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MORFOLOGIA

NoMe
Cambi di genere

finis f. (fr. 59 P2 = 87 b: et prope mediam ad finem ripae pervenerant): questo so-
stantivo in origine è di genere maschile (Plaut. Trin. 2; Caecil. com. 100 r3; Cato
orig. 71 P2 = iii 4 Ch); il femminile si legge per la prima volta nella storiografia pre-
cedente a sisenna (Coel. hist. 38 P2 = 44 H) 1, poi raramente in prosa (Cic. leg. 2,55;
fam. 12,1,1; 10,32,4; Att. 9,10,4) e spesso invece in poesia, a partire da Acc. trag.
577 r3 (cfr. Catull. 64,217; Hor. epod. 17,36; carm. 2,18,30; Prop. 1,16,21; Verg.
Aen. 2,554; 3,145; 5,328 e 384; 12,793; ov. am. 2,12,13; met. 13,755; frequente anche
in Lucrezio).

fluvia f. (fr. 53 P2 = 83 b: oppidum ... inter duas fluvias ... conlocatum; fr. 54 P2 =
84 b: transgressus fluviam 2): il femminile, forse per influsso analogico di pluvia 3, in

* La prima parte di questo studio, Sulla lingua di L. Cornelio Sisenna I: Lessico, è stata pubblicata
in «invig. Luc.» 31, 2009, 9-58. il presente lavoro è stato realizzato grazie a un assegno di ricerca del-
l’Università degli studi di sassari cofinanziato dalla Fondazione banco di sardegna.

1 in Hemina hist. 35 P2 = 37a sant. qua fine è da intendersi come equivalente di quatenus, falsamente
interpretato come femminile concordato.

2 La tradizione manoscritta oscilla per il fr. 54 P2 tra il maschile e il femminile: il femminile si legge
negli editori di Nonio, in Historicorum Romanorum reliquiae, iteratis curis recensuit H. Peter, i, Lipsiae
19142 (= stutgardiae 1967) (in seguito Peter2), in G. barabino, I frammenti delle “Historiae” di Lucio
Cornelio Sisenna, in Studi Noniani i, Genova 1967 (in seguito barabino) e in Die frühen römischen His-
toriker, band ii: von Coelius Antipater bis Pomponius Atticus, herausgegeben, übersetzt und kommen-
tiert von H. beck und U. Walter, Darmstadt 2004 (in seguito beck - Walter); il maschile fluvium in
Veterum Historicorum Romanorum Relliquiae, disposuit, recensuit, praefatus est H. Peter, i, Lipsiae
1870 (in seguito Peter1) e in L’annalistique romaine, tome iii: L’annalistique récente; l’autobiographie
politique (Fragments), texte établi et traduit par M. Chassignet, Paris 2004 (in seguito Chassignet); vd.
anche Ambrosetti, Sulla lingua cit., 23 n. 78.

3 Così ritiene W.D. Lebek, Verba prisca. Die Anfänge des Archaisierens in der lateinischen Bered-
samkeit und Geschichtsschreibung, Göttingen 1970, 274; per H. bardon, La littérature latine inconnue,
i: L’époque républicaine, Paris 1952, 255 la formazione va considerata un arcaismo di sisenna.
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8 Maria Ambrosetti

luogo dell’usuale maschile fluvius 4, si legge solo qui e in Acc. trag. 505 r³ sub eo
saxo exuberans / scatebra fluviae radit rupem.

pecus, -udis n. (fr. 76 P2 = 119 b: iumenta, pecuda locis trepidare conpluribus):
cfr. Acc. trag. 409 r³; Cic. rep. 4,1; il passaggio dal femminile al neutro è dovuto ad
analogia con pecus, -oris 5. Non sembra tuttavia possa escludersi nel nostro caso un
influsso del precedente iumenta.

sagum n. (fr. 12 P2 = 25 b: senatus auctoritate † saga rianunc 6): il genere di par-
tenza di questo sostantivo è il maschile (così in enn ann. 508 V2 = 529 sk.; Afran.
com. 44 r3; Varro Men. 569 b); il neutro probabilmente è dovuto a influsso di pal-
lium 7.

sparus m. 8 (fr. 21 P2 = 39 b: sparis ac lanceis eminus peterent hostes): il sostan-
tivo in origine è di genere neutro (cfr. Lucil. 1315 M); il maschile è attestato con si-
curezza a partire da sall. Cat. 56,3; Verg. Aen. 11,682 e poi in seguito.

vulgus m. (fr. 48 P2 = 46 b: inperitum concitat vulgum): il maschile, invece del co-
mune neutro, anche in Acc. trag. 288 e 347 r³; Varro Men. 81 (prosa) e 359 b (versi);
Lucr. 2,921; sall. Iug. 69,2; 73,5; Liv. 6,34,5; 24,32,1 9; Verg. Aen. 2,98; tac. hist.
1,36,1; 1,78,2; ann. 4,14,3 10.
eteroclisia

inermus (fr. 37 P2 = 18 b: plerique inermi in castra perfugiunt; fr. 73 P2 = 74 b:
inermos armati ... interficiuntur 11): cfr. Quadrig. hist. 22 P2 inermi inlatebrant

4 Cfr. Non. 304 L (= sisenna hist. 53 e 54 P2): fluvius masculini generis, ut amnis, plerumque; femi-
nini Sisenna.

5 Cfr. F. Neue - C. Wagener, Formenlehre der lateinischen Sprache, i, Leipzig - berlin 1902, 845;
cfr. anche Non. 234 L: pecua et pecuda ita ut pecora veteres dixerunt; su questa linea anche bardon, La
littérature cit., 255, che parla di arcaismo; per Lebek, Verba prisca cit., 276 invece la lingua oscillava
tra pecus, -udis e pecus, -oris, termini quasi sinonimici che hanno finito per unificarsi anche nella fles-
sione.

6 Per il testo corrotto di questo frammento vd. Ambrosetti, Sulla lingua cit., 52 n. 274.
7 Cfr. The Annals of Q. Ennius, edited with introduction and Commentary by o. skutsch, oxford

1985, nel commento al citato frammento di ennio.
8 Dal lemma della fonte Nonio 891 L (sparum, telum agreste) sembrerebbe che sisenna adottasse il

neutro; ma il genere del sostantivo non è determinabile in questo frammento. Dei tre esempi riportati da
Nonio sotto il medesimo lemma (oltre a sisenna, Varro Men. 293 b e Verg. Aen. 11,682), solo in Verg.
è distinguibile il genere, per altro maschile. si è pertanto lemmatizzato il sostantivo di genere maschile
come nei principali lessici.

9 Forma popolare secondo o. riemann, Études sur la langue et la grammaire de Tite-Live, Paris
1885 (= Hildesheim - New York 1974), 18 n. 2.

10 Cfr. Non. 341 L s. (= sisenna hist. 48 P2): vulgus neutro genere solum dici putant ...; masculino
Sisenna; M. Leumann, Lateinische Laut- und Formenlehre, München 1926-1928 [= 1977], 450; Neue
- Wagener, Formenlehre cit., i, 972 s.; cfr. anche barabino, 117; Lebek, Verba prisca cit., 274 ritiene che
al tempo di sisenna la lingua esitasse ancora tra i due generi, opinione condivisa da C. sensal, Les trois
premiers livres des Historiae de L. Cornelius Sisenna: traduction et commentaire, thèse Université
Laval (Québec) 1997 (in seguito sensal), 413.

11 La forma della prima classe dell’aggettivo è concordemente trasmessa nel fr. 73 P2 (Non. 81 L s.v.
expediti et inpediti); corrotto sembrerebbe invece l’inermis offerto da una parte della tradizione mano-
scritta della fonte Nonio nel fr. 37 P2, accolto da sensal, 310 e da Chassignet, la quale (p. 204) aderendo
all’opinione di sensal, interpreta comunque come forma della prima classe, intendendo plerisque iner-
mis come ablativo assoluto. Né però può essere invocata (come fa sensal, 311 ss.) la coerenza tra il
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sese 12; all’epoca di sisenna la forma della prima classe si alternava ancora ad iner-
mis, che non doveva aver raggiunto il predominio che poi avrà nella lingua classica.
Le forme di inermis si leggono infatti con sicurezza solo a partire da Varro ling. 7,56
ascribebantur inermes. Inermus si trova ancora in sallustio (soprattutto nelle Histo-
riae, opera con accentuate tendenze arcaizzanti 13); Cesare (Gall. 1,40; civ. 1,68); Ci-
cerone (ad es. Caecin. 62); Virgilio 14; tacito (ad es. hist. 3,6,3; ann. 1,6,1; 1,51,1);
Prudenzio 15.

materis 16 (fr. 29 P2 = 34 b: Galli materibus aut lanceis configunt; fr. 71 P2 = 68
b: Galli materibus aut lanceis tamen medium perturbant agmen): il raro (solo tre at-
testazioni dopo le prime di sisenna) sostantivo oscilla tra una forma della terza de-
clinazione materis (mataris), -is (Rhet. Her. 4,32,43 17; Liv. 7,24,3) e una della prima
matera (matara), -ae (Caes. Gall. 1,26,3).

proris (fr. 105 P2 = 63 b: prores actuariae): doppione arcaico di prora che si legge
solo qui e in Acc. trag. 575 r³ (prorim), dovuto verosimilmente a influsso analogico
di puppis 18.

scorpius (fr. 40 P2 = 20 b: viginti plaustra scorpiis ... onusta; fr. 41 P2 = 53 b: lon-
gius scorpios catapulta concitos): la forma dal tema in -o compare solo nei due fram-
menti sisenniani e in Gell. 10,25,2; molto più diffusa la forma scorpio, -onis (a partire
da Cato agr. 158,1, ma nel senso di ‘[insetto] scorpione’; dopo sisenna cfr. Caes.
Gall. 7,25,2; Bell. Afr. 31,7; 56,1; sall. hist. 3,33 M 19; Liv. 26,6,4; 29,7,6).

Sulla lingua di L. Cornelio Sisenna II: morfologia, sintassi, stile 9

lemma di Nonio 790 L (inermis pro inermibus) e la citazione come motivo per ritenere corrotto pleri-
que (trasmesso solo da alcuni codici di Nonio, come si ricava dagli apparati delle edizioni; una parte della
tradizione reca infatti plerisque): di questi errori di flessione e/o di mancata corrispondenza
lemma/esempi citati è infatti ricco il De compendiosa doctrina noniano, come ricordava già F. bertini,
Errori nella tradizione manoscritta della Compendiosa Doctrina, in Studi Noniani i, Genova 1967, 30
ss.; cfr. barabino, 99; 207; 221; A. Perutelli, Prolegomeni a Sisenna, Pisa 2004, 111; TLL s.v. inermis
1305,41 s. ha plerique inermi[s], oLD s.v. inermis ha plerique inermi.

12 sul quale si veda il commento in Q. Claudio Quadrigario - Annali. Introduzione, edizione critica
e commento, a cura di M. Ambrosetti, roma 2009, ad loc.

13 Cfr. il commento in C. Sallusti Crispi Historiarum Fragmenta, edidit commentarioque instruxit r.
Funari, i, Amsterdam 1996, su hist. 2,61 M; in generale s.L. Fighiera, La lingua e la grammatica di C.
Crispo Sallustio, savona 1897, 27; A. La Penna, Sallustio e la ‘rivoluzione’ romana, Milano 19733, 398
s.

14 su cui cfr. W. Görler, voce Eneide - La lingua in Enciclopedia virgiliana ii, roma 1985, 264a.
15 Cfr. Leumann, Lateinische Laut- cit., 347; F. Neue - C. Wagener, Formenlehre der lateinischen

Sprache, ii, Leipzig - berlin 1892, 150; barabino, 99.
16 il sostantivo è stato lemmatizzato in questa forma concordemente tràdita in entrambi i passi; tut-

tavia i lessici (TLL; oLD) lemmatizzano la forma mataris (vd. anche infra nel testo).
17 Cfr. Cornifici Rhetorica ad C. Herennium, introduzione, testo critico, commento a cura di G. Cal-

boli, bologna 1969, ad loc.
18 Cfr. A. ernout - A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots, Paris

19594 (in seguito DEL), s.v. prora, 540; oscillazioni tra la forma col tema in -a e quella col tema in -i
non sono infrequenti in certi termini tecnici (cfr. ad es. ruma/rumis): cfr. C. de Meo, Lingue tecniche del
latino, bologna 19862, 57 n. 64; cfr. anche Lebek, Verba prisca cit., 279.

19 Citato sotto il medesimo lemma noniano che riporta anche il fr. 41 P2 di sisenna (Non. 888 L:
scorpio est genus teli; per l’incongruenza tra il lemma scorpio e il frammento di sisenna cfr. Peter2,
282.
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10 Maria Ambrosetti

iusso abl. (fr. 119 P2 = 60 b: tamen Tudertibus senati consulto et populi iusso 20 dat
civitatem): prima attestazione del termine appartenente ai temi in -o, che si legge in
seguito in Cic., sall., Liv., tac. e in poesia (cfr. la medesima forma ablativale in sil.
6,213; Gell. 11,18,4; cfr. ancora il nom./acc. plur. iussa in sall. Iug. 24,1; hist. fr. inc.
13 M; Liv. 3,28,3; 8,15,8 e altri; tac. ann. 4,23,2; 14,58,2; frequente anche in Verg.,
ad es. georg. 3,41; Aen. 4,396, in Hor.; ov.; Lucan.; stat.; Val. Fl.) 21; il più usuale so-
stantivo maschile col tema in -u si legge già in Plauto.

pinu abl. (fr. 60 P2 = 78 b: multa pinu ac myrtetis abundant): pinus oscilla tra le
forme della seconda declinazione e quelle della quarta; queste ultime prevalgono in
poesia (esclusive dopo Verg.); in prosa tendono a prevalere le forme della seconda,
quelle della quarta sono attestate in Vitruvio (1 iV/3 ii), Celso (1 iV/1 ii), Plinio (11
iV/9 ii) 22.

sibilu abl. (fr. 131 P2 = 133 b: procul sibilu significare consuli coepit): arcaismo
morfologico che si legge solo qui 23.

sonu abl. (fr. 26 P2 = 29 b: sonu signorum; fr. 72 P2 = 69 b: perpetuo sonu 24): le
forme di sonus secondo la quarta declinazione (per la prima volta in sisenna) sono
frequenti soprattutto in autori con propensione all’arcaismo: cfr. Apul. met. 8,30 ti-
tinnu cymbalorum et sonu tympanorum 25; Amm. 14,6,18; 18,8,5; 27,1,5 e 6,12;
30,6,3 26. il regolare sono si legge a partire da Pacuv. trag. 4 r3 = 3 D’Anna.
Prima declinazione

familiarum (fr. 140 P2 = 142 b [ap. Varro ling. 8,73]: item plures patres familias
dicere non debuerunt, sed ut Sisenna scribit, patres familiarum 27): cfr. Cic. Att. 7,14,2;

20 si accoglie qui la lezione iusso, presentata da Lindsay (Non. 189 L = hist. 119 P2) e accettata anche
da barabino, 218, Chassignet e beck - Walter, nonché da Perutelli, Prolegomeni cit., 104 (che la af-
fianca al vicino senati, parimenti morfema della seconda declinazione), giustificata non solo dal lemma
noniano (iusso pro iussu), ma anche come lectio difficilior: cfr. anche TLL s.v. iubeo 585,1; la lezione
iussu, accolta da Peter1-2, è presente, ad ogni modo, in una parte della tradizione manoscritta del De
compendiosa doctrina, come si ricava dagli apparati delle edizioni.

21 Cfr. anche barabino, 132.
22 Dati in TLL s.v. 2180,40 ss.
23 Cfr. Neue - Wagener, Formenlehre cit., i, 786; cfr. Priscian. GLK ii 264,1 ss.: quomodo autem

quaedam quartae declinationis nomina etiam secundae regula protulisse superius vetustissimos osten-
dimus, sic ex contrario, quae debuerunt secundae esse, quasi quartae est quando declinaverunt, ut ‘hic
sibilus huius sibilus’, ‘vadus’, ‘vulgus’, ‘fretus’; arcaica la forma anche per bardon, La littérature cit.,
255 (contra Lebek, Verba prisca cit., 284).

24 emendamento di roth sul tràdito sona, accolto da tutti gli editori di Nonio e di sisenna.
25 ricerca dell’eufonia e della simmetria da parte di Apuleio per L. Callebat, Sermo cotidianus dans

les Métamorphoses d’Apulée, Caen 1968, 123.
26 Cfr. Neue - Wagener, Formenlehre cit., i, 786; barabino, 108; plausibile l’obiezione di Lebek,

Verba prisca cit., 271 s. a bardon, La littérature cit., 255, che parla di arcaismo per il sonu di sisenna
(poetismo per barabino, 108). secondo de Jonge in Sprachlicher und historischer Kommentar zu Am-
mianus Marcellinus XIV 1-7, von P. de Jonge, Groningen 1935 (= 1972), nel commento ad Amm.
14,6,18, tendenze analogistiche avrebbero indotto sisenna a declinare il sostantivo sul modello di soni-
tus e crepitus, mentre solo per Apuleio e Ammiano si può parlare di arcaismo.

27 Non entro nel merito della questione, già ampiamente trattata (Perutelli, Prolegomeni cit., 55 ss.),
se questo frammento, e il fr. 141 P2 = 143 b, appartengano all’opera storiografica o a una trattazione di
tipo grammaticale compilata dallo stesso sisenna, si tratta in ogni caso di un uso dell’autore; inoltre
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Vitr. 1,1,10; 1,2,9; 6 pr. 6; 6,5,1; 6,7,4; 10 pr. 2; suet. Aug. 59; Cal. 26; Macr. Sat.
1,10,22; Ulp. dig. 4,4,3,4; 50,12,2,1; 50,16,195,2; cfr. anche sall. Cat. 43,2 filii fa-
miliarum; 51,9 matres familiarum 28; tac. ann. 1,26,2 e 3,8,1 filios familiarum; il ge-
nitivo plurale, in luogo dell’arcaico familias, usuale in questo tipo di iuncturae (anche
in dipendenza da sostantivi plurali), è dovuto chiararamente al plurale patres 29.
terza declinazione

Nom. plur. in -is (fr. 68 P2 = 118 b: agmen perturbatum peditis 30 insinuant; fr. 107
P2 = 65 b: puppis 31 aceto madefactis centonibus integuntur; fr. 135 P2 = 137 b:
hostis 32 loca superiora potiti): forma rara dovuta a estensione indebita nel nomina-
tivo dell’originario acc. plur. -is dei temi in -i, per analogia con la desinenza in -es che
assimila nom. e acc. plur. dei temi in consonante 33: cfr. Varro ling. 8,66 hae puppis;
Rhet. Her. 4,8,12 hostis (anche -es); Liv. 8,23,10 (anche -es) 34.

Acc. plur. in -is 35: nei frammenti di sisenna se ne incontrano casi in sostantivi col
tema in -i: fr. 39 P2 = 42 b: actuarias ad viginti navis 36; fr. 106 P2 = 64 b: navisque
triginta biremis, totidem myoparonas (ben diffuso: cfr. Cic. Vatin. 12; Caes. civ.

Sulla lingua di L. Cornelio Sisenna II: morfologia, sintassi, stile 11

tutti gli editori dei frammenti storiografici di sisenna (Peter2; barabino; Chassignet; beck - Walter) li in-
cludono nelle loro edizioni (in Peter1 invece rispettivamente frr. 3 e 4 tra gli Incerta ex quibus scriptis).

28 Fighiera, La lingua cit., 22 s. ritiene imitazione sisenniana questo uso di sallustio; cfr. anche C. Sal-
lustius Crispus, Bellum Catilinae, a Commentary by P. McGushin, Lugduni batavorum 1977, nel com-
mento a Cat. 43,2 e Perutelli, Prolegomeni cit., 38.

29 Cfr. Neue - Wagener, Formenlehre cit., i, 13; cfr. Charis. GLK i 107,9 ss. (= 137,1 ss. barw.) pater
familias et mater familias antiqui magis usurpaverunt … sed emendatius custodiae Maiae et familiae
dicimus. quod ne celebraretur Sisenna effecit. ait enim eum qui diceret pater familiae etiam pluraliter
dicere debere patres familiarum et matres familiarum; i 120,10 s. (= 153,30 s. barw.) nam et Sisenna
inquit eum qui diceret pater familiae, patrum familiarum oportere dicere.

30 solo Peter1-2 accoglie il tràdito peditis; Lindsay, barabino, Chassignet e beck - Walter hanno in-
vece il pedites proposto da iunius e ripreso da Mueller.

31 Peter1-2, Chassignet e beck - Walter seguono Lindsay (Non. 130 L = hist. 107 P2) nel conservare
puppis; solo barabino ha puppes. Dagli apparati discordanti degli editori non si evince chiaramente lo
status della tradizione a proposito di questo nominativo; ma puppis sembra comunque preferibile quale
lectio difficilior.

32 Lindsay (Non. 806 L = hist. 135 P2), Peter1-2, Chassignet e beck - Walter accolgono tutti il tràdito
hostis; barabino ha invece hostes; il TLL s.v. 3055,68 dubita che si tratti di un genitivo singolare. Nel
fr. 132 P2 = 134 b multi populi, plurimae contiones dictaturam … suffragaverunt si è preferito adottare
la lezione di Lindsay (Non. 750 L), seguito anche da barabino, Chassignet e beck - Walter (cfr. anche
Perutelli, Prolegomeni cit., 87): vd. Ambrosetti, Sulla lingua cit., 42 n. 211; il nominativo contionis di
Peter1-2 è comunque trasmesso dalla maggior parte dei codici noniani (come si ricava dall’apparato del-
l’edizione barabino).

33 Cfr. Leumann, Lateinische Laut- cit., 440; Neue - Wagener, Formenlehre cit., i, 381; F. sommer,
Handbuch der lateinischen Laut- und Formenlehre, Heidelberg 1948, 382.

34 Per altri esempi di hostis nom. plur., tutti dubbi, cfr. TLL s.v. 3055,68 s.
35 in generale su questa desinenza cfr. Leumann, Lateinische Laut- cit., 436; 440; Neue - Wagener,

Formenlehre cit., i, 385 ss.; sull’uso in poesia cfr. M. Geymonat, voce accusativi in -is, -eis, -es in En-
ciclopedia virgiliana i, roma 1984, 13 s.

36 Navis è accolto da Peter1-2; barabino; sensal; Chassignet; beck - Walter sui tràditi malis/naves; il
frammento è tramandato da Nonio sotto il lemma actuariae (857 L) e sotto il lemma onerarias (859 L):
Lindsay accoglie nel primo caso navis, nel secondo dà la preferenza al tràdito naves; cfr. anche Neue -
Wagener, Formenlehre cit., i, 387.
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12 Maria Ambrosetti

1,56,1; Verg. Aen. 1,145; 1,168); fr. 84 P2 = 92 b: funis 37 expediunt (cfr. Cato agr. 26;
Verg. Aen. 4,575 [-es F]; 8,708 [-es Mr]; Hor. carm. 3,10,10) 38. Meno usuale questo
accusativo in sostantivi con il tema in dentale: fr. 24 P2 = 23 b: quinque cohortis 39 ...
reliquit (cfr. Caes. civ. 1,46,1; 1,70,4); fr. 65 P2 = 85 b: praetor ... peditis 40 conducit;
o in un participio presente (fr. 94 P2 = 59 b: legatos Iguvium redeuntis 41 apiscitur);
o in aggettivi (fr. 23 P2 = 52 b: manualis lapides dispertit; fr. 106 P2 = 64 b: navisque
triginta biremis: cfr. Verg. Aen. 1,182; 8,79; fr. 109 P2 = 107 b: egregias et longe
praestantis ... opes).

myoparonas acc. gr. (fr. 106 P2 = 64 b: navisque triginta biremis, totidem myo-
paronas): l’acc. greco in -as di myoparo dopo sisenna in Flor. 1,41(3,6),4.
Quarta declinazione

senatuis gen. (fr. 136 P2 = 138 b: simul et senatuis consultis clarissimis amplifi-
cati): arcaismo morfologico presente anche in Fann. orat. 4 Malc.4; la desinenza in
-is è ripresa per analogia dalla terza declinazione 42. Nei frammenti di sisenna sono
attestate anche le più diffuse forme senatus (fr. 12 P2 = 25 b: senatus auctoritate) e
senati (fr. 17 P2 = 50 b: ex senati consulto; fr. 119 P2 = 60 b: senati consulto), fre-
quente, quest’ultima, proprio nella iunctura con consultum (cfr. Cic. har. resp. 15;
fam. 2,7,4; 5,2,9; sall. Cat. 37,10; Iug. 31,25; Liv. 5,51,11) 43.

artubus dat./abl. plur. (fr. 103 P2 = 114 b: trementibus artubus): questa forma del
dat./abl. plur. di artus si trova già in enn. ann. 35 V2 = 34 sk., poi in Cic. de orat.
1,121 e più volte in Lucrezio e Apuleio. La forma artibus è meno diffusa (ad es. Lucr.
5,1077; sen. contr. 10,4,21) 44.

37 Funis è la lezione accolta da tutti gli editori (Lindsay [Non. 460 L = hist. 84 P2]; Peter1-2; barabino;
Chassignet; beck - Walter); cfr. Neue - Wagener, Formenlehre cit., i, 386.

38 Nel fr. 21 P2 = 39 b sparis ac lanceis eminus peterent hostes, Peter1-2 beck - Walter leggono
hostes (trasmesso dalla famiglia DA; vd. anche infra n. 40 su pedites/peditis); Lindsay; barabino,
sensal e Chassignet hanno invece hostis.

39 Cohortis è accolto da tutti gli editori (Lindsay [Non. 206 L = hist. 24 P2]; barabino; Chassignet;
beck - Walter; altri esempi del morfema in Neue - Wagener, Formenlehre cit., i, 389; cfr. anche TLL s.v.
1549,74 s.

40 il tràdito peditis (ma DA ha pedites) è scelto da tutti gli editori (Lindsay [Non. 826 L = hist. 65 P2];
Peter1-2; barabino; Chassignet; beck - Walter).

41 Lezione accolta dagli editori Lindsay (Non. 95 L = hist. 94 P2); Peter1-2; barabino; Chassignet;
beck - Walter.

42 Cfr. Leumann, Lateinische Laut- cit., 442; Neue - Wagener, Formenlehre cit., i, 536; cfr. Charis.
GLK i 130,12 s. (= 165,26 s. barw.): ubi Helenius Acron ‘et huius fructuis ut senatuis veteres extule-
runt’; i 143,12 s. (= 181,14 ss. barw.): senatuis ut fluctuis. ita genetivum -inquit Plinius- declinabant,
ut G. Fannius Cos. contra G. Graccum ‘senatuis consulta’.

43 Cfr. Leumann, Lateinische Laut- cit., 442; sommer, Handbuch cit., 403; rassegna di esempi in
Neue - Wagener, Formenlehre cit., i, 538 s.; la persistenza della forma in -i è confermata dalle parole di
Quint. inst. 1,6,27 quid de aliis dicam, cum senatus senatus senatui, an senatus senati senatui faciat, in-
certum sit?; discutibile bardon, La littérature cit., 255, il quale parla di arcaismo anche a proposito della
forma senati: cfr. Lebek, Verba prisca cit., 271.

44 Cfr. Leumann, Lateinische Laut- cit., 443; sommer, Handbuch cit., 393; rassegna di esempi in
Neue - Wagener, Formenlehre cit., i, 553.
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Quinta declinazione
dies gen./die dat. (fr. 142 P2 = 144 b [ap. Cynthius Aen. 1,636]: apud Sallustium

et Sisennam invenitur die in dativo. faciebant et genetivum in ies, huius dies): -es era
la desinenza originaria del genitivo dei sostantivi della quinta declinazione (cfr. enn.
ann. 413 V2 = 406 sk. dies … aetas; Quadrig. hist. 10b, p. 208,9 P2 propter magnitu-
dinem atque inmanitatem facies). Quanto al dativo die (cfr. Plaut. Amph. 276 [se-
condo serv. georg. 1,208; ma i codici plautini hanno diei]; tradizione dubbia anche
per Amph. 546; Capt. 464; Merc. 4) si deve pensare a un’evoluzione fonetica dal dit-
tongo lungo -ei analoga a quella del dativo singolare dei temi in -o (lupoi > lupo) 45.

pernicii gen. (fr. 128 P2 = b: Romanos inferendae pernicii causa venisse): cfr. Cic.
S. Rosc. 131 46; il genitivo singolare della quinta declinazione in -i va considerato
esito fonetico del genitivo in -ei (perniciei > pernicii) 47: cfr. ad es. Coel. hist. 24a P2

= 26 H dii.

Verbo
Perfetto in -vi sincopato: sisenna ne presenta un solo caso (fr. 100 P2 = 123 b:

fetum omnem dicuntur eius anni statim consecrasse).
Perfetto in -erunt: sisenna usa solo questa desinenza (frr. 58 P2 = 54 b; 70 P2 = 73

b; 108 P2 = 101 b; 111 P2 =103 b; 116 P2 = 57 b; 117 P2 = 21 b; 132 P2 = 134 b) e
mai la più elevata -ere, preferita già da Catone e che poi diverrà usuale nella lexis
storiografica 48. si tratta di una caratteristica che lo storico sillano ha in comune con
il coevo Quadrigario 49.

Gerundio/gerundivo in -undus (fr. 51 P2 = 89 b: ut † crebro ferculis protinus pro-
cedundo posset intra fines Aesculapiorum pervenire 50): arcaico per -endus, presente
già nel latino più antico accanto alla forma in -undus; quest’ultima è frequente in
Plauto (ad es. Amph. 633; Capt. 819) e terenzio (ad es. Ad. 869), poi in Lucrezio (ad
es. 5,1335) e sallustio (ad es. Cat. 16,4; 50,4) 51; in Cic., Caes., Verg. solo in iunctu-

Sulla lingua di L. Cornelio Sisenna II: morfologia, sintassi, stile 13

45 Cfr. A. ernout, Morphologie historique du latin, Paris 1945, 113; sommer, Handbuch cit., 399; Gel-
lio riteneva che il dativo in -e venisse usato da coloro che parlavano un latino purissimo (9,14,21 in
casu autem dandi, qui purissime locuti sunt, non ‘faciei’, uti nunc dicitur, sed ‘facie’ dixerunt).

46 Cfr. Neue - Wagener, Formenlehre cit., i, 570; la lezione di Gell. 9,14,12 (= hist. 128 P2), accolta
sia da Hosius (Lipsiae 1903) sia da Marache (Paris 1978), è confermata da Non. 781 L pernicii pro per-
niciei (che cita sia sisenna sia Cic. S. Rosc. 131; la forma è accolta dall’editore ciceroniano Kasten, Lip-
siae 1968), mentre Charis. GLK i 69 nello stesso passo oratorio di Cicerone leggeva pernicies.

47 Cfr. Leumann, Lateinische Laut- cit., 446 s.; sommer, Handbuch cit., 396 s.; Neue - Wagener, For-
menlehre cit., i, 569 ss.

48 Catone preferisce -ere nelle orazioni e nelle Origines, -erunt nel De agri cultura (cfr. r. till, La
lingua di Catone, traduzione e note supplementari di C. de Meo, roma 1968, 44 s.); per l’uso di questa
desinenza in sallustio cfr. Fighiera, La lingua cit., 29; per tacito cfr. r.H. Martin, -ere and -erunt in Ta-
citus, «Class. rev.» 60, 1946, 17-19.

49 Cfr. Ambrosetti, Q. Claudio Quadrigario cit., 64.
50 Per il testo di questo frammento vd. Ambrosetti, Sulla lingua cit., 22 n. 75.
51 Cfr. Fighiera, La lingua cit., 30.
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14 Maria Ambrosetti

rae formulari 52; negli altri frammenti conservati sisenna usa sempre la forma in
-endus (fr. 10 P2 = 14 b faciendi viam; fr. 31 P2 = 27 b requiescendi spatium; fr. 127
P2 = b scribendo; fr. 128 P2 = b inferendae pernicii causa; fr. 139 P2 = 141 b piscium
salliendorum causa).

sallio, ire (fr. 139 P2 = 141 b: sic in eam paludem multi piscium salliendorum
causa a navibus semionustis commeant): la forma sal(l)io, ire, invece di sallo, ere, si
legge già in Cato agr. 23,1; 162,1, poi in Colum. 6,32,1; Cels. 2,183 pisces … qui
salem non patiuntur solidive salliuntur; Colum. 12,23,3; quelle derivate da sallo, ere
sono pressoché contemporanee, ma meno diffuse (Lucil. 317 M murenas; Varro ling.
5,110; sall. hist. 3,87 M) 53.

ProNoMe
suum gen. plur. (fr. 112 P2 = 125 b: foedera maiorum suum dissoluta): genitivo ar-

caico del pronome/aggettivo possessivo di terza persona singolare: cfr. ter. Ad. 411
similis maiorum suom 54; nel fr. 73 P2 = 74 b sisenna adopera il normale suorum (sine
ullo suorum vulnere) 55.

SINTASSI

siNtAssi Dei CAsi
Accusativo

Con verbi
inscendere (fr. 78 P2 = 106 b: Pomponius cum velite superiorem locum

inscende<re> 56): cfr. Plaut. Amph. 450 quadrigas; Culex 236 conati quondam cum sint
inscendere (dub.) mundum; Hil. in psalm. 67,14 montem regni caelesti inscendere (dub.);
frequente detto del montare a cavallo: cfr. suet. Nero 48; Apul. met. 6,27; 7,25; 8,5; 9,39;
Gell. 5,2,3; iul. Val. 1,43; il costrutto regolare è in + accusativo (cfr. Plaut. Asin. 776 in
lectum; Aul. 678 in arborem; Men. 863 in currum; Cic. div. 1,47 in rogum) 57.

52 Cfr. Leumann, Lateinische Laut- cit., 331; sommer, Handbuch cit., 616 ss.; arcaizzante la forma
sisenniana per bardon, La littérature cit., 255.

53 Per le varie forme di questo verbo cfr. F. Neue - C. Wagener, Formenlehre der lateinischen Spra-
che, iii, Leipzig - berlin 1897, 257 s.

54 Cfr. Leumann, Lateinische Laut- cit., 465; sommer, Handbuch cit., 416; Neue - Wagener, For-
menlehre cit., ii, 370.

55 Cfr. barabino, 174; Lebek, Verba prisca cit., 280 pensa che i pronomi possessivi accanto ai nomi
di parentela abbiano conservato il genitivo originario (Cic. orat. 155, citando Pacuv. trag. 80 r³ = 128
D’Anna cives, antiqui amici maiorum meum, commenta dicendo che questo genitivo erat usitatum: cfr.
L. Laurand, Études sur le style des discours de Cicéron. Avec une esquisse de l’histoire du “cursus”, i,
Paris 19364, 104); arcaica questa forma sisenniana per bardon, La littérature cit., 255.

56 Per questo frammento si accoglie il testo di Chassignet con la congettura di Quicherat velite sul trà-
dito vertice e l’integrazione inscende<re> sul tràdito inscende proposta dello stesso Quicherat: vd. Am-
brosetti, Sulla lingua cit., 37 n. 174.

57 Cfr. r. Kühner - C. stegmann, Ausführliche Grammatik der lateinischen Sprache, 3. Auflage von
A. thierfelder, ii 1, Leverkusen 19553, 267.

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

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



insinuare (fr. 68 P2 = 118 b: agmen perturbatum peditis insinuant): l’accusativo
con insinuare ‘introdursi’, ‘insinuarsi’, anche in Lucr. 1,409 caecas … latebras; 5,44
proelia ... atque pericula; 5,73 metus ... pectora; Liv. 44,41,8 Romani … ordines suos;
Epit. Alex. 5 amicitiam Alexandri 58. Abitualmente il verbo è costruito con in + accu-
sativo 59.

potiri (fr. 42 P2 = 17 b: omnia ... loca … potitus; fr. 135 P2 = 137 b: hostis loca
superiora potiti): l’accusativo con potiri, probabilmente analogo a quello dipendente
da verbi come adipisci, assequi e sim., è già arcaico (cfr. enn. ann. 75 V2 = 71 sk.
praedam; Plaut. Rud. 190 laborem hunc; ter. Ad. 871 commoda; Acc. trag. 590 r³
sceptrum; Pacuv. trag. 56 r³ = 88 D’Anna regnum). Dopo sisenna si legge in Rhet.
Her. 4,39,51 palmam; Lucr. 3,1038 sceptra; Bell. Afr. 36,4 castellum; 68,2 oppidum;
87,6 castra; Bell. Hisp. 16,3 praedam armaque 60; sall. hist. inc. sed. 32 M 61; tac. ann.
11,10,4 regiam; Apul. met. 10,35 portam 62.

uti (fr. 101 P2 = 124 b: semper usi magnum pondus auri argentique): l’accusativo
con utor è solo preclassico (cfr. Cato agr. 118,1 oleam; titin. com. 98 r³ libertatem;
frequente con persona, ad es. Cato agr. 142,1 vilicam; 143,1 vicinas aliasque mulie-
res; turpil. com. 164 r³ amicos … viros; l’unico esempio classico è Cic. Phil. 10,26
pecuniam ... utatur exigat), poi casi si leggono di nuovo nel latino tardo (Cypr.;
Comm.; Diosc.; epiph.; oribas.) 63.
Accusativo di relazione

Fr. 80 P2 = 93 b: virile ac muliebre secus populi multitudine omni conlocata: cfr.
Asellio hist. 7 P2 ut defenderent liberos … suos, eum, quem virile secus tum in eo
tempore habebat; Liv. 26,47,1; tac. hist. 5,13,3; ann. 4,62,2; sviluppatosi da base ap-
posizionale, questo accusativo è impiegato al posto di un più comune genitivo o abla-
tivo di qualità 64.

Sulla lingua di L. Cornelio Sisenna II: morfologia, sintassi, stile 15

58 Ma l’editore teubneriano thomas integra <in> amicitiam.
59 esempi in Ambrosetti, Sulla lingua cit., 37 s.v. insinuare; cfr. anche cfr. C.F.W. Müller, Syntax des

Nominativs und Akkusativs im Lateinischen, Leipzig und berlin 1908, 138.
60 Cfr. il commento di Pascucci in [C. Iulii Caesaris] Bellum Hispaniense, introduzione, testo critico

e commento a cura di G. Pascucci, Firenze 1965, a Bell. Hisp. 1,1 (dove è attestata la costruzione col
genitivo, ripetuta in 2,1; altrove sempre il più comune costrutto ablativale).

61 Arcaismo per Funari in C. Sallusti Crispi cit., ii, ad l.; Fighiera, La lingua cit., 129 definisce l’uso
sallustiano arcaico-volgare; cfr. anche La Penna, Sallustio cit., 399.

