-
ziale inadeguatezza della dicotomia letterale/allegorico e sul fondamento anche re-
torico di entrambe le letture. La scuola di Antiochia, con la sua opzione letteralista
(che poi non è esclusiva), più che in polemica con l’allegoresi cristiana, può essere
vista come reazione di differenziazione dal paganesimo, e alle accuse rivolte dai pa-
gani ai Cristiani che interpretavano le Scritture con lo stesso metodo allegorico usato
per i poemi omerici e i miti greci. È nota la requisitoria di Celso contro l’allegoresi
applicata a racconti a suo avviso destituiti di fondamento come quelli biblici, ed è al-
trettanto nota l’articolata risposta di Origene, che ribalta l’accusa, dichiarando ille-
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25 Eusebio, Hist. Eccl. VI 19, 4-8; H. De Lubac, Typologie et allégorisme, «Recherches de Sc. Rel.»
34, 1947, 180-236.

26 Giovanni Crisostomo e l’esegesi scritturale cit., 121-162.
27 Mitchell, Christian Martyrdom cit. Anche la validità della dicotomia tipologia / allegoria è stata re-

vocata in dubbio, almeno per Origene, da P. Martens, Revisiting the Allegory/Typology Distinction: The
Case of Origen, «Journ. Earl. Chr. St.» 16, 2008, 283-317. J.J. O’Keefe e R.R. Reno, Sanctified Vision,
Baltimore 2005, capp. IV-V, mantengono la tradizionale distinzione tra tipologia e allegoria e tra inter-
pretazione allegorica e interpretazione letterale. 
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gittima l’allegoresi dei miti, inaccettabili in senso letterale e mai accaduti, e legittima
invece per la Scrittura, che ha in primo luogo un senso storico compiuto, su cui si fon-
dano quelli allegorici. Gli ‘Antiocheni’ vollero limitare il ricorso all’allegoresi e alla
tipologia per non incorrere nelle critiche di pagani come Salustio e Giuliano, e per evi-
tare la perdita di storicità delle Scritture. Teodoro, come il suo maestro Diodoro, tende
ad attribuire l’allegoria all’esegesi pagana dei miti, destituiti di basi storiche, e per
questo limita quella cristiana ai passi in cui si presenta, con relativa spiegazione, nella
Bibbia stessa. Si noti che anche Origene (Princ. 4,3,4) mette in guardia dal destituire
di storicità le Scritture solo perché pochissimi loro passi non sono provvisti di senso
letterale: sono molto più numerosi i passi storicamente reali rispetto a quelli che hanno
solo un senso spirituale. Lo stesso principio ermeneutico di «interpretare la Scrittura
con la Scrittura», che il Crisostomo usa in chiave anti-allegoristica, è il medesimo
propugnato da Origene quando considera la Bibbia un tutto unico e ogni punto in-
terpretabile solo alla luce dei paralleli (Princ. 4,2,4 e passim). Come ho mostrato, il
principio della inteconnessione della Scrittura è fondamentale per Origene. Per que-
sto egli spesso interpreta la Bibbia con la Bibbia, anche memore del criterio della fi-
lologia alessandrina di interpretare Omero con Omero (anche il neoplatonico Proclo
dichiarava di interpretare Platone con Platone 28), mettendo un passo biblico in rap-
porto con altri in cui ricorrono lo stesso concetto o gli stessi termini, e non conside-
rando un’allegoria isolata, bensì un intero passo nel suo sistema allegorico.
Precisamente per la consapevolezza della profonda unità della Scrittura che necessita
di un’esegesi unitaria, Origene (Phil. 2,3) assimila la Bibbia a una casa unica costi-
tuita da più locali, ciascuno dei quali ha una chiave che non è la sua, e con opportuni
scambi vanno trovate le combinazioni giuste, e ibid. 6 egli presenta la Scrittura come
uno strumento musicale le cui corde si armonizzano: essa è «un unico libro» (ibid. 5)
e ogni passo della Scrittura va interpretato con la Scrittura. In Phil. 2, tratto dal com-
mento al Salmo 1, come anche il c. 1,7, Origene adduce la similitudine tra la Prov-
videnza di Dio, diffusa ovunque nella creazione, e l’ispirazione divina che caratterizza
l’intera Scrittura, dall’inizio alla fine, fino nei minimi particolari: dovunque sono pre-
senti tracce della Sapienza divina, sparse «in ciascuna lettera».  Dio, che in Es 34,20
richiede che nessuno si presenti «vuoto» al Suo cospetto, non lascia nulla vuoto della
Sua presenza (Phil. 1,28). Ebbene, questo dell’immanenza nella Scrittura del proprio
principio ermeneutico è anche il concetto ripreso dal Cristostomo, a garanzia contro
il soggettivismo delle interpretazioni: «Quando e cosa occorre interpretare allegori-
camente nella Scrittura? In questa normativa non possiamo decidere come vogliamo,
ma dobbiamo ricorrere alla figura retorica dell’allegoria attenendoci all’intenzione
della Scrittura e in nessun altro modo» (Comm. in Is. 5,3). L’allegoresi, dunque, non
è esclusa dal Crisostomo; solo, dev’essere la Scrittura a suggerire l’allegoria 29. Anche

28 In Theol. Plat. 1,2 egli asserisce di scoprire il significato di un passo platonico basandosi esclusi-
vamente su altri passi parimenti platonici, e solo quelli di certa autenticità.

29 Giovanni, ibid., adduce ad esempio Ez 17,2-10, con una lunga parabola di un’aquila che tronca la
cima di un cedro del Libano di cui poi è spiegato dalla Bibbia stessa il significato simbolico; Is 8,7;
Prov 5,19.
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Origene – che gli Antiocheni, si noti, non indicano mai come loro bersaglio polemico
– lo pensava; solo, riteneva che la Scrittura inducesse sempre a una lettura allegorica,
considerando uno sprone a questo i passi sprovvisti di senso letterale, che l’indirizzo
antiocheno non riteneva tali. Il principio dell’interpretazione della Scrittura con la
Scrittura è un principio che gli Antiocheni condividevano con gli Alessandrini, seb-
bene da prospettive diverse, e che entrambe queste scuole cristiane avevano in co-
mune con gli esegeti omerici, allegoristi come Porfirio o avversi all’allegoria come
Aristarco. È un principio ermeneutico trasversale, indipendente non solo dal metodo
allegorico, ma anche dai testi cui poteva essere applicato.

L’allegoresi della Bibbia, per cui Origene fu oggetto di polemiche sia sul fronte in-
terno dei Cristiani sia su quello esterno degli allegoristi platonici pagani, fu praticata
però da almeno un platonico che non era né giudeo come Filone né cristiano come
Origene: Numenio di Apamea, ben noto sia a Origene sia al suo accusatore Porfirio.
Numenio, indicato da Porfirio come una delle letture più assidue e preferite di Ori-
gene, sia interpretò la Bibbia allegoricamente, sia intese recuperare il Platone auten-
tico oltre le deformazioni scettiche dell’Accademia; il vero Platone di Numenio risulta
molto vicino al Pitagorismo. La dottrina di Numenio basata sui tre principî 30 è simile
a quella di Eudoro e di Moderato ed è considerata un’anticipazione di quella di Plo-
tino. Plotino fu perfino accusato di plagio rispetto a Numenio, cosicché Amelio do-
vette difenderlo in un trattato dedicato a Porfirio, come questi riferisce in Vita Plotini
17. Numenio considerava Platone «un Mosè di lingua e cultura greca» (fr. 8 Des Pla-
ces = 13 Thedinga): questa definizione è citata da Clemente (Strom. 1,150,4) e nota
a Origene, ad Eusebio (PE 9,6,9; 11,10,14) e a Teodoreto (Cur. 2,114). Come Filone,
Clemente, Origene ed Eusebio, Numenio considerava le dottrine platoniche e bibli-
che non solo compatibili, ma anche affini, e nel mostrare questo era facilitato, come
loro, dall’applicazione dell’allegoresi alla Scrittura. A differenza di tutti questi, però,
Numenio non sembra essere stato giudeo, né tanto meno cristiano, il che lo rende sin-
golare (può anche darsi che fosse ispirato da alcune allegoresi gnostiche della Bibbia
ad applicare l’esegesi allegorica alla Scrittura allo stesso titolo che, ad esempio, a
Omero o a Platone). Egli era ben noto a Origene 31, che spesso lo cita con stima, e pro-
prio in polemica con un Medioplatonico avverso all’allegoresi della Bibbia quale
Celso, in CC 1,15 (= Num. fr. 1b DP); 4,51 (= fr. 10a); 5,38 (= fr. 53); 5,57 (= fr. 29).
Ho potuto individuare alcune derivazioni metafisiche da Numenio che sono presenti
– significativamente – non solo in Origene, ma anche in Plotino: le designazioni ori-
geniane del Padre e del Logos rispettivamente come prîtoj qeÒj e deÚteroj qeÒj 32,
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30 Gli studiosi discordano sulla questione se Numenio postulasse tre dèi oppure due. Cfr. ad es. E.R.
Dodds, Numenius and Ammonius, in Les sources de Plotin, Vandoeuvres-Genève 1960, 3-61; J.H. Wa-
szink, Porphyrios und Numenios, in Porphyre, Genève 1966, 33-78; B. Centrone, Introduzione ai Pita-
gorici, Roma-Bari 1996, 182-186; H.F. Hägg, Clement of Alexandria and the Beginning of Christian
Apophaticism, Oxford 2006, 106-114, che propende per una teologia a due principî per Numenio.

31 Cfr. M. Simonetti, L’allegoria in Celso, Filone e Origene, in Tradizione e innovazione nella cul-
tura greca da Omero all’età ellenistica. Studi B. Gentili 3, Roma 1993, 1129-42; Id., Origene esegeta
cit., 91-107; C. Reemts, Vernunftgemasser Glaube, Bonn 1998; R. Somos, Origen and Numenius, «Ada-
mantius» 6, 2000, 51-69.
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esattamente come in Numenio (frr. 11 e 21 DP), e la caratterizzazione origeniana del
Logos-deÚteroj qeÒj come dhmiourgÒj (CC 6,47), identica alla caratterizzazione
numeniana del deÚteroj qeÒj come dhmiourgÒj (frr. 20-21 DP) ed esattamente pa-
rallela a quella della seconda ipostasi di Plotino come dhmiourgÒj (Enn. 2,3,18).
Un’altra convergenza impressionante è data dal fatto che il primo Dio di Numenio è
designato come aÙtoagaqÒn (fr. 20 DP; cfr. fr. 16), precisamente come Dio Padre in
Origene, Princ. I 2,13, e come la prima ipostasi di Plotino, l’Uno: ØpÒstasin t¾n
prèthn ... aÙtoagaqÒn (Enn. 6,6,10). Ancora, l’uso di ØpÒstasij in riferimento ai
tre principî metafisici in Plotino è parallelo al medesimo uso di Origene per le tre
persone della Trinità. Ritengo probabile che anche altre concezioni medioplatoniche
numeniane abbiano influenzato Origene in ambito teologico. Ad es., il secondo Dio
di Numenio e la funzione mediatrice del suo Logos potrebbero avere influito sul-
l’apparente 33 subordinazionismo di Origene nella relazione intra-trinitaria Padre-Fi-
glio: per Origene, il Figlio è la Sapienza e il Logos del Padre (Princ. 1,2,3), la sua
immagine (1,2,6-8), suo Figlio per natura (1,2,4), per generazione dal Padre sicut e
mente voluntas (1,2,4; 1,2,6.9; 1,4,4); è coeterno al Padre e caratterizzato da un’ipo-
stasi propria (1,2,2.9.11; 1,4,4) e da perfetta unità di volontà e di azione con il Padre
(1,2,10.12). Come il Padre, anche il Figlio è immutabile, indivisibile, eterno, onni-
potente, buono in modo sostanziale e non accidentale, ed è Dio sotto ogni aspetto,
tanto da essere √mooÚsioj al Padre, come attesta un passo su Ebr 1,3 conservato da
Panfilo (Apol. 99) 34. Al contempo, il Figlio è anche il minister del Padre (Princ. 1,
praef. 4), immagine della Bontà del Padre (1,2,13), e conosce il Padre, ma non tanto
quanto il Padre conosce se stesso (4,4,8). È come un’anima mundi che permea l’uni-
verso e lo mantiene in esistenza (1 praef. 4; 1,7,1; 2,6,1; 9,4; 4,4,3); ogni creatura ra-
zionale partecipa di esso, che è il Logos (1,3,5-6). Oltre a derivare importanti
concezioni metafisiche da Numenio, Origene attesta che questi, «desiderando impa-
rare, volle esaminare anche le nostre Scritture» (il che conferma che Numenio non
fosse né giudeo né cristiano, bensì mosso da un interesse intellettuale verso la Scrit-
tura), «e fu indotto a considerarle suscettibili di interpretazione allegorica, e non piene
di idee strampalate» (CC 4,51 = Numenio, fr. 10a DP). Ed è ancora Origene ad atte-
stare che “il filosofo pitagorico Numenio, il quale spiegò Platone con molta intelli-

32 CC 5,39; 6,47; Mart. 46. Cfr. Princ. 1,3,5; CC 6,61; 7,57; Comm. in Io. 2,10,70; 6,29,202.
33 Che Origene in realtà non fosse affatto un subordinazionista, come ben sapeva Gregorio di Nissa,

è da me dimostrato in The Trinitarian Theology of Gregory of Nyssa in his In Illud: Tunc et ipse Filius:
His Polemic against “Arian” Subordinationism and the Apokatastasis, International Congress on Gre-
gory of Nyssa, Tübingen Sept. 2008, in pubbl.

34 Cfr. il mio The Trinitarian Theology per l’attendibilità di questo passo e R.P.C. Hanson, Did Ori-
gen Teach that the Son is ™k tÁj oÙs…aj of the Father?, in Origeniana, ed. L. Lies, Innsbruck 1977, 201-
202; P. Widdicombe, The Fatherhood of God in Origen and Athanasius, Oxford 1994; M.J. Edwards,
Did Origen Apply the Word √mooÚsioj to the Son?, «Journ. Theol. Stud.» 49, 1998, 658-670; A. van den
Hoek, Origen’s Role in Formulating Later Christological Language, in Origeniana VII, 39-50; M.J.
Edwards, Origen on Christ, Tropology, and Exegesis, in Metaphor, Allegory and the Classical Tradition,
ed. G.R. Boys-Stones, Oxford 2003, 235-256; P.F. Beatrice, The Word √mooÚsioj from Hellenism to
Christianity, «Church Hist.» 71, 2002, 243-272; confronto con Ario: G.C. Stead, Philosophy in Origen
and Arius, in Origeniana VII, 101-108.
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genza, e studiò approfonditamente le dottrine pitagoriche, in molti passi delle sue
opere cita gli scritti di Mosè e dei profeti e ne offre interpretazioni allegoriche [tro-
pologoànta] molto probabili, ad esempio nell’opera intitolata Upupa, o in quelle
Sui numeri e Sul luogo” (CC 4,51 = F1c DP) 35. Si capisce che, proprio grazie alla sua
esegesi allegorica della Bibbia, per lui parallela alla sua esegesi allegorica di Platone
e di Omero 36, Numenio fosse stimato da Origene più di Celso, il quale, al pari di Por-
firio, non ammetteva alcuna interpretazione allegorica della Scrittura 37 e riteneva
«che nella Legge e nei Profeti non c’è nessuna dottrina profonda al di là del senso let-
terale dei termini» (CC 7,18).  Numenio «nel libro III Sul Bene espone anche una
storia relativa a Gesù, senza fare il suo nome, e la interpreta in modo allegorico [tro-
pologe‹] – se in maniera esatta o meno, è un’altra questione, da indagare in altra oc-
casione –; ricorda anche la storia di Mosè, Ianne e Iambre 38 … noi stimiamo Numenio
più di Celso e degli altri Greci» (CC 4,51 = Numenio, fr. 10a DP). Numenio è lodato
anche da Eusebio per la sua esegesi sia di Platone sia di Mosè (PE 11,10,14 = Nu-
menio, fr. 8 DP) 39. Mi sembra probabile che abbia potuto influenzare Origene ri-
guardo alla concezione del rapporto tra la filosofia platonica e quella mosaica (per
esprimerci secondo l’impostazione filoniana: la filosofia di Mosè) 40. Origene man-
teneva la linea di Clemente, che definiva Platone «il filosofo istruito dagli Ebrei»
(Strom. 1,1,10,2), offrendone una giustificazione cronologica nel c. 21, e nei cc. 22-
29 dimostrava i debiti della filosofia, specialmente di Platone, verso Mosè 41. Nume-
nio è un unicum di platonico pagano che allegorizza, accanto a Platone e a Omero,
anche la Bibbia.
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35 Bibliografia su questo passo in G. Rinaldi, La Bibbia dei pagani, II, Bologna 1998, 52.
36 Cfr. M. Baltes, Numenios von Apamea und der Platonische Timaios, in Id., Dianoémata, Stuttgart

1999, 1-32; frr. 35-37 Des Places; M.J. Edwards, Numenius, Pherecydes and the Cave of the Nymphs,
«Class. Quart.» 40, 1990, 258-262, e R. Lamberton, Homer the Theologian, Berkeley 1986, 54-77.

37 Cfr. Cels. ap. Orig. CC 4,48; 51 = II 314,3-6 Borret. Cf. Rinaldi, Bibbia cit., 2,52-53 nr. 13. Orig.
CC VI 29; cfr. 4,38.48-49. Cfr. anche M. Borret, L’Écriture d’après le païen Celse, in Le monde grec
ancien et la Bible, éd. C. Mondésert, Paris 1984, 171ss.; G.S. Gasparro, Ispirazione delle Scritture e di-
vinazione pagana, in Origeniana VI, Leuven 1995, 87-302; Simonetti, Origene esegeta cit., 91-107.
Celso come platonico: M. Frede, Celsus philosophus Platonicus, in ANRW, 2,36,7, Berlin 1994, 5183-
5213; G.J. Cook, The Interpretation of the New Testament in Graeco-Roman Paganism, Tübingen 2000,
17-102.

38 Cfr. il mio Apuleius and Christianity: the Philosopher-Novelist in Front of a New Religion, in In-
ternational Conference on the Ancient Novel, Lisbon, 21st-26th July 2008, in pubbl.

39 M. Stern, Greek and Latin Authors on Jews and Judaism 2, Jerusalem 1976, 209-210 cita tutti gli
autori che ripresero la frase su Platone come Mosè che parla attico. Sulla maggiore antichità di Mosè ri-
spetto a Platone nell’apologetica giudaico-ellenistica e cristiana cfr. I. Ramelli, Diogene Laerzio sto-
rico del pensiero antico, in Diogene Laerzio: Vite e dottrine dei più celebri filosofi, Milano 2005,
XXXIII-CXXXVIII; Id., Must»rion negli Strwmate‹j di Clemente, in Il volto del mistero, ed. A. Mazzanti,
Castel Bolognese 2006, 83-120; Id., Le origini della filosofia: greche o barbare? Dione di Prusa, «Riv.
Filos. Neosc.» 99, 2007, 185-214.

40 Cfr. ad es. R.M. Berchman, The Categories of Being in Middle Platonism: Philo, Clement and
Origen of Alexandria, in The School of Moses, ed. J.P. Kenney, Atlanta 1995, 98-140; A. Droge, Homer
or Moses? Early Christian Interpretation of the History of Culture, Tübingen 1989.

41 Ad es. in Strom. 5,5 Clemente cerca di dimostrare che il simbolismo pitagorico aveva fondamenti
ebraici; in 5,14 cerca di sostenere la teoria del plagio: cfr. 5,15-17.
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Il doppio attacco all’allegoresi biblica e a Origene quale suo principale rappre-
sentante e teorizzatore, dovuto sia ai Cristiani che accusavano l’allegoresi di arbitra-
rietà esegetica sia ai pagani, specialmente neoplatonici, che non ritenevano la Bibbia
depositaria di verità filosofiche da decodificare, è non solo parallelo, ma anche pro-
fondamente interrelato al doppio attacco rivolto a Origene come filosofo cristiano. E
il Perˆ ’Arcîn è la sua opera in cui sono maggiormente presenti e interconnesse
queste sue caratterizzazioni di filosofo cristiano e di allegorista e teorizzatore del-
l’allegoresi biblica. Questa reciproca connessione tra le doppie accuse contro la filo-
sofia cristiana e contro l’allegoresi biblica mi sembra chiara nel frammento eusebiano
di Porfirio 42, dove entrambe sono presenti e interrelate (Porfirio infatti vi accusa Ori-
gene sia di essere un filosofo cristiano sia di essere un allegorizzatore della Bibbia) 43,
così come filosofia cristiana e allegoresi biblica sono presenti e interrelate nel Perˆ
’Arcîn, dove fanno parte della stessa struttura e trattazione. La prefazione stessa di
Rufino alla sua traduzione degli ultimi due libri del Perˆ ’Arcîn di Origene è illu-
minante: egli vi attesta che la propria versione latina dei primi due libri sollevò aspre
polemiche, come egli stesso aveva previsto nella prefazione alla versione del primo
libro: «Alcuni si indigneranno, rendendosi conto che io non denigro Origene». E
anche adesso, questa gente «esigerà la condanna dell’uomo che, con la luce della sua
lampada, si sforzò di dissipare le tenebre diaboliche dell’ignoranza». Per questo, Ru-
fino osserva la già rilevata modalità zetetica ed euristica della ricerca di Origene nel
suo capolavoro filosofico: «Poiché non sta trattando di verità di fede», quelle che
Origene nella sua prefazione al Perˆ ’Arcîn aveva indicato come già stabilite dalla
Chiesa e dunque non oggetto di indagine, ma base per le indagini razionali, «Origene
ha detto qualcosa di nuovo e insolito riguardo alle creature razionali a scopo di eser-
cizio e di ricerca: poiché è così che dobbiamo combattere alcune eresie». Origene
stesso nella lettera che ho citato all’inizio richiamava l’attenzione sull’utilità della fi-
losofia nel combattere pagani ed eretici e dunque non per minare, ma per difendere
le verità cristiane e dimostrarle. Infatti, seguendo la linea apologetica di Origene, Ru-
fino enfatizza che questi scrisse il suo capolavoro filosofico «per confutare tutti gli
empî errori dei filosofi pagani e degli eretici», soprattutto gnostici e marcioniti.
L’aspetto zetetico della ricerca di Origene, difeso da Rufino, era stato già sottolineato
da altri due suoi ammiratori e difensori: Panfilo e Atanasio. Il primo in Apol. 3 fa no-
tare come Origene spesso non determinasse in modo dogmatico, ma ricercasse con
modalità zetetica, secondo una distinzione a sua volta nota dalle scuole filosofiche
greche («dogmatico» e «zetetico» erano termini tecnici metodologici in questo am-
bito, che distinguevano anche intere sette filosofiche): quae ab eo cum magno timore
Dei et cum omni humilitate dicuntur cum veniam petit pro his quae per nimiam di-
scussionem et per multam scrutationem Scripturarum animo disputantis occurrunt,

42 Hist. Eccl. 6,19,8 = F39 Harn.; cf. Jerome, Ep. 70. Cfr. G. Rinaldi, La Bibbia dei pagani, I, Bolo-
gna 1998, 142-143; II, nr. 14; P.F. Beatrice, Porphyry’s Judgement on Origen, in Origeniana V, ed. R.J.
Daly, Leuven 1992, 351-367.

43 Cfr. il mio Origen, Patristic Philosophy cit.
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quae cum exponit frequenter addere solet et profiteri se non haec quasi definitiva
pronuntiare sententia, nec statuto dogmate terminare, sed inquirere pro viribus. Si-
milmente Atanasio, che ammirava Origene e non a caso pose a capo del Didaskale-
ion il suo seguace Didimo, in De decr. 27,1-2 difende Origene con decisione,
anch’egli distinguendo l’atteggiamento definitorio da quello zetetico tipico di Ori-
gene, e rilevando che l’intento di Origene era quello di combattere gli eretici: «Ascol-
tate anche quello che dice il laborioso Origene. Ciò che scrisse con spirito di ricerca
e di esercitazione [zhtîn kaˆ gumn£zwn] non va preso come se fosse il suo proprio
pensiero, bensì come quello di quanti disputano nella ricerca [™n tù zhte‹n]; quello
che invece egli afferma come per definire è il vero pensiero del Laborioso. Dunque,
dopo aver detto alcune cose come in un’esercitazione [æj ™n gumnas…v], contro gli
eretici, immediatamente dopo egli soggiunge il proprio pensiero».

Altro fattore connesso alle accuse rivolte a Origene in quanto filosofo cristiano, e
parzialmente in quanto esegeta allegorico, è costituito dalle interpolazioni nelle sue
opere, e in particolare, significativamente, nel suo capolavoro filosofico. Sono atte-
state non solo da Rufino nel De adulteratione librorum Origenis, annesso alla sua
traduzione dell’apologia di Panfilo, ma anche da una lettera di Origene riportata in
questa sede: già durante la sua vita, infatti, erano sorte queste accuse, dalle quali egli
avvertì il bisogno di difendersi, e queste interpolazioni. Rufino denuncia le interpo-
lazioni anche nella sua prefazione alla versione latina dei primi due libri del Perˆ
’Arcîn, a suo dire l’opera più difficile di Origene e più soggetta ad adulterazioni.
Non è un caso, dato che si tratta dell’opera più ‘filosofica’ di Origene, in cui mag-
giormente emerge la sua caratterizzazione di filosofo cristiano, dunque quella su cui
più si appuntarono incomprensioni e accuse, e perfino deliberate alterazioni. Queste
ultime sono attestate e denunciate anche nell’anonima apologia composta da un au-
tore della cerchia di Didimo, secondo Dechow, e citata da Fozio (Bibl. cod. 117); se-
condo Nautin, i contenuti dell’apologia sarebbero anteriori a Didimo di almeno un
secolo e coinciderebbero con i perduti libri IV e V dell’apologia di Panfilo, non tra-
dotti da Rufino 44.

Le suddette accuse e manipolazioni nascevano dal presupposto dell’inconciliabi-
lità tra Cristianesimo e filosofia greca (in particolare platonica), lo stesso che ispirava
anche le critiche dei platonici pagani all’allegoresi della Bibbia. Tale contesto pole-
mico può avere influito sull’insistenza apologetica con cui Eusebio enfatizza che Ori-
gene era cristiano, nato da cristiani ed educato nel Cristianesimo e nella Scrittura
prima che nella filosofia greca, anche se il suo nome dall’etimologia isiaca e l’espres-
sione con cui Eusebio stesso presenta il cristiano e poi martire Leonida in HE 6,1,1
(Ð legÒmenoj ’Wrigšnouj pat»r) lasciano àdito al dubbio che egli possa essere stato
un pagano convertito. Marcello di Ancira nel fr. 78 – forse per influsso di Porfirio, che
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44 J. Dechow, Dogma and Mysticism in Early Christianity: Epiphanius of Cyprus and the Legacy of
Origen, Macon 1988, 255-264; P. Nautin, Origène, I, Sa vie et son oeuvre, Paris 1977, 100-53. Cfr.
anche W.A. Bienert, Die älteste Apologie für Origenes?, in Origeniana IV, 123-127; É. Jeauneau, Ori-
gène et la tradition alexandrine vus par Photius dans sa Bibliothèque, in Origeniana VIII, 1089-1102. 
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riteneva Origene un convertito dal paganesimo, o in base a qualche altra fonte non ne-
cessariamente pagana – sosteneva che Origene studiò dapprima la filosofia greca, e
dopo la Scrittura. Marcello era ammiratore di Origene, anzi ne seguì l’anti-subordi-
nazionismo cristologico in modo tanto radicale da finire nell’errore opposto a quello
ariano 45, e insieme con Eusebio ne riprese l’esegesi di 1Cor 15,28 e la dottrina del-
l’apocatastasi 46; pertanto, è difficile credere che abbia voluto screditarlo. La sua ver-
sione, tuttavia, è diversa da quella di Eusebio, altro grande ammiratore di Origene e
discepolo del suo seguace Panfilo.

Quello che Origene non riprese della filosofia greca in generale e del Platonismo
in particolare è ciò che gli sembrava incompatibile con la rivelazione cristiana. Da
Gregorio il Taumaturgo è attestato il suo rifiuto di insegnare le dottrine filosofiche
atee 47. Tale non era il Platonismo. Entro questo, una dottrina che Origene ricusò è
quella della metensomatosi (che Platone stesso esponeva non come dottrina teore-
tica, ma sotto forma di mito). Sebbene, infatti, gli sia stato e gli sia talora rinfacciato
di averla sostenuta, è indubbio che Origene la respingesse, come provano passi quali
CC 3,75; 4,7.17; 5,29; 8,30 o Comm. in Rom. 5,1,392-406, ove Origene la attacca in
Basilide, che l’aveva sostenuta in base a una propria esegesi di Rm 7,9, giudicata da
Origene aberrante. Origene condanna la metensomatosi come una «stolta ed empia
favola» 48. Poi nella stessa opera la confuta di nuovo, osservando che il peccato ori-
ginale non va interpretato in sostegno ad essa (5,9,171-176), e, basandosi sulla con-
futazione dell’esegesi gnostica di un versetto paolino, oppone una terza
argomentazione, la più forte, alla metensomatosi, «empia credenza» (6,8,118-131) 49.
E molti altri passi potrebbero essere addotti a dimostrazione del fatto che Origene, per
lo più in polemica anti-gnostica, rifiutò di avallare la dottrina della metensomatosi 50. 

È significativo che, ove in Comm. in Rom. 3,1,197-215 menziona alcune dottrine
filosofiche decettive e contrarie alla verità, ossia a Cristo, Origene citi alcune dot-

45 Cfr. il mio The Trinitarian Theology cit.
46 Lo dimostro in “In Illud: Tunc et Ipse Filius…” (1Cor 15,27-28): Gregory of Nyssa’s Exegesis, Its

Derivations from Origen, and Early Patristic Interpretations Related to Origen’s, seminar paper alla
Oxford Patristic Conference 2007, in pubblicazione negli Studia Patristica.

47 In Pan. 13 Gregorio attesta che Origene raccomandava ai suoi discepoli di studiare tutti i filosofi
tranne gli atei. Egli faceva studiare loro tutti i vari autori e le diverse scuole filosofiche per sviluppare
le loro capacità critiche e di pensiero e per evitare che essi potessero contrarre una dipendenza nei con-
fronti di un indirizzo filosofico specifico.

48 Sed haec Basilides non advertens de lege naturali debere intellegi, ad ineptas et impias fabulas ser-
monem apostolicum traxit et metensomatoseos dogma, id est quod animae in alia atque alia corpora
transfundantur, ex hoc apostoli dicto conatur astruere ... verum Basilides et si qui cum ipso haec sen-
tiunt in sua impietate relinquantur. Nos autem apostoli sensum secundum pietatem ecclesiasticis dog-
matis advertamus.

49 Dogma metensomatoseos introducunt, quos animas hominum prius in pecudibus vel avibus aut pi-
scibus docet fuisse et sic ad homines venisse et propterea dixisse apostolum “Ego autem vivebam sine
lege aliquando” quasi qui antequam in hoc corpus veniret humanum vixerit in eo ordine verbi gratia
aut avium aut animalium ubi lex nulla haberetur ... Haec adversus illos dicta sint qui apostoli sermo-
nem ad  dogma impium trahunt.

50 Ad es. Comm. in Matt. 13,1-2; Comm. in Matt. Ser. 38; Pamph. Apol. 10; Comm. in Io. 6,11,71 e
6,13,78.
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trine peripatetiche o stoiche, quali quelle della Provvidenza che non si estende alla re-
gione sublunare, o della corporeità di tutto ciò che esiste, compreso Dio, ma delibe-
ratamente non citi alcuna dottrina platonica. Origene in quanto filosofo cristiano fu,
ed è, bersaglio dell’accusa che la sua dottrina dell’apocatastasi fosse una dottrina fi-
losofica pagana indebitamente importata nel Cristianesimo. Invece, in Origene e nel
Nisseno, che lo segue fedelmente, essa è dottrina cristiana, in quanto l’apocatastasi è
per loro strettamente associata alla resurrezione, come è evidente dal De anima et re-
surrectione del Nisseno ma anche da varî passi di Origene, ed è resa possibile dal-
l’incarnazione, morte e resurrezione di Cristo 51. Sicuramente la loro dottrina
dell’apocatastasi si fonda sul principio metafisico (platonico) dell’insussistenza on-
tologica del male; tuttavia, la completa sparizione finale della morte e del male, che
non sono creature di Dio, è annunciata anche nella Bibbia, in 1Cor 15,26-28 52 e nel-
l’Apocalissi (la cui autenticità Origene, a differenza di molti suoi seguaci, non aveva
dubbi ad ammettere, grazie all’esegesi allegorica che vi applicava) 53. Un’altra dottrina
socratico-platonica su cui si fondano i sostenitori dell’apocatastasi, quali Origene,
Bardesane o il Nisseno, è quella dell’intellettualismo etico, per cui la scelta del male
deriva sempre, ultimativamente, da ignoranza e obnubilamento mentale, ma anche
questo trova riscontro nella Bibbia, in particolare nel racconto della caduta. Il Nisseno
legge la narrazione della Genesi entro questi parametri: i progenitori scelsero il male
perché sembrava un bene, perché furono ingannati, per un obnubilamento della vista
intellettuale. E Bardesane, come Origene e Gregorio, ritiene che l’apocatastasi sarà
resa possibile da un’opera di istruzione, in quanto la volontaria adesione al Bene,
ossia a Dio, consegue da una capacità intellettuale purificata e una vista noetica lim-
pida. Una volta che tutti siano così pervenuti a riconoscere il Bene e la Verità, ossia
Dio, tutti lo sceglieranno spontaneamente e vi aderiranno 54.

Come il fatto che Origene fosse un cristiano non significa che non dovesse essere
filosofo (o allegorista), così il fatto che egli fosse filosofo, specificamente platonico, e
allegorista non significa che non fosse profondamente cristiano. Che fosse profonda-
mente cristiano è stato sottolineato di recente soprattutto da Edwards e Tzamalikos, con
ottime ragioni che condivido 55. Tuttavia, che Origene fosse profondamente cristiano
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51 Cfr. I. Ramelli, Gregorio di Nissa sull’anima e la resurrezione, Milan 2007, Saggio Integrativo I. 
52 Cfr. I. Ramelli, Christian Soteriology and Christian Platonism. Origen, Gregory of Nyssa, and the

Biblical and Philosophical Basis of the Doctrine of Apokatastasis, «Vig. Christ.» 61, 2007, 313-356; Id.,
1Cor 15:24-26: Submission of Enemies and Annihilation of Evil and Death. A Case for a New Transla-
tion and a History of Interpretation, «Stud. Mater. St. Rel.» 74,2, 2008, 241-258. Sull’insussistenza on-
tologica del male nel Neoplatonismo cfr. oggi J. Phillips, Order from Disorder. Proclus’ Doctrine of Evil
and its Roots in Ancient Platonism, Leiden 2007, in part. c. 2, sulla concezione procliana del male come
privazione di Bene; Proclo si fonda su Theaet. 176a e Soph. 257B-259B. La massima differenza da Plo-
tino in merito è che Proclo non ritiene che la privazione di Bene sia la materia originaria.

53 Cfr. I. Ramelli, Origen’s Interpretation of Violence in the Apocalypse: Destruction of Evil and Pu-
rification of Sinners, in pubblicazione negli Atti del Simposio Interpreting Violent Texts - Ancient Chri-
stian Commentators of the Apocalypse, Leuven Catholic University, 7-11 settembre 2009.

54 Cfr. il mio Bardesane Contro il Fato, Bologna 2009.
55 Edwards, Origen against cit.; P. Tzamalikos, Origen: Philosophy of History cit.
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non implica un rifiuto della filosofia e del Platonismo: Origene stesso si affrettò a spie-
gare, in una lettera importante 56, che era perfettamente possibile essere sia filosofi sia
buoni cristiani, e perfino buoni presbiteri, al contempo. Il Platonismo cristiano non è
meno autentico, platonico o legittimo di quello pagano 57; Plotino stesso avrebbe con-
siderato il Platonismo teurgico, ancorato ad es. alla religione egizia in Giamblico, non
meno aberrante di quello cristiano. Non è un caso che la filosofia patristica sia essen-
zialmente platonica: Agostino si rese conto che nulli nobis quam isti (sc. Platonici) pro-
pius accesserunt. Eppure, come risulta dalla controversia origeniana, la legittimità della
filosofia cristiana, e in particolare del Platonismo cristiano, fu contestata già nell’anti-
chità, sia dal versante pagano che da quello cristiano. E lo stesso accadde con l’allego-
resi cristiana della Bibbia, che in Origene ebbe il suo massimo rappresentante. 

Il perfetto parallelo, che ho dimostrato, tra le duplici accuse a Origene come filosofo
e a Origene come esegeta allegorico si spiega bene con l’interrelazione e la simmetria
metodologica che in Origene intercorrono tra filosofia e allegoresi. Filosofia ed ese-
gesi sono compresenti e interconnesse in pressoché tutte le opere di Origene, e sia il me-
todo filosofico sia il metodo esegetico di Origene sono zetetici. Al contempo, sia la sua
filosofia sia la sua esegesi sono ispirate a un principio di unitarietà e coerenza che tra-
spaiono dalla grandiosa costruzione teoretica del Perˆ ’Arcîn e dai suoi commenti
alla Scrittura e che sono basate sull’unità e coerenza del Logos stesso, che prende corpo
tanto nella Scrittura (concepita da Origene come un unico corpo, il corpo di Cristo, co-
sicché il ruminare la Scrittura è da lui considerato un atto eucaristico) quanto nella ri-
cerca filosofica, ma che è sempre lo stesso Logos. Per questo, filosofia ed esegesi in
Origene sono così parallele e strettamente interrelate e sono, in ultima analisi, tutt’uno.

Abstract

The twofold attack upon Origen as a Christian philosopher (coming from “outside”, above
all from pagan Platonism, and from “inside”, from Christians who were hostile to Greek
philosophers) finds a perfect pendant in the twofold attack upon Christian Biblical allegore-
sis, of which Origen was the main exponent and theorizer. It came from “outside”, from Pla-
tonic allegorists, and from “inside”, from Christians who were suspicious of an allegorical
interpretation of Scripture. Both fronts, for opposite reasons, rejected the allegorization of
the Bible. I shall investigate the motives and dynamics of this opposition and how they relate
to Origen, and I shall argue that this parallel in the attacks to his Christian philosophy and
his Christian allegoresis is explained by the perfect symmetry and deep interrelationship ob-
taining between philosophy and exegesis in Origen.

e-mail: ilaria.ramelli@virgilio.it

56 Da me analizzata in Origen, Patristic Philosophy cit.
57 Cfr. il mio Gregorio di Nissa, Saggio Integrativo II, e la mia recensione di N. Siniossoglou, Plato

and Theodoret: The Christian Appropriation of Platonic Philosophy and the Hellenic Intellectual Resi-
stance, Cambridge 2008, «Journ. Relig.» 89, 2009, 413-415.
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Non so se Costa 1 abbia esagerato  nel definire i vv. 1308-1349 «probably the
most notorious passage in the whole poem» 2, ma credo si possa affermare senz’al-
tro che è il brano, nel De rerum natura, ove maggiormente l’interpretazione gene-
rale è collegata con una, talora assai ardua, esegesi testuale.

Il passo si inserisce nella storia della civiltà umana. Lucrezio ha appena parlato
dell’impiego dei metalli che, prima di bronzo, poi di ferro, vennero utilizzati per
forgiare armi. La tecnica bellica – aggiunge il poeta – si perfezionò con l’uso dei ca-
valli, delle bighe e delle quadrighe, dei carri falcati e, sull’esempio dei Cartaginesi,
degli elefanti (vv. 1241-1307). Ed ecco i nostri versi (1308-1349), di cui fornisco un
mio testo:

Temptarunt etiam tauros in moenere belli
expertique sues saevos sunt mittere in hostis.
Et validos partim prae se misere leones 1310
cum doctoribus armatis saevisque magistris
qui moderarier his possent vinclisque tenere,
nequiquam, quoniam permixta caede calentes
turbabant saevi nullo discrimine turmas,
terrificas capitum quatientes undique cristas, 1315
nec poterant equites fremitu perterrita equorum 
pectora mulcere et frenis convertere in hostis.
Inritata leae iaciebant corpora saltu
undique et adversum venientibus ora patebant

1 Lucretius, De rerum natura V, edited with Introduction and Commentary by C. D. N. Costa, Ox-
ford 1984, 142.

2 Ma, relativamente ai vv. 1341-1349, pure K. Barwick (Kompositionsprobleme im 5. Buch des Lu-
crez, «Philologus» 95, 1943, 225) ritiene che siano i più difficili e discussi del poema.

Invigilata Lucernis Carmelo SALEMME
31, 2009, 157-175 (Arcavacata di Rende, CS)

Animali in guerra
(Lucr. 5, 1308-1349)
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et nec opinantis a tergo deripiebant 1320
deplexaeque dabant in terram volnere victos,
morsibus adfixae validis atque unguibus uncis.
Iactabantque suos tauri pedibusque terebant
et latera ac ventris hauribant subter equorum
cornibus et terram minitanti mente ruebant. 1325
Et validis socios caedebant dentibus apri
tela infracta suo tinguentes sanguine saevi,
[in se fracta suo tinguentes sanguine tela]
permixtasque dabant equitum peditumque ruinas.
Nam transversa feros exibant dentis adactus 1330
iumenta aut pedibus ventos erecta petebant,
nequiquam, quoniam ab nervis succisa videres
concidere atque gravi terram consternere casu.
Siquos ante domi domitos satis esse putabant,
effervescere cernebant in rebus agundis 1335
volneribus clamore fuga terrore tumultu,
nec poterant ullam partem redducere eorum;
diffugiebat enim varium genus omne ferarum;
ut nunc saepe boves Lucae ferro male †mactae†
diffugiunt, fera facta suis cum multa dedere. 1340
Sic fuit ut facerent. Sed vix adducor ut ante
non quierint animo praesentire atque videre,
quam commune malum fieret foedumque, futurum;
et magis id possis factum contendere in omni,
in variis mundis varia ratione creatis, 1345
quam certo atque uno terrarum quolibet orbi.
Sed facere id non tam vincendi spe voluerunt,
quam dare quod gemerent hostes, ipsique perire,
qui numero diffidebant armisque vacabant.

1319 petebant cod. Victor. 1328 del. Marullus, om. Iunt. 1330 adactus Marullus: adauctus
1339 cruces apposui 1341-1349 damn. Neumann 1341 sic Marullus: si

«Provarono anche i tori nelle opere di guerra e tentarono di lanciare feroci cinghiali contro i
nemici. E altri mandarono avanti a sé possenti leoni con domatori armati e crudeli maestri,
che potessero controllarli e trattenerli in catene, invano, giacché, infiammati dalla confusa
strage, inferociti, sconvolgevano senza alcuna distinzione le torme, scotendo ovunque sul
capo le terrificanti criniere, né i cavalieri riuscivano a calmare il petto dei cavalli atterriti dai
ruggiti e a rivolgerli con il freno contro i nemici. Le leonesse lanciavano d’un balzo, da ogni
parte, i corpi eccitati, e le loro bocche restavano spalancate contro quelli che si movevano
loro incontro e strappavano giù altri che sorprendevano alle spalle e, avvinghiandosi intorno
strettamente, li rovesciavano a terra vinti dalle ferite, attaccate a loro con i morsi possenti e
gli artigli adunchi. E i tori sbalzavano via da sé i loro conduttori e li schiacciavano con gli
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zoccoli, e trapassavano 3 dal di sotto con le corna i fianchi e il ventre dei cavalli, e sconvol-
gevano il terreno con foga minacciosa. E i cinghiali massacravano i loro con le zanne vigo-
rose, tingendo, inferociti, con il proprio sangue, i dardi in loro spezzati, e abbattevano
cavalieri e fanti in una promiscua strage. I cavalli, gettandosi di lato, cercavano di scansare i
feroci colpi delle zanne, o, impennatisi, colpivano l’aria con gli zoccoli, invano, giacché li
avresti visti stramazzare con i garretti recisi e coprire la terra con pesante caduta. Se prima
gli uomini ritenevano alcune belve sufficientemente domate in tempo di pace, nel fervere
della battaglia le vedevano accendersi per le ferite, il clamore, la fuga, il terrore, il tumulto,
né riuscivano a ricondurne indietro alcuna parte; infatti tutte le varie specie di belve fuggi-
vano disordinatamente; come ora spesso i buoi lucani, malamente ... dal ferro, fuggono in
varie direzioni, quando hanno arrecato molte atrocità ai loro. Proprio in tal modo fu che si
comportassero. Ma a stento mi induco a credere che non abbiano potuto presentire e vedere
con la mente, prima che accadesse, l’orribile male che a tutti sarebbe venuto; e meglio potre-
sti sostenere che ciò sia avvenuto nell’intero universo, nei vari mondi in varia maniera
creati, piuttosto che su una qualsiasi determinata e unica terra. Ma vollero far questo non
tanto per la speranza di vincere, quanto per dare ai nemici di che piangere, e perire essi
stessi, che non confidavano nel numero e mancavano di armi».

Nei vv. 1308-1340 è un ammasso intricato di strage e di sangue, ove forse ciò
che più impressiona è il rivoltarsi delle belve contro i loro magistri. Seguono (vv.
1341-1349) le problematiche considerazioni di Lucrezio: se è vero che ciò sia avve-
nuto (testo tradito); ma è difficile credere che non avessero presagito l’esito nefasto
del loro esperimento; ma forse è avvenuto in altri mondi; ma lo fecero non con la
speranza di vincere, bensì per dare ai nemici motivo di dolore, a costo di morire essi
stessi. In particolare, questi ultimi versi sono stati straziati da proposte di trasposi-
zioni e di atetesi. È necessario, previamente, esaminare i loci critici del brano, ope-
razione indispensabile per l’interpretazione generale, ma anche per dar ragione del
mio testo.

v. 1315: cristas ha creato non pochi problemi, al punto che Faber, Lachmann e Bernays 4

hanno espunto il verso come interpolato  proprio a causa del vocabolo. È noto che non con
cristae si rende in latino la criniera del leone (né il ThlL [IV 1209, 34 ss.] contempla alcuna
eccezione in merito). Dei seguaci di Cibele, in 2, 632, vien detto terrificas capitum quatien-
tes numine cristas, ove è evidente che si tratta di ‘pennacchi’ in vario modo adattati al capo.
A fil di logica appare formulato, dunque, il rilievo di Faber (ad loc.): «neque enim facile cre-
diderim cristas capitibus leonum annexas»5. Ora, c’è un luogo di Livio (37, 40, 4) ove si
parla di cristae, pennacchi o qualcosa di simile, applicate al capo degli elefanti: ingentes ipsi
[elephanti] erant; addebant speciem frontalia et cristae et a tergo impositae turres. Sulla base

Animali in guerra (Lucr. 5, 1308-1349) 159

3 Primo esempio poetico di haurio = perfodio: cfr. E. Pianezzola, Haurio = ferio, perfodio. Un calco
omerico mediato dagli scolii, in Scritti in onore di †C. Diano, Bologna 1975, 317.

4 Cfr. l’edizione di T. Faber (Salmurii 1662), il Commentario del Lachmann (C. Lachmanni in T.
Lucretii Cari De rerum natura libros Commentarius, Berolini 18552 [= New York & London 1979;
18501], 343 e l’edizione di J. Bernays (Lipsiae 1852).

5 Conforta pienamente questa tesi G. Müller, Die Problematik des Lucreztextes seit Lachmann.
(Fortsetzung von Philologus 102, 1958, 247-283), «Philologus» 103, 1959, 84.
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di questo passo, Housman 6 propone di porre il verso dopo il 1304, ove si parla, appunto, di
elefanti, dal momento che a questi, e non ai leoni, ben si adatta il termine cristae. È tuttavia un
dato che quasi tutte le edizioni conservano il verso al suo posto, con cristas inteso come «cri-
nières» (Ernout), «manes» (Bailey), «criniere» (Giancotti)7. È l’interpretazione del vecchio G.
Wakefield 8: «villosas iubas, hirsutasque; eleganter et magnifice». Il verso è conservato da
Merrill 9 per motivi di simmetria: i passi introdotti da nequiquam (qui a v. 1313) constano
compiutamente, di norma, di cinque versi. La motivazione è accolta da Bailey 10 che, a ulte-
riore sostegno, aggiunge che il cambiamento  di numine (del citato 2, 632) con undique co-
stituisce indizio di autenticità. Prove alquanto deboli, a dire il vero, tanto più che la più
consistente smentita si trova proprio in Lucrezio che – come s’è visto – aveva adoperato cri-
stae nel senso di pennacchi. Eppure son convinto che qui cristae equivalga a iuba, ma non
per arbitraria, e illecita, trasposizione nostra di significato. Si tratta, a mio avviso, di un’ardi-
tezza linguistica lucreziana. Gli uomini, in certe circostanze, come quelle religiose del II
libro, possono munirsi di cristae; agli elefanti, per intensificarne l’effetto visivo, possono
applicarsi cristae. I leoni sono spaventosi al solo aspetto; non hanno bisogno di cristae, pen-
nacchi o simili che li rendano ancora più terrificanti perché ne possiedono di proprie per na-
tura. La crista del leone non può che essere la sua naturale criniera. A ciò si aggiunga il
riscontro con il pur tardo Mart. Cap. 2, 197 (nunc draconis facies nunc rictus leonis nunc
cristae cum aprugnis dentibus) individuato da Meurig Davies 11.

v. 1319: J. Martin, nella sua edizione (Lipsiae 19635), è l’unico, a quanto mi risulta, a
conservare patebant di OQ, laddove gli altri editori accolgono senz’altro petebant del codex
Victorianus (= Monacensis 816 a). Martin cita a sostegno alcuni luoghi che non riporto, dal
momento che l’onere della prova, a rigore, non compete a chi difenda un testo validamente
tradito. Con petebant, qualora non si voglia tradurre con grande libertà, il verso risulta, a
mio parere, contorto: le leonesse s’avventano ai volti adversum venientibus (pare che i volti
siano distinti, in qualche modo, da quanti si facessero loro incontro). Non credo proprio ci
siano gli estremi per respingere la lezione di OQ: ora è soggetto («e le loro bocche restavano
spalancate contro quelli che si movevano incontro a esse»). Invito chi dovesse obiettare che
c’è cambio di soggetto, a rileggere i versi, per rendersi conto che si tratta di difficoltà di nes-
sun momento.

v. 1321: deplexae è ottimamente illustrato dal Turnebus (nell’ed. del Lambinus, Parisiis
1563-1564): «de eis pendentes eisque implicitae» («circumvolutae» glossa il ThlL V 1, 574,
12 s.). Del tutto inutile complexae di Postgate 12.

v. 1325: la congettura fronte del Lachmann 13 ha avuto notevole fortuna (Bernays, Brie-

6 Cfr. J. Diggle & F. R. D. Goodyear (eds.), The Classical Papers of A. E. Housman, II (1897-1914),
Cambridge 1972, 435 s. (il contributo, Lucretiana, era già stato pubblicato in «Journ. Philol.» 25,
1897, 226-249).

7 Cfr. l’edizione con traduzione di A. Ernout, Paris 1964 (“nouvelle édition revue et corrigée”),
quella di C. Bailey, con introduzione, testo critico, traduzione e commento di Oxford 1950 (= 1972; ri-
stampa, con correzioni, dell’edizione del 1947) e l’edizione, con traduzione e commento, di F. Gian-
cotti, Milano 20066.

