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In una nota non più recentissima, ma sempre attuale per la riflessione cui induce,
Luis Ballesteros Pastor ha compilato una lista di brani da autori latini e greci, dal cui
esame emerge che Licinio Lucullo, l’abile comandante succeduto a Silla nella guerra
contro Mitridate VI Eupator e reale artefice della capitolazione del re del Ponto, fu
tra gli uomini politici di spicco che a Roma si atteggiarono più o meno apertamente
a emuli di Alessandro 1.

La constatazione si fonda sul serrato confronto tra gli eventi che hanno per prota-
gonista il nobile romano a Cirene, in Egitto, a Ilio, ad Amiso, a Sinope, a Temiscira
(la mitica capitale delle Amazzoni), nella Colchide, nel Ponto e a Tigranocerta in Ar-
menia, e quelli che nelle stesse località avevano riguardato il grande Macedone, sui
quali sembrano essere ricalcati.

Per la verità, si può anche dissentire sulla completa pertinenza del raffronto che
lo stesso studioso istituisce in un paio di occasioni. Il primo 2 è a proposito dell’at-
traversamento dell’Eufrate che Lucullo effettuò all’inizio della campagna armena:
giunto sulla riva del fiume durante la cattiva stagione, lo aveva trovato in piena; ma
dalla sera precedente il giorno in cui aveva deciso di attraversarlo, esso prese mira-
colosamente a scendere di livello, tanto che al momento del passaggio si rese super-
fluo il ricorso alle naves caudicariae ovvero alle schediai da lui già predisposte
all’uopo 3. L’episodio, pertanto, ricorderebbe l’aggiramento via mare del monte Cli-
max, in Pamfilia, portato a termine ai suoi tempi da Alessandro, cui le fonti alessan-

1 Cfr. L. Ballesteros Pastor, Lucio Licinio Lúculo: episodios de imitatio Alexandri, «Habis» 29, 1988,
77-85.

2 Cit., 81.
3 Cfr. Sall. Hist. 4,59-60 Maur.; Memnon, FGrHist 434 F 1,38,2; Plut. Luc. 24,4-5; in Sallustio e

Plutarco è sottolineato il carattere soprannaturale del prodigio, che si sarebbe verificato “non senza l’in-
tervento di un dio” (oÙk ¥neu toà qe…ou). Sulla connessione fra il passaggio del fiume e il favore della
divinità, cfr. J.-L. Desnier, De Cyrus le Grand à Julien l’Apostat. Le passage du fleuve. Essai sur la le-
gitimité du souverain, Paris 1995, 52 ss.
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8 Nicola Biffi

drografiche 4 – con a capo lo storico Callistene 5 –, avevano dato ampio risalto. Anche
quest’impresa, infatti, aveva avuto del prodigioso, essendosi il mare ‘incurvato’ per
consentire il passaggio dell’esercito macedone lungo uno stretto corridoio che correva
tra le pareti a strapiombo del monte e la linea di costa. Ma poiché, a detta di Plutarco
– il quale su questo punto si richiama alle “lettere dello stesso Alessandro alla madre
Olimpiade” –, il Macedone non aveva attribuito nessun significato particolare alla
sua performance 6, sapendo che l’aveva resa possibile il prevedibile calo della marea,
se ne deduce che accanto a quella ‘agiografica’ circolava anche una versione ‘laica’,
che non avallava fino in fondo l’operazione delle fonti più cortigianesche, ma insi-
steva, se mai, sulla “buona stella” (Tyche) in cui, per la circostanza, l’Invitto aveva
riposto la sua fiducia. Molto più calzante, allora, si dovrà ritenere per il caso in spe-
cie l’accostamento di Lucullo o al principe persiano Ciro – per come, nella narra-
zione di Senofonte, aveva potuto oltrepassare il fiume 7– o al giovane Publio Scipione
(l’Africano), per come, nella narrazione di Polibio 8, aveva superato l’ostacolo della
profonda palude posta davanti alla città di Cathago Nova, da lui assediata.

Analogamente, è difficile che l’ostentata devozione di Lucullo per la dea Diana nel
nemus Aricinum emuli l’approccio ad Artemide che Alessandro aveva tentato a Efeso.
Anche in questo caso il raffronto 9 sembra marginale, se non proprio ‘esterno’, ri-
spetto ai dati di fatto; giacché si sa da Strabone che il tentativo del Macedone di le-
gare a scopo propagandistico il suo nome a quello della dea era stato frustrato dagli
Efesii, i quali avevano declinato la sua offerta di aiuto per la ricostruzione del tetto
del tempio andato distrutto durante l’occupazione persiana della città ai tempi di
Serse 10. Insomma, è difficile che questo avvenimento fosse sfruttato in termini di
imitatio da Lucullo, considerato l’esito poco edificante che aveva sortito per il suo
modello. Se mai Lucullo avesse voluto cercare un tramite fra il culto di Diana da lui
praticato così devotamente e quello di Artemide Efesia, lo avrebbe trovato più nel
secolare contatto di Roma con Marsiglia che nel deludente tentativo di approccio di

4 Cfr. Plut. Alex. 17,6, dove è attestato che lo menzionava pure Menandro (fr. 751 Koerte); Curt.
5,3,22; Arr. Anab. 1,26,1-2; Ps. Call. 1,28 M.

5 FGrHist 124 F 31; su cui cfr. L. Prandi, Callistene. Uno storico tra Aristotele e i re macedoni, Mi-
lano 1985, 81 s.; 96-98; B. Tisé, Strabone, l’ecumene romana e la monarchia macedone, in G. Traina
(cur.), Studi sull’XI libro dei Geographika di Strabone, Galatina (LE) 2001, 132-134.

6 Alex. 17,8; cfr. Strab. 14,3,9, C 666-667, la cui citazione (così come quella di Ios. Ant. 2,348, dove
pure è ricordato l’avvenimento) è omessa in Ballesteros Pastor, cit., 81, n. 21.

7 Anab. 1,4,17 s.; il passo certo non era sfuggito all’attenzione degli alessandrografi.
8 Cfr. Polyb. 10,14,7-9. L’esercito allora aveva sospettato che met£ tinoj qeoà prono…aj g…nesqai

tÕ sumba‹non (10,14,11); e non a torto: la notte precedente il dio Nettuno era venuto in sogno a Sci-
pione (cfr. Liv. 26,45,7-8; 9). Sull’imitatio Alexandri dello stesso Scipione, adombrata in App. Mithr. 373,
cfr. ora B. Tisé, Imperialismo romano e imitatio Alexandri. Due studi di storia politica, Galatina (LE)
2002, 62 s.

9 Cfr. Ballesteros Pastor, cit., 83 e n. 34, dove Strabone (vd. nt. 10) pare citato in maniera pretestuosa.
10 Si ricordi la sarcastica battuta allora proferita da uno di loro in Strab. 14,1,22, C 641: “non è de-

coroso per un dio dedicare offerte agli dèi” (la fonte è Artemidoro; per cui cfr. il mio commento in
L’Anatolia meridionale in Strabone. Libro XIV della Geografia. Introduzione, testo, traduzione e com-
mento, Bari 2009, 185.
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Alessandro alla dea. Come che sia, la dea di Ariccia venerata da Lucullo non poteva
essere collegata se non con l’Artemide Priapena (da Priapo, una città della Propon-
tide, fra Pario e Cizico); il santuario di questa dea, infatti, era stato messo a sacco da
Mitridate, e lei aveva scatenato una tempesta – così recitava la vulgata – contro la sua
flotta, in parte danneggiandola, in parte affondandola (lo stesso re si era salvato a
stento su un vascello di pirati). È evidente che a convertire l’accaduto in un favore
reso a Lucullo c’era voluto poco; e non importa se il Romano le aveva manifestato
la propria gratitudine solo più tardi, spinto da chi gli obiettava che il disastro subìto
da Mitridate era opera della dea, non merito suo 11.

Tuttavia, prescindendo dalle considerazioni appena esposte, l’imitatio Alexandri

di Lucullo è un campo d’indagine che merita di essere perseguito, contro il parere di
chi nega l’esistenza del tema a Roma prima di Pompeo 12. Al riguardo si può forse ad-
durre un’altra testimonianza che stranamente finora è sfuggita o è stata tenuta in scarsa
considerazione 13. 

Preso atto che la spedizione di Lucullo in Armenia si concluse con un forzato die-
trofront, le fonti hanno inserito nella loro narrazione tutta una serie di richiami espli-
citi o impliciti al ritiro di Alessandro dal territorio indiano, in cui pure aveva già messo
piede. Infatti, anche il comandante romano, fino allora invitto e ormai sul punto di rea-
lizzare in pieno l’obiettivo che si era proposto – ossia di attraversare nel corso di una
sola guerra la Partia, il Ponto e l’Armenia, ai suoi tempi “i tre più grandi regni esi-
stenti sotto il sole” 14 – aveva dovuto rinunciare a proseguire nella sua avanzata, a
causa dell’ammutinamento dell’esercito. 

Le analogie che si riscontrano con la tradizione relativa ad Alessandro sono mol-
teplici: per esempio, la reazione di Lucullo all’inopinato rifiuto dei soldati di prose-
guire nell’avanzata rassomiglia a quella di Alessandro, quando aveva capito che il
suo progetto di raggiungere i limiti orientali della terra 15 aveva generato nei suoi uo-
mini più sconforto che entusiasmo. Preliminarmente è posto in rilievo da talune fonti
come il comandante romano avesse perso il proprio carisma, che era legato non solo
al fascino che da abile comandante esercitava sui suoi uomini, ma anche all’oratoria
trascinante delle allocuzioni che rivolgeva loro 16; così era successo anche ad Ales-
sandro 17. Inoltre, la generale renitenza dei soldati romani al prosieguo della spedi-
zione si era espressa per bocca di un nucleo di sobillatori distintosi per la sua

L’imitatio Alexandri di Lucullo: un’aggiunta 9

11 Cfr. Plut. Luc. 13,2-5. Artemide Priapena, peraltro (insieme all’Artemide Persiana, parimenti men-
zionata in Plutarco per aver dato un presagio a Lucullo tramide una giovenca a lei sacra), è da assimi-
lare all’Artemide Tauropolos tracica; cfr. F. Coarelli, I santuari del Lazio in età repubblicana, Roma
1987, 179 s.

12 Bibliografia in Ballesteros Pastor, cit., 78, n. 3.
13 Vi accenna, invece, L. Piccirilli, in Plutarco. Le Vite di Cimone e di Lucullo (a cura di C. Carena,

M. Manfredini e L. P.), Milano 1990, XXXIII, peraltro in modo cursorio e senza riferimenti all’imita-
tio.

14 Plut. Luc. 30,2.
15 Cfr. Curt. 9,2,26.
16 Cfr. Plut. Luc. 33,3. Sulle doti oratorie di Lucullo cfr. anche Cic. Brut. 222.
17 Cfr. Curt. 9,1,2, dove se ne dà il motivo nel fatto che aveva fallito in ciò che aveva promesso.
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10 Nicola Biffi

aggressività 18; qualcosa di simile era avvenuto già al Macedone, duramente contestato
dai meno moderati 19. Ancora, la taccia di venalità, oltre che di eccessiva ambizione,
rivolta a Lucullo 20, aveva sfiorato persino il suo modello 21. Infine, in preda ad un’al-
talena di stati d’animo, il comandante romano si era prima adirato con la truppa, mi-
nacciandola di ritorsioni, poi era passato alle suppliche, ma invano, giacché essa era
rimasta irremovibile 22; esattamente come nel caso di Alessandro 23.

Ovviamente non vanno trascurate le divergenze che pure corrono fra le due vi-
cende. Alessandro si era trovato contro l’intera massa dei soldati, tutti atterriti dalla
prospettiva di dover sopportare nuove e più pesanti fatiche nell’immenso paese che
si apriva davanti a loro 24. Lucullo, invece, aveva dovuto cedere in particolare a una
frangia dell’esercito sobillata da due demagoghi al soldo di Pompeo o, comunque,
degli avversari politici, i quali nella temuta prospettiva che gli fosse prorogato il co-
mando nella guerra contro Mitridate (e Tigrane), avevano fatto emanare un decreto
che gli assegnava un successore e gli intimava, altresì, di licenziare parte dell’eser-
cito 25. L’ammutinamento di cui Lucullo era rimasto vittima viene dunque riassorbito
nel più articolato contesto dello scontro allora in atto tra le più potenti consorterie ro-
mane; tuttavia era troppo simile a quello che aveva fermato Alessandro in India, per-
ché il suo ufficio di propaganda non ne ricavasse abbondante materia per un paragone
da cui non poteva che uscire anch’egli esaltato: in fondo entrambi avevano dovuto ar-
retrare non davanti al nemico, ma davanti ai propri soldati 26.

Si deve riconoscere che un motivo di ispirazione per storici e biografi eventual-
mente interessati a ritrarre Lucullo come un novello Alessandro, è offerto da Cicerone,
quando ne celebra le res gestae nella guerra contro Mitridate; soprattutto quando at-
tribuisce allo stesso re del Ponto una ‘illuminante’ confessione: tantus ergo impera-

tor in omni genere belli fuit (scil. Lucullus), proeliis, oppugnationibus, navalibus

pugnis, totiusque belli instrumento et adparatu, ut ille rex (scil. Mithridates) post

Alexandrum maxumus hunc a se maiorem ducem cognitum quam quemquam eorum

quos legisset fateretur 27.

18 Plut. Luc. 34,1-3; 6; 35,4;
19 Arr. Anab. 24,2.
20 Plut. Luc. 33,5; 34,4.
21 Per la verità, Alessandro aveva allettato i soldati con il miraggio delle sconfinate ricchezze del-

l’India; cfr. Curt. 9,1,2; 1,29; Arr. Anab. 5,26,8.
22 Curt. 9,3,9; Plut. Luc. 35,4.
23 Diod. 17,94,5; Plut. Alex. 62,5; Arr. Anab. 5,28,2-3. Sulla determinazione dei soldati a non prose-

guire, cfr. Strab. 15,1,27, C 698; 1,32, C 700.
24 Curt. 9,3,10; Plut. Alex. 62,2; Arr. Anab. 5,27,7; 28,1.
25 Plut. Luc. 33,5-6; 34,4; 35,4; su Clodio in particolare, cfr. già Cic. Har. resp. 42.
26 Plutarco, in proposito, pur criticando l’atteggiamento remissivo di Lucullo di fronte agli insubor-

dinati, non può non rammaricarsi del fatto che l’arroganza di questi ultimi aveva prevalso (cfr. Luc.
33,1); i soldati di Alessandro si erano comportati meglio, perché avevano contato fino all’ultimo sulla
comprensione del re.

27 Cfr. Cic. Acad. pr. 2,1,3; per il riconoscimento di Mitridate come il nemico più grande affrontato
dai Romani, cfr. anche Mur. 32.
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Ma è evidente che a fare da cassa di risonanza delle gesta di Lucullo e delle sue
velleità di presentarsi non solo all’opinione pubblica di casa, ma al mondo ellenistico
in generale (una necessità per tutti i Romani, com’è candidamente ammesso da Ci-
cerone) 28, e dunque a vestirsi degli stessi panni dell’Invitto, sarà stato il poeta Archia
con la sua Luculleide. Già il Reinach aveva acutamente ipotizzato che nella narrazione
di Plutarco l’esametro pronunciato da Afrodite, apparsa in sogno a Lucullo a Ilio,
fosse estrapolato dal poema dell’Antiocheno 29; e così l’episodio del suicidio collet-
tivo delle donne di Mitridate a Farnacia, ricordato da Plutarco e Appiano 30. L’illustre
studioso, peraltro, escludeva che l’opera narrasse anche i fatti successivi alla con-
quista di Tigranocerta; ma sembrerebbe più logico che invece essa seguisse fino in
fondo la parabola militare del protagonista e quindi ne narrasse anche il ritiro dal-
l’Armenia proprio perché causato, com’era successo al grande Macedone, dalla ri-
bellione della sua riottosa truppa.

Non sorprenderebbe, pertanto, se il tono fra l’epico e il tragico con cui le fonti
storiche e biografiche descrivono questa ritirata, fosse mutuato dall’originale poe-
tico, per quanto non manchi loro la capacità di raggiungere anche autonomamente gli
stessi effetti drammatici.

Abstract

Lucullus’ imitatio Alexandri can be found also in the descriptions of his withdrawal from
Armenia.

Keywords: Lucullus, Alexander Magnus, Imitatio Alexandri.

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

L’imitatio Alexandri di Lucullo: un’aggiunta 11

28 Cfr. Arch. 23.
29 Plut. Luc. 12,1; cfr. Th. Reinach, De Archia poeta, Paris 1890, 52; Mithridate Eupator Roi du Pont,

Paris 1890, 442 (che qui cito anche nella trad. it., Milano 1960, 542); Ballesteros Pastor, art. cit., 79, n.
10.

30 Rispett. Luc. 18,2-8, e Mithr. 369; Reinach, De Archia cit., 53; cfr. Ballesteros Pastor, art. cit., 81,
n. 19).
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nel canto di orfeo che occupa ben 22 versi su 36 del carme 6 di Sidonio Apolli-
nare (= praefatio al panegirico per Avito, carme 7: 456 d.C.) 1, una importante se-
zione consiste nel racconto di una Gigantomachia. 

Sidonio associa cronologicamente l’episodio della lotta fra dèi e Giganti con la
straordinaria nascita di Pallade (vv. 7-8 diva, Gigantei fudit quam tempore belli / ar-

matus partus vertice dividuo) – una concomitanza che non sembra trovare riscontro
in altri autori – 2, e anzi immagina che proprio l’intervento inaspettato della dea,
“espulsa” dal capo spaccato di Giove (v. 8 vertice dividuo; vv. 15-16 te ... / impulit

excussam vertice ruptus apex; v. 19 protulit ut mox te patrius, Sapientia, vertex), sia
stato decisivo per l’esito della battaglia. 

Il canto di orfeo riferito da Sidonio è funzionale a celebrare per l’appunto, al co-
spetto di Pallade, il festus ortus di Pallade stessa; può essere considerato una sorta di
inno: infatti il suo assetto retorico è rapportabile sistematicamente ai precetti ma-
nualistici, comprendendo distinte articolazioni interne 3.

1 Per dettagli e bibliografia su quest’opera mi permetto di rinviare al mio Ovidio (e altri) in Sidonio
Apollinare, carme 6, in Présence de Sidoine Apollinaire (Atti del Convegno Internazionale, Clermont-
Ferrand, 19-20 ottobre 2010), «Caesarodunum» (in corso di stampa). Il carme 6 è costruito attorno ad
una synkrisis fra una vicenda mitica (orfeo cantore di Pallade e della propria madre Calliope) e la si-
tuazione attuale del poeta (Sidonio cantore del publicus pater Avito). L’accostamento tra un evento del
passato (mitico o storico) e l’occasione presente nella quale il poeta scrive la sua opera è un elemento
ricorrente nelle prefazioni di Sidonio, e si conforma al modello dei corrispondenti componimenti clau-
dianei. Si tratta di prefazioni allegoriche (sulla natura delle prefazioni claudianee, oltre agli studi indi-
cati nel mio Ovidio (e altri) in Sidonio Apollinare cit., cfr. anche J.-L. Charlet, Claudien, Oeuvres, tome
II, 1, Poèmes Politiques (395-398), texte établi et traduit, Paris 2000, 29-30), che introducono la reci-
tatio del panegirico per orientare la sua comprensione: cfr. di recente A. Stoehr-Monjou, Sidoine Apol-
linaire et la fin d’un monde. Poétique de l’éclat dans les panégyriques et leurs préfaces, «rev. Ét. Lat.»
87, 2009, 207-320 (partic. p. 209). 

2 Cfr. ad es. A. Loyen, Sidoine Apollinaire. Poèmes, texte établi et traduit, Paris 2008 [= 1961], 181
(da questa edizione sono ricavate le citazioni di Sidonio Apollinare); S. Condorelli, Il poeta doctus nel
V secolo d.C. Aspetti della poetica di Sidonio Apollinare, napoli 2008, p. 17 n. 16.

3 Ha valorizzato questo aspetto, fra gli altri, G. La Bua, L’inno nella letteratura poetica latina, San
Severo 1999, 406-407. Sull’impianto del carme 6 e sui segmenti secondo cui si struttura l’‘inno a Pal-
lade’ vd. anche Bruzzone, Ovidio (e altri) in Sidonio Apollinare cit. (con ulteriore bibliografia).

Invigilata Lucernis Antonella Bruzzone
33, 2011, 13-21 (Sassari)

Riprese oraziane nella Gigantomachia 
del carme 6 di Sidonio Apollinare
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14 Antonella Bruzzone

La Gigantomachia – è noto – è un soggetto mitico ampiamente sfruttato nella let-
teratura e nell’arte figurativa greca e latina. Archetipo di audacia dissennata, la guerra
contro gli dèi olimpici simboleggia in maniera emblematica l’insano tentativo di sov-
vertimento dell’ordine costituito: così la vittoria di Giove sui Giganti equivale al ri-
pristino del potere legittimo sulle forze disgregatrici, alla riaffermazione dell’equili-
brio, del nomos sul chaos 4.

Come ho avuto già modo di osservare 5, l’atmosfera del carme 6 è satura di me-
morie letterarie. In particolare orfeo in Sidonio racconta la ‘sua’ Gigantomachia fon-
dendo spunti di diversa origine: cospicue le suggestioni da ovidio e da Claudiano, ma
non meno significativi alcuni singoli tratti mutuati da altri poeti, e nello specifico da
orazio, un autore la cui presenza in generale nella produzione sidoniana è piuttosto
diffusa e incisiva 6. 

Il contesto oraziano che nel carme 6 Sidonio più direttamente richiama è quello
di carm. 3, 4, 37 ss., dove il mito della Gigantomachia/Titanomachia 7 è sviluppato
con una certa estensione 8. 

4 Per approfondimenti e bibliografia cfr. il mio Ovidio (e altri) in Sidonio Apollinare cit. Sul simbo-
lismo politico del carme 6 vd. I. Gualandri, elegi acuti: il distico elegiaco in Sidonio Apollinare, in La
poesia cristiana latina in distici elegiaci (Atti del Convegno Internazionale, Assisi, 20-22 marzo 1992,
a cura di G. Catanzaro e F. Santucci), Assisi 1993, 197 (tutto lo studio, pp. 191-216, è fondamentale per
le prefazioni sidoniane). Per il significato politico dell’immagine dei Giganti cfr. ad es. L. Cracco rug-
gini, Bagaudi e Santi Innocenti: un’avventura fra demonizzazione e martirio, in Tria corda. Scritti in
onore di Arnaldo Momigliano, a cura di e. Gabba, Como 1983, 121-142 (partic. pp. 121-129 e n. 3).

5 Vd. il mio Ovidio (e altri) in Sidonio Apollinare cit.
6 Il materiale pertinente è raccolto soprattutto nella dissertazione di M. Schuster, De C. Sollii Apol-

linaris Sidonii imitationibus studiisque Horatianis, Vindobonae - Lipsiae - Parisiis 1908, e nell’indice,
curato da e. Geisler, dell’edizione sidoniana di Luetjohann (citata infra nella n. 13). occasionali se-
gnalazioni nei commenti. Cfr. anche r.e. Colton, Some Literary Influences on Sidonius Apollinaris,
Amsterdam 2000, 53-125; A.V. nazzaro, Momenti della fortuna di Orazio nella poesia cristiana latina,
in «Non Omnis Moriar». La lezione di Orazio a duemila anni dalla scomparsa (Atti del Convegno in-
ternazionale di studio promosso dall’università degli Studi della Basilicata in occasione del decennale
della sua istituzione, Potenza, 16-18 ottobre 1992, a cura di C.D. Fonseca), Lecce 1993, 231-236; A.V.
nazzaro, voce Sidonio Apollinare in Enciclopedia oraziana, III, roma 1998, 72b-74a. Sull’importanza
della presenza di orazio in Sidonio (che non si esaurisce in un mero gioco letterario di forme, ma com-
prende più intensi valori ideologici e politici) insiste anche G. Mazzoli, Sidonio, Orazio e la lex satu-
rae, in Incontri triestini di filologia classica 5, 2005-2006 (Atti del II convegno. Il calamo della memoria.
riuso di testi e mestiere letterario nella tarda antichità, Trieste, 27-28 aprile 2006, a cura di L. Cristante),
171-184. 

7 Vd. infra per la frequente intercambiabilità dei due termini. 
8 L’ode oraziana si apre peraltro con l’invocazione a Calliope (v. 2), mentre nel carme di Sidonio la

Musa Calliope appare alla fine (v. 30). Sulla mitica figura del cantore tracio, simbolo della poesia «en
action», e sul culto delle Muse in Sidonio cfr. J.-M. André, La survie de l’otium litteratum chez Sidoine
Apollinaire: culture et lyrisme, in Quesiti, temi, testi di poesia tardolatina ..., a cura di L. Castagna con
la collaborazione di C. riboldi, Frankfurt am Main 2006, 63-86 (sul carm. 6 partic. pp. 71-72. Vd. anche
J.-M. André, Le culte des Muses dans l’esthétique de Sidoine Apollinaire, «Aevum» 83, 2009, 209-220,
partic. pp. 210 e 218-219). In questo mio studio (in vista di un lavoro più complessivo) intendo enucleare
gli spunti oraziani solo relativamente all’episodio della Gigantomachia. orazio in realtà è molto presente
anche altrove, ad es. all’inizio del carme, nella descrizione dei prodigia ingenerati dal canto di orfeo.
Ho prospettato in Ovidio (e altri) in Sidonio Apollinare cit., n. 106 l’ipotesi di una suggestione oraziana
in merito ad uno dei concetti principali espressi alla fine di questa prefazione. 
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L’evocazione avviene per accenni minimi, come spesso in Sidonio 9. In qualche
caso sono poche determinanti parole a far affiorare alla memoria del lettore il brano
di riferimento. Per lo più però la relazione con il modello non è affidata alla comu-
nanza di vocaboli, ma a segni meno evidenti, che vanno individuati nella fitta tra-
matura poetica: perché diversi passi modificano, non ripetono, i testi oraziani 10. 

Delude un po’ insomma una ricerca che abbia come unico principio guida quello del
reperimento di termini e iuncturae chiave 11. e infatti di numero esiguo risultano i luo-
ghi denuncianti l’ascendenza oraziana con esplicite riprese formali. Fra i Loci similes auc-

torum Sidonio anteriorum già catalogati da e. Geisler 12 e confluiti nell’edizione berli-
nese del 1887 curata da Ch. Luetjohann 13, il nome di orazio a proposito del carme 6
compare solo una volta, in merito ai vv. 24 ss. (vd. infra). Anche M. Schuster nella sua
ricchissima dissertazione incentrata sull’imitatio Horatiana di Sidonio 14 si limita a se-
gnalare la coincidenza dei nomi di due esseri mostruosi coinvolti nella Gigantomachia15,
e a riconoscere un generico collegamento dei vv. 21 ss. di Sidonio te propter cessit, ma-

nibus constructa tremendis, / iam prope per rutilum machina tensa polum. / Pindus,

Othrys, Pholoe dextris cecidere Gigantum, / decidit et Rhoeti iam gravis Ossa manu con
Hor. carm. 4, 2, 14 ss. 16 per quos cecidere iusta / morte Centauri, cecidit tremendae /

flamma Chimaerae. Più di recente r.e. Colton 17 non registra alcun parallelo 18. 

Riprese oraziane nella Gigantomachia del carme 6 di Sidonio Apollinare 15

9 non è questa la sede per soffermarsi sulle tecniche allusive sidoniane, di rarefatta raffinatezza, e sulle
loro sofisticate implicazioni. Basti il rinvio a I. Gualandri, Furtiva lectio. Studi su Sidonio Apollinare,
Milano 1979, passim (partic. pp. 84 ss.). Cfr. inoltre A. Fo, Arginare la decadenza da ‘minore’: Sidonio
Apollinare, in La decadenza. Un seminario, a cura di S. ronchey, Palermo 2002, 154-190.

10 Cfr. anche nazzaro, voce Sidonio Apollinare cit., 73b.
11 Cfr. le analoghe considerazioni di C. Formicola sulle riprese sidoniane da Properzio: Poetica del-

l’imitatio e funzione del modello: Properzio nei versi di Sidonio Apollinare, «Voces», 20, 2009, 81-101.
12 Cfr. De Apollinaris Sidonii studiis, Breslau 1885.
13 Gai Sollii Apollinaris Sidonii epistulae et carmina, recensuit et emendavit Ch. Luetjohann, MGH,

AA, vol. VIII, Berolini 1887, 394.
14 Cit. supra n. 6.
15 Cfr. Schuster, De C. Sollii Apollinaris Sidonii imitationibus cit., 36-37 (per la precisione ivi Schu-

ster esamina il carme 15 di Sidonio Apollinare, dove pure è raccontata una Gigantomachia, e inciden-
talmente evidenzia le corrispondenze anche con il carme 6). A p. 56 Schuster ribadisce la relazione, già
sottolineata da Geisler (in Luetjohann, Gai Sollii Apollinaris Sidonii epistulae et carmina cit., 394), fra
Sidon. carm. 6, 24 ss. e Hor. carm. 3, 4, 53 ss. 

16 Schuster, De C. Sollii Apollinaris Sidonii imitationibus cit., 49. Si aggiunga che a p. 60 Schuster
individua un rapporto fra Sidon. carm. 6, 35-36 e Hor. ars 181 (ma le ragioni dell’accostamento non ap-
paiono del tutto chiare). Per l’identità della clausola, Schuster, p. 59, correla Sidon. carm. 6, 9 (sub
antris) a Hor. carm. 1, 5, 3 (sub antro).

17 Some Literary Influences cit. («echoes» di orazio nei carmi di Sidonio: 53-71; 95-101; 108-114).
18 un commentatore scrupoloso quale Iohannes Savaro (Caii Sollii Apollinaris Sidonii Arvernorum

episcopi opera. Io Savaro Claromontensis ... multo quam antea castigatius recognovit, et librum com-
mentarium adiecit. II: editio multis partibus auctior et emendatior; accesserunt indices locupletissimi, Pa-
risiis 1609), 74, per quanto concerne il carme 6 di Sidonio, non rimanda affatto ad orazio. nulla si dice
nella cit. voce Sidonio Apollinare dell’Enciclopedia oraziana redatta da nazzaro (cfr. anche il precedente
studio di nazzaro, Momenti della fortuna di Orazio cit.). Lo studio di G. Flammini, La presenza di Ora-
zio negli scritti di Caio Sollio Sidonio Apollinare: la ‘cultura’ di un auctor cristiano nella Gallia del se-
colo V, «Giorn. Ital. Filol.» 61, 2009, 221-256, si applica all’influenza di orazio lirico su alcune scelte
metriche di Sidonio e sul genere letterario del propempticon (cfr. Sidon. carm. 3; 24).
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16 Antonella Bruzzone

eppure la riconducibilità del testo di Sidonio a quello di orazio mi sembra includa
livelli più profondi. Se non altro la comune scelta dell’episodio mitico con le sue po-
tenzialità attualizzanti (in orazio inevitabile la connessione con le contemporanee vi-
cende belliche di roma contro popolazioni straniere, identificate con le forze del male,
e il ristabilimento dell’ordine politico-sociale da parte di ottaviano) 19 si pone come
sfondo carico di premesse per eventuali rielaborazioni personali da parte di Sidonio.

Il mito della Gigantomachia risale ad esiodo 20, che nella Theogonia narrava del
grande scontro fra Giove e i Titani (vv. 617-735) e di altri scontri fra gli dèi del-
l’olimpo e i Centimani e vari mostri primordiali come Tifeo 21. In realtà molto spesso
con i termini di “Gigantomachia” e “Titanomachia” vengono designati molteplici epi-
sodi distinti di ribellione anti-olimpica, e in effetti questa contaminazione di miti si
rileva sin da subito nella letteratura latina 22: anche orazio ad es. in carm. 2, 19 e carm.

3, 4 risente di questa confusione 23. Lo stesso Sidonio pratica una sorta di sincretismo
delle saghe dei Giganti, dei Titani, degli ecatonchiri, degli Aloidi, di Tifeo, pur defi-
nendo “guerra dei Giganti” (Giganteum bellum: carm. 6, 7) l’evento raccontato. 

Invero i mostri annoverati da Sidonio combaciano quasi esattamente con quelli
elencati da orazio: cfr. Sidon. carm. 6, 24 ss. Rhoeti ... manu. Sternitur ... Mimas ...

Enceladus ... Typhoeus con Hor. carm. 3, 4, 53 ss. sed quid Typhoeus et validus

Mimas, ... quid Rhoetus ... Enceladus ...? 24. Come orazio, Sidonio contempla fra i Gi-

19 Cfr. a solo titolo di esempio G. Pasquali, Orazio lirico. Studi, ristampa xerografica con introduzione,
indici ed appendice di aggiornamento bibliografico a cura di A. La Penna, Firenze 1964, partic. pp. 695-
696; J. Aymard, La politique d’Auguste et l’Ode III, 4 d’Horace, «Latomus» 15, 1956, 26-36; A. La
Penna, Q. Orazio Flacco. Le opere. Antologia, introduzione e commento, Firenze 1956, 354 e comm.
ad. l.; J.-M. André, Les odes romaines: mission divine, otium, et apothéose du chef, in Hommages à Mar-
cel Renard édités par J. Bibauw, vol. I, Bruxelles 1969 (Collection «Latomus» 101), 31-46 (specialm.
pp. 34-35; 38-41); D.C. Innes, Gigantomachy and Natural Philosophy, «Class. Quart.» 29, 1979, 165-
171 (partic. p. 168); K. Quinn, Horace. The Odes, edited with Introduction, revised Text and Commen-
tary, London 1980, 252; Ch. Witke, Horace’s Roman Odes. A Critical Examination, Leiden 1983, 47-57
(specialm. pp. 53 ss.); e. romano, Q. Orazio Flacco. Le opere, I, tomo secondo, Commento, roma
1991, 741-742; D. West, Horace odes III, Dulce periculum. Text, Translation and Commentary, oxford
2002, 49-53, partic. pp. 51-52; r.G.M nisbet - n. rudd, A Commentary on Horace: Odes, Book III, ox-
ford 2004, 71 ss. Cfr. anche e. Montanari, voce Giove in Enciclopedia oraziana, II, roma 1997, 389a-
391a (partic. pp. 389b- 390a).

20 La narrazione letteraria più estesa si ha in Apollod. 1, 6, 1-2 (34-8).
21 Cfr. anche F. Bömer, P. Ovidius Naso. Die Fasten, herausgegeben, übersetzt und kommentiert,

Band II, Kommentar, Heidelberg 1958, comm. a ov. fast. 5, 35, p. 293.
22 Vd. M. Barchiesi, Nevio epico. Storia, interpretazione, edizione critica dei frammenti del primo

epos latino, Padova 1962, partic. p. 281. Cfr. anche Innes, Gigantomachy and Natural Philosophy cit.,
165 (con altra bibliografia).

23 Cfr. già Q. Horatius Flaccus, recensuit atque interpretatus est Io. Gaspar orellius, editio quarta
maior emendata et aucta quam post Io. Georgium Baiterum curavit Guilelmus Hirschfelder. Volumen
prius: Odae. Carmen saeculare. Epodi, Berolini 1886, comm. a Hor. carm. 3, 4, 42, p. 360. Vd. inoltre
almeno Pasquali, Orazio lirico cit., 698 ss.; anche D. romano, voce Giganti in Enciclopedia oraziana,
II, roma 1997, 387a-389a. 

24 Il rapporto fra i due brani è stato già segnalato da Geisler nell’Index dell’edizione di Luetjohann
di Sidonio Apollinare, cit. supra n. 13. encelado e Tifeo sono nominati anche in Claud. praef. VI Hon.
17 (Claudiano racconta un sogno in cui egli reca a Giove un suo carmen, avente per oggetto la sconfitta
dei Giganti): Enceladus mihi carmen erat victusque Typhoeus / (hic subit Inarimen, hunc gravis Aetna
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ganti reto, di norma invece ascritto alla schiera dei Centauri 25: cfr. Sidon. carm. 6,
24 con Hor. carm. 3, 4, 55. Anche efialte e egeone/Briareo 26 (Sidon. carm. 6, 25 Ae-

gaeon, Briareus, Ephialta) figuravano già in orazio, ma indicati tramite perifrasi e
non con il loro nome (efialte insieme al fratello, oto 27: vv. 51-52 fratresque tenden-

tes opaco / Pelion inposuisse Olympo; Briareo è introdotto come “Gigante dalle cento
mani”: v. 69 centimanus Gigas) 28.

Per ulteriori omologie di sensi, motivi, espressioni vd. i seguenti paralleli: Sidon.
carm. 6, 1 Pallados armisonae e Hor. carm. 3, 4, 57 sonantem Palladis aegida; Sidon.
carm. 6, 21 manibus constructa tremendis e Hor. carm. 3, 4, 50 fidens iuventus hor-

rida bracchiis 29.

netto l’influsso esercitato da orazio sull’immagine sidoniana del terrore instil-
lato in Giove dall’assalto dei Giganti 30: cfr. Hor. carm. 3, 4, 49-50 magnum illa ter-

rorem intulerat Iovi / fidens iuventus horrida bracchiis con Sidon. carm. 6, 15 cum

trepidum spectaret Phlegra Tonantem. Dopo orazio anche Stazio aveva rappresentato
un Giove intimorito, usando una iunctura che viene ricalcata da Sidonio nella mede-
sima sede metrica: cfr. Theb. 10, 852 (cito dal v. 848) dicit [scil. Capaneus], et alterno

captiva in moenia gressu / surgit ovans: qualis mediis in nubibus aether / vidit Aloi-

das, cum cresceret inpia tellus / despectura deos nec adhuc inmane veniret / Pelion

et trepidum iam tangeret Ossa Tonantem.

Riprese oraziane nella Gigantomachia del carme 6 di Sidonio Apollinare 17

domat); / quam laetus post bella Iovem susceperit Aether / Phlegraeae referens praemia militiae. Cfr.
Stoehr-Monjou, Sidoine Apollinaire cit., 228.

25 Cfr. ad es. Verg. georg. 2, 456; ov. met. 12, 271; Lucan. 6, 390; Mart. 8, 6, 7; Claud. praef. epith.
Hon. Mar. 13. Cfr. ad es. D. romano, voce Giganti cit., 387b; e. romano, Q. Orazio Flacco cit., comm.
a Hor. carm. 2, 19, 21 s. (partic. al v. 23, p. 714); Condorelli, Il poeta doctus cit., 19. 

26 Sidonio indica lo stesso mostro (uno degli ecantonchiri confuso poi con i Giganti) con entrambi i
nomi con i quali era noto, come se si trattasse di due personaggi distinti. Del resto Sidonio si distanzia
dal mito anche per altri aspetti (forse per desiderio di originalità): ad es., per quanto riguarda le monta-
gne che i Giganti sovrappongono nella loro scalata verso il cielo (la sequenza tradizionale era Pindo o
Pelio, ossa, olimpo), egli menziona, accanto al Pindo e all’ossa, il Foloe e l’otri (carm. 6, 23-24 Pin-
dus, Othrys, Pholoe dextris cecidere Gigantum, / decidit et Rhoeti iam gravis Ossa manu).

27 In realtà lo stratagemma con cui i Giganti intrapresero la scalata verso il cielo in origine era attri-
buito proprio agli Aloidi, oto ed efialte: ad es. D. romano, voce Giganti cit., 387a.

28 Ma il tràdito Gigas è corretto da Bentley in Gyges, e le edizioni oscillano.
29 Per un riscontro con il medesimo carme di orazio ma al di fuori dell’episodio della Gigantoma-

chia cfr. Sidon. carm. 6, 5 fidibus con Hor. carm. 3, 4, 4 fidibus. Le fides in orazio appartengono a Febo
(nell’invocazione iniziale a Calliope), mentre in Sidonio a orfeo (sempre nella sezione iniziale del
carme: v. 5 dulcisonum quatitur fidibus dum pectine murmur: vd. supra nn. 1 e 8).

30 «L’épouvante de zeus assailli par les Titans étant une concession à la fable, que dément la sérénité
olympienne de toute une strophe, il est impossible de séparer la justice efficace d’un ordre logique»:
André, Les odes romaines cit., 35. Per un analogo motivo vd. Hor. carm. 2, 12, 6-9 (con il comm. ad l.
di r.G.M. nisbet - M. Hubbard, A Commentary on Horace: Odes, oxford 1978, 179-183 e 189-190;
o.A.M. Lyne, Horace: behind the Public Poetry, new Haven (Conn.) 1995, 31-39). Cfr. anche Stat.
Ach. 1, 484 ss., partic. vv. 488-489 stabat anhela metu solum Natura Tonantem / respiciens. Molto im-
portante Claud. Get. 62-66 nec sidera pacem / semper habent, ipsumque Iovem turbante Typhoeo, / si
fas est, tremuisse ferunt, cum brachia centum / montibus armaret totidem spiramque retorquens / lam-
beret attonitas erectis anguibus Arctos. Cfr. ancora Sidon. carm. 7, 133-134 atque illic iterum timuit
natura paventem / post Phlegram pugnare Iovem.
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18 Antonella Bruzzone

Ma è la meditazione etica e la gnomica oraziana che emergono – e si impongono –
nel carme 6 di Sidonio Apollinare. In particolare Sidonio percepisce l’efficacia della
riflessione di orazio inserita a commento del folle atto di superbia dei Giganti 31: cfr.
Hor. carm. 3, 4, 65-68

Vis consili expers mole ruit sua; 65
vim temperatam di quoque provehunt 

in maius; idem odere vires 
omne nefas animo moventis

con le parole con cui Sidonio enfatizza il ruolo svolto da Pallade nella guerra degli
dèi contro i Giganti: carm. 6, 15-20

Sed te [cioè Pallade], cum trepidum spectaret Phlegra Tonantem, 15
impulit excussam vertice ruptus apex;

cumque deos solae traherent in proelia vires,
confusum valde te sine robur erat; 

protulit ut mox te patrius, Sapientia, vertex,
tum mage vicerunt, te cum habuere dei. 20

La forza, dissociata dalla saggezza, precipita sotto la propria mole 32. Sennonché
la generale sententia di Hor. carm. 3, 4, 65 ss. (vis consili expers mole ruit sua ...) su-
bisce in Sidon. carm. 6, 17 ss. una riconversione lessicale e sintattica rispondente a
diverse necessità contestuali e a diversi obiettivi ideologici.

La constatazione che solo dopo l’arrivo di Pallade (allegoricamente intesa come
Sapientia 33: dunque quel consilium di cui orazio marcava l’assenza nell’esercito
dei Giganti) gli dèi riuscirono a vincere – fino a quel momento, trascinati da solae

vires, non avevano prodotto che un confusum robur 34 – attualizza drammaticamente
echi oraziani e li piega a un nuovo significato. Se orazio aveva attribuito il concetto
di violenza bruta, priva di ragione e di prudenza, ai Giganti – destinati per questo
inevitabilmente a soccombere di fronte agli dèi –, Sidonio invece applica lo stesso
concetto alle divinità, incapaci di organizzarsi e di sfruttare in modo idoneo le loro
risorse. 

31 Cfr. Condorelli, Il poeta doctus cit., 19.
32 Cfr. anche Hor. epod. 16, 2 suis et ipsa Roma viribus ruit (e Liv. praef. 4 vires se ipsae conficiunt).

Innes, Gigantomachy and Natural Philosophy cit., 168: «Horace offers just such an allegory of his Gi-
gantomachy in Odes 3.4, presenting it as a fight between controlled and uncontrolled strenght».

33 Gualandri, elegi acuti cit., 193-194.
34 Sidonio, a differenza di orazio che adotta il solo termine vis ripetendolo per tre volte, distingue vires

(v. 17 cumque deos solae traherent in proelia vires) e robur (v. 18 confusum valde te sine robur erat).
Sembrerebbe uno sdoppiamento tautologico del concetto oggettivo, ma si può forse cogliere l’inten-
zione di conservare a robur una valenza positiva che solo un aggettivo connotativo come confusum può
trasformare in senso negativo; diversamente vires di per sé sole (solae per l’appunto) posseggono una
pregnanza negativa. entrambi i termini si impiegano nel linguaggio militare: vis, soprattutto al plurale,
in senso concreto indica le forze militari, le truppe; robur designa per lo più il nerbo, il vigore, la parte
più efficiente dell’esercito (cfr. ad es. Liv. 33, 4, 4; 39, 30, 12).
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Converrà ricordare che Sidonio Apollinare con il suo panegirico in onore del suo-
cero Avito, il carme 7 (del quale, come si diceva, il carme 6 costituisce la prefazione),
si adopera per accreditare al cospetto dell’ostile aristocrazia senatoria italica e romana
il galloromano Avito, proclamato imperatore in Gallia con il supporto determinante
dei federati visigoti e del loro re Teoderico II (siamo all’indomani dell’assassinio di
Petronio Massimo, succeduto da poco a Valentiniano III, e del sacco di roma perpe-
trato dai Vandali di Geiserico: 9 o 10 luglio del 455) 35. Il discorso, pronunciato quasi
interamente da Giove nell’ambito di un concilio degli dèi 36, è tutto finalizzato ad una
mediazione politica: bisognava persuadere il senato di roma che il nuovo Augusto era
in grado di controllare la grave contingenza provocata dai Vandali, e soprattutto che
nelle sue decisioni non si sarebbe lasciato condizionare dai barbari che lo avevano so-
stenuto. 

Al senato Sidonio offre l’interpretazione di quanto è accaduto e del programma po-
litico del suocero, definito publicus pater nel v. 35 della prefazione 37. Avito è garante
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35 Per una esaustiva e penetrante analisi delle circostanze politiche inerenti all’acclamazione di Avito
e all’atteggiamento di Sidonio nel panegirico a lui dedicato conviene rimandare a F.e. Consolino, Pa-
negiristi e creazione del consenso nell’occidente latino, in Dicere laudes. Elogio, comunicazione, crea-
zione del consenso (Atti del convegno internazionale, Cividale del Friuli, 23-25 settembre 2010, a cura
di G. urso), Pisa 2011, 322-329 (con la letteratura critica ivi citata). Cfr. anche F.e. Consolino, Poesia
e propaganda da Valentiniano III ai regni romanobarbarici (secc. V-VI), in Letteratura e Propaganda
nell’Occidente latino da Augusto ai regni romanobarbarici (Atti del Convegno Internazionale, Arca-
vacata di rende, 25-26 maggio 1998, a cura di F.e. Consolino), roma 2000, 190 ss. una sintetica ri-
considerazione della problematica anche in Stoehr-Monjou, Sidoine Apollinaire cit., 208 ss.; r.
Alexandre, Pudor et libertas: l’irrévérence selon Sidoine Apollinaire, in Le poète irrévérencieux. Mo-
dèles hellénistiques et réalités romaines. Textes réunis par B. Delignon et Y. roman avec la collabora-
tion de S. Labore (Actes de la table ronde et du colloque organisés les 17 octobre 2006 et 19 et 20 octobre
2007 par l’enS LSH, l’université Lyon 2 et l’université Lyon 3), Paris 2009, 327-344 (partic. pp. 328-
329); A. Bruzzone, Mito e politica nei Panegyrici di Sidonio Apollinare, in Gallien in Spätantike und
Frühmittelalter (5.-7. Jh. n. Chr.). Kulturgeschichte einer Region (Atti del Convegno Internazionale,
Augsburg, 16.-19.09.2009), Berlin - new York (in corso di stampa). 

36 Davanti a Giove si presenta una roma affranta, che implora il dio di inviarle in aiuto un novello
Traiano: la lunga replica con cui Giove la riconforta (vv. 123-598) coincide in sostanza con un panegi-
rico di Avito (vv. 139-597), costruito secondo le norme del basilikòs lógos: I. Gualandri, Il classicismo
claudianeo: aspetti e problemi, in Metodologie della ricerca sulla tarda antichità (Atti del Primo Con-
vegno dell’Associazione di Studi Tardoantichi, a cura di A. Garzya), napoli 1989, 25-48, partic. pp. 28
ss.; J. Bellès, Sidoni Apol·linar, Poemes, Introducció, text revisat i traducció, vol. I [Panegírics], Barce-
lona 1989, 154; I. Gualandri, Gli dei duri a morire: temi mitologici nella poesia latina del quinto secolo,
in Prospettive sul tardoantico (Atti del Convegno di Pavia, 27-28 novembre 1997, a cura di G. Mazzoli
e F. Gasti), Biblioteca di «Athenaeum» 41, Como 1999, 49-68, partic. pp. 59 s.; A. Bruzzone, Il conci-
lium deorum nella poesia panegiristica latina da Claudiano a Sidonio Apollinare, in La poesia tardo-
antica e medievale (Atti del II Convegno internazionale di studi, Perugia 15-16 novembre 2001, a cura
di A.M. Taragna), Centro internazionale di studi sulla poesia greca e latina in età tardoantica e medie-
vale. «Quaderni» 2, 2002, Alessandria 2004, 129-141 (partic. pp. 135-136); C. Schindler, Per carmina
laudes. Untersuchungen zur spätantiken Verspanegyrik von Claudian bis Coripp, Berlin - new York
2009, 184; Bruzzone, Mito e politica nei Panegyrici di Sidonio Apollinare cit.; Consolino, Panegiristi
e creazione del consenso cit., 322-323. Le scelte letterarie di Sidonio sono dettate sovente da finalità po-
litiche e ideologiche. Cfr. il recente bilancio di J.-L. Charlet, Tendances esthétiques de la poésie latine
tardive (325-470), «Ant. Tard.» 16, 2008, 159-167. 

37 Sidonio sembra voler insistere sui rapporti parentali che lo vincolano al nuovo imperatore, anche
ad avallo della sua credibilità: nella praefatio infatti annuncia il canto di lode per il publicus pater Avito
(sottolineando quindi il legame “affettivo” fra Avito e il suo popolo e forse alludendo anche al suo le-
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dei buoni rapporti con i Visigoti 38 (i quali anzi, come dichiara Teoderico II nei vv. 489
ss. del panegirico, si sarebbero sottomessi e avrebbero collaborato con i romani con-
tro i Vandali: purché Avito avesse assunto il titolo di imperatore) 39. L’anziano Avito
deve dunque intervenire come salvator rei publicae, dopo tutti i disastri sofferti a
causa di un princeps puer 40: grazie a lui roma potrà definitivamente sconfiggere i
Vandali e assicurarsi il dominio sull’Africa. 

In conclusione credo si possa affermare che nella prefazione (carme 6) al panegi-
rico per Avito (carme 7) Sidonio abbia inteso anticipare il nucleo ideologico del pa-
negirico proprio secondo questa prospettiva.

Il racconto mitico, come accennavo sopra, narra per bocca di orfeo il felice evento
della nascita di Pallade (v. 1 festum ... ortum) dalla testa di Giove (v. 8; vv. 15-16; v.
19), e l’azione salvifica da lei condotta a favore degli dèi nella guerra contro i Giganti.
Pallade, allegoria di Avito 41 (così come orfeo è assimilabile a Sidonio), partecipa
con successo alla Gigantomachia che fino a quel momento era stata rovinosa per gli
dèi: la critica implicita è agli stessi dèi (ovvero ai romani, alla stoltezza della classe
dirigente che aveva preceduto Avito specie nella gestione della guerra contro i bar-
bari – i quali inoltre, se i Giganti avevano osato minacciare la sacra sede degli dèi, si
erano addirittura spinti a calpestare il sacro suolo di roma), che non sanno ammini-
strare correttamente le loro forze 42. 

La neo-nata Pallade, la quale con il suo senno e la sua intelligenza viene ad inse-
rirsi nella guerra già in atto fra dèi e Giganti, è il neo-eletto Avito, il quale con il suo
senno e la sua intelligenza (notevole rilievo nel panegirico è conferito all’attività di-
plomatica, uno degli aspetti più apprezzabili della carriera di Avito) 43 risolleverà le
sorti romane e trionferà sulla violenza cieca dei barbari. 

game con il suocero), raffrontando poi la propria pietas a quella di orfeo cantore della madre Calliope
(cfr. carm. 6, 35-36 publicus hic pater est, vovi cui carmen, Avitus; / materia est maior, si mihi Musa
minor). Su questo aspetto cfr. Gualandri, elegi acuti cit., 198; Consolino, Panegiristi e creazione del con-
senso cit., 328; Bruzzone, Ovidio (e altri) in Sidonio Apollinare cit., § 2.2. 

38 Singolare evidenza è riservata nel panegirico alla funzione di legatus svolta da Avito, con lo scopo
di inscrivere in una strategia diplomatica i rapporti amichevoli precedentemente intrattenuti da Avito
con i Visigoti: A. Gillet, Envoys and Political Communication in the Late Antique West, 411-533, Cam-
bridge 2003, 87-108; Consolino, Panegiristi e creazione del consenso cit., 326.

39 Sidon. carm. 7, 501 ss. «Testor, Roma, tuum nobis venerabile nomen / et socium de Marte genus
(vel quicquid ab aevo, / nil te mundus habet melius, nil ipsa senatu), / me pacem servare tibi vel velle
abolere, / quae noster peccavit avus, quem fuscat id unum, / quod te, Roma, capit; sed di si vota secun-
dant, / excidii veteris crimen purgare valebit / ultio praesentis, si tu, dux inclite, solum / Augusti subeas
nomen ...». Cfr. Consolino, Panegiristi e creazione del consenso cit., 327. 

40 Come tale aveva esordito Valentiniano III: Consolino, Panegiristi e creazione del consenso cit., 328.
Cfr. carm. 7, 595-598 (nella solenne perorazione finale di Giove): «... Laetior at tanto modo principe,
prisca deorum, / Roma, parens, attolle genas ac turpe veternum / depone; en princeps faciet iuvenescere
maior, / quam pueri fecere senem».

41 Stoehr-Monjou, Sidoine Apollinaire cit., 217 parla di dimensione cosmogonica che Sidonio in tal
modo assegna all’arrivo di Avito. 

42 Lo scottante tema rientra in una topica propagandistica: a roma le risorse non mancano, ma de-
vono essere più adeguatamente incanalate e utilizzate. Cfr. quanto accennato supra n. 34.

43 Vd. supra n. 38. Consolino, Panegiristi e creazione del consenso cit., 326.
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Peraltro con perfetta coerenza nel panegirico (carme 7) sarà direttamente Giove 44

– quel Giove dalla cui mente era provenuta Pallade-Sapienza in provvidenziale soc-
corso degli dèi nella Gigantomachia – a inviare Avito come imperatore in provvi-
denziale soccorso di una roma stremata e senza più speranza.

Abstract

In the Gigantomachy sung by Orpheus in Poem 6 (Preface to the Panegyric in honor of
Avitus) by Sidonius Apollinaris, elements of different literary origins converge: conspicuous
are the suggestions from Ovid and Claudian, but single traits borrowed from other poets are
not less significant – specifically from Horace, an author whose presence in Sidonius’ work
is quite frequent and incisive. In particular, the Horatian reflection in carm. 3, 4, 65 ff. (vis
consili expers mole ruit sua; / vim temperatam di quoque provehunt / in maius; idem odere
vires / omne nefas animo moventis), inserted by the poet to comment on the Giants’ insane act
of pride, in Sidonius’ carm. 6, 15 ff. undergoes a lexical and syntactical conversion, and is ex-
ploited to convey a different meaning relating to the current political circumstances. 

Keywords: Sidonius Apollinaris, Preface Panegyric Avitus, Gigantomachy, myth, political
symbolism.

e-mail: bruzzone@uniss.it
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44 Vd. supra n. 36 per quanto pertiene alla cornice del panegirico (un concilium deorum nel quale di
fatto il padre degli dèi recita l’elogio di Avito).
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Premessa

Quasi con l’esordio di un un prologo galeato, la praefatio che accompagna la
prima raccolta e edizione di carmina di Venanzio Fortunato, dedicata a Gregorio di
Tours 1, si apre schierando i veteris aetatis luculenta ingenia nelle loro fulgide armi
di naturale acume e affinate capacità retoriche e poetiche: acuminum suorum lucu-
lenta ingenia qui natura fervidi, curatura fulgidi, usu triti, auso securi, ore freti, more
festivi, praeclaris operibus celebraturi posteris stupore laudanda reliquere vestigia,
certe illi inventione providi, partitione serii, distributione librati, epilogiorum calce
iucundi, colae fonte proflui, commate succiso venusti, tropis paradigmis periodis epi-
cherematibus coronati et coturnati, tale sui canentes dederunt specimen ut adhuc no-
stro tempore quasi sibi postumi vivere credantur etsi non carne vel carmine 2. le

1 la dedica dei Carmina a Gregorio di Tours, che ne aveva richiesto la pubblicazione all’amico poeta
risale, secondo la datazione di W. Meyer, Der Gelegenheitsdichter Venantius Fortunatus in Abhandlun-
gen der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, neue Folge, IV, 5, Berlin 1901, 25 e
soprattutto 28 ss., al 576: si tratterebbe dell’edizione di un primo gruppo di carmina, e precisamente per
Meyer, dei libri 1-8 della raccolta completa, cui sarebbe seguita l’edizione del l. 9, dopo il 584, ed infine
i ll. 10-11 la cui edizione sarebbe da porre dopo la morte dei Fortunato. In realtà, seppur corretta la tri-
partizione dell’edizione, essa è da rivedersi in base alle osservazioni di D. Tardi, Fortunat. Étude sur un
dernier répresentant de la poésie latine dans la Gaule mérovingienne, paris 1928, 93 ss. che a certamente
a ragione ha riconosciuto nel carme 8. 1 (Ex nomine suo ad diversos), – che pure a Meyer era parsa
«schwierige und sonderbare Gedicht» – una sorta di epistola (69-70 haec quoque qui legitis, rogo, red-
dite verba salutis,/ nam mihi charta levis pondus amoris erit) a coloro che coltivavano le lettere antiche,
in cui viene anche ricordata Radegonda (21 Martinum cupiens voto Radegundis adhaesi) che assume
la funzione di prologo al secondo gruppo di carmina, identificato da Tardi nei ll. 8-9. Il primo gruppo
è pertanto formato dai ll. 1-8 la cui datazione è anticipata però da Tardi al 574, e riportata invece da
M. Reydellet, Venance Fortunat. Poèmes (livres I-IV), paris 1994, lXIX- lXXI, al 576/7 per la crono-
logia sicura del c. 5. 5 sulla conversione dei Giudei di alvernia al 576 (per cui cfr. già M. a. luchi Ve-
nantii Honorii Clementiani Fortunati Presbyteri Italici … opera et studio D. M. A. Luchi, pars I
complectens Browerianam editionem cum additamentis, Romae 1786, 168).

2 È questo dell’apertura della dedica un linguaggio che descrive la scrittura degli antichi, con tutto l’ar-
mamento dei mezzi retorici e stilistici già adoperato in 5. 1 6 (Ad Martinum episcopum Galliciae) Quid lo-
quar de periodis, epicherematibus enthymemis syllogismisque perplexis? Quo laborat quadrus Maro, quo

Invigilata Lucernis Maria I. CaMpanale
33, 2011, 23-53 (Bari)

Una laudatio secondo i ‘canoni’: 
il c. 1, 15 di Venanzio Fortunato
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opere così coronatae e coturnatae degli antichi poeti 3 hanno lasciato vestigia degne
di lode per lo stupore suscitato ancora presso i posteri, tanto da sembrare quasi po-
stumi a se stessi, poiché vivono etsi non carne vel carmine, scrive Venanzio con un
lusus verborum con cui spesso colora la sua scrittura: è questa iunctura un apax nei
carmina come nella tradizione poetica precedente a Venanzio che, nella sua unicità,
ben connota i poeti antichi che rappresentano il metro su cui Venanzio ‘misura’ la pro-
pria incapacità poetica, quelle sue nugae messe fuori ex opusculis imperitiae, che con
forza, e con sua meraviglia, l’amico Gregorio gli aveva richieste (viritim flagitas), evi-
dentemente sedotto da un amore, pensa Venanzio, che altri non avrebbero condiviso:
unde, vir apostolice, praedicande papa Gregori, quia viritim flagitas ut quaedam ex
opusculis inperitiae meae tibi transferenda proferrem, nugarum mearum admiror te
amore seduci quae cum prolatae fuerint nec mirari poterunt nec amari 4. Il termine di
paragone delle opere degli antichi dei poeti posto da Venanzio non appare tuttavia un
semplice ossequio al topos della dichiarazione di modestia, ma rileva principalmente
il valore di specimen di quelle antiche vestigia per la sua scrittura poetica, ponendole
in prima posizione nella partitio in cui si struttura la praefatio.

Tuttavia non è soltanto per il valore di termine di confronto che i vestigia degli an-
tichi poeti siano collocati da Fortunato in prima posizione nella struttura della prae-
fatio, facendo slittare in sede successiva l’allocuzione al destinatario della praefatio,
cosa che renderebbe quella dichiarazione di modestia un semplice ossequio alla to-
pica d’esordio, ma è soprattutto per il loro valore di specimina, che li rende garanzia
di autorità di scrittura e al tempo stesso silenziosi compagni del poeta, ai quali è con-
cesso, scrive Venanzio interpretando ennio, di superare la morte, l’invida mors se-
condo un suo modulo poetico, e currere si non pede, poemate, per ora viventium, in
quel viaggio dall’Italia alla Gallia che Fortunato descrive a Gregorio e ai suoi lettori,
percorrendolo con precisione nella geografia della sua memoria, a più di dieci anni
ormai da quella partenza 5. Il disagio del lungo viaggio affrontato quale excusatio

rotundus Cicero. D’altra parte anche 8. 1, riconosciuto come prologo dell’edizione del secondo gruppo di
carmi, per cui vd. supra, in cui Venanzio si presenta di nuovo (ed anche questo è un segnale prologico: v. 11
ss. Fortunatus ego hinc humili prece voce saluto/ Italiae genitum Gallica rura tenent/ Pictavis residens …),
si apre con un’allocuzione ai dotti amanti della cultura antica, con le coordinate canoniche degli scrittori
classici, specimina di sempre: vv. 1 ss. Aonias avido qui lambitis ore Camenas/ Castaliusque quibus qui-
bus sumitur aure liquor,/ quos bene fruge sua Demosthenis horrea ditant, /largus et inriguis implet Homerus
aquis;/ fercula sive quibus fert dives uterque minister: Tullius ore cibum, pocula fonte Maro.

3 per la presenza dei poeti antichi in Venanzio, si veda G. Mazzoli, Memoria dei poeti in Ven. Fort.
carm. VII. 1, «Incontri triestini di filologia classica» 7, 2007-2008, 71 ss.

4 Gregorio di Tours, che aveva sempre dichiarato la rusticitas della sua scrittura, mostrava sensibi-
lità e attenzione per la poesia, da lui non praticata, ma affidata invece al suo amico Venanzio, quasi il
suo alter ego poetico, cui spesso richiedeva scritture in versi, come molto significativamente la Vita
Martini, oppure versi sofisticati come metri sapphici in 9. 6 e 7. D’altra parte, questo suo modo di rap-
portarsi alla poesia, è ratificato nel suo ‘testamento’ culturale posto a sigillo del decimo dei suoi Histo-
riarum libri dove, difendendo sino all’anatema il suo stilus rusticus, concede tuttavia che la sua storia
possa essere messa in versi (H. F. 10. 31 scribere versu non abnuo).

5 enn. frg. 17-18 nemo me decoret nec funera fletu / fraxit. Cur? volito vivos per ora virum. Venan-
zio scrive dunque non molto dopo il carme all’amico lupo (Ad Lupum ducem 7. 9. 7-9): Exul ab Italia
nono, puto, volvor in anno/litoris Oceani contiguante salo:/ tempora tot fugiunt et adhuc per scripta pa-
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della sua incapacità di scrittura è il motivo dichiarato e immediato del suo racconto:
praesertim quod  i m p o s  de Ravenna progrediens … aut equitando aut dormitando
conscripserim, dice con un’immagine che diventa un topos della rappresentazione di
sé nei suoi versi, o nelle lettere con cui accompagna i suoi carmi 6, ma quel racconto
è in realtà occasione per riandare attraverso quei luoghi nei quali non sarebbe più tor-
nato, e che avrebbe più tardi ripercorso in versi, a ritroso, affidati al suo libellus, con
cui congedava la Vita Martini 7, e, soprattutto per dichiarare la sua solitudine di uomo
e di poeta: praesertim quod  i m p o s  de Ravenna progrediens, Padus Atesim Brin-
tam Plavem Liquentiam Teliamentumque tranans, per Alpem Iuliam pendulus mon-
tanis anfractibus, Dravum Norico, Oenum Breonis, Liccam Danuvium Alamannia,
Rhenum Germania transiens ac post Mosellam, Mosam, Axonam et Sequanam, Li-
gerem et Garonnam, Aquitaniae maxima fluenta transmittens, Pyrenaeis occurrens
Iulio mense nivosis paene aut equitando aut dormitando conscripserim, ubi inter bar-
baros longo tractu gradiens aut via fessus aut crapula, brumali sub frigore, musa
hortante nescio gelida magis an ebria, novus Orpheus lyricus silvae voces dabam,
silva reddebat. Con l’invito pressante di una Musa, gelida quam ebria 8, una conno-
tazione quest’ultima che segna topicamente, ma anche realisticamente l’incapacità
di scrittura, Venanzio dice l’esigenza stessa di comporre ad ogni modo dei versi, ispi-
rati dalla natura di quei luoghi: èil poeta della Mosella, della Garonna, del Gers, ma
al tempo stesso si raffigura come un novus Orpheus 9 lyricus che aveva solo le selve
a cui far ascoltare il suo canto, e solo le selve gli rispondevano, come l’Orfeo del
mito, immagine del canto e della solitudine. Ma se per l’antico Orfeo, ed in partico-
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rentum/ nullus ab exclusis me, recreavit apex. Così come in 6. 8 (De Coco qui ipsi navem tulit) tristius
erro nimis patriis vagus exul ab oris.

6 Vd. infra n. 9.
7 V. M. 4. 621 ss. 
8 Si veda Venanzio in 11 24 (Versus in convivio facti), ad agnese e Radegonda: Inter delicias varias,

mixtumque saporem/ d u m  d o r m i t a r e m, dum cibarer ego/os aperiebar, claudebam rursus ocel-
los,/ et manducabam …/Confusos animos habui, mihi credite charae,/ nec valui facile libera verba
dare/nec digitis poteram, calamo neque pingere versus,/ fecerat incertas  e b r i a   m u s a  manus, o
come si era rappresentato già in 5. 6 (Ad Syagrium episcopum Augustidunensem), l’epistola in prosa
con cui accompagna un carme figurato: Torpore vecordis otii, quo mens ebria desipit diutina tabes mor-
bescente brutiscens, et velut ignavi hebetante marcore suffectus, negotii indulti nulla mordente cura
dormitans, … neque nancisceretur quicquam occasionis ex themate quod digereretur in poesi … la iun-
ctura con l’immagine ebria Musa era già negli Aenigmata di Symphosius (in Anthologia Latina 1. 1,
ed. D. R. Shackleton Bailey, leipzig 1982 n. 281 (nel Cod. Salmasianus), 202-203: praef. 5. 5 post epu-
las laetas, post dulcia pocula mensae … vv. 15 e 17 hos versus feci subito de carmine vocis. /… Da ve-
niam, lector, quod non sapit ebria Musa. ed ebria Musa si trova nella medesima raccolta Salmasiana,
al n. 280 (ibid.) nel distico adespoto Calliope madido trepidat se iungere Baccho,/ ne pedibus non stet
ebria Musa suis (distico unito da peiper al precedente, ma separato in Shackleton Bailey, n. 279, 201:
De conviviis barbaris: Inter ‘eils’ Goticum ‘scapia matzia ia drincan/ non audet quisquam dignos edi-
cere versus’).

9 In J. W. George, Venantius Fortunatus. A latin Poet in Merovingian Gaul, Oxford 1992, 4 ss. “A se-
cond Orpheus” è il titolo del primo capitolo: in realtà si tratta qui solo dell’appellativo di Venanzio sotto
il quale si svolge un’analisi del contesto storico-sociale della Gallia del tempo, e dell’educazione fami-
liare e culturale ricevuta da Fortunato in Italia, ed in generale della sua opera poetica e della sua carriera.
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lare quale lo canta Ovidio 10, corrispondere soltanto con la natura animata delle selve,
per la quale solo muove il suo plettro, è la condizione di vita prescelta, come il più for-
tunato Titiro con la sua altrettanto silvestre Musa, la solitudine del novus Orpheus è
invece non poter confrontare con nessuno quei versi scritti in viaggio inter barbaros,
dove solo la distanza percorsa era il suo censore (censor ipse mensura), senza il giu-
dizio e il timore di un critico (ubi me non arguebat vel metus ex iudice), né l’appro-
vazione di un compagno 11, né le correzioni di un lettore esperto dell’arte poetica (nec

invitabat favor ex comite, nec emendabat lector ex arte) o, ancora, il conforto della
legge della consuetudine (vel probat usus ex lege). Consuetudini certamente altre, se
un raucum gemere proferito dal poeta viene scambiato con un canto (cantare) da gente
che nihil disparat aut stridor anseris aut canor oloris, non sa distinguere fra lo stridìo
di un’oca e la melodia di un cigno, scrive ora Venanzio con Virgilio, come un Lycida

bucolico, ma senza avere, come questi, un compagno con cui competere nel canto
(Ecl. 9. 34-35 Nam neque adhuc Vario uideor nec dicere Cinna digna,/sed argutos

inter strepere anser olores): sono luoghi in cui si si può ascoltare solo un’arpa ronzante
che fa risonare barbare canzoni (sola saepe bombicans barbaros leudos arpa relidens),
dove il solo uditorio che il poeta possa avere è gente del posto ubriaca con coppe
d’acero alzate e scatenata in festini (residentes auditores inter acernea pocula salute

bibentes insana Baccho iudice debaccharent) in cui Venanzio si sente più muricus che
musicus, scrive giocando ancora con le parole, avendo appena rosicchiato il fiore della
poesia (deroso flore carminis), costretto più che a cantare a gracchiare un poema,
poema non canerem sed garrirem: gli resta solo il gioco fonetico e semantico in una
metafora che reca tuttavia interessanti segnali interpretativi. L’immagine del novus

Orpheus lyricus con cui Venanzio si era definito, musicus, quale avrebbe voluto essere,
con l’aiuto di quei pure inarrivabili specimina dell’antichità, dai luculenta ingenia,
alla cui maniera avrebbe voluto canere (o cantare) carmen o poema, ha nella lyra il
simbolo di quella poesia antica e attuale modello d’ispirazione, opposta ai leudi suo-
nati con l’harpa barbarica, germanica, dei Franchi, sopravvivenza di tradizione celtica

10 L’immagine di Ovidio in Venanzio connota anche la sua condizione di esule.
11 È evidente che Venanzio lamenti la mancanza di un comes con cui confrontare la sua poesia. In re-

altà il poeta potrebbe essere stato accompagnato sin dai primi tempi del suo viaggio in Gallia da un tale
Sigoaldo personaggio della corte di Sigeberto, che in seguito, sarebbe diventato comes, come è ricordato
dallo stesso Venanzio in 10. 16. 1 ss. (Pro comitatu eius, Sigoaldo) Finibus Italiae cum primum ad regna
venirem,/ te mihi constituit rex Sigibertus opem,/ tutior ut graderer tecum comitando viator/ atque pa-
raretur hinc equus, inde cibus./ Implesti officium, custos revocaris amico/ et mihi vel tandem iam mea
cura redit. Anche il carme successivo è dedicato a Sigoaldo (10. 17 Ad Sigoaldum comitem quod pau-
peres pro rege paveret). M. Reydellet, Venance I cit., IX-X, ritiene, proprio appoggiandosi alle parole
di Venanzio, che Sigoaldo abbia accompagnato Venanzio dall’inizio del suo viaggio dall’Italia in Gal-
lia. Se così fosse, a meno che quelle parole di Venanzio indicassero più genericamente gli inizi del suo
viaggio, la sua solitudine, anche letteraria, apertamente dichiarata, fa intendere, come d’altra parte egli
stesso dice, che quel comes di viaggio (comitando viator), che poi sarebbe stato nominato comes di corte
nel 575 (e qui potrebbe anche essere sottinteso un gioco di parole piuttosto ironico da parte di Venan-
zio, considerando che, come sé detto, questa praefatio è certamente del 576-577), aveva l’officium di ad-
detto al cavallo e all’approvvigionamento.
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conservata negli strati più rustici della popolazione della Gallia, e comunque sinonimo
di popolare, non dotto e non Romano: un simbolismo che Venanzio aveva adoperato
chiudendo il settimo e ultimo libro di questa sua prima raccolta di carmi, in un poema
per il generale Lupo, per il quale chiamava a raccolta ogni voce, latina o greca, bar-
bara (cioè germanica) o britannica, a cantare all’unisono le sue lodi, con gli strumenti
musicali del proprio popolo e della propria cultura: 7. 7. 63-64 Romanusque lyra, plau-

dat tibi barbarus harpa,/ Graecus Achilliaca, crotta Britannica canat 12.
Al di fuori della topica della excusatio e oltre il colore e l’ironia di alcune descri-

zioni, il racconto di Venanzio disegna e appunta, seguendo il percorso dei suoi extensa

viatica 13 snodato lungo monti e fiumi, dall’Italia alla Gallia, sino ai Pirenei, aspetti
di vita quotidiana e di ambienti rustici e popolari attraversati, dove quel ‘bagaglio’ di
autori antichi, portati con sé certo anche materialmente, erano la sua unica compagnia,
un bagaglio mai ritenuto, nonostante tutto, un inutile peso.

Il percorso geografico di Venanzio diventa il percorso stesso delle sue esperienze
e della sua scrittura. L’arrivo a Metz, nella primavera del 566, porta Venanzio in piena
corte merovingia dove inaugura la sua scrittura di panegirista in Gallia con l’epitala-
mio per i sovrani Sigeberto e Brunichilde (6. 1), mentre l’autunno e l’inverno dello
stesso anno portano Venanzio e la sua poesia a Parigi, dove la laudatio diviene regale
per il re Cariberto (6. 2 De Caribertho rege), ed un canto ecclesiale per il vescovo Ger-
mano di Parigi e la sua comunità, per i quali il poeta deve antiquam renovare lyram 14

(2. 9 Ad clerum Parisiacum e 2. 10 De ecclesia Parisiaca). Quell’antiqua lyra di
novus Orfeo, tirata fuori da quel ‘bagaglio’ di cultura antica portato con sé, che tanto
in questo suo viaggio aveva affascinato i suoi uditori e destinatari dei suoi elogi, so-
prattutto con l’entusiasmo dei suoi amici del circolo “austraso provenzale”, cono-
sciuti nella maggior parte a Metz, radunati per le nozze del re, testimoni di una cultura
classica ancora praticata e viva nella Gallia meridionale 15, diventa lo strumento, an-

Una laudatio secondo i ‘canoni’: il c. 1, 15 di Venanzio Fortunato 27

12 Si veda P. Riché, Educazione e cultura nell’Occidente barbarico dal VI all’VIII secolo, ed. it. a c.
di G. Giraldi, Roma 1966, 180 ss., e ancora George, Venantius cit., 11 ss.

13 Viaticum classicamente era la provvigione per il viaggio; Venanzio lo usa qui e in 6. 5. 127 (per
amara viatica) nel senso di ‘viaggio’, ‘itinerario’: cfr. Leo Venantii cit., 421. Du Cange, Glossarium
mediae et infimae Latinitatis, s. v. viaticum 1, riporta questi passi di Venanzio, nell’accezione di ‘iter’,
‘itineratio’, ‘voyage’, la cui variante fonetica più tarda sarà viagium (cfr. id. s. v. 1): l’accezione in cui
è adoperata per la prima volta da Venanzio, si trova ad esempio ancora in carte del XIII secolo come la
Charta Jacobi Regis Aragon. ann. 1299: Pro Viatico, quod fecimus in Sicilia.

14 2. 9 1 ss: Coetus honorifici decus et gradus ordinis ampli/ quos colo corde fide religione patres/
iamdudum obliti desueto carmine plectri/ cogitis antiquam me renovare lyram./ En stupidis digitis sti-
mulatis tangere chordas,/ cum mihi non solito currat in arte manus./ Scabrida nunc resonat mea lingua
rubigine verba/ exit et incompto raucus ab ore fragor. E’ interessante notare, pur nel topos della mode-
stia, il linguaggio che Venanzio adopera parlando della sua incapacità di scrittura in questo che è pro-
prio uno dei primi carmi scritti all’arrivo in Gallia (a. 566-7, cfr. Reydellet Venantius I cit., 63), un
linguaggio che farà ritornare esattamente quando scriverà la praefatio appena ricordata: il topos e la re-
altà entrano a confronto.

15 Cfr. Riché Educazione cit., 161-162. Le nozze regali a Metz diventano per Venanzio occasione di
nuove conoscenze e di nuove scritture poetiche: testimoni della nuov familiarità restano il 3. 13 (Ad Vi-
licum episcopum Mettensim), un’elogio complesso della Mosella e della città di Metz prima, e poi del
loro vescovo Vilico, e ancora quattro epigrammi (3. 13a), che fermano momenti conviviali col pastor
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corché inadeguato, dice Venanzio con la sua topica protesta d’incapacità 16, per can-
tare un differente lyricum modulamen, quello dello psalterium, ordito come in una tes-
situra da voci che ripetono le modulazioni dei vari strumenti musicali, dove la lyra
assume anche il valore simbolico dello strumento del carmen davidicum 17. la ‘lyra’
si colora di differenti modalità di canto, di variate sfumature semantiche, adattandosi
alle differenti necessità espressive del poeta, e alle differenti destinazioni ed occa-
sioni di canto. poeta d’occasioni, è stato definito Venanzio, ma in realtà sono queste
le occasioni del poeta che cerca nuove soluzioni di scrittura poetica: la varia società
della Gallia incontrata, i diversi ambienti e provenienze dei singoli personaggi per i
quali ha composto versi, le differenti situazioni che hanno ispirato o richiesto la sua
espressione poetica. In questo tempo del viaggio di Venanzio in Gallia si definisce nei
suoi tratti caratteristici una topica interna alla sua poesia, prevalentemente in distici
elegiaci, per le varie situazioni di scrittura, soprattutto elogiativa o descrittiva: una to-
pica, tuttavia, sempre differenziata nelle varie realizzazioni poetiche, che aveva ini-
ziato a formarsi con i carmi scritti in Italia, dei quali due soltanto Venanzio aveva
fatto entrare nella sua raccolta poetica, anch’essi per un vescovo, Vitale di Ravenna,
e per il templum da lui fatto edificare in onore di S. andrea 18. nel luglio del 567,
come ricorda anche nella praefatio, Venanzio raggiunse i pirenei, ma si fermò in
aquitania, e in particolare a Bordeaux. Una provincia della Gallia, questa, di stretti
rapporti con Roma e con l’Italia, di antica tradizione di grandi famiglie senatorie e di
studi classici, di scuole, di scrittori e poeti come ausonio e Sidonio apollinare 19,
dove la conservazione della cultura latina e l’uso della lingua latina 20 diventavano
segno distintivo di appartenenza romana e di nobiltà.

opimus, così come a pure Treviri, l’elogio del vescovo nicezio (3. 11 De Nicetio episcopo Treverensis)
che diventa occasione per cantare ancora il fascino della Mosella e del castello del vescovo sospeso sul
suo corso (III 12 Item de castello eiudem super Mosella) e a Colonia il panegirico per il suo pontifex Ca-
rentino (3. 14 De pontifice Carentino), mentre a Magonza il Battistero e la basilica di S. Giorgio sono
occasione per la descrizione del luogo e per l’elogio del vescovo Sidonio (2. 11 De baptisterio Magan-
tiae e 2.12 De basilica Sancti Georgi).

16 Cfr. n. 17.
17 Cfr. M. J. Roberts, The Humblest Sparrow: the Poetry of Venantius Fortunatus, The University Mi-

chigan press 2009, 133 che parla di strumenti musicali e voci in Venanzio riferendosi a 2. 9. 53 ss. per
il verso Stamina psalterii lyrico modulamine texens vede in lyra vede una lunga storia cristiana: ricorda
ambrogio che descrive un salmo, In Ps. 1.9 citharae modo ex diversis et disparibus unam exprimens
cantilenam ed ancora cita paolino di nola c. 27, 72 ss. (ut citharis modulans unius verbere plectri dis-
sona fila movet … licet unum carmen). Quindi, a somiglianza dei vv. 3-4 (iamdudum obliti desueto car-
mine plectri/ cogitis antiquam me renovare lyram) del carme di Venanzio, con Manitius riporta a
confronto Claud. Pros. 2 pr. 14 desuetae repetit fila canora lyrae detto di Orfeo che ritorna alla sua lira
abbandonata per celebrare ercole liberatore della Tracia: Orfeo è il principale suonatore di lira/poeta mi-
tologico: a questo affianca poi il passo della praef. di Venanzio sopra riportata. Sul simbolismo della lyra
in paolino di nola, v. J. Fontaine, Les symbolismes de la cithare dans la poésie de Paulin de Nole in «Ro-
manitas et Christianitas: Studia Iano Henrico Waszink … oblata», amsterdam 1974, 123-143 (=Études
sur la poésie latine tardive d’Ausone à Prudence paris 1980, 393-413).

18 C. 1.1 Ad Vitalem episcopum [Ravennensem]; 2.2 Versus de templo domni Andreae quod aedificavit
Vitalis episcopus [Ravennensis].

19 Cfr. Riché, Educazione cit., 164 ss e 175.
20 Sia in prosa che in versi: cfr. la nota seguente.

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.it12/3/22



Venanzio, particolarmente a contatto con queste realtà sociali e letterarie, avrà oc-
casione di sperimentare nuove forme di strutture poetiche, accanto a quella tradizio-
nale in metro elegiaco 21, il metro cui il poeta affida elettivamente i propri versi,
talvolta variato in forma semplicemente esametrica, per occasioni connotate in senso
‘epico’. a Bordeaux, intorno al 567 22, conosce il vescovo Leonzio, di antica famiglia
romana senatoria, e placidina 23, sua moglie, figlia di arcadio, nipote di Sidonio apol-
linare, e discendente dell’imperatore avito. Sarà un’amicizia significativa questa con
il vescovo di Bordeaux e la sua famiglia che sarà fonte di scrittura poetica per Ve-
nanzio: et mihi qualis erat pectore flente loquor, dichiarerà apertamente Venanzio
nell’epitaffio per leonzio, con parole che non avrebbe avuto per nessun altro 24. ai
carmi per le chiese di Bordeaux e per leonzio, in particolare, e alle sue villae sulla
Garonna, sarà quasi esclusivamente dedicato il primo libro della raccolta di Venan-
zio. Dedicati alcuni a leonzio I 25 predecessore dell’amico di Venanzio sulla cattedra
vescovile della città, sono carmi tematicamente e strutturalmente affini a quelli scritti
per leonzio II: in realtà, come già nei due carmi per Vitale vescovo di Ravenna (I. 1
e 2) 26, evidentemente scritti in Italia, si tratta di composizioni per celebrare il rinno-
vamento o la costruzione di una chiesa in cui si conservano reliquie di un santo, o co-
munque dedicate ad un santo, da parte del vescovo, e pertanto occasioni per una laus
che unifica l’esaltazione del santo per le sue virtutes, la breve descrizione del templum
e il riconoscimento dei meriti del vescovo e del suo impegno pastorale (1. 8 De ba-
silica sancti Vincenti ultra Garonnam, 10 De domno Nazario, 12 De basilica sancti
Bibiani) 27. la medesima topica Venanzio aveva adottato in occasione dei primi elogi
scritti in terra gallica, per nicezio di Treviri (verso il 566), per Vilico di Metz (pri-
mavera 566) o per Carentino di Colonia (566), o per Sidonio di Magonza 28: ma qui

Una laudatio secondo i ‘canoni’: il c. 1, 15 di Venanzio Fortunato 29

21 la sperimentazione di nuove forme poetiche, ed in particolare il carme 1. 16, complementare a 1.
15 che qui è oggetto di analisi, sono argomento di un mio studio di imminente pubblicazione.

22 Vd. Reydellet, Venance I cit., XXX.
23 per notizie storiche e familiari su leonzio II, si veda K. F. Stroeker Der senatorische Adel im spä-

tantiken Gallien, Tübingen 1948 (repr. Darmstadt 1970), 116, e in particolare nell’appendice (Proso-
pographie zum senatorischen Adel im Spätantiken Gallien) a p. 189, n. 219, che pone l’elezione di
leonzio a vescovo della città di Bordeaux intorno al 549, e la morte a dopo il 565, all’eta di cinquanta-
quattro anni, come si apprende dall’epitaffio di Venanzio per leonzio: 4. 10.23 (Epitaphium Leonti epi-
scopi sequentis civitatis Burdegalensis) lustra decem felix et quattuor super annos, /vixit et a nostro
lumine raptus obit. per placidina, cfr. n. 114.

24 Ibid. 18 sin dall’inizio di questo carme, Venanzio ha un modulo espressivo anch’esso apax nella
sua scrittura: 3-4 Malueram potius cui carmina ferre salutis,/ perverso voto flere sepulchra vocor.

25 Incerta è l’identificazione per il leonzio di 1. 9 Item de basilica sancti Vincenti Vernemetis: M. Rey-
dellet Venantius I cit., 171.

26 Ad Vitalem episcopum [Ravennensem] e Versus de templo domni Andreae quod aedificavit Vitalis
episcopus [Ravennensis].

27 In 1. 8. dopo aver ricordato i meriti del santo cui la basilica era dedicata, Venanzio ricorda l’opera
di ricopertura della chiesa con un tetto di stagno da parte di leonzio II: 13 ss huius amore novo pia vota
Leontius explens,/ quo sacra membra iacent, stagnea tecta dedit./ Et licet eniteat meritis venerabile
templum/ attamen ornatum praebuit iste suum./ Praemia succedant operanti longa salutis,/ huius ut ob-
sequiis culmina sancta micent.

28 Si vedano 3. 11 De Nicetio episcopo Treverensis; 3. 13 Ad Vilicum episcopum Mettensim; 3. 14 De
pontifice Carentino; mentre a Magonza il Battistero e la basilica di S. Giorgio sono occasione per la de-
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l’elogio preponderante era per il vescovo, per i suoi meriti, fra cui anche quello di no-
vare (o renovare) o revocare in culmine prisco i templa vetusta, senza che però vi
fosse accenno al santo cui le basiliche erano dedicate 29.

per i vescovi di Bordeaux, leonzio I e II, Venanzio muta dunque prospettiva, do-
sando differentemente la topica, pur restando medesimo il linguaggio o con leggera
variatio. Il carme invece in cui la laus si struttura in laudatio è per leonzio II, e anche
il titolo con cui è tramandato lo conferma, De Leontio episcopo (1. 15). Una lauda-
tio strutturata topicamente secondo le prescrizioni dei trattati di retorica, come quello
pseudionisiano e soprattutto quello menandreo 30, certamente conosciute da Venanzio
formatosi a Ravenna, e mediate attraverso le realizzazioni encomiastiche tardoanti-
che 31. Oltre la lyra degli antichi poeti, il ‘bagaglio’ portato dall’Italia da Venanzio
comprendeva anche, ed in maniera significativa per la sua produzione poetica, i mezzi
di quell’arte retorica 32. la lyra dunque dei poeti e la tšcnh appresa dai retori diver-

scrizione del luogo e per l’elogio del vescovo Sidonio (2. 11 De baptisterio Magantiae e 2. 12 De ba-
silica Sancti Georgi), del quale Venanzio celebra anche l’elezione a vescovo della città in 9. 9, dove ri-
corda anche la sua attività di restauratore di templi.

29 Mentre invece in 2. 11 De baptisterio Magantiae il restauro diventa occasione non tanto per elo-
giare il vescovo Sidonio per aver rinnovato il culto del tempio, ma soprattutto per lodare la benefattrice
Bertoara, figlia del re Teodeberto, che quel restauro aveva permesso, e con lei la casa reale.

30 la differenziazione dell’™gkèmion rispetto all’œpainoj si trovava nel trattato di retorica di Her-
mogenes che lo definiva più lungo e articolato nella sua struttura, e maggiormente ‘disinteressato’ nella
sua precipua finalità di testimoniare le virtù del soggetto dell’encomio, e non di ottenere un favore. In
più, seguendo i precetti di aristotele (Rhet. 1. 9 1367b 35), la retorica di “alessandro” di epoca adria-
nea, e trasmessa in alcuni mss. di Menandro Retore, spiega che l’œpainoj elogia la grandezza di una
virtù, mentre l’™gkèmion una nobile azione: cfr. in Menander Rhetor. A commentary, ed. with transl. By
D. a. Russel, n. G. Wilson, Oxford 1981, 24 ss. lo pseudo Dionigi nella sua Tšcnh ∙htorik» (Diony-
sius Halicarnasseus. Quae extant, VI, opusc. II, edd. H. Usener. l. Radermacher, Stuttgart 1965, 254
ss.) non entra in queste valutazioni, etiche o formali, come pure Menandro, che in particolare, mantiene
strettamente l’identificazione aristotelica dell’epidittica con l’encomio, non facendo distinzione formale
fra ™gkèmion ed œpainoj, ma poi entrambi rendono ampia discussione e dimostrazione sulla struttura-
zione dei ™gkèmia dei quali si parla soprattutto trattando di ™gkèmia (cfr. Menander cit. 1. 1. 332. 8 a„
mın <oân> diaršseij toà ™pideiktikoà mšrouj pantÕj p©sai aâtai, oÙk ¢gnoî d’Ôti ™pi-
thdeum£twn kai tšcnwn ½dh tinċj ™gkèmia gegr£fasin …; ps. Dion. cit. c. 3 254 2-3 ™gkèmia-
stikoˆ tÒpoi). anche le norme del trattato di retorica di Hermogenes possono essere state note a
Venanzio, come anche i precetti di retorica di emporio (IV-V sec.): cfr. Curtius Letteratura europea e
Medioevo latino, tr. it. di R. antonelli, Firenze 1992, 175-176 sulla terminologia laus, laudatio, prae-
conia, ed i particolare su laus che va di volta in volta considerata nel suo significato generico, o nel
senso che le annette la tecnica retorico-poetica.

31 per la conoscenza del greco e gli studi di grammatica e di retorica nella città di Ravenna all’età di
Teodorico “barbaro e letterato”, e sull’opera di ennodio e aratore, ben noti a Fortunato, si veda p. Riché,
Educazione cit., 27-28, 127-128 per la formazione di Venanzio, ed in particolare Id. Le scuole e l’inse-
gnamento nell’occidente cristiano dalla fine del V secolo alla metà dell’XI secolo, ed. e trad. it. a c. di
n. Messina, Roma 1984, 20-21. Oltre aratore e ennodio, Venanzio conosce bene anche la poesia e i pa-
negirici di Claudiano ed anche le composizioni poetiche di Draconzio e la sua formula laudis spiegata
in De Laud. Dei 3. 735, e quindi anche la scrittura poetca di Sidonio apollinare (per la conoscenza della
scrittura di Sidonio, ‘importata’ a Ravenna da un compagno di studi di aratore, partenio, proveniente
dalla Gallia, cfr. Riché, Educazione cit., 27).

32 Dopo aver ricordato le sue auctoritaes poetiche cristiane, da Giovenco a Sedulio, a Orienzio, a
prudenzio, paolino di périguex, aratore e avito di Vienne, in V. M. 1. 29-30, Venanzio delinea, pur nel
topos della modestia, la propria formazione culturale: parvula grammaticae lambens refluamina guttae,/
rhetorici exiguum praelibans gurgitis haustum,/ cote ex iuridica cui vix rubigo recessit,/ quae prius ad-
didici dediscens et cui tantum/ artibus ex illis odor est in naribus istis. Gregorio di Tours ricorda la for-

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.it12/3/22



ranno strumenti di interpretazione e argomentazione originale nei carmina, partico-
larmente in quelli a struttura encomiastica, di Venanzio Fortunato.

Se il retore Menandro aveva descritto una delle modalità d’esordio nel mostrare
incertezza da parte dell’oratore a trovare il punto da cui iniziare un ™gkèmion 33, Ve-
nanzio non ha dubbi non solo nel trovare l’inizio dell’encomio per leonzio, ma anche
nell’esecuzione di un carme complesso nella sua composizione, dove la struttura in
cui si organizza la topica fondamentale del basilikÕj lÒgoj diventa semanticamente
‘portante’ della poesia venanziana.

Segnali ben precisi, sin dall’esordio, danno la chiave di lettura dell’intero carme:
Inter quos genuit radians Aquitanicus axis,/ egregiis meritis culmina prima tenes (vv.
1-2). per indicare la regione di nascita di leonzio 34, Venanzio innanzitutto guarda al
cielo d’aquitania, definito classicamente radians axis 35, e fra tutti coloro che sono
nati sotto quel cielo, i culmina 36, metaforicamente e topicamente nella poesia di Ve-
nanzio, le più alte vette, cioè il prestigio più alto, è tenuto da leonzio per i suoi stra-
ordinari meriti (egregiis meritis). Collocare leonzio nell’ambito del radians axis, nel
fulgore del cielo, configura quasi un’apoteosi del personaggio del quale Venanzio
elenca immediatamente dopo nel testo i suoi diversi egregii meriti. perché anzi, dal
cielo d’aquitania, il primato di leonzio è esteso a tutte le Gallie: Civibus ex Gallis
supereminet alta potestas, scrive Venanzio, con un modulo epico in chiusura d’esa-
metro, alla maniera degli epigoni di Virgilio, Stazio in particolare (Silv. 1. 44 qua
iubet alta potestas), a suggellare quasi l’imperium derivato dai meriti di leonzio. Se-
condo a nessuno, non v’è null’altro che possa accrescere il suo honor: tu potior reli-
quis et tibi nemo prior/ Praecedis multos nulli minor atque secundus/ nec superest
aliquid quod dare possit honor (esattamente come già il re Sigeberto di 6. 1 81-82 lege
naturae meruit praecedere factis;/ quamvis parva tamen nulli minor imperat aetas):
le rime interne e le assonanze, come di consueto nell’arte poetica di Venanzio, sotto-

Una laudatio secondo i ‘canoni’: il c. 1, 15 di Venanzio Fortunato 31

mazione retorica del suo amico Fortunato in De virt. b. M. 1. praef. Non tibi latet, quod sim inops litte-
ris et tam admirandas virtutes stultus et idiota non audeam promulgare? Utinam Severus et Paulinus
viverent, aut certe Fortunatus adesset, qui ista dicriberent! anche paolo Diacono significativamente in
H. L. 2. 13 celebra Venanzio … Ravennae nutritus, et doctus in arte grammatica sive rhetorica, sive
etiam metrica clarissimus extit.

33 Cfr. Menander Rhetor, cit. 2, 1.2 basilikÕj lÒgoj (369.17) 78: ¹ tr…th dı toà prooim…ou œn-
noia … prokarktik¾ genšsqw tîn kefala…wn, o�on æj diaporoàntoj toà lšgontoj Óqen cr⁄
t⁄n ¢rc⁄n tîn ™gkèmiwn poi“sasqai. Venanzio naturalmente conosceva anche la retorica dei pane-
girici latini, e le realizzazioni poetiche di Claudiano o di Sidonio. Cfr. sull’argomento e. Vereecke Le
corpus des Panégyriques de l’epoque tardive: problèmes d’imitation, «l’antiquité classique » 44, 1975,
141-160, che ritrova caratteristiche dei Panegyrici latini in Menandro e in altri retori del tempo. Cfr.
anche F. pernot, La Rhéthorique de l’éloge dans le monde Gréco-romain, Études augustiniennes 137-
138, II paris 1993, 661 ss.

34 per leonzio II successore, ma senza legami di parentela, di leonzio I di Bordeaux, vd. K. F. Stro-
heker, Der senatorische Adel im spätantiken Gallien, Tübingen 1948, 114 e 188; cfr. anche Reydellet,
Venantius I cit., 176-177 e S. Di Brazzano, Venanti Honori Clementiani Fortunati, Opera/ I, aquileia
2001, 127 ss.

35 Axis indica metaforicamente il cielo, cfr. Verg. Geo. 3. 351.
36 Culmen è termine polisemico che in Venanzio spazia dalle vette dei monti, in senso proprio alle più

alte dignità, in senso metaforico: anfibologicamente, appare adoperato in apertura di 8. 3 Culmina multa
polos radianti lumine complent.
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lineano il primato di leonzio, per rilevare, in finale d’esametro, prior in rima con
honor, il supremo valore del suo operato. In questa sezione proemiale i distici d’aper-
tura contengono dunque il topico riferimento alla patria d’origine del personaggio
elogiato coniugati però immediatamente con gli egregii meriti e l’honor di leonzio
per i quali era rispetto a tutti potior e prior, elementi, questi, che sono anticipati da
una posizione successiva nello svolgimento della topica della laudatio 37, e posti in
prima posizione a sancire il valore del futuro vescovo sin dall’incipit. la differen-
ziazione d’immagine e quindi retorico-poetica, è già in atto.

Venanzio continua con i topoi caratteristici della laudatio. a costruire il topos del
puer senex: qui, cum se primo vestivit flore iuventus,/ parvus erat annis et gravitate
senes, presta immagini e parole epiche Virgilio di Aen. 8. 160 con cui il giovane pal-
lante descrive se stesso mentre ammirava i capi dei Teucri, desideroso di emulare i
grandi condottieri: Tum mihi prima genas vestibat flore iuventas / mirabarque duces
Teucros… o i ragazzi e i giovani che si esercitavano nelle arti marziali di 7. 162 ante
urbem pueri et primaevo flore iuventus/ exercent equis domitantque in pulvere cur-
rus. e qui, come già nella descrizione del re Sigeberto era stata pure utilizzata quella
metafora per descrivere il re giovane dominatore (cardinis occidui, dominans in flore
iuventae/ iam gravitate senes tenerosque supervenit annos) 38, l’immagine prestata
da Virgilio, come a tanta tradizione successiva, non connota genericamente la giovi-
nezza, ma serve ad annunciare la virtus 39 dimostrata nel ruolo militare ricoperto dal
giovanissimo futuro vescovo leonzio: versus ad Hispanas acies cum rege sereno 40,/
militiae crevit palma secunda tuae. Il topos si storicizza col riferimento alla parteci-
pazione di leonzio, al seguito di Childeberto I e Clotario, a una spedizione in Spa-
gna nel 531, conclusasi con una sconfitta 41: per leonzio, scrive Venanzio, fu tuttavia
un successo personale per la sua vita militare (militiae crevit palma secunda tuae). Il
merito torna qui in primo piano: cuius primitiae tanto placuere relatu,/ ut meritis
esset debitus iste gradus,/ nec poterant subito tibi culmina digna parari/ haec, nisi
digna tuum promeruisset opus. l’apprezzamento delle sue prime prove, delle prime
dimostrazioni delle sue virtutes, fu tale da portarlo alla celebrità (tanto … relatu): è
questo il consenso di cui inizia a godere leonzio, e da ciò deriva che il raggiungi-
mento di tale gradus, il rango episcopale che ora ricopre, sia stato dovuto (debitus)

37 per la topica del basilikÕj lÒgoj in Menandro, cfr. Menander Rhetor cit. 76 ss.
38 6. 1. 79-80.
39 nello schema menandreo dell’encomio, fornito secondo le diverse categorie umane, al topos dei

caratteri del soggetto della laudatio fin dall’infanzia, segue l’elogio delle doti. Cfr. n. 42.
40 la clausola rege sereno con l’appellativo un tempo degli imperatori, ora applicato ai reges Fran-

chi, era già stata adoperata per il re Sigeberto in una iunctura in cui l’appellativo non è solo quello le-
gato alla figura del rex, ma connota anche il gaudio del sovrano nel giorno delle nozze, e la serenità con
cui governa il popolo senza oppressione, nubila, nella metafora venanziana: 6. 1. 89-90 gaudia diffun-
dit radianti lumine vultus/ nubila nulla gravant populum sub rege sereno; cfr. anche v. perque truces po-
pulos vecta est duce rege sereno.