62 Cfr. J.b. Hofmann - A. szantyr, Lateinische Syntax und Stilistik, München 1965, 122; Kühner -
stegmann, Ausführliche Grammatik cit., ii 1, 383; e. Löfstedt, Syntactica. Studien und Beiträge zur
historischen Syntax des Lateins, ii, Lund 1933, 26; P. Flobert, Les verbes déponents latins des Origines
à Charlemagne, Paris 1975, 68; su Apuleio cfr. anche Callebat, Sermo cotidianus cit., 181 s. (uso an-
tico, evitato dal purismo classico, ma rimasto vivo nella lingua); arcaico questo uso per sisenna secondo
bardon, La littérature cit., 255 (contra Lebek, Verba prisca cit., 273 e sensal, 197 s.); sull’errore inter-
pretativo della fonte di entrambi i passi Non. 806 L (nominativus pro ablativo) cfr. barabino, 98 s.

63 Cfr. Hofmann - szantyr, Lateinische Syntax cit., 123; Kühner - stegmann, Ausführliche Gramma-
tik cit., ii 1, 383; Löfstedt, Syntactica cit., ii, 25 s.; sul latino arcaico cfr. anche C.e. bennett Syntax of
Early Latin, ii, boston 1914, 216 s.; per Lebek, Verba prisca cit., 277 il costrutto appartiene a un livello
linguistico inferiore.

64 Cfr. Hofmann - szantyr, Lateinische Syntax cit., 47; Müller, Syntax cit., 163 s.
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16 Maria Ambrosetti

Ad + accusativo di luogo con nomi di città
Fr. 56 P2 = 79 b: protinus agros populabundus ad Nuceriam convertit; caratteri-

stico della lingua popolare l’uso di ad + accusativo in luogo dell’accusativo semplice
con i nomi di città: cfr. Cato orat. 29 Malc.4 = 17 sblend. ad Illiberim adque Rusci-
nonem deferimur 65; frequente in Cicerone (S. Rosc. 105 ad Volaterras in castra mors
… Chrysogono nuntiatur; II Verr. 5,5 ad Messanam transire; Phil. 13,13 cum … iret
ad Mutinam) 66.
Accusativo dipendente da aggettivo verbale

Fr. 55 P2 = 80 b: populabundus agros; fr. 56 P2 = 79 b: agros populabundus; l’ac-
cusativo retto dall’aggettivo verbale, analogo a quello dipendente da participi, si trova
qui per la prima volta, poi in sallustio (ad es. Iug. 60,4 quasi vitabundi et iacentes tela;
hist. 3,37 M vitabundus classem 67); Livio (ad es. 3,47,2 haec … contionabundus;
5,30,1; 25,13,4 Hanno … vitabundus castra hostium); suetonio (ad es. Tib. 65); tac.
Agr. 37,5 vitabundi … longinqua atque avia; Apuleio; Ammiano (ad es. 30,1,13 tra-
mitem vitabundus) 68.
Dativo

Con verbi
certare (fr. 30 P2 = 13 b: ali saltu ac velocitate certare 69): regolare doppio abla-

tivo di limitazione (cfr. Lucil. 1233 M blanditia certare; Plaut. Persa 238 malitia
certare tecum; Cic. II Verr. 5,31 non genere certare; Verg. ecl. 2,57 si muneribus cer-
tes); accettando invece la lettura (non tràdita) velocitati suggerita dal lemma della
fonte Nonio (Non. 806 L dativus pro ablativo) ci troveremmo di fronte all’unico caso
attestato di dativo di limitazione con certare 70.
Ablativo

Con verbi
damnare (fr. 100 P2 = 123 b: quo voto damnati fetum omnem dicuntur ... conse-

crasse): cfr. Verg. ecl. 5,80 damnabis tu quoque votis; Hyg. astr. 2,24 quo voto dam-
natam; damnare è più usualmente costruito col genetivus forensis (cfr. ad es. Nep.

65 sui dubbi di tradizione del passo catoniano e sull’uso della preposizione con l’accusativo dei nomi
di città cfr. il commento di sblendorio Cugusi in M. Porci Catonis Orationum reliquiae, introduzione,
testo critico e commento filologico a cura di M.t. sblendorio Cugusi, torino 1982, ad loc. (Catone, che
altrove usa l’accusativo semplice, presenta alternanza d’uso, come spesso nel latino arcaico).

66 Cfr. Hofmann - szantyr, Lateinische Syntax cit., 219; TLL i 490,14 ss.
67 Cfr. il commento di Funari in C. Sallusti Crispi cit., ii, a hist. 3,37 M e W. Kroll, Die Sprache des

Sallust, «Glotta» 15, 1927, 304.
68 Cfr. Hofmann - szantyr, Lateinische Syntax cit., 34; Müller, Syntax cit., 158 s.; Perutelli, Prolego-

meni cit., 38; per Livio in part. riemann, Études cit., 261; per tacito F. Kuntz, Die Sprache des Tacitus
und die Tradition der lateinischen Historikersprache, Diss. Heidelberg 1962, 150.

69 Questo il testo in Peter1-2, Lindsay, sensal, Chassignet e beck - Walter; solo barabino legge alii sal-
tui ac velocitati certare <nitebantur>, con cui accoglie il testo dell’edizione Aldina del 1471 integrando
<nitebantur>. Velocitati è ad ogni modo la sola lezione che potrebbe giustificare il lemma noniano (Non.
806 L dativus pro ablativo). Anche il TLL s.v. certare 893,1 s. ha saltu ac velocitate, sia pur con dub-
bio.

70 Cfr. Hofmann - szantyr, Lateinische Syntax cit., 134 s.
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Timol. 5,3 dicit ... se voti esse damnatum; Liv. 5,25,2; 7,28,4; 10,37,16; 27,45,8;
39,9,4; Fronto epist. p. 93,6 vdH) 71.

indigere (fr. 23 P2 = 52 b: is ager omnis eius modi telis indigebat): l’ablativo con
indigere si legge qui per la prima volta (cfr. Varro rust. 1,23,2 non multo ... suco;
2,9,1 comite; Cic. Q. Rosc. 44; ad Q. fr. 1,3,2; Cass. Cic. fam. 12,11,1; Caes. civ.
2,35,5) ed è soprattutto postclassico (diversi esempi in Liv.; Val. Max. 4,3 ext. 3; 5,4
ext. 5; Plin. nat. 10,75; 36,164; tac. hist. 4,1,3; 4,51,1); il genitivo è originario (ad es.
Plaut. Cist. 28; 31) e più usuale (predomina ad es. in Cicerone) 72.

stare (fr. 130 P2 = 132 b: caelum caligine stat): l’ablativo strumentale con stare
‘essere pieno di’ per la prima volta in enn. ann. 608 V² = 612 sk., poi Caecil. com.
219 r³; titin. com. 144 r³; Lucil. 1301 M; Verg. Aen. 12,408 73; stat. Theb. 7,124 74.
Con aggettivi

Fr. 40 P2 = 20 b: plaustra scorpiis ac minoribus sagittis onusta: l’ablativo con
onustus, analogo a quello dipendente da onerare, è attestato a partire da Plaut. Aul.
809 ed è diffuso anche nel latino classico (Cic.; Caes.; sall. Iug. 87,1) 75.
cum + ablativo con valore strumentale

Fr. 75 P2 = 91 b: hostem ... cum pluteis ac scalis iter facere cernebat: arcaico e
postclassico l’ablativo strumentale con cum, ma caratteristico anche della lingua po-
polare (cfr. Cato agr. 10,2 iuga cum loris ornata; Acc. trag. 445 r3 cum corona …
conestat caput; Varro ling. 5,21 terra in augurum libris scripta cum R uno; Catull.
98,3 s. cum lingua … lingere 76; sall. Cat. 60,2 cum infestis signis concurrunt 77; Veg.
1,11,8 ungere cum vino; Nepotian. 9,21 gladius cum quo Philippus occisus est 78.
cum + ablativo con valore modale

Fr. 26 P2 = 29 b: proelium magno cum clamore ... commissum est; fr. 43 P2 = b:
servulum eius ... magno cum tumultu ... in populum produxit; fr. 49 P2 = 47 b: quod
... summa cum claritudine ... confecisset; fr. 72 P2 = 69 b: Galli … magno cum moli-
mento ac perpetuo sonu procedunt; frequente nel latino arcaico (cfr. ad es. Plaut.
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71 Cfr. Hofmann - szantyr, Lateinische Syntax cit., 76; barabino, 173.
72 Cfr. Hofmann - szantyr, Lateinische Syntax cit., 83; Kühner - stegmann, Ausführliche Gramma-

tik cit., ii 1, 387.
73 Cfr. Görler, voce Eneide – La lingua cit., 269b: si tratta in Virgilio di un autentico caso di sposta-

mento del soggetto, per cui il vero soggetto della frase è posto in ablativo e l’indicazione di luogo in no-
minativo (cfr. anche Aen. 6,300 stant lumina flamma); si veda inoltre A. bartalucci, voce sto in
Enciclopedia virgiliana, iV, roma 1988, 1027a.

74 Cfr. Hofmann - szantyr, Lateinische Syntax cit., 115; bennett, Syntax cit., ii, 346 s.
75 Cfr. Hofmann - szantyr, Lateinische Syntax cit., 128; su sallustio anche Fighiera, La lingua cit.,

152.
76 «Volkstümlich» secondo Kroll in C. Valerius Catullus, herausgegeben und erklärt von W. Kroll,

Leipzig und berlin 1929 (stuttgart 1959 mit Zusätzen von H. Herter und J. Kroymann) nel commento
ad loc.

77 Arcaismo di sallustio per Vretska in C. Sallustius Crispus – De coniuratione Catilinae, kommen-
tiert von K. Vretska, Heidelberg 1976, ad loc.

78 Cfr. Hofmann - szantyr, Lateinische Syntax cit., 259; Kühner - stegmann, Ausführliche Gramma-
tik cit., ii 1, 510; W. Kroll, Die Entwicklung der lateinischen Schriftsprache, «Glotta», 22, 1934, 21.
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18 Maria Ambrosetti

Curc. 194 cum cruciatu magno), ma anche in quello classico (cfr. Caes. Gall. 1,20,1;
Cic. I Verr. 63; Brut. 242; Liv. 21,24,5; 21,32,6) il cum + ablativo con valore modale
in unione con un aggettivo 79.
numero + numerale = ‘in numero di’

Fr. 36 P2 = 51 b: ad binum milium numero sauciis utrimque factis: come sosteneva
già la fonte Nonio (Non. 112 L) l’espressione binum milium numero usata da sisenna
equivale a binis milibus da concordare con l’ablativo assoluto sauciis ... factis: cfr.
Bell. Afr. 23,1 expeditoque exercitu numero servorum liberorum II milium 80.

APPosiZioNe ePeseGetiCA
Fr. 8 P2 = 9 b: vetus atque ingens erat arbor ilex: cfr. Varro rust. 1,2,20 arbor

olea; 3,16,24; Plin. nat. 12,78 arborem bratum; 12,79; 13,117; l’apposizione accanto
ad arbor è il costrutto più antico, assai frequente poi nel latino tardo (ad es. Pallad.,
Chiron); il genitivo epesegetico si legge a partire da Liv. 24,3,4 abietis arboribus 81.

Uso DeLL’AGGettiVo
intensificazione dell’aggettivo

Fr. 109 P2 = 107 b: egregias et longe praestantis ... adversariorum opes esse: ti-
pico della lingua d’uso di tutti i tempi è il rafforzamento di una forma qualificativa
con un avverbio: cfr. Quadrig. hist. 7 P2 operam … cumprime fortem atque exsupe-
rabilem; Cic. Att. 1,17,8 in causa non verecunda admodum gravis fui; Apul. met. 9,14
bonus ... vir et adprime modestus; Itin. Eger. 1,1 vallem … valde pulchram 82; raffor-
zamento che talvolta può trovarsi anche con un superlativo, come nel coevo Quadrig.
hist. 15 P2 qui adprime summo genere gnatus erat; cfr. inoltre sall. Iug. 7,5 quod dif-
ficillimum inprimis est; Vell. 2,27,1 penitus … infestissimus.

Uso DeL NUMero
Fr. 47 P2 = 45 b: barba inmissa et intonso capillo: il singolare collettivo capillus

è piuttosto usato in poesia (tib.; Prop.; Hor. carm.; Mart.), la quale peraltro al lessema
capillus preferisce i lessemi coma e crinis (indipendentemente dall’uso del collettivo

79 Cfr. Hofmann - szantyr, Lateinische Syntax cit., 116; e. Löfstedt, Syntactica. Studien und Beiträge
zur historischen Syntax des Lateins, i, Lund 19422, 276 ss.; bennett, Syntax cit., ii, 311.

80 Cfr. il commento di sensal, 349.
81 Cfr. Hofmann - szantyr, Lateinische Syntax cit., 62 s.; J. svennung, Untersuchungen zu Palladius

und zur lateinischen Fach- und Volkssprache, Uppsala 1935, 210 s.; bardon, La littérature cit., 255 an-
novera arbor ilex tra le «raretés désuètes» di sisenna, criticato da Lebek, Verba prisca cit., 269 con la
considerazione che il nesso si incontra con frequenza in prosa (Varro; Plin. nat.; Pallad.), per quanto ilex
sia diffusamente impiegato anche dalla poesia (vd. Ambrosetti, Sulla lingua cit., 55, s.v. ilex). sulla po-
sizione di Lebek sembra schierarsi anche sensal, 109 s.

82 Cfr. J.b. Hofmann, La lingua d’uso latina, introduzione, traduzione italiana e note a cura di L. ri-
cottilli, bologna 19852, 195 ss.; Hofmann - szantyr, Lateinische Syntax cit., 166 ss.; e. Löfstedt, Philo-
logischer Kommentar zur Peregrinatio Aetheriae. Untersuchungen zur Geschichte der lateinischen
Sprache, Uppsala 1911 (= Darmstadt 1966), 35 s.; su Apuleio in part. M. bernhard, Der Stil des Apule-
ius von Madaura. Ein Beitrag zur Stilistik des Spätlateins, stuttgart 1927 (= Amsterdam 1965), 108 e
Callebat, Sermo cotidianus cit., 535 s.
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o del plurale) 83. Capillus è comunque ben documentato anche in prosa 84. il carattere
poetizzante della iunctura intonso capillo 85, attestata solo qui, che si lega a quello del-
l’intero frammento sisenniano, sembra essere dovuto anche alla presenza di inton-
sus 86.

Fr. 75 P2 = 91 b: quod hostem … iter facere cernebat; fr. 78 P2 = 106 b: Pompo-
nius cum velite superiorem locum inscende<re> 87: il singolare collettivo con catego-
rie dell’esercito e ranghi militari è peculiare della lingua storiografica. i primi esempi
sono quelli di sisenna e del coevo Quadrigario (frr. 11 P2 per militem; 58 P2 hosti; 85
P2 sagittarius cum funditore), poi Caes. Gall. 6,34,8; civ. 2,15,3; sall. Cat. 20,16 vel
imperatore vel milite; Iug. 45,2 miles … aut gregarius; 93,2; Liv. 2,25,3; 4,10,1;
6,13,5 e altri. il medesimo procedimento con una certa frequenza anche nella lingua
poetica (cfr. ad es. hostis in Hor. carm. 3,8,21; Prop. 4,3,8; Verg. Aen. 1,378; 5,632;
6,111; 9,676; 10,375 e molti altri; ov. fast. 6,358) 88.

Fr. 60 P2 = 78 b: lauro et arbuto ac multa pinu ac myrtetis abundant; i nomi di
piante come pinus, cupressus, ulmus, olea, ficus e altri sono usati solitamente al plu-
rale; il singolare collettivo non è comunque raro, soprattutto in poesia (cfr. ad es. Ca-
tull. 64,106 conigeram … pinum, ma plur. in 64,1; Verg. georg. 1,256 tempestivam …
pinum, ma in Aen. 11,136 actas … pinus) 89.

PrePosiZioNi
ad
Fr. 36 P2 = 51 b: ad binum milium numero sauciis utrimque factis; fr. 39 P2 = 42

b: actuarias ad viginti navis: l’uso avverbiale della preposizione ad nelle indicazioni
numeriche (= circiter, ferme) è frequente sia nel latino arcaico (Plaut. Trin. 152 num-
morum Philippeum ad tria milia; ter. Haut. 145 quasi talenta ad quindecim coegi)
sia in quello classico e postclassico (Cic. Cluent. 110; Phil. 3,10; Att. 5,20,5; Caes.
Gall. 1,5,2; 1,29,3; 2,33,5; Liv. 3,15,5; Itin. Alex. 38) 90.

Sulla lingua di L. Cornelio Sisenna II: morfologia, sintassi, stile 19

83 Cfr. b. Axelson, Unpoetische Wörter. Ein Beitrag zur Kenntnis der lateinischen Dichtersprache,
Lund 1945, 51; TLL s.v. capillus 314,25 ss.; su Virgilio, che usa capillus solo in georg. 1,405 e in Aen.
10,832, cfr. b. Zucchelli, voce diminutivi in Enciclopedia virgiliana ii, roma 1985, 76b.

84 TLL s.v. 314,17 ss.; cfr. ad es. Quadrig. hist. 19 P2 eorum parentes cum propinquis capillo passo
in viam provolarunt, in un contesto non meno patetico di quello sisenniano (cfr. Ambrosetti, Q. Clau-
dio Quadrigario cit., nel commento ad loc.); Cic. Tusc. 3,62; Caes. Gall. 5,14,3; Liv. 2,23,4; 6,16,4;
26,34,5; 34,19,7 (su cui riemann, Études cit., 39); tac. ann. 4,57,2; Apul. met. 6,10.

85 Così anche sensal, 184.
86 Vd. Ambrosetti, Sulla lingua cit., 30 s.vv. intonsus e lugubris.
87 Per il testo di questo frammento vd. supra n. 56.
88 sul fenomeno in generale cfr. Hofmann - szantyr, Lateinische Syntax cit., 13 s.; Löfstedt, Syntac-

tica cit., i, 12 ss.; su sallustio Fighiera, La lingua cit., 89 s.; su Livio L. Kühnast, Die Hauptpunkte der
livianischen Syntax, berlin 1872, 63; riemann, Études cit., 42 ss.; sulla lingua poetica H.H. Janssen, Le
caratteristiche della lingua poetica romana, in La lingua poetica latina, a cura di A. Lunelli, bologna
19883, 104 s.; e. Kraggerud, voce singolare collettivo in Enciclopedia virgiliana iV, roma 1988, 876a.

89 Cfr. Kühner - stegmann, Ausführliche Grammatik cit., ii 1, 69.
90 Cfr. Hofmann - szantyr, Lateinische Syntax cit., 220; Löfstedt, Philologischer Kommentar cit.,

300.
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20 Maria Ambrosetti

Fr. 125 P2 = 129 b: Marius ... ad ... Aenariam suos continuatur: proprio della lin-
gua popolare l’uso di ad = apud + accusativo nello stato in luogo (‘nei pressi di’): cfr.
Varro rust. 2,6,2 murenae optimae in Sicilia et helops ad Rhodon; Liv. 39,53,14 re-
licto ... ad Philippopolim praesidio; 42,67,1 91.

de: diversi casi nei frammenti di sisenna della preposizione de impiegata come
puro equivalente di ab (de implica un’idea di derivazione e/o movimento dall’alto, ab
indica semplicemente provenienza 92): fr. 51 P2 = 89 b: castra de planitie convertit in
montes; fr. 65 P2 = 85 b: praetor de castellis ad castra maxima peditis conducit; fr.
69 P2 = 81 b: duae cohortes de subsidio procedunt; fr. 74 P2 = 55 b: impedimentum
omne de cunctis itineribus amoliuntur; fr. 97 P2 = 88 b: praesidia de locis deducere.
L’originario valore di provenienza dall’alto pare conservarsi solo nel fr. 65 P2 = 85 b.

erga (fr. 123 P2 = 126 b: divi cultu erga se mortalium laetiscant): ha qui il valore
classico (Cic.; Caes.) di ‘verso’, ‘nei confronti di’ (in senso amichevole), che è raro
nell’età arcaica (cfr. Plaut. Capt. 350 me esse scit sese erga benevolum; 407 ut fuerit
animatus erga suum gnatum atque se), dove predomina ancora quello di ‘contro’93.

ergo (fr. 120 P2 = 98 b: milites ... virtutis ergo civitate donari): l’uso di ergo + gen.
con valore causale-finale è arcaico (da Lex XII Tab. 10,4; Cato agr. 132,1; Quadrig.
hist. 41 P2 communis exempli et fidei ergo) e poetico (Lucr. 3,78; 5,1246; Verg. Aen.
6,670; sil. 6,134); negli autori classici (Cic. leg. 3,9; Liv. 1,18,6; 22,38,4; 25,12,15)
solo in contesti imitativi della lingua giuridica. Nel passo di sisenna, come pure in
quello del contemporaneo Quadrigario sopra citato, concernenti il primo i contenuti
di una legge, il secondo un’epistola con disposizioni consolari 94, potrebbe trattarsi di
un calco sintattico sul gr. œneken 95.

in (fr. 43 P2 = b: servulum ... in populum produxit armatum): ha qui lo stesso va-
lore di ad ‘al cospetto di’: cfr. Cic. Vatin. 40 productus ad populum; la medesima
espressione anche in Liv. 3,64,7; 10,26,1; 24,39,2; 27,10,6; 29,22,7 96.

iuxtim (fr. 3 P2 = b: iuxtim Numicium flumen obtruncatur): l’uso preposizionale
di questo avverbio 97 si trova qui per la prima volta, poi in Apul. met. 2,13 98; Itin.

91 Cfr. Hofmann - szantyr, Lateinische Syntax cit., 219; Kühner - stegmann, Ausführliche Gramma-
tik cit., ii 1, 520.

92 Cfr. Hofmann - szantyr, Lateinische Syntax cit., 261.
93 Cfr. Hofmann - szantyr, Lateinische Syntax cit., 229; Kühner - stegmann, Ausführliche Gramma-

tik cit., ii 1, 541 s.
94 Per il frammento di sisenna, che si riferisce all’applicazione della lex Calpurnia (90/89 a.C.), cfr. ba-

rabino, 157; sensal, 145 ss.; Chassignet, 68; beck - Walter, 280 s.; per quello di Quadrigario (epistola dei
consoli Fabrizio ed emilio a Pirro) cfr. Ambrosetti, Q. Claudio Quadrigario cit., nel commento ad loc.

95 Così pensa barabino, 158 nel commento al frammento di sisenna; cfr. Hofmann - szantyr, Latei-
nische Syntax cit., 133; bennett, Syntax cit., ii, 70; Axelson, Unpoetische Wörter cit., 81; su Livio in part.
Kühnast, Die Hauptpunkte cit., 84.

96 Cfr. Hofmann - szantyr, Lateinische Syntax cit., 274; TLL Vii 1,738,50 ss.; cfr. la fonte Non. 188
L: in populum pro ad populum.

97 Iuxtim, forma secondaria di iuxta (cfr. J. schaffner-rimann, Die lateinischen Adverbien auf -tim,
Winterthur 1958, 44 s.) è attestato come avverbio a partire da Liv. Andr. trag. 11 r3; in errore bardon,
La littérature cit., 255, che valuta iuxtim come un avverbio anche nel passo sisenniano.

98 Cfr. Callebat, Sermo cotidianus cit., 478.
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Alex. 23 e 54 99, forse modellato su quello analogo di iuxta 100, che si incontra già in
Coel. hist. 55 P2 = 31 H Maurusii, qui iuxta Oceanum colunt, poi in Varro rust.
3,16,15 iuxta villam, in Caes. (ad es. civ. 3,65,4 iuxta Pompeium) e in poesia a par-
tire da Verg. Aen. 4,255.

per (fr. 116 P2 = 57 b: dum pristinum vinum apud ignem per sudorem corpore exhau-
serunt): l’accusativo con per al posto dell’ablativo strumentale si incontra con una certa
frequenza già nel latino arcaico (ad es. Plaut. Capt. 690 per virtutem; ter. Phorm. 483
per … unam … sententiam) e si troverà poi spesso in sallustio (ad es. Cat. 6,7 per li-
centiam; 7,4 per laborem) 101. Ad ogni modo in questo passo per sudorem sembra con-
servare un’idea di attraversamento, cioè del drenaggio attraverso i pori della pelle.

post (fr. 24 P2 = 23 b: post villarum macerias ac parietinas quinque cohortis ...
reliquit; fr. 34 P2 = 38 b: post principia paulatim recedunt): il valore locale di post
non è molto frequente nel latino arcaico (cfr. Plaut. Epid. 237 duae … post me fabu-
lari inter sese), che riserva questo senso ancora a pone (il valore usuale di post è
quello temporale); dopo sisenna cfr. Cic. II Verr. 5,169 post urbem; spesso in Caes.;
Bell. Afr.; sall.; Liv.; Mela; suet.; in poesia a partire da Hor. (ad es. sat. 1,8,36; epist.
1,10,49; carm. 3,1,40) e Prop. (ad es. 2,10,13; 2,34,53) 102.

propter (fr. 22 P2 = 40 b: partem cohortium propter mare collocat in litore; fr. 53
P2 = 83 b: oppidum … propter mare … conlocatum): l’originario valore locale di
propter (‘di fronte a’) è connesso con la derivazione etimologica da prope e docu-
mentato già in Naev. trag. 42 r3 propter amnem e ennio (ad es. ann. 22 V2 = 19 sk.
propter sos), nonché nel coevo Quadrig. hist. 10b, p. 208,8 P2 propter magnitudinem
atque inmanitatem facies; cfr. anche Plaut. Mil. 9 stat propter virum fortem 103. sisenna
impiega la preposizione anche col consueto valore causale (fr. 13 P2 = 19 b: mulie-
rem missa fide ac pietate propter amoris nefarii lubidinem obstitisse), attestato a par-
tire da terenzio (ad es. Andr. 155).

secundum (fr. 54 P2 = 84 b: quae [scil. fluvia] secundum Herculaneum ad mare
perfluebat): con valore locale (‘lungo’) si legge a partire da Plaut. Rud. 149; talvolta
in Cicerone (ad es. Att. 16,8,2 iter secundum mare faciunt) e Cesare (ad es. Gall.
7,34,2 secundum flumen Elaver), ma non in Livio 104; poi ancora nel latino tardo (ad
es. Epit. Alex.) 105.
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99 Cfr. Hofmann - szantyr, Lateinische Syntax cit., 242; Kühner - stegmann, Ausführliche Gramma-
tik cit., ii 1, 534.

100 Questa l’opinione anche di G. barabino, Sisenna e gli avverbi in -im, in Tetraonyma. Miscellanea
Graeco-Romana L. De Regibus, P. Mingazzini, A. Nappi Modona, E. Turolla dicata, Genova 1966, 57 s.

101 Cfr. Hofmann - szantyr, Lateinische Syntax cit., 127; Kühner - stegmann, Ausführliche Grammatik
cit., ii 1, 556 s.; su sallustio in part. Fighiera, La lingua cit., 163 s.

102 Cfr. Hofmann - szantyr, Lateinische Syntax cit., 242; Kühner - stegmann, Ausführliche Grammatik
cit., ii 1, 534.

103 Cfr. il commento della fonte del fr. 22 P2 Non. 584 L propter, iuxta; inoltre Hofmann - szantyr,
Lateinische Syntax cit., 246.

104 Cfr. Kühnast, Die Hauptpunkte cit., 366.
105 Cfr. Hofmann - szantyr, Lateinische Syntax cit., 248; Kühner - stegmann, Ausführliche Grammatik

cit., ii 1, 535 s.
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22 Maria Ambrosetti

siNtAssi DeL Verbo
DiAtesi
Attivo al posto del deponente

Gellio (2,25,9, che riporta le affermazioni di Varrone) e Quintiliano (inst. 1,5,13)
testimoniano che sisenna usava l’attivo adsentire (di certo rifatto su sentire 106) al
posto del più usuale adsentiri (entrambe le forme si leggono a partire da Plauto). La
forma attiva in seguito ebbe una certa diffusione, secondo quanto asserisce Varrone,
citato nel passo di Gellio sopra indicato (et eum [scil. Sisennam] postea multi secuti).

mirare (fr. 10 P2 = 14 b: nolitote mirare 107 quam desperata voluntate ad unam belli
faciendi viam): attivo anche in Pompon. Atell. 108 r³ mirabis; Varro Men. 128 b
miras; 129 b mira; poi nel latino tardo (esempi di mirare passivo si leggono in iuvenc.
3,58; Greg. tur. glor. conf. 49, p. 777,27) 108. si tratta di un arcaismo, visto che il de-
ponente è già in Plauto (cfr. ad es. Rud. 614).

suffragare (fr. 132 P2 = 134 b: multi populi, plurimae contiones dictaturam …
suffragaverunt): l’attivo anche in Pompon. Atell. 106 r³ suffragabunt; poi nel latino
postclassico e tardo (Hyg. grom. p. 180,11 Lach. suffragabit; Vulg. deut. 28,29 suf-
fragabit; II Esdr. 6,10 suffragare) 109. il deponente è pressoché contemporaneo e si
legge a partire da Cicerone (ad es. Mur. 17, nel medesimo significato di ‘esprimere
pubblico sostegno [a un candidato in un’elezione]’) e Cesare (ad es. civ. 1,61,3 nel
senso di ‘venire in aiuto’, ‘favorire’).
Deponente usato passivamente

frustrari (fr. 102 P2 = 113 b: opinione frustrata): piuttosto frequente ed esteso
l’uso passivo di frustrari: cfr. Liv. 33,5,2 spes; Manil. 2,486; Vell. 2,43,2; Cels. 2,6,17;
Colum. 4,25,3; Lucan. 5,225; sil. 8,300; Val. Fl. 5,274 110.

VALeNZA
Verbo usato intransitivamente

convertere (fr. 56 P2 = 79 b: ad Nuceriam convertit): convertere è qui usato in-
transitivamente con valore riflessivo (‘rivolgersi’, ‘dirigersi’111): cfr. Plaut. Persa 608
ad castra; Caes. civ. 3,36,2 in Thessaliam; sall. Iug. 20,4 in regnum suum; 101,6 ad

106 Cfr. il commento di Cavazza in Aulo Gellio - Le notti attiche (libri I-III), introduzione, testo la-
tino, traduzione e note di F. Cavazza, bologna 1985, al capitolo di Gellio.

107 La tradizione di Nonio ha qui sia la forma attiva (CA) sia la deponente (L AA G) (dati tratti dal-
l’apparato dell’edizione barabino); tra gli editori Lindsay e Peter1 optano per il deponente; Peter2, ba-
rabino, sensal, Chassignet e beck - Walter hanno invece la forma attiva. in favore dell’attivo mirare
sembra parlare anche il comportamento distratto di Nonio, il quale inserisce il frammento di sisenna sotto
il lemma nolitote pro nolite, ma probabilmente avrebbe voluto inserirlo sotto il lemma precedente miras
pro miraris, dove è riportato anche Varro Men. 128 b; discussione in merito in sensal, 114 s.

108 Cfr. Flobert, Les verbes déponents cit., 294.
109 Cfr. Flobert, Les verbes déponents cit., 288.
110 Cfr. Flobert, Les verbes déponents cit., 355; bardon, La littérature cit., 258 parla di arcaismo di

sisenna per l’uso passivo di frustror (contra Lebek, Verba prisca cit., 278).
111 Così anche i traduttori (barabino «si dirige»; Chassignet «il se dirige»; beck - Walter «wandet er

sich»).
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pedites; Liv. 35,50,11 Delium 112. il verbo è usato transitivamente nel fr. 51 P2 = 89 b
(castra de planitie convertit in montes).

Uso Dei teMPi
Presente storico

sisenna fa un uso straordinariamente esteso e costante del presente storico, di cui
si riesce a cogliere, nei pur brevi frammenti, il predominio completo e assoluto sugli
altri tempi della narrazione. Due o più forme vengono spesso unite in schemi paralle-
listici e/o chiastici: fr. 3 P2 = b obtruncatur; fr. 7 P2 = 8 b succedunt; coniciunt; fr. 9
P2 = 11 b retrahit; fr. 15 P2 = 37 b adoriuntur; fr. 19 P2 = 32 b ponit; fr. 22 P2 = 40 b
collocat; fr. 25 P2 = 22 b occipiunt; fr. 27 P2 = 15 b protelant; persecuntur (in allitte-
razione e collegati dal participio protelatos); fr. 29 P2 = 34 b configunt; fr. 32 P2 = 28
b permittit; fr. 34 P2 = 38 b recedunt; mandant (in parallelismo); fr. 37 P2 = 18 b per-
fugiunt; fr. 39 P2 = 42 b incendunt; fr. 48 P2 = 46 b concitat; fr. 57 P2 = 117 b disce-
dunt; fr. 61 P2 = 70 b conlocant; construunt (in allitterazione consonantica); disponunt
(in chiasmo col precedente); fr. 63 P2 = 56 b dispertiunt; componunt (in parallelismo);
fr. 64 P2 = 67 b concrepant (in allitterazione consonantica coi precedenti participi con-
globati e conlecti); fr. 65 P2 = 85 b conducit; fr. 68 P2 = 118 b insinuant; conmovent
(in parallelismo); fr. 69 P2 = 81 b procedunt; protelant (con allitterazione consonan-
tica); fr. 71 P2 = 68 b perturbant; fr. 72 P2 = 69 b procedunt; fr. 73 P2 = 74 b interfi-
ciunt; fr. 74 P2 = 55 b amoliuntur; fr. 81 P2 = 116 b statuuntur; fr. 82 P2 = 95 b
conminuunt; deiciunt (in parallelismo); fr. 84 P2 = 92 b expediunt; periclitantur (in
parallelismo); fr. 87 P2 = 110 b evadit; fr. 89 P2 = 96 b integrant; fr. 90 P2 = 120 b con-
tenduntur; fr. 91 P2 = 121 b periclitantur; fr. 93 P2 = 61 b succedunt; fr. 94 P2 = 59 b
apiscitur; fr. 96 P2 = 72 b subigunt; fr. 107 P2 = 65 b integuntur; fr. 119 P2 = 60 b dat;
fr. 121 P2 = 71 b oritur; fr. 125 P2 = 129 b evehitur; continuatur (in parallelismo); fr.
126 P2 = 131 b disponit; fr. 134 P2 = 136 b dispalantur; fr. 139 P2 = 141 b commeant.

Di gran lunga meno attestato è il perfetto: fr. 20 P2 = 31 b iussit; fr. 24 P2 = 23 b
reliquit; fr. 43 P2 = b produxit; fr. 45 P2 = 44 b tacuit; fr. 52 P2 = 76 b constitit … coe-
pit; fr. 58 P2 = 54 b viderunt; fr. 67 P2 = 115 b obiecit; fr. 70 P2 = 73 b revocaverunt;
fr. 104 P2 = 75 b occepit; fr. 108 P2 = 101 b supersederunt; fr. 117 P2 = 21 b perse-
veraverunt; fr. 124 P2 = 77 b iniectus est; fr. 131 P2 = 133 b coepit; fr. 132 P2 = 134
b suffragaverunt; fr. 138 P2 = 140 b amisit.

L’imperfetto è scarsamente impiegato: fr. 8 P2 = 9 b erat; fr. 28 P2 = 37 b niteba-
tur; fr. 45 P2 = 44 b poterat; fr. 86 P2 = 109 b erat 113.
Variationes temporali

La scarsa estensione dei frammenti impedisce una sicura ricognizione delle va-

Sulla lingua di L. Cornelio Sisenna II: morfologia, sintassi, stile 23

112 Cfr. L. Feltenius, Intransitivizations in Latin, Uppsala 1977, 45.
113 Non determinabile con certezza il tempo nei seguenti frammenti: fr. 20 P2 = 31 b constituit; fr. 23

P2 = 53 b dispertit; fr. 33 P2 = 24 b volvit; fr. 51 P2 = 89 b convertit (forse perfetto, in quanto attiva la
reggenza dei tempi storici); fr. 55 P2 = 80 b pervenit, fr. 56 P2 = 79 b convertit; non valutabile dal con-
testo (narrativo o altro) il caso del fr. 18 P2 = 30 b erant.
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24 Maria Ambrosetti

riationes temporali presenti nell’opera di sisenna. Non si registra pertanto nessun
caso certo 114.
Futuro

Fr. 10 P2 = 14 b: nolitote mirare quam desperata voluntate ad unam belli faciendi
viam: l’uso dell’imperativo futuro in questo frammento sarà da ricondurre al carattere
ufficiale del passo 115.

Uso Dei MoDi
Infinito

infinito storico
sisenna ne presenta alcuni casi, tutti fortemente dubbi, considerata l’estrema bre-

vità dei frammenti: fr. 30 P2 = 13 b: ali saltu ac velocitate certare; fr. 76 P2 = 119 b:
iumenta, pecuda locis trepidare conpluribus; fr. 97 P2 = 88 b: ab armis recedere,
praesidia de locis deducere (in parallelismo asindetico); fr. 120 P2 = 98 b: milites ...
virtutis ergo civitate donari: l’infinito storico passivo (cfr. il coevo Quadrig. hist. 45
P2 senatus autem de nocte convenire, noctu multa domum dimitti) è raramente usato
(cfr. Cic. II Verr. 4,52 efferri … vasa; 4,66 non referri), tranne che da sallustio, il
quale ne offre diverse occorrenze 116.
callere + accusativo e infinito

Fr. 44 P2 = 48 b: Lucium Memmium ..., quem Marci Livi consiliarium fuisse cal-
lebant: l’accusativo + infinito dipendente da callere (in casi senza identità di sog-
getto), oltre a sisenna, solo in Apul. met. 1,3 minus hercule calles pravissimis
opinionibus ea putari mendacia 117.
supersedere + infinito

Fr. 108 P2 = 101 b: de virtute eorum accusanda proloqui supersederunt: l’infinito
in dipendenza da supersedere si incontra qui per la prima volta, in seguito da Livio
(ad es. 21,40,1 loqui) in poi (Val. Max. 2,6,6; 2,8,6; suet. Tit. 7) 118.
coepi + infinito

Fr. 52 P2 = 76 b: causam atque excusationem praeferre coepit; fr. 131 P2 = 133
b: procul sibilu significare consuli coepit: l’unione perifrastica di coepi + infinito
per denotare l’azione ingressiva del perfetto è un sintagma dal chiaro colorito popo-

114 Non valutabile il caso del fr. 20 P2 = 31 b constituit et … iussit.
115 Cfr. Peter2, 278; sensal, 116 s.
116 Cfr. Hofmann - szantyr, Lateinische Syntax cit., 368; per sallustio si vedano Cat. 10,6 haec … vin-

dicari; 27,2 neque insomniis neque labore fatigari [scil. Catilina]; Iug. 51,1 nihil … agi; 60,2 clamor
… ad caelum ferri; 83,3 bellum intactum trahi; 92,9 metus augeri: cfr. Fighiera, La lingua cit., 184 s.
Perutelli, Prolegomeni cit., 43 segnala in particolare la corrispondenza tra il fr. 30 P2 di sisenna e i nu-
merosi esempi in sallustio di alii + infinito narrativo.