8 Nella sua edizione (III, Glasguae 1813, 211; edizione precedente: Londini 1796-1797).  
9 Cfr. il commento di W. A. Merrill alla sua edizione di New York 1907, 725.
10 Bailey, editio cit., III, 1531.
11 E. L. B. Meurig Davies, Notes on Lucretius, Ovid and Lucan, «Mnemosyne» IV s. 2, 1949, 75.
12 J. P. Postgate, Lucretiana, «Journ. Philol.» 24, 1895, 142.
13 Lachmann, Commentarius cit., 344.
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ger, Munro, Giussani), ma non oso toccare mente dei codici (nonostante il richiamo a Ov.
am. 3, 13, 15 et vituli nondum metuenda fronte minaces), lezione ottimamente difesa dal lin-
guista Ernout 14. Inutile commentare mento, proposta da Merrill 15: «Of course mento means
the whole face and not merely the chin» [?!] e da lui introdotta nella sua nuova edizione
(Berkleiae 1917).

vv. 1327-1328: effettivamente «horum versuum utrumque cum altero coniunctum pro-
bare sana mente nemo potest» 16. E tuttavia H. A. J. Munro 17 vi ha voluto ravvisare una epa-
nalessi con il sostegno di 5, 1189-1190 (ma è tutt’altra cosa!) e di Catull. 62, 21-22 (ma è
tutt’altro registro!)18. È vero che Lucrezio ama le ripetizioni, ma non gli si possono imputare
orrori simili (e tuttavia G. Giri [Alcuni luoghi controversi del quinto libro di Lucrezio, «Riv.
filol. class.» 30, 1902, 231-234] mostra di condividere appieno l’ipotesi di Munro). Ora, al di
là delle preferenze di Lenz per il v. 1328 19, al di là della sostanziale equipollenza dei due
versi asserita da Ernout20, a favore del v. 1327 c’è un’indubbia ripresa virgiliana, già rilevata
da R. Bentley (i cui contributi sono nella citata ed. di Wakefield), in Aen.10, 731 ...infracta-
que tela cruentat. Infracta dell’Eneide doveva apparire di interpretazione difficile anche per i
commentatori antichi, dal momento che Servio interpreta: aut valde fracta: aut re vera in-
fracta; insomma, Servio oscilla tra l’intendere la lancia “spezzata” o, al contrario, “non spez-
zata”, come interpreta Tiberio Claudio Donato 21. Ora, il luogo virgiliano viene reso
perspicuo dal confronto con il v. 1327 di Lucrezio: cfr. ThlL VII 1, 1493, 7-8. H. Diels in-
tende il v. 1328 come variazione del verso precedente fatta dallo stesso Lucrezio 22: in se
fracta appare come illustrazione del difficile infracta. Aderisce alla tesi di Diels pure C. Bue-
chner, il quale, nell’apparato della sua edizione (Wiesbaden 1966), si domanda: «quis, si ver-
bum difficile infracta illustrare voluisset, faceret versum?». Ma non è proprio questa
l’origine frequente dei versi interpolati? Piuttosto, è altamente verisimile che, di fronte a un
termine oggetto di discussa esegesi sin dall’antichità, un lettore ‘grammatico’ abbia inteso,
coniando il v. 1328, eliminare ogni dubbio per il lettore di Lucrezio, ‘spiegando’, appunto,
l’ambiguo infracta con l’esplicito in se fracta 23. Assai più involuta la posizione di Gius-
sani24: i due versi sono fuori posto, che sarebbe dopo 2, 631, e son capitati qui in in un modo
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14 Cfr. Lucrèce, De rerum natura, commentaire exégétique et critique par A. Ernout et L. Robin, III,
Paris 19622, 176.

15 W. A. Merrill, Criticism of the text of Lucretius with suggestions for its improvement, «Univ.
Calif. Publ. Class. Philol.» 3, 1916 (= New York-London 1971), 105.

16 Cfr. Lachmann, Commentarius cit., 344.
17 Nel commento alla sua edizione di London 18864 (= New York & London 1978), 347.
18 Vana difesa dell’epanalessi in W. S. Maguinness, The Language of Lucretius, in D. R. Dudley

(ed.), Lucretius, London 1967 (rist. del 1965), 71. Il Lambinus espungeva il v. 1328 nella sua prima
edizione (cit.), il 1327 nelle due edizioni successive: 1565 e 1570.

19 C. Lenz, Die wiederholten Verse bei Lukrez, Leipzig 1937, 21.
20 Cfr. Ernout, Commentaire cit., 177.
21 Rimando al commento di J. Conington – H. Nettleship, III, London 18833 (= Hildesheim-New

York 1979), 301. Non si spreca, nel suo commento (Oxford 1991, 247), S. J. Harrison.
22 Nella sua edizione, Berolini 1923, 23; cfr., in app. al v. 1328: «prioris versus variatio fortasse ip-

sius poetae est»; l’ipotesi non è da escludere per Giancotti, edizione cit., 547.
23 Così W.  Schmid, Altes und Neues zu einer Lukrezfrage, «Philologus» 93, 1938, 343-344 (l’arti-

colo è stato ripubblicato in C. J. Classen [hrsg.], Probleme der Lukrezforschung, Hildesheim-Zürich-
New York 1986, 41-54).

24 Giussani, editio cit., 154 sg.
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che lascio da individuare al lettore volonteroso rimandandolo alla nota di Giussani. Che gli
apri fossero feriti è idea goffa e superflua per Giussani: «ché c’è egli bisogno di dire che le
armi ond’eran feriti si tingevano del sangue l o r o? ... i due versi, o qualunque dei due, de-
vono riferirsi a chi tinga le proprie armi del proprio sangue [è il contesto del libro II quello
cui il G. allude], e volontariamente, come indica il saevi: una condizione che giustifica pie-
namente la epanalessi [ancora!]». In realtà, saevi sta benissimo dove si trova, anche se forse
lecitamente ci si possa porre la domanda (un po’ ingenua, magari) del perché fossero saevi
dei cinghiali che straziavano i loro magistri con le zanne e che, per di più, colavano sangue.
Non si è mai visto un animale ferito diventare più feroce ancora? Quanto più i dardi si con-
ficcavano nella non tenue pelle dei cinghiali (e proprio per la non tenue pelle si spezzavano),
tanto più le bestie si inferocivano e infierivano.

v. 1332: una inutile sottigliezza di Housman25 che riporto appena: ab nervis non va bene,
perché gli animali hanno nervi in ogni parte del corpo, e dunque è necessario scrivere a per-
nis; ma cfr. Munro26: «ab nervis = a parte nervorum, were the tendons were», con ottimi luo-
ghi a sostegno.

vv. 1339-1340: mactae è termine molto emendato, e tuttavia presente, se non erro, in
quasi tutte le edizioni moderne. La traduzione che sostanzialmente si ripete è quella del Bai-
ley: «even as now often the Lucanian kine cruelly mangled by the steel». Esiste un problema
preliminare. Ritengo che Clausen27 abbia con rigore dimostrato che Lucae boves sia origina-
riamente maschile in latino; e tuttavia è indubbio che Varrone (ling. 7, 39) consideri femmi-
nile l’espressione. Si può lecitamente supporre che l’ ‘errore’ di Varrone possa essere stato
analogo a quello di Lucrezio, tanto più che i codici sono concordi nella forma in –ae. Mac-
tae costituirebbe il participio di un arcaico *maco, di cui mactare sarebbe frequentativo:
così, ad esempio, Munro ed Ernout 28. Sul ThlL (VIII 24, 51-56) l’aggettivo mactus (2.) è
preceduto da punto interrogativo; la voce è di Bulhart, ma la nota etimologica è di J. B. Hof-
mann: «a mactatus derivatione retrograda»; il significato proposto («ictus, percussus») è se-
guito da altro punto interrogativo; gli esempi riportati sono soltanto due, il nostro luogo
lucreziano, ma significativamente accompagnato da una serie di congetture, e Acc. trag.
305, ove compare una forma di macto, variamente emendata (il ThlL riporta il tradito macte,
ma in genere è accolto l’emendamento mactem di Buecheler; l’OLD, s. v. mactus 5, a propo-
sito di macte in Accio, aggiunge: «si vera lectio»). Di un presunto macit in Liv. Andr. carm.
frg. 20 M. – ove è macerat – non è assolutamente il caso di parlare. Tutt’altra cosa è mactus
1. nel ThlL, ibid., 23, 39 ss., «a *magere».  Mactae, in Lucrezio, non ha alcuna ragione va-
lida per sussistere; è da porre tra croci. Che non abbia base alcuna è altresì confermato dalla
necessità, avvertita da alcuni critici, di congetturare, al suo posto, altri termini. A cominciare
da tactae di Bockemüller, con il sostegno di Albert 29, ma è assurdo pensare che elefanti si
mettano a fuggire in varie direzioni semplicemente perché ferro male tactae: troppo poco!
Veramente maldestra è la proposta inactae (“condotti dentro”) di Diels 30: il ferro non sa-

25 In T. B. Haber, New Housman Lucretiana, «Class. Journ.» 51, 1956, 387.
26 Munro, editio cit., 347.
27 W. Clausen, Three notes on Lucretius, «Class. Quart.» n. s. 41, 1991, 546.
28 Munro, editio cit., 347; Ernout, Commentaire cit., 177.
29 L’edizione di F. Bockemüller è di Stade 1874 (cfr. II, 197); cfr. poi G. Albert, Einige Conjecturen

zu Lukrez, «Philologus» 56, 1897, 252.
30 Cfr. H. Diels, Kleine Schriften zur Geschichte der antiken Philosophie, hrsg. von W. Burkert, Hil-
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rebbe quello, ostile e devastante, dei nemici, ma quello dei custodi degli elefanti che imperi-
tamente avrebbero, con un pungolo di ferro, spinto le bestie entro le schiere avversarie 31.
Ancora di recente Butterfield32 ha proposto sectae, congettura che, come altre, testimonia al-
meno le serie perplessità nei confronti di mactae. Credo si possa affermare solo che ma- di
mactae può essere sorto per influenza di ma- di male. D’altra parte, se mactus = mactatus,
allora elefanti malamente massacrati, trucidati, avrebbero veramente avuto un bel fuggire in
varie direzioni (diffugiunt: cfr. ThlL V 1, 1106, 16 s.: «in diversas partes fugere, aufugere, fu-
giendo se spargere»)33!

Al v. 1340 credo non sussistano dubbi per facta di OQ, specie dopo l’ottimo riscontro di
Howard 34 (Ov. met. 3, 248 non etiam sentire canum fera facta suorum; cfr. ThlL VI 1, 128,
16-20), contro fata di Q1 difeso da Lachmann35, seguito da Bernays, Brieger, Giussani. Oltre
tutto, penso che facta, molto più di fata, ponga in risalto che le atrocità fossero azioni delle
bestie.

vv. 1341-1343: una trasposizione che ‘migliora’ il testo (e che rischia di correggere l’au-
tore) è quella di Lachmann 36: sposta il v. 1343 dopo il 1341, con ottimo seguito (Bernays,
Brieger, Bailey, Costa, da ultimo la Gale 37). Il periodo è involuto, senza dubbio, ma si tratta
di ‘involuzione’ tipicamente lucreziana38, tanto più che factum di v. 1344 si oppone efficace-
mente a futurum di v. 1343 (Buechner, in app.).

vv. 1341-1343: i versi più problematici dell’intero brano. Passerò in essenziale rassegna
le varie ipotesi (una discussione analitica non ci condurrebbe in alcun punto; per la solu-
zione da me prospettata cfr. infra). A proporre per primo l’atetesi dei vv. 1341-1349 è stato
Neumann 39, atetesi pienamente accolta nell’edizione di C. Müller (Zürich 1975), e che ha
trovato il suo più strenuo sostenitore in Deufert 40. Lachmann 41 espunge i vv. 1344-1346
come opera di un interpolator irrisor 42. Munro espunge, come farà Ernout, i vv. 1341-
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desheim 1969, 359 (il contributo, Lukrezstudien IV, era già comparso in «Sitzungsb. Pr. Ak. Wis-
sensch. Berlin» 44, 1921, 237-244). La congettura è dal Diels introdotta nel testo dell’edizione citata.

31 L’ipotesi di Diels non deve essere poi apparsa molto strana, dal momento che è preferita da S. B.
Smith, che ha curato con W. E. Leonard un’edizione lucreziana (Madison 1942 = Madison, Milwau-
kee, London 1968): suoi sono il testo e il commento (per il nostro luogo, cfr. 755). Il grosso inconve-
niente, per Smith, è che, a differenza di Diels, conserva mactae che, in questo caso, varrebbe, con
male, «”crudelmente” o “maldestramente” pungolati» [?].  

32 D. Butterfield, Emendations on the fifth book of Lucretius, «Mat. Disc.» 60, 2008, 187 s.
33 Cfr. Diels, Kleine Schriften cit., 358 e Butterfield, Emendations cit., 187.
34 N. P. Howard and H. A. J. Munro, On Lucretius, «Journ. Philol.» 1, 1868, 136.
35 Cfr. Lachmann, Commentarius cit., 344; ma fata era già correzione proposta dal Pius nella sua

edizione (Bononiae 1511).
36 Cfr. Lachmann, Commentarius, ibid.
37 Lucretius, De Rerum Natura V, edited with a Translation, Introduction and Commentary by Mo-

nica R. Gale, Oxford 2009 (valido, misurato commento).
38 Cfr. Merrill, editio cit., 726.
39 F. Neumann, De interpolationibus Lucretianis, Halle, 34-37 (cfr. pure Schmid, Altes und Neues

cit., 346 s., n. 20).
40 M. Deufert, Pseudo-Lukrezisches im Lukrez. Die unechten Verse in Lukrezens “De rerum na-

tura”, Berlin-New York 1996, 267-274.
41 Lachmann, Commentarius cit., 344 s.
42 Lo seguono Bernays e Brieger. Non a un interpolator irrisor pensa invece Schmid (Altes und

Neues cit., 346), ma a un corrector pedante, animato dalla buona volontà di difendere Lucrezio da
eventuali obiezioni.
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1346 43. Giussani 44, su cui si tornerà, ritiene i vv. 1341-1349 note marginali del poeta, intro-
dotte nel testo dai suoi editori (opinione cui si mostra propenso Merrill 45; cfr. Buechner, che,
in app., oltre a ritenere il passo «locus totius carminis obscurissimus», rileva: «non enim
hunc locum poetam non mutaturum fuisse credas»). Diels ritiene 1344-1346 versi destinati
da Lucrezio per altro luogo e suppone una lacuna prima del v. 1341, che egli colma con un
verso (che inserisce nel testo) che non è il caso di riportare 46. Esemplare, in siffatto prolife-
rare di espunzioni e trasposizioni, il testo mantenuto integro da M. F. Smith 47. Il ‘conserva-
tore’ Martin, nella sua edizione, traspone i vv. 1347-1349 dopo il v. 1340. A parte riporto la
posizione di Housman 48: i vv. 1341-1343 e 1347-1349 costituirebbero un commento sarca-
stico composto in margine dall’ ‘editore’ di Lucrezio, Cicerone, il quale, ahimè!, dimenticò
di eliminarlo quando diede il testo da trascrivere ai copisti; inoltre, i vv. 1344-1346 sono lu-
creziani, ma furono composti dal poeta per un altro luogo dell’opera49.

v. 1349: nessun dubbio per vacabant. Per sola erudizione ricordo l’inconsistente laba-
bant di Bockemüller 50 e il veramente difficile a comprendersi ipsique perire, / qui numero
diffidebant armisque, negabant (perire negabant [?!]) di Diels 51 che, per colmare la misura,
si inventa un nuovo verso (che mi guardo dal riportare) dopo il 1349 52. Sull’apparente con-
trasto, sottolineato dal Bockemüller, tra armisque vacabant e doctoribus armatis di v. 1311,
rimando a Schiesaro53.

Il brano è oggettivamente molto complesso, e la difficoltà dei problemi testuali
grava sull’interpretazione generale. Di gran numero le proposte. Scarso aiuto offre
una serie di contributi volti a ravvisare nel passo lucreziano opache simbologie54. Mi

43 Cfr. le edizioni citate del Munro e di Ernout.
44 Giussani, editio cit., 156 s.
45 Merrill, editio cit., 726.
46 Ampia discussione sul passo nelle Kleine Schriften cit., 359-362.
47 Cito senz’altro M. F. Smith, dal momento che la sua è un’autentica riedizione, con eccellente tra-

duzione, del testo in precedenza curato da W. H. D. Rouse, Cambridge, Mass.-London 1992 (= 2006).
48 A. E. Housmann, The First Editor of Lucretius, «Class. Rev.» 42, 1928, 122 s.
49 Cfr., contra, R. B. Onians, Lucretius V. 1341-9, «Class. Rev.» 42, 1928, 215-217 (ma non è che

soddisfi gran che).
50 Bockemüler, editio cit., 198.
51 Cfr. Diels, Kleine Schriften cit., 362.
52 Nell’edizione, tuttavia, confina in apparato sia negabant sia il verso aggiunto. Incontenibile sma-

nia di coniare versi ‘lucreziani’ pure (ma non è il solo!) in W. Richter (Textstudien zu Lukrez, München
1974, 120 s.), che offre addirittura due alternative (a scelta del lettore) prima del v. 1340.

53A. Schiesaro, Simulacrum et imago. Gli argomenti analogici nel De rerum natura, Pisa 1990, 167,
n. 17.

54 Cfr. C. F. Saylor, Man, Animal and the Bestial in Lucretius, «Class. Journ.» 67, 1972, 306-316 (il
brano è «un commento metaforico sull’uomo per mezzo degli animali [cit., 310; tesi della ferocia delle
bestie come metafora di quella umana fiaccamente ripresa da J. Salem, Lucrèce et l’éthique. La morte
n’est rien pour nous, Paris 1997, 215-221]); W. W. de Grummond, On the Interpretation of De rerum
natura V 1308-49, «Atene e Roma» n. s. 28, 1982, 50-56 (in sostanza, le conclusioni di Saylor, con ri-
lievo sull’uso di saevus, riferito, nel brano, a uomini e bestie); il farraginoso e inconcludente Ch.
Segal, War, Death and Savagery in Lucretius: the Beasts of Battle in 5. 1308-49, «Ramus» 15, 1986, 1-
34, rivisto e ripubblicato in Lucrezio. Angoscia e morte nel «De rerum natura», Bologna 1998, 211-
255; Jo-Ann Shelton, Lucretius on the Use and Abuse of Animals, «Eranos» 94, 1996, 48-64
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soffermerò su alcuni momenti della critica che mi appaiono maggiormente significa-
tivi (talora anche in senso negativo), prima ancora di proporre la mia lettura.

Un caso che direi emblematico e sconcertante, in quanto legato a uno studioso di
indubbio valore, è quello di Vahlen55, che ritiene che i vv. 1341-1346 siano da attri-
buire a un avversario simulato, contraddetto subito dal poeta nei vv. 1347-1349:
ipotesi assurda, almeno strana per un filologo di grande calibro, che non ritengo
abbia bisogno di venir confutata.

Non altrettanto disorientante, ma inaccettabile, la tesi di Giussani, già breve-
mente illustrata: Lucrezio, dopo aver composto i vv. 1308-1340, avrebbe in seguito
riletto quanto da lui scritto e ne avrebbe considerato l’inverisimiglianza; allora, in
margine e in fretta, avrebbe registrato il suo dubbio con l’aggiunta dei vv. 1341-
1346; ancora dopo, avrebbe individuato una nuova soluzione del dubbio, del tutto
indipendente dalla prima, e avrebbe aggiunto i vv. 1347-1349 «col pensiero di rior-
dinar poi tutto». Si richiede, a questo punto, soltanto un consistente atto di fede. Ri-
prenderò in seguito la nota di Giussani, ma del Giussani interprete della filosofia di
Epicuro.

Più articolata, ma assai poco lineare, la posizione di Schrijvers 56. Posto esem-
plare nella guerra con gli animali è da lui assegnato agli elefanti, al cui comporta-
mento avrebbe assimilato quello delle altre belve (ed è affermazione che lascia
perplessi). Inoltre «la sezione V 1308/1349 costituisce l’amplificazione di fatti di
guerra reali e storici», ma «il lettore avverte la rappresentazione, così amplificata,
piuttosto come una rappresentazione allegorica dei Disastri della Guerra che come
la descrizione di un avvenimento storico» 57. Fa dunque capolino l’interpretazione
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(l’impiego di animali che, per natura, occorrerebbe evitare, rivela, nell’uomo, mancanza di compren-
sione dell’autentica natura del piacere epicureo). Chi vuole può leggere F. C. Bourne, Military Arts and
Lucretius’ Madness, «Class. Bull.» 33, 1956, 3 (il brano è «un onesto tentativo di restare fedele ai con-
cetti fondamentali dell’epicureismo»: di qui, un acrobatico collegamento con l’epistemologia di Epi-
curo) e R. Minadeo, The lyre of Science. Form and Meaning in Lucretius’ De rerum natura, Detroit,
Mich. 1969, 131, n. 50 (Lucrezio suggerisce una lezione morale: il fulcro dell’intero brano resta la
condanna di una tattica inutile e autodistruttiva; di sfuggita rilevo che per Minadeo [cit., 97], creatis di
v. 1345 e perire di v. 1348 producono nientedimeno un ‘ciclo’ di costruzione e di dissoluzione). Per L.
Perelli, il nostro brano costituirebbe l’esempio più caratteristico e coerente di episodio costruito con la
“tecnica dell’incubo” (Lucrezio poeta dell’angoscia, Firenze 1969, 307-309). Utilmente D. C. Feeney
(Wild Beasts in the De rerum natura, «Prudentia» 10, 1978, 15-22) pone a confronto il nostro passo con
altri relativi alla ferocia animale presenti nel poema: le belve, crudeli e incontrollabili creature, rappre-
sentano l’inospitalità del nostro mondo, l’incarnazione dell’irrazionalità (ma che forse il mondo è stato
fatto per gli uomini?). A parte è da considerare il pur degno studio di L. Rumpf (Naturerkenntis und
Naturerfahrung- Zur Reflexion epikureischer Theorie bei Lukrez, München 2003), che propone una
lettura ‘immanente’ al poema contro la “didaktische Interpretation”, una lettura al limite del soggettivi-
smo che, per quanto concerne il nostro brano (222 ss.), non fa che complicarne ulteriormente l’esegesi.
Perché sussiste, in Rumpf, una dicotomia, credo irrisolta, tra realtà atomica e mondo sensibile dei com-
posti. Insomma, il coinvolgimento affettivo nella lettura del poema può comprometterne la corretta
esegesi, possibile solo alla luce della rigorosa ratio epicurea.

55 I. Vahlen, Vindiciae Lucretianae, in Opuscula academica, I, Lipsiae 1907 (= Hildesheim 1967),
171.

56 P. H. Schrijvers, Horror ac divina voluptas. Études sur la poétique et la poésie de Lucrèce, Am-
sterdam 1970, 296 ss.

57 Schrijvers, Horror cit., 303.
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allegorica dell’episodio, cui non solo un lettore generico propende, ma lo stesso
Schrijvers, a giudicare da quanto scriverà nella pagina successiva 58. Ritengo che
un’interpretazione allegorica sia quanto di più lontano potesse occupare la mente di
Lucrezio nella composizione di questi versi. E i problematici vv. 1341-1349? Sem-
plice, per Schrijvers: Lucrezio non vuole correre il rischio, dopo aver descritto
quanto ha descritto, di perdere la fiducia nei suoi lettori per ciò che concerne la
scientificità del resto del poema; e allora «egli giustifica la sua descrizione amplifi-
cata e inverisimile facendo abilmente ricorso alla teoria epicurea sulla pluralità dei
mondi»59. In sintesi, il passo è, per Schrijvers, un esempio di «science-fiction épicu-
rienne». A questo punto, può paradossalmente (stando ai miei principi in fatto di cri-
tica del testo) essere nel giusto Deufert che, constatata l’assoluta incompatibilità (a
suo avviso) dei vv. 1341-1349 con quanto precede, ne sostiene l’atetesi, che ritiene
alternativa valida «contro tutti gli esperimenti di spiegazione psicologica dei nostri
giorni»60.

Stimolanti si rivelano le pagine che Schiesaro 61 dedica al nostro passo. La con-
clusione cui perviene è che «la descrizione dei tentativi esperiti e degli errori com-
messi nella ricerca di tecniche belliche sofisticate riassume [una] visione
possibilistica e non provvidenzialistica dell’incivilimento»62: il che è del tutto con-
sentaneo ai dettami del Giardino. Purtroppo, Schiesaro non spiega i nevralgici vv.
1341-1349 63. Piuttosto, è possibile applicare il pleonacÕς trÒpoς agli eventi tem-
porali? Per quelli relativi allo spazio non v’è alcun dubbio. Per Epicuro esistono gli
atomi e il vuoto, laddove il tempo pur sussiste, ma non come sostanza, bensì come
accidente di accidenti (Tempus item per se non est, afferma perentoriamente Lucre-
zio in 1, 459, ricalcando alla lettera il maestro) 64. Il problema, a questo punto, è di
natura epistemologica65.

58 «Che i vv. 1308/1340 del canto V debbano essere considerati come una descrizione amplificata e
allegorica dei Disastri della Guerra, risalta, a nostro parere...».

59 Schrijvers, Horror cit., 304.
60 Deufert, Pseudo-Lukrezisches cit., 274. Il Deufert postula un lettore che, non avendo compreso

che i vv. 1308-1340 rientravano nella storia della civiltà delineata dal poeta epicureo, avrebbe aggiunto
il suo ironico dubbio (i vv. 1344-1346 costituirebbero un rifacimento di 5, 526-529), seguito da una sua
personale spiegazione (cit., 270-274).

61 Schiesaro, Simulacrum cit., 159-168.
62 Schiesaro, Simulacrum cit., 168. Alla lontana, questa conclusione può rimandare a un rilievo di

Elizabeth Asmis (Epicurus’ Scientific Method, Ithaca-London 1984, 58), piuttosto sfocato, tuttavia, re-
lativo all’interpretazione del brano. Dopo aver notato che «ogni arte progredisce attraverso nuove ap-
plicazioni di concetti», la Asmis fa riferimento proprio al passo sull’uso degli animali in guerra, per
concludere: «In tale prolifica successione di strategie militari, ogni nuova scoperta si sviluppò da una
precedente mediante l’applicazione di concetti formati empiricamente. Come in tutte le altre arti,
l’adattamento di concetti a una nuova situazione porta a nuove osservazioni, che possono poi ispirare
ulteriori esperimenti». 

63 Ma volutamente, e con prospettiva ben delineata: cfr. Schiesaro, Simulacrum cit., 159.
64 Cfr. Epic. ep. Hdt. 72-73. Per maggiori particolari rimando al mio Lucrezio, il tempo, la morte (3,

1073-1075), in corso di stampa.
65 Dopo Schiesaro, sull’episodio è intervenuto La Penna (Gli animali come strumenti di guerra, in

A. La Penna, Da Lucrezio a Persio. Saggi, studi, note, a cura di M. Citroni, E. Narducci, A. Perutelli,
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Non resta, ora, che discutere l’unico contributo che, al di là di ogni dissenso, ha
affrontato in maniera compiuta questi versi spinosi, quello di Kenney 66. Il nucleo
centrale della sua tesi è che i vv. 1341-1349 hanno una loro intima coerenza. Lucre-
zio si è trovato davanti a una tradizione che in qualche modo gli è pervenuta e dice:
«Se essi fecero come è stato riportato. Da parte mia con difficoltà posso immaginare
che essi non avessero previsto le conseguenze del loro esperimento» (vv. 1341-
1343). Poi (vv. 1344-1346) il poeta propone un’altra possibilità: «Si può piuttosto
sostenere che ciò accadde in qualche altro mondo». E, finalmente (vv. 1347-1349):
«No, essi si comportarono proprio così, per quanto improbabile possa apparire; ma
la loro tattica era dettata dalla disperazione, piuttosto che dalla speranza di vittoria».
Il tutto secondo un procedimento strutturato con cura: 1. problema; 2. improbabile
soluzione; 3. soluzione razionale: 3+3+3 versi, cui è da aggiungere la corrispon-
denza facerent (v. 1341) ~ factum (v. 1344) ~ facere (v. 1347). E tuttavia Kenney si
trova in difficoltà per quanto riguarda i vv. 1344-1346, la cui spiegazione in un
primo momento differisce, per poi dichiarare di volerla evitare, specie davanti alla
tesi di Bailey che vi vede riferito il principio dell’isonomia e quella di McKay che la
confuta (cfr., al riguardo, infra). Per Kenney non è importante la dottrina contenuta
in quei versi; importante è che Lucrezio la presenti al solo scopo di rigettarla quanto
prima «as too technical and far-fetched to be credible» 67. Insomma, Lucrezio di-
rebbe che la guerra con gli animali è realmente avvenuta; essa è a stento credibile, al
punto che si sarebbe tentati di ricorrere a una pur impossibile e intellettualoide spie-
gazione pur di motivarla: proprio il contrario della tesi di Schrijvers, che vedeva nei
versi l’intento di Lucrezio di fornire un solido fondamento scientifico allo scopo di
non perdere la fiducia dei lettori. Unica funzione dei vv. 1344-1346 è, per Kenney,
quella di far risaltare al massimo la vera spiegazione, quella enunciata nei tre versi
successivi. Di qui l’intenzione di mostrare che certi comportamenti umani non sono
spiegabili alla luce di qualsiasi motivazione razionale, ma che solo la follia nata
dalla disperazione può adeguatamente motivarli.

È indubbio che l’interpretazione di Kenney abbia una sua intima, apprezzabile
coerenza. E tuttavia mi sembra che l’unità del discorso, da lui strenuamente soste-
nuta (e, in precedenza, da altri critici malamente frantumata con atetesi e arbitrarie
trasposizioni), non raggiunga una sua effettiva consistenza. Il punto debole della let-
tura di Kenney è l’aver sorvolato sulla spiegazione dei vv. 1344-1346, ridotti ad
astruso preambolo, creato al solo scopo di preludere alla motivazione autentica.
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Milano 1995, 32-48 [già in AA. VV., Storia poesia e pensiero nel mondo antico, Studi in onore di M.
Gigante, Napoli 1994, 333-345] che, pur propendendo per la soluzione del Lachmann, affaccia un’al-
tra ipotesi, «che 1344-1346 e 1347-1349 siano due redazioni diverse, date in momenti diversi, al dub-
bio espresso in 1341-1343» (47). 

66 E. J. Kenney, The Historical Imagination of Lucretius, «Greece & Rome» n. s. 19, 1972, 19-24. 
67 Kenney, The Historical Imagination cit., 22. Per Bailey, con i vv. 1341-1349 Lucrezio avrebbe

elaborato vari modi per tirarsi fuori dalle difficoltà create dall’inverisimiglianza della descrizione con-
tenuta nei vv. 1308-1340. In particolare, per i versi più difficili, 1344-1346, «it is not impossible that
Lucr. should have had recourse to the idea in some desperation at his previous fancy» (editio cit.,
1530).
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Il Bailey 68 ha giudicato questo brano «the most astonishing paragraph in the
poem», ed è giunto a non escludere la notizia geronimiana sulla follia del poeta (e
Bailey è notoriamente critico moderato e prudente). Ma già prima di lui il Po-
stgate aveva definito il brano «una escrescenza fungosa», «il prodotto di una
mente alienata» 69. Non da meno, molti anni dopo, il Beye vi riscontrò i segni di
«un’intelligenza febbricitante, pervertita e cancerosa»70. E, ancora nel 1985, Tow-
nend riteneva che l’ipotesi di un Lucrezio allucinato non era stata confutata in ma-
niera soddisfacente 71. Occorre che io dimostri qui la frequente predilezione di
Lucrezio per le tinte estreme? Occorre ricordare certe intensificazioni macabre del
poeta nell’episodio della peste nell’Attica rispetto al testo tucidideo? Si rilegga 5,
990-998, con quei corpi straziati, tombe viventi, rosi dalle belve. Sì, vi è palese
una reminiscenza enniana (ann. 138), come almeno un ricordo di Ennio (ann.
472-473) è in 3, 642-656 72, un brano che è tutto un pullulare, a opera dei carri fal-
cati, di arti recisi, di mani strappate dai corpi, di una gamba troncata con il piede
che, da vicino, agita ancora le dita. Non ravviserei motivi di particolare meravi-
glia dinnanzi agli orrori descritti nell’episodio degli animali in guerra. Ma – si
dirà – alle origini dell’episodio della peste c’è Tucidide; per altri brani alcuni
spunti enniani possono aver suggestionato la fantasia di Lucrezio, oltre al fatto
che, a proposito dei carri falcati, c’è un inequivocabile memorant (3, 642), segno
che il poeta attingeva a dati traditi. Per 5, 1308-1340 c’è il vuoto. Ammettiamolo,
senza annegare in rimandi astrusi e improbabili (per di più posteriori al poeta o

68 Bailey, editio cit., 1529.
69 J. P. Postgate, New Light upon Lucretius, «Bull. Rylands Libr.» 10, 1926, 142.
70 C. R. Beye, Lucretius and Progress, «Class. Journ.» 68, 1963, 167.
71 G. B. Townend, «Class. Rev.» n. s. 35, 1985, 273 s.
72 Cfr. Lucretius, De rerum natura, Book III, edited by E. J. Kenney, Cambridge 2001 (= 1981, rist.

corr. di 1971), 164.
73 Cfr. R. B. Onians, Lucretius V. 1308-1340, «Class. Rev.» 44, 1930, 169 s. (ma l’impiego di belve

come mascotte viventi di guerrieri o di armate è altra cosa rispetto alle infuriate belve lucreziane); S.
R. West, Problems with Lions: Lucretius and Plutarch, «Philologus» 119, 1975, 150 s. (che discute,
non so con quanto fondamento, su Plut. de Is. 19); Meurig Davies, Notes cit., 74, che riporta, come
esempio di uso di belve in guerra, un testo tardo come Hist. Aug., Carac. 6, 4. Ora, tale segnalazione
era già stata riportata nel commento  di Merrill (editio cit., 724); anzi, il Merrill (Lucreti de rerum na-
tura V 1308, «Berl. Philol. Wochenschr.» 1906, 253) avvertiva di aver già trovato il confronto «in ad-
notationibus editorum». Ma non è questo il punto. Riporto un suo rilievo (Lucreti cit., ibid.) che coglie
nel segno: «Sed nullum auctorem vidi nominatum quem Lucretius secutus sit nullumque scriptorem
antiquum indicatum qui usum ferarum in bello elephantis exceptis descripserit. Quis scriptor antiquus
sive Graecus sive Latinus sues tauros leones in hac re memoravit?». Posto che il rilievo di Merrill non
comporta che Lucrezio si sia inventato tutto, credo che quanto da lui affermato dovrebbe bastare per
chi è, a ogni costo, alla ricerca di sostegni storici che suffraghino la descrizione del poeta. Neanche
Schrijvers (Horror cit., 297-304, qua e là) e M. F. Smith (editio cit., 480 s., n. a) si rivelano immuni da
questa ricerca di puntelli storici, di cui, prima di Lucrezio, semplicemente non abbiamo documenta-
zione alcuna. Al riguardo, lascia piuttosto perplessi  che, nel ‘romanzo di Alessandro’, il particolare del
re Poro che avrebbe impiegato animali feroci in guerra (cfr. Iul. Val. 3, 6) possa aver sollecitato la fan-
tasia lucreziana, in base all’ipotesi che alcune tradizioni del ‘romanzo’ potrebbero essere state diffuse
nel I secolo a. C.: è quanto afferma E. Courtney, Lucretius and others on animals in warfare, «Mus.
Helv.» 63, 2006, 152 s. Per J.-P. Borle (Progrès ou déclin de l’humanité? La conception de Lucrèce
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concernenti altre civiltà) 73. Al riguardo, impeccabile Kenney, che non si meravi-
glia più di tanto per la mancanza di fonti 74: è necessario forse ricordare lo stato
estremamente lacunoso in cui ci sono pervenute le testimonianze antiche 75? Pos-
siamo affermare come altamente verisimile che una tradizione, a noi sconosciuta,
sull’uso degli animali in guerra, sia pervenuta a Lucrezio. Fondamentale è affer-
mare che i versi che seguono (1341-1349) non si pongono in contrasto alcuno con
quanto precede. Vien detto che Lucrezio metterebbe in dubbio, più o meno insa-
namente, quanto sopra descritto, o che i vv. 1341-1349 siano opera di un interpo-
latore. Eppure, gli indicativi dei vv. 1308-1340 sono indicativi – ripeto con
Kenney 76. Inoltre, la presunta espressione di dubbio (cfr. v. 1341 Si fuit ut face-
rent) viene subito ‘compensata’ da un nuovo indicativo (adducor) che, questa
volta sì, serve a Lucrezio per esprimere una sua perplessità: possibile che quegli
uomini non avessero previsto il disastroso esito del loro esperimento?

Per quanto concerne i vv. 1308-1340, avanzerei una proposta, sebbene con esitazione. Vi
è un solo passo di Epicuro che nomini esplicitamente gli animali selvaggi: perˆ fÚsewς 34.
25, 21-34 Arr.2: noi non biasimiamo le bestie selvatiche, perché in esse consideriamo un tut-
t’uno sia i moti psichici sia la costituzione atomica77:
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[De rerum natura, V, 801-1457], «Mus. Helv.» 19, 1962, 170) Lucrezio si sarebbe ispirato ad affreschi
o a bassorilievi (per il ricorso alle arti figurative cfr. pure K. L. McKay [Animals in War and ISONO-
MIA, «Amer. Journ. Philol.» 85, 1964, 125] e Schiesaro [Simulacrum cit., 160 s.]); ma cfr. già Bailey
[editio cit., 1529], a proposito di una pittura descritta da Diodoro Siculo 1, 48, 1). Utile, al riguardo, S.
Brown, Death as Decoration. Scenes from the Arena on Roman Domestic Mosaics, in A. Richlin (ed.),
Pornography and Representation in Greece and Rome, Oxford 1992, 180-211.

74 Kenney, The Historical Imagination cit., 20.
75 Non è da escludere l’ipotesi di McKay (Animals cit., 124-127), pur discutibile per diversi aspetti,

che lo spettacolo delle venationes possa in certo qual modo aver contribuito a sollecitare la descrizione
lucreziana. Sull’influenza delle venationes, che comunque non enfatizzerei, già Postgate, New Light
cit., 148 s.

76 Kenney, The Historical Imagination cit., 22.
77 «Per di più talora [all’atteggiamento dell’animo] muoviamo delle accuse: sotto forma di rimpro-

veri e, invero, secondo una certa misura; e non facciamo come per le bestie selvagge, quando conside-
riamo una cosa sola i moti psichici e la costituzione atomica e scusiamo ugualmente sia l’una che gli
altri. Non usiamo certo né del sistema di rimproverare né di correggere e nemmeno di esser troppo se-
veri...» (la traduzione è di Arrighetti, contenuta in Epicuro, Opere, a cura di G. Arrighetti, Torino
19732, 345 [= Arr.2]). Ma più preme che si colga il senso del passo nel suo contesto, che è così, limpi-
damente, delineato da Arrighetti (Epicuro cit., 633): «per il fatto che talora i moti psichici hanno un
principio causale che fa sì che essi si determinino nello stesso senso in cui inclina la costituzione ato-
mica, non si possono considerare quei moti privi del principio di causalità per attribuirlo alla costitu-
zione atomica e da quella far dipendere questi. Perché così si potesse fare bisognerebbe che la forza del
principio causale proprio della costituzione atomica fosse di tale entità da soffocare sempre e necessa-
riamente i moti psichici indipendenti. Ma ognuno sa che non è così, perché tutte le volte che si am-
mette un elemento di antagonismo fra i moti psichici e la costituzione atomica (r. 16 ss) si riafferma
l’indipendenza dell’anima, e dei suoi atti e moti, dalla costituzione atomica. L’uomo non è come un
animale nel quale la costituzione naturale fa tutt’uno con l’anima. Il senso di questi ultimi righi sarà da
completare intendendo che E. parli degli esseri irrazionali, contro i quali è inutile infierire e infliggere
punizioni in quanto la loro costituzione, l’unica responsabile delle loro azioni, non può essere modifi-
cata». 

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



170 Carmelo Salemme

... œti m©llon
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romen Ðmo…ẉ[ς a]Ù[t]¦
t¦ ¢pogege[nn]hmın[a k]aˆ
t¾[n] sÚstas[in] e[„]ς ›n [t]i sum-
p[l]škontej: [oÙ] m¾n o[Ü-]
[te tî]i nouqe[thti]k[îi t]rÒ-
[pwi] kaˆ ™pa[norq]wṭ[ikîi ọỤ̈-]
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Insomma, per Epicuro esiste una sÚstasiς, una costituzione originaria dell’anima, cui
s’aggiungono gli ¢pogegennhmšna, quasi “disposizioni acquisite” (cfr. Epic. perˆ fÚsewς
34. 20-22, 24-27 Arr.2). Il termine ¢pogegennhmšna è assai arduo, per di più nell’ambito di
un libro che si rivela «forse il più difficile fra tutti i testi di E.»78; ma credo sia da accogliere
la argomentata definizione che ne dà Arrighetti: «tutte le reazioni, gli atteggiamenti, i moti, i
modi di essere dell’anima e dell’intelligenza ... sotto lo stimolo della realtà esterna» 79. La
conseguenza per noi più rilevante è che quel determinismo che con ogni cura Epicuro aveva
escluso per l’anima umana è invece inevitabile per gli animali selvaggi. Sono così, e basta.
Mai, in essi, proprio per il loro essere una cosa sola le due componenti anzidette, potrà mai
generarsi una qualsiasi forma di libera voluntas.

Eppure Lucrezio, come esempio di fatis avolsa voluntas (2, 256), porta quello dei ca-
valli, la cui forza smaniosa, non appena si aprono i carceres, non può prorompere come la
loro mente desidera (2, 263-265)80:

Nonne vides etiam patefactis tempore puncto 
carceribus non posse tamen prorumpere equorum
vim cupidam tam de subito quam mens avet ipsa?

78 Cfr. Arrighetti, Epicuro cit., 626. Senza citare Arrighetti, D. Fowler (Lucretius and Atomic Mo-
tion. A Commentary on De rerum natura 2. 1-332 [P. G. Fowler ed.], Oxford 2002 [= 2007], 435) af-
ferma di avere davanti a sé sei testi e traduzioni (anglosassoni) diverse del passo in questione (sono
notevolmente di più; come si sarà rilevato, continuo a citare il passo secondo Arr.2, nonostante l’ap-
prezzabile, ma per me eccessivamente innovativa, edizione del XXV libro del perˆ fÚsewς di S.
Laursen, «Cron. Erc.» 25, 1995, 5-109; 27, 1997, 5-82). In particolare, per la (troppo) tormentata inter-
pretazione di ¢pogegennhmšna, rimando allo status quaestionis contenuto nella discussione di France-
sca Guadalupe Masi, La nozione epicurea di APOGEGENNHMENA, «Cron. Erc.» 35, 2005, 27-51.  

79 Arrighetti, Epicuro cit., 629. Ritengo corretta, nella sostanza, l’interpretazione che ne dà Rist: «gli
effetti degli urti sulla struttura atomica originale» (J. M. Rist, Introduzione a Epicuro, trad. ital., Mi-
lano 1978, 95 [Cambridge 1972]).

80 «Il fatto che tra l’aprirsi dei cancelli e il prorompere dei cavalli passi un certo tempo, mostra che
è nel cuore, nella voluntas animi che il moto ha il suo inizio» (C. Diano, Scritti epicurei, Firenze 1974,
222). A proposito di questo luogo lucreziano, cfr. W. G. Englert, Epicurus on the Swerve and Voluntary
Action, Atlanta 1987, 66 ss. (cautela).  
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Ma i cavalli non sono animali selvaggi: se non domestici, sono tuttavia addomesticabili.
La Huby, pur in un articolo non privo di affermazioni discutibili 81, pone distinzione tra ani-
mali selvaggi e animali domestici o addomesticabili: questi ultimi avrebbero un certo grado
di libera voluntas. La distinzione mi pare lecita, tanto più che Lucrezio attribuisce non solo
agli uomini, ma animantibus (2, 256) la libera voluntas 82. Ne consegue che questa è possi-
bile negli animali domestici o addomesticabili, laddove è impensabile nelle bestie selvagge,
condizionate deterministicamente83.

Nei vv. 1308-1340, nella furia bruta scatenata da tori, cinghiali, leoni e leonesse (con-
frontati per di più con gli elefanti coevi del poeta), i soli cavalli sembrano reagire in maniera
che attesti, in essi, la presenza di una voluntas (vv. 1330-1333): si gettano volutamente di
fianco per evitare le zannate, oppure, allo stesso scopo, s’impennano, anche se invano, in
quanto sopraffatti dalla forza incontrollata degli altri animali (selvaggi). Non escluderei, al-
lora, che la perplessità e la deprecazione di Lucrezio siano dettate dall’ignoranza anteepicu-
rea di quegli uomini (sed vix adducor ut...) relativa al fatto che quelle bestie, a differenza dei
cavalli, non potessero essere domate, in conformità con la precisazione di Epicuro. Il mae-
stro, come s’è notato, affermava che, in quelle bestie, la costituzione originaria ricevuta sin
dalla nascita e i nuovi moti acquisiti  sono da considerare una cosa sola, e dunque non meri-
tevoli di biasimo o di punizioni, proprio perché le bestie selvagge obbediscono a una forza
cieca, imposta loro in maniera deterministica. Ma meritevoli di biasimo sono quegli uomini
che hanno ignorato il carattere del tutto bruto di quel tipo di bestie.

Può ora essere opportuno, tornando ai vv. 1341-1349, soffermarsi un momento
proprio sulla frase si fuit ut facerent (cfr. v. 1341), la cui inadeguata interpretazione
ha avuto buona parte nella costituzione dell’enorme equivoco. Significativamente,
già Lachmann84 confessava di non capire («Haec intellegere nullo modo possum»), e
accettava sic del Marullo, seguito da Bernays e, molto dopo, da Buechner (in app.:
«poeta non dubitat, quin fecerint»). Ritengo che sic, leggerissimo emendamento, sia
da accettare: «sì, fu proprio così che fecero»85. Non è possibile credere che dopo una
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81 Pamela M. Huby, The Epicureans, Animals, and Free, «Apeiron» III s. 1, 1969, 17-19.  
82 Cfr. Fowler, Lucretius cit., 345. È ovvio, tuttavia, che per gli animali, pur domestici, la libera vo-

luntas non potrà mai tradursi in scelta etica.
83 Rilevanti notazioni sulla voluntas degli animali nel sistema epicureo in A. Cucchiarelli, Lucrezio,

de rer. nat. IV 984: voluntas o voluptas? Una difficoltà testuale e l’interpretazione epicureo-lucreziana
del fenomeno onirico (Parte prima), «Stud. ital. filol. class.» IV s. 12, 1994, 99-102, cui è da aggiungere
Fowler, Lucretius cit., 346, n. 73 (nota dell’editor). Sfioriamo, qui, il più arduo problema dell’intero si-
stema epicureo, il rapporto tra clinamen, che è casuale, e volizione umana, che Epicuro vuole libera.
Non è il caso, in questa sede, di illustrare una questione che ritengo insolubile, stando a quanto ci resta
dell’opera del filosofo, sebbene studiosi di ogni rispetto si siano cimentati con risultati che si oppongono
tra loro in maniera sconcertante. Mi limito, della poderosa bibliografia, a segnalare K. Kleve, Id facit
exiguum clinamen, «Symb. Osl.» 55, 1980, 27-31; Elizabeth Asmis, Epicurus on the Swerve and Volun-
tary Actions, «Oxford Stud. Anc. Philos.» 8, 1990, 275-291; Julia Annas, Epicurus on Agency, in J.
Brunschwig and Martha C. Nussbaum, Passions and Perceptions. Studies in Hellenistic Philosophy of
Mind, «Proceedings of the Fifth Symposium Hellenisticum», Cambridge 1993, 53-71.

84 Lachmann, Commentarius cit., 344.
85 Debolissima l’obiezione di Diels (Kleine Schriften cit., 361) a Lachmann: sic è incomprensibile

«denn das Subject könnten nach dem Vorhergehenden nur die Elephanten sein». Certamente, nei due
versi che precedono, il soggetto è boves Lucae, ma chi sarà tanto ingenuo da dubitare che il soggetto di
facerent non sia lo stesso di temptarunt di v. 1308 e di quierint del v. 1342, e cioè gli uomini primitivi?

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

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



172 Carmelo Salemme

descrizione con il modo dell’oggettività spunti fuori un Lucrezio dubbioso su quanto
ha affermato e minutamente descritto, per poi riprendere il discorso in maniera altret-
tanto oggettiva (adducor) per esprimere sì, un dubbio, ma su una realtà data per scon-
tata. E tuttavia conservare si non muterebbe, a mio avviso, nella sostanza le cose. Il
poeta ha descritto un evento originato dall’insensata follia umana. Ebbene, conser-
vando si, dinnanzi a quella serie di fatti terribili, il poeta resterebbe non dubbioso, ma
interdetto. Parafrasando: hanno causato quelle brutture, certo, ma è mai possibile che
siano arrivati a tanto? Stento a credere che non ne abbiano previsto le conseguenze
nefaste.

I più difficili restano i vv. 1344-1346. Su di essi lo stesso Kenney glissa. Ma io
non vi vedo l’enunciazione di una teoria astrusa allo scopo di creare un crescendo
per rivelare alfine la vera motivazione. Non è una spiegazione fittizia che preluda a
quella autentica. È vero che i vv. 1347-1349 sono intimamente collegati con i vv.
1341-1343: stento a credere che non abbiano previsto quegli orrori, ma l’han fatto
non tanto con la speranza di riuscire vittoriosi, quanto per dare motivo di strazio ai
nemici, al punto da esser pronti alla morte pur di raggiungere quello scopo perverso,
in un atto tanto più disperato in quanto difettavano di uomini e di armi. A questo
punto, quale funzione hanno i vv. 1344-1346 intercalati nel discorso, con la loro
prospettiva cosmica che pare del tutto aliena dal contesto? L’intero complesso dei
vv. 1341-1349 è stato ritenuto sommamente incoerente. E questo è vero. Almeno se-
condo il nostro modo di sistemare i concetti. Ma si rivelano oltremodo coerenti se-
condo il modo di argomentare tipico di Lucrezio. I vv. 1344-1346 hanno funzione
del tutto identica a quella di innumerevoli versi del poema, funzione che si rivela
una delle marche più vistose di un peculiarissimo usus scribendi: i vv. 1344-1346
costituiscono una suspension of thought, dopo di che Lucrezio riprenderà linear-
mente il suo discorso. Occorre ancora ribadire che uno dei tratti dominanti della ma-
niera compositiva lucreziana è proprio quella di sospendere un ragionamento, di
operare una deviazione (talora anche di consistente estensione) per poi tornare al
tema principale86?

Solo che qui la ‘deviazione’ non è costituita da una teoria astrusa. Nei vv. 1344-
1346 è contenuta una delle prospettive che sono a fondamento del mondo culturale

Eppure, anche Barwick (Kompositionsprobleme cit., 226) è convinto che, se si lascia il testo così
com’è, è inevitabile che soggetto di facerent non siano gli elefanti. Giusto, dunque, per Barwick, po-
stulare, prima del v. 1341, una lacuna, come fa Diels (cfr. supra), ma il verso escogitato da Diels non
risponde ai requisiti richiesti, e pertanto Barwick (Kompositionsprobleme cit., 227) ne propone due
suoi in sostituzione (ne rimando la lettura al lettore diligente). Successivamente (228 s.) Barwick pro-
pone la sua interpretazione dei vv. 1341-1349: essi sono da spiegare secondo i modi dello stile diatri-
bico; il poeta pone a se stesso un’obiezione (vv. 1341-1346), cui risponde con i vv. 1347-1349 che
affermerebbero, per Barwick, che anche nel nostro mondo è possibile ci sia stato quell’impiego di ani-
mali in guerra: gli uomini vi avrebbero fatto ricorso in un atto di disperazione, incuranti della propria
rovina. Stile diatribico: si resta perplessi nel constatare come filologi di ogni rispetto siano venuti
meno nell’interpretazione di questo brano.

86 Si rilegga, se necessario, almeno il primo capitolo di K. Büchner, Beobachtungen über Vers- und
Gedankengang bei Lukrez, Berlin 1936, 5-38. 
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e poetico di Lucrezio. È necessario però, prima di ogni cosa, intenderli in maniera
esatta, cominciando con l’escludere la presenza, in essi, del principio dell’isonomia,
ravvisato da Bailey 87. McKay 88 si è, direi, logorato nell’affermarne l’assenza, in
contrasto con Bailey89. Dire che nei tre versi sia presente il principio dell’isonomia
equivale ad avere le traveggole. Piuttosto, occorre avvertire che i versi in questione
sono stati interpretati nel senso che Lucrezio, nel respingere la possibilità che gli
eventi descritti si sian mai verificati, ricorre all’ipotesi che possano sì essere avve-
nuti, ma in un mondo diverso dal nostro90. Ma come è possibile se subito dopo Lu-
crezio avanza un’ipotesi sul perché quegli eventi siano avvenuti proprio su questa
terra?