41 per la spedizione in Spagna del re Childeberto I, cui si unì Clotario, e la sconfitta a Saragozza, si
veda Gregorio di Tours 3, 29 (Storia dei Franchi a c. di M. Oldoni, napoli 2001, 198-199). Cfr. Rey-
dellet Venance I cit., 34.
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proprio ai suoi meriti (meritis). D’altra parte, tiene a sottolineare postillando Venan-
zio, tali eccelsi onori non potevano essergli conferiti, subito, immediatamente, sin da
così giovane età, se il suo operato non avesse meritato (promeruisset) ciò di cui era
degno (digna). Il meritus militare e civile, con le sottintese annesse virtutes (come il
coraggio, la lealtà) 42, diviene mezzo di accesso al futuro meritus nel raggiungimento
dell’elezione episcopale 43, dove il valore politico-sociale del suo operato lo condurrà
al servizio ecclesiastico, ed al comando del suo popolo. Tale dignitas ottenuta attra-
verso i suoi meriti giovanili, ma già sicuri e ben delineati, come nel procedere del
carme Venanzio spiegherà più chiaramente, è in maniera significativa anteposta, at-
traverso una variatio dello schema topico dell’encomio, alla laus del genus, in caso
di nobile discendenza. È questo un esempio chiaro di caratterizzazione, non solo dei
topoi, ma anche della strutturazione di essi all’interno del carme 44. I vv. 11-14 costi-
tuiscono infatti un’anticipazione della motivazione dell’elogio di leonzio episcopus
svolto nella seconda sezione di questa laudatio.

Dal v. 15 si snoda quindi l’elogio della famiglia: Nobilitate potens praecellis, papa
Leonti,/ clarus ab antiquis 45, si numerantur avi./ Nam genus et proavi vel quicquid
in ordine dicam,/per proceres celsos currit origo vetus: la nobiltà dell’ascendenza e
l’antichità dell’origine familiare di leonzio, dette da Venanzio con un’espressione
evocativa che diventerà un modulo della sua poesia, clarus ab antiquis, per conno-
tare il carattere della storia delle famiglie gallo romane, che in più sarebbe stata spe-
cificata quale genus Romae nell’epitaffio per lo stesso leonzio, scritto più tardi da

Una laudatio secondo i ‘canoni’: il c. 1, 15 di Venanzio Fortunato 33

42 Il lÒgoj basilikÒj menandreo (372. 25-26 ss) prevedeva infatti la lode delle azioni in guerra, t¦
kat¦ pÒlemon pr£xeij, oltre a quelle in tempo di pace, t¦ kat¦ e„r“nen. I topoi prescritti dai trattati
che ricordano la patria, e quindi la nobilitas della famiglia del personaggio, che diviene anch’essa ar-
gomento d’elogio, e la descrizione dell’indole e delle doti (™pithdeÚmata).

43 anche altri vescovi dei quali Venanzio scrive elogi o encomi avevano ricoperto cariche militari o
giudiziarie, spesso provenivano dalla nobiltà senatoriale, come nell’epitaffio per eumerio di nantes (4.
1. 9-10 emicuit populis geminum memorabile donum:/ inde gradu iudex, hinc pietate pater) o per Gre-
gorio di langres (4. 2. 7-8 arbiter ante ferox, dehinc pius ipse sacerdos/ quos domuit iudex fovit amore
patris): per l’accesso all’episcopato da parte di molti esponenti della classe senatoria, cfr. Stroheker
Adel cit., 114 ss. Cfr. più avanti, n. 67.

44 È significativa la libertà di gestione della topica encomiastica da parte di Venanzio sin dalla lau-
datio del re Cariberto (6. 2), dove i suoi meriti, le sue virtù che gli procuravano il consenso di tutti, bar-
bari e Romani, sono anticipati rispetto all’appena accennato riferimento, con un’esortazione, alla civitas,
Parisius (vv. 9-10), e rispetto all’elogio della sua stirpe (v. 27 ss. maxima progenies, generosa luce co-
ruscans,/ cuius ab excelsis gloria currit avis: nam quoscumque velim veterum memorare parentum,/
stirpis honorificae regius ordo fluit), preceduto anche dall’affermazione dal suo essere dignus heres
dello zio Cariberto e di aver superato i meriti familiari (vv. 17-18 dignus erat heres eius sibi sumere re-
gnum,/ qui non est illo, laude loquente, minor). Queste lodi di Venanzio per i meriti di Cariberto hanno
destato sempre moltasconcerto, come attesta luchi Venantii … carmina cit. 197, a meno che Venanzio
non avesse scritto prima di conoscere bene la sua vita e i suoi vitia, che invece ricorda Gregorio di Tours
(V. M. 1. 29 e H. F. 4. 26), probabilmente ricordando la destituzione del vescovo emerio da parte di le-
onzio II, nel Concilio di Saintes del 562, che aveva ritenuto quella elezione episcopale contraria ai ca-
noni, e la reazione del re Cariberto, sostenitore di emerio, contro leonzio: cfr. George Venantius cit. 109
e Reydellet Venance cit. 174, n. 54. per emerio cfr. Venanzio 1. 12. 5-6 (De basilica sancti Bibiani) che
ricorda che questo vescovo rifiutò di completare l’opera del suo predecessore nella ristrutturazione della
chiesa di S. Viviano, affidando proprio a leonzio il compito di portare a compimento l’opera.

45 nell’epitaphium Attici (c. 4. 16) vv. 11-12 clarus ab antiquis, spes nobilitatis opimae …
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Venanzio 46, sono elevate con l’autorità mitologico-letteraria delle parole con cui Ovi-
dio fa presentare il proprio genus ad aiace Telamonio e ad Ulisse, in disputa per le
armi di achille, in Met. 13. 22 e140, un contesto in cui entrano in gioco proprio il va-
lore personale e la nobiltà della stirpe: (Aiax) Atque ego, si  v i r t u s  in me dubita-
bilis esset,/ n o b i l i t a t e  p o t e n s  essem, Talamone creatus … (Ulixes) … bona
nec sua quisque recuset. / N a m  g e n u s  e t  p r o a v o s 47 et, quae non fecimus
ipsi,/vix ea nostra voco … Sed neque materno quod sum generosior ortu,/ nec mihi
quod pater est fraterni sanguinis insons,/proposita arma peto: m e r i t i s  expendite
causam … 48. 

Ma il mezzo ovidiano, che in Venanzio è sempre accolto assieme al valore di senso
nel testo originale, quasi suggerimento argomentativo, con i necessari adattamenti al
proprio contesto e alla propria argomentazione e prospettiva di lettura, non si ferma
qui 49. la considerazione successiva di Venanzio: T e m p o r a  d i f f u g i u n t  et
stat tamen aula parentum/ nec patitur lapsum te reparante domus ha ora significati-
vamente in Met. 15. 183 il punto di appoggio: tempora sic fugiunt pariter pariterque
sequuntur/ et nova sunt semper …. l’alto pensiero di pitagora sui mutamenti e le tra-
sformazioni di ogni cosa in natura, come detto da Ovidio, presta qui solo il concetto,
adattato ora nella pur ridotta visione di un ambiente, per quanto nobile e aristocratico,
l’aula parentum, il palazzo di famiglia, che nonostante il tempo che passa resta so-
lida e non patisce la rovina del tempo, grazie a leonzio che la rinnova: te reparante
domus 50. Con i mezzi della poesia di Ovidio si delinea questa prima tessera del mo-

46 Si veda nell’epitaffio composto per leonzio II, le parole con cui Venanzio descrive la sua origine:
(4. 10 Nobilitas altum ducens ab origine nomen/ quale genus Romae forte senatus habet. /Et quamvis
celso flueret de sanguine patrum,/ hic propriis meritis crescere facit avos). per il valore della nobilitas
in generale, e per il caso di leonzio in particolare, cfr. C. Badel, La noblesse del’Empire Romain: les
masques et la vertu, Champ Vallon 2005, 376-378, e Roberts, The Humblest cit., 18 e 45.

47 anche in Virgilio Aen. 12. 225 ricorre lo stesso modulo espressivo che unisce il riferimento alla glo-
ria e alla virtus della stirpe al valore personale: (Camers) cui genus a proavis ingens clarumque pater-
nae/ nomen erat virtutis, et ipse acerrimus armis. Si veda anche Optaziano porfirio nel carme figurato
8. 11-12 His decus a proauo, et uerae conscia prolis/ Roma cluit…

48 144 Nam mihi Laertes pater est, Arcisius illi … 146 est quoque per matrem Cyllenius addita nobis/
altera nobilitas: deus est in utroque parente./ Sed neque materno quod sum generosior ortu,/ nec mihi
quod pater est fraterni sanguinis insons,/ proposita arma peto: meritis expendite causam…

49 altro segnale della presenza del passo ovidiano alla mente di Venanzio è l’espressione in ordine
dicam che rimanda a ordine ducar del v. 160, dello stesso passo del l.13. più volte Ovidio aveva adope-
rato l’espressione che descrive l’antichità e la nobiltà della stirpe, a partire da se stesso: Am. 3.15.5 si
quid id est, usque a proavis vetus ordinis heres/ non modo militiae turbine factus eques, o con le stesse
parole, ancor più significative per il nostro contesto, Tr. 4.10 si quid id est, usque a proavis vetus ordinis
heres/ non modo fortunae munere factus eques, dove Ovidio tiene a porre il proprio valore di eques ac-
canto all’antica discendenza da famiglia equestre (cfr. per l’analisi di quest’idea espressa in diversi luo-
ghi delle opere di Ovidio, a. l. Uggenti La figura di Ovidio alla corte augustea in Epigrafia e territorio.
Politica e società. Temi di Antichità Romane, IV, Bari 1996, 314-322). Interessante ancora, in questo
senso, trasferito nella sfera del mito, Her. 8. 47 (ermione a Oreste) tu quoque habes proavum Pelopen Pe-
lopique parentem,/ si medios numeres, a Iove quintus eris./ Nec virtute cares …; cfr. anche Her. 17. 53
(elena a paride) et genus et proavos et regia nomina iactas./ Clara satis domus haec nobilitate sua est.

50 l’espressione era stata già significativamente adoperata da Venanzio nell’elogio di nicezio (3. 11.
22), come meglio si chiarirà nel procedere dell’argomentazione nel carme per leonzio, per ricordare il
suo impegno nel restauro della Cattedrale di Treviri: templa vetusta Dei revocasti in culmine prisco / et
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saico costruito da Venanzio, che prosegue nell’elogio della capacità di leonzio di
aver tenuto stabile e forte il proprio casato, avendo lui, progenies ed heres, ornato e
fatto risplendere di luce i suoi priores, gli antenati, la propria origo patrum: 21-24 no-
bilitas longos non inclinavit in annos, /cui magis ascensum proles opima dedit. /In-
clita progenies ornavit luce priores:/heredis radio splendet origo patrum. ancora con
la metafora virgiliana già adoperata per il giovane leonzio (vestivit flore iuventus),
Venanzio costruisce ora, con una’abile variatio, l’albero genealogico della sua fami-
glia la cui antichità si riveste del fiore nato dalla sua radice, che estende a ragione (me-
rito) con il suo honor degno di lode, la sua ombra ancora più ampia: 25 ss. De radice
sua  v e s t i t a  est  f l o r e  v e t u s t a s / quam merito vestrae laudis obumbrat honor.
Quamvis non aliquis  p o t i o r  modo possit haberi,/ tu tibi praecedis amplificando
patres. /Emicat altus apex generosa stemmata 51 pandens,/ cuius  a p u d  r e g e s
unica  p a l m a  manet. nel gioco della metafora e dei richiami d’immagine realiz-
zati attraverso l’uso lessicale, Venanzio conferma da una parte la raffigurazione quasi
regale della nobilitas del genus di leonzio, che rappresenta il vertice più alto, l’apex,
come all’esordio Venanzio aveva detto culmen, di quella palma che estende a tal
punto i suoi rami (stemmata), quale si può trovare solo presso i re (apud reges), dal-
l’altra, proprio come aveva già fatto in elogi di re, fa tornare in rilievo il valore del
merito, perché non è sufficiente la sola nobiltà o regalità di ascendenza: … tibi prae-
cedis amplificando patres. per i sovrani Sigeberto prima, e come per Cariberto poi,
in laudationes scritte in tempo di poco precedente, le parole e i concetti espressi
erano stati i medesimi: 6. 1. 69-73 (Sigiberchtus)… qui  g e n u s  a  p r o a v i s
longo tenet ordine reges/ et reges geniturus erit, spes  g e n t i s  o p i m a e,/ quo
crevit natale decus generosa propago,/ac melior de stirpe redit famamque priorum
/ posteritas excelsa fovet, e 6. 2. 27-28 (Charibercthus) m a x i m a  p r o g e n i e s
, generosa luce coruscans,/ cuius ab excelsis gloria currit avis … 35 cur tamen hic
repetam praeconia celsa priorum/ cum potius tua laus ornet honore genus? 52. le pa-
role di Ovidio della competizione fra aiace e Ulisse sulla nobiltà del genus e sulle
personali capacità, con tutta l’ideologia d’un’epoca, entrano in vario modo a costi-
tuire, con variazioni e adattamenti al contesto, un topos nella poetica di Venanzio.
Ma nel caso della laudatio di leonzio, non sono solo mezzo espressivo del pensiero
di Venanzio, ma servono a organizzare il suo schema argomentativo: col v. 31, nunc,
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floret senior te reparante domus. Il carme risale ai primissimi tempi dell’arrivo di Venanzio in Gallia:
per la datazione cfr. Reydellet, Venantius I cit., 106.

51 Con le medesime parole, anche se più sinteticamente, è definito il rapporto genus-meriti nell’epi-
taffio per eumerio (4. 1), che aveva anch’egli ricoperto due distinte cariche nella vita, il giudice prima,
e poi il vescovo, come s’è qui detto a n. 59, 7-8 Stemmate deducit fulgens ab origine culmen/ et meritis
priscos crescere fecit avos , così pure per Gregorio vescovo di langres in 4. 2. 5-6: nobilis antiqua de-
currens prole parentum;/ nobilior gestis nunc super astra manet. 

52 Così pure per Chilperico in una laudatio del 589 (9. 1 Ad Chilpericum regem quando synodus
Brinnacum habita est) 10 ss. tornerà la medesima topica: tu genus ornasti, te genus ornat avi. /Excepi-
sti etenim fulgorem ab origine gentis, /sed per te proavis splendor honore redit. la medesima topica è
adoperata anche per personaggi femminili, come anche nell’elogio per la regina Teudechilde 6. 3. 1-2
Inclita progenies, regali de stirpe coruscans/ cui celsum a proavis nomen origo dedit.
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introduce alla sezione dedicata a leonzio vescovo (31-92), e ai suoi meriti episcopali:
ecclesiae nunc iura regis, venerande sacerdos:/ a l t e r a  n o b i l i t a s  a d d i t u r
inde t i b i. È questo il passaggio alla lode dell’altera nobilitas di leonzio, dopo quella
familiare, accresciuta nel tempo dai suoi meriti: e altera nobilitas era, per l’Ulisse di
Ovidio, quella che gli proveniva parte di madre, dopo aver ricordato la nobiltà della
sua genealogia paterna: 146 est quoque per matrem Cyllenius  a d d i t a  n o b i s /
a l t e r a  n o b i l i t a s: deus est in utroque parente. È come in Ovidio, un’altra no-
biltà che si aggiunge alla precedente, e ad essa omogenea, ma diversamente da Ovi-
dio, e proprio con il mezzo del poeta antico, Venanzio passa all’altera nobilitas 53,
altra in qualità rispetto alla precedente, e tanto più significativa, da occupare, con una
divisione esattamente pensata fra le parti che compongono il carme, i due terzi della
sua totalità (contando a parte l’aggiunta della lode a placidina, moglie di leonzio).
la struttura testuale in Venanzio, particolarmente in composizioni complesse, appare
dunque essenziale, sin dalle sue prime occasioni di scrittura poetica, e la ripresa del
passo ovidiano non appare qui, dunque, un semplice ricordo di letture scolastiche, su
cui probabilmente, per il suo specifico contenuto, si sarebbero potute imbastire fitti-
zie controversie a scopo di esercizio letterario, ma è funzionale nella organizzazione
del testo poetico di Venanzio, una funzionalità che contribuisce a creare quasi un
topos argomentativo all’interno della poesia di Venanzio, come nel 3. 8, in lode del
vescovo Felice di nantes, che è una laudatio molto simile a quella di leonzio per
molti aspetti, pur apparendo in una forma molto semplificata con meno della metà dei
versi dedicati a leonzio: 4 Felicis  m e r i t o  cernitur esse prior … 11-12 Maxima
progenies titulis ornata vetustis/ cuius et a proavis gloria celsa tonat … 15 Germinis
antiqui venerabile culmen in orbe/ laudibus in cuius militat omne decus … 25 Sed qui
terrena de nobilitate nitebas/ ecclesiam nunc spe nobiliore regis: questi sono i temi-
chiave delle varie immagini che costruiscono, come per leonzio, il personaggio del
vescovo di nantes che, prima di essere eletto vescovo, esercitava funzioni civili 54.

53 Il concetto della nobilitas familiare cui i meriti aggiungono alter honor ritorna nell’epitaffio per
Vilituta (4. 26. 37-38): nobilitas in gente sua cui celsa refulsit, / atque suis meritis additur alter honor.

54 Roberts, The Humblest 46-53 che pone a confronto la lode di leonzio e quella di Felice di nan-
tes, evidenziandone le affinità tematiche e strutturali. per leonzio si veda anche George Venantius cit.
70-77. Tuttavia va notato che, come in quella per leonzio di Bordeaux anche nella laudatio per Felice
di nantes (composte a brevissima distanza di tempo: molto probabilmente è però precedente quella per
leonzio), Venanzio ricorda la regione d’origine del personaggio, evidenziando già nel gioco fra ultima
regio e merito prior (vv. 2-3 Ultima quamvis sit regio Armoricus in orbe,/ Felicis meritis cernitur esse
prior) il merito di Felice, prima dote di un episcopus che rende prima per valore quella lontanissima re-
gione; ne elogia la maxima progenies titulis ornata vetustis cui appartengono le massime personalità
d’aquitania (Venanzio con il suo tempo dimostra di conoscere una geografia ancora pliniana N.H. 4. 105)
la cui vetta (germinis antiqui venerabile culmen in orbe) è Felice, il cui ingenium, doctrina, eloquentia
sembrano richiamare in quei luoghi l’antica Roma. lo concelebrano da una parte il suo opus e dall’al-
tra il suo genus. al v 25, a metà carme, sed qui terrena de nobilitate nitebas/ ecclesiam nuc spe nobi-
liore regis, segna il passaggio dall’elogio dalla nobilitas terrena a quella nobilior dello stato ecclesiale.
Felice non aveva moglie al contrario di leonzio, e Venanzio mostra la Chiesa come sua sposa, e il suo
grex come i suoi figli. la trama è evidentemente più semplice, e meno strutturata retoricamente. l’oc-
casione di scrittura per Felice di nantes è un giorno di festa (cf. v. 1), ma non è certo (come dubita Ro-
berts, The Humblest 46) che si tratti dell’occasione delle’elezione episcopale come ritiene Meyer Der
Gelegenheitsdichter cit. 37-38.
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nella strutturazione argomentativa di questa prima sezione del carme è chiaro il
procedimento venanziano di elaborazione della topica dell’encomio, applicata e ad-
dattata all’immagine specifica di leonzio, dove il mezzo poetico permette a Venan-
zio di caratterizzare il personaggio lodato, e dare alla topica nuova dimensione
semantica e strutturale. Una risemantizzazione che trova una nuova ed ancor più ri-
levata connotazione nella seconda sezione del carme con cui si entra nella laudatio
di leonzio episcopus. Qui una nuova t≈cnh, retorica e poetica, servirà a disegnare
l’immagine di un alter Leontius, pur sempre coerente con la prima, e spesso costruita
da Venanzio specularmente rispetto ad essa, ma un’immagine entrata ora in nuova
dimensione di ruolo e di azione, quella episcopale.

l’accesso è dato dall’altera nobilitas di leonzio che consiste nel reggere ora gli
ecclesiae iura, nel suo significato completo di organismo istituzionale, autorità dot-
trinale, sociale e spirituale 55. In tale prospettiva l’altus apex dell’albero genealogico
di leonzio, che chiude la prima sezione (v. 29) cede ora il passo al pontificalis apex 56

(v. 33), all’alta dignità episcopale che, per quanto sia elevata nel mondo (quamvis sit
celsus in orbe), postquam te meruit, crevit adeptus honor 57, dopo che ha meritato le-
onzio, è accresciuto l’onore conseguito. Una nuova nobile ascendenza e nuove vir-
tutes e azioni vengono ora a strutturare la laudatio del vescovo. Il tema del merito e
dell’onore torna ora nel suo valore più alto, tanto da condurre Venanzio a presentarlo
attraverso un capovolgimento di relazione fra istituzione episcopale e persona che ne
fa parte: è la dignità episcopale a meritare leonzio, con il conseguente accrescimento
dell’onore. e questo dà valore di verità alla premessa fatta nell’esordio (v. 6) nec su-
perest aliquid quod dare possit honor 58. ed è l’espressione di una connotazione en-
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55 Si veda più avanti, p. 51, nell’elogio di placidina, v. 98 iura senatus. Iura in Venanzio corrisponde
a potestas, e ricorre molto spesso nella sua scrittura poetica con questo significato; solo qui tuttavia
come iura ecclesiae, più attestato, sempre in ambito ecclesiale, con sacerdoti (= -ii, V. 5. 3. 9 , 9. 9. 7,
M. 1, 125 cfr. leo Venanti ... Opera poetica cit. Ind. rei metr. 426) o iura sacra (10. 19. 20). Publica iura
(3. 5. 3, 7. 16. 29) e con significato pregnante in 2. 10. 23, dove publica iura regens ac celsa palatia ser-
vans:/ unica pontificum gloria norma fuit detto audacemente, come ritiene Reydellet (La royauté dans
la littérature latine de Sidoine Apollinaire à Isidore de Séville, Rome 1981, 323 ss.) del re Childeberto,
rappresentato da Venanzio come Melchisedech, rex atque sacerdos (v. 21), che teneva i due iura; dello
stesso re è detto solo per i publica iura in 6. 2. 19 (… qui publica iura gubernans). Iura senatus, oltre
nel caso di questo carme, cit. supra e infra, ricorre in senso metaforico di dignità senatoriale celeste
(4.5… in caelis iura senatus habent).

56 Cfr. per il pontificalis apex si veda Concil. arv. a. 535 (MGH p. 66) c. 2: dignitatis apicem elec-
tione conscendat omnium, c. 13: … sublimi dignitatis apice. In Venanzio la terminologia canonistica pon-
tificalis apex diventa ‘parola poetica’, non solo nella immagine metaforica, ma anche nella sua struttura
metrica, che ricorre qui per leonzio, perfettamente adatta alla misura di primo emistichio di esametro
o nel secondo di pentametro di 4. 8. 8 (Epithaphium Cronopi episcopus Petricoricae): venit ad heredem
pontificalis apex. Sono queste le uniche ricorrenze del sintagma nella poesia di Venanzio; il sinonimo
pontificalis honor ricorre invece solo in 9. 19. 18 (Ad Galactorium comitem) de exorcista aliquo ponti-
ficalis honor.

57 Cfr. più avanti n. successiva e n. 64.
58 analoghe considerazioni sul potere assunto, che non è ricercato dal soggetto, ma al contrario ri-

chiesto dall’istituzione stessa, e sul relativo merito avrebbero in seguito caratterizzato, seppure da un dif-
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fatica aggiunta rispetto al concetto fondamentale espresso ad esempio, per Felice di
nantes (3. 8. 26) ecclesiam nunc spe nobiliore regis, o ancor più significativamente,
poco più avanti nel tempo, per l’elezione all’episcopato di Gregorio di Tours (5. 3. 9
iura sacerdotii merito reverenter adeptus). l’idea del merito nell’elezione episco-
pale, confermato ed accresciuto nel corso dell’attività pastorale, diventa una costante
in molte rappresentazioni di vescovi oggetto di elogio da parte di Venanzio, fin dalle
primissime scritture: 1. 1. (Ad Vitalem ep. Ravennensem) 1 Antistes domini,  m e r i
t i s  in saecula vivens … 9-10 sumpsisti a Domino culmen cui culmina condis,/ qui
tibi digna dedit reddis honore vicem; 3. 11. (De Nicetio ep. Treverensis) 3 summus
apostolico praecellens pastor ovili/ auxisti  m e r i t i s  quicquid honoris habes …;
3. 15 (De Igidio ep. Remorum) 1-2 Actibus egregiis venerabile culmen, Igidi,/ ex
cuius  m e r i t i s  crevit honore gradus. … 9-10 Exit in mundo  gestorum fama tuo-
rum/ et  m e r i t i s  p r o p r i i s  sidus in orbe micas. 

Qui, nella prospettiva dell’altera nobilitas, all’aula parentum della prima sezione
del carme, fa da pendant l’aula Dei di cui leonzio è pastor: aula Dei et pastor vi-
cibus sibi praemia reddunt:/ illi tu ornatum, spem dedit illa tibi. l’interazione vi-
cendevole fra l’aula Dei, la chiesa, l’ovile di Dio e il vescovo, cui il gregge è affidato,
è detta Venanzio come uno scambio di praemia: leonzio le dà lustro (ornatum 59),
la chiesa dà al vescovo la speranza (spem). anche in questo caso Venanzio pone i ter-
mini, che più avanti, nella formazione del topos invertirà, del rapporto vicendevole
fra grex e pastor: il popolo è ora speranza del vescovo, quando poi Venanzio dirà spes
gregis di Gregorio di Tours (5. 3. 5) 60. e forse qui non è un caso questa afferma-
zione. Così prosegue Venanzio nella descrizione del rapporto fra il pastore e l’aula
Dei : munere divino pariter floretis utrique:/ tu mercede places, illa decore nitet.
Tiene a sottolineare che la prosperità di entrambi è munere divino, per dono divino,
e dunque per disposizione divina 61, e poco importa se Venanzio lo dica con lu-
cano o con aratore che lucano esattamente riprende 62, tu mercede places per

ferente punto di vista, personaggi pubblici di rilievo sociale, politico o militare, come è il caso del duca
lupo (7. 7), dove tornano honor e apex: 39-40 ad te confugiunt, te cingula celsa requirunt,/ nec petis ut
habeas:  t e  p e t i t   o m n i s  h o n o r,/ in cuius gremio nutritur  a d e p t a  p o t e s t a s,/ quo rec-
tore datus  c r e s c e re  novit  a p e x.

59 Il polisemico concetto di ornatus, in senso più ampio, come nel caso del carme qui in esame, è il
decoro morale e spirituale della Chiesa (aula Dei) con il suo popolo che il vescovo conduce, mentre più
concretamente è il rinnovamento e il conseguente abbellimento che dà decoro e splendore alla chiesa re-
staurata, come in 1. 8. De basilica sancti Vincenti ultra Garonnam vv. 13 ss. Huius amore novo pia vota
Leontius explens,/ quo sacra membra iacet, stagnea tecta dedit./ Et licet eniteat meritis venerabile tem-
plum,/ attamen ornatum praebuit iste suum.

60 Spes gregis ecce venit … /munere pastoris laetificentur oves. Si veda anche l’epistola di Venanzio
a Martino vescovo di Galizia 5. 1 (Ad Martinum ep. Galliciae) Est enim ratio consequens, ut per vos il-
linc nobis redeat spes patrocinii; d’altra parte, con medesimo modulo espressivo, anche se con diversa
referenza, aveva detto del vescovo attico nel suo epitaffio (4. 16. 11 spes nobilitatis opimae), e per il re
Sigeberto (6. 1. 70)… spes gentis opimae.

61 Vd. più avanti nell’argomentazione.
62 lucan. Phars. 1. 37-38 … scelera ipsa nefasque /hac mercede placent e arat., Act. 1. 63 … sce-

lera ipsa nefasque /hac potius mercede placent, mundoque redempto … dove le medesime parole dicono
un medesimo concetto pur in differente contesto.
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leonzio ha tutt’altro valore: è la benevolenza del servizio che il vescovo dispensa
a renderlo gradito all’aula Dei, alla sua Chiesa che, come una sponsa risplende per
la sua bellezza (illa decore nitet), in uno scambio mutuo fra grazia divina e grazia
umana, vicibus sibi praemia reddunt. Ormai entrato in un’altra ascendenza, e dun-
que in quell’altera nobilitas dove, in pendant con l’ enumerazione degli avi (v. 16
si numerentur avi), in un gioco di corrispondenze, leonzio, pur nell’ordine tredi-
cesimo vescovo della città di Bordeaux, è primo nell’ordine di merito, tertius a de-
cimo huic urbis antistes haberis,/ sed  p r i m u s  m e r i t i s  enumerandus eris 63.
Tutt’altro valore ha dunque l’argomentazione di Venanzio in questa prima prima
parte della sezione del carme dedicata all’altera nobilitas, che è fondata sul valore
del merito, sull’honor 64 e non sul favor, sul divinum munus del pontifex conferito-
gli da Dio attraverso il consenso degli altri vescovi, sui mutui praemia spirituali
scambiati fra il vescovo e la sua Chiesa, gli unici ad essere ammessi: concetti, que-
sti, espressi con una terminologia, messa in versi nel carme, perfettamente aderente
all’immagine episcopus definita dai canoni conciliari, contro il costume di coloro
che si procacciavano la carica episcopale votis o praemiis o rebus 65, anziché meri-
tis e moribus. Il Concilium Arvernese dell’a. 535, c. 2 ne costituisce un paradigma:
Placuit etiam, ut sacrum quis pontificii honorem non votis 66 quaerat, sed meritis,
nec divinum munus rebus conparare, sed moribus, adque eminentissime dignitatis
apicem electione conscendat omnium, non favore paucorum... Diligenter quisque
inspiciat praecium dominicis gregis ut sciat quod meritum constituendi deceat esse
pastores. … non patrocinia potentum adhibeat, non calleditate subdola decretum
alios ortetur praemiis, alios timore conpellat.

Il topos dell’ascendenza e quello dei meriti acquisiti con le virtutes, ben distinti
nelle prescrizioni retoriche, si trasformano nella laudatio del vescovo – dall’elezione
all’episcopato ottenuta meritis alla sua azione pastorale, in cui quei meriti si mettono
a frutto e si moltiplicano a favore della comunità – in un’unica struttura argomenta-

Una laudatio secondo i ‘canoni’: il c. 1, 15 di Venanzio Fortunato 39

63 Cfr. nell’epitaffio di leonzio I (4. 9) vv. 11-12 egregius, nulli de nobilitate secundus,/ moribus ex-
cellens culmen primus erat.

64 anche adeptus honor del v. 34 sopra citato nel testo in riferimento all’elezione episcopale di le-
onzio è linguaggio esattamente corrispondente a quello della canonistica: si veda, ed esempio, Conc. Au-
relian. a. 549, c. 10 Ut nulli episcopatum praemiis aut comparatione licet  a d i p i s c i , sed cum
voluntate regis iuxta electionem cleri ac plebis sicut in antiquis canonis tenetur scriptum. Cfr. Th. l. l.
s. v. adipiscor, 690-691, dove è riportato il verso di Venanzio in questo carme, certamente nel senso
classico di “adsequi honorem”, ma certamente qui in rapporto all’accezione più specifica successiva-
mente riportata di “adipiscor magistratus, iura, potentiam”, o “de candidato adipisci honorem, creari”
con esemplificazioni classiche letterarie e giuridiche di età più tarda. Si veda più in particolare e speci-
ficamente per il nostro contesto, Greg. Tur. Hist. 5. 14 episcopatum gratiam adipiscis (con il verbo alla
forma attiva).

65 per praemia in senso qui negativo, si veda anche Conc. Cabilonense a. 639 54, cit. 211, c. 16, che
ribadiva, nel latino del tempo: Ut nullus episcopus neque presbyter vel abba vel diaconus per praemium
ad sacrum ordinem amodo penitus non accedat. Quod qui fecerit, ab ipsa honore, qua praemiis com-
parare presumpserit, omnino privetur. Cfr. n. successiva.

66 V. l. praemiis nei mss. ln (cfr. app. ad loc. cit.).
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tiva cui prestano concetti e parole nuove prescrizioni, quelle conciliari, che delineano
la figura del vescovo e dei suoi officia. 

Dal v. 41 si entra nella laus dell’attività più significativa di leonzio, alla quale, s’è
detto, sono dedicati da Venanzio numerosi carmi, cioè come restauratore o costruttore
di chiese nella sua città, Bordeaux, o nei dintorni. Restaurare le chiese e i beni ec-
clesiastici ricevuti dal rex da parte soprattutto di vescovi e sacerdoti, era anche offi-
cium prescritto dalla canonistica: si veda, ad esempio, il Concil. Aurelian., a. 511, c.
5: quae res ecclesiis contulerit, in reparationem ecclesiarum … e pertanto scrive Ve-
nanzio: Templa vetusta Dei revocasti in culmine prisco/ postque suum lapsum nunc
meliora placent./ Flore iuventutis senio fugiente coruscant/ et tibi laeta favent, quo
renovante virent. le medesime parole ed immagini erano già ricorse nell’elogio di ni-
cezio (3. 11. 21-22 Templa vetusta Dei revocasti in culmine prisco/ et floret senior te
reparante domus 67), ma per leonzio le immagini si amplificano in metafore, sino al-
l’uso del medesimo simbolismo della giovinezza con cui era stato descritto leonzio
nella prima parte del carme, ponendo in perfetto parallelo il rinnovamento dell’antica
famiglia e del palazzo degli avi, te reparante domus, da parte del giovane leonzio, e
la rinnovata ‘giovinezza’ di basiliche ormai vetuste (senio) che festeggiano leonzio
per averle rinnovate: quo renovante virent 68. la metafora si estende a ricercare l’uti-
lità della catastrofe, cioè l’incendio del tetto di una vecchia chiesa, che potrebbe ad-
dirittura essere stato voluto dalla chiesa stessa, scrive Venanzio, affinché meglio poi
rifulgesse più bella, e soprattutto, insieme ad essa, risplendesse la laus, e dunque l’im-
pegno (labor) e il merito, del suo restauratore: Ut plus ageres, incendia tecta crema-
runt/ et nunc laude tua pulchrius illa micant. l’enfasi della lode giunge a forgiare un
neologismo, che è pure apax nella sua poesia, flammicrema, per la ruina che con-
suma con le fiamme il tempio che tuttavia non subisce danno 69, dal momento che,
post ignes, splende inondato di luce: nullaque flammicremae senserunt damna 70 rui-

67 Si veda anche l’elogio di Sidonio vescovo di Magonza (9. 9) 25 Templa vetusta novans specioso
fulta decore …

68 anche per lo stesso leonzio in 1.13 De basilica sancti Eutropis 11 ss Nunc meliore via viruit re-
novata vetustas/ et lasse fabricae flos redivivus adit./ Aetas accessit, sed haec iuvenescit honore,/ unde
senes fieret, iunior inde redit… la topica resta nella metafora del flore iuventutis ed è quella assunta
dalla natura, dai fiori e dalle piante, ed estesa anche, classicamente (cfr. supra. p. 32) all’uomo, e da Ve-
nanzio pure agli edifici, particolarmente a quelli consacrati: cfr. 8, 4. anche per una delle ville posse-
dute da leonzio nella campagna burdigalense (1. 18 De Bissono, villa burdigalensi) Venanzio ricorda
come il vescovo avesse fatto ricostruire una villa rovinata dal tempo, e il modulo espressivo, con poche
variazioni, resta il medesimo: 9. Straverat ipsa solo senio rapiente vetustas,/ perdiderat vultum forma
decora suum./ Haec meliore via revocat labor ille Leonti,/ quo praesente domos nulla ruina premit.

69 Cfr. Th. l. l. s. v. flammicremus, che è formato da Venanzio su flammivomus che, anche questo apax
nei suoi carmina, ricorre in app. 1. 15 (De excidio Thoringiae) flammivomum vincens rutilans in crini-
bus aurum, termine, questo, adoperato nella poesia epico-biblica di Giovenco, proem. 23. anche nel-
l’epitaffio per Cronopio vescovo di périgueux (4. 8) si parla di incendi che avevano distrutto alcune
chiese, certo con una terminologia più comune: 27 templa exusta celer revocasti in culmine prisco.

70 Il sintagma senserunt damna, seppure in differente contesto, ricorre in Claudiano In Eutropium 1.
v. 418 … nec Libyae senserunt damna rebellis, ed anche in un’epistola di ennodio (Ep. 9. 23 Vogel) nihil
enim amplius victores cupiunt et nulla senserunt damna superati.
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nae/ quae modo post ignes lumine plena nitent./ Credo quod ex sese voluissent ipsa cre-
mari/ ut labor ille tuus haec meliora daret. Se post ignes è probabilmente suggerito a
Venanzio dall’immagine di Troia incendiata di Draconzio nelle parole di achille (Ro-
mulea 8. 312): si Priami recidiva domus manet illa tyranni/ post ignes reparata meos …,
col pensiero forse a un leonzio quasi epico, come priamo, antico gentis reparator et
urbis (v. 265) 71, il rinnovamento post cineres, nel linguaggio dei poeti antichi, passato
poi nelle epigrafi cristiane 72, riporta dichiaratamente alla Fenice che rinasce dalle sue
ceneri: post cineres consumpta suos tenuesque favillas/ sic solet et Phoenix se reno-
vare senes, chiudendo circolarmente quell’idea di renovatio pitagorica con cui Ovidio
chiude le Metamorfosi, il cui simbolo finale è proprio il ciclo vitale dell’uccello del
mito, passato naturalmente anche attraverso l’interpretazione claudianea (Phoen c. m.
27 (44). 100-108 … praebetur origo/  p e r  c i n e r e m. Moritur te non pereunte se-
nectus./ … te saecula teste cuncta revolvuntur; … /et clades te nulla rapit …). 

all’enfasi delle immagini che si colora di toni epici nella descrizione dell’in-
cendio dei sacri tecta, Venanzio, che in precedenti elogi di leonzio aveva celebrato,
anche se con maggiore semplicità retorica, il restauro di diverse chiese antiche an-
date in rovina, o troppo piccole e inadeguate alle celebrazioni 73, o la costruzione di
nuovi luoghi di culto 74, fa seguire immediatamente, dal v. 53, la testimonianza di fatti
concreti che diano valore di verità alla sua argomentazione: I n s t a u r a t a  e t i a m
sacri est baptismatis aula,/quo maculas veteres fons lavat unus aquis./ Con in-
staurata etiam Venanzio aggiunge alla serie dei restauri di vario tipo operati da
leonzio anche quella dell’aula baptismatis, il Battistero della città di Bordeaux 75,
che è brevemente e significativamente connotato nella sua funzione con i versi di
prudenzio scritti per il battistero di Calahorra, collocato nel luogo del martirio dei
suoi santi: Peristeph. 8. 6 (De loco in quo martyres passi sunt, nunc baptisterium
est ) Hic etiam liquido fluit indulgentia fonte/ ac veteres maculas diluit amne novo,
immagine e parole che, elaborate e adattate, diventano topos della rinascita nel bat-
tesimo nella poesia di Venanzio 76. Dopo l’esempio dell’instauratio, segue quello
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71 Cfr. ancora v. 282 … Iliacas potuit reparare ruinas.
72 ad esprimere il topos della sopravvivenza del poeta con la fama, si vedano Ov. Pont. 4. 16. 3 fa-

maque  p o s t  c i n e r e s  maior venit et mihi nomen e Mart. 1. 1 cui lector studiose quod dedisti/ vi-
venti decus atque sentienti, rari  p o s t  c i n e r e s  habent poetae, il cui sintagma lessicale e metrico
passa a definire la resurrezione dopo la morte nel linguaggio epigrafico in particolare: cfr: Epitaphium
Damasi (IlCV 9, 969 2. 3. 6 = Ferrua, Dam. 12 = ICUR 12418) vivere qui praestat morientia semina
terrae,/ solvere qui potuit laetalia vincula mortis,/ post cineres Damasum faciet quia surgere credo.

73 Come in 1. 10 De domno Nazario.
74 Come in 1. 6 De basilica sancti Martini; 1. 8. De basilica sancti Vincenti ultra Garonnam; 1.11 De

basilica domni Dionisii; De basilica sancti Bibiani: per quest’ultima chiesa, come per quella dedicata
al santo Vincenzo ultra Garonnam, Venanzio ricorda che leonzio aveva fatto apporre stagnea tecta
(1.8.14) e argentea tecta (1.12.14).

75 Cfr. Reydellet Venantius I cit., 35.
76 la medesima immagine ricorreva già in 2. 11 De baptisterio Magantiae, 1-2 Ardua sacrati bapti-

smatis aula coruscat/ quo delicta Adae Christus in amne lavat: il vescovo Sidonio rinnovò il tempio con
la costruzione del battistero, iniziativa finanziata da Bertoara (7-9) Hanc tamen antistes Sidonius extu-
lit arcem/ qui Domini cultum templa novando fovet./ Struxit Berthoarae voto conplente sacerdos. Si
veda anche Vita Martini 1. 106 decrepitamque senem sancto facit amne renasci (per il battesimo della
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della fundatio 77, con la chiesa dedicata a Maria: Ecce beata sacrae  f u n d a s t i tem-
pla  Mariae,/ nox ubi victa fugit semper habendo diem./ Lumine plena micans imitata
est aula Mariam:/ illa utero lucem clausit et illa diem, una chiesa (aula) che sembra
essere fatta ad imitazione di Maria (imitata Mariam), al cui interno è sempre giorno 78,
risplendente di una luce come quella che Maria portò in grembo, secondo l’interpre-
tazione cristologica di Venanzio. a questi templi, si aggiungono anche quelli fatti co-
struire da leonzio nella città di Saintes, all’interno della sua provincia, a mostrare, con
rinnovata enfasi, che non solo hic, a Bordeaux, ma ubique si è estesa l’attività di le-
onzio, vescovo metropolitano 79: Nec solum hic sed ubique micant tua templa, sacer-
dos,/ inter quae plaudens Santonus illa docet. l’allusione è evidentemente alla chiese
di S. Viviano e di S. eutropio, già celebrate insieme a leonzio in 1. 12 De basilica
sancti Bibiani e 13 De basilica sancti Eutropis. Tale attività ‘imprenditoriale’ del
vescovo leonzio 80, come, più in generale di tutti gli altri vescovi con il medesimo
impegno (anche se non al livello di leonzio), è subito giustificata nella sua finalità
ecclesiale e spirituale: non è solo un donum a Dio 81, ma anche e conseguentemente,
l’offerta alla popolazione di un luogo nel quale poter pregare assiduamente Cristo,
rendendosi, il vescovo, mezzo, via, per raggiungere la salvezza: 61-64 Qui loca das
populis ubi Christum iugiter orent,/ unde salus veniat te facis esse viam./ Eccle-
siaeque domus crescente cacumine pollet/ et probat esse tuum quod modo culta pla-
cet./ Fecisti ut libeat cunctos huc currere cives/ et domus una vocet quicquid in urbe
manet. le stesse parole, quasi un modulo espressivo di una medesima realtà e di un
medesimo pensiero, ricorrevano già per il vescovo Vitale di Ravenna, in un conte-
sto ripreso qui da Venanzio 82: invitat locus ipse Deum sub luce perenni,/ … Qui loca
das populis Dominum quo semper adorent,/ ut capiant veniam te facis esse viam. la
costruzione o il restauro di una chiesa diventano testimonianza dell’impegno del ve-
scovo a rendere più curato ed ornato, e dunque più gradito e accogliente per la po-

madre di Martino) e 444 (Tetradius) atque salutiferi baptismatis amne novatur. l’immagine si estende
alla redenzione attraverso il Sangue di Cristo con le medesime parole di 1. 15. 54, nel carme, ritenuto
spurio da F. leo Venantii … carmina cit., ma ora accolto come autentico (cfr. Reydellet, Venance III)
In laudem Sanctae Mariae, v. 118 Et veteres maculas sanguinis amne lavat.

77 Cfr. Reydellet, Venance I cit., 168.
78 È evidente l’analogia con 1. 1 Ad Vitalem episcopum, detto della costruzione della chiesa di S. an-

drea a Ravenna: 11-12 Emicat aula potens solido perfecta metallo,/ quo sine nocte manet continuata dies.
79 Cfr. George, Venantius cit., 70 e 109.
80 leonzio possedeva diverse villae nei fertili e ameni dintorni di Bordeaux bagnati dalla Garonna e

dai suoi affluenti, cfr. n. 68; si veda C. Sfameni, Ville residenziali nell’Italia tardoantica, Bari 2006,
204-205.

81 Come già in 1. 11. 10-11 (De basilica domni Dionisii) fundavitque piam hanc papa Leontius aulam,/
obtulit et Domino splendida  d o n a  suo. Qui non è chiaro se si tratti di leonzio I (più probabilmente)
o II, ma è chiaro il concetto: (1. 1 qui cupis egregii structorem noscere templi … Sull’identificazione e
la storia della ricostruzione e ampliamento dell’exiguam arcem, costruita nel passato dal vescovo ame-
lio, che non riusciva a contenere christicolam populum, cfr. Reydellet, Venance I cit., 173). Venanzio
tiene comunque a sottolineare che il vescovo non fece abbattere gli angusta fana (v. 21) precedenti,
prima di completare il nuovo tempio. 

82 1. 1. 14-16. Cfr. n. precedente.
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polazione, il luogo di culto: è il caso, cui fa riferimento Venanzio, della della catte-
drale, domus ecclesiae, fatta costruire da leonzio, che svetta possente con l’altezza
delle sue guglie e l’eleganza dei suoi ornamenti. È questa un’ulteriore prova del me-
rito del vescovo, che fa accorrere più volentieri in chiesa la gente, come in un’unica
casa che chiama a raccolta tutto ciò che si trova in città, quicquid in urbe manet. Or-
nasti patriam cui dona perennia praestas,/ tu quoque dicendus burdegalense decus,
aggiunge Venanzio, mostrando il duplice valore dei suoi meriti di leonzio che ha
fatto dona a Dio costruendo, rinnovando e ornando le chiese, ma anche alla sua pa-
tria, alla quale offre infatti dona perennia, tanto da doversi chiamare a giusto titolo
burdegalense decus, decoro e onore della città di Bordeaux. Il rapporto fra il vescovo
e la sua città è posto in termini direttamente proporzionali: quantum inter reliquas
caput haec super extulit urbes,/ tantum pontifices vincis honore gradus. Quanto si
eleva la città su tutte le altre – detto molto significativamente come Roma nella me-
tafora bucolica virgiliana di Ecl. 1. 24-25: verum haec (scil. Roma) tantum alias inter
caput extulit urbes,/ quantum lenta solent inter viburna cupressi 83 – tanto il vescovo
supera per l’onore della sua dignità gli altri vescovi. È certo un’affermazione che, a
seconda dell’occasione e del soggetto di elogio, Venanzio farà anche per altri vescovi,
ma qui è significativo che, a rilevare quel burdegalense decus, aggiunga anche il pa-
rallelo con la Garonna, il fiume che attraversa Bordeaux, il fiume rispetto al quale gli
altri corsi d’acqua sono da Venanzio ritenuti inferiori, per ribadire ancora il primato
di apex di leonzio: inferiora velut sunt flumina cuncta Garonnae,/ non aliter vobis
subiacet omnis apex. l’elogio della Garonna 84, che è occasione per Venanzio di tor-
nare col pensiero al viaggio fatto molto tempo prima dall’Italia attraversando i corsi
del Reno, del po e del Danubio che solo par est, costruendolo con immagini prestate
dai poeti antichi e variamente adattate e interpretate 85 (Rhenus ab Alpe means neque
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83 per l’interpretazione dell’uso in Venanzio della metafora di Virgilio nelle parole di Melibeo, cfr.
M. J. Roberts The Humblest cit., 50-51 che tende a rilevare come il «gallocentrismo della schematica
cartografia» di Venanzio espresso attraverso quel paragone di Ecl. 1. 24-25, conduca ora, a differenza
di Virgilio, a registrare la posizione periferica di Roma nella Gallia del sesto secolo «where urban and
civic status derive from the play of social and cultural forces within Frankish kingdoms. The exemple
of Rome carries symbolic value in the rhetorical economy of the panegyric but in service of an entirely
Gallocentric perspective». In realtà la metafora virgiliana ha la funzione in Venanzio di dire di Borde-
aux come Virgilio aveva detto di Roma, e conferirle altrettanta nobiltà e dignità: non sembra tanto qui
un’affermazione di ‘gallocentrismo’ in quanto presa di posizione, tenendo da parte Roma, ormai lontana,
ma è l’occasione, l’hic et nunc, di Venanzio, di dover elogiare il vescovo della città di Bordeaux, come
farà con nantes e Felice, il vescovo della città, 3. 8. 20-23, cuius in ingenium hic nova Roma venit./Illic
quod poterat per plures illa docere/ te contenta suo Gallia cive placet, dove la dote precipua di Felice,
l’ingenium, rende quei luoghi una nova Roma, e addirittura la Gallia può vantare uno solo che vale i molti
maestri che sono a Roma (illic). e anche se da un’altra prospettiva, ma con medesimo risultato, anche
ausonio, nell’Ordo urbium nobilium (MGH 19. 164-168), aveva scritto utque caput numeri Roma in-
clita, sic capite isto/ Burdigala ancipiti confirmet vertice sedem./ Haec patria est: patrias sed Roma su-
pervenit omnes./ Diligo Burdigalam, Romam colo…

84 elogi alla Garonna sono intessuti nei carmi che Venanzio dedica alle villae di leonzio: 1. 19, 20 e
soprattutto 21.

85 Venanzio fonde in tantis spumat habenis l’immagine delle acque spumeggianti con parole sugge-
rite da lucano 6. 28 … quatit spumatque in culmina pontus (certamente riprese da Virgilio Aen. 5. 141
… spumant freta … o di 10. 208 … spumant vada …) con lo spumeggiare della bocca del cavallo che
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tantis spumat habenis,/ fortior Hadriacas nec Padus intrat aquas;/ Danuvius per est,

quia longius egerit undas;/ haec ego trascendi, iudico nota mihi), è anche motivo di
attestazione personale (iudico nota mihi) della superiorità del corso di quel fiume, e
di conseguenza, a silentio, anche attestazione in prima persona del primato di Leon-
zio 86. Naturalmente questa cartografia poco realistica, relativamente alla portata dei
fiumi, va interpretata nell’ottica del panegirico dove le dimensioni si alterano, am-
pliandosi in favore del personaggio lodato, e di conseguenza della città o dell’am-
biente naturale che la circonda, in considerazione proprio dell’intimo legame fra
vescovo e luogo d’impegno pastorale. 

In pendant con il radians Aquitanicus axis con cui si apre il carme, a rendere poe-
ticamente il topos del ricordo della patria di Leonzio ancora nel secolo, in abito mi-
litare, ora il rapporto stretto con la città di Bordeaux e il popolo cui il vescovo Leonzio
era preposto, con la restaurazione o costruzione di nuovi templi, ed il conseguente elo-
gio della stessa città, costituisce, nell’argomentazione poetica di Venanzio, come in
altri casi analoghi di scrittura dei suoi elogi per i vescovi, l’oggetto di una significa-
tiva rielaborazione della topica e della sua strutturazione, particolarmente prescritta
dalla t≈cnh ∙hqorik» pseudionisiana specializzata come t≈cnh perˆ tîn panhgu-

rikîn. E costituisce in tal modo il fulcro portante della laudatio del vescovo. La lau-

datio di un personaggio pubblico, quale un governatore, nelle prescrizioni retoriche
dello Ps. Dionigi, prevede l’esortazione e l’invito ad amare la città, ad andare incon-
tro alle speranze che i cittadini hanno di lui, fondate sulla sua accoglienza e affabi-
lità nei loro confronti, «perché tale è il carattere della città, che a chiunque con essa
bene s’adopera, sa rendere il cambio» 87. Segue quindi la lode della città, della sua
grandezza, della sua bellezza, del sito. L’ œpainoj pÒlewj la laus urbis, possedeva
un capo a parte nelle orazioni panegiriche, trattato spesso in maniera indipendente:
di essa si lodavano «lo splendore dei templi, o delle offerte che vi si trovano, o di
edifici pubblici e privati», e «se bagnata da un grande fiume …» 88. I capi del pane-
girico restano fondamentalmente i medesimi: pur tuttavia nel caso del vescovo, non
vi sono esortazioni ad amare la città, perché l’amore per la città e per i suoi abitanti
è (o dovrebbe essere) condizione implicita per il raggiungimento dell’apex episco-

palis. Piuttosto vi sono le prescrizioni dei canoni conciliari relative al consensus cle-

ricorum vel civium nell’elezione episcopale, innanzitutto in nomine Domini

congregante sancto Spiritu e consentiente regi, nella consapevolezza del valore, del

morde il freno, dello stesso libro di Lucano al v. 399 spumavit … domitoris habenis, da cui pure Venanzio
riprende longius egerit undas (3, 277 fretum torrens Maeotidos egerit undas), mentre (Padus) intrat
aquas, del v. precedente, probabilmente anche qui suggerito da Luc. 9. 1077 quam tutas intraret aquas
…, diventa un modulo espressivo di Venanzio in relazione a mari o fiumi (cfr. 1. 9. 4 Qua vagus Ocea-
nas exit et intrat aquas …

86 Cfr. Roberts, The Humblest cit. 50 che parla di mutua simbiosi fra il vescovo e la sua città.
87 Tšcnh ∙hqorik», 5. (mšqodoj prosfwnhmatikîn), 255. 12 ss. kaˆ ™nqeàqen protrop¾ kaˆ

par£klhsij prÕj eÜnoian tÁj pÒlewj … ¢pÕ toà filanqrÒpwj kaˆ eÙproshgÒrwj ¥pasi pro-
senecqÁnai kaˆ ÐmilÁsai …toiaÚth g¦r ¹ pÒlij o†a ¢me…besqai toàj eâ cphsamšnouj ™autÍ.

88 1. 228. 13-18: 'EfexÁj ™pišnai crÁ tÕn œpainon tÁj pÒlewj … o‡on ƒerîn … ¨n potamÕj À
mšgaj À kaqarÕj …
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praecium dominicis gregis al vescovo affidato, che richiede il merito, come si è detto
più sopra, quale prerogativa dell’ordinazione dei pastores: Diligenter quisque inspi-

ciat praecium dominicis gregis ut sciat quod meritum constituendi deceat esse pa-

stores. Episcopatum ergo desiderans electione clericorum vel civium, consensu etiam

metropoletani eiusdem provinciae pontifex ordinetur; non patrocinia potentum adhi-

beat, non calleditate subdola decretum alios ortetur praemiis, alios timore conpel-

lat 89.

È questa la nuova prospettiva che conduce al mutamento di valore nell’impiego
di una topica elogiativa fissata dai canoni retorici. L’elogio del pastor è l’elogio stesso
del suo grex, e della città di cui si lodano le chiese e le basiliche rinnovate o fatte co-
struire dal vescovo, come dono reciproco ai cives che lo hanno sostenuto con il loro
consenso, e alla loro civitas, la cui bellezza naturale rispecchia anche l’armonia in-
staurata dall’episcopus 90.

La laudatio di Leonzio, dunque, costruttore e restauratore di edifici sacri si com-
pleta ora (77-92) con le dotazioni, i munera, di cui il vescovo ha fatto dono alle chiese
e agli altari: argomento, questo, che era già affiorato in 1. 6, dove era la moglie Pla-
cidina ad ornare sacris velis la chiesa, mentre Leonzio ne era stato l’edificatore 91, ed
era stato oggetto di un breve carme, quasi un epigramma, collocato nella raccolta di
Venanzio immediatamente prima della laudatio, il c. 14, per l’offerta di un calice ad
una basilica quasi certamente di Bordeaux (De calice Leonti episcopi: Summus in

arce Dei pia dona Leontius offert/ votis iuncta sacris et Placidina simul./ Felices quo-

rum labor est altaribus aptus,/ tempore qui parvo non peritura ferunt) 92. D’altra parte,
già nei Versus de templo Domini Andreae quod aedificavit Vitalis episcopus Raven-

Una laudatio secondo i ‘canoni’: il c. 1, 15 di Venanzio Fortunato 45

89 Concil. Arvern. a. 535 cit. praef. 1. Cum in nomine Domini congregante sancto Spiritu, consentiente
gloriosissimo piissimove regi Theudebertho …

90 Nel basilikÕj lÒgoj menandreo (373.7 ss.) come nell’orazione panegirica per un governatore
nella Ars Rhetorica pseudionisiana (c. 5) appare come sezione topica della laudatio l’espressione del con-
senso dei cittadini nei confronti del governante, che deve meritare attraverso varie virtù e meriti la loro
approvazione. Il medesimo consenso, con necessarie differenziazioni storiche e ideologiche, appare
nella dialettica fra il rex e i cives negli elogi di Venanzio, come nel caso di Sigeberto (6. 1a 27-28 om-
nibus una salus datus es, quibus ordine sacro/ tempore praesenti gaudia prisca refers) o di Cariberto (6.
2. 7-8 hinc cui barbaries, illic Romania plaudit:/ diversis linguis laus sonat una viri; 113-114 cives te
cupiant, tu gaudia civibus addas:/ plebs placeat famulans, rex pietate regat): cfr. George, Venantius cit.,
41 e 44. Per il consensus di cui deve godere del vescovo cfr. in particolare R. L. Stocking, Bishops,
Councils and Consensus in the Visigothic Kingdom 589-633, University of Michigan 2000, 6 ss. dove
tratta anche della Gallia del V-VI sec., ricordando l’antico ideale cristiano di consenso nell’elezione dei
governanti delle comunità ecclesiali, che gli scrittori cristiani (come Vincenzo di Lérins, Commonitoria
2. 1-4) identificavano come forza normativa (“normative force”): i vescovi adunati in Concilio, con-
gregante sancto Spiritu, secondo il passo di Mt. 18.20, con l’approvazione divina, l’elezione del ve-
scovo era portata a termine “con il consenso del popolo (“consensus of the people”) nella diocesi.

91 1. 6 (De basilica sancti Martini) 21-22 Quae Placidina sacris ornavit culmina velis/ certantesque
simul hic facit, illa colit.

92 I. 14 (De calice Leonti episcopi): Summus in arce Dei pia dona Leontius offert/ votis iuncta sacris
et Placidina simul./ Felices quorum labor est altaribus aptus,/ tempore qui parvo non peritura ferunt.
Da rilevare la lezione labor altaribus aptus di tutta la tradizione manoscritta, e non actus come scrive
Reydellet nella sua ed., senza d’altra parte dare varianti in apparato, mostrando che si tratta evidente-
mente di un errore che tuttavia si riflette nella traduzione.
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nensis (1. 2. 3-6), e dunque quando poneva le basi del suo linguaggio in lode di ve-
scovi costruttori di chiese, italici o gallici che fossero, Venanzio aveva codificato in
pochi verbi fondamentali le fasi della costituzione (conditio) di un edificio sacro: quam

sacer antistes Vitalis  c o n d i d i t  arcem/ …/  F u n d a v i t,  s t r u x i t,  d o t a v i t,

deinde  d i c a v i t/ et meruit templi solvere vota sui. Condidit accoglie tutti gli altri
verbi che segnano le diverse fasi costitutive dell’edificio 93, dalla posizione delle
fondamenta, alla costruzione del corpo di fabbrica della chiesa, alla dotazione (do-

tavit) di arredi sacri, non solo, ma anche di reliquie (7, 9, 11, 25-26 quo veneranda

pii requiescunt requiescunt viscera Petri /… Paulus apostolica simul hic retinetur

in aula …/ Hanc sacer Andreas propriam sibi vindicat arcem … Haec bonus antistes,
Vitale urguente, Iohannes/ condidit egregio viscera sancta loco) 94 e infine alla dedi-

catio. Ma il verbo della finalità di quest’impresa è meruit, il merito del vescovo che
vede realizzati i propri desideri (vota), ma anche quelli della comunità. Ed è proprio
il merito riconosciuto anche nelle dotazioni fatte da Leonzio alle sue chiese ad am-
plificare l’argomentazione in questa laudatio: 77 ss. Muneribusque piis dotasti alta-

ria Christi,/ cum tua vasa ferunt viscera sancta Dei./ Nam cruor et corpus, Domini

libamina summi,/ rite ministerio, te tribuente venit./ O felix cuius ditat pia templa fa-

cultas/ cui res ista magis non peritura manet! Se le reliquie conservate nella chiesa
e offerte al culto dei fedeli, nei versi a Vitale di Ravenna sono i viscera dei santi in
quel luogo onorati, metonimicamente immagine della carne, del corpo (o parte di
essi), nel caso di Leonzio il munus assume invece significativamente valore teologico:
i viscera conservati nei vasa offerti dal vescovo sono qui cruor et corpus Domini,
che, attraverso quell’offerta, possono diventare presenti alla funzione sacrificale, mi-

nisterio … venit , secondo l’osservanza del rito (rite). Un makarismÒj postilla enfa-
ticamente questa offerta per l’altare da parte di Leonzio, che mette a disposizione
della chiesa la sua ricchezza, un merito, questo, che a sua volta gli procurerà una ric-
chezza imperitura: O felix cuius ditat pia templa facultas,/ cui res ista magis non pe-

ritura manet. Mentre, a conferire autorità all’argomentazione, Venanzio mette in versi
Mt. 6. 19-20 95 coniugandolo con 25. 14 96 ss.: Non erugo teret mordaci dente talen-

tum/ nec contra haec fures arma dolosa movent. I fures evangelici si caricano qui
degli arma dolosa, a sottolineare l’azione subdola e ingannatrice del ladro, che, tut-
tavia, non vale a portar via quel talentum che diventa attivo e produttivo solo grazie
al meritum del soggetto: già per il vescovo Vilico di Metz, anch’egli restauratore di

93 Si veda Redeyllet, Venance I. cit., 168.
94 Per il valore metonimico di viscera presso gli autori antichi, sotto l’accezione “de carnibus”, cfr.

Forcellini s.v. viscus, che riporta i casi di Lucr. 5. 993 viva videns vivo sepeliri viscera busto, o di Verg.
Aen. 6. 253 et solida imponunt taurorum viscera flammis, dove Servio postilla: Non exta dicit, sed car-
nes … nam ‘viscera’ sunt quicquid inter ossa et cutem est… Quamquam alii pro parte totum velint, ut
per exta totum animal intellegatur.

95 Nolite thesaurizare vobis thesauros in terra ubi erugo et tinea demolitur, ubi fures effodiunt et fu-
rantur. Thesaurizate ergo vos thesauros in caelo ubi neque erugo neque tinea demolitur et ubi fures non
effodiunt nec furantur. 

96 Sicut enim homo proficiscens vocavit servos suos et tradidit illis bona sua, et uni dedit quinque ta-
lenta.
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templi e lodato per la sua generosità con la gente, Venanzio aveva adoperato il me-
desimo topos del talentum (horrea praemittis, melius tua condita servans: /quas sic

diffundis dat paradisus opes./ Culmina templorum renovasti, Vilice cultor:/ cum ve-

niet Dominus, stat labor ecce tuus./ Commissum video non suffodisse talentum,/ sed

magis aptatum multiplicatur opus), anche accogliendo elementi lessicali del testo di
Matteo con interessante variatio semantica 97, tuttavia per Leonzio è messa in mag-
gior rilievo la presenza di un fur con le sue armi dolose, pur rese inoperanti (neutra-
lizzate) dalla condotta di vita del vescovo. Elaborando le immagini che la parabola
evangelica suggerisce, Venanzio lavora sul duplice significato materiale e spirituale
di talentum, giocato in un reciproco e benefico scambio fra la data res che, animan-
dosi nell’immagine, vivit e facit bene vivere dantem, assicura di bene vivere nel
mondo e di condurre poi, colui che quella res ha dato, quando lascia la terra (mori-

tur terris), direttamente ai cieli (polis), dove le res date nel mondo si trasformano nei
beni accumulati in quella nuova ed eterna dimensione (85-88 et data res vivi, facit

et bene vivere dantem: /cum moritur terris, ducitur inde polis). Il lusus esegetico di
Venanzio rivela subito il suo oggetto e il suo fine: haec tibi templa dabunt et vasa sa-

crata, sacerdos,/ et quicquid reliquum nec numerare queo, i templi fatti rinnovare o
costruire e i vasi sacri offerti alle chiese sono le res datae da Leonzio che a loro volta
offriranno (dabunt) al vescovo benefici spirituali e ultraterreni. Ma, con i templi e gli
arredi sacri, c’è ancora molto altro (reliquum) che Venanzio accenna per preterizione,
nec numerare queo. Sono certamente parole topiche per sbrigare il concetto, avendo
già messo in primo piano quello che per Leonzio era il merito principale, e pur tut-
tavia hanno un senso poste a terminare la laudatio, in una struttura in cui numerare

(o enumerare) scandisce i tempi del testo, quasi in una disposizione aurea riflessa
nella gradatio che va dal v. 16, nella prima sezione, in cui si numerentur avi contava
la nobiltà dell’ascendenza di Leonzio, al v. 40 sed primus meritis enumerandus eris,
dove contava il primato del vescovo nella serie del merito personale, sino al v. 90
haec tibi templa dabunt et vasa sacrata sacerdos/ et quicquid reliquum nec numerare

queo, dove non è possibile contare il corrispettivo ultraterreno dei ‘doni’ elargiti alla
chiesa. Su quest’immagine si conclude circolarmente la laudatio di Leonzio, mentre
il distico finale ne chiude ancora a cerchio la seconda e più importante sezione: Ec-

clesiae culmen per tempora longa gubernes/ et mercede pia fructus ubique mices,
dove, con un’anfibologia giocata su ecclesiae culmen, inteso assolutamente come
appellativo del vescovo o come l’altissimo vertice della chiesa da lui retto, c’è l’au-
gurio al vescovo di poter governare in un futuro ancora aperto a lunghi anni, in uno
splendore portato ovunque, ubique mices, godendo di una pia ricompensa, fructus

mercede pia. La ricompensa finale porta a compimento il presupposto della merces,
collocato ai vv. 35-38: Aula Dei et pastor vicibus sibi praemia reddunt:/ illi tu or-

Una laudatio secondo i ‘canoni’: il c. 1, 15 di Venanzio Fortunato 47

97 Effodiunt detto dei fures di Mt. 6. 19-20 suggerisce suffodisse a Venanzio che, con medesimo ma-
teriale lessicale, sostituisce all’azione di scavo per il saccheggio da parte dei ladri l’azione di infossa-
mento seguente allo scavo al fine di conservare i beni ricevuti, sia materiali che spirituali, nel caso del
vescovo.
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natum, spem dedit illa tibi./ Munere divino pariter floretis utrique:/ tu m e r c e d e pla-

ces, illa decore nitet. L’insistito ed enfatico riferimento di Venanzio ai merita di Leon-
zio, l’intimo rapporto fra il pastore e il gregge a lui affidato, il consensus pieno da parte
di tutti alla sua persona e al suo operato, ed infine la chiusura del suo elogio con mices

che è in assonanza col precedente gubernes, quasi a legarsi strettamente semantica-
mente e foneticamente, costituisce il sigillo apposto da Venanzio con un’immagine ‘lu-
minosa’ di Leonzio. Il tono, l’ampiezza e la struttura di questa laudatio esemplata, pur
con interventi significativi, sul basilikÕj lÒgoj, conferisce al vescovo la dimensione
quasi di una nobilitas regale: ‘splendida’ era la maxima progenies luce coruscans del
re Cariberto 98 come quella di altri sovrani, ed anche quella stessa di Leonzio come sarà
descritta fra breve la stirpe imperiale di Placidina 99, pur tuttavia vi è una ‘luce’ diffe-
rente che illumina l’operato e l’immagine del vescovo, quella richiesta e spiegata an-
cora dai canoni: Episcopus, presbyter adque diaconus ita sanctae conscientiae luce

resplendeant, ut effugiant probitate actuum maledicorum obloquia et testimonium in se

divinum implere contendant, quod Dominus ait: Sic luceat lumen vestrum coram ho-

minibus, ut videntes vestram bonam operam glorificent Patrem vestrum, qui est in cae-

lis: l’auctoritas di riferimento sono le parole di Cristo pronunciate immediatamente
dopo il discorso delle beatitudini in Mt. 5.16 100. In questa prospettiva si può leggere la
destinazione di questa laudatio per Leonzio: l’ipotesi che sia stata scritta per l’inaugu-
razione della basilica fatta costruire a Bordeaux dal vescovo, non ha sempre convinto 101:
l’autorità di Leonzio, fortemente ribadita anche da un linguaggio esteso fra immagini,
parole e topoi della poetica e della retorica antica e la terminologia della canonistica con-
ciliare, porta ad ipotizzare una situazione che potrebbe anche includere la celebrazione
di Leonzio costruttore della basilica dedicata a Maria, ma è certamente anche il luogo
e l’‘occasione’ per celebrare Leonzio vescovo, e la sua indiscussa auctoritas episco-
pale su tutta la provincia da lui governata. Leonzio oltretutto era stato presente ed aveva
presieduto numerosi Concilî 102, ed oltre il noto ‘caso’ Emerio 103, piuttosto indietro nel
tempo, Leonzio aveva subìto negli ultimi anni del suo episcopato, un tentativo di usur-

98 George, Venantius cit., 72 riconosce “further regal overtones to the panegyric” proprio per il rilievo
dato al consenso di Leonzio presso il popolo. il genus Athanagildi di Brunichilde 6. 1. 124 nobilitas ex-
celsa nitet genus Athanagildi, e poi anche della regina Theudechilde (6. 3.1 ss.) per cui vd. n. 52.

99 Si veda più sopra v. 23 inclita progenies ornavit luce priores.
100 Concil. Arvern. a. 535, cit. c. 11. Il passo di Mt. 5.16 è aperto da: Vos estis lux mundi … e con le

parole riportate nel capo conciliare, introduce l’interpretazione di Cristo della Legge antica, e dunque
una parte ‘normativa’ del Vangelo.

101 Meyer, Der Gelegenheitsdichter cit., 38-39 ritiene che questo carme sia stato composto per la de-
dicazione della chiesa a Maria, in base al v. 55 Ecce beata sacrae fundasti templa Mariae (per cui si veda
supra p. 42): dubbi su questa occasione esprime Roberts, The Humblest cit., 46, pur senza avanzare ipo-
tesi, ma ritenendo l’argomento «ingenious … but non conclusive».

102 Leonzio fu presente ai Concilia Parisiensia, a. 552 (MGH cit 117 Leontius II ego subscripsi), a.
556 (MGH cit. 144 Leontius II in Christi nomine consensi [o et subscripsi al. mss]); aveva convocato il
Concilium Santonense, aa. 561-567 (MGH cit. 120: «De hac synodo provinciali Leontio II metropoli-
tano episcopo Burdegalensi congregata sic scribit Greg. Tur. H. F. IV. 26»).

103 Questione dibattuta e risolta con l’intervento di Leonzio nel Concilium Santonense, per cui vd. n.
precedente, e n. 62.
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pazione. In situazioni come questa, in cui era necessario riaffermare l’autorità del ve-
scovo, potrebbe inquadrarsi una laudatio tanto complessa da parte di Venanzio. 

In questa prospettiva celebrativa e solenne rientra anche un breve elogio della mo-
glie del vescovo, Placidina, che Venanzio fa seguire a quello di Leonzio, come in due
medaglioni collocati in pendant: nonostante la differente estensione d’immagine nella
raffigurazione della coppia episcopale, l’elogio della domna posto accanto a quello del
vescovo, se ha la funzione di mostrare l’intimo rapporto di collaborazione e di condi-
visione dell’operato del marito-vescovo, mostra pure la rilevanza dell’occasione di scrit-
tura, e dunque l’encomio nei confronti del vescovo completato, nella sua immagine,
con quello della consorte. La comunione di sentire e d’intenti fra Leonzio e la moglie
Placidina 104 – unianimis tecum come Venanzio l’aveva definita in altra occasione 105–
fermata in gesti di dedizione quotidiana alla cura ecclesiastica ed elogiata in quasi tutti
i carmi per Leonzio precedenti 106 a questa laudatio, insieme allo speciale comune rap-
porto del poeta con la coppia episcopale, inducono Venanzio ad un elogio di Placidina,
seppur breve, certo più complesso e completo dei precedenti accenni, e svolto anch’esso
secondo i canoni e la topica della laudatio in parallelo con quella per Leonzio, e ben
adatto all’occasione celebrativa in cui s’inserisce 107: Cogor amore etiam Placidinae

pauca referre /quae tibi tunc coniux est modo cara soror. Venanzio apre con un incipit,
cogor amore, realizzato con una iunctura che è apax nella sua poesia 108 e qui allestito
con terminologia del lessico poetico del servitium amoris elegiaco, particolarmente pro-
perziano 109: il poeta parla di sé, e si dichiara ‘costretto’ dall’affetto a questo elogio che

Una laudatio secondo i ‘canoni’: il c. 1, 15 di Venanzio Fortunato 49

104 Ancora accanto al marito, anche ai suoi cinera è Placidina nell’epitaffio per Leonzio 4. 10. 26: dul-
cis adhuc cineri dat Placidina tibi.

105 In 1. 12 (De basilica sancti Bibiani) sacra sepulchra tegunt Bibiani argentea tecta,/ unianimis
tecum quae Placidina dedit. Cfr. per unianimis 3. 24. 9 (Ad virum venerabilem Anfionem presbyterum)
cogis et unianimes iugiter esse tuos.

106 Cfr. supra p. 45 e n 82. Per il ruolo di Placidina negli elogi per il marito Leonzio edificatore e re-
stauratore di chiese, con il quale spesso divideva i compiti, e gareggiava con lui nell’adornarle, si ve-
dano: 1. 6. 21-2 (De basilica sancti Martini) Quae Placidinae sacris ornavit culmina velis/ certantesque
simul hic facit, illa colit; 12. 13-14 (De basilica sancti Bibiani): Sacra sepulchra tegunt Bibiani argen-
tea tecta,/ unianimis tecum quae Placidina dedit. E in più vi è un brevissimo carme di due distici che
potrebbe essere un’iscrizione poetica su un calice offerto da Leonzio e da Placidina (cfr. C. Jullian, In-
scriptions romaines de Bordeaux, Archives municipales de Bordeaux, Bordeaux 1890, II, p. 51 e M.
Reydellet, Venance, cit., I, p. 33, n. 62): Summus in arce Dei pia dona Leontius offert/ votis iuncta sa-
cris et Placidina simul, dove tuttavia, come a ragione ritiene Reydellet (ibid.), votis sacris non signifi-
cano qui il voto matrimoniale, ma il voto d’offerta del calice fatta insieme a Leonzio.

107 La laudatio doppia per marito e moglie, a sottolineare nel caso di Leonzio e Placidina la solen-
nità dell’occasione, e probabilmente a ribadire, come penso, il valore di merito dei due personaggi, per-
ticolarmente di Leonzio e la laudatio per la moglie appartiene strettamente al programma di esaltazione
e appoggio a Leonzio. 

108 Venanzio solo in pochissimi casi dice cogor di sé, in due epitaffi 4. 7. 4, costretto a scrivere no-
nostante il dolore (Epitaphium Chaletrici episcopi civitatis Carnotenae) … dabo verba sepulto/ car-
mine vel dulci cogor amara loqui, e 18. 3 (Epithapium Basilii) Coniugis affectu cogor dare pauca sepulto
che è semanticamente più affine al cogor amor di 1. 15. Cogor ricorre ancora in De Excidio Thoringiae
37 … extinctos cogor lugere propinquos nelle parole di Radegonda.

109 Si veda, pur in altro contesto, ma con analoghi materiali espressivi, Prop. 1. 18. 8 nunc in amore
tuo cogor habere notam.
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però serve significativamente anche a puntualizzare alcuni concetti. Con tunc coniux e
modo cara soror Venanzio tiene a qualificare ufficialmente, si può dire, il rapporto fra
Placidina e Leonzio 110, che è quello prescritto dalla canonistica 111 per il rapporto co-
niugale di un episcopus: è questo il solo caso nella poesia di Venanzio in cui si fa que-
sto rilievo. In differenti contesti sono appena affiorate immagini di coniuges di vescovi,
pure con connotazioni di solidarietà nell’operato dei mariti, ma senza questo specifico
accenno riservato qui a Placidina 112: il nesso cara soror, inoltre, a parte i casi in cui si
parla di rapporti tra fratelli, Venanzio lo adopera solo rivolgendosi ad Agnese, figlia
adottiva di Radegonda, e badessa del monastero di Santa Croce a Poitiers, e soror per
lui è anche la stessa Radegonda, per connotare e pure chiarire i suoi rapporti affettivi
con le due donne, specialmente nella sua posizione di presbyter prima, e di vescovo
poi 113. Con questo presupposto, l’elogio per Placidina si struttura in una breve ma com-
pleta laudatio. Innanzittutto il lumen della sua ascendenza (95-100): lumen ab Arcadio

veniens genitore refulget,/ quo manet augustum germen, Avite, tuum./ Imperii fastus

toto toto qui rexit in orbe, /cuius adhuc pollens iura senatus habet./ Humani generis si

culmina prima requiras,/ semine caesareo nil superesse potest. L’aura di splendore di
Leonzio con cui si era chiusa la sua laudatio e rilevata in finale di verso in stretta as-

110 Per Placidina nel ruolo di episcopa si veda B. Brennan, “Episcopae”: Bishop’s Wives Viewed in
Sixth-Century Gaul «Church History» 54, 3 (1985) 319-321, e F. E. Consolino, Gregorio di Tours, Ve-
nanzio Fortunato e le mogli dei vescovi in Gallia in Munera amicitiae. Studi di storia e cultura sulla Tarda
Antichità offerti a Salvatore Pricoco, a c. di R. Barcellona e T. Sardella, Soveria Mannelli 2003, 89 ss.

111 Si vedano, ad esempio, le disposizioni del Concilium Arvernense dell’anno 535 c. 13 Cum pre-
sbyteri atque diaconi sublimi dignitatis apice prorogantur, actebus omnino renuntient saeculi et ad sa-
crum elati mysterium repudient carnali consortio ac permixtionis pristinae contubernium permutent
germanitatis affectu …, ribadite spesso nella disciplina ecclesiastica, come ancora nel Conc. Turonense
del 18 nov. del 567, c. 13 (12), nel più ampio contesto sulla familiaritas mulierum: Episcopus coniugem
ut sororem habeat et ita conversatione sancta gubernet domum omnem tam ecclesiasticam quam pro-
priam, ut nulla de eo suspitio quaqua ratione consurgat. Il precetto è talmente fondamentale, che Ve-
nanzio in Vita sancti Hilarii 3. 8 (MGH a. a. IV/2) mostra come Ilario, già da laico, nei confronti della
moglie si comportava già come un pontifex: Denique coniugem habens et filiam, ita plenitudine domini
venerabiles animos ecclesiasticae regulae tradidit informandos, ut adhuc in laicali proposito constitu-
tus, divino nutu pontificis gratiam possideret.

112 In 1. 7. 7-8 (In honorem basilicae sancti Martini quem aedificaverunt Basilius et Baudegundis)
Cum Baudegunde quo mente Basilius una…, amore e unanimità che torna nell’epitaffio di Basilio IV.
18. 3 (verso cit. alla n. 91) e 21-2 annis bis denis cum Baudegunde iugali/ iunxit in orbe duos unus
amore torus.

113 Si veda, in particolare, 11. 7. 5 te peto, cara soror, matri pietate benigna/ … tu famulare velis, dove
cara soror è detto rivolto ad Agnese, e mater è detto per Radegonda, alla quale tuttavia, si era rivolto al
v. 1 con quae carae matri, quae dulcia verba sorori/ solus in absenti cordis amore loquar? In 11. 13. 2,
rivolgendosi ad entrambe, accompagnando, come di consueto, un suo dono con dei versi, scrive: credite
mi, carae, mater et alma soror. Mater, per il suo ruolo monastico, e soror per il suo rapporto personale
sono i termini che dicono il tipo di rapporto che Venanzio tiene significativamente a precisare, non tanto
nei confronti di Agnese, destinataria diretta del carme 11. 6. 1 ss., ma anche e particolarmente nei con-
fronti della società cui quei rapporti di Venanzio con le due donne erano ben noti. Il rapporto con Agnese
è posto da Venanzio sullo stesso piano di quello di sua sorella di sangue, Titiana: Mater honore mihi,
soror autem dulcis amore,/ quam pietate fide pectore corde colo:/ coelesti affectu, non crimine corpo-
ris ullo,/ non caro, sed hoc quod spiritus optat, amo./ Testis adest Christus, Petro Pauloque ministris,/
cumque piis sociis sancta Maria videt./ Te mihi non aliis oculis animoque fuisse/ quam soror ex utero
tu Titiana fores. 
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sonanza con gubernes del verso precedente (tempora longa gubernes/ et mercede pia

fructus ubique mices) torna ora ad avvolgere la moglie Placidina a partire dalla laus del
suo genus che proviene da Arcadio, figlio di Apollinare, vescovo di Clermont-Ferrand
e di Placidina, della quale la moglie di Leonzio portava il nome, che poi era a sua volta
figlio di Sidonio Apollinare, il letterato anch’egli vescovo della stessa città, che aveva
sposato Papianilla, figlia dell’imperatore romano Avito 114. Il lumen proveniente da Ar-
cadio è lo stesso che parte da Avito, e dunque in linea diretta dall’antica Roma, e che fa
dedicare all’imperator un verso con allocuzione diretta, a rendere in praesentia quella
genealogia dell’augustum germen e la continuità dal semen caesareum non solo della
famiglia ma anche dei iura di un adhuc senatus pollens, delle leggi di un senato ancora
di grande prestigi. Gli imperii fastus, che un ramo della tradizione banalizza in factus,
recano la cifra poetica e stilistica dei vv. 1 ss. del c. 4 di Optaziano Porfirio Imperii fa-

stus geminant uicennia signa,/ pagina flexosa tramite uota notat./ Constantinigenis He-

licon det talia natis/ munera …, uno dei carmi scritti per la celebrazione del ventennale
dell’impero di Costantino, qui con l’augurio di medesimi munera alla sua discendenza,
ai Constantinigenis: l’evocazione, in medesima sede metrica, riporta lo stesso Avito
con toto qui rexit in orbe ai fasti della sua ascendenza politica, ai culmina prima del ge-
nere umano, scrive Venanzio, che ha preso qui occasione per un omaggio a Roma, alla
sua grandezza, poltica e culturale, a quella stirpe di Cesari cui nihil superesse potest. 

Quello del fulgore dell’ascendenza del genus costituisce un topos nella poesia elo-
giativa di Venanzio: nella sua capacità di ‘adattamento’ a personaggi ed occasioni, Ve-
nanzio aveva già cantato lo splendore del casato della visigota Brunichilde che sposava
il franco Sigeberto: 6. 1. 124 nobilitas excelsa nitet genus Athanagildi, e poi anche della
regina Theudechilde (6. 31.1 ss. ) inclita progenies, regali de stirpe coruscans/ cui cel-

sum a proavis nomen origo dedit. È questa un’immagine che unifica, se non pareggia,
nella descrizione dello spendore e della nobiltà e regalità del genus, origini romane e
barbare, pur nella convinzione che nulla possa essere superiore al semen caesareo.

Tuttavia, con un’avversativa, come a limitare quel massimo potere, Venanzio pro-
pone, un altro potere, molto più importante nell’elogio personale, quello delle virtutes

personali, che mette in primo piano la persona di Placidina (101 ss.): Sed genus ipsa

suum sensu, moderamine vicit/ cuius ab eloquio dulcia mella fluunt,/ cara serena de-

cens sollers pia mitis opima,/ quae bona cuncta gerit quicquid honore placet./ Moribus

ingenio meritorum luce coruscans/ ornavit sexum mens pretiosa suum. Le doti perso-
nali fanno emergere l’immagine di Placidina sul pur illustrissimo genus: se il suo ante-
nato Avito toto rexit in orbe i fasti imperiali, Placidina, da parte sua, scrive Venanzio, è
in grado di ‘vincere’ (vincit) quella immensa, atavica, capacità sensu, moderamine, con
il suo modo di pensare e di sentire, e con l’equilibrio della sua condotta. In realtà sen-

sus e moderamen fondono qui insieme differenti sfumature di significato che in questo
particolare contesto comprendono oltre l’aspetto più specificamente psicologico, anche
una più rilevata connotazione di capacità di azione e gestione poderata delle situazioni,

Una laudatio secondo i ‘canoni’: il c. 1, 15 di Venanzio Fortunato 51

114 Su Placidina e la sua genealogia si veda Stroeker, Der senatorische Adel cit., 205, num. 307.
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soprattutto di governo, particolarmente in considerazione della collaborazione solidale
con il marito vescovo. È significativo, in questo senso, che, nella sua scrittura in versi o
in prosa, Venanzio adoperi moderamen nella maggior parte dei casi in riferimento a per-
sonaggi maschili, con impegno di governo politico o ecclesiastico, e più specificamente
in unione con sensus, come in 6. 2. 3 (De Charibertho rege) quem gravitate, animo,

sensu, moderamine legum/ praedicat occiduus sol oriensque virum, dove il mondo in-
tero, da Occidente a Oriente loda Cariberto oltre che per la sua serietà, anche per la sua
disposizione d’animo, il suo modo di pensare e di applicazione equilibrata delle leggi
nella sua azione di governo 115, o in 3. 24. 11 (Ad virum venerabilem Anfionem presby-

terum) Ingenio vivax, sensus moderamine firmus/ pondere consilii fixus ubique manes,
dove il rapporto fra i due termini è interdipendente e intimamente collegato nell’espres-
sione di un modo di sentire fermo nel condurre se stesso e le situazioni di governo ec-
clesiale. Indicativo, inoltre, che moderamen o moderor con applicazione a personaggi
femminili, ricorra più tardi nella laudatio solenne per il re Chilperico cui si unisce quello
della moglie Fredegonda scritta da Venanzio in occasione del Sinodo di Berny del 580,
9. 1: qua pariter tecum moderante palatia crescit, dove con pariter tecum si mostra lo
stretto legame di cooperazione dei due coniugi nel governo della corte regale. Anche
l’eloquium da cui dulcia mella fluunt è terminologia che Venanzio riserva negli elogi
più spesso per doti di personaggi maschili, come in 4. 16. 6-7 (Epitaphium Attici) qui

dabat eloquio dulcia mella suo dove Attico, molto noto per la sua eloquenza116, una dote
che Venanzio, attraverso la iunctura dulcia mella, attribuisce anche all’eloquenza epi-
scopale, come in 8. 3. 49 (Caesarius) cuius pontificis refluentia pectore mella. Pur tut-
tavia il privilegio di un dulce eloquium è riconosciuto da Venanzio alla sua amica Agnese,
di adozione regale, e nobile per l’altera nobilitas, in qualità di religiosa e badessa del mo-
nastero, con un lusus semantico: 10. 12. 4 melle superfusas cunctorum porrigis escas/

cuius ab ore prius dulcia mella fluunt, o prima ancora significativamente alla regina Teo-
dechilde, in 6. 3. 9 e 13-15 mens veneranda decens sollers pia cara benigna/ … verba-

que conloquii sunt quasi mella favi./ foemineum sexum quantum praecedis honore. Per
Placidina si raduna l’intera topica d’elogio femminile, particolarmente regale o di altis-
sima nobiltà, ma con una intonazione maggiormente intellettuale, anche in quell’inge-

nium e in quell’eloquium che in Agnese o Teodechilde era piuttosto dolcezza nel
colloquium, con una connotazione maggiormente intima e privata. Placidina è invece
più vicina alla regina Brunichilde, sposa di Sigeberto, così come Venanzio la ‘presenta’
al marito di 6. 1a 37-38 Rex pie, reginae tanto de lumine gaude:/ adquaesita bis est quae

tibi nupta semel./ Pulchra modesta decens sollers* 117 grata benigna/ ingenio vultu no-

115 Vd. nella laudatio il re Sigeberto (6. 1. 83-84) qui sensum mature regit, generosior hic est/ qui-
squis in angusto fuerit moderatior.

116 Cfr. Stroeker Der senatorische Adel cit., 149 e Reydellet, Venance I cit., 147 per la fama del-
l’eloquenza , della dottrina e della sapienza di Attico in tutta la Gallia. Cfr. anche 9. 9. 26-27 (Ad Sido-
nium Moguntiacensem episcopum) Te doctrina probum, providentia sacra modestum/ fecit et eloquio
vincere mella tuo.

117 I mss. BLG² dei carmina di Venanzio suppliscono, recte come ritiene Leo, Venantii … carmina
cit. 130, pia, secondo 6. 3. 9, ma riporta anche a confronto 1.15 103.
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bilitate potens, o come sé gia visto, alla regina Fredegonda moglie di Chilperico (9. 1.
117 ss): coniuge cum propria quae regum moribus ornat/ principis et culmen partici-

pata regit./ provida consiliis, sollers, cauta utilis aulae,/ ingenio pollens munere larga

placens, o ancora alla nobilissima Palatina sposa del duca Bodegiselo e figlia del ve-
scovo Gallo Magno (7.6. 16-17, 21, 25), per la quale Venanzio dice di non aver parole
per dipingerla: talis in ingenio qualis in ore nitor;/ blandior alloquio, placidis suavis-

sima verbis … pectore perspicuo sapientia provida fulget,/ ornatur sexuste radiante

tuus./ Coniuge pervigili nituit magis aula mariti … non aliter poterat nisi munere cla-

rior esse,/ quae meruit celso digna placere viro… ambo pares iuncti longos maneatis

in annos/ et quaecumque volunt gaudia vestra ferant. Proprio come per Placidina, in un
finale quasi da epitalamio, che celebra definitivamente quella unianimitas molto forte
con Leonzio, cui ora Venanzio si rivolge con allocuzione diretta, come già a Sigeberto:
plurima cur referam quantis sit praedita rebus/ quae potuit votis nupta placere tuis? Se
con i vv. 91-92 chiudeva la laudatio di Leonzio con l’augurio di governare come ve-
scovo la sua Chiesa (ecclesiae culmen) per lungo tempo, ora, con l’augurio a Leonzio
e Placidina insieme di ricevere lunga vita e per sempre protezione da Maria, cui ave-
vano dedicato il tempio, giocando su culmen un ultimo lusus in significatione, Venan-
zio congeda la sua laudatio: augeat haec vobis vitam cui templa dedistis/ culminibusque

suis culmina vestra tegat 118.

Abstract

De leontio episcopo of Venantius Fortunatus is a complex laudatio for the bishop of Bor-
deaux, where the rethorical rules of the panegyric are reworked into an original poetic struc-
ture, realized by means of the ancient poetry and the language of conciliar canons, with the
celebrative intention towards leontius and the assertion of episcopal autority.

Keywords: Panegyric, Rhetoric, Poetry, Conciliar Canons.

e-mail: mi.campanale@dscc.uniba.it
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118 Il c. 2. 8 De Launebode qui aedificavit templum sancti Saturnini è un differente esempio di lau-
datio mista, si può dire, che unisce alla lode del santo Saturnino (1-19) cui la chiesa è dedicata, quella
brevissima di Launebode, con un solo accento, ma significativo (20-24 ), come colui che, nel suo ruolo
di duca durato molti anni, aveva fatto costruire la chiesa che nessuno della gente Romana aveva portato
a termine, ma lo aveva fatto lui di stirpe barbara. Una laus di pochissimi versi, dunque, che proseguono,
senza soluzione di continuità, in quello della moglie, stretta collaboratrice, come Placidina, del marito,
all’elogio della quale Venanzio dedica i restanti versi del carme (25-42). Oltre la topica nota dell’elogio
del genus, la laus prosegue intessuta delle opere caritatevoli compiute dalla donna, ricordando molto da
vicino le immagini dei vescovi, o comunque di religiosi, elogiate da Venanzio nel terzo libro dei suoi
carmina e in alcuni epitaffi, nel quarto libro. Una figura femminile ben differente da quella Placidina,
pur con alcuni tratti comuni, in posizione forte per le virtutes in un carme che ad ogni modo si chiude
con un augurio pari a quello di 1. 15: ergo pari voto manenat in saecula iuncti/ et micet ambobus con-
solidatus amor.
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Polluce è testimone di rari e preziosi dettagli relativi al lessico del libro antico.
in particolare, nel iX libro dell’Onomastico, egli osserva che all’epoca del com-

mediografo Eupoli, intorno alla seconda metà del V secolo a.C., il termine
βιβλιοθήκη poteva indicare anche uno dei settori del mercato di atene, dove si ven-

dono i libri (οὗ τὰ βιβλί᾽ὤνια):

iX, 47 Bethe Ἓν δὲ τῶν κοινῶν (μερῶν πόλεως) καὶ βιβλιοθῆκαι, ἢ ὡς Εὔπολις
φησιν οὗ τὰ βιβλί᾽ὤνια, καὶ αὐτὸ ἐφ᾽αὑτοῦ· οὓτω γὰρ τὸν τόπον καὶ ἁπλῶς τὰ
βιβλία οἱ Ἀττικοὶ ὠνόμαζον, ὥσπερ καὶ τοὺς ἄλλους τόπους ἀπὸ τῶν ἐν αὐτοῖς
πιπρασκομένων, ὡς εἰ φαῖεν ἀπῆλθον ἐς τοὖψον καὶ ἐς τὸν οἶνον καὶ ἐς τοὔλαιον
καὶ ἐς τὰς χύτρας, καὶ κατὰ τόν Εὔπολιν· περιῆλθον ἐς τὰ σκόροδα καὶ τὰ
κρόμμυα/ καὶ τὸν λιβανωτόν, κεὐθὺ τῶν ἀρωμάτων,  / καὶ περὶ τὰ γέλγη.

Uno degli spazi pubblici della città sono anche le biblioteche o, come dice Eupoli, “il
posto in cui si vendono i libri” 1, e la cosa si spiega da sé; così infatti gli attici chiama-
vano tale luogo, e anche semplicemente i libri, come pure denominavano altri punti (sc.

del mercato) dagli articoli che vi erano venduti; come se si dicesse “Sono andato al pesce,
al vino, all’olio e alle pentole” o, come in Eupoli, “Mi feci un giro all’aglio, alla cipolla

e all’incenso, direttamente agli aromi e intorno alle cianfrusaglie” 2.

Dunque τὰ βιβλία, la metonimia che indicava il punto del mercato, in cui acqui-

* ringrazio il dott. Nunzio Bianchi (Università di Bari), per l’amichevole consulenza, e Christian För-
stel (Bibliothèque Nationale de France), per l’esame autoptico del foglio 233 recto, nel ms Gr. 2670
dell’Onomastico di Polluce. Nel presente lavoro, si è fatto uso delle seguenti sigle: Kock, CAF (Th.
Kock [edidit], Comicorum Atticorum Fragmenta, lipsiae 1880-1888); Meineke, FCG (a. Meineke [edi-
dit], Fragmenta Comicorum Graecorum, Berolini 1839-1857); Meineke, FCGmi (a. Meineke [edidit],
Fragmenta Comicorum Graecorum, editio minor, Berolini 1847); KaibelPCG (infra, n. 30); PCG (r.
Kassel - C. austin [ediderunt], Poetae Comici Graeci, Berolini et Novi Eboraci 1983-).

1 PCG V, fr. 327, 1.
2 PCG V, fr. 327, 2-4.

Invigilata Lucernis Menico Caroli
33, 2011, 55-62 (Foggia)

La biblioteca venduta
(Crat. Jun., PCG IV, fr. 11)*
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stare papiri e manoscritti 3, null’altro sarebbe che il padiglione dell’agora 4 in cui si
trovavano le librerie o, per meglio dire, quelli che facevano commercio con le «casse
dei libri» (βιβλιοθῆκαι) 5. E tal uso, spiega, Polluce, si spiega da sè, dato che, tra V
e iV secolo, βιβλιοθήκη è semplicemente la θήκη τῶν βιβλίων e non ancora il luogo
materiale adibito alla conservazione e alla consultazione dei testi 6.

3 l’uso metonimico, come spiega Polluce, sarebbe lo stesso per il quale si denominavano i vari set-
tori del mercato, nell’agora, con il nome, isolato, delle merci che vi erano vendute. la tendenza è con-
fermata da alcuni luoghi aristofanei: nel variegato campionario che se ne ricava, figurano riferimenti a
bancarelle di venditori che il demos richiamava attraverso semplici locuzioni, ad es. andare ai libri
(βιβλία, Av. 1288), ma anche ai pesci (ἰχθῦες, Ve. 789; Ran. 1068), piuttosto che ai fiori
(στεφανώματα, Ec. 302) o al profumo (τὸ μύρον, Eq. 1375), agli uccelli (ὄρνεις, Av. 13), alle pen-
tole (χύτραι, Lys. 557), alle verdure (λάχανα, ibid.), alle lucerne (λύχνοι, Nub. 1065) etc.; per un
elenco completo, vd. r. E. Wycherley, The Athenian Agora, iii, Literary and Epigraphical Testimonia,
Princeton 1957: 193-206. Secondo Polluce si tratterebbe di un fenomeno linguistico tipico del dialetto
attico: nient’altro che «forme compendiate del parlato locale», come le definisce D. Del Corno (a cura
di), Aristofane, Le Rane, Milano 1985, 221.

4 a stare a un celebre passo dell’Apologia di Socrate, in cui Platone attribuisce all’imputato una chiara
indicazione del posto in cui comperare βιβλία (26d-e καὶ δὴ καὶ οἱ νέοι ταῦτα παρ᾽ἐμοῦ
μανθάνουσιν, ἃ ἔξεστιν ἐνίοτε εἰ πάνυ πολλοῦ δραχμῆς ἐκ τῆς ὀρχήστρας πριαμένοις; «E i gio-
vani verrebbero da me a imparare queste dottrine [di anassagora], quando non manca loro la possibi-
lità di comprarsele nell’orchestra, al massimo per una dracma?»), si tratterebbe della terrazza
semicircolare, affacciata sul mercato, sita ai piedi dell’acropoli, e nota come ὀρχήστρα. Tale spazio si
apriva «immediatamente ad ovest della strada delle Panatenee, subito prima dell’altare dei Dodici Dei,
e dunque in prossimità di alcuni dei piú importanti edifici pubblici dell’atene periclea e pre-periclea,
coma la Stoà di Zeus o il complesso Bouleuterion-Metroon» (l. Del Corso, Materiali per una protostoria
del libro e delle pratiche di lettura nel mondo greco, «Segno & Testo», 1, 2003, 5-78: 15).

5 la letteratura latina offre almeno due esempi, nei quali equivalenti di βιβλιοθήκη, come capsa o scri-
nium, indicano il contenitore ligneo che, soprattutto per il librarius ambulante, fungeva anche da bancone
per la vendita dei libri. Si tratta di due carmi d’occasione (uno di Catullo, l’altro di Stazio) composti, per
i Saturnali, a mo’ di risposta ad amici che avevano fatto dono di brutti libri. in Catullo 14, il pretesto è il
regalo dell’amico licinio Calvo. Silla, cliente di Calvo, aveva mandato al suo patrono una raccolta di pes-
simi poeti contemporanei, estranei al circolo neoterico. Calvo, per prendersi gioco di Catullo, ricicla il
dono, inviandoglielo. il poeta promette vendetta: «non appena farà giorno, correrò ai banconi dei librai
e farò incetta dei Cesii, degli aquini, di Suffeno, di tutti quei veleni e ti ricompenserò con questa tortura»
(17-20 nam, si luxerit, ad librariorum/ curram scrinia, Caesios, Aquinos,/ Suffenum, omnia colligam ve-
nena/ ac te his suppliciis remunerabor). analoga promessa viene formulata nel giocoso rimprovero che
Stazio muove a Plozio Gripo, reo di aver contraccambiato il bel libro ricevuto dal poeta con un rotolo rac-
cattato da un venditore di vecchi libri: «Tu invece mi regali un libro coi tediosi scritti di Bruto il vecchio,
acquistato dal bancone d’un misero rivenditore, al prezzo, più o meno, di un asse di Gaio» (Silv. iV, 9,
21-23 sed Bruti senis oscitationes/ de capsa miseri libellionis/ emptum plus minus asse Gaiano,/ donas
). il riferimento, qui, è ai venditori di libri usati, genere noto soprattutto grazie alla testimonianza di Gel-
lio, che in un racconto delle Notti attiche (iX, 4, 1-5) descrive il suo approdo al portus praepes di Brin-
disi, dove stazionavano bancarelle cariche di fasces librorum venalium expositos, materiali che, per essere
stati a lungo conservati in quel luogo, risultavano in pessime condizioni (la bibliografia relativa a questo
celebre brano, la cui fonte è unanimemente identificata in Plinio, è molto ampia; mi limito a segnalare i
contributi di G. Schepens - K. Delcroix, Ancient Paradoxography: Origin, Evolution, Production and
Reception, in o. Pecere - a. Stramaglia [a cura di], La letteratura di consumo nel mondo greco-latino,
Bari 1996, pp. 373-460: 411-425, assieme ai commenti di F. Cavazza [introduzione, testo latino, tradu-
zione e note di], Aulo Gellio. Le Notti Attiche, libri iX-X, Bologna 1989, pp. 173-178 e J.-o. lindermann,
Aulus Gellius. Noctes atticae, Buch 9. Kommentar, Berlin 2006, pp. 120-152). Nel commento di K. M.
Coleman (Edited with an English Translation, Commentary and Bibliography by), Statius. Silvae IV, ox-
ford 1988, p. 230, si osserva come le capsa «was the standard method of storing papyrus rolls, both pri-
vately and commercially».