117 Cfr. Hofmann - szantyr, Lateinische Syntax cit., 347; Kühner - stegmann, Ausführliche Grammatik
cit., ii 1, 673; su Apuleio cfr. anche Callebat, Sermo cotidianus cit., 314 e 487; ardita e poetica la co-
struzione di sisenna per bardon, La littérature cit., 256, opinione non condivisa da Lebek, Verba
prisca cit., 273 e da sensal, 173.

118 Cfr. Hofmann - szantyr, Lateinische Syntax cit., 347; cfr. anche barabino, 160.
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lare attestato già in Plauto (ad es. Cas. 651), che si incontra nei coevi Rhet. Her.
4,10,14 119 e Quadrigario (diversi casi: hist. 10b, p. 208,5 s. P2 manu significare coe-
pit utrisque; p. 208,9 P2 Gallus inridere coepit; inoltre hist. 46, 72, 92 e 95 P2), in se-
guito in Cicerone, nelle prime orazioni e nell’epistolario, in Cesare (ad es. Gall. 5,7,5;
civ. 3,97,2) e nei suoi continuatori (ad es. Bell. Hisp. 1,1 120), in Petronio, in Apuleio
e nel latino tardo, dove per questo tipo di costrutto non può escludersi un influsso
sintattico greco 121.
Gerundivo

Fr. 109 P2 = 107 b: egregias et longe praestantis ac timendas adversariorum opes
esse: l’uso del gerundivo con funzione attributiva è in genere piuttosto limitato; per
l’abbinamento con un aggettivo cfr. sall. Cat. 10,6 imperium … crudele intoleran-
dumque; 58,14 illa foeda atque intoleranda … videbantur; iul. Val. 3,27 vox … dis-
crebilis et intelligenda 122.
Participio

reggenza verbale del participio
Fr. 123 P2 = 126 b: divi ... superna 123 agentes humana neglegant: le prime atte-

stazioni prosastiche del participio con reggenza verbale, sintagma di uso prettamente
poetico, appartengono proprio alla storiografia: dopo Cato orat. 169 M4 = 124 sblend.
id obiectantes 124 cfr. Calp. Pis. hist. 27 P2 hi contemnentes eum; Quadrig. hist. 78 P2

equae hinnibundae inter se spargentes terram calcibus 125.

CoNGiUNZioNi
Copulative

ac: sisenna manifesta una certa predilezione per questa congiunzione di carattere
elevato e ne presenta numerosissimi esempi: fr. 11 P2 = 12 b; fr. 13 P2 = 19 b; fr. 19
P2 = 32 b; fr. 21 P2 = 39 b; fr. 24 P2 = 23 b; fr. 30 P2 = 13 b; fr. 35 P2 = 33 b; fr. 38
P2 = 41 b; fr. 40 P2 = 20 b; fr. 60 P2 = 78 b; fr. 68 P2 = 118 b; fr. 72 P2 = 69 b; fr. 75

Sulla lingua di L. Cornelio Sisenna II: morfologia, sintassi, stile 25

119 Cfr. il commento di Calboli in Cornifici Rhetorica cit., ad loc.
120 sul quale cfr. il commento di Pascucci in [C. Iulii Caesaris] Bellum Hispaniense cit., ad loc.
121 Cfr. Löfstedt, Philologischer Kommentar cit., 209 s.; Löfstedt, Syntactica cit., ii, 450 ss.; in ge-

nerale Hofmann - szantyr, Lateinische Syntax cit., 319; raccolta di esempi in r. Kühner - C. stegmann,
Ausführliche Grammatik der lateinischen Sprache, 3. Auflage von A. thierfelder, ii 2, Leverkusen
19553, 569 s.; su Apuleio in part. Callebat, Sermo cotidianus cit., 304.

122 Cfr. Hofmann - szantyr, Lateinische Syntax cit., 371; Kühner - stegmann, Ausführliche Grammatik
cit., ii 1, 732 s.

123 Così tutti gli editori a partire dall’editio Aldina sul tràdito supern(a)e egentes; Perutelli, Prolego-
meni cit., 100 s. adotta superne agentes («vivendo nell’alto del cielo»), in variazione con humana
neglegant; cfr. anche W. richter, Der Manierismus des Sallust und die Sprache der römischen Histo-
riographie, ANrW i 3, berlin - New York 1973, 776.

124 su cui si veda il commento di sblendorio Cugusi in M. Porci Catonis Orationum reliquiae cit.,
ad loc.

125 Cfr. Hofmann - szantyr, Lateinische Syntax cit., 384; J. Wackernagel, Vorlesungen über Syntax mit
besonderer Berücksichtigung von Griechisch, Lateinisch und Deutsch, i, basel 1920, 290 s.; J. Marou-
zeau, Pour mieux comprendre les textes latins (Essai sur la distinction des styles), «rev. Philol.» 45,
1921, 163; J. Marouzeau, Quelques aspects de la formation du latin littéraire, Paris 1949, 153 ss.; su
Quadrigario Ambrosetti, Q. Claudio Quadrigario cit., ad loc.
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26 Maria Ambrosetti

P2 = 91 b; fr. 80 P2 = 93 b; fr. 91 P2 = 121 b; fr. 95 P2 = 58 b; fr. 105 P2 = 63 b; fr.
107 P2 = 65 b; fr. 109 P2 = 107 b; fr. 110 P2 = 99 b; fr. 117 P2 = 21 b.

atque: anche l’altra congiunzione di sapore elevato trova il consenso di sisenna,
pur se in misura inferiore rispetto ad ac: fr. 7 P2 = 8 b; fr. 8 P2 = 9 b; fr. 28 P2 = 37
b; fr. 34 P2 = 38 b; fr. 45 P2 = 44 b; fr. 50 P2 = 26 b; fr. 52 P2 = 76 b; fr. 69 P2 = 81
b; fr. 101 P2 = 124 b; fr. 103 P2 = 114 b; fr. 110 P2 = 99 b.

È sempre rispettata nell’uso la distinzione atque antevocalica/ac anteconsonantica,
con la sola eccezione dei frr. 45 P2 = 44 b e 117 P2 = 21 b 126.

et: anche questa copulativa è molto amata da sisenna: fr. 7 P2 = 8 b; fr. 18 P2 = 30
b; fr. 19 P2 = 32 b; fr. 32 P2 = 28 b; fr. 33 P2 = 24 b; fr. 44 P2 = 48 b; fr. 45 P2 = 44
b; fr. 47 P2 = 45 b; fr. 59 P2 = 87 b; fr. 60 P2 = 78 b; fr. 61 P2 = 70 b; fr. 64 P2 = 67
b; fr. 88 P2 = 86 b; fr. 109 P2 = 107 b; fr. 110 P2 = 99 b; fr. 113 P2 = 105 b, con va-
lore pregnante, quasi ‘e ciononostante’; fr. 119 P2 = 60 b; fr. 124 P2 = 77 b; fr. 127
P2 = b; fr. 132 P2 = 134 b; fr. 138 P2 = 140 b. Nel fr. 20 P2 = 31 b et ... et equivale a
‘sia’ .. ‘sia’; nel fr. 90 P2 = 120 b e nel fr. 136 P2 = 138 b simul et, dove et = etiam 127.
-que: molto usata anche questa copulativa: fr. 14 P2 = 35 b; fr. 16 P2 = b; fr. 25 P2

= 22 b; fr. 57 P2 = 117 b; fr. 89 P2 = 96 b; fr. 91 P2 = 121 b; fr. 101 P2 = 124 b; fr.
104 P2 = 75 b; fr. 106 P2 = 64 b; fr. 117 P2 = 21 b; fr. 118 P2 = 62 b; fr. 125 P2 = 129
b 128; dubbio il caso del fr. 18 P2 = 30 b.
Polisindeto

ac ... -que (fr. 91 P2 = 121 b: periclitantur tormenta ac tela multaque genera ma-
chinamentorum): polisindeto raro: cfr. Nep. Ages. 7,3 ab regibus ac dynastis civita-
tibusque.

et ... ac (fr. 109 P2 = 107 b: egregias et longe praestantis ac timendas adversa-
riorum opes): polisindeto frequente nel latino arcaico (ad es. ter. Andr. 840; Lucil.
655 M), ma non molto usuale nella prosa classica (ad es. Varro ling. 5,71; Cic. Cael.
42; Phil. 9,10; Plin. nat. 15,90). Nel fr. 60 P2 = 78 b (partim lauro et arbuto ac multa
pinu ac myrtetis abundant) sisenna presenta anche la forma et … ac … ac 129.

et … atque (fr. 7 P2 = 8 b: et Marsi propius succedunt atque … coniciunt in
hostes): polisindeto non frequente e spesso mal trasmesso: cfr. Plaut. Asin. 3 et do-

126 su ac/atque in generale Hofmann - szantyr, Lateinische Syntax cit., 476 s.; sul carattere elevato
di queste congiunzioni in part. Löfstedt, Philologischer Kommentar cit., 85 ss. (nella Peregrinatio Ae-
theriae ac compare solo otto volte, a prescindere da nessi come viri ac feminae, noctu ac die; Petronio
impiega le due congiunzioni solo nelle parti poetiche del Satyricon, altrove et e -que); tra ac e atque era
la seconda, comunque, ad essere sentita come maggiormente ricercata (ac, ad es., spesso in Cato agr.,
ma atque nelle orazioni): cfr. Löfstedt, Syntactica cit., i, 335 n. 4; sull’uso in poesia cfr. Axelson, Un-
poetische Wörter cit., 82 s.; G. Calboli, voce congiunzioni in Enciclopedia virgiliana i, roma 1984,
873 s.

127 Perutelli, Prolegomeni cit., 31 interpreta almeno nel primo caso simul et = simul ac (ma in n. 81
ammette anche l’ipotesi di et = etiam).

128 Marius ostio Liris evehitur adque Aenariam suos continuatur: rarissimo caso di -que impiegato
su preposizione: cfr. Hofmann - szantyr, Lateinische Syntax cit., 473.

129 Cfr. Hofmann - szantyr, Lateinische Syntax cit., 516; esempi in TLL s.v. et, 879,71 ss.
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minis atque conductoribus; Cic. de orat. 1,90 et intellegendi prudentiam acueret atque
(et L) eloquendi celeritatem incitaret 130.

et … et (fr. 20 P2 = 31 b: conmutus tamen et tempora singula constituit et … ma-
nipulos obverti iussit 131): polisindeto frequente e usuale già nel latino arcaico 132.
Polisindeto negativo

Ad eccezione del fr. 14 P2 = 35 b (agilem dari facilemque victoriam neque fossas
aut bellum remoratum 133), sisenna utilizza la copulativa neque sempre in sequenze
polisindetiche 134.

neque … neque (fr. 86 P2 = 109 b; fr. 98 P2 = 100 b; fr. 114 P2 = 102 b): polisin-
deto frequente a partire da Plauto (ad es. Trin. 134 neque emeres neque venderes) 135.

neque … neque … neque (fr. 115 P2 = 104 b): polisindeto non attestato altrove.
Asindeto

sisenna ricorre volentieri all’asindeto per sottolineare passaggi di particolare in-
tensità o per segnare le varie tappe nella narrazione 136:

fr. 27 P2 = 15 b: Romanos inpetu suo protelant, protelatos persecuntur, eviden-
ziato dall’epiploche protelant/protelatos; fr. 35 P2 = 33 b: dispalati ab signis, digressi
omnes ac dissipati, con allitterazione consonantica e alternanza asindeto/sindeto; fr.
46 P2 = 49 b: Bassus assiduitate indulgitate victus, con omoteleuto dei due sostan-
tivi in asindeto; fr. 61 P2 = 70 b: inpedimentum conlocant omne, construunt carros
et sarraca crebra disponunt, tricolon con variatio asindeto/sindeto e doppio chia-
smo; fr. 63 P2 = 56 b: exercitum dispertiunt, ad confligendum se componunt, a segnare
le varie tappe delle operazioni militari, con i predicati in chiusura dei cola; fr. 67 P2

= 115 b: victoribus propriae spem, victis adversae fortunae maiorem formidinem
obiecit, asindeto avversativo; fr. 73 P2 = 74 b: inermos armati, impeditos expediti,
asindeto che si somma all’antitesi e al parallelismo dei membri, sottolineati da una
doppia figura etymologica; fr. 76 P2 = 119 b: iumenta, pecuda locis trepidare con-
pluribus, asindeto enumerativo; fr. 82 P2 = 95 b: falces iniectas conminuunt, pluteos
propius conlocatis harpagis deiciunt, ad evidenziare la successione delle azioni; fr.
84 P2 = 92 b: funis expediunt, claustra foribus inposita periclitantur, asindeto paral-
lelistico che scandisce le tappe dell’azione; fr. 97 P2 = 88 b: ab armis recedere, prae-
sidia de locis deducere, anche in questo caso a marcare i vari tempi dell’azione in una
struttura parallela col verbo – infinito storico – in posizione finale di colon; fr. 113 P2

Sulla lingua di L. Cornelio Sisenna II: morfologia, sintassi, stile 27

130 Cfr. TLL s.v. atque 1055,14 ss. e s.v. et 879,71 ss e 888,59 ss.; Hofmann - szantyr, Lateinische Syn-
tax cit., 516.

131 Per il testo di questo frammento vd. Ambrosetti, Sulla lingua cit., 51 n. 263.
132 Cfr. Hofmann - szantyr, Lateinische Syntax cit., 516.
133 L’uso di aut dopo negazione è regolare a partire da Plauto e poi con frequenza in Cic., Caes., sall.

e Liv. (cfr. Hofmann - szantyr, Lateinische Syntax cit., 499; esempi in TLL ii 1568,4 ss.).
134 sull’uso sisenniano di neque sia davanti a consonante sia davanti a vocale cfr. Perutelli, Prolego-

meni cit., 38.
135 Cfr. Hofmann - szantyr, Lateinische Syntax cit., 516 s.
136 sull’uso dell’asindeto in sisenna cfr. barabino, 96; 119; 129; 151; 172; bardon, La littérature

cit., 256.
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= 105 b: armis, equis, conmeatibus: cfr. Quadrig. hist. 24 P2 multis armis et magno
commeatu praedaque ingenti; fr. 132 P2 = 134 b: multi populi, plurimae contionis dic-
taturam omnibus animis et studiis suffragaverunt, asindeto enumerativo seguito da
sindeto in variatio.

sUborDiNAZioNe
Nonostante l’arcaica tendenza alla paratassi ancora persistente in numerosi fram-

menti (fr. 7 P2 = 8 b, ma vd. anche infra; fr. 20 P2 = 31 b; fr. 34 P2 = 38 b; fr. 45 P2

= 44 b; fr. 61 P2 = 70 b; fr. 63 P2 = 56 b; fr. 68 P2 = 118 b; fr. 69 P2 = 81 b; fr. 82 P2

= 95 b; fr. 84 P2 = 92 b; fr. 125 P2 = 129 b), sisenna si mostra molto abile a costruire
la sua prosa con ampi e variati schemi di subordinazione.

cum narrativo: fr. 31 P2 = 27 b; fr. 47 P2 = 45 b; fr. 78 P2 = 106 b.
Proposizione temporale con postquam: fr. 26 P2 = 29 b; fr. 95 P2 = 58 b.
Participio congiunto: fr. 7 P2 = 8 b; 16 P2 = b; fr. 31 P2 = 27 b (participio con-

giunto + proposizione con cum e congiuntivo 137); fr. 33 P2 = 24 b (due participi co-
ordinati); fr. 35 P2 = 33 b (tre participi coordinati fra loro); fr. 46 P2 = 49 b; fr. 47 P2

= 45 b (participio congiunto col soggetto del cum + congiuntivo); fr. 50 P2 = 26 b (due
participi coordinati fra loro); fr. 54 P2 = 84 b (che introduce una relativa); fr. 57 P2 =
117 b; fr. 62 P2 = 108 b (seguito da una relativa); fr. 64 P2 = 67 b; fr. 79 P2 = 94 b
(participio congiunto + proposizione causale); fr. 87 P2 = 110 b; fr. 88 P2 = 86 b (due
participi coordinati); fr. 93 P2 = 61 b; fr. 100 P2 = 123 b; fr. 101 P2 = 124 b; fr. 136
P2 = 138 b (dub.).

Ablativo assoluto: fr. 6 P2 = 7 b; fr. 7 P2 = 8 b (più participio congiunto); fr. 11 P2

= 12 b; fr. 13 P2 = 19 b; fr. 16 P2 = b (più participio congiunto); fr. 33 P2 = 24 b (più
doppio participio congiunto); fr. 36 P2 = 51 b; fr. 39 P2 = 42 b (in nesso relativo); fr.
66 P2 = 111 b; fr. 70 P2 = 73 b; fr. 80 P2 = 93 b (dub.); fr. 82 P2 = 95 b; fr. 85 P2 =
97 b; fr. 102 P2 = 113 b; fr. 103 P2 = 114 b.

relativa con il congiuntivo (soggettivo): fr. 52 P2 = 76 b.
dum + indicativo perfetto: fr. 116 P2 = 57 b (dub.).
Periodo ipotetico dipendente (dipendenza infinitiva): fr. 99 P2 = 122 b: potrebbe

trattarsi del primo caso in latino.
interrogativa indiretta polimembre: fr. 123 P2 = 126 b (utrumne divi cultu erga se

mortalium laetiscant an superna agentes humana neglegant): questo tipo di interro-
gativa indiretta disgiuntiva si incontra a partire da sisenna (in frase diretta, dove è
molto più frequente, a partire da Cic inv. 1,51) 138.

Proposizione finale con causa o gratia + gerundivo (fr. 118 P2 = 62 b; fr. 128 P2

= b; fr. 139 P2 = 141 b): esempi si leggono già in Plauto.

137 Cfr. J.P. Chausserie-Laprée, L’expression narrative chez les historiens latins. Histoire d’un style,
Paris 1969, 177.

138 Cfr. Hofmann - szantyr, Lateinische Syntax cit., 466; Kühner - stegmann, Ausführliche Grammatik
cit., ii 2, 529.
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Proposizione finale con ad + gerundio (fr. 63 P2 = 56 b): attestata in sisenna per
la prima volta, poi in Varro rust. 1,23,4 loca .... ad serendum idonea 139.

Proposizioni completivo-finali
Fr. 117 P2 = 21 b: perseveraverunt, uti lex perveniret ad quaestorem ac iudices

quos vellent instituerent; estremamente raro ut più congiuntivo dipendente da perse-
vero (dopo sisenna cfr. Cic. Att. 9,19,4 et ad urbem ut non accederem, perseveravi;
Bell. Alex. 35,2 perseverare coepit ut eo quoque regno decederet); il più usuale co-
strutto infinitivo si legge a partire da Cicerone 140.

STILE

ALLitterAZioNe e DisseMiNAZioNe Di sUoNi
sisenna impiega l’allitterazione e la disseminazione di suoni in modo cospicuo e

molto significativo, facendone uno dei tratti distintivi del suo stile narrativo. Parti-
colarmente degna di nota è la frequenza dell’allitterazione sillabica, che va spesso ad
unirsi agli schemi allitteranti semplici, a formare così complesse articolazioni foni-
che 141:

fr. 6 P2 = 7 b: Romam protinus profugerant: alliterazione sillabica, ma la ricerca
fonica si stende al precedente complemento di moto a luogo e i suoni allitteranti sono
diffusi anche nel resto del frammento 142; fr. 7 P2 = 8 b: et Marsi propius succedunt
atque ita scutis proiectis tecti saxa certatim † lenta manibus coniciunt in hostes: dis-
seminazione insistita della dentale; fr. 9 P2 = 11 b: remulco retrahit; fr. 11 P2 = 12 b:
testis tegularum: allitterazione cui si sommano i suoni rotanti, labiali e velari del pre-
cedente imbricum fragminibus, a ricreare l’idea del fracasso prodotto dalla rottura
delle tegole e degli oggetti di coccio di cui parla il frammento 143; fr. 13 P2 = 19 b: mu-
lierem missa fide ac pietate propter amoris nefarii lubidinem obstitisse: allitterazione
complessa in labiale, cui si aggiunge la disseminazione del medesimo suono; fr. 15
P2 = 37 b: adoriuntur aversos ut apertis lateribus: da osservare anche la dissemina-
zione della rotante e della dentale, oltre che del medesimo suono a principalmente im-
plicato nell’allitterazione 144; fr. 25 P2 = 22 b: occulte tacitique advenientiam
cohortium praestolari occipiunt: disseminazione dentale/labiale/vocale o; fr. 26 P2 =
29 b: sonu signorum proelium magno cum clamore virorum commissum est: anche
qui allitterazione complessa in s e in c, cui si somma la disseminazione delle nasali;
fr. 27 P2 = 15 b: inpetu suo protelant, protelatos persecuntur: qui il movimento fo-

Sulla lingua di L. Cornelio Sisenna II: morfologia, sintassi, stile 29

139 Cfr. Hofmann - szantyr, Lateinische Syntax cit., 373.
140 Cfr. Hofmann - szantyr, Lateinische Syntax cit., 346; Kühner - stegmann, Ausführliche Grammatik

cit., ii 2, 215 e 217.
141 sull’allitterazione in sisenna cfr. barabino, 96; 100; 111; 113; 138; 151; 169; 170; bardon, La lit-

térature cit., 256.
142 Cfr. anche sensal, 98 n. 17.
143 Cfr. anche sensal, 370.
144 secondo sensal, 340 questa ricerca fonica contribuirebbe all’attualizzazione e all’umanizzazione

dello scontro qui descritto, sottolineato anche dal presente storico adoriuntur.
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30 Maria Ambrosetti

nico si estende anche al primo colon per mezzo dell’epiploche e nella labiale di in-
petu; fr. 34 P2 = 38 b: post principia paulatim ... paucis; fr. 35 P2 = 33 b: dispalati
ab signis, digressi omnes ac dissipati: l’alliterazione è qui connessa al potente accu-
mulo, fonicamente molto efficace, dei tre verbi quasi sinonimici, nonché alla disse-
minazione estesa dei suoni vocalici a e i; fr. 37 P2 = 18 b plerique inermi in castra
perfugiunt; fr. 45 P2 = 44 b: tum subito tacuit atque metu et suspicione propriam ca-
pere non poterat quietem: disseminazione dei suoni dentale e labiale; fr. 47 P2 = 45
b: barba inmissa et intonso capillo; fr. 49 P2 = 47 b: summa cum claritudine celeri-
ter confecisset; fr. 51 P2 = 89 b: protinus procedundo posset ... pervenire: all’allitte-
razione sillabica si lega qui quella semplice consonantica; fr. 57 P2 = 117 b: armati
dextera ducti … discedunt; fr. 61 P2 = 70 b: inpedimentum conlocant omne,
construunt carros et sarraca crebra disponunt: allitterazione sillabica e semplice in-
sieme a sottolineare lo schema a doppio chiasmo, con ulteriore disseminazione del
suono c in sarraca e in crebra, che formano anche cachemphaton tra loro 145; fr. 63
P2 = 56 b: ad confligendum se componunt; fr. 64 P2 = 67 b: conglobati et conlecti
concrepant armis: allitterazione realizzata con l’iterazione sinonimica dei due parti-
cipi cui si somma l’impiego del poco usuale predicato; fr. 67 P2 = 115 b: victoribus
propriae spem, victis adversae fortunae maiorem formidinem obiecit: allitterazione
complessa a sottolineare le antitesi formali e concettuali del frammento sommata alla
disseminazione del suono m; fr. 69 P2 = 81 b: de subsidio procedunt atque equites
protelant: allitterazione in parallelismo ottenuta qui con il ricorso a un verbo raro e
tecnico come protelare; fr. 72 P2 = 69 b: Galli contra magno cum molimento ac per-
petuo sonu procedunt: allitterazione complessa; fr. 73 P2 = 74 b: inermos armati,
impeditos expediti … interficiunt: l’allitterazione sottolinea l’antitesi iniziale; fr. 78
P2 = 106 b: cum variis voluntatibus incerta civitas trepidaret, Pomponius cum velite
…: disseminazione del suono u sia vocalico che consonantico; fr. 81 P2 = 116 b:
custodiae in muro statuuntur cataphractarum: allitterazione mista a disseminazione
della dentale; fr. 82 P2 = 95 b: falces iniectas conminuunt, pluteos propius conloca-
tis harpagis deiciunt: allitterazione complessa; fr. 85 P2 = 97 b multi praemissis armis
ex summo se permitterent: alliterazione che lega i predicati aventi medesimo verbo
di base (mitto), unita alla disseminazione della nasale m; fr. 91 P2 = 121 b: pericli-
tantur tormenta ac tela multaque genera machinamentorum: allitterazione in t e m e
disseminazione degli stessi suoni nell’intero frammento 146; fr. 101 P2 = 124 b: pro-
fuse atque abunde semper usi magnum pondus auri argentique: allitterazione com-
plessa; fr. 104 P2 = 75 b: subito mare persubhorrescere caecosque fluctus in se
provolvere leniter occepit: allitterazione in labiale e disseminazione del medesimo
suono; fr. 111 P2 = 103 b: clandestinis consiliis conparaverunt: di nuovo insieme al-
litterazione sillabica e semplice; fr. 117 P2 = 21 b: idemque perseveraverunt, uti lex
perveniret ad quaestorem; fr. 122 P2 = 66 b: clandestina crebitudine; fr. 130 P2 = 132 b:

145 sullo stile di questo frammento cfr. anche Perutelli, Prolegomeni cit., 25.
146 sull’artificiosità del passo, legata anche a scelte di lessico inusuale, cfr. Perutelli, Prolegomeni cit.,

22.
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caelum caligine; fr. 131 P2 = 133 b: sibilu significare; fr. 134 P2 = 136 b: plures
passim dispalantur: allitterazione coperta nel predicato; fr. 136 P2 = 138 b: senatuis
consultis clarissimis; fr. 138 P2 = 140 b: cruciatu carnificatus.

oMeoPtoto e oMoteLeUto
L’omeoptoto e l’omoteleuto sono di solito utilizzati da sisenna per scandire le se-

quenze paratattiche che compaiono nella sua prosa; ovvero possono sottolineare le
successioni asindetiche che pure egli impiega:

fr. 20 P2 = 31 b: Conmutus tamen et tempora singula constituit et …  iussit 147; fr.
33 P2 = 24 b: multi plagis adversis icti et congenuclati Romanis praecipitatis; fr. 34
P2 = 38 b: post principia … recedunt atque … fugae se mandant; fr. 35 P2 = 33 b:
dispalati ab signis, digressi … ac dissipati; fr. 46 P2 = 49 b: Bassus assiduitate indul-
gitate victus; fr. 50 P2 = 26 b: sublatus laetitia nimia atque inpotentia conmotus animi,
qui il parallelismo paratattico è variato (nimia/animi); fr. 61 P2 = 70 b: inpedimentum
conlocant omne, construunt carros et sarraca crebra disponunt, qui c’è variazione del
parallelismo con doppio chiasmo; fr. 63 P2 = 56 b: exercitum dispertiunt, ad confli-
gendum se componunt; fr. 64 P2 = 67 b: conglobati et conlecti; fr. 68 P2 = 118 b:
agmen … insinuant ac loco conmovent; fr. 69 P2 = 81 b: de subsidio procedunt atque
equites protelant; fr. 73 P2 = 74 b: inermos armati, impeditos expediti, a sottolineare
l’antitesi; fr. 82 P2 = 95 b: falces iniectas conminuunt, pluteos propius conlocatis
harpagis deiciunt; fr. 88 P2 = 86 b: summoti et … coacti; fr. 97 P2 = 88 b: ab armis
recedere, praesidia de locis deducere; fr. 104 P2 = 75 b: mare persubhorrescere cae-
cosque fluctus … provolvere; fr. 115 P2 = 104 b: neque aetatis granditatem … neque
ordinis honestatem aut dignitatem; fr. 123 P2 = 126 b: utrumne … laetiscant an … neg-
legant; fr. 125 P2 = 129 b: Marius ostio Liris evehitur adque Aenariam suos conti-
nuatur.

FIGURA ETYMOLOGICA
Fr. 52 P2 = 76 b: causam atque excusationem; fr. 73 P2 = 74 b: inermos armati,

impeditos expediti ... interficiunt: doppia figura etymologica in schema parallelo, sot-
tolineato da allitterazione e omoteleuto 148.

PAroNoMAsiA
Fr. 85 P2 = 97 b: multi praemissis armis ex summo se permitterent.

iPerbAto
sisenna ricorre volentieri all’iperbato (insieme all’anastrofe e al chiasmo, per i

quali vd. infra) come uno dei più efficaci mezzi per ottenere quella studiatissima,
spesso artificiosa, dispositio verborum che definisce il suo stile.

Sulla lingua di L. Cornelio Sisenna II: morfologia, sintassi, stile 31

147 Per il testo di questo frammento cfr. Ambrosetti, Sulla lingua cit., 51 n. 263.
148 Cfr. barabino, 142; H. Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik. Eine Grundlegung der

Literaturwissenschaft, i-ii, München 1960, 324.
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Le forme più comuni di traiectio in sisenna consistono:
- nella separazione di un sostantivo dal proprio aggettivo (o participio): fr. 14 P2

= 35 b: agilem dari facilemque victoriam; fr. 42 P2 = 17 b: omnia quae diximus loca;
fr. 45 P2 = 44 b: propriam capere non poterat quietem 149; fr. 48 P2 = 46 b: inperitum
concitat vulgus; fr. 61 P2 = 70 b: inpedimentum conlocant omne (cfr. fr. 74 P2 = 55
b: impedimentum omne de cunctis itineribus amoliuntur); fr. 66 P2 = 111 b: clauso
se loco potuerant expedire; fr. 71 P2 = 68 b: medium perturbant agmen; fr. 73 P2 =
74 b: inermos armati, impeditos expediti … cunctos interficiunt ; fr. 76 P2 = 119 b:
locis trepidare conpluribus; fr. 114 P2 = 102 b: illorum dementem reprimere auda-
ciam;

- nell’allontanamento di un sostantivo dal suo genitivo: fr. 32 P2 = 28 b: ad hos-
tium permittit aciem; fr. 50 P2 = 26 b: inpotentia conmotus animi; fr. 58 P2 = 54 b:
multitudinem procul hostium; fr. 81 P2 = 116 b: custodiae in muro statuuntur cata-
phractarum; fr. 123 P2 = 126 b: cultu erga se mortalium 150.

Altri casi di traiectio sono: fr. 22 P2 = 40 b: partem cohortium propter mare col-
locat in litore; fr. 51 P2 = 89 b: castra de planitie convertit in montes.

ANAstroFe
Fr. 107 P2 = 65 b: puppis ... centonibus integuntur, quos supra ... cilicia obten-

duntur: particolare il caso di anastrofe della preposizione dopo il pronome relativo da
essa retto, che è ancora audace al tempo di sisenna (cfr. Varro ling. 7,50 quos infra);
nelle età successive (Cic.; sall.; tac., soprattutto ann.) solo come arcaismo; in poe-
sia a partire da ennio (ann. 379 V2 = 482 sk. quibus ex) e con maggior frequenza da
Lucrezio 151.

Più usuali gli altri casi di anastrofe della preposizione (fr. 53 P2 = 83 b: tumulo in
excelso; fr. 59 P2 = 87 b: mediam ad finem ripae).

CHiAsMo
La struttura della frase è in sisenna prevalentemente parallelistica; si registrano co-

munque alcuni interessanti casi di chiasmo 152:
fr. 6 P2 = 7 b: nocte consumpta postero die; fr. 11 P2 = 12 b: imbricum fragmini-

bus ac testis tegularum; fr. 40 P2 = 20 b: catapultas sedecim, quattuor ballistas, vi-
ginti plaustra, chiasmo proseguito dal parallelismo; fr. 47 P2 = 45 b: barba inmissa
et intonso capillo, lugubri vestitu, con allitterazione sillabica nei medi e prosecuzione
in parallelismo con variatio sindeto/asindeto; fr. 50 P2 = 26 b: sublatus laetitia nimia

149 Per questo caso cfr. anche Hofmann - szantyr, Lateinische Syntax cit., 691.
150 Per l’iperbato in sisenna cfr. anche Perutelli, Prolegomeni cit., 18.
151 Cfr. Hofmann - szantyr, Lateinische Syntax cit., 216; barabino, 137, la quale rinvia a Lausberg,

Handbuch cit., 356; cfr. anche bardon, La littérature cit., 255; Lebek, Verba prisca cit., 279 s. vi scorge
un’imitazione di Clitarco.

152 sull’uso del chiasmo in sisenna cfr. anche Perutelli, Prolegomeni cit., 26.
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atque inpotentia conmotus animi, cui si somma nel secondo colon l’iperbato inpo-
tentia ... animi; fr. 61 P2 = 70 b: inpedimentum conlocant omne, construunt carros et
sarraca crebra disponunt, schema a doppio chiasmo sottolineato nel primo dall’al-
litterazione consonantica dei medi (ma stemperato dall’iperbato), nel secondo dal-
l’allitterazione in c e dalla disseminazione dello stesso suono; fr. 111 P2 = 103 b:
malum publicum, clandestinis consiliis.

ePiPLoCHe
Fr. 27 P2 = 15 b: Romanos inpetu suo protelant, protelatos persecuntur: la ripresa

del predicato attraverso il participio dello stesso verbo, a evidenziare il rapido suc-
cedersi delle azioni, si incontra qui in prosa per la prima volta (cfr. Plaut. Amph. 278
optumo optume optumam operam das, datam pulchre locas). Procedimento poetiz-
zante (Verg., ad es. ecl. 2,63 s.; Hor., ad es. sat. 1,3,54; particolamente frequente in
ovidio, in numerose varianti: cfr. ad es. met. 6,656; 8,385 s.; 8,649 s.; 13,189), si
legge già in Catone (orig. 83, p. 79 P2 = iV 7a Ch Romani milites circumveniuntur,
circumventi repugnant) e si ritrova occasionalmente anche nella storiografia succes-
siva, ad es. Caes. civ. 1,28,4; Bell. Alex. 36,5; Liv. 1,5,3 e 10,4; oros. hist. 2,6,12; di
tanto in tanto anche in Cicerone (ad es. II Verr. 5,61; Caecin. 23) 153.

MetoNiMiA
Fr. 40 P2 = 20 b: praeterea catapultas sedecim, quattuor ballistas, dove ballista

forse è la macchina da guerra, non il proiettile, come invece nel fr. 92 P2 = 82 b (bal-
listas talentarias quattuor) 154; fr. 91 P2 = 121 b: periclitantur tormenta ac tela mul-
taque genera machinamentorum, dove tormentum potrebbe forse indicare qui non la
macchina da lancio, ma l’oggetto lanciato (ancor meno certo il caso del fr. 90 P2 = 120
b: simul et tormenta contenduntur) 155.

siNeDDoCHe
Fr. 105 P2 = 63 b: prores actuariae: frequente soprattutto in poesia prora per in-

dicare la nave: cfr. Prop. 3,22,14; ov. met. 14,164 156; cfr. lo stesso sisenna nel fr. 39
P2 = 42 b: actuarias … navis.

iterAZioNe siNoNiMiCA; ForMULAZioNe PoLiCoLiCA Di CoNCetto
UNitArio

si registrano nei frammenti di sisenna diversi casi di reale iterazione sinonimica,

Sulla lingua di L. Cornelio Sisenna II: morfologia, sintassi, stile 33

153 Cfr. Hofmann - szantyr, Lateinische Syntax cit., 812; in modo poco preciso barabino, 96 chiama
questa figura poliptoto; si tratterebbe invece di anadiplosi secondo sensal, 323.

154 Per ballista vd. Ambrosetti, Sulla lingua cit., 47 s.
155 Cfr. Ambrosetti, Sulla lingua cit., 14.
156 Cfr. W. Kroll, La lingua poetica romana, in La lingua poetica latina cit., 39.
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ma ben diffusa è anche la tendenza catoniano-arcaizzante, poi adottata anche da sal-
lustio 157, a formulare concetti singoli attraverso schemi binari o ternari:

fr. 11 P2 = 12 b: dissipatis imbricum fragminibus ac testis tegularum; fr. 14 P2 =
35 b: agilem … facilemque victoriam; fr. 21 P2 = 39 b: sparis ac lanceis; fr. 24 P2 =
23 b: villarum macerias ac parietinas; fr. 25 P2 = 22 b: occulte tacitique; fr. 29 P2 =
34 b: Galli materibus aut lanceis configunt (stesso abbinamento nel fr. 71 P2 = 68 b);
fr. 30 P2 = 13 b: saltu ac velocitate; fr. 35 P2 = 33 b: dispalati ab signis, digressi
omnes ac dissipati, quasi una congeries 158; fr. 38 P2 = 41 b: cum scaphis ac lembis;
fr. 46 P2 = 49 b: Bassus assiduitate indulgitate victus; fr. 52 P2 = 76 b: causam atque
excusationem praeferre, quasi un’endiadi (‘una causa capace di giustificare’); fr. 64
P2 = 67 b: conglobati et conlecti; fr. 86 P2 = 109 b: neque porta neque ullum fora-
men; fr. 101 P2 = 124 b: profuse atque abunde; fr. 109 P2 = 107 b: egregias et longe
praestantis … opes; fr. 115 P2 = 104 b: neque aetatis granditatem ... neque ordinis
honestatem aut dignitatem; fr. 117 P2 = 21 b praefestinatim et cupide; fr. 127 P2 = b:
vellicatim aut saltuatim; fr. 132 P2 = 134 b: omnibus animis et studiis; fr. 138 P2 = 140
b: cum dolore et insigni cruciatu.