È il caso di segnalare un meditato rilievo di Giussani91: «Il pensiero in sostanza
è: Poiché la cosa è fra le possibili [qui, come appresso, il corsivo è mio], non è fra le
ripugnanti alle leggi fondamentali (come sarebbe p. es. un animale che vomiti
fiamma), il sistema richiede che la cosa anche effettivamente avvenga; ma non ri-
chiede che proprio avvenga in questo o in quel determinato mondo. Il concetto epi-
cureo è dunque espresso con una formola precisa e rigorosa, che tradisce lo scrittore
epicureo, dunque Lucrezio». Ho già accennato alla tesi generale di Giussani, dalla
quale penso si debba dissentire. Ma questo giudizio coglie nel segno, almeno in
parte (del tutto non chiara l’espressione «in questo o quel determinato mondo»). In-
nanzi tutto, vi è affermato il carattere schiettamente lucreziano dei versi; in secondo
luogo, il concetto viene inserito nella concezione cosmologica di Epicuro. Occorre
però chiarire e correggere: quegli eventi possono avvenire anche in altri mondi oltre
che nel nostro (né a ciò è di ostacolo quolibet: che cos’è mai il nostro mondo se non
uno qualsiasi del cosmo infinito?). Non ci troviamo, allora, dinnanzi a un’idea

Animali in guerra (Lucr. 5, 1308-1349) 173

87 Bailey, editio cit., 1529. Anche la Gale (Lucretius cit., 207) si rivela propensa a ravvisarvi un ri-
chiamo all’isonomia, anche se subito dopo afferma che «lo scopo principale dei vv. 1341-1346 sembra
quello di porre in risalto la quasi incredibile vanità della guerra e delle orrende conclusioni cui gli es-
seri umani hanno in animo di giungere solo al fine di nuocere ai loro nemici». Alquanto generica, an-
cora, è l’interpretazione dell’intero passo (206), «che sarebbe forse da interpretare alla stregua di una
descrizione ipotetica di ciò che sarebbe avvenuto (e forse avvenne) se i tentativi per addestrare gli ani-
mali elencati nei vv. 1297-1304 fossero condotti alle loro logiche estreme conseguenze». 

88 McKay, Animals cit., 127-135.
89 Stupisce, tuttavia, McKay quando afferma (Animals cit., 127 s.) che unica esplicita fonte della

teoria isonomica è in Cic. nat. deor. 1, 50: o che non ha mai letto l’eccezionale Lucr. 2, 569-580? Al
termine del suo contributo (135), McKay, per motivare le difficoltà del brano, si rifà alla mancata ul-
tima revisione del poema, cui, d’altronde, si appella gran parte degli studiosi (cfr. pure, ad esempio, G.
B. Townend, The Original Plan of Lucretius’ De rerum natura, «Class. Quart.» n. s. 29, 1979, 110 e
Giancotti, edizione cit., 546), anche se, per il nostro brano, non ritengo che una considerazione di tal
fatta possa avere efficacia alcuna.  

90 Come, per limitarci a qualche esempio, Buechner (editio cit., in app.: «et fortasse itaque credas
non in nostro mundo factum esse, etsi in quovis alio mundo fieri potuisse»), D. West (The Imagery and
Poetry of Lucretius, Edinburgh 1969 [ma esiste una seconda edizione del 1994], 20), che, tuttavia
prende netta posizione contro la supposta insania mentale di Lucrezio, lo stesso Kenney (The Histori-
cal Imagination cit., 22), che interpreta: «One might rather contend that this happened in some other
worlds», Deufert (Pseudo-Lukrezisches cit., 271): «Piuttosto si potrebbe ammettere che ciò sia avve-
nuto in un mondo del tutto diverso».

91 Giussani, editio cit., 157.

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



174 Carmelo Salemme

astrusa, ma a un concetto che possiede una validità più che legittima nel sistema epi-
cureo. Si può dunque affermare che Lucrezio, narrando e commentando eventi
atroci realmente accaduti in questo nostro mondo, a un certo punto sospenda lo svi-
luppo lineare del pensiero affacciando una considerazione: bada che potresti lecita-
mente credere ancora più che ciò sia avvenuto nei vari mondi in varia maniera creati
piuttosto che soltanto su una qualsiasi determinata e unica terra. Ma qual è questa
qualsiasi determinata e unica terra? È chiaro che si tratta della nostra, dal momento
che il poeta ha appena terminato di descrivere con ogni cura quegli eventi come ef-
fettivamente accaduti nel nostro mondo. È evidente che, in tal modo, l’interpreta-
zione tradizionale viene ribaltata: non “quelle cose accaddero in un altro mondo e
non nel nostro”, bensì «oltre che nel nostro mondo, ove ti ho riferito che tali cose
accaddero, possono accadere pure in altri mondi». In altri mondi costituiti da aggre-
gazioni forse diverse (varia ratione creatis) 92, ma dove comunque esistano esseri
pensanti che, considerata la loro follia, non possono non distruggere e distruggersi.
Lucrezio, che invoca con insistenza la pace per i Romani, sembra qui proclamare, in
forza di quella libertà umana assicurata dal sistema epicureo, l’inevitabilità della
guerra, di fare e di farsi del male. A livello cosmico. Ché è qui l’essenza della con-
cezione lucreziana: rapportare il particolare al tutto, alla summa generale dell’Es-
sere. È il suo invito a spingere lo sguardo lontano perché ci si avveda che infinita è
la somma delle cose, e che il nostro cielo non è che infinitesima parte del tutto (6,
647-652):

Hisce tibi in rebus latest alteque videndum
et longe cunctas in partis dispiciendum,
ut reminiscaris summam rerum esse profundam
et videas caelum summai totius unum
quam sit parvula pars et quam multesima constet
nec tota pars, homo terrai quota totius unus.

Qualsiasi evento, per quanto smisurato e abnorme, sarà pressoché un nulla

cum tamen omnia cum caelo terraque marique
nil sint  ad summam summai totius omne (6, 678).

Quando i Cartaginesi accorrevano da ogni parte, il mondo, scosso dal trepido tu-
multo della guerra, non tremò inorridito sotto le alte volte dell’etere (cfr. 3, 832-
835)? Ora, l’inguaribile smania di distruggere può oltrepassare le alte volte
dell’etere. Se per Hegel la guerra era l’anima della storia, per Lucrezio, che scrive in

92 Il v. 1345 (in variis mundis varia ratione creatis) ha una sua significativa corrispondenza con 5,
528 (cfr. 5, 526 ss. Nam quid in hoc mundo sit eorum ponere certum / difficile est; sed quid possit fiat-
que per omne / in variis mundis varia ratione creatis / id doceo...). Sì, perché secondo la teoria atomi-
stica epicurea, ciò che si verifica in un mondo può non verificarsi in un altro, e questo per la varietà
delle forme atomiche. Naturalmente, ne consegue che ciò che si verifica in un mondo può verificarsi
anche in altri, o in tutti gli altri mondi.
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un periodo sciagurato per la patria, la guerra, nelle sue forme più atroci, sembra ap-
parire un evento che, determinato dalla libera volontà umana garantita dal principio
della deviazione atomica (volontà capace di conseguire l’atarassia come di abban-
donarsi a ogni più funesta abiezione), pare configurarsi come inevitabile. Al punto
da coinvolgere l’universo.

Abstract

Text with critical notes on Lucr. 5, 1308-1349 and Epic., perì phýseos 34. 25 Arr.2. The
arduous passage, for a long time subject to many atetheses, arbitrary comments and
inconsistent exegeses, is quite understandable only in the light of the most strict Epicurean
speculation. The war in its most horrible forms appears to Lucretius - who writes in a
disastrous period for the country - an event which, determined by human free will (capable
of achieving ataraxia as well as falling into the most fatal degradation) ensured by the
principle of atomic declination, seems to be so inevitable that it involves the universe.
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Cum melodiam omnisonis convenientem pulsibus modulorum machinae obeuntis
ipsa rapiditas et concinat et agnoscat (Mart. Cap. 9, 921), il meccanismo cosmico
degli astri, che si muove con rapidità, produce armonicamente e riconosce la melo-
dia che si accorda con tutti i tipi di suono proveniente dai toni musicali (modulorum).
Così si esprime in maniera particolarmente illuminante la fanciulla Harmonia, em-
blematica personificazione della Musica 1, durante l’illustrazione del suo officium di
fronte al senato celeste nel IX libro  del De Nuptiis Philologiae et Mercurii del car-
taginese Marziano Capella 2.

Il complesso concetto ricopre una particolare interesse, non solo per la sua evi-

1 Sulla scelta nella fabula del personaggio di Armonia, praecellentissima feminarum, per esporre in
toto la scienza musicale, vedi L. Cristante, Introduzione a Martiani Capellae De Nuptiis Philologiae et
Mercurii liber IX, Padova 1987, 15-17. La virgo, intesa allegoricamente come armonia dell’universo,
unità del mondo divino e dell’umano, è suprema espressione di conoscenza e ascesi, in quanto ars per
sua natura cosmica e celeste, poiché appunto nella cosmologia platonica, che informa di sé il De Nup-
tiis, l’anima universale si regge sulle proporzioni numeriche connesse all’armonia musicale (Plat. Tim.
35-36B). Cfr. a riguardo Mart. Cap. 9, 922 Denique numeros cogitabilium motionum totiusque volun-
tatis impulsus ipsa rerum dispensans congruentiam temperabam «dunque io stessa regolavo, assegnando
a ciascuna cosa la sua armonia, i numeri dei movimenti razionali e gli impulsi dell’intera volontà» (trad.
Cristante, cit., 129); da ciò deriva anche il suo carattere di personificazione dell’ordine etico e sociale,
unità del molteplice, concordia delle differenze (cfr. Filolao, frg. 10 Diels-Kranz), secondo anche la nota
visione musicale che i Greci, e in particolare Pitagora, avevano del cosmo. Sull’importanza della cono-
scenza musicale come mezzo per risalire alla realtà celeste e divina da cui si ha origine cfr. Cic. somn.
5, 18; Cens. 12, 3 e Macr. somn. 2, 3, 7. Nel IX libro delle Nuptiae Armonia appare quindi la prediletta
tra le sette arti liberali dagli dei, confermando l’importanza della musica nella cultura tardo-antica, una
rilevanza che trovava piena rispondenza già nel messaggio platonico sull’arte dei suoni come compo-
nente fondamentale nel sistema educativo. Sul ruolo rivestito dalla musica nell’educazione dell’anti-
chità cfr E. A. Lippmann, The place of Music in the System of Liberal Arts, in Aspects of Medieval and
Renaissance Music, Leipzig 1997, 545-559. Di tale rilevanza all’interno del sapere umano furono ben
consapevoli anche gli studiosi dell’Alto Medioevo; così Giovanni Scoto Eriugena (810-877ca.) nel Peri
physeon (1, 26) definisce la musica come «l’arte che, grazie al lume dell’intelletto, studia l’armonia di
tutte le realtà esistenti, conoscibile solo attraverso le proporzioni naturali»  

2 Sulla ricchezza di riferimenti alla musica anche nel I libro del De Nuptiis cfr. M. A. Petretto, La selva
musicale di Marziano Capella, De Nuptiis 1, 11, «Sandalion», 29-30, 2006-2007, 75-94.
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dente connotazione filosofica, ma anche per alcune considerazioni di natura più stret-
tamente musicale dalle quali prenderò le mosse per cercare di trarre alcune proficue
conclusioni sulla teoria e la pratica nella cultura musicale di epoca greco-romana. In
sostanza, quello che si intende dimostrare in questo breve lavoro è che la scienza ar-
monica antica 3, ampiamente trattata nella sua complessa e difficile articolazione teo-
rica da Marziano Capella, in fondo non era così lontana dalla pratica attiva degli
esecutori, ma aveva una sua ricaduta effettiva sulla techne (arte, abilità), come del
resto è accaduto nella produzione musicale moderna, dove le strutture teoriche fon-
damentali (notazione, tempi ritmici, tonalità maggiori e minori, toni e semitoni, strut-
tura delle scale, modulazione etc.) hanno stabilito regole, limiti e convenzioni a cui
tutti i compositori, per gran parte della storia culturale occidentale, si sono adeguati.

Melodiam omnisonis convenientem pulsibus modulorum… il termine modulus, in
ambito teorico e armonico, è vox technica già di per se stessa pregna di significati 4.
Tanto più nelle Nuptiae, dove ricopre alcuni differenti e importanti valori semantici,
melos, melodia (9, 911) 5, scala o modalità musicale (9, 921) 6, misura ritmica-melo-
dica (9, 926) 7. Modulus è quindi un lemma di rilevante importanza che fa riferimento
alle strutture teoriche fondamentali della musica antica, alla formazione della melo-
dia, alla costruzione delle scale, alle misure cantate o suonate dell’antica composi-
zione greco-romana; in tal caso, secondo l’indicazione di Harmonia, la melodia
perfetta, quella che nasce dal moto sonoro degli astri e che i musici devono necessa-
riamente conoscere tramite la stessa virgo Armonia e trarne vantaggio, realizzandola
sui propri strumenti 8 e aprendosi così la via verso le supreme verità divine 9, è rag-
giungibile solo grazie al totale possesso dell’ars modulorum 10. Ciò significa che la

3 Ricordo rapidamente la fondamentale distinzione tra armonica, ritmica e metrica che è caratteristica
peculiare di tutta  la speculazione musicale greco-romana. Tale divisione è appunto tradizionale sin dai
più antichi teorici e comunemente accettata, almeno a partire dalla speculazione musicale aristossenica
(harm. 2, 32 Da Rios). Così anche in Marziano Capella (9, 936): sed quae ex his ad melos pertinent, har-
monica, quae ad numeros, rhythmica, quae ad verba, metrica dicuntur, anche se poi nel suo trattato la
metrica non è compresa, probabilmente perché sempre più integrata negli elementi costitutivi della di-
sciplina grammaticale, almeno a partire dal II secolo in poi. Cfr. K. Barwick, Remmius Palaemon und
die römische Ars grammatica, «Philologus», Suppl. 15, 2, 1922, 245. Da sottolineare, ancora, che lo
Pseudo-Plutarco, nella seconda metà del II secolo d.C, utilizza ancora lo stesso ordine delle tre discipline
musicali, sostituendo però alla metrica la περί τήν λέξιν θεωρίας, cioè la teoria della dizione (De mu-
sica, 36 Ballerio).

4 Sul valore musicale del lemma modulus cfr. ThlL VIII, 1250, 46-84 e 1251, 1-10.
5 Cfr. Fav. Eul. 22, 1 canora vox...est numeris modulisque contexta.
6 Cfr. Plin. nat. 7, 204 Lydios modulos.
7 Gell. 1, 11, 1 Lacedaemonios…tibiarum modulis in proeliis esse usos refert.
8 Cfr. Mart. Cap. 9, 924 psaltas, chordacistas, sambucos, hydraulas per totum orbem ad commodum

humanae utilitatis inveni. 
9 Cfr. a riguardo Cic. somn. 5, 18, i musici (docti homines nervis imitati atque cantibus…Orpheus,

Amphion Arionque doctissimi) hanno conosciuto la scienza armonica e per questo si sono aperti la strada
del cielo, la Via Lattea, nella speculazione pitagorica la sede degli eroi e dei grandi sapienti benefattori
dell’umanità. Cfr. Cristante, cit., p. 17 n. 25.

10 Vedi anche a riguardo la sapiente annotazione di Giovanni Scoto Eriugena a Marziano Capella
(Annotazioni a Marziano Capella, Libro IX, 920 [489, 18 Dick] in I. Ramelli, Tutti i commenti a Mar-
ziano Capella, Milano 2006, 529): asseritur enim quia ad habitum perfectionemque artis pervenit. Edi-
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competenza nelle nozioni teoriche musicali, l’utilizzo dei concetti dell’Armonia nei
suoi principi strutturali può consentire al musico di produrre le melodie adeguate alle
leggi dell’universo e compiere perfettamente la sua funzione, creare cioè le migliori
composizioni che un esecutore o musicista possa concepire. Ancor più, sembra con-
fermare Marziano, ai suoi tempi, quando gli uomini sono incapaci di comporre carmi
melodiosi 11 e la Musica, come disciplina, sembra essere stata definitivamente allon-
tanata dall’istruzione scolastica e filosofica dei suoi tempi (Harmoniam… denique
iam pridem homines dirutaque gymnasia abscedens orbe terrisque damnavit… 9,
899) 12. 

A ben vedere, il lemma modulus, per il suo stesso valore semantico, rimanda a
due altri vocaboli ampiamente adoperati dallo stesso Marziano e di notevole impor-
tanza in ambito di terminologia musicale, modulari e modulatio.

Officium meum est bene modulandi sollertia quae rhythmicis et melicis astruc-
tionibus continetur (Mart. Cap. 9, 930), il compito dellla virgo Harmonia è suggerire
la retta composizione ed esecuzione realizzabile attraverso gli elementi ritmici e me-
lodici, definendo così con precisione la funzione dell’ars musica 13, una definizione
che nel bene modulandi sollertia, si pone evidentemente nel solco della tradizione
speculativa musicale latina, soprattutto in rispetto al noto enunciato scientia bene mo-
dulandi che verosimilmente, da Varrone in poi, è affermazione costante di molti teo-
rici latini 14. 
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scit vero qui adhuc in studio et disciplina est nec summum adhuc perfectae artis attingit «si raggiunge
infatti poiché si perviene al perfetto possesso dell’arte. Impara colui invece che si trova ancora nella
fase di studio della disciplina e non ha ancora trovato il culmine della perfetta arte» (trad. Ramelli, cit.,
529).

11 Mart. Cap. 9, 899 stoliditatis ignaviam, quam melicorum indocilis auget sine fine mortalis. Il ri-
ferimento è alla probabile scomparsa, ai tempi di Marziano (prima metà V secolo d.C.), dell’antico me-
licum carmen, straordinario connubio di melodia, parole e ritmo che sostanzialmente connotava la
produzione musicale dei lirici classici, il migliore esempio cioè di una attività poetica accompagnata
dagli strumenti musicali che era componente fondamentale nella concezione antica della Musica. Cfr. a
riguardo la nota definizione di Aphthonius in gramm. 6, 50, 25 sgg.: carmen…melicum autem sive liri-
cum, quod ad modulationem lyrae citharaeve componitur.

12 «Armonia … già da tempo si è allontanata dalla terra e ha ripugnato uomini e ginnasi in sfacelo»
(trad. Cristante, cit., 111); evidentemente il cartaginese Capella, vissuto a cavallo fra il IV e V secolo,
si pone ancora come esponente della cultura pagana, anche musicale, ormai in declino e in inutile anti-
tesi contro la sempre più viva e determinata affermazione del cristianesimo nelle regioni nordafricane.
Cfr. a riguardo Cristante, cit., p. 31 n. 20. 

13 In sostanza la fanciulla, con questa straordinaria e complessa definizione, ingloba nella scienza ar-
monica le due componenti fondamentali della composizione musicale: la parte tonale (meliciis) com-
prendente in generale i suoni, i tetracordi, i generi melodici, le tonalità, la melodia e gli intervalli
consonanti (cfr. 2, 107 e 9, 936) e la parte ritmica (rhythmicis), comprendente i tempi ritmici, le durate,
i piedi metrici, i diversi andamenti, le variazioni ritmiche e la maniera di sfruttare i ritmi contemplati in
musica. Cfr. a riguardo 9, 970. In questo, come è noto, Marziano rispecchia pedissequamente le indica-
zioni del I libro del De Musica di Aristide Quintiliano. Cfr. soprattutto Arist. Quint. 1, 4, 4, 18-21. 

14 Cfr ad esempio Cens. 10, 3 e Cassiod. inst. 2, 5, 2. Sull’origine varroniana della definizione cfr. H.
Edelstein, Die Musikanschaung Augustinus nach seiner Schrift “De Musica”, Ohlau 1929, 69. Impor-
tante il concetto in Agostino mus. 1, 2,2: ita est quidem: sed quia video modulari a modo esse dictum,
cum in omnibus bene factis modus servandus sit, et multa etiam in canendo ac saltando quamvis de-
lectent, vilissima sint. L’elemento etico quindi, incluso nel omnibus bene factis, deve informare di sé
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Ricordo poi come Seneca, a proposito di alcuni oratori, affermasse con tono iro-
nico: quorundam non est compositio, modulatio est: adeo blanditur et molliter labi-
tur (epist. 114, 15), essi non creavano una composizione verbale (compositio) ma
sostanzialmente un brano ritmico-musicale, attraverso una sorta di piacevole e sua-
dente movimento melodico (modulatio) 15.

È pleonastico ricordare che per modulari e modulatio non s’intende assoluta-
mente il concetto moderno di modulazione, inteso come passaggio da una tonalità
a un’altra tramite accordi preparatori 16, bensì qualcosa di molto più complesso e di
difficile traduzione, in definitiva un «movimento regolato» 17 che metta in rapporto
i suoni con il ritmo, in termini pratici suonare uno strumento 18 o il cantare una certa
melodia 19 sempre con cadenza ritmica e misura musicale 20, ma anche con adeguata
progressione melodica 21, apte et cum ratione (Mart. Cap. 9, 932), conveniente-
mente e secondo regole ben stabilite, come avviene appunto nelle composizioni do-
tate dei due elementi fondamentali della Musica (rhythmicis et melicis
astructionibus continetur). 

La modulatio è quindi nella teoria musicale tardo-antica un concetto complesso
dalle caratteristiche non sempre chiare e definitive, ma che in ogni caso rimanda a un
elemento molto concreto, l’adeguato (bene) movimento di una melodia come suc-

anche l’estetica musicale, così da evitare, ad esempio, che l’interesse dell’ascolto sia indegnamente ra-
pito da musica volgare che nuoccia all’esperienza intellettuale e artistica della musica. Vedi a riguardo
S. Pugliatti, S. Agostino e l’estetica musicale dei Greci, «Teoresi», 1947, 185-187. Anche G. Marzi, In-
troduzione a Aurelii Augustini De musica, Firenze 1969, 26-27.

15 Il vocabolo modulatio può quindi essere usato in termini generali, senza precisi riferimenti teorici,
riferito a canto, melodia, ritmi melodiosi, tutto ciò che comunque è frutto di valenza artistica e compe-
tenza musicale, poiché non tutte le combinazioni timbriche e sonore possono realizzare una buona mu-
sica. Di questo era ben consapevole il teorico Censorino (prima metà del III sec. d.C.) sed non promiscue
voces omnes cum aliis ut libet iunctae concordabiles in cantu reddunt effectus…in musica quaedam
certa sunt intervalla quae symphonias possint efficere (10, 4). Sul valore musicale di modulatio cfr.
anche Petretto, cit., 83.

16 Sul complesso dei sistemi modali e tonali nella teoria musicale greca e sulla loro complicata or-
ganizzazione vedi soprattutto J. Chailley, La musique grecque antique, Paris 1979, 47-53. 

17 Cfr. Agostino mus. 1, 2, 3 ergo modulatio non incongrue dicitur movendi quaedam peritia, vel certe
qua fit ut bene aliquid moveatur. non enim possumus dicere bene moveri aliquid, si modum non servat.
«La modulazione, quindi, può essere giustamente definita, per così dire, come una abilità nel muovere,
ovvero una capacità con la quale si riesce a far sì che qualche cosa si muova bene. Infatti non possiamo
dire che qualche cosa si muova bene se non rispetta il particolare carattere del moto» (trad. G. Marzi,
Firenze 1969, 93).

18 Sullo stretto connubio fra l’ars modulandi e la pratica strumentale esiste un’ampia disponibilità di
attestazioni in letteratura. Cfr. ad esempio Verg. ecl. 10, 51 carmina pastoris Siculi modulabor avena;
Tib. 2, 1, 53 est modulatus avena / carmen; Hor. carm. 1, 32, 4-5 barbite, carmen, / Lesbio primum mo-
dulate civi; epist. 2, 2, 143 ac non verba sequi fidibus modulanda Latinis; Ov. met. 11, 154 cerata mo-
dulatur harundine carmen; Laus Pis. 175 Et gravis obstreperet modulatis bucina nervis; Fav. Eul. 10,
5 musici…septem vocum discrimina duobus tetrachordis… modulatis efficiunt; Don. Ter. Ad. Praef. 1,
6 comoedia modulata est... tibiis dextris; Mart. Cap. 9, 888 nec melicum... modulatur tibia carmen; ibid.
909 modulatum ex illis fidibus.

19 Cfr. Isid. orig. 7, 12, 26 cantor…vocatus quia voce modulatur.
20 Cfr. Liv. 27, 37, 14 virginem sonum vocis pulsu pedum modulantes. 
21 Cfr. Vitr. 5, 4, 7 concentus, quos natura hominis modulari potest graeceque symphonia dicuntur. 
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cessione ordinata, ritmica 22 e piacevole di suoni gravi e acuti 23 di diverso grado,
espressione cioè di molteplici suoni abilmente combinati (modulatio est soni multi-
plicis expressio 9, 965). 

Utile a riguardo, in sede strettamente teorica, l’affermazione di Agostino (mus. 1,
2, 3 e 1, 3, 4), il quale sottolinea il valore ritmico e applicativo del lemma modulari,
intendendo il termine soprattutto come movendi quaedam peritia: in sostanza, si può
affermare che una composizione (modulatio) non è valida si modum non servat, se
non fa attenzione al ritmo, in quanto bene moveri significa servatis temporum atque
intervallorum dimensionibus movetur, cioè un bravo esecutore o compositore deve
muovere la melodia e le note sapendo gestire la misura ritmica ed il giusto rapporto
fra i suoni (dimensiones intervallorum), utilizzando quelle regole e norme (scientia)
che sono alla base di qualsiasi creazione musicale. La giusta conclusione agostiniana
è che quindi aliud est modulari, aliud est bene modulari 24.

In definitiva il concetto di modulari si pone come principio guida della composi-
zione musicale, ribadito in Marziano Capella anche dal termine sollertia, traducibile
con destrezza, abilità, perizia, qualcosa che rimanda non soltanto alla scientia, ma
anche alla τέχνη adeguata alle regole, in pratica una padronanza completa della ma-
teria implicante la conoscenza totale dell’ars, come sintesi di teoria e pratica 25.

In tal ottica, l’idea di modulandi sollertia si lega a quella di melopea (melopoiía),
termine di origine greca, vox technica ma ampiamente applicativa 26, sostanzialmente
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22 Cfr. Mart. Cap. 9, 969 dividitur sane numerus...in modulatione per arsin et thesin. Già Quintiliano
nella Institutio Oratoria si era posto il problema della modulatio come espressione concreta e musicale
del ritmo sia in un contesto metrico che in ambito di esecuzione melodica. Cfr. a riguardo inst. 1, 6, 2
nam poetas metri necessitas excusat, nisi si quando nihil impediente in utroque modulatione pedum al-
terum malunt; ibid. 10, 22 Vocis rationem Aristoxenus...dividit rythmòs et mélos, quorum alterum mo-
dulatione, alterum…sonis constat.

23 Cfr. Mart. Cap. 9, 931 constat autem omnis modulatio ex gravitate soni vel acumine. L’influenza
aristossenica è evidente: vedi infatti harm. 1, 10-11, 15, 16-17 Da Rios. 

24 Sulla polemica tutta agostiniana sulla cattiva musica e sulla capacità, al contrario, della musica
nobile di elevare lo spirito umano vedi Marzi, cit., 27-28. Il valore etico della conoscenza musicale, ti-
pico della speculazione teorica antica, ben oltre la pura applicazione meccanica e manuale, è sottolineato,
se pur da un punto di vista filosofico assolutamente diverso, da Aristide Quintiliano per gran parte del
III libro del De Musica. L’obiettivo della musica, secondo il teorico greco, è lo sviluppo e l’educazione
dell’ethos mediante una pratica melodica adeguata che permetta il miglioramento dell’essere umano.
Come tale, la musica è un’attività etica utile per tutta la vita. Cfr. L. Colomer y B. Gil, Arìstides Quin-
tiliano Sobre la Música, Madrid 1996, 36 n. 2.  

25 Cfr. Cristante, cit., 38. Cfr. anche Boezio, particolarmente illuminante a riguardo in De institutione
musica 1, 3 (p. 189, 15-16) consonantiam, quae omnem musicae modulationem regit, le adeguate e giu-
ste melodie non possono che basarsi su un movimento melodico strutturato sulle consonanze, cioè sugli
intervalli o le progressioni melodiche di quarta, quinta e ottava. In sostanza, il principio teorico è fon-
damentale per la pratica e l’attività del musico esecutore.

26 Da sottolineare, ad esempio, che nel trattato musicale Isagogè di Cleonide (1, 180, 8-10 in C. Jan,
Musici Scriptores Graeci, Lipsiae 1895, rist. Hildesheim 1962) la melopea rientra nella componente
pratica e attiva della musica, all’interno appunto della sostanziale e fondamentale bipartizione, di ori-
gine peripatetica e aristossenica, fra Teoretikòn e Pratikòn, fra la componente speculativa, teorica e
quella strettamente pratica. Come è noto, fu Aristosseno (harm. 7, 1, 5) a sottolineare e mettere in rela-
zione una parte strettamente teorica, distinta in armonica, ritmica e metrica e una parte pratica, corri-
spondente in melopea, ritmopea e poesia. Possibile però che tale canonica tripartizione (suono, ritmo e
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composizione melodica 27, cioè capacità di creare, comporre melodie o musica in un
ambito melodico ben definito 28: a riguardo, Marziano parla di melopea come habi-
tus modulationis effectae (9, 965), il tipo di melodia prodotta dall’attività del musico,
riferendosi in questo a registri della voce ben delimitati, alla luce dei tre stili vocali
fondamentali, il nomico (netoeidès), il ditirambico (mesoeidès) e il tragico (hypato-
eidès) 29. Secondo i principi normativi fissati dai teorici greci in base alle caratteristi-
che del brano musicale da eseguire e, di conseguenza, della voce che doveva
interpretarlo 30, il primo, caratteristico della pratica citarodica, agiva soprattutto nel-
l’ambito dei suoni acuti (netoeidès), poiché utilizzato essenzialmente per il canto so-
listico da parte di professionisti virtuosi abili nell’interpretare con partecipazione
emotiva i brani e in grado, nonostante il timbro tenorile, di raggiungere un’estensione
vocale molto acuta 31. Il ditirambico era invece individuato nei suoni centrali (meso-
eidès), poiché destinato a cori misti composti da uomini e fanciulli non professioni-
sti; infine il tragico si distingueva nel registro grave (hypatoeidès), adeguato a un
coro composto solo da uomini o a composizioni “a solo” di carattere solenne 32.

A riguardo, Aristide Quintiliano (1, 12, 29) sancisce, come primo passo nell’am-

parola) fosse precedente e di carattere ampiamente tradizionale o comunque attribuibile a un antico e
dubbio trattato, Perì musikès lógos di Laso di Ermione (VI sec. a.C., cfr. Aristox. harm. 1, 3, 7, 18-23),
mitico autore di inni e ditirambi. Su tutta la questione vedi G. Seydel, Symbolae ad doctrinae Graeco-
rum harmonicae historiam, Leipzig 1909, 19 e 31; A. Privitera, Laso di Ermione nella cultura ateniese
e nella tradizione storiografica, Roma 1965, 42, 82 ss. e 102 n. 7. Anche Cristante, cit., 39-47.    

27 Cfr. Arist. Quint. 1, 12, 11 melopoiía... de dýnamis kataskeuastikè mélous, cioè in pratica la com-
posizione musicale è la funzione o la facoltà che costruisce, realizza la melodia.

28 Sul carattere essenzialmente pratico della melopea importante l’affermazione di Marziano al 9,
936: apergastikòn (produzione, arte di compiere) est quidam materiae tractatus efficiens exercitium
eius, cuius tres itidem partes, id est melopoiía.... « apergastikòn è una specie di derivazione della ma-
teria teorica e consiste nell’esercizio pratico di essa, ha anch’essa tre parti: melopoiía...» (trad. Cristante,
cit., 139).

29 Nella cultura greco-romana qualsiasi espressione musicale, anche strumentale, doveva tenere par-
ticolarmente conto, sia nell’attività esecutiva sia in quella compositiva, dei differenti registri collegati
alle possibilità della voce umana, utili per definire gli stessi generi musicali. La migliore testimonianza
di tale atteggiamento culturale è la fondamentale suddivisione in classi degli auloi, compilata da Ari-
stosseno in base all’altezza dei suoni emessi e strettamente collegata alle capacità vocali umane, le quali
non potevano oltrepassare l’ambito di due ottave e mezzo. Cfr. Aristox. harm.1, 20 e frg. 101 Wehrli.
Sull’argomento vedi anche il fondamentale F. A. Gevaert, Histoire et théorie de la musique dans l’an-
tiquité II, Gent 1875 (rist. Hildesheim 1965), 272-273.

30 Cfr. Arist. Quint. 1, 12, 30. Vedi anche Anon. Bell. 63-64 Najock, dove però sono contemplati
quattro registri vocali, uno in più di Marziano, cioè un’ulteriore regione vocale definita yperboloeidès,
eseguibile nella scala hypermixolydia. 

31 Cfr. Ps. Arist. Probl. 19, 26/37/46
32 Un tardo trattato bizantino anonimo (Michele Psello?), denominato Perì tragoidías, un’opera par-

ticolarmente importante per le notizie che fornisce sulle harmoníai utilizzate nella tragedia greca, atte-
sta che talvolta la tragedia non rifiutava di ricorrere all’harmonía frigia in senso ditirambico, come a dire
che si poteva sfruttare in alcuni momenti della rappresentazione un registro più acuto rispetto a quello
tipicamente tragico e grave, affidato per tradizione a un coro di cantori maschi adulti. Vedi G. Comotti,
La musica nella tragedia greca in Scena e spettacolo nell’antichità, Trento 1988, 47. Cfr. anche vit.
Soph. frg. 79 Wehrli, dove appunto si afferma che Sofocle introdusse il modo frigio, caratteristico del
ditirambo, nella tragedia. Per quanto riguarda il coro tragico, com’è noto, esso era costituito per lo più
da cittadini dilettanti non in grado di cantare in registri eccessivamente acuti.
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bito dell’attività del compositore, la scelta di una precisa estensione vocale (lèpsis);
segue poi la mescolanza ed il collegamento delle note fra loro, utilizzando i generi me-
lodici, le scale o i diversi toni di trasposizione (mìxis) 33 ed infine l’uso adeguato di
tutto questo, cioè la produzione ed esecuzione finale della melodia (krèsis), sempre
però conforme alle strutture teoriche di base 34. 

In sostanza, chiunque inizi una melodia (omnis qui tamen inchoat melos), afferma
a sua volta Marziano (9, 966), collegandosi agli stessi concetti espressi da Aristide
Quintiliano, deve prima di tutto prestare attenzione al sistema, inteso come scale e
strutture musicali di base (prae cunctis systema debet advertere) per stabilire la re-
gione della voce, il registro vocale indissolubilmente legato all’ethos melodico della
composizione 35. A seguire, egli deve combinare i suoni tra differenti intervalli ascen-
denti e discendenti e tra le diverse tonalità, infine comporre la musica definitiva (de-
hinc miscere atque componere sonos). Questi sono i fondamentali passi che in
successione il musico compositore deve seguire per poter concepire una melodia ade-
guata alle regole: si ribadisce quindi l’importanza e l’uso delle strutture teoriche come
elementi insostituibili per qualsiasi attività pratica ed esecutiva. 

È necessario, a questo punto, sulla base delle soprastanti riflessioni, cercare di
chiarire il complesso principio della modulazione antica, forse uno dei concetti più
importanti di tutta la teoria musicale greco-romana, come già detto precedentemente,
molto più ampio ed eterogeneo rispetto all’omonimo principio moderno della modu-
lazione tonale. 

La μεταβολή 36 sostanzialmente consiste in una serie di possibilità concesse al
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33 Come è noto, l’antico sistema tonale greco-latino risultava composto di tre gruppi di cinque toni
(15 tonalità), a seconda dei registri vocali o strumentali scelti per le diverse composizioni musicali.
Gruppo inferiore: hypodorius, hypoiastius, hypophrygius, hypoaeolius, hypolydius. Gruppo centrale:
dorius, iastius, phrygius, aeolius, lydius. Gruppo superiore: hyperdorius, hyperiastius, hyperphrygius,
hyperaeolius, hyperlydius. Da sottolineare che invece il nostro moderno sistema temperato prevede ben
30 tonalità, suddivise tra modalità maggiore e minore. Per la storia della costituzione, del numero e dei
nomi delle scale di trasposizione vedi Arist. Quint. 1, 10, 20-21. Cfr. anche Alyp. 3, 367; Anon. Bell. 14,
66 e 77 e Cassiod. inst. 2, 5, 8.

34 Sulla krèsis vedi anche Aristox. harm. 2, 38, Cleon. 1, p. 180 e 13, pp. 206-207 Jan; Anon. Bell.
66 Najock. In generale, sull’antica composizione musicale Aristide Quintiliano risulta sicuramente l’au-
tore più ricco di informazioni.

35 Su questo aspetto fondamentale l’esposizione di Aristide Quintiliano nel II libro del De Musica (2,
14, 81).

36 Il termine può ricoprire sostanzialmente un valore generico, inteso come variazione, trasformazione,
quindi in un contesto musicale sia modulazione armonica (cfr. Arist. Quint. 1, 11, 22) sia mutazione del-
l’andamento ritmico (cfr. Arist. Quint.1, 19, 40). Sul lemma vedi le notizie fornite da S. Michaelides, The
Music of Ancient Greece: an Encyclopaedia, London 1978, 205-206, V. Bécares Botas, Diccionario de
terminologia gramatical greca, Salamanca 1985, 247. Sul concetto di modulazione antica, esso è am-
piamente contemplato in tutti i tardi trattati musicali greci. Cfr. Cleon. 13, pp. 204-206 Jan, Ptol. harm.
2, 6-7, Porph. harm. 169, 9-26; 173, 15; 174, 16-27, Anon. Beller. 27 e 65 Najock, Bacch. 304-305 Jan.
Naturalmente a tutti questi va aggiunto Aristide Quintiliano (1, 11, 22), che però stranamente su questo
argomento risulta piuttosto incompleto, in quanto riduce la μεταβολή alla modulazione tra specie d’ot-
tava o tra chiavi di trasposizione. Fondamentale per la terminologia latina Marziano Capella, il quale for-
nisce per il lemma tecnico greco μεταβολή ben quattro traduzioni: commutatio, transitus modulantium,
conversio e flexus: questo suggerisce quanto ampio sia stato presso gli antichi il principio della modula-
zione, implicando al suo interno una grande varietà di significati e possibilità.
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compositore o allo stesso esecutore: probabilmente la più interessante è la modula-
zione dell’ethos melodico, la modifica di una composizione nel suo carattere ‘etico’,
in quell’insieme di elementi anche specifici che concorrevano a individuare un certo
tipo di discorso musicale. Difatti, a seconda della modalità o ottava utilizzata e della
corrispondente distribuzione interna dei suoni, si veniva a modificare completamente
l’ethos, il carattere espressivo dell’intera composizione in grado di influire emotiva-
mente, sia positivamente che negativamente, sull’animo dell’ascoltatore 37. In tal ot-
tica, il principio della modulazione, un concetto sostanzialmente pratico perché
connesso alla formulazione melodica, si può facilmente associare a quello già in pre-
cedenza analizzato della μελοποιία, legato ai diversi generi melodici e quindi alle dif-
ferenti regioni della voce 38. 

Sulla μεταβολή Marziano (9, 964) non segue pedissequamente Aristide 39, ma
tratta il principio della modulazione katà éthos in maniera ampiamente completa e
complessa, sulla base anche di precedenti trattati specialistici greci 40: in generale la
modulazione (transitus) è alienatio vocis in figuram alteram soni, «una trasforma-
zione della voce in una diversa immagine di suono» (trad. Cristante, 153) 41; essa,
katà éthos, si realizza per modulationem (movimento melodico sempre consapevole
delle regole), cum ex alia specie modulandi (partendo da un genere particolare di me-
lodia, ad esempio ditirambica o tragica) in aliam desimus (ci muoviamo in un altro
genere, ad esempio il nomico) vel cum a virili cantilena transitus in femineos modos
fit (o da un canto virile disposto nel registro grave ci spostiamo verso toni femminili,
disposti nella tessitura acuta). In termini pratici tale forma di modulazione si basava
su un graduale ed equilibrato passaggio di registro, ad esempio dai suoni bassi, cen-
trali ed uniformi (hypatoeidès e mesoeidès) verso i suoni acuti (netoeidès) o vice-

37 Cfr. G. Comotti, La musica nella cultura greca e romana, in Storia della Musica I, Torino 1979,
33.

38 Sulla modulazione katà éthos cfr. anche Cleon. 13, pp. 204-206 Jan; Porph. harm.169, 9-26; 173,
15; 174, 16-27; Bacch. 304, 18-20 Jan; cfr. anche Bryenn. 1, 9, 390 sgg. Wallis. La metabolé per ethos
non è invece contemplata nell’opera armonica di Tolomeo e negli Anonima de musica scripta Beller-
meniana. Per un quadro d’insieme cfr. D. Najock, Drei anonyme griechische Traktate über die Musik.
Eine kommentierte Neuausgabe des Bellermansche Anonymus, «Göttinger musik-wissenschaftliche Ar-
beiten», 2, 1972, 85 e 115.

39 Essenziale e significativa è la definizione di Aristide sulla μεταβολή (1, 11, 22) «La modulazione
è un’alterazione della scala base e del carattere del suono. Se uno stile di una certa qualità di suono tiene
dietro a ciascuna scala, è evidente che insieme con le armonie sarà mutata anche la specie della melo-
dia» (trad. G. Moretti, Bari 1998, 113). Due momenti distinti, quindi, uno relativo alla teoria, più stret-
tamente riferito alle modalità (specie di ottava), e l’altro invece alla pratica musicale, come appunto
modifica dell’ethos. In realtà, la dottrina di Aristide Quintiliano si sofferma sostanzialmente sugli aspetti
strettamente armonici della modulazione, cioè l’utilizzazione di suoni alieni alla tonalità d’impianto e
il cambio di tono tramite l’utilizzo di un nuovo suono centrale (mese). In tal maniera comunque si mo-
difica profondamente la funzione modale dei singoli suoni, naturalmente alterando anche il colore ‘etico’
della melodia. Da rilevare che inoltre Aristide non accenna minimamente alla modulazione per genere
melodico (diatonico, cromatico ed enarmonico). Cfr. Colomer y Gil, cit., 74-75.

40 Cfr. a riguardo Cristante, cit., 333-335.
41 Il punto di riferimento di questa definizione è Aristosseno, harm. 2, 38, 47-48 Da Rios. Vedi anche

Cleon. 1, 180, 6 Jan; Bacch. 305, 5 Jan e Anon. Bell. 65 Najock. 
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versa; il procedimento provocava evidentemente una modifica, una “modulazione”
del carattere espressivo della melodia. In sostanza, il cambio di registro, vocale o
strumentale, era funzionale al passaggio verso altre peculiarità legate al carattere etico
di un certo genere. 

A tal riguardo, si possono avanzare tre ipotesi al fine di chiarire meglio le scelte
pratiche del musico connesse a questo tipo di modulazione:

1) La modifica del registro vocale o strumentale poteva determinare l’andamento me-
lodico, ad esempio, più rapido, leggero e virtuoso nei suoni acuti, più sostenuto e
solenne nei bassi, in pratica una variazione dell’espressività melodica del brano, di-
gnitoso e riflessivo nel registro grave, suadente e lascivo in quello alto 42;

2) modifica dell’intensità, poiché è piuttosto semplice ipotizzare che, ad esempio,
spostandosi nella tessitura grave si veniva a produrre naturalmente un suono più in-
tenso e corposo rispetto alle possibilità dinamiche dei suoni acuti 43; 

3) supponendo l’esecuzione di una melodia “modulante” nei diversi registri, non è da
escludere un cambiamento strumentale e timbrico, cioè soprattutto nella prassi tea-
trale romana è presumibile che l’esecutore dovesse cambiare fisicamente lo stru-
mento, ad esempio, passando, nel caso delle tibiae, dalle pares dextrae (gravi) a
quelle sinistrae (acute), per poter suonare o improvvisare nella tessitura acuta, mo-
dificando essenzialmente il timbro esecutivo a seguito della sostituzione dello stru-
mento 44.

Tutti questi fattori insieme erano in grado di cambiare totalmente il carattere, o me-
glio l’ethos melodico iniziale, per cui possiamo dedurre che sia il contenuto del mes-
saggio musicale sia il significato morale e la capacità di presa emotiva del brano
venivano a essere profondamente modificati. 

Non era questa l’unica forma di modulazione conosciuta dagli antichi; lo stesso

Teoria e pratica musicale nel IX libro del De Nuptiis di Marziano Capella 185

42 Cfr. a riguardo lo stesso Capella in 9, 947, corrispondente ad Arist. Quint. 1, 6, 10, 13 sgg.  Sunt
autem et aliae sonorum diversitates:… et quod secundum morem dicitur, id est katà éthos; quippe morem
acuta significant, alium graviora. «Vi sono anche altre differenze tra i suoni; …nel carattere, e questo
si chiama katà éthos, perché i suoni acuti esprimono un carattere, i bassi un altro» (trad. Cristante, 145).
In ambito strumentale valga l’esempio della sambuca, verosimilmente una sorta di piccola arpa in legno
di origine siriana (sabbeka) dalla tipica forma triangolare, uno strumento di corta misura dotato di al-
meno venti corde e dai suoni molto acuti e penetranti, tanto che Aristide Quintiliano (2, 16, 85, 10) con-
siderava il suo suono femminile e privo di nobiltà rispetto alla ben più grave e solenne lira.

43 Alla base di tale ipotesi vi è una semplice constatazione acustica: il suono grave è naturalmente do-
minante su quello acuto, per cui nel caso in cui il canto principale sia disposto nel registro basso, esso
tende ad assorbire la voce superiore, mettendo puntualmente in evidenza la sua melodia. 

44 Scrive a riguardo Donato (de com. 8, 11 Wessner): Agebantur autem tibiis paribus, id est dextris
aut sinistris, et imparibus. Dextrae autem tibiae sua gravitate seriam comoediae dictionem praenun-
tiabant, sinistrae Serranae acuminis levitate iocum in comoedia ostendebat. Ubi autem dextra et sini-
stra acta fabula inscribebatur, mixtim iocis et gravitates denuntiabatur. In pratica, le tibiae di destra,
gravi, erano per lo più utilizzate per le scene serie, quelle di sinistra, più acute, per le scene comiche e
movimentate; l’unione poi delle differenti forme di tibiae era auspicabile nelle scene in cui s’incontra-
vano caratteri e situazioni completamente opposti. 
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Marziano (9,964) cita brevemente ben quattro altre possibilità di μεταβολή (fit autem
transitus modis quattuor): 

1) la possibilità di passare da un genere di struttura tetracordale a un altro, sfruttando
i tre generi cromatico, enarmonico e diatonico, per genus, ab enharmonio aut in
chroma aut diatonon 45; 

2) il passaggio da una melodia basata su tetracordi congiunti, in pratica strettamente
collegati da una nota in comune, a una basata su tetracordi disgiunti, aut cum de
coniunctis ad divisas transitum facimus, ad esempio, nel caso dell’ottava dorica,
congiunti re-do-sib-la-sol-fa-mi, disgiunti mi-re-do-si / la-sol-fa-mi 46;

3) la modulazione vel per systema, ut a principali principalium si forte in subprin-
cipalem aut in aliud forte systematum … facimus, mediante cioè la modifica della
specie d’ottava di partenza (harmonía), dove per specie d’ottava s’intendono vere
e proprie strutture modali paragonabili ai nostri modi maggiore e minore, cioè
strutturate su una differente successione delle distanze intervallari costituite dai
toni e semitoni, in maniera da formare ciascuna di essa un sistema modale com-
posto di otto suoni 47. Com’è noto, l’ottava fondamentale era la dorica: mi-re-do-
si/la-sol-fa-mi, con i semitoni disposti in fine di tetracordo; le rimanenti specie
d’ottava non erano altro che sette diverse distribuzioni di questa harmonía. Il

45 Per quanto riguarda i tre generi melodici fondamentali, cito come quanto mai indicativa l’affer-
mazione con cui Marziano termina il paragrafo a essi dedicato: sed nunc maxime diatono utimur (9,
957), una frase che anche in ambito teorico latino fornisce un’ulteriore dimostrazione delle difficoltà sto-
riche dell’enarmonico, soppiantato da un genere, il diatonico, che proprio perché composto di suoni na-
turali, senza alterazioni, risultò sempre più facile sia all’uso sia all’ascolto. Possiamo quasi cogliere un
filo diretto che collega i tre grandi trattatisti latini nella definizione del genere diatonico, a partire dalle
parole di Vitruvio (5, 4, 3) diatoni vero, quod naturalis est, facilior est intervallorum distantia ripreso
da Marziano, modum integrum compleat (9, 957, l’intervallo si conserva nella sua interezza), sancito in-
fine da Boezio con in singulis intervallis integri sunt toni (mus. 1, 23, p. 216, 24). Il concetto di fondo
sembra essere l’opposizione fra generi melodici profondamente diversi e antitetici, il cromatico e l’enar-
monico, ricchi di suadenti cromatismi, frutto dell’ars e della tecnica, il diatonico, semplice e opera della
natura. Sulla questione vedi J. F. Mountford, Greek Music and its relation to Modern Times, «Journ. Hell.
St.» 40, 1920, 38.

46 Ricordo che nel sistema perfetto immutabile, composto da diciotto suoni (cfr. Bacch. 299, 1-7 Jan),
si venivano a configurare sostanzialmente due tonalità, l’originale che partiva da una determinata nota
(proslambanómenos), e quella che si realizzava una quarta sopra rispetto al tono iniziale proprio grazie
alla presenza del tetracordo congiunto, utile appunto alla modulazione in altra tonalità tramite l’indivi-
duazione di una nuova nota mese. Cfr. sull’argomento Colomer y Gil, cit., p. 61 n. 63. L’esempio più noto
di questa forma di metabolé è riscontrabile nel Peana delfico di Limenio (seconda metà del II sec. a.C.),
in cui la modulazione dal tetracordo disgiunto (si-mi) a quello congiunto (sib-re) ricorre due volte, con
il passaggio dal tono ipolidio a quello lidio. Cfr. Cfr. M. L. West, La Musica Greca Antica, ed. ital.,
Lecce 2007, 431.

47 Cfr. Mart. Cap. 9, 954 Systema est magnitudo vocis ex multis modis constans. In greco il termine
che contraddistingue queste ottave è σχήματα (cfr. Anon. Bell. 62 Najock), chiamate anche harmoniai
(cfr. Arist. Quint. 1, 8, 15), tanto da essere identificate con le antiche harmoniai risalenti al VI-V secolo
a. C., strutture musicali complesse, non semplicemente scale modali, legate a tradizioni musicali regio-
nali e culturali, ciascuna dotata di una serie di caratteristiche che ne stabilivano l’ethos di riferimento.
Ad aumentare la confusione il fatto poi che le specie d’ottava, in epoca ellenistica-romana, avevano as-
sunto le stesse denominazioni, frigia, dorica, ionica etc, delle antiche harmoniai, ricordate da Platone
(Resp. 398d-e; ibid. 399c). Cfr. Comotti, cit., 26-27. 
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modo o armonia era quindi rivelatore delle funzioni (dýnamis) delle diverse note
in relazione a un punto di riferimento armonico, la mese, nota centrale del si-
stema.

4) La modulazione vel per tonum, cum a Lydio vel in Phrygium vel in alium tropum
cantilena transducitur; tecnicamente è questa la modulazione più importante, è
una sorta di cambio di tonalità tra le quindici «scale di trasposizione», ciascuna
contrassegnata da una nota di partenza e di conseguenza da diverse e successive al-
tezze del registro di esecuzione. La scala di trasposizione stabiliva il materiale mu-
sicale di volta in volta utilizzato.

All’interno di queste complesse regole armoniche come poteva strutturarsi real-
mente l’espressione melodica, quali potevano essere nell’ambito delle differenti to-
nalità le diverse forme di successione dei suoni utili alla determinazione di una
melodia adeguata e artisticamente valida? Ancora una volta ci è utile Marziano, il
quale sostanzialmente (9, 958) individua due basilari tipologie di movimento o con-
duzione melodica: 1) l’αγωγή, che permetteva di poter muovere il melos tramite
suoni vicini (gradi congiunti, per ordinem sonus sequitur), 2) la πλοκή (intreccio),
che suggeriva un movimento della melodia realizzato con intervalli per note sepa-
rate (gradi disgiunti cum diversa sociamus) 48.