6 Sull’evoluzione del termine βιβλιοθήκη, vd. G. Casanova, Biblioteca: conservazione e trasporto
dei libri, «aegyptus» 81, 2001, 219-241.
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la testimonianza conferma l’idea che nella seconda metà del V secolo dovesse già
esistere, ad atene, una produzione libraria di una certa entità e un mercato, parallelo,
di libri e di materiali scrittorii. a riprova, il riferimento di Eupoli a un punto della città
in cui si vendono libri. Si tratta del mercato dell’agora, dove era possibile imbattersi
nei librai passando attraverso le bancarelle dell’aglio, dell’incenso e dei profumi.

Vero e proprio unicum fra le testimonianze letterarie relative a βιβλιοθήκη, la no-
tizia di Polluce, trascurata dagli studiosi 7, trova conforto nella piú antica raffigura-
zione vascolare di una βιβλιοθήκη ‘commerciale’, databile al 490 a.C. 8. Ma il
termine è presentato nella stessa accezione anche in un’altra preziosa glossa del les-
sicografo, che, oltre a confermare il valore originario di «cassa» per la vendita «dei
libri» 9, permette di risalire a un frammento di Cratino il Giovane, poeta della com-
media di mezzo, non sufficientemente valorizzato.

l’occasione, nel Vii libro dell’Onomastico, è offerta da un dettagliato excursus de

libris: dopo aver passato in rassegna il lessico di alcuni dei supporti scrivibili in uso
nel mondo antico 10, il lessicografo si sofferma sulla terminologia, peraltro rara, de-
signante copisti (βιβλιαγράφοι) e venditori di libri (βιβλιοπῶλαι). Gli esempi se-
guono una schema fisso: i sostantivi, che costituiscono oggetto di discussione, sono
corredati da riferimenti comici che, assieme al nome del testimone, prevedono anche
il titolo della pièce in caso dativo, introdotto da ἐν. Così Bethe, nella sua edizione 11: 

Vii, 211 Καὶ βιβλιοπώλην μὲν παρὰ Ἀριστομένει εὑρήσεις ἐν Γόησιν,
βιβλιαγράφον δὲ παρὰ Κρατίνῳ ἐν Χείροσιν, βιβλιογράφος δὲ παρὰ Ἀντιφάνει
ἐν Σαπφοῖ.

La biblioteca venduta (Crat. Jun., PCG IV, fr. 11) 57

7 Tra le rare eccezioni, cfr. J. Wilker, Frühe Büchersammlungen der Griechen, in W. Hoepfner (Hrsg.),
Antike Bibliotheken, Mainz a. rhein 2002, 19-23: 23, che tuttavia data erroneamente l’opera di Polluce
al «2. Jhs. v. Chr.».

8 Si tratta del kyathos ceramico rinvenuto a Vulci, in Etruria, ma d’importazione greca, conservato a
Berlino (Staatliche Museen, antikensammlung, inv. F 2322), opera del celebre pittore onesimo, raffi-
gurante un bibliopoles che ‘pubblicizza’ la καλὴ Χιρώνεια attribuita a Esiodo (vd. M. Caroli, «Un ac-
quisto per l’eternità». La pubblicità dei libri nel mondo antico, in F. De Martino [a cura di], Antichità
& pubblicità, Bari 2010, 107-176, in part. 120-124). l’equivalente letterario di tale scena si ravvisa in
Diog. Vii, 2-3, dove un libraio ateniese ‘pubblicizza’, leggendolo ad alta voce, il ii libro dei Memora-
bili di Senofonte, vd. J. irigoin, Il libro greco dalle origini al Rinascimento, ed. it. a cura di a. Magnani,
Firenze 2009, 13.

9 Nelle traduzioni inglesi del summenzionato passo di Polluce βιβλιοθήκη è opportunamente tradotto
«bookstalls», evitando di incorrere in fraintendimenti dovuti al valore che il termine biblioteca assume
ancora oggi in molte lingue europee, presso le quali indica il luogo materiale atto alla conservazione dei
testi, cfr. G. Joyner, The Agora in Athens. Literary Sources, in G. H. r. Horsley (edited by), Hellenika.
Essays on Greek Politics and History, North ryde 1982, 97-120: 119.

10 Poll. Vii, 210-211 Bethe Ἵνα δὲ μηδὲ τῶν βιβλίων ἀμελεῖν δοκῶμεν, εἴποις ἂν βίβλοι, βιβλίον·
παρὰ δὲ Ἀριστοφάνει καὶ βιβλιδάριον. Καὶ χάρτας δὲ τοὺς γεγραμμένους Πλάτων εἴρηκεν ὁ
κωμικὸς τὰ γραμματεῖα τούς τε χάρτας ἐκφέρων. Ἐκ δὲ τῶν ἐναντίων ἐπὶ ἀγράφου τὸ βιβλίον
εἴρηκεν Ἡρόδοτος, εἰπὼν γράψας ἐν βιβλίῳ. «Perché neppure sembri che trascuriamo i libri, si può dire
bibloi e biblion. in aristofane (PCG iii, 2, fr. 795) ricorre anche libercolo (biblidarion). E parlando di fogli
scritti (chartas), Platone Comico disse Pubblicando le tavolette e i fogli (PCG Vii, fr. 218). al contrario, a
un foglio di papiro (biblion) non scritto si riferisce Erodoto (i, 125), quando dice Scrivendo nel papiro».

11 E. Bethe (e codicibus ab ipso collatis denuo edidit et adnotavit) Pollucis Onomasticon, lipsiae
1900-1937.
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Troverai bibliopoles (libraio) in aristomene, negli Incantatori 12, e bibliagraphos (copi-

sta di libri) in Cratino, nei Chironi 13, ma nella Saffo di antifane [c’è] bibliographos 14.

il paragrafo è concluso da un’affermazione che, nella sua apparente semplicità, ri-
sulta in verità problematica:

Παρὰ δὲ τῷ νεωτέρῳ Κρατίνῳ ἐν Ὑποβολιμαίῳ βιβλιοθήκη.

in Cratino il Giovane, nel Supposito, c’è biblioteca.

Di Cratino il Giovane è noto un frammento di commedia, restituito da Diog. iii,
28 15, che in tutti i codici è attribuito con sicurezza a una pièce intitolata
Ψευδυποβολιμαῖος. la testimonianza di Polluce con Ὑποβολιμαῖος darebbe per-
tanto conto di una variante del titolo noto al laerzio. Nella commedia di Cratino, se-
condo il testo edito da Bethe, il commediografo avrebbe semplicemente menzionato
il termine βιβλιοθήκη.

Nel rinvio dei dizionari a tale luogo, il significato attribuito al vocabolo è quello
‘arcaico’ di «book-case» 16, «caja para libros» 17, «astuccio o cassetta per libri» 18. in
realtà, data l’esiguità del frammento e la tradizione, problematica, dello stesso, il
senso preciso di βιβλιοθήκη sembrerebbe «indeterminabile» 19.

il testo accolto da Bethe è assemblato sul fondamento delle lezioni presenti in due
codici del XV secolo (S: Salamanca, Gr. i 2.3, Παρὰ δὲ τῷ νεωτέρῳ Κρατίνῳ ἐν
Ὑποβολιμαίῳ βιβλιοθήκην; F: Paris, Gr. 2646 Παρὰ δὲ τῷ νεωτέρῳ Κρατίνῳ ἐν
Ἰποβολιμαίῳ βιβλιοθήκην), dai quali l’editore si distacca per il solo accusativo
βιβλιοθήκην, edito al nominativo, che pure sembrerebbe plausibile 20.

12 PCG, ii, fr. 9; attestato solo per il genere maschile, bibliopoles rientra fra i numerosi composti di
-πώλης, di cui abbonda la lingua greca; un sinonimo tardo, βιβλιοκάπηλος, è attestato solo in luciano
(Ind. 4, 22; 24, 2) e in un paio di attestazioni bizantine. Passato nel latino, che sembra preferirlo a li-
brarius (vd. S. Santelia, Sidonio Apollinare ed i bybliopolae, «invluc» 22, 2000, 217-239), bibliopoles
ha tuttavia goduto di fortuna esigua sia in letteratura sia fra i papiri greco-egizi contenenti richieste di
libri, dove risulta addirittura hapax (cfr. in P.oxy. XViii, 2192 [ii secolo d.C.] il riferimento a Δημήτριος
ὁ βιβλιοπώλης, su cui vd. r. otranto, Antiche liste di libri su papiro, roma 2000, 55-61, nr. 11).

13 PCG, iV, fr. 267.
14 PCG, ii, fr. 195; la rappresentazione dei Chironi è fissata da alcuni al 440 a.C. (vd. J. Schwarze,

Die Beurteilung des Perikles durch di attische Komödie und ihre historische und historiographische
Bedeutung, München 1971, 64), da altri tra il 436 e il 431 a.C. (vd. P. Geissler, Chronologie der altat-
tischen Komödie, Dublin - Zürich 19692, 20-21). a proposito dell’alternanza delle due forme, lobeck
difendeva la legittimità di entrambe in quanto utilizzate in periodi diversi: «Cratinus et veteres attici sic
(sc. βιβλιαγράφος) scripserunt, recentiores vero formam propriam et primigeniam in usum revocarunt,
βιβλιογράφος» (Phrinichi Eclogae nominum et verborum atticorum, explicuit C. a. lobeck, lipsiae
1820, 655). Piú incerta la cronologia di βιβλιοπώλης, per la quale Polluce rinvia all’attestazione di ari-
stomene, poeta longevo, la cui attività si fa iniziare al piú tardi intorno al 440 a.C.

15 PCG iV, fr. 10.
16 H. G. liddell - r. Scott - H. Stuart Jones (compiled by) - r. McKenzie (with the assistance of), A

Greek-English Lexicon, oxford 19409, s.v.
17 F. adrados et al. (redactado bajo la dirección de), Diccionario Griego-Español, Madrid 1980-, s.v.
18 F. Montanari et al. (a cura di), Vocabolario della lingua greca, Torino 20042, s.v.
19 Così, ad es., Casanova (cit. n. 6), 225, n. 10.
20 Come i precedenti βιβλιοπώλην e βιβλιαγράφον, anche βιβλιοθήκην dipenderebbe dal fut.
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Ma più importante ancora è osservare come un terzo manoscritto, (A: Paris, Gr.
2670), copiato da isidoro di Kiev 21 e coevo ai precedenti 22, riporti una lezione diversa:
Παρὰ δὲ τῷ νεωτέρῳ Κρατίνῳ ἀπεμπολημένη βιβλιοθήκη 23.

il problematico participio, emendato ora al presente 24 ora al perfetto 25, è stato ini-
zialmente spiegato con riferimento al titolo della pièce. Posto che Ὑποβολιμαῖος
corrisponderebbe alla stessa commedia che Diogene laerzio intitolava
Ψευδυποβολιμαῖος 26, il dramma avrebbe assunto anche un titolo alternativo, la Ven-

duta, ovvero Barattata 27, per distinguersi da altri drammi intitolati Ὑποβολιμαῖος
e Ψευδυποβολιμαῖος 28. il testo di Polluce andrebbe pertanto integrato: παρὰ δὲ
τῷ νεωτέρῳ Κρατίνῳ ἐν <Ὑποβολιμαίῳ ἢ> Ἀπεμπολωμένῃ vel Ἀπημπολημένῃ
βιβλιοθήκη.

Ma Ἀπεμπολωμένη o Ἀπημπολημένη, come titoli di commedie, non sono al-
trimenti attestati e, anche come intestazioni alternative dello (Ψευδ-)Ὑποβολιμαῖος
di Cratino, parvero alquanto dubbie. Né Bender né Terzaghi, che dedicarono mono-
grafie alle dinamiche dei titoli doppi della commedia, li censirono fra le intestazioni
alternative della mese, e Terzaghi, in particolare, archiviò come «una bella violenza
[il tentativo degli editori di] cambiare Ἀπημπολημένῃ in Ὑποβολιμαίῳ e di ritenere
questo titolo eguale a Ψευδυποβολιμαῖος» 29.

altrettanto dubitativamente l’ipotesi del doppio titolo venne prospettata da Kai-
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εὑρήσεις, dato che il cambio di soggetto sembra condizionare la sola avversativa contenente la variante
βιβλιαγράφος, dalla Saffo di antifane.

21 Vd. M. Manfredini, Inventario dei codici scritti da Isidoro di Kiev, «Studi Classici e orientali» 46,
2, 1997, 611-624: 618, nr. 42.

22 i codici FS dipendono da una famiglia di manoscritti (II) diversa da quella cui risale A (III): ma
sia II sia III derivano, come peraltro le restanti famiglie della tradizione ms di Polluce, da un esemplare
di areta di Cesarea, che all’inizio del X secolo poteva attingere all’archetipo della tradizione del lessi-
cografo, ora perduto, cfr. la Praefatio dell’ed. di Bethe (cit. n. 11), i, V-XiX.

23 Nell’apparato del Bethe, non è segnalata la presenza del nominativo βιβλιοθήκη in A, ma solo l’ac-
cusativo βιβλιοθήκην di FS.

24 Ἀπεμπολωμένη è preferito da C. a. Dietze, De Philemone comico, diss. Gotting 1901, 90°.
25 Per ἀπημπολημένη optano Kock, CAF, ii, 292, ad fr. 11; Meineke, FCGmi; KaibelPCG, iV, 344 e

N. Terzaghi, Fabula. Prolegomeni allo studio del teatro antico, i. Questioni teatrali, Milano - Palermo -
Napoli - roma 1911, 86, n. 2.

26 Cfr. Meineke, FCG iii, 378 ad fr. ii (e altrettanto, ovviamente, in Meineke, FCGmi); Kock, CAF
ii, 292, ad fr. 11.

27 Modo e tempo del participio, nel titolo, variano, come già detto, a seconda degli editori: per Dietze
(cit. n. 24), 90°, il titolo avrebbe potuto essere Ὑποβολιμαῖος ἢ Ἀπεμπολωμένη; per KaibelPCG, iV,
344, Ὑποβολιμαῖος ἢ Ἀπημπολημένη; sulle commedie intitolate con un participio vd. a. Martina, Me-
nandro. Epitrepontes, roma 2000, ii, 1, 19-20.

28 Commedie dal titolo Ὑποβολιμαῖος scrissero alessi (PCG ii, fr. 246), Filemone (PCG Vii, frr.
85-86) e anche Eudosso (PCG V, T 2); quella di Menandro era altresì nota col doppio titolo
Ὑποβολιμαῖος ἢ Ἄγροικος (PCG Vi, 2, frr. 372-387). Uno Ψευδυποβολιμαῖος compose il dram-
maturgo Crobilo (PCG iV, frr. 5-7). Com’è noto, papiri e testimonianze indirette attestano numerosi
esempi di drammi tramandati con titoli duplici o triplici e, a partire dalla fine dell’ottocento, molto è stato
scritto sull’argomento, vd. la dissertazione di W. Bender, De Graecae comoediae titulis duplicibus,
Diss., Marburg 1904, e la monografia di Terzaghi (cit. n. 25), specifiche sulla commedia (per una nota
bibliografica mi permetto di rinviare al mio Il titolo iniziale nel rotolo librario greco-egizio. Con un ca-
talogo delle testimonianze iconografiche greche e di area vesuviana, Bari 2007, 72-76).

29 Terzaghi (cit. n. 25), 86, n. 2.

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.it12/3/22



60 Menico Caroli

bel, nelle pagine preparatorie dell’edizione, mai pubblicata, dei comici greci, recu-
perate da Kassel e austin 30. Pur considerata l’eventualità che il participio
ἀπ(ε/η)μπολ(ω/η)μένη, riportato da isidoro, possa essere interpretato come un mero
«error librarii», Kaibel suggeriva una soluzione alternativa alla questione testuale.
Pur gravata dalla caduta del titolo della commedia (<ἐν Ὑποβολιμαίῳ>), la lezione
di isidoro permetterebbe di risalire a un frammento comico costituito verosimilmente
da due elementi. «Cratini verbum», secondo Kaibel, sarebbe la iunctura

ἀπεμπολωμένη vel ἀπημπολημένη βιβλιοθήκη. Pertanto, la notizia di Polluce sa-
rebbe da restituire come segue:

Παρὰ δὲ τῷ νεωτέρῳ Κρατίνῳ, ἐν Ὑποβολιμαίῳ, ἀπεμπολωμένη vel

ἀπημπολημένη βιβλιοθήκη.

Nel Supposito di Cratino il Giovane c’è biblioteca venduta.

rimasta, per ovvie ragioni, inascoltata, la tesi di Kaibel, sulla quale Kassel e au-
stin non prendono posizione, merita di essere rivalutata.

l’emendamento si rende necessario per diversi motivi. anzitutto, l’esame autop-
tico del foglio 233 recto, nel ms Gr. 2670 dell’Onomastico di Polluce, conservato
alla Biblioteca Nazionale di Parigi, rivela che la lezione ἀπεμπολημένη (sic)
βιβλιοθήκη «est écrit de première main sans qu’aucune rature ou correction puisse
être discernée» 31. l’immagine digitale lo conferma.

la lezione di isidoro potrebbe dunque derivare da un antigrafo, in cui il titolo
della commedia era probabilmente già omesso; la presenza della virgola, tra il nome

30 Vd. PCG iV, 344. Com’è noto Kaibel non riuscì a realizzare la progettata edizione dei frammenti
comici greci, opera della quale apparve un solo volume (Comicorum Graecorum Fragmenta, i, 1, Do-
riensium Comoedia Mimi Phlyaces, Berolini 1899 [editio altera, Berolini 1958, addenda altera adiecit
K. latte, Vii-Xi]). Tuttavia K. Gaiser ha permesso il recupero delle schede preparatorie inedite, ceden-
dole a r. Kassel e C. austin, che le hanno valorizzate all’interno della loro edizione dei comici, vd. la
Praefatio a PCG iV, Viii.

31 Così mi scrive per litteras Christian Förstel, conservatore della Bibliothèque Nationale de France.
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del drammaturgo e la citazione comica, sembra suggerirlo. E, anche a voler contem-
plare la caduta di un titolo, retto da ἐν, si potrebbe richiamare l’attenzione sull’ap-
parente omoteleuto Κρατίνῳ Ὑποβολιμαίῳ, che, a causa della reiterazione di lettere
comuni, come α ι ω, e della ripetizione dello stesso nome di Cratino nel giro di poche
righe 32, potrebbe aver indotto il copista ad omettere il titolo.

Ma è soprattutto una considerazione di ordine logico ad avvalorare la probabile ge-
nuinità di tale lezione. Nell’accingersi a concludere l’excursus sui libri (capitolo che,
come si è notato, è introdotto da riferimenti ai supporti scrivibili del mondo antico),
Polluce si sofferma sugli addetti ai lavori del commercio librario, in particolare co-
pisti e librai. il discorso, nella sua ellitticità, passa dall’elenco dei supporti scrivibili
ai fautori della loro produzione e vendita. archiviare tale sezione col semplice rinvio
a βιβλιοθήκη, termine che nel ii secolo d.C. aveva un significato ben diverso, ri-
spetto al V secolo di Eupoli, non indicando piú il luogo οὗ τὰ βιβλί᾽ὤνια, non
avrebbe avuto senso e sarebbe anzi risultato fuorviante per il lettore. È dunque pro-
babile che la citazione da Cratino il Giovane, limitatamente alla sintassi richiesta da
Polluce, debba restituirsi alla iunctura ἀπεμπολωμένη vel ἀπημπολημένη
βιβλιοθήκη e considerarsi ulteriore testimonianza di una scena comica avente per og-
getto la vendita di βιβλία 33. È evidente che «biblioteca venduta» non sarà stata un pa-
trimonio librario simile a quella che avrebbe voluto acquistare Cicerone da attico
(un’intera biblioteca, appunto 34), ma un set di rotoli contenuti in una capsa/biblio-

theke. Come in altre pièces, l’attenzione del pubblico veniva dirottata su un insieme

di rotoli (βιβλιοθήκη) divenuto oggetto di vendita (ἀπεμπολωμένη vel

ἀπημπολημένη). Donde la catena lessicografica assemblata con riferimento alla
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32 Come si può notare dal dettaglio del foglio 233 recto del manoscritto, in particolare dai rr. 3 e 5, il
nome del drammaturgo è menzionato due volte, incolonnato sempre sulla destra, la prima con riferimento
al Cratino autore dei Chironi, la seconda con riferimento al Cratino autore del Supposito.

33 oltre ai frammenti che si recuperano da Polluce, e al riferimento di aristofane (Av. 1286-1289)
agli ateniesi che quotidianamente κατῇραν εἰς τὰ βιβλία (vd. N. Dunbar [edited with introduction
and Commentary by], Aristophanes. Birds, oxford 1995, 638-639), di librai si sarebbero occupati
anche comici come Teopompo e Nicofonte, attivi sia prima sia dopo il 400 a.C. Teopompo ne avrebbe
fatto menzione in un contesto, in verità, troppo esiguo e frammentario per trarne conclusioni. l’ano-
nimo personaggio di una pièce esprimeva la volontà di compiere un’azione punitiva contro un mani-
polo di βιβλιοπῶλαι, ma la battuta, tramandata τοὺς βιβλιοπώλας † λεύσομαι (PCG Vii, fr. 79) è
problematica. «lapiderò i librai», sembra dire. Ed anche la traduzione di Edmonds, che presenta il
testo sine cruce, dà al verso un tono marcatamente minaccioso (Fragments of Attic Comedy, leiden
1957-1961, i, 875: «i’ll have the booksellers to death»), senza tener conto degli emendamenti so-
vrapposti al tràdito λεύω. la problematicità del testo suggerisce un guasto, nella tradizione mano-
scritta, che potrebbe aver mutato il senso originario dell’azione. la volontà del parlante sarebbe
motoria anziché punitiva: «mi precipiterò dai librai», πρὸς βιβλιοπώλας θεύσομαι, vd. C. G. Cobet,
Novae lectiones, quibus continentur observationes criticae in scriptores Graecos, lugduni Batavo-
rum 1858, 144.

34 Tra il febbraio del 67 e la prima metà del 66 a.C., Cicerone, divenuto da poco proprietario della villa
di Tuscolo, si pone il problema di un acquisto in blocco di manoscritti di opere letterarie. È l’amico/edi-
tore attico a curare la transazione, della quale tuttavia si ignora l’esito, malgrado se ne parli diffusamente
nell’epistolario (vd. i, 7; 10, 4; 11, 3 con P. Fedeli, I sistemi di produzione e diffusione, in G. Cavallo -
P. Fedeli - a. Giardina [direttori], Lo Spazio Letterario di Roma Antica, ii, roma 1989, pp. 343-378:
363), 55.
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produzione dei manoscritti (biblia[o]graphoi), ai venditori  di libri (bibliopolai) e
all’oggetto del loro commercio (bibliotheke apempolemene). D’altra parte, in una
citazione dei Ventribraccia di Nicofonte, commedia non databile, nella quale il
commediografo presentava un elenco di cittadini in grado di sostenersi grazie al
lavoro manuale, il libraio era già equiparato a venditori di beni primari e, in parti-
colare, «ai commercianti di acciughe, di carbone, di fichi secchi, di cuoio, di farina,
di cucchiaini, di libri, di setacci, di frittelle e di sementi» 35. È stato scritto che, pro-
prio grazie a questo elenco, si può supporre che, come tutti i bottegai, anche i librai
avessero una postazione fissa al mercato 36. a ben vedere, è difficile dire se in tutti
i casi, cui alludono i poeti di teatro, il miscuglio di mestieri e attività commerciali
rifletta forme di commercio organizzate al chiuso di botteghe o, com’è piú proba-
bile, una schiera di ambulanti alla giornata, come ancora oggi avviene in certi mer-
cati di paese.

Di fatto, che il termine βιβλιοπώλης non rinvii, perlomeno ad atene, ad un li-
braio che gestisce la propria attività al chiuso di botteghe simili alle tabernae li-
brariae romane, si evince soprattutto dall’assenza, nelle fonti, di riferimenti a tale
genere di struttura. L’attrezzatura, di cui necessitava il βιβλιοπώλης doveva vero-
similmente risolversi nella sola cassa removibile, che fungeva anche da «banca-
rella» 37 e, quindi, da contenitore ed espositore dei ‘libri’ destinati alla vendita.
Proprio come nel frammento di Cratino il Giovane, correttamente restituito da Isi-
doro di Kiev.

abstract

On the basis of a manuscript of Isidorus of Kiev (Paris, Gr. 2670), a fragment of Cratin.
Junior, cited by Pollux and edited by Bethe as βιβλιοθήκη, appears as ἀπεμπολωμένη or
ἀπημπολημένη βιβλιοθήκη, iunctura that recalls the famous mention of the book trade in Eu-
polis (οὗ τὰ βιβλί᾽ὤνια), our best reference to the sale of books in Athens.

Keywords: Pollux, Eupolis, Cratinus Junior, ancient libraries.

e-mail: m.caroli@unifg.it

35 PCG VII, fr. 10 μεμβραδοπώλαις, ἀνθρακοπώλαις,/ ἰσχαδοπώλαις, διφθεροπώλαις, /
ἀλφιτοπώλαις, μυστριοπώλαις,/ βιβλιοπώλαις, κοσκινοπώλαις,/ ἐγκριδοπώλαις,
σπερματοπώλαις, vd. M. Pellegrino, I frammenti di Nicofonte, «ann. Fac. Lettere e Filos. Bari» 49,
2006, 43-97: 61-66.

36 Cfr. H. Blanck, Il libro nel mondo antico, ed. tradotta, rivista e aggiornata a cura di r. otranto, Bari
2008, 36.

37 Che, rispetto al librarius romano, il βιβλιοπώλης ateniese si presenti soprattutto come venditore
ambulante (e tale caratteristica conserverà anche nell’Egitto greco-romano), è ipotesi su cui concordano
gli studiosi, vd. G. F. Nieddu, La scrittura ‘madre delle Muse’: agli esordi di un nuovo modello di co-
municazione culturale, amsterdam 2004, 106 con la lapidaria, e condivisibile, affermazione di W. a. Joh-
nson, Bookrolls and Scribes in Oxyrhynchus, Toronto 2004, 159: «a bookseller engaged in the book
trade need no more than a scribe on a public corner with his chest».
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A Giovanni Polara

Il mito di Cenide, ragazza trasformata da Poseidone in un uomo invulnerabile, ha
sempre suscitato tra gli eruditi antichi un grande interesse e il motivo di tale curio-
sità va ricercato nel fatto che la storia del mitico personaggio non si fonda su una co-
struzione del tutto fantastica, ma trova un riscontro eziologico di natura antropologica,
che rimanda alla scienza medica e, precisamente, al complesso universo della fisio-
logia umana. I dotti romani, riferendosi alla trasformazione di Cenide, mettono in ri-
lievo la verosimiglianza storica del mito e infatti Plinio sostiene che: ex feminis mutari
in mares non est fabulosum 1, come anche Gellio, il quale afferma che: neque re-
spuenda neque ridenda sit notissima illa veterum poetarum de Caenide et Caeneo
cantilena 2. 

Gellio aveva davanti a sé una lunga tradizione mitica su Ceneo, che presentava dif-
ferenze di forma e di contenuto. Si erano create nel corso dei secoli delle ‘variazioni
d’autore’ sia nell’ambito greco sia in quello latino (illa veterum poetarum de Caenide
et Caeneo cantilena), ognuna delle quali andava arricchendo il quadro mitopoietico
sul personaggio. Queste diverse ‘variazioni d’autore’ corrispondono in parte al fine
della trattazione del singolo scrittore: i poeti si sono cimentati in rielaborazioni crea-
tive, aggiungendo particolari inediti, mentre i filosofi hanno colorito il mito di im-
plicanze religiose o etiche, i mitografi invece si sono limitati a leggere la storia con
un taglio razionalista, mettendone in evidenza ora gli aspetti virtuosi ora quelli con-
tradditori. Igino (Fab. 14, 4) da buon romano liquidava la trattazione sull’invulnera-
bilità dell’eroe, rilevando la contraddizione del mito: Ceneo, essendo un mortale, non
poteva essere allo stesso tempo invulnerabile.

1 Nat. hist. 7, 36; cfr. A.S.F. Gow - D.L. Page (edd.), The Garland of Philip and some contemporary
Epigrams, Cambridge 1968, 292.

2 4, 14.

Invigilata Lucernis Luigi DE MARTINO
33, 2011, 63-72 (Siena)

Il mito di Ceneo 
in Virgilio e Ovidio
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I Romani 3 appaiono molto più concreti rispetto ai Greci nel recepire e nel codifi-
care la documentazione mitografica, poiché se per i primi il dato sensazionale è of-
ferto dalla trasformazione della donna in un uomo e, quindi, dal cambiamento di
sesso, invece per gli altri 4 è il passaggio dalla vulnerabilità femminea all’invulnera-
bilità androgina (¢trws…a) a destare stupore. I Greci, pertanto, sono più inclini a sot-
tolineare il cambiamento di stato ontologico, ossia il passaggio dalla caducità
all’impassibilità, piuttosto che il morfismo sessuale. 

Per quanto concerne i moderni 5, dal XIX sec. in seguito ai progressi compiuti
dagli studi di comparatistica nell’ambito storico-filologico, gli studiosi hanno cer-
cato di spiegare la genesi del mito ricorrendo alle teorie allora in voga. Uno di que-
sti primi tentativi è quello di considerare Ceneo come un primitivo genius loci,
collegandolo ad un’origine arborea (Ceneo divinità degli alberi) 6. Nella prima metà
del XX sec. l’origine del mito è stata spiegata in vari modi: ora vedendo in Ceneo una
divinità sotterranea, ora ricorrendo al modello dell’organizzazione sociale in Grecia,
mettendo a confronto liturgie o giochi carnevaleschi con il cambiamento di sesso del
personaggio. Nella seconda metà del XX sec. sono stati gli studi psicoanalitici a det-
tare gli interessi di ricerca intorno al mito, cercando di scandagliare una simbologia
di matrice sessuale variamente spiegata dietro il cambiamento di sesso. In alcune ri-

3 Del mito di Ceneo trattarono: Ausonio (Cupidus cruciatus 19-20), Igino (Fab. 14, 4; 173, 3; 242,
3), Mitografo Vaticano I (2, 52, 1-4, p. 88 Zorzetti), Mitografo Vaticano II (130, pp. 195-196 Kulcsár),
Mitografo Vaticano III (6, 25, p. 189 Bode), Ovidio (Met. 8, 305; 12, 171-209, 459-535), Schol. Stat.
(Ach. 1, 264), Servio (Aen. 6, 448), Stazio (Ach. 1, 264),Virgilio (Aen. 6, 448-449). 

4 Palef. De incred. 10; Plut. Stoic. absurd. poetis dicere 1057 d-e; De prof. in virt. 75 e; Tem. 23,
284 a.

5 Il fine della presente ricerca esula dall’analisi esaustiva delle interpretazioni relative allo sviluppo
della genesi del mito. Per le diverse spiegazioni simboliche del mito di Ceneo, talvolta contrastanti, si
rimanda a: E. Rhode, Psyche. Seelencult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen, Freiburg i. B. und
Leipzig 1894, 108 (Ceneo è in origine un dio sotterraneo declassato a eroe); O. Berthold, Die Unver-
wundbarkeit in Sage und Aberglauben der Griechen, (Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbei-
ten, 11 Bd., 1 Heft), Giessen 1911, 17-18 (la morte di Ceneo tradisce che in origine egli fosse considerato
un dio sotterraneo); G. Dumézil, Le problème des Centaures. Étude de mythologie comparée indo-eu-
ropéenne, (Bibliothèque d’études, 41), Paris 1929, 180-181 (la spiegazione della formazione del mito
attraverso giochi rituali); J.Th. Kakridis, Caeneus, «Class. Rev.», 61, 1947, 80 (la storia di Ceneo è una
saga popolare priva di un simbolismo mitico); M. Delcourt, La légende de Kaineus, «Rev.Hist.Rel.», 62,
1953, 136-137 e 144-145 (il cambiamento di sesso come rito d’iniziazione, con cui l’uomo ottiene la vi-
rilità); G. Devereux, The awarding of a penis as compensation for rape, «The International Journal Psy-
cho-analysis», 38, 1957, 398-401 (la storia di Ceneo riflette una simbologia sessuale); J.-P. Vernant,
Mito e pensiero presso i Greci. Studi di psicologia storica, prefazione di B. Bravo, Torino 1970 (Paris
1965), 27 (Ceneo simbolo con la lancia della hybris guerriera); H. Kenner, Das Phänomen der verke-
hrten Welt in der griechisch-römischen Antike, Klagenfurt 1970, 151 (il cambiamento di sesso come
segno dell’appartenenza di Ceneo al mondo dei morti); B. Sergent, L’omosessualità nella mitologia
greca, prefazione di G. Dumézil, Roma 1986 (Paris 1984), 220-221 (confronto tra Ceneo e Achille e Pe-
lops); P.M.C. Forbes Irving, Metamorphosis in Greek Myths, Oxford 1990, 154-155 (all’origine del mito
di Ceneo vi è l’antagonismo tra uomo e donna); J.-C. Decourt, Caïnis-Caïneus et l’occupation humaine
de la plaine orientale de Thessalie, «Rev.Ét.Gr.», 111, 1998, 29-41 (lo sviluppo del mito è inquadrato
nella storia del popolamento della Tessaglia); Y. Ustinova, Mythical Residents of Subterranean Cham-
bers, «Kernos», 15, 2002, 276-277 (Ceneo come personaggio profetico dotato di poteri mantici).

6 Per la tesi floreale del mito si veda: E. Gardner, Caeneus and the Centaurs. A vase at Harrow,
«Journ.Hell.St.», 17, 1897, 302-303.
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cerche moderne (e mi riferisco ad alcuni studi ovidiani) si riconosce il limite di ana-
lizzare il mito prescindendo dalle correnti di pensiero da cui esso si è sviluppato, in
particolare quello filosofico e religioso. Gli studi più recenti sembrano segnare un ri-
torno alle analisi storiografiche più rigorose, che hanno contribuito a scorgere all’in-
terno dei vari elementi che compongono il mito segni di culti autoctoni. 

1. Le due principali varianti del mito di Ceneo

Dalla lettura di tutti i racconti mitologici su Ceneo si può costatare la presenza di
due sostanziali varianti del mito 7, delle quali rimane una traccia nell’uso del patro-
nimico 8 della fanciulla. La storia più conosciuta, codificata nella versione dello
Pseudo-Apollodoro 9, narra che Ceneo in origine fosse una donna, Cenide, figlia del
re lapita Elato. La ragazza, dopo che Poseidone si unì a lei, chiese al dio di farla di-
ventare uomo 10 e di renderla invulnerabile. Ceneo poi prese parte alla battaglia con-
tro i Centauri, avvenuta durante le nozze di Piritoo e di Ippodamia, uccidendone molti
grazie alla sua invulnerabilità; ma alcuni di essi riuscirono a far sprofondare Ceneo
ancora vivo sotto terra, colpendolo con tronchi di abete. Tale tradizione trova anche
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7 F. Vian, La fonction guerrière dans la mythologie grecque, in J.-P. Vernant (ed.), Problèmes de la
guerre en Grèce ancienne, (Civilisations et Sociétés, 11), Paris 1993, 68 n. 50. Igino (Fab. 173, 3) rife-
risce che Ceneo partecipò alla caccia del cinghiale calidonio: la sua presenza nel catalogo degli eroi è
documentata anche da Ovidio (Met. 8, 305). Apollodoro (Bibl. 1, 8, 2), invece, non nomina Ceneo tra
gli eroi che parteciparono alla caccia. Probabilmente il nome dell’eroe tessalo rientrava in qualche ca-
talogo di una fonte greca, ma in questo caso non si può parlare di una tradizione mitica; cfr. [s. n.] Hec-
kenbach, s.v. Kaineus, in RE XX/1 (1919), c. 1505; K. Seeliger, s.v. Kaineus, in W.H. Roscher (ed.)
Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie, II/1, Leipzig 1890-1894, c. 897;
Ovidio, Opere, II, traduzione di G. Paduano, introduzione di A. Perutelli, commento di L. Galasso, To-
rino 2000, 1409-1410.

8 Per Antonino Liberale (Met. 17, 4: Kainˆj mın ῎Atrakoj oâsa qug£thr...) Ceneo era in origine
la figlia di Atrace; cfr. Schol. Plat. Leg. 12, 944 d. La maggior parte delle fonti però concorda nel rico-
noscere la paternità dell’eroe nel lapita Elato. Qualcuno ha ipotizzato verosimilmente che Antonino Li-
berale abbia scambiato l’aggettivo locativo con il patronimico, ma il fatto che lo scolio platonico
rivendichi la notizia della generazione di Cenide da parte di Atrace e il fatto che Antonino Liberale se-
guisse Nicandro induce a ipotizzare che sul patronimico della fanciulla esistessero due tradizioni di-
stinte. Anche Ovidio usa l’attributo (Met. 12, 208-209: munere laetus abit studiisque virilibus aevum /
exigit Atracides Peneiaque arva pererrat), ma non è possibile stabilire se si tratti in questo caso di un
patronimico o di un eponimo locativo; cfr. Antoninus Liberalis, Les Métamorphoses, texte établi, traduit
et commenté par M. Papathomopoulos, Paris 1968, 108 n. 9; F. Celoria, The Metamorphoses of Anto-
ninus Liberalis. A translation with a commentary, London and New York 1992, 153; F. Stählin, La Tes-
saglia ellenica. Descrizione topografica e storica della Tessaglia nel periodo ellenistico e romano,
edizione italiana a cura di F. Cantarelli, (Società antiche, storia, culture, 3), Soveria Mannelli 2001 (Stutt-
gart 1924), 134. Per i termini dell’intricata questione si rimanda a: P. Ovidius Naso, Metamorphosen,
Kommentar von F. Bömer, Buch XII-XIII, Heidelberg 1982, 74-75.

9 Apoll. Epit. 1, 22; cfr. Apollodoro, I miti greci, a cura di P. Scarpi, traduzione di M.G. Ciani, Mi-
lano 2005, 628.

10 La trasformazione di Cenide in uomo è fatta precedere dallo scoliasta di Luciano alla copula, come
conditio sine qua non; cfr. Schol. Luc. Gall. 19 (p. 92 Rabe); ma la trattazione umoristica del mito da
parte di Luciano tradisce l’influenza della parodia dei commediografi greci. Per Acusilao di Argo (fr. 22
Fowler) la metamorfosi in uomo invulnerabile compensa la sterilità.
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altre formulazioni: un’altra storia precisa che Ceneo dopo la morte ritornasse a essere
donna 11 o fosse trasformato in un uccello 12 oppure che l’eroe si togliesse la vita 13. 

Ben diversa è la tradizione 14 secondo cui Ceneo, inorgoglitosi per la sua invulne-
rabilità, avrebbe piantato la lancia nell’agorà, pretendendo che l’arma fosse oggetto
di culto. Zeus pertanto volle punirlo inviando i Centauri, che lo colpirono con tron-
chi di abete, facendolo scendere sotto terra. 

Le due varianti del mito hanno in comune l’inizio (la trasformazione di Cenide in
uomo) e la fine (Ceneo fatto sprofondare sotto terra a colpi di tronchi d’abete). Tut-
tavia esse si distinguono per il motivo della morte di Ceneo: la prima variante intro-
duce l’episodio delle nozze di Piritoo e di Ippodamia, la seconda, invece, la punizione
della Ûbrij di Ceneo 15 da parte di Zeus. La prima tradizione (quella delle nozze) è te-
stimoniata dall’epica arcaica 16, l’altra (quella della lancia) dalla lirica 17.

Le varie narrazioni mitiche che circolavano su Ceneo dipendono dalle due principali
varianti e possono essere classificate per comodità sotto alcuni filoni di speculazione: 

a) Ambito poetico, rappresentato da Omero (Il. 1, 264; 2, 746), da Esiodo (Sc. 179; fr. 87
Merkelbach–West, ap. Phleg. Mirab. 5 p. 131 Westermann = FGrHist 257 F 36), da Pin-
daro (fr. 57 Cannatà Fera 18 = fr. 128 f Snell–Maehler, cfr. P. Oxy. 2447 fr. 15), da Callimaco
(fr. 577 Pfeiffer = FGrHist 257 F 36), da Apollonio Rodio (1, 57-64).

b) Ambito filosofico rappresentato da Platone (Leg. 12, 944 d) 19, da Teofrasto (fr. 600 For-
tenbaugh = Acusil. fr. 22 Fowler), da Dicearco (fr. 69 Fortenbaugh = FGrHist 257 F 36 =
fr. 38 Wehrli), dagli Orfici (Arg. 170-174) 20.

11 Verg. Aen. 6, 448-449: it comes et iuvenis quondam, nunc femina Caeneus / rursus et in veterem
fato revoluta figuram. Virgilio a proposito di Ceneo gioca sul figura etymologica KaineÚj-kainÒj, cfr.
Etymologicum Gudianum, s.v. KaineÚj; Etymologicum Magnum, s.v. KaineÚj; P. Vergilius Maro, Ae-
neis Buch VI, erklärt von E. Norden, Teubner, Leipzig 19273, 251. 

12 La storia della trasformazione in uccello è attestata da uno scolio a Platone (Leg. 12, 944 d) ed è
stata ripresa da Ovidio (Met. 12, 524-531). 

13 Hyg. Fab. 242, 3. Per la discussione sulla possibile fonte di Igino vd. H.I. Rose, De Caenei
“¢trws…a”, «Mnemosyne», 56, 1928, 311-312.

14 Cfr. Acusil. fr. 22 Fowler; Schol. Ap. Rh. 1, 57-64 a; Schol. Hom. D Il. 1, 264 (p. 39 Heyne); Eust.
Il. 1, 264 (vol. I, p. 158 Van Der Valk). Questa tradizione sembra la più antica, cfr. P.M.C. Forbes Irving,
Metamorphosis in Greek Myths cit., 157.

15 La lancia rappresenta un segno religioso per ricordare l’empietà di Ceneo, cfr. A. Alföldi, Hasta-
Summa Imperii. The Spear as Embodiement of Sovereignty in Rome, «Am.Journ.Arch.», 63, 1959, 23.

16 J. Schwartz, Pseudo-Hesiodeia. Recherches sur la composition, la diffusion et la disparition an-
cienne d’œuvres attribuées à Hésiode, Leiden 1960, 476-483; G.B. D’Alessio, The Megalai Ehoiai: a
survey of the fragments, in R. Hunter (ed.), The Hesiodic Catalogue of Women. Constructions and Re-
constructions, Cambridge 2005, 204.

17 Pindaro in un threnos aveva seguito la tradizione della lancia, cfr. L. De Martino, Il mito di Ceneo
in un threnos pindarico (fr. 57 Cannatà Fera), «Athenaeum» c.s.

18 Fr. 128 f Snell-Maehler = 204 Turyn = 47 Puech =150 Bowra = 167 Bergk, Schroeder.
19 Per l’analisi del contesto platonico in riferimento a Ceneo, in cui il filosofo tratta della pena da in-

fliggere ai combattenti che abbandonano le proprie armi sul campo di battaglia, si veda: L. Brisson, Le
sexe incertain. Androgynie et hermaphrodisme dans l’Antiquité gréco-romaine, Paris 1997, 58-59.

20 Lo scolio ad Apollonio Rodio (1, 57-64 a) annovera Ceneo tra gli Argonauti: tinċj dš fasi Kainša
sumpleàsai to‹j ’ArgonaÚtaij, oÙ KÒrwnon; cfr. R. Roux, Le problème des Argonautes. Recherches
sur les aspects religieux de la légende, Paris 1949, 204.
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c) Ambito oratorio rappresentato da Ermogene (Id. 2, 10 p. 392 Rabe), da Temistio (23, 284
a) e da Libanio (16, 59 Foerster).

d) Ambito storico rappresentato da Acusilao di Argo (fr. 22 Fowler = FGrHist 2 F 22 = fr. 600
Fortenbaugh, cfr. P. Oxy. 1611 fr. 1, 38-86) 21, da Erodoto (5, 92, b 1), da Clitarco (FGrHist
257 F 36), da Flegonte di Tralle (De mirab. 5 p. 131 Westermann = FGrHist 257 F 36 = 5,
1-3 p. 198 Giannini).

e) Ambito erudito rappresentato da Palefato (De incred. 10), da Agatarchide (De mar. Erythr.
7 = Phot. Bibl. 443 a), dallo Pseudo-Apollodoro (Epit. 1, 22; cfr. Bibl. 1, 9, 16), da Plutarco
(Stoic. absurd. poetis dicere 1057 d-e; De prof. in virt. 75 e), da Luciano (De saltat. 57;
Gall. 19), da Pausania (5, 10, 8), da Antonino Liberale (Met. 17, 4 = Nic. Met. 2), da Eliano
(Na. 1, 25) 22, da Eraclito (De incredib. 3 p. 74 Festa), da Apostolio (4, 19 pp. 314-315
Leutsch) e da alcuni scolii 23.

f) Ambito della Commedia rappresentato da Antifane (fr. 110 Kassel-Austin, ap. Athen. 10,
433 c) 24 e da Araro (fr. 4 Kassel-Austin, ap. Polluc. 7, 64-65; fr. 5 Kassel-Austin, ap. An-
tiatt. p. 112, 18-20 Bekker).

2. L’interpretazione pitagorica del mito in Virgilio e Ovidio

Plutarco nella sua operetta Stoicos absurdiora poetis dicere (1057 d) 25 condensa
in brevi sintagmi la fisionomia di Ceneo e le sue caratteristiche peculiari, ossia l’in-
vulnerabilità e l’impassibilità, qualità che sono oggetto di analisi e di confronto tra la
trattazione dei poeti e quella degli stoici. Il fine dell’autore, infatti, è mettere in rilievo
come le descrizioni dei poeti siano meno irreali di quelle dei filosofi: egli paragona
la trasformazione dell’eroe tessalo da essere passibile a essere invulnerabile, all’ideale
figura del saggio propugnato dagli stoici, che è il risultato di una metamorfosi dalla
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21 Cfr. J.Th. Kakridis, Caeneus cit., 77.
22 Per un commento del passo, in cui Eliano paragona Ceneo alle iene si veda: L. Brisson, Le mythe

de Tirésias. Essai d’analyse structurale, Leiden 1976, 74-76.
23 Schol. Hom. Il. 1, 264 (p. 83 Erbse); Schol. Hom. D Il. 1, 264 (p. 39 Heyne, cfr. P. Oxy. 418, 9-

22); Eust. Il. 1, 264 (vol. I, p. 158 Van Der Valk), Il. 2, 746 (vol. I, pp. 519, 522 Van Der Valk), Il. 13,
323 (vol. III, p. 479 Van Der Valk); Schol. Ap. Rh. 1, 57-64 a (p. 12 Wendel); Schol. Plat. Leg. 12, 944
d (p. 371 Greene); Schol. Luc. Gall. 19 (p. 92 Rabe).

24 Di una commedia dal titolo Ceneo ci informa Ateneo nella sua celebre opera I Deipnosofisti attri-
buendola ad Antifane, poeta della Commedia di mezzo, autore di numerose rappresentazioni, di cui la
prima avvenne nel 385 a.C. L’epopea di Ceneo ben si presentava a una rilettura in chiave umoristica della
trasformazione della fanciulla: il Ceneo di Antifane era probabilmente una parodia mitologica come
l’’Anqrwpogon…a. Purtroppo nulla possiamo conoscere della commedia, di cui non rimane che un breve
frammento (fr. 110 Kassel-Austin); per l’influsso di Pitagora nelle commedie di Antifane, cfr. W. Bur-
kert, Lore and Science in Ancient Pythagoreanism, translated by E.L. Minar, Jr., Cambridge (Mass.)
1972, 139. Anche Araro scrisse una commedia intitolata Ceneo, andata perduta, di essa abbiamo solo due
frammenti (fr. 4-5 Kassel-Austin); cfr. Ovidio, Opere cit., 1409.

25 L’opera di Plutarco non è altro che un sunto di una trattazione più ampia, che l’autore aveva ori-
ginariamente concepito; cfr. K. Ziegler, Plutarco, edizione italiana a cura di B. Zucchelli, traduzione di
M.R. Zancan Rinaldini, (Biblioteca di Studi Classici, 4), Brescia 1965 (Stuttgart 1949), 153-154; D.
Babut, Plutarco e lo Stoicismo, presentazione di R. Radice, edizione italiana a cura di A. Bellanti, Mi-
lano 2003 (Paris 1969), 63 n. 124.
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debolezza morale alla fortezza virtuosa. La comparazione plutarchea si rifà a una
lunga tradizione speculativa, che aveva nel mito di Ceneo un argomento privilegiato
di indagine filosofica, motivata da interessi etici e religiosi, molti dei quali a noi sfug-
gono a causa della frammentarietà delle testimonianze. 

Dall’epoca alessandrina in poi le interpretazioni pitagoriche determinarono, nel-
l’elaborazione di tale mito, lo sviluppo finale: Virgilio e Ovidio si rifanno a questa tra-
dizione quando presentano il mito di Ceneo in chiave religioso-filosofica. Lo stato
post mortem di Ceneo nell’esempio virgiliano e in quello ovidiano deriva dalla stessa
concezione escatologica, ossia la metamorfosi degradante dell’anima intemperante,
che era stata descritta da Platone (Tim. 42 b e 90 e) o come reincarnazione in una
donna o, nel caso che l’anima si ostinasse nella sua malvagità, in un uccello 26. Il
passo platonico del Timeo offre la chiave d’interpretazione per una decodificazione
del mito, sviluppato dai due poeti latini:

tîn genomšnwn ¢ndrîn Ósoi deiloˆ kaˆ tÕn b…on ¢d…kwj diÁlqon, kat¦ lÒgon tÕn

e„kÒta guna‹kej metefÚonto ™n tÍ deutšrv genšsei...guna‹kej mın oân kaˆ tÕ

qÁlu p©n oÛtw gšgonen: tÕ dı tîn Ñrnšwn fàlon meterruqm…zeto, ¢ntˆ tricîn

pter¦ fÚon, ™k tîn ¢k£kwn ¢ndrîn, koÚfwn dš, kaˆ metewrologikîn mšn,

¹goumšnwn dı di’ Ôyewj t¦j perˆ toÚtwn ¢pode…xeij bebaiot£taj ei’nai di’
eÙ»qeian (Tim. 90 e-91 d) 27.

Il discorso platonico è approfondito e chiosato di fonti da parte di Calcidio 28, il
quale commentando il passo del Timeo precisa: 

Horum omnium praemia etiam constituit, uictricibus uitiorum animis reditum ad cae-
lestem sedem perpetuamque immunitatem, quae uero libidine se commaculauerint in
munere uitae secundae asperiorem congruamque moribus et instituto uitam futuram,
siquidem ex uirili sexu transeant in feminae formam, non quo ipsa anima sexum mutet,
sed quod deterioris sexus corpus accipiat. Quae uitam meliorem temperantemque de-
legerit, ad meliorem fortunam reuocabitur; porro si deterior facta erit deteriusque
uiuet, propter nimiam corporis amplexationem uitae destinabitur infeliciori, quoad
usque ad ferae naturae perueniat immanitatem. Empedocles tamen Pytagoram secu-

26 La Delcourt (M. Delcourt, Hermaphrodite. Mythes et rites de la Bisexualité dans l’Antiquité clas-
sique, Paris 1958, 55) spiega la trasformazione ovidiana di Ceneo in uccello con queste parole: «Cet oi-
seau n’est pas nommé, mais nous le connaissons bien, c’est le Phénix. Le Phénix a simultanément les
deux sexes que Kaineus a l’un après l’autre». La spiegazione della Delcourt però non convince.

27 Dialoghi politici, Lettere di Platone, I, a cura di F. Adorno, Torino 1970, 832-834: «Tutti quei tali
che sono nati uomini, ma son stati codardi ed hanno vissuto nell’ingiustizia, secondo verosimile ra-
gione, si mutarono in donne all’atto della loro seconda nascita… Così dunque nacquero le donne e tutto
quello che è il sesso femminile. La stirpe degli uccelli poi, che hanno piume invece di peli, proviene dalla
trasformazione di quegli uomini che, non cattivi, ma leggeri, parlano delle cose celesti, credendo però,
semplici come essi sono, di poterle facilmente dimostrare solo mediante la vista». Sulla dottrina della
metempsicosi nel Timeo di Platone si rimanda a: H.S. Long, Plato’s Doctrine of Metempsychosis and its
Source, «Class.Week.», 41, 1948, 153-154. 

28 Cfr. Procl. In Tim. 292-295.
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tus ait eas non naturam modo agrestem et feram sortiri, sed etiam formas uarias, cum
ita dicit: 
“Namque ego iamdudum uixi puer et solida arbos, 
Ales et ex undis animal, tum lactea uirgo” (196-197) 29

Che Virgilio e Ovidio leggessero il mito da una prospettiva pitagorica ne è prova
un passo di Luciano contenuta nel Gallus, in cui si cita direttamente anche Ceneo:

Feà toà lÒgou, kaˆ gun¾ g¦r ™n to‹j ¥lloij Ð PuqagÒraj ™gšneto, kaˆ Ãn pote

crÒnoj Óte kaˆ sÝ òotÒkeij, ð gennaiÒtate ¢lektruÒnwn, kaˆ sunÁsqa Peri-

kle‹ ’Aspas…a oâsa kaˆ ™kÚeij ¢p’ aÙtoà kaˆ œria œxainej kaˆ krÒkhn katÁ-

gej kaˆ ™gunaik…zou ™j tÕ ̃ tairikÒn; P£nta taàta ™po…oun oÙ mÒnoj, ¢ll¦ kaˆ

Teires…aj prÕ ™moà kaˆ Ð ’El£tou pa‹j Ð KaineÚj, éste ÐpÒsa ¨n ¢poskèyVj

™j ™mı kaˆ ™j ™ke…nouj ¢poskèyaj œsV (19) 

Dalla testimonianza di Luciano si deduce che il cambiamento di sesso di Ceneo
era considerato un effetto della metensomatosi, come nel caso di Tiresia e di Aspa-
sia. La battuta di Luciano riflette una teoria pitagorica, che si era affermata probabil-
mente in epoca alessandrina a proposito della trasformazione di Ceneo post mortem
in donna o in uccello. Un’ulteriore conferma deriva da uno scolio a Platone (Leg. 12,
944 d), che è il primo documento a riferire che qualche autore, certamente alessan-
drino, aveva descritto la trasformazione di Ceneo in uccello (ØpÕ d≈ tinwn ¢por-

neîsqai lšgetai). Sappiamo che Callimaco aveva trattato il mito di Ceneo (fr. 577
Pfeiffer = FGrHist 257 F 36): forse è lui uno dei poeti ricordati dallo scolio ad aver
narrato la trasformazione in uccello? La domanda non trova risposta per la mancanza
di un riscontro probante, ma un dato è sicuro: a uno di questi autori alessandrini (ØpÕ

d≈ tinwn) si era ispirato Ovidio (Met. 12, 507-508), quando narra la fine dell’eroe mu-
tato poi in uccello 30. Se, dunque, in origine il cambiamento di sesso dell’eroe rive-
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29 Calcidio, Commentario al «Timeo» di Platone, a cura di C. Moreschini, Milano 2003, 441-443:
«Per tutte queste cose stabilì anche le ricompense: per le anime capaci di sottomettere i vizi, il ritorno
alla sede celeste e l’eterna immunità; per quelle invece che si lasceranno contaminare dalla passione dei
sensi, nell’obbligo di una seconda vita, una vita futura più difficile e adeguata ai loro costumi e alle loro
consuetudini, dal momento che passano dal sesso virile alla forma femminile, non affinché l’anima
stessa cambi sesso, ma perché riceva un corpo di sesso inferiore. L’anima che avrà scelto una vita più
nobile ed equilibrata sarà chiamata a una sorte migliore; se, d’altra parte, peggiorerà e vivrà in maniera
peggiore, a causa del troppo amore per il corpo, sarà destinata a una vita più infelice fino al punto di giun-
gere alla bestialità, ricevendo la natura di un animale. Tuttavia Empedocle, seguendo l’opinione di Pi-
tagora, afferma che le anime non ricevono solo una natura animale e selvaggia, ma anche forme diverse,
quando si esprime in questo modo: “Ed infatti io vissi già come fanciullo e come robusto albero, uccello
e animale marino, e poi candida fanciulla”». Il verso di Empedocle è il fr. 104 Gallavotti (= fr. 117 Diels-
Kranz) e per l’esegesi si rimanda a: R. Laurenti, Empedocle, Napoli 1999, 282-285; F. Montevecchi, Em-
pedocle d’Agrigento, (Biografie, 9), Napoli 2010, 97.

30 Non si può accogliere l’ipotesi della Delcourt (M. Delcourt, La légende de Kaineus cit., 134-135)
secondo cui la trasformazione di Ceneo in uccello deriverebbe dall’influsso esercitato dal racconto mi-
tico su Fenice, il quale in un’opera perduta di Ione di Chio doveva essere compagno di Ceneo in qual-
che avventura. La lettura del titolo dell’opera di Ione di Chio, del resto, è incerta: FOINIX H KAINEUS
(vel OINEUS); cfr. B. Snell (ed.), Tragicorum Graecorum fragmenta, I, Göttingen 1971, 105, nr. 35; J.-
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stiva un significato mitico legato al tema dell’¢trws…a, in epoca alessandrina esso è
letto alla luce della teoria religiosa della metensomatosi.

Per quanto riguarda il caso di Virgilio, ha sempre suscitato la meraviglia degli ese-
geti 31 la scelta del poeta di porre Ceneo – il quale dopo la morte era ritornato ad es-
sere donna – nei lugentes campi, sede delle anime di coloro che erano morti
tragicamente a motivo di un durus amor. La vicenda di Ceneo, infatti, non è segnata,
secondo le fonti a noi note, da una triste storia amorosa, a meno che si debba pren-
dere in considerazione lo stupro perpetrato da Poseidone nei confronti di Cenide 32.
Igino (Fab. 242, 3) riporta che Ceneo morì suicida, ma non ne riferisce il motivo,
forse lo deduce dallo stesso Virgilio, su un probabile confronto con Didone 33.

Il catalogo delle eroine contenuto nell’episodio dei lugentes campi (Aen. 6, 445-
449) deriva, come è stato dimostrato 34, da quello presente nella Nškuia omerica (Od.
11, 225-332, in particolare i vv. 321-327). Forse il catalogo virgiliano è conforme a
qualche fonte alessandrina, come ha proposto qualche studioso 35. Ma la presenza di
Ceneo nella scena virgiliana non implica necessariamente un modello alessandrino,

C. Decourt, Caïnis-Caïneus cit., 25 n. 20. Il fatto poi che Ovidio narri che Ceneo fosse seppellito da tron-
chi e macigni (Met. 12, 507-508) piuttosto che essere colpito da tronchi d’abete, come vuole la versione
pindarica e quella degli storici, orienta a inferire che Ovidio abbia derivato diverso materiale da una
fonte alessandrina (Callimaco?); cfr. T. Gantz, Early Greek Myth, I, Baltimore-London 1993, 281. La
tradizione di Ovidio è confermata dalla pittura vascolare, come il Cratere a colonnette, conservato nel
Museo Nazionale di Palermo, raffigurante i Centauri che lapidano Ceneo. Per gli studi sul Ceneo ovi-
diano si rimanda a: L.C. Curran, Rape and Rape Victims in the Metamorphoses, «Arethusa», 11, 1978,
228-229; P. Ovidio Nasone, Le metamorfosi, I, introduzione di G. Rosati, traduzione di G. Faranda Villa,
note di R. Corti, Milano 1997, 27 n. 35; C. Segal, Ovid’s Metamorphic Bodies: Art, Gender, and Violence
in the Metamorphoses, «Arion», 5/3, 1998, 24-25; A. Keith, Versions of epic Masculinity in Ovid’s Me-
tamorphoses, in P. Hardie - A. Barchiesi - S. Hinds (edd.), Ovidian Transformations. Essays on the Me-
tamorphoses and its Reception, (Cambridge Philological Society, Supplementary Volume, 23),
Cambridge 1999, 234-238; A. Sharrock, Gender and sexuality, in P. Hardie (ed.), The Cambridge Com-
panion to Ovid, Cambridge 2002, 97.

31 J. Perret, Les compagnes de Didon aux Enfers (Aen. 6, 445-449), «Rev.Ét.Lat.», 42, 1964, 248: «que
vient faire ici ce Cénée dont l’évocation conclut le catalogue par une double métamorphose soulignée
d’une inquiétante syllepse, bel alliage où l’érudition se mêle à la préciosité et dont l’apparente gratuité
ne semble pas tout à fait accordée au pathétique, à la gravité de la scène qui va venir?».

32 G. Stégen, Les victimes aux Enfers (Aen. 6, 426-449), «Ét.Class.», 38, 1970, 233-234: «le poéte ou-
blie les circonstances de cette mort pour ne retenir que la cause initiale: l’amour de Poséidon pour une
jeune fille qui regrette encore le temps où elle fut aimée. C’est pourquoi il est seul à dire que Cénée re-
prit aux Enfers son sexe primitif».

33 Per il confronto tra Didone e Ceneo si rinvia ai seguenti studi: J. Perret, Les compagnes de Didon
aux Enfers cit., 250; E. Kraggerud, Caeneus und der Heroinenkatalog, Aeneis VI 440 ff., in S. Eitrem -
E. Skard (edd.), Symbolae Osloenses, Osloae 1965, 69; G. Starry West, Caeneus and Dido,
«Trans.Am.Philol. Ass.», 110, 1980, 323-324; J. Tatum, Allusion and Interpretation in Aeneid 6.440-76,
«Am.Journ.Philol.», 105, 1984, 436-437; G. McLeod, Virtue and Venom. Catalogs of Women from An-
tiquity to the Renaissance, Ann Arbor 1991, 18; R.A. Smith, Poetic Allusion and Poetic Embrace in
Ovid and Virgil, Ann Arbor 1997, 78. 

34 G.N. Knauer, Die Aeneis und Homer. Studien zur poetischen Technik Vergils mit Listen der Ho-
merzitate in der Aeneis, (Hypomnemata Heft, 7), Göttingen 1964, 112-114; G. McLeod, Virtue and
Venom cit., 18.

35 Virgilio, Eneide. Volume III (Libri V-VI), a cura di E. Paratore, traduzione di L. Canali, Milano
1979, 278; Vergilius Maro, Aeneis Buch VI cit., 247; T. Gargiulo, s.v. Ceneo, in Enciclopedia Virgiliana,
I, Roma 1996, 728.
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come aveva già sottolineato il Norden (Vergilius Maro, Aeneis Buch VI cit., 251), se-
guito dal Kraggerud (E. Kraggerud, Caeneus und der Heroinenkatalog cit., 67). Il
poeta, infatti, ripropone in modo creativo la credenza pitagorica della metamorfosi de-
gradante dell’anima intemperante, coerentemente alle teorie filosofico-religiose che
animano l’intera catabasi di Enea descritta nel VI libro dell’Eneide 36. Il catalogo delle
eroine comprende, infatti, quelle anime abitanti le zone sublunari, secondo lo schema
dell’escatologia orfico-pitagorica. 

Servio 37 (Aen. 6, 448), commentando il luogo virgiliano, motiva il cambiamento
di sesso in base alle teorie platoniche e aristoteliche sulla metensomatosi: 

NVNC FEMINA CAENEVS Caenis virgo fuit, quae a Neptuno pro stupri praemio me-
ruit sexus mutationem. fuit etiam invulnerabilis. qui pugnando pro Lapithis contra
Centauros crebris ictibus fustium paulatim fixus in terra est, post mortem tamen in
sexum rediit. hoc autem dicto ostendit Platonicum illud vel Aristotelicum, animas per
metemyÚcwsin sexum plerumque mutare. 

Alla testimonianza di Servio si può aggiungere quella del Mitografo Vaticano III,
il quale, parlando della metempsicosi, così riporta: Sane metemyÚcwsij juxta Pla-
tonem et Aristotelem sexum nunc servat, nunc mutat. Unde et Caeneus post mortem
in sexum rediisse dicitur (6, 25 p. 189 Bode); probabilmente il Mitografo Vaticano di-
pende da Servio, ma il suo discorso sulla metempsicosi è a tal punto articolato, che
egli introduce nel suo discorso l’apporto serviano in modo critico e non pedissequo.

L’episodio virgiliano di Ceneo, che ritorna nell’Ade nelle sembianze femminili,
appare a prima vista una creazione del tutto personale del poeta e probabilmente lo
è: l’innovazione di Virgilio è debitrice solo delle teorie tradizionali sulla metenso-
matosi. 

Il mito di Ceneo in Virgilio e Ovidio 71

36 A. Setaioli, Noviens Styx interfusa, «Atene e Roma», 14, 1969, 20-21; cfr. R. Schilling, Romanité
et ésotérisme dans le chant VI de l’Énéide, «Rev.Hist.Rel.», 4, 1982, 366-369; A. Grilli, s.v. pitagori-
smo, in Enciclopedia Virgiliana, IV, Roma 1996, 126-127.

37 L’esegesi serviana è ripresa isdem verbis anche dallo scoliasta di Stazio (Schol. Stat. Ach. 1, 264);
la notizia di Servio è esatta per Platone, ma non per Aristotele. Platone, infatti, parla del mito di Ceneo
in Leg. 12, 944 d, inserendo il mutamento da uomo in donna nel più ampio discorso sulla metempsicosi
e sulla reincarnazione (cfr. Plato Tim. 42 b e 90 e; Rep. 10, 620 c). Ma Aristotele critica questa teoria:
cfr. De anim. 1, 3 (407 b). In Anal. 77 b lo stagirita parla di un Ceneo, ma si tratta di un sofist»j e non
dell’eroe: da qui una probabile confusione per Servio riguardo Aristotele. A meno che non si debba pren-
dere in considerazione la possibilità che Aristotele in qualche opera perduta abbia parlato del mito di
Ceneo. Teofrasto si interessò a questo mito, come dimostra il frammento di Acusilao, ma da una pro-
spettiva “politica” connessa al tema della lancia e non da quella filosofico-religiosa inerente alla teoria
della metempsicosi, connessa al tema del cambiamento di sesso. Anche Palefato (10), vicino agli am-
bienti peripatetici, affronta la questione della lancia in modo razionale, controbattendo la tesi dell’in-
vulnerabilità. Dicearco (cfr. fr. 69 Fortenbaugh) trattò del mito di Ceneo forse in rapporto alla questione
della metempsicosi (cfr. M. Delcourt, La légende de Kaineus cit., 130 n. 3). Lo Schwartz (J. Schwartz,
Pseudo-Hesiodeia cit., 478) in proposito asserisce che: «Dicéarque et Cléarque ont certainement parlé
de la métamorphose de Caenis comme d’une chose incroyable, sans peut-être trouver une explication
rationaliste», ricordando la notizia di Aulo Gellio (11, 14) secondo cui Dicearco e Clearco (o secondo
altra variante Clitarco) scrissero sulla metempsicosi di Pitagora. Probabilmente la trattazione di Dice-
arco rifletteva una struttura argomentativa tipica, come si ritrova nel Gallus (19) lucianeo.
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L’introduzione virgiliana costituita dalla presenza di Ceneo non è una creazione
ex nihilo: il modello poetico a cui Virgilio liberamente si ispira è verosimilmente un
threnos di Pindaro (fr. 57 Cannatà Fera), in cui si narrava la fine dell’eroe. I threnoi
del poeta tebano, infatti, hanno offerto a Virgilio molteplici suggestioni per la de-
scrizione della catabasi di Enea. Alcuni scenari virgiliani dell’Ade, infatti, tradiscono
la dipendenza da un altro threnos pindarico 38: l’Elisio caratterizzato dai giochi gim-
nici, danze e canti (Aen. 6, 642–647) ricorda la descrizione fatta dal poeta greco (fr.
58 a-b Cannatà Fera). Come anche alcuni stilemi di Virgilio (cfr. Aen. 6, 640-641: Lar-
gior hic campos aether et lumine vestit / purpureo) sembrano riprendere certi passaggi
pindarici (cfr. v. 1 del fr. 58 a-b Cannatà Fera: to‹si l£mpei mın mšnoj ¢el…ou); in
particolare l’odoratum lauris nemus (Aen. 6, 658) richiama l’Ñdm¦ d’ ™ratÕn dello
stesso threnos (v. 8).

Virgilio, dunque, come poteva disporre di scenari ultramondani, mediati da Pin-
daro, per la rappresentazione dell’Ade, così per il riferimento alla vicenda dell’eroe
tessalo poteva avere presente il celebre exemplum pindarico.

Abstract

The present contribution is concerned about two variants of the myth of Ceneus, which
were circulating during the past. In particularly for the first time it is shown the tale’s epilogue,
handed down by Virgil and Homer, reflects Pythagoras specific beliefs about the post-mortem
destiny of the soul, as can be deduced from some passages of Plato and their exegetics (Cal-
cidius). The contibution highlights some aspects of the myth that have remained so far unex-
plored, and confutes many modern interpretations inspired by psychonalytic studies. 

Keywords: Ceneus, pythagorism, Plato.

e-mail: demartinol.aas@alice.it

38 R. Schilling, Romanité et ésotérisme dans le chant VI de l’Énéide cit., 366; A. Grilli, s.v. pitagori-
smo cit., 127.

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.it12/3/22



Quattro brevi componimenti, intitolati nelle moderne edizioni Fescennina 1, ac-
compagnano 2 l’Epithalamium dictum Honorio Augusto et Mariae 3 di claudiano. I
quattro carmi, che in una varietà di forme poetiche integrano i motivi nuziali presenti
nell’epitalamio esametrico, costituiscono nel loro insieme una nuova struttura nella
quale i temi si articolano in una successione in cui si intrecciano anticipazioni e ri-
chiami. I componimenti rappresentano un caso unico nella letteratura latina, dal mo-
mento che, se i fescennini dovevano costituire un genere antico e diffuso, nessun testo
che possa a questo genere essere ascritto ci è pervenuto 4. I fescennini erano, come è
noto, carmi rustici improvvisati e senz’arte che, nell’alternanza di botta e risposta,
comportavano battute licenziose, mordaci o anche ingiuriose (cfr. Hor. epist. 2, 1,
145-146 Fescennina per hunc inventa licentia morem / versibus alternis opprobria ru-

stica fudit). La procax fescennina iocatio era diventata tipica dei carmi nuziali, come
testimonia catull. 61, 126 s. (Ne diu taceat procax / fescennina iocatio). Ai compo-
nimenti di claudiano manca, come vedremo, sia il carattere licenzioso (fatta ecce-
zione, in certo modo, per il quarto) e scherzoso cui allude catullo (61, 126 s.), sia quel
carattere mordace cui accenna Seneca (dicax ... fescenninus: Med. 113), ma è evi-
dente l’influenza che hanno esercitato sui componimenti di claudiano proprio i due
testi appena menzionati, due dei rarissimi testi poetici anteriori all’Alessandrino che
alludano esplicitamente ai fescennini.

1 Fescennina de nuptiis Honorii Augusti è il titolo nell’edizione di Birt (Claudii Claudiani Carmina
recensuit Th. Birt, Berolini 1892); Fescennina dicta Honorio Augusto et Mariae è quello dell’edizione
di Hall (Claudii Claudiani Carmina edidit J. B. Hall, Leipzig 1985); [Fescennina] è quello che com-
pare nell’edizione di charlet (claudien, Oeuvres, II, 2e partie, Poèmes politiques [395-398], texte éta-
bli et traduit par J. L. charlet, Paris 20022).

2 Nelle edizioni di Hall e di charlet i fescennini seguono l’epitalamio, in quella di Birt lo precedono.
3 Le nozze tra il giovane principe e Maria, figlia del generale Stilicone, furono celebrate all’inizio del

398.
4 cfr. Sabine Horstmann, Das Epithalamium in der lateinischen Literatur der Spätantike, München-

Leipzig 2004, 101.

Invigilata Lucernis Ornella FuOcO
33, 2011, 73-95 (Rende, cS)

Claudiano lirico: 
struttura compositiva e forme poetiche

dei Fescennina
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I quattro carmi in versi lirici, unico caso nella produzione claudianea essenzial-
mente dattilica, secondo charlet 5, rivestono, rispetto all’epitalamio, il ruolo che Me-
nandro (3, pp. 405-406 Spengel) assegnava al kateunastikÕj lÒgoj rispetto
all’™piqal£mioj lÒgoj. Il retore definiva il  kateunastikÕj lÒgoj come un di-
scorso molto breve fondato sugli argomenti più consoni alla camera nuziale e al-
l’unione della coppia. Diceva che i poeti compongono i loro carmi di esortazione a
entrare nella camera nuziale e che il kateunastikÕj lÒgoj è protrop¾ prÕj t¾n

sumplok»n (p. 405 Spengel). Solo l’ultimo dei quattro carmi claudianei, tuttavia,
può forse rispondere a questa funzione, dal momento che è l’unico che direttamente
si riferisce all’unione degli sposi.

Si può osservare, innanzi tutto, che l’utilizzo di metri lirici, mai altrove usati da
claudiano, fa emergere la volontà di una marcata differenziazione rispetto alla restante
produzione poetica. Alla diversa scelta metrica corrisponde una diversa scelta di mo-
delli e se nell’epitalamio il poeta si rifà fondamentalmente al modello fornito da Sta-
zio nel carme per le nozze di Stella e Violentilla (silv. 1, 2), di natura panegiristica 6,
nei fescennini sembra riprendere il carattere dell’epitalamio catulliano, di natura più
lirica. I quattro carmi non contengono per lo più motivi sovrapponibili a quelli del-
l’epitalamio, ma ne rappresentano una integrazione tematica. Potrebbe forse sorpren-
dere che nell’epitalamio manchino alcuni motivi tradizionalmente presenti nei canti di
nozze quali la celebrazione della bellezza dello sposo, la dextrarum iunctio, l’adlocu-

tio sponsalis, ma proprio su questi motivi, come vedremo, ruotano rispettivamente il
primo, il terzo e il quarto fescennino. ci sembra, perciò, che la concezione dell’intero
gruppo dei componimenti, cioè dell’epitalamio esametrico e dei fescennini, debba es-
sere considerata unitaria 7 e che il poeta abbia riservato ad alcuni temi propri dei canti

5 cfr. charlet, cit., 85.
6 L’epitalamio di Stazio è il modello al quale più o meno direttamente si rifà la produzione poetica

latina ascrivibile a questo genere di età successiva; cfr. c. Morelli, L’epitalamio nella tarda poesia la-
tina, «St. ital. filol. class.» 18, 1910, 328-335 e Zoja Pavlovskis, Statius and the Late Latin Epithalamia,
«class. Philol.» 60, 1965, 164-177. L’epitalamio di claudiano si inserisce sulla scia del modello rap-
presentato dall’epitalamio di Stazio, ma richiamando i precetti della trattatistica retorica, in particolare
il Perˆ ™piqalam…ou e il Perˆ kateunastikoà compresi nel Perˆ ™pideuktikîn di Menandro e la
mšqodoj gamhl…wn e la mšqodoj ™piqalam…ou dell’Ars rhetorica (Tšcnh ∙htorik») dello Pseudo Dio-
nisio di Alicarnasso (cfr. Isabella Gualandri, Aspetti della tecnica compositiva in Claudiano, Milano-
Varese 1968, 10). L’oratoria nuziale nella scelta dei topoi si fonderebbe, a sua volta, sulla secolare
tradizione imenaica (cfr. A. L. Wheeler, Tradition in the Epithalamium, «Amer. Journ. Philol.» 51, 1930,
208 ss.). A. Fo (Studi sulla tecnica poetica di Claudiano, catania 1982, 62) nota come gli epitalami di
claudiano non si allontanino dallo stesso modulo tecnico che caratterizza tutti gli altri suoi carmi di oc-
casione, vale a dire quello di una profonda compenetrazione tra epidittica ed epos.

7 Secondo Gesner (Cl. Claudiani quae exstant varietate lectionis et perpetua adnotatione illustrata a
Io. Matthia Gesnero, Lipsiae 1759, 131) i fescennini scritti in occasione delle nozze del principe Ono-
rio non sarebbero risultati graditi a tutto il pubblico e il poeta avrebbe dimostrato di saper produrre poe-
sia di tono più elevato tramite la composizione dell’epitalamio. È quel che emergerebbe dall’argomento
della praefatio all’epitalamio stesso; in essa il poeta rievoca le nozze di Peleo e Teti per le quali aveva
cantato Tersicore; il suo canto era stato gradito persino a Giove, ma centauri e Fauni non lo avevano ap-
prezzato. Lo stesso Apollo aveva allora intonato il suo canto. claudiano alluderebbe così alla composi-
zione dei fescennini alla quale avrebbe fatto seguito quella dell’epitalamio, un componimento di livello
più elevato, degno di Apollo. A parere del Morelli (cit., 338) i fescennini furono scritti per il fidanzamento
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nuziali uno spazio meno vincolato dagli schemi dell’epitalamio di tipo epico-celebra-
tivo inserendoli in una struttura poetica nuova, costituita da quattro carmi distinti, cor-
rispondenti ad altrettanti ‘tempi’ di un’unitaria composizione.

1. Lo sposo: bellezza e mito

Nel primo componimento, in endecasillabi alcaici, il tema nuziale è apparente-
mente assente; solo nell’ultimo distico si allude al motivo: Beata, quae te mox faciet

virum / primisque sese iunget amoribus (vv. 40-41) 8. Ma il carme, che si apre con
l’apostrofe diretta al principe (Princeps corusco sidere pulchrior) 9, è tutto incentrato
sulla bellezza di Onorio e sul fascino che il giovane è in grado di esercitare su qual-
siasi creatura si imbatta. Nell’epitalamio in esametri allo sposo è concesso poco spa-
zio, mentre è ampio lo spazio riservato alla celebrazione della bellezza della sposa,
realizzata in due riprese. È prima la voce del poeta a decantare le virtù di Maria, della
quale esalta le doti intellettuali e la bellezza, messa in relazione con quella della madre
Serena (epith. 229-250); in un secondo momento è Venere che, nel rivolgerle il saluto,
celebra la bellezza della sposa (epith. 252-281). Nel fescennino il primo aggettivo ri-
ferito al princeps, al v. 1, è proprio pulchrior, e pulcher ritorna al v. 32, in posizione
di rilievo, a indicare la prerogativa specifica del giovane principe. 

Il tema della bellezza, che rappresenta un topos dell’epitalamio 10, tramite l’im-
magine dell’astro splendente 11, apre il componimento e a questo tema si lega imme-
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ufficiale, una settimana prima delle nozze, come si dedurrebbe sempre dalla praefatio all’epitalamio
dove il poeta allude al settimo giorno, come giorno nel quale Febo incominciò il suo canto (cfr. epith.
praef. 15-18). Anche la Horstmann (cit., 101), considerando che i fescennini preparano lentamente alle
nozze, ritiene che siano stati scritti prima dell’epitalamio. A lasciare un po’ perplessi nel sostenere la pre-
cedenza dei fescennini rispetto all’epitalamio e la loro composizione in occasione del fidanzamento è il
contenuto del quarto carme, che fa esplicito riferimento all’unione degli sposi e sembra, quindi, più di-
rettamente legato al momento del matrimonio e poco adatto al fidanzamento. In riferimento alla prae-
fatio all’epitalamio che conterrebbe l’allusione ai fescennini in precedenza composti, inoltre,
sembrerebbe piuttosto strana l’attribuzione del giudizio negativo su questi componimenti proprio a cen-
tauri e Fauni, personaggi mitologici noti per la loro rozzezza ai quali, avendo mal giudicato i fescennini,
si offrirebbe il più raffinato epitalamio.

8 Il testo di claudiano è citato secondo l’edizione di Hall. I quattro fescennini corrispondono ai carmi
11-14 delle moderne edizioni di claudiano.

9 L’apostrofe agli sposi è elemento quasi costante nella poesia nuziale greca; cfr. Maria Gilda Ly-
ghounis, Elementi tradizionali nella poesia nuziale greca, «Materiali e discussioni per l’analisi dei testi
classici» 27, 1991, 186 s. Tutti e quattro i componimenti di claudiano sono caratterizzati dalle apostrofi
dirette: a Onorio il primo, alla natura il secondo, a Stilicone il terzo, allo sposo e poi a entrambi gli sposi
il quarto (cfr. anche Morelli, cit., 344). 

10 Per il tema della bellezza degli sposi nella poesia nuziale greca, cfr. Lyghounis, cit., 169-172.
11 La similitudine con un astro per esaltare la bellezza non è nuova, risale a Omero, che paragona a

una stella il piccolo Astianatte che sta nelle braccia di un’ancella (cfr. Hom. Il. 6, 401 ... ¢l…gkion ¢stšri
kalù...) e compara Achille a un astro (Il. 22, 25-32). La similitudine di un personaggio con un astro ri-
torna poi in varie occasioni nella poesia successiva. All’interno della poesia di argomento nuziale si può
ricordare che Seneca (Med. 95-98) considera la bellezza della sposa di fronte alle altre fanciulle come
lo splendore del sole che offusca quello delle stelle e quello della luna che nasconde le Pleiadi. Anche
Teocrito nell’Epitalamio di Elena paragonava lo splendore della sposa a quello dell’aurora nascente
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diatamente quello della caccia: Onorio oltre che essere più bello di una stella è un abi-
lissimo cacciatore. Il motivo della caccia collega direttamente il primo fescennino
con l’epitalamio, che ha inizio proprio con l’immagine del principe ardente d’amore
e divenuto incurante dell’attività venatoria (cfr. epith. 5-6 non illi venator equus, non

spicula curae, / non iaculum torquere libet ...). All’inizio del fescennino il poeta loda
nel principe due fra quelle che sono le qualità precipue di un cacciatore, vale a dire
l’essere un abile arciere e un provetto cavaliere (Parthis sagittas tendere certior, /

eques Gelonis imperiosior, vv. 2-3). Anche queste due abilità del principe sono esal-
tate con una comparazione. In realtà claudiano celebra le doti di Onorio non descri-
vendole direttamente, ma o tramite comparazione o attraverso l’atteggiamento e le
reazioni di altri personaggi. 

Secondo Menandro (3, pp. 371-372 Spengel) l’educazione del principe deve es-
sere celebrata mettendo in rilievo il fatto che questi sorpassa i suoi coetanei come ac-
cadeva ad Achille, ad Eracle, ai Dioscuri 12. Nell’imeneo presente nella Medea di
Seneca la bellezza di Giasone è esaltata, in effetti, in relazione a quella di Bacco, di
Apollo, di castore e Polluce, che viene considerata inferiore: Si forma velit aspici, /

cedent Aesonio duci / proles fulminis improbi / aptat qui iuga tigribus, / nec non, qui

tripodas movet, / frater virginis asperae, / cedet Castore cum suo / Pollux caestibus

aptior (Sen. Med. 82-89). claudiano sembra andare al di là delle indicazioni di Me-
nandro e della celebrazione di Giasone fatta da Seneca, perché non si limita a para-
gonare il principe ai personaggi mitologici e alle divinità, ma attribuisce alle loro
madri, ai luoghi a loro cari, alle loro stesse amanti il riconoscimento della superiorità
di Onorio: cfr. vv. 6-9 Te Leda mallet quam dare Castorem; / praefert Achilli te pro-

prio Thetis; / victum fatetur Delos Apollinem; / credit minorem Lydia Liberum e vv.
16-17 Venus reversum spernit Adonidem; / damnat reductum Cynthia Virbium 13.

(cfr. Theoc. 18, 26-28). In claudiano non è rara la similitudine di uno dei suoi personaggi celebrati con
un astro o l’esaltazione della sua bellezza con immagini indicanti luce e splendore (cfr., ad es., Ol. et
Prob. 22-27; 240-244; III Hon. 131-132; Ruf. 2, 3; 144 s.; Eutr. 2, 507 s.). Proprio nell’epitalamio in esa-
metri claudiano assimila Maria e sua madre Serena rispettivamente alla luna in fase di crescita e alla luna
nel suo pieno splendore (cfr. epith. 243 haec modo crescenti, plena par altera lunae). Emerge anche da
questa immagine il rapporto di complementarità tra epitalamio e fescennini: nell’uno la sposa parago-
nata alla luna, negli altri lo sposo paragonato a una stella. 

12 Per la similitudine dello sposo con un dio, comune nella poesia nuziale greca, cfr. Lyghounis, cit.,
171.

13 Ha destato perplessità la collocazione dei vv. 16-17. A. Ker (Notes on Claudian, «class. Quart.»
7, 1957, 151), notando l’incoerenza nell’utilizzo dei tempi, determinata dall’uso del presente nei vv. 16-
17 all’interno di un contesto al futuro (a partire dal v. 10 e poi dal v. 18), propose la collocazione di que-
sto distico dopo il v. 9. Il guasto sarebbe stato determinato dalla presenza di due distici il cui primo verso
terminante in -em, il secondo in -um e insieme dal fatto che i termini corrispondenti in ciascuna coppia
non sono troppo diversi (Apollinem-Adonidem: Liberum-Virbium). Hall traspone i vv. 16-17 dopo 7, an-
ziché dopo 9. Quanto meno incoerente è la scelta della Bertini conidi (claudio claudiano, Fescennini
e Epitalamio per le nozze di Onorio e Maria, Introduzione, testo, traduzione e note a c. di Rosanna Ber-
tini conidi, Roma 1988, 32-33), che segue nel testo l’ordine dei versi di Hall, traducendo secondo la se-
quenza di Ker e rendendo spernit e damnat (vv. 16 e 17) con il congiuntivo (le varianti spernat e damnet
sono attestate dalla tradizione manoscritta e Hall in apparato le segnala come lezioni forse corrette).
credo che si possa mantenere, con Birt e charlet, l’ordine dei versi tramandato dai codici. Vero è che i
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certo si tratta di una esaltazione iperbolica, tipica di claudiano nell’encomio di uno
dei suoi protettori (altrettanto esasperato è il biasimo nei confronti di nemici come Ru-
fino, Eutropio o Gildone), ma non per questo la considererei, con la Bertini conidi,
una «synkrisis scherzosa» 14. claudiano è serissimo, non avrebbe osato ironizzare sul
princeps, se pure in un carme dal tono non elevato, tanto più che il motivo, come si
diceva, è indicato nella trattatistica retorica e usato da altri poeti. claudiano lo svi-
luppa e lo varia. Il fascino di Onorio è quasi quello di un novello Orfeo, riesce ad
ammaliare con la sua bellezza, piuttosto che con il canto 15, persino le bestie selvagge,
che spontaneamente si sottopongono alle sue armi: cfr. vv. 10-15 Tu cum per altas in-

piger ilices / praeda citatum cornipedem reges / ludentque ventis instabiles comae, /

telis iacebunt sponte tuis ferae / gaudensque sacris vulneribus leo / admittet hastam

morte superbior. Quello della sottomissione volontaria è un motivo che si ritrova in
Stil. 3, 333 ss., dove i leoni spontaneamente si sottomettono a Diana che sta prepa-
rando i giochi in onore di Stilicone, e in Gild. 365-366, dove Onorio racconta di un
sogno premonitore nel quale un feroce leone, prima terrore di armenti e pastori, ser-
vilmente, senza alcuna lotta, gli si sottomette (in questo caso il leone simboleggia il
nemico Gildone). Ma, mentre nel primo caso protagonista è una divinità e nel se-
condo ci troviamo nell’ambito di un sogno, siamo quindi all’interno di contesti fan-
tastici, nel fescennino l’apparente oggettività della scena risulta sfocata da un non
meglio precisato futuro in cui viene proiettata.

La bellezza di Onorio, rappresentata con pochi riferimenti ai tratti fisici, quali lo
splendore messo in risalto tramite la similitudine con un astro (v. 1) e le chiome fluenti
al vento (vv. 10-12), ma in grado di ammaliare i leoni, sembra allusivamente richia-
mare quella proverbiale dello stesso Adone, immediatamente dopo menzionato. In
Ov. met. 10, 547-549, infatti, Venere raccomanda all’amato fanciullo di non essere te-
merario e di non impegnarsi in cacce pericolose: leoni e cinghiali sarebbero insensi-
bili a quella bellezza che ha sedotto lei stessa: ... non movet aetas / nec facies nec,

quae Venerem movere, leones / saetigerosque sues oculosque animosque ferarum. Il
caso di Onorio sembrerebbe intenzionalmente presentato come diverso rispetto a
quello di Adone: il leone è sensibile alla bellezza del principe al punto da essere or-
goglioso di sottomettersi alle sue armi. Si può notare, inoltre, che nell’espressione
telis iacebunt ... tuis di v. 13 potrebbe vedersi come un riecheggiamento di epith. 112,
... quis iacuit telis? ..., dove è Venere a parlare e i dardi sono quelli infallibili del fi-

Claudiano lirico: struttura compositiva e forme poetiche dei Fescennina 77

vv. 16-17 sono per struttura e significato simili ai vv. 6-9, ma proprio per questo forse sarebbe risultata
eccessiva un’unica sequenza. Si può credere, invece, che il poeta abbia voluto riproporre a distanza di
qualche verso, quasi come un refrain tematico, il motivo della preferenza accordata a Onorio rispetto a
personaggi del mito o a divinità. In particolare i vv. 16-17 sembrano perfettamente inseriti dal momento
che, dopo l’immagine di Onorio-cacciatore, propongono personaggi quali Adone e Virbio, mitiche fi-
gure di cacciatori. 

14 cfr. Bertini conidi, cit., 69. Di «sottile tono ironico» in relazione al primo fescennino parla anche
G. La Bua (L’inno nella letteratura poetica latina, San Severo 1999, 393).

15 L’azione esercitata dal canto di Orfeo sulle bestie selvatiche è ricordata dallo stesso claudiano in
carm. min. 18, 19 Miraris si voce feras pacaverit Orpheus.

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.it12/3/22



78 Ornella Fuoco

glio. Quelli di Onorio sono altri dardi, ma l’azione che il principe esercita su esseri
umani e animali è inesorabile come quella di cupido.

Se nella prima immagine il cacciatore Onorio è colto in una scena di movimento,
nella seconda è rappresentato all’ombra di un platano 16, nel riposo che fa seguito alle
fatiche della caccia (cum post labores sub platani voles / virentis umbra vel gelido

specu / torrentiorem fallere Sirium / et membra somno fessa resolveris, vv. 18-21),
quando le Driadi ardono di passione per lui e le Naiadi carpiscono i suoi baci (o quan-

tus uret tum Dryadas calor! / Quot aestuantes ancipiti gradu / furtiva carpent oscula

Naides!, vv. 22-24) 17. Anche questa immagine sembra direttamente influenzata da
un passo di Seneca, segnatamente Phaedr. 778-784 Quid deserta petis? Tutior aviis

/ non est forma locis: te nemore abdito, / cum Titan medium constituit diem, / cingent

turba licens Naides improbae, / formosos solitae claudere fontibus, / et somnis facient

insidias tuis / [lascivae nemorum deae] / Panas quae Dryades montivagos petunt.

Nei versi della tragedia è il coro che si rivolge a Ippolito. In entrambe le scene, ca-
ratterizzate da verbi al futuro, il cacciatore è rappresentato mentre cerca il riposo sfug-
gendo al caldo eccessivo, e le divinità dei boschi e delle fonti, attratte dalla sua
bellezza, lo circondano e lo insidiano. Nel fescennino si crea una implicita assimila-
zione di Onorio a Ippolito, il giovane casto e non incline all’amore, dedito alla cac-
cia e devoto di Artemide. Nei versi di claudiano si nota un’accentuazione della
sensualizzazione della scena suggerita da termini come uret, calor, aestuantes in re-
lazione alle divinità boscherecce e alla loro passione; anche il calore al quale il cac-
ciatore vuole sfuggire è definito torrentiorem e in riferimento alla grotta che offre il
riparo si trova l’aggettivo gelido, in riferimento al platano l’aggettivo virentis; altro
particolare assente nell’immagine di Seneca è quello delle membra stanche che si ri-
lassano nel sonno. Anche l’espressione furtiva carpent oscula delinea un’immagine
molto più concreta rispetto a quella più generica suggerita da Seneca (somnis facient

insidias tuis: Phaedr. 782). L’espressione carpere oscula che, come nota charlet 18,
appartiene al lessico elegiaco (cfr. Prop. 1, 20, 27; Ov. am. 2, 11, 45-46; epist. 11,

16 charlet (cit., 89) nota che l’ombra di un platano rappresenta un luogo comune e ricorda Verg.
georg. 4, 146 insieme a Hor. carm. 2, 11, 13-14. L’immagine del giovane all’ombra di un platano po-
trebbe essere considerata un’eco di ascendenza bucolica, che non stupisce nella poesia nuziale; nel corso
della letteratura greca e latina spesso i percorsi della poesia pastorale e dell’epitalamio si sono intrec-
ciati; cfr., al riguardo, E. F. Wilson, Pastoral and Epithalamium in Latin Literature, «Speculum» 23,
1948, 35-57. Anche claudiano nell’epitalamio per Palladio e celerina introduce nel canto di nozze i
toni della poesia pastorale; cfr. A. Luceri, I «pastoralia murmura» di Imeneo tra idillio ed encomio: per
una interpretazione di Claudiano, carm. min. 25 Hall, «Res Publica Litterarum» 24, 2001, 74-93.

17 La presenza del mito nell’epitalamio latino a partire da Stazio è stata studiata da M. Roberts (The
Use of Myth in Latin Epithalamia from Statius to Venantius Fortunatus, «Trans. Am. Philol. Ass.» 119,
1989, 321-348). Lo studioso precisa che sono possibili due usi del mito; il primo in forma di compara-
zione, il secondo nella descrizione della camera nuziale, dove si può avere la presenza di divinità con-
nesse con le nozze, ed è questo l’unico caso in cui Menandro prevede la contemporanea presenza di
figure umane e divine. L’epitalamio di Stazio comporta una estensione della compresenza di personaggi
umani e divini (cfr. Roberts, cit., 322). Nell’epitalamio di claudiano è proprio in questa forma che il mito
è maggiormente rappresentato, a differenza che nel primo fescennino e nella praefatio dell’epitalamio,
dove prevale la forma della comparazione (cfr. Roberts, cit., 333 e n. 42).

18 cfr. charlet, cit., 93.
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119), qui sottolinea l’idea del furto di cui Onorio sarebbe vittima e accentua la sua as-
similazione al casto Ippolito. Nel passo di claudiano emerge, quindi, una maggiore
attenzione ai dati sensoriali e concreti, che ben si addice a un componimento nuziale.

Il motivo della volontaria sottomissione, sospeso o, meglio, variato nella scena
del riposo del cacciatore (quella delle Naiadi e delle Driadi non è propriamente una
sottomissione, ma rientra nell’ambito dell’attrazione che il giovane inesorabilmente
esercita), ritorna a partire dal v. 25, dove, in forma di interrogazione retorica, il poeta
si chiede chi mai potrebbe essere così insensibile da non cercare spontaneamente di
sottomettersi a Onorio: Quis vero acerbis horridior Scythis, / quis beluarum corde fu-

rentior, / qui, cum micantem te prope viderit, / non optet ultro servitium pati, / qui non

catenas arripiat libens / colloque poscat vincula libero? (vv. 25-30). Se nella prima
scena erano coinvolte le bestie selvagge e nella seconda le divinità dei boschi, in que-
sti versi, tramite anche il riferimento agli Sciti, popolo incivile per eccellenza, l’at-
tenzione sembra spostarsi anche sugli esseri umani e si fa più insistente la
terminologia relativa alla schiavitù: servitium, catenas, vincula. Proprio il riferimento
a un popolo, gli Sciti, potrebbe implicare un’allusione politica, come nel già citato
caso del De bello Gildonico (vv. 365-366), dove il leone, che spontaneamente si sot-
tomette, simboleggia il nemico che facilmente si arrenderà.

Immediatamente dopo tornano in scena personaggi mitologici, le Amazzoni, irri-
ducibili guerriere ostili al sesso maschile, ma qui rappresentate proprio nell’atto di ce-
dere e deporre le armi di fronte a Onorio, che, immaginato in uno scenario lontano e
selvaggio, si muove contro di loro armato della sua bellezza: Tu si nivalis per iuga

Caucasi / saevas petisses pulcher Amazonas, / peltata pugnas desereret cohors / sexu

recepto; patris et inmemor / inter frementes Hippolyte tubas / strictam securim lan-

guida poneret, / et seminudo pectore cingulum / forti negatum solveret Herculi / bel-

lumque solus conficeret decor (vv. 31-39) 19. Quella dedicata alle Amazzoni è la
sezione più lunga del componimento. Anche in questi versi si può rilevare la possi-
bile influenza di Seneca, innanzi tutto di Herc. O. 1449-1451 Utinam liceret stipite

ingesto impiam / effringere animam quale Amazonium malum / circa nivalis Caucasi

domui latus. L’espressione saevas ... Amazonas potrebbe riecheggiare, inoltre, saeva

Amazon di Tro. 243. Tutta l’immagine potrebbe risentire, comunque, anche di Herc.

f. 542-546 Illic quae viduis gentibus imperat, / aurato religans ilia balteo, / detraxit

spolium nobile corpori / et peltam et nivei vincula pectoris, / victorem posito suspi-

ciens genu. In effetti proprio da questi ultimi versi, inseriti all’interno della rievoca-
zione, da parte del coro, delle fatiche di Ercole e rappresentanti la regina delle
Amazzoni nell’atto di spogliarsi delle armi e del cinto di fronte a Ercole vincitore,
sembra derivare l’ispirazione di claudiano, che coglie Ippolita disarmata e seminuda.
Nel passo di claudiano è riscontrabile una più accentuata sensualizzazione sia ri-
spetto a questo passo sia rispetto ai versi dell’Hercules Oeteus, prima citati, nei quali
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19 Bertini conidi (cit., 71) in relazione a questi versi commenta: «È il clou della satira». Non credo
che l’intento di claudiano sia satirico, a meno che non si voglia considerare satira gran parte della sua
poesia encomiastica.
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Ercole fa riferimento alla sua vittoria sulle terribili guerriere. L’attenzione è incentrata
sulle Amazzoni e sulla loro femminilità riscoperta proprio a causa del fascino di Ono-
rio. L’erotismo della scena legato, forse più che all’immagine del petto nudo 20, al-
l’atteggiamento languido di Ippolita, si pone in sintonia con il carattere nuziale del
componimento e anticipa proprio il distico finale. L’immagine delle Amazzoni, e in
particolare di Ippolita, richiama ancora una volta, se pure indirettamente, quella di Ip-
polito, che della regina delle Amazzoni era figlio. Nella sezione dedicata alle Amaz-
zoni si realizza anche un implicito confronto tra Onorio e Ercole, il primo connotato
come pulcher (v. 32), il secondo come fortis (v. 38), dal momento che il principe ot-
terrebbe senza combattere ciò che il famoso eroe non era riuscito ad avere se non con
la lotta, vale a dire la consegna del cinto di Ippolita. È il tema della bellezza che vince
sulla forza, esplicitato nel v. 39 bellumque solus conficeret decor. Attribuire a clau-
diano, in base a questo verso, precise idee relative alla potenza del bello, condurrebbe
al di là dei reali intenti del poeta, che certo non lesina ai suoi personaggi, quando è
opportuno, le lodi delle virtù militari 21. L’abilità di claudiano, poeta di corte, caso
mai, consiste nel saper adattare i motivi alle circostanze e celebrare, in un canto di
nozze, la bellezza dello sposo piuttosto che le sue qualità belliche. 