Per le formulazioni binarie e ternarie si vedano:
fr. 13 P2 = 19 b: missa fide ac pietate; fr. 16 P2 = b: duplici fossa valloque; fr. 33

P2 = 24 b: icti et congenuclati; fr. 40 P2= 20 b: scorpiis ac … sagittis; fr. 45 P2 = 44
b metu et suspicione; fr. 72 P2 = 69 b: magno cum molimento ac perpetuo sonu; fr.
75 P2 = 91 b: pluteis ac scalis; fr. 76 P2 = 119 b: iumenta, pecuda; fr. 91 P2 = 121 b:
tormenta ac tela; fr. 98 P2 = 100 b: neque metu neque calamitatis necessitudine; fr.
105 P2 = 63 b: prores actuariae, tragi grandes ac phaseli; fr. 107 P2 = 65 b: perpe-
tua ac laxe suspensa cilicia; fr. 110 P2= 99 b: malos et audaces … contra fortunas
atque honores … fecisse ac dixisse; fr. 124 P2 = 77 b: levis scrupulus et quaedam du-
bitatio 159.

si osservi anche la abundantia sermonis del fr. 28 P2 = 37 b: atque armis de vita
certatim dimicare nitebatur.

breVitAs
i frammenti superstiti delle historiae di sisenna non attestano la tendenza del-

l’autore a quella brevitas che risulta invece essere una caratteristica della storiogra-
fia contemporanea (ad es. Quadrigario) e soprattutto di quella sallustiana 160. La
marcata attitudine sisenniana alle formulazioni sofisticate e alle descrizioni partico-
lareggiate non poteva trovare corrispondenza con la concentrazione espressiva.

157 Cfr. Fighiera, La lingua cit., 249 s.; richter, Der Manierismus cit., 776; Perutelli, Prolegomeni cit.,
24 s.

158 Finalizzata alla drammatizzazione del racconto secondo sensal, 357.
159 Per il testo di questo frammento vd. Ambrosetti, Sulla lingua cit., 18 n. 51.
160 Così giustamente anche Perutelli, Prolegomeni cit., 44. Per la brevitas in Quadrigario cfr. Am-

brosetti, Q. Claudio Quadrigario cit., 59; 69; 73; per sallustio Fighiera, La lingua cit., 236 ss. e Kroll,
Die Sprache cit., 283 s.
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PLeoNAsMo
Alcuni casi nei frammenti di sisenna di vera e propria ridondanza espressiva (vedi

anche s.v. iterazione sinonimica):
fr. 35 P2 = 33 b: dispalati ab signis, digressi omnes ac dissipati, quasi una triplice

iterazione sinonimica siglata dall’allitterazione; fr. 53 P2 = 83 b: oppidum tumulo in
excelso loco … conlocatum 161; fr. 80 P2 = 93 b: virile ac muliebre secus populi mul-
titudine omni conlocata; fr. 101 P2 = 124 b: profuse atque abunde semper usi magnum
pondus auri argentique 162.

VARIATIO
Non è fenomeno particolarmente significativo nei numerosi, sia pur brevi, passi

superstiti delle Historiae sisenniane:
fr. 25 P2 = 22 b: occulte tacitique: la variatio espressiva che vede coordinati un

avverbio e un aggettivo sarà assai usata da sallustio 163; fr. 60 P2 = 78 b: lauro et ar-
buto ac multa pinu ac myrtetis: variatio sing./plur. con il raro singolare di pinus; fr.
109 P2 = 107 b: egregias et longe praestantis ac timendas … opes: variatio che lega
due aggettivi e un gerundivo usato in funzione attributiva; fr. 115 P2 = 104 b: neque
… granditatem neque ea merita neque … honestatem aut dignitatem: variatio
sing./plur.; fr. 132 P2 = 134 b: multi populi, plurimae contionis dictaturam omnibus
animis et studiis suffragaverunt: variatio asindeto/sindeto.

Una variazione di formula si legge nei fr. 12 P2 = 25 b: senatus auctoritate; fr. 17
P2 = 50 b: ex senati consulto; fr. 119 P2 = 60 b: senati consulto; fr. 136 P2 = 138 b:
simul et senatuis consultis clarissimis amplificati 164.

si osservino infine anche alcuni casi di variatio delle copulative: fr. 101 P2 = 124
b: profuse atque abunde semper usi magnum pondus auri argentique; fr. 110 P2 = 99
b: illos malos et audaces semper enixim contra fortunas atque honores huius ordi-
nis omnia fecisse ac dixisse sentio.

Uso PoLiseMiCo Di FACIO
Fr. 10 P2 = 14 b: ad unam belli faciendi viam; qui facio è scelto in luogo di un

verbo più specifico come committere e sim.: cfr. enn. ann. 382 V² = 372 sk.; Cato

Sulla lingua di L. Cornelio Sisenna II: morfologia, sintassi, stile 35

161 Questo il testo del frammento secondo Peter1, barabino, Chassignet, beck - Walter; Peter2 espunge
invece loco. solo accettando questo testo si mantiene il pleonasmo: cfr. barabino, 148.

162 Cfr. barabino, 173; sul pleonasmo in sisenna cfr. anche bardon, La littérature cit., 256.
163 Cfr. Hofmann - szantyr, Lateinische Syntax cit., 172; barabino, 103; per sallustio si veda almeno

Fighiera, La lingua cit., 231 s.; r. syme, Sallustio, ediz. ital. a cura di e. Pasoli, trad. di s. Galli, bre-
scia 1968, 291; La Penna, Sallustio cit., 366 ss. Preferisce invece l’emendamento di Wernicke occulti
tacitique sensal, 256 s., dalla constatazione che nel corpus delle historiae sisenniane non compare mai
un abbinamento variato di questo tipo, ma solo coppie di elementi nominali della stessa natura. sulla
scarsa tendenza all’inconcinnitas di sisenna, a differenza di sallustio, si esprimeva già syme, Sallustio
cit., 291.

164 Cfr. anche Perutelli, Prolegomeni cit., 26.
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orig. 28 P2 = i 29 Ch; Cic. II Verr. 1,79; Caes. Gall. 4,22,1; 5,22,5; sall. Cat. 24,2;
26,5; tac. ann. 3,18,1.

Fr. 75 P2 = 91 b: hostem ... cum pluteis ac scalis iter facere cernebat: l’espressione
già in Asellio hist. 14 P2; poi Cic. fam. 15,4,3; Caes. Gall. 1,7,3, e molti altri; cfr.
anche Cato orig. 83, p. 79 P2 = iV 7a Ch ad eam verrucam occupandam iter inten-
dere.

teCNiCA NArrAtiVA
Nei pur brevi frammenti storici di sisenna riusciamo a reperire in misura consi-

derevole componenti della tecnica narrativa della storiografia più matura. se persiste
ancora la tendenza all’arcaica paratassi 165, decisamente già molto sviluppata è l’atti-
tudine ad articolare il periodo in variati schemi di subordinazione 166. La varietà si
esprime anche con l’inclusione di numerosi passi di natura oratoria nel tessuto nar-
rativo (sisenna fu, come è noto, anche un famoso oratore). se a ciò si aggiunge la
spiccata sensibilità dell’autore per la coloritura tragica della scena, si comprende la
stima, sia pur condizionata, che Cicerone gli riservò 167.

DisCorsi
L’inserimento di brani oratorii nella narrazione storiografica venne attuato, come

noto, già da Catone. Questo procedimento fu continuato dagli autori a lui successivi
(Celio Antipatro, Claudio Quadrigario 168) e adottato in misura massiccia anche da
sisenna, come provano diversi frammenti, nei quali sono presenti esempi sia di ora-
tio recta sia di oratio obliqua 169.

Oratio recta: fr. 10 P2 = 14 b: nolitote mirare quam desperata voluntate ad unam
belli faciendi viam; fr. 98 P2 = 100 b: id me neque metu neque calamitatis necessitu-
dine inductum facere; fr. 103 P2 = 114 b: innoxios trementibus artubus repente ex-
trahis atque in labro summo fluminis, caelo albente; fr. 110 P2 = 99 b: ego illos malos
et audaces semper enixim contra fortunas atque honores huius ordinis omnia fecisse
ac dixisse sentio 170; fr. 113 P2 = 105 b: armis, equis, conmeatibus nos magis iuverunt
exleges: et minus honore dignos putabitis?; fr. 114 P2 = 102 b: quoniam neque mea
nex neque intercessio posse videtur illorum dementem reprimere audaciam.

Oratio obliqua: richter 171 segnala il caso del fr. 115 P2 = 104 b (neque aetatis

165 si vedano i frr. 20 P2 = 31 b; 34 P2 = 38 b; 61 P2 = 70 b; 63 P2 = 56 b; 68 P2 = 118 b; 69 P2 = 81
b; 82 P2 = 95 b; 88 P2 = 86 b; 97 P2 = 88 b; 125 P2 = 129 b.

166 Vd. supra sotto ‘subordinazione’.
167 Per la storiografia tragica in sisenna e per il giudizio di Cicerone su di lui vedi infra nelle con-

clusioni.
168 Cfr. Ambrosetti, Q. Claudio Quadrigario cit., 21.
169 sui brani oratorii presenti nelle historiae di sisenna cfr. anche Perutelli, Prolegomeni cit., 24.
170 richter, Der Manierismus cit., 777 confronta questo frammento, secondo lui orazione di un se-

natore in senato, con sall. hist. 1,77,3 e 22 M, orazione in senato di Filippo contro M. emilio Lepido.
Per altre contestualizzazioni del frammento cfr. Chassignet, 217.

171 richter, Der Manierismus cit., 776 s.
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granditatem neque ea merita neque ordinis honestatem aut dignitatem sibi esse ex-
cusationi), a cui si potrebbe eventualmente aggiungere quello del fr. 14 P2 = 35 b
(agilem dari … victoriam neque fossas aut bellum remoratum).

APPeNDiCe LessiCALe
si analizzano di seguito alcuni elementi lessicali in aggiunta a quelli presentati

nella prima parte di questo studio 172.
sostantivi

cruciatus (fr. 138 P2 = 140 b: cum dolore et insigni cruciatu): termine prosastico,
tranne pochi esempi poetici (da enn., poi in Plaut., Acc., qualche es. in ov.); il nesso
con dolor dopo sisenna in Cic. II Verr. 5,169; Cat. 4,1 e 12; Sulla 90 e altri. il so-
stantivo è ben attestato nella storiografia, come provano gli esempi di sallustio (Cat.
51,15 e 20; Iug. 24,10; 70,5; hist. 1,55,17 M; 2,47,3 M), tacito (una decina di ess. cfr.
in part. ann. 15,63,3) e Ammiano (14,9,6; 17,13,10; 28,1,57; 31,13,11).

formido (fr. 67 P2 = 115 b: victis adversae fortunae maiorem formidinem obiecit;
fr. 79 P2 = 94 b formidine oppressus): due occorrenze in sisenna di questo sostantivo
attestato in prosa qui per la prima volta; in seguito in sall. Cat. 20,7 e ben 11 volte in
Iug. e 7 in hist. il termine è particolarmente amato dalla poesia (Pacuv. trag. 53 r3 =
81 D’Anna; Lucr. 10 occorrenze; Verg. 25); nella storiografia si legge in Livio solo
7 volte, ma ben 50 in tacito. si dovrebbe pertanto ricondurlo a una tradizione storico-
poetica 173. Altri semantemi legati alla sfera della paura in sisenna sono: metus (frr.
45 P2 = 44 b; 98 P2 = 100 b); terror (fr. 96 P2 = 72 b); perturbare (frr. 68 P2 = 118
b; 71 P2 = 68 b; 96 P2 = 72 b); trepidare (frr. 76 P2 = 112 b; 78 P2= 106 b).

tragus (fr. 105 P2 = 63 b: prores actuariae, tragi grandes 174 ac phaseli): tragus
indica un’imbarcazione che nella forma ricordava il pesce omonimo (cfr. ov. hal. 94;
frequente in Plin. nat.) 175. il termine compare solo qui con questo valore tecnico.
Aggettivi

agilis (fr. 14 P2 = 35 b: agilem … facilemque victoriam): prima attestazione di
questo aggettivo, attestato in prosa con frequenza solo in sen. phil. (assente in Livio
e tacito); più frequente in poesia (a partire da Hor., ad es. epist. 1,3,21); raro detto di
cose immateriali, come nel passo sisenniano (cfr. ad es. stat. Theb. 1,501 infundat
Titan agiles animantibus ortus) 176.

pristinus (fr. 116 P2 = 57 b: pristinum vinum … per sudorem corpore exhause-
runt): in unione con sostantivi sia astratti (Cic. S. Rosc. 150 bonitas et misericordia;

Sulla lingua di L. Cornelio Sisenna II: morfologia, sintassi, stile 37

172 Ambrosetti, Sulla lingua, cit.
173 Così Vretska in C. Sallustius Crispus cit., nel commento a Cat. 20,7; contra Lebek, Verba prisca

cit., 196; cfr. e. skard, Ennius und Sallustius. Eine sprachliche Untersuchung, oslo 1933, 35.
174 Peter1-2 e Chassignet accolgono il tràdito tragi grandes; beck - Walter correggono trabes grandes;

barabino propone trabicae.
175 Cfr. P. Frassinetti, Sisenna e la guerra sociale, «Athenaeum» n.s. 50, 1972, 104 n. 154; Chassi-

gnet, 71.
176 Cfr. TLL s.v. 1325,9 ss.
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Mil. 1 veterem consuetudinem … et pristinum morem) sia concreti (Caes. Gall. 4,14
pristini diei perfidia) ha il valore di ‘precedente’; qui invece, detto del vino, vale ‘(be-
vuto) in precedenza’, ovvero ‘del giorno prima’177.

supernus (fr. 123 P2 = 126 b: utrumne divi … laetiscant an superna agentes hu-
mana neglegant 178): aggettivo raro attestato con certezza a partire da Lucrezio (da
Lucr. si legge anche l’avverbio superne, dal quale l’aggettivo deriva 179). Più usuale
superus, a partire da Liv. Andr. Od. 25 Mor. inferus an superus tibi fert deus funera,
Ulixe?
Verbi

periclitari (fr. 84 P2 = 92 b: claustra foribus inposita periclitantur; fr. 91 P2 = 121
b: periclitantur tormenta ac tela multaque genera machinamentorum): usato transi-
tivamente (‘provare’, ‘sperimentare’) questo verbo si applica solitamente a qualità
morali e/o fisiche, quali la forza, l’ingegno e sim. (cfr. Plaut. Amph. 914 animum
tuum; Cic. II Verr. 5,132 fortunam; de orat. 1,157 vires ingenii; Liv. 6,15,1 volunta-
tes hominum; Apul. met. 4,6 meum … ingenium); nei due passi di sisenna invece è
detto di serrami di porte, nel senso ancor più specifico di ‘forzare’, e di armi e mac-
chine da guerra.

Conclusioni

L’intricato status testuale delle Historiae di sisenna, nel quale alla frammenta-
rietà, già di per sé desolante, si somma l’estrema brevità dei passi citati - quasi tutti
da Nonio, fonte problematica sotto diversi punti di vista 180 -, ha scoraggiato finora uno
studio sulla lingua e lo stile di questo autore. La questione non è di poco conto, con-
siderando il debito che sallustio ha avuto nei confronti degli storici suoi precedessori,
e di sisenna in particolare 181. La conferma del valore dello storico sillano viene per-
fino da Cicerone, il quale, pur fortemente scettico sulla qualità della prosa storiogra-
fica a lui precedente, sostiene che sisenna fu il migliore storico che roma avesse
prodotto fino a quel momento 182.

oltre ad attingere cospicuamente al lessico delle lingue tecniche (operazione che

177 La prima interpretazione è anche di barabino, la seconda di Chassignet («vin de la veille») e di
beck - Walter («den am Vortag genossenen Wein»).

178 Per il testo di questo frammento vd. supra n. 123.
179 Cfr. DEL s.v. super, 668.
180 Mi permetto di rinviare alle osservazioni di Ambrosetti, Q. Claudio Quadrigario cit., 29-31, per

quanto concerne la tradizione manoscritta e le edizioni, presenti e future, del De compendiosa doctrina
di Nonio Marcello.

181 si pensi anche solo al fatto che sallustio proseguì nelle sue Historiae l’opera di sisenna, partendo
dal 78 a.C., dove si era fermato il suo predecessore.

182 Cic. leg. 1,7 Sisenna … omnes adhuc nostros scriptores … facile superavit; Brut. 228 huius (scil.
Sisennae) omnis facultas ex historia ipsius perspici potest; quae cum facile omnes vincat superiores…
Per il giudizio completo di Cicerone su sisenna vd. anche infra.
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sarà assai più circoscritta nella storiografia successiva, ad esclusione, forse, dei soli
tecnicismi militari 183), sisenna, come avevano fatto e come faranno in seguito tutti
gli storici latini, deriva una parte non trascurabile del proprio lessico dalla poesia.
ennio costituì di sicuro anche per lui un modello suggestivo, come ben indica il fr.
130 P2 = 132 b (caelum caligine stat) 184. Alla poesia, e alla storiografia, più antica
va ricondotta anche la predilezione di sisenna per i sostantivi in -tudo 185. Viceversa
la tendenza alle formazioni inconsuete come i verbi in -sco e gli avverbi in -im mette
in contatto sisenna con la poesia contemporanea 186. ben più significativa appare co-
munque la prossimità alla lingua di Accio, che operò solo pochi anni prima dello sto-
rico sillano 187.

i rapporti di sisenna con la storiografia precedente e contemporanea non sono
stati finora studiati con attenzione. A prescindere dal doveroso debito pagato al
pater Cato 188, notevole è l’affinità con l’opera e lo stile di Celio Antipatro, di cui
sisenna pare quasi un continuatore nel perseguire i medesimi ‘eccessi’ tragici e la
coloritura esasperata della scena 189. La vicinanza con il coevo Quadrigario è in-

Sulla lingua di L. Cornelio Sisenna II: morfologia, sintassi, stile 39

183 Perutelli, Prolegomeni cit., 44 s. ricorda come delle tre opere di sallustio sono proprio le Histo-
riae, che proseguono l’opera sisenniana, quelle che presentano un numero maggiore di tecnicismi.

184 Ad ennio sembrerebbero risalire anche alcuni elementi lessicali come caligo, mortales = homines
(presenti pure in Catone), lugubris, trepidare. Per la presenza di ennio in Quadrigario cfr. Ambrosetti,
Q. Claudio Quadrigario cit., 62; per sallustio skard, Ennius und Sallustius cit., passim.

185 Vd. Ambrosetti, Sulla lingua cit., 16-18; cfr. anche Perutelli, Prolegomeni cit., 29.
186 Di tali formazioni abbondano i versi superstiti di Levio, sueio, Mazio e Furio Anziate: cfr. Peru-

telli, Prolegomeni cit., 33-37.
187 L’affinità tra i due in campo lessicale è, almeno quantitativamente, impressionante; per i sostan-

tivi si osservino i tecnicismi lembus (hist. 38 P2 e Acc. trag. 129 r3), prora/proris (hist. 105 P2 e Acc.
trag. 575 r3) e telum (hist. 91 P2 e Acc. trag. 52, 262, 385, 545, 547 r3); inoltre cruciatus (hist. 138 P2

e Acc. trag. 553 r3); mortales = homines (hist. 123 P2 e Acc. trag. 328; 533 r3; al singolare in trag. 424
e 554 r3), probabilmente di matrice enniana; pecuda (hist. 76 P2 e Acc. trag. 178, 271 e 409 r3); vesti-
tus (hist. 47 P2 e Acc. trag. 615 r3, per altro all’interno di due episodi tematicamente affini); per gli ag-
gettivi adversus (hist. 33 P2 e Acc. trag. 436 r3); ferus (hist. 60 P2 e Acc. trag. 416 r3); ingens (hist. 8
P2 e Acc. trag. 392 r3 ingenti sonitu et spiritu e 652 r3 dextera ingenti); intonsus (hist. 47 P2 e Acc. trag.
672); lugubris (hist. 47 P2 e Acc. trag. 86 r3); proprius = diuturnus (hist. 45 e 67 P2 e Acc. trag. 150 e
423 r3); per i verbi callere (hist. 44 P2 e Acc. trag. 27 e 475 r3 e praet. 8 r3); concitare (hist. 32, 48, 87
P2 e Acc. trag. 608 r3); perturbare (hist. 68, 71 e 96 P2 e Acc. trag. 135 r3); per gli avverbi fortassean
(hist. 49 P2 e Acc. trag. 121 r3); il popolare subito (hist. 45 e 104 P2 e Acc. trag. 144 r3) e l’elevato re-
pente (hist. 103 P2 e Acc. trag. 223 r3). si confronti anche caecus (hist. 104 P2 e Acc. trag. 32 nocte e
450 r3 cor, dove comunque la diversa attribuzione modifica il significato dell’aggettivo), dissipare (hist.
11 e 35 P2 e Acc. trag. 587 r3, anche questi in significato diverso), amoliri (hist. 74 P2 e con significato
diverso in Acc. trag. 304 r3), fetus (in Acc. trag. 244 r3 = ‘frutto’). Meno specifiche conclusioni si pos-
sono ricavare dalle coincidenze morfologiche tra i due autori: finis f. (hist. 59 P2 e Acc. trag. 577 r3),
fluvia f. (hist. 53 e 54 P2 e Acc. trag. 505 r3), proris (hist. 105 P2 e Acc. trag. 575 r3), vulgus m. (hist.
48 P2 e Acc. trag. 381 r3).

188 Ai catonismi sisenniani citati in Perutelli, Prolegomeni cit., 23 s. (obtruncare; insinuare, ultro ci-
troque) si potrebbero aggiungere almeno caligo, cento, claritudo, labrum, madefacere, multifariam, oc-
cidere, protelare; si vedano inoltre i tecnicismi area, caementum, ferculum, foramen, iumentum,
manipulus, plaustrum, sarmentum, vallum e il poetismo forse enniano mortales = homines (cfr. till, La
lingua cit., 45); cfr. anche il dubbio inscendere (hist. 78 P2 = 106 b). si ricordi infine l’epiploche (pro-
telant, protelatos), già impiegata da Catone (circumveniuntur, circumventi).

189 si confronti ad es. hist. 33 P2 = 24 b multi plagis adversis icti et congenuclati Romanis praecipi-
tatis ipsi supra voluti in caput, che non può non avere memoria di Coel. hist. 44 P2 = 51 H ipse regis emi-
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vece assai limitata nel lessico e nello stile, dal momento che egli aveva evitato la
ricercata affettazione di sisenna, mentre nella strutturazione sintattica del periodo,
campo in cui mostra di precorrere forme e configurazioni tipiche della storiografia
successiva, egli aveva perseguito solo in parte le medesime finalità dello storico
sillano 190.

L’eccentricità di sisenna, soprattutto quella espressa sul piano lessicale dalla sin-
golare miscela di poetismi, tecnicismi e voci di diversa provenienza, non riscosse
pertanto molto successo nelle generazioni successive di storiografi. Più significativa
è invece la sperimentazione tentata da sisenna nella sintassi e nella tecnica narrativa.
La paratassi catoniana, ancora ben presente nella prosa di Quadrigario 191, appare in
sisenna affiancata e quasi superata dalla ricerca di schemi ipotattici spesso piuttosto
complessi. Anche in questo campo sisenna si rivela dunque sicuro sperimentatore, se
pensiamo che l’ipotassi sarà una caratteristica della prosa di Livio, mentre sallustio
sarà più fedele prosecutore degli schemi paratattici di Catone. tuttavia anche sallu-
stio, che proseguì cronologicamente il racconto di sisenna nelle sue Historiae, recu-
pera numerosi elementi dalla lingua dello storico sillano. in alcuni frammenti di
quest’opera, ma anche nelle opere maggiori, può leggersi perfino una precisa dipen-
denza da sisenna 192.

Pur riconoscendo, come si è visto, i meriti di sisenna nella formazione dello
stile del genus storiografico latino, Cicerone gli imputa l’ingenuità di aver preso
a modello storici greci di età ellenistica inclini a certa ampollosità e a certi effetti
patetici di marca asiana 193. Non potevano infatti risultare gradite a Cicerone l’af-

nus equo ferit pectus advorsum, congenuclat percussus, deiecit dominum. il rapporto tra i due è stato ben
analizzato da Perutelli, Prolegomeni cit., 17 ss.

190 oltre a mortales = homines (Quadr. hist. 76 P2 e sisenna hist. 123 P2), si veda ingens (Quadr. hist.
24 P2 e sisenna hist. 8 P2); certatio ‘battaglia’ (Quadr. hist. 59 P2 e sisenna hist. 70 P2); nella morfolo-
gia la forma inermus (Quadr. hist. 22 P2 e sisenna hist. 37 e 73 P2). Per i riscontri a livello sintattico-sti-
listico si veda: ergo + gen. con valore finale (Quadr. hist. 41 P2 e sisenna hist. 120 P2), il participio con
reggenza verbale (Quadr. hist. 78 P2 e sisenna hist. 123 P2), l’uso di coepi + infinito (Quadr. hist. 10b,
46, 72, 92, 95 P2 e sisenna hist. 52 e 131 P2); più importanti l’infinito storico passivo, attestato per la
prima volta in Quadr. hist. 45 P2 e in sisenna hist. 120 P2, e la strutturazione del periodo con doppia se-
condaria iniziale (Quadrigario hist. 10b P2 e sisenna hist. 16 e 31 P2), nonché l’uso consistente che en-
trambi fanno del presente storico e dell’asindeto. i due storici condividono inoltre la tendenza a dedicare
ampio spazio alla storia recente e contemporanea, pur optando Quadrigario per la scelta annalistica ra-
dicale ab urbe incensa, sisenna per quella tradizionale, ma limitata ad accenni cursori alla storia della
origini (hist. 1-4 P2). Per la modernità dello stile e della tecnica narrativa di Quadrigario cfr. Ambrosetti,
Q. Claudio Quadrigario cit., 58 ss. e 65 ss.

191 il quale pure non disdegna l’ipotassi: rinvio ancora ad Ambrosetti, Q. Claudio Quadrigario cit.,
70 s.

192 Perutelli, Prolegomeni cit., 39 ss. confronta il fr. 7 e il fr. 23 P2 con sall. Iug. 67,1 (cfr. Ambro-
setti, Sulla lingua cit., 44 n. 218) e il fr. 8 P2 con Iug. 93,4; il fr. 50 P2 con hist. 4,73 M impotens et ni-
mius animi est; il fr. 19 P2 con Iug. 46,7; 49,6; 94,3 e 100,2. si vedano inoltre l’infinito storico passivo
(hist. 120 P2), il gerundivo con funzione attributiva (hist. 109 P2), l’acc. in dipendenza da aggettivo ver-
bale (hist. 55 e 56 P2), la variatio avverbio/aggettivo (hist. 25 P2), tutti usi ampiamente attestati anche
in sallustio.

193 Cic. leg. 1,7 is tamen neque orator … umquam est habitus et in historia puerile quiddam consec-
tatur, ut unum Clitharcum neque praeterea de Graecis legisse videatur; Brut. 228 quae [scil. facultas]
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fettata ricerca sisenniana di uno stile palesemente turgido ed eccentrico, nonché
la disinvolta spregiudicatezza con la quale lo storico aveva creato un artificioso,
‘asiano’ amalgama lessicale in cui avevano trovato posto verba inusitata, lessemi
arcaici, neologismi, poetismi, termini tecnici e parole appartenenti alla lingua par-
lata 194.

Anche tenendo conto del pregiudizio che sicuramente frena la valutazione di Ci-
cerone – nessuno storico delle età precedenti aveva raggiunto un livello stilistico com-
piutamente valido secondo l’Arpinate, il quale tiene a riferirci che i letterati suoi amici
lo ritenevano in potenza l’unico in grado di trasformare la storiografia latina in un au-
tentico opus oratorium maxime 195 –, la sua opinione su sisenna sembra solo in parte
condivisibile: le esuberanze della sua sperimentazione non potevano avere séguito,
come ben aveva intuito Cicerone, ma la sua ricerca nella realizzazione di una nuova
prosa storiografica, soprattutto nel campo della tecnica narrativa e della drammatiz-
zazione del racconto 196, ottenne l’approvazione da parte di chi proseguì nel genere più
‘artistico’ della prosa latina.

Sulla lingua di L. Cornelio Sisenna II: morfologia, sintassi, stile 41

cum facile omnes vincat superiores, tum indicat tamen, quantum absit a summo quamque genus hoc
scriptionis nondum sit satis Latinis litteris illustratum. L’aver imitato Clitarco, mediocre storico di Ales-
sandro, e non i maggiori storici di età ellenistica, era per Cicerone un errore imperdonabile commesso
da sisenna. Che Clitarco fosse incline a un certo tipo di enfasi patetica alla maniera di egesia lo prova
Ps.Long. 3,2 (pollacoà g¦r ™nqousi©n ˜auto‹j dokoàntej - cioè Clitarco, egesia, Anficrate e Matri,
dei quali ha appena parlato - oÙ bakceÚousin, ¢ll¦ pa…zousin; interessante il verbo pa…zw, che non
sfugge al confronto col ciceroniano puerile quiddam). La relazione con Clitarco è posta dunque da Ci-
cerone sul piano dello stile, ma verosimilmente essa sarà da porsi anche sul piano della veridicità sto-
rica (tendenziosità di Clitarco verso Alessandro/tendenziosità di sisenna verso silla: vd. Ambrosetti,
Sulla lingua cit., 9 n. 1).

194 Cfr. richter, Der Manierismus cit., 774 ss., il quale nota come neppure l’arcaista Gellio, che
cita solo in due occasioni sisenna, dovesse amare molto le sue bizzarrie lessicali; A.D. Leeman,
Orationis ratio. Teoria e pratica stilistica degli oratori, storici e filosofi latini, edizione italiana a cura
di e. Pasoli, traduzione di G.C. Giardina e r. Cuccioli Melloni, bologna 1974, 104 s.; A. La Penna,
La storiografia, in La prosa latina. Forme, autori, problemi, a cura di F. Montanari, roma 1991, 36;
Perutelli, Prolegomeni cit., 22, 25, 30, il quale sottolinea come l’«espressionismo manieristico» di
sisenna si manifesti soprattutto nei frammenti a contenuto tecnico; in Brut. 259 Cicerone definisce
sisenna emendator sermonis usitati; sull’orientamento di tipo analogistico seguito da sisenna nel co-
niare termini o costrutti (cfr. mediterreus, hist. 141 P2 = 143 b; patres familiarum, hist. 140 P2 =
142 b) cfr. r. Ullmann, La prose métrique de l’ancienne historiographie romaine II, «symb. osl.»
12, 1933, 166 s.; Lebek, Verba prisca cit., 286 (non credo che sia qui in causa la questione se le due
ultime testimonianze citate - hist. 140 e 141 P2 - appartengano alle historiae o a un’opera gramma-
ticale scritta dal medesimo storiografo: vd. supra n. 27). sulla tendenza analogistica di sisenna cfr.
anche Quint. inst. 1,5,13 e Gell. 2,25,9 (citati supra a proposito dell’uso di adsentio da parte di si-
senna).

195 ben note sono le affermazioni di Attico in leg. 1,7 sulle aspettative di un Cicerone futuro storio-
grafo (quare tuum est munus hoc, a te exspectatur).

196 si vedano almeno i frr. 3 P2 = b; 5 P2 = 143 b; 33 P3 = 24 b; 43 P3 = b; 45 P2 = 44 b; 47 P2 = 45
b; 48 P2 = 46 b; 50 P2 = 26 b; 76 P2 = 119 b; 78 P2 = 106 b; 79 P2 = 94 b; 96 P2 = 72 b; 103 P2 = 114
b; 104 P2 = 75 b, nei quali sisenna dimostra una capacità straordinaria di animare il racconto con in-
serti di notevole tensione drammatica, come scene di massa e descrizioni spaventevoli, spesso riprese
direttamente dalla poesia epica e tragica. Ho intenzione di dedicare ai rapporti di sisenna con la storio-
grafia greca, in particolare a quelli con la storiografia ‘tragica’, un futuro studio.
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Abstract

This is the second part of our research project on Sisenna’s language (cf. «Invig. Luc.» 31,
2009). Sisenna had a deep influence on the technic of narration and on the ‘dramatic’ style
of the following Latin historiography. However, as already recognized by Cicero, a kind of
puerilitas emerges from his lexical eccentricity.

Keywords: sisenna, latin language, grammar.
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Sconfitto due volte in territorio lucano 1 da Crasso, Spartaco si era svincolato dalla
sua morsa arretrando nel Bruzio, verosimilmente fino a capo Kainys 2, e da lì aveva
cercato di passare in Sicilia. Il tentativo, però, era fallito e allora, temendo non a torto
di ritrovarsi presto alle spalle il comandante romano e di dover nuovamente misurarsi
con lui, aveva ripiegato nell’entroterra della penisola di Reggio 3. La natura montuosa
e impervia della Sila 4 – che qui deve intendersi limitata alla sola area dell’Aspro-
monte 5 –, gli consentiva di riordinare le idee ed elaborare con relativa calma nuove
strategie, a distanza di sicurezza dall’inseguitore. 

Tuttavia, dalle equivoche espressioni di Plutarco 6 e Appiano 7 non si evince affatto
che Crasso era determinato a incalzarlo fin sulla costa. Se mai, avendone presagito
l’intento di attraversare lo Stretto – o essendone stato messo in guardia dai propri in-
formatori –, si era preso cura di allertare Gaio Verre, il governatore della Sicilia, af-
finché intensificasse la vigilanza intorno al capo Peloro, la punta dell’isola più vicina
al continente 8 e più esposta al rischio di uno sbarco delle forze ribelli.

1 App. BC 1,551; Flor. 2,8,12; della prima parla anche Oros. 5,24,6. Sulla coerenza della narrazione
appianea, posta in dubbio da T. Rice Holmes, The Roman Republic and the Founder of the Empire, I,
Oxford 1923, 159 s., 389 s.; cfr. L. Pareti, Storia di Roma e del mondo romano, III. Dai prodromi della
terza guerra macedonica al primo triumvirato, 170-159 av. Cr., Torino 1953, 700; E. Gabba (cur.), Ap-
piani Bellorum civilium liber primus, Firenze 19582, 327; G. Stampacchia, La tradizione della guerra
di Spartaco da Sallustio a Orosio, Pisa 1976, 65 s.; . A. Ward, Marcus Crassus and the Late Roman Re-
public, Univ. Missouri, 1977, 88, n. 16; K.R. Bradley, Slavery and Rebellion in the Roman World 140
B.C.-70 B.C., Bloomington I(Indiana)-London 1989, 97.

2 L’odierna Punta del Pizzo, nei pressi di Villa San Giovanni.
3 Plut. Crass. 10,7.
4 Cfr. Sall. Hist. 4, fr. 33 Maur., in silva Sila fuerunt.
5 Strab. 6,2,9, C 261, le attribuisce, infatti, una lunghezza di 700 stadi (ca 130 km), donde la limita-

zione; cfr. A. Russi, Sila, in Enciclopedia Virgiliana, IV, Roma 1988, 846 s.
6 Loc. cit., ™pelqën d' Ð Kr£ssoj.
7 Loc. cit., nik»saj d™ kaˆ tÒnde lamprîj ™d…wke feÚgonta ™pˆ t¾n q£lassan.
8 Strab. 6,1,5, C 257; 2,1, C 265; cfr. Mel. 2,116; Plin. Nat. 3,87.
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Spartaco e Crasso nel Bruzio
(nota a Plut. Crass. 10,7-8)
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Sta di fatto, comunque, che, per sua sollecitazione o in piena autonomia 9, Verre
aveva attivato o potenziato il dispositivo a protezione dell’angolo nord-orientale della
provincia; e con tanta tempestività che Spartaco era rimasto bloccato sul litorale tir-
renico. D’altra parte aveva dovuto fare a meno anche del sostegno logistico promes-
sogli da una banda di pirati cilici (forse gli stessi che, al comando di un tal Eracleone
o Pirganione 10, avevano portato a termine un fulmineo colpo di mano a Siracusa, raz-
ziandone i quartieri a ridosso del porto e incendiando alcune navi romane lì ormeg-
giate). Costoro, secondo gli accordi, avrebbero dovuto traghettare in Sicilia un piccolo
contingente di armati, presumibilmente incaricato di agevolare il passaggio di tutto
l’esercito dei fuggiaschi innescando vari focolai di rivolta fra gli schiavi locali 11.
Erano trascorsi poco più di trent’anni dalla loro ultima sollevazione 12 e il risenti-
mento per l’efferatezza con cui era stata repressa doveva mantenersi ancor vivo e
Spartaco pensava di trarne profitto. Certo non si illudeva, ma il buon esito del suo pro-
getto dipendeva in misura assai preponderante dal fattore sorpresa; per cui i pirati, re-
sisi conto di non poter più farvi affidamento, si erano dileguati, non senza aver prima
intascato il compenso pattuito 13.

L’approccio del gladiatore ad alleati di tal fatta può apparire un peccato d’inge-
nuità; eppure trae origine dalla sua errata convinzione di essere tallonato dalle milizie
romane, della cui rinnovata compattezza non voleva fare di nuovo le spese. Non c’è
dubbio, infatti, che i drastici provvedimenti adottati da Crasso per riportare la disciplina
fra i soldati, dopo le indecorose prove da loro fornite sotto i suoi predecessori, aves-
sero già prodotto i primi significativi risultati 14; perciò affrontare per la terza volta
queste forze inorgoglite da una duplice vittoria, e per di più in condizioni di palese in-
feriorità, sarebbe stata un’autentica follia. Che Spartaco ne fosse pienamente consa-
pevole è testimoniato dalla sua ostinazione nel voler in ogni caso tentare la via dello
Stretto su zattere di fortuna e del tutto inadatte a reggere l’impeto della corrente 15; a

9 Sall. Hist. 4, fr. 32. In Schol. Cic. Gronov. II 324 Stangl, si accenna addirittura a un prolungamento
della carica di Verre per fronteggiare la minaccia servile; cfr. Stampacchia, Tradizione cit., 67. Ivi, 69
ss., illuminanti riflessioni sullo svilimento del ruolo del propretore nella vicenda, operato da Cicerone,
in Verr. 2,5, 5-7; 39.

10 Com’è chiamato rispettivamente in Cic. Verr. 2,5,91, e in Oros. 6,3,5.
11 Cfr. Pareti, Storia di Roma cit., 701.
12 Quella capeggiata da Salvio e Atenione; cfr. Diod. 36,4.4 ss.
13 Plut. Crass. 10,7. La supposizione di Pareti, Storia di Roma cit., p. 700, n. 7, e Storia della regione lu-

cano-bruzzia nell’antichità (inedita e pubblicata a cura di A. Russi), Roma 1997, 463, che la trattativa con
Spartaco abbia avuto luogo nel golfo di Terina (S. Eufemia), potrebbe cogliere nel segno. Dal canto loro,
Ward, Marcus Crassus cit., 89, n. 19, e Strauss, La guerra di Spartaco, Bari-Roma 2011 (tit.orig, The Spar-
tacus War, London 2009), 187 (ma già S.I. Kovaliov, Storia di Roma, trad.it., Roma 19716, I, 425), insinuano
che nel suo fallimento ci fosse lo zampino di Verre; ma si lasciano troppo influenzare dalla malevola accusa
mossa da Cic. Verr. 2,5,64-76, dove il propretore è accusato di essere in combutta con gli stessi pirati.