All’interno della prima forma di progressione il musico poteva poi scegliere se, in
modulando, muovere la melodia attraverso note consecutive dal basso verso l’alto
(exhinc in modulando alia euthéia dicitur, quod recta est),

Papiro di Oslo 1413, v. 17

oppure in senso inverso dall’alto verso il basso (alia anakámptusa quod est re-
vertens), 
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48 Cfr. Arist. Quint. 1, 9, 16, 18-20, 23, 24 e 1, 12, 29, 8-20. Cfr. anche  Aristox. harm. 1, 29, 38, 4-
6; Cleon. 14, 207, 2 sgg. Jan; Anon. Bell. 78 Najock. In Aristide è contemplata, oltre alla successione
(agogè) e all’intreccio (plokè), un’ulteriore possibilità di realizzazione melodica, la ripetizione (petteía),
cioè, come la definisce Cleonide, la ripetizione di un suono determinante per stabilire la tonalità reale
in cui la melodia viene realizzata. Il termine petteía originariamente indicava un gioco di abilità condotto
su un piano sul quale erano mossi degli oggetti (cfr. Plat. Resp. 487c). Sostanzialmente in ambito ar-
monico essa stabiliva quali note potessero essere adoperate e quali escluse nella costruzione del melos.
Secondo la dottrina aristossenica, la “ripetizione” sostanzialmente sottolineava la funzione tonale della
nota (δύναμις), cioè quale ruolo svolgesse in una determinata scala, quale preciso posto occupasse nel
sistema, come del resto nelle scale moderne la sensibile è il suono che precede e risolve sulla tonica. Cfr.
H. Deiters, De Aristidis doctrinae harmonicae fontibus, I, Progr. Düren, Bonn 1870, 18; L. Laloy, Ari-
stoxène de Tarent et la musique de l’Antiquité, Paris, 1904, lex s.v. δύναμις, 12. 
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Papiro di Oslo 1413, v. 16

infine variare le combinazioni (periferès, quae ad utramque aut commodatur aut
seruit), sfruttando una successione di note alternativamente ascendenti, in pratica sa-
lendo con suoni congiunti e discendendo con note separate o viceversa 49.

Pap. Oxy, 3161 recto, frg. 3

La πλοκή stabiliva invece un movimento melodico «a intreccio», tramite intervalli
ascendenti e discendenti tra suoni non contigui e di cui splendido esempio è certa-
mente la parte conclusiva del noto Epitaffio di Sicilo, comunemente datato al I secolo
dopo Cristo 50.

Frammento Epitaffio di Sicilo (I sec. d. C.)

Il movimento del suono, attraverso un percorso tra diversi gradi della scala, ve-
rosimilmente doveva comunque, in fine di frase melodica, arrestarsi su una nota a
distanza di quarta, quinta, unisono, ottava o comunque in consonanza con la prima.
In sostanza, il trattamento melodico di una frase, strumentale, vocale o di semplice
accompagnamento, perveniva a un suono consonante che desse stabilità finale al-
l’intero periodo musicale, un’intentio (τάσις), per un’usare una terminologia cara a
Marziano, in qua vox consistit ac perseverat 51. Questo significa che dissonanze e

49 Un’altra forma di movimento melodico adoperato erano l’uso di note lunghe, tenute e ferme, la co-
siddetta tonè. Cfr. Cleon. 14, 207, 5 sgg.

50 Come giustamente ha fatto notare West (op. cit., 287), la distinzione fra movimento per suoni con-
giunti e quello per gradi disgiunti doveva essere particolarmente rilevante per le forme di composizione
antica, tanto che appunto la melodia a intreccio necessitava nei trattati greco-romani di una ben distinta
definizione e sottolineatura. Sta di fatto che in ogni caso la melodia costruita su suoni contigui è asso-
lutamente predominante nella musica greca a noi pervenuta.

51 Mart. Cap. 9, 939. Il concetto sembra ben definito in Vitruvio (5, 4, 8): la voce, partendo da una
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consonanze potevano alternarsi indifferentemente nel corso del brano sino a un riso-
lutivo approdo finale, con una successione melodica sicuramente varia ma probabil-
mente molto lontana dalla nostra sensibilità musicale.

Evidentemente questo complesso corpus di elementi e nozioni teoriche non era
fine a se stesso, ma certamente era funzionale a una pratica musicale ed esecutiva
straordinariamente sviluppata, sempre però nell’ambito di una produzione essenzial-
mente monodica nei suoi aspetti melodici e soprattutto ritmici, espressione colta di
una civiltà avanzata sicuramente superiore ad altre forme molto più primitive di crea-
zione musicale. Una simile capacità di costruire melodie complesse, ricche e diver-
sificate nella varietà delle possibilità modulanti, era realizzabile solo da strumentisti
professionisti, in grado di eseguire brani sicuramente destinati a “solo” vocali e ancor
di più ad attività strettamente strumentali. Del resto l’invasione culturale greca, a par-
tire dal III secolo a.C., aveva permesso a raffinati musici ellenistici di esibirsi nel-
l’Urbe, utilizzando tutte le sottigliezze strumentali di cui erano in possesso. È
probabile quindi che già in epoca repubblicana il tibicen impegnato sul palcoscenico
durante la recitazione di commedie o tragedie fosse in grado di sfruttare un’ampia
serie di possibilità esecutive nella realizzazione degli incisi melodici, per meglio sot-
tolineare il gioco narrativo e le dinamiche psicologiche della rappresentazione; cer-
tamente i citaredi, i citaristi, gli aulodi e gli auleti impegnati nei numerosi concorsi
dell’epoca imperiale, sparsi per tutta l’area greco-romana, erano assolutamente pa-
droni delle diverse tonalità e delle ampie tecniche della modulazione, dotati di una
salda tecnica musicale che permetteva loro di gareggiare con grande abilità nelle ete-
rogenee categorie degli agoni musicali alla ricerca del trionfo finale.

A conclusione di questa essenziale riflessione sui principi armonici della tarda an-
tichità e sulla loro applicazione pratica, credo sia utile accennare a un altro importante
spunto teorico, trattato con una certa rilevanza sempre da Marziano Capella nel suo
trattato musicale (9, 962-963): si tratta del concetto di pentacordo, un principio so-
stanzialmente assente in tutti i trattati provenienti dall’antichità 52, una norma armo-
nica, quindi, che l’autore cartaginese desume da fonte a noi ignota. Solo Aristide
ricorda rapidamente la presenza, fra i sistemi musicali, di tre forme di pentacordi con-
sonanti 53; al contrario, Marziano ne indica pedissequamente la struttura precisa, a te-

Teoria e pratica musicale nel IX libro del De Nuptiis di Marziano Capella 189

nota determinata (cum vox constiterit in una sonorum finitione), si muove melodicamente nello spazio
sonoro (ab eaque se flectens mutaverit) sino a soffermarsi su un grado in consonanza con quello di par-
tenza (pervenerit in quartam terminationem...in quintam…). Era forse questo il principio fondamentale
della melodia antica.

52 In effetti soltanto Boezio se ne occupa con una certa attenzione: cfr. mus. 4, 8, p. 325, 25; ibid. p.
326, 1 e p. 327, 21-28; anche 4, 13, p. 335, 15-19 dove sostanzialmente l’autore indica con precisione
la struttura di due pentacordi, uno grave e uno centrale: proslambanomenos- hypate meson e mese-nete
diezeugmenon.

53 Cfr. 1, 8, 15, 4s In questo caso Aristide accenna rapidamente alla presenza, nel sistema perfetto im-
mutabile, di tre forme di pentacordi diatonici, uno medio (mesón), uno congiunto (synemménon) e in-
fine uno disgiunto (dieuzeugménon), ma non specifica da quali gradi della scala siano formati.
Probabilmente l’autore si riferisce a tre distinti registri vocali, come del resto sembra confermarsi nel III
terzo libro del De Musica, nei paragrafi 114-116. 
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stimonianza di un argomento comunque contemplato nella teoria musicale della sua
epoca. 

I pentacordi presuppongono una diversa distribuzione delle distanze fra i suoni, se
vogliamo modificando strutturalmente le componenti fondamentali di tutta la musica
greco-romana, i tetracordi. Quinque esse non dubium est (9, 962), sono in tutto cin-
que, come cinque i gradi melodici che li costituiscono; già l’affermazione di Mar-
ziano, «non vi è dubbio che siano cinque», suggerisce velatamente una certa novità
dell’argomento, quasi in ambito teorico un’incertezza di carattere generale su un prin-
cipio forse ancora non molto chiaro, probabilmente destabilizzante. Partiamo quindi
dalla loro struttura, così come indicata nel De Nuptiis, fornendo la prima e l’ultima
nota di ciascun pentacordo: Proslambanòmenos (La) – Hypàte mèson (Mi1) / Licha-
nòs hypàton (Re1) – Mèse (La1) / Lichanòs mèson (Sol1) – Nète synemmènon (Re2)
/ Mèse (La1) – Nète diezeugmènon (Mi2) / Paranète diezeugmènon (Re2)- Nète hy-
perbolaìon (La2). 

A prima vista, i pentacordi non sembrano svolgere una funzione precisa e carat-
terizzante nella teoria musicale, in quanto non sono altro che una ulteriore suddivi-
sione teorica del classico sistema scalare antico, il perfetto immutabile, in sostanza
una nuova distribuzione dei gradi della scala. Marziano però, a riguardo, usa un tono
piuttosto polemico (9, 963) Sane notum atque intimatum…«Vorrei che fosse chiaro
a tutti…»; sembrerebbe quasi un atteggiamento aggressivo, il che tradisce una certa
scabrosità dell’argomento, vediamo perché 54: 

Haec quae dixi, artis nostrae doctissimi approbantur: nam non sum nescia asse-
rere quosdam tetrachorda ab hemitoniis inizia posse sortiri, quod est in modulatione
diatonica situm… Sane notum atque intimatum velim adquisitus in omnibus quidem
aliis collocari, in his autem quae non per sonos fiant, in tetrachordis fieri non posse:
in his enim semper hemitoniis principia ducuntur, in aliis autem quae pentachorda no-
minantur nec tamen modulationi subiciuntur ut per sonos constare videantur, apponi-
tur; secundum enim in his hemitonium possumus ponere (9, 963) 55.

Secondo le norme della teoria musicale greco romana, la nota più bassa di cia-
scuna delle quindici tonalità antiche, la proslambanòmenos, in latino adquisitus56,
rappresentava un suono esterno aggiunto nel registro grave al sistema dei tetracordi

54 Cfr. Cristante, cit., 332, che comunque conferma un atteggiamento polemico di Marziano contro
coloro che introducono, sotto forma di sottili e astratte sottigliezze teoriche, ulteriori e inutili suddivi-
sioni armoniche nella materia musicale. Cfr. anche Macr. somn. 2, 4, 11. 

55 «Questo che ho detto è approvato dai più dotti della nostra arte. Infatti, non sono all’oscuro della
circostanza che alcuni asseriscono che i pentacordi possono avere inizio dai semitoni, che è il caso della
modulazione diatonica…Vorrei che fosse ben chiaro e compreso che il tono aggiunto si colloca in tutti
gli altri sì, ma che non può trovarsi in questi i quali non procedono per suoni interi, ossia i tetracordi. In
questi, infatti, il principio si ha sempre dai semitoni, mentre negli altri che si chiamano pentacordi e tut-
tavia non sono soggetti a modulazione, l’acquisito si aggiunge in maniera che essi risultino costituiti da
suoni interi; infatti come secondo in essi possiamo porre un semitono» (trad. I. Ramelli, Milano 2001,
689). 

56 Cfr. Mart. Cap. 9, 931 apud Romanos…dicitur adquisitus; anche Boeth. mus. 4, 3, p. 309, 22 qui
adquisitus dici potest.
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e distante un tono dalla prima nota del tetracordo grave, chiamata Hypàte hypàton, un
suono introdotto soprattutto per ottenere la consonanza all’ottava con la mése 57, la
nota centrale di tutto il sistema: ciò significava che nella progressione di una melo-
dia o nel suo accompagnamento con altra voce il grado acquisito poteva essere uti-
lizzato o aggiunto al basso per ottenere una giusta e adeguata symphonía di ottava con
la nota più importante della tonalità di esecuzione, la mése. In ogni caso, la costru-
zione melodica si basava sempre sui tetracordi, i quali in epoca tardo-antica erano
sostanzialmente di genere diatonico, cioè basati nel sistema perfetto immutabile sulla
fondamentale successione discendente tono-tono-semitono (la-sol-fa-mi). Al contra-
rio, il pentacordo, contemplando nella sua struttura  la proslambanòmenos come ele-
mento costituente del suo sistema, presupponeva la presenza del semitono solo al
secondo grado, basandosi, in tutti i cinque pentacordi del sistema, sulla successione
discendente tono-tono-semitono-tono 58; a ben vedere, si trattava di stravolgere la re-
gola generale dei generi melodici strettamente collegati all’elemento tetracordo, alla
sua secolare disposizione strutturata sull’intervallo di quarta maggiore, modificabile
al suo interno di volta in volta nel genere diatonico, cromatico ed enarmonico. Ra-
gionando in termini d’analogia con l’armonia moderna, è come se modificassimo la
struttura di una scala maggiore, costituita da gradi ben precisi (tonica, sopratonica,
mediante, etc.), ciascuno con un suo posto prefissato all’interno del sistema e con
una sua funzione tonale in rapporto agli altri suoni; in pratica, è come se una melo-
dia fosse strutturata su una scala tonale che invece di partire dalla tonica, partisse da
un altro grado, variando completamente l’ordine dei toni e semitoni. 

I pentacordi, quindi, non potevano più essere sottoposti alle leggi modali e tonali sta-
bilite per tutta la pratica antica della composizione e dell’esecuzione greco romana (nec
tamen modulationi subiciuntur); questo probabilmente in ambito pratico li rendeva un
fattore quasi destabilizzante, un segno, forse, di un probabile cambiamento in atto che
Marziano, attento studioso e compilatore delle norme armoniche (Harmonia) fissate
da tradizioni secolari, verosimilmente non poteva assolutamente approvare.

Abstract

Starting with the concept of musical harmony produced by star motion enunciated by Mar-
tianus Capella in book ix of the de nuptiis, (9, 921), this work aims at showing, through the
analysis of technical terms (modulus, modulatio, melopoeia, etc.) and the use of some sam-
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57 Cfr. Arist. Quint. 1, 6, 8, «Proslambanomenos è detto così perché non partecipa ad alcuno dei te-
tracordi nominati, ma è aggiunto dall’esterno per consonanza con la mése…» (trad. G. Moretti, Bari
1998, 113).

58 Si noti il seguente commento di Remigio di Auxerre (IX secolo) al passo in questione di Marziano
(9, 963): IN OMNIBUS sciliscet pentachordis quae a tono incipiunt, ALIIS COLLOCARI. IN HIS
AUTEM hoc est in tetrachordis, quibus proslambanomenos non consonat quondam ab hemitoniis inci-
piunt, omnibus autem pentachordis apponitur quondam ab tonis integris incipiunt «SI COLLOCA IN
TUTTI GLI ALTRI s’intende: i pentacordi che incominciano da un tono. MA IN QUESTI cioè nei te-
tracordi, con i quali l’acquisito non si accorda, perché incominciano da semitoni, mentre si appone a tutti
i pentacordi, poiché incominciano da toni interi» (trad. I. Ramelli, Milano 2006, 1685).
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ples of greek music, how greco-roman harmonic science – extensively treated in its complex
and difficult theoretical articulation by Capella himself – was confirmed in the active prac-
tice of performers. in particular the author of the article focuses on the complex principle of
ancient modulation (metabolé), on its various possibilities and on the different forms of
melodic progression in the greco-roman composition. 

e-mail: scodittif@libero.it
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Un giovane salva il padre dalla casa in fiamme; cerca di fare altrettanto con la
madre, ma non riesce nell’intento e per di più perde la vista. Successivamente il padre
si risposa. La matrigna riferisce al marito che il figlio sta meditando di avvelenarlo;
il giovane viene trovato con addosso del veleno, del quale non fornisce giustifica-
zione. Il padre lo disereda in favore della seconda moglie; poi, quella stessa notte, la
servitù trova l’uomo ucciso nel suo letto, la moglie (almeno in apparenza) addor-
mentata al suo fianco. Il figlio cieco è in piedi sulla soglia della propria stanza; la
spada del giovane viene rinvenuta, insanguinata, sotto il suo cuscino. Il figliastro e la
matrigna si accusano a vicenda del delitto. È un altro caso di ¢ntikathgor…a, molto
simile a quello della declamatio maior 1; qui però le parti in causa si muovono non
una, ma due accuse vicendevoli, poiché si discute sia del veleno che dell’omicidio
(cfr. lucidamente già Valla, f. 2r.). Con minime discrepanze, lo stesso tema figura in
una silloge di estratti retorici latini, ed è sviluppato in Liban.(?) decl. 49 (vd. infra,
n. 1). Altri paralleli sono istituibili solo per singoli elementi, come la vista perduta
eroicamente in un incendio (Sen. Rh. contr. 4, 2, con Casamento 2004), l’opposizione
fra matrigna e figliastro (vd. Stramaglia 2008, 219 n. 11), o il presunto tentativo del
figlio di avvelenare il padre (infra, n. 88).

* Per la genesi e le caratteristiche di questo lavoro rinvio a Stramaglia 2008, 195 n. * (con l’avver-
tenza che, alla bibliografia indicata in tale sede per decl. mai. 1, occorre aggiungere almeno l’edizione
annotata parziale di Pagliaro 1983, 13-35; e la – pur frettolosa – analisi lessicale di Robles Sánchez
2006). Rinnovo i ringraziamenti a Luigi Piacente, per l’ospitalità in «Invigilata lucernis»; e a Lucia Pa-
setti, per l’attenta quanto acuta revisione condotta anche per questo contributo. – Il testo delle Decla-
mazioni maggiori assunto a base è naturalmente quello dell’edizione teubneriana di Håkanson 1982.
Per la declamazione qui presentata, tuttavia, ho introdotto per la prima volta una ripartizione dei capi-
toli in paragrafi, per rendere più agevoli i rinvii interni; per tutte le altre Maiores ho continuato a far se-
guire pagina e righe dell’edizione Håkanson al numero di capitolo, come di prassi. Scelte testuali
divergenti (tranne quei ritocchi all’interpunzione che fossero privi di incidenza semantica) sono pun-
tualmente segnalate nelle note; in tutti gli altri casi, il lettore è tacitamente rinviato all’ammirevole ap-
parato dello stesso Håkanson. Ai sigla codicum di tale edizione (XXX-XXXI) rimandano altresì le sigle
dei manoscritti adoperate in questa sede.

Invigilata Lucernis Antonio  STRAMAGLIA
31, 2009, 193-240 (Cassino)

Pseudo-Quintilianus, Declamationes maiores, 2:
Caecus in limine*
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194 Antonio Stramaglia

La declamazione 2 è il discorso dell’avvocato del giovane cieco, così strutturato:

– I. Exordium (1, 1 - 2, 2), con confronto fra l’eroico giovane e l’impudente matrigna,
e anticipazione di alcuni spunti argomentativi (semina probationum).
– II. Narratio (2, 3 - 6, 3), che ripercorre l’atto eroico del giovane, l’ingresso in casa
della matrigna, la scoperta del veleno addosso al giovane, la sua diseredazione, l’as-
sassinio del padre e le susseguenti reazioni; il tutto, inframmezzato in più punti da ul-
teriori semina probationum.
– III. Argumentatio (6, 4 - 22, 3): a) excessus patetico sulla dura condizione del figlio,
ora che è rimasto privo dell’affetto e dell’aiuto del padre (6, 4); b) su ciascun punto
argomentativo, confirmatio degli elementi che mostrano la colpevolezza della matri-
gna e refutatio delle accuse rivolte al cieco (7, 1 - 22, 3); le argomentazioni si fondano
sul confronto: 1) dei due soggetti in causa e delle rispettive capacità (7, 1 - 9, 5); 2)
dei rispettivi possibili moventi del figlio e della matrigna (10, 1-9); 3) del corso degli
eventi (veleno, diseredazione, assassinio, reazione del figlio e della matrigna dopo il
fatto, coltello insanguinato), spiegabile solo come frutto di un’articolata macchina-
zione della matrigna (11, 1 - 22, 3); in 21, 4-5 l’argomentare è interrotto da un altro
excessus patetico.
– IV. Peroratio (23, 1 - 24, 7): a) amplificatio dell’atto eroico con cui il giovane aveva
perso la vista (23, 1 - 24, 2); b) commiseratio del giovane, immaginato mentre viene
condotto in aula, e ormai pronto al suicidio (24, 3-7).

Al contrario che nella declamazione 1 (vd. Stramaglia 2008, 196-197), l’argu-
mentatio prevede qui un confronto argomentativo immediato fra accusa e difesa su
ciascun punto controverso, secondo quell’impostazione più ‘agonale’ caldeggiata
nelle ¢ntikathgor…ai da specialisti come Quint. inst. 7, 2, 22 e Liban.(?) decl. 49,
proth. 2-4 (VII, pp. 649-650 Foerster). In quest’ultimo però – va notato – il giovane
cieco sostiene la sua causa in prima persona; e per ciascun luogo argomentativo viene
data prima la difesa, poi l’accusa.

Il Caecus in limine appartiene al II, cospicuo gruppo di declamazioni omogenee
individuabili all’interno delle Maiores (sono stati ascritti a tale gruppo i discorsi 2, 4,
5, 7, 8, 11, 14-19: vd. in sintesi Tabacco 1980, 111; Longo 2008, 40 e n. 100). L’unico
appiglio per una cronologia relativa è la pressoché certa posteriorità del pezzo alla de-
clamazione 1 (vd. Stramaglia 2008, 197). Quanto alle antilogie, la sola nota è quella
di Patarol 1743, 114-136.
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Bibliografia specifica

Per la sistematica delucidazione della struttura retorica restano utilissime le note marginali di
Valla, ff. 2r.-14r. (alla pubblicazione di tutte le note valliane alle Maiores attende Mariarosa
Cortesi); superficiali invece le annotazioni del Bellingenius 1530. Da segnalare altresì la rie-
dizione annotata di buona parte del discorso, con l’omissione di alcuni passi intermedi, in Pa-
gliaro 1983, 37-60 (le cui note sono riprese solo in parte – con una traduzione radicalmente
riveduta – in Pagliaro 20083). Per la restante bibliografia di portata generale sulle Maiores
rinvio a Stramaglia 2006, 573-578.
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Caecus in limine

Ex incendio domus adulescens patrem extulit1. Dum matrem repetiit, et ipsam et
oculos amisit. Induxit illi pater novercam. Quae accessit quodam tempore ad maritum,
dixit parari illi venenum, quod iuvenis in sinu2 haberet, et sibi promissam dimidiam
partem bonorum, si illud marito porrexisset. Intravit ad caecum pater interrogavit-
que an haec vera essent; ille negavit. Exquisivit et invenit in sinu venenum3, interro-
gavit cui parasset; ille tacuit. Recessit pater et mutato testamento novercam fecit
heredem. Eadem nocte strepitus in domo fuit: intravit familia in cubiculum domini,
invenit ipsum occisum et novercam iuxta cadaver dormienti similem, caecum in li-
mine cubiculi sui stantem, gladium eius sub pulvino cruentatum. Accusant se invicem
caecus et noverca.

[1, 1] Sentio4, iudices, pudori iuvenis, pro quo minimum est quod parricida5 non
est, gravissimum videri quod absolvendus est contra novercam, et plurimum caeco de
reverentia deperire virtutum, cum in patrocinium summae pietatis affertur quicquid
defenderet alium innocentem. [2] Hoc primum itaque publicis allegamus affectibus6,
quod pro se reus indignatur uti corporis probatione: solus omnium non remittit sibi
ut incredibilior sit in parricidio caecus, quam fuit cum videret. [3] Homo omnium,
quos umquam miseros fecere virtutes, innocentissimus, parricidium negavit ante
quam pater occideretur7, et – ne quid hodiernae sollicitudini praestari putetis8 – fecit
quod est summum in rebus humanis nefas ne vel in alio crederetur9. [4] Ignoscite,
per fidem, quod indignatur se iuvenis in honorem tantum calamitatis absolvi: filium,
qui patrem ex incendio sua caecitate servavit, facinus est hoc tantum innocentem vi-
deri, quod illum non potuerit occidere. 

[5] Nam quod ad mulierem, iudices, pertinet, quae defendi non potest, <ni>si pa-
trem caecus occidit10, tam inpudentem delationis necessitatem malo, quam si tantum
negaret. Viderit qui fiduciam veritatis putat, quod caeco facinus obiectum est: depre-
hensa mulieris audacia est, quod non potest nisi incredibilium conparatione defendi;
et quisquis caecum invicem accusat, solus est reus. [6] Aliae, iudices, esse debuerunt
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Il cieco sulla soglia 

Un giovane portò in salvo il padre dalla casa in fiamme1. Quando poi tornò indietro
a cercare la madre, perse sia lei che la vista. Il padre gli portò in casa una matrigna.
Costei un giorno si avvicinò al marito e gli disse che si stava preparando per lui del
veleno – il giovane lo teneva addosso2 –, e che le era stata promessa la metà dei beni,
se l’avesse somministrato al marito. Il padre entrò nella stanza del cieco e gli do-
mandò se queste affermazioni fossero vere; egli negò. Allora lo perquisì e gli trovò
il veleno addosso3; gli chiese per chi l’avesse preparato; egli tacque. Il padre si ritirò
e cambiò il testamento, nominando erede la matrigna. Quella stessa notte ci fu stre-
pito in casa: la servitù entrò nella camera da letto del padrone, trovò lui ucciso, la
matrigna apparentemente addormentata accanto al cadavere, il cieco in piedi sulla
soglia della sua stanza, la sua spada sotto il cuscino, bagnata di sangue. Il cieco e la
matrigna si accusano a vicenda.

(Discorso dell’avvocato del figlio)
[1, 1] Io mi rendo conto4, o giudici, che al senso dell’onore del giovane, in rapporto

al quale non essere un parricida5 è il meno, appare gravosissimo dover cercare l’as-
soluzione contro la matrigna, e che va persa gran parte del rispetto dovuto al cieco per
i suoi atti di valore, nel momento in cui si adducono, a patrocinio della sua somma
devozione filiale, tutti quegli argomenti che si userebbero per difendere qualche altro
innocente. [2] Pertanto, come prima cosa noi facciamo presente al pubblico sentire6

che l’imputato disdegna di avvalersi del suo stato fisico come elemento di prova in
proprio favore: solo fra tutti, egli non vuol concedere a se stesso di poter risultare
meno credibile come parricida da cieco, di quanto lo sarebbe stato quando ancora ci
vedeva. [3] Quest’uomo, il più innocente fra tutti quelli che le proprie azioni valorose
hanno mai portato alla sventura, chiarì di non poter commettere parricidio già prima
che il padre fosse ucciso7, agendo – perché non pensiate che si voglia indulgere in
qualche maniera alle sue ansie odierne8 – in modo che quella che è la più grande scel-
leratezza nella vita umana non potesse risultare credibile neppure in rapporto a un
altro9. [4] Suvvia, scusate questo giovane se si sdegna di essere prosciolto solo in
virtù della sua sventura: è oltraggioso che un figlio, che ha salvato il padre da un in-
cendio a prezzo della propria cecità, appaia innocente solo perché non sarebbe stato
in grado di uccidere quel padre. 

[5] In effetti, o giudici, per ciò che riguarda questa donna, che non può essere di-
fesa se non nel caso in cui sia stato il cieco a uccidere suo padre10, è per me preferi-
bile che ella abbia avvertito la necessità di presentare un’accusa così sfrontata, anziché
eventualmente limitarsi a negare ogni addebito. Ci pensi bene, chi ritiene sia garan-
zia della credibilità della donna l’aver addossato al cieco il delitto: è l’impudenza
della donna stessa ad esser stata smascherata, poiché ella non può difendersi se non
mettendo insieme elementi privi di credibilità; e difatti, chiunque muova una contro-
accusa a un cieco, è lui il solo da inquisire. [6] Ben altre, o giudici, avrebbero dovuto

Pseudo-Quintilianus, Declamationes maiores, 2: Caecus in limine 197

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



198 Antonio Stramaglia

adversus hanc debilitatem probationes11: caecus in parricidio non debet suspectus
fieri, sed deprehendi12. 

[2, 1] Quaeso itaque, iudices, ut haec prima pro causa iuvenis putetis, quae con-
tra illum nimia sunt. Nihil magis debet esse pro caeco, quam quod adversus illum
fuerunt multa fingenda; et constat de pietate, de innocentia hominis, qui expugnan-
dus fuit parricidii similitudine. [2] Congesta sunt adversus miseram debilitatem fer-
rum, cruor, venenum et quicquid non potest esse negligentiae nisi nescientis13. Nemo,
iudices, nemo diligentior debet esse ad facinus, quam qui parricidium potuit facere
caecus.

[3] Iuvenis iste, de quo summa in rebus humanis monstra finguntur, eius fuit erga
parentes semper affectus, quem nefas est optare de liberis14: cum domus ignium
saepta violentia rapuisset miseris senibus omne praesidium, illa festinatione qua fu-
gimus, erumpimus, in medium cucurrit incendium. [4] In quanto tunc periculo fuit,
rerum natura[e], pietas15! Dum diu multumque attonitus haeret, dum ad utrumque
respicit, ad utrumque discurrit, paene infelicissimos parentes perdidit pietatis aequa-
litas. [5] Ut deinde miserrimos senes cluserat iam propior ignis (audiat licet invita
pietas16), patrem iuvenis elegit, et de pariter ardentibus vices disposuit affectus. Vix-
dum posito sene, cum illum quoque miraremur17 explicitum, iterum flammas aperuit,
et undique coeuntis incendii redditus globis arserat iuvenis, si tardius perdidisset ocu-
los. [3, 1] Facinus est, iudices, non hoc quoque maximis contigisse conatibus, ut ser-
varetur et mater; minus tamen in utroque fecerat, nisi perdidisset oculos. Viderint,
qui filium in eo magis parente18 mirantur, in cuius salutem faciem vultusque con-
sumpsit: patri praestitit caecitatem, qui amisit oculos dum repetit quam reliquerat ma-
trem19.

[2] Non expectetis certum habeo, iudices, ut excusem quod pater induxit caeco
novercam; factum est eo tempore, quo constabat patrem filio senem solvendo non
esse20. Contenderim quin immo iuvenis fuisse consilium ut pater, cui matrimonium21

filiumque abstulerat incendium, residua senectutis alia consolaretur uxore, et ut
domus, quae caecum tantum habebat et senem, acciperet ex coniugio ministeria cus-
todita. [3] Facinus est, iudices, quod bonos privignos novercae facilius22 decipiunt, nec
levius oderunt. Quam multis insidiis, quam multis artibus patet caecitas innocentis!
[4] Mulier, cui spem invadendae hereditatis praestabat debilitas privigni, senectus
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essere le prove contro chi ha questa menomazione11; in un caso di omicidio non è
ammissibile nutrire sospetti contro un cieco: lo si deve cogliere sul fatto12!

[2, 1] Vi prego dunque, giudici, di considerare come primi argomenti in favore
del giovane proprio le troppe circostanze a suo carico. Nulla dovrebbe rappresentare
una prova più forte, in difesa del cieco, del gran numero di elementi che vi è stato bi-
sogno di confezionare ad arte a suo danno; e sono altresì note la devozione filiale, l’in-
tegrità morale dell’uomo, che solo la messinscena del parricidio poteva rovinare. [2]
Contro questo povero disabile sono stati accumulati l’arma, il sangue, il veleno, e
quanto altro non può essere ascritto alla negligenza se non di chi non sa13. Nessuno,
giudici, nessuno dovrebbe essere più attento nel commettere un delitto, di chi sia stato
capace di compiere un parricidio pur essendo cieco.

[3] Questo giovane, sul cui conto si stanno inventando le peggiori mostruosità del
mondo, verso i suoi genitori ha dimostrato sempre un affetto, quale non è dato desi-
derare dai figli14: quando la casa, circondata dalla violenza delle fiamme, aveva sot-
tratto ogni via di scampo agli sventurati vecchi, egli corse in mezzo all’incendio con
quella stessa foga con cui di solito ne fuggiamo, ce ne precipitiamo fuori. [4] In che
enorme pericolo – o devozione che la natura infonde – venne a trovarsi allora il gio-
vane15! Mentre per più e più tempo, smarrito, restava esitante, mentre si volgeva a
guardare ora l’uno ora l’altro, correva ora verso l’uno ora verso l’altro, per poco il suo
pari affetto per entrambi non gli fece perdere tutti e due gli sventuratissimi genitori.
[5] Poi, quando il fuoco ormai troppo vicino aveva imprigionato gli sciaguratissimi
vecchi (mi stia a sentire il figlio devoto, pur suo malgrado16), il giovane scelse il
padre: fra i due egualmente avvolti dalle fiamme, l’amore filiale riuscì a stabilire una
priorità. Appena adagiato il padre – e noi ci meravigliavamo17 che fosse riuscito a
trarre in salvo già solo lui –, il giovane si aprì un varco tra le fiamme, e, ritornato fra
i vortici dell’incendio che lo attorniava da ogni parte, sarebbe arso, se avesse tardato
a perdere la vista. [3, 1] È un vero delitto, giudici, che ai suoi sforzi estremi non sia
toccato di salvare anche la madre; e tuttavia avrebbe avuto meriti minori nei con-
fronti dell’uno e dell’altra, se non avesse perso gli occhi. Ci pensino, quanti ammi-
rano maggiormente il figlio per ciò che ha fatto verso quel genitore18, per la cui
salvezza si lasciò devastare il volto e la vista: è al padre che ha offerto la sua cecità,
lui che ha perso gli occhi mentre tornava a prendere la madre che aveva lasciato in-
dietro19.

[2] Sono certo, giudici, che non vi aspettate che io mi metta a giustificare il padre
per aver portato una matrigna in casa al giovane cieco; ciò avvenne in un momento
in cui era chiaro che il padre, ormai in età avanzata, non era in grado di ricompensare
il figlio20. Anzi, io affermerei che fu proprio il giovane a suggerire che il padre, cui
l’incendio aveva portato via moglie21 e figlio, trovasse consolazione in un’altra mo-
glie per quel che gli restava della sua vecchiaia; e che la casa, che ospitava soltanto
un cieco ed un vecchio, acquistasse con un nuovo matrimonio chi controllasse i servi.
[3] È un vero delitto, giudici, che le matrigne ingannino i bravi figliastri più facil-
mente22, ma non li odîno di meno! A quante insidie, a quanti inganni è esposta la ce-
cità di un innocente! [4] Questa donna, cui la menomazione del figliastro, l’età
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mariti, intellexit hoc solum deesse sceleris occasioni, ut prius infamaretur parricidii
caecus23. Viso igitur hoc, quod sibi iuvenis non videbatur esse privignus24, venenum,
quod in miseri sinu abdiderat, deprehensura, nuntiavit patri tamquam parricidium pa-
raretur. [5] Et quia mendacium poterat facile nudari, si quem conscium nominasset,
totam delationem sic ordinavit, ut sibi crederetur promissam dimidiam partem bono-
rum, si venenum seni voluisset ipsa porrigere.

[4, 1] Videtis, iudices, qua praeparatione noverca ad testamentum patris accesse-
rit: mulierem, quam credit maritus noluisse partem bonorum accipere pro scelere, ne-
cesse est sic remuneret, ut faciat heredem. [2] O quanto aliter probatur parricidium,
quod iam potest deprehendi25! Mulier, quae se dicebat in conscientiam sceleris ad-
missam, non hoc primum exegit a patre, ut quaereret quis parasset caeco venenum,
quis dedisset; [3] inde maximum sciebat posse fieri quaestionis errorem: instituit ut
innocentissimus iuvenis interrogaretur repente, subito, infamatura velut deprehensi
trepidationem, seu tacuisset caecus, seu negasset. [4] Adductus ad filium senex dixit
iuveni quicquid audierat. Numquam, iudices, tam simplicis innocentiae fuit facinus
negare; non esset ausus iuvenis coram ea muliere mentiri, quae prodidit et sciit ubi
esset venenum26. [5] Ut vero sensit infelix instantem novercam postulantemque ut
sinus iuvenis exquireretur, tunc vero attonitus, haerens, et tota malorum suorum co-
gitatione confusus, intellexit hoc argumentum eius esse, quae parasset ut posset de-
prehendi; igitur propere, festinanter omnia membra pertractans, et mersis in sinum
manibus, dum cuncta suspicionibus, dum tactu iuvenis explorat, venenum primus in-
venit27. [5, 1] Laudo, iudices, innocentiam silentii, laudo fiduciam28, quod interroga-
tus cui parasset non putavit sibi defendendum venenum. Rem quin immo fecit eius, qui
sciret patrem non crediturum29, et, quae maxima est innocentiae contumacia, persua-
sionem senis nulla voluit excusatione corrumpere30. [2] Non fuit illud31 trepidatio, non
tacita confessio: quisquis habet venenum, habet et quod respondeat deprehensus.

[3] Fecit post haec senex rem hominis quem non movisset quicquid invenerat32.
Non torsit ministeria caeci33, et de scelere, in quo solus nocens esse parricida non po-
terat34, non explicuit ordinem quaestionis, sed, quod plus est quam absolvere, remi-
sit iuveni defensionem. [4] Utrum deinde intellectis deterrimae mulieris insidiis filium

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



avanzata del marito davano la concreta speranza di mettere le mani sull’eredità, capì
che per giungere al momento buono per il delitto mancava un solo dettaglio: che il
cieco fosse prima infamato dal sospetto di parricidio23. Avendo visto dunque che il
giovane non si sentiva come un figliastro24, nell’intento di far scoprire il veleno che
ella stessa aveva nascosto addosso allo sventurato, ne riferì al padre i presunti pre-
parativi di parricidio. [5] E poiché la menzogna avrebbe potuto essere facilmente
messa a nudo, se lei avesse fatto il nome di qualche complice, architettò l’intera ac-
cusa in maniera che si credesse che le era stata promessa la metà dei beni, se fosse
stata disposta a somministrare ella stessa il veleno al vecchio.

[4, 1] Voi vedete, giudici, con quali preparativi la matrigna si sia fatta strada fino
al testamento del padre: se un marito pensa che la moglie si sia rifiutata di ricevere
parte dei beni in cambio di un delitto, è inevitabile che la ricompensi nominandola
erede. [2] Oh, tutt’altro è il modo di inchiodare un parricida che può ormai essere
colto sul fatto25! La donna, che affermava di esser stata messa a parte del progetto de-
littuoso, non sollecitò il padre a cercar di sapere prima di tutto chi avesse preparato
il veleno al cieco, chi glielo avesse consegnato; [3] si rendeva conto che un colossale
errore nell’indagine poteva invece scaturire dal seguente accorgimento: fece sì che
quel giovane innocentissimo fosse interrogato subito, d’improvviso, con l’intento di
mettere la sua trepidazione in una luce infamante – quasi fosse stato colto sul fatto –
sia che il cieco avesse taciuto, sia che avesse negato. [4] Condotto dal figlio, il vec-
chio disse al giovane tutto ciò che aveva udito. Mai, o giudici, una persona così in-
genua e innocente è stata capace di negare un crimine; ed il giovane non avrebbe
osato mentire di fronte a quella donna, che aveva rivelato del veleno e sapeva dove
fosse26. [5] Non appena però lo sventurato si rese conto che la matrigna lo incalzava,
e chiedeva che gli si perquisissero le tasche, ecco che allora, seppur stordito, imba-
razzato, e confuso al pensiero di tutte le sue disgrazie, capì che questa era una prova
messa su dalla donna, che l’aveva preparata perché lo si potesse cogliere in flagrante.
Il giovane prese dunque a palparsi in fretta, precipitosamente, tutte le parti del corpo,
poi affondò le mani nelle tasche e, esplorando ogni cosa sulla base dei sospetti e del
tatto, trovò lui per primo il veleno27. [5, 1] O giudici, io lodo l’innocenza di cui dà
prova il suo silenzio, lodo la sua fiducia28: giacché quando gli fu chiesto per chi avesse
preparato il veleno, non ritenne di doversi giustificare; anzi, tenne l’atteggiamento di
chi sapeva che il padre non sarebbe stato credulo29, e – mostrando al sommo grado
l’ostinazione tipica di chi è innocente – non volle minare il convincimento del vec-
chio con scuse di sorta30. [2] Non si trattò di31 un comportamento dettato dalla paura,
né di una tacita ammissione di colpa: chi ha con sé del veleno, ha anche una risposta
da dare nel caso in cui venga colto sul fatto.

[3] Dopo di ciò il vecchio tenne l’atteggiamento di chi non si era fatto incantare
da nulla di tutto ciò che aveva scoperto32. Non torturò i servitori del cieco33, e per un
delitto come quello, in cui il parricida non poteva essere l’unico colpevole34, non fece
svolgere un’inchiesta formale, dispensando invece – cosa che vale più di un’assolu-
zione – il giovane dal difendersi. [4] Lascio alle vostre riflessioni stabilire se poi,
avendo compreso le insidie di quella pessima donna, abbia voluto proteggere per un
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paulisper voluerit exheredatione protegere35, et, diligentius de patrimonio suo deli-
beraturus, interim captaverit ut videretur mulieris cupiditati iam non obstare privi-
gnus, an facillimum fu<er>it ut exheredationem quoque impetraret noverca caeci ab
homine cui tam multa persuaserat, cogitationibus vestris relinquo; [5] hoc tantum
dixisse contentus sum36: testamentum continuo mutavit, et – ne quis miretur hanc
festinationem37 – statim subsecutum est ut periret. An interfuerit, iudices, iuvenis
huius ut viveret pater, qui iam alio moriebatur herede, vos aestimabitis; non interfuit
ut occideretur.

[6, 1] Facinus, iudices, quod illa nocte in cubiculo novercae, quod38 in lectulo fac-
tum est, domus tota sensit, nemo non sibi visus est iuxta fuisse; excitari sola noverca
non potuit, illo loco unde venerat fragor! Concurrit familia quo sollicitos atque tre-
pidantis ducebat strepitus quem sequebantur: invenerunt senem occisum, novercam
iuxta cadaver sic iacentem39, ne statim possent interrogare quis occidisset40. [2] Nun-
tiatum est deinde facinus et caeco: inventus est – quod innocentiae sufficit – non a sce-
lere rediens,41 stans in limine cubiculi sui, animo quo discurrebant videntes. Ut deinde
ferrum iuvenis inquireretur, exegit eadem utique quae postulaverat42 de veneno. [3]
Quod in lectulo gladius cruentatus inventus est, non deprecor, iudices, quin contra
caecitatem non minus argumentum putetis quam quod inveniri potuit venenum43. In
parricidii suspicione gladius cruentatus novissima probatio debet esse, non sola.

[4] Ignoscite magnorum periculorum metus, ignoscite humana discrimina; defen-
sionem iuvenis lacrimis primum gemituque prosequimur44. Perdidit infelix patrem,
perdidit [et] caecitas illum senem, cuius oscula, cuius amplexum imponebat vulneri-
bus oculorum45, cui praestabat caecus ut viveret46. Misera ignorantia, misera debili-
tas, quod te noverca non sic potius decipere maluit, ut biberes venenum47! 

[7, 1] Facinus est, iudices, comparationem fieri utri credibilius sit parricidium48.
Idem vos putatis efficere noctium merita49 et affectus osculis blanditiisque quaesitos
quod natalium pignorumque reverentias50? [2] Nullas ego facilius perire crediderim
quam corporum caritates, et, licet matrimoniis51 paulatim reverentia gravitatis acce-
dat, possunt tamen distrahi facilitate qua coeunt. Uxor est quam iungit, quam diducit
utilitas, cuius haec sola reverentia est, quod videtur inventa causa liberorum. [3] Aspi-
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po’ il figlio diseredandolo35, e, in attesa di riflettere con più attenzione sul proprio
patrimonio, abbia cercato nel frattempo di far credere che ormai il figliastro non co-
stituiva più un ostacolo per la cupidigia della donna; o se invece non possa esser stato
facilissimo per la matrigna ottenere anche la diseredazione del cieco, da parte di un
uomo che aveva già convinto a fare tante altre cose. [5] Io mi contento di dire solo
questo36: egli modificò subito il testamento, e – perché nessuno si chieda stupito a cosa
si dovesse questa fretta37 – l’immediata conseguenza fu il suo assassinio. Se questo
giovane abbia avuto interesse a che continuasse a vivere quel padre, che moriva
avendo ormai un altro come erede, sarete voi, giudici, a valutarlo; di certo egli non
aveva interesse a che fosse ucciso.

[6, 1] Il delitto, o giudici, che quella notte fu compiuto nella camera della matri-
gna, anzi38 dentro il suo letto, lo avvertì tutta la casa, ognuno ebbe l’impressione di
essersi trovato lì accanto; solo la matrigna riuscì a non essere svegliata, pur nel luogo
stesso da cui era giunto il fracasso! I servi accorsero in massa là dove li guidava, an-
siosi e trepidanti, lo strepito di cui seguivano le tracce: trovarono il vecchio ucciso,
la matrigna accanto al suo cadavere, distesa39, in modo tale che non le si potesse chie-
dere subito chi fosse stato l’assassino40. [2] Si andò poi a riferire il delitto anche al
cieco. Fu trovato – cosa che basta a provarne l’innocenza – non mentre tornava dalla
scena del delitto, ma41 in piedi, sulla soglia della sua camera, nello stesso stato
d’animo di quanti avevano la vista e correvano da una parte all’altra. Che poi si cer-
casse l’arma del giovane, lo pretese naturalmente quella stessa donna che l’aveva ri-
chiesto42 per il veleno. [3] Il fatto che una spada insanguinata sia stata trovata nel suo
letto, io non sto a pregarvi, giudici, di non considerarlo una prova contro un cieco, non
meno del ritrovamento del veleno43. Quando qualcuno è sospettato di omicidio, una
spada insanguinata deve costituire la prova decisiva, non l’unica. 

[4] Siate comprensivi con le paure che nascono dai grandi pericoli, siate com-
prensivi con i momenti critici della vita umana: quanto a noi, per prima cosa inten-
diamo accompagnare la difesa di questo giovane con lacrime e gemiti44. Lo
sventurato ha perso il padre, il cieco ha perso quel vecchio, nei cui baci, nel cui ab-
braccio egli trovava come una medicina per i suoi occhi feriti45: l’uomo per il quale
il cieco si teneva in vita46. Sei da compiangere, tu all’oscuro di tutto, sei da com-
piangere, tu così menomato, perché la matrigna per ingannarti non ha preferito farti
bere il veleno47!

[7, 1] È uno scandalo, giudici, che si faccia un confronto per stabilire chi dei due
sia più credibile come assassino48. Voi pensate che le benemerenze notturne49 e le at-
testazioni d’affetto cercate con baci e moine valgano tanto quanto il rispetto per la fa-
miglia d’appartenenza e per i vincoli di sangue50? [2] Io tendo a credere che nessun
amore svanisca più facilmente di quello fisico; e le donne maritate51, sebbene a poco
a poco acquistino rispetto per il loro autorevole ruolo, sono tuttavia capaci di sepa-
rarsi con la stessa facilità con cui vanno in spose. Giacché la moglie è una che è spinta
all’unione o alla separazione dal mero interesse personale, una che ha il suo solo mo-
tivo di rispetto nella facoltà – per la quale evidentemente è stata escogitata – di ge-
nerare figli. [3] Noi abbiamo sotto gli occhi donne sposate che litigano ad ogni
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cimus matrimoniorum singula momenta rixantia: mutant cotidie domos et per am-
plexus lectulosque discurrunt. Placet etiam post liberos alius maritus, et, unde de-
prehendas omnium scelerum facilitatem, possunt non amare <per se> viventes52. [4]
Quid, si huic uxoriae vilitati novercale nomen adiungas53? Mulieri, quae post liberos
inducitur, matrimonii non contingit tota reverentia.

[8, 1] Quanto alios praestat affectus diligere vitae, lucis auctorem! Liberi54 ac pa-
rentis non alius mihi videtur affectus quam quo rerum natura, quo mundus ipse con-
strictus est55. Quisquamne mortalium confodiet illud sacrum venerandumque corpus,
quod potest ex ignibus rapi, pro quo bene consumuntur oculi? [2] Non invenio, iudi-
ces, quemadmodum possit esse citra liberos salva reverentia: non est difficile ut ma-
ritum uxor occidat, si non est difficilius ut filius patrem56. 

[3] Non est, iudices, quod putetis inter mulierem et virum57 de scelere quaeri,
neque est quod se noverca sexus occasione58 tueatur; maior est caecitatis infirmitas.
[4] Sunt et feminis ad scelera vires, cum habent causas virorum. Quin immo, si in-
terroges, facilius haec pectora metus, odium, ira corrumpunt, et, quoniam non habent
roboris tantum, unde vitia mentium vincant, plerumque facinus infirmitate fecerunt.
[5] Sane tamen illis sceleribus sufficere non possint, quae discursum, quae exigunt la-
borem; quod vero tam muliebre possis invenire facinus quam occidere hominem iuxta
te iacentem, aggredi senem, qui se tuis crediderit amplexibus, cuius somnos ipsa dis-
ponas, ipsa custodias? [6] Omnis alius percussor deprehendi potest antequam feriat;
uxor non sentitur, nisi dum occidit. Non est, iudices, incredibile ut occiderit mulier
hominem, quem dicitur potuisse caecus occidere. 

[9, 1] Facinus est, iudices, si caecos habere non credimus nisi necessitatis inno-
centiam59. Prima est infirmitas caecitatis ut nolit. Fallitur, quisquis hanc calamitatem
non animorum putat esse, sed corporum: totius hominis debilitas est oculos perdi-
disse, et60, si diligenter actus intuearis humanos, ministeria luminum sumus. [2] Cae-
cus non irascitur, non odit, non concupiscit, et, cum corpora nostra vigorem de
luminibus accipiant, pereunt cum suis vitia causis61. En ad quod erumpant manus,
quae proxima quaeque tamdiu quaerunt, manus quae sua quoque ministeria non ex-
plicant! [3] Audebit quicquam corpus illud, quod ad singulos sibi videtur decidere
motus, cui quicquid ante se est, donec exploretur, abruptum est? Facinus admittet in
quo nihil ipse facturus est, facinus quod totum credat alio62? [4] Quid, si caecitas sit
quam fecerint ignes? Nemo in incendio solos ex homine perdit oculos: tunc facies
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momento; cambiano casa quotidianamente, e corrono dalle braccia di uno a quelle di
un altro, da un letto ad un altro. Anche dopo aver avuto figli si fanno piacere un altro
marito, e – cosa da cui si può cogliere la loro facilità a compiere qualunque delitto –
sono capaci di non amare le creature che vivono <grazie a loro>52. [4] Che dire, se a
queste mogli dappoco aggiungiamo il nome di matrigne53? Ad una che sia presa in
sposa da chi abbia già dei figli non può toccare tutto il rispetto dovuto a una donna
maritata. 

[8, 1] Quanto è superiore agli altri affetti, l’amore per la persona a cui dobbiamo
la vita, la luce! L’affetto tra un figlio54 e un genitore non mi sembra diverso dal legame
che tiene saldamente insieme la natura, l’universo stesso55. Qualcuno fra i mortali
potrà trafiggere quella persona sacra e veneranda che si arriva a sottrarre alle fiamme,
per la quale vale la pena farsi bruciare gli occhi? [2] Io non vedo, giudici, come, se
non dai figli, possa essere rispettata la devozione: non è difficile che una moglie uc-
cida suo marito, se non è più difficile che un figlio uccida suo padre56.

[3] Non dovete pensare, giudici, che nel delitto su cui indaghiamo la disputa sia
fra una donna ed un uomo57, né la matrigna può difendersi con il pretesto del suo
sesso debole58: quella dovuta alla cecità è una fonte ancor maggiore di debolezza. [4]
Invero anche le donne hanno la forza per commettere delitti, quando hanno moventi
da uomini. Se anzi si va a indagare, è il loro animo ad essere più facilmente corrotto
da paura, odio, ira: e, poiché non hanno abbastanza forza per vincere le loro tare men-
tali, il più delle volte commettono un crimine proprio per via della loro debolezza. [5]
Comunque, ammettiamo pure che non abbiano forze sufficienti per quei delitti che ri-
chiedono spostamenti rapidi, fatica; ma quale delitto altrettanto idoneo a una donna
si potrebbe trovare, quanto uccidere un uomo che dorme accanto a te, aggredire un
vecchio che si è affidato ai tuoi abbracci, di cui sei tu stessa a disporre i sonni, tu
stessa a proteggerli? [6] Ogni altro assassino può essere sorpreso prima che colpisca;
di una moglie non ci si accorge se non nel momento in cui uccide. Non è incredibile,
o giudici, che sia stata una donna ad assassinare un uomo che perfino un cieco, a
quanto si asserisce, sarebbe stato in grado di uccidere. 