Alla sposa, nemmeno prima menzionata, ma la cui figura era stata anticipata dalle
numerose figure femminili presenti in tutto il componimento, si allude solo nell’ul-
timo distico: Beata, quae te mox faciet virum / primisque sese iunget amoribus (vv.
40-41). Il distico richiama da vicino, anche per la forma di makarismÒj 22, la chiusa
di un epigramma di Marziale nel quale il poeta esalta un giovane: felix, quae tenerum

vexabit sponsa maritum / et quae te faciet prima puella virum! (cfr. Mart. 8, 46, 7-8) 23.
L’epigramma di Marziale ha probabilmente costituito il nucleo di ispirazione fonda-
mentale del fescennino claudianeo dal momento che in esso il poeta lodava un gio-
vane puro e dalla bellezza ancora infantile paragonandolo a Ippolito e sostenendo
che sarebbe gradito persino a Diana e a cibele: Quanta tua est probitas, tanta est in-

fantia formae, / Ceste puer, puero castior Hippolyto. / Te secum Diana velit doceat-

que natare, / te Cybele totum mallet habere Phryga; / tu Ganymedeo poteras

succedere lecto, / sed durus domino basia sola dares (Mart. 8, 46, 1-6). Nel carme di
claudiano abbiamo visto quale spazio sia dato all’assimilazione di Onorio a Ippolito
e come la lode del principe sia condotta proprio tramite la preferenza a lui accordata
da numerose divinità tra cui la stessa Diana con il nome di cinzia (fesc. 1, 17). 

Nell’articolazione complessiva del piccolo ciclo di carmi, il primo componimento,

20 Il particolare del seno nudo è legato all’iconografia delle guerriere ed è presente anche in altre
fonti (cfr., ad es., Verg. Aen. 1, 491-493).

21 Si può ricordare, ad esempio, come all’inizio del Panegyricus de tertio consulatu Honorii il poeta
esalti la propensione e l’interesse per la guerra dello stesso Onorio sin dalla più tenera età (cfr. III Hon.
22-62).

22 Il makarismÒj è, come è noto, figura stilistica comune nella poesia nuziale (cfr. Lyghounis, cit.,
185).

23 Pregnante nell’epigramma è la voce vexabit, verbo nel quale è racchiuso quel senso di comunica-
zione fisica con le cose così tipico della poesia di Marziale; si veda, per la lettura di questo epigramma,
c. Salemme, Marziale e la poesia delle cose, Napoli 2005, 80-81.
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con la presentazione e celebrazione di uno dei protagonisti delle nozze, lo sposo, è il
fescennino della bellezza e del mito. La rappresentazione di Onorio si realizza es-
senzialmente attraverso immagini di personaggi mitologici; oltre agli espliciti riferi-
menti, claudiano crea una trama di allusioni a Giasone, Adone, Ippolito, Ercole, ma
forse anche a Orfeo e allo stesso cupido. Il giovane principe, probabilmente non do-
tato di particolari qualità, a prescindere dalla bellezza, viene così proiettato su un
piano mitico e la sua avvenenza, trasfigurata dagli accostamenti, appare in grado per-
sino di porre fine alla guerra. Divinità e personaggi mitologici, segnatamente Venere
e il suo numeroso corteo, hanno ampio spazio anche nell’epitalamio, ma sono inse-
riti in una cornice narrativa. Nel fescennino la narrazione è assente o illusoriamente
presente, dal momento che anche le scene introdotte da cum (cfr. vv. 10 ss. e 18 ss.)
si sviluppano al futuro e sono sottratte all’oggettività narrativa; ma siamo in un carme
lirico e i toni sono necessariamente diversi dal componimento esametrico.

2. La festa e il canto

Il secondo fescennino è formato da nove strofe, ciascuna costituita da tre anacre-
ontei, da un dimetro coriambico e da un aristofanio 24. Si tratta di una esortazione ri-
volta alla terra e a molti suoi elementi perché cantino e celebrino le nozze imperiali.
Il cambiamento del metro segna il passaggio a un nuovo ‘tempo’ della composizione
e il collegamento con il primo carme è rappresentato dall’ultimo distico del primo fe-
scennino, che alludeva alla fanciulla che avrebbe reso uomo il principe. Se in un com-
ponimento di tipo narrativo si crea una concatenazione più o meno esplicita tra temi
o eventi, in questo ciclo di carmi i collegamenti sono più impliciti, ma tali da garan-
tire coesione all’intera struttura compositiva. Anche questo fescennino rappresenta
l’amplificazione di un motivo riscontrabile in altri carmi nuziali. Il canto era momento
fondamentale delle cerimonie nuziali 25, e se nel carme 61 di catullo (vv. 12-14) il coro
si rivolge al dio delle nozze Imeneo perché canti e danzi, e quindi alle fanciulle per-
ché a loro volta cantino invocando Imeneo (catull. 61, 36-40), nell’epitalamio di Sta-
zio il poeta invita tutti i poeti a cantare le nozze di Stella e Violentilla (cfr. Stat. silv. 1,
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24 Diversa è la disposizione proposta da charlet, che presenta strofe tetrastiche costituite da tre ana-
creontei e da un tetrametro coriambico, basandosi anche sulla disposizione testimoniata in numerosi
manoscritti. Lo studioso rileva che, almeno a partire dal VI sec., l’anacreonteo veniva adoperato in strofe
tetrastiche negli epitalami greci, ma che questo uso potrebbe essere anteriore e non solo greco (ce ne sa-
rebbe testimonianza, ad esempio, in un poema Ad uxorem attribuito a Prospero d’Aquitania). D’altra
parte il tetrametro coriambico sarebbe il verso usato in un epitalamio di Saffo (fr. 109 V.) ed è attestato
nella tarda poesia latina (Sept. Ser., carm. frg. 23; Auson. Biss. 4; Mart. cap. 2, 124). charlet nota, inol-
tre, che nel componimento claudianeo, tranne che nella strofa 2, i due emistichi del tetrametro costitui-
scono un’unità sintattica. Secondo lo studioso tutto porterebbe a credere che claudiano abbia utilizzato
strofe di quattro versi, rifacendosi al tardo uso greco degli anacreontei disposti in strofe tetrastiche, ma
sostituendo l’ultimo anacreonteo con un tetrametro coriambico, metro utilizzato da Saffo (cfr. charlet,
cit., 97-100).

25 cfr. Lyghounis, cit.,160.
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2, 247 ss.). Nell’epitalamio per le nozze di Onorio e Maria, più prosaicamente, è l’eser-
cito che intona il canto per l’evento (epith. 299); si tratta di un canto che occupa il fi-
nale del componimento (vv. 300-341) e si traduce in una celebrazione di Teodosio e
sopra tutto di Stilicone. Il canto che il poeta evoca nel fescennino è, invece, prorom-
pente e universale, una sorta di sinfonia della natura diretta dallo stesso claudiano.

L’invocazione della natura e il suo coinvolgimento alla partecipazione alle vi-
cende e ai sentimenti umani non è nuovo. curtius 26 considera questo motivo come un
topos letterario e ricorda che già Prometeo nella tragedia di Eschilo (vv. 88-92) in-
vocava l’etere, i venti, i fiumi, il mare, la terra, il sole perché osservassero la sua sof-
ferenza. Lo studioso precisa che nella poesia latina è Stazio che fa talora uso delle
invocazioni alla natura 27. Ma è nella Sacra Scrittura che sono abbastanza numerosi i
luoghi in cui molti elementi della natura e del cosmo, minuziosamente elencati, sono
coinvolti nelle lodi di Dio o nell’esultanza (cfr., ad es., Vulg. Dan. 3, 56-88; psalm.

96 [95], 11 ss.; 148).
Nel fescennino, dal tono interamente esortativo, è la terra nel suo insieme che

viene innanzi tutto invitata a celebrare le nozze del principe. Il tema nuziale è qui an-
nunziato, quindi, sin dal primo verso e fa da sfondo a tutto il carme (cfr. nuptiali, v.
1 e toros eriles, v. 3). Dopo l’invito alla celebrazione delle nozze rivolto, nella prima
strofa, oltre che alla terra anche ai boschi, ai fiumi, al mare, seguono tre strofe nelle
quali vengono indicati gli elementi italici che devono partecipare all’esultanza. Se-
guono, quindi, altre tre strofe nelle quali sono indicati gli elementi della Spagna, pa-
tria delle famiglie degli sposi, che devono gioire per le nozze. Nelle ultime due strofe
si invoca il plauso di tutto il mondo romano, Oriente e Occidente, quindi la calma dei
venti di tempesta e il dominio del solo Zefiro 28. 

Quella che il poeta esorta si realizzi è una festa fatta essenzialmente di colori e di
suoni. Il carme si apre con l’immagine della terra nuptiali ... redimita vere (vv. 1-2),
dove il sostantivo vere legato al participio redimita indica, metonimicamente, i fiori
propri della primavera 29 e crea, quindi, la figura della terra incoronata. Le corone di
fiori, tipiche di feste e di matrimoni (anche in catull. 61, 6, ad es., il poeta invita Ime-
neo a cingersi il capo di fiori) si ritrovano in epith. 154 s., 203 e 336 e contribuiscono
a definire il carattere nuziale del componimento. All’immagine della terra incoronata

26 cfr. E. curtius, Letteratura europea e Medio Evo latino, trad. it., Firenze 1992,107-110.
27 curtius (cit., 107, n. 21) ricorda silv. 2, 7, 12; 3, 4, 102; 4, 8, 1-14.
28 charlet (cit., 96-97) parla di una composizione musicale: «La strophe 1 pose les thèmes: le prin-

temps, les noces d’un prince et leur célébration par la terre, et annonce certains développements (cum
fluviis annonce la louange des fleuves; profundum, celle de l’Océan). Puis les strophes sont disposés en
crescendo, avec certains parallélismes: la louange de l’Italie où résident Honorius et Marie (sa terre, ses
fleuves et sa capitale); ensuite celle de leur patrie, l’Espagne, en tant que terre natale, puis avec ses fleu-
ves et l’Océan. Les strophes 8-9 reviennent au thème des premières, en l’élargissant au monde romain
tout entier; puis aux éléments naturels (les vents)».

29 Il sostantivo ver con il valore metonimico di flores si incontra in Mart. 9, 12, 2, ma cfr. anche
claud. Stil. 2, 422 s. (... sol ipse quadrigis / vere coronatis dignum tibi praeparat annum), dove l’im-
magine è analoga a quella del fescennino, e carm. min. 25, 116 s. ut thalami tetigere fores, tum vere ru-
bentes / desuper invertunt calathos ...
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di fiori risponde, al v. 20, quella dei sette colli di Roma incoronati. D’altra parte,
anche il terzo fescennino si apre con l’invito, rivolto a Stilicone, a ricoprirsi le chiome
con una corona.

La seconda strofa, dopo l’esortazione indirizzata ai campi liguri e ai monti veneti
affinché esprimano il loro plauso alle nozze (Ligures favete campi, / Veneti favete

montes, vv. 6-7), è caratterizzata da un’immagine dal forte impatto visivo: il poeta in-
vita le cime alpine a ricoprirsi di roseti e le nevi a rosseggiare: subitisque se rosetis /

vestiat Alpinus apex / et rubeant pruinae (vv. 8-10). Il roseto, e quindi le rose, ci ri-
conducono ad altri contesti nuziali: la rosa è fiore spesso legato alla sposa 30; nel-
l’Epitalamio per Onorio e Maria ritroviamo le rose ai vv. 156 (di rose sono fatte le
briglie che usa Palemone nel corteo marino di Venere), 247 (in questo caso Serena e
Maria sono paragonate a due rose in fasi diverse della fioritura) e 265 (le labbra di
Maria sono paragonate a una rosa) e nell’epitalamio per Palladio e celerina (carm.

min. 25) le rose sono tra i fiori che, in una straordinaria coreografia, accolgono gli
sposi nel talamo (vv. 117 s. ... largosque rosarum / imbres ...). Nel quarto fescennino
la rosa è immagine della sposa (cfr. fesc. 4, 10). Nel nostro caso l’efficacia dell’im-
magine risulta dall’accostamento del rosso dei roseti con il bianco della neve: il con-
trasto cromatico sottolinea come un prodigio che improvvisamente si compie proprio
per celebrare gli sposi. 

E a uno sfoggio di colori per partecipare alla gioia delle nozze sono invitati i fiumi
della Spagna: Decorent virecta Baetin, / Tagus intumescat auro (vv. 31-32). Il Beti e
il Tago si impongono per le loro tinte: il verde dei prati, il giallo-oro delle acque 31 e,
a completare la tavolozza di colori, l’azzurro glauco dell’oceano: generisque pro-

creator / sub vitreis Oceanus / luxurietur antris (vv. 33-35). Anche in riferimento a
Roma e alle città d’Oriente e d’Occidente che devono esultare per le nozze, clau-
diano non rinuncia a una nota di colore o di luce: Roma è detta aurea (vv. 19-20 aurea

septemgeminas / Roma coronet arces) 32 e le città dell’Impero sono indicate in rela-
zione al loro splendore al sorgere e al tramontare del sole (vv. 38-40 placidae iocen-

tur urbes, / quaeque novo quaeque nitent / deficiente Phoebo) 33. 
L’esultanza si manifesta, come si diceva, oltre che con effetti visivi anche con ar-

monie musicali. A cantare sono invitati i boschi, i fiumi, il mare (omne nemus cum flu-

viis, / omne canat profundum, vv. 4-5). Il canto dei boschi si associa facilmente a
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30 cfr. R. Schilling, La veillée de Venus, Paris 1944, LIV-LVIII. Lo studioso mostra come all’interno
del Pervigilium Veneris si crei un parallelismo tra la rosa e la fanciulla e nelle diverse fasi della fioritura
della rosa si evochino, con una serie di allusioni, le fasi di una cerimonia nuziale.

31 Le rive del Beti erano famose per la loro fertilità (cfr. Plin. nat. 3,7; Sil. 3, 405-406), mentre il
Tago era considerato un fiume aurifero (cfr., ad es., catull. 29, 19; Ov. met. 2, 251; Sen. Herc. O. 625
s.; Stat. silv. 1, 2, 127; claud. Ol. et Prob. 51; Ruf. 1, 102; Stil. 2, 230).

32 L’epiteto non è certo nuovo; cfr., ad es., Ov. ars 3, 113; Mart. 9, 59, 2; Aus. ordo urb.1.
33 Per quanto riguarda la predilezione accordata da claudiano alle immagini di luce e al campo se-

mantico a esse connesso, cfr. c. E. Gruzelier, Claudian: Court Poet as Artist, «Ramus» 19, 1990, 97:
«He loves particularly the effect of bright objects glittering and standing out against the shadows around
them, and has a favourite collection of such words like mico, corusco, fulgeo, radio, claresco, nitor,
lux, splendor, ardor etc.». 
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quello degli uccelli (basti pensare a Lucr. 1, 256 frondiferasque novis avibus canere

undique silvas), ma non era del tutto inconsueta la metafora del canto per indicare lo
stormire delle foglie. Lo stesso claudiano (rapt. 1, 202-205) parla di carmina in re-
lazione alle stormire delle fronde di un pino (Hic sedes augusta deae templique co-

lendi / religiosa silex, densis quam pinus opacat / frondibus et nulla lucos agitante

procella / stridula coniferis modulatur carmina ramis) 34. In relazione a un fiume
forse meno frequente è la metafora del canto, ma significativo può essere Tiberian.
carm. 1, 17 s. Hic loquentis murmur amnis concinebat frondibus, / quas melos voca-

lis aurae, musa Zephyri, moverat. Ancora più inconsueta risulta l’idea del canto del
mare 35. 

Nella terza e nella quarta strofa a far festa sono chiamati alcuni fiumi italiani 36:
l’Adige, il Mincio, il Po e il Tevere. Due di questi fiumi, l’Adige e il Mincio, sono ri-
cordati insieme da claudiano in un altro contesto nuziale, l’epitalamio per le nozze
di Palladio e celerina (carm. min. 25, 106-108), dove gli uccelli che vivono sulle rive
di questi e di altri fiumi sono invitati a radunarsi per trainare il carro di Venere. Nel
fescennino i fiumi dovranno contribuire alla festa con armonie musicali. L’immagine
del Mincio (calamisque flexuosus / leve Mincius susurret, vv. 12-13) può ricordare
quelle famose di Verg. ecl. 7, 12 s. Hic viridis tenera praetexit harundine ripas / Min-

cius ... e georg. 3, 14 s. ... tardis ingens ubi flexibus errat / Mincius et tenera praete-

xit harundine ripas. In riferimento a questo secondo passo charlet 37 nota
opportunamente come, sostituendo harundo con calamus, claudiano giochi sul dop-
pio valore di questo sostantivo, alludendo così allo strumento musicale con il quale
il Mincio esprime la sua gioia. La terza è, in effetti, la strofa più musicale del com-
ponimento; il poeta, oltre al sostantivo calamus, usa tre verbi atti a esprimere l’ar-
monia: strepat (Athesis strepat choreis, v. 11) 38, susurret (leve Mincius susurret, v.13)
e il rarissimo admoduletur 39 (et Padus electriferis / admoduletur alnis, vv. 14-15). I
tre verbi sviluppano e variano la voce verbale canat che proponeva il tema al v. 5. Il
motivo della musica è arricchito da quello della danza, a questo strettamente con-

34 Il pino è canoro sin da Theoc. 1, 1-2 (`AdÚ ti tÕ yiqÚrisma kaˆ ¡ p…tuj a„pÒle t»na / ¡ potˆ
ta‹j paga‹si mel…sdetai ...); ma cfr. anche Verg. ecl. 7, 1 ...arguta ... ilice ...; 8, 22 s. Maenalus ar-
gutumque nemus pinusque loquentis  / semper habet ...; Manil. 3, 655 s. ... canora /  voce nemus loqui-
tur ...; Auson. epist. 21 Green, 13-16 Est et harundineis modulatio musica ripis / cumque suis loquitur
tremulum coma pinea ventis, / incubuit foliis quotiens levis eurus acutis, / Dindyma Gargarico respon-
dent cantica luco. un vero e proprio concerto di un bosco è rappresentato in Mart. cap. 1, 11. 

35 Il rumoreggiare del mare è spesso indicato con murmur (cfr., ad es., Lucr. 3, 1032; Prop. 1, 8, 5;
Ov. met. 11, 330; trist. 1, 11, 7; Lucan. 5, 571). 

36 A. cameron (Claudian. Poetry and Propaganda at the Court of Honorius, Oxford 1970, 345) ri-
tiene che claudiano, come gli altri poeti della Tarda Antichità, avesse una specie di manuale atto a for-
nirgli fiumi, laghi, monti, da menzionare all’occasione.

37 cfr. charlet, cit., 183.
38 cfr. claud. Ol. et Prob. 175 s. Extemplo strepuere chori collesque canoris / plausibus inpulsi sep-

tena voce resultant e epith. praef. 21 Frondoso strepuit felix hymenaeus Olympo.
39 Non si hanno altre attestazioni del verbo admodulor se non nella forma dell’infinito admodulare,

testimoniato in Ven. Fort. carm. 10, 11, 2 (cfr. ThlL I 756, 73-76).
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nesso, tramite un sostantivo caro a claudiano, chorea 40 (v. 11). Si realizza una sorta
di concerto di fiumi orchestrato dal poeta: l’Adige risuona dei passi delle danze, i
canneti sussurrano dolcemente lungo le sponde del tortuoso Mincio e a questi suoni
si accorda armoniosamente il Po con il fruscio dei suoi ontani ricchi d’ambra. L’ul-
timo dei fiumi italiani chiamato a unirsi al concerto, nella quarta strofa, è il Tevere,
che deve risuonare del canto dei Romani festosi nei banchetti (epulisque iam repleto

/ resonet Quirite Thybris, vv. 16-17). Il campo semantico legato al suono e all’udito
è vivo in tutto il componimento; si considerino in tal senso anche le voci resonet (v.
17), audiant (v. 21), plaudat (v. 37), tacete (v. 42), taceat (v. 43), sonorus (v. 43),
ovantem (v. 44). Il poeta, quasi come il direttore di una grande orchestra, indica l’in-
gresso ad alcuni strumenti e segnala ad altri il silenzio. È soprattutto nell’ultima strofa
che è evidente questa impressione: Aquiloniae procellae, / rabidi tacete Cori, / taceat

sonorus Auster. / Solus ovantem Zephyrus / perdominetur annum (vv. 41-45). A tacere
devono essere i venti di tempesta per lasciare spazio al soffio del solo Zefiro. L’idea
della primavera, stagione propizia alle nozze, che aveva aperto il componimento con
l’immagine dei fiori (cfr. v. 2, redimita vere tellus), ritorna alla fine del carme con il
soffio del vento tipico di questa stagione 41.

Lo spunto del carme potrebbe essere derivato a claudiano da Stat. silv. 1, 2, 247
ss., dove Stazio invita tutti i poeti a cantare le nozze di Stella e Violentilla 42, ma al-
cuni studiosi hanno avvicinato il carme claudianeo a un altro componimento di Sta-
zio, quello che celebra il genetliaco di Lucano (silv. 2, 7) 43. Il carme si apre proprio
con l’invito alla celebrazione del giorno natale del poeta scomparso e tale esortazione
coinvolge anche elementi della natura quali fiumi e boschi: Docti largius evagentur

amnes, / et plus Aoniae virete silvae, / et, si qua patet aut diem recepit, / sertis mol-

libus expleatur umbra (Stat. silv. 2, 7, 12-15). Ad avvicinare il fescennino al compo-
nimento staziano è anche l’ampio spazio riservato alla Spagna, celebrata dal poeta
napoletano in quanto terra natale di Lucano, da claudiano, come si diceva, in quanto
terra d’origine delle famiglie degli sposi. Tuttavia quello che in Stazio è solo un mo-
tivo posto nei versi iniziali del componimento, in claudiano diventa tema unico del
carme: gli elementi della natura chiamati in causa sono più numerosi e il loro coin-
volgimento più diretto; il poeta, infatti, chiede agli elementi naturali azioni per loro
inconsuete, proprie degli uomini (cfr. celebra, v. 1, riferito alla terra; canat, v. 5, ai
fiumi, ai boschi e al mare; favete, vv. 6 e 7, ai campi e ai monti). L’esortazione al
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40 claudiano usa il termine in altri sette contesti (Gild. 448; epith. 337; Stil. 1, 84; 2, 381; carm. min.
25, 22; 30, 143; rapt. 3, 102), una ricorrenza considerevole in rapporto alla frequenza generale del so-
stantivo. 

41 cfr., ad es., lo stesso claud. rapt. 2, 73 conpellat Zephyrum: pater o gratissime veris.
42 cfr. Stat. silv. 1, 2, 247-252 Nunc opus, Aonidum comites tripodumque ministri, / diversis certare

modis: eat enthea vittis / atque hederis redimita cohors, ut pollet ovanti / quisque lyra. Sed praecipui,
qui nobile gressu / extremo fraudatis opus, date carmina festis / digna toris ...

43 cfr. Morelli, cit., 341; ma anche charlet, cit., 183, in relazione alla ripetizione di favete nei vv. 6-
7, analoga a quella di Stat. silv. 2, 7, 19-20 Lucanum canimus, favete linguis; / vestra est ista dies, fa-
vete, Musae.
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coinvolgimento della terra tutta e di molti suoi elementi nella gioia e nell’esultanza
per le nozze, pur rientrando nella retorica della propaganda alla quale anche questi
componimenti meno impegnativi si legano, sembra tradire un più autentico entusia-
smo del poeta per l’evento 44. claudiano, chiamando la natura tutta a sciogliersi in
canto per onorare gli sposi, sembra andare al di là della stessa tradizione letteraria la-
tina e non è da escludere che possa essere stato influenzato da alcuni dei testi biblici
sopra ricordati, come Vulg. psalm. 148 45 o Dan. 3, 56-88 nei quali tutto il creato è in-
vitato a benedire e lodare Dio. certo siamo lontanissimi dall’afflato cosmico che pro-
mana dai testi scritturistici nei quali traspare la letizia e la lode di tutte le creature per
il creatore; quello di claudiano è pur sempre un componimento legato a una circo-
stanza e la contingenza emerge anche dal fatto che gli elementi della natura sono per
lo più indicati con il nome proprio (Ligures campi, Veneti montes, Athesis, Mincius,
Padus ...), sono quelli che appartengono ai domini del princeps, inseriti in un carme
strettamente legato alla realtà storica e politica.

3. Il rito: la dextrarum iunctio

Il terzo fescennino, costituito da 12 dimetri anapestici, è indirizzato a Stilicone, il
cui nome è ripetuto per ben tre volte, ed è quello che rivela più immediatamente degli
altri la sua valenza politica 46. una volta richiesto il canto della natura, che si può im-
maginare ora come sottofondo della scena, il poeta fa riferimento ad un momento
della cerimonia nuziale, la dextrarum iunctio. Non sono rappresentate, come sarebbe
potuto accadere in un componimento di forma narrativa, le diverse fasi della ceri-
monia stessa, ma si allude solo al suo rito più significativo.

Il carme si apre con l’invito rivolto a Stilicone a cingere il suo capo, solitamente
splendente per l’elmo, con una corona (Solitas galea fulgere comas, / Stilicho, molli

necte corona: fesc. 3, 1-2). Dopo l’esortazione indirizzata ai simboli della guerra per-
ché tacciano o si allontanino (vv. 3-4), il fescennino è tutto incentrato sul ruolo di
Stilicone nelle nozze 47.

44 Alquanto enfatico il giudizio del Morelli che affermava che i quattro fescennini formano «un coro
ideale, mistico, destinato a sgorgare dalle labbra dei Romani superbi del loro principe, a celebrarne le
lodi, a ben augurare alle illustri nozze, a portare insomma il tributo della riconoscenza» (cfr. Morelli, cit.,
344).

45 cfr., ad es., Vulg. psalm. 148, 3-10 laudate eum sol et luna laudate eum omnes stellae et lumen /
laudate eum caeli caelorum et aqua quae super caelum est / laudent nomen Domini quia ipse dixit et
facta sunt ipse mandavit et creata sunt / statuit ea in saeculum et in saeculum saeculi praeceptum po-
suit et non praeteribit / laudate Dominum de terra dracones et omnes abyssi / ignis grando nix glacies
spiritus procellarum quae faciunt verbum eius / montes et omnes colles ligna fructifera et omnes cedri
/ bestiae et universa pecora serpentes et volucres pinnatae.

46 Bisogna ricordare che in una parte della tradizione manoscritta il componimento è conservato come
primo della raccolta dei carmina minora.

47 Importante per la definizione del ruolo di Stilicone nelle nozze di Onorio e Maria è l’espressione
patris officiis di v. 6. Sia Birt che Hall la collegano con il verso successivo (iunge potenti pignora dex-
tra), quindi con il gesto della dextrarum iunctio cui si allude, che compirebbe, insolitamente, il gene-
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Il componimento richiama nella sua brevità numerosi motivi dell’epitalamio. Già
l’invito iniziale rivolto a Stilicone, quello di cingersi il capo con una corona (vv. 1-
2) è lo stesso che a lui viene indirizzato dai soldati all’interno dell’adlocutio (epith.

336 s.). Anche il motivo del ritorno al palazzo imperiale della discendenza di colei che
dalla casa imperiale proveniva 48 (vv. 5-6 tractus ab aula rursus in aulam / redeat

sanguis ...) è fra le lamentele che il giovane Onorio, malato d’amore e impaziente, im-
magina di rivolgere a Stilicone perché si affretti a concedergli la promessa sposa
(epith. 37 s.). Il duplice legame di parentela di Stilicone con la famiglia imperiale, il
fatto cioè che egli, genero di un imperatore, diventi a sua volta suocero di un impe-
ratore (vv. 8-9 gener Augusti pridem fueras, / nunc rursus eris socer Augusti; ma cfr.
anche v. 12 Stilicho socer est, pater est Stilicho), nell’epitalamio è variamente ricor-
dato (cfr. epith. vv. 35-36 e vv. 304-305). L’esortazione a che si allontanino i segni
della guerra e la fiaccola nuziale tenga lontano Marte, espressa nei vv. 3-4 del fe-
scennino (cessent litui saevumque procul / Martem felix taeda releget), è motivo det-
tagliatamente sviluppato dalla stessa Venere nei vv. 190 ss. dell’epitalamio.

Se già nell’epitalamio ampio è lo spazio dedicato a Stilicone, che è figura cen-
trale dell’adlocutio (vv. 300-341) pronunciata dai soldati 49, ancora più sorprendente
risulta il fatto che un intero componimento di una piccola raccolta di carmi nuziali sia
a lui indirizzato, pur non essendo egli principale protagonista dell’evento. Si tratta di
un segno evidente del valore politico del matrimonio e delle implicazioni propagan-
distiche che ne scaturiscono. Il fescennino sembra avere la funzione di sintetizzare i
motivi propagandistici ed encomiastici presenti anche nell’epitalamio rendendoli an-
cora più efficaci proprio in quanto concentrati nel giro di pochi versi. E che l’intento
del componimento sia essenzialmente politico lo mostrano anche le due interrogative
dei vv. 10-11, con le quali si allude alle polemiche di cui Stilicone doveva essere og-
getto: Quae iam rabies livoris erit? / vel quis dabitur color invidiae?

Il componimento presenta una struttura serrata, atta a suggerire l’idea dell’unione,
propria delle nozze, di cui Stilicone rappresenta l’anello di congiunzione, essendo ar-
tefice e ministro delle stesse. In tal senso il verso più significativo è il v. 7 iunge po-
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rale. Diversa la scelta di charlet che segna la pausa dopo officiis e fa dipendere l’espressione dal periodo
precedente (tractus ab aula rursus in aulam / redeat sanguis patris officiis). charlet (cit., 185 s. n. 2) pro-
pende per questa scelta notando che, se si segue la punteggiatura degli altri editori, iunge si trova inop-
portunamente completato da due ablativi. Lo studioso precisa, tuttavia, che legando patris officiis con
il periodo precedente e ritenendo che con patris si alluda a Stilicone, si riconoscerebbe apertamente che
quest’ultimo è l’artefice del matrimonio, mentre all’inizio dell’epitalamio il poeta si sforza di mostrare
come l’unione sia stata voluta da Teodosio e affrettata dalla passione dello stesso Onorio. Egli ritiene,
dunque, che claudiano si mantenga volutamente su un piano di ambiguità: con patris si alluderebbe in-
nanzi tutto a Teodosio, ma i lettori più scaltriti potrebbero pensare a Stilicone. credo che la scelta di char-
let sia da preferire, anche per evitare una pausa piuttosto insolita all’interno di v. 6.

48 come è noto, la sposa, Maria, era figlia di Stilicone e di Serena, nipote e figlia adottiva di Teodo-
sio.

49 La trattatistica retorica raccomandava di non privilegiare una delle due famiglie degli sposi (cfr.
Menandro, 3 p. 402 Spengel), ma claudiano, per motivi propagandistici, sbilancia considerevolmente
l’elogio in direzione di un congiunto della sposa. 
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tenti pignora dextra, che racchiude il motivo centrale del carme. La dextrarum

iunctio, momento culminante del rituale del matrimonio romano, compiuta general-
mente dalla pronuba, viene qui attribuita al generale, la cui autorevolezza è sottoli-
neata dall’aggettivo potenti. Nell’epitalamio per le nozze di Palladio e celerina la
dextrarum iunctio è compiuta dalla stessa Venere (cfr. carm. min. 25, 128 s.), mentre
questo rito manca nell’epitalamio per le nozze di Onorio e Maria. Forse troppo ardita
e irrituale sarebbe risultata la sua attribuzione a Stilicone all’interno del più impe-
gnativo epitalamio. Nel breve carme il gesto, sganciato da tutto il contesto rituale,
assume autonomia e maggiore pregnanza e sottolinea il ruolo centrale di Stilicone. Al
v. 7 l’iperbato, che incornicia il complemento oggetto pignora, e lo stesso valore di
iunge creano l’idea di uno stretto legame. Il senso del legame era già contenuto nei
versi iniziali, in particolare nell’imperativo necte di v. 2. Il ripetuto sistema di chia-
smi contribuisce a creare il senso dell’intreccio e della chiusura: a chiasmo sono co-
struiti i vv. 3-4 (cfr. cessent litui all’inizio di v. 3 e taeda releget alla fine del v. 4); un
chiasmo è ravvisabile anche nei vv. 8-9 (gener Augusti ... fueras / ... eris socer Au-

gusti) e in forma chiastica è costruito l’ultimo verso, aperto e chiuso dal nome del ge-
nerale. La solennità della circostanza e il valore di assolutezza che il poeta vuole
conferire a quanto sostenuto dalle sue parole si realizzano tramite una prevalenza,
negli ultimi versi, del verbo sum (cfr. fueras, v. 8; eris, v. 9; erit, v. 10; est, v. 12), che
implica un tono di immobilità e di detto per sempre. In effetti, nella struttura com-
plessiva del piccolo ciclo poetico il componimento segna una pausa che precede il
prorompere del canto finale.

4. La consumazione del matrimonio e l’adlocutio sponsalis

Molto diverso da quello del precedente è il tono del quarto fescennino, 37 ascle-
piadei minori, che per i motivi contenuti è quello che più degli altri si inserisce nella
tradizione della poesia nuziale. Dopo il distico iniziale (Attollens thalamis Idalium

iubar / dilectus Veneri nascitur Hesperus) che allude al sorgere dell’astro di Venere,
e quindi indica il momento propizio all’amore, segue l’esortazione allo sposo a che
si dimostri risoluto a vincere le ritrosie della sposa e a godere delle gioie dell’amore
(vv. 5-15). La sezione successiva (vv. 16-29) costituisce una sorta di adlocutio spon-

salis, un invito rivolto agli sposi a che consumino il loro matrimonio. Negli ultimi
versi (30-37) il poeta invita tutti, soldati e giovani, a festeggiare con libertà il matri-
monio della coppia imperiale. Il carme, che si colloca subito dopo il riferimento al
momento rituale più significativo, racchiude, dunque, i motivi della fase culminante
delle nozze e rappresenta anche il culmine della ‘nuova struttura’: una volta com-
piuto il rito, il matrimonio può essere consumato e il canto fescenninico si può scio-
gliere e innalzare.

La figura della sposa, assente nei tre precedenti componimenti, appare dapprima
trepidante nel suo pudore verginale (iam nuptae trepidat sollicitus pudor, / iam pro-

dunt lacrimas flammea simplices, vv. 3-4), poi inaspettatamente violenta, nell’atto di
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difendere la sua verginità (Ne cessa, iuvenis, comminus adgredi, / inpacata licet sae-

viat unguibus, vv. 5-6). 
L’esortazione rivolta allo sposo 50 perché non esiti a vincere il pudore della fan-

ciulla, prendendo l’avvio con una metafora militare (ne cessa, iuvenis, comminus ad-

gredi, v. 5) 51, si fonda poi sull’amplificazione di un unico concetto, cioè che nulla che
sia piacevole si ottiene senza qualche pericolo e senza fatica: non è senza pericolo che
si gode del profumo delle rose o si coglie il miele ibleo, e poi dà più gioia quel che
si conquista con fatica e un bacio strappato a una fanciulla che piange è più delizioso
(Non quisquam fruitur veris odoribus / Hyblaeos latebris nec spoliat favos, / si fronti

caveat, si timeat rubos: / armat spina rosas, mella tegunt apes. / Crescunt difficili

gaudia iurgio / accenditque magis, quae refugit, Venus. / Quod flenti tuleris, plus

sapit osculum, vv. 7-13). È il tema del piacere conquistato con fatica e della ricerca
di ciò che è difficile da ottenere attestato in molti luoghi (cfr., ad es., AP 12, 173, 5-
6; 12, 203; Lucr. 3, 957; Hor. sat. 1, 2, 105; Ov. am. 2, 19, 36; 3, 4, 25; Petron. 15 nolo

quod cupio statim tenere, nec victoria mihi placet parata). 
All’assimilazione della sposa alla rosa abbiamo già accennato; per quanto riguarda

la sua analogia con il miele, questa sembra una variante dell’assimilazione al miele
della persona amata di cui si hanno testimonianze sopra tutto in Plauto (cfr. Plaut.
Truc. 370 s.; Asin. 614; Cas. 458; Bacch. 17 s. cor meum, spes mea, / mel meum, sua-

vitudo, cibus, gaudium; Ov. fast. 1, 192). Le due esemplificazioni, quella relativa alla
rosa e quella relativa al miele, rispondono, comunque, ad altrettanti piaceri senso-
riali, l’olfatto e il gusto (la dolcezza del miele sembra essere richiamata anche da dul-

cius di v. 14) e quest’ultimo senso viene coinvolto anche al v. 13 Quod flenti tuleris,

plus  s a p i t  osculum. In tutto il carme si può notare, accanto all’estrema concretezza
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50 La seconda persona tramite cui il poeta si rivolge allo sposo nel v. 5 (Ne cessa, iuvenis, comminus
adgredi, v. 5), poi a entrambi gli sposi (cfr. adspirate, v. 16; tradite, v. 17; nectite v. 18; reddite, v. 22),
quindi a soldati (cfr. ludite, v. 33) e vergini (cfr. ludite, v. 34), rientra in un uso tipico della poesia nu-
ziale, all’interno della quale, per dirla con il Wheeler, il poeta funge talora da «master of ceremonies or
chorus leader» (cfr. Wheeler, cit. 217 s.; lo studioso sottolinea il carattere mimetico-drammatico del
carme 61 di catullo, carattere che risalirebbe non solo alla poesia ellenistica di callimaco o di Teocrito,
ma proprio alla poesia epitalamica di Saffo; cfr. anche Lyghounis, cit., 186). D’altra parte abbiamo no-
tato come negli altri componimenti siano presenti le allocuzioni dirette e l’uso del Du-Stil, anche se que-
sti altri casi sono meno direttamente legati alla cerimonia nuziale.

51 La metafora militare nel linguaggio erotico è assai comune (cfr. Tib. 1, 3, 63; Prop. 2, 1, 45; 3, 5,
2; Ov. am. 1, 9, 45; ars 2, 151; Mart. 10, 38, 6; Apul. met. 5, 21, 5; Hor. carm. 1, 6, 18). Qui claudiano
la utilizza dapprima con l’espressione comminus adgredi (v. 5), in cui il verbo adgredior indica sia
l’azione di avvicinarsi sia quella di dare l’assalto (lo stesso verbo si trova in carm. min. 25, 124 adgre-
ditur Cytherea nurum..., dove indica l’azione di Venere che si avvicina alla sposa per sottrarla al seno
materno), ma la diffonde poi in tutto il componimento. Il verbo spoliat, al v. 8, infatti, indica l’azione di
sottrarre il miele dai favi, ma può indicare anche l’azione di spogliare il vinto delle armi; al v. 10 il verbo
armat, detto in riferimento alle spine della rosa, ancora più chiaramente rientra nel campo semantico mi-
litare; ma è sopra tutto nei vv. 28-29 che la metafora è piena: tum victor madido prosilias toro / nocturni
referens vulnera proelii. Si collegano, ma fuor di metafora, all’ambito guerresco i vv. 14-15 (Dices o quo-
tiens ‘hoc mihi dulcius / quam flavos deciens vincere Sarmatas’!) che, richiamando l’‘attualità politica’,
rendono ancora più funzionale e densa di significato la tradizionale metafora militare con valore erotico:
lo sposo è non solo miles in quanto amante ma, essendo princeps, è anche miles nel senso più proprio
del termine.
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delle immagini, il riferimento alle diverse sensazioni fisiche; così, oltre ai richiami alla
sfera dell’olfatto e del gusto cui si è accennato, se al v. 12 il verbo accendit si inseri-
sce nella comune metafora del fuoco d’amore, al v. 25 il senso del caldo viene ri-
chiamato ancora più realisticamente: Amplexu caleat purpura regio. Non mancano le
sensazioni uditive tramite il riferimento ai mormorii degli amanti (cfr. vv. 21s. et mur-

mur querula blandius alite / linguis adsidui reddite mutuis) e al loro anelito (cfr. v.
24 alternum rapiat somnus anhelitum), senza considerare i suoni e i canti di festa di
cui si parla nei vv. 30-37. Scontato è il coinvolgimento della sfera della vista, ma si
può sottolineare la particolare efficacia visiva di immagini come quella del fiam-
mante velo nuziale che lascia intravedere le lacrime (cfr. v. 4 iam produnt lacrimas

flammea simplices) o quella del rosso del sangue verginale sul rosso splendente della
porpora (cfr. vv. 26-27).

I vv. 16-29 del carme rappresentano una adlocutio sponsalis, cioè un’apostrofe
indirizzata agli sposi affinché consumino il matrimonio e nella quale, in genere, era
contenuto un invito alla procreazione e un augurio di vita concorde e felice 52. L’adlo-

cutio sponsalis si poteva trovare all’interno di un epitalamio, ma esiste qualche te-
stimonianza di brevi componimenti autonomi aventi questa funzione 53.
Nell’epitalamio che celebra le nozze di Palladio e celerina l’adlocutio è pronunciata
da Venere (vv. 130-138), mentre in quello per le nozze di Onorio e Maria manca una
vera e propria adlocutio sponsalis, a conferma che epitalamio e fescennini, pur es-
sendo dedicati allo stesso avvenimento, sono complementari e non sovrapponibili nei
motivi trattati. L’adlocutio si apre con due versi che mettono l’accento su due aspetti
del matrimonio: la componente che ha a che fare con la sfera del sentimento e quella
che riguarda la sfera dei sensi: adspirate novam pectoribus fidem / mansuramque

facem tradite sensibus (vv. 16-17). Alle due componenti del vincolo matrimoniale,
quella fisica e quella spirituale, allude anche il v. 23 ... labris animum conciliantibus,
dove lo scambio dei sussurri degli sposi è inteso come un modo per creare sintonia
fra gli animi. 

L’idea del legame degli sposi espressa al v. 18 (tam iunctis manibus nectite vin-

cula) è resa tramite il ricorso a due similitudini tratte dal mondo vegetale: quam fron-

dens hedera stringitur aesculus, / quam lento premitur palmite populus (vv. 19-20).
Le immagini vegetali sono consigliate da Menandro (3, p. 404 Spengel) e sono pre-
senti nell’orazione nuziale di Imerio (or. 9, 16) il quale attingeva spesso da Saffo.
Quelle proposte qui da claudiano si presentano come un ampliamento e una varia-
zione delle immagini presenti in catull. 61, 106-109 e 62, 49-55. All’esortazione agli
abbracci segue, nei vv. 21-24, l’invito ai sussurri e ai baci (et murmur querula blan-

dius alite / linguis adsidui reddite mutuis. / Et labris animam conciliantibus / alter-

num rapiat somnus anhelitum). 

52 cfr. Horstmann,  cit., 61 s. 
53 cfr. Anth. 22, 29 e 711 Riese2; i primi tre versi di quest’ultimo carme sono tramandati anche dal-

l’Historia Augusta (11, 8), come opera dell’imperatore Gallieno.
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L’immagine più ardita e più nuova del componimento è racchiusa nei vv. 25-27
Amplexu caleat purpura regio / et vestes Tyrio sanguine fulgidas / alter virgineus no-

bilitet cruor. L’accenno al letto di porpora è anche in catull. 61, 171 dove ricorre, in
un verso allitterante, lo stesso aggettivo Tyrius: Aspice, unus ut accubans / vir tuus

Tyrio in toro / totus immineat tibi (catull. 61, 171-173). L’immagine di claudiano si
impone per il suo insistito richiamo al sangue e al suo colore 54. L’espressione virgi-

neus cruor deriva probabilmente da Verg. Aen. 11, 804 ... virgineumque alte bibit

acta cruorem. Nel verso dell’Eneide il sangue è quello della vergine camilla trafitta
dal giavellotto di Arunte. che claudiano richiami proprio questa espressione potrebbe
essere confermato dalla ripresa che del verso virgiliano aveva già effettuato Ausonio
nel suo Cento nuptialis (v. 118) e proprio in riferimento, come in questo caso, al-
l’imminutio della sposa. A conferire ancora più incisività all’immagine creata da que-
sti versi è l’aggettivo fulgidas riferito a vestes. L’aggettivo implica sopra tutto una
nozione di luce, oltre che di colore, e risponde, a distanza, a quell’Idalium iubar del
primo verso, conformandosi al gusto claudianeo per i colori brillanti. L’ultimo di-
stico dell’adlocutio sponsalis (vv. 28-29) è indirizzato al solo sposo e sfrutta ancora
una volta la metafora militare: lo sposo si presenterà come il vincitore di una batta-
glia di cui mostra le ferite (tum victor madido prosilias toro / nocturni referens vul-

nera proelii).
I versi finali del componimento propongono un motivo presente anche nell’epi-

talamio dedicato alle stesse nozze: l’invito a festeggiare in libertà rivolto alla folla.
Nell’epitalamio è Venere che parla al suo corteo, ponendo l’accento sull’opportunità
di mettere da parte i simboli bellici e di dar voce ai flauti e alle lire piuttosto che alle
trombe di guerra (cfr. epith. 193-201). Nel fescennino si ha il riferimento allo stesso
strumento musicale, la tibia (ducant pervigiles carmina tibiae, v. 30), ed è analoga la
rivendicazione di una libertà non condizionata da leggi severe (permissisque iocis

turba licentior / exultet tetricis libera legibus, vv. 31 s.). una simile allusione alla li-
cenza consentita dall’evento di un matrimonio si ha nei versi, ai quali abbiamo già
fatto riferimento, del carme 61 di catullo (Ne diu taceat procax / fescennina iocatio,
catull. 61, 126 s.) e nell’imeneo della Medea di Seneca (concesso, iuvenes, ludite

iurgio, / hinc illinc, iuvenes, mittite carmina: / rara est in dominos iusta licentia e festa

dicax fundat conuicia fescenninus, / solvat turba iocos ..., Sen. Med. 107-109 e 113-
114). Se con l’espressione permissis iocis di v. 31 claudiano sembra richiamare la fe-

scennina iocatio di catullo, il ricordo dei versi del tragediografo emerge, oltre che dal
senso generale e dalla ripresa dello stesso sostantivo iocus, anche dalla ripresa del
termine turba e dal riecheggiare di licentia in licentior. D’altra parte qualche licenza
il poeta se l’era permessa all’interno del carme e così nei vv. 31 s. sembra alludere ai
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54 Non è nuovo il collegamento della porpora, al cui colore qui si allude proprio tramite l’espressione
Tyrio sanguine, con il sangue. In Hom. Il. 17, 360-361 al sangue è attribuito il colore della porpora (cfr.
anche Plin. nat. 9, 135, dove l’autore dice che la porpora apprezzata di più è quella che ha il colore del
sangue rappreso); l’estratto delle conchiglie che conferisce il tipico colore alla porpora è indicato talora
in greco con aŒma (cfr. Luc. cat. 6; Pollux 1, 49). Per queste indicazioni cfr. charlet, cit., 189.
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suoi stessi precedenti versi e insieme giustificarne il contenuto eventualmente scon-
veniente.

Il carme si chiude con l’invito a far risuonare fino alla volta celeste e attraverso i
popoli e il mare la notizia delle nozze: haec vox aetheriis insonet axibus, / haec vox

per populos, per mare transeat: / ‘Formosus Mariam ducit Honorius’ (vv. 35-37).
Solo nell’ultimo verso compare il nome della sposa, Maria, con funzione di comple-
mento oggetto, ulteriore segno della posizione marginale che la nupta occupa nei
quattro componimenti; conclude il carme, infatti, il nome dello sposo con la cui apo-
strofe si era aperto il primo fescennino. Nell’equilibrio generale dei carmi nuziali,
tuttavia, Maria non viene trascurata, dal momento che a lei ampio spazio è concesso
nell’epitalamio in esametri e abbiamo visto che il gruppo di componimenti deve es-
sere considerato, in quanto a motivi, nel suo complesso 55. È forse intenzionale la
marginalità della sposa in questi quattro carmi: il suo virgineus pudor avrebbe potuto
risultare offeso dai non proprio casti fescennini, certo più adatti a essere rivolti allo
sposo. claudiano, poeta di corte, conosce bene il protocollo e non rischia di venir
meno alla convenienza e al buon gusto. L’ultimo aggettivo riferito allo sposo, for-

mosus, riprende il motivo della bellezza che aveva caratterizzato il primo fescennino.
Se il richiamo alla bellezza dello sposo si rifà direttamente al tema del primo fescen-
nino, l’invito a che la voce delle nozze risuoni per tutto l’universo riprende il tema del
canto dominante nel secondo. Si realizza così, in una struttura per questo aspetto cir-
colare, un incontro e una ricapitolazione dei principali motivi del piccolo ciclo di
carmi che progressivamente si addentrano nelle diverse fasi del matrimonio. 

5. Quattro carmi in un’armonica composizione

Motivi, strutture e forme metriche diverse caratterizzano, dunque, i quattro fe-
scennini che insieme all’epitalamio celebrano le nozze del giovane principe Onorio
con la figlia del potente Stilicone. Si può supporre che, considerato il rango degli
sposi, il poeta abbia voluto cantare l’evento, o sia stato invitato a farlo, con maggiore
risonanza e abbia perciò accompagnato il più ‘ufficiale’ epitalamio con i più informali
fescennini, carmi brevi e forse più funzionali a una diffusione larga e immediata. Di
claudiano è stata sottolineata, anche nelle opere elettivamente narrative come i poemi
epici, la tendenza a comporre per quadri isolati 56; in tal senso consoni alla sua poe-

55 Il Morelli (cit., 344 s.) considera «debolissima» la ragione di J. Koch (Claudian und die Erei-
gnisse der Jahre 395 bis 398, «Rhein. Mus.» 44, 1889, 585 s.) che spiegava la mancanza del nome di
Maria sino alla fine dei fescennini citando l’esempio della corte di Bisanzio, dove fino al giorno delle
nozze Rufino credette che la figlia andasse in sposa ad Arcadio. Lo studioso non crede nemmeno che
nelle intenzioni del poeta le lodi della sposa presenti nell’epitalamio in esametri possano compensare la
sua assenza nei fescennini e, pur riconoscendo di fare solo un confronto e non di spiegare, ricorda il pa-
negirico per le nozze di costantino e Fausta dove l’autore loda ampiamente costantino e il suocero Mas-
simiano e accenna solo di sfuggita alla sposa.

56 La formulazione di questa tesi risale a F. Mehmel, Virgil und Apollonius Rhodius. Untersuchung
über die Zeitvorstellung in der antiken epischen Erzählung, Hamburg 1940, 106-109.
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tica ci appaiono anche questi componimenti, ognuno dei quali tocca e amplifica un
motivo tipico della poesia nuziale non sviluppato nell’epitalamio esametrico com-
posto per lo stesso matrimonio. Pur trattandosi di componimenti dotati di intrinseca
unità e di autonomia, tuttavia, i quattro carmi creano nel loro insieme una nuova uni-
taria composizione, dal momento che realizzano, in altrettanti ‘tempi’, un progressivo
inserimento nell’evento nuziale: la presentazione dello sposo, di mitica bellezza; il
canto e l’esultanza della natura per il felice avvenimento; il momento centrale della
cerimonia nuziale, la dextrarum iunctio e, nell’ultimo carme, l’adlocutio sponsalis e
la consumazione del matrimonio. I collegamenti tra un carme e l’altro sono impliciti
o avvengono tramite la ripresa di alcuni motivi; l’armonia dell’insieme scaturisce
anche dall’alternanza dei toni: più solenni e elogiativi il primo e il terzo carme, più
festosi e gioiosi il secondo e il quarto.

Il primo fescennino, nel ritmo severo dell’endecasillabo alcaico, presenta l’ari-
stocratica bellezza del principe. Numerose riprese di Seneca tragico contribuiscono
alla creazione dell’immagine del solitario e un po’ selvaggio rampollo imperiale. Se
Seneca offre alcuni spunti tramite le figure di Ippolito e di Giasone, claudiano in una
sintesi nuova presenta un personaggio la cui forza risiede essenzialmente nella bel-
lezza, una bellezza tanto straordinaria da porre fine a ogni guerra (cfr. v. 39). Pochi
sono i particolari concreti sulle fattezze del giovane, ma si stagliano nel carme al-
cune immagini evocative come quelle in movimento del cacciatore che cavalca con
le chiome sparse al vento (vv. 10-12) e del guerriero che nelle solitudini innevate del
caucaso si muove contro le bellicose Amazzoni (vv. 31-32), o quella più statica e bu-
colica del riposo del cacciatore all’ombra di un platano (vv. 18-21). L’eccezionale
avvenenza del principe, assimilato a vari personaggi del mito, è messa in relazione
con una serie di figure femminili (Leda, Teti, Venere, cinzia, Driadi e Naiadi, Amaz-
zoni, Ippolita) che anticipano l’immagine della sposa alla quale si allude solo nel-
l’ultimo distico. Richiamata la sposa, il secondo carme può già esprimere la gioia per
le nozze. È il fescennino della festa e del canto che scaturiscono dall’annuncio delle
nozze, realizzato in un ritmo cantabile. La partecipazione della natura agli eventi e ai
sentimenti umani, gioiosi o luttuosi che siano, è motivo già ellenistico, ma tale tema
diventa predominante in questo componimento: la terra tutta è invitata a partecipare
alla gioia e all’esultanza per le nozze. E se alcuni scorci paesaggistici, come le rose
che miracolosamente e all’improvviso imporporano le cime innevate delle Alpi, ri-
velano il poeta dalla grande creatività immaginifica che è claudiano, sono le sugge-
stioni musicali la vera novitas di questo carme. In un’atmosfera di grande suggestione
fantastica, nella quale tuttavia non mancano i riferimenti a luoghi e a popoli reali, è
evocato il canto dei boschi, dei fiumi e del mare, e persino il fruscio delle canne lungo
il corso del Mincio e lo stormire delle fronde degli ontani lungo il corso del Po nella
fantasia poetica possono diventare musica di uno straordinario concerto della natura
che celebra le nozze regali. Il terzo carme è quello che fa riferimento al momento ri-
tuale. È il fescennino che, nel ritmo marziale del dimetro anapestico, è indirizzato al
guerriero Stilicone. È il carme che più degli altri testimonia il valore politico del ma-
trimonio e le implicazioni propagandistiche che ne scaturiscono. Il gesto solenne della
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dextrarum iunctio, insolitamente attribuito proprio al generale, inserito in un carme
più breve e meno ricco di immagini, rappresenta una sorta di pausa che, suggellando
l’ufficialità delle nozze, prepara lo slancio finale con il prorompere del canto nuziale
dell’ultimo componimento. È proprio questo, infatti, un carme di 37 asclepiadei mi-
nori kat¦ st…con, il vero e proprio canto fescenninico. Anche qui la scelta del metro
non è casuale, dal momento che non solo si tratta di un ritmo vivace in linea con il
contenuto del carme, ma è in parte il verso dell’imeneo della Medea di Seneca (vv.
56-74 e 93-109), testo in vario modo richiamato da claudiano. Il carme, contenente
l’adlocutio sponsalis e l’invito alla consumazione del matrimonio, è ricco di imma-
gini nuziali più o meno comuni (dalla rosa assimilata alla sposa al legame coniugale
paragonato all’unione dell’edera con l’eschio e a quello della vite con il pioppo), tutte
estremamente legate all’esperienza sensoriale (sono messi in gioco il gusto, l’olfatto,
il tatto…) e culminanti in quella piuttosto ardita del rosso del sangue verginale sul
rosso splendente della porpora del letto nuziale. Il componimento si conclude con
l’invito rivolto alla folla e poi ai giovani a far festa e ad esultare per il matrimonio.
Se il motivo della festa e del canto richiama il secondo fescennino, proprio l’ultimo
verso, contenente l’aggettivo formonsus riferito al principe, si ricollega al primo, im-
prontato sul motivo della bellezza (si deve inoltre notare che la piccola silloge si apre
e si chiude con il nome del principe: il sostantivo princeps all’inizio del primo carme,
il nome proprio Honorius alla fine del quarto). Si realizza così una composizione a
struttura circolare di quattro carmi, cangianti nelle forme e nel metro, ma che pro-
gressivamente, se pur con impliciti passaggi, si addentrano nelle diverse fasi del ma-
trimonio collegandosi e richiamandosi tramite la ripresa e la risonanza di alcuni
motivi. Il procedere verso la fase culminante del matrimonio è segnato anche da una
progressione del realismo: nel primo carme lo sposo è genericamente indicato come
princeps ed è completamente proiettato nel mondo del mito; il secondo componi-
mento, se pure in un contesto fantasticamente concepito, è caratterizzato da numerosi
riferimenti a luoghi e a popoli reali; il terzo è dominato dalla figura e dal nome di un
personaggio preciso, Stilicone; il quarto, infine, oltre che da immagini particolar-
mente realistiche, è segnato dall’identificazione degli sposi, nell’ultimo verso, tra-
mite il loro nome.

Anche per i fescennini, come per tutta la sua restante produzione, claudiano at-
tinge ampiamente dagli autori classici. Nel caso specifico abbiamo visto come la
fonte di alcuni motivi sia costituita dai carmi 61 e 62 di catullo e dall’imeneo della
Medea di Seneca, carmi di argomento propriamente nuziale, ma anche, fra l’altro,
dalla Fedra e da altre tragedie senecane. È evidente che claudiano compie una pre-
cisa scelta stilistica e mentre nell’epitalamio segue il modello di Stazio, rifacendosi
anche ai precetti della trattatistica retorica, in questi carmi ai toni e ai metri diversi fa
corrispondere anche fonti diverse, essenzialmente liriche. Ma le fonti offrono solo lo
spunto per alcuni motivi. Oltre che conferire ad alcune immagini una più accentuata
sensualizzazione rispetto ai modelli, infatti, il poeta le inserisce in strutture comple-
tamente nuove, dotate di interna coerenza fantastica. Nel primo fescennino, ad esem-
pio, l’imeneo della Medea di Seneca offre lo spunto per il confronto tra lo sposo e dèi

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.it12/3/22



ed eroi quali Febo, castore e Polluce, ma claudiano modifica questo motivo intro-
ducendovi il favore accordato dai personaggi femminili a Onorio (è il caso di Leda
che lo preferirebbe al figlio castore o di Venere che per lui disprezzerebbe l’amato
Adone) e proprio questo elemento nuovo è il Leitmotiv di tutto il componimento:
l’eccellenza dello sposo è mostrata dall’atteggiamento che hanno nei suoi confronti
le eroine anche quando non è esplicito un confronto tra il giovane e un personaggio
del mito (Naiadi, Driadi, Amazzoni sono completamente vinte dal suo fascino). 

Appare breve il respiro di ognuno dei quattro carmi; eppure, nella loro coesa suc-
cessione, essi rivelano insieme un vigoroso impegno di unitaria costruzione poetica.
Le immagini, superando i pur evidenti spunti della fonte, si collegano tra loro e si ri-
chiamano creando un ritmo visivo ora prorompente, ora indugiante. Siamo di fronte
a un insolito claudiano ‘lirico’, che sembra aver dimenticato l’impietosa satira delle
invettive e anche le note ‘ufficiali’ dell’epitalamio per le stesse nozze di Onorio e
Maria. Quattro ‘tempi’ in un’unica composizione: claudiano innova, creando un ‘epi-
talamio’ dalla s t r u t t u r a  n u o v a rispetto ai precedenti di catullo e di Stazio,
anche se, qua e là, appare ancora l’eco degli antichi fescennini.

Abstract

In the Fescennina, the “couleurs vibrantes” and the “feux allumés” (Huysmans) of Clau-
dian’s poetry give way for unusual lyrical tones, solemn and intimate at the same time. The
poet’s bold imagery consists of a quite new structure of epithalamium divided into ‘four move-
ments’ that, even using variously arranged sequences, are organized into an accomplished
imaginative unit.

Keywords: claudianus, fescenninum, epithalamium, classical Models.

e-mail: fuoco@fil.unical.it
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Questa nota è frutto di una ricerca sulla ‘parete vaticana’ effettuata in tempi non
proprio vicini, quando Johannes Irmscher, direttore della “Bibliotheca Scriptorum
Graecorum et Romanorum Teubneriana”, mi aveva incaricato di preparare per la col-
lana una nuova edizione delle Tusculanae disputationes di Cicerone, che rappresen-
tasse un avanzamento rispetto a quella di Max Pohlenz pubblicata nel 1918 a Leipzig
per la Teubner (poi ristampata nel 1982 a Stuttgart per la Teubner, e in tempi assai re-
centi, nel 2008 a Berlino, sempre nella collana Teubner della casa editrice Walter De
Gruyter), che allora sembrava superata per esiti testuali e snellezza di apparato dal-
l’edizione di H. Drexler, stampata a Milano nel 1964 dalla casa editrice Arnoldo Mon-
dadori. 

La ricerca è stata oggi revisionata e aggiornata, grazie al contributo di cataloghi
meno antichi e di informazioni fornite cortesemente dai funzionari competenti di non
poche biblioteche, come si constaterà dalle note. Non si trovano in essa approfondi-
menti di uno o più codici o estratti, con la pretesa di proporre dei contributi per una
riedizione delle T. d., ma solo l’elenco dei codici di quest’opera risalenti al sec. XV,
conservati in biblioteche dell’Europa e degli U.S.A. Con essa, nel proseguire le mie
due note sulla tradizione manoscritta delle T. d. nei secc. IX-XIII e XIV, pubblicate
in «Giorn. Ital. Filol.» 51, 1999, 41-69 e in «Riv. Cult. Class. Med.» 51, 2009, 261-
267, ci si propone di fornire degli spunti interessanti a chi voglia rivolgervi la propria
attenzione e il proprio interesse per approfondimenti specifici. Per parte mia, io sto
esaminando gli estratti e alcuni codici in certi punti chiave, per verificare l’eventua-
lità di un loro contributo per il testo delle T. d., e peraltro sto riflettendo su qualche
passo su cui mi pare il caso di valutare con attenzione qualche suggerimento di M.
Giusta nell’ultima edizione delle T. d., apparsa a Torino per la Paravia nel 1984, se-
guita da uno studio successivo, ma non per questo del tutto convincente, a difesa delle
scelte da lui operate, intitolato Il testo delle ‘Tusculanae’, Torino 1991 (ed. Le Let-
tere). Peraltro in via di conclusione è anche una nota, decisamente più breve di que-
sta, sui manoscritti dal XVI al XVIII sec., fra cui ci sono anche commenti e traduzioni,
il cui eventuale contributo spetterà ad altri valutare.

Invigilata Lucernis Antonino GRILLONE
33, 2011, 97-122 (Palermo)

La tradizione manoscritta
delle Tusculanae nel secolo XV
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98 Antonino Grillone

Premetto agli elenchi di cui si è detto, poche righe su T.W. Dougan, lo studioso in-
glese che ha utilizzato per la sua edizione, uscita per la Cambridge University Press
nel 1905 (integrata per gli ultimi tre libri delle T.d. da R. M. Henry, ibid. 1934), un certo
numero di codici del XV sec. Essi appartengono alla Biblioteca Vaticana (Città del
Vaticano) – Vat.lat.3246 (V1), Reg.lat. 1481 (V2), 1581 (V3), 1909 (V4), Ottob.lat.
1260 (V5), 1707 (V6), 1714 (V7), 1841 (V8), 1993 (V9), 2031 (V10), 2036 (V11),
Urb.lat. 315 (V12), 323 (V13), Pal.lat. 1515 (P2),1516 (P3), 1517 (P4) –; alla Biblio-
thèque Nationale de France di Parigi – B.N.F.lat. 6335 (R4), 6336 (R5), 6337 (R6),
6362 (R9), 6592 (R11), 6593 (R12), 6594 (R13), 6595 (R14), 6596 (R15), 6606 (R16),
5755 (R18) –; alla British Library di Londra – Bibl.Reg. 15 (E2), Harleian. 2468 (E3),
2490 (E4), 2546 (E5), 2547 (E6), 2626 (E7), 5267 (E8), 6522 (E9), Add.11,931 (E10),
16,552 (E11), 16,619 (E 12), 19,586 (E13), Burn.153 (E 14) e 165 (E 15) –; alla Li-
brary of Peterhouse di Cambridge – Cambridg. Dd 13.2 (C) e Petrensis (P) –; alla Uni-
versity Library di Oxford – Oxon.lat. 248 (O1), 2172, 15 (O2), 2497,6 (O3), 93 (O4),
38 (O5), 253, 56 (O6), 136 (O7), Rawlinson G 35 (O8) D’Orville 85 (O9), Oxon.lat.
213 (O10), 235 (O11), 238 (O12) –; alla Herzog August Bibliothek di Wolfenbüttel –
Gud.lat. 2 (G2) e 4 (G4) –; alla Bayerische Staatsbibliothek di Monaco di Baviera –
Monacen.lat. 277 (M1) e 763 (M2) –; alla Universiteitsbibliotheek di Leiden – XXIII
Gronov. 2 (L2), Voss.Lat. F. 14 (L3), e B.P.L. 91A (L4) e Perizon. F. 25 (L5), Voss.Lat.
F. 54 (L6) –; alla Bibliothèque Royale di Bruxelles – Brux. 21957 (B2), 10003 (B3) –;
alla Stadtbibliothek di Berna (Svizzera) – Bern. 438 (S) – e alla Österreichische Na-
tionalbibliothek di Vienna – Vindob.lat. 222 (W1) –. Vengono anche citati da Dougan,
ma non utilizzati in apparato, i manoscritti Dc 106 e 117 della Staatliche Bibliothek di
Dresda, su cui mi soffermerò a proposito dei codici tedeschi. In totale, vengono uti-
lizzati dallo studioso inglese 68 manoscritti del secolo XV. 

Gli intellettuali del XV secolo, come è noto, mostrano particolare interesse per le
opere dei principali esponenti della letteratura latina, come le Tusculanae disputa-
tiones di Cicerone, che sono oggetto di questa nota. Dall’indagine condotta sui codici
di questo secolo risultano ancora inesplorati numerosi manoscritti, diversi per ori-
gine, contenuti e qualità, di cui si forniscono qui le notizie essenziali.

Nella Biblioteca Vaticana (Città del Vaticano), 29 manoscritti riguardano le Tu-
sculanae disputationes; di essi 21 tramandano il testo intero, 6 alcuni estratti, 2 sono
indici, uno dell’opera, l’altro di termini ciceroniani. 

Conservano il testo intero i seguenti codici:

Barb.lat. 73, pergamenaceo, mm 235x155, ff. 129 1. Di origine italiana per quanto ri-
guarda la decorazione e la scrittura, fu trascritto dal copista tedesco Arnolfo Kempenik
di Colonia, come si legge nel f. 86v. Apparteneva forse a Mattia Corvino, e in seguito
ebbe numerosi possessori belgi prima di entrare a far parte della biblioteca del card. Bar-

1 Vd. E. Pellegrin, Les manuscrits classiques latins de la Bibliothèque Vaticane, I, Paris 1975, 120 s.
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berini. Si tratta di un manoscritto ciceroniano, perché tramanda il testo delle Tusculanae
(M.T.C. Tusculanarun questionum incipit prohemium) (ff. 1-86v), dei Paradoxa ad Bru-
tum (ff. 87-95), del de amicitia (ff. 95-113) e del de senectute (ff. 113-129).

Chigi H.V. 147, pergamenaceo, mm 243x164, ff. I+224 2. Nel f. I vi è l’indice delle
opere contenute, mentre i ff. 127v, 224r-v sono bianchi. Di origine italiana, fu scritto nel
1463 dal copista Rodolfo, come si legge nel f. 127. Possessori del codice furono Ago-
stino Patrizi Piccolomini e, in seguito, il card. Fabio Chigi. Trasmette il testo delle Tu-
sculanae disputationes (l’incipit è Marci Tulii Tusculanarum questionum liber primus
foeliciter incipit) (ff. 1-127), degli Academica posteriora (ff. 128-39v), del Somnium
Scipionis (ff. 140-45v), dei Paradoxa ad Brutum (ff. 146-56v) e del Timaeus (ff. 157-
68) di Cicerone. Segue, infine, il Commentariolum petitionis di Quinto Cicerone. 

Chigi H.VI. 183, pergamenaceo (ff.1-20) e cartaceo (ff.21-100), mm 260x174,
ff. 100 3. Il codice, trascritto nel 1462, presenta i ff. 97 e 98-100v bianchi e altrove
delle correzioni lungo i margini attribuite ad Enea Silvio Piccolomini, uno dei pos-
sessori prima del card. Fabio Chigi. Tramanda nei ff. 1-96v il testo delle Tusculanae
disputationes e nel f. 97v il carme LI di Claudiano.

Chigi H.VIII. 253, pergamenaceo, mm 355x245, ff. II+182 4. Di origine italiana,
secondo P. Lebrecht Schmidt citato dalla Pellegrin, è copia del codice San Marco 257
della Biblioteca Laurenziana di Firenze 5, e fu in possesso soltanto del card. Fabio
Chigi. Si tratta di un codice ciceroniano, che conserva nei ff. 1-62 il testo delle Tu-
sculanae disputationes, privo di titolo, cui seguono il de natura deorum (ff. 62-107v),
il de divinatione (ff. 108-44v), il Timaeus (ff. 144v-50), il de fato (ff. 150-56v), i To-
pica (ff. 157-61) e il de legibus (ff. 161-82v).

Ott.lat. 1506, pergamenaceo, mm 242x155, ff. 170 6. Di origine italiana, il codice
presenta bianchi i ff. 165-70v e glosse marginali contemporanee. Possessori ne furono
la famiglia Maffei e il card. Sirleto. Tramanda soltanto il testo delle Tusculanae di-
sputationes. 

Reg.lat. 2073, pergamenaceo, mm 257x165, ff. 94 7. Di origine italiana, il codice
presenta bianchi i ff. 92v-94v. Come si legge nel f. 92, esso fu trascritto nel 1469 da
Pietro Ciacchi di Firenze. Sebbene la segnatura attribuisca il manoscritto alla biblio-
teca della regina Cristina di Svezia, non vi sono segni di tale appartenenza. Viene tra-
smesso soltanto il testo delle Tusculanae disputationes (ff. 1-92), il cui incipit è Marci
T. C. Tusculanarum questionum liber ad Brutum foeliciter incipit.
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2 Vd. Pellegrin I cit., 306 s.
3 Vd. Pellegrin I cit., 335 s.
4 Vd. Pellegrin I cit., 388 s.
5 Vd. P. Lebrecht Schmidt, Die Überlieferung von Ciceros Schrift «De legibus» in Mittelalter und Re-

naissance (Studia et testimonia antiqua, 10), München 1974, 155-156. Il San Marco 257 però è un co-
dice del IX secolo, ff. IV, 90, III, trascritto nell’abbazia francese di Corbie, che conserva una silloge di
opere filosofiche ciceroniane, fra cui figurano anche i Paradoxa stoicorum, gli Academica II, il Lucul-
lus, mentre non sono trasmesse le Tusculanae.

6 Vd. Pellegrin I cit., 594.
7 Vd. Pellegrin II,1, Paris 1978, 499.
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Pal.lat. 1524, pergamenaceo, mm 390x275, ff. II+359, di origine italiana, pre-
senta bianchi i ff. 358-359v 8. I copisti furono tre, rimasti anonimi, due furono i pos-
sessori, Giannozzo Manetti e Ulrich Fugger, prima che il codice fosse acquisito dalla
Biblioteca Palatina di Heidelberg. Si tratta di un manoscritto che contiene le seguenti
opere filosofiche di Cicerone: de amicitia (ff. 1-16v), de senectute (ff. 16v-30), Pa-
radoxa ad Brutum (ff. 30v-37v), de finibus bonorum et malorum (ff. 38-109v), de of-
ficiis (ff. 110-59v), Tusculanae disputationes (ff. 159v-231v), de natura deorum (ff.
232-80v), de divinatione (ff. 281-322), de fato (ff. 322-29v) e de legibus (ff. 329v-
57v).

Pal.lat. 1525, pergamenaceo, mm 290x170, ff. II+439 9. Di origine tedesca, fu tra-
scritto su due colonne nel 1467, come si legge nel f. 215, forse da un copista che la-
vorava in Italia. Dal primo possessore, non identificato, il manoscritto passò alla
Biblioteca Palatina di Heidelberg. Il f. I presenta decorazioni varie, il f. II contiene
l’indice degli argomenti. Si tratta di un manoscritto ciceroniano, che tramanda le
opere filosofiche nei ff. 1-183v, 323-344 e 393v-438v, e orazioni nei ff. 183v-323
che comprendono anche due invettive, l’una dello ps.Cicerone e l’altra dello ps.Sal-
lustio, e nei ff. 344-93, dove si trovano in particolare le 14 orationes in M. Antonium.
Le opere filosofiche del primo gruppo sono il de officiis (ff. 1-28), il de finibus bo-
norum et malorum (ff. 28v-71), il de inventione (ff. 71-101v), il de natura deorum (ff.
102-34), il de divinatione (ff. 134-58), il de fato (ff. 158v-62v), il Timaeus (ff. 163-
67) e il Lucullus (ff. 167v-83v); quelle del secondo gruppo il de senectute (ff. 323v-
30v), il de amicitia (ff. 331-39v), i Paradoxa ad Brutum (ff. 340-44); infine, le
Tusculanae disputationes (ff. 393v-438v) 10 che seguono le orazioni contro Marco
Antonio. 

Ross.lat. 365, pergamenaceo, mm 150x98, ff. 165 11. Di origine italiana, il codice
presenta bianchi i ff. 164v-165v e dorate le iniziali dei capitoli. Uno solo è il posses-
sore, ma non è stato identificato. Vi è conservato soltanto il testo delle Tusculanae di-
sputationes.

Ross.lat. 504, pergamenaceo, mm 242x162, ff. 161 12. Di origine italiana, il ma-
noscritto fu scritto nel 1442 dal copista Mariano Antonio, come si legge nel f. 80v.
Presenta le iniziali dei capitoli colorate su fondo d’oro. Il codice tramanda, nei ff. 1-
80v, il de finibus bonorum et malorum e, nei ff. 81-161v, il testo delle Tusculanae di-
sputationes.

Vat.lat. 1728, pergamenaceo, mm 266x163, ff. 86 13. Di origine italiana, il mano-
scritto presenta le iniziali dei capitoli in oro, rare glosse e correzioni al testo appor-
tate da mano contemporanea. Venne acquistato da papa Sisto IV (1471-84) all’inizio

8 Vd. Pellegrin II,2 cit., Paris 1982 , 177 s.
9 Vd. Pellegrin II,2 cit., 178-181.
10 Non si fa cenno nel catalogo al f. 439 che verosimilmente è rimasto bianco.
11 Vd. Pellegrin II,2 cit., 431.
12 Vd. Pellegrin II,2 cit., 452.
13 Vd. Pellegrin III,1, Paris 1991, 340.
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del suo pontificato. Trasmette soltanto il testo delle Tusculanae disputationes, privo
del titolo.

Vat.lat. 1729, pergamenaceo, mm 289x212, ff. 69 + 1 bianco 14. Di origine ita-
liana, ha le iniziali dei capitoli in oro e correzioni e varianti marginali scritte da mano
contemporanea. Possessore ne fu il vescovo della sede croata di Modrus, Nicolò (ca
1427-80), alla cui morte, avvenuta a Roma, il manoscritto entrò a far parte della Bi-
blioteca Vaticana, come è attestato negli inventari del 1481. A parte il carme LI di
Claudiano e un estratto degli epigrammi di Marziale traditi nel f. 68v, conserva il
testo delle Tusculanae disputationes.

Vat.lat. 1730, pergamenaceo, mm 216x143, ff. 124 15. È di origine italiana e pre-
senta le iniziali dei capitoli in oro e il f. 74v bianco. Risultano scompaginati i ff. 31-
39, il cui ordine è 31, 35, 32-34, 37-39, 36. Fu posseduto dal papa Giulio II della
Rovere (1503-13) e gli inventari attestano che il manoscritto faceva parte della Bi-
blioteca Vaticana nel 1518. Tramanda soltanto il testo, privo di titolo, delle Tuscula-
nae disputationes.

Vat.lat. 1731, pergamenaceo, mm 289x208, ff. 130 16. Di origine italiana, presenta
scompaginati i ff. 70-100 – il cui ordine è 70, 91-100, 81-90, 71-80 –, bianco il f.
130v, in oro le iniziali dei capitoli. Posseduto dal card. Pietro Barbo, divenuto papa
col nome di Paolo II (1464-71), il cui stemma sormontato dal cappello cardinalizio è
rappresentato nel f. 1, il codice compare nell’inventario della Biblioteca Vaticana del
1475. Trasmette, nei ff. 1-66, il testo delle Tusculanae disputationes e, nei ff. 66v-130,
il de finibus bonorum et malorum.

Vat.lat. 1732, pergamenaceo, mm 261x174, ff. 110 17. Di origine italiana, il codice
presenta le iniziali dei capitoli in oro e bianco il f. 110v, mentre nei ff. 1-39 vengono
apportate correzioni e varianti marginali da due mani contemporanee. Esso fu acqui-
stato dalla Biblioteca Vaticana tra il 1550 e il 1590, ma risultano ignoti i precedenti
possessori. Conserva soltanto il testo delle Tusculanae disputationes.

Vat.lat. 1733, cartaceo, mm 296x195, ff. I+97 18. Di origine italiana, presenta tre
fogli bianchi, cioè il 97, 63bis e 90bis, e glosse marginali coeve, alcune delle quali
sono scritte in greco. Il f. Iv contiene due schemi, l’uno in greco con le principali di-
visioni della filosofia, l’altro con una lista delle scuole filosofiche. Un certo Anto-
nius de Magistro lo acquistò nel 1479, e nel 1549 ne entrò in possesso la Biblioteca
Vaticana. Tramanda soltanto il testo delle Tusculanae disputationes. 

Vat.lat. 2933, cartaceo del secolo XV 19, ff. 105. Scritto nel 1473, trasmette nei ff.
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14 Vd. Pellegrin III,1 cit., 340 s.
15 Vd. Pellegrin III,1 cit., 341.
16 Vd. Pellegrin III,1 cit., 341 s.
17 Vd. Pellegrin III,1 cit., 342.
18 Vd. Pellegrin III,1 cit., 342-343.
19 Vd. Inventarium manuscriptorum latinorum Bibliothecae Vaticanae, IV, 221 (d’ora in poi Inven-

tarium). Il contenuto dei codici non studiati dalla Pellegrin e da mons. Rujsschaert (vd. infra n. 23) e la
segnatura dei singoli tomi scritti a mano dell’Inventarium, che si trova nella Sala di consultazione dei
manoscritti al numero 304 rosso, mi sono stati comunicati cortesemente dal dott. Massimo Ceresa.
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1-9 un commentarium in quasdam Odes Horatij; nei ff. 9-28v un commentarius (sic)
delle Tusculanae disputationes, nei ff. 29-101v il testo dei M.T. Ciceronis Tuscula-
narum quaestionum libri V, ricco di glosse, nei ff. 102-5 una lettera di Enea Silvio Pic-
colomini a Procopio Rabensen. 

Vat.lat. 3240, pergamenaceo, ff. 118 20. Conserva alcune opere filosofiche di Ci-
cerone, ovvero il de senectute (ff. 1-15), il de amicitia (ff. 15v-31), i Paradoxa (ff.
31v-38v) e le Tusculanae disputationes (ff. 39-118), il cui titolo è de ad M. Brutum
questionibus Tusculanis. 

Vat.lat. 4607, pergamenaceo, ff. 100 21. Tramanda soltanto il testo delle Tuscula-
nae disputationes.

Vat.lat. 8249, in parte pergamenaceo, in parte cartaceo, ff. 150 22. Trasmette sol-
tanto il testo delle Tusculanae disputationes.

Vat.lat. 11493, in parte cartaceo, in parte pergamenaceo, ff. 300 23. Fu scritto nel
1458 da Johannes Bateman, come si legge in una annotazione nel f. 300v. Conserva
le opere filosofiche de natura deorum (ff. 1-46), de divinatione (ff. 46v-87), de fini-
bus bonorum et malorum libri I-V (ff. 87v-149), de legibus libri I-III (ff. 149v-174v),
Academicorum priorum liber 2 (ff. 174v-196), Tusculanarum disputationum libri I-
V (ff. 196v-257) de senectute liber (ff. 257v-269), de amicitia liber (ff. 269v-282), Pa-
radoxa (ff. 282v-288), de fato (ff. 288v-294v), Timaeus (ff. 295-300v). 

Tramandano estratti delle Tusculanae disputationes i seguenti manoscritti: 

Pal.lat. 607, cartaceo, mm 296x213, ff. 305 24. Di origine tedesca, il codice pre-
senta bianchi i ff. 4v-5v, 83v-84, 91v, 110v, 130v, 182, 192 198v-202. Scritto da più
mani, appartenne alla Biblioteca Palatina di Heidelberg e poi alla Biblioteca Vati-
cana. Si tratta di un codice miscellaneo 25 che trasmette, oltre a quelli di Seneca (de
tranquillitate animi), dello ps.Seneca (Liber de moribus) e di Ildeberto di Lavardin
(de hermafrodito), estratti del de officiis (ff. 110-14), del de senectute (ff.117-19), del
de amicitia (ff.119-20v), delle epistulae ad familiares (ff. 173-76v) e delle Tuscula-
nae disputationes (ff. 123-26) di Cicerone che iniziano da 1,1,2 Nam mores et insti-
tuta resque domesticas e finiscono a 4,36,78 Quid est enim se ipsum colligere.

Ottob.lat. 1433, pergamenaceo, mm 285x195, ff. 198 26. Di origine italiana, fu
scritto a Vicenza nel 1380 da Bartolomeo, figlio di Guadalberto di Prexana, come si

20 Vd. Inventarium IV, 308.
21 Vd. Inventarium V, 323.
22 Vd. Inventarium X, 72.
23 Vd. Codices Vaticani Latini 11414-11703, rec. J. Rujsschaert, Bibliothecae Vaticanae 1959, 128s.
24 Vd. Pellegrin II, 2 cit., 46 s.
25 La Pellegrin si limita ad elencare i testi latini, per cui inizia a contare dal f. 113, mentre per i testi

tedeschi che precedono quelli latini, rinvia al catalogo di H. Stevenson-J.B. De Rossi, Codices Palatini
Latini Bibliothecae Vaticanae, Romae 1886, 211-214, che passa in rassegna i codici 1-921.

26 Vd. Pellegrin I cit., 562 s.
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legge nel f. 195; mancano invece notizie sul possessore del manoscritto. Un ama-
nuense del secolo XV ha trascritto estratti delle Metamorphoses di Ovidio nel f. 197v
e uno delle Tusculanae disputationes nel f. 198: 3,30,73 Proprie stultitie est aliorum
uitia cernere suorum oblivisci.

Ottob.lat. 1489, pergamenaceo e cartaceo, mm 204x142, ff. I+131 27. Di origine
italiana, presenta quattro fogli bianchi non numerati, due posti dopo i ff. 62 e 96, gli
altri due sono il f. 117bis ed uno posto tra i ff. 128v e 129. Possessori ne furono il duca
Giovanni Angelo di Altemps e il card. Pietro Ottoboni. Il manoscritto conserva il de
chorographia (ff. 1-62v) di Pomponio Mela, la Ars iuris (ff. 63-95) e le Figurae et
excerpta ex operibus eius (ff. 95v-117bis) di Raimondo Lullo e altri scritti medie-
vali; nel f. 107, è scritto in margine l’estratto delle Tusculanae disputationes 5,41,121
inveniri levacio nulla potuit nulla molestiis undique circumfusis acerbissimisque do-
loribus variisque non facile dixerimus nostris, che presenta un ordine delle parole di-
verso dall’originale.

Ottob.lat. 2994, cartaceo, mm 208x140 per i ff.1-35, mm 215x145 per i ff. 36-107
(ff.I+107) 28. Di origine italiana, ne furono possessori la regina Cristina di Svezia e il
card. Pietro Ottoboni. È un codice miscellaneo che raccoglie estratti di Seneca, Quin-
tiliano, Virgilio, Terenzio, Ovidio, Cicerone e altri autori minori. Esso tramanda gli
estratti delle Tusculanae disputationes 1,35,86 Utrum igitur si tum esset extinctus a
bonis rebus, nel f. 30; 1,30,74 Vetat enim nobis dominans ille deus iniussu hinc suo
nos denigrare, nel f. 33; e 1,10,22 Aristoteles longe omnibus Platonem semper exci-
pio prestans ingenio ac diligentia, nel f. 34v.

Ross.lat. 786, cartaceo, mm 288x220, ff. 84 29. Di origine tedesca, presenta di-
versi tipi di scrittura corsiva. In una nota del copista nel f. 33v si trova la datazione
anno Domini 1459, corretta però in 1419. Il codice proviene dall’abbazia cistercense
di Viktring, in Carinzia e fu acquistato, in seguito, da G. F. De Rossi (1796-1854) –
donde la collezione dei Rossiani, della Biblioteca Vaticana dal 1921 –. Il codice rac-
coglie estratti di testi classici, medievali e umanistici, in particolare di Seneca e di Ci-
cerone, cioè del de officiis, del de amicitia e delle Tusculanae disputationes (ff.
33-36), il cui titolo è Incipiunt extractiones e libris Tullii de Tusculanis questionibus;
gli estratti iniziano da 1,2,4 honos alit artes e finiscono a 5,40,116 in legendis quam
in audiendis percipitur voluptas.

Patetta 313, cartaceo della fine del secolo, mm 202x147, ff. III+64 30. Di origine
italiana, presenta bianchi i ff. Iv, IIv, 60v e 64v. Lo possedettero, prima di Federico
Patetta, Silanius Bonifacius e Bernardino Baldi di Urbino, abate di Guastalla. Si con-
servano nel f. II estratti delle Silvae di Stazio e uno delle Tusculanae disputationes di
Cicerone, il cui titolo è Cicero in IIIa Tuscolana, corretto in IIa, perché l’estratto è
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27 Vd. Pellegrin I cit., 586 s.
28 Vd. Pellegrin I cit., 819-826.
29 Vd. Pellegrin II,2 cit., 474 s.
30 Vd. Pellegrin II,1, Paris 1978, 18 s.
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tratto dal passo 2,24,57, da ut enim baliste lapidum et reliqua tormenta telorum a sic
plaga hoc gravior quo est missa contentius.

I seguenti codici tramandano indici di lemmi:
Vat.lat.4048, cartaceo, ff. 572 31. Trasmette un indice di lemmi delle opere cice-

roniane che comprende anche le Tusculanae disputationes, intitolato Index in Cice-
ronem.

Vat.lat. 4056, cartaceo, ff.226 32. Tramanda nei ff. 157-195 un indice di lemmi
delle Tusculanae disputationes.

Le biblioteche italiane conservano 38 manoscritti, dei quali 35 trasmettono il testo
delle Tusculanae disputationes (32 intero, 2 mutilo, 1 lacunoso), 2 estratti ed 1 un
compendio dell’opera. 

Il testo, completo, mutilo o lacunoso, è tradito dai seguenti codici:

Ambros.H. 4 sup., pergamenaceo, mm 169x105, ff. 5+135 + 4, è un codice del
fondo Pinelli della Biblioteca Ambrosiana di Milano. Scritto nel 1463, conserva sol-
tanto il testo delle Tusculanae disputationes 33.

Ambros. L 102 sup., pergamenaceo, mm 268x178, ff. 107, è un manoscritto della
stessa biblioteca. Tramanda soltanto il testo delle Tusculanae disputationes 34.

Guarner. 66, pergamenaceo, mm 240x165, ff. II+172+II, è un codice della Bi-
blioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli 35. Scritto dal copista Marco da Spi-
limbergo, è fornito di fogli di guardia all’inizio e alla fine, mentre il f. 172 è bianco.
Trasmette soltanto il testo delle Tusculanae disputationes.

BAU 85 (F.26.III.II), pergamenaceo, mm 247x180, ff. 83, è un manoscritto della
Biblioteca arcivescovile di Udine 36. Conserva nei ff. 1-75 i Tusculanarum disputa-
tionum libri quinque, cui seguono il Somnium Scipionis e il liber historicus ad Va-
lentinianum Augustum di Festo.

Vic. 320, pergamenaceo, mm 245x175, ff. 81, è un codice della Biblioteca Berto-
liana di Vicenza. Esso presenta le iniziali di ogni libro miniate. Apparteneva al con-
vento dei ss. Giovanni e Paolo di Venezia. Tramanda soltanto il testo delle Tusculanae
disputationes 37.

Lat.Z. 411 (= 1704), pergamenaceo, ff. 230, è un manoscritto della Biblioteca Na-

31 Vd. Inventarium V, 90. 
32 Vd. Inventarium X, 92.
33 Vd. A. Rivolta, Catalogo dei codici Pinelliani dell’Ambrosiana, Milano 1933, 21 s.
34 Vd. Rivolta, Catalogo cit., 271 s.
35 Dal catalogo di G. Mazzatinti, Inventari dei manoscritti delle biblioteche italiane, III, Firenze

1893, 119, risulta soltanto che il codice è pergamenceo del XV secolo e appartiene alla biblioteca co-
munale di San Daniele; ogni altra informazione si deve alla cortesia del bibliotecario, dott. Sandro Biz-
zaro, da me contattato.

36 Le notizie sul codice, comunicatemi cortesemente dalla bibliotecaria, dott.ssa Katja Piazza, sono
tratte dal nuovo catalogo di C. Scalon, La biblioteca arcivescovile di Udine, Padova 1979, 155, visto che
il Mazzatinti, Inventari cit., III, 227, informa soltanto che il manoscritto del XV secolo è pergamenaceo.

37 Vd. Mazzatinti, Inventari cit., Firenze 1892, II, 61.
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zionale Marciana di Venezia 38. Presenta note in margine ai testi e le lettere iniziali dei
capitoli e dei libri a colori. Apparteneva al card. Bessarione, il cui stemma è rappre-
sentato nel frontespizio. Trasmette il de finibus bonorum et malorum (ff. 1-113) e le
Tusculanae disputationes (ff. 114-230) di Cicerone.

Lat. VI. 204b (= 2854), pergamenaceo, ff. 128, è un codice della stessa biblioteca.
Presenta le iniziali dei libri e dei capitoli a colori. Conserva soltanto il testo delle Tu-
sculanae disputationes 39.

Lat. VI. 77 (= 2849), cartaceo, ff. 115, è un manoscritto della stessa biblioteca.
Tramanda soltanto il testo delle Tusculanae disputationes 40.

Bonon.lat. 281 (470), cartaceo, mm 295x210, ff. 82, è un codice della Biblioteca
Universitaria di Bologna 41. Proviene ex bibliotheca Iohannis Garzoni Bononiensis,
come si legge nel f. 1. Tramanda un epitafio di Cicerone, il Somnium Scipionis e il
testo delle Tusculanae disputationes (ff. 6-82) che è mutilo della parte finale, dato che
si conclude in 5,33,94, da non genere aut loco aut ordine, a aut officium aut forma
postulet. Sotto il testo è stata scritta da una mano diversa la notazione multa desunt
que desiderantur.

Bonon.lat. 282 (471), pergamenaceo, mm 320x225, ff. 150, è un manoscritto della
stessa biblioteca 42. Scritto nel 1406, le iniziali dei capitoli sono miniate. Apparteneva
anch’esso alla biblioteca dell’umanista Giovanni Garzoni. In una nota del f. 147,
l’amanuense Azzolino Spina afferma di aver finito di copiare il codice nel giugno del
1406. Trasmette nei ff. 1-71v il testo delle Tusculanae disputationes, cui seguono il
de natura deorum e il de divinatione di Cicerone.

Bonon.lat. 283 (472), cartaceo, mm 300x210, ff. 189, è un codice della stessa bi-
blioteca 43. Scritto nel settembre 1456 dal copista Angelo Valdio Ituro, come risulta da
una nota del f. 189, presenta bianchi i ff. 1-6. Apparteneva anch’esso a Giovanni Gar-
zoni. Vi sono traditi due testi ciceroniani, le Tusculanae quaestiones (ff. 7-97v) e il
de finibus bonorum et malorum (ff. 98-189).

Bonon.lat. 1423, cartaceo, mm 212x135, ff. 142, è un manoscritto della stessa bi-
blioteca, che conserva soltanto il testo delle Tusculanae disputationes 44.

Class. 129, cartaceo, mm 140x203, ff. 179, è un codice della Biblioteca Classense
di Ravenna, che tramanda le Tusculanae disputationes (ff. 1-143), i Paradoxa (ff.
143v-170v) e il de senectute (ff.171-79v) 45.

Class. 367, pergamenaceo, mm 196x278, ff. 80, è un manoscritto della stessa bi-
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38 Vd. J. Valentinelli, Bibliotheca manuscripta ad S. Marci Venetiarum,Venetiis 1871, IV, 79, cata-
logo ancora utilizzato, come mi assicura la dott.ssa Ofelia Granzotto. 

39 Vd. Valentinelli, Bibliotheca cit., IV, 79.
40 Vd. Valentinelli, Bibliotheca cit., IV, 80.
41 Vd. L. Frati, Indice dei codici latini conservati nella R. Biblioteca Universitaria di Bologna, Fi-

renze 1909, 219, catalogo ancora in uso, come mi conferma la dott.ssa Rita De Tata. 
42 Vd. Frati, Indice cit., 219.
43 Vd. Frati, Indice cit., 219.
44 Vd. Frati, Indice cit., 524. 
45 Vd. Mazzatinti, Inventari cit., IV, Firenze 1894, 179. 
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blioteca, che presenta il frontespizio con fregi a colori e le iniziali dei libri miniate e
trasmette soltanto il testo delle Tusculanae disputationes 46.

XXX.C.69 (Com. 307), cartaceo, mm 222x300, ff. 209, è un codice della Biblio-
teca del Convento di S. Francesco di Assisi 47. Da annotazioni marginali dei ff. 74 e
209 risulta che copista fu l’amalfitano Andrea Paulillo; bianchi sono i ff. 25, 72v, 73
r-v. Conserva il Brutus (ff. 1-16v), il de partitionibus rhetorice (ff. 17-24v), il de ora-
tore (ff. 25v-72), il officiis (ff. 74-103v), il de amicitia (ff. 104-112), il de senectute
(ff. 112v-119), il de somnio Scipionis (ff. 119v-121), i Paradoxa (ff. 121v-124v), i
quinque libri Tusculanarum questionum (ff. 125-168) e il de finibus bonorum et ma-
lorum (ff. 168v-209). 

BAP 1104, pergamenaceo, mm 210x130, ff. II+150+II, è un manoscritto della Bi-
blioteca Augusta di Perugia. Risultano bianchi i ff. 146-50. Tramanda soltanto il testo
delle Tusculanae disputationes 48.

BAP 1365, cartaceo, mm 170x120, ff. 135, è un codice della stessa biblioteca che
presenta i titoli dei capitoli e dei libri in rosso. Trasmette nei ff. 1-112 il testo delle
Tusculanae disputationes; seguono estratti delle Institutiones di Quintiliano e il de
partitione orationis di Cicerone 49. 

Laur.plut. 30.29 (plut.LXXVI.I), pergamenaceo, ff. 167, è un manoscritto della
Biblioteca Laurenziana di Firenze 50. Conserva il de finibus bonorum et malorum (ff.
1-64), il de senectute (ff. 64v-72), il de amicitia (ff. 72 -80v), le Tusculanae disputa-
tiones (ff. 81-101), intitolate ad Brutum Tusculanarum quaestionum libri V, i Para-
doxa (ff. 101v-31) e il de officiis (ff. 131-67).

Laur.plut. 76.6, cartaceo, ff. 291, è un codice della stessa biblioteca scritto nel
1471 51. Presenta le iniziali di ogni capitolo a colori e tramanda le Tusculanae dispu-
tationes (ff. 1-65v), il de finibus bonorum et malorum (ff. 66-130v), il de fato (ff.
131-37), il de petitione consulatus ad Marcum Tullium fratrem di Quinto Cicerone (ff.
137v-43), l’Academicarum questionum liber primus (ff. 143v-48v), il Timaeus (ff.
149-54v), gli Academicarum questionum libri II (ff. 155-77v), il de legibus (ff. 178-
204v), il de natura deorum (ff. 205-52v) e il de divinatione (ff. 253-91).

Laur.plut. 76.7, pergamenaceo dell’inizio del secolo, ff. 67, è un manoscritto della
stessa biblioteca 52. Dalla sottoscrizione – Ego Nicolaus … correxi anno 1407 e re-
centiori manu deinde est ‘Liber Antonii de Benivienis’ καὶ κοινὰ τῶν φιλῶν̣ –, ap-

46 Vd. Mazzatinti, Inventari cit., IV, 224. 
47 Vd. C. Cenci, Bibliothecae manuscripta ad Sacrum conventum Assisiensem, II, Assisi 1981, 545-

546.
48 Vd. Mazzatinti, Inventari cit., V, Firenze 1895, 246. 
49 Vd. Mazzatinti, Inventari cit.,V, 275. Le notizie sui due codici perugini si devono alla cortesia della

bibliotecaria, dott.sa Gaia Rossetti.
50 Vd. A.M. Bandinius, Catalogus codicum Latinorum Bibliothecae Mediceae Laurentianae, III, Flo-

rentiae 1776, col. 85, catalogo ancora in uso, come mi conferma la dott.ssa I. Giovanna Rao, responsa-
bile del settore manoscritti della Laurenziana, che si ringrazia per aver fornito le segnature dei codici qui
elencati. 

51 Vd. Bandinius, Catalogus cit., III, col. 89.
52 Vd. Bandinius, Catalogus cit., III, col. 89.
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prendiamo il nome dell’amanuense e la datazione del codice.�Esso�trasmette sol-
tanto i Tusculanarum disputationum libri V.

Laur.plut. 76.8, pergamenaceo, ff. 112, è un codice della stessa biblioteca, che
presenta le iniziali dei libri dipinte in oro e a colori. Conserva soltanto il testo dei Tu-
sculanarum quaestionum libri V 53.

Laur.plut. 76.9, pergamenaceo, ff. 112, è un manoscritto della stessa biblioteca,
che presenta anch’esso le iniziali dei libri dipinte in oro e a colori. Tramanda soltanto
il testo dei Tusculanarum quaestionum libri V 54.

Laur.plut. 76.10, pergamenaceo, ff. I+88+I, è un codice della stessa biblioteca,
che presenta, come i due precedenti, le iniziali dei libri dipinte in oro e a colori e al-
cune lezioni annotate in margine. Trasmette soltanto il testo dei Tusculanarum quae-
stionum ad Brutum libri V 55.

Laur.plut. 90 sup. 34, pergamenaceo, ff. 75, è un manoscritto della stessa bi-
blioteca, che presenta, come gli altri appena citati, le iniziali dei libri dipinte in oro e
a colori. Conserva soltanto il testo delle Tusculanae disputationes 56.

Laur.plut. 90 sup. 75, pergamenaceo, ff. 94, è un codice della stessa biblioteca,
trascritto nel 1458 da Iacopo Vespuccio e appartenuto a Giorgio Antonio Vespuccio.
Le iniziali dei capitoli e dei libri sono dipinte in oro e in margine sono annotate al-
cune varianti. Tramanda solo il testo dei Tusculanarum quaestionum ad M. Brutum
libri V 57.

Laur.plut. 90 sup. 76, cartaceo, ff. 165, è un codice della stessa biblioteca. Fu
scritto nel 1458 da Nerio di Filippo de Renuccini e acquistato da Giovan Battista di
Bartolomeo Serrati da Castiglione. Presenta le iniziali dei libri miniate. Trasmette il
testo delle Tusculanae disputationes (ff. 1-146) e i Paradoxa (ff. 146v-65) 58.