14 Vd. sopra, alla n. 5. Le fonti sulle disfatte subite dagli altri comandanti romani sono passate in ras-
segna da Stampacchia, Tradizione cit., 28 ss., e M.G. Angeli Bertinelli, in Plutarco. Le vite di Nicia e
di Crasso (a cura di M.G. A. B. - C. Carena - M. Manfredini - L. Piccirilli), Milano 1993, 349 ss.

15 Sall. Hist. 4, frr. 28; 30-31; Flor. 2,8,13 (un’allusione è anche in Cic. Verr. 2,5,5). In merito, A.
Garzetti, M. Licinio Crasso. L’uomo e il politico, «Athenaeum» 19, 1941, 31 (poi in Scritti di storia re-
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maggior ragione se governate da marinai privi della necessaria competenza, quali fa-
talmente dovettero rivelarsi i suoi.

Quanto era accaduto rientrava nelle previsioni di Crasso: la sorveglianza di Verre
sulle coste siciliane e la defezione dei pirati cilici avevano costretto il ribelle a tornare
sui propri passi e a nascondersi fra le montagne calabresi 16. Scendere fin laggiù per sta-
narlo implicava, però, il dover poi accettare la forma di combattimento a lui più con-
geniale, essendone l’esercito ingrossato da pastori e montanari che sapevano come
muoversi negli anfratti di quelle contrade. Ben diversamente, le legioni non avrebbero
potuto dispiegare appieno il loro potenziale offensivo; e chi adesso le comandava non
era così sprovveduto da mandarle allo sbaraglio solo per archiviare la pratica alla svelta.

Prima di ricorrere al bisturi o alle cauterizzazioni, il medico usa i farmaci – reci-
tava un celebre motto di Scipione Emiliano –; e Crasso, che aveva buona memoria,
si era tenuto in serbo una medicina assai efficace per sanare la piaga che da un po’ di
tempo affliggeva il corpo della res publica: l’inverno. In un ambiente inospitale qual
è il Bruzio nella cattiva stagione 17, di fatto riesce impossibile sopravvivere senza ade-
guate scorte di viveri; e Spartaco aveva con sé decine di migliaia di uomini 18; troppo
numerosi perché la selvaggina, di cui certo non v’era penuria nelle balze boscose
della Sila, e le razzie nei villaggi dei dintorni potessero supplire alle loro necessità.
Per contro gli assedianti, qualora si fossero trovati davanti a seri problemi di ap-
provvigionamento, avrebbero beneficiato anche delle risorse provenienti dalle pro-
prietà che il loro condottiero deteneva nel Bruzio 19.

La tattica scelta da Crasso per la circostanza è, nei limiti della prassi militare al-
lora più in voga, ampiamente condivisibile 20: una volta ridotti allo stremo, i fugitivi
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pubblicana e augustea, Roma 1966, 92) n. 98, sostiene che il passaggio in Sicilia con le zattere fu im-
pedito dal tempestivo intervento di Crasso. Dunque i due eserciti sarebbero già venuti a contatto sulla
spiaggia e il comandante romano, dopo aver sventato la manovra di Spartaco, gli avrebbe parimenti
consentito di defluire indisturbato (con decine di migliaia di uomini) verso l’entroterra reggino; una si-
mile ricostruzione (che è quella implicitamente sostenuta da Cic. Verr. 2,5,5) di questa fase della guerra
non pare realistica.

16 Tra parentesi rilevo che, pur promettente nel titolo, l’articolo di R. Kamienik, La ritirata di Spar-
taco e il mancato passaggio in Sicilia. Contributo alla rivolta degli schiavi del 73-71 a.C., in Storia so-
ciale ed economica dell’età classica negli studi polacchi contemporanei (a cura di I.
Bieźuńska-Małowist), Milano 1975, 143-164, parla di tutt’altro e solo nelle poche linee della pagina fi-
nale entra in argomento, limitandosi a parafrasare i dati forniti dalla tradizione superstite.

17 Sulla durezza dell’inverno negli altopiani calabresi, cfr. A. Toynbee, L’eredità di Annibale. Le con-
seguenze della guerra annibalica nella vita romana II. Roma e il mediterraneo dopo Annibale, trad. it.,
Torino 1983, 269.

18 App. Civ. 1, 542, parla di settantamila uomini al culmine della rivolta, laddove Oros. 5,24,7, conta
sessantamila uccisi (cfr. Liv. Per. 97) e seimila fatti prigionieri nello scontro finale alle sorgenti del Si-
lari. Come si deduce da Plut. Crass. 8,3; 11,3, non vi mancavano donne e bambini; un dato che N. Fields,
Spartacus and the Slave War 73-71 BC. A gladiator rebels against Rome, Oxford-Long Island City 2009,
40 s., fa bene a sottolineare.

19 Gioverà ricordare qui almeno quelle che gli erano venute dalle confische da lui stesso effettuate per
conto di Silla nella regione; su cui cfr. Plut. Crass. 6,8.

20 Cfr. N. Machiavelli, Dell’arte della guerra (l. 6), in Niccolò Machiavelli. Tutte le opere, Firenze
1971, 371, né sarà mai alcuno tuo nimico, il quale ti possa superare con la fame, che cerchi vincerti col
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avrebbero dovuto risalire la punta della penisola per non soccombere alla fame; per-
ciò bastava attendere che si incanalassero lungo una direttiva di marcia in un certo
senso ‘obbligatoria’ e confluissero nel punto in cui sarebbe stato meno difficoltoso
bloccarli o stemperarne l’urto nel caso di uno sfondamento; ipotesi, questa, tutt’altro
che remota, dato il loro numero esorbitante.

Se, dunque, fu anche per mantenere in esercizio i soldati, fu soprattutto per im-
pedire a Spartaco di procurarsi i vettovagliamenti che Crasso intraprese la costru-
zione di un vallo. Questo consisteva – a detta di Plutarco 21 – in una trincea scavata
sull’istmo da mare a mare, lunga 300 stadi, larga e profonda 15 piedi 22 e affiancata
sul margine da un muro di mirabile altezza e solidità.

Poiché il suo andamento fu condizionato – come il biografo sottolinea – dalla

natura del posto, si può ritenere che la doverosa ricognizione effettuata da Crasso
sull’istmo gli avesse dato piena conferma che sussistevano i necessari requisiti ‘te-
cnici’ per condurvi una barriera fortificata: verosimilmente una palizzata a ridosso
di un terrapieno 23, con blocchi di pietre o in muratura a sigillarne le sezioni vulne-
rabili, giusta una consuetudine da tempo affermatasi e ricorrente con grande fre-
quenza 24.  

I lettori di Plutarco avranno trovato l’indicazione geografica abbastanza perspicua
da non dover assillarsi più di tanto nell’identificare l’istmo cui egli si riferiva; non
così, invece, i lettori moderni.

Nella seconda metà dell’Ottocento il Mommsen 25 ritenne di dover riconoscerlo
nell’antica strada che metteva in comunicazione il mar Tirreno (dalla foce del fiume
Laos) e l’opposta sponda dello Ionio, aggirando nell’entroterra il sito dell’attuale Ca-
strovillari. È da dire, in effetti, che pure a Strabone è noto un istmo di 300 stadi, cal-
colati fra Cerilli (Cirella), nei pressi della città di Laos, e Thurii (Sibari); ma la
coincidenza si rivela non dirimente ai fini dell’identificazione. Nella realtà il per-
corso è molto più lungo (quasi il doppio dei 54 km corrispondenti ai 300 stadi) e per
di più nella sua funzione di ‘istmo’ pare tracciato in maniera convenzionale ‘sulla
carta’, a segnare il confine del Bruzio con la Lucania (così come sul lato nord l’altro
‘istmo’ collega la foce del fiume Silaris/Sele a Metaponto e a sua volta marca il con-

ferro; perché, se la vittoria non è sì onorevole, ella è più sicura e più certa; e ancora (l. 7), 385, meglio
è vincere il nimico con la fame che col ferro, nella vittoria del quale può molto più la fortuna che la virtù.

21 Crass. 10,7-8.
22 E non 50, come per una banale svista aveva tradotto C. Carena (Plutarco. Vite parallele, I, Torino

1958, rist. 1975, 482 (cfr. anche l’edizione mondadoriana, II, Milano 1965, 341), senza essere corretto
da A. Guarino, Spartaco. Analisi di un mito, Napoli 1979, 141, e A. Schiavone, Spartaco. Le armi e
l’uomo, Torino 2011, 97, che leggono Plutarco attraverso lui. Più grave la trascuratezza di Schiavone,
giacché Carena aveva rimediato al suo errore nell’edizione plutarchea della Fondazione Valla (v. sopra,
n. 14).

23 Per quanto se ne può dedurre dalla cursoria menzione in App. Civ. 1,551, >/< (?) ¢pete…cize kaˆ
¢pestaÚrou; cfr. Münzer, RE III A/2 (1929), 1534, s.v. Spartacus.

24 Valgano qui i numerosi esempi, non raramente attestati anche in sede archeologica, addotti da G.G.
Dawies, Roman Siege Works, Stroud, Gloucestershire (UK) 2006, 63 ss.; spec. 68-70.

25 Römische Geschichte, III, Berlin 18898, 88, nella nota.
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fine della Lucania con il Sannio) 26. Insomma, conserva la valenza ‘politica’ asse-
gnatagli nel V secolo dallo storico Antioco di Siracusa 27 più di quanto l’istmo inteso
da Plutarco mantiene la propria oggettiva e indiscutibile connotazione ‘geografica’.

D’altra parte, se, eventualmente, la fortificazione di Crasso si fosse sviluppata fra
Laos e Thurii, avrebbe richiesto non solo un dispendio di energie e un tempo di rea-
lizzazione superiori a quelli implicati dalle nostre fonti 28; ma soprattutto – fatto ben
più sconcertante, essendo il suo scopo quello di affamare i rivoltosi, restringendone
lo spazio vitale – avrebbe lasciato Spartaco libero di procacciarsi i viveri nell’intero
territorio del Bruzio e non nella sua area più impervia e disagevole, si giudichi pure
questa abbastanza estesa.

Il Mommsen ha trovato scarso seguito 29; la stragrande maggioranza degli stu-
diosi 30, infatti, si esprime a favore dell’istmo delimitato dai golfi di Sant’Eufemia e
di Squillace, sebbene la distanza che li separa, 29 km (20 miglia romane), non si con-
cili neppur essa con la misura riferita da Plutarco 31. A chi si fa forte di quest’evidenza
per respingere la nuova identificazione, Gabba 32 ha giustamente obiettato che la di-
stanza riferita dal biografo è in linea d’aria, laddove la natura accidentata dell’istmo
avrà obbligato i genieri di Crasso a seguirne i tratti non inagibili; il che avrà inevita-
bilmente esteso la lunghezza complessiva del vallo. Non sarebbe da escludere, inol-
tre, che Plutarco (o la sua fonte) abbia confuso un istmo con l’altro o che il suo calcolo
derivi dall’arrotondamento di un’originaria rilevazione in miglia romane. Al riguardo
vale la pena di ricordare che secondo Plinio il Vecchio 33 la larghezza dell’istmo fra
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26 6,1,4, C 255. Su questa distinzione fra confine antropico e confine fisico, cfr. G.P. Givigliano, Stra-
bone, l’Italia e la Calabria tirrenica, in La Calabria tirrenica nell’antichità. Nuovi documenti e pro-
blematiche storiche. Atti del Convegno (Rende  23-25 novembre 2000), a cura di G. De Sensi Sestito,
Soveria Mannelli 2008, p. 484 e n. 38.

27 Illuminante, in merito, F. Prontera, ‘Imagines Italiae’. Sulle più antiche visualizzazioni e rappre-
sentazioni geografiche dell’Italia, «Athenaeum», 64, 1986, 308 s.; 313; e ancora Id. Antioco di Siracusa
e la preistoria dell’idea etnico-geografica di Italia, «Geographia antiqua», 1, 1992, 131, con l’oppor-
tuno rinvio a D. Musti, Sanniti, Lucani e Brettii nella Geografia di Strabone (sulla storia del nome dei
Lucani), in Eiusd. Strabone e la Magna Grecia. Città e popoli dell’Italia antica, Padova 1988, 273. Ov-
viamente, qui prescindo dal fatto che Antioco non distingueva i Lucani dai Sanniti.

28 Cfr. Sall. Hist. 4, fr. 34, diu noctuque laborare, festinare; Plut. Crass. 10,8, ™n Ñl…gJ crÒnJ.
29 A parte G. Giannelli, La repubblica romana, Milano 1944, 630; Pareti, Storia di Roma cit., 702 e

n. 1 (questi, però, più tardi ha cambiato parere; v. oltre), e G. G. Dawies, Roman Siege Works cit., Glou-
cestershire (UK), 2006, 90, non so di altri che ne abbiano esplicitamente accolto l’indicazione.

30 Cfr. ad es. H. Nissen, Italische Landeskunde, II, Berlin 1902, 946; F. Münzer, RE III A/2 (1929),
1534, s.v. Spartacus; J. Carcopino, Jules César, Paris 19685, 43 s. (trad. ital., Milano 19995, p. 72, n. 191);
Gabba, Appiani … liber primus cit., 328; Guarino, Spartaco cit., 150; R. Günther, Der Aufstand des
Spartacus. Die großen sozialen Bewegungen der Sklaven und Freien am Ende der römischen Republik,
Köln 1980, 25; D. Foraboschi, La rivolta di Spartaco, in Storia di Roma 2. L’impero mediterraneo I. La
repubblica imperiale, a cura di G. Clemente - F. Coarelli - E. Gabba, Torino 1990, 721. Indeciso fra le
due posizioni Fields, Spartacus and the slave war cit. (cartina a p. 40), con un’apparente preferenza per
l’istmo mommseniano (pp. 66; 67).

31 Come si ammette sin da Münzer, loc. cit.
32 Loc. cit.; l’obiezione è rivolta a Pareti; ma ora vale anche per A. Russi, Spartaco e M. Licinio

Crasso nella Lucania e nel Bruzio, in Studi in onore di Albino Garzetti, a cura di C. Stella e A. Valvo,
Brescia 1996, p. 359, n. 21.

33 Nat. 3,95; cfr. anche 3,72 (il paragrafo è alquanto rimaneggiato).

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

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



48 Nicola Biffi

il sinus Terinaeus (da lui altrimenti chiamato Vibonensis) e il sinus Scylleticum è di
40 miglia (59 km) ovvero di 320 stadi 34. Tale calcolo, però, è erroneo, come prova
Strabone 35, la cui misura di 160 stadi (30 km) è più vicina alla realtà ove si faccia
conto che la linea d’aria fra Pizzo Calabro e il Lido di Squillace – nemmeno la più
breve – non raggiunge i 32 km. All’epoca il tempo di percorrenza dell’istmo era di
appena mezza giornata 36 e, nell’eventualità che vi sorgesse uno sbarramento fortifi-
cato, qualunque fosse il suo comparto scelto dagli assalitori per forzarlo, si sarebbe
potuto farvi convergere le truppe di rincalzo ai difensori in poche ore.

Per quanto incongruenti o fuorvianti si giudichino le indicazioni di Plutarco, non
conviene inserirsi nella scia di Allen Ward quando, eludendole, suppone che Crasso
abbia isolato l’esercito dei rivoltosi all’interno del promontorio di Scilla; così il vallo
da lui costruito si ridurrebbe in pratica a un muro di un paio di chilometri o poco più,
fatto correre lungo la cresta collinare a sud dello stesso promontorio, fra il Vallone
d’Angelo a ovest e l’alveo del Torrente Livorno a est 37. Si può però obiettare che in
tal caso tutta l’operazione si sarebbe svolta sotto gli occhi di Spartaco; e questi vi
avrebbe assistito imperturbabile o impotente, per decidersi a reagire solo dopo che era
terminata o quasi. Si stenta ad ammetterlo.

Da ultimo, invece, tende a guadagnare consensi l’identificazione dell’istmo plu-
tarcheo con la ‘strozzatura’ (se tale vogliamo definirla) che viene a formarsi nel Bru-
zio meridionale all’altezza di Locri da una parte e di Gioia Tauro dall’altro. A dire il
vero, che essa, in età magnogreca e romana, fosse ritenuta un istmo, non è inammis-
sibile; né si può dubitare che la attraversasse la relativa ‘via istmica’ 38, il cui tracciato
è coperto grosso modo dall’odierna strada statale 111. Questa si inerpica dalla citta-
dina di Gerace fino al Passo del Mercante, a quota 952 slm, e da lì, scavalcata la dor-
sale aspromontana, ridiscende in direzione del Tirreno, deviando per Cittanova. Di
fatto, con i suoi 51 km di lunghezza, l’intero tragitto è abbastanza compatibile con la
misura di 300 stadi (ove se ne salvi il lieve margine di approssimazione) e ancor più,
se si insiste, con le 35 miglia di larghezza delle fauces bruzie di sallustiana memoria,
rivolte sulla Sicilia 39; ma è curioso che solo Plutarco, almeno tra le fonti rimasteci,
non esiti a chiamarlo, per antonomasia, l’istmo del Bruzio. 

34 Il rapporto corrente fra le due unità di misura era, com’è noto, di 1/8.
35 6,1,4, C 255.
36 Cfr. Ar. Pol. 7,2,10, 1329 b. Presumibilmente è il tragitto compiuto da un corriere a cavallo; ma una

simulazione al computer conferma che per raggiungere a piedi Pizzo Calabro dal Lido di Squillace oc-
corrono da 10,11 a 11,3 ore.

37 Marcus Crassus cit., 90, n. 20 (nella sua scia R. Seager, in CAH2 IX, 222). Non so dove o grazie a
chi l’Autore abbia trovato queste denominazioni; sempre che non intenda gli omonimi viadotti dell’au-
tostrada Salerno - Reggio. Il territorio di Scilla (43 kmq), che oggi ospita poco più di cinquemila abi-
tanti, non ne ha mai contati ottomila; figuriamoci se, dopo essere rimasto sotto assedio, può aver
approvvigionato le decine di migliaia di uomini quante erano quelle di Spartaco. 

38 Cfr. E. Kirsten, Viaggiatori e vie in epoca greca e romana, in Vie di Magna Grecia. Atti del 2o con-
vegno di studi sulla Magna Grecia, Napoli 1963, 142; D. Adamesteanu, Intervento, nella stessa sede,
178; G.P. Givigliano, Sistemi di comunicazione e topografia degli insediamenti di età greca nella Bret-
tia, Cosenza 1978, 136.

39 Sall. Hist. 4, fr. 25, ad Siciliam vergens faucibus ipsis non amplius patet milibus quinque et triginta.
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Lungo questa trasversale, presso il Piano Casciano, nell’agro di San Giorgio Mor-
geto (6 km in linea d’aria sopra Cittanova), furono rinvenuti nel primo trentennio
dello scorso secolo due grandi cisterne militari e resti di forti torri. Allora il rinveni-
mento non suscitò molto interesse e se ne ebbe solo la doverosa quanto cursoria re-
gistrazione negli archivi della sovrintendenza 40, diretta da Paolo Orsi; ma a quasi
settant’anni di distanza è tornata di attualità. Uno studioso locale, infatti, dopo aver
condotto diversi sopralluoghi sul cosiddetto Dossone della Melìa, ha creduto di poter
concludere che le stesse strutture, con altre lì individuate, sono quanto si conserva
della fortificazione crassiana 41, ottenendo qualche autorevole (ma frettoloso) con-
senso per il suo scoop 42. Malauguratamente, però, ai ruderi in questione non si asso-
ciano reperti databili e la loro assenza comporta il rischio che tale impegnativo sforzo
esegetico si declassi a tipico esempio di metodo combinatorio fra fonti letterarie ed
evidence archeologica. Altrettanto infida è la presunzione di trovarvi sostegno, se non
addirittura conferma, nella toponomastica, quando pure registri nell’area circostante
siti che si pretendono ‘parlanti’; tali: Serro di Marco, Piano di Marco (Licinio
Crasso?), Scrofario (da Scrofa, il legato di Crasso?), Case Romano, Contrada Ro-
mano, Torre Lo Schiavo (Spartaco?) 43 e così via almanaccando.

Non sono, dunque, riscontri di tal natura che inficiano un’ipotesi formulata in pre-
cedenza, secondo cui la suddetta località conserverebbe tracce di un centro fortificato
nel V secolo per sorvegliare l’accesso alla piana di Gioia Tauro – per effetto della
guerra mossa dai Locresi alle loro colonie di Medma e Hipponion, se non della pre-
sunta alleanza intercorsa nello stesso periodo fra Medma e Crotone 44 –. Ma poiché,
al presente, un’ipotesi tira l’altra, viene da chiedersi se quel centro – la cui disposi-
zione dimostra una conoscenza del terreno a dir poco sbalorditiva 45 – non fosse sorto
piuttosto a tutela della manodopera addetta alla colatura della pece ‘brettia’ o allo

Spartaco e Crasso nel Bruzio (nota a Plut. Crass. 10,7-8) 49

A mio parere non è così scontato (non ostante Ward, Marcus Crassus cit., p. 90, n. 20) che il frammento
si collochi nel contesto delle manovre crassiane sull’istmo e non che alluda (o preluda) al tentativo di
imbarco dei rivoltosi dal punto in cui la costa bruzia si avvicina di più alla Sicilia. Eventualmente vi si
nasconderebbe un accenno alla stazione di Ad fretum ad statuam (l’odierna Catona), entrata in attività
subito dopo la costruzione della via Popilia nel 132 (cfr. C. Turano, Trajectus ad Siciliam, «Klearchos»,
35-36, 1967, 145-155). In tal caso si potrebbe farlo seguire immediatamente da Sall. Hist. 4, fr. 36, in-
frequentem stationem nostram incuriosamque tum ab armis.

40 Sotto l’anno 1921, su cui cfr. Givigliano, Sistemi di comunicazione cit., p. 142, n. 41.
41 Cfr. D. Raso, TINNARIA: Antiche opere militari sullo Zomaro, «Calabria sconosciuta», 37, 1987,

79-101; Eiusd. La montagna dei sette popoli. Tra i misteri della montagna calabrese, Reggio Calabria
2001 (n. v.). Per parte sua, il Raso era stato stimolato nella sua indagine da un’intuizione di C. Turano,
Calabria antica, Reggio Calabria 1977, 68 ss.

42 Cfr. Russi, Spartaco e M. Licinio Crasso cit. 359, n. 21; Eiusd. La romanizzazione: il quadro sto-
rico, in Storia della Basilicata 1. L’antichità, a cura di D. Adamesteanu, Roma-Bari 1999, 534, n. 297;
G. Genovese, I santuari rurali nella Calabria greca, Roma 1999, 177; B. Strauss, La guerra di Spar-
taco cit., 145; 166; Schiavone, Spartaco cit., 97 (che a p. 127 attribuisce falsamente a Gabba, Arriani
… liber primus cit., 328, la stessa ipotesi).

43 Strauss, La guerra di Spartaco cit, 148, si lascia sedurre volentieri dall’idea che si richiamino alle
imprese dei gladiatori; ma a ispirarlo è il Raso, Tinnaria cit., 94; 96.

44 Givigliano, Sistemi di comunicazione cit., 142; 186.
45 Raso, Tinnaria cit., 88.
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smistamento del legname da costruzione verso i porti tirrenici e ionici. Entrambe le
attività erano praticate da secoli nei boschi della Sila 46 e in sostanziale simbiosi 47, ma
sotto la costante minaccia del brigantaggio, endemico nella regione anche dopo la
conquista romana. Pertanto non è escluso che le societates picariae o le stesse auto-
rità romane abbiano cercato di rintuzzare le incursioni dei banditi, dislocando un pre-
sidio armato a ridosso della via ‘istmica’ lungo la quale transitavano le merci 48.

Comunque sia, lo scetticismo che Pareti 49 aveva espresso in merito all’eventua-
lità che Crasso fosse stato capace di innalzare il vallo pur trovandosi a faccia a fac-
cia con i rivoltosi, pare insuperabile; infatti, non c’è da prestar fede a Plutarco quando
sostiene che Spartaco assistette noncurante (anzi, sprezzante) al progredire dei lavori,
salvo trovarsi poi bloccato e, una volta finiti i viveri procuratisi con le razzie, nel-
l’impossibilità di compierne altre nel resto della penisola 50. Né più credibile, d’altra
parte, è che Crasso abbia voluto imporre ai propri soldati una così immane fatica
come la costruzione del muro, con la prospettiva di dover trascorrere l’inverno senza
problemi – è vero – di approvvigionamento, e tuttavia in condizioni ambientali iden-
tiche a quelle in cui si sarebbero trovati Spartaco e i suoi. Tanto valeva, allora, af-
frontarlo subito.

In definitiva, è preferibile non spostare il vallo di Crasso dalla sua sede più con-
sona, l’istmo fra S. Eufemia e Squillace; e a tal fine conviene riproporre con maggior
puntiglio la motivazione suggerita en passant da Ruggiero Bonghi nel suo denso ar-
ticolo su Spartaco 51 e rilanciata dal Pareti – ma sempre di sfuggita – dopo aver cam-
biato opinione a proposito dell’istmo Cerilli - Thurii.

Entrambi gli studiosi avevano acutamente osservato che già nel primo ventennio
del IV secolo Dionisio il Vecchio, tiranno di Siracusa, aveva cercato di erigere su
quell’istmo un muro. A sentir lui, era una risoluzione difensiva tesa ad arginare la co-
stante pressione dei Lucani; a detta dei suoi oppositori, invece, un pretesto per iso-
lare la parte della penisola ormai annessa ai suoi domini (dopo la conquista di Reggio
e il patto di alleanza con Locri) dalle città della lega italiota situate al di là di quel li-
mite. Il disegno era tanto temuto da quelli dell’altra parte, fossero Italioti o Lucani,
che erano accorsi in forze a vanificarlo 52. La notizia si trovava certamente nell’opera
dello storico Filisto, il quale l’aveva diffusa nella versione favorevole al tiranno; più
tardi era stata ripresa, e opportunamente demistificata, da Timeo 53.

46 Intesa qui nell’accezione più ristretta; ma, per il territorio di Crotone, nel VI secolo, si veda Str.
6,1,12, C 262; Paus. 6,14,8.

47 Cfr. Dion. Hal. 20,15,2; Strab. 6,1,9, C 261 (altre fonti e relativa biografia nella mia nota ad loc.,
in Strabone di Amasea. Magna Grecia e dintorni (Geografia, 5,4,3 - 6,3,11), Bari 2006, 189 s.

48 È noto da Suet. Tib. 37,1, che Tiberio dovette incrementare il numero delle stationes militum in tutta
Italia per fronteggiare il brigantaggio tutt’altro che debellato; per quanto riguarda il Bruzio l’iniziativa
non sarà stata né la prima (cfr. Suet. Aug. 32,1) né l’ultima.

49 Storia della regione lucano-bruzzia cit., 463.
50 Crass. 10,9.
51 Cfr. Ruggiero Bonghi, Spartaco, «La Nuova Antologia», 51 (2a s., 21), 1880, 16.
52 Strab. 6,1,10, C 261; cfr. Plin. 3,95.
53 Cfr. ancora il mio Strabone … Magna Grecia e dintorni, 193 s.
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Filisto non era una fonte di seconda scelta sulla storia dei Greci d’Occidente (basti
ricordare che già Alessandro se ne era fatto inviare una copia degli scritti fin nella re-
mota Battriana) 54; tant’è che a Roma, nello scorcio fra il II e il I secolo, lo leggeva,
per sua espressa ammissione, persino l’autorevole oratore Marco Antonio (il console
del 99), il quale non nascondeva la sua diffidenza e tanto meno lesinava critiche verso
ogni tipo di eloquenza ‘dotta’, che si nutrisse anche di storia 55. Quanto a Timeo, era
lo storico che, per aver attirato l’attenzione dei Greci suoi contemporanei sulla cre-
scente potenza di Roma, trovava in quella città estimatori di rango 56. Sia l’uno che
l’altro autore, dunque, era degno di figurare nella biblioteca privata di un notabile ro-
mano di media cultura della prima metà del I secolo 57.

Crasso può certamente annoverarsi fra questi; perché, se è vero che coltivò sem-
pre la sua innata attitudine al comando, questa non lo aveva distratto, agli esordi della
carriera, dall’obbligo di affinarsi sul piano culturale 58. Giacché per un oratore fra i più
brillanti e imitati del suo tempo, quale egli stesso era divenuto 59, un’institutio lacu-
nosa in fatto di storia sarebbe stata quasi un controsenso. Del resto, anche su questo
piano Plutarco lo riconosce, magari con un eccesso di benevolenza, molto erudito; e
non si vede perché la sua testimonianza debba essere disattesa 60. Analogamente, non
si deve dubitare del ruolo mantenuto in proposito da Alessandro il “Poliistore”, che
aveva avviato Crasso agli studi filosofici 61. Era, infatti, fra le svariate consuetudini
della scuola peripatetica, cui l’erudito milesio aderiva, istituire raccolte sistematiche
di exempla desunti da opere storiche (non escluse, evidentemente, quelle che loro
stessi redigevano) e imperniati su personaggi di una certa rilevanza. In ogni caso, al
buon oratore romano si raccomandava di impreziosire il proprio bagaglio professio-
nale con l’indispensabile conoscenza degli eventi del passato – persino tenendone a
memoria la scansione cronologica – imperniati non solo sull’Urbe, ma anche sui po-

Spartaco e Crasso nel Bruzio (nota a Plut. Crass. 10,7-8) 51

54 Plut. Alex. 24,8-9, su cui cfr. il mio Alessandro e il satiro beneaugurante (Plut. Alex. 24,8-9),
«Invig. luc.», 28, 2006, 37-42. Uno dei motivi di interesse del Macedone per lo storico siracusano sarà
stata l’attenzione che questi aveva dedicato ai temi di carattere militare.

55 Cfr. Cic. De orat. 2,57-59. La lettura di Filisto (di entrambe le sue opere; cfr. Cic. Ad Quint. fr.
2,12,4; Dion. Hal. Ad Pomp. 5) sarà stata raccomandata perché utile alla formazione del buon oratore e
non a caso vi insiste anche Quint. Inst. 10,1,74.

56 Cfr. A. Momigliano, Atene nel III secolo a.C. e la scoperta di Roma nelle storie di Timeo di Tau-
romenio, «Riv. St. it.», 71, 1959, 529-556 (più di una volta ristampato); R. Vattuone, Sapienza d’Occi-
dente. Il pensiero storico di Timeo di Tauromenio, Bologna 1991, 267 ss.; e Timeo di Tauromenio, in
Eiusd. (cur.),  Storici greci d’Occidente, Bologna 2002, 221 s. 

57 Sulla loro fortuna a Roma, cfr. rispettivamente C. Bearzot, Filisto di Siracusa, in Storici greci
d’Occidente, a cura di R. Vattuone, Bologna 2002, 122 s.; I.G. Taiphakos, Cicero and the Sicilian Hi-
storiography, «Ciceroniana», 4, 1980, 177-189.

58 Tac. Dial. 37,3.
59 Cic. Mur. 48; Brut. 233; 308; Plut. Crass. 3,3.
60 Crass. 3,6, polumaq¾j kaq' ƒstor…an. La svalutazione che di questa testimonianza fa la Angeli

Bertinelli, Plutarco … Crasso, cit., 331, mi pare eccessiva, anche alla luce di Plu. Crass. 2,7; gli ana-
gnostai e gli hypographeis ivi menzionati sono distinti dai contabili (argyrognomones) forse perché
avranno avuto mansioni diverse: dotte? 

61 Plut. Crass. 3,6. Dell’interesse coltivato dal Poliistore per le vicende italiche, anche distintamente
da quelle di Roma, è testimone la sua monografia intitolata Italiké; cfr. F. Muccioli, Letterati greci a
Roma nel I secolo a.C., in Stranieri a Roma (a cura di S. Conti - B. Scardigli), Ancona 2009, 68 s.
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poli e gli uomini illustri che avevano esercitato una forma di imperium 62. Crasso –
tanto più se aveva piegato il talento oratorio alle ambizioni politiche e al desiderio di
gloria in campo militare – si sarà disciplinatamente attenuto alla norma. 

Sarebbe un po’ eccessivo, ora, figurarselo nelle vesti di assiduo lettore di scritti di
storia e in particolare delle Storie di Filisto e di Timeo; ma si può indulgere al sospetto
che conoscesse almeno lo strategema dionisiano. Alla cui divulgazione avrà contri-
buito, e con efficacia ancor maggiore rispetto a una qualsiasi narrazione continua, la
pertinente rubrica della letteratura de re militari; è attestato, infatti, che questa pro-
duzione era ben diffusa in età ellenistica, e a Roma utraque lingua tradita 63 a bene-
ficio dei rampolli dell’alta società. Tanto vasta, poi, era la casistica di notabilia in
essa contemplata, sparsa per immensum corpus historiarum, che talora, nelle mani
di escertori sprovveduti, diveniva addirittura farraginosa 64.

Quando, dunque, il Bonghi, nella sua accurata nota sul gladiatore ribelle 65, e il
Pareti, nel lavoro rimasto interrotto per la sua morte e pubblicato postumo 66, insi-
nuavano che Crasso si fosse ispirato al precedente dionisiano 67 nella scelta del luogo
più adatto in cui attendere la risalita di Spartaco dal Bruzio, avevano avuto una felice
intuizione 68.

Va da sé che, come tutti gli analoghi dispositivi militari del tempo – fossero pro-
gettati in funzione offensiva o difensiva –, anche il vallo di Crasso non era così so-
lido da rintuzzare un assalto improvviso e concentrato su un unico punto; a maggior
ragione se presentava delle soluzioni di continuità imposte dagli ostacoli naturali del-
l’istmo (la natura del posto cui accenna Plutarco). Era fatale, quindi, che i rivoltosi,
dopo i tentativi andati a vuoto di cui si ha notizia da Appiano 69, individuassero il
varco da dove passare alla prima occasione propizia: ovvero in una notte di gelo in-
tenso, complice una bufera di neve che ebbe il potere di allentare la vigilanza del ser-
vizio di guardia 70.

Lo sforzo prodotto dagli assalitori per forzare il blocco ha del prodigioso, consi-
derate le privazioni cui avevano dovuto assoggettarsi nei mesi di forzato ritiro sulla

62 Cfr. Cic. Orat. 120, cognoscat enim rerum gestarum et memoriae veteris ordinem, maxime scili-
cet nostrae civitatis, sed etiam imperiosorum populorum et regum inlustrium.

63 È appena il caso di ricordare, al riguardo, almeno il De re militari liber di Catone il Censore (fosse
un’opera autonoma o una componente dei Praecepta ad Marcum filium); v. le testimonianze in Opere
di Marco Porcio Catone Censore, II, a cura di P. Cugusi e M.T. Sblendorio Cugusi, Torino 2001, 448
ss.

64 Cfr. Front. Strat. praef.
65 Vedi sopra, n. 48.
66 Storia della regione lucano-bruzzia cit., 463.
67 È opinione di Vattuone, Sapienza d’Occidente cit., 65, che anche Agatocle, prima della progettata

spedizione in Africa contro Cartagine, avesse sbarrato l’istmo per proteggersi le spalle dai Bruzi.
68 Sfuggita agli storici successivi, è adombrata, però, in P. Zehnacker, Pline l’Ancien. Histoire natu-

relle. Livre III, Paris 20032, 201.
69 Civ. 552.
70 Sall. Hist. 4, frr. 35 (ma cfr. i dubbi di Münzer, loc. cit., e di A. La Penna, Per la ricostruzione delle

Storie di Sallustio, «St. it. filol. class.», 35, 1963, 49) e 36 (sulla cui collocazione ho già espresso i miei
dubbi sopra, in n. 36); Plut. Crass. 10,9; Front. Strat. 1,5,20; elusivo Flor. 2,8,13.
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Sila; tuttavia, ne uscì attenuata la carica propulsiva. E non è poco: Crasso avrà gio-
cato le proprie carte anche su un’evenienza del genere, giacché non ignorava che
sotto le insegne di Spartaco si raccoglieva una moltitudine tanto imponente quanto
eterogenea (Traci, Galli, Germani, Italici), attratta sì dal carisma del condottiero,
eppur non meno propensa a stringersi, se il caso, intorno ai suoi poco docili luogote-
nenti o comprimari. La secessione di Casto e Gannico prova che il vincolo di solida-
rietà che correva fra i ‘connazionali’ poteva essere talora a scapito della coesione
dell’intero apparato; un sintomo se n’era avuto forse già nella prima fase della ri-
volta, con la scissione (abbastanza misteriosa) di Crisso, che era costata al movimento
servile la perdita di molte migliaia di uomini nella battaglia alle falde del Gargano 71. 

Come attesta Plutarco, i rivoltosi, dopo aver colmato un tratto del fossato, riusci-
rono ad attraversarlo con un terzo dei loro effettivi 72. Ciò implica che la difesa dei Ro-
mani, riavutasi dallo sbandamento iniziale o, più verosimilmente, scoperto lo
strategema, impedì al resto della colonna di defluire con la stessa facilità. Crasso,
quindi, poté sganciarsi con parte delle sue forze dalla linea del vallo e mettersi alla
caccia dei fuggitivi.

Gabba argomenta che tale manovra era divenuta necessaria, dovendo ora i Ro-
mani temere che gli autori dello sfondamento convergessero alle loro spalle e li strin-
gessero in una morsa; tuttavia ammette che un diversivo tattico del genere dovesse
essere attuato dallo squadrone di cavalleria di cui, come riferisce Appiano, Spartaco
attendeva l’arrivo 73. Se è così, è evidente che il compito di questi cavalieri era di di-
strarre i difensori del vallo per favorire l’attraversamento dei ribelli. Poiché, però,
l’obiettivo fu centrato solo in parte, per la subitanea reazione di Crasso, i fuggitivi pas-
sati di qua dal vallo avranno dovuto badare soprattutto a mettersi al sicuro, nella spe-
ranza di riunirsi quanto prima al grosso dell’esercito. Effettivamente Spartaco
sopraggiunse in loro aiuto, ma dopo che erano stati raggiunti e travolti dagli insegui-
tori in Lucania, tant’è che poté solo frenarne la fuga disordinata 74; dunque, la resi-
stenza oppostagli sull’istmo era stata capace di contenerne l’avanzata fintanto che
Crasso si sbarazzava dei ribelli rimasti isolati.