[9, 1] Sarebbe scandaloso da parte nostra, giudici, credere che i ciechi siano in-
nocenti solo per necessità59. La prima forma di debolezza di un cieco è la mancanza
di volontà. Si sbaglia, chiunque pensa che la cecità sia una disgrazia non per lo spi-
rito, ma per il corpo: aver perso la vista è una menomazione dell’uomo nella sua to-
talità, giacché60, se si osservano attentamente le attività umane, noi siamo servi degli
occhi. [2] Un cieco non si adira, non odia, non brama: difatti, poiché le nostre attività
fisiche traggono alimento dagli occhi, i vizi vengono meno insieme alle loro cause61.
Ecco in cosa dovrebbero avventurarsi, quelle mani che impiegano tanto tempo a cer-
care tutto ciò che hanno accanto, mani che non riescono a svolgere neanche le pro-
prie normali funzioni! [3] Potrà forse osare qualcosa, quel corpo che ad ogni singolo
movimento ha la sensazione di cadere, per il quale tutto ciò che ha davanti, finché non
venga esplorato, è un precipizio? Commetterà un delitto in cui non potrà far nulla in
prima persona, un delitto da affidare totalmente a un altro62? [4] Che dire, poi, se si
tratta di una cecità causata dalle fiamme? Nessuno in un incendio perde, delle parti
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sentit incendium, cum ambusti defecere gressus63, cum opponi non possunt pro ocu-
lis manus, et ad lumina nostra flammas omnium membrorum vulneribus admittimus.
[5] Caecum vel hoc faciet innocentem, quod licet viribus, licet sufficiat audacia, non
habet persuasionem hominis qui possit imponere.

[10, 1] Nefas est, iudices, hunc iuvenem reliquarum debilitatium64 ratione defendi;
quam incredibile est ut occiderit patrem, qui pati non potuit ut perderet! [2] Rogo,
quid opus gladio, quid veneno parricidae? Quantulum fuit potius servare matrem65!
‘Rapiatur ex parentibus illa infirmior, illa peritura’66. Parricidium sic facere potuisti,
ut optimus filius videreris.

[3] Quantum deinde putatis impatientissimis affectibus accessisse? Post caecita-
tem carior est pater, cum in locum successit oculorum, et tunc est infinita pietas, cum
in illa debeas amare quod feceris67. [4] Quid dicitis, iudices? Transferet in facinus
hunc caecitatis suae iuvenis favorem, ad quem cotidie laudatura civitas coit, cui as-
sident omnes liberi, omnes parentes68? Faciet se pariter pietatis et sceleris exemplum?
Facilius est ut occidas patrem a quo sis ipse servatus69. 

[5] Nullius umquam, iudices, parricidii magis debuistis excutere causas. ‘Cupidi-
tas’ inquit ‘iuvenem egit in facinus’. Hoc si credibile, si verum est, debet videri, mu-
lier heres maritum an patrem caecus exheredatus occiderit70. [6] Habeant sane,
iudices, hanc nefariae cupiditatis festinationem, quos vitiorum ardor, quos cotidie
luxuria praecipitat. Quo caeco hereditatem vel innocenti71? [7] Oculi sunt, oculi, per
quos paupertatem ferre non possumus, oculi tota nostra luxuria. Hi nos in omnia co-
tidie vitia praecipitant: mirantur, adamant, concupiscunt72. [8] Facilius impleas animi
satietatem. Quo, per fidem, divitias iuveni, apud quem omnium rerum diversitas perit?
Circumdes licet hanc debilitatem fulgore, divitiis, caeco tamen tunc magis cuncta de-
sunt, cum contigerunt, nec invenias debilitatem, cui magis cum paupertate conveniat.
[9] Homo in honorem parentum excaecatus patrimonio sub patre melius utetur73.

[11, 1] Et quod, per fidem, parricidii genus iuvenis elegit? ‘Venenum’ inquit ‘pa-
ravit’. Cur, per fidem, si sufficit ferro, facinus adgreditur cui adhibere conscium, cui
praestare debeat ministrum, cum maius habere possit in gladio parricida secretum? [2]
An postea iuveni succurrit quid possent facere manus, et se circa venenum depre-
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del corpo, soltanto gli occhi: il volto avverte l’incendio solo quando i piedi ustionati
cedono63, solo quando le mani non possono più fare da schermo agli occhi; e allora,
con ferite su tutte le membra, lasciamo che le fiamme raggiungano i nostri occhi. [5]
Basterà già solo questo a rendere un cieco incapace di nuocere: quand’anche abbia
forza, abbia audacia a sufficienza, non possiede l’intimo convincimento di essere in
grado di ingannare.

[10, 1] È un’infamia, giudici, che questo giovane venga difeso con gli argomenti
usati per chiunque altro abbia la sua menomazione64; quanto è incredibile che abbia
ucciso il padre, uno che non poté sopportare di perderlo! [2] Vi chiedo: se intendeva
commettere parricidio, che bisogno aveva di una spada, che bisogno aveva di veleno?
Che bazzecola sarebbe stata, salvare piuttosto sua madre65! «Fra i due genitori biso-
gna salvare lei che è più debole, e che dunque sta per morire»66. Avresti potuto com-
mettere parricidio in modo tale da sembrare un figlio esemplare.

[3] E poi, non pensate a quanto sono cresciuti i vincoli d’affetto tra loro, già for-
tissimi? Dopo che si diventa ciechi un padre risulta più caro, avendo egli preso il
posto degli occhi: un affetto devoto diventa sconfinato, quando si esplica nel dover
amare il proprio operato67. [4] Che ne dite, giudici? Questa simpatia, che la sua ce-
cità si attira, il giovane la indirizzerà su un crimine, lui che tutti i giorni il popolo si
raduna a lodare, lui che ha tutti i figli, tutti i genitori accanto a sé68? Farà di sé un
modello di devozione e di scelleratezza al tempo stesso? Sarebbe più facile uccidere
il proprio padre dopo essere stati da lui salvati69!

[5] Mai, giudici, vi siete trovati nella necessità di esaminare con più attenzione i
moventi di un omicidio. «È stata la cupidigia» si sostiene «a sollecitare il giovane al
delitto». Se ciò è credibile, se è vero, bisogna vedere se sia stata la donna nominata
erede a uccidere il marito, oppure il cieco diseredato a uccidere il padre70. [6] Diamo
pure per scontato, giudici, che chi è arso dai vizi, chi è travolto quotidianamente dalla
smania di lusso, abbia quest’impazienza tipica della scellerata cupidigia. Ma a che pro
un’eredità a un cieco, anche quando innocente71? [7] Sono gli occhi, gli occhi a non
farci sopportare la povertà, sono gli occhi tutta la nostra smania di lusso. Sono loro
che ci fanno precipitare quotidianamente in ogni vizio: ammirano, s’innamorano, bra-
mano72. [8] L’animo, è più facile appagarlo a sazietà. In coscienza, a che servono le
ricchezze a un giovane che ha perso la capacità di distinguere qualunque cosa? Anche
se lo si circonda, menomato com’è, di splendore e ricchezze, nondimeno proprio
quando ha ottenuto ogni cosa il cieco ne avverte di più la mancanza; è impossibile tro-
vare un’altra menomazione a cui la povertà risulti più appropriata. [9] Un uomo, che
ha perso la vista per onorare i suoi genitori, fruirà meglio del patrimonio stando sotto
il padre73. 

[11, 1] E quale sistema per uccidere scelse il giovane, in nome del cielo? «Preparò
un veleno» ella dice. In coscienza, se è in grado di reggere un’arma, perché allora
tenta un delitto per cui dovrebbe avvalersi di un complice, procurare un intermedia-
rio, laddove come parricida potrebbe trovare nella spada una maggiore segretezza? [2]
Forse che il giovane si ricordò solo in un secondo momento di cosa potessero fare
le sue mani, e lui disabile, dopo esser stato scoperto mentre aveva a che fare con il
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hensa debilitas74 collegit in vires75? Nemo, iudices, nemo nescit quemadmodum pos-
sit occidere.

[3] Intellexit, iudices, noverca, quam incredibile esset ut videretur caecus parasse
venenum; igitur adiecit temptatam se ut illud ipsa porrigeret. Date, per fidem, iudi-
ces, invenite verba76. Secreto privignus et noverca de parricidio loquuntur: ita se non
putet uterque temptari? [4] Quid dicitis, iudices? Nullumne tota domo, quod cor-
rumperet, aliud parricida pectus invenit? Difficilius hoc credas novercae, si te a nullo
alio putes impetraturum77. [5] Non ergo iuvenis credit hanc omnia loqui cum patre,
omnium blanditiarum primum esse sermonem? Novercam timeas <nec> negantem.
Non habet fidem ei credere parricidium, quem scias proditurum, nisi impetraveris.
[12, 1] Per fidem, iudices, diligenter attendite criminis diversitatem: temptatam se in
parricidii conscientia<m> mulier affirmat. Quis vero dubitet numquam hoc privi-
gnum fuisse facturum, si habere conscium potuisset alium? [2] ‘Atqui venenum iam
paravit, emit’. Et cum haec ipse facere non potuerit caecus, quis est iste, cui parrici-
dii tantum instrumenta creduntur? Cur non idem porrigit seni? Vel, si non potest de-
cipi maritus nisi manibus uxoris, cur ante parricidium struitur quam sciat an noverca
promittat? [3] Nam, quod vult videri promissam sibi partem bonorum, non est argu-
mentum, nisi et ipsum probatur. Mulier, quae sollicitatur ad facinus, quemadmodum
sibi consulit ne illam parricida decipiat? Et probationes prospicere debuit seu factura
quod rogabatur, seu proditura. [4] Adde quod neque odit novercam caecus, cui par-
ricidium credit, neque hereditate corrumpitur, cuius contentus est parte dimidia.
Nemo, iudices, parricidium faciet quo alius utatur.

[5] Exigo igitur ut istud parricidium caeci tu socia, tu conscia manifestius probes.
Quid opus est ut iam venenum iuvenis habeat78? Potius sermonibus vestris interpone
testes, fac coram servis loquatur, fac intersint amici, fac audiat pater; facillimum est
caeci decipere secretum: utere, mulier, homine qui se commisit oculis tuis, utere mem-
bris quae regis, manibus quas moves. [6] Volo venenum ipse proferat, ipse porrigat,
volo te rursus in facinus hortetur, volo plura promittat: parricidium caeci deprehendi
potest dum tibi fatetur.

[13, 1] ‘Sed’ inquit ‘inventus est tenens venenum’. Exiguum argumentum, no-
verca, de magna facilitate fecisti79: non accusas caecum, sed ostendis. [2] Homo
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veleno74, si ritirò a raccogliere le energie per un atto di forza75? Nessuno, giudici, nes-
suno ignora il modo in cui sia in grado di uccidere.

[3] La matrigna capì, giudici, quanto fosse inverosimile dare ad intendere che un
cieco avesse preparato del veleno; aggiunse quindi di essere stata sollecitata a propi-
narlo ella stessa. In nome del cielo, giudici, provate a pensare, a immaginare le loro
parole76! Un figliastro e una matrigna discutono in segreto di un parricidio: possibile
che ciascuno dei due non pensi che lo si stia mettendo alla prova? [4] Che ne dite, giu-
dici? Nell’intera casa l’assassino non ha trovato nessun’altra coscienza da corrom-
pere? È ancora più improbabile che si metta a parte di una cosa come questa una
matrigna, se già si pensa che non la si potrà ottenere da nessun altro77. [5] Dunque il
giovane non crede che costei parli di ogni cosa con il padre, che le chiacchiere siano
il primo passo di tutte le moine? Guardati da una matrigna anche quando <non> op-
pone un diniego! Mettere a parte di un omicidio chi sai che ti tradirà, se non avrai ot-
tenuto la sua complicità, non è cosa credibile. [12, 1] Vi prego, giudici, considerate
attentamente la contraddittorietà dell’accusa: la donna afferma di esser stata solleci-
tata a rendersi complice del parricidio. Ma chi dubiterebbe che il figliastro non
avrebbe mai agito in questo modo, se avesse potuto avere qualcun altro come com-
plice? [2] «Ma aveva già preparato il veleno, lo aveva comprato». E poiché il cieco
non avrebbe potuto fare tutto ciò da sé, chi è questo individuo a cui ci si affida sol-
tanto per gli strumenti dell’assassinio? Perché non è proprio questa persona a som-
ministrare il veleno al vecchio? Ovvero, se il marito non può essere ingannato che
dalle mani della moglie, perché l’assassinio viene ordito prima che il giovane sappia
se la matrigna assicuri la sua complicità? [3] In effetti, che ella voglia far credere che
le sia stata promessa una parte dei beni non rappresenta una prova, se la cosa non
viene a sua volta dimostrata. Una donna che viene istigata a un delitto, come non si
cautela per non essere raggirata da chi sta progettando quell’assassinio? Avrebbe do-
vuto appunto premunirsi con delle prove sia nel caso in cui intendesse fare ciò che le
era richiesto, sia nel caso in cui si apprestasse a rivelarlo. [4] Si aggiunga che il cieco
non odia la matrigna, se la mette a parte del parricidio, e non si lascia corrompere dal-
l’eredità, se si accontenta di prenderne metà. Nessuno, giudici, commetterà mai un
omicidio di cui sia un altro a beneficiare.

[5] Io esigo dunque che tu, che ne saresti stata partecipe e complice, dia una di-
mostrazione più evidente dei presunti progetti omicidi del cieco. Che bisogno c’è che
il giovane abbia con sé già da prima il veleno78?! Piuttosto, metti dei testimoni ad as-
sistere alle vostre conversazioni, fa’ che parli davanti ai servi, fa’ che siano presenti
gli amici, fa’ che il padre stia ad ascoltare; è facilissimo far credere a un cieco di es-
sere appartati: approfitta, o donna, di un uomo che si è affidato ai tuoi occhi, appro-
fitta di membra che sei tu a dirigere, di mani che sei tu a muovere. [6] Voglio che sia
lui stesso a tirar fuori il veleno, lui stesso a porgertelo, voglio che ti esorti di nuovo
al delitto, voglio che ti faccia ancora altre promesse: l’intenzione omicida di un cieco
può essere colta sul fatto mentre quello te la sta rivelando!

[13, 1] «Ma è stato trovato col veleno addosso» ella dice. Hai ricavato un’esile
prova, o matrigna, da tutto l’agio che hai avuto79: tu non accusi il cieco, ma dimostri
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expositus ad omnem occasionem, ad omne ludibrium, quem tactus, quem proxima
quaeque decipiunt, quid refert quid in sinu habeat, ille, quem deprehendere possis
qualem relinquas80, a quo modo noverca digressa est, cuius ordinavit vestes, tetigit
sinus, membra composuit? [3] Venenum potest habere sic, ut nesciat, potest sic, ut
aliud putet. Si mehercule volueris, tenebit et palam; si iusseris, accipiet coram ser-
vulis, coram amicis; et, si venenum non dixeris81, hauriet, bibet. [4] Nullo magis, iu-
dices, argumento potest innocentia caecitatis intellegi, quam quod videtur
deprehensus iuvenis: si parricida est et exquiritur, hanc saltem sibi praestabit dissi-
mulationem, ne teneat venenum. 

[5] Neminem, iudices, credo mirari quod iuvenis, interrogatus cui parasset, verba
non habuit. Non fuit illud patris indignatio82, non fuit dolor: venenum iuvenis expa-
vit. Auferunt nobis vocem quae fieri posse non credimus, et silentium est admiratio
subita miserorum83. [6] Nescit tacere deprehensorum scelerum trepidatio, et statim re-
spondet illa cum suo sibi scelere parata defensio: tacere facilius est deceptis quam de-
prehensis84. [7] Quid, per fidem, facere vultis iuvenem, quem de parricidio consulit
pater ille servatus? Miror hercule non dixisse: ‘Volui, sum veneficus, sum parricida’.
Et invidiam putarem, si confessus esset. [8] Bene quod nescit iuvenis quemadmo-
dum parricidium neget, neque habet illa deprehensorum multa verba. Venenum quod
tenet caecus ipsius est, si illud excuset.

[14, 1] ‘Sed’ inquit ‘exheredatus a patre est’. Poteram, iudices, secretum hoc senis
profundumque vocare consilium; contra iuvenem tamen esse non debet, etiam ut de
parricidio crediderit novercae85. [2] Notum hoc, iudices, ac vulgare facinus est, quod
plerumque contra liberos amantur uxores, et sequentium matrimoniorum non aliunde
quam de damno pietatis affectus est. Genus infirmissimae servitutis est senex mari-
tus, et uxoriae caritatis ardorem flagrantius frigidis concipimus adfectibus. Quid, quod
necesse est inpatientius amet maritus uxorem, qui sibi videtur filium iam perdidisse86?
[3] Facillimum est de caeco parricidium credere, cum hucusque erraveris, ut inqui-
reres. Volo scire, iudices, quid fecerit homo senex, qui parricidam filium sciat. Non
culleum parat87, non illud porrigit venenum88, non saltem abdicatione dimittit89; tes-
tamentum tantummodo mutat, et parricida sola paupertate punitur. [4] Rogo, quis
praecipitat, urget? Adeone non potest fieri idem postero die? Gravius hoc faciet pater,
si non praestiterit uxori90. [5] Quid, quod hoc ipsum tam placide, tam quiete facit,
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che egli è tale. [2] Un uomo esposto ad ogni accidente, ad ogni genere di scherno, che
è ingannato dal tatto, da ogni oggetto che gli sta accanto, che importa cosa abbia in
tasca, se lo si può sorprendere tale e quale a come lo si lascia80? Se la matrigna si è
appena allontanata da lui, gli ha messo in ordine i vestiti, gli ha toccato le tasche, gli
ha sistemato le membra? [3] Può trovarsi addosso il veleno in modo da non saperlo,
in modo da pensare che sia altro. Diamine: se tu lo vorrai, lo terrà in mano anche in
pubblico; se glielo ordinerai, se lo farà dare in presenza dei servi, degli amici; e se non
gli dirai81 che è veleno, lo manderà giù, se lo berrà. [4] Non c’è prova, giudici, da cui
poter riconoscere l’innocenza del cieco più del fatto che il giovane sia stato appa-
rentemente colto in flagrante: se uno medita un parricidio ed è sottoposto a indagini,
userà per sé almeno l’accorgimento di non tenere addosso il veleno. 

[5] Io credo che nessuno, giudici, si stupisca che il giovane, quando gli fu chiesto
per chi avesse preparato il veleno, sia rimasto senza parole. Non fu l’indignazione
verso il padre82, non fu il risentimento: il giovane inorridì alla parola ‘veleno’. Le
cose che crediamo impossibili ci tolgono la voce: è il silenzio la subitanea reazione
di stupore dei poveri innocenti83. [6] Non sa tacere, invece, lo sgomento degli scelle-
rati colti sul fatto: scatta subito in replica quella difesa che ci si era preparati insieme
al delitto stesso; tacere è più naturale per chi è stato incastrato, che non per chi è stato
colto in flagrante84. [7] In coscienza, cosa volete che faccia un giovane, quando pro-
prio il padre che egli ha salvato lo interroga per parricidio? Mi meraviglio davvero
che non abbia detto: «Sì, ne avevo l’intenzione: sono un avvelenatore, sono un par-
ricida!». E avrei pensato a un gesto di stizza, se avesse confessato. [8] È un bene che
il giovane non sappia come negare un’accusa di parricidio, e non abbia quella ver-
bosità tipica dei colpevoli colti sul fatto. Un veleno, se trovato addosso a un cieco, è
davvero suo solo se quello tenta di giustificarne la presenza. 

[14, 1] «Ma è stato diseredato dal padre» ella dice. La potrei bensì definire, giu-
dici, un’intima e segreta decisione del vecchio: ma non la si deve ritenere presa con-
tro il giovane, anche ammettendo che il padre abbia creduto alla matrigna riguardo
al progetto di parricidio85. [2] È un fatto noto e diffuso, giudici, che il più delle volte
le mogli sono amate a detrimento dei figli: la passione per le donne prese in seconde
nozze non viene se non da una diminuzione del proprio affetto paterno. È la più prona
delle schiavitù, quella di un uomo che si sposi in età avanzata: l’ardore per il fascino
della moglie ci fa bruciare ben più degli altri affetti, ormai freddi. Che dire poi che
inevitabilmente un marito ama la moglie con più trasporto, se ha l’impressione di
avere ormai perso suo figlio86? [3] È facilissimo credere che un cieco abbia meditato
un parricidio, se si è arrivati a sbagliare fino a metterlo sotto inchiesta. Io però voglio
sapere, giudici, cosa abbia fatto quell’uomo, il vecchio, sapendo che il proprio figlio
progettava di assassinarlo. Non gli prepara il sacco87, non gli porge da bere quel ve-
leno stesso88, né – quanto meno – lo manda via di casa ripudiandolo89; si limita a cam-
biare il testamento, sicché il tentato parricidio è punito con la sola povertà. [4] Ma –
io chiedo – chi gli dà tanta fretta, chi lo incalza? Quella stessa operazione non si può
proprio fare l’indomani? Un padre la attuerà con maggiore ponderatezza, a meno che
non abbia agito così per tenersi buona la moglie90. [5] Che dire, poi, che quello stesso
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quasi captet imponere91? Quid dicitis, miserorum parentum affectus? Exheredaturus
filium pater non advocat propinquos, non contrahit amicos92, nullis lacrimis tabulae,
nulla vociferatione complentur? [6] Nescis, senex, quanta tibi opus sit ratione tabu-
larum: exheredas miserabilem parricidam93. [15, 1] Non est, iudices, quod putetis
ideo nullum adiectum ad exheredationem iuvenis elogium94, quia de scelere consta-
ret: nemo umquam ideo non obiecit filio parricidium, quia crederetur.

[2] Per fidem, iudices, duorum, inter quos de scelere quaeritur, aestimemus mu-
tato testamento proximam noctem. Iuvenis, seu innocens, seu parricida est, adhuc in
suo silentio stupet, nec facile dixerim unde maior trepidatio, si alienum tenuit an suum
venenum95. [3] Noverca rem inter manus habet anxiam, trepidam. Nihil est difficilius
quam differre gaudium quod scias te non mereri, et filio se esse praelatam non est
longa persuasio; expectat nunc ut iuvenis agat causam postero die, ut credulum senem
propinqui, ut civitas universa castiget, et se noverca sensit unius tantum noctis here-
dem. [4] Non creditur testamento hominis qui, eadem nocte qua filium exheredavit,
occiditur.

[16, 1] Tractemus nunc, iudices, ipsius sceleris comparationem. Caecus ignorat
ubi iaceat senex, an iam quiescat; et quam difficile est ut credat illum, qui modo de
parricidio suspicatus est, dormire patrem! Tu sentis quando senem vicerit lassitudo cu-
rarum. [2] Caeco quis renuntiat quod diei noctisve secretum, an sitis pariter, an una
quiescentium fores vallaverit cura servorum96? Tu facere potes occasionem, uxor et
domina. [3] Caeco fortassis ad aliud limen errandum est; tibi hoc solum restat, ut fe-
rias. Caecus necesse est quietem patris ipsa corporum electione confundat; tu iugu-
lum, tu potes pertractare pectus, dum amplecteris97. Nobis98 iterum casus, rursus
reditus incerta temptanda sunt; tibi restat ut statim membra conponas, ut quiescas.
[4] Non sufficiunt facinus facturo solae cogitationes, et vix tam multa pariter scire-
tis, oculi99. Per fidem, iudices, ab utro credibilius est occisum senem: a noverca, quae
prospexit ut et alius possit esse suspectus, an a iuvene, cuius invidia periturus est,
etiam ut illum alius occidat100?

[5] Intuemini, per fidem, iudices, procedentem parricidam101. Quos non ista ve-
stigia frangant rumpantque somnos102! Vestigia dura103 semper errantium, quae non
valent suspensis praetemptatisque gressibus librare corpus et, quia diu sunt incerta,
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atto egli lo compie con tanta calma, con tanta compostezza, come se stesse mirando
ad attuare un trucco91? Che ne dite, o sentimenti di genitori straziati? Un padre che
ha intenzione di diseredare suo figlio non convoca i parenti, non raduna gli amici92?
Le sue tavolette testamentarie non si riempiono neppure di una lacrima, neppure di
un grido? [6] Tu non sai, vecchio, quanta lucida riflessione ti servirebbe per il tuo te-
stamento: stai diseredando un parricida che andrebbe invece compianto93! [15, 1] O
giudici, non avete motivo di pensare che, se non è stato aggiunto nessun codicillo per
diseredare il giovane94, è perché il suo crimine veniva dato per acclarato: nessuno si
è mai astenuto dal rinfacciare a un figlio un tentato parricidio, solo perché si dava cre-
dito a tale accusa. 

[2] In coscienza, giudici, valutiamo come sia stata, una volta cambiato il testa-
mento, la notte successiva per i due individui fra i quali si ricerca l’autore di questo
delitto. Il giovane, innocente o parricida che sia, è ancora stordito nel suo silenzio, né
saprei dire facilmente cosa gli potrebbe dare maggiore preoccupazione, se l’even-
tualità che il veleno che aveva addosso appartenesse ad altri, o quella che fosse suo95.
[3] La matrigna si ritrova fra le mani una situazione che desta ansia, trepidazione:
nulla è più difficile che rinviare una gioia che si sa di non meritare, e non dura a lungo
la convinzione di esser stata preferita al figlio; adesso si aspetta che il giovane intenti
un processo il giorno seguente, che i parenti, che la città tutta rampognino il vecchio
ingenuo: ed ecco la matrigna sentirsi l’erede di una sola notte. [4] Non si dà credito
al testamento di un uomo, che viene ucciso nella notte stessa in cui ha diseredato suo
figlio!

[16, 1] Mettiamo adesso a confronto, giudici, l’esecuzione stessa del delitto per
l’una e l’altra parte. Il cieco ignora in quale punto esatto sia coricato il vecchio, se stia
già riposando; e quanto gli è difficile poter credere che stia dormendo, quel padre che
poco prima lo ha sospettato di parricidio! Tu invece ti accorgi del momento in cui la
stanchezza per le preoccupazioni sopraffà il vecchio. [2] Al cieco chi riferisce quel che
del giorno o della notte è per lui segreto, se cioè voi stiate insieme, se i servi premu-
rosi abbiano protetto l’accesso alla stanza in cui dormite l’una con l’altro96? Tu invece,
moglie e padrona di casa, il momento buono te lo puoi creare. [3] Il cieco è destinato
magari a procedere a tentoni fino alla porta sbagliata; tu non devi fare altro che col-
pire. Il cieco, con l’atto stesso di scegliere fra i due corpi, turba inevitabilmente il
sonno del padre; tu gli puoi palpare il collo, il petto, mentre lo abbracci97. Noi98 dob-
biamo affrontare una seconda volta le incertezze del caso, nuovi rischi per il ritorno;
a te non resta che ricomporti subito e dormire. [4] A chi intende compiere un delitto
non basta solo idearlo, ed anche voi, occhi99, a stento riuscireste a tenere presenti tanti
dettagli insieme. In tutta onestà, giudici, da chi dei due è più credibile che sia stato
ucciso il vecchio: dalla matrigna, che ha provveduto a che si possa sospettare anche
di un altro, o dal giovane, del cui odio il padre non potrà non perire, quand’anche sia
poi un altro a ucciderlo100?

[5] Suvvia, guardate il parricida che avanza, giudici101. Quali sonni questi suoi
passi non turberebbero, spezzerebbero!102 Questi passi sempre pesanti103, di chi va a
tentoni, che non riescono a tenere il corpo in equilibrio sui piedi incerti e protesi a
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nutantia, necesse est gravius premant solum cui crediderunt. Quanto ex hoc plus ac-
cipiat necesse est illa nocturni silentii quies104! [6] <Quid,> quod ambulantis caeci nec
manus cessant? Praemittuntur, explorant, et adesse se nuntiant illa quae per comple-
xus veniunt105. [7] Non sit in potestate caeci quin tanto se fateatur strepitu: quicquid
occurrit, nequaquam potest evitare caecitas nisi offensa. Ut ambulare, ut ingredi nocte
possimus, dies facit106.

[17, 1] Quam multa deinde supersunt, postquam ad patrem perventum est! Ex-
ploretur necesse est pariter iacentium prima diversitas, vultus, ora107 tractentur, de-
trahantur velamenta corporibus, quaeratur vulneri locus: ita ex duobus neutrum
excitat? Gravior semper dexterae tractatus errantis. [2] Paulatim deinde admovendus
est pectori mucro, et, ne qua confundatur ignorantia nimium liber ictus, praecedat
oportet gladium manus; unde tantum virium caeco, ut in uno statim ictu mors tota
peragatur? Incertum vulnus sit necesse est, cuius impetum non regitis, oculi, nec
possis custodire destinatum ferro locum, dum ad colligendum vulneris pondus dex-
terae redire permittitur. [3] Utrum deinde iuvenis post vulnus unum continuo fugit
(et quemadmodum scit an facinus expleverit?), an potius expectat ut de parricidio ca-
daveri credat? Ecce iterum per eadem incerta redeundum est, omnia rursus periculose
temptanda <quae>108 venienti. [4] Fidem vestram, iudices, ut nobis prosit109 argu-
mentum criminis nostri110: caecus si nec venire nec reverti sine strepitu potest, neque
sic occidere potuit, ut deciperet novercam.

[18, 1] Te, te hoc loco, mulier, interrogo: quae tam gravis quies, ut te mors tam vi-
cina non excitet? Parvulis noctium turbamur offensis, excitant nos exigui plerumque
motus, vox incerta, longinqua, et aliquando ipsum silentium111. Illorum sane iuxta te
suprema non sentias, quos senectus languoresque dissolvunt; hominis, qui ferro oc-
ciditur, tumultuatur exitus et similis est repugnanti. [2] Quid, quod necesse est nulla
mors inquietior sit, quam quae statim tota est? Nam quod dormiens occisus est, non
est quod sic aestimetis, tamquam per illam quietem transierit in mortem; sit aliquid
necesse est inter soporem mortemque medium, nec112 potest iungi tanta diversitas,
cum sit somnus ipse pars vitae113. [3] Non multum interest, quietem nostram ratio
vitae rumpat an mortis114: hominem, qui dormiens occiditur, ipsa mors excitat. Sane
non habuerit supremam vocem, habet utique palpitationes, habet motus et quicquid
totus lectulus sciat115. [4] Ecquando, mulier, seni tuo blandius inplicita iacuisti116?
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tastare, e, poiché restano a lungo sospesi, sono vacillanti, inevitabilmente premono
con maggiore peso sulla parte del suolo cui si sono affidati. Di questo rumore, quanto
più se ne dovrà sentire nel silenzio tranquillo della notte104! [6] <Che dire, poi, > che
di un cieco neppure le mani restano inerti, mentre cammina? Esse vengono protese,
esplorano: giacché gli oggetti rivelano la loro presenza solo quando giungono fra le
braccia105. [7] Un cieco non riuscirebbe a non tradirsi con tutto questo rumore: qua-
lunque ostacolo si pari davanti, chi non vede non ha alcun modo di evitarlo, a meno
che non vi abbia già sbattuto contro. È l’esperienza fatta durante il giorno a permet-
terci di camminare, di entrare in un luogo anche di notte106. 

[17, 1] Quante cose rimangono poi da fare, una volta che si è giunti dal padre! Bi-
sogna esplorare innanzi tutto le differenze fra i due che giacciono insieme, tastarne i
volti, le bocche107, togliere loro di dosso le coperte, cercare il punto da colpire: e in
questo modo il giovane non sveglia nessuno dei due? Il tocco di una destra che va a
tentoni è sempre ben pesante. [2] Gradualmente, poi, si deve avvicinare la punta del-
l’arma al petto, ed è opportuno che la mano preceda la spada, perché un colpo vi-
brato troppo liberamente non manchi il bersaglio per qualcosa di cui non si aveva
contezza; ma da dove viene al cieco così tanta forza da infliggere subito, con un sol
colpo, una ferita mortale? È inevitabilmente incerto un colpo di cui non siate voi a gui-
dare l’impeto, occhi, né si può tenere di mira il punto destinato all’arma mentre si la-
scia che la destra torni indietro per concentrare la potenza da imprimere al colpo. [3]
Il giovane, poi, fugge subito dopo aver inferto un unico colpo (e come fa a sapere se
ha portato a termine il delitto?), o piuttosto attende di accertarsi del parricidio dal ca-
davere? Ecco, c’è da sottoporsi una seconda volta agli stessi rischi per tornare, ci
sono da affrontare di nuovo tutti i pericoli <che>108 all’andata. [4] Suvvia, giudici, ci
sia dato giovarci109 della ricostruzione del crimine a noi imputato110: il cieco, se non
è in grado né di arrivare né di tornare senza far rumore, non può neppure aver ucciso
in modo tale da non farsi notare dalla matrigna.

[18, 1] A questo punto, donna, io chiedo a te, sì, a te: che razza di sonno è il tuo,
così pesante che una morte tanto vicina non ti sveglia? I piccoli urti che si odono di
notte ci disturbano, ci svegliano movimenti per lo più minimi, una voce indistinta, lon-
tana, e talvolta il silenzio stesso111. Ammettiamo pure che non ci si accorga del tra-
passo di chi, accanto a noi, viene consumato da vecchiaia e malattie; ma la fine di un
uomo ucciso da un’arma è tumultuosa, simile a una resistenza pugnace. [2] Che dire,
poi, che inevitabilmente non c’è morte più agitata di quella che si consuma tutta in
un istante? Se infatti è vero che l’uomo è stato ucciso mentre dormiva, non dovete
però pensare che egli sia passato da quel sonno alla morte: non può non esserci un mo-
mento intermedio fra il sonno e la morte, giacché112 due condizioni così diverse non
possono succedersi senza discontinuità, essendo il sonno stesso una parte della vita113.
[3] Non fa molta differenza, se il nostro sonno venga interrotto per conto della vita o
della morte114: un uomo che viene ucciso mentre dorme, è la morte stessa a svegliarlo.
Ammettiamo pure che non abbia emesso un ultimo grido: ma comunque ha dei pal-
piti, ha dei movimenti, e quant’altro tutto il suo letto saprebbe115. [4] Quando mai,
donna, hai giaciuto più dolcemente avvinta al tuo vecchio116? E così dunque dormi,
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Sicine dormis, quae modo turbasti totam domum117, cuius privignus parricida, miser
est maritus? [5] En ecce vitalibus ruptis in amplexus tuos effunditur cruor, et fugiens
per vulnus anima agit ante se anhelitus, agit crebra suspiria; en iterum largus ille san-
guis circa tuos duratur artus, stringeris deficientium rigore membrorum: non move-
ris, non expavescis, sed dormis per tot diversitates118? [6] Non relinquitur quid aliud
simulare possit119 mulier, cui necesse est iuxta eum inveniri, quem occidit. [19, 1]
Non est, iudices, quod incredibile putetis ut quis perferat dormientis simulationem:
nihil est quod facilius humana calliditas possit imitari. Sic quidam cadaverum ex-
pressere pallorem120, et contra verbera, experimenta telorum, mortium pertulere pa-
tientiam. [2] Quanto facilius simulare rem121, cuius imitationi sufficit clusisse lumina,
laxasse membra, dedisse suspiriis modum et anhelitus neglegenter egisse122! Inter
dormientem simulantemque non est nisi conscientia. [3] Nam quod ad tot vestigia, tot
manus, tot proclamationes in eodem tenore duravit, nolite mirari: facilius excites dor-
mientem, et haec est omnium natura rerum, ne quid diutius perferas quam quod imi-
taris. Simulare somnum habet et hanc facilitatem, quod videtur similis excitato qui
deprehensus est. [4] Quid hoc esse vis, mulier, quod te non excitat res, qua domus tota
turbatur? Illam servilis neglegentiae quietem, illos sine curis, sine adfectibus somnos,
illos, qui non statim primo timore prosiliunt, fragor noctis agitavit. [5] Quantus deinde
fremitus discurrentium tota domo! Prima sunt evigilantium praesidia clamores, nec
potest quieta res esse noctis auxilium. Minore strepitu commota es, cum excitareris.
[6] Ecce cubiculi vestri fores trepidae festinationis effringuntur inpulsu, en lumen
super lectulum ingerunt multae manus, et ad prostratorum corporum †similitudi-
nem†123 cubiculum gemitu, vociferatione completur: tu iaces et in cadaveris simili-
tudinem usque resoluta es. Hoc tu quietem putas esse? Patientia est.

[20, 1] Vestrae, iudices, aestimandum relinquo prudentiae strepitum, quem in cu-
biculo senis fuisse confessi sunt qui illo potissimum concurrerunt, utrum putetis fac-
tum conluctatione morientis, an a peracta caede referentis124 gladium mulieris fuisse
discursum, an hoc quoque inter artes novercae, ut omnibus sceleris sui partibus sen-
sim quieteque dispositis ipsa ad excitandam familiam fecerit strepitum, cui hoc solum
supererat, ut sic inveniretur. [2] Fragor, quo familia excitata est, si redeuntis caeci
fuit, deprehensus iuvenis esset antequam gladium referret.

[3] Ut sciatis, iudices, neminem fuisse in domo quem non fragor ille confuderit:
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tu che poco prima hai gettato nello scompiglio l’intera casa117, tu che hai un figliastro
parricida, un marito che va perciò compianto? [5] Ma ecco: squarciati gli organi vi-
tali, il sangue si spande sui tuoi abbracci, e l’anima, fuggendo attraverso la ferita, si
fa strada fra ansiti e ripetuti rantoli; ed ecco ancora: quel copioso flusso di sangue ti
si raggruma intorno agli arti, e tu sei stretta da membra che s’irrigidiscono nel venir
meno. Eppure non sei turbata, non ti spaventi, ma continui a dormire in mezzo a que-
sto variegato subbuglio118? [6] Certo, non resta altro da poter simulare119, a una donna
che deve farsi trovare accanto all’uomo che ha ucciso. [19, 1] Non avete motivo, giu-
dici, di ritenere inverosimile che qualcuno possa ostinatamente fingere di dormire:
non c’è niente che l’astuzia umana riesca ad imitare con più facilità. In modo analogo
alcuni hanno saputo riprodurre il pallore dei cadaveri120, e a fronte delle sferzate, delle
armi che li saggiavano, hanno sostenuto fino in fondo l’impassibilità propria dei
morti. [2] Quanto è più facile simulare un atteggiamento121, quando per imitarlo basta
chiudere gli occhi, rilassare le membra, dare un certo ritmo alla respirazione, mandare
fuori il fiato con noncuranza122! Non c’è altra differenza tra chi dorme e chi finge di
farlo, se non la consapevolezza. [3] A questo punto non vi dovete meravigliare che
ella abbia resistito nell’identico stato pur di fronte a tanti passi, a tante mani, a tante
urla: è più facile svegliare uno che dorma davvero, ed è una legge generale di natura
che non si riesca a reggere una posa più a lungo di quando la si imiti. Simulare il
sonno ha inoltre questo vantaggio: chi è colto in flagrante appare simile a chi è stato
appena svegliato. [4] Ma cosa vuoi far credere, donna: non riesce a svegliarti un
evento da cui la casa intera è sconvolta? Il fracasso di quella notte ha turbato i servi
nel loro incurante riposo, nei loro sonni senza ansie, senza moti dell’animo, agitando
perfino loro che pure non balzano subito in piedi al primo timore. [5] Quanto forte fu
poi il trambusto di quelli che correvano avanti e indietro per tutta la casa! La prima
forma di difesa di chi si sveglia di soprassalto sono le grida, né può essere un’opera-
zione silenziosa portar soccorso di notte. Quando ti hanno fatto svegliare, il chiasso
che ti ha smosso non era altrettanto forte! [6] Ecco, le porte della vostra camera ven-
gono sfondate dall’impeto della gente che si precipita trepidante; ecco, molte mani
portano un lume sopra il vostro letto, e la stanza si riempie di gemiti e clamori alla
†vista†123 dei corpi distesi: ma tu resti lì coricata, completamente abbandonata, a so-
miglianza di un cadavere. Tu questo lo chiami sonno? È capacità di resistere.

[20, 1] Lascio al vostro discernimento, giudici, valutare il trambusto che, a quanto
hanno dichiarato coloro che proprio là accorsero, si verificò nella stanza del vecchio:
pensate che fu causato dalla colluttazione ingaggiata dall’uomo mentre moriva? O si
trattò dall’andirivieni della donna che riportava a posto124 la spada dalla scena del de-
litto? Oppure fra i trucchi della matrigna c’è anche questo: dopo aver sistemato a
poco a poco e quietamente tutti i dettagli del suo misfatto, fu ella stessa a far rumore
per svegliare la servitù, dato che le rimaneva soltanto di essere trovata nel modo in
cui lo è stata? [2] Se il fracasso che svegliò la servitù fosse stato provocato dal cieco
che tornava indietro, il giovane sarebbe stato colto sul fatto prima di aver riportato a
posto la spada.

[3] Perché siate certi, giudici, che non vi fu nessuno in casa a non essere sconvolto
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caecus quoque inventus in limine est, sicut solet ultro citroque commeare. Iuvenis, si
inter suum patrisque cubiculum facile discurrit, quid adhuc in limine facit125? [4] Eva-
sit126, effugit, gladium iam reposuit. Et quanto facilius est caeco simulare somnos,
vultum quietis imitari! [21, 1] Quod, per fidem, maius subitae confusionis argumen-
tum est, quam quod caecus exiluit et stetit?127 Gravius necesse est expavescant qui-
bus de sollicitudine sua non renuntiant oculi, et, cum clusus animus non exit in visus,
non habet unde timori suo par sit. [2] Deprehensus est iuvenis ubi illum destituerat
impetus timoris128. Potest neglegere caecitas in cubiculo suo ducem, in quo dies omnes
cunctasque noctes agit iter, quod iam multis offensis, multis edidicit erroribus: extra
limen caecitas est, inde error ac tenebrae. [3] Nihil est innocentius caeco qui nec in
scelere deprehensus est, nec in dissimulatione.

[4] Proclamat hoc loco iuvenis129: ‘Ut primum’ inquit ‘me, pater, fragor domus et
velut130 tui confudere gemitus, iterum tamquam te rapturus exilui. Tunc primum miser
sensi facinus caecitatis: steti, donec mihi nuntiareris occisus, et in illa discurrentium
trepidatione tenui miser otium timoris. [5] O, si numen aliquod paulisper accommo-
dasset oculos! Primus in cubiculum intrassem patris, invenissem fortassis adhuc ali-
qua verba morientis, loqui, interrogare potuissem. Tarda et trepida sunt officia
servorum: ego te deprehendissem, noverca, vigilantem131’.

[22, 1] ‘Sed’ inquit ‘gladius caeci cruentatus inventus est’. Non est, iudices, cae-
citatis audacia de parricidio referre gladium, et homo, cuius paulo ante exquisiti sunt
sinus, non referret in cubiculum suum ferrum, quod non tegere posset, non abscon-
dere, et tamen cruentatum sciat. [2] Quis hanc, iudices, inpudentiam ferat? Negat
caeco surripi potuisse gladium mulier, quae se quiete defendit; et quanto facilius est
somnos decipere miserorum! Gravior est quies quibus ex lassitudine calamitatium
venit. [3] Caeco vero facile est etiam vigilanti subripere gladium. Quemadmodum
paratur argumentum?132 Quaedam facere non potest neglegentia, et facilius est ut cae-
citatem imitentur oculi. Gladium cruentatum reponendi hic tantum causas habet, qui
occidit alieno133.

[23, 1] Sentio, iudices, iamdudum indignari miserrimum iuvenem quod argu-
mentis, quod probatione defenditur. Reddenda sunt maximo virorum patrocinia tam
piae caecitatis, et agenda reliqua pars causae admiratione. [2] Intueri mihi, iudices,
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da quel fracasso: anche il cieco fu trovato sulla soglia, nella posizione per lui consueta
quando entra o esce. Ma se il giovane è in grado di correre avanti e indietro con fa-
cilità fra la sua stanza e quella del padre, che ci fa ancora sulla soglia125? [4] Ah, certo:
è uscito126, è fuggito via, ha già riposto la spada. Eppure, quanto sarebbe più facile per
un cieco simulare il sonno, far mostra di dormire! [21, 1] In coscienza, quale prova
più evidente del subitaneo sbigottimento del cieco può esserci, se non che quegli
balzò dal letto e rimase in piedi?127 È inevitabile che provino uno spavento più intenso,
coloro che non ricevono notizie dagli occhi circa i motivi della propria ansietà:
quando l’animo, bloccato dalle tenebre, non trova sbocchi attraverso la vista, non ha
modo di far fronte alla propria paura. [2] Il giovane è stato sorpreso là dove lo aveva
abbandonato quell’impeto che la paura gli aveva dato128. Un cieco può fare a meno
di una guida nella sua stanza, in cui ogni giorno e tutte le notti compie un percorso
che ha imparato ormai a conoscere a prezzo di tanti urti, di tanto brancolare: ma fuori
della porta si fa sentire la cecità, da lì in poi ci sono tenebre ed errore. [3] Non esiste
creatura più innocente di un cieco che non sia stato colto né mentre commetteva un
delitto, né mentre tentava di dissimularlo.

[4] A questo punto il giovane prorompe a gran voce129: «Padre,» dice «non ap-
pena il rumore in casa e – starei per dire130 – i tuoi gemiti mi turbarono, balzai in piedi
come per trarti in salvo una seconda volta. Povero me, fu quella la prima volta in cui
avvertii il peso maligno della cecità; rimasi lì in piedi finché mi fu riferito che eri
stato ucciso, e, in quel trepidare di gente che correva di qua e di là, mantenni – sven-
turato – un’inerzia dettata dalla paura. [5] Oh, se qualche nume mi avesse accordato
per un po’ la vista! Sarei entrato per primo nella stanza di mio padre, avrei forse rac-
colto qualche parola da lui morente, avrei potuto parlargli, interrogarlo. I soccorsi dei
servi sono lenti e timorosi: io, o matrigna, ti avrei sorpreso sveglia131!».

[22, 1] «Ma» ella dice «la spada del cieco è stata trovata sporca di sangue». Un
cieco non ha l’audacia, giudici, di riportare indietro la spada dopo averla usata per un
omicidio; e d’altronde un uomo, cui poco prima sono state perquisite le tasche, non
riporterebbe nella sua stanza un’arma che non sarebbe in grado di coprire, di na-
scondere, pur sapendo che è insanguinata. [2] Chi potrebbe sopportare, o giudici,
questa impudenza? A negare che si sarebbe potuta sottrarre una spada a un cieco è una
donna, che si difende sostenendo che ella dormiva; ma quanto è più facile ingannare
il sonno dei poveri ciechi! Il sonno è più pesante, per coloro ai quali esso viene dalla
spossatezza per le proprie disgrazie. [3] E poi, a un cieco è facile sottrarre la spada
anche da sveglio. Come si può fare di quella spada una prova?132 Ci sono leggerezze
che non si possono commettere, per quanto disattenti: più facile è che sia chi ci vede
a contraffare le azioni di un cieco. Soltanto chi ha ucciso con un’arma altrui ha mo-
tivo di rimettere a posto una spada insanguinata133.

[23, 1] Io mi rendo conto, giudici, che già da un po’ questo giovane sventuratis-
simo si sta indignando perché viene difeso con argomenti, con dimostrazioni. Al più
nobile fra gli uomini bisogna rendere il patrocinio che spetta a chi ha perso gli occhi
per un affetto tanto devoto: per la parte restante di questa causa, il discorso dovrà es-
sere impostato sull’ammirazione. [2] Mi sembra di avere davanti agli occhi, giudici,
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videor expeditionis illius incredibilem novamque faciem134: vadit rapto patre iuvenis
per ardentes crescentesque flammas, dicturum me putatis ut evadat, ut fugiat? Pro-
perat miser ut revertatur! [3] En membra contactu stringuntur ignium, pater tamen toto
cooperitur amplexu, et ardentibus tunc quoque paene luminibus texerunt manus al-
terius oculos. Hoc nunc me putatis stupere, mirari, quod huic iuvenis oneri per me-
dios ignium globos et ruentia tecta sufficit135? Illud est, cui vix habere possit mortalitas
fidem: visus est sibi fecisse rem facilem. [4] Quantae, dii deaeque, pietatis audacia est
ire rursus in flammas, illo ubi patrem paene perdideris! Iam non erat illud penates, iam
non erat domus136, ubique tamen iuveni videbatur ardere mater. Iam miser undique fla-
grantibus membris137, cum discurrentem clusisset ignis, quod solum supererat virium
genus, matrem quaerebat oculis. [24, 1]138 Non fuit illud primum, igni operire lumina
candentia139: non protexerunt flagrantem sua membra faciem, et oculi quaerentibus
matrem manibus arserunt. [2] Rursus infelix totum tactu perlustrat incendium, et,
unde maximus est conlabentium culminum fragor140, illo debilitas tamquam inventura
revocatur. Solus omnium servatus est beneficio caecitatis141.

[3] Protrahatur, iudices, si videtur, in medium reus142: plurimum probationibus
adicere debent truces vultus, terribilis minaxque facies143. Hic est, iudices, qui dici-
tur tota nocte discurrisse, hic ille circumspectus, hic ille felix parricida. [4] Recesse-
runt cuncta debilitatis officia144, et hominis, qui circa genua vestra ducendus est, non
est qui dirigat gressus: non servuli supersunt, non penates145. Respondete, per fidem,
respondete, mortales: utrum hic patrem occidit an perdidit146? [5] Quid agis, infeli-
cissime iuvenis? Rogandum est, neque habes tuas preces147. [6] Perit ille vester am-
bitus, vestra miseratio. Sed nefas est ut reatus iste sentiat debilitatis adversa: nos
agedum, iuvenis, ducimus, nostris humeris, nostris manibus innitere, nos tibi pedes,
nos accommodamus oculos. [7] Quid aversaris, infelix, quid repugnas? Scimus te
non rogare pro vita, sed dura, miser, dura; saltem vive dum vincas. Decet te hic quo-
que virtutium tuarum cumulus: decet ut digneris moriturus absolvi148.
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l’incredibile e straordinaria scena di quel salvataggio134: afferrato il padre, il giovane
avanza in mezzo alle fiamme ardenti che s’ingrossano, e voi credete che io stia per
dire che lo fa per cercare scampo, per fuggire? No, il povero giovane si affretta per
poter poi tornare sui suoi passi! [3] Ecco, le membra sono strette dal fuoco che le
lambisce, tuttavia il padre è completamente riparato dal suo abbraccio: e mentre già
allora quasi bruciavano gli occhi suoi, le sue mani coprirono gli occhi dell’altro. Ora
pensate che io mi stupisca, che mi meravigli che questo giovane abbia avuto la forza
di sostenere quel peso, in mezzo ai vortici delle fiamme ed ai soffitti che crolla-
vano135? No, ciò a cui un mortale stenterebbe a credere è questo: a lui sembrò di aver
fatto qualcosa di facile. [4] O dèi, o dee, di quale enorme affetto è prova il coraggio
di tornare in mezzo alle fiamme, là dove per poco non si è perso il proprio padre!
Ormai non c’era più la sua dimora, non c’era più una casa136, eppure ovunque il gio-
vane credeva di veder bruciare la madre. Ormai lo sventurato, con le membra che av-
vampavano da ogni parte137, dopo che il fuoco gli aveva bloccato ogni via di
spostamento, cercava la madre con gli occhi, l’unica risorsa rimastagli. [24, 1]138 Il
suo primo pensiero non fu quello di schermare dal fuoco gli occhi incandescenti139:
le sue membra non protessero il volto che bruciava, e gli occhi arsero mentre le mani
cercavano la madre. [2] Di nuovo, a tastoni, l’infelice perlustra tutta l’area del rogo,
e, ormai cieco, è richiamato là da dove giunge più alto il fragore dei tetti che crol-
lano140, come a poter trovare lì quel che cerca. Solo fra tutti, egli si è salvato grazie
alla sua cecità141.