Laur.plut. 90 sup. 772 , cartaceo, ff. 186, è un manoscritto della stessa biblioteca,
che presenta delle macchie di acqua piovana e conserva il testo del de finibus bono-
rum et malorum (ff. 1-86v) e delle Tusculanae disputationes (ff. 87-186) 59.

Laur.plut. 91 inf. 2, pergamenaceo, ff. 148, è un codice della stessa biblioteca, che
presenta le iniziali in oro e a colori. Tramanda soltanto il testo dei M.T. Ciceronis Tu-
sculanarum quaestionum libri quinque 60.

BNCF II. IX. 39, cartaceo, ff. 93, è un manoscritto della Biblioteca Nazionale
Centrale di Firenze. Trasmette una epistola in versi latini (ff.1-33v) di Ioannes Petri
F. de Acciaiolis, le Tusculanae disputationes (ff. 34-72) e la Positio diei per kalendas,
nonas et idus (ff. 72-93) di autore anonimo 61.
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53 Vd. Bandinius, Catalogus cit., III, col. 90.
54 Vd. Bandinius, Catalogus cit., III, col. 90.
55 Vd. Bandinius, Catalogus cit., III, coll. 90-91.
56 Vd. Bandinius, Catalogus cit., III , coll. 504-505.
57 Vd. Bandinius, Catalogus cit., III, col. 660.
58 Vd. Bandinius, Catalogus cit., III, col. 661.
59 Vd. Bandinius, Catalogus cit., III, col. 662.
60 Vd. Bandinius, Catalogus cit., IV, col. 2.
61 Vd. Mazzatinti, Inventari cit., XI, Firenze, 1901, 263s.
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Lucen. 1964, pergamenaceo, mm 268x182, ff. I+110+I, è un codice della Biblio-
teca Statale di Lucca 62. Scritto nel 1434 da Milano Burro, come si legge nel f. 109v
(per Milanum Burrum anno 1434), proviene dalla Biblioteca del Convento di S.Maria
Conteorlandini, come attesta un timbro del f. 1, e presenta bianco il f. 110. Conserva
soltanto il testo delle Tusculanae disputationes.

Casan. 79, cartaceo, ff. I+157+II, è un codice della Biblioteca Casanatense di
Roma 63. Di origine italiana, scritto nel 1445, è privo dei ff. 1v, 31v, 35v, e bianco ri-
sulta il f. 89. Presenta il colophon qui scripsit scribat, semper cum domino vivat. Tra-
manda soltanto il testo delle Tusculanae disputationes, che a causa dello smarrimento
di quattro fogli presenta delle lacune, da 1,1, 3 natu maior a 1, 3, 5 prosimus etiam,
si possumus otiosi; da 1,37,89 quisquam sensu interempto a 1, 49, 119 philosophiae
est fructus uberrimus; da 2,11,27 omnis virtutis elidunt a 2,13,32 affectum ne virum
quidem.

Rossi 10 (43 G 9), pergamenaceo, ff. 47, è un manoscritto del fondo Rossi della
Biblioteca Corsiniana dell’Accademia dei Lincei di Roma. Tramanda soltanto il testo
delle Tusculanae disputationes 64.

Rossi 114 (43 E 35), cartaceo, ff. 138, è un codice della stessa biblioteca, che tra-
smette le Tusculanae disputationes (ff. 1-131v), la Invectiva in M.T. Ciceronem dello
ps.Sallustio (ff. 131v-33v) e la In Sallustium Crispum responsio seu invectiva dello
ps.Cicerone (ff. 133v-38v) 65. 

Rossi 373 (43 G 17), cartaceo, ff. 52, è un manoscritto della stessa biblioteca, che
conserva soltanto il testo delle Tusculanae disputationes 66.

Catin.16, pergamenaceo, è un codice della Biblioteca Universitaria di Catania.
Tramanda soltanto il testo delle Tusculanae disputationes, mutilo: il titolo è Cicero
M.T. Tusculanorum (sic) disputacionum libri quinque 67.

Estratti delle Tusculanae disputationes sono traditi dai seguenti manoscritti: 

BNCF II. IX. 125, cartaceo, ff. 247, è un manoscritto della Biblioteca Nazionale
Centrale di Firenze 68. Si tratta di una miscellanea umanistica, i cui fogli non sono
contrassegnati da numeri. Trasmette nei ff. 11-12v un estratto del libro I delle Tu-
sculanae disputationes, da 1,1,1 laboribus senatoriisque muneribus a 1,4,7 habere au-
diemus. Ut nuper tuum post discessum, che è preceduto da un commento latino alle

62 Vd. A. Mancini, Index codicum latinorum Bibliothecae publicae Lucensis, Firenze 1900, 250, ca-
talogo che è ancora in uso, come mi viene confermato dalla dott.ssa Daniela Andreoni. 

63 Vd. E. Moleti, G. Muzzioli, I. Rossi, M. Zamboni, Catalogo dei manoscritti della Biblioteca Ca-
sanatense, I, Roma 1949, 145. 

64 Vd. A. Petrucci, Catalogo sommario dei manoscritti del fondo Rossi, sezione Corsiniana, Roma
1977, 7.

65 Vd. Petrucci, Catalogo cit., 53.
66 Vd. Petrucci, Catalogo cit., 178
67 Vd. Mazzatinti, Inventari cit., XX, Firenze 1904, 135.
68 Vd. Mazzatinti, Inventari cit., XII, Firenze 1902-1903, 12.
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prime due delle epistole Familiares di Cicerone e seguito dalle Facezie di Poggio
Bracciolini.

Laur. plut. 90 sup. 42, cartaceo, ff. 65, è un codice della Biblioteca Laurenziana
di Firenze 69. Venne trascritto, tra il 1414 e il 1416, da Bartolomeo Aragazzi di Mon-
tepulciano, che fu anche il possessore del manoscritto, come risulta dal f. 46v. Ri-
sulta bianco il f. 46. Conserva il de fato et fortuna di Coluccio Salutati (ff. 1-45),
estratti dal de oratore (f. 45v) e dal libro I delle Tusculanae quaestiones (ff. 46-47v)
di Cicerone, un Chronicon da Adamo ad Abramo (ff. 48-61v), un sermo Bacchi tra-
dotto dal greco in latino (ff. 62-63), una lettera de balneis puteolanis indirizzata da
Poggio Bracciolini ad Nicolaum Niccolum.

Un breve riassunto delle Tusculanae disputationes è tradito dal seguente mano-
scritto:

2Qq C79, cartaceo, ff. 372, è un codice della Biblioteca Comunale di Palermo 70.
Trasmette, tra le opere principali, gli Epistularum libri octo di Plinio (ff. 1-148v), la
versione latina di Francesco Filelfo degli apophtegmata di Plutarco a Traiano (ff.
150-202), il de religione di Basilio Magno tradotto in latino da Leonardo Aretino (ff.
205-15v), i versi del Petrarca in lode dell’Italia e di altri autori classici (ff. 216-18),
la vita plutarchea di Timoleonte, tradotta in latino da Giovanni Aurispa (ff. 222-47v),
un Compendium Tusculanarum quaestionum (ff. 248-50) che informa brevemente
sugli argomenti dei cinque libri dell’opera, alcune Vitae di Cornelio Nepote (ff. 250v-
91), la Vita pueritie Ciri majoris di Senofonte (ff. 291v- 315) tradotta in latino da Lo-
renzo Valla, l’Itinerarium di Francesco Petrarca (ff. 334-44), l’Alphonsi regis
Siculorum triumphus (ff. 351-55) del Panormita e un sonetto in volgare sulla cicala
e la formica (f. 372), tratto dalla favola di Esopo.

Nelle biblioteche del resto d’Europa e degli Stati Uniti si conservano 53 codici, di
cui 43 tramandano il testo delle Tusculanae disputationes (40 completo, 1 acefalo, 1
mutilo, 1 lacunoso), 6 estratti, 3 alcuni libri dell’opera e 1 una traduzione.

Dei 15 codici spagnoli, non presi in considerazione da Dougan, 14 trasmettono il
testo intero (uno però acefalo), 1 alcuni libri dell’opera.

Tramandano il testo intero i seguenti manoscritti 71:
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69 Vd. Bandinius, Catalogus cit., III, col. 573.
70 Vd. G. Di Marzo, I manoscritti della Biblioteca comunale di Palermo indicati e descritti, II, 1, Pa-

lermo 1934, 74-79, che corregge le informazioni di L. Boglino, Catalogo dei codici della Biblioteca
comunale di Palermo, I, Palermo 1884, 401, datando il codice non al XVIII, ma al XV secolo, e stabi-
lendo che il sunto delle Tusculanae disputationes riguarda non quattro, ma i cinque libri dell’opera.

71 Durante la ricerca dei manoscritti del XV secolo, nel materiale in mio possesso si sono individuati
l’Escor.V.III.6, pergamenaceo del sec. XIII, mm 267x180, ff. 240. È scritto su due colonne e presenta
le iniziali dipinte in oro e azzurro. Tramanda gli Academica, il de natura deorum, le Tusculanae que-
stiones (ff.LX-CXv), il Timaeus, il de legibus, il de finibus bonorum et malorum, il de divinatione, il de
fato, le orazioni pro rege Deiotaro, pro Marcello, pro Ligario, le invecciones (sic) in Catilinam e le Phi-
lippicae (vd. L. Rubio Fernandez, Catalogo de los manuscritos clásicos latinos esistentes en España,
Madrid 1984, 274 ss.); il BNE 9116, pergamenaceo del sec. XIV, mm 212x123, ff. 253. Le iniziali sono
adorne con oro e colori. Trasmette il de natura deorum, il Timaeus, il de divinatione, i Tusculanarum que-
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Escor. H.II.5, cartaceo, mm 295x220, ff. 152 72, è un codice della Biblioteca Reale
di S. Lorenzo de el Escorial. Conserva il trattatello de cura rei familiaris (ff. 2-75) di
San Bernardo di Chiaravalle; seguono il testo delle Tusculanae disputationes (ff. 75-
136v) e l’oratio pro Sexto Roscio Amerino (ff. 137-48v) di Cicerone e, infine, osser-
vazioni (notulae) varie del copista (ff. 149-52).

Escor. M.III.4, pergamenaceo, mm 273x173, ff. 122 73, è un codice della stessa Bi-
blioteca. Presenta le iniziali in oro e a colori. Tramanda il testo delle Tusculanae di-
sputationes nei ff. 1-92 e documenti dell’epoca nei rimanenti fogli.

Escor. O.III.7, pergamenaceo, mm 240x145, ff. 118 74, è un manoscritto della
stessa Biblioteca. Presenta nei fogli di guardia la firma autografa del possessore Je-
ronimo Zurita e le iniziali in oro con ornamenti a colori. Trasmette il testo delle Tu-
sculanae disputationes (ff. 1-90) e nei fogli restanti scritti del tempo.

Escor. O.III.16, pergamenaceo, ff. 163 75, è un codice della stessa Biblioteca, che
conserva il testo dei Tusculanarum quaestionum libri quinque (ff. 2-70) e del de le-
gibus (ff. 92-124v) di Cicerone e l’operetta epica Vastatio Troiae (ff. 125-63) di Da-
rete Frigio con una rubrica finale (Vastatio troie secundum Daretem phrigium a
Cornelio Nepote ad Crispum Sallustium de greco in latinum traducta explicit).

Escor. R.I.2, pergamenaceo, mm 443x310, ff. 266 76, è un manoscritto della stessa
Biblioteca. Presenta nel f. 1 lo stemma dei papi con la nota di J. Zurita Insignia Cle-
mentis VI et Gregorii XI summorum pontificum. Nel foglio di guardia vi è l’autografo
Hiero.Surite. Tramanda opere filosofiche e orazioni di Cicerone, cioè il testo delle Tu-
sculanae disputationes (ff. 1-60v), le orazioni Philippicae (ff. 61-82v), le Invectivae
in Catilinam (ff. 83-98), gli Academica (ff. 98v-120), l’orazione qui intitolata pridie
quando mitteretur in exilium (ff. 120-123v), l’opuscolo dello ps.Sallustio contro Ci-
cerone (f. 124r-v), le orazioni pro Marcello (ff. 125-28), pro Ligario (ff. 128v-32) e
pro rege Deiotaro (ff. 132v-34v), l’invectiva dello ps.Cicerone contro Sallustio
(ff.135-37), l’invectiva dello ps.Sallustio contro Cicerone (ff. 137v-38v), il de finibus
bonorum et malorum (ff. 139-88v), un estratto del Timaeus trascritto due volte (ff.
189-92v; 196-200: Multa sunt a nobis et in achademicis conscripta ... munere neque
dabituris), il de re militari dello ps. Cicerone (ff. 193-95v), infine le orazioni contro
Verre di Cicerone (ff. 200v-66).

Escor. S.II.26, pergamenaceo, mm 345x235, ff. 153 77, è un codice della stessa
Biblioteca. Sono bianchi i primi quattro fogli. Trasmette nei ff. 5-46v il de officiis, nei
ff. 47-113 il testo delle Tusculanae disputationes e nei ff. 113v-53 il de divinatione.

stionum libri V (ff. 101-74), i Paradoxa, il de finibus bonorum et malorum (vd. Rubio Fernandez, Ca-
talogo cit., 341 s.).

72 Vd. Rubio Fernandez, Catalogo cit., 112.
73 Vd. Rubio Fernandez, Catalogo cit., 129.
74 Vd. Rubio Fernandez, Catalogo cit., 161.
75 Vd. Rubio Fernandez, Catalogo cit., 166-167
76 Vd. Rubio Fernandez, Catalogo cit., 192-195. 
77 Vd. Rubio Fernandez, Catalogo cit., 225.
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Escor. V.III.7, cartaceo, mm 265x200, ff. 88 78, è un manoscritto della stessa Bi-
blioteca. Conserva il testo dei Tusculanarum quaestionum libri V. nei ff. 2-69. Se-
guono notizie varie del copista.

Escor. V.III.9, cartaceo, mm 266x204, ff. 227, è un codice della stessa Biblioteca,
trascritto per andream de sancto flor nel 1421, come si evince dalle annotazioni dei
ff. 166 e 175 79. È costituito da quattro parti (ff. 1-101; 108-74; 175-87; 188-227).
Tramanda il de officiis (ff. 1-101), i Tusculanarum quaestionum libri V (ff. 108-65v);
i Topica (ff.166-74v) e il de partitione oratoria (ff. 175-87) di Cicerone; segue lo
scritto de consolacione vite humane liber (ff. 188-227) composto da papa Benedetto
XIII (1724-30).

Escor. V.III.21, pergamenaceo, mm 242x165, ff. 184, è un manoscritto della stessa
Biblioteca 80. È costituito da due codici rilegati insieme. Il primo, del sec. XV, tra-
smette il testo dei Tusculanarum quaestionum libri V di Cicerone (ff. 1-113), mentre
il secondo, del sec. XIV, gli Ethicorum libri X di Aristotele (ff. 116-84).

Escor. V.III.22, pergamenaceo, mm 230x160, ff.123, è un codice della stessa Bi-
blioteca. Conserva soltanto il testo dei Tusculanarum quaestionum libri V 81.

BNE 7823, pergamenaceo degli inizi del secolo, mm 175x104, ff. 216, è un ma-
noscritto della Biblioteca Nacional di Madrid 82. Presenta tre fogli bianchi all’inizio
e tre alla fine non numerati e i fogli di guardia di carta; bianchi sono pure i ff. 126-
27. Tramanda il testo dei Tusculanarum questionum libri quinque (ff.1-125) e il de fi-
nibus bonorum et malorum (ff.128-216).

BNE 9617, pergamenaceo degli inizi del secolo, mm 280x190, ff. 83, è un codice
della Biblioteca Nacional di Madrid, che presenta le maiuscole in rosso, azzurro e
oro e glosse marginali e interlineari 83. Apparteneva alla biblioteca privata di Grego-
rio Mayans y Sicar. Scritto nel 1401, conserva soltanto il testo del Tusculanarum que-
stionum liber.

BNE 10020, pergamenaceo degli inizi del secolo, mm 250x174, ff. 112, è un ma-
noscritto della stessa Biblioteca 84. Esso proviene dalla cattedrale di Toledo e presenta
le maiuscole in oro, azzurro, rosso e verde. Ne fu possessore il cardinale Francisco
Javier de Zeleda. Scritto nel 1401, trasmette soltanto il testo delle Tusculanae que-
stiones. Alla fine del quinto libro, si legge expliciunt questiones tusculane.

Colombina 5-4-20, cartaceo, mm 198x208, ff. 124, è un manoscritto della Bi-
blioteca Colombina di Siviglia, donato all’arcivescovado locale da Fernan Colón, se-
condogenito (1488-1539) di Cristoforo Colombo, che in quella città morì 85. Conserva
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78 Vd. Rubio Fernandez, Catalogo cit., 276.
79 Vd. Rubio Fernandez, Catalogo cit., 277 s.
80 Vd. Rubio Fernandez, Catalogo cit., 286.
81 Vd. Rubio Fernandez, Catalogo cit., 287.
82 Vd. Rubio Fernandez, Catalogo cit., 326 s.
83 Vd. Rubio Fernandez, Catalogo cit., 349-350.
84 Vd. Rubio Fernandez, Catalogo cit., 351 s.
85 Vd. Rubio Fernandez, Catalogo cit., 479 s.
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il testo dei Tusculanarum questionum liber (ff. 2-45) che inizia da 1,24,59 (existi)mare
ita multa meminerunt e alla fine del libro quinto è aggiunta l’espressione deo gratias;
seguono il liber Iob (ff. 46-49), e il de officiis (ff. 50-95v), de amicitia (ff. 96-108),
Paradoxa (ff. 108-13) e de senectute (ff. 113v-24) di Cicerone. 

Trasmette alcuni libri delle Tusculanae disputationes il seguente codice:

Catedral 220 (ant. 260), cartaceo del sec.XV 86, ff. 112. È un manoscritto del-
l’Archivo de la Catedral di Valencia, che tramanda un’epistola di Cicerone ad Octa-
vianum (ff. 1-2) e il libri I-II delle Tusculanae disputationes (ff. 99-112v), il cui testo
è mutilo, perché finisce a II,14,32 si quis de coturduis (= Corinthiis) tuis amiseris.

Nelle biblioteche inglesi, di cui Dougan utilizzò più di 30 codici, rimangono solo
4 manoscritti inediti del secolo XV. Di essi 2 conservano il testo completo delle Tu-
sculanae disputationes, 2 alcuni libri.

Il testo completo dell’opera è trasmesso dai seguenti codici:

McClean. 169, pergamenaceo, ff. 283 87. È un codice della McClean Collection del
Fitzwilliam Museum di Cambridge. Di origine inglese, fu trascritto a Durham da Ro-
bert Emilton. Presenta bianchi i ff. 281-83. Tramanda le opere dello ps.Boezio, di
Boezio (de natura, de trinitate, contra eutychen, de fide, de ebdomadibus) e di Alain
de Lille (ars fidei catholicae) nei ff. 1-178v; il testo delle Tusculanae Quaestiones di
Cicerone nei ff. 179-228; scritti minori del periodo medievale e umanistico nei ff.
228v-80v.

Rylands lat. 58, pergamenaceo, mm 250x190, ff. 72 88. È un manoscritto della
John Rylands University Library di Manchester. Di origine italiana, fu scritto su due
colonne in scrittura gotica e appartenne al card. Braschi, di cui reca lo stemma. Con-
serva nei ff. 1-49 il testo delle Tusculanae disputationes, e nei ff. 49v-72 i Paradoxa
di Cicerone.

Alcuni libri sono traditi dai seguenti manoscritti 89:

86 Vd. Rubio Fernandez, Catalogo cit., 583.
87 Vd. M.R. James, A descriptive Catalogue of the McClean Collection of Manuscripts in the Fitz-

william Museum, Cambridge 1912, 325, che è ancora in uso, come mi assicura la responsabile dell’uf-
ficio manoscritti della University Library di Cambridge, dott.ssa Jane Ringrose.

88 Vd. M.R. James, A descriptive Catalogue of the Latin manuscripts in the John Rylands Library at
Manchester, I, London 1921, 121, che è ancora in uso, come mi assicura il vicedirettore della biblioteca,
dott. John Hodgson, da me contattato.

89 Secondo un catalogo medievale, trascritto da M.R. James, Lists of manuscripts formerly in Peter-
borough Abbey Library, Oxford 1926, 43, 48, la Peterborough Abbey Library custodiva i codici 95.E.V
e 129.Q.VI, pergamenacei del sec.XV, scomparsi con la distruzione dell’abbazia nel 1539, che traman-
davano, il primo i libri I-III delle Tusculanae disputationes, intitolati Tres libri Marcii Tullii Ciceronis
Tuscularis (sic), il secondo il testo completo dell’opera col titolo di Liber Tusculanarum Marcii T. Ci-
ceronis. Devo l’informazione alla dott.ssa Jane Ringrose della Library of Peterhouse di Cambridge. 
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269, pergamenaceo, mm 130x100, ff. 21+85+52 90. È un codice della Library of
Peterhouse dell’Università di Cambridge. Scritto nel 1490 in Dalmazia, fu in pos-
sesso di Raphael de Marcatellis, abate del monastero di Saint Bavon, presso Gand 91.
Conserva la Vita Alexandri Magni, la Historia Alexandri di Curzio Rufo e, nella terza
parte, i libri II-V delle M.T.Ciceronis Tusculanae quaestiones.

Rylands lat. 59, pergamenaceo, mm 215x150, ff. 149+4 92. È un codice della stessa
biblioteca. Di origine italiana, scritto da un copista romano prima del 1465, presenta
bianchi il f. 149 e quattro fogli finali non numerati. Trasmette soltanto i libri I-III
delle Tusculanae disputationes col titolo di Tres libri Marci Tullii Ciceronis Tuscu-
laris (sic).

Delle biblioteche tedesche Dougan utilizzò soltanto 2 monacensi (M1, M2), ma vi
sono ancora 9 manoscritti inediti del XV secolo, dei quali 6 tramandano il testo com-
pleto delle Tusculanae disputationes e 3 estratti dell’opera. 

Trasmettono il testo completo i seguenti codici 93:

Ham. 178, pergamenaceo, mm 270x170, ff. 122, è un codice del fondo Hamilton
della Staatsbibliothek di Berlino. Conserva le Tusculanae disputationes (ff. 1-106),
il de divinatione (ff. 106-16) e i Topica (ff. 116v-22v) di Cicerone 94.

Ham.179, pergamenaceo, mm 255x170, ff. 96, è un manoscritto dello stesso fondo
berlinese, che tramanda soltanto il testo delle Tusculanae disputationes, i cui termini
greci sono omessi 95.

Ms. Diez. B Sant. 74, pergamenaceo, mm 260x180, ff. 92, è un manoscritto del
fondo Dieziano della stessa biblioteca. Di origine italiana, conserva nei ff. 1-77 il
testo delle Tusculanae disputationes; seguono il Timaeus e un frammento del libro I
degli Academica 96.
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90 Vd. M.R. James, A descriptive Catalogue of the Manuscripts in the library of Peterhouse, Cam-
bridge 1899, 341 s., che è ancora in uso, come mi assicura la dott.ssa Jane Ringrose.

91 Vd. A. Derolez, The library of Raphael de Marcatellis, abbot of St.Bavon’s, Ghent 1437-1508,
Ghent 1979.

92 Vd. James, A descriptive Catalogue Rylands cit., 122.
93 Il dott. Haffner della Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB) di

Dresda mi ha assicurato che il codice Dc 106, pergamenaceo del secolo XV, ff. 342, danneggiato nel
1945, è ormai inutilizzabile. Dal catalogo di Schnorr von Carlsfeld, Katalog der Handschriften der Kö-
nigl.öffentlichen Bibliothek zu Dresden, Leipzig 1882, 235, risulta che era di origine italiana e traman-
dava i testi delle opere filosofiche di Cicerone: il de finibus bonorum et malorum (ff. 1-58v), il de natura
deorum (ff. 59-103v), il de divinatione (ff. 104-38v), il de officiis (ff. 139- 183v), il de amicitia (ff. 184-
96v), il de senectute (ff. 197-207v), i Paradoxa (ff. 208-13v), le Tusculanae disputationes (ff. 214-74v),
il de fato (ff. 275-80v), il de legibus (ff. 281-304v) e il de coelo et mundo (305-42).

94 Vd. H. Boese, Die lateinischen Handschriften der Sammlung Hamilton zu Berlin, Wiesbaden 1966,
94.

95 Vd. Boese cit., 95.
96 Vd. U. Winter, Die europäischen Handschriften der Bibliothek Diez, I Die Manuscripta Dieziana

B Santeniana, Leipzig 1886, 80.
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Dc 117, pergamenaceo, ff. 86, è un codice della Sächsische Landesbibliothek – Sta-
ats- und Universitätsbibliothek di Dresda. Scritto in Germania nel 1428 a spese di Ran-
dulphus Bonnerij Jurgis, tramanda soltanto il testo delle Tusculanae disputationes 97.

3, cartaceo, ff. 138, è un codice della biblioteca della Philipps-Universität di Mar-
burg 98. Scritto a Bologna nel 1470, era noto a Dougan come Marburgensis 99, ma non
fu da lui collazionato. Conserva soltanto il testo delle Tusculanae disputationes. 

S 0140, pergamenaceo della seconda metà del secolo, mm 285x210, ff. III+257,
è un manoscritto della Universitäts- Landesbibliothek di Bonn 100. Esso proviene dalla
Alte Universitätsbibliothek di Duisburg. Tramanda estratti dei testi religiosi di Ago-
stino, Pierre de Blois, Ugo di San Vittore, Bernardo di Chiaravalle e Riccardo di San
Vittore; opere filosofiche e oratorie di Cicerone, come i Paradoxa (ff. 17v-25), la pro
Milone (ff. 25-43v), il de amicitia (ff. 44v-59v), le orationes in Catilinam (ff. 70v-93),
la invectiva dello ps.Sallustio contro Cicerone (ff. 93v-94v) e la invectiva dello ps.Ci-
cerone contro Sallustio (ff. 94v-96), il de officiis (ff. 97-142v), il de senectute (ff.
143-150), le Tusculanae disputationes (ff. 153v-232v) e, infine, il libro VI (de vero
cultu) delle Divinae institutiones di Lattanzio (ff. 233-257).

Tramandano estratti i seguenti codici:

Ms. Diez. B Sant. 72, cartaceo, mm 200x140, ff. 34, è un codice del fondo Die-
ziano della Staatsbibliothek di Berlino 101. Trasmette, oltre alle orazioni contro Cati-
lina e all’invectiva dello ps.Sallustio contro Cicerone e dello ps.Cicerone contro
Sallustio, estratti del de finibus, delle Tusculanae disputationes e del de inventione di
Cicerone nei ff. 33-34; infine, il quid sit vita pudica di Ildeberto di Lavardin nel f. 34v.

Msc. Patr. 77, pergamenaceo, ff. 280, è un codice della Staatsbibliothek di Bam-
berg 102. Esso trasmette, nei ff. 1-119, i testi religiosi di Gregorio Magno, Agostino,
Bernardo di Chiaravalle e Ugo di San Vittore; inoltre, il de amicitia (ff. 119v-29) ed
estratti del de senectute (ff. 129v-32), delle Tusculanae disputationes (ff. 132v-140v)
e del de officiis (ff. 140v-42) di Cicerone; infine, nei ff. 142-280, scritti minori.

B 147, pergamenaceo della seconda metà del secolo, mm 778x435, ff. III+155, è
un manoscritto della Universitäts- und Landesbibliothek di Dusseldorf 103. Di origine
tedesca, scritto in Westfalia, è una miscellanea di estratti dei testi religiosi di Joannes

97 Vd. Schnorr von Carlsfeld, Katalog cit. [in n. 93], Leipzig 1882, 235. Il dott. Thomas Haffner della
Biblioteca di Dresda mi ha assicurato che questo catalogo è ancora valido.

98 Vd. S. Heyne, Die Mittelalterlichen Handschriften der Universitaetsbibliothek Marburg, Wiesba-
den 2002, 5-7. 

99 Vd. Dougan cit., 44.
100 Vd. R. Kurz, Die handschriftliche Überlieferung der Werke des heiligen Augustinus, V, Wien

1979, 117.
101 Vd. Winter, Die europäischen cit. [n. 96], 78.
102 Vd. F. Leitschuh - H. Fischer, Katalog den Handschriften der Königliche Bibliothek zu Bamberg,

I,1, Bamberg 1895-1906, 449.
103 Vd. Handschriftencensus Rheinland. Erfassung Mittelalterlicher Handschriften im Rheinischen

Landesteil von Nordrhein-Westfalen mit einem Inventar, herausgegeben von G. Gattermann; bearb. von
H. Finger, M. Riethmüller, Wiesbaden 1993, n. 603.
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Gerson, David di Augusta, Gerard Zerbolt, Thomas Kempis, Ugo di San Vittore (ff.
1-104v), e nei ff. 105-7 auctoritates, dicta, versus, intitolato anche speculum virgi-
num, che conserva nel f. 106 l’estratto 4,3,5 – amplissimam omnium artium bene vi-
vendi disciplinam vita magis quam litteris prosecuti sunt –, delle Tusculanae
disputationes. Seguono estratti dei Facta et dicta memorabilia di Valerio Massimo,
del de officiis, del de inventione e del de senectute di Cicerone, delle opere di Alberto
Magno, di Bernardo di Chiaravalle, di Anselmo di Canterbury; infine, la regula san-
cti Benedicti e tre opuscoli anonimi di sermones, di confessiones e de virginitate.

A parte gli 11 utilizzati da Dougan, altri 4 manoscritti francesi inediti del XV se-
colo conservano il testo intero dell’opera:

724 (2B. S.A.L.), in parte pergamenaceo e in parte cartaceo, mm 272x173, ff.
78+A-B, è un manoscritto del fondo Arsenal della Bibliothèque Nationale de France
di Parigi. Tramanda soltanto il testo delle Tusculanae disputationes 104. 

16589, pergamenaceo, ff. 291, è un codice della Sorbonne di Parigi. Trasmette al-
cune opere filosofiche di Cicerone, cioè il de amicitia (ff. 1-26), il de officiis (ff. 26v-
114), i Paradoxa (ff. 114v-27), il de senectute (ff. 127-48), le Tusculanae quaestiones
(ff. 148v-291) 105.

B.m. 652, cartaceo, mm 300x225, ff. 295, è un manoscritto della Bibliothèque Mu-
nicipale di Saint-Omer106. Il patrimonio dei codici proviene dall’abbazia di Saint Bertin,
la scrittura è gotica corsiva con le iniziali in colore rosso. Conserva, tra le opere filoso-
fiche di Cicerone, le Tusculanae disputationes (ff. 2v-66v), il de natura deorum (ff. 67-
115), il primo libro del de divinatione (ff. 116v-125), il de fato (ff. 125-132) e la prima
orazione delle Philippicae (ff. 132v-141). Seguono opere minori umanistiche. 

B.m. 862, pergamenaceo degli inizi del secolo, mm 214x130, ff. 163, è un mano-
scritto della Bibliothèque Municipale di Reims, in Francia. Tramanda il de officiis
(ff. 1-80), le Tusculanae disputationes (ff. 80-144) e i Paradoxa (ff. 144v-163v) di Ci-
cerone 107. 

Alle biblioteche austriache appartengono, oltre al manoscritto W1 utilizzato da
Dougan, 3 codici, dei quali 1 trasmette la maggior parte del testo delle Tusculanae di-
sputationes e 2 estratti dell’opera.

Conserva il testo lacunoso dell’opera il seguente codice:

Cpl. 152 (817), cartaceo, ff. 109, che è uno dei manoscritti dell’abbazia di Schlägl,
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104 Vd. H. Martin, Catalogue des manuscrits de la bibliothèque de l’Arsenal, II, Paris 1886, 64.
105 Vd. L. Delisle, Les manuscrits de la Sorbonne 15176-16718, Paris 1870, 152.
106 Vd. H. Omont, Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements,

III, Paris 1861, 283.
107 Vd. H. Omont, Catalogue cit., II, 1, Paris 1860, 170 s. 
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sita nella parte settentrionale dell’Austria (Oberösterreich) 108. Tramanda nel f. 1 versi
sulle Tusculanae disputationes, nel f. 2 un estratto del libro II del de divinatione, nei
ff. 2-106 il testo delle Tusculanae disputationes, che presenta una vasta lacuna da 2,
13, 30 quod honestum, nihil malum nisi quod turpe a 3, 5, 10 autem hos perturbatos
motus, nei ff. 107-9 notizie scritte da Johannes Rabenstein, che fu possessore del co-
dice.

Trasmettono estratti dell’opera i seguenti codici:

3475 (Salisb. 384), cartaceo, ff. 110, è un manoscritto della Österreichische Na-
tionalbibliothek di Vienna 109. Posseduto dalla biblioteca del capitolo del Duomo di
Salisburgo, passò nel 1806 alla Nationalbibliothek. Conserva documenti del Quat-
trocento, come le epistolae de genere Ciceronis di Leonardo Bruni e una vita plutar-
chea di Cesare commentata dallo stesso umanista, varie missive diplomatiche tra il
papato e la repubblica di Venezia, e nei ff. 86-88v estratti dei Moralia et auctoritates
ex Tusculanarum quaestionum libris; seguono due orazioni in latino di Francesco Fi-
lelfo. 

4364 (Univ. 825), cartaceo, ff. 141, è un manoscritto della stessa biblioteca, pro-
veniente dalla Alteuniversitätsbibliothek di Vienna 110. Tramanda il testo del de re mi-
litari di Flavio Vegezio Renato, le sentenze dei sette sapienti, le sentenze di Publio
Siro, excerpta del de officiis (ff. 119-128), delle Tusculanae disputationes (ff. 128-
132) e di Macrobio (ff. 132v-141). 

Alla Svizzera appartiene, oltre a S (Bongarsianus 438) utilizzato da Dougan 111, 1
manoscritto che tramanda un estratto delle Tusculanae disputationes:

il C 184, pergamenaceo, mm 213x150, ff. 31, è un codice della Zentralbibliothek
di Zurigo 112. Esso è costituito da trenta frammenti, datati dall’VIII al XV secolo, del-
l’Antico Testamento (frg. I, II, III, V, XVI, XIX, XX, XXIII, XXIV, XXV), di autori
cristiani, come Prudenzio e Gregorio Magno (frg. XXX, XVII, XVIII), di storia ec-
clesiastica (frg. XIII, XIV, XXI, XXII, XXVI-XXIX), dell’editto di Rotari (frg. IV, VI-
XI), di un glossario di botanica (frg. XII) e uno delle Tusculanae disputationes di
Cicerone (frg. XV), da 5, 4,10 (et institu)tis et artibus a 5, 5, 14 multaque de M. At-
tilio Q. Cepione.

108 La sede attuale del codice è stata individuata dal prof. Ernst Gamillscheg della Nationalbibliothek
di Vienna, che qui si ringrazia anche per aver confermato che è ancora in uso il catalogo di G.Vielha-
ber- G. Indra, Catalogus codicum plagensium (Cpl.) manuscriptorum, Lincii 1918, 233 s.

109 Vd. G. Möser Mersky-M. Mihaliuk, Mittelalterliche Bibliothekskataloge Oesterreichs, IV, Graz-
Köln-Wien 1966, n. 4.

110 Vd. W. Pongratz, Die Alte Universitätsbibliothek, in Das Alteuniversitätsviertel in Wien, 1385-
1985, Wien 1985, 138.

111 Vd. Dougan cit., XXXVII.
112 Vd. C. Mohlberg, Katalog der Handschriften der Zentralbibliothek Zurich, I, Zürich 1932, 79-80.
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Alla Slovacchia appartiene 1 codice che conserva il testo completo delle Tuscu-
lanae disputationes:

R. 64, cartaceo, mm 296x206, ff. 187, della Biblioteca Nazionale Slovacca (Slo-
venskā Nārodnā Knižinica) di Bratislava 113. Presenta bianchi i ff. 28v, 77v, 84v e 88v-
90v. Di origine italiana, conserva opere filosofiche ciceroniane: il de natura deorum
(ff. 1-28v), il de divinatione (ff. 29-70), il de fato (ff. 70v-77), il Timaeus (ff. 78-84),
il Somnium Scipionis (ff. 85-88) e il testo delle Tusculanae disputationes con anno-
tazioni marginali posteriori (91-187). 

Alle biblioteche degli Stati Uniti appartengono 16 manoscritti: di essi 15 conser-
vano il testo completo delle Tusculanae disputationes ed 1 una traduzione italiana
dell’opera 114. 

Tramandano il testo (uno mutilo, gli altri completo) delle Tusculanae disputatio-
nes i seguenti codici:

HM 1031, pergamenaceo della seconda metà del secolo, mm 270x183, ff. 85 115,
è un manoscritto della Henry E. Huntington Library di San Marino, in California. Di
origine italiana, fu scritto da Paulus Erizzo Antonii filius di Venezia. Nel f. 1v si con-
serva una rubrica introduttiva 116, e nei ff. 2-85v il testo delle Tusculanae questiones.

2, pergamenaceo, ff. 132 117, è un codice della Duke University di Durham, nella
Carolina del Nord, che ha acquistato nel 1966 la Library Ullmann della Università di
Chicago, in Illinois, di cui il manoscritto faceva parte. Di origine italiana, scritto da
due copisti, tramanda nei ff. 1-114v il testo delle Tusculanae disputationes, cui se-
guono il de modo et cura rei familiaris di S. Bernardo e la Introductio ad philoso-
phiam moralem di Pietro Aretino.

Lat. 176, pergamenaceo della fine del secolo, mm 260x150, ff. 110, appartiene alla
Houghton Library della Harvard University di Cambridge, in Massachusets 118. Pre-
senta il f. 110 bianco. Di origine italiana, fu scritto a Firenze dal copista Antonius
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113 Vd. K. Ziegler, Catalogus codicum latinorum classicorum qui in bibliotheca urbica Wratisla-
viensi adservantur, Wratislaviae 1915, 29 s.

114 Si ringrazia la dott.ssa Consuelo W. Dutschke, direttrice della Columbia University Library di
New York, per il contatto con le singole biblioteche e il reperimento dei nuovi cataloghi.

115 Vd. C.W. Dutschke et alii, Guide to Medieval and Renaissance Manuscripts in the Huntington Li-
brary, San Marino 1989, 293 s.

116 M. Cicero post C.Cesaris obitum reversus fuit in Tusculanum et philosophiae operam dedit et
quemadmodum alia tempora tradidit praecepta artis ita et hic quedam philosophie precepta dare con-
stituit et hoc tempore Cesaris Augusti Lepidi et Antonii confecit opus.

117 Sul patrimonio codicologico della Duke University, vd. M.P. Harris, A Checklist of the Duke Latin
Manuscript Collection, «Library Notes» 47, 1977, 18-29. È da notare che la S. De Ricci, Census of me-
dieval and Renaissance Manuscripts in the United States and Canada, I, New York 1935, 667, cono-
sceva la collezione Ullman facente ancora parte della università di Chicago.

118 Vd. L. Light, Catalogue of Medieval and Renaissance Manuscripts in the Houghton Library Har-
vard University, I, Binghamton 1995, 279-280.
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Torrigiani e appartenne alla famiglia fiorentina Pugliese. Trasmette soltanto il testo
delle Tusculanae disputationes 119.

B. 27, pergamenaceo della fine del secolo, ff. 72, è un codice della Biblioteca della
Cornell University di Ithaca, nello stato di New York. Di origine italiana, è mutilo e
mancante dei ff. 46 e 61. Conserva soltanto il testo delle Tusculanae disputationes,
che si interrompe a V, 27, 78 120.

G. 22, pergamenaceo della metà del secolo, mm 213x139, ff. 178, è un mano-
scritto della Pierpont Morgan Library di New York, a cui fu donato dagli ammini-
stratori della William S. Glazier Collection nel 1963 121. Di origine italiana, fu scritto
nel 1460 circa a Firenze dal copista Sinibaldus C. e presenta le iniziali miniate. Esso
tramanda soltanto il testo delle Tusculanae disputationes

Plimpton 98, pergamenaceo della fine del secolo, mm 230x150, ff. 116, è un co-
dice del fondo Plimpton della Columbia University Library di New York. Scritto nel
nord-Italia, è un manoscritto ciceroniano, che trasmette il testo del de amicitia (ff. 1-
17), del de senectute (ff. 18-32v) e delle Tusculanae disputationes (ff. 33-116v) 122.

Plimpton 100, pergamenaceo dell’inizio del secolo, mm 214x154, ff. III+91+III,
è un manoscritto della stessa biblioteca. Di origine italiana, scritto a Venezia o nei din-
torni, fu posseduto nel XVII secolo da Carolus Arpinus Podiva[ro]nensis e succes-
sivamente da Jacobus Franciscus Arpinus philosophiae et medicinae doctor.
Conserva soltanto il testo delle Tusculanae disputationes 123.

Plimpton 101, pergamenaceo della prima metà del secolo, mm 255x186, ff.
II+129+I, è un codice della stessa biblioteca. Di origine italiana, scritto verosimil-
mente in Veneto, tramanda, nei ff.1-64, le Tusculanae disputationes, cui segue il testo
delle orationes contra Verrem 124.

Marston 152, cartaceo della prima metà del secolo, mm 270x203, ff. I+66+I, è un
manoscritto della Beinecke Library dell’Università di Yale, sita a New Haven (Con-
necticut) 125. Di origine italiana, scritto dal copista Petrus Visnadellus Cremonensis a
Gubbio (Eugubii). Ultimo possessore ne fu David Wagstaff, alla cui morte la moglie
donò il codice alla Yale University nel 1943. Conserva soltanto il testo delle Tuscu-
lanae disputationes.

Marston 160, pergamenaceo della seconda metà del secolo, mm 200x138, ff.
I+128+I, è un manoscritto della stessa biblioteca. Di origine italiana, scritto a Roma

119 Il manoscritto era noto alla De Ricci (Census 1937 cit., 998) come ‘Norton 1003’ dal precedente
possessore del codice.

120 Vd. De Ricci, Census cit., II, New York 1937, 1283. 
121 Vd. C.U. Faye-W.H. Bond, Supplement to «S. De Ricci, Census of medieval and Renaissance Ma-

nuscripts in the United States and Canada», New York 1962, 395.
122 Vd. De Ricci, Census cit., 1769.
123 Vd. De Ricci, Census cit., 1770.
124 Vd. De Ricci, Census cit., 1770.
125 Vd. Catalogue of Medieval and Renaissance Manuscripts in the Beinecke Rare Book and manu-

script Library Yale University, vol.I, by B. Shailor, Binghamton 1984, 203-4; la De Ricci, Census cit.,
I, 651, invece, lo ha catalogato come ms 221 della Ricketts Collection di Chicago. 
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o Firenze, presenta bianchi i ff. I, 127v e 128. Fu donato alla Yale University nel
1944. Tramanda soltanto il testo delle Tusculanae disputationes 126.

Marston 169, pergamenaceo della seconda metà del secolo, mm 172x120, ff.
I+162+I, è un codice della stessa biblioteca 127. Di origine italiana, è stato scritto
in elegante scrittura umanistica a Milano, nel 1460, da un solo copista che ha ag-
giunto pure delle note in margine. Del primo possessore rimangono le iniziali
F.C., mentre dal 1535 passò nelle mani di Gio.Battista Fliscus; dall’ultimo fu do-
nato nel 1943 alla Yale University. Conserva soltanto il testo delle Tusculanae di-
sputationes.

Marston 184, pergamenaceo della prima metà del secolo, mm 275x180, ff.
II+150+II, è un codice della stessa biblioteca 128. Di origine italiana, è stato trascritto
a Firenze, nel maggio del 1431. Sono bianchi i primi II fogli e il f. 78v. Il primo pos-
sessore fu Niccolò de Domenico de Pollini. Trasmette il testo delle Tusculanae di-
sputationes (ff. 1-78) e del de finibus bonorum et malorum (ff. 79-150v).

Beinecke 284, pergamenaceo della seconda metà del secolo, mm 388x269, ff.
II+277+II, è un manoscritto della stessa biblioteca 129. Di origine italiana, venne tra-
scritto a Firenze in grafia corsiva, nel 1470 dal copista Piero Cennini 130, e miniato da
Mariano del Buono. Nel f. 2 è inciso lo stemma del primo possessore del codice, l’ar-
civescovo di Esztergom (Ungheria) Joannes Vitez; infine Frank Altschul lo donò, nel
1960, alla Yale University. Tramanda opere filosofiche di Cicerone, cioè de natura
deorum (ff. 1-40), de divinatione (ff. 40.68), de fato (ff. 68-73), de legibus (ff. 73v-
91v), fragmentum libri primi de Academicis (ff. 92-114v), de finibus bonorum et ma-
lorum (ff. 115-62v), Somnium Scipionis (ff. 162v-65v), Tusculanae disputationes (ff.
166-215), de senectute (ff. 215-24), Paradoxa (ff. 224-28v), de amicitia (ff. 229-
38v), de officiis (ff. 239-77).

5, pergamenaceo, mm 150x120, ff. 109, è un manoscritto della Marvin L.Colker
Library dell’Università della Virginia. Di origine italiana, fu scritto da Petrus de Lan-
dinis. Tramanda soltanto le Tusculanae disputationes 131.

Ricketts 222, pergamenaceo della seconda metà del secolo 132, mm 335x228, ff.
204, è un codice della Lilly Library dell’Indiana University, sita a Bloomington. Tra-
scritto dal copista romano Leonardus, presenta un foglio bianco. Il manoscritto ap-
parteneva alla biblioteca privata di Coella Lindsay Ricketts di Chicago, acquistata
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126 Vd. Catalogue cit., 213-14; la De Ricci, Census cit., II, 1902, invece, lo ha presentato come Wag-
staff 16 dalla biblioteca privata di David Wagstaff di Tuxedo Park (New York State).

127 Vd. Catalogue cit., 229-230, mentre la De Ricci, Census cit., II, 1904, lo conosceva come Wag-
staff 5.

128 Vd. Catalogue cit., III, Binghamton 1992, 342-344.
129 Vd. Catalogue cit., II, Binghamton 1984, 52-56.
130 Vd. B.L.Ulman, The Origin and Development of Humanistic Script, Roma 1961, 123-126.
131 Vd. Supplement cit., 516.
132 Vd. Ch. De Hamel, Guilding the Lilly: a hundred Medieval and illuminated Manuscripts in the

Lilly Library, Bloomington 2010, 154 s. Si ringrazia la dott.ssa Williams della Lilly Library per aver for-
nito la nuova segnatura del codice.
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nel 1961 dalla Lilly Library. Conserva nei ff. 1-89v il testo completo delle Tuscula-
nae disputationes, cui seguono il de finibus bonorum et malorum e il de legibus. 

Una traduzione italiana delle Tusculanae disputationes è trasmessa dal seguente
codice: 

Typ 69, pergamenaceo della seconda metà del secolo, mm 275x199, ff. 137, è un
manoscritto della Houghton Library della Harvard University, che proviene dalla bi-
blioteca di Philip Hofer 133. Di origine italiana, scritto verosimilmente a Firenze nel
1470, ha delle miniature nel titolo e nelle iniziali dei capoversi. Apparteneva alla fa-
miglia fiorentina dei Pazzi. Tramanda soltanto la traduzione italiana delle Tusculanae
disputationes, intitolata Quistioni Tusculanae.

In conclusione, risultano inesplorati 120 codici delle Tusculanae disputationes del
XV secolo 134, dei quali 99 trasmettono il testo (93 intero, 1 acefalo, 2 lacunoso, 3
mutilo), 14 estratti, 3 alcuni libri dell’opera, 2 indici del testo, 1 una traduzione, 1 un
breve sunto dell’opera.

Conservano il testo completo delle Tusculanae disputationes i seguenti codici
della Biblioteca Apostolica Vaticana (Città del Vaticano):

Barb.lat.73, Chigi .V. 147, Chigi H.VI.183, Chigi H.VIII. 253, Ott.lat.1506,
Reg.lat.2073, Pal.lat.1524, Pal.lat.1525, Ross.lat.365, Ross.lat.504, Vat.lat.1728,
Vat.lat.1729, Vat.lat.1730, Vat.lat.1731, Vat.lat.1732, Vat.lat.1733, Vat.lat. 2933,
Vat.lat.3240, Vat.lat.4607, Vat.lat.8249, Vat.lat. 11493;

delle biblioteche italiane: Ambros.H. 4 sup., Ambros. L 102 sup. della Biblioteca

133 Vd. De Ricci, Census cit., II, 1698, che lo ha catalogato come ms 25 della Hofer Library di New
York.

134 Si citano qui, perché sono elencati fra i codici nei cataloghi indicati, questi incunaboli della se-
conda metà del Quattrocento, che si trovano due in biblioteche italiane e quattro in una biblioteca ame-
ricana. In Italia, due libri pubblicati alla fine del XV secolo tramandano il testo delle Tusculanae
disputationes in forma completa o parziale: il Laur.plut. 91 inf. 5 della biblioteca Laurenziana di Fi-
renze, stampato nel 1472 a Venezia per Nicolaum Ienson Gallicum, che presenta le iniziali dipinte e note
e correzioni marginali e trasmette il testo dei M.T. Ciceronis Tusculanarum quaestionum libri V (vd.
Bandinius, Catalogus cit., t. IV, col. 3), e il BNCF 114831 della Biblioteca Nazionale Centrale di Fi-
renze, dato alle stampe anch’esso nel 1472 a Venezia da Nicolaus Ienson Gallicus, privo dei primi e
degli ultimi due fogli, con le iniziali dei paragrafi miniate e la legatura di pergamena, che tramanda sol-
tanto il libro I delle Tusculanae disputationes (vd. Mazzatinti cit., XI, Firenze 1901, 264). Negli Stati
Uniti d’America, quattro libri della seconda metà del sec. XV sono conservati nella Pierpont Morgan
Library di New York: il Chl 604A, pubblicato a Roma nel 1469 da Ulrich Han (Udalricus Gallus), che
conserva il testo delle Tusculanae disputationes (vd. F.R.Goff, Incunabula in America libraries: a third
census, Millwood 1973, n. C630); il Chl 756, stampato a Venezia nel 1472 da Nicolaus Jenson, che tra-
manda il testo delle Tusculanae disputationes. (vd. Goff, Incunabula cit., n. C631); il Chl 900, dato alle
stampe a Venezia nel 1491 da Antonius de Strata de Cremona, che trasmette il testo delle Tusculanae
disputationes, seguito da un commento anonimo (vd. Goff, Incunabula cit., n. C638); il Chl 1092,
pubblicato a Milano nel 1498-99 da Guillermus Le Signerre, che raccoglie le opere ciceroniane in quat-
tro sezioni (scripta rhetorica, orationes, epistulae e scripta philosophica) e conserva il testo delle Tu-
sculanae disputationes, edito da Alexander Minutianus, al nono posto degli scritti filosofici (vd. Goff,
Incunabula cit., n. C498).

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.it12/3/22



Ambrosiana di Milano; Guarn. 66 della Biblioteca Guarneriana di San Daniele del
Friuli; BAU 85 (F.26.III.II) della Biblioteca arcivescovile di Udine; Vic. 320 della Bi-
blioteca Bertoliana di Vicenza; Lat.Z. 411 (=1704), Lat. VI, 204b([= 2854), Lat. VI.
77 (= 2849) della Biblioteca Marciana di Venezia; Bonon.lat. 470 (281), Bonon.lat.
471 (282), Bonon.lat. 472 (283), Bonon.lat. 1423 della Biblioteca Universitaria di Bo-
logna; Class.129, Class. 367 della Biblioteca Classense di Ravenna; XXX.C.69 (Com.
307) della Biblioteca del Convento di S. Francesco di Assisi; BAP 1104, BAP 1365
della Biblioteca Augusta di Perugia; Laur.Plut. 30.29, Laur.Plut. 76.6, Laur.Plut. 76.7,
Laur.Plut. 76.8, Laur.Plut. 76.9, Laur.Plut. 76.10, Laur.Plut. 90 sup. 34, Laur.Plut. 90
sup. 75, Laur.Plut.90 sup. 76, Laur.Plut.90 sup. 772, Laur.Plut. 91 inf. 2 della Biblio-
teca Laurenziana di Firenze; BNCF II. IX. 39 della Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze; Lucen. 1964 della Biblioteca Statale di Lucca; Casan. 79 della Biblioteca Ca-
sanatense di Roma; Rossi 10 [43 G 9], Rossi 114 [43 E 35], Rossi 373 [43 G 17] della
Biblioteca Corsiniana di Roma; Catin.16 della Biblioteca Universitaria di Catania; 

delle biblioteche europee e statunitensi: 
in Spagna, Escor. H.II.5; Escor.M.III.4, Escor. O.III.7, Escor. O.III.16, Escor. R.I.2,

Escor. S.II.26, Escor. V.III.7, Escor. V.III.9, Escor. V.III.21, Escor. V.III.22 della Bi-
blioteca Reale di S. Lorenzo de el Escorial; BNE 7823, BNE 9617, BNE 10020 della
Biblioteca Nacional d’España di Madrid; Colombina 5-4-20 della Biblioteca Co-
lombina di Siviglia; 

in Gran Bretagna, McClean. 169 del Fitzwilliam Museum di Cambridge; Rylands
lat. 58 della John Rylands University Library di Manchester; 

in Germania, Ham. 178, Ham.179, Ms. Diez. B Sant. 74 della Staatsbibliothek di
Berlino, Dc 117 della Sächsische Landesbibliothek-Staats-Universitätsbibliothek di
Dresda, 3 della biblioteca della Philipps-Universität di Marburg, S 0140 della Uni-
versitäts-Landesbibliothek di Bonn; 

in Francia, 724 (2B. S.A.L.) della Bibliothèque Nationale de France di Parigi,
16589 della Sorbonne di Parigi, B.m.652 della Bibliothèque Municipale di Saint-
Omer, B.m.862 della Bibliothèque Municipale di Reims; 

in Austria, Cpl. 152 (817) dell’abbazia di Schlägl (Oberösterreich);
in Slovacchia, R. 64 della biblioteca nazionale slovacca di Bratislava; 
negli Stati Uniti, HM 1031 della Huntington Library di San Marino; 2 della Li-

brary of Professor B.L.Ullmann dell’università di Chicago; Lat. 176 della Houghton
Library della Harvard University di Cambridge; B.27 della Cornell University Li-
brary di Ithaca; G.22 della Morgan Library di New York; Plimpton 98; Plimpton 100;
Plimpton 101 della Columbia University Library di New York; Marston 152, Marston
160, Marston 169, Marston 184, Beinecke 284, della Beinecke Library della Yale
University; 5 della Colker Library della Virginia University; Ricketts 222 della Lilly
Library della Indiana University.

Alcuni libri dell’opera sono traditi dal Catedral 220 (ant. 260) dell’Archivo de la
Catedral di Valenzia; dal 269 della Library of Peterhouse dell’università di Cam-
bridge; dal Rylands lat. 59 della Rylands Library di Manchester.

Tramandano estratti delle Tusculanae disputationes i seguenti manoscritti della
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Biblioteca Apostolica Vaticana: Pal.lat. 607, Ottob.lat. 1433, Ottob.lat. 1489,
Ottob.lat. 2994, Ross.lat. 786, Patetta 313.

In biblioteche italiane si trovano: BNCF II. IX. 125 della Biblioteca Nazionale
Centrale di Firenze, Laur.plut.90 sup. 42 della Biblioteca Laurenziana di Firenze.

In biblioteche europee si trovano:
in Germania, Ms. Diez. B Sant. 72 del fondo Dieziano della Staatsbibliothek di

Berlino, Msc. Patr. 77 della Staatsbibliothek di Bamberg, B 147 della Universitäts-
und Landesbibliothek di Dusseldorf; 

in Austria, 3475 (Salisb. 384), 4364 (Univ.825) della Österreichische Nationalbi-
bliothek di Vienna; 

in Svizzera, C 184 della Zentralbibliothek di Zurigo.
Trasmettono indici di lemmi delle Tusculanae disputationes il Vat.lat.4048 e il

Vat.lat. 4056 della Biblioteca Apostolica Vaticana.
Una traduzione italiana delle Tusculanae disputationes è conservata dal Typ 69

della Houghton Library della Harvard University.
Un riassunto dell’opera è tradito dal 2Qq C79 della Biblioteca Comunale di Pa-

lermo.

Abstract

This note comes from a not recent research on the catalogues of ‘Vatican Wall’ about Ci-
cero’s Tusculanae disputationes in the codes of 15th century. Now it has been reviewed and
increased with the help of special staff in the various libraries. It hasn’t got particular sug-
gestions about the ciceronian text or other things, but it is a way for the scholars who want
to proceed and evaluate specifically provided elements from it.

Keywords: Cicero, Tusculanae disputationes, Ms. tradition, Bibliotheks.

e-mail: grilant@tin.it 
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Anche se la rinascita degli studi ovidiani, iniziata negli anni ottanta del secolo
passato, è tutt’ora in pieno sviluppo, con un riflesso positivo sull’interpretazione di
quasi tutte le opere di questo grande poeta dell’età di Augusto, i suoi benefici non sono
andati a vantaggio degli Amores 1, forse la sua opera più importante, con una ricaduta
deficitaria sulla poetica e l’estetica di questo autore, manifestatasi in maniera para-
digmatica proprio nell’opera menzionata. Non si otterrà molto, come sovente è av-
venuto finora, se un fenomeno come l’elegia latina si osserva isolata nella forma
generica e nel periodo del primo secolo avanti Cristo, dato che così facendo restano
esclusi numerosi parallelismi e importanti nessi spirituali e storici che possono, da
soli, portarci a una concezione ragionata e fondata di un’opera o un genere letterario.
Dunque, si ritiene opportuna l’applicazione, nel caso concreto, di un procedimento
diametralmente opposto a quello menzionato, procedimento, ovvero metodo, che
avrebbe come obiettivo una visione complessiva dell’intera letteratura erotica antica,
il che finora, con l’eccezione di un solo caso 2, di regola non succedeva. Con questo
desideriamo unicamente segnalare quali prospettive si aprano quando l’oggetto del
nostro studio si considera nel contesto universale della letteratura erotica antica. A
questo campo appartiene anche un grande genere che per quasi tutto il tempo della
sua esistenza è stato una macchia bianca sull’atlante dei generi antichi, il romanzo an-
tico e le sue tarde propaggini nell’oriente bizantino e nell’occidente latino. È suffi-
ciente esaminare accuratamente un solo segmento o genere della letteratura erotica,
concretamente il romanzo antico, per notare che i risultati ottenuti sono pienamente
applicabili anche ad altri generi, in particolare se nati nel periodo postplatonico.
Quando parliamo di “esame accurato” ci riferiamo in primo luogo alle poetiche dei
singoli generi fondate in campi filosofici quali sono l’ontologia e l’esistenzialismo,

1 Cfr. N. Holzberg, Die römische Liebeselegie, Darmstadt  2009, 140 (più avanti: Holzberg, Liebe-
selegie). Cfr. anche E. Reitzenstein, Das neue Kunstwollen in den Amores Ovids (Wege der Forschung
Bd. XCii, Darmstadt 1982), 206. Più avanti: Reitzenstein, Das neue Kunstwollen.

2 E. Rohde, Der griechische Roman und seine Vorläufer Leipzig 1876 (rist. 1960 Hildesheim). 

Invigilata Lucernis Ranko Kozić
33, 2011, 123-143 (Belgrado)

La composizione e la poetica 
degli Amores di Ovidio
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dal momento che esse, per via del loro potenziale ermeneutico, sono le uniche in
grado di indirizzare le ricerche nella direzione giusta dando loro la profondità indi-
spensabile. Proprio negli Amores di ovidio si può quasi a prima vista registrare la
presenza di questa poetica, tuttavia essa finora non è stata notata, perché negli studi
degli altri segmenti della letteratura erotica non vi sono state svolte decisive o pro-
gressi tali da creare i presupposti per una nuova lettura dei singoli rappresentanti dei
generi e una loro valutazione più attendibile. Del resto, già nella composizione stessa
degli Amores sono chiaramente reperibili tracce di una poetica con fondamenti filo-
sofici, per cui la composizione stessa dipende in modo decisivo dai postulati di una
potente filosofia quale era quella platonica. Adesso, servendoci dei risultati ai quali
siamo pervenuti studiando il romanzo del Macrembolita 3 e il romanzo antico, dimo-
streremo l’unità della letteratura erotica antica derivante da una poetica filosofica-
mente fondata con potenti influssi nel periodo postplatonico.

Che i due generi della letteratura erotica, l’elegia e il romanzo, siano pervasi da
parallelismi lo conferma anche questo piccolo catalogo di concordanze tematiche tra
gli Amores di ovidio e il romanzo del Macrembolita, fonte, quest’ultima, assai pre-
ziosa di esempi per il fatto stesso di appartenere ai tardi rappresentanti del genere.
Così nell’una e nell’altra opera troviamo scene caratteristiche del simposio, come il
contatto con i piedi 4, i baci dati indirettamente bevendo sostanze inebrianti dalla
stessa brocca 5, scene di trionfo con giovanotti e ragazze come prigionieri di guerra
di Eros 6, descrizioni di sogni 7, tipiche idee e immagini quali l’insensatezza del resi-
stere a Eros 8, il cogliere frutti acerbi 9 e la rappresentazione di Giove che, scagliando
i suoi fulmini, tenta invano di contestare a Eros la supremazia nel mondo degli dei e
degli uomini 10.

Tuttavia, trattando della concezione stessa dell’amore, così come si manifesta nel
romanzo e nell’elegia latina, sembra che tali coincidenze quasi non esistano e che ci
troviamo davanti innumerevoli opposti. Mentre nel romanzo l’amore dei protagoni-

3 Ci riferiamo alla nostra monografia La nascita del romanzo dallo spirito della parafrasi (in serbo)
Belgrado 2011. 

4 1, 4, 43: Nec tenerum duro cum pede iunge pedem (cfr. 1, 4, 15); Hysm. p. 168 H.: aÙt¾ tù podˆ
tÕn pÒda mou katepšqlibe (cfr. p. 183 H.).

5 1, 4, 34: Et, qua tu biberis, hac ego parte bibam; Hysm. p. 208 H.: ... tÕ œkpwma tÁj ™mÁj `Usm…nhj
t¦ ce…lh diakom…zon... 

6 1, 2, 27-30: Ducentur capti iuuenes captaeque puellae:/ haec tibi magnificus pompa triumphus erit;
Hysm. p 178/9 (H.): Ðrî g¦r ... Ôclon xÚmmikton ¢ndrîn, gunaikîn ... t¾n g£r toi lai¦n perˆ tÕ
stÁqoj ei’con douloprepîj ...

7 3, 5. Numerosi gli esempi presso il Macrembolita. Cfr. tra l’altro p. 178 (H.), 182 (H.), 185 (H.). 
8 1, 2, 17: Acrius inuitos ... urget,/Quam qui seruitium ferre fatentur Amor; Hysm. p. 180 (H.): T…j

oân oÛtw qrasÝj ... æj kaˆ prÕj m£chn ¢ntšcein qeîn ... fšrein aÙtoÝj ... pl»ttontaj; cfr. p. 181
(H.)

9 2, 14, 23: Pomaque crudeli uellis acerba manu. Hysm. p. 212 (H.):… m¾ prÕ toà qšrouj ™kt…lVj
toÝj ¢stacÚaj... 

10 2, 1, 15: In manibus nimbus et cum Ioue fulmen habebam…; Hysm. p. 180 (H.): `O ... ZeÝj ...
meg£la bront´ ...  
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sti, che inizia a prima vista e che, con il passare del tempo diventa sempre più forte
per culminare, alla fine, nell’apoteosi della bellezza giovanile, della forza e della fe-
deltà, non viene mai messo in discussione, nelle elegie di ovidio esso è costante-
mente nel segno di una completa mutevolezza, privo di qualsiasi appoggio solido, di
modo che a prima vista pare dover crollare davanti alla prima tentazione. Mentre nel
romanzo l’amore dei protagonisti era pervaso dai postulati della filosofia platonica
adattati alle necessità dell’ideologia di stato e della prassi scolastica 11, pare che negli
Amores di ovidio si abbia il fenomeno dell’amore nella sua condizione naturale e
nuda, priva di qualsiasi idealizzazione, nel segno di una totale volubilità, sì da sco-
raggiare chiunque tenti di trovarvi segni di coerenza o capisaldi. Basta solo uno
sguardo ai primi due libri degli Amores per segnalare contraddizioni nel contenuto e
nella composizione. Così, in due elegie del primo libro, proprio nella terza e quarta,
incontriamo opposizioni inconciliabili fra atteggiamenti a prima vista paradossali.
Così nella terza elegia si ha un giuramento di fedeltà del soldato di Eros alla sua
amata, sentita come divinità una e unica 12 per poi vedere subentrare immediatamente,
nella seguente, detto con un termine della filosofia platonica, una palinodia, ovvero
negazione di quanto viene detto nell’elegia precedente, per il fatto che si predica aper-
tamente, come del resto avviene anche nella parallela elegia del secondo libro 13, il ca-
techismo della lascivia erotica di quello stesso soldato. Che queste dicotomie siano
assolutamente legittime e che rappresentino l’elemento cardine della poetica del-
l’autore lo dimostra una delle elegie la cui posizione centrale sottolinea la sua ecce-
zionale importanza per l’interpretazione dell’opera intera 14. Nella nona elegia del
primo libro, in cui l’amante viene identificato in maniera spiritosa come soldato di
Eros impegnato in battaglie notturne, l’amore viene caratterizzato come sfera insta-
bile e fluida aperta ai più strani e bizzarri ribaltamenti. E non solo. Nella stessa ele-
gia incontriamo il termine chiave della poetica e dell’estetica dell’autore, l’ingenium,
in una definizione dell’amore inteso come ambito in cui si manifesta lo spirito crea-
tivo (v. 32). L’idea della creazione, illuminata dalla prospettiva della storia dello stile
e in tal maniera dotata di sufficiente potenziale ermeneutico, può diventare una co-
ordinata assai importante non solo quando si tratti della poetica dell’opera, bensì
anche della composizione di questo saggio. Noi questo potenziale non lo lasceremo
negletto, essendo già ora in grado di accennare all’ordine e ai principali segmenti
della nostra esposizione, impostisi da sé. Dato che la poetica influisce in maniera im-
portante sulla disposizione delle elegie, dapprima si tratterà della poetica e dei suoi
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11 Cfr. la nostra monografia La nascita del romanzo, cit. passim.
12 Vv. 15-16: Non mihi mille placent, non sum desultor amoris/ Tu mihi, siqua fides, cura perennis

eris.
13 Vv. 9-10: Non est certa meos quae forma inuitet amores;/ centum sum causae cur ego semper

amem.
14 Tralasciano di notare l’importanza delle elegie centrali E. Reitzenstein, Das neue Kunstwollen cit.,

B. otis, Ovid and the Augustans, «Trans. Amer. Philol. Ass.» 69, 1938, 188-229 e N. Holzberg, Liebe-
selegie cit. 
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fondamenti filosofici, quindi della disposizione delle poesie all’interno dei singoli
libri e delle conclusioni che se ne possono trarre.

All’inizio stesso del primo e del secondo libro di elegie (1, 2, 1) incontriamo un
importante fenomeno di provenienza filosofica che nella sua essenza non è stato ri-
conosciuto appieno, la concezione, cioè, del mondo come teatro e degli uomini in
esso come marionette di Eros 15. Esso è presente in quasi tutta la letteratura erotica
del periodo postplatonico e rappresenta la sua caratteristica più saliente dell’enorme
potenziale ermeneutico. La ragione per cui questa concezione come tale non sia stata
notata giace forse nel fatto che essa è nata dalla fusione di idee di più opere di Pla-
tone, essendo tuttavia possibile distinguere nitidamente due diversi gradini di que-
sto processo. il punto di partenza è senza dubbio costituito dagli atteggiamenti di
Platone nelle Leggi e nel Filebo sull’uomo come semplice marionetta nelle mani di
Dio 16 e dalla sua paradossale idea che l’uomo non sia stato creato per nessun altro
fine se non quello di essere un giocattolo nelle mani divine, essendo appunto que-
sto quanto di meglio vi sia in lui 17. il secondo gradino, più alto, nella genesi della
concezione di Eros come sovrano e regista di tutti gli eventi sulla terra e degli uo-
mini come sue marionette, consisteva nell’applicazione di un intero spettro di pro-
cedimenti stilistici, analogie, giochi di parole e significati, così come si è proceduto
in modo esemplare per tutti i tempi nel Simposio e posto in correlazione con la sug-
gestiva raccomandazione che segue subito dopo il luogo citato delle Leggi. in essa,
come in una sorta di protrettico, ciascun uomo e ciascuna donna vengono invitati,
conformemente al loro ruolo di marionette, a partecipare ai più bei giochi 18 imma-
ginabili che nel Filebo sono esplicitamente designati come tragedia e commedia
della vita 19, per cui nel nostro campo visivo subentra già il principio poetico del-
l’intero fenomeno della letteratura erotica, e cioè la mescolanza del serio e del faceto.
E proprio l’abile impiego dei procedimenti menzionati ha garantito ciò che nelle
epoche successive veniva definito ingenium e che come termine estetico della poe-
tica latina s’incontra per la prima volta nelle elegie ovidiane: in altre parole, la crea-
tività di sommo grado. Ed è proprio quanto abbiamo nelle elegie di questo autore,
sia che si tratti del procedimento stesso sia dell’influsso di opere classiche di filo-
sofia erotica, come il Simposio e il Fedro. il vantaggio di questo approccio fondato
sulla poetica filosofica dell’opera si vede perfino nel fatto che con esso si può spie-
gare con più plausibilità la genesi dell’elegia latina piuttosto che con esigue testi-

15 Nonostante la notevole presenza nell’elegia latina, il fenomeno non è stato riconosciuto, il che vale
anche per il romanzo. 

16 Leg. 644d: qaàma mċn ›kaston ¹mîn ¹ghsèmeqa ... qe‹on, e‡te æj pa…gnion e‡te æj spoudÍ
tini xunesthkÒj.

17 Cit. 803c: … ¥nqrwpon dċ qeoà ti pa…gnion ... memhcanhmšnon, kaˆ ... toàto aÙtÕn tÕ bšlti-
ston gegonšnai.

18 ibid.: toÚtJ d¾ de‹n tù trÒpJ sunepÒmenon kaˆ pa…zonta Óti k£llistaj paidi¦j p£nt’
¥ndra kaˆ guna‹ka. 

19 50b: … m¾ to‹j dr£masi mÒnon ¢ll¦ kaˆ tÍ toà b…ou ... tragJdiv kaˆ kwmJd…v, lÚpaj
¹dona‹j ker£nnusqai. 
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monianze sul genere. Nella parte iniziale del Simposio Fedro e Erissimaco condu-
cono una sorta di colloquio preliminare. Fedro nota il grande vuoto relativo agli inni
dedicati ad Eros, cosa che rende questa divinità un caso isolato 20 in un universo di
altre divinità cantate in numerosi inni e peani. Perfino i sofisti stessi 21 partecipano
creativamente all’impresa sfruttando abilmente lo spazio libero degli inni in prosa
dedicati ad altre divinità, rendendo così più grave la posizione di Eros. Fedro con-
stata altresì la difficoltà e il paradosso nel fatto che si possano trovare encomi delle
cose più abituali 22, senza che qualcuno abbia osato, finora, comporre in maniera di-
gnitosa un inno in onore di una sì grande divinità qual è Eros 23. Gli si sono manife-
stati, dunque, due grandi vuoti: la totale assenza di lodi destinati ad Eros, sia
appartenenti al culto che alla letteratura in genere. Un vero artista come ovidio po-
teva trovare in questi vuoti solo stimoli, e a mo’ di Platone stesso, che li aveva già
notati tre secoli prima, comporre un carmen saeculare alla divinità le cui lunatiche
azioni influiscono in modo decisivo sulle nostre vite. in altre parole, il genere del-
l’elegia latina è uno specifico inno a Eros, che ne è l’eroe e il protagonista, sia che
compaia timidamente sulla scena sia che, inavvertito dietro le quinte, muova le sue
marionette, incluso l’autore stesso 24.

ora bisogna vedere quale potenziale recava con sé la metafora del mondo come tea-
tro quando è venuta all’ordine del giorno la sua applicazione ad un genere letterario.
Non è stato affatto difficile notarlo, poiché nello stesso contesto in cui compare la sud-
detta metafora si trova l’ideale filosofico, estetico ed esistenziale del serio e del fa-
ceto 25, presente nella suggestiva raccomandazione ai giovani di abbandonarsi ai più bei
giochi e anche nella paradossale formulazione che le cose serie vanno fatte a causa del
gioco. in essa figurano i termini chiave spoud» e paidi£, dal che si impone la con-
clusione che detto ideale si sviluppa organicamente dalla metafora del mondo come
teatro. Non resta altro che la ricerca di istruzioni pratiche nell’ambito della teoria dello
stile di cui si potrebbe vestire siffatto ideale di vita e di estetica. Nemmeno questa volta
dobbiamo cercare molto perché in un altro dialogo di Platone, nel Simposio 26, proprio
nel discorso di Agatone, troviamo un’abbondanza di mezzi stilistici che nei periodi
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20 177b:… ¥lloij mšn tisi qeîn Ûmnouj ... ØpÕ tîn poihtîn pepoihmšnouj, tù dı ”Erwti ... mhdı
›na pèpote ... 

21 177b: … toÝj crhstoÝj sofist£j, `Hraklšouj mın kaˆ ¥llwn ™pa…nouj katalog£dhn
suggr£fein ...

22 Ibid.: … tinˆ ™nštucon bibl…J, ™n ú ™nÁsan ¤lej œpainon qaum£sion œcontej prÕj çfel…an ...
23 177c: … ”Erwta dċ mhdšna pw ¢nqrèpwn tetolmhkšnai ™j tauthnˆ t¾n ¹mšran ¢x…wj Øm-

nÁsai ...
24 Non è opportuno fare distinzioni tra Ich-Sprecher e persona, come in Holzberg, Liebeselegie cit.

6 ss.
25 Cfr. E. R. Curtius, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Bern 1954, 419-434 (più

avanti: Curtius, Europäische Literatur).  Purtroppo non viene citata l’origine platonica di questo ideale
di stile e di vita.

26 197c-e.
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successivi dovevano rientrare nell’ambito delle ricerche dei teorici dello stile e dei re-
tori, tanto più che essi si collegano in modo esplicito con il suddetto ideale:

’Epšrcetai dš mo… ti kaˆ œmmetron e„pe‹n ... oátoj d� ¹m©j ¢llotriÒthtoj mċn

keno‹, o„keiÒthtoj d� plhro‹ ... prvÒthta m�n por…zwn, ¢griÒthta d’ ™xor…zwn:

filÒdwroj eÙmene…aj, ¥dwroj dusmene…aj ... car…twn, ƒmšrou, pÒqou pat»r ... ™n

pÒnJ ™n fÒbJ, ™n pÒqJ, ™n lÒgJ kubern»thj ... ¹gemën k£llistoj kaˆ ¥ristoj,

ú cr¾ ›pesqai p£nta ¥ndra ™fumnoànta kalîj, òdÁj metšconta, ¿n °dei

qšlgwn p£ntwn qeîn te kaˆ ¢nqrèpwn nÒhma. Oátoj ... Ð par’ ™moà lÒgoj ... t¦

mın paidi©j, t¦ de spoudÁj metr…aj ... metšcwn. 

oltre all’esplicita menzione del fenomeno del serio e del faceto (t¦ mın paidi©j,

t¦ dċ spoudÁj metr…aj) e oltre all’idea del mondo come teatro, in forma implicita
(¹gemën k£llistoj kaˆ ¥ristoj ú cr¾ ›pesqai), in questo non lungo passo com-
paiono espressioni di portata eccezionale per la poetica di tutti i generi della lettera-
tura erotica e per la loro fondazione nell’ambito dell’ontologia: œmmetron e„pe‹n,

car…twn, lÒgJ kubern»thj, ™fumnoànta, qšlgwn. Con i termini œmmetron e„pe‹n

e ™fumnoànta si instaura una sostanziale relazione tra il pensiero erotico e la forma
dell’inno e in tale maniera i suddetti generi, con la pretesa di trattare in modo elegante
il fenomeno dell’amore, si introducono nel genere letterario innologico. Lasceremo
ora in disparte i procedimenti stilistici a cui danno le caratteristiche predominanti le
parechesi, le allitterazioni, i giochi di parole e di significato, l’omeoteleuto, l’ome-
optoto, le ripetizioni e le formulazioni antitetiche, volgendo la nostra attenzione a
una formulazione particolare in questo encomio di Eros, ovvero ™n lÒgJ kubern»thj

che mediante il suo più che chiaro riflesso nell’elegia di ovidio ci conduce nel cuore
stesso della sua poetica.

Dunque, nella già menzionata nona elegia del primo libro, che ha importanza cen-
trale nella poetica dell’autore, incontriamo una formulazione assai caratteristica, in-

genii est experientis amor, il cui proprio significato per la poetica sia dell’elegia latina
che di tutti i generi della letteratura erotica finora non è stato decifrato e il cui senso
coincide nella sostanza con le formulazioni di Platone ™n lÒgJ kubern»thj e qšlgwn

p£ntwn qeîn te kaˆ ¢nqrèpwn nÒhma addotte più sopra. Esse derivano dalla con-
cezione del mondo come teatro regolato da severe regole stabilite dall’implacabile dio
dell’amore, le quali non lasciano il benché minimo libero arbitrio non solo agli uo-
mini, ma anche agli dei. Per questo nel discorso di Agatone per il dominio cosmico,
ovvero per la tirannia di Eros 27, quest’ultima malgrado tutto da ognuno indiscutibil-
mente accettata, si usa l’assai eloquente espressione qšlgwn con cui l’operato di Eros
viene caratterizzato come magia. Dal momento che tale operato mette in movimento
in modo decisivo l’intero mondo, esso deve essere costante, oltremodo ingegnoso e
dotato di acutezza. Ed è proprio questo il significato delle controverse parole di ovi-
dio e non quanto di solito riportano le traduzioni di questo luogo e che pressappoco

27 Nei romanzi d’amore il potere assoluto di Eros abbastanza spesso viene definito proprio con tale
termine.
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si può ridurre al seguente enunciato: all’amore si addice solo lo spirito intrapren-

dente 28. Che nel caso specifico non si possa parlare di nessuna intraprendenza auto-

noma lo dice chiaramente il pensiero filosofico sullo sfondo di questo atteggiamento.

Se studiamo con attenzione il contesto, otterremo l’unico significato possibile delle

parole citate: l’amore (sia Eros stesso o la sua ipostasi) è un fenomeno all’insegna del

sempre operante ingegno. Sembra tuttavia che nemmeno con questo si sia ottenuto

granché. Per fortuna troviamo alcuni chiarimenti nel contesto più ampio delle parole

citate in una sorta di autointerpretazione dell’autore, il cui potenziale ermeneutico

non è per nulla insignificante. Ci riferiamo al distico 29 che precede immediatamente

la definizione di amore citata e i sette distici 30 che seguono e chiudono l’elegia. Dai

versi con esempi epici che seguono al motivo centrale dell’elegia si può chiaramente

riconoscere il duplice, ovvero il triplice aspetto di manifestazione della menzionata

acutezza, che può essere sia scoraggiante sia stimolante e creativa. Nei versi in cui fi-

gurano come esempi i protagonisti dell’epos omerico Achille e Agamennone si mo-

stra l’estrema negatività dell’operato di Eros, all’insegna della completa inerzia e

ottusità, forse anche perché nel loro caso si tratta di violenza perpetrata sull’amore,

priva di ogni inventiva. Gli esempi dei Troiani e di Ettore illustrano il lato stimolante

della manifestazione dell’arguzia, che nel caso della furbizia di Vulcano, la cui vit-

tima è nientemeno che l’inesorabile Marte, assume caratteristiche di inventiva e crea-

tività. Per effetto di questo costante operato dell’arguzia di Eros all’insegna

dell’ambivalenza, arguzia che non deve, per i motivi citati, avere alcuna interruzione

nel suo funzionamento, il fenomeno dell’amore entra nella zona fluida dell’inco-

stanza, aperta ai più svariati tipi di ribaltamenti e paradossi. E questo è proprio quanto

abbiamo, come vedremo più avanti, nelle elegie di Ovidio e questo è evidente in una

formulazione esplicita nel distico (n. 29) che precede questa idea centrale. Sul finire

dell’elegia l’esperienza personale del poeta si include nel contesto universale del mito

affinché l’ambivalente operato dell’arguzia di Eros ottenga la sua flagrante conferma

sul piano esistenziale.

Abbiamo visto, dunque, come dalla concezione platonica del mondo come teatro

si sviluppi organicamente l’ideale esistenziale e stilistico del serio e del faceto, che

ha dato la propria impronta anche alla prassi scolastica 31 e che in Ovidio, dopo lun-

ghi periodi di uso nell’epoca postplatonica, compare nella sua forma leggermente im-
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28 Cfr. la traduzione tedesca i cui autori sono Walter Marg e Richard Harder (Ovid, Liebesgedichte,
Tusculum).

29 Vv. 29-30: Mars dubius nec certa Venus/ Quosque negas umquam posse iacere, cadunt.
30 Vv. 33-46: Ardet in abducta Briseide maestus Achilles;/Dum licet, Argeas frangite, Troes,

opes!/Hector ab Andromaches complexibus ibat ad arma,/Et, galeam capiti quae daret, uxor
erat./Summa ducum, Atrides, uisa Priameide fertur/Maenadis  effuses obstipuisse comis/ Mars quoque
deprensus fabrilia uincula sensit;/ Notior in caelo fabula nulla fuit./Ipse ego segnis eram discintaque
in otia natus;/Mollierant animos lectus et umbra meos;/Inpulit ignavum formosae cura puellae/Iussit et
in castris aera merere suis/Inde uides agilem nocturnaque bella gerentem./ Qui nolet fieri desidiosus,
amet!

31 Quint. 6, 3, 14-16 menziona come già presente nell’insegnamento dei suoi tempi tale tipo di eser-
cizio.
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barazzante di ingenium. Ma ciò che ha imbarazzato i ricercatori di oggi per le epo-
che anteriori era comprensibile difatti a prima vista. Proprio nell’epoca del ‘siglo de
oro’ l’ingenium diventa quasi parola ‘alata’ che domina le poetiche ed i trattati, quali,
per es., quello di Baltasar Gracián 32. È difficile sfuggire alla conclusione che proprio
questa elegia centrale (1, 9) e il termine chiave della sua poetica ingenium 33 abbiano
plasmato in maniera determinante una nuova sensibilità estetica. in forma di una av-
vertenza preliminare vogliamo aggiungere solo che anche questo termine tecnico
della retorica è di origine platonica e che quasi al termine del Simposio, nel discorso
di Alcibiade, compare come noàj 34, in un contesto in cui come caratteristica delle ora-
zioni di Socrate spicca proprio la mescolanza del serio e del faceto in una delle sue
significative funzioni quali la realizzazione dell’ideale della ‘kalokagathia’. Una ri-
cerca che ha per obiettivo quello di avvicinarci alla comprensione storica deve sen-
z’altro prendere in considerazione la ricezione del fenomeno nelle epoche successive,
che quasi di regola assumevano atteggiamenti più fondati nei confronti dell’eredità
letteraria antica di quanto non sia avvenuto nei confronti di epoche più recenti. Se in
Gracián il siglo de oro era stato inteso nel suo rapporto di continuità con il medioevo
e la ricezione dell’antichità nel suo complesso, sarebbe logico supporre l’esistenza di
modelli antichi allorché si tratta del criterio estetico fondamentale dell’acutezza con
la quale viene valutata l’intera tradizione spagnola da Marziale a Góngora. La con-
statazione centrale di Gracián, che l’acutezza appartiene sia alla poesia che alla prosa
e che può usarsi in tutti i generi di ambedue le forme letterarie 35 ci indirizza verso una
non grande opera antica sullo stile, il Perˆ ˜rmhne‹aj (De elocutione) dello pseudo-
Demetrio. Nella concezione generale, per il suo contenuto emerge il piccolo trattato
perˆ c£ritoj (128-162) in cui si cancellano tutte le differenze tra poesia e prosa, ora
osservate in base ai criteri della c£rij, cioè eleganza stilistica, cui in latino corri-
spondono i termini delectatio e festiuitas 36. Se si prescinde dal manierismo formale 37,
si tratta, dunque, della prima manifestazione del concettismo e del cultismo antichi,
nonché delle prime designazioni terminologiche per lo stesso fenomeno in occidente
e in oriente, e qui bisogna sottolineare che, a differenza del latino, il greco dispone

32 Arte de Ingenio, Tratado de la Agudeza, Huesca 1642. Per gli altri trattati concettistici cfr. Curtius
cit., 298, n. 1.

33 Curtius, Europäische Literatur cit., 299 lo mette in relazione con l’atteggiamento critico di Quin-
tiliano sulla poesia di ovidio (10, 1, 88): nimium amator ingenii sui, laudandus tamen in partibus. Viene
quindi citato in un altro luogo dello stesso libro, insieme alle virtù oratorie di inuentio, uis, facilitas che
non possono essere imitate (10, 2, 12). 

34 221e: Ônouj g¦r kanqhl…ouj lšgei ... éste ¥peiroj ... p©j ¨n tîn lÒgwn katagel£seien.
dioigomšnouj dı „dën ¥n tij ... prîton mın noàn œcontaj œndon ... eØr»sei ... œpeita qeiot£touj
... kaˆ ... te…nontaj ... Óson pros»kei skope‹n tù mšllonti kalù k¢gaqù œsesqai..

35 Disc. 1, Obras 62 a: Esta urgencia de lo conceptuoso es igual a la prosa y al verso.
36 Essendo di provenienza platonica (Gorg. 462c ) compaiono nella nota definizione del terzo tipo di

narrazione presso l’autore della Rhet. ad Her. (1, 12 s.) e in Cic. (Inv. 1, 27), luoghi d’importanza per le
ricerche delle origini del romanzo. Cfr. il nostro studio Il termine dr©ma e le origini del romanzo an-
tico, «invig. luc.» 27, 2005, 181-203.

37 Cfr. Curtius, Europäische Literatur cit., 286-294.
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di un più specifico termine per l’eleganza dello stile e l’arguzia, appunto la c£rij 38.
Dal momento che, per la difficoltà di trattamento 39, il fenomeno del comico nell’an-
tica teoria dello stile ha trovato la sua più che modesta trattazione riducendosi prati-
camente a schizzi provvisori in Aristotele 40 e Cicerone 41, il piccolo trattato sulla
c£rij, in cui non si fa quasi nessuna distinzione tra il buffo (gelo‹on) e l’incantevole
(car…en) e che porta solo un modesto ampliamento del catalogo dei procedimenti sti-
listici raccomandati dagli autori menzionati, poteva rappresentare, in forma di com-
pendio, le basi iniziali per ogni letterato che nella propria opera si sforzava di
raggiungere il magico amalgama di elementi disparati quali il serio e il faceto. Tanto
più che il citato discorso di Agatone, che rappresenta il manifesto in piccolo del con-
cettismo, non era adatto ad essere applicato ai generi poetici per i troppo vistosi gio-
chi di parole, gli homoiocatarcta e, in primo luogo, le parechesi rimate. in Aristotele
e in Cicerone questo piccolo catalogo di procedimenti per ottenere effetti comici in
sostanza (e ciò è sfuggito all’attenzione degli studiosi 42) coincide, riducendosi al-
l’uso dei seguenti mezzi: 1) metafore 43, 2) comparazioni 44, 3) citazione di versi al-
trui e proverbi 45 e 4) cambiamenti di intenzione, ribaltamenti improvvisi, concetti
ed immagini paradossali, enigmi e miti 46, ed è opportuno osservare che questi pro-
cedimenti avevano trovato notevole applicazione in un altro genere, il romanzo. Ma
tutti questi mezzi hanno trovato applicazione esemplare per ogni epoca nelle opere di
Platone, per cui bisogna supporre con buone ragioni che i due autori citati avessero
in mente proprio tali opere. Questo si può affermare quasi con certezza per Cicerone,
il quale in momenti di profonda sincerità considera Platone “dio dei filosofi” 47, “ir-
raggiungibile modello di eleganza e stile” 48, “il più brillante oratore in assoluto” 49, i
grandi temi della sua filosofia essendo diventati temi della retorica stessa 50. Allo
stesso modo, di Aristotele si può sostenere, in grande misura, che non potesse fare a
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38 Curtius, cit. 297, cita soltanto tre termini latini: acumen, acutus e cultus, omettendo quello chiave
e cioè la c£rij.

39 Cic. De orat. 2,54: sed qui eius rei rationem quandam conati sunt artemque tradere, sic insulsi ex-
titerunt…

40 Rhet. 1, 10.
41 De orat. 2,58-72.
42 È il caso dell’esposizione di W. Kroll RE (Rhetorik), Suppl. Vii (1940) 1076-77.
43 Arist. cit. 3,10, 11; Cic. cit. 2,65.
44 Arist. cit. 3,10, 11-13. Cicerone omette la comparazione, forse per via della sua somiglianza con

la metafora.
45 Arist. cit. 3,11, 14; Cic. cit. 2, 64. Aristotele parla solo della citazione di proverbi, forse perché

analoga alla citazione di versi altrui.
46 Arist. cit. 3,11, 6; Cic. cit. 2, 63; 66.
47 De nat. deor. 2,32: audiamus enim Platonem quasi quondam deum philosophorum ...
48 Orat. 62: … longe omnium qui scripserunt aut locuti sunt, extitit et grauitate et suauitate princeps

Plato ...
49 De orat. 1,47: ... admirabar Platonem, quod mihi in oratoribus inridendis ipse esse orator sum-

mus uidebatur.
50 Cit. 1,85.
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meno di sottoporre allo spirito di sistematizzazione quanto è anticipato in forma di
schizzo e disperso in vari luoghi nelle opere del suo Maestro, il che è particolarmente
vero per la dottrina platonica sull’¹don» 51, e qui bisogna senz’altro tenere presente
che in tutto questo ebbero un ruolo significativo le esigenze scolastiche. Tale tenta-
tivo si manifesta presso il suo successore Teofrasto, indotto dalle suddette esigenze
ad assumere un atteggiamento di compromesso anche nei confronti delle altre scuole
allo scopo di pervenire, rimuovendo dicotomie, alla tanto urgente armonizzazione
anche nelle questioni letterarie e stilistiche 52.

Resta da vedere se lo pseudo-Demetrio può fornirci prove inequivocabili riguardo
all’origine di questi mezzi stilistici legati al conseguimento dell’effetto comico. oltre
a un allargamento poco notevole di quanto si raccomanda presso i due autori citati,
egli aggiunge anche una novità, la classificazione dei procedimenti per generi lette-
rari, il che ci può essere di grande aiuto. Egli, dunque, al catalogo dei mezzi già men-
zionati, quali l’uso della metafora (142), della comparazione (146), della citazione di
versi altrui e proverbi (150), di cambiamenti di intenzione (148), di immagini para-
dossali (152), enigmi (153) e miti (157) aggiunge, eccettuata l’allegoria, comunque
affine alla metafora, solo altri tre mezzi: 1) l’uso della parola all’insegna di manieri-
smo personale e di neologismi (144), 2) l’uso di composti ditirambici (143) e 3) ter-
minazioni simili di membri del periodo (154). Quanto ai mezzi del primo gruppo,
essi, nella maggior parte, eccettuata la poesia di Saffo, si legano alla commedia, al
mimo e agli eminenti rappresentanti di questi generi, Aristofane e Sofrone, il che di
per se stesso è in grado di offuscare l’essenza della questione se si perde di vista il
fatto che proprio il mimo di Sofrone, in qualità di modello, rappresenta uno straordi-
nario elemento di collegamento con l’opera di Platone 53. Proprio allo stesso Platone,
come esempio di fascino stilistico nella composizione e nel ritmo, si accenna in tre
degli ultimi cinque paragrafi (181, 183-5), dunque nei posti chiave, per cui si po-
trebbe dire che esso culmina nell’analisi dello stile di Platone. il fatto che, a differenza
dell’ultimo segmento, dedicato al ritmo, in cui l’autorità di Platone è sentita come
incontestabile, tra l’altro anche per l’abilità con cui le unità metriche si integrano nel
tessuto prosastico delle sue opere (183), nel paragrafo dedicato alla composizione
come modelli, oltre a Platone, vengano citati, tra gli altri, anche i peripatetici (181),
non dovrebbe ostacolarci nella ricerca della vera origine di questi procedimenti. A
maggior ragione, se si ha presente il fatto che per lo spirito del sistematizzare, di cui
sono impregnate dagli inizi le dottrine dei Peripatetici, lo stato reale ha dovuto subire
certe deformazioni, che nel caso di Demetrio divengono spiccate per l’assai cospicua
predilezione per la propria scuola, causando turbamento del fragile compromesso in-

51 Cfr. la voce Lust nel: Platon-Lexikon, hrsg. von Ch. Schäfer, Darmstadt 2005. Cfr. Arist. Rhet. Xi.
52 Sull’argomento cfr. lo studio di Augusto Rostagni, Teofrasto e l’evoluzione dei principi aristote-

lici nella storiografia letteraria, in Scritti minori i (Aesthetica), Torino 1955, 78-237.
53 Secondo Diogene di Laerzio (3, 18) lo stesso Platone aveva usato mimi come modello nella for-

mazione dei suoi dialoghi; cfr. Quintiliano 1, 10, 17 ed anche le allusioni nella Repubblica (451c, 606c).
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staurato da Teofrasto e in vigore ai tempi di Cicerone 54. Allo stesso modo non do-
vrebbe portarci fuori strada il dato relativo ai mezzi del primo gruppo: l’uso elegante
del mito in un’opera letteraria si mette in relazione diretta con lo stile di Aristotele
qualora si sappia che un grande numero di opere di Platone raggiunge l’apice nel
mito e che proprio il Simposio è un esempio tipico di dialogo il cui corso determina
in maniera decisiva il mito introdotto elegantemente. Che si tratti di una sorta di
‘gioco a nascondino’ lo dimostra più chiaramente il piccolo catalogo addizionale di
mezzi stilistici nel trattato sulla c£rij ai quali non si accenna presso Aristotele o Ci-
cerone. Due dei tre mezzi, l’uso delle parole all’insegna del manierismo personale e
di neologismi e terminazioni simili di membri del periodo si mettono in relazione
con Aristotele, mentre nel caso dell’uso di composti ditirambici si instaura l’analo-
gia con la commedia e il dramma satirico. E proprio quest’ultimo mezzo menzionato
lo stesso Platone lo sentiva come segnatura del proprio stile nei dialoghi aventi per
tema l’amore, come il Simposio e il Fedro 55, che per le future generazioni dovevano
rappresentare la norma ideale nel formulare eleganti riflessioni erotiche. Anche l’an-
tica critica letteraria vedeva in questo procedimento una sottolineatura dello stile di
Platone, testimoniato da Dionisio di Alicarnasso 56. infine, lo stesso Aristotele con-
ferma esplicitamente che i composti ditirambici insieme a parole insolite e sovrab-
bondanza di aggettivi sono un segno riconoscibile della prosa di Platone, con i quali
è possibile conseguire obiettivi diametralmente opposti, il pathos e l’ironia 57: questo
era il mezzo più efficace per la realizzazione dell’ideale quale il mescolamento del
serio e del faceto. E proprio nel Simposio e nel Fedro la mescolanza di serio e faceto
si è imposta come il mezzo più adatto a esprimere tutto il fascino del pensiero ero-
tico elegante e seducente, il che non poteva rimanere senza risonanze nelle epoche
successive. Questo influsso non poteva non interessare ovidio, al quale il genere poe-
tico dell’elegia e i suoi limiti formali dettavano una scelta di mezzi stilistici per rea-
lizzare il suddetto ideale. Agli aspetti specifici dell’elegia meglio di tutto si addiceva
l’uso della metafora, della comparazione, dell’enigma e del mito e l’applicazione del
modo di procedere all’insegna di inattesi e improvvisi ribaltamenti, cambi di inten-
zione e immagini paradossali. Nel prossimo segmento della nostra esposizione ve-
dremo che proprio i mezzi citati appartengono agli elementi cardinali della sua
poetica.
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54 De fin. 4, 7: …in qua (sc. Academia uetere) … non ii soli numerantur, qui Academici uocantur …,
sed etiam Peripatetici ueteres, quorum princeps Aristoteles …

55 Symp. 215 Е: Ótan g¦r ¢koÚw, polÚ moi m©llon À tîn korubantièntwn ¼ te kard…a phd´
...; Phaedr. 238e: ... t¦ nàn g¦r oÙkšti pÒrrw diqur£mbwn fqšggomai; Cfr. anche o. c. 241e.

56 Ep. ad Pomp. 2, 8: Ésqeto g¦r tÁj ‡diaj ¢peirokal…aj kaˆ Ônoma œqet’ aÙtÍ tÕ diqÚram-
bon... Per gli altri esempi cfr. E. Norden, Die antike Kunstprosa Stuttgart 1995, 107 ss. (più avanti: Nor-
den, Kunstprosa).

57 Rhet. iii 7 (1408b) 11sq.: fqšggonta… te g¦r t¦ toiaàta oƒ ™nqousi£zontej ... À d¾ oÛtw de‹,
À met’ e„rwne…aj, Óper GÒrgiaj ™po…ei kaˆ t¦ ™n tù Fa…drJ. - Norden, Kunstprosa 109 cit. sotto-
linea il fatto che di tutti i teorici dello stile antichi solo Aristotele si fosse accorto della nota ironica nella
dizione ditirambica di Platone.
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Solo dopo aver studiato accuratamente la composizione e la struttura di questa
raccolta di elegie si manifesta appieno la presenza di postulati della filosofia plato-
nica. Ma a tale convinzione non sarà possibile pervenire se, come pressappoco acca-
deva finora, ci limitiamo solo alle elegie iniziali 58 e conclusive che a pieno diritto si
designano come “poetologiche”. Con ancora maggiore diritto tale status dovrebbe
appartenere alle elegie centrali 59, tra le quali, seguendo il criterio dell’importanza
poetologica, ne abbiamo registrate nove (1, 8; 1, 9; 1, 10; 2, 7; 2, 8; 2, 9a; 2, 9b; 3, 8;
3, 9), fatto che corrisponde precisamente al numero complessivo delle elegie iniziali
e conclusive alle quali è applicabile tale criterio, insomma si tratta di quattro iniziali
(1, 1; 1, 2; 2, 1; 3, 1) e cinque conclusive (1, 15; 2, 18; 2, 19; 3, 14; 3, 15). Anche se
forse sarebbe opportuno partire dall’analisi della composizione dalle elegie centrali,
in modo da comprendere con chiarezza quale pozzo inesauribile della poetica è stato
tenacemente evitato dalla ricerca, noi, tuttavia, inizieremo per ordine e analizzeremo
prima le elegie iniziali, rendendo possibile così un miglior collegamento dei segmenti
dell’esposizione.