Certo è ammissibile che il gladiatore, vista la situazione del tutto compromessa e
consapevole di non aver più nulla da perdere, si risolvesse eventualmente per un at-
tacco di sorpresa; nel qual caso, se Crasso avesse accettato lo scontro aperto, il tributo
di sangue pagato dai suoi uomini sarebbe stato insopportabile. Non si può escludere,
pertanto, che abbia preferito ‘assorbire’ l’urto dei primi assalitori e intensificare la
resistenza dopo il loro passaggio, così da tagliarne i collegamenti con il resto del-
l’esercito e averli alla sua mercé. Anche questa era una tattica consolidata da secoli,
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71 Su di essa, fonti e relativa discussione in Stampacchia, Tradizione cit., 41 ss.
72 Crass. 10,9.
73 Civ. 1,553; cfr. Gabba, Appiani … liber primus cit., 329.
74 Ibid. 11,2; cfr. Sall. Hist. 4, frr. 37-39; Liv. Per. 97; Front. Strat. 2,5,34, apud Cantennam; 2,4,7,

apud Calamatrum; ma non è escluso che entrambi i passi si riferiscano a un’unica battaglia; cfr. Stam-
pacchia, Tradizione cit., 78.
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né la precettistica militare successiva mancava di suggerirla, quando raccomandabile
rispetto ad altre 75.

Come che sia, privo di quei ventimila e più combattenti che erano rimasti sul ter-
reno presso Cantenna e Calamatro, Spartaco rifiutò il confronto e, tornato sui suoi
passi (lo sbarco a Brindisi del governatore della Macedonia, Lucullo, mandò in fumo
anche il suo proposito di deviare per l’Apulia), andò ad attestarsi sulle montagne in-
torno a Petelia. Lì, colse di sorpresa, è vero, i reparti di Quinzio e Tremellio Scrofa,
gli incauti legati di Crasso; ma, quando giunse allo scontro finale, era troppo logorato
dallo stillicidio delle sue forze perché il suo destino potesse essere diverso 76. Quanto
alle milizie poste sotto il comando del gallico Publipor, scamparono alla carneficina,
forse proprio perché più a lungo bloccate sul vallo; ma, senza più sapere dove diri-
gersi, si dispersero nelle vallate della Lucania, che evidentemente erano familiari fa-
miliari al loro capo 77 e offrivano qualche opportunità di sfuggire alla caccia degli
inseguitori. Come da copione, si era ottenuto che i nemici troppo pericolosi nel nu-
mero oppressi aut dilapsi forent 78.

Se, dunque, ci si attiene alle conseguenze che ne derivarono per Spartaco e i suoi,
non ha senso definire la costruzione del vallo sull’istmo bruzio un’operazione stram-

palata, di rara goffaggine strategica 79. Un così pesante giudizio non è che l’ennesima
ed estenuata proiezione a ritroso del discredito rovesciato dalla tradizione avversa 80

addosso al Crasso sconfitto a Carre e riecheggiato con monotona regolarità dai mo-
derni (salvo qualche isolata eccezione) 81, sempre all’insegna del trito paragone con

75 Cfr. Front. 4,7,16; Veget. 3,21, con un esplicito riferimento, in ambito romano, a Scipione Emiliano.
76 Plut. Crass. 11,6. Seguo, al riguardo, la convincente ricostruzione dei fatti di Gabba, Appiani …

liber primus cit., 330 s. Non mi pare, pertanto, che l’espressione appianea æj ™n ¢pognèsei tosînde
muri£dwn (che tradurrebbe la sallustiana in tanta desperatione) esprima anche il sentimento dei soldati
romani, come intende L. Canfora, Spartaco, Marx e Mommsen, in Terror et pavor. Violenza, intimida-
zione, clandestinità nel mondo. Atti del convegno internazionale. Cividale del Friuli, 22-24 settembre
2005, a cura di G. Urso, Pisa 2006, 220.

77 Sall. Hist. 3,99, unus constitit in agro Lucano gnarus loci, nomine Publipor (che non a torto Pa-
reti, Storia della regione lucano-bruzzia cit., p. 469, n. 168, considera mal collocato).

78 Sall. Hist. fr. inc. 6, in Isid. Orig. 18,2,7, duobus autem generibus deletur exercitus: aut internicione
aut dispersione. Nondimeno il contesto a cui appartiene il frammento rimane inafferrabile.

79 Il corsivo a testo è ripreso da Schiavone, Spartaco cit., 97, il quale si pone nella scia di Guarino,
Spartaco cit., 81 (singolare inettitudine strategica di Crasso), e 82 (Crasso mise in atto la sua manovra
più balorda di tutte: quella di chiuderlo letteralmente in trappola nella punta estrema della penisola).
Il giudizio pur negativo di M.P. Charlesworth, in Cambr. Anc. Hist. IX, 1932, 331; di Garzetti, M. Lici-
nio Crasso cit., 31 (92); F.E. Adcock, Marcus Crassus ‘millionaire’, Cambridge 1966,  27, e di Strauss,
La guerra di Spartaco cit., 116 s.; 120, era stato meno supponente.

80 Già Plut. Comp. Nic. - Crass. 4,4, vi reagiva con comprensibile fastidio e non si può dire che lo fa-
cesse per amore verso il suo personaggio, giacché non esitava, contemporaneamente, a criticarlo per la
fretta con cui aveva condotto la guerra servile, a scapito della sicurezza dei suoi soldati (ibid.3,2, e cfr.
Crass. 11,3; 8), e per l’ambizione di voler guidare a ogni costo la campagna partica (ibid. 3,8). Il primo
rimprovero, per la verità, è paradossale: a giudizio degli avversari, l’assedio dei rivoltosi da parte di
Crasso era durato fin troppo (cfr. App. Civ. 1,554).  

81 Cfr. per es. T.J. Cadoux, Marcus Crassus: a revaluation, «Greece&Rome» 25, 1956, 154 s.; 160;
da ultimo, G. Traina, La resa di Roma. 9 giugno 53 a.C., battaglia a Carre, Roma-Bari 2010, 14. 
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Pompeo e Cesare 82. Ma è anche un riflesso di quella sorta di sindrome ‘da linea Ma-
ginot’ che torna ad affliggere i nipotini di Von Clausewitz ogni volta che si ritrovino
a sentenziare sulla inutilità delle postazioni fisse di difesa/offesa.

Con minor sussiego, invece, l’efficacia del vallo di Crasso (e, in generale, di tutti
quelli eretti in età greco-romana), andrebbe misurata non in rapporto a una ‘imper-
meabilità’ che di fatto non gli era richiesta, ma all’intensità della pressione cui faceva
fronte e all’obiettivo che realisticamente il suo costruttore contava di raggiungere a
medio e lungo termine 83. Insomma, un conto è che la penetrazione della barriera
creata sull’istmo bruzio abbia fatto temere alla plebe romana (istigata dagli avversari
politici di Crasso) che Spartaco fosse già avviato sulla strada per Roma 84, un altro è
che Crasso abbia mai condiviso quel timore.

Invero, l’imperizia e l’insicurezza 85 che il futuro triumviro avrebbe tradito in que-
sta fase della guerra servile non si pongono come una sconfessione delle ottime doti
militari che, da sostenitore di Silla, egli aveva messo in mostra nell’Italia centrale 86

e davanti a Porta Collina 87 – donde, dieci anni più tardi, l’irrituale decisione del se-
nato di concedergli un comando straordinario, esautorando i consoli 88 –; e nemmeno
offuscano i successi da lui riportati sullo stesso Spartaco, dopo aver preso in mano le
redini delle avvilite legioni consolari. Crasso sarà stato un generale forse non eccelso;
ma nella circostanza certo non rinunciava ad altre scelte strategiche, che eventual-
mente gli si offrivano, per sperimentare un precetto ‘scolastico’ 89. Se mai, si atte-
neva a insegnamenti ben più concreti: di Scipione Emiliano, per esempio, il quale
aveva avuto ragione della ostinata resistenza dei Numantini 90, o di Metello Numidico,
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82 Cfr. Strauss, La guerra di Spartaco cit., 116 s. Ricorderò, di passaggio, che quando Karl Marx, nella
spesso citata lettera del 27 febbraio 1861 a Friederich Engels (MECW 41, 264), esalta Spartaco come
un autentico rappresentante dell’antico proletariato, riconosce indirettamente buone doti di generale
anche a Crasso, se è vero che avrebbe saputo sfruttare, a differenza di Pompeo, i numerosi errori com-
messi da Cesare dopo il suo arrivo a Durazzo. 

83 Cfr. E. Luttwak, La grande strategia dell’impero romano dal I al III secolo d.C. (tit. orig. The
Grand Strategy of the Roman Empire from the First Century A.D. to the Third, Baltimore 1976), trad.
it., Milano 1986, 92.

84 L’affermazione di Plut. Crass. 11,1, è ripresa senza batter ciglio da Schiavone, Spartaco cit., 98;
ma già J.-P. Brisson, Spartacus, Paris 19692 (n. ed. 2012), 235, ne esagerava la valenza. 

85 Sono sempre parole di Schiavone, Spartaco cit., 97.
86 Plut. Crass. 6,4; 6; App. BC 1,413.
87 Diod. 37,2,23; Plut. Sull. 29,9. 
88 Plut. Crass. 10,1; App. BC 1,549; Oros. 5,24,5; Broughton, MRP2, 115 (72). Su Cn. Lentulo Clo-

diano e L. Gellio Publicola, cfr. E.S. Gruen, The Last Generation of Roman Republic, Berkeley 1995 (n.
ed.), 41. Sull’eventualità che si fossero fatti da parte d’accordo con Crasso, in vista della sua candida-
tura al consolato del 70, insieme a Pompeo, cfr. B.A. Marshall, Crassus and the command against Spar-
tacus, «Athenaeum», 51,1973, 121; più in generale, sugli aspetti legali della destituzione, nonché sulla
carica allora detenuta da Crasso (‘pretore’ secondo Liv. Per. 96; ‘proconsole’, secondo Eutr. 6,7,2), R.
Orena, Rivolta e rivoluzione. Il bellum di Spartaco nella crisi della repubblica e la riflessione storio-
grafica moderna, Milano 1984, 69 ss. (ivi prec. bibliogr.).

89 Cfr. Onas. Strat. 10,1-2; con il commento di C. Petrocelli (Onasandro. Il generale. Manuale per
l’esercizio del comando), Bari 2008, 189 ss.

90 Cfr. App. Iber. 374-380; 393-397; 402; 406 (un utile florilegio della ricca aneddotica stratificatasi
intorno alla sua severità è in A. E. Astin, Scipio Aemilianus, Oxford 1967, 257-264, test. 32-49b);
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che aveva restituito il piacere della vittoria all’esercito mortificato da Giugurta 91. Sic-
ché, rientrando nella consuetudine di quei tempi, la decisione di Crasso di dislocare
le sue sei legioni alle spalle di un sistema fortificato di cui Plutarco esalta la qualità
– teoricamente mille uomini ogni 1.000 m, su una linea di 30 km –, non appare una
follia. Basti metterlo a confronto, tanto per citare l’analogia più vicina nel tempo, con
il muro innalzato da Cesare fra il lago Lemano e il monte Giura, per opporsi, forte di
una sola legione, alla migrazione di massa degli Elvezi nella provincia romana 92; ep-
pure non risulta che il conquistatore della Gallia sia mai stato travolto dalle critiche
per essersi l’impresa rivelata superflua (gli invasori aggirarono le sue postazioni e
passarono la frontiera attraverso il territorio dei Sequani). Anche il suo fu un piano
abortito o ben orchestrato per poter poi passare alla controffensiva?

Abstract

The isthmus on which Crassus built a wall to stop the army of the rebel gladiator Sparta-
cus in Bruttium is that running between the gulfs of Squillace and Sant’Eufemia. The Roman
commander acted in this way on the basis of a similar initiative of the tyrant Dionysius I of
Syracuse and in accordance with the usual practice of siege of that time. His work in that cir-
cumstance is not to be judged – in spite of partial failure – absolutely negative, or worse
ridicule, projecting back the too abused image of the Crassus defeated at Carrhae by the
Parthians.

Keywords: Crassus, Spartacus, Bruttium, wall.

e-mail: nicola.biffi@uniba.it

91 Sall. Iug. 45,2; Val. Max. 2,7,2; Front. Strat. 4,1,1-2; nonché App. Num. 2; Veg. Epit. 3,10; Eutr.
4,27,1.

92 Cfr. Caes. Gall. 1,8,1-2 (alto 16 piedi, ca 4,75 m, sul margine di un fossato lungo 19 miglia, ca 23
km). Per quanto si dubiti (sin da C. Jullian, Histoire de la Gaule, III, Paris 1909, 199, n.5) che fosse re-
almente un’opera in muratura, tuttavia non se ne contesta la lunghezza (cfr. T. Talbot Rice, Caesar’s
Conquest of Gaul, Oxford 19112, 614 s.; M. Rambaud, L’art de la déformation historique dans les com-
mentaires de César, Paris 1966, 180, n. 10). Napoleone Bonaparte si ingegnò piuttosto di calcolarne i
metri cubi di terra smossa e i giorni impiegati per realizzarla (cfr. Napoleone, Le guerre di Cesare, trad.
it. di A. Paradiso, Roma 20052, 36-37), mentre Napoleone III vi inviò il suo comandante dell’artiglieria
a controllare se, come supponeva, consistesse in un terrapieno sporadicamente puntellato da materiale
di rinforzo (cfr. Napoléon III, Histoire de Jules César, II, Paris 1866, 48 ss.). Il radicale scetticismo del
Carcopino, Giulio Cesare cit., 386, n. 38, il quale ritiene quella di Cesare una trovata propagandistica
(ma cfr. già P. Huber, Die Glaubwürdigkeit Cäsars in seinem Bericht über den gallischen Krieg, Bem-
berg 1913, 19, n. 2), si fonda sull’assenza della notizia in Cass. Dion. 38,31,4 (il che, a leggere sino in
fondo il paragrafo, non è del tutto esatto); ma si sa quanto pesi un argumentum ex silentio.
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Appendice

Non aveva, invece, ragione nel ritenere e dichiarare ricco solo chi può mantenere un
esercito (stratÒpedon) con i propri mezzi

La dichiarazione che Plutarco 93 contesta a Crasso è con molta probabilità mutuata da
una fonte romana. A noi son giunte salve almeno due: Cicerone – il quale la cita nei Pa-
radoxa Stoicorum 94 e nel De officiis 95 –, e Plinio il Vecchio 96.

Per l’Arpinate, dopo che gli si era riavvicinato per esortazione congiunta di Pompeo
e Cesare, il millionaire 97 continuava a essere la prova lampante di quanto fosse futile la
massima stoica Ôti mÒnoj Ð sofÕj ploÚsioj; ma era divenuto, altresì, il prototipo del
‘banchiere’ risoluto ad asservire all’ambizione politica la propria immensa fortuna eco-
nomica. Per il Naturalista, invece, rimaneva ancora e per sempre il profittatore che si era
ignominiosamente arricchito a danno delle vittime delle proscrizioni sillane e degli altri
malcapitati con cui era entrato in affari.

Se mai si fosse obbligati a scegliere fra questi due unici autori quello da cui even-
tualmente Plutarco attinge, si dovrebbe preferire il primo; se non altro perché può aver
‘imposto’ la traduzione στρατόπεδον 98 per l’exercitum e non per la legio, come il se-
condo chiama la formazione militare che, a giudizio di Crasso, il dives (ovvero il locu-
ples) poteva approvvigionare in un anno suis fructibus. L’indizio è francamente labile;
comunque, il motivo per cui l’apophthegma del triumviro si rivela di qualche interesse
va ricercato altrove 99.

Come il biografo sa – sebbene qui dia ad intendere il contrario –, esso ripete, para-
frasandolo, un concetto già espresso da Scipione Emiliano. Era accaduto, infatti, che,
eletto per la seconda volta (a furor di popolo) console, con il preciso incarico di por fine
alla resistenza di Numanzia, aveva incontrato in senato una forte opposizione al suo pro-
posito di impiegare nell’assedio della città ribelle le milizie che, attratte dalla sua fama
di condottiero, si erano rapidamente raccolte intorno a lui. Gli avversari gli contestavano
che, se le avesse condotte lontano dall’Italia, questa si sarebbe ritrovata senza difese; e
peraltro, non essendo ancora disponibili i fondi statali necessari a sostenere l’impresa (lo
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93 Crass. 2,8 (trad. di C. Carena), ™ke‹no d' oÙk eâ, tÕ mhdšna nom…zein mhdı f£skein eἶnai ploÚ-
sion, Öj m¾ dÚnatai tršfein ¢pÕ tÁj oÙs…aj stratÒpedon.

94 45, multi ex te audierunt cum diceres neminem esse divitem nisi qui exercitum alere posset suis
fructibus, quod populus Romanus tantis vectigalibus iam pridem vix potest.

95 1,25, ut nuper M. Crassus negabat ullam satis magnam pecuniam esse ei, qui in republica prin-
ceps vellet esse, cuius fructibus exercitum alere non posset.

96 Nat. 33,134, M. Crassus negabat locupletem esse nisi qui reditu annuo legionem tueri posset.
97 La qualifica è, notoriamente, nel titolo del brillante volumetto di F.E. Adkock, Marcus. Crassus mil-

lionaire cit.
98 Si può essere sicuri che stratÒpedon qui ricorra in quest’accezione. In Plutarco essa è in alterna-

tiva con quella di “accampamento”, ma non di “legione”, per la quale egli usa generalmente t£gma (cfr.
p. es. Crass. 10,2; Cat. min. 9; Brut. 44,5; Ant. 42,8).

99 Cfr. E. Badian, Additional notes on Roman magistrates, «Athenaeum» 48, 1970, 7, n. 4. Ovvia-
mente non giova a tal fine rilevare che stratÒpedon ricorre pure in Cass. Dio. 40,27,3 (dove la battuta
è parafrasata), giacché per questo storico il termine equivale sia a exercitus sia a legio; cfr. G. Vrind, De
Cassii Dionis vocabulis quae ad ius publicum pertinent, Leipzig 1923, 108, n. 260a.
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sarebbero divenuti dopo la riscossione, a tempo debito, delle prossime imposte), gli ne-
gavano anche l’opportunità di fruire delle somme che dei privati cittadini erano disposti
ad anticipare a tal fine. Scipione, allora, aveva polemicamente replicato che il vero pro-
blema erano i soldati che si trovavano sotto le mura della roccaforte spagnola – tante
volte respinti (anche perché mal guidati dai suoi inetti predecessori) da così valorosi ne-
mici –, non l’assenza dei finanziamenti per la prosecuzione dell’assedio; a tanto gli sa-
rebbero bastate le riserve personali e degli amici 100.

Singolare coincidenza! Anche l’Emiliano aveva dovuto raddrizzare la schiena ai sol-
dati che i consoli uscenti gli avevano consegnato a Numanzia; ed era altresì noto come
la sua condotta verso gli ignavi o i codardi, appena giunto sul posto, fosse stata in linea
con i suoi enunciati (l’aneddotica, al riguardo, era copiosa, tanto che si sarebbe potuta rac-
coglierne un’intera rubrica, se non circolava davvero) 101. Quanto all’ipotesi di armare di
tasca propria truppe più affidabili e portarsele al seguito, potrebbe non essere stata solo
una sfida.

Vale la pena di considerare, ora, se Crasso, riecheggiandone l’espressione, non si po-
nesse deliberatamente, e con altrettanta vis polemica, nella scia del grande predecessore,
tanto più perché di lui molto più ricco. Del resto è presumibile che, quando il senato,
sotto la pressione della folla rumoreggiante, si accingeva a demandare a un uomo ‘della
provvidenza’ la conduzione della guerra servile, gli avversari abbiano mosso contro la
candidatura dell’ex braccio destro di Silla obiezioni cavillose o pretestuose, analoghe a
quelle che già Scipione, a sua volta, aveva dovuto rintuzzare. Questa, meglio di altre e oc-
casionali, pare la circostanza adatta perché Crasso pronunciasse la frase in oggetto. Non
è accertato se la promessa, o la minaccia, dell’Emiliano si fosse tradotta o meno nei fatti;
del futuro triumviro si poté, invece, affermare che contro Spartaco era andato cum legio-
nibus consulum novoque supplementum militum 102. 

100 Cfr. Plut. Rom. Apophth. 201 B (Scip. 15), Tîn dı Nomant…nwn ¢m£cwn e�nai dokoÚntwn kaˆ
polloÝj nenikhkÒtwn, strathgoÝj Ûpaton ¢pšdeixe Skip…wna tÕ deÚteron Ð dÁmoj ™pˆ tÕn pÒ-
lemon: ærmhmšnwn dı pollîn ™pˆ t¾n strate…an kaˆ toàto diekèlusen ¹ sÚgklhtoj, æj ™r»mou
tÁj 'Ital…aj ™somšnhj, kaˆ cr»mata labe‹n tîn ˜to…mwn oÙk e‡asen, ¢ll¦ t¦j telwnik¦j pro-
sÒdouj ¢pštaxen oÜpw crÒnon ™coÚsaj. Ð dı Skip…wn crhm£twn men oÙk œfh de‹sqai, t¦ g¦r
˜autoà  kaˆ tîn f…lwn ™xarkšsein, perˆ dı tîn stratiwtîn ™mšmyato: calepÕn g¦r e�nai tÕn
pÒlemon, e„ mın di' ¢ndre…an tîn polem…wn ¼tthntai tosaut£kij, Óti prÕj toioÚtouj, e„ de di'
¢nandr…an tîn politîn, Óti met¦ toioÚtwn.

101 A.E. Astin, Scipio Aemilianus, Oxford 1967, Appendix II (pp. 248-269), pare voler offrire uno
spunto per una indagine del genere.

102 Oros. 5,24,5.
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nella varia struttura dei commentari nella letteratura mediolatina fra XII e XIII
sec., di rilievo fondamentale appare il problema della dialettica, della interazione,
cioè, fra l’auctor oggetto del commento e le auctoritates che l’autore fa entrare a co-
stituire la complessa trama della propria argomentazione, per dare valore di verità al
suo discorso. luogo privilegiato di intersezioni di pensiero, di culture e di testi diversi,
il trattato in forma di commentario, impostato secondo il metodo scolastico del-
l’analisi delle affermazioni dell’auctoritas principale, attraverso proposizione di quae-

stiones, con l’introduzione di auctoritates con cui confrontare quel pensiero, e dunque
a sostenere o a confutare la tesi proposta, con solutio finale da parte dell’autore, trova
nella tipologia del commento di alberto Magno all’aristotele scientifico, philoso-

phus naturalis, ed in particolare ai Meteorologica, una interessante e significativa in-
terpretazione.

I principi generali e fondanti per la scrittura dei suoi commenti alle opere scienti-
fiche di aristotele sono posti da alberto in apertura della Physica, la prima tratta-
zione sulla scientia naturalis, partendo dall’explanatio delle opere di aristotele.
l’esordio ne dichiara infatti programmaticamente l’intentio e il relativo modus com-
positivo: Intentio nostra in scientia naturali est satisfacere … Fratribus Ordinis no-

stri nos rogantibus … ut talem librum de Physicis eis componeremus, in quo et

scientiam naturalem perfectam haberent, et ex quo libros Aristotelis competenter in-

telligere possent. … Erit autem modus noster in hoc opere Aristotelis ordinem et sen-

tentiam sequi, et dicere ad explanationem eius et ad probationem eius quaecumque

necessaria esse videbuntur … Et praeter hoc digressiones faciemus, declarantes

dubia suborientia et supplentes quaecumque minus dicta in sententia Philosophi ob-

scuritatem quibusdam attulerunt 1.

* Si presenta qui, in forma elaborata, il testo della relazione tenuta al VI convegno dell’‘Internatio-
nales Mittellateiner Komitee’, Auctor et auctoritas in Latinis Medii Aevi litteris, napoli-Benevento, 10-
14 novembre 2010, che sarà pubblicato negli atti del convegno.

1 Alberti Magni Physica, ed. p. Hossfeld, Monasterii Westfalorum, 1987, pars I, 1, 1, 1.
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Il risultato di tale progetto è dunque la scrittura di un trattato di perfecta scientia

naturalis realizzato, nel suo impianto strutturale, certamente seguendo l’ordo nel-
l’esposizione delle sententiae di aristotele, in forma parafrastica, per spiegarle e pro-
varle, ma con l’inserzione, -caratteristica argomentativa originale di alberto-, di
digressiones 2, veri e propri angoli di chiarimento, dove integrare le affermazioni di
aristotele, discuterne i dubia, ma soprattutto luoghi di approfondimento delle que-
stioni nei quali l’autore espone il proprio pensiero in maniera autonoma, riportando
e confrontando le diverse sententiae e opiniones degli antichi philosophi greci, latini
e arabi, per giungere poi, ad veritatem (è l’inquisitio veritatis). 

e tale è anche la prospettiva argomentativa dei Meteora 3, la cui auctoritas fon-
dante, ed il primo essenziale rapporto, è evidentemente l’aristotele dell’opera oggetto
di commento. Ma qui occorre chiedersi del testo di ‘quale’ aristotele si tratti. per al-
berto è l’aristotele della traduzione dei primi tre libri dei Meteorologica dall’arabo-
siriaco in latino, elaborata da Gerardo da cremona 4, che in una Toledo crocevia di
culture, cristiano-arabo-giudaica, latinavit, appunto, come dice Daniele di Morley 5, i
Meteorologica insieme ad altri scritti astrologici e alchemici. per il quarto libro alberto
si servì della traduzione dal greco di enrico aristippo, portata a termine in una Sicilia
altrettanto cristiana e araba. Dei Meteora prenderò qui in considerazione, quale spe-

cimen interpretativo, i capitoli conclusivi del secondo libro (2,3,13-20) dove, nell’in-
terazione fra parafrasi del testo aristotelico e digressiones, si sviluppa l’argomentazione
su una questione che, già a partire dall’aristotele originale, aveva costituito il primo
nucleo d’indagine sulla formazione composti, e cioè l’analisi della formazione del sale
dall’acqua del mare, con il conseguente passaggio alla formazione dei minerali, dive-
nendo uno degli interessi fondamentali nell’indagine scientifica di alberto, che ne farà
oggetto di trattazione nel suo De mineralibus, pubblicato subito dopo i Meteora.

Significativo, infatti, dell’importanza dell’argomento è che già in apertura degli
stessi Meteora, commentando il passo di aristotele dove si tratta della disposizione
della terra e delle acque, alberto anticipi, quasi un manifesto, in una ‘digressio’ non
canonica, ritagliata al termine del capitolo di commento (1,1,4), alcune significative
conclusioni cui giungerà più avanti, in quei passi del secondo libro che qui conside-
reremo, prendendo lo spunto dell’autorità del commento ai Meteorologica di aristo-
tele di alessandro di afrodisia che tratta, seguendo da vicino aristotele, del-
l’aggregazione per congelamento delle acque fra le nubi con formazione di neve 6:

2 Sulle digressiones nel commento alla Metaphysica di aristotele, ed i rapporti col commento di avi-
cenna, si veda a. Bertolacci, «Subtilius speculando». Le citazioni della philosophia prima di Avicenna
nel commento alla Metafisica di Alberto Magno in «Documenti e studi sulla tradizione filosofica me-
dievale», 9, 1998, 269.

3 Alberti Magni Meteora, ed p. Hossfeld, Monasterii Westfalorum 2003.
4 p. l. Schoonheim, Aristotle’s Meteorology in the Arabic-Latin Tradition. A critical edition of the

Textes, leiden 2000, XVII-XXVII. citato qui aSl.
5 Philosophia 2, ed. G. Maurach «Mittellatein. Jahrb.», 14, 1979, 204-205.
6 I 12 e IV 6 (Alexandre d’Aphrodisie. Commentaire sur les Météores d’Aristote. Traduction de Guil-

laume de Moerbeke, ed a. J. Smet, louvain-paris 1968). alberto segue una traduzione arabo-latina del
commento di alessandro di afrodisia ai Meteor. di aristotele forse conosciuta attraverso alfredo anglico.
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Hoc tamen secundum Alexandrum … congelatio autem quaedam aquae mutatio est.
alberto giunge così alla conversione in lapidem per congelamento nella terra: Con-

gelatur autem in terra in lapidem. Propterea quod terra continet frigus … indurans

in lapidem, e di qui il passo è breve ad affermare: maria enim sunt aquae grosso ter-

reo combusto admixtae … influxum aquae in terram natura universalis ordinat, prop-

terea quod commisceatur terrae ad generationem impressionum diversarum et

commixtionum. Et hoc patebit in sequentibus. con questa premessa, alberto rinvia
alla dimostrazione più specifica che seguirà sull’argomento, in particolare a partire dal
c. 14 di 2, 3: Maria sunt salsa …

prima però di entrare nel commento di alberto che daremo più avanti, come a rac-
coglierne l’intera tradizione delle auctoritates alla base delle sue convinzioni scien-
tifiche, è opportuno dare preliminarmente uno sguardo all’aristotele originale, per la
trattazione dell’argomento. chiudendo la sezione del secondo libro (356b-359b) del
suo trattato meteorologico, che è dedicata ai fenomeni relativi alle acque, aristotele
discute della salinità del mare, e, ricercando la causa e il principio generativo del sale,
lo identifica nella commistione fra l’elemento terroso (geîdej) e l’acqua, che con la
forza (dÚnamij) del calore, ne forma una specie di fango (phlÒj) contenente cenere
e allume, da cui si genera il sale: ma questo processo è possibile attraverso l’intervento
di ‘qualcosa’, dice aristotele, o�on ti ‘quale che sia’, non meglio definibile, e riporta
quindi a testimonianza storie di fiumi e fonti dalle cui acque si producono vari tipi di
sale. esiste una fonte in Chaonia, nell’epiro, racconta dunque aristotele, dalle acque
molto salate, che si riversa in un fiume d’acqua dolce, dal quale gli abitanti del luogo
estraggono il sale, facendo riscaldare l’acqua attinta, che, una volta raffreddata ed
evaporata, lascia come residuo un certo tipo di sale. È questa la prima volta in cui in
Meteor. appare il concetto di ‘commistione’ degli elementi, e dunque la prima rifles-
sione sulla formazione della materia, anticipando così le teorie sui mixta del quarto
libro.

Il nome Chaonia nella traduzione latina di Gerardo da cremona si muta in Geu-

nien (aSl 78, 18-23): salsedo est corpus grossum terreum, est quod in loco, qui no-

minatur Geunien, manat aqua lata (salsa add. d) 7 et currit aqua ad flumen

propinquum ei, suavis aque dulcis … et quando accipit aliquis ex isto flumine aquam

et ponit eam in vase et movetur, fit sal tenue et subtile simile nivi, et invenitur virtus

eius in salsedine. Ma questa del nome non è l’unica trasformazione rispetto al testo
greco. Geunien non riflette però un semplice fraintendimento grafico della forma ori-
ginale nella traduzione araba, come accade per altri nomi geografici, ma ha un suo
senso all’interno del contesto: appare infatti come la traslitterazione dell’arabo Jaiḥun,
una valle del Korhasan in persia, in cui confluiscono diversi corsi d’acqua a formare
un grande fiume che porta quel nome. Si attribuiscono in tal modo alle acque di que-
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l’unica traduzione conservata è quella dal greco di Guglielmo di Moerbeke, del 1260. I Meteora di al-
berto risalgono al periodo di colonia (1251-1254). cfr. R.-a. Gauthier in S. Thomae de Aquino Sentencia
libri de sensu et sensato (ed. leon. t. 45/2) paris, 89*ss. 

7 cfr. infra, per il testo di alberto.
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sto fiume orientale le proprietà del fiume della Grecia. e non è senza riscontro nella
realtà, come vedremo. 

la traduzione latina nell’intero contesto, oltre ad accentuare la ‘valenza’ alchemica
dell’argomentazione aristotelica sulla formazione dei sali 8, mostra concetti e parole
non presenti nell’aristotele greco, seppure elaborati su quelli originali, dal momento
che Gerardo, scrive che “è la virtus terrae in cui scorrono le acque salate, e poi ri-
scaldate, di alcuni dei fiumi, quella che è vincens 9 super eas ingrossat eas et coagu-

lat ipsas, et facit gypsum, … mentre aristotele aveva parlato solo di dÚnamij del
fuoco, o del sale, ma non della terra: aSl 80 2-8 (arundo etc.) cum ergo comburun-

tur et accipitur cinis utriusque et miscetur ex eo cum aqua dulci, contrahitur illa aqua

et infrigidatur, et fit sal congelatum. Et dico quod omnes aquae in fluminibus et in ma-

nationibus salsis sunt calidae et quod aestus fluminum et ipsorum inflammatio non

sunt vehementes in ipsis aquis, sed virtus terrae, in qua 10 currunt illae aquae, est

vincens super eas et est quae ingrossat eas et coagulat eas et facit eas gypsum … et

coagulantur sicut cinis et alumen …

nessun confronto col testo arabo da cui Gerardo ha tradotto è però possibile, poi-
ché vi è una lacuna, proprio in corrispondenza dell’intero passo qui citato, nella tra-
dizione manoscritta araba conservata, oggi testimoniata solo da due codici 11. Tuttavia
il metodo ad litteram seguito da Gerardo nella traduzione, sembra garantire un buon
grado di fedeltà all’originale, rendendo quella sua traduzione una preziosa testimo-
nianza del testo ora scomparso, specchio di una interpretazione dell’aristotele greco
con i mezzi di una lingua e di una cultura altra, come quella araba. Testimonianza
che si tramanda, pur con alcune varianti, attraverso i commenti come quello di alberto
che seguivano la Translatio Vetus. alberto nel suo commento al passo in questione di
Meteor., segue dunque il percorso della traduzione di Gerardo, secondo la consueta
tecnica ‘ad intarsio’ 12 con cui realizza la maggior parte dei commenti di philosophia

naturalis, inserendo quasi alla lettera il testo originale, spesso adattandolo, fra le pro-
prie osservazioni, sino a farne un unico contesto. liberando il campo dell’indagine
dalle opiniones sulla causa della salinità del mare di antiqui philosophi, anonimi (qui-

dam dixerunt … alii) nell’aristotele che commenta (aSl 70 17-74 13), e da lui qua-
lificati grossi e rudes, con immagini suggerite ironicamente dalla stessa materia in
questione, alberto va oltre la semplice ricerca della causa della sua auctoritas, per di-
stinguere sottilmente, con gli stessi mezzi della filosofia aristotelica, la causa mate-

rialis e la causa efficiens: c. 14 Maria autem sunt salsa, sicut quidam dixerunt … quia

8 cfr. M. I. campanale, L’Aristotele arabo ritrovato e il De mineralibus di Avicenna in «Inv. luc.»,
30, 2008, 57-61.

9 cfr. supra n. 1.
10 qua cologny, Bodm. 10, quibus edd.
11 lacuna segnalata da Schoonheim (Aristotle’s cit. p. 81). per la tradizione mss. cfr. ibid. XXVIII

ss.
12 Secondo il procedimento avicenniano, come pure ad avicenna alberto impronta l’uso di digres-

siones: vd. Avicenna Latinus, Liber de Philosophia prima I-IV par S. Van Riet, louvain-leiden 1977,
159*.
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cum salsum et dulce permixta sunt in mari … Sed sol calore suo elevat dulce, eo

quod est subtile, et ideo remanens tunc solum salsum grossum … Isti autem errave-
runt … alii autem magis grossi philosophi dixerunt quod causa salsedinis … est quod
… sunt aquae salsae ... Sunt autem isti rudes … et non dicunt causam, quare … sal-

sae sunt … causam autem materialem et efficientem in naturalibus convenit assi-
gnare 13.

e, tuttavia, è questa del confronto la via per la ricerca secundum veritatem (c. 15),
per debiles che possano apparire le rationes degli antichi rispetto a quelle di coloro
che sono venuti dopo 14: causa autem materialis salsedinis maris secundum veritatem

est, quia … duo sunt genera vaporum, scilicet frigidus humidus et frigidus siccus. Et

in loco maris … per motum solis et stellarum, quae sunt efficiens causa vaporum

istorum … Digesto enim subtili … remanet substantia grossa adhuc indigesta. Di qui
la conclusione di alberto: Sal enim est ex speciebus terrae combustae, sicut proba-

bitur in quarto voluminis istius, et ideo liquescit frigido et humido et coagulatur ca-

lido et sicco. Quindi, commentando la sua fonte, interviene personalmente con una
sua posizione di valutazione rispetto all’opinione di altri non nominati philosophi,
ma questo sempre per poi far propria e sostenere la posizione del Philosophus, ari-
stotele: Dicunt enim quod verum est quod sal generatur ex terrestri combusto. Sed non

concordant nobiscum quod terrestris vapor non comburatur et salet aquas … Sed

tale dictum turpe est philosopho, quia sensus illud non attestatur quia non videmus

quod terra in circuitu maris sit adusta per salinas. Sed arenosa est, eo quod lutum
glutinosum ibi calore decoctum est in lapillos.

con tali presupposti, alberto passa alla sezione esemplificativa aristotelica rela-
tiva ai diversi luoghi in cui le acque presentano varie caratteristiche saline, per giun-
gere alla località del passo sopra analizzato, che è Chaonia nell’aristotele greco, e
Geunien nell’aristotele arabo-latino, e accentuando a sua volta la valenza alche-
mica dell’argomentazione con proprie osservazioni: (c. 16): Huc accedit, quod re-

pertum est in loco, qui Geumum appellatur. Fluit enim aqua salsa ibi vehementis

salsedinis et est lata valde …  Hausta autem aqua illa et decocta reddit salem subti-
lem albissimum … Cuius causa est, quia subtile est terreum aquae mixtum combu-

stum in flumine, quando ulterius agit calor ignis, comburit ipsum et albificat.

Terrestria enim mixta aquae combusta alba sunt, sicut patet in calce ... Et ideo iuxta

flumina talia et in profundo fluminum, quando terra vincit aquam in commixtione,

generatur lapis, qui dicitur gypsum, qui materia est eius, quod vocatur plastrum. Et

ideo ille lapis, cum in calce convertitur, de facili igne nimis exuritur, quia ante pas-

sus est adustionem naturalem. Et cum calx inde fit, cito induratur induratione for-
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13 Hossfeld cit. riporta in app. a Meteora il testo di aSl per il confronto. Un testo collazionato su altri
mss. (p. XII) della versione di Gerardo, non presenti in Schoonheim, per ricercare il testo di base di al-
berto. Riporto come Hossfeld il testo di alberto, trascrivendo però in tondo, indicativamente, le riprese
testuali da aSl.

14 così in De coelo et mundo 1, 4,1 cum primo audierint debiles rationes Antiquorum qui diversifi-
cantur a nobis. Quia tunc auditis nostris fortibus rationibus facile acquiescunt nobis.
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tissima propter suae naturae siccitatem et adustionem. Et quia fit ex commixtione

terrestri cum aqua, propter hoc lucet quasi crystallus … Et quia adustum terrestre

vincit in ipso, ideo facilis est divisionis, et dividitur in laminas, quae similes sunt

vitro et sunt perspicuae.