[3] Se vi pare opportuno, giudici, sia tratto qui in mezzo l’imputato142: la sua
espressione truce, il suo volto terribile e minaccioso143 non possono che dare un for-
tissimo, ulteriore supporto a quanto abbiamo dimostrato. È questo, giudici, l’uomo
che si dice abbia corso su e già per tutta la notte, è lui quel cauto, quel fortunato par-
ricida! [4] Tutti coloro che dovrebbero aiutare questo disabile si sono fatti indietro144,
e quest’uomo, che alle vostre ginocchia deve essere condotto per mano, non ha chi
diriga i suoi passi: non gli restano né servi né familiari145. Rispondete, suvvia, ri-
spondete, o mortali: il proprio padre costui lo ha ucciso o lo ha perso146? [5] E tu che
fai, o giovane sventuratissimo? C’è da implorare, ma non hai le tue preghiere147. [6]
Tutta quella vostra condiscendenza, tutta la vostra commiserazione sta venendo meno.
Ma è inaudito che quest’imputato debba risentire delle difficoltà che la sua meno-
mazione gli causa: su, giovane, ti guidiamo noi, appòggiati alle nostre spalle, alle no-
stre mani, ti prestiamo noi i piedi, noi gli occhi. [7] Perché ti opponi, infelice, perché
fai resistenza? Sappiamo che non vuoi implorare per la vita, ma tieni duro, infelice,
tieni duro: vivi almeno fino a vincere la causa. A coronamento dei tuoi atti di valore,
a te si conviene anche questo: benché intenzionato a morire, ti si conviene degnarti
di farti assolvere148.
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222 Antonio Stramaglia

1 Lo stesso tema ricorre, con minime discrepanze, in una silloge di escerti declamatorî par-
zialmente restituita dalla scriptio inferior del codice palinsesto Paris, Bibliothèque Nationale,
lat. 7900A; la mano che vergò gli escerti è databile agli inizi del IX secolo, ma vari elementi
mostrano che essa trascriveva da un antigrafo tardo-antico (sul testimone parigino vd. ora dif-
fusamente Stramaglia 2006, 568-573 e l’appendice di F. Ronconi, 585-588). La versione del
nostro tema declamatorio leggibile sul palinsesto, al f. 66r., è la seguente (ripeto il testo da Des-
sauer 1901, 419-420, con minime aggiunte nell’interpunzione): [Ex incendio domus adules-
cens] patrem [e]x[tulit]. Dum repetit matrem [et ipsam et] oculos amisit. Postea superduxit ei
pater novercam. Quodam tempore detulit privignum apud patrem parricidi, eumq(ue) in sinu
dixit venenum habere quod ipse preparasset, promissamq(ue) sibi dimidiam partem bonorum
si illud seni porrexisset. Re comperta senex filium interrogavit an vera essent quae audisset.
Negavit ille, nihilo minus noverca urguente pater scrutatus est sinum adulescentis, et invento
veneno rogavit cui parasset. Tacuit adulescens. S[ene]x tabulis mutatis novercam substituit he-
redem et eadem nocte, tumultu orto in domo, inventus est senex uno volnere occisus, noverca
[i]u[x]t[a] similis dormienti, caecus in limine cubiculi sui stans, gladius caeci cruent[atus]
sub pulvino ipsius. Accusant se invicem noverca et caecus. Rispetto al dettato dei codici delle
Maiores, vi sono almeno due dettagli in più (qui in grassetto): il primo delinea in termini an-
cora più netti l’ostilità della matrigna (noverca urguente), il secondo precisa un elemento che
assumerà rilievo nell’argomentazione (uno volnere occisus; cfr. 2, 17, 2-3). Più in generale,
il dettato del palinsesto dà l’impressione di aver preservato bensì lo stesso tema, ‘miglioran-
dolo’ però con una serie di piccoli e mirati ritocchi formali, arguibilmente dovuti alle esi-
genze didattiche che presiedettero alla realizzazione stessa di questa silloge di escerti: vd. in
dettaglio Stramaglia 2006, 569-570. Qualche divergenza in più rispetto all’argumentum
pseudo-quintilianeo emerge nell’unico altro riscontro declamatorio noto. Si tratta di Liban.(?)
decl. 49 (VII, pp. 640-699 Foerster), il cui tema così recita: «Un tale, scoppiato un incendio,
trasse in salvo il proprio padre. Mentre cercava di salvare anche la madre, non riuscì nel sal-
vataggio e per giunta perse la vista. Il padre gli portò in casa una matrigna. Costei mostrò al
padre del veleno attaccato alle vesti del ragazzo. E quando il padre chiese al figlio da dove pro-
venisse il veleno, (quello) non rispose nulla. Dopo di ciò (il padre), nel redigere il testamento,
lasciò l’eredità alla moglie, e diseredò invece il figlio. Di notte vi fu poi tumulto per la casa,
molti accorsero, e si trovò il padre sgozzato da poco, il pugnale del figlio accanto a lui, la ma-
trigna addormentata al suo fianco, ed il cieco in piedi sulla soglia dell’ambiente in cui sog-
giornava per conto proprio. Si accusano a vicenda il cieco e la matrigna» (traduzione mia).
Rispetto al tema di decl. mai. 2, in quello libaniano(?) la parte corrispondente a Quae acces-
sit — cui parasset è assai più sintetica, e manca l’insinuazione che il giovane avrebbe invi-
tato la matrigna a somministrare il veleno al padre in cambio della metà dei beni (cfr. et sibi
promissam — porrexisset); soprattutto, la spada insanguinata del giovane viene rinvenuta non
sotto il suo cuscino, bensì accanto al cadavere del padre.

2 Propriamente: nelle pieghe del vestito, che i Romani – come è noto – usavano a mo’ di
tasche. 

3 Vd. 2, 4, 5 e n. 27.
4 L’esordio è assai involuto, ma l’andamento dell’argomentazione si lascia comunque se-

guire (2, 1, 1-2): al giovane interessa dimostrare l’integrità del proprio onore, prima ancora
dell’estraneità al parricidio. Egli pertanto, che ha dato prova di una straordinaria devozione
filiale, è indignato che si possa anche solo p e n s a r e a lui come ad un possibile parricida; ed
è afflitto dall’idea di dover dimostrare la sua innocenza in un processo contro la matrigna (pa-
lese colpevole: 2, 1, 5 e n. 10), e di dover perciò ricorrere a quegli argomenti – a cominciare

Note
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dalla sua menomazione fisica – dei quali ci si avvarrebbe per difendere altri imputati innocenti,
ma non eccezionalmente virtuosi come lui. Questa linea argomentativa troverà compiuto svi-
luppo patetico nella chiusa dell’orazione (2, 23, 1 - 24, 1). 

5 Su parricidium/parricida nei testi retorici, nei quali tali termini designano di norma l’as-
sassin(i)o di genitori o parenti stretti, vd. in generale Stramaglia 2008, 218 n. 2; inoltre infra,
n. 23.

6 Ossia ai giudici, i quali «repraesentant populum, eiusque gravitatem et affectus» (Schul-
tingh); cfr. spec. decl. mai. 18, 1 (p. 354, 5-6 H.): Ante omnia igitur, iudices, mulier infelicis-
simi pudoris hoc ab adfectibus publicis petit, ne vobis accusare videatur; inoltre 4, 6 (p. 67,
14); 17, 2 (p. 333, 12-13); e le espressioni analoghe: publicae (genit.) severitatis aures in 15,
4 (p. 305, 5), publicae aures in 15, 12 (p. 315, 17).

7 Cioè (Shackleton Bailey 1976a, 74): con gli atti di valore compiuti verso i genitori – vir-
tutes, subito prima – il giovane aveva contraddetto anticipatamente l’accusa di parricidio; ed
il suo luminoso esempio di devozione filiale, come si dice immediatamente dopo, aveva reso
arduo credere che si potesse macchiare di un crimine così mostruoso non solo egli stesso, ma
anche un qualunque altro figlio (vel in alio = «in alio quocumque filio» [Schultingh]). L’oscu-
rità in parricidium — occideretur è certo intenzionale: si tratta infatti di un noema (nÒhma),
cioè di un tipo di sententia consistente in «un’asserzione particolarmente oscura, enigmatica,
che lascia indovinare il senso di quanto detto solo attraverso una catena più o meno lunga di
associazioni» (traduco da Zinsmaier 2009, 84; fondamentale la sua trattazione a pp. 83-86);
cfr. Quint. inst. 8, 5, 12. Un altro chiaro esempio del procedimento è in 2, 3, 4 (con n. 24); vd.
anche Ritter 1881, 18.

8 Cioè: che si intenda distorcere i fatti per mettere il giovane in una luce positiva ora che è
sotto processo. Egli infatti ha dato ampia prova delle sue virtù già molto prima.

9 Muovendo dall’interpretazione del contesto di cui in n. 7, Denise Baraldi (per verba) ha
inteso persuasivamente quod — nefas come soggetto prolettico di ne — crederetur. Si supe-
rano così le obiezioni al testo tràdito avanzate da Håkanson 1974, 26. Per facere ne + con-
giuntivo = ‘fare in modo che non’, nelle Declamazioni maggiori cfr. anche 15, 3 (p. 304,
19-20 H.); 19, 14 (pp. 386, 20; 387, 1-2). Quanto all’idea del parricidio come un delitto in-
credibile – per la sua mostruosità, naturalmente –, cfr. ad es. decl. mai. 1, 6 (p. 6, 13-14 H.);
4, 13 (p. 74, 16); 17, 7 (p. 338, 12-13): facinus… in omnibus incredibile pignoribus; decl.
min. 377, 1; e l’archetipico Cic. S. Rosc. 40; 64; 68-69.

10 Ipotesi ovviamente assurda, per l’avvocato che ha la parola; la colpevolezza della donna
sarebbe dunque manifesta, come si argomenta a seguire.

11 Cioè: per dimostrare che un cieco è capace di commettere un delitto come quello in que-
stione, occorrono prove ben più pesanti.

12 «[I]d est, tam incredibile est caecum admisisse parricidium, ut per nullas suspiciones
possit convinci nisi fuerit deprehensus in ipso facto» (Badius Ascensius 1528, VIIIv.-IXr.). In
termini ancora più radicali cfr. Cic. S. Rosc. 68: la flagranza dovrebbe essere condizione im-
prescindibile perché un qualunque presunto parricida possa essere incriminato come tale.

13 Cioè: «solo chi ignora quanto è accaduto può essere così negligente da lasciare tanti in-
dizi che lo accusano» (Tabacco 1980, 91, che confuta minutamente la pretesa di Englund
1934, 50-56 di intendere – qui e altrove – nisi con valore avversativo = sed).

14 Per via delle tragiche conseguenze che quell’affetto eccezionale aveva avuto per il gio-
vane in questione: conseguenze di cui si ripercorre la drammatica storia (2, 2, 3 - 2, 3, 1).

15 Per la restituzione di testo e sintassi vd. Håkanson 1974, 27-28. L’accostamento asinde-
tico di (rerum) natura e pietas, sostanzialmente endiadico, enfatizza il carattere innato della
devozione filiale (vd. Patarol 1743, 116 n. 18), ed è uso linguistico pressoché esclusivo delle
Maiores: cfr. 5, 7 (p. 92, 5 H.); 8, 22 (p. 173, 12-13); 17, 12 (p. 343, 18); 19, 4 (p. 376, 3). Un
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parziale precedente si può forse ravvisare presso Arellio Fusco in Sen. Rh. contr. 1, 1, 16:
movit… me natura, movit pietas. 

16 «Pur suo malgrado» perché gli era stato penosissimo fare una scelta tra i genitori, e do-
veva essergli altrettanto doloroso ascoltare il ricordo di una tale scelta.

17 Attraverso il plurale sociativo (uso frequente nell’eloquio delle Maiores: cfr. Stramaglia
2008, 218 n. 5) l’oratore arriva a presentarsi come uno degli astanti, ma naturalmente non c’è
alcun motivo di supporre una sua effettiva presenza ai fatti.

18 Sc. la madre.
19 Il ragionamento muove da quella che in realtà è un’ipotesi paradossale (minus — ocu-

los, ove il ‘ppf. retorico’ fecerat presenta quasi come già avvenuto l’enunciato dell’apodosi,
per rendere l’affermazione più credibile: cfr. Hofmann-Szantyr 19722, 328). Il declamatore ar-
gomenta che il giovane, se fosse riuscito a salvare anche la madre e avesse conservato la vista,
avrebbe acquisito minori meriti verso entrambi i genitori: per come infatti sono andate le cose,
egli è ora da ammirare non soltanto in rapporto alla madre, perché ha perso la vista mentre cer-
cava di trarla in salvo, ma ancor più in rapporto al padre, perché la cecità è scaturita dal ten-
tativo di riportargli la moglie, ed è dunque – nella contorta logica declamatoria – quasi un
dono che il figlio ha offerto al padre stesso. Il tutto, naturalmente, ha sempre il fine ultimo (Hå-
kanson 1974, 28) di sottolineare quanto fosse incredibile che il giovane avesse potuto assas-
sinare il proprio padre. L’idea della cecità come dono da far valere in una gara di affetti
familiari è sviluppata in varie forme in Sen. Rh. contr. 7, 4, 2; ma che i declamatori esage-
rassero nel concettismo patetico di questo tipo emerge esemplarmente da Petron. 1, 1.

20 Si sostiene che il padre avrebbe preso una seconda moglie proprio per amore del figlio:
essendo vecchio, infatti, non poteva assistere da solo il giovane cieco – e così ricompensarlo
per essere stato da lui salvato dall’incendio –, e perciò si era risposato per avere un’altra per-
sona che lo aiutasse nell’accudire il ragazzo (cfr. Badius Ascensius 1528, IXr.).

21 In decl. mai. 2 è sempre matrimonium = uxor (cfr. pure 2, 7, 2; 2, 7, 3; 2, 7, 4; 2, 14, 2),
secondo un uso in sé ben attestato (TLL VIII, 480, 45 - 481, 9), ma solo occasionale nelle
altre Maiores (e. g. 14, 8 [p. 296, 2 H.]: alicuius matrimonii corruptor). 

22 Sc. di quanto non ingannino quei figliastri che sono invece ostili, e dunque più sospet-
tosi verso le loro matrigne e meno facili da raggirare. Cfr. anche n. 24.

23 Cioè: di preparare un parricidio. Parricidium poteva infatti indicare non solo un assas-
sinio già compiuto, ma anche un delitto che si stesse ancora meditando di compiere (cfr. Mar-
cian. dig. 48, 9, 1: dalla Lex Pompeia de parricidiis è colpito anche qui emit venenum ut patri
daret, quamvis non potuerit dare; Winterbottom 1984, 394-395; 578); e analogamente parri-
cida poteva designare il futuro (presunto) artefice di un parricidium (cfr. TLL X.1, 440, 25-
26). Quest’uso di parricidium e parricida è frequente nelle Maiores sia nel nostro (2, 13, 7-8;
2, 14, 1; 2, 14, 3 [ter]; 2, 14, 6; 2, 15, 2 etc.), sia negli altri pezzi della raccolta (4, 1 [p. 61, 5
H.]; 4, 7 [p. 68, 2]; 4, 21 [p. 83, 10 e 17] etc.). Cfr. d’altronde Sen. ira 1, 3, 1: iniuriam qui
facturus est iam facit.

24 Un altro asserto noematico (cfr. n. 7), il cui senso è pressappoco: avendo visto che il gio-
vane non la guardava con odio o con sospetto, come solitamente fanno i figliastri nei confronti
delle matrigne (cfr. Håkanson 1982, appar. ad loc.; Stramaglia 2008, 219 n. 11). Altrove,
espressioni analoghe hanno invece un sottinteso erotico, come in Mart. 4, 16, 1-2: Privignum
non esse tuae te, Galle, novercae / rumor erat, coniunx dum fuit illa patris (allusione alle voci
di una relazione fra Gallo e la sua matrigna).

25 L’esclamazione si riferisce a ciò che segue: la matrigna sosteneva che il figliastro fosse
un futuro assassino colto sul fatto, ma in realtà aveva guidato l’iter inquisitorio contro il cieco
in modo ben diverso da quello che ci si sarebbe attesi in una tale evenienza. Non aveva infatti
sollecitato il padre ad indagare innanzi tutto, in casa, su come il veleno fosse giunto nelle
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mani del giovane (appresso: non hoc — dedisset), sì da inchiodarlo attraverso testimonianze
a suo carico: giacché per questa via non sarebbe emerso nulla a carico del figliastro, trattan-
dosi di una macchinazione. La donna aveva invece premuto perché si interrogasse subito e di-
rettamente il giovane stesso, per far sì che quegli, colto di sorpresa in quanto ignaro di tutto,
non fosse in grado di fornire spiegazioni plausibili, ed apparisse quindi colpevole pur non es-
sendolo (cfr. 2, 4, 3).

26 Cioè: è proprio di una persona di per sé schietta e onesta, quando si trovi a commettere
un crimine, non riuscire poi a negarlo (numquam… tam simplicis innocentiae fuit è genitivo
di convenienza innervato su un perfetto ‘gnomico’). Di contro il giovane, prima che si trovasse
il veleno nelle sue tasche, aveva negato ogni addebito (cfr. tema [p. 20, 7-8 H.]: Intravit ad
caecum pater interrogavitque…; ille negavit): quindi era innocente. Un’innocenza tanto più
certa – secondo il declamatore –, in quanto il cieco, se davvero avesse meditato di avvelenare
il padre e cercato la complicità della matrigna (come da costei sostenuto), non sarebbe stato
in grado di mentire di fronte alla sua mancata complice ed alle prove schiaccianti che essa
avrebbe facilmente potuto produrre contro di lui. I due snodi sintattico-concettuali (Numquam
— negare / non esset — venenum), il secondo dei quali presuppone una conseguenza a for-
tiori del primo (come dire: ‘a maggior ragione non avrebbe osato…’), sono separati da un
asindeto particolarmente stridente. Non sembra però necessario intervenire sul testo tràdito,
rendendolo più ‘elegante’ (ad es. con Schultingh: num esset ausus eqs.?): poco più avanti s’in-
contra un asindeto non meno forte, sebbene in un diverso ordito sintattico (2, 6, 2 e n. 41); e
altri buoni esempi sono raccolti da Tosato 1912, 99-100.

27 Nell’argumentum invece è chiaramente il padre a perquisire il figlio e trovargli addosso
il veleno (cfr. Håkanson 1982, 20 [appar. ad loc.]). È questa la prima delle numerose, piccole
incongruenze che si riscontrano nelle Maiores fra il tema di una declamazione ed il suo ef-
fettivo svolgimento; vd. in generale Stramaglia 1999a, 93-94 n. 2. Nel nostro caso, l’incon-
gruenza si spiega bene come un color dell’avvocato volto a mettere il giovane nella migliore
luce possibile, mostrandolo in atto di prevenire la propria perquisizione.

28 Sc. nella propria innocenza, e nella capacità del padre di riconoscere il silenzio del figlio
come prova di tale innocenza: cfr. quanto segue.

29 Cioè: non si sarebbe lasciato indurre, dalla messinscena della matrigna, a credere alla col-
pevolezza del figlio (cfr. 2, 5, 3: Fecit… senex rem hominis, quem non movisset quidquid in-
venerat). Rem facere + genitivo (di nome di persona) = ‘comportarsi da’ è costrutto pressoché
esclusivo delle raccolte pseudo-quintilianee: oltre a questo luogo e a 2, 5, 3, vd. decl. mai. 4,
4 (p. 64, 11-12 H.); 11, 3 (p. 221, 20-21); 16, 10 (p. 329, 23); decl. min. 275, 1; 291, 6; con
lieve traslato cfr. poi Mar. Victor. expl. in Cic. rhet. 1, 20, ll. 125-126 Ippolito (CCSL 132, p.
92): Haec tertia persona (grammaticale) unam rem fecit omnium superiorum.

30 Analoghe argomentazioni in Liban.(?) decl. 49, spec. 59; 66; 68: il silenzio del giovane
di fronte alle domande del padre proverebbe la sua innocenza, e nel contempo sarebbe per il
vecchio una riprova che è davanti a una messinscena orchestrata dalla matrigna. 

31 Uno degli esempi di «pronome dimostrativo usato nel neutro in vece d’essere attratto al
sostantivo del predicato» (Gandiglio 1913, 320), un uso che nelle Maiores è particolarmente
caratteristico nella locuzione: non fuit/erat illud + predicato = ‘non si trattò/trattava di …’. Gli
esempi abbondano proprio in questa declamazione: cfr. 2, 13, 5; 2, 23, 4 (e anche 2, 24, 1: Non
fuit illud primum, igni operire lumina candentia); inoltre luoghi come decl. mai. 4, 20 (p. 82,
22-23 H.); 14, 10 (p. 299, 12-13).

32 L’avvocato del giovane continua a sostenere che il padre non si era lasciato convincere
(cfr. movit, con TLL VIII, 1542, 68-75) della colpevolezza del figlio, ed aveva invece com-
preso il piano della matrigna: cfr. nn. 29-30. 

33 Il padre non aveva cioè sottoposto i servi del figlio a tortura, per ottenerne informazioni
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su un eventuale progetto omicida del giovane. Nel diritto romano le deposizioni degli schiavi
– al contrario delle testimonianze rese dai liberi – avevano valore probatorio soltanto se rese
sotto tortura, e ciò poteva avvenire nell’ambito o di inchieste domestiche (quaestiones per
tormenta), oppure di pubblici processi (quaestiones publicae). Nel nostro caso, quella che
viene fatta balenare è chiaramente una quaestio per tormenta, condotta in casa dal paterfa-
milias: cfr. ad es. decl. mai. 18, 12 (p. 365, 6-8 H.); decl. min. 328; 338; 353; e, per un in-
quadramento storico-giuridico, Waldstein 1963; Schumacher 1982, 3-4; 7-10; passim. Per la
tortura a liberi vd. decl. mai. 7, tema. 

34 Doveva esserci infatti qualche complice che avesse preparato materialmente e conse-
gnato il veleno al giovane cieco; né questi avrebbe potuto somministrare di persona il veleno
al padre. Cfr. già 2, 4, 2; e poi ampiamente 2, 11, 1 - 2, 12, 2. 

35 Anche in Liban.(?) decl. 49, 42-44; 66 la diseredazione del figlio viene presentata come
una misura presa dal padre per mettere il giovane al riparo da ulteriori insidie della matrigna.
Al medesimo color si allude probabilmente in 2, 14, 1 e 4-5: vd. nn. 85; 90-91.

36 L’infinito perfetto ‘aoristico’ conferisce un’impronta di solennità a dixisse contentus sum,
locuzione ricorrente nelle Declamazioni minori (264, 1; 338, 10; 339, 7 e 10). Nelle Maiores
non è invece ulteriormente attestata, ma non mancano altri casi di infinito perfetto in luogo di
quello presente corrispondente, a «[g]eneralizza[re] l’espressione, dando quasi ad essa valore
di sentenza» (Tosato 1912, 66, con esempi; qui sottolineo solo la martellante iterazione in 2,
19, 2). Sullo stilema fanno ora il punto Sánchez Martínez 1997 e Bergh 2001.

37 La fretta si doveva naturalmente – secondo il declamatore – alle pressioni esercitate sul-
l’uomo dalla seconda moglie, ansiosa di farsi nominare erede al posto del figliastro. Ottenuto
lo scopo, la donna avrebbe tolto di mezzo il marito subito dopo.

38 È questo «il senso da dare al quod enfaticamente ripetuto» (Pagliaro 1983, 46).
39 Cioè: almeno apparentemente addormentata. Si noti che il declamatore, qui e nel seguito,

evita di dire espressamente – cioè di riconoscere – che la donna stesse dormendo, per non
concederle un fondamentale argomento a discarico; un argomento che sarà confutato diffu-
samente in 2, 18-19. Cfr. anche decl. mai. 1, 9 (p. 9, 16-18 H.) e Stramaglia 2008, 223 n. 51.

40 Se la matrigna fosse stata trovata sveglia, sarebbe stata la prima ad essere interrogata e
sospettata di omicidio; fingendosi addormentata, invece, la donna fa differire ogni domanda
ed agisce in modo che si vada prima a cercare il giovane, e si trovi così la spada accusatrice
nel suo letto. Cfr. Håkanson 1982, appar. ad loc.

41 Il latino affida la transizione ad un asindeto avversativo, come vide bene Tosato 1912,
100. Il mancato riconoscimento di tale stilema ha dato luogo – qui come altrove – ad inutili
interventi sul testo: vd. con il consueto acume Håkanson 1974, 28-29 (con dubbi residui pe-
raltro eccessivi, ivi e poi in appar. ad loc.). Il sintagma stans in limine attiva altresì, proba-
bilmente, un richiamo intertestuale ad un celebre passo virgiliano: il giovane ritto sulla soglia,
sospettato di aver da poco maneggiato un’arma, che si para dinanzi alla folla precipitatasi per
i corridoi verso la sua stanza, doveva richiamare alla mente quei soldati troiani che i Greci,
nel fare irruzione nei corridoi del palazzo di Priamo, armatos… vident stantis in limine primo
(Verg. Aen. 2, 485; il rinvio era additato, ma solo meccanicamente, da Becker 1904, 13).

42 Da notare la maliziosa scelta lessicale: quando il marito era ancora in vita, la donna aveva
richiesto (cfr. postulaverat) che si perquisisse il figliastro, alla ricerca del veleno; morto il
marito, si era subito messa a fare la padrona, pretendendo (cfr. exegit) che si cercasse l’arma
del delitto nella stanza del giovane.

43 Cioè: io do per scontato, giudici, che voi non considererete una prova a carico del gio-
vane cieco il ritrovamento della spada insanguinata nel suo letto, così come in precedenza
non avete ritenuto una prova contro di lui il ritrovamento del veleno nelle pieghe della sua
veste. L’una e l’altra circostanza sono infatti – secondo il difensore del figliastro – il frutto di
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altrettante messinscene che la matrigna aveva orchestrato ai danni del giovane, approfittando
della sua cecità (cfr. spec. 2, 3, 4ss. per il veleno; 2, 22, 1ss. per la spada).

44 Cioè: i giudici devono mostrarsi comprensivi verso le paure che il povero giovane nutre –
cfr. già 2, 1, 3: hodiernae sollicitudini – di fronte agli enormi pericoli che incombono su di lui
(l’esito di un processo per parricidio, il comportamento della matrigna nel caso in cui venga
assolta…: cfr. Lehnert 1903, 421); l’avvocato, per parte sua, comincerà con l’insistere sulle
tremende conseguenze che la perdita del padre ha avuto per il ragazzo. Con questo breve ex-
cessus patetico si apre la lunga sequenza degli argumenta (già in parte anticipati nel corso
della narratio: vd. premessa), che si protrarrà fino a 2, 22, 3. Per la dittologia sinonimica la-
crimis… gemituque vd. diffusamente Breij 2007, 232.

45 Che qui sia imponere = ‘applicare (come un medicamento)’ fu ben inteso da Warr 1686,
34 e Steffens 1766, 87, ed è stato ribadito da Watt 1991, 44 (per l’uso vd. TLL VII.1, 654, 1-
47). L’immagine metaforica che ne risulta è ardita, ma non isolata; lo stesso Watt rinvia a Pe-
tron. 98, 7: amplexusque (sc. illum) … osculis tamquam fomentis aggressus est. Una strada
diversa, ingegnosa seppur meno persuasiva, è suggerita da Russell 1985, 44, che legge am-
plexus e fa di esso e del precedente oscula i soggetti di imponebat (con imponere = ‘ingan-
nare’: TLL VII.1, 659, 71 - 660, 16); l’espressione significherebbe dunque: «i cui baci, i cui
abbracci ingannavano la menomazione dei suoi occhi», cioè facevano in modo che il ragazzo
cieco avvertisse la presenza e l’amore di suo padre anche se non poteva più vederlo.

46 Lett.: «al quale il cieco offriva il fatto che vivesse», con l’idea sottintesa – ben colta da
Du Teil 16592, 30; vd. poi Warr 1686, 34 e Steffens 1766, 87 – che la vita non avesse altri-
menti più significato per il povero cieco (cfr. infatti 2, 24, 7 e n. 148); per senso e sintassi di
praestare vd. spec. decl. mai. 4, 2 (p. 62, 21-23 H.): cum incertis adhuc dubiisque virtutibus
praestiterit (sc. pater) ut viverem, praestat meritis actisque ne moriar. È dunque fuori luogo
emendare in: qui (sc. pater) praestabat caeco ut viveret (Badius Ascensius 1528, Xr.; cfr. poi
Sussman 1987, 16: «it was to this old man that his blind son owed the means of survival»);
ed è incongruo rispetto al contesto – centrato sulla dipendenza del figlio dal padre, non vice-
versa – intendere cui praestabat caecus ut viveret = «quel vecchio al quale il cieco offriva la
ragione per vivere» (Pagliaro 20083). Il senso complessivo della pericope Perdidit infelix —
ut viveret, naturalmente, è che il figlio non aveva il minimo motivo per uccidere il padre, ma
anzi l’esatto opposto! L’argomento è sviluppato più diffusamente in decl. mai. 1, 6 (p. 7, 13-
18 H.).

47 Sc. piuttosto che incolparti dell’assassinio di tuo padre. La morte del genitore, infatti, ha
esposto il giovane a conseguenze (richiamate subito prima) ben più dolorose di quanto lo sa-
rebbe stata la sua stessa morte.

48 Cfr. su questo stesso punto decl. mai. 1, 13 (p. 13, 14-15 H.): Transeo illum vulgarem et
omnibus notum de conparatione personarum locum; Stramaglia 2008, 224 n. 66.

49 Espressione dal chiaro sottinteso erotico; cfr. Iuv. 1, 37-38: qui testamenta merentur / noc-
tibus; Apul. apol. 75, 3; 97, 3. Nel linguaggio erotico nox indica spesso «la concesión al
amante del acceso sexual a la meretrix» (Montero Cartelle 19912, 203; cfr. Adams 1982-96,
222 e note); sicché nel nostro passo la matrigna è sottilmente accomunata ad una meretrix. In
termini più espliciti, una meretrice è detta noctibus populoque concessa in decl. mai. 14, 7 (p.
295, 14-15 H.), da vedere con Longo 2008, 103 n. 77.

50 In modo ancora più chiaro, natales ortus et pignora emergono come fattori primari di vin-
colo affettivo in decl. mai. 5, 7 (p. 92, 7-8 H.). Più in generale, sull’ampio sfruttamento reto-
rico del valore dei legami di sangue – un concetto assai radicato nella mentalità romana, e
focalizzato anche dalla riflessione filosofica – vd. adesso le dense pagine di Pasetti 2008, 125-
130.

51 Per matrimonium = uxor (qui e nel seguito di questo cap. 7) vd. n. 21.
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52 Håkanson stampa: †possunt non amare viventes†; ho supplito <per se> viventes, e illu-
strato l’intera pericope, in Stramaglia 2009, 300-301. Quanto alla topica greco-latina sull’«am-
nesia dei figli» come una delle conseguenze tipiche della volubile passionalità femminile, vd.
ora diffusamente Ragno 2009, 193ss. (citazione da p. 194).

53 Il raro novercalis è aggettivo dalla forte connotazione negativa: cfr. Casamento 2002,
120-124.

54 L’intento di contrapporre «figlio» e «genitore», prescindendo dal sesso di entrambi, com-
porta qui liber = ‘figlio’ al singolare: la prima attestazione di un uso solitamente condizionato
anche in seguito da specifiche esigenze sintagmatiche (vd. TLL VII.2, 1303, 79 - 1304, 4).

55 «[L’]idea che esista una diretta relazione tra l’ordine universale e l’ordine delle relazioni
umane, tra cui anche quella tra genitori e figli, è di matrice pitagorica» (Pasetti 2008, 127 n.
62, con rinvio a Iambl. vit. Pyth. 229-230).

56 «The declaimer’s point is that affection (respect) can only be relied upon as from child
to parent, not short of that (as from wife to husband)» (Shackleton Bailey 1976b, 190, che ha
giustamente congetturato citra liberos per il tràdito contra l.). Da ciò la conclusione, basata
su un ragionamento a fortiori: non è inconcepibile che una moglie uccida suo marito, se non
è ancora più inconcepibile che sia un figlio a uccidere il proprio padre (cfr. decl. mai. 1, 6 [p.
6, 17-18]: si facile est patrem filio occidere, facilius est uxori maritum; Stramaglia 2008, 221
n. 31). Salva reverentia allude in questo caso (Håkanson 1974, 30) al fatto che proprio il re-
verenziale affetto verso il padre aveva portato il figlio fino a correre tra le fiamme per soc-
correre il genitore, come detto subito prima (2, 8, 1). Per salva reverentia con valore
comparabile vd. decl. mai. 5, 7 (p. 91, 23-24 H.): parentibus… quibus apud liberos salva est
de mutua caritate reverentia; 11, 10 (p. 229, 23-24): solus hic exitus est, a quo non est nec ca-
daveribus salva reverentia.

57 Cioè: un uomo nel pieno delle sue forze virili.
58 Dato l’intento screditante del contesto, occasio avrà qui valore negativo = ‘pretesto’,

piuttosto che ‘scusante’ (così invece TLL IX.2, 332, 68-69); per l’uso cfr. spec. Quint. inst. 3,
8, 47; 12, 10, 13; Ps.-Quint. decl. min. 308, 9; TLL IX.2, 332, 73 - 333, 19. Il pretesto cui la
matrigna potrebbe appigliarsi è l’incapacità a commettere il delitto di cui è accusata – o, co-
munque, la minore capacità a commetterlo rispetto alla controparte – per via della ‘debolezza’
inerente al suo sesso. È il classico argomento della infirmitas sexus, non a caso ampiamente
dibattuto in diritto romano, sul quale orienta bene Dixon 1984 (ulteriore bibliografia in Stra-
maglia 1999b, 316 n. 3; Ragno 2009, 219-220 n. 200).

59 Ossia: non possano macchiarsi di colpe solo perché necessariamente incapaci di com-
metterle.

60 Qui e poco più avanti (2, 9, 2: et, cum corpora eqs.), così come spesso anche altrove
nell’arco del discorso, et ha chiaramente valore esplicativo = ‘(e) difatti’ o sim. Per l’uso
vd. Wahlén 1930, 181-182, ed i rinvii in Hofmann-Szantyr 19722, 484.

61 Cioè: poiché gli occhi sono all’origine dei nostri sentimenti e delle nostre azioni, e dun-
que dei nostri vizi, quando vengono meno gli occhi vengono meno anche i vizi stessi, poiché
il cieco non vede più quegli oggetti che possono destarli.

62 Si noti alio dat. sing. = alii (per l’uso vd. Tosato 1912, 23; Leumann 1977, 480). Non a
caso una parte della tradizione manoscritta legge appunto alii (cfr. Håkanson 1982, appar. ad
loc.), evidente lectio facilior.

63 E perciò non ci si riesce più ad allontanare in tempo dalle fiamme (Patarol 1743, 122 n.
63).

64 Qui reliquae debilitates = ‘tutti gli altri ciechi’ (astratto per il concreto, riscontrabile per
debilitas anche in 2, 1, 6; 2, 2, 2; etc.), come sembra aver inteso già Warr 1686, 37, e come
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hanno poi ribadito Watt 1982, 19 e Håkanson 1982, appar. ad loc. contro i dubbi sollevati da
Shackleton Bailey 1976b, 190.

65 Se il giovane avesse davvero avuto intenzione di uccidere suo padre, un modo assai più
semplice per perpetrare il parricidio sarebbe stato portare in salvo la madre – anziché il padre
– dalla casa in fiamme. Così il ragazzo avrebbe addirittura giovato alla propria reputazione,
apparendo figlio esemplare (cfr. appresso nel testo)!

66 Ipotetiche parole del giovane; o, al limite, presunto commento di una persona terza.
67 Seguo Pasetti nel riferire pietas «all’affetto del figlio per il padre che ha salvato. L’idea

che proprio l’aver salvato il padre renda improbabile il parricidio viene ribadita subito dopo
(2, 10, 4)».

68 Sc. a prendersi cura di lui. Come infatti già vide Burman 1720, 47, assideo denota qui il
‘sedere accanto’ a una persona malata (o in lutto) per darle cura e conforto: un uso ricorrente
nelle Maiores (cfr. 5, 16 [p. 102, 2 H.]; 8, 13 [p. 164, 14]; 12, 10 [p. 241, 11]; 17, 13 [p. 345,
1]; TLL II, 878, 8-10, e in generale ibid., 877, 35 - 878, 51).

69 Sc. piuttosto che pensare che lo si possa uccidere dopo averlo salvato, come appunto il
giovane cieco avrebbe fatto secondo i suoi accusatori.

70 L’implicazione è evidentemente (Badius Ascensius 1528, XIr.) che la matrigna avrebbe
avuto motivo di uccidere il marito, subito dopo esserne stata nominata erede universale, per
prevenire eventuali mutazioni di testamento; mentre il giovane non avrebbe avuto nessun in-
teresse ad assassinare il padre, una volta diseredato, perché solo se il padre fosse rimasto in
vita avrebbe ancora avuto speranza di riceverne l’eredità mediante un nuovo testamento. Cfr.
in nuce già 2, 5, 5; e poi anche 2, 15, 2-4.

71 Quo… divitias, sott. demus, optemus (Badius Ascensius 1528, XIr.) o sim. Per l’argo-
mento cfr. decl. mai. 1, 17 (p. 19, 4-7 H.); più in generale, sul topos dell’inutilità delle ric-
chezze ai ciechi vd. Esser 19612, 93-94.

72 Sugli occhi come tramite delle passioni vd. decl. mai. 1, 6 (p. 7, 10-11 H.): Vitiis… nos-
tris in animum per oculos via est, con Stramaglia 2008, 221 n. 35.

73 Cfr. decl. mai. 1, 17 (p. 19, 8 H.): Quam bene ista omnia paterni oculi custodiebant!.
74 Cfr. tema (p. 20, 8 H.): Exquisivit (sc. pater) et invenit in sinu (sc. iuvenis, genit.) vene-

num. Il testo non sembra consentire l’interpretazione di circa — debilitas data da Warr 1686,
39: «having found the Poyson too weak» (cfr. poi Sussman 1987, 19: «when he realized the
poison’s weakness»). In circa venenum si ha qui invece uno dei casi in cui «circa, unito al so-
stantivo che segue, denota le circostanze in cui qualcosa ha luogo» (traduco da von Moraw-
ski 1881, 5); altri esempi nelle Maiores in 8, 6 (p. 157, 12-13 H.): circa maerores tantum
lacrimarumque consortium; 8, 11 (p. 162, 9): circa filiorum languorem.

75 se… collegit in vires può intendersi in due modi: (1) «si riparò in un atto di forza», cioè:
il cieco, dopo esser stato colto in flagrante con il veleno addosso, per non farsi scoprire nei
suoi ulteriori piani omicidi ricorse a un atto di forza (il che sarebbe assurdo, come appunto il
declamatore vuole mostrare); in questo primo caso in vires avrebbe valore di moto a luogo,
parallelamente a se colligere in arma e locuzioni affini, invocate a modello del nostro passo
fin da Burman 1720, 48 (cfr. Verg. Aen. 10, 412; 12, 491; e l’ulteriore documentazione in
Becker 1904, 13); (2) «raccolse le sue energie in vista di un atto di forza», come hanno inteso
quasi univocamente gli interpreti delle Maiores (da ultimo Sussman 1987, 19: «he gathered
up his strength for physical violence»); in questo secondo caso, in vires sarebbe complemento
di fine. Il contesto richiede in realtà entrambi i valori, che io credo siano in qualche modo
compresenti: pressappoco come in Aen. 10, 412 – certo il riscontro più immediato –, ove
Aleso se… in sua colligit arma, «si rinserra nelle sue armi» in vista della furia guerriera cui
dà poi sfogo. La scarsa perspicuità dell’espressione usata dal declamatore potrebbe derivare
proprio dal suo intento di modellare la frase sull’exemplum virgiliano, piegandola però ad un
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contesto che poco si adattava (cfr. finemente Deratani 1930, 107: «Locutio Vergili propria a
declamatore assumpta materia non poscente est addita»; e già Sen. Rh. suas. 3, 4 su Arellio
Fusco che imitava alcuni versi virgiliani paene repugnante materia, certe non desiderante).

76 Håkanson pone invenite fra cruces, ma la paradosi è ben spiegata da Shackleton Bailey
1984-97, 190: «The declaimer urges that no such conversation as alleged by Stepmother could
possibly have taken place. He challenges the jury to produce, to imagine, the words the two
could have used». Gli imperativi date e invenite hanno dunque entrambi verba per oggetto:
essi «esprimono qui la stessa idea, anche se il primo è di uso comune per sollecitare un’ipo-
tesi, il secondo è più insolito» (Pasetti). Inutile quindi emendare invenite in fingite vera, sc.
esse (Håkanson 1982, appar. ad loc.), oppure date in agite (Watt 1982, 19); e una zeppa sa-
rebbe chiaramente operam dopo iudices, supplito dalle edizioni umanistiche per fornire un og-
getto a date. 

77 Cioè: «Si caeteris diffides, multo magis diffidere debes de Noverca» (Patarol 1743, 124
n. 78).

78 Sc. che bisogno avrebbe la matrigna, per incastrare il figliastro, di fargli trovare addosso
il veleno (cfr. tema)? Se davvero il giovane ritiene la donna sua complice, e dunque si fida di
lei, ella può rendere manifesta la colpevolezza del figliastro in molti altri modi assai più sem-
plici, elencati subito dopo.

79 S’intenda: poiché è cosa facile che il cieco, per inganno della matrigna, si ritrovi addosso
il veleno, tale argomento assume scarso peso probatorio a carico del giovane (Schultingh;
analogamente già Du Teil 16592, 36: «Il vous a esté si facile de le faire trouver de la sorte, que
vostre accusation en est tout à fait legere»). Con sfumatura un po’ diversa Scheffer 1737, 440-
441 correggeva magna in magno (sc. argumento), spiegando: «Puto isthoc velle, factum esse
argumentum alias magnum exiguum re sic exposita, ut liqueret facile potuisse fieri». Il det-
tato latino che ne risulta appare però un po’ forzato.

80 Se, cioè, «deprehendi potest iis instructus rebus, qualibus instructum reliquerunt, qui
paulo ante apud eum versati sunt» (Scheffer 1737, 441).

81 Håkanson legge dices con bg, a fronte di diceres di ad (dicas p); io accolgo dixeris,
emendamento di Schultingh. Nei membri precedenti del medesimo periodo, articolato in una
klimax di tre kola, vi sono altri due periodi ipotetici costruiti in scrupoloso ossequio alla con-
secutio temporum: Si… volueris, tenebit; si iusseris, accipiet. È improbabile che la studiata
architettura venisse inficiata proprio nel terzo e conclusivo kolon, con un futuro semplice
anziché anteriore nella protasi: se ne mostrava consapevole già Reitzenstein 1909, 39 (ri-
cordando Schultingh), che pure congetturava un inverosimile: si vini nomen indideris. Facile
pensare, oltretutto, che l’impossibile diceres di ad riverberi proprio la corruzione di un ori-
ginario dixeris, rabberciato in dices in bg fors’anche per assimilazione con i susseguenti
hauriet, bibet.

82 Qui patris è genitivo oggettivo, come già vide Schultingh («Id est propter patrem»), che
rinviava a Ter. Andr. 262: patris pudor = «il rispetto per mio padre». Ampia documentazione
ulteriore in Burman 1720, 51. 

83 Per miseri con la sfumatura di innocentes, chiaramente evincibile da quanto segue, già
Håkanson 1982 rinviava in apparato a decl. mai. 4, 12 (p. 73, 23-24 H.), ove miser è in espli-
cita contrapposizione a nocens.

84 Cfr. e. g. Tac. ann. 11, 26, 2: Insontibus innoxia consilia, flagitiis manifestis subsidium
ab audacia petendum; Iuv. 6, 284-285: Nihil est audacius illis (sc. delle donne) / deprensis:
iram atque animos a crimine sumunt. Ma vd. anche decl. mai. 17, 5 (p. 336, 6-11 H.): in un
caso analogo – un figlio sorpreso dal padre mentre preparava veleno –, si qualificano come
possibili reazioni di un colpevole colto sul fatto sia un silenzio stupito, sia il verboso ricorso
a spiegazioni contraddittorie.
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85 Il declamatore sostiene adesso (2, 14, 1 - 2, 15, 1) che il vecchio padre avrebbe disere-
dato il figlio non (tanto) perché persuaso dalle accuse mosse a suo carico dalla matrigna, bensì
per compiacere la moglie, in virtù della tipica debolezza dei mariti – specie anziani – verso le
donne con cui si risposano; si insinua quindi che la diseredazione sarebbe stata concepita non
come un provvedimento ai danni del giovane (cfr. contra iuvenem…  esse non debet), ma
piuttosto come un trucco nei confronti della donna (2, 14, 5: quasi captet imponere), eviden-
temente finalizzato a proteggere il figlio (cfr. 2, 5, 4 e n. 35).

86 Perché cieco e menomato; cfr. 2, 3, 2: pater, cui matrimonium filiumque abstulerat in-
cendium.

87 Allusione alla poena cullei – la punizione riservata ai parricidi –, su cui vd. Stramaglia
2008, 218 n. 2.

88 Come fa invece il padre che sorprende il figlio con del veleno in mano, che ritiene a sé
destinato, in decl. mai. 17 e in Anon. RG VIII, p. 411, 13-15 Walz; e pressappoco come
avrebbe fatto Tiberio con il figlio Druso, su istigazione di Seiano, secondo una voce riferita
da Tac. ann. 4, 10 (cfr. Schamberger 1917, 60-63). In altri casi retorici analoghi (Sen. Rh.
contr. 7, 3; Ps.-Quint. decl. min. 377; cfr. Iuv. 7, 169: fusa venena silent; Winterbottom 1984,
578) manca invece una tale spietata esortazione del padre al figlio.

89 L’abdicatio di un figlio ne comportava l’estromissione dalla comunità domestica, senza
però pregiudicarne i diritti ereditari. Sul frequente ricorso a tale misura in ambito declamato-
rio, ed i suoi controversi rapporti con la legislazione reale, vd. ultimamente Fantham 2004;
Krapinger 2007, 13-19; [Brescia-]Lentano 2009, 72-84.

90 Praestiterit uxori = «uxoris caussa fecisse videatur, qui nunc id fecit, ut exheredatione
filium protegeret» (Schultingh; cfr. n. 85)

91 Sc. nei confronti della moglie stessa. Cfr. ancora nn. 85; 90.
92 Allusione al consilium domesticum che il paterfamilias poteva convocare, di fronte alla

necessità di prendere una decisione di grande momento riguardo alla propria domus: vd. dif-
fusamente Winterbottom 1984, 393; Breij 2007, 51-52; Krapinger 2007, 16 n. 17, tutti con det-
taglio di fonti ed ulteriore bibliografia.

93 Il senso di questo periodo mi sembra sia stato colto dal solo Warr 1686, 44: «Alas, Old-
man, the altering ones will must be done by good advice, especially if a Son be Disinherited,
that deserves rather to be pitied». Da tale traduzione dipende quella qui proposta.

94 Quando si intendesse procedere a una diseredazione, si soleva a tale scopo aggiungere
al testamento un apposito codicillo (elogium, appunto: vd. ora Puelma 2000, 42-44; 46). Il
padre invece, evidentemente, aveva privato il figlio dell’eredità limitandosi a cambiare il te-
stamento, senza aggiungere una clausola volta a formalizzare – ed eventualmente motivare –
la diseredazione. L’avvocato del figlio si affretta a negare che il padre avesse proceduto in que-
sto modo perché ritenesse palese e acclarato il motivo per cui toglieva al giovane l’eredità,
ossia perché fosse convinto dell’intento del figlio di assassinarlo.

95 È importante chiarire innanzi tutto il regime sintattico: si alienum tenuit (venenum) e (si)
suum (tenuit) venenum sono due proposizioni condizionali sostantive che spiegano unde maior
trepidatio, e sono rispettivamente introdotte come elementi nominali nei due membri di una
interrogativa indiretta disgiuntiva, il cui primo membro si apre senza una particella ad hoc.
Dunque si non è in correlazione con an, ma con un secondo si sottinteso (per un caso affine,
di un normale si condizionale erroneamente interpretato come funzionale a introdurre una in-
terrogativa indiretta, cfr. Stramaglia 2008, 219-220 n. 18). Quanto al senso: il declamatore si
domanda se il giovane – vuoi innocente, vuoi colpevole –, ancora sbigottito per il veleno tro-
vatogli addosso, possa essere più spaventato se innocente (si alienum tenuit) o se colpevole
([si] suum [tenuit]).

96 Håkanson stampa: C. q. r. †quod diei noctisve secretum aut sitis† pariter, eqs., e pro-
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pone in apparato: C. q. r. quod diei noctisve <tempus, an> secreti, an sitis pariter, eqs. Io
credo che in luogo di aut basti leggere an (M2 : aut ad : om. bg : ut Dessauer 1898, 74) per
ridare senso all’intera pericope. Sia di giorno che di notte il cieco non ha modo di sapere se
suo padre, che egli – secondo la controparte – intenderebbe assassinare, sia da solo o meno
nella camera da letto che condivide con la seconda moglie, e se davanti alla porta della stanza
vi siano o meno dei servi a presidio, che blocchino l’accesso (per vallare in questa accezione
cfr. OLD, 2009 [2.a]). È questo il senso che il contesto richiede, e che la pericope viene ad as-
sumere se si intende quod diei noctisve secretum = «quel che del giorno o della notte è (per
lui) segreto», e le susseguenti interrogative indirette come l’esplicitazione di quod — secre-
tum. Quest’ultimo punto fu colto da Dessauer 1898, 74, e probabilmente già prima da Schul-
tingh, che suggeriva: …  secretum, an sitis pariter, quando ancora le edizioni ponevano punto
interrogativo dopo secretum. Di certo Schultingh fu il primo a intendere qui correttamente
pariter = ‘insieme’, ‘nello stesso luogo’, come di frequente nelle Maiores, e come già appena
oltre in analoga situazione (2, 17, 1: pariter iacentium, sc. il padre e la matrigna del cieco; per
il resto vd. TLL X.1, 284, 66-76).

97 Sc. prendendo così la mira per il colpo letale. Cfr. decl. mai. 1, 14 (p. 15, 13-17 H.).
98 L’avvocato si unisce idealmente al suo assistito in un plurale sociativo (cfr. n. 17).
99 Come dire: «voi che ci vedete». Gli oculi vengono direttamente apostrofati anche poco

più avanti (2, 17, 2); nelle altre Maiores la movenza ritorna in 7, 10 (p. 147, 8 H.) e 10, 13 (p.
212, 12).

100 Sarcastico: per come la matrigna aveva orchestrato il tutto, per i più sarebbe stato ine-
vitabile credere che fosse stato comunque il giovane ad assassinare il padre, in quanto odiato
per la diseredazione.

101 Si apre a questo punto una lunga ‘vivida descrizione’ (diatÚpwsij ovv. ØpotÚpwsij:
vd. Stramaglia 2008, 222 n. 47) ben comparabile con quella in decl. mai. 1, 9 (p. 9, 5ss. H.),
cui si rinvia qui a riscontro una volta per tutte.

102 Håkanson tace in apparato, ma è stato lui a riconoscere qui un’esclamazione, laddove
tutti gli editori precedenti ponevano punto interrogativo. Per qui non in frasi di questo genere,
nelle quali la negazione è pleonastica, vd. Hofmann-Szantyr 19722, 807 (trad. it. 200).

103 Per dura con questo senso (‘pesanti’, ‘goffi’) – brillante correzione di Burman 1720, 53
per il tràdito plura –, cfr. e. g. Lucr. 5, 1401-1402: procedere membra moventis / duriter et duro
terram pede pellere matrem; Ov. rem. 337: Durius incedit.

104 Sc. «quanto più» rispetto al giorno, quando i passi rumorosi del cieco non risultano ma-
gnificati dal silenzio circostante. Plus non può che legarsi grammaticalmente al partitivo ex
hoc, e che quest’ultimo si riferisca al rumore prodotto dal cieco si evince con chiarezza dal
periodo precedente (Lehnert 1903, 421). Assumono dunque sapore di zeppa i vari genitivi
suppliti dopo ex hoc (<turbae> alcuni codici recenziori, come si evince da Burman 1720, 53-
54; <strepitus> dubb. Hammer 1893, 55) o dopo plus (ancora <strepitus> Helm 1955, 91;
<detrimenti> Shackleton Bailey 1984-97, 190).

105 Lett.: «annunciano la loro presenza (solo) quelle cose che vengono fra le braccia», ossia:
a un cieco diventa riconoscibile solo ciò che egli urta. Håkanson stampa: et adesse se nuntiant
†illa per quae complexus veniunt.†. Per il testo qui proposto, e la relativa esegesi, vd. diffu-
samente Stramaglia 2009, 301; si aggiunga che l’et, nella pericope, è chiaramente esplicativo
(cfr. n. 60).

106 «Chi è cieco non può avere questa prima conoscenza e quindi non può neppure orien-
tarsi» (così scioglie l’implicazione Pagliaro 1983, 54).

107 È necessario intendere vultus e ora come plurali effettivi: il cieco tasta evidentemente
il volto e la bocca di entrambi, per distinguere l’uno dall’altra. Cfr. decl. mai. 1, 9 (p. 9, 14 H.):
Temptabit ergo vultus…? con Grassi 1971, 226-227 n. 37.
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108 <quae> è supplemento di Watt ap. Håkanson 1982. Mantengo tale lettura, ma certo
<quae temptata> venienti di Shackleton Bailey 1984-97, 190 – tutti i pericoli «che erano stati
affrontati (dal giovane) all’andata» – è un’alternativa allettante: ne risulterebbe migliorato
il ritmo, e la lacuna si spiegherebbe con un salto meccanico da simile a simile (temptanda/
temptata).