Tracce della concezione del mondo come teatro si incontrano, in ineguale misura,
in tutte le elegie iniziali, ma sono presenti tuttavia in germe nelle elegie iniziali degli
ultimi due libri (2, 1; 3, 1), il che si è ripercosso in modo deficitario sullo studio della
poetica dell’autore. in contrasto con ciò, nelle prime due elegie del primo libro (1, 1;
1, 2) ha trovato in grado più alto il proprio riflesso la suddetta concezione, essendole
destinato il ruolo di quadro entro il quale si svolge l’iniziazione dei misteri dell’amore
e della poesia. Questo rituale, in accordo con il suddetto ideale di vita e di filosofia,
si rappresenta in maniera del tutto comica, il che poteva distogliere lo sguardo dal-
l’essenza stessa delle cose. Anche i contributi creativi di ovidio alla suddetta conce-
zione potevano avere lo stesso effetto, come per es. la scena nel 1, 1 dell’usurpazione
di Eros delle sfere di competenza delle altre divinità 60, che termina con i suoi inter-
venti nel campo della metrica 61, il che rende possibile all’autore di rappresentare in
modo elegante l’origine del metro e dei motivi della poesia elegiaca sotto il comando
della scherzosa e inesorabile divinità. Nella seconda elegia dello stesso libro il con-
tributo dell’autore si manifesta nell’inclusione di grande effetto nel corteo trionfale,
nel ruolo secondario di prigionieri, di concetti astratti resi piuttosto evidenti quali il
buon senso (Mens Bona) e il pudore (Pudor), ed anche la blandizia (Blanditiae), la
cecità (Error) e la follia (Furor), ora nel ruolo superiore di seguito di Eros, scelta con
cui si fa notare in modo troppo elegante tutta la paradossalità che determina sia l’am-
bito dell’amore che l’operato 62 del suo lunatico creatore. Nella prima elegia del se-

58 Solo Reitzenstein, Das neue Kunstwollen cit. dedica particolare attenzione alle elegie iniziali.  
59 A quanto ci risulta, nessuno ha finora attribuito particolare importanza a queste elegie.
60 Vv. 13-16: Sunt tibi magna ... regna;/ ... /An quod ubique, tuum est .../Vix etiam Phoebo iam lyra

tuta sua est?
61 Vv. 23-27: “Quod ... canas... accipe ... opus !”/ ... / Uror .../ Sex mihi surgat opus numeris, in quin-

que residat.
62 Vv. 37-38: His tu militibus superas hominesque deosque;/Haec tibi si demas commoda, nudus eris.
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condo libro le tracce della suddetta concezione si riducono, a prima vista, al verso con-
clusivo in cui si fa cenno esplicito di essa: Carmina, purpureus quae mihi dictat Amor.
Essa, tuttavia, è solo smorzata affinché sul suo sfondo si metta in rilievo, quanto più
si può, il fenomeno della magia nella cui sfera piena di potenti analogie adesso si in-
troducono i fenomeni dell’amore e della poesia elegiaca, il che, come vedremo poco
avanti, si rifletterà pure sulla composizione generale di quest’opera poetica. Proprio per
il suo carattere magico o, parlando nei termini della filosofia platonica, ‘manico’ la
poesia elegiaca possiede maggiore potenza dei fulmini di Giove 63 e, a differenza del
genere epico contro cui si conduce un’aperta polemica nei primi due libri, porta
un’esperienza universale 64 e grandi verità di vita. Nella prima elegia dell’ultimo libro,
la cui azione è messa nel quadro ‘numinoso’ 65 del bosco sacro, sono congiunti i fe-
nomeni della magia e del teatro, di cui sono rimasti solo i costumi degli attori nei quali
le personificazioni dell’elegia e della tragedia lottano per la simpatia del poeta. Dato
che i generi menzionati rappresentano due poli della personalità del poeta, in questa
elegia è presente in forma implicita l’ideale del mescolamento del serio e del faceto. 

Le elegie centrali portano tutta un’abbondanza di materiale senza cui non è pos-
sibile comprendere la composizione di quest’opera e sotto questo aspetto sono più im-
portanti sia delle elegie iniziali che di quelle finali. Partiremo dall’elegia chiave di
quest’opera poetica, dalla 1, 9, alla quale abbiamo già fatto riferimento. Dal momento
che presenta temi e analogie che trovano applicazione nell’insieme delle elegie, pos-
siamo a pieno diritto sostenere che essa racchiude in piccolo la composizione del-
l’opera intera e ritenerla la sua elegia centrale. La sua concezione dell’amante come
soldato di Eros che conduce battaglie notturne presenta le seguenti analogie che si
svolgeranno in forma di tema in tutti i libri degli Amores: l’incessante ricerca 66 della
ragazza, l’arrampicarsi su rocce 67 e scogli, l’attraversamento del fiume gonfio 68, la
marcia nella neve 69, la navigazione sul mare 70, l’esposizione al rigore della notte e
al nevischio 71, l’assedio della camera della ragazza 72, l’assalto al rivale assopito 73. in
seguito, analizzando la composizione dell’intera opera, potremo stabilire che l’ese-
cuzione delle due imprese più difficili, la navigazione sul mare (2, 11) e il supera-
mento degli ostacoli sul terreno montagnoso (2, 16), è riservata alla ragazza, il che non
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63 Vv. 19-21: Iuppiter, ignoscas.../Clausa tuo maius ianua fulmen habet./...elegosque leuis, mea tela
resumpsi.

64 Vv. 7-10: Atque aliquis iuuenum ... /.../ ... “quo” dicat “ab indice doctus/Conposuit casus iste
poeta meos?”

65 Vv. 1-2: Stat uetus et multos incaedua silua per annos;/Credibile est illi numen inesse loco.
66 Vv. 9-10: Militis officium longa est uia : mitte puellam,/Strenuus exempto fine sequetur amans.
67 V. 11: Ibit in aduersos montes…
68 ibid.: …duplicataque nimbo flumina …
69 V. 12: … congestas exteret ille niues …
70 V. 13: Nec freta pressurus tumidos causabitur Euros.
71 Vv. 15-16: Quis nisi uel miles uel amans et frigora noctis/Et denso mixtas perferet imbre niues ?
72 Vv. 19-20: Ille graues urbes hic durae limen amicae/Obsidet; hic portas frangit, at ille fores.
73 Vv. 17-18: Mittitur infestos alter speculator in hostes,/In riuale oculos alter, ut hoste tenet.
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rende onore al soldato di Eros e in maniera assai significativa testimonia l’autoironia
del poeta, di grande effetto. È particolarmente comica, nella sua evidenza, l’analogia
tra l’inseguimento del nemico e la ricerca della ragazza, che si svolge in luoghi molto
frequentati, quali il teatro, il circo, le piazze e le passeggiate con portici che assu-
mono il ruolo di campi di battaglia erotici. Questa elegia centrale di tutta l’opera,
contenente la strategia amorosa dell’uomo, è incorniciata da due elegie, 1, 8 e 1, 10
che rivelano la strategia femminile nell’amore, all’insegna della commedia, del tea-
tro 74, dell’introduzione di elementi mercantilistici 75 nel rapporto amoroso: in una pa-
rola si tratta di una strategia il cui segno essenziale è impresso, secondo l’autore, dalla
prostituzione del fanciullo stesso di Venere 76. onde rappresentare l’intera tattica in
luce vistosamente comica, ovidio ricorre al procedimento preferito di Platone 77, e
cioè alle analogie stabilite nel mondo animale 78, il cui rapporto amoroso 79 ora viene
raccomandato come correttivo della strategia femminile, essendosi così in modo inar-
restabile imposta di per sè la comparazione con la fine del Filebo, dove cavalli e
buoi 80, in una sorta di più che caustica ironia, sono rappresentati come fautori del
piacere (tÕ ca…rein) come principio di vita e di filosofia. Vediamo, dunque, che le ele-
gie centrali del primo libro sono disposte in relazione di antitesi, ovvero di contrap-
punto.

Questa tendenza nella disposizione si manifesta ancor di più in due coppie di ele-
gie del secondo libro (7, 8, 9a, 9b) che si susseguono in una serie ininterrotta e che,
a differenza delle elegie centrali del primo libro, si trovano in un rapporto di conse-
guente e fino alla fine realizzata simmetria antitetica. Qui, dunque, si ha qualcosa di
più che non una semplice antitesi, si ha una completa negazione dell’atteggiamento
precedente e della successiva raccomandazione di quello diametralmente opposto a
esso, il che ricorda per forza il classico caso dei due discorsi di Socrate nel Fedro 81,
dei quali il secondo, confutatorio, riceve dal suo autore la più che appropriata desi-
gnazione di palinodia 82. Nella prima elegia della prima coppia (7) l’autore, per elu-
dere i sospetti della sua amata, rifiuta categoricamente l’idea stessa 83 di poter
abbandonarsi a un rapporto amoroso con la sua ancella, mentre nel secondo membro
della coppia (8) dichiara non solo di essere pronto 84 a farlo, bensì anche il parados-

74 1, 8, 71-72: Nec nocuit simulatus amor; sine credat amari,/At caue ne gratis hic tibi constet amor.
75 Ibid. 61-62: Qui dabit, ille tibi magno sit maior Homero ;/Crede mihi, res est ingeniosa dare.
76 1, 10, 17-18: Quid puerum Veneris pretio prostare iubetis?/Quo pretium condat, non habet ille

sinum.
77 Cfr. fra l’altro Phaedr. 230 d-e dove Socrate compara se stesso con un bove affamato.
78 1, 10, 25-26: Sumite in exemplum pecudes ratione carentes;/Turpe erit ingenium mitius esse feris.
79 Vv. 27-28: Non equa munus equum, non taurum uacca poposcit,/Non aries placitam munere cap-

tat ouem.
80 67 B: ... oÙd’ ¨n oƒ p£ntej bÒej te kaˆ †ppoi ... fîsi tù tÕ ca…rein dièkein ...
81 237a-242b; 244a –257b.
82 243 B: ... prˆn g£r ti paqe‹n di¦ t¾n toà ”Erwtoj kakhgor…an peir£somai aÙtù ¢podoànai

t¾n palinJd…an ... 
83 Vv. 19-23: Di melius, quam me, si sit peccasse libido, /Sordida contemptae sortis amica iuuet!
84 Vv. 9-10: Quid, quod in ancilla si quis delinquere possit,/Illum ego contendi mente carere bona?

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.it12/3/22



sale progetto di immedesimarsi nel ruolo di delatore 85 di se stesso, servendosi, per
giustificare i suoi atteggiamenti nel primo caso, della a lui cara analogia con il mondo
degli asini 86, sfruttando, intanto, nel secondo – per esprimerci con i termini della re-
torica antica – miti introdotti elegantemente sul tema dell’amore regale verso le
schiave 87. Nello stesso rapporto di quasi simmetrica antitesi è anche la coppia suc-
cessiva di elegie centrali (9a, 9b), essendo la seconda quella che acquista le ben note
caratteristiche di palinodia platonica. Si potrebbe parlare di una certa dialettica di
sentimenti e riflessioni, dato che l’autore nella prima prega Eros di risparmiarlo 88

mentre nella seconda esprime la prontezza ad essere a ogni costo esposto al suo im-
prevedibile influsso 89. in questo membro conclusivo della coppia Eros viene apo-
strofato come causa di volubilità e come forza per la cui lunatica e contraddittoria
attività all’uomo viene rifiutata la totale sicurezza sia nell’amore 90 e nella vita che
nella guerra 91. È di per se stesso chiaro che siffatta natura del fenomeno si poteva
rappresentare idealmente nel modo dimostratosi da secoli come esemplare e alla fine
accolto anche da parte della retorica antica, appunto in quello derivante dalla dialet-
tica di Platone e dai procedimenti stilistici ad essa strettamente collegati. Durante
l’analisi di queste elegie salta agli occhi la presenza di continue metafore tratte dalla
sfera militare, come per esempio uulneror (autolesione), con cui si definisce sia la
maldestra strategia femminile nell’amore (2, 13) che lo stato in cui l’autore stesso il
più delle volte abbandona l’arena di Eros (9a) 92, del che si tratterà più ampiamente
alla fine dell’esposizione. Quanto alla coppia di elegie centrali dell’ultimo libro (8,
9) il principio del contrappunto trova di nuovo applicazione. il primo membro della
coppia, che a pieno diritto si potrebbe inserire nel gruppo di elegie aventi per tema le
strategie femminili nell’amore, rappresenta un particolare lamento sull’impotenza
dello spirito di fronte all’attitudine del sesso menzionato di toccare il brutto e stu-
pido corpo maschile per fini di lucro 93. Al fine di spiegare questa paradossale pro-
pensione si ricorre nuovamente al mito introdotto elegantemente, questa volta a quello
di Danae, in cui Giove stesso si presenta come fautore del principio che nella vita
niente è così prezioso come l’oro 94. Però già nel secondo membro della coppia, in cui
si descrive la morte di Tibullo, si ha l’apoteosi dello spirito e della poesia che adesso,
come del resto anche la bellezza femminile nelle altre elegie, viene caratterizzata

La composizione e la poetica degli Amores di Ovidio 137

85 Vv. 25-26: Quod si stulta negas, index anteacta fatebor/ Et ueniam culpae proditor ipse meae …
86 Vv. 15-16: Aspice, ut auritus miserandae sortis asellus/ Adsiduo domitus uerbere lentus eat.
87 Vv.13-14: Nec sum ego Tantalide maior, nec maior Achille;/ Quod decuit reges, cur mihi turpe

putem?
88 Vv. 3-4: Quid me, qui miles numquam tua castra reliqui,/Laedis, et in castris uulneror ipse meis?
89 Vv. 9-12: Sic me saepe refert incerta Cupidinis aura/Notaque purpureus tela resumit Amor./Fige,

puer! 
90 Vv. 25-26: Tu leuis es multoque tuis uentosior alis/Gaudiaque ambigua dasque negasque fide.
91 Quod dubius Mars est, per te, priuigne Cupido, est,/Et mouet exemplo uitricus arma tuo.
92 V. n. 104.
93 Vv. 11-12: Hunc potes amplecti formosis, uita, lacertis?/Huius in amplexu, uita, iacere potes?
94 Vv. 29-30: Iuppiter, admonitus nihil esse potentius auro,/Corruptae pretium uirginis ipse fuit.
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come numen 95, dunque come ambito in cui si manifesta nel migliore dei modi la
magia dell’esistenza umana sulla terra in forma di immortalità. È questa l’occasione
ideale per passare alle elegie conclusive.

L’ultima elegia (15) del primo libro, così come l’elegia centrale del terzo libro (9)
or ora citata, tratta il tema del rendersi immortale attraverso la creazione poetica. La
comparazione della loro struttura offre l’occasione di osservare, dopo il contrappunto
in grande, ovvero sul piano della composizione, come questo stesso procedimento
appaia in piccolo, ovvero sul piano della struttura. Mentre nell’elegia 1, 15 dominano
forme del verbo uiuere (uiuet, uiuent), nella 3, 9, in accordo col tema dell’elegia, il
loro ruolo è preso dagli antonimi mors, morior, iaceo. L’impressione di somiglianza
è rafforzato dalla gnomе centrale che in ambedue le elegie compare in forma quasi
immodificata: carmina morte carent (1, 15, 32); defugiunt auidos carmina sola rogos

(3, 9, 28). Con quasi assoluta sicurezza si può sostenere che sul concetto dell’im-
mortalare, così come si manifesta nelle elegie in questione, abbia influito il discorso
di Diotimа nel Simposio, in cui compare il famoso atteggiamento paradossale che
l’eros in quanto tale non è diretto al bello bensì alla (pro)creazione, e al generare nel
bello 96, per cui esso essenzialmente cerca di raggiungere l’immortalità 97. Con la di-
stinzione tra il bello del corpo e il bello dello spirito 98, che compare nel discorso ci-
tato, si ristabilisce quella dicotomia ontologica di cui sono pervasi gli Amores.

Quanto alle elegie conclusive degli ultimi due libri, ci siamo visti costretti ad
estendere la scelta, dal momento che le penultime elegie rivestono maggiore impor-
tanza poetologica rispetto a quelle conclusive, essendo ciò nel caso dell’ultimo libro
visibile già a prima vista. Nel caso della penultima elegia del secondo libro (2, 18) è
vistosa la tecnica di variazioni dell’autore dato che la polemica contro il genere epico
(1, 1) e la tragedia (2, 1), che ha impresso il suo segno alle elegie iniziali, ora viene
trasferita alla fine del secondo libro, dove arriva al culmine, poiché viene condotta
contemporaneamente contro l’uno e contro l’altro genere poetico concorrenziale, es-
sendo pari i ruoli nell’intervento dello sconsigliare dai generi menzionati assegnati
alla ragazza 99 (epos) e a Eros 100 (tragedia). L’ultima elegia del secondo libro ci in-
troduce, come d’altronde le quattro centrali, nel campo del paradosso che si manife-
sta nel desiderio dell’autore di affidare al marito la più rigorosa soprintendenza della
propria moglie e della sua propria amata, per quanto dovesse egli pagare personal-
mente il più alto prezzo, come la lunga veglia davanti alla sua camera, durante il

95 V. 18: Sunt etiam qui nos numen habere putent.
96 206e: œstin g£r ... oÙ toà kaloà Ð œrwj, æj sÝ o‡ei ... tÁj genn»sewj kaˆ toà tÒkou ™n tù

kalù.
97 206e-207a: ¢qanas…aj dὲ ¢nagka‹on ™piqume‹n met¦ ¢gaqoà ... e‡per toà ¢gaqÕn ˜autù

eἶnai ¢eˆ Ð œrwj ... .
98 206b: œsti g¦r toàto tÒkoj ™n kalù kaˆ kat¦ tÕ sîma kaˆ kat¦ t¾n yuc»n.  
99 Vv. 9-12: Inplicuit suos circum mea colla lacertos/ …Vincor et ingenium sumptis reuocatur ab

armis.
100 Vv. 15-18: Risit Amor pallamque meam pictosque cothurnos/Sceptraque priuata tam cito sumpta

manu.
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freddo o gelo intenso 101. Probabilmente qui si ha un riflesso della caratterizzazione
iniziale dell’amore nel Fedro come ambito di controversie 102, che poco più avanti
viene corretta con una definizione in cui esso si identifica con la mania, appunto con
quella migliore, proveniente da Eros 103. Questa mania si rispecchia benissimo nel de-
siderio dell’autore che la sua vita scorra all’insegna  delle massime eccitazioni come
quelle prodotte dall’incessante alternarsi tanto di speranza e paura 104, quanto di pia-
cere e dolore 105, elementi di importanza determinante per la poetica del romanzo 106

e degli altri generi della letteratura erotica, essendosi potuta sfruttare come base teo-
rica per siffatto principio del vivere anche l’analisi della mescolanza di piacere e do-
lore nel Filebo 107. Contrariamente a ciò la relazione d’amore stabile è caratterizzata
come pinguis amor. Probabilmente in questa ed in alcune altre elegie, come per es.
la 1, 6, si ha una remota eco del discorso di Pausania nel Simposio, in cui i gesti stra-
vaganti dell’innamorato, come le veglie notturne davanti alla stanza dell’amato 108

sono presentati come tipicamente attici, ed essi, pur non essendo dignitosi in sè, ven-
gono approvati a condizione che si compiano per vero amore 109.

Essendo un epigramma ampliato l’ultima elegia del terzo libro, assume maggiore
importanza la penultima (3, 14) che per il suo peso poetologico si può ritenere l’ele-
gia conclusiva. A favore di questa interpretazione testimonia indubbiamente il fatto
che il cerchio tematico, iniziato con le elegie di apertura di tutti e tre i libri, con essa
si chiude in modo perfetto. Si potrebbe dire che la concezione del mondo come tea-
tro, ma ora senza scena e requisiti e con il regista che lontano dalla scena, inosservato,
manovra i fili degli avvenimenti, raggiunge il proprio apice nella parenesi con cui la
commedia 110 e il teatro 111 si raccomandano come il mezzo più adatto nel nostro viag-
gio attraverso i misteri del dio dell’amore. L’essenziale caratterizzazione dell’amore,
nel Fedro, come fenomeno sotto il segno della controversia e della mania trova il suo
riflesso nel segmento conclusivo di questa elegia in cui l’autore esprime apertamente
la prontezza a non credere ai propri occhi 112 per il godimento piuttosto fallace nella
magia del teatro e dell’apparenza. Con questo entriamo in una zona di paradosso in
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101 Vv. 21-22: Et sine me ante tuos proiectum in limine postis/Longa pruinosa frigora nocte pati.
102 263c: tÕn œrwta pÒteron fîmen eἶnai tîn ¢mfisbhths…mwn À tîn m»; tîn ¢mfisbhths…mwn

d»pou ...
103 265b.
104 Vv. 5-6: Speremus pariter, pariter metuamus amantes,/Et faciat uoto rara repulsa locum.
105 V. 8: Nil ego quod nullo tempore laedat amo.
106 Cfr. il mio studio Il termine drama cit.
107 in particolare la concezione sul tipo di vita all’insegna della mescolanza di piacere e dolore, cfr.

35e-36c.
108 Cfr. 183a: …ƒkete…aj ... poioÚmenoi ... kaˆ koim»seij ™pˆ qÚraij, kaˆ ™qšlontej doule…aj

douleÚein ...
109 183b. Nella stessa elegia (v. 36) quod sequitur, fugio; quod fugit, ipse sequor forse un’altra riso-

nanza dell’orazione di Pausania.  
110 Vv. 13-14: Sit tibi mens melior, saltemue imitare pudicas, /Teque probam, quamuis non eris, esse

putem.
111 Vv. 27-28: Indue cum tunicis metuentem crimina uultum / Et pudor obscenum diffiteatur opus.
112 Vv. 43-46: Si tamen in media deprensa tenebere culpa ... /Quae bene mihi uisa fuerint, bene uisa

negato ...
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cui si apre la profonda prospettiva attinente ai nessi di carattere formale e sostanziale,
dato che questa elegia, che de facto rappresenta la conclusione dell’opera, si può col-
legare con l’elegia finale e le quattro elegie centrali del libro precedente, il che testi-
monia nel migliore dei modi la raffinata sensibilità dell’autore per la composizione.
E adesso l’elegia formalmente conclusiva dell’intera opera assomiglia ad un epi-
gramma ampliato. il suo posto chiave in questo opus elegiaco si potrebbe giustifi-
care con il fatto che la preannunciata intenzione dell’autore di dedicarsi alla
composizione della tragedia ottiene in essa una specie di conferma solenne. Se non
intendiamo questa promessa come un’altra prova della dedizione dell’autore all’ideale
estetico ed esistenziale del serio e del faceto, nel quale, essendo la tragedia con la sua
concezione d’intera e indisturbata serietà (spouda‹on), ci troviamo di fronte a un
enigma. in questo caso ci si aprirebbero parallelismi e legami di primo grado, dato che
alla fine stessa di una grande opera di filosofia erotica compare un annuncio quasi
identico. Alla fine del Simposio si cita, estratto da un ampliato contesto, ciò che nella
teoria antica dello stile si identificava con l’enigma, l’atteggiamento di Socrate che
un autore deve mettersi alla prova nella composizione di tragedie e di commedie 113.

i procedimenti stilistici, la tematica e le metafore manifestatisi nelle elegie centrali
trovano riflesso, e ciò sarebbe logico aspettarsi, nella composizione dell’opera intera,
che presenteremo a sommi tratti. Solo dopo un’analisi attenta, è possibile determinare
due principi a prima vista di provenienza eterogenea intorno ai quali si raggruppano
le elegie e i quali determinano in modo decisivo la composizione dell’intera opera.
Uno di essi è di carattere stilistico e, in ultima istanza, filosofico, null’altro che il
contrappunto ben conosciuto dall’analisi delle elegie centrali, il quale assai spesso
acquista tratti di ribaltamento 114. il secondo principio è di carattere tematico e com-
prende la sfera del ‘numinoso’ nell’ampia gamma delle sue forme fenomeniche, quali
il bello, la magia, l’incantesimo, le metamorfosi e le feste come ancor una forma delle
sue manifestazioni. Ma nella sostanza ambedue i principi derivano sia dal carattere
demoniaco di Eros, all’insegna delle affascinanti e dolorose dicotomie descritte nel
discorso di Diotima nel Simposio, in cui lo stesso Eros viene definito incantatore,
mago e sofista 115, sia dal dualismo dell’esistenza di Eros così come si esprime nei di-
scorsi di Pausania 116 e Erissimaco 117.

Considerato il primo principio, si mettono chiaramente in rilievo le seguenti cop-
pie di elegie all’insegna del contrappunto. Così con il giuramento di fedeltà a un’unica
amata in 1, 3 e 2, 7 (nec nisi tu nostris cantabitur ulla libellis) contrasta la rivela-
zione del vangelo della promiscuità in 2, 4, in cui si annulla ogni differenza tra varie
forme e caratteri femminili (omnibus historiis se meus aptat amor), compresi anche

113 223d: ... prosanagk£zein tÕn Swkr£th Ðmologe‹n aÙtoÚj, toà aÙtoà ¢ndrÕj e�nai,
kwmJd…an kaˆ tragJd…an ™p…stasqai poie‹n ...

114 Sull’importanza del ribaltamento per la genesi e la poetica del romanzo cfr. il nostro studio Il ter-
mine dr©ma cit.

115 203b-e.
116 180c-e.
117 187d-e.
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quelli diametralmente opposti, e anche la confessione in 2, 10 di amare contempora-
neamente, con successo, due donne. in 1, 4 il nostro poeta è l’autore di praecepta la-

sciuiae, mentre in 2, 5 ne è lui stesso vittima. Una simile analogia violento-vittima, ma
ora rivolta a due persone, è presente nelle elegie 1, 7 e 1, 14: essendo il soldato stesso
di Eros mostrato nella prima come esecutore della violenza sui capelli dell’amata, a dif-
ferenza del secondo membro in cui l’amata stessa è presentata come autrice dell’azione
menzionata. Con 1, 5, dove si tratta di uno scontro erotico diurno dall’esito felice, con-
trasta 3, 7 in cui, non senza autoironia, si mostra la propria impotenza. L’onorevole,
per quanto non riuscito assedio notturno della camera della fanciulla in 1, 6, trova il
suo parallelismo in forma di contrappunto in 3, 11 in cui l’autore, in posizione umi-
liante, diventa oggetto di derisione da parte dell’avversario. Le elegie 2, 2, 2, 3 e 2, 9
rappresentano un insieme asimmetrico con caratteri di commedia e teatro e il mes-
saggio sull’assurdità dell’imporre qualsiasi scorta alle ragazze nei primi due membri,
e la palinodia nell’elegia finale in cui risuona l’ormai troppo forte richiesta di introdurre
controlli rigidissimi per esse. Sono particolarmente caratteristiche le seguenti tre cop-
pie di elegie messe in relazione di contrappunto comico estremamente marcato. Così,
dopo l’ardente desiderio del poeta in 3, 2 di sostituire nella simpatia della ragazza il
cavallo e occuparne il posto segue la sua amara delusione in 3, 3. Così la speranza del
poeta in 1, 15 che la sua opera rappresenterà una sorta di raccomandazione e biglietto
d’ingresso nel mondo delle delizie femminili si trasforma in 3, 12 in disperazione
quando comprende che l’opera, a causa della pervertita concezione femminile del-
l’amore, ha assunto il mostruoso ruolo di lenone. Nella stessa maniera sono in rap-
porto di comica analogia la 2, 6 e la 3, 9 in cui si raffigura la morte e l’immortalità del
pappagallo, ovvero del grande poeta Tibullo. Un gruppo particolarmente caratteristico
è costituito dalle tre elegie del secondo libro, 2, 12-2, 14, che presentano la metafora
centrale dell’amore come la lotta e il trionfo, pur essendo la strategia amorosa del-
l’autore rappresentata nel primo membro in forma di trionfo senza spargimento di san-
gue, a differenza della strategia della sua amata, illustrata negli altri due membri come
lotta (militia) sanguinosa e autolesiva, con chiara allusione all’aborto.

Rimane ancora il gruppo di elegie in cui il fenomeno dell’amore viene incluso
tanto nella sfera del demoniaco e del magico quanto nel più ampio contesto del-
l’azione delle forze naturali e cosmiche. in 3, 3 alla bellezza femminile viene attri-
buita, oltre al carattere divino (forma numen habet), l’importanza di forza dominatrice
nel mondo degli uomini e degli dei, ragion per cui questi ultimi hanno molta paura
delle donne, ben consapevoli della superiorità del loro aspetto esteriore (formosas

superi metuunt offendere laesi). il boschetto sacro, di carattere ‘numinoso’, rappre-
sentato in 3, 5 in forma di visione onirica, diventa l’ambiente in cui si manifestano
queste onnipotenti forze. in contrasto con questo, la 3, 3 porta, questa volta nella re-
altà, la visione del boschetto con le stesse caratteristiche divine che ora assume sem-
bianza di teatro in cui si svolge la festa di Giunone, la quale mette il mondo degli
uomini in una posizione subordinata per l’obbligo di attenersi al voto di celibato,
come è il caso, del resto, nella descrizione della festa di Cerere in 3, 10. Le elegie 1,
13 e 3, 6 rappresentano il tentativo dell’autore di esercitare, con la magia dell’amore,
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un influsso su fenomeni naturali come l’alternanza del giorno e della notte e il fiume
gonfio, essendo la prima fra di loro quella che contiene un verweile doch particolar-
mente leggiadro. La propensione del proprio essere alla metamorfosi radicale, an-
nunciata nella 2, 4 (illic Hippolytum pone, Priapus erit), ha i suoi punti culminanti nel
desiderio lascivo, in certo qual modo bizzarro, dell’autore di possedere il potere ma-
gico di trasformarsi in anello nella 2, 15, per esser in tale maniera in grado di assicu-
rarsi il continuo contatto con le parti più intime dell’amata. Così il cosmo di ovidio,
che l’operato di Eros anima con la magia del mito veramente ravvivato, si fonda sul
magnetismo di forze contrarie di uguale potere demoniaco come la bellezza femmi-
nile e l’ingenium, ovvero l’ingegnosità dell’uomo.

Da questa breve visione d’insieme della composizione appare evidente l’uso, da
parte del poeta, di un numero limitato di temi, il che di per se stesso potrebbe produrre
tediose ripetizioni. Esse, invero, occorrono, ma sono lungi dall’essere tediose grazie
al principio del contrappunto applicato nella composizione dell’opera intera. Tutta-
via, al fine di creare una grande opera, oltre a questo principio, è necessario un pro-
cedimento con cui si potrebbe manifestare l’intero potenziale demoniaco
dell’ingenium. Dal momento che, riguardo al termine tecnico per questo procedi-
mento stilistico, la teoria antica dello stile ci lascia in imbarazzo, siamo costretti a
volgerci verso quanto ha trovato conferma nella prassi. Si tratta di ribaltamenti mul-
tipli dalla forza pressappoco demoniaca, così come si manifestano nel discorso di Al-
cibiade, nel Simposio, che termina con una metamorfosi di grande effetto
dell’innamorato nell’amato 118. Lo stesso contesto in cui essa viene rappresentata ri-
porta anche la caratterizzazione dei discorsi di Socrate che, a prima vista, producono
un’impressione ridicola, come se il loro autore parlasse sempre dello stesso argo-
mento nella stessa maniera, mentre solo all’occhio esperto se ne apre la sostanza, al-
l’insegna dell’ingenium o, per usare i termini della filosofia platonica, del noàj. Tutti
questi elementi, sia che si tratti di ribaltamenti nella narrazione o di ripetizioni, tro-
vano evidente riflesso negli Amores di ovidio.

Abstract

The present study is an attempt of observing the Ovid’s Amores and the Latin love elegy,
in the universal context of both the ancient erotic literature, and the philosophy of love as
represented in Plato’s dialogues Phaedrus and Symposium, with the purpose to shed a new
light on the poetics of the genre. The effort has been made to explain the dichotomies in the
conception of love as expressed in both ancient novel and Ovid’s Amores, which could be
done convincingly only if the representation of the world as a theater, otherwise omnipresent
in the former, had been fully noticed, although substantially reduced, in the latter, being some
kind of common denominator of both of the genres, especially with regard, as far as the Latin
elegy is concerned, to Ovid’s mentioned work. This representation, first coming into appear-
ance in Plato’s dialogues Laws and Philebus, and containing a paradox idea of the man as a

118 221e-222b. Per quanto riguarda i ribaltamenti in ovidio cfr. tra l’altro 3, 7 e 3, 14; in quest’ultima
elegia oltre al ribaltamento nella narrazione vi è anche un uso esemplare del paradosso.
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god’s marionette, could not only have the function of founding all the genres of erotic litera-
ture in the philosophic domain of ontology, but also of offering them the central aesthetic and
poetical principle, known as the mixture of the serious and the laughable, deriving directly
from the same representation and also being Ovid’s contribution on a large scale to Latin
love elegy. It has been pointed to the key-term of Ovid’s self-interpretation, i.e. ingenium,
probably adopted from the characterization (noàj) Socrates gives of his own speeches in the
Banquet and destined to become the central slogan in the declamatory schools of late antiq-
uity and the 17th century Spanish renaissance alike. It has also been pointed to the analogous
technical term of ancient poetics, i.e. c£rij, as well as to the stylistic procedures denoted by
the same name in the small treatise De elocutione by Pseudo-Demetrius. Stress has also been
laid on some characteristic features of Plato’s style, such as sudden reversals in narration,
change of intention and paradox images finding their reflection in Ovid. In the end it has been
substantially argued that the composition of Ovid’s elegies reflects the central poetical and
aesthetic doctrines referred to above. 

Keywords: ovid, erotic literature, love elegy, ancient novel, metaphor of the world as a the-
atre, the mixture of the serious and the laughable, stylistic elegance, philosophy of love, his-
tory of style.
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Arnaldo Momigliano, nell’ambito dei suoi studi (anche) di “storia della filosofia

antica”, si interessò dei sofisti e di Prodico, nell’ottica delle teorie sul linguaggio 1. Le

sue riflessioni colpirono molto William K. C. Guthrie, che ad esse dedicò un breve

paragrafo, quasi solo una nota – la nota Synoynmic and Philosophy 2 –, nella quale le

presentava, in sintesi, come “una teoria troppo interessante, perché la si possa passare

sotto silenzio” (seppure con più prudenza di quanto non avesse fatto Momigliano, il

quale offriva per certe le sue conclusioni).

Il punto di partenza della lettura di Momigliano è la teoria del linguaggio di De-

mocrito, secondo il quale non c’è corrispondenza tra parole e realtà: la sua è già la pro-

posta di una teoria ‘convenzionale’ dei ‘nomi’. Al contrario, il ‘sofista’ Prodico

intende dimostrare che ad ogni parola corrisponde una puntuale realtà, ed è questo lo

sfondo della sua ricerca sinonimica: la sua è una lettura ‘naturalistica’ del linguaggio.

Momigliano aggiunge che tale ricerca aveva una ‘ricaduta’, per così dire, sul piano

etico, perché si opponeva allo scetticismo del tempo, legato all’idea del carattere

‘convenzionale’ – ‘arbitrario’, avrebbe detto Ferdinand de Saussure – del linguaggio.

La questione investe l’interrogativo – come scrive Guthrie – sulla “possibile por-

tata della distinzione dei sinonimi di Prodico, al contempo sulla filosofia del lin-

guaggio e sull’etica”. Giacché lo studio sulla “correttezza delle parole” era diffuso alla

fine del V secolo, più di quanto gli scarsi frammenti ci facciano apprezzare; d’altra

parte, si sa: “visione degli invisibili, i fenomeni”, e quei pochi frammenti superstiti

ci fanno comunque intravedere una riflessione amplissima.

Purtroppo, molto poco è rimasto della riflessione linguistica di Prodico, e questo

può rappresentare un punto debole della lettura di Momigliano. Nondimeno, è anche

vero che ‘testimone’ per Prodico, come per altri ‘sofisti’sono i pensatori successivi,

Platone e Aristotele in particolare; ed anche se si possono formulare delle ipotesi, re-

1 Prodico di Ceo e le dottrine del linguaggio da Democrito ai Cinici [1929-30], ora in Quarto Con-
tributo alla storia degli studi classici e del mondo antico, Roma 1969, 155-165. 

2 History of the Greek Philosophy, III: The Sophists and Socrates, Cambridge 1979,  224-225.
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lative, ad esempio, all’influenza esercitata su Tucidide, esempi più concreti, perché

esplicitamente legati al nome di Prodico, si trovano in Platone, in particolare in una

pagina del Protagora. Semmai si può formulare la domanda se, fra le pieghe delle pa-

gine delle nostre fonti, in particolare dei dialoghi di Platone, non si possa riconoscere

qualche altro ‘frammento’, o almeno qualche altra testimonianza sulla ricerca ‘sino-

nimica’ di Prodico. Obiettivo di questa breve nota è appunto proporre di riconoscere

un ‘frammento’ di Prodico, o almeno tracce del suo pensiero, in un’altra pagina del

Protagora di Platone.

1. In questo dialogo si incontra, in una pagina notissima, la distinzione tra termini

che afferiscono al campo semantico della “felicità” e del “piacere”. Ad un intervento

di Crizia, segue un intervento di Prodico:

Dopo queste sue [di Crizia] parole Prodico disse: «Mi sembra giusto  quello che

dici, Crizia. I presenti a discussioni simili devono essere ascoltatori imparziali di en-

trambi gli interlocutori, ma non indifferenti, perché non è la stessa cosa. […]. Perso-

nalmente, o Protagora, o Socrate, ritengo che dobbiate venirvi reciprocamente incontro,

e discutere tra di voi, ma non contendere […]. Bellissimo diverrebbe così il nostro trat-

tenimento […], e noi che vi ascoltiamo proveremmo così una grande gioia, ma non pia-

cere (eÙfrainÒmeqa, oÙc ¹do…meqa) - gioia prova chi impara, chi acquisisce sapere

intellettuale, piacere, invece chi mangia o riceve qualche altra gradita impressione cor-

porea» (337 AC 3 = VS84 A 13).

Lo stesso pensiero figura, in una versione abbreviata, nei Topici di Aristotele (B

6, 112b22), con terminologia leggermente diversa, ed anche, a ben vedere, un po’

schematica, perché il pensiero di Prodico vi è espresso – forse si potrebbe dire ‘rias-

sunto’ – con tre sostantivi, in luogo dei verbi ‘platonici’:

Prodico differenziava i piaceri (t¦j ¹don£j) in ‘godimento’, ‘diletto’ e ‘serenità’

(car¦n kaˆ tšryin kaˆ eÙfrosÚnhn): tutti questi, infatti, sono ‘nomi’ della stessa

cosa, il ‘piacere’ (tÁj ¹donÁj).

Le parole di Prodico in Platone sono solo due: eÙfra…nesqai, ¼desqai, ma i due

concetti si ritrovano tradotti con tre ‘nomi’ in Aristotele: car£, tšryiς, eÙfrosÚnh 4.

In seguito, il commentatore di Aristotele Alessandro di Afrodisia riprenderà quei tre

termini, ma riferendoli agli Stoici (segno che gli Stoici ripresero e continuarono le

considerazioni di Prodico sul “piacere”?). Afferma Alessandro:

Gli Stoici definiscono ’godimento’ (car£n) un’esaltazione ragionevole, ‘piacere’

(¹don»n) un’esaltazione irrazionale, ‘diletto’(tšryin) il piacere attraverso le orecchie

3 Quando non diversamente segnalato la traduzione è mia. Qui la traduzione è di Francesco Adorno,
in Platone, Opere,  I, Roma-Bari 1966, 1098.

4 A eÙfra…nesqai di Platone, in Aristotele corrisponde eÙfrosÚnh, a ¼desqai corrisponde ¼don».

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.it12/3/22



(dia tîn êtwn), ‘serenità’ (eÙfrosÚnhn) il ‘piacere’attraverso le parole (di¦ tîn

lógwn) 5. Questo è proprio di quelli che fissano precetti, ma non dicono niente di serio

(181, 2).

A questi passi Mario Untersteiner, accogliendo un’indicazione di Hermann Mayer,

aggiunse uno scolio a Platone, Fedro, 236 b 6. Prodico, secondo lo scoliaste:

trovò l’esattezza dei ‘nomi’ (t¾n ¢kr…beian tîn Ñnom£twn), ad esempio la differenza

fra ‘diletto’, ‘godimento’, ‘serenità’ (tšryin, car£n, eÙfrosÚnhn), definendo ‘di-

letto’ (tšryin) il piacere (t¾n ¹don»n) attraverso le orecchie (di¦ tîn êtwn), ‘godi-

mento’ (car£n) quello dell’anima (t¾n tÁj yucÁj), ‘serenità’ (eÙfrosÚnhn) quella

attraverso gli occhi (di¦ tîn Ñmm£twn).

Questi tre passi insieme, quello dei Topici, quello di Alessandro e quello dello

scolio al Fedro, contribuiscono a costituire la testimonianza 19, secondo la divi-

sione del materiale antico operata da Walther Diels ed Hermann Kranz (VS 84 A

19).

2. Ma ci potrebbe essere, o forse si può proprio dire che c’è un fatto nuovo. Sem-

pre nel Protagora, Platone, verso la fine del dialogo, parla ancora di Prodico e della

sua ricerca linguistica. Socrate, dopo una lunga discussione con i ‘sofisti’ riuniti in

casa di Callia, è giunto alla conclusione che “il piacere è bene e il dolore è male” (tÕ

... ¹dÚ, ¢gaqÕn ..., tÕ ... ¢niarÕn kakÒn). Poi continua:

Chiedo che si abbandoni la distinzione dei ‘nomi’ (t¾n dia…resin tîn Ñnom£twn)

del qui presente Prodico: sia che tu usi la parola ‘piacevole’ o ‘dilettevole’ o ‘godibile’

(¹dÚ... terpnÒn... cartÒn), o che prenda una parola da dove e come ti piaccia deno-

minare tali stati d’animo, rispondi, ottimo Prodico, su quello che voglio. 

E Platone aggiunge: «Ridendo Prodico si disse d’accordo e così gli altri».

3. In questa parte finale del Protagora, incontriamo tre aggettivi:¹dÚ... terpnÒn...

cartÒn, e dei tre quello più interessante è, ovviamente, quest’ultimo, da

ca…rein/car£ (per di più, subito dopo, Socrate usa ancora quel verbo, proprio in re-

lazione a Prodico, quando aggiunge: «come ti piaccia denominare tali stati d’animo,

Ópwj ca…reij ta toiaàta Ñnom£zwn», 358 A).

Intanto va osservato che questo passo non figura fra quelli raccolti da Diels e

Kranz. Colpisce, poi, la corrispondenza, questa volta tre contro tre, con la citazione

aristotelica nei Topici, dove figura il raro sostantivo car£, che rinvia, come si è ap-

Prodico e i suoi sinonimi: una nuova testimonianza (Plato, Prot. 358A) 147

5 Lascerei aperta l’insolubile ‘ambiguità’ di lÒgoj, che può valere, ovviamente, sia “parola” che “di-
scorso” (e “pensiero”, naturalmente non adatto qui).

6 M. Untersteiner, Sofisti, Testimonianze e Frammenti, II [9612], ora in I Sofisti, Milano 2009, 373.
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pena suggerito, al campo semantico di ca…rein (cui appartiene anche c£rij). Quanto

a cartÒj, si tratta di un aggettivo verbale da ca…rein: “dont on se réjouit, bienvenu”

(significato – “dont on se réjouit” – che conserva anche in composizione con epi-) 7,

che Georg Anton Friedrich Ast traduce con “laetabilis” 8.

Evidentemente, chi parla è Platone 9, ma, anche se non si può avere la certezza

che l’aggettivo fosse usato da Prodico, Platone riprende, con questo aggettivo ver-

bale, un termine, raro, che sembra proprio risalire a Prodico, almeno alla luce dei

passi aristotelici, quello dei Topici, e poi quello del suo commentatore Alessandro di

Afrodisia. Anzi, la situazione presenta aspetti un po’ paradossali, perché nel passo

platonico del Protagora, quello in cui Prodico parla (337 C), il campo semantico di

ca…rein è assente; a Prodico Aristotele attribuisce un ‘nome’ di quel campo seman-

tico, car£; ma già in Platone, sempre nel Protagora, si riferisce a Prodico un altro

‘nome’, complesso, perché questa volta si tratta di un aggettivo verbale, cartÒj,

che colma, per così dire, la ‘lacuna’ fra Platone e Aristotele, anzi rappresenta un

‘ponte’ fra il passo platonico del Protagora (337 C = VS84 A 13), il passo aristote-

lico dei Topici e quello di Alessandro, scelti da Diels e Kranz per la testimonianza

19 dei Vorsokratiker (VS 84 A 19), nonché quello dello scolio a Fedro, 236 B, ag-

giunto da Mayer e Untersteiner.

Nel passo finale del dialogo platonico, l’aggettivo cartÒj figura in opposizione

alla nozione – sensazione che sia, o emozione – di “dolore”. Se prima, e anche dopo

Platone, l’aggettivo è poetico, non si può trascurare che quella nel Protagora, 358

A è l’unica attestazione in Platone, e si può dire anche che è l’unica attestazione in

prosa – nella prosa classica 10: dopo vi sono, accanto a molti esempi poetici, solo

esempi ellenistici, e filosofici: l’aggettivo ebbe notevole successo nell’ambito della

prosa dei filosofi, e nell’ambito di riflessioni inquadrabili in precisi orientamenti di

pensiero, nello stoicismo (Crisippo di Soli), in Epicuro, e in SestoEmpirico, nella

parte della sua opera Contro i dogmatici dedicata ai filosofi moralisti. La ricerca

continua 11.

7 P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, IV, Paris 1980, s.v. ca…rein. 
8 F. Ast, Lexicon Platonicum, Berlin 19082 [ristampa *], s.v.
9 Sullo sfondo il problema della natura ‘letteraria’ dei dialoghi platonici, e la difficoltà di distinguere

fra la sua personale creazione e il rispetto della realtà storica. Diels e Kranz, forse, si limitarono a Pla-
tone, Protagora, 337 AC, perché lì è proprio Prodico che viene ‘rappresentato’ mentre parla (“Prodico
disse:”…): la citazione – reale o letteraria – come ‘criterio’ per la ‘testimonianza’ e il ‘frammento’.

10 Salvo ulteriore verifica tramite il TGL di Irvine; intanto cf. J.H. Heinrich Schmidt, che sottolinea
l’uso poetico di cartÒj (Synonymik der Griechischen Sprache, II, Leipzig 1878, 559-560).

11 Prima che nei filosofi ellenistici, il lessico della ¹don» andrà indagato ancora in Platone, soprat-
tutto nel Filebo, e in Aristotele, soprattutto nella Poetica. In Antifonte figura l’opposizione “dolore”/
“gioia”, con i termini t¦ ¢lgÚnonta vs. t¦ eÙfra…nonta, ovvero t¦ lupoànta vs. t¦ ¼donta. (La ve-
rità, VS B 44 = P.Oxy. 1364, fr. I, col. 4, ll. 8-18). Di Antifonte era uno scritto Perˆ ¢lup…aj, titolo tra-
ducibile, ad esempio, come Contro il dolore. Lo scritto doveva essere legato all’attività terapeutica – una
terapia della parola – esercitata da Antifonte a Corinto, per quanto l’idea della ‘virtù’ terapeutica del
logos fosse alquanto risalente, almeno fino ad Empedocle (e al suo allievo Gorgia), se non, ancora più
indietro, ai Pitagorici.
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Abstract

A new example – the adjective cartÒj (Plato, Protagoras, 358 A) – of one of the terms of
thesynonymic research of the sophist Prodicus for the concept of “joy, delight”, and “joyful,
delightful”.
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Il Terzo Mitografo Vaticano 1, tardo rispetto agli altri due trattati mitografici ma di
ben più ampia diffusione, ha conosciuto una curiosa tradizione testuale sia nel basso
Medioevo, quando circolava anonimo o attribuito ora ad un certo Albericus (o Albri-
cus) Londoniensis 2, a volte menzionato come magister, ora ad Alexander Neckam, sia
in epoca moderna, poiché Angelo Mai, prefetto della Biblioteca Vaticana, ritenne di
pubblicarne l’editio princeps, ma non era a conoscenza del fatto che lo stesso testo, at-
tribuito appunto ad Albericus Londoniensis, era già da tre secoli edito in un’elegante
stampa francese di Jean de Marnef 3. Ugualmente ignaro dell’esistenza dell’edizione
cinquecentesca fu anche il successivo e a tutt’oggi ultimo editore, George Bode 4, che
a distanza di soli tre anni dalla precedente edizione Mai, ne pubblicò una nuova. Egli
aggiunse tre testimoni (Gotting. Univ. theol. 100, Goth. M. II 136 e Bibl. Nat. Paris.
Lat. 8508) ai quattro vaticani, utilizzati dal Mai per stabilire il testo del Terzo Mitografo
(Vat. Lat. 3413 e 1960, Reg. Lat. 1290, Pal. Lat. 1726). Furono successivamente in-
dividuati da O. Elliot e J. Elder 5 altri 36 manoscritti, databili dalla fine del XII alla metà
del XV secolo. I due studiosi si proponevano verosimilmente una riedizione del testo,
ma dopo questo prezioso contributo, apparso nel 1947, il progetto non ebbe seguito. 

1 Tale definizione è entrata nell’uso, come è noto, a seguito della pubblicazione di tre distinte raccolte
mitografiche adespote, rinvenute da Angelo Mai in alcuni manoscritti della Biblioteca Vaticana (Clas-
sici auctores e Vaticanis codicibus editi, III, Romae 1831). I titoli più frequenti dell’opera nei testimoni
diretti o indiretti sono: Mithologiae seu Scintillarium poetarum, Poetarius, Poetria, Liber imaginum
deorum e Allegoriae poeticae.

2 Cfr., s.v. ‘Alberic of London’, R. Sharpe, A Handlist of the Latin Writers of Great Britain and Ire-
land before 1540, Turnhout 20012, 35 e A. Galli, s.v. ‘Albericus Londoniensis’, C.A.L.M.A. I.2, Firenze
2000, 105.

3 Allegoriae poeticae Seu de veritate ac expositione poeticarum fabularum libri quatuor Alberico
londonensi Authore nusquam antea impressi, Parisiis 1520 (rist. New York 1976).

4 Scriptores rerum mythicarum Latini tres Romae nuper reperti, I, 152-256, Cellis 1834 (rist. Hilde-
sheim 1968).

5 A Critical Edition of the Vatican Mythographers, «Trans. Proc. Amer. Philol. Ass.» 78, 1947, 189-
207.

Invigilata Lucernis Alessandro LAGIOIA
33, 2011, 151-162 (Bari)
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Se sono continuati gli studi sul Mitografo, che ne hanno messo in luce soprattutto
il metodo di lavoro e l’utilizzo delle fonti, si attende però ancora oggi uno studio
completo e approfondito della tradizione del testo, che consenta la realizzazione di
un’edizione critica aggiornata e che potrebbe forse chiarire anche la questione assai
controversa della paternità dell’opera. Sono state pubblicate recentemente due tra-
duzioni inglesi con commento 6, condotte sulla storica edizione del Bode, mentre
un’edizione critica è stata annunciata per i tipi Les Belles Lettres da Gisèle Besson.
La studiosa, che ha individuato complessivamente più di 50 testimoni, in alcuni con-
tributi ha dato notizia dei primi risultati dei suoi studi, sostenendo che l’esame codi-
cologico dei manoscritti più antichi riporta ad un autore originario del sud della
Germania (forse di Freising), che avrebbe composto l’opera intorno alla metà del XII
secolo. L’Albericus menzionato da un numero cospicuo di testimoni non sarebbe dun-
que londinese, come pure riportano alcuni codici, ma un autore tedesco (Albrecht?),
non meglio noto 7. Resta pur sempre da chiarire come, ad uno stadio abbastanza alto
della circolazione del testo 8, possa essersi diffusa, soprattutto in area inglese, l’attri-
buzione dell’opera ad Alexander Neckam (1157-1217), che ne anticiperebbe peraltro
la datazione di alcuni anni. Allo stadio attuale della ricerca le ipotesi finora formulate
sono che Alb(e)ricus possa essere l’autore di una recensione un po’ più tarda del testo
originario, risalente già alla prima metà del sec. XII, ovvero, che sia solo uno pseu-
donimo di Alexander Neckam 9, ma è ipotesi assai poco convincente: lo peudonimo,
infatti, non è attestato per Neckam che, in ogni caso, non nacque né visse a Londra.

In questa sede si intende richiamare l’attenzione su un altro problema della tradi-
zione testuale, che potrebbe avere una stretta attinenza con quelli di attribuzione e
datazione. Le edizioni di Mai e Bode riportano ad apertura del trattato un prooemium
che in molti manoscritti dell’opera (circa un quinto del numero complessivo di testi-
moni) è però preceduto da un prologus auctoris, presente invece nell’edizione cin-
quecentesca. Esso, tuttavia, è trasmesso sia in una redazione più breve, che è quella

6 Ph. Dain, Mythographe du Vatican III. Traduction et commentaire, Besançon 2005 e R.E. Pepin, The
Vatican Mythographers, New York 2008.  

7 Cfr. Comment parler des dieux au Moyen Age? Autour du Troisième Mythographe Anonyme du Va-
tican, in «Commencer et Finir dans les littératures antiques, a c. di B. Bureau-C. Nicolas, Paris 2008,
489 e Un compilateur au travail: les dossiers préparatoires au traité du Troisième Mythographe du Va-
tican, in Parva pro magnis munera. Études de Littérature tardo-antique et médiévale offertes à François
Dolbeau par ses élèves, a c. di M. Goullet, Turnhout 2009, 140-141.

8 Vd., fra gli altri, H. Liebeschütz, Fulgentius Metaforalis, Berlin 1926, 16-18 n.28 e J. Seznec, La
sopravvivenza degli antichi dei, Torino 1990, 191-192 (trad. it di La survivance des dieux antiques, Lon-
don 1940 (rist. Paris 1980). Tra gli autori inglesi riportati quali testimoni dell’attribuzione dell’opera ad
Alexander Neckam non è compreso il domenicano inglese Nicholas Trevet (1258-1334ca.), che forse è
anche il più antico, poiché il suo commento alle tragedie di Seneca, nel quale l’opera è più volte citata,
fu certamente ultimato prima del 1317.  

9 La prima ipotesi è stata formulata, sulla base di elementi abbastanza convincenti, da C.S.F. Burnett,
A note on the Origins of the Third Vatican Mythographer, «Journ. of the Warburg and Courtauld Insti-
tute» 44, 1981, 163. Lo studioso ha peraltro ipotizzato che la prima redazione dell’opera risalirebbe alla
prima metà del XII secolo e che l’opera fosse circolata inizialmente nel sud della Germania, in accordo
con la recente ricostruzione avanzata da G. Besson; per la seconda ipotesi, invece, vd. Seznec, La so-
pravvivenza cit., 192.
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edita da Jean de Marnef, per la quale non sono ovviamente noti i manoscritti utiliz-
zati, sia in una molto più ampia e con cospicue varianti tra un codice e l’altro, che è
rimasta invece pressoché inedita. Riporto di seguito testo e traduzione del prologo più
breve, tratto dall’editio princeps:

Prologus auctoris
1 Multa, viri veteres, cum scribendo imortalitatem quaerere viderentur, plana posteris
oratione detexerunt, multa typo ne vilescerent involverunt, multa velut typica, iocun-
ditatis quidem gratia, acute tamen, confinxerunt. 2 Horum primis (utpote planiciem
sectatis), itemque ultimis (ut qui nihil mystice adumbraverint) enodationis minus egen-
tibus, medii figurarum que tradunt cuniculis tegentes, sine interpretationis adminiculo,
ad intelligentiam non perveniunt.
3 De eorum ergo quibusdam involucris, tractatum satis compendiosum, non mearum
ostentatione inventionum, sed autenticarum congestu traditionum suscepi, fortasse non
ociosum. 4 Neque enim vel omnibus, omnia in quibus omnem philosophiae capiant dul-
cedinem conti‹n›gere volumina, vel haec adeptis saepe (nequicquam saepe) non passim
in tanta rerum magnarum multiplicitate huiusmodi modica querendo placet laborare.
5 Quia vero humani laboris consummatio magis incoatio est si quid hic, quod gustum
offendat, propinatur, id vel interius transmissum ex se sapiat, vel si insipidum presti-
terit, idonea amicae correctionis infusione dulcescat, vel si hoc quoque nequiverit, ne
deinceps amarescat, penitus evomat‹ur›. 6 Neque enim parum cognosse, sed in parum
cognito obnixe perseverare (iuxta Tullium) crimen voces.
7 Nunc ne nimis longe progrediatur oratio, de ortu idolatriae initium sumemus, de
cuius scaturigine omnia pene figmenta manaverunt.

Prologo dell’autore
1 Gli antichi, forse nell’intento di raggiungere l’immortalità scrivendo, svelarono ai po-
steri molte realtà con una esposizione chiara, molte le avvolsero nell’allegoria perché
non perdessero valore, molte le espressero come se fossero allegorie, per renderle gra-
dite, ma in modo acuto. 2 Se, tra questi scrittori, i primi hanno meno bisogno d’inter-
pretazione, in quanto hanno perseguito la linearità, e ugualmente gli ultimi, per il fatto
che non hanno dissimulato nulla simbolicamente, i secondi invece, avendo nascosto
quanto tramandano nei meandri dell’esposizione figurale, non possono essere com-
presi senza il ricorso all’interpretazione. 3 Ho dunque assunto, forse non inutilmente,
la trattazione abbastanza compendiosa di alcune loro allegorie, non con l’ostentazione
di notizie di mia invenzione, ma previa raccolta di tradizioni autentiche. 4 Non piace
infatti sia a tutti entrare in contatto con tutti i  volumi nei quali possano cogliere ap-
pieno la dolcezza della filosofia, sia agli studiosi piace affaticarsi spesso (e spesso in-
vano) ad indagare in modo sistematico 10, in tanta messe di grandi argomenti, piccole
cose di questo genere. 5 Poiché l’inizio del lavoro umano ne è piuttosto il compimento,
se è qui offerta qualcosa che offenda il gusto, o possa essa assumere un buon sapore
da sé, una volta assimilata o, se risultasse insipida, sia addolcita con l’adeguato in-
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10 Mi attengo, nella traduzione, alla lezione riportata nell’edizione a stampa e alla relativa distinctio
del periodo, anche se la lezione tradita nella versione aucta della prefazione, che riporta parum in luogo
di passim (che è forse esito di un fraintendimento dell’abbreviatura), consentirebbe una lettura più age-
vole dell’intero passo: «Non piace, infatti, sia a tutti entrare in contatto con tutti i volumi nei quali pos-
sano cogliere appieno la dolcezza della filosofia, sia agli studiosi piace affaticarsi – spesso invano, spesso
non poco – a indagare, in tanta messe di grandi argomenti, piccole cose di questo genere».
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flusso di una correzione amica; se poi anche questo non fosse possibile, perché non di-
venti amara, la si rigetti del tutto. 6 E difatti, secondo il precetto ciceroniano, non si
riterrà una colpa il fatto di conoscere poco, bensì il perseverare tenacemente nella
scarsa conoscenza. 7 Ora, per non allungare troppo il discorso, inizieremo dall’origine
dell’idolatria, da cui sono scaturite quasi tutte le rappresentazioni figurali.

Il testo presenta un periodare complesso e assai curato formalmente, come si
evince anche dalla variatio nella scelta verbale (involvere, confingere, adumbrare,
tegere) e dei termini tecnici che rimandano all’allegoria 11 (typus, figura, involucrum)
ed è intessuto di espressioni metaforiche e figure retoriche, tratto tipico delle sezioni
prefatorie. Quanto al contenuto, dopo una tripartizione degli antichi scrittori in base
ai loro intenti, l’autore dichiara di voler spiegare al lettore le allegorie degli antichi
scrittori, che vi hanno fatto ricorso proprio per nascondere messaggi più profondi e
destinati ad un pubblico ristretto di lettori. Seguono, poi, una dichiarazione di metodo,
che sottolinea la scientificità del criterio seguito e le prerogative dell’opera, e la con-
sueta captatio benevolentiae 12, impreziosita da una citazione ciceroniana.

Riporto di seguito il secondo prologo, che chiameremo ‘auctus’ 13 per distinguerlo
dal precedente, per poi procedere ad un esame comparato dei due testi, sempre in
rapporto al contenuto del trattato stesso. A differenza del precedente, esso si presenta
in una veste testuale che non sembra altrettanto curata e rifinita, aspetto solo in parte
ascrivibile ad evidenti danni e corruttele dei tre testimoni utilizzati 14:

1 Multa viri veteres cum scribendo sibi gloriam [gloriam sibi Fab.] quaerere vide-
rentur, plana posteris oratione detexerunt, multa typo, ne vulgata vilescerent, compe-

11 Sull’uso e l’accezione di alcuni di questi termini negli autori medievali, vd. P. Dronke, Fabula. Ex-
plorations into the uses of myth in Medieval Platonism, Leiden 1974, 56-57 n. 2 e 119 ss.

12 Su questo e gli altri loci communes presenti nella prefazione, vd. T. Janson, Latin prose prefaces,
Stockolm 1964, 116 ss. e C. Santini-N. Scivoletto, Prefazioni, prologhi, proemi di opere tecnico-scien-
tifiche latine, Roma 1990, vol. I, 1-132 (per la sezione relativa ai testi di astronomia e astrologia, poi-
ché non sono compresi anche mitografi).

13 Introduco questa definizione, per chiarezza e immediatezza d’identificazione, sulla base dell’uso
già invalso per testi – quali il commentario di Servio a Virgilio – che per diverse vicende testuali si pre-
sentano in una duplice redazione.

14 Ho utilizzato come testo di base il ms. Goth. M. I. 55 (Goth.), datato da Elliot ed Elder al XIII-XIV
secolo, riportando fra parentesi le varianti del Paris. Lat. 16246 del XV (Par.), che presenta una lezione
abbastanza affine. Invece, il terzo testimone (Fab.) ci è noto solo per via indiretta: si tratta della tra-
scrizione della prefazione fatta dall’umanista Jacques Le Fèvre (Jacob Faber) di Deventer (1473 - post
1517), un maestro di scuola amico e corrispondente di Erasmo, che avrebbe rinvenuto il testo in un co-
dice assai mal ridotto di Fulgenzio, conservato nella biblioteca agostiniana di Leuven. La trascrizione
dell’autografo dell’umanista fu pubblicata per la prima volta da Jacobus Revius (Daventriae Illustratae,
sive Historiae urbis Daventriensis, libri sex, Lugduni Batavorum 1651, 141-142), donde fu ripresa da
Thomas Muncker nella praefatio ad Fulgentium Planciadem nel secondo volume dei Mythographi la-
tini (Mythographorum Latinorum tomus alter, Amstelodami 1681, poi anche in Auctores Mythographi
latini, Lugduni Batavorum-Amstel. 1742). È assai probabile che si trattasse di un codice del Terzo Mi-
tografo, dal momento che all’inizio del trattato il Mitografo riporta una storia de ortu idolatriae che è
ripresa appunto da Fulgenzio (Myth. 1,1) e ciò potrebbe aver tratto in errore l’umanista. Ho dovuto in
due punti riportare distintamente le lezioni di questo testimone perduto, perché non costituiscono delle
semplici varianti testuali.
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tenter [-ti Fab.] involverunt, multa velut mystica, [etsi add. Fab.] iucunditatis tantum
gratia, acute tamen confinxerunt. 2 Horum primis, utpote planiciem sectatis, itemque
ultimis, ut qui [quibus Par.] involucris nihil adumbraverunt enodationibus [-nis Fab.]
minus egentibus, medii, figurarumque [figurarum quae Fab.] tra dunt cuniculis [ci-
miculis Par.] tegentes, sine interpretationis adminiculo ad intelligentiam non perve-
niunt.
3 De his [hoc Par.] ergo tractatum, non praesumptionis meae ostentaria commentitia
vel adinventione [commentitiave adinv. Fab. : commenticia vel adiunctionem Par.], sed
authenti carum commodiore traditionum aggregatione, publicae utilitatis studio suscepi,
fortasse non otiosum.
4 Neque enim vel omnibus tot grandia, in quibus omnem philosophiae haurirent dul-
cedinem, contigere [contingere Par.] volumina, vel haec [hoc Par.] adeptis saepe non
parum saepe nequicquam tanta in rerum multiplicitate, unam rem quamlibet quae rendo
[quam rem quamlibet querende Par.], placet laborare.
Nec quod hic [quidem haec Fabr. : hic Par.] omnia, vel paene omnia fig mentorum ex-
plicem genera, sed quae hic facili inspectione [coniunctione Fab. : inspectione co-
niuncta Par.] praesto habentur paucula, alias quidem [alioqui Fab.] diffi ciliori
indagatione invenirentur, vel incassum nonnunquam quaererentur dispersa.
5 Ex hoc ergo fonticulo cyathum quem ad Aufidum, ut tantundem haurires, deferebas,
aliquanto quidem [om. Fab.], ut [quod Fab.] mihi videtur, commodius adimplens [-et
Par.], si quid quod [quidem Par.] gustum offendat – nihil enim in humanis actionibus
perfectum esse [est Fab.] senseris, id vel ad interiora transmissum ex se sapiat, vel si
adhuc [ad hoc Par.] quoque insipidum perstiterit [prestiterit Par.], congrui amica me-
dicaminis infusione dulcescat, vel si condimentis dulcorari [dulcerari Par.] nequierit,
ne magis amarescat, penitus evomatur.
6 Neque enim parum cognosse, sed in parum cognito perseveranter et obnixe perstare,
iuxta Tullium crimen voces.
Quid autem [enim Par.] sequens opus velit, a divisione [dictione Par.] fabulae inci-
piendum reor [reor inchoandum Fab.].
Fabularum igitur [om. Fab.], quarum nomen (ut ait Macrobius) [quar. n. post Macr.
Par.] indicat falsi professionem, aliae delectationis tantum, aliae etiam utilitatis causa
conscriptae vel reperte [v. r. om. Fab.] sunt. Eas vero, quae tantum delectant, philoso-
phi repudiantes, alteram fabularum speciem hoc modo subdividunt: inventarum [autem
add. Fab.] utilitatis causa fabularum, in quibusdam et materia ficta est et per menda-
cia ipse relationis ordo contexitur, ut in fabulis Aesopi elegantia fictionis illustribus; at
in aliis materiae quidem [etiam Fab.] veritas subest, sed haec ipsa [quedam Par.] ve-
ritas per quaedam composita et ficta perfertur [profertur Fab. Par.]. Et haec iam vocatur
fabulosa narratio, non fabula, ut sunt cerimoniarum sacra, [ut…sacra om. Fab.] ut mi-
sticae Hesiodi et Orphei de deorum progenie ortuve [actuve Par.] traditiones. Ex hac
autem [ergo Fab.] secunda divisione, quam diximus, prior species, quae concepta de
falso per falsum narratur, a philosophiae libris prorsus aliena est. Sequens in aliam
rursus discretionem scinditur. Nam cum veritas argumento subest et sola fit narratio
fabulosa, non unus reperitur modus per [per om. Fab.] figmentum [-a Fab.] vera
[rerum Fab.] referendi. Aut enim contextio narrationis per turpia et indigna numini-
bus ac monstro similia componitur [-untur Fab.], ut dii adulteri, ut Saturnus pudenda
coeli patris abscindens, et ipse rursus a filio, regno potito, in vincula coniectus, quod
genus totum philosophi nescire malunt; aut [at Par. Goth.]  sacrarum rerum notio sub
pio et competenti figmento honestaque [-que om. Par.] relatione enuntiatur: et hoc [est
add. Fab.] solum figmenti genus, quod cautio de divinis rebus philosophantis ad-
mittit [advertit Par.].
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I. Par. Goth.: In hoc ergo opusculo licet ad poemata introductorie non nihil tamen et
philosophicis subservientes [subsumentes Par.] tractatibus,
II. Fab: Nos vero non minus poeticis quam et philosophicis subservientes disciplinis, 
utrasque fabularum species, quas posuimus postremas, quantum se ad praesens facul-
tas dederit, iuxta veterum maxime [patrum Fab.] vestigia  persequemur [prosequemur
Fab. Par.].
Nec te moveat, quod ab admiranda [-i Fab. Par.] beati Augustini traditione, quam in
libro de civitate Dei promit, in aliquibus videor [-ear Fab.] dissentire: ego nec [-que
Fab.] illum in scribendo prae manu habui, neque catholicae fidei traditores in his [hoc
opusculo Fab. : hoc Par.] imitari aggressus sum. Ille [quidem add. Fab.] altiora et for-
tasse [-is Fab.] veriora proponit [pre- Par.], sed et [et om. Fab.] haec vel non [ v. n. om.
Fab.] mediocres apud antiquos viri tradiderunt.
I. Par. Goth.: vel perspicacibus iuniores ingeniis pro suo singuli captu dedita opera
suppleverunt. Nam a nobis quoque, si quid mixtim [-um Par.] novi excogitatum est, id
sine assertionis certitudine [om. Par.] prolatum assensu ne dignum sit, in medio reli-
quimus [relin- Par.]. Neque enim parum cognosse sed in parum cognito perseveranter
et obnixe perstare iuxta Tullium crimen voces. 7 Nunc, ne longius progressa videatur
oratio,
II. Fab.: Ut autem ad promissa veniamus,
de ortu idolatriae [tractatum add. Fab.] inchoandum videtur [inchoemus Fab.], de cuius
scaturigine omnia pene figmenta manaverunt.

I paragrafi terzo e quarto ripropongono sostanzialmente lo stesso contenuto del
primo prologo in forma più verbosa, anche se la lezione ostentaria commentaticia
vel adinventione è poco chiara e verosimilmente corrotta 15. Non compare, rispetto alla
praefatio breve, la definizione del trattato come satis compendiosum, benché, in ri-
ferimento ai volumi da consultare per ricavare nozioni specifiche, l’aggettivo gran-
dia si contrapponga, implicitamente, alla tipologia testuale che l’autore ha perseguito.
Nel prologus auctus segue quindi una precisazione sulla scelta delle figure mitologi-
che che sono state spiegate, non tutte e non quelle troppo complesse, per le quali il
rischio sarebbe stato quello di una ricerca vana. Segue una dotta ripresa oraziana 16,
con la quale l’autore invita il lettore a servirsi molto più comodamente della «coppa»
attinta alla piccola fonte, metafora dunque del trattato composto, laddove in prece-
denza questi era costretto ad attingere al grande fiume. L’allusione oraziana è qui cal-
zante perché il riferimento al fonticulus si adatta bene al progetto di un trattato
compendioso rispetto ai tot grandia volumina, in quanto consente allo studioso che
ne fruisce di risparmiare tempo e ricerche. Su questo stesso periodo è innestata la
captatio benevolentiae, comune alle due versioni, anch’essa metaforicamente impo-
stata sul consueto motivo gastronomico dell’opera offerta in assaggio al lettore. Ma

15 Forse ostentaria è da emendare in ostentatura (sostantivo piuttosto raro, però, attestato solo nei
glossari, vd. s.v., TLL IX, 1143, 67-69) o in ostentatoria, intendendo cioè: «non con lo sfoggio della mia
capacità di congettura o con la falsa invenzione», o, nel secondo caso: «non con il ricorso all’inven-
zione, indice della mia capacità di congettura, ovvero menzognera».

16 Hor. sat. 1, 54-58 ut tibi si sit opus liquidi non amplius urna / vel cyatho et dicas ‘magno de flu-
mine mallem / quam ex hoc fonticulo tantundem sumere’. eo fit / plenior ut si quos delectet copia iusto
/ cum ripa simul avulsos ferat Aufidus acer.
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resta piuttosto vago, in questa associazione metaforica, sia il riferimento al «qual-
cosa che potrebbe offendere il gusto del lettore», sia il senso reale dell’infusio ami-
chevole, del medicamen, che potrebbe migliorarlo. Nel primo caso è possibile che
l’autore si riferisca tanto ad errori o imprecisioni, quanto, più generalmente, al con-
tenuto e, quindi, alla teologia pagana con tutti i suoi inaccettabili errores; nel secondo,
l’appello sembra diretto alla buona volontà del lettore stesso, che può addolcire e ren-
dere quindi accettabile la materia esposta, con dei condimenta. Avrà verosimilmente
voluto alludere ad eventuali correzioni e integrazioni del lettore stesso su quanto espo-
sto dall’autore. A questa interpretazione sembra indurre l’affermazione seguente, che
è un’esplicita ripresa di Cicerone in un contesto proemiale analogo 17, sulla cui falsa-
riga sembra impostata un po’ tutta questa sezione del prologo. All’inizio del secondo
libro del de inventione Cicerone sta introducendo l’oggetto della sua trattazione, pre-
mettendo appunto che ha dovuto fare una scelta dei precetti esposti dalle varie scuole,
con un impegno che non riuscirà sgradito né all’autore né al lettore; tuttavia, nel caso
di qualche omissione o imprecisione, egli si dichiara disposto a farsi istruire e a cam-
biare parere, proprio perché «non è vergognoso l’avere una conoscenza limitata delle
cose, bensì ostinarsi stoltamente e a lungo in tale conoscenza». Anche l’autore del trat-
tato mitografico ha operato una selezione degli argomenti da esporre ed evidente-
mente si è posto il problema dell’approvazione da parte del lettore. Anch’egli, dunque,
richiamando la sentenza ciceroniana ha inteso aggiungere una topica dichiarazione di
excusatio propter infirmitatem.

L’abilità compilatoria di questo autore, che in tanti luoghi dell’opera si direbbe
quasi spinta ai limiti della tecnica centonaria, si rivela anche nell’ultimo paragrafo,
che riprende la conclusione della sezione del de inventione utilizzata come modello.
Va qui notato che il prologus auctus, nella redazione tràdita dai testimoni Paris. Lat.
16246 e Goth. M. I. 55, rispetto al testo del prologo più breve (ne nimis longe pro-
grediatur oratio) riproduce testualmente l’incipit del periodo ciceroniano (inv. 2,3,10
nunc autem, ne longius oratio progressa videatur, de reliquis, quae praecipienda vi-
dentur esse, dicemus), il che sembra una prova significativa del fatto che anche que-
sta redazione più ampia del prologo sia della stessa mano, dal momento che è difficile
pensare che un successivo lettore possa aver riconosciuto la traccia seguita dall’au-
tore del trattato anche nella conclusione del prologo e abbia quindi preferito riprodurre
più fedelmente la fonte.

Nel prologus auctus questa conclusione ripresa da Cicerone è inserita dopo due
ampie sezioni. La prima, introdotta da una formula di passaggio un po’ raffazzonata
(Quid autem sequens opus velit, a divisione fabulae incipiendum reor) è un excursus
sulla varia tipologia di favole, integralmente ripresa dal commento di Macrobio al
Somnium Scipionis (Macr. Somn. 1,2,7-11), già nel contesto di partenza funzionale a
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17 Inv. 2,3,9 quodsi ea, quae in his libris exponuntur, tanto opere eligenda fuerunt, quanto studio
electa sunt, profecto neque nos neque alios industriae nostrae paenitebit. sin autem temere aliquid ali-
cuius praeterisse aut non satis eleganter secuti videbimur, docti ab aliquo facile et libenter sententiam
commutabimus. non enim parum cognosse, sed in parum cognito stulte et diu perseverasse turpe est.
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chiarire quale genere di favole fosse ammesso dai filosofi (Macr. somn. 1,2,6). Si
tratta di un passo piuttosto rilevante, come dimostra anche il commento da parte di
Guglielmo di Conches (sec. XII), in quanto ha costituito una matrice di classifica-
zione più volte ripresa nelle teorie estetiche medievali 18. Seguendo l’assai articolata
divisione macrobiana, che procede per dicotomie e gradi (Somn. 1,26 divisionum gra-
dibus explicandum est), le fabulae vengono distinte anzitutto in rapporto allo scopo,
ludico o parenetico. Queste ultime sono a loro volta classificate, in base all’argomento,
in favole di pura fantasia e narrationes fabulosae, che nascondono cioè per compo-
sita et ficta profonde verità. Queste verità, però, possono essere narrate sia per turpia
et indigna (secondo l’uso dei poeti) sia sub pio figmentorum velamine, con vicende ed
espressioni convenienti: è questo l’unico genere di fantasia che possa essere ammesso
da chi fa professione di filosofia. Rispetto a questa posizione riportata da Macrobio,
l’autore dichiara di aver compreso nel trattato sia le favole fantastiche, proprie della
poesia, sia quelle filosofiche, volendo con ciò soddisfare gli interessi di entrambi gli
ambiti disciplinari 19. Tale dichiarazione d’intenti, che a sua volta si presenta in una du-
plice redazione nei testimoni individuati, riveste un’importanza cruciale ai fini del-
l’inquadramento dell’opera e del suo autore, come si vedrà infra. È qui opportuno
notare, invece, ai fini di una valutazione della sua autenticità, che essa ricompare in
altri termini anche all’interno del trattato, come formula incipitaria (3,6,2 Ut poetica
tractemus, et philosophica tradamus…) di un discorso sugli Inferi. L’autore lo intra-
prende solo dopo aver premesso che il tema dell’esistenza e della natura dell’inferno
è dibattuto ed esula dagli ambiti della sua opera: a veris theologis requiratur. Nobis
sufficit, si poetarum figmenta ex aliqua parte minus obscura reddamus (3,6,1).

La seconda sezione del prologo che manca nella versione più breve è un para-
grafo di tutt’altro tenore, nel quale l’autore, prevedendo eventuali critiche per la scelta
delle sue fonti, si giustifica per non aver seguito l’admiranda traditio di Agostino, rap-
presentata dal De civitate dei, opera che – a suo dire – non aveva sottomano in fase
di stesura del trattato. Si tratta di una dichiarazione curiosa, che può essere varia-
mente interpretata. Per Besson 20 non è verosimile che a fronte di tante opere citate al-
l’interno del trattato o comunque utilizzate, alcune delle quali affatto note o celebri,
la biblioteca fosse sfornita proprio di un’opera così importante. Questa sarebbe per-
tanto la prova che un lettore successivo, riscontrando tale pecca nell’opera, abbia in
questo modo voluto giustificare il suo autore e salvarla da un’eventuale accusa d’ido-
latria. È possibile notare, in effetti, che non solo l’opera di Agostino non è mai citata
esplicitamente all’interno del trattato, ma anche laddove il compilatore ha riportato
notizie e testimonianze assai specifiche, che si ritrovano ugualmente in Agostino e in

18 Rimando, per la relativa bibliografia, al commento ad Macr. Somn.1,2,7-12 di L. Scarpa, Macro-
bii Ambrosii Theodosii Commentariorum in Somnium Scipionis libri duo, Padova 1981, 373-374.

19 Quanto all’indicazione relativa alla loro successione nella trattazione (quas posuimus postremas),
è da notare che, rispetto alle fabulae trattate anche dai filosofi, i miti ‘poetici’ più ‘turpi’ – di Saturno
che si evira e degli adulteri di Giove e di Venere – si trovano in effetti nei primi capitoli del trattato, che
segue la genealogia degli dei.

20 Comment parler des dieux cit., 497.
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capitoli rilevanti del De civitate, vi sono sicure spie testuali che escludono che possa
essere questa la fonte utilizzata 21.

Credo, tuttavia, che la questione delle fonti debba essere posta in altri termini e che
si debba considerare anche l’intentio auctoris. Sia il metodo di lavoro del compila-
tore sia la tipologia di opera che intendeva realizzare escludono di per sé la necessità
di un ricorso ad auctores da intendere propriamente come ‘classici’. Come i com-
mentari, i glossari e le epitomi, anche un trattato mitografico di questo tipo costituiva
una sorta di ‘letteratura di servizio’ 22, ad uso, come dichiara esplicitamente l’autore,
di letterati e studiosi di vario tipo 23. Anche quando nell’opera troviamo citati Virgi-
lio, Varrone, Orazio ed altri classici, il più delle volte  si tratta di citazioni di seconda
mano, essendo già presenti nella fonte trascritta. Le opere più utilizzate, i così detti
idonei auctores, sono invece il commentario di Servio a Virgilio e quello di Remigio
d’Auxerre a Marziano Capella, le Etymologiae di Isidoro di Siviglia ed i Mytholo-
giarum libri di Fulgenzio, opere cioè che si presentavano come il più vasto e acces-
sibile serbatoio collettaneo di una messe di notizie mitologiche ed erudite, risalenti a
fonti molto più antiche e in buona parte perdute. L’autore stesso, dunque, potrebbe
aver sentito tutt’al più lo scrupolo di giustificare l’assenza di un auctor quale Ago-
stino, chiarendo esplicitamente che la sua opera non rientrava tra quelle lette ed uti-
lizzate in fase di stesura (il che non esclude che non fosse disponibile in biblioteca),
ma che egli ha comunque seguito fonti antiche e più recenti, da lui reputate ugual-
mente autorevoli e affidabili, senza con ciò tradire la catholica fides. Va poi osservato
che questa stessa espressione, inserita per giunta in un periodo dall’analogo anda-
mento sintattico, si ritrova anche all’interno del trattato, in un’altra importante allo-
cuzione diretta al lettore (3,9,7):

Neu abhorreas, quod iuxta stellarum status prospera nobis vel adversa dicantur desti-
nari; et fides catholica quod sane sentit, firmissime amplectatur. Gentilium tamen opi-
nio habet, actuum nostrorum proventuumque varietates vel vi et potestate siderum
evenire, vel ab ipsis sive scientibus sive ignaris procul dubio praesignari […] Nec
mirum, nostras sideribus adscribi dispositiones, quum omnes dum vivimus omnia ipsis
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21 Si noti, ad es., che nel prooemium (28-31) sono citati alcuni versi di Valerio Sorano (4 Morel = 2
Blänsdorf), che presentano una tradizione indiretta abbastanza circoscritta, ma sono riportati in un con-
testo del tutto analogo anche in un capitolo del De civitate (7,9). Le varianti testuali assicurano, però,
che la fonte impiegata dal compilatore del trattato mitografico sia Remigio d’Auxerre (Comm. in M.C.
1,26,4) e non Agostino.

22 Su questa definizione vd. C. Villa, I classici, in Lo spazio letterario del Medioevo. La produzione
del testo, I/1, Roma 1992, 490.

23 L’autore ha costantemente presente un destinatario sostanzialmente incolto, per il quale il suo trat-
tato deve servire come strumento propedeutico sia alla lettura e comprensione dei poeti sia ad un primo
approccio con la filosofia. Cfr., a riguardo, 3,6,7-8 Quod autem Lethaeo gustato finguntur animae ad cor-
pora velle reverti, ad altiorem spectat philosophorum traditionem. Quam quia rudibus arduam novi,
huic tractatui minus idoneam iudicavi. Verumtamen ut de indefinitis et inextricabilibus paucissima et le-
vissima eruamus, ne omnino in his, in quibus maxime laboratum est, incompetentis silentii arguamur…;
3,11,12 Res ipsa postulare videtur, quoniam de auguribus tempus admonuit, de superstitiosis augurum
ineptiis, quia in his poetae nonnumquam versentur, hic, ne usquam, aliquid delibare; et quia nec omnes
omnia norunt, et hoc rudibus, id est nostri similibus, opusculum cupimus altius inchoare.
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physica ratione debeamus. Nec nunc quidem catholicam in his veritatem, sed gentili-
tatis expono opiniones et figmenta.

Qui, come in pochi altri luoghi del trattato, l’autore ‘smette i panni’ del mero com-
pilatore per intervenire personalmente sul tema esposto. La fides catholica e la gen-
tilium opinio sono poste a confronto su una questione assai delicata, ovvero
l’influenza degli astri e dei pianeti sull’uomo e quindi il principio del libero arbitrio.
La prima, che possiede la verità in quanto sane sentit, non risulta in disaccordo con
la seconda, ed il fenomeno ha un riscontro scientifico nella physica ratio. Questo, in
sostanza, il pensiero dell’autore, che sembra quasi aver voluto rassicurare il lettore cri-
stiano rispetto alla materia trattata e forse anche salvaguardarsi da qualche giudizio
di condanna degli studi ed interessi perseguiti. Il proporsi al lettore come un cristiano
che considera la catholica veritas come incontrovertibile gli consente di attuare il re-
cupero pagano, senza che quest’operazione si traduca assolutamente in una implicita
professione di eresia o tradimento dei valori cristiani. Come nel prologus auctus egli
dichiara di non aver inteso «imitare i traditori della fede cattolica» discostandosi dalla
admiranda traditio agostiniana, così in questo passo – e a conclusione della sua ar-
gomentazione – ribadisce, rivendicando quasi la propria libertà di scelta e di pen-
siero, che il proprio intento non è quello di presentare la catholica veritas in materia,
bensì le «credenze e le finzioni» dei pagani, tanto più che al fondo di essi è possibile
ritrovare, nascoste dal velo dell’allegoria, delle verità.

In questo senso credo vada interpretato anche il pensiero formulato a conclusione
del prooemium, l’unica prefazione nota a Mai e Bode:

Nunc autem deinceps inexplicitos aliquot antiquitatis revolvamus errores, iisque si non
lucem infundere possumus, aliquas tamen ignorantiae nebulas maiorum flagello auc-
toritatum aliquatenus dimoveamus.

Il proposito dell’autore è chiaro, soprattutto se si tiene conto degli esempi concreti
del suo ‘metodo di lavoro’ nell’esplicazione dei vari miti: gli errori dell’antichità e le
nebbie dell’ignoranza sono quelle che avvolgono le verità nascoste al fondo delle fa-
bulae antiche, che potrebbero indurre all’idolatria o a considerare come vere, e quindi
inaccettabili, storie favolose e inverosimili. L’autore qui dichiara che non è sempre
possibile gettare un po’ di luce su di esse, ma con la sferza delle maiores auctorita-
tes – metafora piuttosto peregrina – è possibile diradare un po’ di questa nebbia. Quali
siano queste più autorevoli voci si evince dal trattato stesso: i già menzionati Ful-
genzio, Servio, Remigio e, più genericamente, il patrimonio esegetico-grammaticale
tardo-antico e altomedievale. In ogni caso, più che un giudizio di condanna 24 del-

24 A riguardo trovo infelice e poco fedele la resa in inglese della frase iniziale del passo da parte di
Pepin (The Vatican Mythographers cit., 210) che traduce: «Now let us refute in turn some unexplained
errors of antiquity», laddove il verbo revolvamus ha il significato più neutro e generico di «ripercor-
rere» o «passare in rassegna» questi errori rimasti appunto «imbrogliati». Cfr., infatti, Ph. Dain, My-
thographe du Vatican III, Besançon 2005, ad loc., 30.

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.it12/3/22



l’error contenuto nella mitologia pagana, anche in questa conclusione sembra pre-
valente la volontà di chiarificazione e di recupero in una certa misura (aliquatenus)
– si direbbe quasi nei limiti del possibile – di quanto, al fondo di essa, potesse essere
accettato, una volta rischiarato dal sapere stesso degli antichi.

In due dei tre testimoni qui recensiti del prologus auctus segue un’ulteriore dichia-
razione di metodo (sine assertionis certitudine…in medio reliquimus), che riprende
nella sostanza quanto già chiarito all’inizio sull’opposizione fra adinventio ed authen-
tica traditio. Traccia evidente di una provvisorietà di questo prologus auctus, più che
di un maldestro rimaneggiamento, sembra la ripetizione della citazione ciceroniana dal
de inventione, che si ricollega in parte al concetto esposto in precedenza: in questo con-
testo il senso generale sarebbe che in mancanza di una certezza su un dato poco cono-
sciuto, che pure è cosa umana, sarebbe errore insistere e non rinunciare invece a darne
notizia. Anche questo principio di metodo si ritrova più volte ribadito all’interno del trat-
tato, in situazioni concrete di scarsa attendibilità delle notizie raccolte 25.

In conclusione, l’analisi condotta sul testo delle due redazioni del prologo, anche
in rapporto al resto dell’opera, sembrerebbe confermare l’autenticità per entrambi,
sia riguardo al contenuto sia riguardo alle rese formali. L’apostrofe al lettore nel pro-
logus auctus offrirebbe anche la prova della sua stesura in una fase successiva e ben
distinta rispetto a quella di composizione del trattato, nella quale l’autore, leggendo
Agostino (di propria iniziativa o per sollecitazione esterna), avrebbe riscontrato talune
divergenze (in aliquibus videor dissentire), che sarebbero da ascrivere alle fonti stesse.

Ciò che resta da chiarire, piuttosto, sarebbe l’origine di questa triplice tradizione del
testo, dal momento che il trattato è circolato senza prologo in un buon numero di te-
stimoni (potrebbe facilmente essere caduto in un ramo della tradizione), in altri con un
prologus brevis ed in altri ancora con uno auctus, e quest’ultimo variamente rima-
neggiato. Se la trasmissione di un testo acefalo del prologo può facilmente ascriversi
ad una caduta meccanica, il rapporto fra i due prologhi e tra questi e il testo pone più
problemi. A riguardo, negli studi preparatori alla sua edizione critica Besson non
esprime un giudizio sicuro. La studiosa, non senza riserve, è propensa a ritenere au-
tentica la redazione breve del prologo 26, dal momento che essa «est bien présente dès
le début de l’histoire du texte puisqu’elle figure dans les deux grandes familles de ma-
nuscrits identifiables» 27, mentre sarebbe posteriore, «en raison de maladresses de ré-
daction» 28 quella del prologus auctus. Tuttavia, da un lato sostiene – in maniera
congruente con questa ricostruzione – che il riferimento ad Agostino non possa che at-
tribuirsi ad un «deuxième rèdacteur» 29, dall’altro ammette anche l’ipotesi che l’ampia
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25 Cfr. 3,12,2 Sunt et alia huius et aliorum…de quibus authenticam non legi scripturam…haec quia
in authenticis non repperi editionibus, vel vulgaria, vel temere adinventa, vel falsa, vel apocrypha duxi.
Della frase iniziale l’editio princeps riporta invece questa versione (fol. 48): de quibus quia auctenticam
non legi rationem, nec ipsa memoranda iudicavi.

26 Un compilateur au travail cit., 141 n. 10.
27 Comment parler des dieux cit., 492.
28 Ibid., 496.
29 Ibid., 497.

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.it12/3/22



162 Alessandro Lagioia

digressione sulla fabula tratta da Macrobio potesse essere presente «au point de départ
de la classification proposée par le Mythographe au prix d’une simplification, et que
sa présence ne soit pas ici le résultat d’une adjonction à proprement parler» 30. 

Certo sembra assai difficile pensare ad un’ipotesi di parziale autenticità del prolo-
gus auctus, contenente cioè sia sezioni originarie dell’autore, omesse poi nel prologo
più breve (l’excerptum macrobiano), sia aggiunte di un successivo lettore o redattore (la
giustificazione relativa all’assenza di Agostino). Sulla base dell’esame analitico con-
dotto sul testo non sembra ci siano elementi per ritenerlo in qualche modo interpolato.
Ciò che si evince in modo chiaro è piuttosto una sorta di approssimazione e di incom-
piutezza del prologus auctus rispetto a quello brevis, con ripetizioni, frasi un po’ ri-
dondanti o addirittura anacolutiche (sempre che queste ultime non siano da ascrivere ad
errori di copiatura). È significativa, a riguardo, la duplice presenza della stessa cita-
zione di Cicerone in due dei tre testimoni qui utilizzati, che pure, nella più estesa ripresa
del passo ciceroniano, offre semmai una prova di autenticità, se non anche di anterio-
rità, della redazione del prologus auctus. Verso quest’ultima ipotesi credo si debba pro-
pendere anche sulla base di un ulteriore dato messo in luce dalla stessa studiosa francese,
la quale ha evidenziato 31 come due testimoni dell’opera (il Parisinus latinus 13191
della fine del XII sec. e il Trin. A 5,3 della seconda metà del XIV) presentino una re-
dazione diversa, con aggiunte, spostamenti ed omissioni all’interno di uno degli ultimi
capitoli, il dodicesimo dedicato a Bacco, che si giustificherebbero solo pensando ad
una prima copia e circolazione dell’opera, quando era ancora incompiuta.

Dal momento che entrambi i manoscritti riportano il prologo nella versione più
ampia, avremmo qui un’ulteriore conferma dell’autenticità e anteriorità di questa pre-
fazione, che allo stadio della prima e ‘precoce’ divulgazione dell’opera non aveva
ancora ricevuto la mano definitiva da parte dell’autore. Così, anche la reduplicazione
della citazione e la presenza in due punti del prologus auctus di due diverse reda-
zioni dello stesso passo – in Goth. e Par. da un parte e Fab. dall’altra – sarebbero ri-
conducibili a varianti d’autore.

Abstract

After a rapid review of studies on the so-called Third Vatican Mythographer, the article
examines a prologue to the work, missing in many MSS. and Mai’s and Bode’s editions. This
prologue has been transimitted in at least two redactions, a shorter and a longer one. On the
basis of the content and language, congruent with the work, both redactions seem original and
the longer one may bear the trace of an early draft of the  text.

Keywords: Third Mythographer, Prologues, Textual Transmission.
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30 Ibid., 496 n. 31.
31 Un compilateur au travail cit., 150-154.
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il secondo libro dei Tristia contiene una sola elegia scritta durante i sei mesi del
lungo e imposto viaggio che da Roma lo porterà a Tomi, sul mar Nero, sede della sua
relegazione 1. siamo nell’8 d.C. quando Augusto, senza ricorrere a un decreto del se-
nato, come avvenne per la condanna di Agrippa Postumo (suet. Aug. 65), senza at-
tendere la sentenza di un giudice, come lo stesso poeta ricorda (trist. 2, 131-132),
ordinò a Ovidio in modo perentorio di andare come relegato nei territori del Ponto
(trist. 5, 2, 55-62). Ai relegati nelle isole era concesso scrivere e far giungere all’im-
peratore una propria memoria difensiva (ulp. dig. 48, 22, 7: Relegatum piane libel-

lum dare principi posse divi fratres rescripserunt)) e Ovidio prima di giungere a Tomi,
durante il burrascoso viaggio, compilò il suo libellus di autodifesa, che noi leggiamo
come secondo libro dei Tristia.

i vv. 1-28 corrispondono all’ exordium, in cui Ovidio tenta di ottenere il favore del
destinatario, il princeps, attribuendo la sua colpa alla poesia, alla quale riconosce però
la possibilità di placare l’ira divina; i vv. 29-154 sviluppano la probatio dove, con
una lunga serie di esempi, il poeta di sulmona mira a dimostrare la sua fedeltà ad
Augusto. Nei vv. 155-206, che costituiscono la peroratio, Ovidio augura lunga vita
alla coppia imperiale, successi militari al principe e a Tiberio, e auspica per se stesso
migliori condizioni di vita, mentre nella refutatio (vv. 207-572) ricorre a un lungo
elenco di poeti greci e latini che si dedicarono alla poesia d’amore senza alcuna con-
seguenza negativa, per sottolineare di contro l’eccezionalità della pena a lui commi-

1 i luoghi di relegazione più noti erano: Rhegium, Massilia, Lugdunum, Vienna, Surrentum, Sidon,
Meroe, Cherson, Tarentum, Treverum e le isole: Trimerus, Creta, Pandataria, Cercina, Pianasia, Rho-
dus, Cyprus, Lesbos, Capreae, Sicilia, Lipara; cfr. articolo di Kleinfeller, RE, s.v. relegatio i A1, coll. 564-
565 dove si afferma che la relegatio è una forma più mite di exilium e si presentano vari tipi di relegatio:
ad tempus, perpetua, in insulam o in una sede continentale. La relegatio di Ovidio fu perpetua (trist. 1,
5, 83-84: «At mihi perpetuo patria tellure carendum / Nil fuerit laesi mollior ira dei»). Lo stesso poeta
più volte ribadì che fu condannato alla pena della relegatio e non all’exilium (trist. 2, 137: quippe rele-
gatus, non exul dicor in illo (edicto), 5, 2, 55; 5, 11, 21). su quest’ultimo aspetto cfr. articolo di Klein-
feller, RE, s.v. exilium Vi2, Coll. 1683-1685.

Invigilata Lucernis Aldo Luisi
33, 2011, 163-167 (Bari)

Auspicio ironico di Ovidio 
su Augusto e i familiari (trist. 2, 155-178)
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nata. Con la peroratio conclusiva (vv. 573-578) Ovidio chiede, infine, non una revoca
della condanna, poiché è consapevole di aver commesso una colpa e si rende conto
dell’impossibilità di tornare in patria, ma una pena più mite, da scontare in un luogo
più sicuro e tranquillo (in Pont. 1, 8, 49-74 il poeta dirà che si accontenterebbe di
una terra più vicina a Roma e non esposta ai pericoli della guerra).

A me interessa, in questa sede, la peroratio dei versi 155-178, giacché, credo si
tratti di un auspicio, di un augurio ad Augusto e ai suoi familiari con forti dosi di iro-
nia. in questo gruppo di versi il poeta augura ad Augusto di ricevere dai Romani
l’amore che gli è dovuto e a Livia di continuare a trascorrere i suoi anni di sposa a
fianco del principe. Auspica, inoltre, che Tiberio possa giungere all’impero in tarda
età, accanto ad Augusto ancora più vecchio, e che i nipoti di quest’ultimo possano
emulare le sue imprese militari. un simile auspicio è condotto con il ricorso allo stile
sacrale, presente sin dall’inizio dell’elegia, come dimostrano la triplice anafora di per

(v. 53), la ripetuta presenza del pronome tu (16 volte) e del sic deprecativo (4 volte).
Esamino in dettaglio i versi:

Per superos igitur, qui dant tibi longa dabuntque 155
Tempora, Romanum si modo nomen amant;

per patriam, que te tuta et secura parente est,

cuius, ut in populo, pars ego nuper eram;

sic tibi, quem semper factis animoque mereris,

reddatur gratae debitus urbis amor. 160
Livia sic tecum sociales compleat annos,

quae, nisi te, nullo coniuge digna fuit,

quae si non esset, caelebs te vita deceret,

nullaque, cui posses esse maritus, erat;

sospite sit tecum natus quoque sospes, et olim 165
inperium regat hoc cum seniore senex;

ut faciuntque tui, sidus iuvenale, nepotes,

per tua perque sui facta parentis eant.

«Perciò, per gli dei del cielo, che ti diano e ti daranno lunghi anni, se solo hanno caro
il nome di Roma; per la patria, che è protetta e sicura avendo te come padre, della
quale fino a poco tempo fa ero parte come uno del popolo; ti sia reso da Roma debi-
trice quell’amore che ti deve, che tu sempre meriti per le azioni e per il coraggio. Così
Livia possa completare in unione con te gli anni, lei che non fu degna d’altro coniuge
se non di te, e, se non ci fosse, a te sarebbe convenuta una vita da celibe, e non vi era
nessun’altra della quale tu potessi essere marito; così con te incolume anche il tuo fi-
glio viva incolume e un giorno da vecchio regga questo impero con te ancora più vec-
chio; e come già fanno, possano i tuoi nipoti, astri giovanili, rivivere le tue imprese e
quelle di tuo padre».

L’adulazione di Livia è presente oltre che in trist. 2, 161 ss., anche in Pont. 2, 8,
29 e 3, 1, 117, pure se il tono è meno trionfalistico. Fino a che punto è sincero Ovi-
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dio nell’adulare Livia ora che è in esilio? Credo che il poeta abbia rafforzato la sua
posizione di ribelle e, nonostante gli encomi a Livia e allo stesso Augusto allo scopo
di ottenere il tanto desiderato avvicinamento a Roma, conserverà fino alla fine com-
pleta autonomia e, con tale atteggiamento, la sua poesia acquisterà valenza straordi-
naria, proprio in virtù della vena ironica riservata alla casa imperiale e mai chiusa.

in trist. 2, 161-168 gli elogi a Livia sono esagerati e il confronto con Augusto si
risolve in una burla. Ancora una volta Livia impersona il ruolo della moglie pia e de-
vota, unica degna di essere accanto ad Augusto, che se non avesse incontrato lei,
avrebbe potuto anche scegliere il celibato 2. Caelebs (v. 163) è in forte evidenza per-
ché al centro del verso dopo una pentemimera. il richiamo al celibato è in contrasto
con la legislazione di Augusto che, attraverso pene per i non sposati, mirava a rendere
il matrimonio un obbligo sociale. È difficile non pensare all’ironia del poeta  e al di-
leggio della norma stabilita dalla legge. inoltre, nel momento in cui afferma che Livia
non era degna di nessun altro marito se non di Augusto (il v. 162 gioca sulle negazioni
nisi … nullo), sembra presentare la donna come univira: Livia, invece, prima di di-
venire la consorte del Principe, era stata sposata a Tiberio Claudio Nerone. 

intanto Ovidio mette in atto tutta la sua abilità poetica ponendo i termini, all’in-
terno dei versi, in posizione tale da consentire una doppia lettura. Nel primo verso su
riportato (v. 161) il poeta ci suggerisce di riflettere sull’età di questa donna. Nata nel-
l’anno 58 a.C. ella, al momento della composizione del secondo libro dei Tristia, sta
vivendo il sessantaseiesimo anno di età, mentre Augusto viveva già il settantunesimo
anno. Ciononostante il poeta augura ai due una intensa vita sociale e d’amore, come
se si trattasse di una giovane coppia ancora alle prime armi. Ma nessun’altra donna,
dice il poeta rivolto ad Augusto, è degna di te (v. 164: nullaque, cui posses esse ma-

ritus, erat) 3. L’espressione richiama anche Pont. 3, 1, 118: sola est caelesti digna re-

perta toro la sola degna del letto di Giove. Ritorna qui l’offesa già formulata in Fast.
1, 650: sola toro magni digna reperta Iovis. Ma anche Pont. 3, 1, 164: participemque

tori, Livia viene apostrofata come ‘compagna di letto’, per dire consorte di Augusto;
ancora una battuta pesante è in Pont. 2, 2, 69: incolumis coniunx sua pulvinaria ser-

vat, per dire che Livia, sua moglie, è in salute e conserva il suo sacro letto. 
il ripetuto richiamo al torus, al letto nuziale, al talamo dove si realizza l’incontro

amoroso e al “celeste” Giove, noto per le sue avventure erotiche, non è per nulla edi-
ficante e certamente non può essere considerato un encomio l’intero passo rivolto a
Livia, collegata spesso al letto nuziale. Farebbe pensare più a una donna sessualmente
inappagata anziché a una first lady. insomma è più una donna da letto che una mo-
glie di imperatore. sono parole che dietro una forte ironia nascondono pesanti offese,
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2 s. G. Nugent, Tristia II: Ovid and Augustus, in K. Raaflaub-M. Toher, Between Republic and Em-
pire: Interpretations of Augustus and his Principate, Berkely 1990, p. 251, n. 36.