Il commento di alberto non si potrebbe però comprendere in tutti suoi aspetti
senza il liber di un altro Philosophus, auctoritas altrettanto fondamentale per al-
berto 15, che è a sua volta una sino ad ora non riconosciuta testimonianza proprio di
quel passo dell’aristotele arabo perduto di cui sopra s’è detto. È il De mineralibus (o
De conglutinatione et congelatione lapidum), titolo sotto il quale è tramandata la tra-
duzione/adattamento dall’arabo della parte iniziale della ‘Meteorologia’ dello Shȋfā’

(Liber de remediis) di avicenna, effettuata da alfredo di Sareshel 16, allievo di Ge-
rardo; un trattato, questo, che, nella maggior parte della tradizione manoscritta dei Me-

teorologica latini, era annesso alla fine del quarto libro, sotto il nome di aristotele
quasi a completarlo, secondo l’annuncio fatto dal Filosofo (378b) della composizione
di uno studio sui minerali, nel tempo perduto o forse mai scritto.

Il trattato di avicenna è uno studio sulla formazione delle pietre che, in apertura
dell’originale arabo, ricorda proprio il fiume Jaiḥun, che nel latino di alfredo di Sa-
reshel è Gyon, uno dei quattro fiumi dell’eden, e corrispondente a quel fiume per-
siano, ben noto ad avicenna, sulle cui rive, racconta per esperienza diretta, si formava
materia argillosa, con proprietà detergenti, che nello spazio di alcuni anni diventava
pietra. nasce di qui la teoria avicenniana della vis (o virtus) mineralis, una virtù sco-
nosciuta (scrive avicenna), occulta (traduce alfredo), che, attraverso la virtus terrea

che prevale (vincit 17), in quelle acque, e l’azione del calore, forma la pietra, eodem

modo quo coagulatur sal, dice avicenna, elaborando l’intuizione di aristotele. Quella
virtus terrae che in Gerardo riflette il testo arabo perduto, sembra essere il concetto
su cui avicenna costruisce la sua teoria, dando un nome, vis mineralis (in arabo ‘forza
minerale congelante’, alfredo virtute minerali lapidificativa 18), al quid aristotelico
che faceva coagulare il sale.

alberto, da parte sua, sa bene che autore di quel trattato non è aristotele, ma avi-
cenna, come dirà chiaramente nel suo De mineralibus, citando alla lettera la parte
iniziale del trattato di avicenna (Et hoc testatur Avicenna: Terra pura lapis non fit …
1, 1, 2), e riconoscendo proprio nella vis terrea formans un concetto non aristotelico,
ispirato ad avicenna forse anche da concezioni ermetiche sulla virtus universalis,
passate poi nella teoria dello ps. Zenone sulla formazione delle pietre, che alberto ben

15 nel De mineralibus di alberto, Philosophus sarà appellativo esclusivo di avicenna.
16 e. J. Holmyard - D. c. Mandeville, Avicennae De congelatione et conglutinatione lapidum. Being

sections of the Kitāb al Shȋfā’. The Latin and Arabic Text ed. with Engl. Transl., paris 1927, 1-14 (intr.),
46-65 (lat. text De mineralibus). aggiornamenti testuali in campanale L’Aristotele cit., 64-65.

17 per l’uso significativo di ‘vincere’ (o ‘dominare’) nelle traduzioni dall’arabo in latino di Gerardo
e alfredo in contesti in cui si definisce la prevalenza, predominanza, di un elemento rispetto ad un altro
nei composti, a differenza del concetto di ‘maggior quantità’ espresso nell’aristotele greco, cfr. ibid., 63,
69 ss. alberto adopera in Meteora i medesimi termini in analoghi contesti.

18 Holmyard-Mandeville, Avicennae cit., 46.
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conosce anche dal florilegio naturalistico di arnoldo Sassone 19, che però attribuiva
ancora ad aristotele il trattato di avicenna 20. e scrive infatti alberto: Quod autem

Avicenna dicere videtur, quod aliquando vis terrea dat hujusmodi formas, quidam at-

tribuunt hoc dictum falso Aristoteli (De mineralib. 3, 1, 6 Borgnet).
non vi è per ora nel passo in questione di Meteora il nome esplicitamente citato

dello scienziato persiano: e non si può nemmeno dire con sicurezza se nel nome di
quel fiume orientale, che la tradizione manoscritta del testo di Gerardo presentava
alterato in differenti varianti 21, alberto abbia riconosciuto il fiume Gyon di alfredo
anglico, che poi citerà con tutto il contesto di avicenna nel De mineralibus (I 1, 7
locis riparum fluminis qui dicitur Gion lapides … generantur, ut testatur Avicenna).
Ma ciò che è sicuro è che alberto ha qui ben presente la lezione di avicenna sulla for-
mazione delle pietre. commentando infatti, come s’è visto, il processo di formazione
del sale dei Meteorologica, quando alberto spiega il suo aristotele postillando con:
lutum glutinosum calore decoctum est in lapillos sembra ripetere la formula di avi-
cenna fiunt ergo lapides ex luto unctuoso per calorem solis. Oppure ancora: quel
passo di Gerardo, relativo alla virtus terrae che predomina (vincit) 22 sulle acque fa-
cendole solidificare, da cui si forma il gesso, diventa significativamente nel com-
mento di alberto et iuxta flumina talia … quando terra vincit aquam in com-

mixtionem generatur lapis qui dicitur gypsum: alberto fa qui il passo che gli ha sug-
gerito avicenna, parlando esplicitamente di commistione di elementi e di trasforma-
zione in lapis di una materia, il gypsum, che con l’azione del calor si muta in una
pietra lucente come il cristallo, e che dividitur in laminas quae similes sunt vitro, et

sunt perspicuae, lamine che sono simili al vetro, e trasparenti: è il sal nitrum o sal pe-

trosum, che gli alchemici riproducevano nelle loro ampolle, come Marchus Graecus,
cui era attribuito un Liber ignium in cui analizza questo procedimento e che qui al-
berto probabilmente ha presente 23. e d’altra parte la lezione di avicenna era già ben
presente nei capitoli di Meteora immediatamente precedenti a questi qui considerati,
a chiarire aristotele, attraverso le intersezioni interpretative di alberto (c. 13): cum

autem aqua continuationem praestet mixtis corporibus, si non esset aqua, non essent

mixta corpora continua et conglutinata … virtus autem deficiens … impeditur ab
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19 Si veda I. Drelants, La “virtus universalis”: un concept d’origine hermétique? Les sources d’une
notion de philosophie naturelle médiévale in Hermetism from Late Antiquity to Humanism. Atti del Con-
vegno internazionale di studi (napoli nov. 2001), Turnhout 2003, 157-184, e in particolare, per alberto
e arnoldo, 165 ss.

20 cfr. e. Stange, Die Encyclopädie des Arnoldus Saxo, zum ersten nach einem Erfurter Codex, er-
furt 1905, 41: al c. 2 (De generatione lapidum) dice In libro Metheororum Aristoteles riportando il testo
di avicenna.

21 Fra le varianti (perfino ‘gellenhusen’, il nome della città tedesca, di Bk), Geumum è lez. accolta
da Hossfeld, forse da leggere Geunium, e certo più vicina a Geunien.

22 cfr. n. 17.
23 Marcus Graecus, Liber ignium ad comburendos hostes, ed. F. J. G. de la porte du Theil, paris

1804, 6 sal petrosum est minera terrae … haec terra dissolvitur in aqua bulliente … distillatam per fil-
trum … et invenies in fundo laminas salis congelatas cristallinas.
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actu et operatione 24, che interpreta Terra pura lapis non fit quia continuationem non

facit … vincens in ea siccitas non permittit eam conglutinari 25.

alberto, tuttavia, non si limita ad applicare la formula di avicenna solo al testo di
aristotele, ma cerca un’altra intersezione per la sua verifica, un’altra auctoritas da af-
fiancare e far interagire con quella di avicenna, e lo fa nella digressio, al c. 18, dove,
rinviando al trattato cui sta lavorando de generatione mineralium et lapidum et aquis

mineralibus, dichiara proponendo, da parte sua, con ritmo trispondaico, la formula del
proprio argomentare: ut perfectior tractatus habeatur, si dicta diversorum auctorum

conferantur e cioè ponemus … quae ex Seneca et postea quae ex verbis Avicennae col-

liguntur: perché dal confronto fra diversi auctores la trattazione sia perfettamente
compiuta. Seneca dunque, l’auctoritas latina scientifica preferita da alberto 26, citato
e discusso col suo liber de naturalibus quaestionibus immediatamente nelle prime di-

gressiones del primo libro dei Meteora, perché autore e propositore di quaestiones na-
turali. 

In questa digressio alberto ritaglia e ricuce in un nuovo contesto, riportandoli alla
lettera, quei passi di Seneca in cui il naturalista antico, che aveva trattato delle acque
in libro tertio Naturalium Quaestionum, parla di acque dalla medicativa potentia, di
altre ricche di zolfo, di salnitro o di bitume, la natura del cui fango (eius natura habet

limum) ha il potere di agglutinare e obdurare ogni cosa, che saxea reddit tutto ciò
tocca, dice Seneca con Ovidio di Metamorfosi 15,313 (Flumen habent Cicones quod

potum saxea reddit/viscera, inducit marmora rebus), allo stesso modo in cui, riferi-
sce ancora Seneca, il Puteolanus pulvis si aquam tetigit, saxum est. e con Seneca
entra dunque Ovidio nell’argomentazione di alberto, ad ampliare la geografia delle
trasmutazioni minerali, come entra anche Teofrasto, aristotelico al pari di Seneca, e
anche autore di trattati “Sulle acque” e “Sulle pietre”: alberto conosce infatti Teo-
frasto proprio attraverso Seneca (3, 25), ed è uno degli auctores boni che il filosofo
di cordova talvolta riferisce senza nome, e che inducono alberto a ricercare fra le pro-
prie conoscenze, come quando a proposito delle acque di fiumi che fanno mutare co-
lore agli animali, in Galazia e cappadocia, alberto postilla Seneca: His consonant

verba Aristotelis in libro III De animalibus, ubi sic dicitur: Est quoddam flumen …

in regione quae dicitur Graece Halkit versus Thraciam, aggiungendo ‘nuovi’ luoghi
nella sua mappa. poi Seneca sembra condurlo ancora più lontano, facendo raccontare
ancora a Teofrasto di lapides pumicosi et leves di cui sono formate certe isole del-
l’India che galleggiano sull’acqua, ma forse si trattava della più vicina Lydia 27. 

Ma, dovunque lo portino, le storie meravigliose non incantano alberto, pur su-
scitando il suo interesse, perché lo studioso è sempre alla ricerca delle cause dei fe-

24 cfr. c. 2: (terra) dominatur in substantia, … (aqua) praestat illi continuationem et conglutinatio-
nem.

25 Holmyard-Mandeville, Avicennae cit., 46.
26 cfr. p. Hossfeld, Senecas Naturales Quaestiones als Quelle der Meteora des Albertus Magnus, in

«archiv. Fratr. praedic.», 50, 1980, 63-81.
27 India è lezione dell’archetipo di N. Q.: cfr. Seneca, Ricerche sulla natura a c. di p. parroni, Mi-

lano 2002,  218 (app. ad loc.). cfr. per Lydia cfr. plinio N. H. 2, 209.
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nomeni: ed infatti, immediatamente, ancora con Seneca, che riprende i Meteorologica

di aristotele di Meteor. 385a, 30, pur con qualche diversificazione, la sua attenzione
va alla formazione della pietra come ghiaccio, il crystallus: (Graeci) crystallum enim

appellant hunc perlucidum lapidem et glaciem, ex qua fit aqua caelestis minimum in

se terreni habens, cum induruerit, longioris frigoris pertinacia spissatur, donec omni

aëre excluso 28 … lapis factus est. per spiegare questi fenomeni alberto preferisce i
mezzi degli alchimici, auctoritates anonime, dall’arte pratica, spesso, ma molto im-
portanti per alberto sperimentatore, e soprattutto lo fa qui con ciò che ha appreso da
avicenna. Seneca certo conosce aristotele e la teoria della commistione degli ele-
menti, conosce tutti gli ‘ingredienti’ per cui ‘lapis factus est’, ma non conosce il quid

che forma la pietra, che avrebbe poi individuato lo scienziato persiano, e per questo
alberto deve chiarire nella digressio al c. 19 riservata a spiegare Seneca: quod autem

dicit Seneca de aqua pulverem vertente in lapides … vel quae duratur in lapide 29 …

est ex   v i   m i n e r a l i    l a p i d i s, quae est in aqua 30. e ad avicenna, alberto de-
dica la digressio, immediatamente successiva, sulla diversità e sulle proprietà, anche
curative, delle acque (c. 20): Secundum dicta Avicennae diversitas invenitur in aquis

eo quod quaedam sunt currentes … quaedam salsae. Et quaedam sunt aquae ductuum

in lapideis viis per giungere proprio ad aquae quaedam metallicae in quibus est v i s

m i n e r a l i s, mentre altre sono aluminosae, ed altre che scorrono super lutum, o
super arenas sive lapides traendo esempi oltre che dal De mineralibus, anche da un
altro suo libro, il Liber Canonis 31 (il Kitāb al’ Qānun), ma anche raccontando di fiumi
e fonti della propria terra fra il Reno e il Danubio.

Tuttavia alberto già pensa oltre, perché nella digressio senecana, subito dopo aver
applicato la formula di avicenna, aggiunge avvertendo che vis mineralis multiplex est

et non potest hic sufficienter determinari. e rinvia al De mineralibus che sta scri-
vendo. Ma qui nemmeno avicenna basta più, perché le sue teorie sulla virtus mine-

ralis sotto alcuni punti di vista paiono ad alberto ‘insufficienti’ (non sufficiunt 1,1,1),
poiché senza specificazione sulla qualità della vis mineralis operante nelle pietre
(neque distinctione neque specificatione 1,1, 4). 

con questo atteggiamento critico, ma costruttivo, alberto allora cerca percorsi di-
versi, nuove soluzioni e metodi d’indagine, fondati sull’osservazione e sulla ricerca
delle cause dei fenomeni naturali, convinto che finalità della scientia naturalis non

est simpliciter narrata accipere, sed in rebus naturalibus inquirere causas ma pure
altrettanto convinto che secundum nostram consuetudinem sia necessario prius di-
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28 aristotele aveva parlato di “privazione” (steršw) del caldo e non dell’aria, nella formazione del
cristallo, e così i suoi commentatori, compreso alberto (De mineral. 1,1, 3).

29 aristotele diceva ¢poliqoàn: Problem. 937a.
30avicenna aveva indicato i modi di formazione del lapis: (ed. cit. 4) Principalia ergo lapidum vel

sunt ex substancis lutea unctuosa vel ex substancia in qua vincit aqua (come il cristallo), quae vel vir-
tute minerali congelatur, vel vincit siccitas in ea terre faciens congelari.

31 Forse conosciuto nella versione latina di Gerardo da Sabbioneta. In particolare dal I fen 2, 2, 16 e
da III fen 20, 2, 18: aquae … sunt sicut aqua ferrea, mineralis.
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cere sermones antiquorum Philosophorum naturalium, eo quod ratio eorum qui di-

versa dixerunt a nobis erit nobis via inquisitionis 32: dalla coscienza dunque della di-
versità di pensiero e di cultura, e dal confronto con essi, in un dialogo mai interrotto
nella tradizione, deve iniziare, dice alberto, ogni nuova via di ricerca.

abstract

The dialectic, i. e. the interaction between the different auctoritates who constitue the
texture of the latin commentaries on Aristotle’s naturalistic works in XII and XIII cent., is here
examined in the argumentative modalities of Albertus Magnus scientific treatises.

Keywords: Auctoritas, Aristotle Latin, Albertus Magnus.

e-mail: maria.campanale@libero.it

32 De coelo et mundo, 1, 4, 1.
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1. Dell’iscrizione posta da Statulenia Iulia per la madre Aelia Secundula, morta nel

299 d.C. 1, è genericamente nota la provenienza (Satafis, odierna Ain Kebira, centro

della Mauretania  Cesarense) ma non l’originario contesto monumentale di apparte-

nenza oltre che le circostanze stesse del ritrovamento 2. Sulla lastra calcarea rettango-

lare (53 x 63; altezza delle lettere 2,5-3), abbastanza ben conservata, lo specchio

epigrafico, ribassato e delimitato da un cordolo, accoglie il testo del carmen funerario

in esametri, a parte la praescriptio e la subscriptio normativamente in prosa (fig. 1).

Memoriae Aeliae Secundulae.

Funeri multa quid(e)m condigna iam misimus omneS

insuper arequ(e) deposite Secundulae matrI

Lapideam placuit nobis atponere mensaM

5 in qua magna eius memorantes plurima factA,

dum cibi ponuntur calicesq(ue) et copertaE,

vulnus ut sanetur nos rod(ens) pectore saevuM 

libenter fabul(as) dum sera red<d>imus horA

castae matri bonae laudesq(ue), vetula dormiT

1 Come sottolinea n. Duval, L’épigraphie funéraire chrétienne d’Afrique:tradition et ruptures con-
stantes et diversités, in La terza età dell’epigrafia, a cura di A. Donati, faenza 1988, 267, l’uso abba-
stanza diffuso della datazione secondo l’era provinciale della Mauretania (computata a partire dal 1°
gennaio dell’anno 40 p.C.) documentato nella subscriptio della nostra iscrizione (l. 11) consente di trac-
ciare la linea di evoluzione della produzione epigrafica di questa provincia soprattutto nel corso dei se-
coli III-VII. Vedi anche P.A. février, Remarques sur les inscriptions funéraires datées de Maurétanie
Césarienne orientale, in Mélanges d’archéologie et d’histoire, 76, 1964, 105-106, 115-116 per il quale
il modulo con la sola indicazione dell’era provinciale, come quello della nostra iscrizione, andrebbe
considerato il più antico.

2 Pubblicata per la prima volta da S. Gsell in CIL VIII, 20277 a seguito degli scavi condotti nel sito
di Satafi che portarono al rinvenimento, in particolare nella basilica cristiana, di iscrizioni reimpiegate.
Il testo è stato in seguito edito da e. lommatzsch in CLE 1977 e da e. Diehl in ILCV 1570. Ultima edi-
zione in Vie, mort et poésie dans l’Afrique romaine, ed. Chr. Hamdoune, Bruxelles 2011, n. 136 che ri-
propone sostanzialmente, anche nel commento, quella di J.M. lassère, Manuel d’épigraphie romaine,
Paris 2005, 254-255.

Invigilata Lucernis Pasqua ColAfrAnCeSCo

34, 2012, 69-76 (Bari)

Una memoria familiare:
in margine all’iscrizione di Aelia Secundula
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ipsa q(uae) nutrit, iaces et sobria{e} sempeR.
V(ixit) a(nnis) lXXV. A(nno) p(rovinciae) CClX. Statulenia Iulia fecit.

«Alla memoria di elia Secundula.
noi tutti abbiamo già provveduto a disporre quanto necessario al rituale funebre

e, in aggiunta all’ara della madre Secundula qui deposta, ci è sembrato opportuno ag-
giungere una mensa di pietra; mentre su questa (sc.mensa) disponiamo, ricordando le
sue numerose opere virtuose, cibi, calici e coperte, affinché possa essere sanata la
crudele ferita che ci lacera il cuore; mentre fino a tarda ora ripetiamo volentieri rac-
conti e lodi alla buona e pia madre, dorme la vecchietta, quella stessa che ci nutrì; tu
riposi e come sempre sei parca. Visse settantacinque anni. nel duecentosessantesimo
anno della provincia. fece Statulenia Giulia».

2. A fronte dei dati tecnici (tra cui la regolarità dell’impaginazione, del ductus e
dell’interlinea) caratteristici tutti di un discreto prodotto officinale, l’articolazione
complessiva del testo mostra un livello di approssimazione a cominciare dalla strut-
tura metrica 3, di certo in parte ascrivibile alla presenza di stilemi come l’acrostico e
il telestico, la cui formalizzazione può in qualche caso prevaricare, condizionandola,
la stessa correttezza metrico-prosodica. Se si considera la datazione del monumento
alla fine del sec. III quasi alle soglie del sec. IV e la condizione di area comunque pe-
riferica, anche se di antica e radicata romanizzazione, questi elementi potrebbero le-

3 Come si può rilevare a titolo esemplificativo dalla quasi ametricità del v. 2 e dal v. 6 dum cibi po-
nuntur calicesq(ue) et copertae, per il quale la restituzione di una ipotetica sequenza esametrica oltre
all’abbreviamento nel primo biceps della desinenza del nom. plur. imporrebbe di postulare un duro al-
lungamento in iato dell’enclitica in quarta sede.

fig. 1. - Iscrizione di Aelia Secundula.
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gittimamente rientrare nel fenomeno ben noto della graduale ma inarrestabile tras-
formazione delle strutture fondamentali della lingua latina, particolarmente evidente
in questo periodo proprio sul piano del fonetismo e di conseguenza del sistema di
versificazione. Peraltro,  nel caso concreto  della nostra iscrizione, l’intervento di una
mediazione redazionale di bottega di livello mediamente più colto sembra debba es-
sere  ridimensionato, dal momento che l’occorrenza di tratti del tutto peculiari  sug-
gerisce piuttosto una decisa presenza dei committenti nella selezione e forse anche
nella formalizzazione dei contenuti.

nel panorama della epigrafia in versi di età tardoantica, l’iscrizione di Aelia Secun-

dula è infatti documento abbastanza eccezionale, l’unico finora noto, in cui il rituale del
funus assume il rilievo di focus tematico prevalente 4, la trama concreta nella quale si
intrecciano i gesti e le parole affidate alla memoria scritta. Di questa funzione tematica
è chiaro indizio l’avvio della sequenza narrativa che ripercorre i momenti salienti del
cerimoniale complessivamente richiamato appunto da funeri al v. 1 in posizione inci-
pitaria. Di questo cerimoniale, che scandisce dal momento della morte l’elaborazione
del lutto, fanno parte integrante i dispositivi materiali ai quali sono associati rilevanti
significati simbolici. nel nostro caso infatti alla dichiarazione generica di «aver dispo-
sto» (misimus) 5 quanto previsto dagli obblighi rituali (multa condigna) segue il riferi-
mento dettagliato, con qualche nota di enfasi, ai manufatti posti in opera come concreto
adempimento di questi obblighi: l’ara che monumentalizza il luogo della sepoltura (v.
2 arequ(e) deposite Secundulae matri), sulla cui fronte verosimilmente doveva essere
apposta l’iscrizione 6, e in aggiunta (insuper, con valore avverbiale) una mensa di pie-
tra destinata ad accogliere l’apparato funzionale al banchetto. 

3. Anche se l’assenza di qualsiasi elemento di contesto, in aggiunta al doppio va-
lore semantico del verbo appono, lascia aperta la possibilità di ricostruire il rapporto
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4 Tra i non molti esempi che ripropongono alcune sequenze significative del rituale funebre, interes-
sante è il carme romano in esametri datato al 120, CLE 422, vv. 12-15 quam pie quam crebre venit sacra
via tota/ flevit et inmensa turba funusque secuta./dixerunt ferale diem stationibus atris,/quod tenerae ae-
tati spes fallax apstulit annos.

5 Per mitto con valore di ponere cfr. TLL VIII s.v. mitto 1168, 38 ss. Un interessante confronto per que-
sta accezione che sembra precorrere l’esito romanzo (it. mettere, fr. mettre) in un carme africano data-
bile al sec. III CLE 525, nel quale il dedicante, nipote del defunto, come estremo omaggio offre il carme
che ha provveduto ad apporre sulla sepoltura, vv. 9-10 hos versus tibi, sancte, nepos Victorque devovi/
munera, quos misi <i>am tumuloq(ue) dicavi. Troppo generica la traduzione in Vie, mort et poésie, cit.,
n. 57 “je les ai offerts et dédiés désormais à ton tombeau”. Con il valore di porre /deporre il verbo com-
pare in un carme proveniente da Aquileia datato al 336, in cui la moglie esprime, secondo un modulo
frequente nella poesia sepolcrale, il desiderio di premorire al marito, CLE 1968, v. 5 Nihil pulchrius
fuerat quam coniuge in ante misisset. Per l’interpretazione del verso cfr. e. löfstedt, Commento filolo-
gico alla Peregrinatio Aetheriae, trad. it. a cura di P. Pieroni, Bologna 2007, 146-147.

6 Come rileva février, Remarques sur les inscriptions cit., 112-113, le circostanze del rinvenimento
di gran parte della documentazione epigrafica della Mauretania rendono praticamente impossibile la ri-
costruzione della morfologia delle lapidi funerarie in relazione al loro supporto. Anche nei casi, come
il nostro, in cui il testo iscritto menziona una mensa non è possibile provare che quest’ultima corri-
sponda alla pietra ritrovata e magari utilizzata contestualmente come piano di appoggio per il banchetto
funerario. 

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

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



72 Pasqua Colafrancesco

strutturale tra ara e mensa sia come ‘sovrapposte’ che come ‘giustapposte’, il con-
fronto con esempi di analoghe strutture, particolarmente numerose in Africa ma do-
cumentate anche in altre zone dell’Impero 7, autorizza a ritenere più probabile la
seconda ipotesi. nei casi ancora archeologicamente leggibili si tratta infatti di un dis-
positivo, diverso per tipologie, dimensioni, forma e materiale, ma di analoga natura
funzionale, aggiunto alla vera e propria sepoltura, spesso comune a più sepolcri (fig.
2). Per altro una lettura non preorientata del testo conferma la menzione di due dis-
positivi autonomi ed autorizza perciò ad escludere che il lessema mensa abbia nel
nostro carme per sineddoche il valore di ‘sepolcro’ 8, così come la descrizione detta-
gliata dell’apparato relativo al banchetto porta ad escludere che si tratti di un rito
poco più che simbolico 9. Sembra piuttosto di trovarci di fronte ad un vero convito ac-

7 Particolarmente interessante il complesso cimiteriale di Cornus, probabilmente attivo a partire dal
sec. III, che ha restituito numerosi esempi di questa tipologia di impianto funerario. Come sottolinea
A.M. Giuntella è del tutto evidente lo stretto collegamento dell’impianto sardo con l’analoga tipologia
documentata nelle aree cimiteriali africane come anche in necropoli dislocate nella penisola iberica, a
conferma di una koinè culturale che a partire dall’Africa attraverso le vie di comunicazione commerciale
si irradia nell’intero bacino mediterraneo. Cfr. A.M. Giuntella, G. Borghetti, D. Stifani, Mensae e riti fu-
nerari in Sardegna. La testimonianza di Cornus, Martina franca 1985, 26-27. 

8 Con cui peraltro compare molto di frequente nell’epigrafia funeraria africana fino a diventarne un
tratto peculiare. Per uno studio complessivo di questa documentazione vedi février, Remarques sur les
inscriptions cit., 105-136. A puro titolo esemplificativo cfr. l’esplicita testimonianza di CIL VIII, 8399
proveniente da Satafis: Memoriae / Iuliae Hospit(a)e / Caecilius Donatus / una cum fili(i)s meis / co-
niugi karissimae / mensam posuimus.

9 Tali ad es. devono essere stati in molti casi quelli apprestati  presso le tombe dislocate nelle pareti

fig. 2. - Tharros (Sardegna), tomba a tumulo con mensa.
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curatamente predisposto non solo con le vivande previste dalla circostanza ma anche
con elementi accessori, se al termine copertae (hapax assoluto), inteso come equi-
valente di coopertoria, si assegna il valore di ‘rivestimenti’ con cui veniva apparec-
chiata la tavola e anche in qualche caso ricoperte le klinai sistemate intorno alla
mensa.

4. Del banchetto funerario, pratica ancestrale ancora profondamente radicata nella
cultura tardo antica, si conservano scarse testimonianze epigrafiche tra cui la più nota
è l’iscrizione in prosa, proveniente da fano e datata alla seconda metà del sec. IV 10

(CIl XI, 6222) con cui Flavius Concordius, ufficiale dei centurioni scelti guardia del
corpo dell’imperatore, ricorda la costruzione di una cenatio adiacente alla sepoltura 11,
destinata esclusivamente ad accogliere il banchetto funebre celebrato dai congiunti:

Flavius Concordius, protector divinorum/ laterum et prepositus iuniorum, cenatio/nem

ad guntham ex voto aedificabit,/ita ut nulli liceat in aeodem aedificio corpus sepolture

mand/are, set tantummodo con/vivium copulantibus vel re/frigerantibus pateat. 

Anche in questo caso, e con impegno certo più rilevante rispetto alla semplice
mensa, il luogo della sepoltura è stato dotato di un dispositivo che ne completa la
funzionalità, integrando esplicitamente l’aspetto della ‘sociabilità’ pur ristretta al-
l’ambito della parentela più prossima (copulantibus). la dimensione ‘comunitaria’ è
del resto un tratto connotativo del corredo simbolico attribuito a questa pratica ri-
tuale, potremmo dire uno dei tratti fondativi, se è vero che, secondo la testimonianza
di Valerio Massimo, il banchetto previsto nella ricorrenza dei Caristia esclusivamente
riservato ai necessarii del defunto rappresentava, nell’intenzione dei maiores che
l’avevano istituito, l’occasione privilegiata per ricomporre i contrasti eventualmente
sorti all’interno del gruppo parentale 12. nel carme di Aelia Secundula la dimensione
collettiva è ripetutamente sottolineata a cominciare dalla scelta dell’acrostico (FILI)
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delle gallerie dei grandi complessi cimiteriali sotterranei che conservano dispositivi destinati al ban-
chetto funebre celebrato, per ovvi motivi di angustia di spazi, in forma essenziale (fig. 3), cfr. P. De San-
tis, Elementi di corredo nei sepolcri delle catacombe romane, «Vet. Christ.» 31, 1994, 23-51. la diversa
situazione logistica dei cimiteri subdiali o delle aree apposite previste anche nelle basiliche funerarie fa-
voriva naturalmente una prassi che toccava eccessi soprattutto nel consumo delle bevande, contro la
quale, come è noto, si indirizza l’energica azione pastorale di vescovi delle comunità. Basterà ricordare
a questo proposito il notissimo passo di Agostino, Confessiones 6,2 che propone l’esemplare compor-
tamento della madre Monica pronta a rinunciare ad una consuetudine ampiamente diffusa in Africa pur
di obbedire al divieto imposto a praeclaro praedicatore atque antistite pietatis.

10 Un Flavius Concordius forse da identificare con il committente della nostra iscrizione è menzio-
nato in una iscrizione proveniente dal cimitero di Domitilla datata al 361, ICUR III, 8142.

11 Anche se Guntha/ Gunta è documentato come nome di persona (vedi ad es. ICUR VII, 18867 o dal-
l’Africa proconsolare «Ann.epigr.» 1961, 202a) si preferisce l’interpretazione di gountha come sinonimo
di ‘tomba’ proposta da TLL VI s.v gunt(h)a, 2359, 31 ss., considerata più adatta al contesto anche da A.
ferrua, Nuove correzioni alla silloge del Diehl, Città del Vaticano 1985, 129, n. 3827. 

12 2,1,8 Conuiuium etiam sollemne maiores instituerunt idque caristia appellauerunt, cui praeter co-
gnatos et adfines nemo interponebatur, ut, si qua inter necessarias personas querella esset orta, apud
sacra mensae et inter hilaritatem animorum et fautoribus concordiae adhibitis tolleretur.
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che, in aggiunta alla posizione di ri-
lievo del pronome omnes nella clau-
sola del v. 1, rivendica la condivisione
comunitaria nell’adempimento degli
obblighi prescritti a fronte della men-
zione di una singola dedicante pre-
sente nella subscriptio, per finire poi a
connotare l’intera sequenza centrale
del carme (vv. 5-10). 

Il cambio dei tempi verbali (misi-

mus, placuit > ponuntur, reddimus,

dormit) segna il passaggio ad un regi-
stro narrativo quasi eidetico per la ca-
pacità di restituire con spontanea
freschezza una ‘scena di interno’ in
cui gesti e parole si intrecciano nella
reciproca/ contestuale complementa-
rietà (vv. 5-6 memorantes plurima

facta.../ dum cibi ponuntur) perseguita
anche a costo di qualche forzatura
della struttura sintattica intenzional-
mente scandita dall’anafora del dum.
Comune agli uni quanto alle altre è
anche la funzione di ‘contenimento
del cordoglio’ esplicitamente dichia-
rata nel v. 7, che intreccia, con una
punta forse di civetteria erudita, echi di poesia colta 13. la parola gioca comunque un
ruolo dominante: i racconti, gli aneddoti, scambiati fino a ora tarda sul filo della me-
moria, si muovono in una dimensione ‘retrospettiva’ naturalmente frammentata ed
eterogenea, oltre che fortemente connotata in senso affettivo/colloquiale, come rive-
lano ad es. il ricorso al diminutivo (vetula) e all’eufemismo (dormit), il rilievo alla sua
funzione primaria di nutrice, forse da interpretare non esclusivamente in senso pro-
prio (ipsa quae nutrit), e il brusco passaggio all’interlocuzione diretta (v. 10 iaces) che
riannoda il dialogo con una presenza finora silenziosa. Ma la frammentazione ed ete-
rogeneità dei ricordi singoli (facta e fabulas), tipiche in contesti di comunicazione in-
formale, si ricompongono nel termine onnicomprensivo laudes e ancora più
incisivamente nel nesso castae matri bonae al v. 9. Si ricostruiscono dunque nel carme
di elia Secundula in modo del tutto singolare le diverse fasi del percorso che dalle me-
morie singole condivise oralmente negli spazi e nei tempi rituali porta, per un pro-
cesso di selezione culturale, alla formalizzazione canonica dei tratti fondamentali

13 Cfr. ad es. Verg. Aen. 1,36 cum Iuno aeternum servans sub pectore volnus, lucr. 2,638 aeter-
numque daret matri sub pectore vulnus.

fig. 3. - roma, cubicolo con arcosolio chiuso da tran-
senna e mensa cilindrica nella catacomba di Marco,
Marcelliano e Damaso.
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della memoria del singolo, quelli stessi che ritroviamo consegnati alla scrittura epi-
grafica quasi cristallizzati per categorie di defunti e perciò nella media paradossal-
mente ‘impersonali’. nel nostro epitaffio questo processo in prima istanza si
concretizza appunto nella formula elogiativa già menzionata con cui alla defunta si
assegnano i due attributi casta/bona, una scelta ampiamente codificata soprattutto
nel clipeus virtutum delle donne sposate di cui predicano genericamente la fedeltà al
patto nunziale. forse uno spazio di maggiore ‘spontaneità’ si potrebbe rintracciare
nell’epiteto presente nella formula obituaria conclusiva iaces et sobria semper se si
accoglie la suggestione che il tratto della sobrietà, pur ricorrente nel lessico funera-
rio in riferimento generico ad un valore di misura ed equilibrio negli spazi della vita
relazionale privata e pubblica, nel nostro caso alluda ad una sobrietà materiale prati-
cata dalla defunta nell’assunzione di cibi e soprattutto di vivande con una sorta di af-
fettuoso aprosdoketon rispetto all’atmosfera ‘conviviale’ descritta dal carme 14.

5. Per l’età tardoantica molto spesso questo repertorio di ‘semi’ formulari si ri-
propone in modo indifferenziato in prodotti espressione di committenze caratterizzate
da atteggiamenti culturali anche profondamente diversi come sono appunto quella
cristiana e quella pagana ancora vitale e radicata almeno fino al secolo IV inoltrato,
al punto che appare difficile stabilirne la provenienza in assenza di segni inequivo-
cabili di carattere testuale e/o monumentale sui quali fondare l’attribuzione 15. Dal
momento che è proprio questa la condizione del nostro testo, va accolta l’opinione
ormai largamente condivisa 16 che l’epitaffio di elia non possa essere considerato cris-
tiano, ma più correttamente debba essere collocato in uno ‘spazio neutro’ che attinge
ad una dimensione antropologica fondante qual è appunto l’esperienza della morte,
al di là di ogni specifica connotazione religiosa. Se è questo il ‘luogo archetipico’ nel
quale nasce la categoria del passato e si avvia il processo di elaborazione della me-
moria di gruppo e successivamente collettiva 17, i modi e la ritualità di gesti e parole
con cui questo spazio viene attraversato si rivelano un patrimonio comune e soprat-
tutto persistente della specie, una sorta di ‘bacino di compensazione’ delle diversità,
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14 Vd. Vie, mort et poésie cit., 226.
15 Peraltro, gli esiti più aggiornati della ricerca epigrafica hanno dimostrato che alcuni formulari con-

siderati indizi sicuri di specifico cristiano risalgono quanto alle origini ad una tradizione formulare già
pagana e vivono di nuova e ampia diffusione in relazione a cambiamenti di grande rilievo intervenuti
nella prassi funeraria in età tradoantica. Cfr. C. Carletti, La data della morte: un modulo epigrafico tar-
doantico tra sacro e profano, in Les frontières du profane dans l’antiquité tardive, a cura di É. rebil-
lard-C. Sotinel, roma 2010, 213-233.

16 Spetta a fèvrier, Remarques cit., 130-131 il merito di averne per primo messo in dubbio la con-
notazione cristiana sulla base di un accurato esame del formulario utilizzato nelle epigrafi funerari da-
tate della Mauretania Cesariense. Su questa stessa linea si pone anche V. Saxer, Morts, martyrs, reliques
en Afrique chrétienne aux premiers siècles. Les témoignages de Tertullien, Cyprien et Augustin à la lu-
mière de l’àrchéologie africaine, Paris 1980, 305-306.

17 Cfr. J. Hassmann, La memoria culturale. Scrittura, ricordo e identità politica nelle grandi civiltà
antiche, trad. it. a cura di f. de Angelis, Torino 1997, 9-11.

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

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



76 Pasqua Colafrancesco

nel quale reciprocamente possono riconoscersi e ricomporsi differenti e, talvolta, con-
correnti identità culturali e religiose.

Abstract

This paper contains a commentary of an epigraphic carmen, whose original monumental
position and occasion of finding again in Satafis (Mauretania Caesariensis) are still ques-
tioned. The analysis of the short elogium, carefully composed in hexameters, where is
lamented the death of Aelia Secundula, falling in detail upon the names mensa and ara allows
focusing on certain aspects related to the history of funus never attested before. So the in-
scription is a very interesting document within the debate about epigraphic carmina in late an-
tiquity, particularly because it seems possible that, in full observance of ritual laws, it was
placed next to an altar, which made it a monument in dead’s memory, and next to a stone
table, used to receive the funeral banquet.