109 Esempio di ut + congiuntivo in proposizione indipendente, «introducing a request or
instruction» (OLD, 2116 [43]). Nelle Maiores l’uso è attestato soprattutto in frasi negative
(introdotte da ne: 4, 2 [p. 62, 14 H.]; 7, 11 [p. 148, 3]; 11, 1 [p. 220, 11-12]…; con ut cfr. 4,
21 [p. 83, 3-5]: Quod si ulla ratione casuve effici potest ut praedicta [sc. che io diventi par-
ricida] non fiant, fidem vestram, P. C., ut mihi potius innocentia quam fato debeatur), e fa se-
guito invariabilmente a formule come fidem vestram o sim. Questi accusativi formulari, come
noto, erano retti originariamente da un verbo d’invocazione (TLL VI.1, 666, 8ss.): e l’ellissi
di un tale verbo renderà conto anche dell’ut qui in discussione, che dunque in origine doveva
fungere da congiunzione subordinativa.

110 Con Sussman 1987, 23 intendo argumentum come la «story» del crimine che il cieco
avrebbe commesso, così come ricostruita in tutta la sua inverosimiglianza in quanto precede
(1, 16, 1ss.); quasi la ‘trama’ di un racconto d’invenzione, dunque (TLL II, 548, 39 - 549, 49;
cfr. Evans 1976, 82ss.; Bettini 1996-2000, 304-309).

111 È probabile che il declamatore avesse in mente Verg. Aen. 2, 755: ipsa silentia terrent
(a Troia, nella notte della sua caduta): un luogo imitatissimo, come documenta ampiamente
Becker 1904, 13-14. Più in generale, le allusioni al celebre contesto del II libro virgiliano ven-
gono a disegnare, nei capitoli che seguono, una vera e propria trama intertestuale: vd. nn. 135;
140 (cfr. 41); e già Deratani 1930, 106-107.

112 Qui nec = et non ha valore esplicativo (cfr. n. 60).
113 Il passaggio inavvertito dal sonno alla morte era la morte ‘dolce’ per eccellenza (vd. e.

g. la galleria di casi celebri in Plut. cons. Apoll. 14, 108e-109b), in ossequio all’antica tradi-
zione che vedeva Sonno e Morte come fratelli, e l’uno come l’altra faccia dell’altra (da Hom.
Il. 14, 231; 16, 672 in poi; le fonti letterarie e iconografiche ultimamente in Mainoldi 1987;
cfr. inoltre Gil 1993; Hunink 1999). Non stupisce quindi che il declamatore si affanni a re-
spingere queste credenze consolidate, poiché esse osterebbero al suo intento di presentare
nella più fosca luce possibile la tragica fine del vecchio padre. D’altra parte, una presa di po-
sizione di questo tipo non doveva rappresentare un unicum: in un contesto polemico, Plutarco
accenna ad es. ad «alcuni» che insistono sulla ‘vitalità’ psico-fisica del sonno, piuttosto che
sulla sua prossimità alla morte (fr. 178, 41ss. Sandbach).

114 Ossia: se smettiamo di dormire perché ci svegliamo (da vivi), oppure perché moriamo
nel sonno.

115 Cioè: «ogni altra reazione che scuoterà tutto il letto» (Pagliaro 20083). Il dettato latino
presuppone una personificazione del letto-testimone, che rinvia a modelli soprattutto di am-
bito erotico (cfr. Asclep. anth. Pal. 5, 181, 12 = HE 931: kl…nh m£rtuj; Philodem. anth. Pal.
5, 4, 5-6 = GPh 3164-3165; Ticid. fr. 1 Blänsdorf = Courtney; Catull. 61, 111ss.; Prop. 2, 15,
1-2; Ov. ars 2, 703: Conscius… duos accepit lectus amantes; etc.: vd. ampiamente Mattiacci
1993, 262-265). Il riscontro più interessante è tuttavia in Apul. met. 1, 16, 2-3, ove Aristomene
invoca il «lettuccio» che era stato conscius et arbiter dei funesti eventi della notte precedente,
e dell’assassinio dell’amico Socrate, a testimone – come in un processo – della propria inno-
cenza (quem solum [sc. grabattulum] in meo reatu testem innocentiae citare possum). 

116 Sc. rispetto al momento in cui ti ha trovato la gente di casa, accorsa a vedere cosa fosse
questo tumulto che tu stessa avevi scatenato (Schultingh).

117 Sc. facendo perquisire il figliastro, con il risultato (ricordato subito appresso) di fare ap-
parire lui come uno che progettasse il parricidio, suo padre come la vittima designata di tale
progetto.
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118 Una scena analoga è tratteggiata – seppur con tinte meno macabre – in Liban.(?) decl.
49, 74.

119 Sc. se non un sonno così innaturalmente pesante.
120 Per qualche esempio vd. Winkler 1980, 162-163.
121 Come risulta chiaro dal periodo successivo, il riferimento è qui al sonno, e non più alla

morte.
122 Cioè: «sine attentione ne nimis sonori fiant aut crebri (sc. anhelitus) ut a stertentibus»

(Badius Ascensius 1528, XIVr.). Russare ostentatamente era tipico di chi simulasse il sonno:
cfr. e. g. Lucil. 1223 Marx; Iuv. 1, 57: doctus… vigilanti stertere naso.

123 Il tràdito similitudinem è chiaramente una corruttela indotta dal susseguente in cadave-
ris similitudinem, come nota in apparato Håkanson 1982 (il primo a condannare la paradosi).
La traduzione presuppone qui aspectum (Winterbottom ap. Håkanson), che dovrebbe corri-
spondere quanto meno al senso che il contesto richiede. Sulla stessa scia, si potrebbe forse pro-
porre: et, ad pr. c. spectaculum, <totum> cubiculum eqs.

124 Sc. nella stanza del figliastro: cfr. tema.
125 Cioè (Patarol 1743, 133 n. 37): se il giovane è capace di correre avanti e indietro con

facilità fra la sua stanza e quella del padre, così come avrebbe fatto – secondo la parte avversa
– per commettere il parricidio, che ci fa sulla soglia della propria stanza? Perché non si mette
al sicuro, e, se ha già riposto la spada, perché esce di nuovo?

126 Sc. dal luogo del delitto. L’intero periodo è naturalmente ironico.
127 Håkanson stampa la frase come esclamativa, ma in tal caso essa non dà senso. L’anda-

mento si fa del tutto naturale configurando invece una consueta domanda retorica: «Quale
prova più grande…?». Ripristino dunque il punto interrogativo posto dagli editori fino a Leh-
nert incluso.

128 Cioè: la paura suscitata dal fracasso aveva sospinto d’impeto il giovane fin sulla porta,
ma lì quell’impeto si era esaurito perché aveva prevalso il timore dell’ignoto, che – come en-
fatizzato subito dopo – si apriva per il cieco oltre la soglia della sua camera.

129 Facendo mostra di dare la parola al figlio, e di far sì che egli si rivolga al padre assassi-
nato, il declamatore combina la figura della sermocinatio/ºqopoi…a (su cui vd. in sintesi Laus-
berg 19903-8, §§ 820-826; Anderson 2000, 33; 106-107) con l’apostrofe a un defunto: un tipo
di combinazione che ricorre più spesso nelle perorazioni, cioè là dove la carica patetica della
finzione etopoietica trova la sua collocazione più idonea. Cfr. Quint. inst. 4, 1, 28: «nell’epi-
logo è lecito dare pieno sfogo ai sentimenti, far pronunciare discorsi fittizi ai personaggi, ri-
chiamare in vita i morti»; e le altre fonti in Anderson 2000, 106. Buoni esempi accostabili al
nostro – tutti in perorazioni – sono decl. mai. 8, 22 (pp. 173, 22 - 174, 13 H.); 10, 19 (pp. 218,
22 - 219, 3); 18, 17 (pp. 370, 25 - 371, 7); 19, 16 (p. 388, 12-15); cfr. inoltre Liban.(?) decl.
49, 85-86, ove il figlio (che lì pronuncia l’intero discorso in prima persona, senza avvocato)
rivolge un’apostrofe al padre defunto pressappoco nella medesima sede che nella II Decla-
mazione maggiore, cioè verso la fine dell’argumentatio.

130 Velut denoterà la differenza fra ciò che il giovane aveva effettivamente udito (il fragor
domus) e ciò che – stando alla sua ricostruzione difensiva – gli era parso di udire (i gemiti del
padre, in realtà difficilmente percettibili quando ormai la casa era in tumulto). 

131 Ossia: «Antequam te ad simulatam quietem componeres» (Ed. Oxon. 16922, 23 n. 9).
132 Håkanson stampa: †Quemadmodum paratur argumentum.; io ritengo che il testo sia

sano, a patto di ripristinare dopo argumentum il punto interrogativo delle edizioni più antiche,
e intendere: come si fa a confezionare dalla spada insanguinata del giovane una prova a suo
carico, dato che era così facile per la matrigna sottrargliela e poi rimettergliela, sporca di san-
gue, sotto il cuscino (cfr. subito prima: 2, 22, 2)? Vd. dettagliatamente Stramaglia 2010, anche
per le altre implausibili esegesi ed emendazioni proposte nel tempo. Quanto all’uso dell’in-
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dicativo (presente) in luogo del congiuntivo potenziale – paratur per un più ‘normale’ pare-
tur –, basti qui ricordare 2, 11, 1: Cur…  facinus adgreditur (sc. iuvenis) cui adhibere con-
scium, cui praestare debeat ministrum…?; 2, 12, 2: cur ante parricidium struitur quam sciat
(sc. iuvenis) an noverca promittat?.

133 Argomenti in gran parte analoghi a quelli fatti qui valere dall’avvocato del giovane cieco,
per negare valore probatorio alla spada insanguinata del suo assistito, sono dispiegati in
Liban.(?) decl. 49, 69-71.

134 Da questo punto fino a 2, 24, 2, il declamatore si diffonde in una ‘vivida descrizione’
(diatÚpwsij ovv. ØpotÚpwsij: vd. n. 101) dell’incendio in cui il giovane aveva perso eroi-
camente la vista. Sul piano lessicale, expeditio andrà qui inteso come nomen actionis da ex-
pedio nel senso di «To extricate, release… (transf., from difficulty, duress, etc.)» (OLD, 647
[2.b]): un uso inconsueto, delucidato da Watt 1991, 45 ma già ben colto da Ritter 1881, 13 (ex-
peditio = «Rettungsthat»). Non ugualmente adeguate al contesto – e, per (1) e (4), alla se-
mantica stessa di expedio – le interpretazioni altrimenti date: (1) ‘avventura’ (Warr 1686, 52;
Sussman 1987, 25; e cfr. Steffens 1766, 133: «Begebenheit»); (2) ‘azione (audace)’, ‘impresa’
(Du Teil 16592, 45: «action incroyable»; TLL V.2, 1628, 52: «facinus audax»); (3) «achieve-
ment» (Shackleton Bailey 1984-97, 191, richiamandosi a locuzioni come expedire negotium
e sim.); (4) «andirivieni» (Pagliaro 20083).

135 Probabile il richiamo al paradigma virgiliano di Enea che si carica in spalla l’onus del
padre, nella notte dell’incendio di Troia (Aen. 2, 723; 729; cfr. Becker 1904, 15; Deratani
1930, 107). Vd. supra, n. 111.

136 Klimax, equivalente a: «quella non era più la sua amata dimora, non era più in assoluto
una casa» (cfr. Reitzenstein 1909, 40).

137 Come nota finemente Reitzenstein 1909, 40 n. 2, l’immagine suggerisce che il giovane
arda ancora vivo su un rogo funebre.

138 Per un refuso, in Håkanson 1982 è qui venuto meno il numero di capitolo, che ripristino
sulla base della numerazione introdotta da Burman 1720, divenuta poi canonica ed altrimenti
recepita in toto dallo stesso Håkanson.

139 Lett.: «di celare al fuoco etc.». Håkanson stampa: Non fuit illud †primum ignium† pe-
rire lumina candentia (cadentia S): eqs.; io ho accolto igni operire di Plasberg (ap. Reitzen-
stein 1909, 40), ponendo altresì virgola dopo primum per maggiore chiarezza. Il passo è stato
molto discusso, ma la semplice correzione di Plasberg rende ragione della corruttela (igniū pe-
rire ! igni operire) e restituisce piena coerenza all’argomentare e alla sintassi, configurando
in igni — candentia una proposizione sostantiva epesegetica rispetto a illud (per il tipico: non
fuit illud… vd. 2, 5, 2 e n. 31). Contro cadentia (caldeggiato da Rohde ap. Ritter 1881, 15 n.
*; Lehnert 1903, 439) già Reitzenstein 1909, 39 n. 5 rinviava a TLL III, 234, 29-33 per can-
dere = fervere, calere; nel nostro contesto, lumina candentia marca debitamente una fase in-
termedia fra il preparatorio: ardentibus tunc quoque paene luminibus (2, 23, 3) ed il
conclusivo: oculi…  arserunt (2, 24, 1, subito dopo).

140 In conlabentium culminum fragor vi è un’ulteriore eco (Becker 1904, 15; Deratani 1930,
107; vd. ancora n. 111) della descrizione virgiliana dell’ultima notte di Troia: cfr. Aen. 2,
692ss.

141 Evidentemente, il fragore che aveva richiamato l’attenzione del giovane l’aveva portato
inconsapevolmente fuori dalle fiamme (così esplicitava in traduzione già Warr 1686, 53), con-
sentendogli dunque di salvarsi proprio perché non aveva più gli occhi a guidarlo, ma l’udito.
Per beneficio caecitatis cfr. anche decl. mai. 1, 1 (p. 1, 14-15 H.) e Stramaglia 2008, 218 n. 3.

142 L’oratore chiude la sua perorazione con un espediente consolidato: a questo punto del
discorso c’era infatti «l’abitudine di presentare in tribunale gli accusati medesimi, brutti e
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malmessi» (Quint. inst. 6, 1, 30), al fine di suscitare commozione. Vd. Calboli Montefusco
1988, 103-104; e, per il rapporto con precedenti ellenistici, Winterbottom 1982, 263-264.

143 Ironico, secondo un modulo sviluppato più diffusamente in decl. mai. 15, 5 (p. 307, 7-
14 H.): «Diamine, da un imputato io mi aspetto che abbia innanzi tutto il volto minaccioso,
l’aspetto torvo, etc.».

144 Ad onta, dunque, della simpatia di popolo per il giovane vantata (o, piuttosto, millan-
tata?) in 2, 10, 4.

145 Qui penates = familia, gens, secondo un uso traslato – e per lo più enfatico – attestato a
partire dal I d. C. Cfr. Ps.-Quint. decl. min. 321, 11: penates sine lacrimis fuerunt; e diffusa-
mente TLL X.1, 1027, 38-49.

146 Cfr. decl. mai. 1, 17 (p. 18, 19ss. H.); Liban.(?) decl. 49, 45-46 e passim.
147 Cioè: non puoi rivolgere le tue suppliche ai giudici perché non c’è chi ti conduca dinanzi

a loro; e così i giudici stessi cominciano a perdere la loro benevolenza nei tuoi confronti (ap-
presso: Perit — miseratio). Håkanson stampa: †totas† preces, ma propone in apparato l’ec-
cellente: tuas preces, che accolgo senz’altro. Viene infatti così ripristinata una iunctura ben
attestata, anche in ambito oratorio o giuridico; cfr. e. g. Cic. Planc. 75: obsoletae iam sunt pre-
ces tuae; Vario Gemino in Sen. Rh. contr. 7, 7, 6: Tam cito lassatae preces tuae sunt?; Ps.-
Quint. decl. min. 271, 17: Non precibus tuis, non minis terreor; Fragm. iur. Rom. Vat. 228
(IAR II6, p. 276, 12): sicut precibus tuis adlegas. Merita comunque menzione l’abile chiosa
del tràdito totas preces elaborata da Badius Ascensius 1528, XVr.: «quibus facias integram
supplicationem, qui<a> desunt oculi qui ad misericordiam promerendam faciunt plurimum».

148 Un intento suicida del giovane, qui appena accennato (ma cfr. già 2, 6, 4 e n. 46), viene
prospettato esplicitamente in decl. mai. 1, 17 (p. 19, 13-19 H.), ed ambiguamente adombrato
in Liban.(?) decl. 49, 92-93: in ambo i casi, come nella nostra declamazione, verso la fine
della peroratio.
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Abstract

This paper offers a critically revised text, with introduction, Italian translation, and ex-
planatory notes, of the II Declamatio maior falsely ascribed to Quintilian: Caecus in limine.
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Il primo degli autori di breviaria storiografici del IV secolo è stato Sesto Aurelio
Vittore (320 ca. – dopo 388/9), che ha scritto tra il 358 e il 360 un lavoro generalmente
conosciuto con il titolo non originale di Liber de Cae     saribus (a volte, De Caesaribus
o Cae sa res) oppure, secondo alcuni manoscritti del Cinquecento, con quello di Hi-
storiae ab bre ui atae, che è una storia dell’Impero Romano da Augusto a Co    stanzo II.
L’opera non è stata realizzata su ordine dell’autorità politica, come i lavori dei suoi
successori, Eutropio e Festo. Ha invece un carattere del tutto personale, elaborato in
uno stile moraleggiante, pregno di soggettivismo, che ha inciso nella selezione delle
informazioni dalle fonti e nella presentazione dei fatti e delle per so nali tà, fatti che
denotano nell’autore mancanza di precisione e di ogget ti vi tà 1.

Poiché si tratta «più di una storia degli imperatori che di una storia del l’Im pero» 2,

1 Per Aurelio Vittore e la sua opera, vd. PLRE, I, 960 (Sex. Aurelius Victor 13); P. Dufraigne, Intro-
duction, in Aurelius Victor, Livre des Césars, texte établi et traduit par P. Dufraigne, Paris 1975, IX-XVI,
XXV-XXXIX, XLV-L; D. Nellen, Viri litterati. Ge bil detes Beam tentum und spät römisches Reich im
Westen zwischen 284 und 395 nach Chris tus, zweite, erweiterte und veränderte Auflage, Bochum 1981,
42-45, n. 15; H. W. Bird, Sextus Aurelius Victor. A Historio gra  phical Study, Wilt shire 1984; Idem, In-
troduction, in Sextus Aurelius Victor, Liber de Caesaribus, translated with an in tro duc tion and com-
men tary by H. W. Bird, Liverpool 1994, 7-11; M. Fuhrmann, Rom in der Spätantike. Porträt einer
Epoche, München-Zürich 1994, 115; M. von Albrecht, Geschichte der rö mi  schen Li te ratur von Andro-
nicus bis Boethius. Mit Berück sich ti gung ihrer Bedeutung für die Neuzeit, II, zweite, verbesserte und er-
weiterte Auflage, München-New Providence-London-Paris 1994, 1089-1090; E. Cizek, Istoria literaturii
latine, 2, Bucureşti 1994, 744-748; Idem, Is toria în Roma antică (Teoria şi po e ti ca genului), Bucureşti
1998, 152-158; K. Groß-Al ben hausen, Einführung, in S. Aurelius Victor, Die rö mi schen Kaiser. Liber
de Cae saribus, la tei nisch-deutsch, heraus ge ge ben, übersetzt und er läu tert von K. Groß-Albenhausen
und M. Fuhr mann, Darmstadt 1997, 151-158, 167-170; F. Wittchow, Exem  pla ri sches Erzählen bei Am-
mi a nus Marcellinus. Epi dose, Exemplum, Anek  dote, München-Leipzig 2001, 325-327; U. Eigler, Vic-
tor [7] S. Aurelius V., in NP, 12/2, col. 187; Gh. I. Şerban, Studiu introductiv, in Sextus Aurelius Victor,
De Caesaribus / Despre împăraţi, a cura di Gh. I. Şerban, Brăila 2006, 2-38; N. Zu gravu, Studiu intro-
ductiv, in Sextus Aurelius Victor, Liber de Cae saribus. Carte despre împăraţi, editio bilinguis, a cura di
M. Paraschiv, N. Zugravu, Iaşi 2006, 13-80.

2 M. Festy, Notes, in Pseudo-Aurélius Victor, Abrégé des Césars, texte établi, tra duit et commenté par
M. Festy, Paris 1999, 50.

Invigilata Lucernis Nelu ZUGRAVU
31, 2009, 241-253 (Iaşi)

Princeps bonus 
nel Liber de Caesaribus

di Aurelio Vittore
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il lavoro di Aurelio Vittore può essere esaminato in un ten ta tivo di in di viduare nella
congerie delle biografie imperiali un ritratto che rap presenti il modello del buon so-
vrano 3. Senza essere estraneo al pen siero greco classico, il tema del sovrano ideale
si è sviluppato soprattutto a partire dall’epoca ellenistica 4. I filosofi del IV secolo si
sono posti acutamente il pro blema della physis basileos, ma anche quello della na-
tura del sovrano ideale, saggio e giusto; il modello era Dionisio il Vecchio, il tiranno
di Si ra cusa, seguito, evidentemente, da Alessandro Magno 5. L’argomento non era
nuovo neppure in ambito latino. La storiografia e la let  teratura repubblicane si sono
spesso interrogate su quelle virtutes che carat teriz zavano l’uomo po li tico romano
dalla più grande auctoritas 6; l’ideale era stato tro vato da Ci cerone nella persona di
un princeps ciuilis dotato di virtù eccellenti (bonus et sapiens et peritus utilitatis di-
gnitatisque ciuilis), destinato a divenire «una sorta di protettore e di amministratore
dello stato» (quasi tutor et pro cu ra tor rei pu bli cae); per lui, questo ideale di «signore
e governatore della città» (rector et gu bernator ciuitatis) 7 era rappresentato da Pom-
peo 8. L’interesse per l’argomento in questione è cresciuto con l’avvento della mo-
narchia, quando punto di riferimento sono diventati i sovrani fondatori dello stato 9,

3 Per l’immagine degli imperatori nel lavoro di Vittore si veda anche P. Dufraigne, cit., 23-24; H. W.
Bird, cit., 104-111; Gh. I. Şerban, cit., 12-14. 

4 Ch. Nadon, Xenophon’s Prince. Republic and Empire in the Cyropaedia, Berkeley 2001; K. Mor-
gan (ed.), Popular Tyranny: sovereignty and its discontent in ancient Greece, Austin 2003; N. Humble,
The Author, Date and Purpose of Chapter 14 of the Lake dai mo nion Politeia, in Ch. Tuplin (ed.), Xeno-
phon and his World. Papers from a conference held in Liverpool in July 1999, Stuttgart 2004, 215-228;
V. J. Gray, Xenophon On Government, Cambridge 2007; Chr. Müller-Goldingen, Xenophon. Philosophie
und Geschichte, Darmstadt 2007, 95-119.

5 P. Goukowsky, Essai sur les origines du mythe d’Alexandre 336-270 a. J.-C., I-II, Nancy 1981;
Alexander the Great: Reality and Myth, edited by J. Carlsen, B. Due, O. Steen Due, Roma 1993; B. Vir-
gilio, Lancia, diadema e porpora. Il re e la regalità el le nis tica, Seconda edizione rinnovata e ampliata
con una Appendice documentaria, Pisa 2003, cap. 3. Re ideale e re reale; C. Franco, Intellettuali e po-
tere nel mondo greco e romano, Roma 2006, 44-75.

6 J. Hellegouarc’h, Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la République,
Paris 1963 [1972]; C. J. Classen, Virtutes Romanorum nach dem Zeugnis der Münzen republikanischer
Zeit, in Idem, Die Welt der Römer. Studien zu ihrer Literatur, Geschichte und Religion, Berlin 1993, 39-
61; P. Cugusi, Strenui militis et boni imperatoris officia simul exequi. Cenni sulla ‚ideologia’ del con-
dottiero nella letteratura romana, in F. Bessone, E. Malaspina (a cura di), Politica e cultura in Roma
antica. Atti dell’incontro di studio in ricordo di Italo Lana, Torino 16-17 ottobre 2003, Bologna 2005,
35-58; C. Franco, cit., 76-94; C.E. Balmaceda, Virtus Romana en el siglo I a.C., «Gerión» 25, 2007, 1,
285-304.

7 Cic. Resp. 2, 51.
8 E. Lepore, Il princeps ciceroniano e gli ideali politici della tarda repubblica, Napoli 1954; C. J. Clas-

sen, Recht, Rhetorik, Politik. Untersuchungen zu Ciceros rhe to ri scher Strategie, Darmstadt 1985, 288-
295; P. Grimal, Rome. Lit té ra ture et l’histoire, II, Roma 1986, 1239-1259, 1275-1287; A. Marcone, In
nuovo stile dell’uomo politico: Pompeo ‘prin ceps civilis’, «Athenaeum», 79, 1990, 475-481; C. Franco,
cit., 88-89; Y. Roman, Îm pă raţi şi senatori. Istoria politică a Im pe riu lui Roman. Secolele I-IV, a cura di
M. Popescu, Bucureşti 2007, 250-252; Pedro López Barja de Quiroga, Imperio legítimo. El pensamiento
político en tiempos de Cicerón, Madrid 2007, 37-98, 301-342; M. Dingmann, Pompeius Magnus. Ma-
chtgrundlagen eines spätrepublikanischen Politikers, Rahden/Westf. 2007, 334-363 (spec. 352).

9 M. Fox, Roman Historical Myths. The Regal Period in Augustan Literature, Oxford 1996; M.
Spannagel, Exemplaria Principis. Untersuchungen zu Entstehung und Aus stattung des Augustusfo-
rums, Heidelberg 1999; M. Warner, World of Myths. The Le gen dary Past, London and Austin, TX
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Alessandro 10, e soprattutto Augusto, le cui virtù cardinali riconosciute dal Senato – uir-
tus, cle men tia, iustitia e pietas 11 – hanno costituito l’esempio per la valutazione delle
azioni dei principi venuti dopo 12. Così, per Seneca il fi losofo, il principe ideale era il
gio vane Nerone del De cle mentia 13; per l’opi nione pubblica della fine del I se colo, op-
ti mus im perator era Tito 14 – amor ac deliciae generis humani 15; per Plinio Se con do,
Dione Crisos to mo, Epitteto, Flavio Archippo, Plu tar co ecc., op timus prin ceps era Tra-
ia no 16. Nelle Vite dei dodici Cesari, Svetonio aveva difatti tracciato un ritratto ideale
di Adriano 17. Pare che l’idea non sia stata estranea nep pure agli storici greci Pa u sa nia 18,
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2003, i capitoli Aeneas and the Destiny of Rome, Founding fathers: Romulus and the Kings of Rome
firmati da J. F. Gardner; R. Williams, The Labors of Aeneas: What A Pain It Was to Found the Roman
Race, Wauconda, ILL 2003; A. Delcourt, Lecture des Antiquités romaines de Denys d’Ha li car nasse.
Un historien entre deux mondes, Bruxelles 2005, 248-255; P. Martin, Romulus dans le DVI, in J. Mar-
tínez-Pinna (coord.), Initia Rerum. Sobre el concepto del origen en el mundo antiguo, Málaga 2006;
D. Plácido Suárez, Las formas del poder personal: la monarquía, la realeza y la tiranía, «Gerión», 25,
2007, 155-156.

10 L. Cracco Ruggini, Sulla cristianizzazione della cultura pagana: il mito greco e latino di Ales-
sandro dall’età An to ni niana al medio evo, «Athe naeum», 43, 1965, 3-80; A. Mastino, Orbis, kosmos,
oi kou  mene: aspetti spaziali dell’idea di impero universale da Augusto a Teodosio, in Popoli e spazio ro-
mano tra diritto e profezia. Atti del III Se mi nario in ter  na zio nale di studi storici “Da Roma alla Terza
Roma”, 21-23 aprile 1983, Napoli 1986, 78-81; Ne ro nia IV. Alejandro Magno, modelo de los empera-
dores romanos. Actes du IVe Colloque international de la S.I.E.N., édités par J. M. Croisille, Bruxelles
1990; D. Plácido, L’image d’Alexandre dans la conception plutarchéenne de l’Empire romain, DHA, 21,
1995, 131-138; Idem, Las formas… cit., 153-155, 158, 159; C. Carsana, in L. Troiani, G. Zecchini (a.
c. di), La cultura storica nei primi due secoli dell’impero romano (Milano, 3-5 giugno 2004), Roma
2005, 249-259.

11 RG, 34, 2; Y. Roman, cit., 197-202, 247-250.
12 W. Seston, Scripta varia. Mélanges d’histoire romaine, de droit, d’épigraphie et d’histoire du chri-

s ti a nisme, Roma 1980, 121-132; A. Wallace-Hadrill, The Emperor and his Virtues, «Historia», 30, 1981,
298-323; Idem, Ciuilis prin ceps: Between Citizen and King, «Journ. Rom. Stud.» 72, 1982, 32-48; J.
Rufus Fears, The Cult of Virtues and Roman Imperial Ideology, in ANRW, 2/17.2, 1981, 888-928; C.
Franco, cit., 95-104; F. Van Haeperen, L’im pi é té, une caractéristique des « mauvais » empereurs, FEC,
10, 2005 (http://bcs.fltr.ucl.ac.be/ FE/10/impiete.htm#im pi e te); Y. Roman, cit.

13 Sen. clem.1,6: nemo iam diuum Augustum nec Ti. Caesaris prima tempora loquitur nec, quod te
imitari uelit, exemplar extra te quaerit; P. Grimal, cit., 1239-1259; C. Franco, cit., 108-111, 113; Y.
Roman, cit., 280-283; D. Plácido Suárez, cit., 156-157.

14 Aur. Vict. Caes. 11, 1.
15 Suet. Tit. 1, 1; Aur. Vict. Caes. 10, 6 ; Eutr.7, 21, 1; Pan. 12 [2], 11, 6; Ps.-Aur. Vict. Epit. Caes. 9,

6; E. Cizek, L’Empereur Titus, Bucureşti 2006, 17-18; M.J. Castillo Pascual, Tito, ¿un emperador ilu-
strado?, «Gerión» 17, 1999, 385-416.

16 Ph. A. Stadter, L. Van der Stockt, Sage and Emperor: Plutarch, Greek Intel lec tuals, and Roman
Power in the Time of Trajan (98-117 A.D.), Leuven 2002; G. Seelentag, Taten und Tugenden Traians.
Herrschaftsdarstellung im Principat, Stuttgart 2004; C. Franco, cit., 117-118; Y. Roman, cit., 307-310,
333-337; N. Zugravu, Pos te ri ta tea istoriografică a lui Traianus în Antichitatea târzie (I), «Class. et
Christ.», 2, 2007, 219; D. Plácido Suárez, cit., 157-158.

17 J. Gascou, Suétone historien, Roma 1984, 718-773.
18 Il modello sembra essere Marco Aurelio (8, 43, 3-4), anche se, nell’economia del lavoro, Augusto,

Nerone e Adri a no godono di una ben maggiore attenzione. Vd. anche A. Jacquemin, Pausanias et les
empereurs romains, « Ktèma» 21, 1996, 29-42; M. Piérat, La place de Rome dans la vision culturelle
de Pausanias d’après le livre II, in L’ecumenismo po li ti co nella coscienza dell’Occidente, Bergamo,
18-21 settembre 1995, a cura di L. Aigner Foresti, A. Barzanò, C. Bearzot, L. Prandi, G. Zecchini, Roma
1998, 149-163.
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Dione Cas sio 19 o Erodiano 20. Nella tarda An tichità molti scrit tori pagani o cristiani si
sono altret tanto preoccupati di distinguere tra prin cipes boni e prin ci pes mali e di sce-
gliere fra i primi colui che ri te nevano l’im pe ratore ideale 21. Secondo le possibilità of-
ferte loro dalle cir co stanze politiche e dal contesto spi ri tuale, hanno proposto come
sovrani esem  plari Tra ia no 22, Mar co A u re lio 23, Se  vero Alessandro 24, Costan tino I 25,

19 J. M. Roddaz, De César à Auguste: l’image de la monarchie chez un historien du siècle des Sé-
vères. Réflexions sur l’oeuvre de Dion Cas sius, à propos d’ouvrages ré cents, «Rev. Ét. Anc.» 85,
1983, 67-87; B. Kuhn-Chen, Geschichtskonzeptionen griechischer Historiker im 2. und 3. Jahrhun-
dert n. Chr. Untersuchungen zu den Werken von Appian, Cassius Dio und Herodian, Frankfurt a. M.
2002, 131-247.

20 Anche per lui il principe ideale è stato Marco Aurelio: Herod. 1, 2-4; Kuhn-Chen, Geschichtkon-
zeptionen cit., 249-327 (spec. 326-327); Th. Hidber, Herodians Darstellung der Kaisergeschichte nach
Marc Aurel, Basel 2006, 188-272.

21 Eutr. 8, 5, 3; 8, 1; Pan. 12 [2], 11, 6; Amm. 16, 1, 4; 25, 4; Script. Hist. Aug., Pesc.12, 1; Hel. 1,
1; Alex. Seu. 9, 4; Aur. 42, 3 e 6; Tac. 6, 4; 16, 6; Prob. 22, 4; Car.3,1-8; Ps.-Aur. Vict. Epit. Caes. 9,
15; P.M. Camus, Ammien Mar cellin, témoin des courants culturels et religieux à la fin du IVe siècle,
Paris 1967, 110-115; R. Syme, Emperors and Biography. Studies in the Historia Augusta, Oxford
1971; G. Porta, Un Caligola del l’Historia Augusta, Commodo, «Atene e Roma» 20, 1975, 165-170;
A. Scheit haner, Kaiser bild und li te ra ri sches Programm. Un ter  su chun  gen zur Tendenz der His to ria
Au gus ta, Frank furt am Main-Bern-New York-Paris 1987; H. W. Bird, The Roman Emperors: Eu tro-
pius’ Perspective, «Rev. Hist. Anc.» 1, 1987, 6, 139-151; A. Chas ta gnol, in Histoire Auguste. Les em-
pe reurs romains des IIe et IIIe siècles, édition bi lingue la tin-français, tra duc ti on du latin par A.
Chastagnol, Paris 1994 (infra, A. Chastagnol, SHA), 153-154; T. D. Barnes, Oppressor, per se cutor,
usur pator: the mea ning of ‘ty rannus’ in the fourth century, in Hist. Aug. Coll. IV, Colloquium Bar ci-
no nen  se, Bari 1996, 55-65; H. Leppin, Von Con stan tin dem Grossen zu Theodosius II. Das christliche
Kaisertum bei den Kirchenhistorikern So cra tes, Sozomenus und Theodoret, Göttingen 1996; A. Brandt,
Mo  ralische Werte in den Res gestae des Am mianus Mar cellinus, Göt tin gen 1999; D. Las san dro, Sa-
cra tissimus Im pe rator. L’im ma gine del prin ceps nel l’o ra to ria tar do antica, Bari 2000; H. Brandt, De
mortibus prin ci pum et tyrannorum. Tod und Lei chen schän dung in der Historia Au gusta, in Hist. Aug.
Coll. VIII, Col lo quium Perusinum, Bari 2002, 65-72; C. Castillo, Ammiano Marcelino his to ria dor, in
Urbs ae terna. Actas y co  la bo ra ciones del coloquio internacional Roma entre la li te  ratura y la histo-
ria, homaje a la pro fe sora Carmen Castillo, Pam plo na, 16 y 17 de octubre 2003, editores C. Alonso
Del Real, P. García Ruiz, Á. Sánchez-Ostiz, J. B. Torres Guerra, Pamplona 2003, 14-19; Y. Roman,
cit., 36-40; vd. anche infra.

22 R. Syme, cit., 89-112; T. Stickler, Trajan in der Spätantike, in Traian in Ger manien Traian im
Reich. Bericht des dritten Saalburg kol loquiums, Hrsg. von E. Schall mayer, Bad Homburg v.d.H., 1999,
107-113; L. Cracco Ruggini, Modello po li tico classico per un im   pe ra to re cristiano (IV-VI secolo), in
Identità e va lori: fat to ri di ag gre ga zione e fattori di crisi nell’  es pe rien za po li tica antica, Bergamo, 16-
18 dicembre 1998, a cura di A. Barzanò, C. Bearzot, F. Landucci, L. Prandi, G. Zecchini, Roma 2001,
243-249; N. Zugravu, cit., 217-249.

23 R. Sardiello, Il Marco Aurelio di Giuliano imperatore, «Rudiae», 9, 1997, 257-268; K. Rosen, San-
ctus Marcus Aurelius, in Hist. Aug. Coll. VI, 285-296; L. Cracco Ruggini, cit., 249-251; G. Kelly, Con-
stantius II, Julian, and the Example of Marcus Au re lius (Am mi anus Mar cel l inus XXI, 16, 11-12),
«Latomus», 64, 2005, 409-416; Y. Roman, cit., 314-315.

24 Script. Hist. Aug., Alex. Seu.; A. Chastagnol, SHA, 154, 555-559.
25 Eus., VC; Aur., Ciu., V, 25-26; B. Müller-Rettig, Der Pa ne gy ri cus des Jahres 310 auf Kon stan  tin

der Gros sen. Übersetzung und historisch-phi lo lo gi scher Kom men tar, Stut t gart, 1990; V. Neri, Medius
princeps. Sto ria e im magine di Co stan  tino nella sto ri o gra fia la ti na pa ga na, Bologna 1992; H. Leppin,
cit., 40-59; E. Elm, „Du bist wie jener Gott”. Die Darstellung Kaiser Konstantinus in der „Vita Con-
stantini” des Eusebius von Cae sarea, in In laudem aut vituperationem. Zur panegyrischen Literatur von
der Antike bis zur Barock zeit, Praha 2002; D. Lassandro, cit., 91-102; C. Franco, cit., 134-135; Y. Roman,
cit., 420-424.
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Giu li a no 26, Teo  dosio I 27, O no rio 28. Questo elenco alquanto ricco sembra fuor  viante,
perché non lascia alcun’ombra di dubbio sul fatto che si siano adoperati criteri di-
versi. Ma ciò si spiega perfettamente: la tarda An ti chità è stata un periodo di nuovi
modelli antropologici, promossi secondo valori e criteri rinnovati sia dal pa ganesimo
morente, sia dal cristianesimo in ascesa 29, sicché le ricerche non potevano essere né
facili né esclusive, ma esitanti. Non a caso, forse, la con fusione ha portato ad un con-
cetto quasi biz zarro, quello di prin ceps medius («principe medio») 30, cioè, come
avrebbe scritto Am miano Marcellino su Va lente (364-378), suo contemporaneo, «un
miscuglio in parti uguali di bene e di male» (inter probra me dium) 31.

Qual è dunque l’imperatore ideale di Aurelio Vittore? Eugen Cizek scri veva che
l’autore delle Storie abbreviate «aveva lanciato il mito di Giuliano l’Apostata, ri-
tenuto un Cesare esemplare» 32. Tale giudizio è errato non solo perché nell’opera di
Aurelio Vittore a Giuliano sono destinate solo poche righe, contenenti valutazioni
molto parche (42, 17-19) 33, ma anche perché uno storico pagano non poteva «lan-
ciare» il mito di un «a pos tata»! Per dare una risposta alla domanda precedente,
vanno invece sottolineati alcuni aspetti che si intravedono molto chiaramente nel
breuiarium. Così, i ritratti imperiali schizzati da Aurelio Vittore sono diseguali
come estensione e contengono elementi che non sono sempre paragonabili; nulla a
confronto della complessità delle biografie svetoniane, a cui si è, in parte, ispirato.
Di conseguenza, è difficile individuare in questi abbozzi le tracce dominanti di un
personaggio esemplare. Tuttavia, Aurelio Vittore, come Svetonio, non è per nulla
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26 R. C. Blockley, Ammianus Mar cellinus. A Study of his His to riography and Po li ti cal Thought, Bru-
xelles 1975, 73-103; J. Fontaine, Le Julien d’Ammien Marcellin, in L’Empereur Julien. De l’his toire à
la légende (331-1715), études ras sem blées par R. Braun et J. Richer, Paris 1978, 31-65; P. Petit, L’em-
pereur Julien vu par le so phiste Libanios, i bid., 67-87; V. Neri, Cos tan zo, Giu li ano e l’ideale del civi-
lis prin ceps nelle storie di Am mi a no Mar cellino, Roma 1984; G. Bonamente, Giu  liano l’A  pos ta ta e il
‘Breviario’ di E u tro pio, Roma, 1986; Th. Brauch, The  mistius and the Emperor Julian, «Byzantion» 63,
1993, 79-115; H.U. Wiemer, Libanios und Julian. Stu dien zum Verhältnis von Rhetorik und Po litik im
vierten Jahr  hun dert n. Chr., München 1995; F. Felgentreu, Kaiser und Tyrannen in der 18. Rede des Li-
banios, in In laudem aut vituperationem… cit.; F. Wittchow, cit., 262-288; K. Rosen, Julian. Kaiser,
Gott und Christianhasser, Stuttgart 2006.

27 Ps.-Aur. Vict. Epit. Caes. 48; Aug. Ciu. 5, 26; M. Festy, cit., 51-52; A. Gabor, Biserică şi Stat în
timpul lui Teodosie cel Mare (379-395), Bucureşti, f.a., 88-98; H. Leppin, cit., 105-120; J. Kalivoda,
Semper laus eius in ore meo, in In laudem aut vitu pe ratione… cit.; C. Franco, cit., 136; O. Myazina, La
imagen de gobernante ideal en las obras de Prudencio, «Gerión» 25, 2007, 471-473.

28 Ibidem, 473-474.
29 N. Zugravu, Antichitatea târzie, Iaşi 2005, 60-61.
30 Eutr. 10, 7, 1; Amm. 14, 9, 2; 21, 16, 8; V. Neri, cit.
31 Amm. 30, 7, 4.
32 E. Cizek, Istoria în Roma antică cit., 154; Id. Istoria literaturii latine, 746. Una simile opinione in

Gh. I. Şerban, cit., 14.
33 Aurelio Vittore ammette che i successi militari di Giuliano sono dovuti alla eius fortuna, ma ag-

giunge, con una sfumatura: principis tamen et con silio accidere (42, 18); e segue con un pa ra gone che
ci sembra significativo per cancellare l’idea che Vittore abbia pen sato a Giuliano come a un imperatore
ideale: «Questa cosa è tanto più evidente, dal momento che Tiberio e Galerio registrarono la maggior
parte delle loro azioni importanti quando si tro va vano sotto il potere di altri, mentre sotto la loro guida
e i loro auspici non ac ca det tero più fatti di uguale importanza» (42, 19).
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«riservato» 34, ma impegnato, con l’intento di stabilire una certa complicità con il let-
tore, al quale, attraverso la caratterizzazione dei principi principalmente con l’aiuto
delle categorie morali (uir tu tes, ui tia, cle mentia, li bi do, sapientia, pru den tia, a tro ci-
tas ecc.) 35, comunica il proprio giudizio di valore e lo esorta ad appropriarsene. E
questo perché, in verità, il nostro storico, proveniente da una famiglia di origini con-
tadine (rure or tus tenui atque indocto patre) (20, 5), era un autentico moralista con-
servatore. Am miano Marcellino, che deve averlo conosciuto, scriveva che era un
uomo di esemplare sobrietas (uirum so bri e tatis gratia ae mu lan dum) 36. La sobrietas
(serietà senza alcuna traccia di frivolezza, riserbo, sobrietà) faceva parte, in sieme alla
grauitas (dignità, contegno, gravità) e alla tem pe ran tia (misura, mo  de razione), delle
uirtutes principales romane; essa si accordava alla par  si  mo nia (parsimonia, equili-
brio), alla con  ti nen tia (la ca pacità di dominare le passioni, la continenza), all’absti-
nentia (l’astinenza), alla cas ti tas (la cas tità), alla pudicitia (il pu dore) ed era
incompatibile con lo iocus (fri vo lezza), con la libido (il desiderio di piaceri, la libi-
dine), con la luxuria (la voluttà, la lussuria, l’eccesso) 37. Non a caso, forse, nella sua
opera ha mostrato simpatia per quei sovrani il cui carattere ricordava quello degli an-
tichi romani; Per ti nace, per esempio, è presentato come un uomo dai «costumi molto
tra di zionali» (moribus an ti    quis simis) e «parco oltremisura» (im modice parcus), ar ri-
vando così ad essere «pari alla stirpe di Curio e Fabrizio» (Curios aequa uerat Fa-
briciosque) (18, 1); inoltre, di Au re li ano scriveva che doveva il suo prestigio
all’austerità e ai suoi costumi integerrimi (uir seueritate atque in cor rup tis artibus)
(35, 12); e per finire, di Co stan zo II scriveva che «era privo di qualsiasi lascivia ed
era padrone di tutte le sue brame» (omnis li bi dinis atque omnium cu pi dinum uic tor)
(42, 23).

Secondo Aurelio Vittore, ci sono, senz’altro, imperatori degni di rispetto (Au gusto,
Ves pasiano, Tito, Nerva, Tra ia no, E lio An to nino, Mar co Boionio, Pertinace, Set ti mio
Se vero, A u relio A lessan dro, Cla udio II, Au re liano, Ta ci to, Pro bo, Caro, Nu me ri a no,
Diocleziano, Costanzo I, Co stan ti no I, Co stanzo II), così come ci sono Au gus ti, Cae  -
sa res o tyranni odiosi (Ti berio, Ca ligola, Nerone, Galba, Otone, Vitellio, Do mizi a no,
Com modo, «O pi lio» Ma cri no, «Di a du me no», E lio ga balo, Treboniano Gallo, Vo lu-
siano, Gal  lieno, Ca   ri no, Massenzio, Li ci nio, Costanzo, Mag  nen zio, Ne po zi a no,
Gallo). Che cosa distingue gli uni dagli altri? Si arriva così alla questione dei criteri
adoperati da Aurelio Vittore nella caratterizzazione dei sovrani. Alcuni rimandano
alle dicotomie svetoniane: mali, a differenza dei boni, sono quei principi che di-

34 Così Eugen Cizek caratterizza Svetonio (Structure et idéologie dans les Vies des douze Césars de
Suétone, Bucarest-Paris 1977, 160-167), ma il suo giudizio è stato gius ta mente respinto da Jacques Ga-
scou (cit., 713).

35 Per Svetonio, vd. E. Cizek, cit., 143-145, 155; J. Gascou, cit., 688-689.
36 Amm. 21, 10, 6; H. W. Bird, cit., 120.
37 Cfr. J. Hellegouarc’h, cit., 259-261; L. R. Lind, The Tradition of Roman Moral Conservatorism,

in Studies in Latin Literature and Roman History, I, edited by C. Deroux, Bruxelles 1979, 34-38; A.
Brandt, cit., 121-132; R. Langlands, Sexual Mo ra lity in Ancient Rome, Cambridge 2006, 319-363.
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sprezzano il Senato e fanno scorrere il sangue dei membri dell’alto rango 38, che sono
dediti alla lascivia e al lusso 39, sono schiavi delle donne o dei liberti 40, che non pon-
gono freno all’orgoglio 41 ecc.

Ci sono però anche aspetti che riflettono una nuova filosofia e una nuova morale
politica – in altre parole, una concezione diversa sugli im peratori rispetto a quella
specifica del Principato. La tarda antichità ha portato in primo piano nella vita poli-
tica e sociale una generazione diversa – come origine, cultura e mentalità – da quella
che aveva controllato i mec ca nismi del potere nell’Impero classico. Era gente nuova,
di carattere duro, che compiva atti terribili, violenti, conformi ai tempi in cui viveva42.
È note  vole l’alta frequenza negli scritti dell’epoca – fatto già osservato 43 – di ter mini
come: acer bitas, asperitas, cru de li tas, durus, furor, odium, saeuus, se ue rus, tetricus,
trux, ue he mens ecc. A u re lio Vittore, per esempio, usa per ben tredici volte vocaboli
della famiglia di atrocitas 44 e per undici volte quelli di sae  ui tia 45, la maggior parte
con riferimento a persone, fatti e circostanze degli anni tardi dell’Antichità. Questo
aspetto assume accenti più marcati nel caso degli imperatori, provenienti da ambienti
oscuri, spesso rustici, mediocri come formazione intellettuale, se non addirittura in-
colti, sopraffatti da conflitti interminabili – il tema dell’imperatore miles è frequente
nella tarda storiografia 46 –: questi imperatori erano contraddistinti da abitudini aspre,
compatibili più con la disciplina militare che con le regole della vita civile; la cultura
e l’elegantia non rientravano nei loro interessi fondamentali. Le fonti dell’epoca, tra
cui anche il Liber de Caesaribus, ne off rono parecchi esempi 47. Come giudicare al-
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38 Tiberio (2, 1), Caligola (3, 9), Domiziano (11, 1; 11, 5; 11, 7), Commodo (17, 7), Massenzio (40,
19), Magnenzio (41, 25), Ne po zi a no (42, 7). Sui rapporti tra imperatori e Senato nei Caesares si veda
anche P. Dufraigne, cit., XIX-XX; H. W. Bird, cit., 24-40; K. Groß-Albenhausen, cit., 163-164.

39 Tiberio (2, 1-2), Nerone (5), Galba (6, 1-2), Otho (7, 1), Do mi zi ano (11, 1-2), Adriano (14, 7),
Eliogabalo (23, 2), Treboniano Gallo e Volusiano (31, 2), Vittorino (33, 12), Carino (39, 11), Ma ssi mi -
ano (39, 46).

40 Claudio (4, 5; 4, 10; 4, 12), Gallieno (33, 6). H. W. Bird, cit., 116-121.
41 Caligola (3, 10-13), Domiziano (11, 2), Didio Giuliano (19, 3), Carino (39, 12), Carausio (39, 21),

Massenzio (40, 19).
42 H. A. Drake (ed.), Violence in Late Antiquity. Perceptions and Practices, Bur lington 2006.
43 A. Scheithauer, Kaiser und Musik in der Historia Augusta, in Hist. Aug. Coll., VII, Col lo quium Ge-

nevense, Bari 1999, 297-311; T. Zawadzki, Princeps ne ces sarius ma gis quam bo nus (HA A 37, 1). Quel-
ques remarques sur la mo rale po li tique dans l’An tiquité tar dive, in M. Weinmann-Walser (Hrg.),
Historische Interpretationen. Gerald Wal ser zum 75. Ge burts  tag dar ge bracht von Freuden, Kollegen und
Schü lern, Stuttgart 1995, 207-209; A. Brandt, cit., passim.

44 Atrocius – 2, 1; 4, 7; 9, 2; 30, 2; 33, 32; atrociorem – 3, 7; atro ciora – 26, 7; atro ciores – 33, 6;
atrocitatem – 39, 8; atrocior – 40, 23; atrox – 11, 5; 41, 25; 42, 25.

45 saeuietatus – 4, 8; saeuiretur – 5, 13; saeuitia – 9, 9; 11, 7; saeua – 17, 1; sae uitiam – 17, 7; 42,
12; saeui – 20, 2; saeuos – 22, 3; sae ui ente – 30, 2; saeuientibus – 33, 4.

46 J. Fündling, Die Macht der exempla. Hadrian als Mi li tär reformas im Exkurs Hadr. 10, 2 – 11, 1,
in Hist. Aug. Coll., VIII, 253-273; V. Neri, L’imperatore come miles: Tacito, Attalo e la datazione de l-
l’His to ria Augusta, ibid., 373-396.

47 Aur. Vict. Caes. 25, 1 (Massimino il Trace); 33, 9-11 (Mario); 39, 17 (Mas si miano); 39, 26-28
(principes «illiri»); 40, 12-13 (Galerio e Costanzo I); 40, 17 (A le ssan dro); 40, 19 (Massenzio); 41, 3 (Li-
cinio); 41, 25 (Mag nenzio); 41, 26 (Vetranione); Ps.-Aur. Vict. Epit. Caes. 40, 10 (Ma ssimiano Hercu-
lius); 40, 15 e 18 (Galerio); 41, 8-9 (Li ci nio); 41, 25 (Ve tranione); 42, 7 (Mag nenzio); 44, 3 (Gioviano);
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lora questi principi secondo le uirtutes im pe ra to riae au gus tee o secondo le norme di
Seneca e di Plinio il Giovane? 48 Certo, l’ideale di princeps ci uilis, cioè di sovrano le
cui virtù cardinali fos sero la cle men tia e la ciuilitas, non è scomparso dal pensiero po-
litico e mo rale della tarda antichità 49. Ma il fatto più interessante è che sono mutati i
criteri stessi di valutazione delle azioni pubbliche e, dunque, della per so nalità degli
imperatori. Gli studi di Tadeusz Zawadzki e di Axel Brandt 50 – per ricordare solo i
più recenti – hanno mostrato che i concetti dominanti la morale politica della tarda
antichità sono stati l’utilitas publica o la salus com munis. Se ne deduce che in un im-
peratore sia più importante l’utilitas della cle  mentia, cioè quella qualità che dà prova
della sua disponibilità per il bonum publicum. Non a caso, una delle formule ufficiali
più utilizzate nel l’epigrafia imperiale a partire dall’epoca della Tetrarchia è bono rei
publicae natus 51. Di conseguenza, un prin ceps può essere bo nus, malus o medius,
ma è più importante che egli sia neces sarius – princeps necessarius ma gis quam
bonus («un imperatore più necessario che buono»), così come era presentato Aure-
liano nella Historia Au gus ta 52. Ecco un esempio dalla Res gestae di Am mi  a no: Va-
lentiniano I (364-375), «uomo proprio malvagio» 53, atro  ce 54, di in dole «im pul siva» 55,
«propenso a versare il sangue altrui» 56, artefice di molte cru  deltà 57, che puniva più
severamente dei peggiori principi 58, era «per molti versi estremamente accettabile» 59;

45, 2 (Gra ziano, il padre di Va len ti niano I); Amm. 25, 10, 15 (Gioviano), 29, 1, 11; 31, 14, 5 (Va lente);
Anon. Vales. 2, 2 (Costantino I); Zos. 3, 36, 2 (Valentiniano I); B. Baldwin, Il li te ra te Emperors, «Hi-
storia», 38, 1989, 124-126.