3 N. Rudd, Lines of Enquiry: Studies in Latin Poetry, Cambridge 1976, 6-8. si allude alle varie donne
avute da Augusto: suet. Aug. 69, 6-7; Dio Cass. 54, 16, 3 entrambi parlano di rumores che circolavano
in Roma. Cfr. a riguardo C. Edwards, The Politics of Immorality, Cambridge 1993, 47-49.
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certamente percepite nell’ambiente della domus, con conseguenze nefaste per il suo
autore.

Ma procediamo nell’analisi scoprendo ancor di più l’ironia di Ovidio nascosta
nella parola natus, sineddoche al posto di filius di v. 165. il poeta riferisce natus a Ti-
berio, il quale non era “nato” da Augusto, ma era figlio di Livia e del suo primo ma-
rito Tiberio Claudio Nerone, solo adottato da Augusto nel 4 d.C., a seguito della morte
prematura dei due Cesari: Lucio, morto nel 2 d.C. (iLs 139) e Gaio, morto nel 4 d.C.
(iLs 140). Al tempo della redazione del secondo libro dei Tristia Augusto, come ho
ricordato sopra, aveva già compiuto settantuno anni e Tiberio ne aveva circa cin-
quanta. il poeta augura al Principe e a Tiberio di vivere sospites (v. 165), ossia salvi 4,
liberi da ogni pericolo. Tale augurio è quasi sussurrato da Ovidio, come suggerisce
l’allitterazione delle sibilanti che, unitamente al poliptoto sospite… sospes, rivelano
la volontà del poeta di concentrare l’attenzione proprio su tale termine, quasi a rassi-
curare tacitamente Augusto dell’assenza di qualunque atto sovversivo che potesse at-
tentare alla sua vita o a quella del suo erede. il gioco allitterante era, del resto, carico
di significato già al verso 157 (per patriam, quae te tuta et secura parente est) dove,
se da un lato la ripetizione della labiale ‘p’ concentrava l’attenzione del lettore sulla
figura di Augusto che, come pater patriae, era divenuto il garante della tranquillità e
della sicurezza dello stato (cfr. tuta et secura), dall’altro la frequenza delle dentali
smentiva quanto appena detto, poiché ricreava onomatopeicamente il battito dei denti,
tipico di chi ha paura; ed è proprio questo aspetto che il poeta vuol mettere in evi-
denza, e ci riesce ricorrendo alla tecnica della fine ironia. 

Tutta l’epistola è costellata di frasi encomiastiche per Livia, caricate di forte iro-
nia. il continuo riferimento a Giunone 5 richiama la perfidia della dea, i suoi scatti
d’ira per le scappatelle del celeste marito, ma soprattutto le sue vendette contro le
giovani amanti dell’onnipotente Giove, e ciò, certamente, non giova all’immagine di
Livia. 

Sic adsueta tuis semper Victoria castris

nunc quoque se praestet notaque signa petat, 170
Ausoniumque ducem solitis circumvolet alis,

ponat et in nitida laurea serta corna,

per quem bella geris, cuius nunc corpore pugnas,

auspicium cui das grande deosque tuos,

dimidioque tui praesens es et aspicis urbem, 175
dimidio procul es saevaque bella geris;

hic tibi sic redeat superato victor ab hoste,

inque coronatis fulgeat altus equis:

4 Sospes con tale significato cfr. OLD s.v.
5 P. J. Johnson, Ovid’s Livia in Exile, «Class. World» 6, 1997, 403-420, specie 419. Di questa autrice

non condivido l’interpretazione di trist. 1, 6 (pp. 411-412 dell’articolo citato). Ritengo che Ovidio nella
lettera parli di Fabia, sua moglie, e non di Livia.
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parce, precor, fulmenque tuum, fera tela, reconde,

heu nimium misero cognita tela mihi! 180

«…così la Vittoria abituata da sempre ai tuoi accampamenti anche ora si mostri e cer-
chi le note insegne, e con le consuete ali volteggi sul condottiero Ausonio, e deponga
sulle nitide chiome una corona d’alloro, per lui tu affronti la guerra, col suo corpo ora
combatti, a lui dai un grande auspicio e i tuoi dèi, e con una metà di te sei presente e
guardi Roma, con l’altra metà sei lontano e combatti guerre crudeli; così questi ritorni
a te vincitore del nemico sconfitto, e alto risplenda sui cavalli con le corone: perdona,
ti prego, e deponi il tuo fulmine, arma leta le, ahimè arma fin troppo nota a me infe-
lice!».

Al v. 169 la Vittoria che costantemente accompagna le imprese di Augusto è pre-
sentata come una figura alata (cfr. v. 171 solitis circumvolet alis), inserendosi nella
propaganda augustea di esaltazione di tale divinità, il cui culto ebbe a Roma grande
impulso dopo la decisiva vittoria di Ottaviano ad Azio (cfr. G. Marasco, in Encicl.

Oraz. s.v. Victoria, ii, 514b-516a). Di Tiberio il poeta allude alle campagne militari
combattute in Pannonia e in Dalmazia nel 6-9 d.C., chiamandolo Ausonius dux (v.
171) in quanto Ausonia è il convenzionale sostituto poetico di Italia. il successivo au-
spicio che possa ritornare inque coronatis equis (v. 178) allude alla consuetudine ro-
mana di agghindare con corone di fiori i cavalli che avrebbero sfilato nel trionfo (così
anche in trist. 4, 2, 21-22 vinclaque captiva reges cervice gerentes I ante coronatos

ire videbit eques; Pont. 2, 1, 57-58 te quoque victorem Tarpeias scandere in arces I

laeta coronatis Roma videbit equis; fast. 5, 52 illa coronatis alta triumphat equis).
Le preghiere di Ovidio per la familia Augusta si concludono con quelle per i ne-

potes (cfr. v. 167), che sono Druso Minore, figlio di Tiberio, e Germanico, figlio di
Druso Maggiore, fratello di Tiberio, chiamati sidera iuvenalia perché assimilati dalla
propaganda ai due Dioscuri, Castore e Polluce. Druso Minore era legato alla figura
del più celebre Germanico, il figlio di Nerone Claudio Druso e nipote di Tiberio, poi-
ché aveva sposato nel 5 d.C. la sorella di questi, Giulia Livilla.

Agli auspici per Augusto e la sua famiglia Ovidio fa seguire l’invocazione per una
pena più mite. L’allitterazione bimembre parce precor dà maggiore enfasi all’invoca-
zione del poeta, il quale non può non pensare che gli verrà concesso un esilio più mite,
fidando sulla clementia Augusti, un motivo ricorrente nella propaganda augustea 6.

Abstract

In his defense memorandum sent to Augustus in order to receive the pardon and for re-
turning to Rome, Ovid uses offensive words towards the prince and his family.

Keywords: Ovid, irony against Augustus.

e-mail: a.luisi@dscc.uniba.it

Auspicio ironico di Ovidio su Augusto e i familiari (trist. 2, 155-178) 167

6 s.G. Owen, P. Ovidi Nasonis Tristium liber secundus, Amsterdam 1967, 130.
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Così Aulo Cremuzio Cordo parla al nipote Metilio, morto prematuramente, figlio

di sua figlia Marcia, dopo averlo accolto fra le anime dei Beati e avergli svelato i mi-

steri della natura (cons. ad Marciam 26, 5-7):

«Mi compiacevo di scrivere la storia di un solo secolo, di un pugno d’uomini nel più
sperduto angolo dell’universo: mi è possibile ora contemplare tanti secoli, la concate-
nazione delle epoche, la somma degli anni; è possibile sin d’ora vedere i regni che sor-
geranno e cadranno, il crollo di grandi città, i nuovi moti del mare. Se poi può essere di
conforto al tuo dolore il destino comune, niente starà fermo nel luogo dove sta, tutto sarà
atterrato e travolto dal tempo. Esso non si prenderà gioco solo degli uomini – così pic-
cola parte di un cieco dominio –, ma dei luoghi, dei paesi, delle parti dell’universo.
Spianerà intere montagne e farà emergere altrove nuove regioni; inghiottirà mari, de-
vierà fiumi e interrompendo le comunicazioni tra i popoli disgregherà il consorzio del
genere umano; altrove farà scomparire città in vaste voragini e le squasserà coi terre-
moti, emetterà dal profondo esalazioni pestifere, coprirà con le inondazioni ogni cen-
tro abitato, sommergerà il mondo uccidendo ogni essere vivente, con le vampe del fuoco
brucerà e incendierà tutte le creature. E quando verrà tempo che l’universo si estinguerà
per rinnovarsi, le cose che vedi si autodistruggeranno, le stelle cozzeranno con le stelle,
tutta la materia prenderà fuoco e le varie luci del firmamento divamperanno in un in-
cendio solo. Anche noi, anime beate e partecipi dell’eterno, quando piacerà a dio di ini-
ziare un nuovo ciclo e sarà tutto una rovina, anche noi allora, piccola goccia nel marasma
cosmico, torneremo a dissolverci negli elementi primordiali».

Beato tuo figlio, Marcia, che conosce già queste cose! 1

La sphraghìs della ad Marciam, di forte effetto scenico, mostra, nella visione co-

smica di dottrina escatologica, echi col finale del de republica (6,9-29), il ciceroniano

Somnium Scipionis 2. Seneca stesso al 25,2 sembra indicare il modello con l’espres-

1 La traduzione è di A. Traina, Lucio Anneo Seneca, Le consolazioni. A Marcia, alla madre Elvia, a
Polibio, Introduzione traduzione e note, Milano 19965.

2 M. Armisen-Marchetti, Echos du «Songe de Scipion» chez Sénèque: la géographie de la «Conso-
lation à Marcia» 26, 6 et des «Questions naturelles» I «Praef.» 8-13, in G.H. Andrés-J. C. Fernandez
Corte (a cura di), Munus quaesitum meritis. Hommage à Carmen Codoňer, Salamanca 2007, 71-79.

Invigilata Lucernis Gigliola MAGGIULLI

33, 2011, 169-179 (Genova)

L’‘Apocalisse’ di Cremuzio Cordo 
nel finale della Consolatio ad Marciam
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sione Excepit illum coetus sacer, Scipiones Catonesque[…] e col particolare riuso di

coetus (rep. 6,16), seppur una sostanziale differenza emerga evidente: Scipione l’Afri-

cano Maggiore e Lucio Emilio Paolo rivelano a Publio Scipione Emiliano la com-

plessità e l’armonia soave dei cerchi della volta celeste e i misteri dell’ordine

dell’universo in contrasto con la caducità del mondo; Cremuzio Cordo mostra al ni-

pote una visione drammatica, quella di un mondo destinato a scomparire per la con-

flagrazione universale.

L’‘apocalisse’ o rivelazione di Cremuzio Cordo è la visione universale nel tempo

e nello spazio, tra passato e futuro, tra elementi creati di diversa natura e caducità

degli stessi, visione e rivelazione di calamità orografiche, idrografiche, astronomi-

che e cosmogoniche, di un universo sconvolto nei quattro elementi primordiali, aria,

acqua, terra, fuoco.

La coincidenza (più formale che sostanziale) del tema mitico finale fra il Som-

nium e la ad Marciam venne fatta risalire alla comune dipendenza da dottrina esca-

tologica posidoniana 3, presumibilmente ad altra simile scena finale presente in un

testo di contenuto cosmogonico e di dottrina stoica del filosofo di Apamea. Certo è

che già Platone aveva terminato la sua Repubblica (libro X) col mito di Er di Panfi-

lia, l’eroe che, tornato in vita, narra sulle anime dell’aldilà.

I tre finali, pur simili per forma letteraria a livello strutturale e per indagine esca-

tologica, si differenziano nella comunicazione del messaggio: Er ritorna dal mondo

dei morti e rivela in prima persona cose che ben conosce per averle viste; Publio Sci-

pione Emiliano, suggestionato dalla serale conversazione col vecchio Massinissa,

viene a conoscere – ma solo attraverso il sogno, attraverso una visione onirica che po-

trebbe essere anche un fatto soggettivo e suggestivo di grandezza e trionfo romano –

la rivelazione sui sistemi dell’universo, il traguardo dell’anima, la natura e la fine del

mondo; Cremuzio, nell’immaginario senecano, rivela la catastrofe cosmica.

La divergenza fra il Somnium e la ad Marciam è riscontrabile nelle due dottrine

filosofiche in quel tempo emergenti, il pitagorismo-platonico (che è neopitagorismo

filtrato attraverso la tradizione platonica) e l’attivismo etico stoico romano. «Ma come

stoico [sott. Seneca] non può accettare nel suo reale significato trascendente l’esca-

tologia del mito ciceroniano; come ex-adepto dei Sesti, vivente in un tempo critico

per le istituzioni romane, […] contrappone al glorioso Africano del Somnium la pro-

sopopea di Cremuzio Cordo, martire della malignitas saeculi e profeta della confla-

grazione universale» 4.

3 K. Abel, Poseidonios und Senecas. Trostschrift an Marciam (dial. 6, 24, 5 ss.), «Rhein. Mus.» 107,
1964, 221-260.

4 G. Mazzoli, Genesi e valore del motivo escatologico in Seneca. Contributo alla questione posido-
niana, «Mem. Ist. Lomb. Cl. Lettere» 101, 1967, 244. Sui due aspetti filosofici emergenti dagli scritti
di Seneca, spiritualismo pitagorico-platonico e stoicismo, sulla presumibile dipendenza (o no) posido-
niana e sulla influenza della scuola dei Sesti verso la quale Seneca nella prima giovinezza sentì una
certa propensione, restano a tutt’oggi fondamentali gli studi di L. Ferrero (Storia del Pitagorismo nel
mondo romano (dalle origini alla fine della repubblica), Torino 1955, 360-379) e I. Lana (Sextiorum
nova et Romani roboris secta, «Riv. Filol. Istr. class.» 81 (n.s. 31), 1953, 1-26; 209-234 (= I filosofi se-
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Un altro aspetto, non certo marginale, che diversifica i finali di Cicerone e di Se-

neca è la relazione intercorrente fra la data di composizione dell’opera e la data sto-

rica della narrazione. Il de re publica è scritto fra gli anni 54 e 52 a.C. e il dialogo è

ambientato nella villa suburbana dell’Emiliano nell’anno 129 a.C.; la ad Marciam

viene datata, dalla maggior parte della critica, nel 37 d.C., l’anno dell’ascesa al trono

di Caligola 5 e, se l’incontro tra nonno e nipote nella sede dei Beati avvenne tre anni

prima, cioè alla morte di Metilio, il discorso di Cremuzio potrebbe essere datato, nel-

l’immaginario senecano, fra il 35 e 37. Dunque, Cicerone storicizza, Seneca attua-

lizza. Ma perché consolare Marcia dopo ben tre anni dalla morte del giovane 6?

L’ultimo decennio dell’impero di Tiberio fu età di violenza e terrore, di accuse,

persecuzioni e morti, sicché solo nel 37, con l’ascesa di Caligola, Seneca può onorare

Cremuzio e la sua famiglia, ma, con l’avvento del nuovo principato, vuole essere pru-

dente perché ha ancora davanti agli occhi la visione di tante croci e tante torture sì ab-

bondantemente inflitte durante il governo precedente: Video istic cruces […] video

fidiculas, video verbera […] sed video et mortem (20,3). La sua attenzione è tale che

nell’introdurre il discorso di Cremuzio – recuperato forse per tematiche d’interesse

dagli scritti superstiti – usa la formula prudenziale: Puta […] Marcia (26, 1) 7.

Circa una cinquantina d’anni dopo, anche Tacito (ann. 4,34,1-5 e 35,1-3) riporterà

in discorso diretto l’autodifesa che Cremuzio, chiamato in giudizio per il reato de

maiestate, pronunciò in Senato nel 25 d.C., sotto il consolato di Cornelio Cosso e di

Asinio Agrippa, quando fu accusato, con pena di morte, dall’imperatore Tiberio di

aver lodato M. Bruto e di aver definito C. Cassio l’ultimo dei Romani. Di fronte agli

accusatori Satrio Secondo e Pinario Natta, clienti del potente e sanguinario Seiano, e

di fronte allo stesso imperatore, l’oratore pronunciò la sua vana difesa, che termina

come un vaticinio: suum cuique decus posteritas rependit; nec derunt, si damnatio in-

L’‘Apocalisse’ di Cremuzio Cordo nel finale della Consolatio ad Marciam 171

stiani e l’indifferenza di fronte allo Stato, in Sapere, lavoro e potere in Roma antica, Napoli 1990, 169-
227), determinanti supporti al contributo di G. Mazzoli attento nel recupero di una bibliografia tutta am-
piamente discussa, una indagine dalla quale non si può prescindere e che segna certamente ancor oggi
un punto fermo sulla Poseidoniosfrage.

5 Propende per la datazione del 37 d.C. F. Giancotti, Cronologia dei “Dialoghi” di Seneca, Torino
1957, 45-73; L. Herrmann (Chrestos. Témoignages païens et juifs sur le christianisme du premier siè-
cle, Bruxelles 1970, 58) abbassa la datazione al 62 d.C. R. Fabbri (Sulla datazione della Ad Marciam di
Seneca, «Atti Ist. Ven. Sc. Lett. e Arti» 136, 1977-78, 315-330) esamina ampiamente la bibliografia
sulla datazione e in base ad argomenti interni al testo e a considerazioni storiche (Cassio Dione 57, 24,
2; ecc.) colloca la consolatio negli anni di Caligola, quando Marcia era in età matura; J. Bellemore ( The
dating of Seneca’s Ad Marciam de consolatione, «Class. Quart.» 42, 1992, 219-234) la data fra gli anni
33-37.

6 I. Lana (Lucio Anneo Seneca, Torino 1955, 98) ipotizza come datazione i primi mesi del 37 in oc-
casione della ripubblicazione degli scritti di Cremuzio. L. F. Pizzolato (L’“Ad Marciam de consola-
tione” di Seneca, Milano, 1975, 11) propende per il 41 d.C., abbassando, di conseguenza, la morte di
Metilio al 37 in base alla dichiarazione di Seneca e cioè che nel momento che scrive sono trascorsi tre
anni dalla morte (1, 7).

7 Sui processi politici all’età di Seneca, in generale, e sull’aspetto giuridico del processo a Cremu-
zio Cordo, in particolare, si veda M. Brutti, Il potere, il suicidio, la virtù: appunti sulla Consolatio ad
Marciam e sulla formazione intellettuale di Seneca, in A. Calore (a cura di), Seminari di storia e di di-
ritto, Milano 1995, 65-190. 
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gruit, qui non modo Cassii et Bruti, sed etiam mei meminerint (4,35,3-4). Tacito, dopo

aver riportato ampiamente l’autodifesa del reo 8, che è difesa della storiografia sena-

toria e della libertà di parola, conclude frettolosamente sulla condanna e sulla morte:

Egressus dein senatu vitam abstinentia finivit. Cremuzio non attende il verdetto, esce

dalla Curia e nella sua casa, padrone di se stesso, decide di lasciare la vita. Fu decre-

tato che per mano degli edili i suoi libri fossero arsi (ann. 4,35, 4).

Seneca, pur ben informato sulla cronaca contemporanea, tace il reato di lesa mae-

stà e l’esaltazione dei Cesaricidi, ma fa più volte riferimento agli scritti di Cremuzio,

che per merito di Marcia furono salvati, conservati e, grazie anche alla mutatio tem-

porum, ripubblicati postumi (1,3-4). Così Cremuzio rinasce da morte; così colei che

ha avuto vita dal padre, dà vita al padre attraverso i suoi scritti. Non c’è quindi in Se-

neca alcun riferimento ad ideologia politica, azione o pensiero, ma solo a tradizione

letteraria, soprattutto a tradizione storica romana (1,3-4). Così avverrà anche con

Quintiliano, che cita Cremuzio fra gli storiografi latini di chiara fama (Sallustio, Tito

Livio, Aufidio Basso) con un incipit altamente celebrativo, come uomo degno di glo-

ria eterna, ornamento dell’età presente e personaggio illustre da ricordare 9. Delle

opere storiografiche superstiti, Quintiliano evidenzia, con sincera ammirazione, la

nobiltà della ispirazione e l’audacia del pensiero (sed elatum abunde spiritum et au-

daces sententias deprehendas etiam in his, quae manent) 10.

Il finale della ad Marciam promuove una domanda e cioè se la visione sui sistemi

dell’universo e la previsione della conflagrazione universale siano pagine di dottrina

senecana attribuite nell’immaginario allo storico (26,1 Puta itaque ex illa arce cele-

sti patrem tuum…) o se si tratti, invece, di una preziosa testimonianza letteraria de-

sunta dagli scritti di Cremuzio – e non solo quelli storici – sui quali Seneca ebbe la

possibilità di attingere grazie al favore e all’amicizia di Marcia. Ed ancora: Cremu-

zio fu condannato per la sola colpa di aver lodato nei suoi Annales i Cesaricidi 11, op-

pure dietro questa accusa si celava qualche altro fatto serpeggiante, altrettanto inviso

a Tiberio? Solo gli Annales furono destinati al rogo, oppure anche altri scritti di dif-

ferente genere, che contenevano dottrine invise al potere e quindi penalizzati dalla

damnatio memoriae? E quali?

Dalle testimonianze di Seneca e di Tacito possiamo tratteggiare il personaggio:

padre e nonno amoroso, uomo colto ed autore di libri, repubblicano nostalgico, se-

natore distaccato dai brogli politici del tempo, vir Romanus deploratore delle guerre

8 Sulla veridicità delle parole usate da Cremuzio per l’autodifesa riportate da Tacito (M. R. Posani,
La veridicità storica di Tacito a proposito del processo di Cremuzio Cordo, «Rend. Acc. d’It.» 7, 1941,
430-442) oppure sulla inverosimiglianza (G.M. Columba, La difesa di Cremuzio Cordo, «Atene e Roma»
4, 1901, 360-382; E. Ciaceri, Processi politici e relazioni internazionali, Roma 1918, 296 ) la critica di-
verge. Sull’argomento cfr. più recente Fabbri, Sulla datazione cit., 318 n. 13.

9 Inst. or. 10, 1, 104: Superest adhuc et exornat aetatis nostrae gloriam vir saeculorum memoria di-
gnus, qui olim nominabitur, nunc intellegitur. 

10 Bisogna tuttavia tenere presente che il nome di Cremuzio nasce come congettura in quanto viene
a cadere in un punto guasto del testo quintilianeo, sicché la critica preferisce mantenersi prudente.

11 L’imputazione è attestata oltre che da Tacito anche da Suet. Tib. 61, Cass. Dio 57, 24.
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civili, proscrittore dei proscritti 12, oratore in spirito di libertà, storico e soprattutto

trasmettitore di una storiografia senatoria intatta, inalterata dalla pressione del nuovo

potere, homo liber emancipato da un principato in mano ai liberti, indomabile fra

tanti colli curvi al giogo di Seiano 13, aristocratico ironico verso quel liberto diventato

prefetto del pretorio 14, sarcastico contro i carnefici con la scelta del suicidio 15, seguace

della dottrina stoica, con interessi naturalistici, astronomici e cosmogonici 16. Ritro-

viamo in lui molti tratti comuni alla figura di Papirio Fabiano, vir egregius et vita et

scientia (epist. 40,12).

Fu questi – con Sozione ed Attalo – uno dei tre maestri di Seneca, colui che lo ini-

ziò alla schola o secta fondata da Quinto Sestio 17 in età augustea e continuata dal fi-

glio Sestio Nigro. Anche Papirio Fabiano fu noto come retore 18, filosofo 19, scrisse

un’opera di argomento storico-politico (Civium libri) 20, s’interessò alle scienze na-

turali 21. Fu attivo soprattutto fra il 10 e il 20 d.C. 22. La ‘setta’ dei Sesti, cui Papirio

fu discepolo e continuatore accanto a Sestio Nigro 23, fu fatta chiudere da Tiberio con

un editto: Sextiorum nova et Romani roboris secta inter initia sua, cum magno impetu

coepisset, extincta est (nat. quaest. 7,32,2).

Il dubbio che l’accusa ufficiale mossa a Cremuzio fosse pretestuosa e celasse altre

motivazioni è suffragato dallo stupore che, seppur implicitamente, mostra Tacito:
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12 Cons. 26, 1 […] quo civilia bella deflevit, quo proscribentis in alterum ipse proscripsit […].
13 Cons. 1, 3.
14 Seneca riporta la mordace battuta di Cremuzio, quando nel 22 d.C. fu posta nel teatro di Pompeo,

già distrutto da un incendio e ricostruito, la statua di Seiano: tunc vere theatrum perire (22, 4).
15 Una incursione molto approfondita sull’accusa e relativo processo de maiestate, condotto attraverso

fonti storiche antiche e ampia critica bibliografica, è lo studio di L. Canfora, Il processo di Cremuzio
Cordo (Annali, IV, 34-35) e relativo Commento, corrispondente al cap. 19 in L. Canfora, Studi di storia
della storiografia romana, Bari 1993, 221-260.

16 Seneca evidenzia gli aspetti più caratterizzanti di Cremuzio, in vita e in morte, all’incipit e all’ex-
plicit della Consolatio (1 e 26) come al proemium e all’epilogus di una praetexta, una scelta strutturale
volutamente enfatizzata. Grazie ad artifici retorici sottilissimi, Seneca incastona con abilità il genere
consolatorio con il genere degli exitus, sicché la consolatio alla figlia è altresì l’esaltazione del padre.
Cfr. G. Guttilla, La morte di Cremuzio Cordo nella «Consolatio ad Marciam», «Ann. del Liceo class.
G. Garibaldi di Palermo» 9-10, 1972-1973, 162-163.

17 Le notizie sul fondatore e sulla sua dottrina ci vengono tramandate da Seneca (epist. 59, 7-9; 64,
2-6; 73, 12-15; 108, 17-19; ira 2, 36, 1; 3, 36, 1-2) e da Claudio Mamerto (de statu animae 2, 8. Sui fram-
menti e ampia bibliografia cfr. G. Garbarino, Philosophorum Romanorum fragmenta usque ad L. Annaei
Senecae aetatem, Bologna 2003, 118-124.

18 Ampiamente citato da Seneca padre contr. II praef.; suas. I 9.
19 Sen. epist. 40, 12; 100, 9. Citato anche da Seneca padre contr. II praef. 1-2.
20 Sen. epist. 100, 1.
21 Plin. hist. nat. 36, 125 naturae rerum peritissimus. Scrisse de animalibus e causae naturales. Sulle

testimonianze, titolo e argomento cfr. U. Capitani, I Sesti e la medicina, in Ph. Mudry et J. Pigeaud (Edi-
tion préparée par), Les écoles médicales à Rome, Génève 1991, 98-99, nn. 20-22. Seneca testimonia
l’interesse naturalistico, in conformità con la scuola dei Sesti, in nat. quaest. 3, 27, 4 a proposito delle
inondazioni e diluvi.

22 Lana, Sextiorum nova cit., 212.
23 Per il significato e la posizione dei Sesti nel mondo romano e sulle due particolari figure di Papi-

rio Fabiano e Sestio Nigro si veda l’ampia bibliografia (p. 96 n.1) citata da Capitani, I Sesti e la medi-
cina cit., 96-123. 
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Cornelio Cosso Asinio Agrippa consulibus Cremutius Cordus postulatur, novo ac

tunc primum audito crimine (ann. 4,34,1). Il crimine nuovo e mai udito prima di al-

lora (in quanto crimine) consisteva nell’aver lodato i Cesaricidi, accusa di fatto poco

convincente in quanto – come bene si difende il reo attraverso le pagine di Tacito –

Tito Livio elogiò Pompeo e l’imperatore Augusto, limitandosi a chiamarlo pompe-

iano, non ruppe certo per questo i rapporti con lo storico; Asinio Pollione e Messalla

Corvino lodarono i Cesaricidi e vissero in mezzo alle ricchezze ed agli onori; anche

le poesie di Bibaculo e di Catullo offesero Cesare e Augusto, i quali con saggezza le

tollerarono e non le condannarono alla damnatio memoriae. E poi – così l’oratore

conclude la sua difesa – perché le statue di Bruto e Cassio si trovano ancora erette in

Roma? (ann. 4,34,2-5 e 35,1-3). Inoltre, dalle testimonianze di Svetonio e di Cassio

Dione, risulta che gli scritti di Cremuzio (presumibilmente gli Annales) fossero stati

approvati e letti in presenza di Augusto ante aliquot annos 24.

Forse di Cremuzio un altro aspetto più nascosto, più pericoloso e audace a livello

etico-politico doveva essere sgradito a un principato nuovo, a Seiano e, di conse-

guenza, a Tiberio. Non solo la circolazione di dottrine nostalgiche repubblicane, non

solo l’indifferenza nei confronti dello Stato, che lo portò all’allontanamento volon-

tario dalla vita politica, ma anche – o soprattutto – la tendenza, se non addirittura

l’adesione alla schola dei Sesti e alla divulgazione della dottrina, scuola certamente

invisa a Tiberio tanto da farla chiudere, potrebbe essere stata la causa principale di un

consequenziale susseguirsi di accuse che lo portarono alla condanna, alla morte, alla

damnatio memoriae. Se, negli anni fra il 19 e il 25, Cremuzio, vir Romanus (1,3) – e

certamente vir ‘Romani roboris’ – ancora spalmava i suoi libri di color neopitagorico

o di nostalgiche pagine politiche o di riflessioni etiche della secta 25 sì da farne un

programma di vita e d’insegnamento, certamente sfidava una situazione estrema-

mente pericolosa, perché le condizioni ambientali erano diventate decisamente ostili.

La prima generazione della scuola, quella di Quinto Sestio in età augustea, aveva go-

duto di una situazione ben più favorevole a confronto della seconda generazione,

quella di Sestio Nigro sotto Tiberio. Durante il processo contro Cremuzio, il giovane

Seneca si trovava lontano da Roma perché negli anni fra il 19 e il 31 d.C. fu ospite

in Egitto – certo per motivi di salute, ma soprattutto prudentemente allontanato dalla

capitale – sotto la protezione della matertera, sorella di Elvia e amica di Livia, e dello

zio, il governatore C. Galero. 

Gli adepti alla scuola dei Sesti erano intellettuali che non si occuparono solo di

etica; anzi, la principale caratteristica della scuola fu l’interesse enciclopedico-natu-

ralistico, soprattutto per la medicina e le scienze. Significativa è l’adesione di Aulo

Cornelio Celso. Il nome di Cremuzio Cordo compare fra le fonti romane negli Indici

24 Suet. Tib. 61, 2. Svetonio non fa il nome di Cremuzio, ma i fatti riportati concordano con le ultime
vicissitudini dello storico. Sulla conoscenza da parte di Augusto dell’opera storica di Cremuzio o piut-
tosto dei soli primi libri (ma siamo già al 43, cioè al triunvirato di Ottaviano, Antonio e Lepido ed alla
vigilia di Filippi!) cfr. ancora Canfora, Studi di storia della storiografia romana cit., 225-230.

25 Seneca espone ampiamente sul nuovo pitagorismo di Quinto Sestio all’epist. 108, 17-21.
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della Naturalis historia di Plinio: una volta il cognomen Cordus al libro VII è inse-

rito fra Tito Livio e Melisso e due volte il nomen Cremutius compare al libro X fra

Trogo e Varrone e al libro XVI tra Calpurnio Basso e Sestio Nigro. Cremuzio viene

citato da Plinio anche all’interno dell’enciclopedia: al libro 10,74 (Cremutius tradit)

sulla migrazione degli uccelli dall’Etiopia ad Ilio e viceversa e al libro 16,108 (Cre-

mutius auctor est numquam virere arborem ex qua Phyllis suspenderit), scritti di cu-

riosità geografiche, avifauna e etnobotanica 26.

L’aspetto più interessante che possiamo trarre dalle testimonianze pliniane è la

successione, nelle fonti, dei nomi Cremuzio Cordo e Sestio Nigro, tanto più signifi-

cativa nell’ambito della catalogazione sistematica in quanto Plinio schedava con me-

todo compilativo nell’accumulo dei dati, sempre seguendo un particolare ordine

concettuale, sì da poter attingere facilmente dai suoi thesauri, cioè scrigni, magazzini

del sapere, archivi ordinati, cataloghi di notizie disposte con logica coerenza.

Potrebbe, inoltre, non essere un caso il fatto che Seneca inserisca, fra il brevissimo

primo discorso diretto di Cremuzio e l’apocalittico finale, l’aneddoto etico di Papi-

rio Fabiano, come intendesse ricordare a Marcia l’amico del padre, certamente una

persona ben nota alla famiglia. Molto significativa è l’incidentale id quod nostri quo-

que parentes videre, che segue a Fabianus, tout-court, come in sermo cotidianus

(23,5). Se Seneca il Retore doveva ben condividere la dottrina di Fabiano (ne traccia

il ritratto in contr. II, praef. e ne documenta i colores retorici) al punto da affidargli

l’educazione del figlio nella formazione filosofica e culturale, possiamo dedurre che

anche Cremuzio ne provasse altrettanta stima ed adesione. 

La scuola, oltre che a sviluppare l’interesse enciclopedico-medico-naturalistico, si

alimentò anche della retorica attraverso la quale venivano propagandate le nuove

idee. Papirio Fabiano fu retore «e svolse la professione al servizio della nuova setta

per difenderne e propagandarne la dottrina nei circoli culturali romani» 27 e certa-

mente fu retore Cremuzio, se in Senato pronunciò la sua autodifesa.

All’incipit della consolatio, Seneca elogia Marcia per aver salvato i libri del padre,

cioè la produzione letteraria senza distinzione di genere (1,3 Optime meruisti de Ro-

manis studiis) 28. Fa difficoltà immaginare che una donna così fragile come madre

per la morte del figlio fosse stata così determinata come figlia per la morte del padre

sì da riuscire a salvare da sola i suoi scritti, compresa l’autodifesa riportata da Tacito.

Più facile è ipotizzare come Marcia non agisse da sola, ma aiutata dall’ambiente in-

tellettuale del padre. Forse proprio dagli amici e adepti della setta sestiana soprav-

vissuti, da Sestio Nigro, per esempio, che sopravvisse a Tiberio e vide l’era di Caligola

«in quanto Celio Aureliano, Acut. morb. 3,16,134 (= fr. 1 W.) presenta Nigro come
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26 La scuola dei Sesti «sviluppò fra gli aderenti interesse enciclopedico-naturalistico e si tenne in
stretto contatto con l’attività dei retori». Capitani, I Sesti e la medicina cit., 97. Cfr. Lana, Sextiorum nova
cit., 213-215.

27 Capitani, I Sesti e la medicina cit., 98.
28 Seneca non cita gli Annales. Fa dire a Cremuzio: Iuvabat unius me saeculi facta componere in parte

ultima mundi et inter paucissimos gesta (26, 5).
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amico e coevo di Giulio Basso, attivo intorno al 40 d.C.» 29. Anche Tacito non dice

che gli Annales in particolare, ma che i libri, destinati al rogo, furono conservati, na-

scosti e ‘circolarono’ poi 30 (libros per aediles cremandos censure patres; <s>et man-

serunt, occultati et editi), senza fare il nome di Marcia (4,35,4). Forse non fu tanto il

ricordo nostalgico dei Cesaricidi a irritare Seiano, e di conseguenza Tiberio (seppur

tali lodi fossero il pretesto per il processo), quanto piuttosto l’atteggiamento distac-

cato e sprezzante dell’aristocratico e soprattutto quelle dottrine di scuola sestiana

emergenti pericolosamente da tutta la produzione letteraria di Cremuzio od anche

dalla sua stessa parola.

Seneca, nel consolare Marcia, onora Cremuzio, le cui ideologie sembrerebbero

allinearsi agli insegnamenti filosofici di Quinto Sestio: […] quam diu quisquam qui

velit scire quid sit vir Romanus, quid subactis iam cervicibus omnium et ad Seiania-

num iugum adactis indomitus, quid sit homo ingenio animo manu liber (1,3). Seneca

esalta due grandi meriti, eloquentiam atque libertatem (1,4), la cultura e la fermezza

morale dello spirito eroico. Già prima di apprendere la condanna, Cremuzio dimostrò

ostentatamente indifferenza nei confronti dello Stato, fermo nella sua decisione di la-

sciarsi morire di fame barricato 31. La scelta sul metodo del suicidio, per fame e non

per emorragia, riporta, se si vuol interpretare da un punto di vista di norme medico-

igieniche, a determinate pratiche sestiane di dottrina pitagorica, come l’astensione

dalle carni e ovviamente dal sangue e l’alimentazione vegetariana parca ed oculata

(epist. 108,18).

L’indifferenza, quindi, verso l’istituzione politica, indegna di sentenziare, e la li-

bertà verso se stesso si allineano al disimpegno dalla vita politica praticata da Quinto

Sestio, antesignano dell’ opposizione al potere dittatoriale al punto da rifiutare il la-

ticlavio offertogli da Cesare (epist. 98,13) e quindi al principato. «Allo ideale del

civis si sta sostituendo quello del sapiens che cerca la propria perfezione non più as-

sieme al bene dello Stato, ma anche talvolta contro la logica politica» 32. Cremuzio non

aspira, come Scipione nel Somnium, ad essere il gubernator urbis. La sua scelta di vita

e di morte si allinea piuttosto all’insegnamento di Quinto Sestio, che Seneca riporta

in discorso diretto all’ epist. 73,15: Credamus itaque Sextio monstranti pulcherrimum

iter et clamanti “hac itur ad astra hac secundum frugalitatem, hac secundum tem-

perantiam, hac secundum fortitudinem”. Proprio attraverso l’esercizio di queste tre

29 Capitani, I Sesti e la medicina cit., 103.
30 Sull’accezione di edere non nel senso di ‘pubblicare’, ma di ‘circolare’ si veda il Commento di Can-

fora ad ann. IV 35, 5 in L. Canfora, Studi di storia della storiografia romana, 1993, 159-160. Edere,
come l’equivalente greco ekdidòmai non corrisponde al moderno concetto di ‘edizione’, ma di ‘con-
cessione’ da parte dell’autore della sua opera a tutti coloro che ne fossero interessati.

31 Cognito consilio eius publica voluptas erat, quod e faucibus avidissimorum luporum educeretur
praeda. Accusatores auctore Seiano adeunt consulum tribunalia, queruntur mori Cordum, ut interpel-
larent quod coegerant: adeo illis Cordus videbatur effugere. Magna res erat in quaestione, an mortis
<ius> rei perderent; dum deliberatur, dum accusatores iterum adeunt, ille se absolverat (22,7). Coltivò
la libertà dello spirito eroico romano come già fecero gli Scipioni e i Catoni: Excepit illum coetus sacer,
Scipiones Catonesque, interque contemptores vitae et beneficio (25, 2).

32 Pizzolato, L’“Ad Marciam de consolatione” di Seneca cit., 5.
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virtù, gli adepti raggiungono la sapientia che eleva l’uomo al di sopra degli altri uo-

mini, compresi coloro che esercitano il potere. Con la sua morte eroica, idealizzata

da esempi storici imitabili, Cremuzio ha saputo percorrere e concludere il suo iter ad

astra e ora, di lassù, spiega al giovane nipote la effimera grandezza dell’universo. 

All’epist. 59,7 Seneca comunica a Lucilio la sua lettura dei libri di Sestio, virum

acrem, Graecis verbis, Romanis moribus philosophantem. Se la dottrina di Sestio è

stoico-neopitagorica, essa è soprattutto impregnata di vis Romana. Del liber sestiano

Seneca dice la forma (Graecis verbis) 33 e la sostanza (Romanis moribus), cioè dot-

trine di cultura greca nel rigore e robustezza morale romana antica 34 così come era

la Romani roboris secta da lui fondata (nova). Vivace è la metafora militare. Come

difeso a quadrato da eserciti su tutti i lati, il saggio – dice Sestio – deve essere sem-

pre pronto ad ogni assalto e non indietreggiare di fronte a qualsivoglia calamità: non

si paupertas, non si luctus, non si ignominia, non si dolor impetum faciat, pedem re-

feret: interritus et contra illa ibit et inter illa (epist. 59,8). 

Certamente la lettera senecana dai toni più forti, entusiastici ed esaltanti verso gli

scritti e l’insegnamento di Quinto Sestio è l’epist. 64 dove il Maestro è citato più

volte e tutta l’epistola sembra a lui dedicata anche attraverso i riferimenti alla medi-

cina ed alla fitoterapia (64,8), discipline tenute dalla scuola in massima considera-

zione. Ed è proprio all’epist. 64 che ci pare di trovare, attraverso la funzione

escatologica, la più evidente relazione ideologica fra Sestio e Cremuzio. In epist. 64,5

l’oggetto della contemplatio sta in alto, ex excelso, e consiste nella virtus come con-

dizione necessaria per ascendere alla sapientia. Lo spirito romano della scuola se-

stiana si distacca dal platonismo e neopitagorismo in quanto non si occupa di entità

metafisiche trascendenti 35, ma è l’uomo virtuoso ad esercitare da lassù la sapientia.

Attraverso l’iter ad astra, il saggio tutto vede e tutto conosce. Tale è Cremuzio nella

ad Marciam: attraverso la virtus praticata in vita secondo il mos Romanus, ora sa-

piens, egli vede e rivela in excelso i misteri dell’universo. Seneca si rivolge diretta-

mente alla figlia per sottolineare, per enfatizzare questo aspetto (25,2): Ille nepotem

suum […] adplicat sibi nova luce gaudentem et vicinorum siderum meatus docet, nec

ex coniectura sed omnium ex vero peritus in arcana naturae libens ducit. Cremuzio

insegna le orbite delle stelle, i segreti della natura ora noti non per congetture, ma
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33 Poiché i Sesti scrivevano in lingua greca, non è possibile individuare la novità e la tradizione di
un lessico filosofico latino. Cfr. I. Lana, La scuola dei Sesti, in La langue latine langue de la philoso-
phie, Roma 1992, 109-124.

34 Così Della Corte (F. Della Corte, Enciclopedisti latini, «Opuscula VI» Genova 1978, 52) magi-
stralmente puntualizza: «Quinto Sestio, […] pur servendosi di un eclettismo non sgradito ai Romani, im-
postò il problema morale con un rigore e una dignità che non erano mai stati applicati a Roma. Entravano
norme stoiche, a volte persino ciniche, e pratiche pitagoriche, nel suo sistema, che servivano di stimolo
a studiare i problemi della natura, come quelli che sono più connessi con la natura stessa dell’uomo».
Cfr. G. Mazzoli, Moralisti (s.v.), in F. Della Corte (diretto da), Dizionario degli scrittori greci e latini,
II, Milano 1987, 1376, n. 9 e 1376-1378.

35 Mazzoli, Genesi e valore cit., 240: «Il motivo pitagorico, in intimo amalgama con la dottrina stoica,
perde il suo genuino significato metafisico ed assume una risonanza tutta morale, diviene il motivo del-
l’elevazione spirituale attraverso la filosofia etica».
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per conoscenza diretta. Infine invita il nipote ad abbassare lo sguardo fino in fondo

all’abisso cosmico, la terra.

Cremuzio spiega la catastrofe cosmica passando dal tempo allo spazio e attenen-

dosi all’ordine dei quattro elementi democritei (antiqua elementa) che cita all’expli-

cit della rivelazione, seguendo un percorso ascensionale – come corrispondente a itur

ad astra – dal basso verso l’alto, dapprima terra e acqua, poi fuoco e aria. Gli spazi

terrestri e delle acque sono indicati in successione decrescente (regni/città;

mari/fiumi), oppure nell’alternanza fra lo sprofondamento del terreno, a causa dei

terremoti e fenomeni vulcanici, e il rigonfiamento delle acque, causa d’inondazioni. 

Dopo l’acqua, prenderà il sopravvento il fuoco, la cui rapidità ed estensione è ben

resa dalla successione torrebit incendetque, azioni continuate e senza vie di scampo,

sì da coinvolgere anche tutta la zona celeste (26,6 […] viribus ista se suis caedent et

sidera sideribus incurrent et omni flagrante materia uno igni quidquid nunc ex di-

sposito lucet ardebit). Anche le felices animae, platonicamente liberate dal carcere del

corpo (24,5 e 25,1), vengono coinvolte nella catastrofe cosmica. La dottrina platonica

non conforta, perché nella visione di Cremuzio non c’è immortalità per l’anima, che

è destinata a dissolversi nei suoi elementi primordiali (26,7). Cremuzio guarda ad

astra, ma la rivelazione è universalmente distruttiva. Eppure anche Cremuzio sem-

bra individuare la sua ‘Gerusalemme celeste’, anche se non certo di trionfante spirito

giovanneo. Al vertice della visione c’è un deus, che è volontà. Dopo la cosmica di-

struzione, ci sarà, per volere divino, un nuovo mondo, un nuovo cielo.

L’annuncio di Cremuzio è messaggio che bene s’inserisce nel genere letterario

apocalittico. La fine del mondo è catastrofe cosmica, terrestre ed astrale, pur con

un’aspettativa di rinnovatrice creazione, ma solo ‘a dio piacendo’: cum deo visum

erit iterum ista moliri. Certo è che, pochi decenni dopo, il messaggio apocalittico di

Marco (13,24-32) si concluderà con una visione decisamente più rasserenante e ra-

diosa 36. La Chiesa delle origini, tormentata dalle persecuzioni di Nerone e di Domi-

ziano, rinforzerà la comunità anche attraverso il genere apocalittico con l’esegesi

trionfante dei Vangeli sinottici: così Marco e così Luca con la fine di Gerusalemme

(21,20-24) ed i signa del ritorno e della gloria del Cristo (21,25-28).

Pur percorrendo una traiettoria di successione di signa sulla fine del mondo simi-

lare e anticipatrice a quella che troviamo nei Sinottici e in Giovanni (eserciti, terre-

moti, inondazioni, eruzioni vulcaniche, fenomeni astrali, cioè sconvolgimento di terra,

acqua, fuoco, aria) 37, l’‘Apocalisse’ di Cremuzio è lontana dalla gloriosa conclusione

cristologica. L’‘Apocalisse’ di Cremuzio è la rivelazione dello storico enciclopedico-

naturalista sul sistema e il destino della natura umana e celeste nella estrema volontà

36 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscu-
rerà, la luna non darà più la sua luce […] Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con
grande potenza e gloria».

37 Luca 21, 25 «Vi saranno dei segni nel sole, nella luna e nelle stelle e sulla terra le nazioni si tro-
veranno in angoscia, spaventate dal rimbombo del mare e dei suoi flutti»; 24, 27 «Vedranno allora il Fi-
glio dell’uomo venire in una nube con potenza e gloria grande».
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divina, è la visione di colui che, come Quinto Sestio, fa confluire l’interesse per la fi-

sica con il problema morale, i fenomeni della scienza e della natura con la meditazione

etica. Dal confronto fra i due Sinottici (cronologicamente ben più vicini a Seneca che

non l’Apocalisse di Giovanni) e la conclusione di Cremuzio, ravvisiamo in quest’ul-

tima – e certamente in Seneca – solo «un’esigenza sentimentale» 38 d’immortalità,

solo una speranza nella manifestazione di un deus rigenerante. Il finale della rivela-

zione di Cremuzio non riesce a superare l’interesse enciclopedico (26,5), né la di-

mensione naturalistica (26,6). Pur attraverso una visione astrale (25,2) 39 e soprattutto

un cammino sestiano astrale (itur ad astra) d’ispirazione virgiliana 40, l’‘Apocalisse’

di Cremuzio resta ancorata a fenomenologia fisica (26,6 et cum tempus advenerit quo

se mundus renovaturus extinguat …) e non arriva ad affermare, in piena convinzione,

il godimento mistico rasserenante e trionfante dell’avvento di un mondo nuovo e mi-

gliore. Nella rivelazione di Cremuzio c’è il senso della fine, manca il fine; c’è la spe-

ranza, manca la certezza di un nuovo «In principio…», diversamente da Giovanni

che terminerà con una nuova visione genesiaca (cap. XXII e Gen. 2, 9-10) passando

attraverso Ezechiele (47,7 e 12). Lo storico romano, il nostalgico repubblicano, il

mentore della storiografia senatoria prevedeva, forse, con l’avvento del principato, so-

prattutto quello post-augusteo, e col conseguente indebolimento dell’autorità senatoria

la futura, inevitabile fine della potenza di Roma, privata della concordia ordinum;

Giovanni fortificherà i cristiani annunciando il crollo dell’impero romano, la Babi-

lonia dei mali, e l’avvento della Gerusalemme celeste.

Abstract

The ‘revelation’ about the universal conflagration, that Cremutius Cordus explains to his
nephew Metilius at the end of Consolatio ad Marciam, is affected by the doctrine of secta
Sextiorum, of which the historian was probably popularizer also through his books of ency-
clopedic-naturalist topic. To be a supporter of a sect, which was unpopular with the power,
could have been a further cause of his damnatio memoriae.

Keywords: A. Cremutius Cordus, ‘Apocalypse’, secta Sextiorum.
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38 Così G. De Vico, Considerazioni sulla «Consolatio ad Marciam» di Seneca, «Giorn. Ital. Filol.»
21, 1969, 145.

39 Cfr. Cons. ad Helviam 8, 6. Così R. Faggin, Il misticismo astrale di Seneca, «Atene e Roma» 12,
1967, 36: «Il misticismo astrale di Seneca è l’espressione più alta della religiosità romana, alla quale po-
teva assurgere, fuori dei quadri del politeismo tradizionale, lo stoicismo naturalistico e panteistico».

40 Aen. 9, 641. Sono le parole profetiche del dio Apollo ad Ascanio-Iulo; è l’allusione a Cesare, ad
Augusto e soprattutto a Roma apportatrice di pace su tutto il mondo conquistato, a Roma città celeste.
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1) Apol. 63,3 e 6: Tertium mendacium uestrum fuit macilentam uel omnino eui-
sceratam formam diri cadaueris fabricatam, prorsus horribilem et larualem. Quodsi
compertum habebatis tam e[n]uidens signum magiae, cur mihi ut exhiberem non de-
nuntiastis?... Em uobis, quem scele<s>tus ille sceletum nominabat. Auditisne recla-
mationem omnium qui adsunt? auditisne mendacii uestri damnationem? non uos tot
calumniarum tandem dispudet? hiccine est sceletus, haeccine est larua, hoccine est

quod appellitabatis daemonium?

Un argomento per sostenere l’accusa di magia contro Apuleio da parte dei suoi av-
versari processuali era la costruzione e il possesso di una statuina lignea, dai tratti
orribili, che il Madaurese venerava come “re” (Apol. 61) 1: di essa il convenuto spiega
la fabbricazione, quindi mostra l’oggetto agli astanti, poi lo consegna in mano al giu-
dice Claudio Massimo, ed infine lo descrive nei minimi particolari che lo configurano
come Mercuriolus. Fra le domande (retoriche) che egli pone agli accusatori, colpisce
la klimax sopra riportata (sceletus, larva, daemonium) ed in particolare l’ultimo ter-
mine. 

Va premesso che la voce, con desinenza greca, ricorre precedentemente (Apol. 27)
in riferimento al demone socratico 2; inoltre in Apol. 43 si parla di esseri intermedi fra
dei e uomini 3 e lo stesso Apuleio si occupa espressamente di demonologia nel De

* le note seguenti costituiscono il completamento di un precedente articolo (Riflessi cristiani in Apu-
leio: un possibile antecedente della laus paupertatis (Apol. 18,2-6), in «invig. luc.» 31,2009, 119-129:
qui si rimanda anche per le dettagliate premesse e la bibliografia sull’argomento.

1 su tutta la questione v. 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, 69-99.

2 Ac dein similiter suspectata Empedocli catharmoe, Socrati daemonion, Platonis tÕ ¢gaqÒn. Per
identico referente Cicerone (Div. 1,122) impiega direttamente la voce greca.

3 Apul. Apol. 43: Platoni credam inter deos atque homines natura et loco medias quasdam diuorum
potestates intersitas, easque diuinationes cunctas et magorum miracula gubernare. Cfr. il comm. di V.
Unink, in Apuleius of Madauros, Pro se de magia (Apologia), ii, Amsterdam 1997, 130: «an accurate
periphrasis for daemones, a word which seems carefully avoided here».

Invigilata Lucernis Giorgio MAselli
33, 2011, 181-186 (Bari)

Riflessi cristiani in Apuleio (II):
daemonium (Apol. 63,6) et alia (Flor. 9, 32 e 33)*
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deo Socratis 4 (che incontrerà l’opposizione di Agostino) 5. Bisogna aggiungere che
in Manilio compaiono i sostantivi Daemonie (Astr. 2,897) e Daemonium (Astr. 2,
938), espressamente indicati come denominazioni greche per designare rispettiva-
mente la V e la iV «casa». insomma daemonium prima di Apuleio non era stato ac-
colto nel vocabolario latino, probabilmente perché la plurivocità del termine non ne
avrebbe reso chiaro il significato: tanto da…mwn che daimÒnioj, -on, attestati sin da
Omero, nell’ambito della grecità classica e postclassica avevano una molteplicità di
sfumature; invece, negli scritti giudaici in greco e soprattutto in quelli cristiani, dai-

mÒnion assunse costantemente un significato negativo 6.
Nella klimax sopra riportata il terzo membro viene espressamente indicato come

denominazione degli avversari (quod appellitabatis d.): ad essi quindi si attribuisce
l’impiego di daemonium, senza aggettivi e con accezione decisamente sfavorevole 7.
Poiché questo particolare uso si ritrova diffusamente solo in testi cristiani e verosi-
milmente era corrente in tale ambito, si può dedurre che da qui Apuleio abbia assunto
tale accezione, peraltro isolata nei suoi scritti 8. l’attribuzione agli avversari della sfu-
matura negativa aggiungeva un elemento alla loro “empietà”, giacché in altri luoghi
ne viene rilevata l’indifferenza religiosa 9. 

Mi sembra difficile ipotizzare che Apuleio abbia voluto configurare come cristiani
i suoi accusatori 10; ma è certo che qui (come in vari altri casi) egli impieghi un’ac-
cezione tipicamente cristiana, ancorché attribuita ai suoi avversari: in tal modo mi-
rava a configurarli sfavorevolmente non solo piano religioso, ma anche sul piano

4 la datazione del D. d. S. è molto incerta; probabilmente l’opera è posteriore all’Apologia, v. B. M.
Portogalli Cagli in Apuleio, Il demone di Socrate, Venezia 1992, 24. in ogni caso Apuleio dimostra di
ben conoscere i vari significati di da…mwn e daimÒnion. 

5 V. C. Moreschini, La polemica di Agostino contro la demonologia di Apuleio, «Ann. sc. Norm.
sup. Pisa», s. 3, v. 2,2, 1972, 583-596. sulla possibile evoluzione filosofica e religiosa di Apuleio v. J.
Beaujeu, Les dieux d’Apulée, «Rev. Hist. Rel.» 200, 1983, 385-406.

6 Un’ottima analisi delle numerose implicazioni di da…mwn e daimÒnioj, -on è nella relativa voce di
W. Foerster, in Grande Lessico del Nuovo Testamento, ed. it., vol. ii, Brescia, 1966, coll. 741-792. Dalla
tripartizione (Mondo greco-ellenistico, Antico Testamento e Tardo giudaismo, Nuovo Testamento) risulta
chiaramente che nei testi cristiani da…mwn è evitato, mentre daimÒnion (da solo o accompagnato da epi-
teti sfavorevoli) o è connesso ad ossessi e “posseduti” o designa entità pneumatiche sottomesse a satana
(col. 785).

7 la connotazione peggiorativa della voce è segnalata sia da P. Vallette (in Apulée, Apologie. Flori-
des, Paris 19602, 67, n. 1), sia da G. Augello (in l. Apuleio, L’Apologia o La Magia. Florida, Torino
1984, 258, n. 1).

8 Alcune scelte del Th.l.L. sul grecismo sono fuorvianti: né daemonie, né daemonium (di Man. 2,897
e 938) compaiono come lemmi autonomi (ma sono ricompresi sotto daemonius, -a, -um), e soprattutto
nel primo caput di daemonium (de daemone Socratis) sono inseriti entrambi i luoghi dell’Apologia
(§ 27 e § 63), laddove nel § 63 il sostantivo ha chiaramente il valore (diverso dal § 27) sopra precisato. 

9 Apuleio biasima sicinio emiliano, attore nel processo, con frasi miranti a dimostrarne un totale di-
sinteresse per le divinità tradizionali e rurali (Ap. 56: scio nonnullos et cum primis Aemilianum istum fa-
cetiae sibi habere res diuinas deridere… nulli deo ad hoc aeui supplicauit, nullum templum frequentauit
e.q.s), sicché gli erano stati attribuiti i soprannomi di Caronte e di Mezenzio.

10 È stata la tesi sostenuta da e. Griset, Un cristiano di Sabrata, «Riv. st. Class.» 5,1957, 35-39 (re-
spinta da M. simon, Apulée et le Christianisme in Mélanges d’Histoire des religions offert à H.-Ch.
Puech, Paris 1974, 299-305).
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culturale 11, giacché essi assolutizzavano la sfumatura settoriale di un termine che go-
deva, in ambito filosofico, di ben altro spessore e complessità.

Va infine detto che nella prima parte di questo studio sono stati segnalati due passi
della I Epistola ai Corinzi di Paolo che Apuleio ha probabilmente riutilizzato nelle sue
opere in direzione molto diversa dal contesto di origine 12; poiché nella stessa lettera
(§ 10,14-20) Paolo biasima severamente l’idolatria e la collega al culto pagano dei
daimÒnia (nominati per ben 4 volte in poche righe)13, non è improbabile che Apuleio
abbia tratto strumentalmente spunto da questa fonte cristiana per stigmatizzare la po-
sizione degli avversari che puntellavano l’accusa di magia col possesso di una inno-
cua statuina lignea di Mercurio 14. 

2) Flor. 9, 32: Sic natura comparatum est, ut eum quem laudes etiam ames, porro
quem ames etiam laudari te ab illo velis. Atque ego me dilectorem tuum profiteor,
nulla tibi privatim, sed omni publicitus gratia obstrictus.

l’estratto n. 9 dei Florida è il saluto di commiato per l’uscita di carica del pro-
console Cocceio severiano (probabilmente nel 163) 15; in precedenza (9,7-8) Apu-
leio ha precisato di non potersi concedere errori, né di grammatica, né di prosodia,
né di senso 16, per la possibile presenza di gente malevola nel suo uditorio. Anzi pro-
prio il brano n.9 dei Florida ci attesta la prassi di “stenografare” i discorsi appena
proferiti 17. 

Nel passo riportato il neologismo dilector è stato preferito ad amator, indicante un
vincolo affettivo più forte di amicus 18, probabilmente per evitare una sia pur minima
ambiguità 19. in seguito dilector risulta attestato soltanto (e non raramente) negli au-

Riflessi cristiani in Apuleio (II): daemonium (Apol. 63,6) et alia (Flor. 9, 32 e 33) 183

11 sin dall’esordio (Apol. 1,3) Apuleio qualifica gli avversari come imperitos philosophiae.
12 si tratta di 1Cor. 5,11 Apul. Met. 9,14,3-4 (v. simon cit., 303) e 1Cor. 13,4-7 Apul. Apol. 18,2-6).
13 V. Foerster cit., col. 783: «A giudizio di Paolo non solo la magia è un commercio con i demoni, ma

anche il “regolare” culto pagano può mettere in contatto con essi (I Cor. 10,20 s.)».
14 Naturalmente non abbiamo elementi certi che la statuina mostrata da Apuleio nel processo sia la

stessa indicata dagli avversari come indizio di accusa (v. Beaujeu, Les dieux, 404-405).
15 Vd. A. la Rocca, Il filosofo e la città. Commento storico ai Florida di apuleio, Roma 2005, 174-

199.
16 in particolare l’oratore si propone di evitare gli incondita et vitiosa verba (9,7; per V. Hunink, nel

comm. di Apuleius of Madauros, Florida, Amsterdam 2001, 107, il nesso «concerns the choice of sui-
table idiom and register»).

17 Così va intesa la lezione exceptum in Flor. 9,13 (quodcumque ad vos protuli, exceptum ilico et lec-
tum est, nec revocare illud nec autem mutare nec emendare mihi inde quidquam licet); vd. K. Vössing,
exceptum instead of excerptum – In Apuleius, Florida 9,13, «Class.Quart.» 58, 2008, 395-397.

18 Cf. Cic. Verr. 2,3,148: Alba tuus antiquissimus non solum amicus verum etiam amator; peraltro le
lodi di Flor. 9,32 sembrano echeggiare quelle di Cic. Att. 1,14,6: Messalla consul est egregius, fortis, con-
stans, diligens, nostri laudator, amator, imitator.

19 il primo (e più frequente) valore di amator è quello de amore feminarum vel puerorum (vd. Thl.l.L.
s.v. col. 1827,68 ss.), il secondo de amicitia, favore, ...studio (col. 1828,53 ss.), il terzo de amore in res
(col. 1829,15 sgg.). Nelle opere di Apuleio sono attestate quasi esclusivamente la prima accezione (p.
es. Flor. 16,9 dove l’amator fervidus è ricordato con altri tipi da commedia) e la terza (p. es. De Plat.
2,3 amatores virtutum); invece è eccezionale la seconda (De d. Socr. 12: ex … daemonum numero … oso-
res et amatores quorundam hominum), peraltro in riferimento ad esseri non umani.
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tori cristiani 20; queste occorrenze si spiegano, sul piano storico-linguistico, con la
circostanza che le voci greche œrwj e ¢g£ph sono state rese nelle Scritture prima
con dilectio, neoformazione coniata con ogni probabilità per esprimere l’amore cri-
stianamente inteso, poi (per lo stesso concetto) con caritas 21.

il Ferrari 22 include dilector fra altri nomina agentis attestati per la prima volta nei
Florida e, secondo lui, coniati dall’autore per sfoggio letterario. se però si tien conto
da un lato delle precauzioni linguistiche del Madaurese nel fr. 9 e dell’espresso rife-
rimento al resoconto stenografico, dall’altro dell’ampio uso di dilector in testi cri-
stiani, la possibilità che esso sia stato introdotto in latino indipendentemente (e negli
stessi decenni) sia da Apuleio, sia dalle traduzioni dal greco delle Scritture, è minima,
mentre è molto più plausibile che il primo abbia assunto la voce dalla lingua setto-
riale dei Cristiani, in cui i derivati di diligo avevano una diffusione notevole.

3) Apul. Flor. 9,33: sed philosophia me docuit non tantum beneficium amare, sed

etiam maleficium, magisque iudicio impertire quam commodo inservire et quod in
commune expediat malle quam quod mihi. Igitur bonitatis tuae diligunt plerique fruc-
tum, ego studium. 

le frasi riportate si inseriscono in una sezione altamente elogiativa e priva di ogni
minima riserva verso il destinatario 23. Pertanto l’asserzione iniziale è parsa talmente
incongrua col contesto e in contrasto con le doctrinae filosofiche (coeve e anteriori)
da essere sottoposta nel secolo scorso a varie ipotesi di ‘correzione’. Così Helm ha
inserito negare dopo maleficium 24, mentre Kronenberg 25 opina che la lezione origi-
naria, beneficum, si sia prima corrotta in beneficium, e che quindi un amanuense, leg-
gendo la ripetizione dello stesso termine (beneficium), abbia modificato il secondo in
maleficium 26. la Rocca respinge le ‘correzioni’, ma la sua spiegazione 27 non appare
molto convincente, giacché altro è ‘amare’ il male ricevuto, altro è sopportarlo o non
tenerne conto (come nella tradizionale concezione stoica) 28.

20 Vd. Th.l.L. s.v. coll. 1167-1168.
21 Cf. Ch. Mohrmann, Études sur le latin des Chrétiens, ii, Roma 1961, 24-25; l. leone, Latinità cri-

stiana, lecce 1971, 16. si noti che nell’Itala pericopi con dilectio corrispondono spessissimo nella Vul-
gata ad altre con caritas o con forme di diligo (v. dilectio in Th.l.L., col. 1166,77 ss.).

22 M. G. Ferrari, Aspetti di letterarietà nei Florida di Apuleio, «st.it.Fil.Class.» 40, 1968, 109.
23 Flor. 9,30-31: proconsul optime… quem ipse ante omnis merito probo.
24 Apulei Platonici Madaurensis Florida, rec. R.H. Helm, lipsiae 1910 (19592): l’integrazione «ne-

gare» viene spesso accolta nelle edizioni successive.
25 A. J. Kronenberg, Ad Apuleium, «Mnemos.» n.s. 56, 1928, 47-48.
26 Non ho potuto consultare direttamente la dissertazione di F. Opeku, A Commentary with Intro-

duction on the Florida of Apuleius, london 1974, che modifica il testo tràdito in non tantum beneficum
amare sed etiam munificum (vd. la Rocca, Il filosofo, 189).

27 la Rocca, Il filosofo, 189: «l’amore del filosofo per beneficia e maleficia… rientra nella tradizio-
nale impassibilità del “perfetto sapiente”». 

28 Cfr. sen. epist. 81,26: animus sapientis, ubi paria maleficiis merita sunt, desinit quidem debere, sed
non desinit velle debere et hoc facit quod qui post tabulas novas solvunt. l’esempio finale (il sapiente
è come un debitore che continui a pagare il debito anche se per legge questi vengono aboliti) chiarisce
che i maleficia non devono influenzare l’atteggiamento complessivo del sapiens. Nessun chiarimento
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Dall’esame del paragrafo 9,33 risulta evidente la sua articolazione in quattro ac-
costamenti: beneficium ~ maleficium, iudicium (‘ragione’) ~ commodum (‘interesse’),
in commune (‘vantaggio comune’) ~ mihi (‘vantaggio personale’), bonitatis fructum
(‘effetto della tua bontà’)~ bonitatis studium (‘tua propensione verso il bene’). il se-
condo, il terzo e il quarto accostamento sono vere e proprie contrapposizioni (fra il
modo consueto di ragionare e quello del ‘sapiente’): le prime due sono in sintonia
con l’ultima e conclusiva che, oltre a rilevare gli effetti positivi della «bontà» del pro-
console, ne apprezza - da un punto di vista meno interessato e più filosofico - anche
la disposizione mentale favorevole al bene. Quindi l’affermazione categorica iniziale
-assommando in un unico atteggiamento di amore beneficia e maleficia – funge da as-
serto preliminare per giustificare le tre frasi successive, che segnalano la differenza
fra l’atteggiamento del sapiens e quello della gente comune.

A mio avviso l’unico possibile antecedente per l’affermazione surriferita è il prin-
cipio cristiano di «amare i propri nemici e far del bene ai propri avversari»: esso si
ritrova oltre che nei Vangeli di Matteo e luca anche nella Didaché 29. in particolare
l’ultimo testo (con probabile datazione tra la fine del i e inizi ii sec. d.C.)30, riguardo
a un insegnamento fondamentale per l’etica cristiana ma paradossale rispetto ad ogni
altra doctrina dell’antichità, aggiunge anche un risvolto vantaggioso  e onnicom-
prensivo («e non avrete nemici»). Nella visione cristiana, com’è ovvio, l’amore deve
essere rivolto (concretamente) alle ‘persone’ che ci fanno del male e non (concet-
tualmente) al male stesso 31; Apuleio ha appunto modificato l’esortazione cristiana in
amore verso il “male” arrecatoci e ha attribuito genericamente tale assioma alla phi-
losophia, per omologarlo all’atteggiamento da philosophus che connota le succes-
sive contrapposizioni e mira ad elogiare severiano dall’ottica del sapiens 32.

se si condivide l’analisi ora proposta, in Flor. 9,33 il riuso strumentale (e con par-
ziale alterazione) di una norma comportamentale del messaggio cristiano, è in linea
con la presenza di altri riflessi della stessa origine, nel senso che anche in questo caso
Apuleio ha liberamente attinto dalle sue conoscenze, senza menzionarne la fonte: un
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specifico a Flor. 9,33 è dedicato da B. Todd lee, Apuleiu’s Florida. A commentary, Berlin 2005 (che tut-
tavia nel testo non accoglie l’integrazione di Helm).

29 Math. 5,44: ¢gap©te toÝj ™ctroÝj Ømîn;in vari codici è aggiunto kalîj poie‹te to‹j misoà-
sin Øm©j. Lc. 6,27: ¢gap©te toÝj ™ctroÝj Ømîn, kalîj poie‹te to‹j misoàsin Øm©j; Didaché 1,3:
Øme‹j d� ¢gap©te toÝj misountaj Øm©j kaˆ oÙc ›xete ™cqrÒn (il testo è da W. Rodorf - A. Tuilier,
La Doctrine des Douze Apôtres (Didaché), Paris 1978).

30 Vd. s. Cives - F. Moscatelli in Didaché. Dottrina dei Dodici Apostoli, Milano 1999, 23-24.
31 la dimestichezza con la formulazione cristiana ha presumibilmente influito anche su autorevoli tra-

duttori del passo; così per Vallette (in Apulée, cit. 139) «la philosophie m’a appris à aimer et celui qui
me fait du bien, et celui même qui me fait tort»; similmente per Augello (in l. Apuleio, cit., 465) «la fi-
losofia mi ha insegnato ad amare non solo chi mi fa bene, ma anche chi mi facesse male».

32 l’assegnazione alla filosofia di una esortazione religiosa non deve stupire, «la filosofia a cui lo scrit-
tore fa riferimento… va intesa, come era d’uso alla metà del ii secolo, quale mescolanza di misticismo,
magia, curiosità scientifiche e religiose» (così A. Romeo, Gli studi sui Florida di Apuleio, «Boll.st. lat.»
30, 2000, 649).
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‘tassello’, fondamentale nell’etica di una religione emergente e in concorrenza con
quella ufficiale, è stato ricollocato in un mosaico letterario con finalità eterogenea 33.

4) in Apol. 63,6 l’accezione particolare di daemonium è attribuita agli avversari
processuali per accentuarne il discredito; in Flor. 9,32 è stato probabilmente impie-
gato un nomen agentis, già presente nella terminologia cristiana, per evitare un sino-
nimo (amator) che poteva dar spunto a fraintendimenti negativi; infine in Flor. 9,33
un precetto religioso, in controtendenza col modo comune di pensare, è stato tra-
sformato in assioma filosofico, per formulare in modo inaspettato delle sententiae
laudative. 

in tutti e tre i casi Apuleio ha tratto spunti da ipotesti cristiani, ma, in maniera
molto libera e con finalità molto diverse, li ha rifusi nella sua scrittura, la cui esube-
ranza espressiva sfida il lettore a una continua analisi di stratigrafia intertestuale.

Abstract

In addition to several instances which have been reported in «Inv. Luc.» 2009, 119-129,
Apuleius in other three cases at least, reuses Christian meanings and ideas: daemonium (Apol.
63,6) with a very negative nuance; dilector (Flor. 9,32) = “who is fond of someone” instead
of amator = “who loves someone”; amare maleficia (Flor. 9,33) that can be understood as an
instance of philosophic use derived from the evangelical duty «Love your enemies» (Math.
5,44).

Keywords: Apuleius, daemonium, dilector, amator, amare maleficia.

e-mail: g.maselli@lingue.uniba.it

33 V. C. Marangoni, Il mosaico della memoria. Studi sui Florida e sulle Metamorfosi di Apuleio, Pa-
dova 2000.

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.it12/3/22



Lo studio e l’approfondimento della componente musicale nella commedia latina

e in particolare in quella di Plauto, ha spesso spinto gli studiosi a cercare di cogliere,

talvolta con accanimento, analogie e similitudini con la produzione teatrale e musi-

cale europea; così l’opera di Plauto è stata ipotizzata come un vero e proprio spetta-

colo musicale con canti alternati a testi recitati 1, una sorta di opera buffa ante

litteram 2, con una rilevanza delle parti liriche e cantate che non trova riscontro nella

produzione teatrale di Menandro, modello prevalente di gran parte dell’antica com-

media romana. 

L’utilizzo e l’applicazione a fenomeni artistici del mondo antico di formule legate

essenzialmente alla recente storia artistica o letteraria europea possono in definitiva

risultare devianti e scientificamente poco validi 3, ma questo non esclude la possibi-

lità di tentare adeguate analogie che hanno come finalità quella di rendere più chiari,

creando punti di riferimento, le manifestazioni teatrali dell’antichità 4. 

Senza dubbio è impossibile per noi stabilire rapporti regolari e automatici fra gli

aspetti metrici del testo e lo sviluppo musicale corrispondente; quello che si può ten-

1 Vedi W. A. Lindsay , Plautus and the Beggar’s Opera, «Class. Rev.» 37, 1923, 67; dello stesso au-
tore vd. anche Early Latin Verse, Oxford 1922, 263.

2 Cfr F. Arnaldi, Da Plauto a Terenzio, Napoli 1946, 39. Così anche G. Pasquali, Enc.It., XXVII,
528: «anche nella tragedia greca vi sono, come in Plauto, parti liriche, non solo monologiche, ma dia-
logate, commi, dialoghi tra uno o più attori e il coro; ma queste scene non fanno mai o quasi mai pro-
gredire l’azione. In Plauto buona parte dell’azione si svolge nei cantica. Questo è qualcosa di nuovo.
Plauto è l’inventore dell’opera buffa». Ancor più analogie sono state colte nel Singspiel settecentesco,
di cui supremo esempio è Il flauto magico mozartiano, dove il dialogo parlato, alternato alle parti can-
tate, assume strutturalmente un’importanza decisiva. Vedi a riguardo C. Questa, Prefazione a Sticus di
Plauto, Milano 2005, 5-60 e E. Fraenkel, Elementi plautini in Plauto, trad. it. di F. Munari, Firenze
1960, 307-308 n. 1.

3 Cfr. ancora a riguardo Fraenkel, Elementi cit., 317 «Se queste formule danno sul momento la fal-
lace impressione di rendere più vivi i fenomeni antichi, più tardi questa illusione si sconta…addirittura
fatali sono gli effetti di definizioni di questo genere allorché cerchiamo di ricostruire opere perdute».

4 Sulle fondamentali differenze fra musica antica e musica moderna cfr. la voce Musica in Diziona-
rio di antichità classiche di Oxford, ed. it. a cura di M. Carpitella, II, Roma 1963, 680.

Invigilata Lucernis Francesco SCODITTI

33, 2011, 187-201 (Bari)

Plauto e la musica
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tare di fare è cercare di cogliere dal carattere e dal ritmo dei versi il ‘contorno’ musi-
cale, supporre correlazioni fra gli andamenti metrici e l’accompagnamento sonoro
dello strumento musicale (tibia) 5. Si tratta di un’interessante ma difficile lavoro di ri-
cerca condotto comunque su un terreno ‘minato’, poiché privo di riferimenti musicali
accertati. Sta di fatto che nell’opera di Plauto non sono rari gli esempi, alcuni estre-
mamente significativi, che denotano inequivocabilmente la presenza della musica e
del canto, come ampiamente rileva in un’analisi di ampio respiro Ettore Paratore nel
suo fondamentale articolo Plaute e la musique. 

Obiettivo di questo contributo è quindi cercare di valutare, anche con esempi
pratici, quanto Plauto fosse sensibilmente interessato al ritmo e alla musica, ado-
perandoli sempre genialmente alla ricerca di effetti teatrali, in un modo che non
trova paragoni non solo nei modelli greci ma neanche negli altri autori latini di
commedia 6.

Se nella Commedia Nuova greca l’elemento musicale si manifestò sostanzial-
mente negli interludi corali, spesso senza alcuna attinenza con i contenuti della trama
e così poco importanti da non essere giunti sino a noi, oppure come raro sostegno
con l’aulos di alcuni versi recitati, tetrametri trocaici o giambici e sequenze anape-
stiche 7, al contrario, nella commedia romana si afferma una tradizione teatrale e mu-
sicale ben definita sin dai tempi di Livio Andronico 8, in cui la musica, il canto e la
mimica avevano una parte preponderante; lo strumentista, il tibīcen, era senza dub-
bio l’accompagnatore ufficiale di tutte le parti musicate delle commedie che costi-
tuivano più della metà dell’intera rappresentazione. 

Gli autori latini di palliatae, quindi, trasformarono in parti cantate o musicate, i co-
siddetti cantica scritti in metri lirici, brani che negli originali greci erano destinati
alla pura recitazione 9. I cantica, soprattutto nella forma dialogata, non erano pezzi a

5 Cfr. le considerazioni di E. Paratore, Plaute e la musique, «Maske und Kothurn» 1969, 131-160: 151.
6 Val la pena di accennare alle teorie di Fraenkel (Elementi cit., 307-353) in merito all’origine dei can-

tica plautini: a suo parere, Plauto aveva ereditato tali forme di espressione teatrale dagli scrittori latini
drammatici precedenti. Già nelle tragedie di Ennio parti del dialogo parlato attico erano state destinate
al canto; ancor prima, i frammenti di Nevio, secondo Fraenkel, provano che nelle sue commedie si tro-
vavano cantica della stessa natura corrispondente a quella plautina. Così anche le tragedie del fondatore
del teatro romano, Livio Andronico, contenevano monodie cantate, sia nella produzione tragica che
nelle commedie, come dimostrato dall’uso di versi cretici con relative clausole, simili ad alcuni spunti
metrici plautini. Se tutto questo può essere vero, è certo comunque che l’immensa vivacità metrica di
Plauto, la sua esuberanza talvolta dionisiaca, la virtuosità ritmica del canto provenivano da una varietà
di ispirazione che non si può limitare solo agli autori latini precedenti. Inoltre, la tesi di Fraenkel, come
è noto, è ampiamente avversata da Paratore, che invece fa derivare i cantica direttamente dalla arcaica
farsa etrusco-latina e dall’antico spettacolo italico, per sua natura già ricco di danze e canti, cfr. Plaute
e la musique cit., 135-137)

7 Cfr. E. Paratore, Il flautista nel Δύσκολος e nello Pseudolus, in Storia del teatro latino, rist. Ve-
nosa 2005, 317-332; anche G. Chiarini, Introduzione a Plauto, Bari 1991, 22-23.

8 Vedi il noto passo di Livio 7, 2, 8-10 sulle origini del teatro romano.
9 Cfr. Fraenkel, Elementi cit., 150 sgg. e B. Gentili, Lo spettacolo nel mondo antico. Teatro elleni-

stico e teatro romano arcaico, Roma-Bari 1977, 28. Valga per tutti l’esempio di Fraenkel (ibid. 319), il
quale cita a tal riguardo il cantico del komos in Mostellaria (vv. 325-331): il testo dell’originale viene
trasformato da Plauto con grande libertà a favore del canto, non solo nei balbettamenti dell’ubriaco, ma
anche nell’uso di figure foniche particolari, come il verso 329 si cades, non cades quin cadam tecum. 
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sé ma, diversamente dalla monodia del teatro greco classico, venivano a costituire
elementi di progresso dell’azione rappresentata 10, in analogia, anche qui, con forme
di teatro moderno e in particolare con la già citata opera buffa, in cui le arie, i duetti,
i terzetti e soprattutto i portentosi finali non sospendono la vicenda, ma sono azione
essi stessi. 

Per quanto riguarda Plauto, rispetto ai monologhi originali greci, le monodie sem-
brano solitamente ampliare le parti di carattere generale e di tono sentenzioso, prima
di scendere nella trattazione dei temi personali e particolari 11; questo insistere su con-
siderazioni generali non era forse funzionale alle stesse esigenze della musica? Il pro-
cedimento è lo stesso anche molti secoli dopo: l’autore del libretto melodrammatico
pone l’accento nel nuovo testo su un’idea, una frase o un concetto dell’originale che
musicalmente interessa il compositore, ne amplifica la trattazione, lo rende adatto
alla messa in musica; similmente nella commedia latina tale amplificazione serve a
introdurre il monologo destinato a un particolare personaggio, all’interno di una scena
in cui era prevista la musica sia come forma di accompagnamento sia come canto
vero e proprio 12, probabilmente non composta dal poeta ma da uno specifico musi-
cista 13, in ogni caso sottolineata da frequenti cambiamenti ritmici e melodici 14. Il
monologo, quindi, diviene una sorta di antica “aria” 15, cioè un momento teatrale in
cui il personaggio esprime, anche attraverso la musica, i propri sentimenti mentre
l’azione sulla scena si ferma, quasi si sospende 16.

In particolare, soprattutto i versi cretici, così rari nella tragedia greca, furono uti-
lizzati dagli arcaici autori latini per essere cantati dai solisti sulla scena, tenuto conto
che solitamente essi erano adoperati per esprimere eterogenee e intense emozioni,
tragiche, comiche o altro. Scrive difatti A. Salvatore «il valore musicale del cretico,
il suo ritmo equilibrato…verso capace di esprimere l’abbattimento, l’angoscia di un
cuore in pena, ma anche la gioia commossa…» 17. 

Plauto e la musica 189

10 Cfr. A. Salvatore, La struttura ritmico-musicale dal Rudens all’Ione di Euripide, Napoli 1951, 15
e Fraenkel, Elementi cit., 318-319.

11 Vedi gli esempi in Amph. 633-636, Cas. 217-223, Cist. 203-205, Men. 966-975a, Most. 858-865,
Poen. 210-215, Rud. 185-186. Cfr. sulla questione i sempre importanti contributi F. Leo, Der Monolog
im Drama, Berlin 1908, 75-78 e S. Sudhaus, Der Aufbau der Plautinischen Cantica, Lipsia 1909, 2.
Vedi anche Paratore, Plaute e la musique cit.,136.

12 La differenza sostanziale è che la musica in Plauto era assolutamente secondaria rispetto ai versi,
al contrario di tanta produzione melodrammatica settecentesca che metteva in musica libretti ridicoli ma
con musiche sublimi. Cfr. C. Questa, Il ratto del serraglio, Bologna 1978, 112 ss. Anche Fraenkel, Ele-
menti cit., 150-151 e 348 n. 1.

13 Cfr. Don. Ad. praef. 1, 4 Wessner; vedi anche de com. 8, 9 Wessner: diverbia histriones pronun-
tiabant, cantica vero temperabatur modis non a poeta sed a perito artis musicae factis.

14 Cfr. Don. Ad. praef. 1, 7 Wessner saepe mutatis per scaenam modis cantata.
15 Cfr. Chiarini, Introduzione cit., 22. 
16 Cfr. Questa, Prefazione cit., 35.
17 Cfr. Salvatore, La struttura cit., 11. Si tenga poi presente che entrambi gli Inni Delfici, rare e preziose

partiture dell’antichità interpretate dai virtuosi “dionisiaci”, denotano nella struttura melodico-ritmica una
chiara prevalenza del metro cretico-peonico, a dimostrazione di come il ritmo cretico, almeno in periodo
ellenistico, fosse riconosciuto come formula particolarmente adatta alla realizzazione musicale.
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Citerò quindi a riguardo, valutando i possibili spunti di riflessione musicale, alcuni
esempi tratti dalla produzione di Plauto, partendo forse dal più noto, la serenata (pa-
raklausithyron) in otto versi cretici (vv. 147-154) presente nel Curculio 18, rivolta da
Phaedromus ai catenacci della porta che lo separa dall’innamorata. 

Pēssŭli hēus pēssŭlī vōs sălūtō lŭbēns
Vōs ămō vōs vŏlō vōs pĕto ātque ōbsĕcrō
Gĕrĭte ămāntī mĭhī mōrem ămoēnīssŭmī

Fītĕ caūsā mĕā lūdĭī bārbărī
Sūssĭlīte ōbsĕcro ēt mīttĭte īstānc fŏrā

Quaē mĭhī mĭsĕro ămānti ēbĭbīt sānguĭnēm
Hōc vĭde ūt dōrmĭūnt pēssŭlī pēssŭmī

Nēc mĕā grātĭā cōmmŏvēt se ōcĭūs

Di primo acchito, è quasi impossibile non ipotizzare una linea melodica all’anda-
mento ritmico di questi musicali tetrametri cretici 19, una sorta di antica serenata ese-
guita sul palcoscenico 20. Il valore musicale degli otto versi è confermato da alcuni
significativi dettagli quali l’insistenza sui verbi, l’assonanza fonica e l’anafora del
complemento oggetto (v. 148 vos amo, vos volo, vos peto atque obsecro); a ciò si ag-
giunga il valore ritmico-sonoro del ricorrente sostantivo pessuli, con l’allitterazione
finale (pessuli pessumi), che sancisce in maniera ironicamente solenne l’invocazione
conclusiva 21. Tutto autorizza a optare per un trattamento musicalmente significativo
e accattivante dei versi, un omaggio, forse, ad antichi ma ancora utilizzati incisi can-
tati tratti dal precedente teatro latino ed ellenistico. In tutta la breve serenata poi, solo
ai versi 149 (gĕrĭte) e 152 (mĭsĕro) appare un elemento realizzato con due sillabe
brevi, e questo garantisce ancor più all’intero brano una evidente fluidità ritmico-mu-
sicale, come tipica, se vogliamo, di qualsiasi canzone. 

La serenata ai chiavistelli del Curculio difatti si pone proprio come una sorta di vi-
vace canzonetta a conclusione di un unico, lungo e complesso canticum (vv. 96-157);

18 La commedia Curculio apparterebbe al periodo di mezzo della produzione plautina, probabilmente
ai primi anni del II secolo a.C.; Ettore Paratore fissa la data all’incirca intorno al 193, ben separata da
altre opere come lo Pseudolus e il Persa, considerati maturi capolavori di tecnica metrica e musicale,
sotto questo aspetto ben superiori a questa commedia. Vedi Plauto, Curculio, a cura di E. Paratore, Fi-
renze 1958, 5-12.

19 Si noti la musicalissima traduzione di G. Augello (Torino 1961, 563) «Chiavistelli, ohi, chiavi-
stelli, vi saluto di gran cuore! V’amo e bramo e assai vi  prego e riprego d’un favore: chiavistelli miei
gentili, di soccorrere al mio amore. Per il ben che mi  volete, trasformatevi in un momento in italico bal-
letto; e con grande movimento via ballate un salterello, via saltate a mio talento. Tanto fate ch’esca fuori
la mia bella innamorata, che d’amor mi fa morire, che la vita mi ha succhiata. Ma …t’accorgi come
dormono questi maledetti chiavistelli? Si muovessero un tantino per farmi piacere!».

20 Come non collegarsi con ardita analogia, a distanza di molti secoli, alla nota serenata del conte Al-
maviva di fronte alle finestre chiuse dell’amata Rosina nel “Barbiere di Siviglia” di Gioacchino Rossini?
In questo sicuramente ha ben ragione Beare (I Romani a teatro, trad. it. Roma-Bari 2005, 260) quando
definisce «inestirpabile la nostra abitudine di attribuire all’antichità la nostra prospettiva».

21 Paratore, Plaute e la musique cit., 138.
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essa è esplicitamente preannunziata dal protagonista (v. 145 occentem) e metrica-
mente costituisce un corpus unico e isolato, ritmicamente molto più lineare rispetto
a tutto il resto della sezione, un vero e proprio brano musicale a sé. Il tono è comica-
mente solenne, e potrebbe riferirsi al fatto che Phaedromus si comporta in maniera
ironica come chi adempie a una sorta di rito 22. La serenata assume quindi un carat-
tere assai particolare, probabilmente un richiamo anche a espressioni musicali risa-
lenti all’antica farsa rustica, alla primitiva satura, al mimo popolare, magari
combinandoli con ritmi greci ampiamente disponibili nella tragedia attica 23. Phae-
dromus, rivolgendosi ai pessuli, li supplica di trasformarsi per un attimo in ludii bar-
bari (v. 150), un’allusione neanche troppo velata a qualche forma autoctona di
spettacolo teatrale con musica, di origine italica e ancora in voga ai tempi di compo-
sizione della commedia (intorno al 200 a.C.). Sulla presenza della musica negli anti-
chi spettacoli popolari romani abbiamo un riferimento storico connesso a un evento
quasi contemporaneo alla composizione del Curculio: in occasione della prima rea-
lizzazione dei ludi Apollinares, nel 212 a.C., l’anziano mimo Pomponio (C. Pompo-
nium, libertinum mimum magno natu) si esibì in uno spettacolo di danza propiziatoria
accompagnandosi al suono del musicista (qui ad tibicinem saltaret) 24.

Nella serenata quindi, come nota giustamente Paratore in Plaute et la musique,
148, «c’est une allusion evidente aux ludiones Tusci, aux danseurs rustiques et gros-
siers bien éloignés de la souplesse et de l’élégance des saltatores de la Grèce»; in so-
stanza essa conterrebbe un richiamo agli italici saltatores eredi degli antichi istrioni
rustici, quest’ultimi interpreti di personaggi grotteschi e volgari come Macco, Buc-
cone, Pappo 25, Dosseno, certamente ben più sanguigni dei “cinaedici” e lascivi dan-
zatori ellenici 26. Sarebbe questa una prova dell’influenza della farsa popolare su
alcune caratteristiche musicali della commedia latina: le trasposizioni plautine della
Νέα non risparmiano vivaci scene goliardiche e buffonesche, alcune sicuramente
danzate, elementi questi che ben si adattavano alla fabula atellana e al mimo popo-
lare. Ciò confermerebbe anche la suggestiva ipotesi che farebbe derivare il nome
Plautus da planis pedibus, “piedi piatti” 27, termine scenico con cui s’indicava il mimo
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22 Lo stesso verbo occentare conterrebbe secondo J. Collart, (Curculio, Paris 1962, 44) l’idea del sor-
tilegio fatto per mezzo del canto. Da notare, però, che Plauto lo usa anche altrove (Persa 569) in ben altro
contesto, a proposito del chiasso fatto da una compagnia di collerici gozzovigliatori.

23 Cfr. sull’argomento R. Perna, Poeti latini di Puglia, a cura di A. Conte e L. Piacente, Bari 2002,
67-70. Vedi anche Paratore, Plaute e la musique cit., 138-139.

24 Cfr. Fest. p. 326 Lindsay; cfr. anche Serv. comm. in Verg. Aen. 3, 279 e 8, 110 dictum est hoc pro-
verbium ’salva res est, saltat senex’.

25 Cfr. Varro ling. 7, 3, 29 item significa[n]t in Atellanis aliquot Pappum senem, quod Osci casnar
appellant.

26 Plauto sicuramente conosceva la tradizionale farsa popolare Atellana; vedi a riguardo Bacch. 1088
e Rud. 535. Cfr. Beare, I Romani cit., 155-162. Sulla Atellana continua a essere fondamentale il lavoro
di P. Frassinetti, Fabula Atellana, Roma 1967.

27 Diom. gramm. 1, 490, 3 Keil quarta species (fabulae latinae) est planipedis, qui Graece dicitur
mimus. Ideo autem Latine planipes dictus quod actores pedibus planis, id est nudis, proscaenium in-
troirent. Cfr. Anche Sen. epist. 8, 8; Iuv. 8, 191; Macr. sat. 2, 1, 9.
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“a piedi scalzi”; in definitiva, sfruttando una esaustiva informazione di Festo 28, si
può ipotizzare che Plauto, avendo calcato egli stesso le scene come planipes, cono-
scesse assai bene la popolarissima farsa mimica, uno spettacolo sicuramente pieno di
canto e musica e ancora vitale ai suoi tempi. 

Ma c’è un’ulteriore riflessione da fare: il ritmo cretico (– ˘–) è un ritmo robusto, ma
anche lirico, destinato in origine alla danza, usato dagli autori greci soprattutto nella li-
rica cantata corale (Alcmane, Bacchilide), un piede di cinque tempi, con la tesi di tre e
l’arsi di due unità 29, che per quanto sia approssimativo realizzarlo in esecuzione mo-
derna, ricorderebbe il nostro 5/8, un ritmo di non facile esecuzione e piuttosto instabile.
La soluzione metrica del ritmo cretico è spesso preferita e utilizzata nell’ambito del
teatro romano arcaico, non di rado contraddistinta da una evidente affinità sonora e mu-
sicale tra le sillabe. Cito alcuni famosi esempi: Ennio nell’aria di Andromaca con arce
et urbe orba sum / quo accidam quo applicem (trag. 77); Nevio (com. 25) con prospica
hac despica 30, sino ad Andronico con il notissimo quas peto, quas precor (trag. 21)
dall’Equos Troianus; per quanto riguarda Plauto, ricordo i Menaechmi con quid petam,
quid feram (v. 116) o la Rudens con nec cibo nec loco (v. 208) e così via 31. 

Non è da escludere che tale costante, caratteristica assonanza fonica tra le parole
potesse collegarsi nel metro cretico a semplici e ripetuti incisi musicali, ormai scom-
parsi, forse assunti direttamente dalla produzione dei virtuosi ellenisti 32, o anche dallo
spettacolo popolare; in sostanza, si può presumere che la frequenza di una ricorrente
cellula sonora e ritmica, di una ricercata figura musicale quasi sempre collegata al
piede cretico (così anche nella serenata del Curculio ai versi 148 e 153: vos amo, vos
volo… pessuli pessumi) dovesse corrispondere a un relativo, determinato inciso me-
lodico già noto al pubblico, da tempo presente in esempi tragici ed ellenistici e sfrut-
tato similmente dal tibicen nella commedia, anche a scopo parodistico, un elemento
musicale ben conosciuto e atteso dagli spettatori. 

Sempre in ambito di possibili rapporti fra la musica e il teatro di Plauto, altre indica-
zioni si possono desumere nella commedia Rudens, un testo se vogliamo “ricco di mu-
sica”, di modello greco ignoto, anche se Plauto ci fornisce il nome dell’autore Difilo 33.
Ad esempio, l’iniziale monodia di Palaestra (vv. 185-219) del Rudens si sviluppa come
un ampio canticum monodico in stile tragico: il frequente mutamento metrico non serve
a definire una situazione concitata, ma al contrario si manifesta in un lungo monologo,
una sorta di “aria” in cui l’azione si ferma e il personaggio, avanzando sulla scena, at-

28 Fest. p. 238 Lindsay a pedum planitie initio Plotus, postea Plautus coeptus est dici.
29 Una ulteriore dimostrazione dell’acuta sensibilità ritmica degli antichi. Cfr. sull’argomento O. Tiby,

La Musica in Grecia e a Roma, Firenze 1942, 16-17. 
30 Vedi l’opinione di Fraenkel (Elementi cit., 327) su questo particolare frammento, interpretato come

ciò che era rimasto di un presunto tetrametro cretico. 
31 Per altri interessanti esempi di piedi cretici verosimilmente musicati cfr. ancora Bacch. 622 digna

sunt, dignior, ibid. 644 compuli et perpuli, Rud. 672 reppulit propulit, Capt. 222 nam doli non doli e Ter.
Andr. 630 denegando modo.

32 Sull’annosa questione dei probabili rapporti tra lo spettacolo ellenistico e la commedia di Plauto mi
sono ampiamente occupato in Solisti ed esecutori nella cultura musicale romana, Lecce 2009, 40-48. 

33 Cfr. Rud. 32 Primum dum huic esse nomen urbi Diphilus / Cyrenas voluit.
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traverso un’intensa riflessione esprime i suoi più intensi sentimenti34. Non è da escludere
che il motivo musicale legato alla figura di Palaestra, intonato dalla tibia, precedesse e
accompagnasse il personaggio nella sua entrata sul palcoscenico 35. 

Anche questo canticum, come spesso accade in Plauto, presenta un iniziale carat-
tere sentenzioso; partendo difatti da una riflessione di ordine generale e morale, il
monologo si sviluppa nella situazione vissuta direttamente dal protagonista: altro è
parlare di sventure, altro è soffrirle in prima persona. I primi due versi (vv. 185-186) 36,
quindi, introducono e stabiliscono il carattere melanconico e riflessivo dell’intera
monodia, quasi una sorta di recitativo che serve a definire sia il tema del canto sia l’at-
mosfera emotiva dominante, probabilmente funzionale al trattamento musicale del-
l’intero monologo. Plauto opera, quindi, una scelta tematica ben precisa, utile anche
per l’andamento musicale 37.

La protagonista ha un ben triste destino alle spalle: sottratta in giovanissima età
al padre dal lenone Labrax, Palaestra, insieme alla domestica (ancillula) Ampelisca,
è vittima di un naufragio che l’ha condotta sulla spiaggia di Cirene, presso il tempio
di Afrodite. La giovane si chiede in cosa abbia violato la pietas filiale, ritiene ingiu-
sta la punizione degli dei, ha paura, è sola: una grande monodia, quindi, di carattere
euripideo 38, che fissa il topos teatrale della fanciulla innocente e perseguitata, tema
sviluppato a dismisura in tutta la letteratura occidentale. Plauto insiste sul pathos 39,
facendo assumere al monologo il colorito della dizione tragica, ricorrendo alle risorse
dello stile sublime. È probabile che il pubblico romano, come quello greco 40, avesse
come riferimento un copione tragico, magari di successo a cui riferirsi, per cui l’ope-
razione plautina diveniva una sorta di parodia tragica, un gioco scenico, un travesti-
mento, un’apparente rottura del codice comico ben compresa dagli spettatori 41. 

Una buona interpretazione ritmica dei cantica cerca di individuare nella struttura
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34 A riguardo la studiosa americana H. Hull Law (Studies in the Songs of Plautine Comedy, Menasha
Wisconsin 1922, 87) trovava nei cantici platini numerosi esempi di «expression of emotion», e, in par-
ticolare, definiva i songs del Rudens «highly emotional».

35 Cfr. ad esempio Cic. acad. 20 primo inflatu tibicinis Antiopam esse aiunt, aut Andromaca, cum id
nos ne suspicemur quidam. 

36 Nimio hominum fortunae minus miserae memorantur / (quam in visu) experiundo iis datur acer-
bum.

37 Cito a sostegno del mio pensiero l’eminente esempio di Fraenkel (Elementi cit., 151 n. 1), proprio
in ardita analogia con Plauto, sul trattamento che il librettista Lorenzo Da Ponte serbò nelle mozartiane
Nozze di Figaro al celebre monologo del V atto del Mariage de Figaro di Beaumarchais, esaltando il
tema generale dell’inganno femminile, più funzionale alla musica, rispetto ai meno utili temi politici, pur
presenti nel monologo. 

38 Cfr. F. Leo, Plautinische Forschungen, 2, Berlin 1913, 113 ss. 
39 Si noti, ad esempio, anche Casina vv. 623 sgg o Bacchides vv. 933 ss.
40 Come opportunamente annota Fraenkel (Elementi cit., 331), è un procedimento non molto diverso

da quello con cui Aristofane utilizza il patrimonio della lirica corale e tragica. Secondo l’eminente stu-
dioso sarebbe una ulteriore prova di come il canto degli attori nella commedia romana fosse divenuto
possibile sull’esempio delle più antiche forme di tragedia latina, a partire da Livio Andronico, su imi-
tazione dei modelli greci. Sulla possibile relazione fra Plauto e Aristofane vedi S. Sudhaus, Zur Aufbau
der aristophanischen Lieder, «Rhein. Mus.», 65, 1970, 515-538.