48 P. Grimal, Rome. La littérature et l’histoire, II, Roma 1986, 1275-1287; J. Gascou, cit., 717-758;
C. J. Classen, Virtutes im pe ra to riae, in Idem, Zum Literatur und Gesell schaft der Römer, Stuttgart 1998,
255-271.

49 Eutr. 8, 1, 1; 2, 1; 9, 12; 17, 3; 10, 1, 2; 10, 2; 18, 2; F. Corsaro, Le «mos ma  io rum» dans la vision
étique et po li tique du «De mor ti bus per se cu torum», in Lactance et son temps. Re cherches actuelles.
Actes du IVe Colloque d’Études His to riques et Pa tris tiques, Chantilly, 21-23 septembre 1976, édités par
J. Fon taine et M. Perrin, Paris 1979, 25-49; N. Scivo letto, La ci uilitas del IV secolo e il sig ni fi cato del
Bre ui a ri um di Eutropio, «Giorn. It. Filol.», 22, 1970, 14-45; A. Scheit hauer, cit., 36-39; A. Brandt, cit.,
passim; J. Hel le gouarc’h, Introduction, in Eutrope, Abrégé d’his toire romaine, texte établi et traduit par
J. Hel legouarc’h, Paris 1999, 36-37; F. Wittchow, cit., 246-288; N. Zugravu, cit., 244-248; E. Cizek,
Eutropius, Bucureşti 2008, 59-63, 137. Il termine ci ui litas è assente nell’opera di Aurelio Vittore. Invece,
vi sono presenti 8 parole della famiglia di clementia, di cui solo 3 si riferiscono alla tarda an ti chi tà: cle-
mens – 13, 8; 42, 23; clementem – 20, 7; clementi – 41, 17; cle mentiam – 1, 6; 11, 3; clemen tiaque – 10,
1; 42, 2.

50 T. Zawadzki, cit., 203-212; A. Brandt, cit., 418-421.
51 A. Chastagnol, Le formulaire de l’épigraphie latine officielle dans l’antiquité tar dive, in La terza

età del l’epi grafia, a cura di A. Donati, Faenza 1988, 17.
52 Script. Hist. Aug. Aur. 37, 1; T. Zawadzki, cit. Anche Eutr. 9, 14, 1: saeuus et sanguinarius ac ne-

ces sa rius magis in quibusdam quam in ullo amabilis imperator. Di Diocleziano: ibid., Car. 10, 1: uir rei
p. necessarius.

53 Amm., 27, 7, 4.
54 Amm., 29, 3, 2.
55 Amm., 30, 8, 2.
56 Amm., 29, 3, 2.
57 Amm., 29, 3, 9.
58 Amm., 30, 8, 3.
59 Amm., 29, 3, 9.
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«neppure il critico più severo – scriveva Am  miano Marcellino – lo può accusare di
mancata abilità nel governo dello stato, che ha difeso meglio per mezzo di una buona
organizzazione del l’eser cito e della sicurezza ai confini anziché in lotta contro i bar-
bari» 60.

Anche il Liber de Caesaribus illustra molto bene questa nuova ide o logia. Per
esempio, con riferimento a Settimio Severo, Aurelio Vittore ha risolto il problema
dell’incompatibilità tra la severità dell’imperatore e la propria morale, ostile ai prin-
cipi eccessivamente crudeli, attraverso «le ne ces sità condizionate dalla res publica»
(T. Zawad zki): «Se ve ro però, de si deroso di smantellare gli intrighi politici, affinché
dopo potesse mostrare più clemenza, ha preferito punire fermamente i crimini per
paura che, lasciando ai colpevoli la speranza del perdono, si arrivasse pian piano alla
rovina dello stato a causa delle congiure, un malcostume radicato in quell’epoca e di
cui egli era ben conscio; per quanto mi riguarda, non contesto il fatto che quei cri-
mini, che avevano cominciato a moltiplicarsi oltremisura, si dovessero sopprimere in
modo più che severo» (20, 13, nostro il corsivo) 61. Una simile opinione avrebbe si-
curamente scandalizzato Dione Cassio; testimone degli eventi, lo storico greco de-
scrive il comportamento macabro di Severo dopo la vittoria contro Clodio Albino,
commentando: «Con questo modo di agire ha provato di non avere nessuna delle qua-
lità di un buon imperatore» 62. Perché, come mostrava anche Seneca, la severità (se-
ueritas) è una virtù (uir tus) che non si oppone alla clemenza (clementia), mentre la
crudeltà (cru de li tas) è un’atrocità dell’anima (atrocitas a ni mi) 63. Come ha osservato
Michel Molin, all’epoca la seueritas era «un valore politico romano in via di fal li-
mento» 64.

Allo stesso tempo, quando fa riferimento al collegio della prima Te trarchia, Au-
relio Vittore, il cittadino profondamente scontento dall’ascesa della casta militare,
rozza e insolente (militari fe ro cia) (36, 1), non può pas sare sotto silenzio gli indi-
scutibili meriti, salvifici, di questi imperatori sol dati: sebbene troppo poco educati
(quamquam humanitatis parum), seb bene di estrazione contadina (ruris tamen) e abi-
tuati solo alle difficoltà della vita del castro (ac mi li tiae miseriis imbuti), essi si sono
dimostrati molto utili allo stato (satis optimi rei publicae fuere) (39, 26).

Il Bonum publicum può giustificare persino l’atto estremo di lesa maestà imperiale,
l’uccisione di un imperatore, la cui persona era ritenuta sacra. È il caso di Gallieno,
il cui assassino è stato assolto dal crimen ma ies tatis: «così accadde che – scrive A u-
re lio Vittore –, o perché non si co nobbe l’assassino o perché avvenne per il bene co-
mune (bono publico), il delitto rimase impunito» (33, 22, nostro il corsivo) 65. Non fu
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60 Amm., 29, 3, 9.
61 Vd. anche T. Zawadzki, cit., 211.
62 Dio Cass., 85, 7; T. Zawadzki, cit., 211, n. 57.
63 Sen. clem. 2, 4, 1; T. Zawadzki, cit., 208.
64 M. Molin, Seueritas, une valeur politique romaine en échec au IIIe siècle, in Marie-Henriette Quet

(éd.), La „crise” de l’Empire romain de Marc Aurèle à Constantin. Mu tations, continuités, ruptures,
Paris 2006.

65 T. Zawadzki, cit., 211.

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



250 Nelu Zugravu

egli forse ad ab ban donare gli affari dello stato (rem Ro ma nam quasi naufragio dedit)
(33, 3)? Non si dimostrò egli un comandante indolente e incapace (socordia tam
ignaui ducis) (33, 17)?

Ma, pur assumendo che i tempi appartenessero a gente nuova come lui, pur am-
mettendo che la origo umile non fosse un impedimento per di ven tare un imperatore
eccellente, pur riconoscendo che le abilità innate, la con dotta morale irreprensibile e
la disponibilità messa al servizio della co mu nità potessero garantire il valore dei so-
vrani (39, 26-28), A u re lio Vittore non può trattenersi dal pensare che la personalità
di un principe non sia completa se gli dovesse mancare la cultura che temperi i suoi
eccessi e gli dia distinzione, raffinatezza e prestigio (8, 8; 19, 3; 42, 4) 66. Nell’evo-
care le figure di Galerio e di Costanzo I, scriveva: «Furono così impressionanti per
le loro doti innate, che, se queste doti fossero appartenute a degli intelletti culti e non
avessero disturbato per la mancata raffinatezza, sarebbero state senz’altro giudicate
come eccezionali» (40, 12); e concludeva: «per questo è indiscutibile il fatto che
l’erudizione (e ru di ti o nem), l’e le ganza (e le gan tiam) e l’affabilità (co mi ta tem) siano
necessarie soprattutto ai principi, in quanto che, in assenza di queste qualità, le doti
naturali sono da disprezzare, perché rudi o persino rozze» (40, 13). In un’epoca di per-
sone dure, la cultura era chiamata a mitigare le asprezze e a portare saggezza: «Oh,
cultura brillante (prae cla ra informatio doc tri na rum) – scriveva Ammiano Mar cel li -
no –, dono celeste amato dai beati, che hai spesso potuto trasformare persino le in-
doli viziose (ui tiosas naturas)! Quante cose avresti migliorato in quella os curità dei
tempi se Valente, grazie a te, avesse potuto sapere che il regno, come lo definiscono
i savi, altro non era che la cura per il bene degli altri e che il dovere di un vero capo
era di frenare il proprio potere, di resistere ai desideri, di contenere la rabbia, di sa-
pere, come diceva il dittatore Cesare, che il ricordo della crudeltà è per la vecchiaia
fonte di infelicità» 67.

Nelle pagine della sua opera, Aurelio Vittore, che doveva la propria onorabilità alla
sua propensione allo studio (20, 5), ha rilevato come un dato degno di nota gli inte-
ressi intellettuali di alcuni sovrani, anche tra quelli definiti come mali – i Giulio-Cla -
u di (1, 5; 8, 7), i protagonisti della guerra civile del 68 (8, 7), Ves    pa siano (9, 1), Tito
(10, 1), Adriano (14, 1-3; 14, 6) 68, Marco Aurelio (16, 1; 16, 9-10), Pertinace (18, 1),
Didio Giuliano (19, 2; 20, 1-4), Settimio Severo (20, 22; 20, 28), Nu me ri ano (39,
13), Cos tantino I (40, 14), Co stanzo II (42, 1-4; 42, 23) –, e ha criticato o ha definito
come un difetto la mancanza di cultura di altri, anche tra quelli compresi nella cate-
goria dei boni – Ma ssi mi no (25, 1), gli imperatori ‘illiri’ (39, 17; 39, 26; 40, 12), Li-
cinio (41, 3; 41, 5), Vetranione (41, 26).

66 Della cultura e dell’educazione nel libro dei Caesares, si veda anche P: Dufraigne, cit., 18-19; H.
W. Bird, cit., 71-80.

67 Amm. 29, 2, 18.
68 Eppure, gli interessi intellettuali di questo imperatore sono descritti con una certa nota di rimpro-

vero, fatto spiegabile se si tiene conto che la personalità pacifica di Adriano viene opposta a quella molto
attiva di Traiano.
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Questo aspetto or ora menzionato ci conduce verso un altro, par ti colarmente in-
teressante. L’autore ha distinto, a volte con molta sottigliezza, tra il bene e il male in
quasi tutte le personalità di im pe ratori, tanto che non c’è da meravigliarsi se nella sua
opera dif ficilmente si possa trovare un sovrano «perfetto» 69. Persino i Cesari che pas-
sano per boni non sono inte ra mente privi di pecche: Augusto era «eccessivamente
appassionato dal lusso e dai giochi e le ore di sonno non gli bastavano mai» (fla-
grante haud modice luxuria ludorumque cupidine, atque ad somnum in tem  perantes)
(1, 4); di Vespasiano, che definisce «irreprensibile sotto ogni aspetto» (sanctus om -
nia) (9, 1), non dimentica di ricordare, pure difendendolo, le «maldicenze» sulla sua
avarizia (aduersum pe cu niam) (9, 6); Traiano, come Nerva, sof friva dell’«amore per
l’ebbrezza» (ui no len   tia), che, è vero, aveva temperato (13, 10); Elio An   tonino «non
è stato macchiato quasi da nessuna corruzione dei vizi» (hunc fere nulla ui ti o rum
labes com ma culauit) (15, 1), valutazione che lascia trasparire il fatto che, tutto som-
mato, ha avuto debolezze, come la «man canza di energia» (socordia) nella politica
estera (15, 5); Marco Bo ionio, paragonato a un dio, si è dimostrato incapace di mo-
derare la moglie frivola (16, 2); Severo, «uomo che nessuno nel nostro stato ha su-
perato quanto a prestigio» (quo prae clarior in re pu bli ca fuit nemo) (20, 6), ha
mostrato un affetto screditante per sua moglie, alla quale ha perdonato gli adulteri e
i complotti (20, 23); Aurelio Ale ssan dro, ado les cente che, per il suo in ge nium, supe-
rava la sua età (24, 2), si è dimostrato «più che devoto» a sua madre (matris cultu...
plus quam pius) (24, 5), il che potrebbe passare per un difetto; Caro, anche se vitto-
rioso, si è mostrato «troppo avido di gloria» (gloriae inconsulte auidior) (38, 3) e
perciò è stato punito dalla divinità (38, 4); Valerio Diocleziano, «uomo magnanimo»
(mag nus uir) (39, 1) e saggio (prudens uir) (39, 1; 39, 8), ha avuto però «alcuni di-
fetti» (his mo   ri bus ta men) (39, 1): una volta imperatore, è diventato di una «superbia
e ambizione senza misura» (su per bia at que ambitione im mo dicos esse) (39, 5; 39, 3)
mentre la fiducia che riponeva negli amici non era sincera (pa rum ho  nes ta in amicos
fides erat) (39, 46); na tu rae bona e uir tutes di Costantino I «lo hanno alzato fino alle
stelle» (adus que astra subue xere) (40, 14) e, sicu ra mente, sarebbe arrivato a somi-
gliare a un dio (40, 15) se non gli fosse man cata qualsiasi misura nella generosità e
nell’ambizione (40, 2; 40, 14).

D’altra parte, è sorprendente constatare come questo riottoso trovi parole di ap-
prezzamento per alcuni principi che, agli occhi di altri, pas sa vano per tiranni auten-
tici: Tiberio, uomo furbo, troppo poco sincero, crudele e perverso, si dimostrava
particolarmente scaltro di fronte agli imprevisti (in  genio ad repentina longe acriore)
(2, 1); Claudio, individuo «schiavo ver gognoso del ventre» (uentri foede o boe di ens),
«senza senno e memoria» (uecors... atque immemor), «pauroso per natura e troppo
ignavo» (pauidus que animi et ig na uior) (3, 17; 4, 1; 4, 5; 4, 9), nella maggior parte
delle si tuazioni, consigliato dai patrizi, prendeva ottime decisioni (4, 1); a Nerone, che
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69 Egli scrive di Tito che era imperator optimus (11, 1), ma gli elementi che pro vino una tale quali-
fica rimangono oscuri. Per quanto riguarda Pertinace, la valutazione si ri ferisce soltanto alla sua erudi-
zione e ai costumi (18, 1).
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ha toccato il culmine dell’iniquità (maiore flagitio) (5, 7), va ri co nosciuta l’eccel-
lenza dei primi cinque anni di principato (5, 2); Domiziano, superbo, crudele, pigro
e lascivo, non è stato del tutto inattivo, ha fron teg giato abbastanza bene gli affari po-
litici e militari (11, 3) e ha portato a ter mine molti dei lavori iniziati dai predecessori
(11, 4); Commodo, odioso sin dall’inizio per il suo dispotismo (17, 1), si mostrava
particolarmente ener gico in guerra (17, 2); Caracalla «era un uomo paziente, ami-
chevole e tran quillo» (patiens, communis tran quil lus que) (21, 2); Ma ssi mi no, lit te ra-
rum fere rudis (25, 1), ha registrato successi contro i Germani (26, 1); Gallo e
Volusiano, sfrenati nel lusso e nella lussuria (31, 2), si sono comportati con una par-
ticolare pietà durante la peste che imperversò a Roma (30, 2); Gal li eno, incurante
degli affari dello stato, amante di dubbie compagnie, dedito a condotte indegne per
un principe, dava prova di qualità militari al di sopra delle attese (supra uota) (33, 1-
3; 33, 18); Vittorino, di una libidine sfrenata, era dotato di una particolare arte mili-
tare (33, 12); Carino, un donnaiolo, ha facilmente sconfitto i suoi nemici (39, 9-12);
Li ci nio, noto per la sua cru deltà (41, 5), sapeva essere parsimonioso (41, 3); Co-
stanzo, orgoglioso, vio lento e lascivo (41, 23-24), ha riportato successi contro suo
fratello Costantino II (41, 22) e contro popolazioni esterne (41, 23).

Potremmo chiederci se simili caratterizzazioni fatte di luci ed ombre sia nei buoni
principi, che nei cattivi, non siano una prova dell’oggettività dell’autore. Certo, non
lo si può sospettare di buona fede, ma non siamo neanche propensi ad assolverlo com-
pletamente dell’atteggiamento interes sato; il tono evidentemente moraleggiante del
lavoro lo dimostra pie na mente. Cosicché, se dovessimo personalizzare ancora di più
il discorso del nostro storico, ricorderemmo che alcune delle sue descrizioni ‘ogget-
tive’ la sciano trasparire solo l’atteggiamento dissimulatore del parvenu che, una volta
raggiunta la posizione desiderata, da una parte intende criticare persino il modello
cui ambiva, e, dall’altra, non considera interamente riprovevole quello da cui vuole
prendere le distanze. Non scriveva forse egli, nella bio grafia di Diocleziano, homo
nouus come lui, con un’ipocrisia che non ci può sfuggire – appunto perché tenta di
scusarsene (quantum in genium est, com pertum habeo) –, che «tutte le persone sem-
plici, soprattutto quando arrivano in una posizione alta, diventano di una superbia e
di un’ambizione smisurate (su  per bia at que am bi tione immodicos esse)» (39, 5)? In-
vece, egli stesso era, di origini, un rusticus, come confessa molto apertamente (20, 5),
e aspirava a superare il proprio statuto, altrimenti non si sarebbe mostrato tanto cri-
tico nei confronti degli imperatori che non sapevano promuovere gli intelletti di va-
lore (41, 20; 42, 24)!

Giunti a questo punto, possiamo finalmente formulare la risposta alla domanda
sul principe ideale di Aurelio Vittore. Se ammettiamo che l’«epi logo» delle Storie
abbreviate sia stato scritto più tardi, presumibilmente in torno al 361 70, allora l’im-
peratore modello è, senz’altro, Costanzo II, come am messo dallo stesso autore (42,
23). Sull’opzione non sincera, che dis si mula il servilismo nei confronti del «nostro

70 P. Dufraigne, cit., 16; H. W. Bird, Introduction, in Sextus Aurelius Victor, Liber de Caesaribus cit.,
11; N. Zugravu, Studiu introductiv, in Sextus Aurelius Victor, cit., 25-26.
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principe» (41, 10; 42, 5) – ci potrebbero essere obiezioni. Ma non intendeva forse
Svetonio tracciare nelle biografie dei suoi Cesari il ritratto ideale di Adriano, il so-
vrano durante il cui regno ha scritto la sua opera? 71 Di conseguenza, possiamo cre-
dere ad Aurelio Vittore, anche se il ritratto da lui schizzato non corrisponde sempre
a quello di altri storici suoi contemporanei 72: «Costantino è un uomo tran quillo e
savio nel lavoro, conoscitore della letteratura fino alla raffinatezza, dalla conversa-
zione piacevole e scherzosa; è paziente negli sforzi e in cre dibilmente abile nel tiro con
l’arco; è moderato nel cibo, è privo di qualsiasi cu pidigia ed è padrone di tutte le sue
passioni; è pieno di dedizione nel l’onorare il padre ed è particolarmente esigente con
se stesso, ben sapendo che dal modo di vivere dei buoni principi dipende la tran-
quillità dello stato». (Placidus clemensque pro negotio, litterarum ad elegantiam pru-
dens atque orandi genere leni iocondoque; laboris patiens ac destinandi sagittas mire
promptus; cibi, omnis libidinis atque omnium cupidinum uictor; cultu ge ni toris satis
pius suique nimis custos; gna rus uita bo no rum principum rei publicae quietem regi)
(42, 23) 73.

Abstract

The study is exploring Aurelius Victor’s concept of the ideal emperor, a subject that has
been constantly under the attention of the late antiquity’s historiography. The late ancient
writers have been proposed Traianus, Marcus Aurelius, Severus Alexander, Constantinus I, Ju-
lianus, Theodosius I or even Honorius as exemplary princeps. Some contemporary historians
believe that for Aurelius Victor princeps bonus was Julianus. According to Liber de Caesari-
bus, the author’s conservative moral conduct, dominated by sobrietas, is deeply rutted to its
rustic origins. This urges us to appreciate that for Aurelius Victor the ideal sovereign was
Constantius II.

e-mail: nelu@uaic.ro
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71 J. Gascou, cit., 758-773.
72 Vd. Eutr. 10, 15, 2; Amm. 19, 5, 4; 16, 10, 68-69; 17, 11, 1; 21, 16, 3; 16, 16; H. C. Teitler, Am-

mianus and Constantius. Image and Reality, in Cognitio Ges to rum. The Historiographic Art of Am mia-
nus Marcellinus. Proceeding of the Colloquium, Amsterdam, 26-28 Au gust 1991, J. den Boeft, D. den
Hengst, H. C. Teitler editors, Am ster dam-Oxford-New York-Tokyo 1992, 117-122; A. Brandt, cit., 22-
28 e passim.

73 Completa con 42, 1-5; 42, 18.
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1.113
Respice Laerten: ut iam sua lumina condas

extremum fati sustinet ille diem.

In a discussion of these lines, Professor James Diggle 1 argued that «both iam and sua»
are corrupt and should be altered. I would like to point out, however, that textual alteration
is not warranted. The transmitted text makes perfect sense and should be translated as
follows: «Pay attention to (respice) Laertes so that soon you may close his eyes. He puts
off (sustinet) the final day of death». Penelope means that her husband’s aged father is
clinging to life so that he can see his son before he dies. 

2.31 
Iura, fides, ubi nunc, commissaque dextera dextrae,

quique erat in falso plurimus ore deus?

Diggle 2 was puzzled by the asyndeton iura fides and noted that «iura in the sense of
amatory oaths or pledges is always in Ovid defined by an adjective or dependant phrase».
Consequently he suggested that we should print the alteration iuncta fides. Textual
alteration is, however, not warranted. The words iura fides ubi nunc mean «where now are
justice (iura 3) and faithfulness»? For other examples of asyndeton cf. my Studies in the
Text of Propertius, 74.

4.7
Ter tecum conata loqui ter inutilis haesit

lingua, ter in primo destitit ore sonus.

Diggle noted that scholars have been puzzled by the meaning of line 8: cf. cit., 136.

1 Cf. «Classical Quarterly» 17, 1967, 136. I have used Prof. Diggle’s article as the starting-point
for my paper.

2 Cit., 136.
3 For the employment of the poetic plural cf. my Studies in the Text of Propertius, Athens 2002,

123. 
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Textual alteration is once again not necessary. The words ter in primo destitit ore sonus
mean «three times sound ceased (destitit) during the beginning of my speech (in primo
ore).» Cf. Lewis - Short, A Latin Dictionary, s.v. os II, c: 

“Speech”. Phaedra means that she tried to speak but she was not able to.

5.81 
Non ego miror opes nec me tua regia tangit,

nec de tot Priami dicar ut una nurus;
non tamen ut Priamus nymphae socer esse recuset,

aut Hecubae fuerim dissimulanda nurus;
dignaque sum et cupio fieri matrona potentis:

sunt mihi quas possint sceptra decere manus.

Diggle 4 states that «in line 85 cupio presents an absurd volte-face after Oenone’s denial
in 81 of any desire for social advancement». Accordingly, he argues that we should print
«Palmer’s neglected conjecture capio (=capax sum)». I would like to point out that textual
alteration can be avoided if we punctuate lines 85-86 as follows: 

dignaque sum et cupio fieri matrona. potentis
sunt mihi quas possint sceptra decere manus.

I propose the following translation: «I am worthy and desire to be a married woman
(matrona). My hands are such as the sceptre of a powerful man could well suit». Cf. Lewis
- Short, cit., s.v. sceptrum (1): “Also borne by a king’s daughter”, Verg. Aen. 1,653
(praeterea sceptrum, Ilione quod gesserat olim). 

6.95 
Hanc potes amplecti thalamoque relictus in uno

impavidus somno nocte silente frui?
scilicet ut tauros ita te iuga ferre coegit,

quaque feros anguis te quoque mulcet ope.
adde quod adscribi factis procerumque tuisque Ioo

se favet et titulo coniugis uxor obest.

line 100 favet: facit v.l.

Diggle 5 argued that the words se favet, in line 100, are corrupt and that «Ovid wrote
sustinet», which he claims, means «she has the audacity to». I would like to point out that
textual alteration is not necessary, since the mss. reading se facit makes perfect sense.
Hypsipyle states that Medea wishes to steal Jason’s glory. We should translate as follows:
«Add that she causes herself (se facit) to be included (adscribi) among your own and your
heroes’ exploits. Moreover, the wife damages the reputation of the husband». Cf. Lewis -
Short, cit., s.v. facio IA(y): “With inf. = to cause”. Cf. Her. 17,174 forma timere facit -“my
beauty causes him to fear”. Cf. ThlL., s.v. facio, p.115, § 6, and Leumann-Hofmann-
Szantyr Lat. Gr. II, 354, Zusatz. 

4 Cit., 137.
5 Cit., 137. 
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7.13 
Facta fugis, facienda petis: quaerenda per orbem

altera, quaesita est altera terra tibi.
ut terram invenias, quis eam tibi tradet habendam?

quis sua non notis arva tenenda dabit?
17 alter amor tibi est habendus et altera Dido,

quamque iterum fallas altera danda fides.

Diggle (cit., 138) noted that the recentiores offer the following text in line 17: alter
amor tibi restat habendus et altera Dido. However, Diggle argues that “habendus is a
monstrosity” and suggests that we should print line 17 as follows: scilicet alter amor tibi
restat et altera Dido. 

Textual alteration is nevertheless not warranted. Dido states that Aeneas is fated to
possess another lover (alter amor tibi restat habendus). Note the repetition habendam, in
line 15, and habendus in line 17. For similar examples of repetition in Ovid cf. «Mus. Phil.
Lond.», 10, 1996, 51. 

7.53
Quid si nescires insana quid aequora possint?

expertae totiens tam male credis aquae?

line 54 tam: cur v. l. 

Diggle (cit., 138) was puzzled by the meaning of these lines, and suggested that we
should print them as follows: 

Quid - quasi nescires insana quid aequora possint -
expertae totiens tam male credis aquae?

I would like to point out that perfect sense can be made of the transmitted text if we
print the variant reading cur in line 54, and translate as follows: «Just suppose you were
unaware of the power of the sea. Why (cur) do you unwisely (male) trust the water so
often?».

7.85 
Haec mihi narraras: at me movere: merentem

ure: minor culpa poena futura tua est.

Diggle (cit., 139) suggested that we should print line 85 as follows: haec mihi narraras
et me movere: merentem ... Textual alteration is not necessary. We should translate in the
following manner (cf. Palmer ad loc.): “You told me these things. But they excited
(movere) me”. Cf. Lewis-Short, cit., s.v. moveo B: “Trop., to move, affect, excite, inspire”. 

16.96 
sed nymphis etiam curaque amorque fui.

Quas super Oenonem facies mutarer in orbem
nec Priamo est ad te dignior ulla nurus.

line 97 mutarer: mutarem v.l. (cf. Bornecque’s apparatus).
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Diggle (cit., 139) notes that scholars have been puzzled by the meaning of these lines. I
would like to suggest that we should print the variant reading mutarem and translate as
follows: «But even the nymphs have felt for me the cares of love. Which beauty I would
forsake (mutarem) in addition to Oenone (super Oenonem) 6. There is no other daughter-in-
law in the world (in orbe) more worthy than you (a te) for Priam.» Cf. Lewis-Short, cit.,
s.v. muto II D: “To forsake, abandon”.

16.223 
Rumpor et invideo - quid * omnia narr * -

membra superiecta cum tua veste fovet.

line 223 quid omnia narr : quid enim non omnia narrem v.l. (cf. Palmer’s apparatus).

Diggle notes (cit., 139) that the critics have been puzzled by the text of line 223. I
would like to point out that the variant reading quid enim non omnia narrem provides
perfect sense. We should translate as follows: «I burst with anger and envy – for why
should I not mention everything ? – when he lays his mantle over your limbs to caress
you.» 

The reader will note that the recentiores have preserved the variant quid enim non
omnia narrem. We should of course always remember that the readings of the recentiores
are not necessarily deteriores. Cf. my review of Hans-Christian Günther’s Quaestiones
Propertianae («Myrtia», 18, 2003, 373). 

16.241 
A, quotiens lacrimis venientibus ora reflexi

ne causam fletus quaereret ille mei.
A, quotiens aliquem narravi potus amorem

ad vultus referens singula verba tuos,
245 Indiciumque mei ficto sub nomine feci:

ille ego si nescis verus amator eram.

Diggle (cit.,140) notes that scholars have been puzzled by the meaning of line 244.
Textual alteration is, however, not warranted. The words ad vultus referens singula verba
tuos 7 mean “mentioning single words concerning your appearance”. Paris tells love-stories
in which he cryptically alludes, by mentioning a word here and there, to Helen’s beauty. 

16.299 
Sed tibi hoc suadet rebus non voce maritus

Diggle notes (cit., 141) that some manuscripts provide the following text: Sed tibi et
hoc suadet rebus, non voce, maritus. According to Diggle, however, “Ovid ought to have
written hoc etiam suadet.“ Textual alteration is again not warranted. As Showerman has
already understood, we should translate as follows: “But even (et) your husband presses

6 Cf. Lewis - Short, A Latin Dictionary, s.v. super II, A, 2, b: “over, above, beyond, upon, besides,
in addition to”. Cf. Ovid. Met. 6, 526 super omnia.

7 Cf. Lewis - Short, A Latin Dictionary, s.v. vultus (3): “The face, look, appearance”.
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you on to this - by deed if not by word”. Cf. Grant Showerman, Ovid, Heroides and
Amores (Loeb edition, reprint 1971), 219. 

21.149 
Maior es hoc ipsa multum mihi crede Diana

multum: multo v.l. 

Diggle (cit., 141ff.) discusses this line in detail. He fails to note, however, that the two
variants multum and multo provide different meanings. If we print multum we should
translate as follows: “You are greater in this than Diana herself, believe me very much
(multum)”. Cf. Lewis - Short, cit., s.v. multus 3A: “multum .... non multum confidere, not
very much, not particularly”. On the other hand, if we print multo we should translate thus:
“You are much (multo) greater in this, believe me, than Diana herself”.

21.201 
Ingemit et tacito suspirat pectore meque

offensam quamvis non mereatur habet.
Ei mihi, quod gaudes et te iuvat ista voluptas.

ei mihi, quod sensus sum tibi fassa meos.
205At mihi lingua foret tu nostra iustius ira,

qui mihi tendebas retia dignus eras.

Diggle (cit., 143) objected to the transmitted text of line 205 and argued that textual
alteration is necessary. It should be noted, however, that the transmitted text makes perfect
sense if we print line 205 as follows (cf. Palmer’s apparatus): si mihi lingua foret.

Cydippe states that if she was able to speak, Acontius 8 would justly deserve her anger.
Cf. Lewis-Short, cit., s.v. sum I,B,5 b (ε): “Est, sit, etc. it is possible, is allowed”. Cf. also
my Studies in the Text of Propertius, cit., 117 where I explain that at book 4,1,36 the words
ac tibi Fidenas longa erat ire via mean “and it was possible to go to Fidenae by a long
road”. Cf. Lewis - Short, cit., s.v. lingua II A, “speech”, quoting this passage. 

Conclusion. I hope that I have made it clear to the reader that all of the textual
alterations which were proposed by James Diggle for the text of Ovid’s Heroides are
unwarranted. Professor Diggle has also proposed many unnecessary alterations for the text
of Ovid’s Tristia: cf. my article entitled “Notes on Ovid’s Tristia” («Habis» 36, 2005). 

As Prof. G. Giangrande has frequently underlined, in order to understand the text of
Ovid we should study both his Sprachgebrauch and the Hellenistic literary topoi which he
employed: cf. «Mus. Phil. Lond.», 4, 1981, 25ff.        

8 For the background to this poem cf. Uta Fischer, Ignotum hoc aliis ille novavit opus. Beobach-
tungen zur Darstellungskunst Ovids in den Heroides unter besonderer berücksichtigung der Briefpaare
her. 16 und 17 (Paris und Helena) und her. 20 und 21 (Acontius und Cydippe), Diss. Berlin 1969
(Augsburg 1969). Dr. Fischer’s learned thesis contains a detailed and valuable analysis of Ovid’s Hero-
ides. Moreover, Fischer explained that Heroides 21,151 ff. should be compared with Amores 3, 8,5 ff.
In both of these passages the poet has employed temporal indicatives together with the historical
present. For other examples of the historical present cf. my Studies in the text of Propertius, 118.
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Abstract

Various debated passages of Ovid’s Heroides are discussed and shown to be sound.

Sommario

Una analisi di passi delle Heroides di Ovidio, che erano considerati corrotti, dimostra
che essi sono sani.
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Bari 1982, pp. 167, € 18,00.

19. A. QUACQUARELLI, Reazione pagana e trasformazione della cultura (fine IV secolo
d.C.), Bari 1986, (Edipuglia - Bari), (esaurito).

20. C. CURTI, J. GRIBOMONT, M. MARIN, G. OTRANTO, J. PÉPIN, M. SIMONETTI, P. SINI-
SCALCO, La terminologia esegetica nell’antichità, Atti del Primo Seminario di antichità
cristiane (Bari, 25 ottobre 1984), Bari 1987, pp. 178, € 23,20 (Edipuglia - Bari).

21. M. GIRARDI, Basilio di Cesarea e il culto dei martiri nel IV secolo. Scrittura e tradi-
zione, Bari 1990, pp. 320, € 25,80.

22. A. QUACQUARELLI, Le radici patristiche della teologia di Antonio Rosmini, Bari 1991,
pp. X-159, € 20,60 (Edipuglia - Bari).

23. A. QUACQUARELLI, Esegesi biblica e patristica fra tardo antico e altomedioevo, Bari
1992, pp. 175 (Edipuglia - Bari) (esaurito).

24. Retorica ed esegesi biblica. Il rilievo dei contenuti attraverso le forme, Atti del Se-
condo Seminario di antichità cristiane (Bari, 27-28 novembre 1991), a cura di M. Marin
e M. Girardi, Bari 1996, € 20,60 (Edipuglia - Bari).

25. L. GIORDANO, Giustizia e potere giudiziario ecclesiastico nell’Epistolario di Gregorio
Magno, Bari 1997, pp. 124, € 15,50 (Edipuglia - Bari).

26. M. GIRARDI, Basilio di Cesarea interprete della Scrittura. Lessico, principi ermeneu-
tici, prassi, Bari 1998, pp. 338, € 25,80 (Edipuglia - Bari).

27. La Bibbia nelle comunità antiche. Bilancio e prospettive di un’esperienza formativa, a
cura di L. Carnevale, Bari 2002, pp. 148, € 15,00 (Edipuglia - Bari).

28. Origene e l’alessandrinismo cappadoce (III-IV secolo), Atti del V Convegno del
Gruppo 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
- Bari).

29. Profili giuridici e storia dei santuari cristiani in Italia, a cura di G. Dammacco e G.
Otranto, Bari 2004, pp. 206, € 20,00 (Edipuglia - Bari).

30. I. AULISA - C. SCHIANO, Dialogo di Papisco e Filone giudei con un monaco, Bari 2005,
pp. 400, € 30,00 (Edipuglia - Bari).

31. G.A. NIGRO, “Esultate giusti”. Il Salmo 32 (LXX) nell’esegesi patristica, Bari 2008, pp.
180, € 20,00 (Edipuglia - Bari).

32. I. AULISA, Giudei e cristiani nell’agiografia dell’alto Medioevo, Bari 2009, pp. 412,
ill. col. e b/n, € 30,00 (Edipuglia - Bari).

QUADERNI DI «INVIGILATA LVCERNIS»
(Collana diretta da A. Luisi e L. Piacente)

1. M. MASSARO, Epigrafia metrica latina di età repubblicana, Bari 1992, pp. XXX-208,
€ 15,50.

2. A. LUISI, Popoli dell’Africa mediterranea in età romana, Bari 1994, pp. VIII-100,
€ 10,30.

3. Pertransierunt benefaciendo. In memoria di Demetrio e Meluta Marin, a cura di D.
LASSANDRO, Bari 1995, pp. 320, € 20,60.

4. V. RECCHIA, Gregorio Magno papa ed esegeta biblico, Bari 1996, pp. XXXVIII-840,
(esaurito).
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5. G. MICUNCO, Praesentia numina. Catullo e il “Dio vicino”, Bari 1996, pp. 102,
€ 10,30.

6. A. LUISI, Il rombo e la vestale (Giovenale, Satira IV), Bari 1998, pp. 172, € 15,50 (Edi-
puglia - Bari).

7. N. BIFFI, L’Africa di Strabone, Bari 1999, pp. 450, € 20,60.
8. D. LASSANDRO, Sacratissimus Imperator. L’immagine del princeps nell’oratoria tar-

doantica, Bari 2000, pp. 166, (Edipuglia - Bari) (esaurito).
9. Romanità orientale e Italia meridionale dall’Antichità al Medioevo. Paralleli storici

e culturali, Atti del Secondo Convegno di Studi italo-romeno, a cura di S. Santelia,
Bari 2000, pp. 264, € 20,60 (Edipuglia - Bari).

10. L. CECCARELLI, L’eroe e il suo limite. Responsabilità personale e valutazione etica
nell’Iliade, Bari 2001, pp. 112, € 12,90  (Edipuglia - Bari).

11. N. BIFFI, L’Indiké di Arriano. Introduzione, testo, traduzione e commento, Bari 2000,
pp. 261, € 18,00  (Edipuglia - Bari).

12. CLAUDII CLAUDIANI, Carmina Minora, Introduzione, traduzione e commento a cura
di M. L. Ricci, Bari 2001, pp. 340, € 20,60  (Edipuglia - Bari).

13. A. LUISI, Il perdono negato. Ovidio e la corrente filoantoniana, Bari 2001, pp. 180,
€ 15,50  (Edipuglia - Bari).

14. SENOFONTE, Ipparchico. Manuale per il comandante di cavalleria. Introduzione, tra-
duzione e note a cura di C. Petrocelli, Bari 2001, pp. 258, € 15,50  (Edipuglia - Bari).

15. BATTISTA GUARINI, La didattica del greco e del latino. De ordine docendi ac studendi
e altri scritti, a cura di L. Piacente, Bari 2002, pp. 260, € 18,00  (Edipuglia - Bari).

16. SIDONIO APOLLINARE, Carme 24. Propempticon ad libellum, Introduzione, traduzione
e commento a cura di S. Santelia, Bari 2002, pp. 168, € 15,00  (Edipuglia - Bari).

17. A. LUISI - N. F. BERRINO, Culpa Silenda. Le elegie dell’error ovidiano, Bari 2002,
pp. 248, € 17,00  (Edipuglia - Bari).

18. R. PERNA, Poeti latini di Puglia (Livio Andronico, Orazio e altri scritti), a cura di A.
Conte e L. Piacente, Bari 2002, pp. 280, € 20,00 (Edipuglia - Bari).

19. N. BIFFI, Il Medio Oriente di Strabone, Bari 2002, pp. 352, € 18,00 (Edipuglia -
Bari).

20. V. RECCHIA, Lettera e profezia nell'esegesi di Gregorio Magno, Bari 2003, pp. 160,
€ 18,00 (Edipuglia - Bari).

21. Italia e Romania. Storia, Cultura e Civiltà a confronto. Atti del IV Convegno di Studi
italo-romeno, a cura di S. Santelia, Bari 2004, pp. 274, ill. b/n, € 20,00 (Edipuglia -
Bari).

22. NICOLA TREVET, Commento alla Phaedra di Seneca, a cura di M. Chiabò, Bari 2004,
pp. 132, € 15,00 (Edipuglia - Bari).

23. NICOLA TREVET, Commento alla Medea di Seneca, a cura di L. Roberti, Bari 2004, pp.
132, € 15,00 (Edipuglia - Bari).

24. D. ALTAMURA, Scripta Latina, a cura di D. Lassandro, Bari 2004, pp. 214, € 18,00
(Edipuglia - Bari).

25. M. T. SBLENDORIO CUGUSI, L’uso stilistico dei composti nominali nei Carmina
Latina Epigraphica, Bari 2005, pp. 144, € 18,00 (Edipuglia - Bari).

26. N. BIFFI, L’Estremo Oriente di Strabone, Bari 2005, pp. 331, € 18,00 (Edipuglia -
Bari).

27. L. SPEDICATO, La mia passione: il mondo antico. Saggi su autori greci e latini, a cura
di S. Cagnazzi, Bari 2006, pp. 208, € 20,00 (Edipuglia - Bari).
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28. STRABONE DI AMASEA, Magna Grecia e dintorni (Geografia, 5,4,3-6,3,11), Introduzione, tra-
duzione, testo e commento a cura di N. Biffi, Bari 2006, pp. 327, € 18,00 (Edipuglia - Bari).

29. G. BRESCIA, La sfida impossibile. Ps. Quint. Declamazioni minori 317, Introduzione,
traduzione e commento, Bari 2006, pp. 181, € 20,00 (Edipuglia - Bari).

30. A. LUISI, Lettera ai Posteri. Ovidio, Tristia 4, 10, Bari 2006, pp. 247, € 25,00 (Edipuglia -
Bari).

31. NICOLA TREVET, Commento alle Phoenissae di Seneca, edizione critica a cura di P. Ma-
scoli, Bari 2007, pp. 136, € 20,00 (Edipuglia - Bari).

32. E. MIGLIARIO, Retorica e storia. Una lettura delle Suasoriae di Seneca padre, Bari 2007, pp.
192, € 25,00 (Edipuglia - Bari).

33. BLOSSI AEM. DRACONTI, Orestis Tragoedia, edizione critica a cura di A. Grillone, Bari
2008, pp. 224, € 30,00 (Edipuglia - Bari).

34. ADOMNANO DI IONA, I luoghi santi, a cura di M. Guagnano, Bari 2008, pp. 286, € 30,00
(Edipuglia - Bari).

35. NICOLA TREVET, Commento all’Oedipus di Seneca, edizione critica a cura di Alessan-
dro Lagioia, Bari 2008, pp. 190, € 20,00 (Edipuglia - Bari).

36. A. LUISI - N. F. BERRINO, Carmen et error nel bimillenario dell’esilio di Ovidio, Bari
2008, pp. 170, € 20,00 (Edipuglia - Bari).

37. N. BIFFI, L’Anatolia meridionale in Strabone, Bari 2009, pp. 376, € 30,00 (Edipu-
glia - Bari).

38. A. LUISI - N. F. BERRINO, L’ironia di Ovidio verso Livia e Tiberio, Bari 2010, pp. 114,
€ 20,00 (Edipuglia - Bari).

APVLIAE RES

Puglia paleocristiana I, Bari 1970, pp. XII-445 (Adriatica - Bari) * (esaurito).
Puglia paleocristiana II, Galatina (Lecce) 1974, pp. VIII-367 (Congedo - Galatina)*.
Puglia paleocristiana III, Bari 1979, pp. VIII-464, € 82,60 (Edipuglia - Bari), (in esau-

rimento).
Puglia paleocristiana e altomedievale IV, Bari 1984, pp. VIII-384, € 82,60 (Edipuglia -

Bari) (in esaurimento).
Puglia paleocristiana e altomedievale V, Bari 1990, pp. VII-231, € 25,80 (Edipuglia - Bari).
Puglia paleocristiana e altomedievale VI, Bari 1991, pp. VIII-312, € 41,30 (Edipuglia - Bari).

SCAVI E RICERCHE
(Collana diretta da C. Carletti e G. Otranto)

1. C. CARLETTI - M. SALVATORE, Ruvo di Puglia (Contr. Patanella). Saggi di scavo, Bari
1977, pp. 80 con 34 ill. nel testo e 14 tavv. f.t., € 12,90.

2. Il santuario di S. Michele sul Gargano dal VI al IX secolo (Atti del Convegno tenuto
a Monte Sant’Angelo il 9-10 dicembre 1978), a cura di C. Carletti e G. Otranto, Bari
1980, pp. 530 con 218 tavv. nel testo e 79 f.t. (in esaurimento), € 130,00 (Edipuglia
Bari).

3. Testimonianze cristiane antiche ed altomedievali nella Sibaritide (Atti del Convegno
nazionale tenuto a Corigliano-Rossano l’11-12 marzo 1978), Bari 1980, pp. VIII-324,
€ 20,70.
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4. G. OTRANTO - C. CARLETTI, Il santuario di S. Michele Arcangelo sul Gargano dalle
origini al X secolo, Bari 1990, pp. VII-122, € 15,50 (Edipuglia - Bari).

5. G. OTRANTO, Italia meridionale e Puglia paleocristiane, Bari 1991, pp. 330, rilegato,
€ 36,10 (Edipuglia - Bari).

6. G. BERTELLI, Cultura longobarda nella Puglia altomedievale (Il tempietto di Sep-
pannibale presso Fasano), Bari 1994, € 41,30 (Edipuglia - Bari).

7. Culto e insediamenti micaelici nell’Italia meridionale fra tarda antichità e medioevo.
(Atti del Convegno internazionale tenuto a Monte Sant’Angelo il 18-21 novembre
1992), a cura di C. Carletti e G. Otranto, Bari 1994, pp. 608 con figg. nel testo e tavv.
a colori e b.n. f.t., € 77,50 (Edipuglia - Bari).

8. San Giusto, la villa, le ecclesiae, a cura di G. Volpe, Bari 1998, pp. 355 con ill. b/n e
col., € 46,50 (Edipuglia - Bari).

9. M. SILVESTRINI, Un itinerario epigrafico lungo la via Traiana. Aecae, Herdonia, Ca-
nusium, Bari 1999, pp. 181 con ill., € 13,00 (Edipuglia - Bari).

10. A. CAMPIONE - D. NUZZO, La Daunia alle origini cristiane, Bari 1999, pp. 148 con
ill. b/n. e 8 tavv. col., € 13,00 (Edipuglia - Bari).

11. J. MERTENS - G. VOLPE, Herdonia. Un itinerario storico-archeologico, Bari 1999, pp.
124 con ill. b/n e 8 tavv. col., € 13,00 (Edipuglia - Bari).

12. Ordona X. Ricerche archeologiche a Herdonia (1993-1998), a cura di G. Volpe, Bari
2000, pp. 580, 447 ill. b/n e col., € 77,50 (Edipuglia - Bari).

13. A. CAMPIONE, La Basilicata paleocristiana. Diocesi e culti, Bari 2000, pp. 222, con
ill. b/n, € 15,50 (Edipuglia - Bari).

14. Necropoli e insediamenti fortificati nella Calabria settentrionale. I. Le necropoli al-
tomedievali, a cura di G. Roma, Bari 2001, pp. 202, con ill. b/n e col., € 31,00 (Edi-
puglia - Bari).

15. M. SILVESTRINI, Le città della Puglia romana. Un profilo sociale, Bari 2005, pp. 256
con ill. b/n e 2 tavv. col. f.t., € 40,00 (Edipuglia - Bari). 

16. Studi in onore di Francesco Grelle, a cura di 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). 

18. M. TRIGGIANI, Insediamenti rurali nel territorio a nord di Bari dalla tarda antichità al
Medioevo. Repertorio dei siti e delle emergenze architettoniche, Bari 2008, pp. 240,
con ill. b/n e col., € 30,00 (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).
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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).
12. Regio XI. Mediolanum I, a cura di G. Cuscito, Bari 2009, pp. LXXVI-128, € 30,00

(Edipuglia - Bari).

I.C.I. - SUBSIDIA

1. Inscriptiones Graecae Christianae Veteres Occidentis (ed. C. Wessel), vol. I (curr.
A. Ferrua - C. Carletti), Barii 1989, pp. XXVIII-345, € 67,15 (Edipuglia - Bari).

2. A.E. FELLE, Concordanze delle Inscriptiones Graecae Christianae Veteres Occidentis,
Bari 1991, pp. VIII-144, € 18,10 (Edipuglia - Bari).

3. A. FERRUA, Scritti vari di epigrafia e antichità cristiane, Bari 1991, pp. 384 (Edipuglia
- Bari), (esaurito).

4. Inscriptiones Christianae Vrbis Romae, n.s. Concordantiae verborum, nominum et ima-
ginum. Tituli graeci, comp. A.E. Felle, Bari 1997, pp. XXXIV-444, € 77,50 (Edipuglia
- Bari).

5. A.E. FELLE, Biblia Epigraphica. La sacra scrittura nella documentazione epigrafica
dell’Orbis christianvs antiqvvs (III-VIII secolo), Bari 2006, pp. 680, € 85,00 (Edipu-
glia - Bari).

6. C. CARLETTI, Epigrafia dei cristiani in Occidente dal III al VII secolo, Bari 2008, pp.
372, € 33,00 (Edipuglia - Bari).

ADRIAS. Collana di Archeologia e Antichità Classiche
(promossa con il Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università di Bari e
diretta da E. M. De Juliis)

1. G. VOLPE, La Daunia nell’età della romanizzazione. Paesaggio agrario, produzione,
scambi, Bari 1990, pp. XVIII-298, ill. a col. e b/n., ril., € 62,00 (Edipuglia - Bari).

2. E.M. DE JULIIS, L’Ipogeo dei Vimini di Canosa, Bari 1990, pp. V-168, 519 ill., ril.,
€ 46,50 (Edipuglia - Bari).
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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 G. 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).

BIBLIOTHECA MICHAELICA
(Collana diretta da G. 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, ill. b/n e col., ril., € 45,00 (Edipuglia - Bari).

2. A. CAMPIONE, Il culto di san Michele in Campania. Antonino e Catello, Bari 2007, pp.
190, ill. col., ril., € 35,00 (Edipuglia - Bari).

3. Attraverso le Alpi: S. Michele, Novalesa, S. Teofredo e altre reti monastiche. Atti del
Convegno Internazionale di studi (Cervére - Valgrana, 12-14 marzo 2004), a cura di
F. Arneodo e P. Guglielmotti, Bari 2008, pp. 362, ill. b/n e col., ril., € 40,00 (Edipu-
glia - Bari).

4. R. INFANTE, I cammini dell’angelo nella Daunia tardoantica e medievale, Bari 2009,
pp. 180, ill. b/n e col., ril., € 30,00 (Edipuglia - Bari).
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5. Pellegrinaggi e santuari di San Michele nell’Occidente medievale - Pèlerinages et
sanctuaires de Saint-Michel dans l’Occident médiéval. Atti del Secondo Convegno
Internazionale dedicato all’Arcangelo Michele - Atti del XVI Convegno Sacrense
(Sacra di San Michele, 26-29 settembre 2007), a cura di Giampietro Casiraghi e
Giuseppe Sergi, Bari 2009, pp. 608, ill. b/n e col., ril., € 50,00 (Edipuglia - Bari).

BIBLIOTECA TARDOANTICA
(Collana diretta da C. Carletti, D. Lassandro, G. Otranto)

1. R. DELBRUECK, Dittici consolari tardoantichi, a cura di M. Abbatepaolo, Bari 2009,
pp. XII+592, ill. b/n, € 40,00 (Edipuglia - Bari).

2. Panegirico di Mamertino per Massimiano e Diocleziano (Panegyrici Latini 2[10]) a
cura di M.S. de Trizio, Bari 2009, pp. 160, € 20,00 (Edipuglia - Bari).

3. G. OTRANTO, Per una storia dell’Italia tardoantica cristiana, Bari 2010, pp. 728, ill.
col. e b/n, ril. € 60,00 (Edipuglia - Bari).

Tutti i volumi pubblicati dal Dipartimento di Studi classici e cristiani possono essere ordinati a
Edipuglia, via Dalmazia, 22/B, I-70127 Bari-S. Spirito, tel. +39080 5333056, fax +39080 5333057,
edipuglia@email.it, www.edipuglia.it.

I volumi contrassegnati con * vanno richiesti alla casa editrice indicata tra parentesi.

Finito di stampare nel mese di giugno 2010
da LA NUOVA TECNOGRAFICA in Modugno (Ba)

per conto di EDIPUGLIA srl, Bari-S.Spirito

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