41 Cfr. a riguardo Questa, Il ratto dal serraglio cit., 45-46.
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194 Francesco Scoditti

metrica possibili cadenze e corrispondenze musicali, cercando d’interpretare il testo se-
condo possibilità ritmiche che concedono ampio spazio all’esecuzione vocale e stru-
mentale 42; ciò spiegherebbe l’uso dei metri lirici e di determinati cambi ritmici in
particolari punti della monodia, quando magari il contenuto emotivo si fa più evidente. 

Cito a riguardo alcuni esempi che mi sembrano significativi per una loro evidente
connotazione musicale. Nella suddetta monodia si coglie una particolare pregnanza
ritmica nella sequenza dei bacchiaci (rud. 191-194), versi sicuramente ricchi di rive-
stimento musicale, sostanzialmente un vero e concluso brano cantato all’interno del
monologo, come del resto vedremo per i successivi passi in cretici. Il ritmo è costante
per tutti i quattro versi, rapido e ascendente, cioè in levare (˘– –), e comunica attra-
verso il testo un atteggiamento di ribellione della protagonista 43: năm hōc mi haūd 44

lăbōrīst lăbōrem hūnc pŏtīrī / sĭ ērgā părēntem aūt dĕōs me īmpĭāvī / sĕd īd sī părātē
cŭrāvi ūt căvērēm / tŭm hōc mi īndĕcōrē, ĭnīque īmmŏdēstē 45. Evidentemente la rea-
lizzazione musicale dei versi doveva risultare piuttosto nervosa, concitata, una sorta
di antico allegro sostenuto dai suoni incalzanti del tibicen. 

La tensione musicale del passo in questione tende però a stemperarsi nei due versi
successivi (rud. 195-196) che concludono la prima parte della monodia, due versi
reiziani dall’andamento ritmico sicuramente più vario ma anche più solenne e misu-
rato: dătĭs dī: nām quĭd hăbēbūnt sĭbī dīgni īmpĭĭ pōsthāc / si ăd hūnc mŏdūm est
īnnōxĭīs hŏnōr ăpūd vōs. Credo sia interessante, nel tentativo di rendere più concreta
una riflessione di ordine musicale, tentare una trascrizione ritmica moderna in tempo
ternario del verso 196, di evidente carattere giambico, con il colon finale (hŏnōr ăpūd
vōs) 46 ampiamente interpretabile come una sorta di conclusione di tutta la prima se-
zione del monologo 47.

Musicalmente contrario al precedente metro bacchiaco è invece il verso 198, dove
il ritmo dell’anapesto è sicuramente più ampio e sereno: sĕd ĕrīlĕ scĕlūs mē sōllĭcĭtāt

42 Cito ad esempio quella di Giovanni Battista Pighi proprio sulla monodia di Palaestra in «Convi-
vium» 1950, 459-462; Pighi fornisce la sua lettura metrica recensendo l’edizione della Rudens (1950)
curata da A. I. Amatucci. Cfr. anche «Dioniso» 1951, 3-18 e G. Pighi, Studi di ritmica e metrica, Bolo-
gna 1950, 145-157. Per la relazione stretta fra musica e metro vedi P. Lejay, Plaute, Paris 1924, 14 ss. 

43 Cfr. Salvatore, La struttura cit., 9.
44 In tal caso lo iato sarebbe davanti ad hoc e non davanti a haud. Cfr. Pighi, Studi di ritmica cit., 154.

Ugualmente lo iato si troverebbe nel verso successivo tra si ed erga. Così facendo si conserverebbe la
costanza del ritmo bacchiaco per tutti i piedi dei versi in questione.

45 «Perché saprei anche rassegnarmi ad accettare queste pene come una punizione, qualora avessi
commesso empietà contro un genitore o contro gli dei. Ma questo è proprio quello che ho evitato con la
massima cura; eppure voi, o dei mi ricambiate così…» (trad. G. Augello, Torino 1969).

46 Così interpreta Pighi, Studi di ritmica cit., 157. Vedi anche C. Questa in Titi Macci Plauti Cantica,
Urbino 1995, 363.

47 Vedi anche la realizzazione musicale di Pighi in Studi di ritmica cit., 547.
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eīūs me īmpĭĕtās măle hăbēt, per cui si riscontra una minore tensione emotiva, il tono
di voce si acquieta, il personaggio si rassegna 48. Con buona probabilità questo breve
passo non prevedeva il canto dell’attore, ma una sorta di recitazione appena intonata
e accompagnata dal musicista: la voce declamava ritmicamente su un sostegno stru-
mentale meno ricco melodicamente e probabilmente più discreto 49. 

Il ritorno del metro lirico, ancora una volta il cretico, sancisce l’evidenza del canto
associato a qualche antica forma di linea melodica; la strofa è ben individuabile, il
ritmo potrebbe sempre essere realizzato in trascrizione moderna con un 5/8, sicura-
mente meno concitato rispetto ai bacchiaci; l’andamento, più morbido, testimonia
l’abbandono lirico della parte più patetica del monologo. Palaestra non sa dove sia
l’amica ed è in pena per lei (rud. 199-203). 

Īs nāvem ātque ōmnĭă  pērdĭdīt īn mărī Cr.4
haēc bŏnōrum ēiūs sūnt rĕlĭquĭaē / ĕtĭām quaē sĭmūl Cr.3+ Crc.
vēctă mēcum īn scăphā est ēxcĭdīt / ĕgŏ nūm sōlă sūm Cr.3+ Crc.
quaē mĭhī sī fŏrēt sālvă sāltēm lăbōr Cr.3
lēnĭōri ēssēt hīc / mi ēiŭs ŏpĕrā Cr.2 + Thy.

Come acutamente ha notato Giovanni Battista Pighi 50, si noti l’evidente funzione
modulante del primo verso (199) , una metabolé ritmica che trasforma gradualmente
il ritmo anapestico in cretico (– – – – ˘ ˘ + – ˘ – – ˘–). Musicalmente significativa
è anche la totale corrispondenza ritmica tra i due versi successivi, mentre il verso 203
termina la strofa con un kolon cretico finale, il cosiddetto  thymelicus (– ˘ ˘ ˘ –), che
potrebbe essere inteso, a mio parere, come una sorta di breve cadenza quasi “senza
tempo” in conclusione di strofa, un abbellimento, un “ritardando” conclusivo, in que-
sto aspetto simile al precedente già citato colon giambico del verso v. 196 (hŏnōr
ăpūd vōs), come abbiamo visto interpretabile come una sorta di conclusione musicale
della prima parte della monodia. 

Al verso 206 il ritmo con i dimetri giambici torna a farsi teso, concitato, (hic sàxa
sùnt, hic màre sonànt); Palaestra, per un attimo, è colta da un momento di terrore, da
un lato i dirupi, dall’altro il mare che strepita, nessuno potrà venirle in soccorso. Il
cambio di ritmo non poteva che riflettersi sugli elementi musicali: mi sia concesso
ipotizzare che il tibicen in questo particolare momento eseguisse suoni striduli, po-
tenti, quasi a imitazione dei rumori della natura, per sottolineare la concitazione e
l’ansia della protagonista in una sorta di crescendo musicale. Le tibiae romane ave-
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48 «Ma è forse la colpa del mio padrone che mi perseguita, e la sua empietà che mi espone a questi
guai» (trad. G. Augello, Torino 1969).

49 Cfr. Questa, Prefazione cit., 45 «meno ricchi di accompagnamento musicale dovevano essere i si-
stemi anapestici…(esemplati direttamente…sulle identiche strutture metriche della tragedia)».

50 Cito a riguardo Studi di ritmica cit., 151 «Si può aggiungere che il 199, posto tra una serie anape-
stica e una cretica, pare che cominci con anapesti e finisca, come si è detto, con un cretico; avrà dunque
il compito d’operare la modulazione, la μεταβολή, tra le due serie».
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196 Francesco Scoditti

vano una potenza timbrica notevole, con inusitate capacità dinamiche: Quintiliano
(inst., 1, 11, 6-7) cita a riguardo «un suono reboante al quale i greci danno il nome di
katapeplasmenon (innaturale), così è chiamato il suono delle tibie quando, se si chiu-
dono i fori onde le note escano chiare, esso rende un timbro più grave perché l’uscita
del fiato avviene direttamente» (trad. R. Faranda, Torino 1968) 51.

Supporre un crescendo dinamico dell’esecutore in questa particolare sezione della
monodia può essere anche giustificato dal fatto che i versi successivi (vv. 207-216)
rappresentano il punto culminante del monologo: musicalmente è come se la melo-
dia si manifestasse a pieno, riappare il tema-motivo dei cretici che sostiene il senti-
mento di solitudine della fanciulla (rud. 207-216):

Hōc quŏd īndūtă sūm sūmmae ŏpēs ōppĭdō Cr.4
nēc cĭbō nēc lŏcō tēctă quō sīm scĭō Cr.4
quaē mĭhī est spēs quā mē / vīvĕrĕ vĕlīm Cr.2 + Thy.

Nēc lŏcī gnāră sūm nēc dĭū hīc fŭī Cr.4
Sāltem ălīquēm vĕlīm quī mĭhi ēx hīs lŏcīs Cr.4
aūt vĭam aūt sēmĭtām / mōnstrĕt ĭtă nūnc Cr.2 + Thy.

hāc ăn īllāc ĕam īncērtă sūm cōnsĭlī Cr.4
nēc prŏpe ūsquam hīc quĭdēm cūltum ăgrūm cōnspĭcōr Cr.4
ālgōr ērrōr păvōr 52 / me ōmnĭă tĕnēt Cr.2 + Thy.

216 Haēc părēntēs mĕi haū / scītīs mĭsĕrī Cr.2 + Sp.2
216a mē nūnc mĭsĕram ēsse ĭta ŭtī sūm An.4c

Plauto utilizza per tre volte una strofa di due tetrametri e un dimetro cretico, con
la ricorrente clausola del thymelicus che ho già individuato in precedenza come ri-
tardando conclusivo delle singole strofe, e termina questa sezione con un verso
formato da un dimetro cretico, una dipodia spondaica e un dimetro anapestico ca-
talettico. Secondo una lettura musicale del testo, quindi, ognuna delle tre strofe si
conclude con una coda musicale simile, una sorta di ‘abbellimento’, e infine tutto
il brano termina con un ampio e progressivo “rallentando” (v. 216-216a). Questo
significa che il motivo musicale probabilmente si ripeteva per ognuna delle tre
strofe, mentre tutta la sezione terminava con un finale che riprendeva musical-
mente nel dimetro cretico (216) il ritmo e la melodia delle tre strofe, e terminava

51 Cfr. anche Catull. 64, 264 barbaraque horribili stridebat tibia cantu.
52 Curiosamente, nel 1808 Angelo Anelli, componendo il libretto per il dramma giocoso L’Italiana

in Algeri su musiche di Rossini, tenne presente, riprendendo il motivo della fanciulla naufraga sulla
spiaggia, questa monodia plautina. Non v’è orror, terror, né affanno, pari a quel che io provo in me, da
chi spero, o Dio consiglio? Chi soccorso mi darà? In particolare, si noti l’evidente richiamo al verso
algor, error, pavor di Plauto. Cfr. Questa, Il ratto del serraglio cit., 123-126.
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con una cadenza solenne (216a), in cui l’andamento melodico si ampliava e ral-
lentava. 

Ovviamente non abbiamo alcuna possibilità di ricostruire la melodia di questi
versi cretici, ma la loro esecuzione ritmica dimostra quanto questi metri latini (e greci)
avessero sicuramente una loro validità musicale. A riguardo, una buona resa in note
moderne, ma conforme alla prosodia dell’antica lingua, è stata sicuramente quella
realizzata da Giovanni Battista Pighi, eminente filologo nonché musicista, nella sua
commedia Rudens Resartus 53, dove ha utilizzato per ognuna delle quattro strofe su
riportate la stessa melodia in 5/8. Riporto qui i versi 207-209 del Rudens di Plauto con
la musica di Pighi: 

Si tratta di una formula melodica piacevole, semplice, dolce e cantilenante, vaga-
mente melanconica, costruita comunque in una tonalità antica, esattamente l’ipolidia
(do-re-mi-fa-sol-la-si-do), con l’utilizzo però del sol diesis che rende la melodia de-
cisamente più vicina alla nostra sensibilità. Si noti il leggero cambiamento ritmico (vi-
vere velim) del colon finale (thymelicus) che ben si inserisce nel metro cretico, con
un movimento melodico discendente in “rallentando” che suggerisce un’evidente
sensazione di chiusura.
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53 Rudens Resartus, “La Gomena riparata”, è una fabula togata messa in musica da G. B. Pighi e
rappresentata a Bologna, nella sala dell’Accademia delle Scienze, il 24 Maggio del 1952. L’organico stru-
mentale prevedeva tre violini, un violoncello, un flauto e un’arpa. Dei quattro personaggi in scena (Pro-
logus, Plautus, Marcipor e Palaestra), soltanto due dovevano cantare: Marcipor Oppi, musicista, il
quale eseguiva un’aria di Palaestra e il Fragmentum Grenfellianum, meglio noto come la Canzone del-
l’abbandonata, e la cantrix Palaestra, che nella scena finale cantava la succitata grande monodia iniziale
del Rudens plautino (vv. 185-219) su musica di Pighi. In sostanza, la Rudens Resartus rappresentava un
colto tentativo di far rivivere l’antica commedia musicale latina, riproducendone esattamente la strut-
tura, con la musica appunto disposta nel Prologus, negli interludi strumentali e nei cantica.
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Riporto, infine, la realizzazione musicale del verso 216-216b sempre tratto dalla
Rudens:

Anche in questo caso si noti l’evidente cambio di tempo in 4/4 del paremiaco
(an4c) conclusivo, una decisa metabolè ritmica e melodica rispetto al metro cretico
che sancisce con ritmo sostenuto e solenne il finale dell’intero brano musicale. 

Un altro possibile spunto di riflessione collegato alle caratteristiche musicali dei
versi cretici in Plauto è ancora nella Rudens, nel successivo duetto fra Palaestra e Am-
pelisca (rud. 229-252), una forma di dialogo cantato che Giuseppe Augello definisce
emblematicamente ad “arietta” 54, in cui, come nei nostri libretti d’opera, la parola
sembra essere completamente subordinata alla musica, tanto da risultare quasi inve-
rosimile. Si notino in particolare i versi 229-232, che rappresentano una sorta di in-
troduzione musicale alla lunga serie di tetrametri cretici successivi in cui sicuramente
il canto dominava la scena 55.

PALAESTRA: Quōiănām vōx mĭhī / prŏpe hīc sŏnāt? Cr2 +ia2
AMPELISCA: Pērtĭmŭī, quĭs hīc / lŏquĭtūr prŏpē? Crc+ ia2
PALAESTRA: Spēs bŏna, ōbsĕcrō, / sūbvēntā mĭhī. Crc + Crc

Ēxĭme ēx hōc / mĭsĕrām mĕtū? Tr2+ ia2

Indubbiamente Plauto ha sviluppato in questo passo un andamento cantabile e
musicale, sostenuto dal ritmo del metro e dei colon cretici, probabilmente adattabili
con naturalezza, in combinazione con altri metri, a determinate strutture melodiche
del tempo; si notino il sonat in chiusura di verso, la ripetizione del prope tra due versi
successivi, le alliterazioni dell’exime ex e miseram metu. 

Particolarmente interessante da un punto di vista musicale, a mio parere, è però il

54 Cfr. Plauto, Le Commedie III, a cura di G. Augello, Torino 1968, 308.
55 Si tenga presente a riguardo la traduzione di E. Paratore (Roma 1976), che ha tutta l’aria di un

testo tipico del melodramma settecentesco: «Di chi mi suona accanto la voce? Oh che spavento! Chi è
che parla intanto? Speranza, un buon evento concedi; vuoi strapparmi allo sgomento vile?».
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verso 229, in cui un dimetro cretico (– ˘– – ˘– ) si combina con un digiambo (˘ –

˘ –). In tal caso la realizzazione cantata del verso porterebbe naturalmente a una
scansione ritmica ternaria, con l’allungamento del valore temporale della prima sil-
laba dei due piedi cretici. In sostanza, nella pratica musicale si potevano realizzare le
due sequenze sillabiche (lexis) cretiche con il valore di sei tempi (quoianam  È – ;
vox mihi  ˘ –), in tal maniera adeguandole ritmicamente in rapporto pari (3/3) e in
misura isocrona al digiambo successivo 56.

Tale ipotesi non è del tutto infondata se si tiene conto della libertà con cui i mu-
sici ellenici, almeno da tempo della riforma di Timoteo (V sec. a.C.), sfruttavano i va-
lori temporali degli elementi metrici, sino a prolungare anche a quattro tempi la sillaba
lunga e in tal modo condizionando i normali valori dei metri alle esigenze del canto
e della musica 57. È ben noto agli studiosi che la teorizzazione di tale prassi ritmica è
conservata nel discusso papiro risalente al II-III secolo d.C. (P.Oxy. 2687 + 9,
XXXIV) 58, di probabile paternità aristossenica 59, dove appunto si parla di una lexis
cretica la cui realizzazione ritmica può essere assimilata a un ditrocheo o a un di-
giambo, tramite un singolo elemento temporale, il monochronon, corrispondente a
una singola sillaba, il cui valore nell’esecuzione può variare in base al contesto, nel
nostro caso in tre tempi (trocheo û = – È o giambo û = È –); ugualmente il mono-
chronon si sostituisce al trocheo nel caso di una assimilazione alla lexis coriambica
(–  ˘ ˘ – =  ˘ –) 60.
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56 Cfr. W.J. Koster, Traité de métrique grecque suivi d’un précis de métrique latine, Leyge 1953, 50
n. 2; L. Cristante, Marziano Capella, De nuptiis Philologiae et Mercurii Liber IX, Padova 1987, 358-
359. Come è noto, l’esempio più importante di adattamento del ritmo metrico a misure musicali isocrone
è il famoso Epitaffio di Sicilo (I sec. d.C.), in cui il ritmo giambico è facilmente trascrivibile in tempo
6/8. Cfr. a riguardo M. L. West, La Musica Greca Antica, trad. it., Lecce 2007, 438-439.

57 Cfr. G. Comotti, La musica nella cultura greca e romana, in Storia della Musica, I, Torino 1979, 5.
58 Per le edizioni vedi B. P. Grenfell - A. S. Hunt, The Oxyrhynchus Papyri I, London 1898, nr. 9, 14

sgg.; J. Rea, The Oxyrhynchus Papyri XXXIV, London 1968, nr. 2687, 15-25; L. E. Rossi, “POxy 9 +
POxy 2687”, in Aristoxenica Menandrea Fragmenta philosophica, Firenze 1988, 11 ss.; L. Pearson,
Aristoxenus, Elementa Rhytmica. The Fragmenta of Book II and the Additional Evidence for Aristoxe-
nean Rhytmic Theory, Oxford 1990, 36-77.  

59 È questa l’ipotesi di U. v. Wilamovitz, «Gött. Gel. Anz.» 9, 1898, 698-703, H. Weil, Études de litté-
rature et de rythmique grecques, Paris 1902, 200-203, C. Del Grande, Sviluppo musicale dei metri greci,
«Riv. Indo-greca-italica» 11, 1927, 1-6, e gli editori Grenfell, Hunt, Rea. Di diverso avviso invece L. E.
Rossi, Metrica e critica stilistica. Il termine «ciclico» e agogé ritmica, Roma 1963, 56 n. 130 e B. Gentili,
La metrica greca oggi: problemi e metodologie, in Problemi di metrica classica, Genova 1978, 11-28.

60 Da notare che Marziano Capella (9, 982) applica il monochronon anche al dattilo (anapaestus
maior), assumendo in questo caso la durata di tre o quattro tempi: monochronon quippe dicitur tempus,
etiam cum longa ponitur, quae longa duo tempora recipere consuevit, vel cum tria tempora simul bre-
via collocantur, vel cum sunt quattuor numero; quae omnia ad comparationem longae syllabae com-
putantur. Vedi a riguardo Cristante, Marziano Capella cit., 359. 
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Che queste particolari realizzazioni ritmiche e musicali fossero operanti nella pra-
tica attiva della poesia tragica e comica greca anche classica lo fanno intuire alcuni
esempi di libere responsioni fra strofe e antistrofe (peone-ditrocheo, cretico-digiambo
etc.) 61; ancor più nell’opera di Plauto, ottimo conoscitore della pratica musicale ales-
sandrina, in cui la parola dei cantica sicuramente era messa in musica, come appunto
un’antica opera cantata, la qual cosa ci conferma il tardo grammatico Diomede
(gramm. 1, 490, 21 Keil), convinto che alcuni testi teatrali erano stati concepiti se-
guendo linee melodiche ben precise (cantica quae canuntur), ed esortava a interpre-
tarli o comunque a commentarli tenendo conto di questo aspetto non secondario.

Sfruttando tale metodo di realizzazione ritmica (allungamento sillabico) ma so-
prattutto tenendo conto dell’inderogabile esecuzione musicale che si accompagnava
alla lirica scenica 62, si potrebbero individuare numerosi esempi nella produzione di
Plauto di riduzione del ritmo metrico in misure isocrone. È bene precisare che non si
vuole assolutamente in questa sede ripristinare la vecchia e complessa teoria logae-
dica che legava indissolubilmente le forme della ritmica e della metrica antiche alle
norme della musica moderna 63, ma soltanto suggerire un metodo, se pur approssi-
mativo, di lettura scorrevole e ritmicamente adeguata, propedeutico a chi voglia ten-
tare di mettere in musica in maniera sensata i versi di Plauto. Ad esempio in
Amphitruo v. 233 (cr.2 + tr.4^) caēlūm frĕmĭtū vĭrum ēx/ spīrĭtu ātque ănhēlĭtū 64.

Similmente il verso 628 di Casina (ancora cr.2 + tr.4 con pausa finale) nē quĭd īn
tē mălī / fāxĭt īră pērcĭtā. 

61 Cfr. B. Gentili - L. Lomiento, Problemi di ritmica greca. Il monocromo (Mart. Cap. De nupt. 9, 982;
P. Oxy.2687+9); l’elemento alogos (Aristid. Quint. De mus. 17) in Mousike. Metrica ritmica e musica
greca in memoria di Giovanni Comotti, Pisa-Roma 1995, 73.

62 Su questo argomento e sulla straordinaria varietà di realizzazioni musicali dell’antica poesia tea-
trale vedi G. B. Pighi, I ritmi e i metri della poesia latina, Brescia 1958, 111-113.

63 Come noto, capisaldi della dottrina logaedica, nata durante il periodo del romanticismo musicale,
furono sostanzialmente due opere: A. Boeckh, De metris Pindari, Leipzig 1811 e A. Rossbach – R. We-
stphal, Metrik der griechischen Dramatiker und Lyriker nebst den begleitenden musischen Künsten,
Leipzig, 1854-1865. La teoria sosteneva la possibilità di leggere i versi greci con l’ausilio delle misure
musicali moderne, presupponendo cioè isomensuralità e isocronia tra diversi piedi metrici. Sull’esposi-
zione e sulla storia della teoria logaedica fondamentale Rossi, Metrica e critica stilistica cit., 11-21. 

64 La lunga irrazionale lūm del primo piede cretico ritmicamente aveva un valore più lungo della
breve normale, per cui in una trascrizione moderna le si potrebbe attribuire il valore di una semiminima.
Sui principi generali di trascrizione in figure musicali moderne degli antichi elementi ritmici e metrici
cfr. sempre Pighi, I ritmi e i metri cit. 13-27.
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Infine, sempre in Casina, un ritmo apparentemente complesso come quello del
verso 892 (tr.4^ + colon reizianum) durante un’esecuzione musicale potrebbe facil-
mente scorrere su misure isocrone in 6/8: ăgĕdūm, tu ădĭ hūnc. Ōpsĕcrō, / ŭbĭ tuā
nŏvă nūptāst?

In conclusione, la palliata plautina sfruttava particolari elementi ritmici che pro-
babilmente erano collegati a incisi e moduli musicali significativi per quell’epoca;
un’analisi attenta a certi elementi del testo, quindi, può cogliere valori e corrispon-
denze musicali nei versi, realizzare misure isocrone nella varietà dei ritmi, ipotizzare
cioè un percorso non solo metrico ma anche musicale, purché si tenga conto che
Plauto, a differenza di Difilo o Menandro, non scriveva una commedia puramente da
recitare, ma una sorta di libretto concepito insieme alla musica, o più esattamente, data
la particolare natura della musica antica, insieme al ritmo musicale. La commedia
antica a Roma si manifestò sotto il segno del canto, questo è sicuramente certo, ma è
anche probabile che la maggiore popolarità del Sarsinate rispetto ad altri autori, quali
ad esempio Terenzio, fu dovuta proprio alla maggiore presenza della musica e del
ritmo. «Dimenticarlo o sentirlo solo vagamente, astrattamente significa non com-
prendere Plauto» 65.

Abstract

In Plautus’s work are not rare instances, some very significant, which indicate unequivo-
cally the presence of music and singing, so his stage production has been suggested as a real
musical spectacle with songs alternated with spoken texts. Without doubt it is impossible for
us to establish relationships between the regular and automatic metric aspects of the text and
musical relating development; what we can do is to try to capture from the character and
from the rhythm of poetry the music surroundings. The aim of this paper is therefore to try to
value, with practical examples, as Plautus was greatly interested in the rhythm  and music, al-
ways using them ingeniously in search of theatrical effects, in a way which is beyond compa-
risons not only with Greek models but neither with other roman writers of comedy.

Keywords: Plautus, Musical Rhytm, Cretic Verses.

e-mail: scodittif@libero.it 
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65 Salvatore, La struttura cit., 42.
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1. nel formidabile sforzo intellettuale del Rinascimento di generale ritorno al-
l’antico, pochi poterono vantare una conoscenza del patrimonio letterario greco-latino
tanto profonda quanto quella di cui diede prova Erasmo da Rotterdam: dotato d’uno
straordinario istinto pedagogico, acceso di sincero amore per l’umanità e di zelo per
la diffusione della cultura, l’umanista batavo riuscì davvero a ravvivare lo spirito del
mondo classico nella cultura cristiana del XVi secolo 1. 

Ogni testo erasmiano rappresenta un tesoro d’erudizione, di un’erudizione mai
sterile, che l’autore vivifica toccando le questioni che la sua epoca avvertiva come
pressanti e cruciali. Agli Adagia spetta, in questo senso, un posto importante. nella
sterminata opera, cui Erasmo lavorò per anni praticamente senza interruzioni, via
via ampliandola e rimaneggiandola 2, confluiscono il sapere, i ricordi personali, le
allusioni all’attualità, la critica testuale, le punte satiriche, soprattutto contro il clero,
l’elogio di benefattori e amici, le traduzioni dal greco, il gusto per l’aneddotica, le
brevi indicazioni su questo o quel punto d’una dottrina filosofica, le precisazioni re-
lative all’esegesi o alla lettura allegorica di particolari testi e, su tutto, le innume-
revoli citazioni da autori antichi, che danno vita ad un singolare florilegio di frasi
esemplari, frutto della frequentazione quotidiana, da parte di Erasmo, degli aucto-
res classici, ai quali è riconosciuto non solo il primato estetico, ma anche quello
etico-civile 3. Gli adagi, come l’umanista stesso sottolinea, nascondono, sotto il velo
del simbolo e nella loro estrema concisione, princìpi filosofici, verità universali,
schegge di un’arcaica saggezza: essi sono il frutto di una remota filosofia, soprav-

1 Vd. J. Huizinga, Erasmo, trad. it. Torino 19412 (leiden 1924), 67-68.
2 Dal libretto pubblicato a Parigi nel 1500 con il titolo di Collectanea Adagiorum, che contava appena

818 proverbi, fino all’edizione apparsa a Basilea nel 1536, pochi mesi prima della morte dell’autore, in
cui i proverbi attestati e commentati erano 4251, si susseguono ben undici edizioni, tutte con importanti
aggiunte e revisioni spesso ampie e radicali. Vd. l. Michelini Tocci, In officina Erasmi, Roma 1989, 26.
Per un’esauriente disamina delle edizioni degli Adagia, vd. M. Mann Phillips, The Adages of Erasmus,
Cambridge 1964. Va ricordato però che presto la scure della censura sarebbe calata su Erasmo: dopo il
Concilio di Trento il suo nome scomparve, così, dal frontespizio delle successive edizioni dell’opera.

3 Vd. J. Chomarat, Grammaire et rhétorique chez Erasme, Paris 1981, 761-803.
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vissuta a tutte le catastrofi della storia umana 4. lo scopo della raccolta erasmiana
degli Adagia diviene, pertanto, «la ricostruzione di una philosophia perennis, [...]
una ricostruzione fatta con frammenti di un sapere primitivo e universale, espresso
in forma sintetica e metaforica, un sapere che celebra il verbum, la sostanza del-
l’uomo» 5. 

nella dottrina accumulata dagli antichi, a giudizio d’Erasmo, l’uomo moderno
deve ricercare la misura della sua vita morale, la cifra della sua umanità, e l’uma-
nistica renascentia delle bonae litterae deve configurarsi – così egli la intende –
come renascentia christiana, strumento di purificazione morale e religiosa, non-
ché di educazione. È questa convinzione che spinge l’umanista olandese a inne-
stare nei commenti eruditi degli Adagia lezioni di filosofia religiosa, di tolleranza,
di irenismo, di universalismo; e soprattutto a esprimere una energica critica nei
confronti degli abusi del potere politico e a difendere i diritti dei sudditi, della co-
munità civile. 

non di rado la spiegazione del proverbio antico fornisce a Erasmo l’occasione
di elaborare veri e propri saggi o piccoli trattati 6. Un esempio illuminante è rap-
presentato dall’adagio 201 – Aut regem aut fatuum nasci oportere – in cui sono
condensati i nuclei fondamentali della concezione erasmiana del potere, che torne-
ranno nel più ampio respiro dell’Institutio principis christiani (1516), in cui l’uma-
nista olandese prospetterà un compiuto ed elaborato progetto di educazione del
principe e fornirà un prontuario d’indicazioni, massime e consigli relativi all’arte
del buon governo. la lettura parallela dei due testi consente di evidenziare l’ana-
logia dei temi trattati e dell’impostazione generale e la coincidenza delle fonti messe
a frutto da Erasmo, ma anche il venir meno, nel trattato del 1516, dell’atteggia-
mento più spregiudicato che caratterizza le pagine dedicate dall’umanista al com-
mento dell’adagio. Era, del resto, inevitabile che la disinvoltura di cui l’autore
aveva fatto precedentemente sfoggio si attenuasse in un’opera come l’Institutio
principis, formalmente dedicata al principe, e futuro imperatore, Carlo d’Asburgo,
di cui Erasmo era stato, tra l’altro, nominato consigliere. E, tuttavia, lo spirito
franco, talvolta aspramente polemico, mordace e, infine, libero che presiede alla
stesura dell’adagio 201 è, forse, quello più autenticamente erasmiano, che informa
di sé anche l’immaginifica prosopopea di Stultitia nell’Encomium Moriae (com-
posto nel 1509 e pubblicato nel 1511). 

nell’Encomium moriae, in effetti, Erasmo scaglia i primi strali della sua satira
proprio contro i vizi e gli eccessi del potere politico: 

4 Vd. Erasmus, Adagiorum chilias prima, in Opera omnia Desiderii Erasmi Roterodami recognita et
adnotatione critica instructa notisque illustrata (d’ora in avanti: ASD), ii, 1, edd. M. l. van de Poll-van
de lisdonk, Mann Phillips, Chr. Robinson, Amsterdam 1993, 60, ll. 273-280 (Proleg. Vi). l’umanista,
con la mediazione di Sinesio, attribuisce questa idea ad Aristotele. 

5 Vd. P. Cherchi, Polimatia di riuso. Mezzo secolo di plagio (1539-1589), Roma 1998, 55.
6 Si vedano, ad esempio, gli adagi lunghi raccolti in: Erasmo da Rotterdam, Adagia. Sei saggi poli-

tici in forma di proverbi, a cura di S. Seidel Menchi, Torino 1980.
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Iamdudum [...] iuvat de regibus ac principibus aulicis, a quibus simplicissime color
et (ut dignum est ingenuis) ingenue, nonnihil attingere. Qui quidem si vel semunciam
sani cordis haberent, quid esset horum vita tristius aut aeque fugiendum? 7

così si domanda Stultitia. Segue il tradizionale ritratto dell’ottimo principe, il quale
non deve pensare ad altro che al bene pubblico e agli affari comuni, deve rispettare
le leggi di cui egli stesso è autore e garante, deve vigilare sull’integrità dei suoi fun-
zionari e magistrati, deve tenere una condotta irreprensibile, giacché, esposto, co-
m’egli è, agli occhi di tutti, ogni sua azione e ogni sua parola acquistano straordinaria
risonanza e influenzano, nel bene e nel male, la condotta comune. A questo modello
di perfezione si oppone il ritratto del cattivo regnante, il quale ritiene d’aver adem-
piuto a tutti gli uffici propri del principe dedicandosi alla caccia e ai piaceri, dando
udienza solo a chi sa dire cose piacevoli, che non destino preoccupazione alcuna, af-
fidando le magistrature ai migliori offerenti, rimpinguando le casse regie col ricorso
all’esosa tassazione dei cittadini, simulando, infine, il pieno rispetto della legalità ma,
di fatto, considerandosi al di sopra delle leggi. Un uomo, continua la Follia nella sua
requisitoria, ignorante delle leggi, nemico del bene comune, esclusivamente dedito ai
propri desideri e interessi. 

l’elemento discriminante, quello che consente di riconoscere il buon principe, è,
evidentemente, l’attenzione rivolta al bene pubblico, all’utilità comune: per l’uma-
nista olandese, che recupera la definizione aristotelica di ‘tiranno’ 8, il cattivo regnante
è colui che agisce in funzione esclusiva del proprio interesse. Significative sono, inol-
tre, le considerazioni erasmiane a proposito della particolare forma di follia di cui i
principi sono vittime: essi sono due volte stolti giacché, da un canto, non si rendono
conto del gran peso che deve accollarsi chi desideri fare veramente il principe e, dun-
que, ne assumono il titolo con leggerezza 9, dall’altro, non si curano di tutti gli impe-
gni cui dovrebbero far fronte 10, né provano vergogna per l’indecoroso spettacolo che,
con il loro stile di vita, offrono agli occhi di coloro per i quali dovrebbero fungere da
modello e guida. la polemica tirata di Erasmo nei confronti del potere si conclude,
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7 Erasmus, Moriae Encomium id est stultitiae laus, ASD iV, 3, ed. C. H. Miller, Amsterdam 1979, 168,
ll. 675-678. 

8 Vd. Aristotele, Eth. Nich. Viii, 1160 b: «la deviazione del regno è la tirannide. Entrambi sono in-
fatti monarchie, ma differiscono moltissimo: giacché il tiranno bada a ciò che è utile per sé, il re invece
all’utile dei sudditi. infatti non è re chi non è autosufficiente e non è superiore in tutti i beni; ed un in-
dividuo siffatto non ha bisogno di nulla. Quindi non baderà a ciò che è utile per sé, ma a ciò che lo è per
i sudditi. Chi infatti non fosse di questa natura, non sarebbe che un re designato a sorte. invece la tiran-
nide è il contrario di questa. È infatti ciò che è bene per sé che persegue il tiranno» (cito la traduzione
di M. Zanatta: Aristotele, Etica Nicomachea, ii, Milano 2007, 743). Erasmo cita esplicitamente, a que-
sto proposito, l’auctoritas aristotelica nell’adagio 2601 (Scarabeus aquilam quaerit): vd. Erasmus, Ada-
giorum chilias tertia, ASD ii, 6, edd. F. Heinimann, E. Kienzle, Amsterdam 1981, 400, ll. 111-112. 

9 Vd. Erasmus, Moriae Encomium cit., 168, ll. 678-680: Neque enim existimabit vel periurio parrici-
dioque parandum imperium quisquis secum perpenderit, quam ingens onus sustineat humeris qui vere prin-
cipem agere velit; ancora, ibidem, ll. 694-696: Haec, inquam, atque huiusmodi plurima, si princeps secum
perpenderet (perpenderet autem si saperet), is nec somnum nec cibum, opinor, iucunde capere posset.

10 ivi 168, ll. 697-698: At nunc meo munere has omneis curas diis permittunt, ipsi sese molliter cu-
rant.
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nelle pagine della Moria, con impeto iconoclasta: non la collana d’oro, la corona or-
nata di gemme, la porpora e lo scettro fanno il buon principe 11; anzi: 

haec gestamina si princeps cum sua vita conferret, equidem futurum arbitror, ut plane
pudescat ornatus sui vereaturque ne quis nasutus interpres totum hunc tragicum cul-
tum in risum iocumque vertat 12

esclama la Follia. Fanno da corollario le critiche che l’autore riserva agli uomini
di corte, depravati, servili, sciocchi e abbietti, paghi soltanto di far sfoggio delle loro
ricchezze, di poter chiamare ‘signore’ il loro re e d’aver appreso a ripetere i titoli uf-
ficiali, ‘Serenità’, ‘Signoria’, ‘Magnificenza’: ulteriore motivo di biasimo per il prin-
cipe – sebbene qui Erasmo non lo dica espressamente – è il fatto ch’egli si circondi
di parassiti e adulatori 13.

2. i luoghi or ora citati dell’Encomium Moriae costituiscono l’antecedente im-
mediato dell’adagio 201, che Erasmo compose dopo il 1513 14. il motivo della fol-
lia dei principi ritorna, qui, prepotentemente: dopo aver indicato la fonte del detto 15

– Aut regem aut fatuum nasci oportere – che si appresta a commentare, ossia il sar-
castico libello che Seneca compose contro l’imperatore Claudio, Erasmo propone al
lettore una galleria di fulminei ritratti di re dell’antichità, famosi per l’insipienza
della loro condotta politica. Vengono ricordati Agamennone e Achille, che s’acca-
pigliarono per una fanciulla troiana mettendo a repentaglio l’intero esercito; Priamo,
che non rimpianse d’essere entrato in guerra per consentire a Paride di godere della
compagnia di Elena; Mida, il simbolo stesso dell’insulsa stolidità del potere, che, per
la sua ottusità, venne insignito d’un paio di orecchie d’asino 16; Giove, re degli dèi
e degli uomini, scialacquatore, parassita e dissoluto. Passando dagli exempla del

11 Sulla ‘mascherata’ del potere, vd. anche Erasmus, Institutio principis christiani, ASD iV, 1, ed. O.
Herding, Amsterdam 1974, 146, ll. 314-316: Si torques, si sceptrum, si purpura, si satellitium regem fa-
ciunt, quid tandem vetat pro regibus haberi tragoediarum histriones, qui iisdem ornati prodeunt in sce-
nam?; ancora, ibidem, ll. 319-320: Diadema, sceptrum, trabea, torques, baltheus in bono principe
virtutum aut insignia sunt aut symbola, in malo viciorum notae.

12 Erasmus, Moriae Encomium cit., 169, ll. 714-716.
13 Vd. Erasmus, Moriae Encomium cit., 170, ll. 717-725. 
14 la fonte del proverbio Aut regem aut fatuum nasci oportere è la Divi Claudii Apokolokyntosis di

Seneca, la cui editio princeps apparve a Roma nell’agosto del 1513 a cura di C. Sylvanus Germanicus:
vd. Seneca, L’apoteosi negata (Apokolokyntosis), a cura di R. Roncali, Venezia 1989, 34. Erasmo cita
l’Apocolocyntosis anche nella prefazione all’Encomium Moriae, che egli pubblicò prima della scoperta
dell’operetta senecana: il riferimento venne aggiunto solo in un secondo momento.

15 negli Adagia, ogni proverbio ha un suo commento, di lunghezza variabile, che ne spiega il signi-
ficato e ne circoscrive l’ambito d’applicazione, elenca gli autori classici nei quali è attestato o in cui si
trovano espressioni analoghe e ad esso riconducibili, fornisce tutte le notizie storiche, geografiche, mi-
tologiche e di costume pertinenti alla sua spiegazione.

16 Vd. Erasmus, Adagiorum chilias prima, ASD ii, 1 cit., 376-378 (adagio 267: Midas auriculas
asini). l’autore offre, qui, diverse possibili spiegazioni del detto; particolarmente interessante il riferi-
mento al significato allegorico che alcuni autori vi rinvengono: le orecchie asinine sarebbero quelle del
tiranno abituato a inviare qua e là spie e delatori  per conoscere, servendosi di essi in luogo delle pro-
prie orecchie, qualunque cosa si faccia o dica in ogni contrada del suo regno. 

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.it12/3/22



mito a quelli della storia, Erasmo ricorda Creso, ch’ebbe a irritarsi con Solone, il
quale non aveva voluto riconoscergli il titolo di felix; ancora, Serse e Alessandro
Magno e i vari Dionisio, Tolomeo, Giulio, nerone, Tiberio, Caligola, Eliogabalo,
Commodo, Domiziano, tutti votati all’insensatezza, alla folle ambizione, alla disso-
lutezza, tutti artefici di empie atrocità, tutti flagelli del mondo e degli uomini. il giu-
dizio di Erasmo è perentorio e non ammette repliche: si scorrano pure tutte le
cronache antiche e recenti e si troveranno uno o due principi appena che abbiano
evitato di mettere il mondo in grave pericolo a causa della loro stultitia. Proprio per
questo l’umanista olandese raccomanda, tra l’altro, che il principe fanciullo si
astenga dalla lettura dei libri di storia, che del potere e delle sue insegne colgono e
celebrano solo i fasti e i tratti deteriori, dai quali, naturalmente, egli sarà attratto:
exemplum pessimum è, per Erasmo, l’esempio storico, che propone moduli di com-
portamento orientati unicamente al successo mondano e al perseguimento dell’utile
del princeps, al soddisfacimento di quell’ambizione che rappresenta la più perico-
losa delle passioni o, ancor peggio, all’esibizione dell’apparenza della verità, del
suo lato superficiale e illusorio, ossia alla disonesta simulazione. leggere di storia,
per menti che non siano state preventivamente ‘immunizzate’ e fortificate – sottoli-
nea Erasmo – significa gonfiarsi d’ammirazione per quanto di peggio gli uomini si
siano dimostrati in grado di fare e, dunque, ragionare al rovescio: esattamente ciò che
fa il crassum vulgus, lo stolto popolino che ignora che la verità delle cose tende a na-
scondersi, a restare celata ai più, e, per questo, cade costantemente in errore, si la-
scia illudere da false immagini e da credenze distorte 17. È, questa, la premessa della
pars destruens dell’adagio: Erasmo passa in rassegna, e puntualmente confuta con
vigore, tutte le erronee convinzioni che la moltitudine nutre a proposito del potere e
dei suoi detentori. non conta che il principe sia giovane, robusto e di bell’aspetto,
che sia eloquente e sappia danzare con grazia, che possieda oro e pietre preziose in
quantità e possa vantare una gloriosa ascendenza: la vera nobiltà non si fonda, per
Erasmo, sulla ricchezza, sui ritratti degli antenati o sugli alberi genealogici 18; e i
simboli del potere – com’egli aveva detto già nell’Encomium Moriae – traggono in
inganno e obnubilano le menti 19. il medesimo motivo torna anche nell’adagio 2201,
Sileni Alcibiadis: 
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17 Vd., a questo proposito, Erasmus, Adagiorum chilias tertia, ASD ii, 5, edd. F. Heinimann, E. Kien-
zle, Centuriae tertiae adagium primum ed. Seidel Menchi, Amsterdam 1981, 168, ll. 184-187 (adagio
2201: Sileni Alcibiadis): Crassum vulgus, quoniam praepostere iudicat, nimirum ex his quae maxime sen-
sibus corporis obvia sunt aestimans omnia, passim et labitur et errat ac falsis bonorum et malorum si-
mulachris deluditur inversosque Silenos miratur ac suspicit; ancora, ibidem, 172, ll. 250-251: Hinc
aurum anteponitur literis, generis antiquitas honesto, corporis dotes animi bonis.

18 Vd. anche Erasmus, Institutio principis cit., 146, ll. 296-302: Erasmo distingue, qui, tre diversi ge-
neri di nobiltà; il primo si fonda sulla virtù, il secondo trae origine dalla cultura, il terzo viene misurato
sui ritratti di famiglia, gli alberi genealogici e le ricchezze: di quest’ultimo genere di nobiltà l’umanista
di Rotterdam afferma l’inconsistenza. Per la disputa umanistica de nobilitate, vd. F. Tateo, Tradizione e
realtà nell’Umanesimo italiano, Bari 1967, 355-421. 

19 A proposito della considerazione in cui sono – erroneamente – tenute la ricchezza, la nobiltà e le
doti fisiche, vd. Erasmus, Adagiorum chilias tertia, ASD ii, 5 cit., 170, ll. 231-237 (adagio 2201).
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Cum sceptrum vides, cum insignia, cum satellitium, cum titulos audis serenissi-
mum, clementissimum, inclytum, nonne principem adoras terrenum quoddam numen
et quiddam homine maius intueri te putas? Sed aperi Silenum praeposterum, tyrannum
invenies, interdum civium hostem, publicae concordiae osorem, discordiarum seren-
darum artificem, bonorum oppressorem, legum pestem, urbium eversorem, ecclesiae
compilatorem, latronem, sacrilegum, incestum, aleatorem 20. 

Erasmo invita, qui, il lettore a osservare con attenzione i detentori del potere, giac-
ché nessuno è più lontano dalla vera sapienza di coloro che nei titoli altisonanti, nelle
cinture luccicanti e negli anelli ricoperti di gemme esibiscono le insegne di una sa-
pienza perfetta.

Alla pars destruens dell’adagio 201 fa seguito la pars construens: Erasmo si ap-
presta a dipingere il ritratto dell’ottimo principe ed è significativo che il passaggio sia
scandito dal riferimento a Platone 21, il quale scrisse, secondo la parafrasi erasmiana,
che non aliter felices fore respublicas, nisi si aut philosophis committeretur impe-
rium, aut quibus imperium contigisset philosophiam sequerentur 22. il filosofo greco
aveva insegnato che non esiste solo un paradigma del bene, ma anche uno del male,
al quale commisurare tutte le manifestazioni empiriche del male stesso 23. in Erasmo,
i due contrapposti modelli del principe benefico e del tiranno – tanto nell’adagio 201
quanto nell’Institutio principis christiani – si configurano come concrezioni etico-
politiche delle due idee platoniche del sommo bene e del male assoluto e, nel singo-
lare impasto di motivi della filosofia pagana e della teologia cristiana che informa la
visione erasmiana, rimandano, rispettivamente, all’immagine viva di Dio, che bene-
volmente regge e governa ogni cosa, e a quella di un demone maligno e pestifero 24: 

Dei moderantis universa salutaris princeps vivam imaginem refert. Atque eo ma-
gnificentior est princeps, quo propius ad archetypi sui formam accessit. Deus nihil
non perspicit, nihil non sentit, nullis corrumpitur affectibus. Ita potentissimus est, ut
idem sit optimus [...] contra qui pestilens est princeps, is cacodaemonis simulachrum
ac vicem reddere videtur. Aut non sapit aut si sapit, in publicam perniciem sapit. Quod
habet potentiae, in reipublicae pestem abutitur. Et cum plurimum noceat omnibus, plus
tamen vult nocere quam possit 25.

il quadro delineato da Erasmo, a questo punto, è completo: se non c’è belva più
feroce e pericolosa, crudele e abominevole del tiranno 26, il principe benefico appare,

20 ivi, 168, ll. 190-196. Per l’adagio 2201, vd. Erasmo da Rotterdam, I Sileni di Alcibiade, introd. e
note di J.-Cl. Margolin, trad. it. a cura di S. U. Baldassarri, napoli 2002. 

21 Vd. Platone, Rep. 5, 473 c d.
22 Erasmus, Adagiorum chilias prima, ASD ii, 1 cit., 308, ll. 91-92 (adagio 201).
23 Vd., ad esempio, Platone, Theaet. 176 a-e.
24 Vd., a questo proposito, anche M. isnardi Parente, introduzione a: Erasmo, L’educazione del prin-

cipe cristiano, napoli 1977, 20-21.
25 Erasmus, Adagiorum chilias prima, ASD ii, 1 cit., 309, ll. 136-145 (adagio 201).
26 A proposito della tirannide e dell’annosa questione, tanto dibattuta dagli umanisti, dell’opportunità

del tirannicidio, vd. M. D’Addio, Il tirannicidio, in Storia delle idee politiche economiche e sociali, dir.
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al contrario, come una sorta di divinità buona, immagine speculare di Dio e, dunque,
princeps vere christianus. Egli avrà in odio la malvagità; eleggerà l’onestà a misura
del suo agire; non infliggerà punizioni, se non di rado e solo se costretto; non si ab-
bandonerà alle passioni; governerà nell’interesse del popolo; nell’attribuire le magi-
strature 27 e nel promulgare le leggi non si preoccuperà d’altro che del benessere
comune; sarà, in una parola, l’anima dello Stato e la sua gloria consisterà nel rendere
fiorente e prospero il regno che la sorte gli ha concesso 28 ricorrendo non alla guerra
ma alle arti della pace 29. Sulla distinzione tra re e tiranno Erasmo ritorna anche in quel
violento pamphlet antimonarchico che è l’adagio 2601, Scarabeus aquilam quaerit;
dopo aver indicato le principali caratteristiche dell’aquila – che nec est habilis ad

ullam disciplinam nec ullo studio potest mansuescere. Tantum impetu naturae prae-

ceps fertur, et quicquid valde libuit idem postulat sibi licere 30 – l’autore immagina
l’obiezione del suo buon lettore: quale analogia potrà mai sussistere tra la figura del-
l’aquila, così tratteggiata, e quella del re cuius propria laus est clementia, cumque

plurimum possit, nulli tamen velle nocere ac solum aculeo carere seseque totum in po-

puli sui commoditates impendere 31?

3. lo schema dualistico che oppone le antitetiche incarnazioni del bene e del male,
ossia il re e il tiranno; la sovrapposizione rex /imago Dei e l’idealizzazione del buon
sovrano; il riferimento alla clementia come vanto proprio dell’optimus princeps;
l’identificazione di quest’ultimo come anima dello Stato: sono, questi, elementi ri-
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da l. Firpo, vol. iii, Torino 1987, 511-609 e soprattutto, in riferimento all’ideale di illuminata educa-
zione nutrito da Erasmo, 547-550: «Erasmo nutre una decisa avversione, una specie di orrore, tutta uma-
nistica e cristiana nei confronti della tirannide, che gli appare come l’irrazionale, la passione sfrenata,
l’istinto bruto che rifugge da qualsiasi forma di educazione e di disciplina, il desiderio di dominio che
non conosce alcun limite e distrugge l’armonia [...] la tirannide rappresenta così per Erasmo il volto de-
moniaco del potere che molte volte si nasconde dietro i panni reali, ma che deve essere smascherato con
decisione» (548-549). Più in generale, per i rapporti degli intellettuali umanisti con il potere principe-
sco, vd. F. Gaeta, Dal comune alla corte rinascimentale, in Letteratura italiana Einaudi, i (Il letterato
e le istituzioni), Torino 1982, 149-255, soprattutto 243-255.

27 Erasmo condanna recisamente la vendita delle cariche e degli uffici, tanto nell’adagio 201 quanto
nell’Institutio principis. Più in generale, sulla rapace avidità dei principi, vd. Erasmus, Adagiorum chi-
lias prima, ASD ii, 2, edd. M. l. van de Poll-van de lisdonk, M. Cytowska, Amsterdam 1998, 330-335
(adagio 812: A mortuo tributum exigere).

28 Vd., a questo proposito, anche Erasmus, Adagiorum chilias secunda, ASD ii, 3, ed. M. Szymański,
Amsterdam 2005, 397-406 (adagio 1401: Spartam nactus es, hanc orna).

29 Per Erasmo, dovere categorico del principe è quello di conservare la pace all’interno del suo regno
e fuori di esso. Molte pagine l’umanista di Rotterdam dedicò alla polemica antibellicista e pacifista:
quelle dell’adagio 3001, Dulce bellum inexpertis, quelle dell’ultima sezione dell’Institutio principis
christiani, intitolata De bello suscipiendo, quelle della Querela pacis (1517), il testo capitale dell’ireni-
smo erasmiano. il richiamo alla pace vi si configura sempre come richiamo alla ragionevolezza e alla
salvaguardia del bene comune, come appello all’humanitas e alla carità cristiana. Si veda, a questo pro-
posito, ad esempio: R. H. Bainton, Erasmo della cristianità, Firenze 1970, 101-107. Erasmo respinge,
inoltre, decisamente, il concetto di bellum iustum, che aveva trovato una compiuta formulazione in Ago-
stino e in Tommaso D’Aquino.

30 Vd. Erasmus, Adagiorum chilias tertia, ASD ii, 6 cit., 400, ll. 74-76 (adagio 2601).
31 ivi, 400, ll. 98-100.

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.it12/3/22



210 Elisa Tinelli

conducibili ad una consolidata tradizione politico-letteraria: si pensi in primo luogo
al De clementia di Seneca, vero speculum del buon principe, e ad alcuni luoghi del-
l’Apokolokyntosis del medesimo autore. 

le opposte figure del buon governante e del malvagio tiranno sono delineate con
chiarezza nell’Apokolokyntosis, in quella che è stata definita «una delle più originali,
vigorose, vivaci satire politiche che abbiano le letterature di tutti i paesi» 32, un uni-
cum della letteratura latina e, come s’è detto, una fonte importante dell’adagio Aut
regem aut fatuum nasci oportere. nel pamphlet senecano tema centrale è la follia del
defunto princeps 33, Claudio, descritto come fatuus, stolidus e stultus, ossia come chi
dimentica – ciò che in genere avviene ai re – i limiti della condizione umana e si ri-
tiene al di sopra dei comuni mortali 34, come chi è privo di ratio e di sapienza, di mi-
sura e di moderazione. E davvero è una ben misera figura quella di Claudio
nell’Apokolokyntosis: egli appare come tiranno claudicante e balbuziente (cap. 5, 2),
come grottesco e mostruoso buffone, quasi homo (cap. 5, 4), dunque ben lungi dal-
l’assomigliare agli dèi, come colui che taglia la testa alle sue vittime ma, al tempo
stesso, è dominato dai suoi liberti, ai cui desideri si sottomette completamente (cap.
6, 2) 35, come la causa della rovina di Roma, colui che omnia certe concacavit (cap.
4, 3). l’autore insiste anche sulla malvagità dell’odiato princeps e sulle atrocità di cui
quello s’era macchiato, rievocandone i numerosi assassinii nella requisitoria di Au-
gusto 36. Particolarmente significativo il cap. 12, 3, contenente le laudes Claudii, ossia
la nenia cantata per il funerale di Claudio, divisa, secondo lo schema dei panegirici
regali d’età ellenistica, in tre sezioni 37, ciascuna delle quali comincia con un invito
al pianto e alla mestizia: nella prima parte (vv. 1-18), con sottile ironia, si esaltano la
saggezza e il valore bellico del defunto; nella seconda (vv. 19-26) se ne rievoca l’at-
tività giudiziaria con evidente intento parodico 38; nella terza e ultima (vv. 27-31) si
enumerano le persone che maggior danno hanno avuto dalla morte di Claudio, ossia
giudici venali e corrotti, poeti di corte e giocatori di dadi, tutti protetti dell’esecrabile
princeps. Alle laudes Claudii, intessute d’ironia, fanno da contrappunto le laudes Ne-
ronis 39, che esaltano invece la straordinaria bellezza, lo splendore e la grandezza del
giovane princeps il quale, novello Apollo, annuncia una palingenesi, l’avvento di una

32 Vd. C. Marchesi, Seneca, Messina-Milano 1934, 48.
33 Seneca, Apokol. 1, 1; 4, 1, v. 2; 7, 1; 7, 3; 8, 1; 8, 3; 9, 5; 11, 5; 12, 3, v. 3. non a caso l’Apokolo-

kyntosis è citata da Erasmo anche tra le fonti del suo Encomium moriae: vd. Erasmus, Moriae Encomium
cit., 68, l. 31.  

34 Per il significato dell’aggettivo stultus in Seneca vd. A. Borgo, Lessico morale di Seneca, napoli
1998, 167-169; per il sostantivo stultitia: ivi, 167.   

35 Vd., a questo proposito, Seneca, L’apoteosi negata a cura di R. Roncali cit., 27.
36 Vd. Seneca, Apocol. 10, 4-11, 2. 
37 Vd. l. De Biasi, introduzione a Apocolocyntosis. Apoteosi del divo Claudio, in Seneca, Opere V,

Classici latini UTET, Torino 2009, 455.
38 Vd. in particolare vv. 19-22: Deflete virum, quo non alius/ potuit citius discere causas,/ una tan-

tum parte audita,/ saepe neutra. Si tratta di dimetri anapestici, il metro normalmente utilizzato nei cori
dal Seneca tragico.

39 Seneca, Apokol. 4, 1.
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nuova età dell’oro: egli, infatti, felicia lassis/ saecula praestabit legumque silentia
rumpet (vv. 23-24). la contrapposizione tra il defunto princeps e il suo successore,
dunque, «è contrapposizione tra ingiustizia e giustizia, stanchezza morale e felicità» 40,
un’antitesi che si cristallizza nel discorso tenuto da Augusto, “senatore celeste”, di
fronte al concilio degli dèi impegnati a discutere della sorte ultraterrena di Claudio e,
in particolare, dell’opportunità della sua apoteosi. Augusto, dopo aver ascoltato il di-
scorso del dio Diespiter in favore della deificazione dell’indegno pronipote 41, non
può fare a meno di dar libero sfogo alla propria vergogna e al proprio dolore e accusa
apertamente Claudio d’aver condotto alla rovina la città di Roma e la sua eredità po-
litica: 

In hoc terra marique pacem peperi? Ideo civilia bella compescui? Ideo legibus
urbem fundavi, operibus ornavi, ut... quid dicam, p. c., non invenio: omnia infra indi-
gnationem verba sunt. Confugiendum est itaque ad [...] illam sententiam: ‘pudet im-
perii’. Hic, p. c., qui vobis non posse videtur muscam excitare, tam facile homines
occidebat quam canis adsidit 42. 

Claudio appare, dunque, nelle parole del primo princeps, del fondatore dell’im-
pero 43, come l’incarnazione della malvagità e della stolidità del potere – sottolineata,
quest’ultima, dal poco decoroso paragone con il cane che si accuccia – e del suo regno
e della sua politica viene messo a nudo l’intimo dissidio: alla debolezza del carattere,
che metteva Claudio alla mercé di mogli e liberti, s’accompagnava la tirannica cru-
deltà dei numerosissimi assassinii, all’apparenza della mansuetudine l’assenza di cle-
menza e moderazione 44.

l’Apokolokyntosis ha, dunque, la sua pars destruens nella condanna politica – e
umana – del principato di Claudio 45 e la sua pars construens nell’elogio del nuovo
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40 Vd. Seneca, Apocolocyntosis, a cura di l. De Biasi, cit., 389, n. al cap. 4.
41 non sappiamo se, oltre al discorso di Diespiter, il pamphlet contenesse altri interventi in favore del-

l’apoteosi di Claudio, poiché tra la fine del cap. 7 e l’inizio del cap. 8 v’è una lacuna. la parte perduta
doveva, probabilmente, contenere la conclusione del dialogo tra Claudio e Ercole, l’irruzione dei due nel-
l’assemblea degli dèi, la richiesta di divinizzazione avanzata da uno dei due e sicuramente caldeggiata
da Ercole, i discorsi di alcune divinità: vd. ivi, 420, n. al cap. 8. 

42 Seneca, Apokol. 10, 2.
43 È significativa la presenza di Augusto nel libello senecano, giacché la contrapposizione tra opti-

mus princeps e tyrannus non si instaura solo tra nerone e Claudio, ma anche tra quest’ultimo e Augu-
sto: gli aurea saecula (cap. 4, 1, v. 9) annunciati dall’avvento di nerone sono anche quelli instaurati dal
fondatore dell’impero e cantati da Virgilio nell’Eneide (Vi, 791-805), oltre che – ma in questo caso il
riferimento ad Augusto è controverso – nell’Ecloga iV (vv. 5-9). Per un’equilibrata interpretazione del-
l’egloga virgiliana, vd. ad esempio: C. Monteleone, L’Egloga quarta da Virgilio a Costantino: critica
del testo e ideologia, Manduria 1975.

44 Vd. Seneca, Apocolocyntosis a cura di l. De Biasi, cit., 441, n. 9 e relativa bibliografia.
45 Può, forse, essere significativo notare come anche alle divinità (almeno ad alcune di esse), ossia ai

rappresentanti del potere celeste, sia riservata una magra figura nell’Apokolokyntosis: Ercole, il più fa-
moso degli eroi divinizzati, rischia d’essere ingannato da Claudio (cap. 6, 1) e Diespiter viene descritto,
in maniera caricaturale, come nummulariolus (cap. 9, 4), ossia modesto cambiavalute che, per soprav-
vivere, suole anche vendere i diritti di cittadinanza, ciò che, del resto, lo lega alla figura di Claudio, che
aveva perseguito una politica di larga concessione della cittadinanza romana ai provinciali.
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princeps, nerone. Un elogio che, implicitamente, svolge, nei confronti del giovane
imperatore, una funzione protrettica, rafforzata dal riferimento al modello costituito
da Augusto e ai tre punti essenziali della politica di quest’ultimo, rievocati en passant
nel già citato discorso del fondatore dell’impero 46: pacificazione del mondo romano,
attività legislativa di riforma anzitutto morale della società, opere di restauro e ab-
bellimento di Roma 47. 

la medesima funzione di esortazione al buon governo riveste il De clementia di Se-
neca 48, che «è con il Panegirico di Plinio il Giovane l’unico testo in latino riservato ex
professo all’ideologia politica dell’impero romano 49, vero e proprio speculum princi-
pis» 50. il trattato rappresenta l’appello che Seneca, dopo l’esperienza dei pericolosi
assolutismi di Tiberio, Caligola e Claudio, rivolge al giovane nerone affinché resti fe-
dele alla virtù e al buon carattere di cui ha dato prova negli anni giovanili, appren-
dendo a servirsi con moderazione dell’immenso potere concentrato nelle sue mani e
ad astenersi dall’abusarne. l’intento di Seneca – che sarà, poi, quello di Erasmo – è,
dunque, essenzialmente educativo: dal momento che la scelta del principe era sottratta
ad ogni controllo e che, ormai, il Senato si limitava a ratificare ogni successione, non
si poteva sperare che un organo esterno vigilasse sull’operato del principe e interve-
nisse a limitarne gli eccessi, ma era necessario che fosse il principe stesso ad eserci-
tare un controllo su di sé, accettando di far propria la legge morale comune a tutti gli
uomini e – qui Seneca appare molto pragmatico – prendendo in considerazione il pro-
prio interesse, che lo avrebbe indotto ad evitare gli abusi del potere e gli atti di crudeltà

46 Seneca, Apokol. 10, 2.
47 Vd., a questo proposito, un documento – estremamente significativo – del passaggio dalla repub-

blica al principato, fondamentale perché redatto dal principale artefice di quel trapasso, ossia le Res Ge-
stae Divi Augusti, la «summa politica, istituzionale, costituzionale e ideologica» (secondo la definizione
di l. Canali, Il manifesto del regime augusteo, «Riv. cult. class. med», 15, 1973, 151) del regno di Ot-
taviano Augusto. Vi vengono rievocati gli onori e le cariche ricevuti e rifiutati da Augusto; la clementia
che sempre contraddistinse il suo operato, soprattutto nei riguardi dei vinti; l’intensa opera di pacifica-
zione del mondo romano; le imprese propriamente dette, ossia atti e successi militari, politici e diplo-
matici del princeps: vd. Gli atti compiuti e i frammenti delle opere di Cesare Augusto imperatore, a cura
di l. De Biasi - A. M. Ferrero, Torino 2003, 9-28 e, per il testo, 144-223.

48 Del De clementia Erasmo curò due edizioni, la prima nel 1515, la seconda nel 1529, pubblicate en-
trambe a Basilea.

49 Vd. E. Malaspina, introduzione a La clemenza, in Seneca, Opere V cit., 9. 
50 l’immagine dello ‘specchio del principe’ nasce proprio dall’incipit del De clementia di Seneca,

giacché l’autore afferma d’aver indirizzato il suo trattato a nerone ut quodam modo speculi vice funge-
rer et te tibi ostenderem perventurum ad voluptatem maximam omnium (1, 1, 1), intento a cui è, forse,
sotteso il motivo, senecano, dell’inspicere, del guardare le cose in profondità. Per il simbolo dello spec-
chio in Seneca, vd. M. Bellincioni, Potere ed etica in Seneca, Brescia 1984, 30-37. Per l’influenza dei
trattati ellenistici περὶ βασιλείας sul De clementia, vd. Malaspina, introduzione a La clemenza cit., 37-
41. Per la tradizione umanistica degli specula principum e il suo rapporto con le institutiones rinasci-
mentali (con particolare riferimento al rapporto tra il De infelicitate principum di Poggio Bracciolini e
Il Principe di Machiavelli), vd. G. Ferraù, Per la cultura umanistica di Machiavelli: i principati felici,
«Studi umanistici» 3, 1992, 149-164; per la conoscenza che Erasmo aveva della letteratura del Quat-
trocento italiano ed altri aspetti della sua Institutio, vd. A. Quondam, Il principe cristiano: l’institutio
secondo Erasmo, in Studi filologici e letterari in memoria di Danilo Aguzzi-Barbagli, a cura di D. Boc-
cassini, «Forum italicum», suppl. 13, 1997, 72-99.     
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per sottrarsi al rischio di sommosse e congiure 51. la clemenza, dunque, a giudizio di
Seneca, permette di distinguere il buon re dal tiranno bestiale e crudele, avviluppato
in una rete di odio e terrore, pieno di timori e di sospetti 52 e destinato a soccombere
per mano dei sudditi 53. Degno del buon sovrano è invece avere un magnus animus e
sprezzare i torti e le offese; al contrario, scatenarsi per l’ira e infierire sulle vittime è
comportamento proprio delle bestie feroci 54: alla clemenza, infatti, si oppone non la
severità, che è una virtù, ma la crudeltà che, se esercitata per puro gusto, senza che vi
sia una vera necessità punitiva, si configura come feritas o insania 55. 

Quid enim est cur reges consenuerint liberisque ac nepotibus tradiderint regna,
tyrannorum exsecrabilis ac brevis potestas sit? Quid interest inter tyrannum ac regem
(species enim ipsa fortunae ac licentia par est), nisi quod tyranni in voluptatem sae-
viunt, reges non nisi ex causa ac necessitate? 56

si chiede Seneca. E conclude affermando che il tiranno a rege factis distat, non no-
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51 Vd. Seneca, Clem. 1, 3, 3-4. Per Erasmo, al contrario, il principe deve esser spinto ad agire retta-
mente unicamente dal pensiero del bene comune, del benessere collettivo, non dal desiderio di preservare
il suo potere. Machiavelli affermerà, invece, nel cap. XVii del suo Principe (significativamente intitolato
De crudelitate et pietate; et an sit melius amari quam timeri, vel e contra), che il principe deve far sfog-
gio, agli occhi dei sudditi, di una buona reputazione, ossia deve desiderare d’essere considerato pietoso e
non crudele, per non attirarsi l’odio personale dei sottoposti, che potrebbe sfociare in congiure e mettere
in pericolo il suo potere. D’altro canto, egli non deve usare male la pietà, perché il suo scopo principale è
quello di non compromettere il proprio prestigio, per cui la virtù non deve essere scambiata per debolezza.
l’autore fiorentino concluderà, pertanto, con schietto realismo politico, che, per il principe, «è molto più
sicuro essere temuto che amato, perché li uomini hanno meno rispetto a offendere uno che si facci amare,
che uno che si facci temere»: vd. n. Machiavelli, Il Principe, a cura di R. Ruggiero, Milano 2010, 155-161. 

52 Già nello Ierone di Senofonte (di cui, forse è utile ricordarlo, Erasmo avrebbe pubblicato, nel 1530,
la traduzione latina col titolo Hieron seu tyrannus) il tiranno è descritto come uomo non da esecrare, ma
da compiangere, perché non si può considerare felice e fortunato chi prolunghi la propria vita nel ter-
rore e nel sospetto. in età rinascimentale, una straordinaria raffigurazione del Sospetto sarà offerta da lu-
dovico Ariosto, nel lungo proemio del secondo dei Cinque Canti; dopo aver ricordato i nomi e le follie
di alcuni tiranni dell’antichità, il poeta dice: «il Sospetto, piggior di tutti i mali,/ spirto piggior d’ogni
maligna peste/ che l’infelici menti de’ mortali/ con venenoso stimolo moleste;/ non le povere o l’umili,
ma quali/ s’aggiran dentro alle superbe teste/ di questi scelerati, che per opra/ di gran fortuna agli altri
stan di sopra./ Beato chi lontan da questi affanni/ nuoce a nessun, perché a nessun è odioso!/ infelici al-
tretanto e più i tiranni,/ a cui né notte mai né dì riposo/ dà questa peste, e lor ricorda i danni,/ e morti
date od in palese o ascoso» (vv. 57-70). È rievocata, poi, la figura del tiranno Dionigi di Siracusa, al
quale, post mortem, i giudici infernali non riescono ad infliggere una pena sufficientemente grave, giac-
ché nessuna punizione può sopravanzare l’afflizione causata dal sospetto, che aveva tormentato il tiranno
per tutta la vita, dal giorno in cui s’era fatto signor contra ragione (v. 110). la definitiva condanna di
Dionigi prevede, pertanto, che l’uomo torni in vita, preda del Sospetto per l’eternità e, anzi, mostruosa
incarnazione del Sospetto stesso: «Di sospettoso che ’l tiràn fu in prima/ or divenuto era il Sospetto
istesso» (vv. 129-130). Vd. l. Ariosto, Opere minori, a cura di C. Segre, Milano-napoli 1954, 621-624.

53 Vd. Seneca, Clem. 1, 13, 1-3 e 2, 26, 1. A questo proposito, vd. anche Seneca, De ira, 2, 11, 3-4:
il De ira rappresenta l’antecedente concettuale del De clementia, giacché dopo l’analisi dell’ira, che è
il peggior vizio dei re, quello che rende più funesto il loro malgoverno, l’analisi della clemenza, la virtù
propria dei re, la più adatta ad essi, appare come logico sviluppo: vd. Bellincioni, Potere ed etica cit.,
44-45. 

54 Vd. Seneca, Clem. 1, 5, 5. 
55 ivi, 2, 4, 1-2. Per una disamina dei significati del sostantivo insania in Seneca, vd. Borgo, Lessico

morale cit., 99-100. 
56 ivi, 1, 11, 4.
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mine 57 e che, se è vero che anche i re sono soliti uccidere, essi lo fanno esclusivamente
in funzione dell’interesse comune, mentre tyrannis saevitia cordi est 58. Al quadro ne-
gativo del tiranno, pertanto, fa da contrappunto il ritratto del principe ideale, nel cui
animo non c’è ostilità né ferocia; egli si preoccupa d’ogni cosa, esercita il potere in
modo benefico, ciò che lo accosta agli dèi 59, si mostra propenso alle risoluzioni più
miti e ricorre malvolentieri alle punizioni, anche quando queste sono necessarie 60; la
sua volontà coincide, infine, con la volontà della legge, sicché egli non ne avverte la
costrizione 61. 

4. la vicinanza di Erasmo alle posizioni di Seneca è quanto mai evidente 62. Certo,
l’umanista di Rotterdam è debitore, per ciò che riguarda la concezione del potere
principesco, anche della tradizione medievale degli specula principum e, ancor più,
dello specifico contributo che gli umanisti diedero allo sviluppo del genere, che ri-
siede nell’attenzione riservata non tanto agli aspetti istituzionali, quanto piuttosto a
quelli personali dell’educazione del principe, conformemente alla disposizione pe-
dagogica che fu propria dell’Umanesimo e del Rinascimento e che informa di sé tutte
le opere erasmiane 63. l’autore degli Adagia e dell’Institutio principis christiani, del
De pueris statim ac liberaliter instituendis e del De civilitate morum puerilium ri-
pose una strenua e incrollabile fiducia nel potere dell’educazione e, parallelamente,
nell’educabilità della natura umana innanzitutto e, di conseguenza, del potere e dei
suoi detentori: è proprio questa fiducia che, più di ogni altro elemento, accosta Era-

57 Anche per Erasmo il titolo che si accampa è indifferente, poiché ciò che conta è il modo di reggere
lo Stato e di amministrare il potere: solo questo caratterizza il princeps come buon sovrano o come ti-
ranno: vd., a questo proposito, isnardi Parente, introduzione a Erasmo, L’educazione del principe cri-
stiano cit., 26. 

58 Seneca, Clem. 1, 12, 1. A proposito della crudeltà e della sete di sangue che, in Seneca, contraddi-
stinguono il tiranno, vd. Bellincioni, Potere ed etica cit., 37-44. 

59 Vd. Seneca, Clem. 1, 19, 9.
60 ivi, 1, 13, 4.
61 Vd. a questo proposito, Bellincioni, Potere ed etica cit., 66-69.
62 Altri due elementi, che compaiono, strettamente collegati, nel De clementia, è bene sottolineare,

giacché torneranno esplicitamente in Erasmo, se non nell’Adagio 201 certo nell’Institutio principis chri-
stiani: il contrasto tra la vita del principe e quella del privato cittadino (vd. Seneca, Clem. 1, 7, 4 e i, 8,
4), che è, paradossalmente, molto più libero del principe, il quale, essendo esposto alla vista di tutti e
fungendo da immediato punto di riferimento per i sudditi, deve prestare attenzione ad ogni suo atto e ad
ogni parola pronunciata; in secondo luogo, la concezione del potere politico come nobilis servitus (vd.
Seneca, Clem. 1, 8, 1-3), che accosta il buon principe agli dèi e, al tempo stesso, rappresenta un gravoso
peso. Seneca, infatti, al suo princeps chiede molto, chiede di fare una scelta radicale tra bene e male, giac-
ché non c’è alternativa alla tirannide se non nel buon governo: vd., a questo proposito, Bellincioni, Po-
tere ed etica cit., 59-66, che afferma che «la schiavitù del sovrano è costrizione alla giustizia, alla
clemenza, all’umanità, insomma alla generosità e al bene, e in questo senso dunque trova il suo simbolo
nella divinità, perché è impossibilità di nocere, è solo disponibilità al bene. Tuttavia [...] è concetto am-
bivalente. È, invece, schiavitù in senso negativo, schiavitù dolorosa e privazione là ove l’esercizio del
potere, anziché ispirarsi al bene, sia uso del potere in senso opposto al dovuto, sia licenza e abuso» (ivi,
62-63). 

63 Vd., a questo proposito, M. Pastore Stocchi, Il pensiero politico degli umanisti, in Storia delle idee
politiche cit., 3-68 e, in particolare, 38-63.
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smo all’autore del De clementia. Utopia? Certo: i precedenti non lasciavano ben spe-
rare. Seneca, dopo aver assistito al misero fallimento del suo progetto educativo, era
stato costretto al suicidio proprio dal destinatario di quel progetto, da colui che egli
aveva creduto di poter indirizzare al bene e alla saggezza. E, tuttavia, è forse proprio
nella carica utopica degli scritti di Erasmo che si deve ricercare la ragione – una delle
ragioni – del fascino di un autore che tanto moderno appare ai nostri occhi.

Abstract

Erasmus’ Adage 201 (Aut regem aut fatuum nasci oportere), in which the author turns to
criticize the abuses of political power and proposes a model of the ideal prince, is part of a
precise political and literary tradition. The purpose of this paper is to shed light on the in-
fluence that Seneca’s De clementia and Apokolokyntosis had on Erasmian conception of
power.

Keywords: Erasmus’ Adages, Seneca, Renaissance’s political power.
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«[…] non ausus, Christe, fuisti
Vxorem capere. Quare? Quia disposuisti

Quod, si quam caperes, capelleret a paradiso
Te».

«[…] não ousaste, Cristo, tomar uma mulher. 
Porquê? Porque prescreveste que, se a tomasses, 

Tu ficarias arredado do Paraíso».

(Matheolus, Lamentationes 3.2395-2397)

O pequeno excerto em epígrafe integra-se numa composição da autoria de Ma-
teolo, intitulada Lamentationes. Para além de blasfema, o seu teor marcadamente mi-
sógino reproduz uma denotação negativa a propósito do género feminino muito em
voga no período medieval. Não correspondia, porém, a uma inovação introduzida no
âmbito do credo Judaico-Cristão, desde logo, decorrente do exemplo tomado a par-
tir de Eva, que motivara a expulsão do Paraíso (Génesis, 3.23). Com efeito, este tipo
de entendimento não tivera início nem encontraria o seu término no período medievo.
Na realidade, mutatis mutandis, pode verificar-se em épocas e civilizações da Anti-
guidade, designadamente nos modelos grego e latino. 

Ora, exceptuando os surgimentos assexuados (ἄτερ φιλότητος) das divindades do
Início da Criação (Hes. Th.123) e as concepções divinas por partenogénese (vd. Hera,
Ov. Fast. 5.229), tanto a raça divina (a partir de Gaia), como a humana 1 necessitam

1 Note-se a proximidade física e ontológica que ligava as raças divina e humana. Com efeito, gan-
hava pertinência saber se teriam os homens concebido os seus deuses, imaginando-os antropomórficos
e detentores de qualidades e defeitos hiperbolizados (Xenoph. fr. 1, 5, 6, 16 Diels. Vd. Clem. Al. Strom.
7), ou se teria ocorrido o inverso. A primeira hipótese tomava expressão em autores, como Xenófanes
(fr. 11 Diels) e permitia a tese evemerista, mediante a qual as divindades correspondiam à reverência e
deificação de entidades físicas de valor (Vd. Clem. Al.4.54.3: Καὶ οὔτι γε βασιλεῖς μόνον, ἀλλὰ καὶ
ἰδιῶται θείαις προσηγορίαις σφᾶς αὐτοὺς ἐσέμνυνον - «Tanto reis como pessoas privadas, exalta-
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33, 2011, 217-222 (Coimbra)

Matheolus: o prosseguimento da misoginia clássica 
no credo Judaico-Cristão
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de relacionar-se fisicamente para se reproduzirem e, dessa forma, assegurarem a sua
continuidade. Todavia, no que concerne à raça dos mortais, a julgar pelas cosmogo-
nias e teogonias da Antiguidade e outras referências dispersas sobre a Criação, nem
sempre parece ter-se verificado tal prerrogativa, apesar de Eros figurar nos momen-
tos iniciais (Parm. fr. 13 Diels: Πρώτιστον μὲν Ἔρωτα θεῶν μητίσατο πάντων -
«Primeiro de entre todos os deuses, gerou-se Eros»). Considere-se, pois, a Teogonia
hesiodíaca. Ora, na Primeira Idade, sob a égide de Crono, não existia ainda o género
feminino. 

Precisamente o facto de Pandora consubstanciar uma dádiva de Zeus à humani-
dade como forma de castigar os que haviam beneficiado da irregularidade cometida
por Prometeu, decorre uma depreciação de todo o género sexual idêntico a si. Com
esse καλὸν κακόν («mal formoso». Vd. Hes. Th. 585, 600-601) é dada origem aos
grandes males e sofrimentos dos mortais. Esta visão encontrava um particular reforço
em algumas mulheres que funcionavam como ícones de perversidade para o seu gé-
nero (e.g. Medeia, Clitemnestra) 2 e também para os seus descendentes 3. Não bastante
o cenário mitológico, que tinha eco social na secundarização da mulher, a medicina
complementa com o entendimento de que se tratava, de facto, de um sexo mais fraco
(Hp. Sobre as Doenças das Jovens Mulheres: ἀθυμοτέρη γὰρ καὶ ὀλιγωτέρη ἡ
φύσις ἡ γυναικείη - «por natureza, a mulher tem uma natureza mais fraca, menos
coragem [que o homem]»), o que justificava a existência de tarefas masculinas e fe-
mininas (X. Oec. 7.1-43). Ademais, na filosofia, Aristóteles considera a mulher como
um desvio/erro da Natureza (Arist. GA. 775a: ἀσθενέστερα γὰρ ἐστι καὶ
ψυχρότερα τὰ θήλεα τὴν φύσιν, καὶ δεῖ ὑπολαμβάνειν ὥσπερ ἀναπηρίαν εἶναι
τὴν θηλύτητα φυσικήν - «Porque as mulheres são mais fracas e mais frias na sua
natureza, deveríamos olhar para o estado feminino como uma deformidade, ainda
que ocorra no curso normal da natureza»).

Apesar da consciência sobre estes dados 4, manifestava-se, ainda assim, uma ne-
cessidade ontológica de contrair relacionamentos inter-sexuais. Com efeito, o ser hu-
mano trata-se de um πολιτικὸν ζῷον – «animal político» (Arist. Pol. 1253a). o qual,
para realizar-se na sua totalidade, deverá estabelecer contactos com outros da sua
espécie. Por conseguinte, todos os actos contrários (celibato, misoginia, reclusão) as-
sumidos voluntariamente eram considerados contra naturam. De notar, outrossim,

vam-se, intitulando-se a si mesmos deuses»). Já a segunda hipótese postulava a raça humana como fruto
da criação divina, moldada a partir do barro (Xenoph. fr. 8-10), à sua imagem. Mutatis mutandis, o
mesmo princípio encontra eco no credo Judaico-Cristão, no qual o homem é criado à imagem e semel-
hança de Deus (Génesis 1:27-28).

2 Considere-se Clitemnestra, apontada pelo seu esposo Agamémnon como protótipo negativo para
todo o género feminino (Od.11.432-434).

3 Note-se, no âmbito do credo Judaico-Cristão, a impureza reconhecida nos homens, porque nasciam
de uma  mulher – Job. 14.4: quis potest facere mundum de inmundo – «quem pode gerar o limpo a par-
tir do sujo?».

4 Vd. Sátira às mulheres in Juv. Sat. 6. Cf. o retrato misógino da mulher in Thphr. Livro Dourado dos
Matrimónios in Hier. adv. Iovin. 47.
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vários exemplos de virtude feminina, tanto na mitologia (e.g. Alceste), como no real
quotidiano (e.g. Lucrécia). Mesmo assim, a conotação negativa encontrava-se de tal
forma arreigada nas sociedades patriarcais, que continuavam a surgir, nos séculos
subsequentes, constatações assertivas, generalistas e sem admitir qualquer excepção,
como a seguinte, de Walter Map, no século XII, dirigindo-se a Rufino (De Nugis Cu-
rialium 3.20: Epistola Vaierii ad Rufinum philosophum ne uxorem ducat: Amice, nulla
est Lucretia, nulla. Penelope, nulla Sabina; omnes time – «Amigo, não há nenhuma
Lucrécia – nenhuma. Nenhuma Penélope, nenhuma Sabina. Teme-as todas».

Porém, o castigo original de Pandora viria acompanhado de uma obrigatoriedade
não menos nefasta: o matrimónio (ἔτερον κακόν. Cf. Eub. fr.115 PCG; Sen. fr.585
Radt; Pl. Trin. 1183-1186). De facto, as uniões contraídas entre homens e mulheres
recebiam conotações nada abonatórias, pela convivência com o género feminino.
Considerava-se, então, o casamento como uma forma de castigo (vd. Pl. Trin. 1183-
1186) ou uma prisão, que devia evitar-se (Tert. À Sua Esposa, 1.1.3-4) 5. 

A coloração misógina, embora marcante, não recolhia consenso, donde alguns
arautos em sentido contrário 6. Acima de tudo, constata-se a necessidade em preser-
var a espécie, donde referências como a de Men. 651 K: τὸ γαμεῖν, ἐάν τις τὴν
ἀλήθειαν σκοπῇ, | κακὸν μέν ἐστιν, ἀλλ᾽ ἀναγκαῖον κακόν - «O casamento, a
bem ver, é um mal, mas um mal necessário» 7. Aliás, no panorama Judaico-Cristão,
deve atender-se à seguinte ordenação: crescite et multiplicamini – «crescei e multi-
plicai-vos» (Génesis, 1.22) 8, o que justificava afirmações de defesa da heterosse-
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5 Notem-se as considerações negativas de filósofos, designadamente Epicuro, ao referir que o sábio
não deveria contrair matrimónio (Hier., adv. Iovin. 49), ou dos cínicos, para quem o sábio conseguiria
resistir ao casamento (vd. Diog. Laert. 6.29).

6 Considere-se, como exemplo, Jehan le Fèvre, Le Livre de Leesce; Rabelais, Tiers Livre (especial-
mente cap. 29-36), a propósito da mulher e o casamento. Vd. K.Wilson, E. Makowski, Wykked wyves
and the woes of marriage: misogamous literature from Juvenal to Chaucer, 1990.

7 Refiram-se posições contrárias ao matrimónio, em obras como a sátira anónima Quinze jois de mar-
riage, uma produção  androcêntrica, misógina e cristocêntrica. Considere-se, no mesmo sentido, a título
ilustrativo, João de Barros, Espelho de Casados (1540). O texto é estruturado em quatro partes. Na pri-
meira, um homem expõe razões para não se casar, argumentos esses refutados numa terceira parte; na
segunda, são avançados argumentos favoráveis ao casamento e, na quarta, os requisitos para que resul-
tem bem.

8 Tal imperiosidade justificou posições anti-abortivas, bem como o apoio da natalidade, atestado por
medidas de incentivo e de auxílio à reprodução, ao ponto de, no século II a.C., o censor Q. Metelo afir-
mar que o casamento e a natalidade deveriam ser impostos. Associando a questão da natalidade à in-
strumentalização feminina, é exemplificativo o episódio que levou Hortênsio a solicitar a Catão uma das
suas filhas casadas, Pórcia (Plu. Cato Minor, 25), para garantir descendência. Catão resolve, em vez,
ceder-lhe a sua esposa Márcia, de quem se divorcia (Strat.11.9.1). Após a morte do amigo, Catão tor-
nou a desposar Márcia (Plu. Cato Minor, 25, 52; Luc. 2.331). Destaquem-se outrossim posições, como
a do filósofo estóico Gaio Musónio Rufo. fr.12, que se dizia contrário a qualquer prática sexual, sem fi-
nalidade reprodutiva. Notem-se ademais as leis augustanas Lex Julia de maritandis ordinibus (18 a.C.)
e Lex Papia Poppaea (9 d. C.). Seriam posteriormente promulgadas leis alimentares, legando subsídios
a famílias com filhos. Vd. Gell. 1.6; Tac. Ann., 2.85: “decretis libido feminarum coercita”. Considere-
se, também, o primeiro divórcio considerado, no ano de 231 a.C., por Espúrio Carvílio Ruga, em vir-
tude da infertilidade da sua esposa (Gell. 4.3.1). Vd. N. Fustel de Coulanges, A Cidade Antiga, São
Paulo 1975, 41-42.
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xualidade, face ao homoerotismo, como a que expressa Cappellanus (De Amore
1.2.1):

Hoc autem est praecipue in amore notandum, quod amor nisi inter diversorum sexuum
personas esse non potest. Nam inter duos mares vel inter duas feminas amor sibi locum
vindicare non valet; duae namque sexus eiusdem personae nullatenus aptae videntur
ad mutuas sibi vices reddendas amoris vel eius naturales actus exercendos. Nam quid-
quid natura negat, amor erubescit amplecti.

Ora, no amor, deve notar-se, principalmente, que o amor não deve existir, excepto entre
pessoas de sexo diferente. Entre dois homens ou duas mulheres o amor não pode en-
contrar lugar, porque se vê que duas pessoas do mesmo sexo não conseguem assegu-
rar ao outro as trocas do amor, ou para praticar os actos naturais a ele. O que a natureza
proíbe, o amor envergonha-se de aceitar.

Assim, para além da φιλία e da ἀγάπη 9 ou caritas (‘irmandade’) desinteressada,
atemporal, retributiva, nobilitante e espontânea, manifestada no relacionamento de
(re)união com o Criador, no credo Judaico-Cristão, impunha-se também o ἔρος,
esfera afectiva do domínio de duas divindades clássicas (Eros e Afrodite), que in-
cluía o relacionamento físico. 

Ainda assim, a julgar pelas considerações contidas em Paul. 1.Cor 7 32-34, seria
impossível atender simultaneamente a agape e a eros, tanto para o homem, como
para a mulher, quando casados, pois teriam outras preocupações para além de aten-
der exclusivamente ao espírito 10. Importaria, pois, conjugar e administrar, por um
lado, a imperiosidade reprodutiva; por outro, a necessidade de concentrar o espírito
em Deus. Afinal, no contexto Judaico-Cristão, o matrimónio (sétimo sacramento) tra-
duzia-se como aliança e unicidade (Vd. Ge 2: 24), geradora do Amor Familiar e pro-
motora da imitação de Cristo.

Embora a tónica misógina fosse constante, transversal a várias épocas, civilizações
e credos, conforme se expôs neste apontamento sumário, chegava a assumir, no calor
do entusiasmo, contornos de radicalismo e de blasfémia, conforme exemplifica Ma-
theolus (Liber lamentationum Matheoluli). O ódio pelo sexo feminismo sobrepunha-
se ao respeito devido ao Criador. O autor denota a incompetência de Deus por ter
instituído o matrimónio; acusa a cobardia de Jesus por não se ter casado; e ousa pro-
por a Cristo que considere um casamento à experiência, por seis meses. Ora, conju-
gando todos os aspectos acima referenciados, denota-se uma percepção de que o
relacionamento conjugal com o sexo feminino, ainda que imperioso, se mostrava in-
sustentável para qualquer ser humano. Tal facto conduz a uma revolta, não apenas de

9 Vd. D. Smith, From symposium to Eucharist: the banquet in the early Christian world, Minneapo-
lis 2003; A. Soble, ed., Eros, Agape, and Philia: Readings in the Philosophy of Love, New York 1989;
A. Nygren, Agape and Eros, Philadelphia 1953; D. Konstan, Friendship in the classical world, Cam-
bridge 1997, 161-172.

10 Considere-se o neoplatonismo e a abstinência de relacionamentos sexuais. Vd., então, Plotino, face
ao dogma neoplatónico uita contemplatiua e a asserção de que o amor carnal é um pecado (Enn. 3.5.1).
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tolerância da diversidade. Acima de tudo, afirmava-se a incapacidade de coordenar
duas realidades, sob um primeiro olhar, antagónicas: por um lado, a mulher e o ca-
samento enquanto mal; por outro, o matrimónio como obrigatoriedade criada por
Deus. E se Deus é o Sumo Bem, não poderia ter gerado e imposto tamanho mal. O
óbice em causa iria testar capacidades humanas, de refreamento, contenção de dese-
jos, moderação e entendimento para além do imediatismo corpóreo. Porém, a tarefa
revelava uma exigência extrema, bem como uma coragem e resistência tais, que ul-
trapassavam todos os sofrimentos de Cristo, que não ousou realizá-la.

Tomado estritamente como forma de atendimento de um desejo carnal, o amor
afigura-se como uma afectação patológica pandémica, incontornável, perturbadora e
dolorosa. Mas, se o sentimento infligido pelo arqueiro alado e por Afrodite Urânia era
tudo isso de truculento, o mesmo não se aplicava à influência de Afrodite Pande-
mos 11. Tal diferenciação denota uma continuação além dos limites da Antiguidade.
Assim, respeitadas as devidas diferenças, Ausónio aplica o topos da crucificação de
Cristo, num acto de agape (amor despretensioso, altruísta e etéreo), a uma divindade
de amor, mas de outro credo e num âmbito carnal – Cupido. Se, para o Primeiro, os
algozes haviam sido masculinos e reais; para o segundo, o cenário havia sido prepa-
rado por mulheres, num plano meramente onírico (Ausonio, Cupido Cruciatus): Cu-
pidinem cruci adfigunt mulieres amatrices – «Mulheres amadoras pregam Cupido na
cruz». A diferenciação inerente aos dois episódios corresponde, aliás, aos dois tipos
de afecto: agape, real, constante e perpétuo (vd. (1 Coríntios: 13:4-8); e eros, incon-
stante e efémero. De toda a forma, importa considerar a duplicidade do eros 12, assim
como deve efectuar-se a distinção entre vários tipos de mulheres. Ora, adoptando
uma posição ascética sobre os relacionamentos, tornava-se possível admitir com pre-
ferência as uniões heterossexuais 13. Com efeito, o neo-pitagorismo e o neo-platoni-
smo, manifestados literariamente no dolcestilnuovismo e no petrarquismo,
permitiriam um entendimento reabilitador, elevativo e nobilitante sobre o amor 14.
Assim, havia que tomar o aspecto físico apenas como ponto de partida para atingir es-
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11 Distinga-se Afrodite Urânia, casta, como o sentimento que induz, porque proveniente da castração
de Úrano, e não de uma união sexual; e Afrodite Pandemos, a partir do relacionamento de Zeus com
Dione (vd. Pl. Smp.181a-d).

12 Vd. Pl. Smp.180c. Cf. Sapph. 116: εἰ μὲν γὰρ εἷς ἦν ὁ Ἔρως, καλῶς ἂν εἶχε, νῦν δὲ οὐ γάρ
ἐστιν εἷς: μὴ ὄντος δὲ ἑνὸς ὀρθότερόν ἐστι πρότερον - «Se o amor fosse um só, estaria tudo bem,
mas sabes, ele não é apenas um».

13 Vd. a valorização de relacionamentos homoeróticos efébicos como expressão de um eros maior,
baseado na verdadeira amizade, porque entre iguais, sobretudo se os amados fossem virtuosos. No sen-
tido inverso, porém, vd. Arist. EN. 1148b, 1150a-1150b, à semelhança de Pl. Lg. 1.636, 8.838, 8.841.
Ambos os autores consideram o homoerotismo como um comportamento doentio; ou uma deficiência
proveniente de anormalidades físicas, de abusos enquanto crianças, ou quiçá até da conjugação de cer-
tos astros, por ocasião do nascimento (Firm. 3.4-6, 5.11); ou ainda como uma prática despudorada, de-
corrente da mera expressão de desejos sexuais, não natural, face à ‘normalidade’ reprodutiva
heterossexual (cf. Cael. Aur. CTP 4.9).

14 Note-se o fluxo recíproco de qualidades que deve existir entre ambos os amantes, o que assegu-
rará a manutenção do desejo e do interesse em procurar no outro aquilo que não se possui (vd. Pl.
Smp.178c).
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sências (vd. καλοκἀγαθία) 15. Este tipo de amor era superior, baseando-se numa li-
gação de almas, que ultrapassava a beleza corpórea ou a atracção física.

Em suma, embora misóginas em extremo, as considerações de certos autores sobre
as mulheres e o casamento devem entender-se mormente como reflexos de uma rea-
lidade social de matriz patriarcal, que secundariza e até marginaliza a figura feminina.

Abstract
This appointment briefly concerns the misogyny reported in the Antiquity as a diachronic

feeling. In fact, it transversally occurs in various epochs and beliefs. Matheolus presents it-
self as an extreme example of that continuity, up to the blasphemy.

Keywords: Misogyny, Marriage, Classical Antiquity, Judeo-christian Religion.

e-mail: rmtp@ubi.pt

15 Vd. Plut. De communibus notitiis aduersus Stoicos (324) define eros como uma predisposição para
a virtude, desenvolvida num indivíduo: Θήρα γάρ τις, φασίν, ἐστὶν ὁ ἔρως ἀτελοῦς μὲν εὐφυοῦς
δὲ μειρακίου πρὸς ἀρετήν – «Dizem que o Amor é a busca de uma pessoa jovem que ainda não está
perfeita, mas encontra-se naturalmente disposta para a virtude».
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32. i. aulisa, Giudei e cristiani nell’agiografia dell’alto Medioevo, bari 2009, pp. 412,
ill. col. e b/n, € 30,00 (edipuglia - bari).

33. l. carnevale, Giobbe dall’Antichità al Medioevo. Testi, tradizioni, immagini, bari
2010, pp. 226, 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).

5. g. micunco, Praesentia numina. Catullo e il “Dio vicino”, bari 1996, pp. 102,
€ 10,30.
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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).

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).
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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 a. la-

gioia, 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).
39. p. mascoli, Gli Apollinari. Per la storia di una famiglia tardoantica, bari 2010, pp.

168, € 24,00 (edipuglia - bari).
40. iohannes de segarellis, Elucidatio tragoediarum Senecae. Thebais seu Phoenis-

sae, edizione critica a cura di p. mascoli, bari 2011, pp. 152, € 24,00 (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). 

19. Le tribù romane. Atti della XVI Rencontre sur l'épigraphie, a cura di m. silvestrini,
bari 2011, pp. 526 con ill. b/n, € 55,00 (edipuglia - bari). 

20. g. ruotolo, Corpus Nummorum Rubastinorum, bari 2010, pp. 252 con ill. b/n,
€ 50,00 (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).

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.it12/3/22



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).
13. Regio II. Apulia et Calabria, a cura di d. nuzzo, bari 2011, pp. lXXvi-164, € 35,00

(edipuglia - bari).

i.c.i. - subsidia
1. Inscriptiones Graecae Christianae Veteres Occidentis (ed. c. Wessel), vol. i (curr.

a. ferrua - c. carletti), barii 1989, pp. XXviii-345, € 67,15 (edipuglia - bari).
2. a.e. felle, Concordanze delle Inscriptiones Graecae Christianae Veteres Occidentis,

bari 1991, pp. viii-144, € 18,10 (edipuglia - bari).
3. a. ferrua, Scritti vari di epigrafia e antichità cristiane, bari 1991, pp. 384 (edipuglia

- bari), (esaurito).
4. Inscriptiones Christianae Vrbis Romae, n.s. Concordantiae verborum, nominum et imagi-

num. Tituli graeci, comp. a.e. felle, bari 1997, pp. XXXiv-444, € 77,50 (edipuglia - bari).
5. a.e. felle, Biblia Epigraphica. La sacra scrittura nella documentazione epigrafica

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).

7. p. de santis, Sanctorum Monumenta. Aree sacre del Suburbio di Roma nella docu-

mentazione epigrafica (IV-VII secolo), bari 2010, pp. 304, € 35,00 (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 con-
vegno internazionale di studi (cervére - valgrana, 12-14 marzo 2004), a cura di f. ar-
neodo e p. guglielmotti, bari 2008, pp. 362, ill. b/n e col., ril., € 40,00 (edipuglia - 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).

5. Pellegrinaggi e santuari di San Michele nell’Occidente medievale - Pèlerinages et san-
ctuaires de Saint-Michel dans l’Occident médiéval. atti del secondo convegno inter-
nazionale 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).
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6. Rappresentazioni del Monte e dell’Arcangelo san Michele nella letteratura e nelle arti -
Représentations du Mont et de l’archange saint Michel dans la littérature et dans les arts.
atti del terzo convegno internazionale dedicato all’arcangelo michele (centre culturel
de cerisy-la-salle 29.9-3.10,2008) a cura di pierre bouet, giorgio otranto, andré vau-
chez, catherine vincent, bari 2011, pp. 436, ill. b/n e col., ril., € 45,00 (edipuglia - bari).

7. g. sergi, L’arcangelo sulle Alpi. Origini, cultura e caratteri dell’abbazia medievale di
S. Michele della Chiusa, bari 2011, pp. 166, ril., € 30,00 (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).

4. o. monno, Iuvenalis docet. Le citazioni di Giovenale nel commento di Servio, bari
2010, pp. 212, € 30,00 (edipuglia - bari).

5. La tradizione dei testi greci in Italia meridionale. Filagato da Cerami philosophos e di-
daskalos. Copisti, lettori, eruditi in Puglia tra XII e XVI secolo, a cura di n. bianchi,
bari 2011, pp. 240, ill. b/n, € 30,00 (edipuglia - bari).

6. p. camastra, Letteratura latina tardoantica, bari 2012, pp. 416, € 30,00 (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,
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