Keywords: funerary inscription, funus, ritual banquet, table, altar.

e-mail: pasqua.colafrancesco@uniba.it
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Del mio studio sulla Cronica Sicilie, uscito di recente 1, e dell’edizione critica di tale
testo, che sta per uscire, ho detto già altrove 2. Si tratta di una cronaca del trecento,
interessante per l’ambiente socio-culturale che riflette, il ceto giuridico e ammini-
strativo palermitano, che operava sia negli uffici cittadini sia nella cancelleria regia
e che, solidale con gli interessi della monarchia, si faceva strumento della sua strate-
gia di comunicazione e di propaganda. tanto le motivazioni ideologiche quanto la
cultura dell’autore, pertanto, appaiono senz’altro degne di considerazione 3.

Si è già detto pure, nella stessa sede e in altri miei lavori precedenti 4, dell’apporto
determinante dei codici V e B, ed anche di un terzo codice di minor rilievo 5, per la
restituzione di un testo affidabile e di immediata intelligibilità che, nell’ultima edi-
zione, quella di R. Gregorio del 1792 (d’ora in poi Gre.) 6, presentava parecchi errori
nella trascrizione di toponimi, antroponimi e date, e nell’uso antiquato e inaccettabile
di segni grafici e d’interpunzione. Di questi elementi grafici, di non poca importanza
per la comprensione del testo, di varianti note attraverso una silloge documentaria

1 Vd. P. Colletta, Storia, cultura e propaganda nel regno di Sicilia nella prima metà del XIV secolo:
la Cronica Sicilie, Roma 2011 (Fonti per la storia dell’Italia medievale. Subsidia, 11).

2 Vd. P. Colletta, Sul testo della Cronica Sicilie, in corso di stampa in «Riv. Cult. Class. Med.».
3 Vd. Colletta, Storia, cultura e propaganda cit., pp. 15-57, 115-130 e passim.
4 Vd. P. Colletta, Sull’edizione della Cronica Sicilie di anonimo del Trecento a cura di Rosario Gre-

gorio, «Mediterranea. Ricerche storiche», 5, 2005, 567-582, dove si dà notizia anche di altri codici de-
teriori o descripti; Id., Per una nuova edizione della Cronica Sicilie di anonimo del Trecento,
«Mediterranea. Ricerche storiche», 7, 2006, 331-346; Id., L’edizione della Cronica Sicilie, in Medioevo
oggi. Tra testimonianze e ricostruzione storica: metodologie ed esperienze a confronto, atti del Con-
vegno di agrigento, 26-27 ottobre 2007 = «Schede Medievali», 48, 2010, 187-201: 190-192.

5 V = Città del Vaticano, Biblioteca apostolica Vaticana, Vat. lat. 3972, seconda metà del sec. XIV,
cc. 1r-91r, cartaceo, mm 307 x 224; B = Barcellona, Biblioteca de Cataluña, ms. 488, prima metà del
sec. XV, cc. 2r-68r, cartaceo, mm 290 x 170; il terzo è V1 = Città del Vaticano, Biblioteca apostolica Va-
ticana, Vat. lat. 6206, seconda metà del sec. XIV, cc. 266-289, pergamenaceo, mm 280 x 210.

6 Cfr. R. Gregorio, Bibliotheca scriptorum qui res sub imperio Aragonum gestas retulere, II, Panormi
1792, 121-267. la prima edizione del testo, incompleta perché fondata su un manoscritto mutilo, oggi
perduto, che si interrompeva al capitolo 96, è quella di e. Martène - U. Durand, Thesaurus Novus Anec-
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del XIV sec., F (vd. nn. 9 e 24), e di interventi proposti da Venanzio todesco nel
1941 7, per correggere evidenti mende del vecchio testo di Gre., si informa qui con-
cisamente.

Gli emendamenti suggeriti da todesco, in seguito al confronto con uno dei codici
della Crònica de Sicília, traduzione catalana dell’opera, risalente all’epoca di Pietro
IV il Cerimonioso e attribuita a Guillem Nicolau 8, risultano in parte persuasivi, spe-
cie quando corrispondono a lezioni tràdite dai codici latini della cronaca su ricordati,
che non sono utilizzati né da todesco, né dagli editori precedenti 9.

Delle lezioni positive, trasmesse anche da VB, si possono ricordare per esempio, tra
le più significative, quelle del primo inserto documentario della cronaca (24,3-6) 10,
in cui Federico II, in 24,5,3-5, dà al figlio Corrado alcune raccomandazioni sul com-
portamento da tenere nei confronti dei sudditi (affabilem te prebeas et exaudibilem
subditis, iuste pius et pie iustus existens, pacificus et verax, ut in te sibi misericordia
et veritas obviantes, iusticia simul et pax, tuum regale solium amplectentur), e poi ag-
giunge anche qualcosa sugli svaghi del principe: Astores et venacionum solacia re-
gibus assueta tibi non interdicimus. I primi due emendamenti suggeriti da todesco,
iustus e pax (così VB e todesco, p. 134, dal catalano «iust» e «pau», ma già anche
Ma.; iussus e par invece Gre.), sono necessari a sanare il testo. È da rilevare, però,
che sia nei codici che in Ma. e Gre., vi sono altre mende, per correggere le quali si
deve ricorrere anche all’edizione del documento curata, sulla base di testimoni indi-
pendenti dalla cronaca, da J. l. a. Huillard-Bréholles (d’ora in poi HB) 11. Ci si rife-
risce alla menda in te (così B Ma. Gre.; te V) al posto di iuste di HB e all’omissione
(solo di Gre.) di pie, che rovinano la studiata simmetria di iuste pius et pie iustus; e
inoltre a recte e similis (così VB Ma. Gre.), meno persuasivi di in te e simul di HB,

dotorum, III, lutetiae Parisiorum, 1717, 5-100 (d’ora in poi Ma.). le edizioni di J. G. Graeve - P. Bur-
mann, Thesaurus antiquitatum et historiarum Siciliae, V, lugduni Batavorum, 1723, pp. 1-84, e di l.
a. Muratori, R.I.S., X, Mediolani, 1727, 809-904, ripetono, solo con qualche lieve correzione ortogra-
fica, l’editio princeps di Martène e Durand.

7 Vd. V. todesco, Appunti su una traduzione catalana del ‘Chronicon Siculum’, «Bullettino del-
l’Istituto Storico Italiano per il Medio evo e archivio Muratoriano», 57, 1941, 129-149.

8 Il codice utilizzato da todesco è il ms. 1103 di Roma, Biblioteca Nazionale “Vittorio emanuele III”.
la traduzione catalana è ora edita, sulla base di questo e di altri tre manoscritti, da J.-D. Garrido i Valls,
El Llibre de la Crònica de Sicília: Estudi i edició crítica, tesi doctoral Universitat autònoma de Bar-
celona, Barcelona 1997 (microfiche); vd. anche Colletta, Storia, cultura e propaganda cit., pp. 9, 27 e
53.

9 tra gli emendamenti da accogliere benché non presenti nei codici della cronaca, si può ricordare p.
es. submittentibus, che todesco, p. 138, suggerisce, insieme con discedentibus, in 81,11,4 de fide nostra
discedentibus (così VB; descendentibus Ma. Gre.) et se dominio … regis Karoli submittentibus (su-
mentibus VB Ma. Gre.), per confronto col catalano «(a aquells qui) ’s partien … e ’s sotsmetien». È da
rilevare comunque che la lezione submittentibus è tràdita anche dal codice Fitalia (F; vd. infra, n. 24),
che contiene alcuni degli inserti documentari della Cronica Sicilie, fra i quali quello cui si riferisce que-
sta lezione.

10 Su contenuto, tradizione manoscritta ed edizioni del documento, vd. anche Colletta, Storia, cultura
e propaganda cit., appendice, doc. 1. 

11 Cfr. J. l. a. Huillard-Bréholles, Historia diplomatica Friderici secundi, 6 voll., Parisiis 1852-
1861, rist. an. torino 1963, VI, p. 245.
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dato che si fa riferimento alle virtù, diverse ma complementari – misericordia e ve-
rità, giustizia e insieme (simul) pace –, che devono incontrarsi e fondersi nella per-
sona del principe (in te). Quanto all’emendamento astores proposto da todesco per
via del catalano «astors» (ma così anche VB; actores invece Ma. Gre.), può essere ac-
colto senza esitazioni perché indica i falconi da caccia 12 e restituisce senso al conte-
sto.

analogo è il caso di detentus, suggerito da todesco, p. 136, per confronto col ca-
talano «detengut» contro decenter di Ma. Gre., in 67,5,4 ss. idem princeps (cioè Fi-
lippo d’angiò, catturato dai Siciliani nella battaglia della Falconara del 1299) fuit
abinde ductus ad castrum Cephaludii, et illic positus et detentus (così VB; positus de-
center Ma.; decenter soltanto Gre.) captivus, in eo videlicet carcere dicti castri 13, in
quo reclusus et detentus (così VB; decenter Ma.; om. Gre.) fuerat captivus dictus rex
Karolus pater suus. la correzione di todesco – detentus al posto del primo decenter
di Ma. e Gre. – è da restituire anche poco dopo, al posto del secondo decenter di Ma.
e dell’omissione di Gre., e analogamente è da restituire anche positus et (così VB; po-
situs Ma.) omesso da Gre., che con detentus forma una dittologia, positus et deten-
tus, corrispondente alla successiva reclusus et detentus, e attestata anche in 48,6,1 a
proposito della qui accennata detenzione di Carlo II, padre del principe Filippo, prima
del figlio positus et detentus … captivus nello stesso castello.

tra i suggerimenti di todesco ve ne sono poi altri di immediata evidenza, corri-
spondenti alle lezioni di VB, p. es. eam (così VB e todesco, p. 135, dal catalano
«aquella»; tam Ma. Gre.), in 70,1,13, dove si dice che Carlo di Valois e Roberto d’an-
giò nel maggio del 1302 volentes … invadere et acquirere … insulam Sicilie, et eam
… a dominio … regis Friderici in totum auferre, cum eorum extolio galearum et exer-
citu magno venerunt ad maritimam terre Thermarum, et statim habuerunt dictam ter-
ram; e allo stesso modo scismata (così VB e todesco, p. 137, dal catalano
«discordies»; sisinata Ma., che propone dubbiosamente sibi innata in nota a piè di pa-
gina; fascinata Gre.), nel proclama Gloriosus Deus di ludovico IV di Baviera, che
in 96,10,18-19 accusa Giovanni XXII di scismata pestifera … in nostro sacro impe-
rio suis dolosis astuciis seminare; e infine nequiciam e nequicia (così V e todesco,

La Cronica Sicilie: apporti del codice Fitalia e interventi di V. Todesco (1941) 79

12 Astor è volgarismo, da una forma romanza (cfr. anche l’it. “astore”), a sua volta derivata dal latino
acceptor, variante di accipiter; nel de arte venandi cum avibus di Federico II e altrove è attestata pure
la variante austur (vd. p. es. LEI, I, pp. 271 ss., s.v. acceptor ‘aystore’; U. Hoinkes, Etymologische An-
merkungen zu den Bezeichnungen für Beizvögel im galloromanischen Lehnwortschatz des Italienischen,
in Linguistica Romanica e Indiana. Festschrift für Wolf Dietrich zum 60. Geburstag, a cura di B. Staib,
tübingen 2000, pp. 149-169: pp. 157 s.; D. Norberg, Étymologie et changement de sens, in La lexico-
graphie du latin médiéval et ses rapports avec les recherches actuelles sur la civilisation su Moyen-
Age. Colloques internationaux du CNRS 589, Paris 1981, pp. 77-95: 84 [rist. in Au seuil du Moyen Age.
II. Études linguistiques, métriques et littéraires 1975-95 par Dag Norberg, cur. R. Jacobsson - F. San-
dgren, Stockholm 1998, 61-79]). Huillard-Bréholles cit. propone invece, in questo luogo, aucupatio-
nes, lezione che può essere ugualmente accettabile per il senso, ma che non si è accolta perché non è
tràdita da nessun codice della cronaca.

13 carcere dicti castri VB; castro Gre. 
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p. 135, dal catalano «malvestat»; negotia Gre., in entrambi i casi) 14, in 109,4,10-13
dove si fa riferimento così al tradimento nei confronti di re Pietro II – indicato ap-
punto col termine nequicia; inappropriato è negotia di Gre.; nulla Ma., la cui edi-
zione si interrompe al cap. 96 – da parte dei fratelli Palizzi, di Scalore degli Uberti
e dei loro fautori. 

altrove todesco propone qualcosa da cui i codici non sono troppo lontani. Molto
vicina alla lezione da me restituita, morulis di V (morialis B; moralis Ma. Gre.), è
anche la proposta mora o moris di todesco, p. 139 (dal catalano «trigue»), in 96,8,1
ss., dove i rappresentanti del popolo romano supplicano Giovanni XXII di ritornare
“senza indugi” nell’Urbe, prima e vera sede del papato: beatitudini vestre … suppli-
camus, quatenus sedem vestram, primevum et verum ecclesie fundamentum, …, abiec-
tis morulis et excepcionibus presencialiter visitetis. allo stesso modo in un altro
inserto documentario, in 74,6,12 s., enrico VII di lussemburgo accusa Roberto d’an-
giò di avere tentato di impedire la sua incoronazione a Roma, provocando disordini
attraverso il fratello Giovanni e i suoi “stipendiarii”, che contra nos et gentes nostras
hostiliter posuerunt insidias, fecerunt (così Schwalm; et fecere Ma.; facere et V; et
facere Gre.) insultus, spoliaciones, violencias et homicidia perpetrarunt (così
Schwalm; per petrariam V Ma. Gre. 15). todesco, p. 136, propone qui di correggere
la menda evidente per petrariam in perpetrare, per confronto col catalano «perpe-
trar». Io con J. Schwalm 16, propongo perpetrarunt, sullo stesso piano dei precedenti
posuerunt e fecerunt.

tra gli emendamenti suggeriti da todesco, alcuni invece sono senz’altro da scar-
tare, in quanto la tradizione manoscritta latina offre lezioni diverse e decisamente più
convincenti. Si è già detto altrove delle tre lezioni chiaramente mendose di Gre. ferro,
ferro e ferri, che todesco, p. 136, proponeva di correggere in farro, farro e farri (per
confronto col catalano «forment»), in 101,5,10-17 venerunt ad maritimam ipsam Bru-
 cati galee septem dictorum hostium, cum balistariis et forro (così VB; ferro onera-
tae Gre.) pro municione dicte terre Brucati, et imposuerunt in dictam terram de
balistariis et forro (così V; forro predictis B; ferro Gre.) unam bonam partem. Set per-
vento ad noticiam Siculorum, … fuit factus per Siculos ipsos contra dictas galeas …
aggressus, ita quod … perditi sunt tunc de eorum hominibus (sc. dei nemici) viri tres
cum magna parte dicti eorum forri (così VB; ferri Gre.). È opportuno piuttosto che
farro, farro e farri, che denotano un alimento specifico, cioè il grano, restituire, con
forro, forro e forri dei codici, un termine che indica in senso più ampio le “vettova-

14 In B è omesso l’intero documento, cui si riferisce questa lezione.
15 Il codice B omette l’intero inserto documentario.
16 Cfr. J. Schwalm, Acta regni Henrici VII, in M.G.H., Constitutiones, IV, 2, Hannoverae et lipsiae

1909-1911, doc. 946, pp. 985-990 (edizione del documento fondata su testimoni indipendenti dalla Cro-
nica Sicilie), non consultato da todesco: sul documento, la sentenza di condanna di enrico VII contro
Roberto d’angiò del 26 aprile 1313, vd. anche Colletta, Storia, cultura e propaganda cit., appendice,
doc. 18.
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glie” dei nemici angioini che avevano tentato, il 25 settembre 1338, di portare rifor-
nimenti ai loro uomini rimasti a presidiare il borgo di Brucato 17.

In 84,2,1 ss. infine si dice che, nel marzo del 1316, un’imbarcazione siciliana che
trasportava tre macchine d’assedio approdò presso Castellammare e, exoneratis (così
VB e todesco, p. 138; -tae Ma. Gre.) … in terram aguminibus et pernis dictarum ma-
chinarum (così VB; aguinibus et parvis Ma. Gre.; agminibus et parvis todesco cit.),
fu poi data alle fiamme, col suo carico, dalle forze angioine. todesco propone op-
portunamente exoneratis, concordato coi due ablativi che seguono – aguminibus et
pernis –, ma non è felice nell’emendare aguinibus 18 di Gre. in agminibus e nell’ac-
cogliere parvis, “pochi”, per confronto col catalano «descarregades de la dita terida
les companyes e poches coses dels dits trabuchs». Il testo catalano e la correzione di
todesco agminibus, “truppe”, e parvis, “poche cose”, sembrano infatti frutto di con-
getture non convincenti, soprattutto parvis, che è generico a fronte delle macchine
d’assedio di cui si dice precedentemente. Diversamente, piuttosto, risultano più con-
vincenti i termini tràditi da VB aguminibus et pernis, perché indicano le corde (agu-
mina = “corde, funi”) 19 e i perni necessari all’assemblaggio delle macchine da lancio. 

Si ricorda qui anche te (iactabat) di codici ed editori in 40,11,1 ss. Inflatus eciam
tenor epistole tue prefate … non sine tui elacione spiritus te iactabat, dove todesco,
p. 135, propone di correggere te in se, per confronto col catalano «se vanava». Tue
dopo epistule e tui (spiritus) attestano che te non ha alcun bisogno di essere emendato,
perché si riferisce a Carlo d’angiò, cui Pietro III rimprovera: “il tono della tua let-
tera … e la tua superbia ti …”. allo stesso modo va senz’altro conservato imitaturum
dei codici e di Gre. in 81,5,1, contro il suggerimento di todesco decisamente fuor di
luogo. Il passo è: Non erant ea tempora regis Guillelmi secundi, …, que pro sui feli-
citate aurea et florencia dicebantur, quem (così VB, quamquam Ma. Gre. todesco)
… rex Karolus primus … in regimine regni se imitaturum promiserat et assignata
sibi proinde certa capitula servaturum … iuraverat. todesco, p. 137, propone invece
di imitaturum la lezione in vicarium, per via del catalano «en vicari» e della corrut-
tela in vita earum di Ma; “vicario” però non si addice a Carlo d’angiò, cui spetta il
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17 Per gli episodi bellici riguardanti Brucato, narrati dalla Cronica Sicilie, vd. Colletta, Storia, cultura
e propaganda cit., ad ind.; sul borgo e il castello medievali, ora in abbandono, vd. gli esiti della cam-
pagna di scavo archeologico organizzata dall’École Française de Rome fra il 1972 e il 1975, in Brucato.
Histoire et archéologie d’un habitat médiéval en Sicile, sous la direction de J.-M. Pesez, 2 voll., Roma
1984.

18 Il lemma aguinia non pare avere altre attestazioni, e nel Du Cange, dove è stato accolto col solo
riferimento a questo luogo della Cronica Sicilie, viene ricondotto al francese engins, equivalente di in-
genia (= macchine belliche), peraltro con la proposta di emendare il testo, leggendo cum anginibus par-
vis: vd. Ch. Du Fresne Du Cange, Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis, Unveränderter Nachdruck
der ausgabe von 1883-1887, 5 voll., Graz 1954, s.v.

19 Così nel latino medievale; “agumine” e “gumine” nell’italiano antico (e oggi “gomene”): cfr. p. es.
M. Boiardo, Orlando innamorato, XXXV, 13; F. Balducci Pegolotti, La pratica della mercatura, a cura
di a. evans, Cambridge (Mass.) 1936, 323; alessandro di Filippo Rinuccini, Sanctissimo peregrinag-
gio del Santo Sepolcro, 1474, in appendice: Itinerario di Pierantonio Buondelmonti, 1468 (Corpus Pe-
regrinationum Italicarum, 2), a cura di andrea Calamai, ospedaletto (Pisa) 1993, 91; vd. anche C. Battisti
- G. alessio, Dizionario etimologico italiano, Firenze 1952, s. v. gòmena, che conferma attestazioni di
agumena nel latino del XIII sec.
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titolo di “re”, e soprattutto appare poco consequenziale che, al rimpianto per i tempi
felici di Guglielmo II, segua la concessiva “benché (quamquam) Carlo si fosse pro-
messo come vicario (della Chiesa?)”, mentre è decisamente accettabile che, con uno
studiato parallelismo sintattico (quem … se imitaturum promiserat e capitula serva-
tu rum … iuraverat) 20 si dica che egli aveva promesso di “emulare” il “buon re” Gu-
glielmo II e giurato di “mantenere in vigore i capitoli”, ovvero gli ordinamenti
giuridici che a quel tempo, come è noto, si facevano risalire 21. Nel testo occorre
quindi, piuttosto, restituire la lezione quem dei codici, riferita a Guglielmo II, contro
quamquam di Ma., Gre e todesco, del quale è bene pure rifiutare in vicarium, man-
tenendo imitaturum di VB Ma. Gre.

analogo anche il caso di retro dei codici e degli editori, in 86,4,4 ss., dove si dice
che il 30 agosto del 1316 le galee e i cavalieri angioini, mossisi inizialmente da Na-
poli, nel corso delle loro scorrerie avevano attaccato Palermo e poi proseguendo ave-
vano raggiunto – le prime per mare, i secondi via terra – la tonnara di Solanto: di qui,
dopo che si erano imbarcati i cavalieri, iverunt dicte galee retro viagio Messanam. to-
desco, p. 135, vorrebbe emendare retro in recto (per confronto col catalano «dret»),
ma non è necessario intervenire contro i codici VB, perché il viaggio della flotta an-
gioina da Palermo verso Messina, può comunque essere considerato un viaggio “di
ritorno” verso Napoli – retro – attraverso Messina 22.

Si passa ora all’apporto, per tre degli inserti documentari della cronaca 23, del co-
siddetto codice Fitalia (F), una silloge di documenti dell’epoca sveva e aragonese,
delle cui finalità e del cui rapporto con la Cronica Sicilie si è già discusso altrove 24.

20 Per analoghi parallelismi, cfr. p. es. 62,1,3 resumentes eorum vires et augmentantes eorum exerci-
tum; 81,4,14 s. duriori subiecit dominio et importabiliori subegit … servituti. Sulla frequenza, nella
Cronica Sicilie, di espressioni ad andamento binario, secondo un uso proprio del linguaggio giuridico e
di cancelleria, vd. le osservazioni e i numerosi esempi citati in Colletta, Storia, cultura e propaganda
cit., p. 126 e n. 116.

21 Sul mito delle buone leggi del tempo di re Guglielmo II, cui si richiamano in Sicilia, in epoca sveva
e poi aragonese, sia le successive codificazioni giuridiche, sia le richieste di concessioni e privilegi ai
vari sovrani, vd. G. Fasoli, Rex ille magnificus (Guglielmo II di Sicilia), «Sicul. Gymn.», n.s. 8, 1955,
455-466, rist. in ead., Scritti di storia medievale, Bologna 1974, 359-370; M. Zabbia, Dalla propaganda
alla periodizzazione. L’invenzione del «buon tempo antico», «Bullettino dell’Istituto Storico Italiano
per il Medio evo e archivio Muratoriano», 107, 2005, 247-282: 264-273.

22 Di altri emendamenti di todesco, positivi e da scartare, discuterò nell’Introduzione alla mia edi-
zione critica, di prossima pubblicazione nei R.I.S. 3 dell’Istituto Storico Italiano per il Medio evo, § 3.2.

23 Sono gli inserti di 80,2-8; 81,1-13 e 90,4-8, sui quali vd. Colletta, Storia, cultura e propaganda cit.,
appendice, docc. 20, 21 e 25.

24 Palermo, Biblioteca della Società Siciliana di Storia Patria, Fondo Fitalia, I B 25, prima metà del
sec. XIV, di cc. 134, mm 286 x 190. Per una descrizione del manoscritto, vd. a. Giannone, Il codice di
Fitalia. Studio diplomatico-storico, «archivio Storico Siciliano», n. ser., 39, 1914, 93-135, che vi rico-
nosce cinque mani diverse ma sincrone; per i suoi rapporti con la Cronica Sicilie, vd. P. Colletta, Cro-
nica Sicilie, codice Fitalia e altri documenti fra città e Corte, in Il Mediterraneo del ‘300 ed il Regno
di Federico III d’Aragona: Saperi, Economia, Società, atti del Convegno dell’officina di Studi Me-
dievali (Palermo-Castelbuono, 29/06/06-01/07/06), a cura di a. Musco - I. turco, Palermo 2012, 55-80;
Colletta, Storia, cultura e propaganda cit., pp. 102-115; per altri saggi sul codice o su alcuni suoi do-
cumenti non riguardanti la nostra Cronica, vd. anche F. Delle Donne, Per scientiarum haustum et se-
minarium doctrinarum. Storia dello Studium di Napoli in età sveva, Bari 2010 (Quaderni del Centro di
Studi Normanno-Svevi, 3), pp. 59 sg. e n. 10.
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È qui sufficiente ricordare che le due opere furono composte pressoché negli stessi
anni e nel medesimo ambiente socio-culturale, il ceto giuridico palermitano, e che
l’affinità ideologica e lo stretto rapporto intercorrente fra di esse è attestato solida-
mente anche da alcuni precisi riscontri testuali 25. le lezioni tràdite da F sono risul-
tate utili in più di un caso, per colmare lacune o sanare guasti del testo tràditi
concordemente dai codici della cronaca e accolti, o non corretti in modo persuasivo,
da Ma. e Gre. In 90,4,15 s., per esempio, in una lettera Roberto d’angiò chiede al cu-
gino Filippo V di Francia soccorso militare per la guerra di Genova, in cui Roberto
si trovava impegnato in favore dei guelfi intrinseci contro i ghibellini extrinseci. Il
passo è: Noscat … serenitas vestra …, quod gibillinorum nephanda sceleritas, sub
alapsu quodam, quin immo 26 pocius decepcione (correggo così la lezione detencione
di codici ed editori) fortune …, civitatem Ianue … opprimit (così F [sc. sceleri-
tas]; -munt VB Ma. Gre.) cum obsidionis exercitu, mea non obstante presencia set no-
cente. <Respuunt enim “extrinseci” (sc. gibillini) concordiam “intrinsecorum” et in
civitate reditum me adstante 27> (così F; om. rell. codd. e edd.): F integra l’omissione
con un’espressione in cui si chiarisce con extrinseci ed intrinseci la condizione delle
due fazioni, assedianti e assediati, e la posizione di Roberto d’angiò con questi ul-
timi all’interno di Genova.

Fra gli altri apporti di F, si possono ricordare poi 80,3,10 transvehunt (transeunt VB

Ma. Gre.), dove Roberto d’angiò, rivolgendosi alle autorità di Barcellona, lamenta
che i sudditi del re d’aragona sub mercandi specie gentes et arma in Siciliam tran-
svehunt… Per indicare il “trasporto” di uomini e armi è evidente che la lezione cor-
retta è transvehunt e non transeunt.

Nello stesso documento, in 80,4,9 ex quibus (sc. azioni ribelli dei Siciliani) pro ma-
iestatis crimine infrunite commisso sequitur …, si è scelto infrunite commisso di F (in-
frunitate commissa V; infirmitate commissa B; infirmitatis commissa Ma.; infamitatis
commissa Gre.), perché è più significativo che commisso sia collegato a crimine e
che, grazie all’interposto infrunite, si precisi che il delitto di lesa maestà è stato com-
messo “stoltamente”.

Più avanti, in 80,4,22 è opportuno restituire obmittitur di F (committi- VB Ma.
Gre.), in Certe nec obmittitur, circa hoc, racio fortis et adiuvans quod … apparet eos
(sc. Siculos) … puplicacionis eorundem bonorum fore laqueis innodatos. Qui infatti
Roberto d’angiò afferma che non è da tralasciare (nec obmittitur), a difesa delle sue

La Cronica Sicilie: apporti del codice Fitalia e interventi di V. Todesco (1941) 83

25 Vd. il mio commento a Cronica Sicilie, 37,1,5. Poiché la silloge del Fitalia e la Cronica Sicilie
presentano entrambe, nei testi comuni, anche omissioni e lezioni negative proprie, è da escludere un
rapporto di dipendenza diretta fra le due opere, ma non è affatto improbabile che i due autori anonimi,
il compilatore di F e il nostro cronista, abbiano attinto, per questi documenti, a una fonte comune che
non ci è pervenuta, un copiario per esempio, o un’altra silloge documentaria del tipo di F.

26 Per quin immo equivalente al semplice immo, vd. p. es. F. arnaldi - P. Smiraglia, Latinitatis Itali-
cae Medii Aevii Lexicon (saec. V ex. - saec. XI in.), 2a ed. con addenda a cura di l. Celentano, a. De Pri-
sco, a. V. Nazzaro, G. Polara, P. Smiraglia, M. turriani, tavarnuzze - Impruneta (FI) 2001, 607, s.v. quin
- quinimo.

27 la lezione di F qui è abstante, che richiede chiaramente la correzione del prefisso ab- in ad-.
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rivendicazioni di sovranità sulla Sicilia e sui beni dei Siciliani, l’argomentazione che
di tali beni gli abitanti dell’isola erano stati privati in quanto a lui ribelli.

In 80,5,5 è ancora Roberto d’angiò che afferma la liceità degli atti di pirateria nei
confronti dei Siciliani a lui ribelli: Quicquid … pirate ceperunt de bonis Sicilie, fe-
cerunt de iure licito et racionabili censura permisso … Quod itaque est factum (così
F; est VB Ma. Gre.) legitime apud Deum et homines. la lezione est factum è sen-
z’altro da preferire perché, diversamente da est, riprende sullo stesso piano temporale
il precedente fecerunt (sc. pirate).

Nella risposta di Federico III, è opportuno restituire iure di F, omesso dagli altri co-
dici e da Ma. Gre., in 81,7,1 Non igitur iure prescribi potuit (sc. Roberto d’angiò)
neque scribi quod prodicionaliter rebellassent (sc. i Siciliani). Si tratta infatti di un
vero e proprio contraddittorio a distanza, in cui Federico III, replicando a quel che
l’avversario angioino aveva scritto circa il presunto tradimento dei Siciliani, ne con-
testa la validità “sul piano giuridico”.

Nello stesso documento, in 81,11,4-5, si sono scelte con F le lezioni submittenti-
bus (sumentibus VB Ma. Gre.) e deberent (debeant VB Ma. Gre.), e anche con VB

discedentibus (così VBF; descendentibus Ma. Gre.), in quomodo aut qualiter in con-
venciones tunc deductum fuisset, …, quod de fide nostra discedentibus et se dominio
… regis Karoli submittentibus, bona patrimonialia et burgensatica eorum restitui de-
berent …?. Qui Federico III si chiede come poteva essersi stabilito, in accordi pre-
cedenti, che ai sudditi siciliani che si allontanavano (discedentibus) dalla fedeltà a
lui dovuta e si sottomettevano (se … submittentibus) al dominio di Carlo II d’angiò
dovessero (deberent) essere restituiti tutti i loro beni. l’imperfetto deberent nel con-
testo è chiaramente più idoneo di debeant, in rapporto a deductum fuisset, e le lezioni
discedentibus (de fide nostra) et se … submittentibus (dominio Karoli) restituiscono
un’espressione ad andamento binario che designa i traditori, ripresa nel periodo suc-
cessivo, 81,11,7 eisdem rebellibus seu submittentibus se dicto dominio, con rebelli-
bus sinonimo del precedente discedentibus (a dominio) 28.

Sempre nello stesso documento infine, in 81,12,4, Federico III ricorda come segno
della punizione di Dio la sprovvedutezza di Roberto d’angiò, che nell’assediare tra-
pani non si era reso conto di avere alle spalle Monte S. Giuliano (erice), celsissimum
montem, nostris refertum (così F; -fectum VB; affectum Gre.; et effectum Ma.) fide-
libus virisque fortissimis. Qui le tre diverse lezioni di codici ed editori sono chiara-
mente delle mende, inidonee nel contesto, mentre refertum chiarisce, in modo
appropriato, che il monte era “pieno” di combattenti fedeli a Federico III.

In 90,4,8, Roberto d’angiò, rivolgendosi al cugino Filippo V, afferma: non vereor
benignitatis vestre suffragia fiducialiter (così F; fideliter VB Ma. Gre.) meis neces-
sitatibus implorare. Fiducialiter di F è decisamente più idoneo di fideliter di VB Ma.

28 Gli emendamenti submittentibus e discedentibus, come si è detto supra, in n. 8, sono stati propo-
sti, per confronto con la traduzione in catalano anche da todesco, Appunti su una traduzione catalana
del ‘Chronicon Siculum’ cit., p. 138, che non discute però di deberent.
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Gre., in quanto caratterizza in modo più adeguato il rapporto, da pari a pari, tra il re
di Napoli e il re di Francia.

In 90,5,1 dilectorum Petri fratris mei nec non Karoli nepotis mei interitu … non
contenti, F consente di restituire il testo in modo corretto, integrando con interitu,
omesso da VB e da Ma. Gre., ma dipendente dal seguente non contenti e necessario
per il senso là dove Roberto d’angiò ricorda che i ghibellini osarono attaccare Ge-
nova, “non contenti della morte” di suo fratello e di suo nipote.

Più avanti nella stessa lettera, in 90,8,7, re Roberto fa di nuovo riferimento alla
morte del fratello e del nipote, affermando: dilectissimos nostros Petrum et Karolum
vendicabimus innocentes. Qui ho preferito la lezione di F dilectissimos, perché VB e
Ma. presentano delle mende 29 (dilesionis VB; dilectionis Ma.) e solo Gre. propone
dilectos, che si avvicina alla lezione tràdita da F, ma che verosimilmente è frutto di
congettura, dello studioso o di un copista, dato che il manoscritto a disposizione di
Gre. era un apografo di V. 

Infine non è inopportuno qualche chiarimento su segni grafici e interpunzione,
perché sia in Ma. che in Gre. essi risultano non solo lontani dall’uso moderno, ma
spesso fuorvianti per il senso, cosicché il più delle volte è stato necessario discostar-
sene. al di là di alcuni usi tipografici settecenteschi, come il punto fermo dopo ogni
numero 30, o la virgola prima delle congiunzioni copulative et o ac, che coordinano
due termini sullo stesso piano sintattico 31, si riscontrano infatti, in Ma. e Gre., nu-
merosi luoghi in cui un’interpunzione inadeguata ostacola l’immediata comprensione
del testo nelle parti narrative e soprattutto negli inserti documentari, dove in genere
i periodi sono più lunghi ed elaborati. a causa dell’inesistenza di segni grafici in Ma.
e Gre., ho contraddistinto alcuni segmenti testuali in inciso, tra lineette, per agevolare
la lettura e l’intelligenza del testo, e per rendere conto anche dello stile espositivo e
dell’uso espressivo del cronista. Si veda per esempio il caso di 10,1,3 ss. (cito dal
rigo 2), dove mi pare senz’altro opportuno inserire in inciso la citazione dell’epitaf-
fio di Ruggero il Granconte che, collegata a unde versus con due punti, consente la
continuità sintattica del periodo, che prosegue con relictis et superstitibus…: 
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29 Diversamente altrove non si accolgono le lezioni trasmesse dal solo F, se quelle dei manoscritti e
delle edizioni della cronaca sono accettabili.

30 Nella maggior parte dei casi il punto è stato eliminato, per scorrevolezza di lettura, mentre nei casi
in cui esso ha la funzione di separare due cifre, indicanti per esempio, in una data, l’anno e il giorno del
mese, lo si è sostituito con una virgola. Cfr. p. es., nel capitolo 100, le date delle due lettere di Pietro II:
100,5,11 s. anno Dominice incarnacionis M°CCC°XXXVII°, die XXVII° iunii Ve indicionis (ma VI In-
dictione in Gre.); anno Dominice incarnacionis MCCCXXXVII°, XXVIII° iunii quinte indicionis: in en-
trambi i casi in Gre. vi è un punto dopo i tre numeri indicanti anno, giorno ed indizione, e nessun segno
d’interpunzione dopo il mese (iunii), sebbene l’indizione vi sia indicata in ablativo, anziché in genitivo
come invece è concordemente tradito dai codici.

31 Fornisco solo qualche esempio dal cap. 100: 100,4,1 de cuius regis Frederici morte et sepultura
(virgola prima di et Gre.); 100,2,2 ss. (Fredericus) credens ibi mori, fecit illic inclytum dominum Io-
hannem, filium suum, marchionem Randacii, tocius vallis Castilionis et Francaville, comitem Minei et
dominum Trayne, dominum Fredericum de Antiochia comitem Capicii et dominum Mistrecte: in Gre. vi
è una virgola prima di ogni et, mentre non è inserito tra virgole filium suum.
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Dictus autem comes Rogerius mortuus est anno Domini millesimo cen-
tesimo primo – unde versus:

Linquens terrenas, migravit dux ad amenas 
Rogerius sedes; nam celi detinet edes –,

relictis et superstitibus eidem comiti Rogerio, ex adilasia regina Iero-
solymitana uxore sua, tam Symone quam Rogerio filiis comitis ipsius.

analoghi sono i casi di 17,1,4 s. (cito dal rigo 2: Verum quia dictus rex Guillelmus
secundus mortuus fuit filio vel filiis non relictis, … Trankedo, fratre suo naturale,
filio dicti primi regis Guillelmi, remanente balio prescripte Constancie filie dicti regis
Rogerii – cui Constancie ex successione legitima debebatur regnum predictum –, dic-
tus Trankedus fecit se a Siculis, licet pseudo, coronari in regem Sicilie) e di 18,1,5 ss.
(cito dal rigo 2: Quo rege Trankedo sic pseudo tenente et possidente dictum regnum,
venerabilis Gualterius, …, archiepiscopus Panormitanus, consanguineus predicte
Constancie – per quem archiepiscopum anno Domini M°C°LXXXIIII°, regni regis
Guillelmi secundi anno XVIII°, mense aprilis secunde indicionis incepta fuit hedifi-
cari et deinde facta est maior Panormitana mater ecclesia et dotata de thesauro per
eum invento prope ecclesiam Sancti Spiritus de Panormo – tractavit, ignorante dicto
rege Tranke do, quod dicta Constancia filia dicti regis Rogerii nupsit imperatori Hen-
rico).

Si può qui richiamare l’attenzione, inoltre, su qualche caso di diversa interpun-
zione. Nel cap. 100, per esempio, nella prima delle due lettere indirizzate ai Paler-
mitani, là dove il nuovo sovrano Pietro II, dopo avere invitato i sudditi al cordoglio
per la morte del padre, prosegue con un’interrogativa retorica, nella quale si chiede
chi potrebbe rimanere indifferente di fronte alla scomparsa di un tale sovrano, non
solo fra i Siciliani, ma fra tutti gli abitanti, anche stranieri, del regno (Quis est…lac-
tavissent?), e infine comunica ufficialmente l’avvenuta scomparsa del sovrano il 25
del mese (Audite…extremum), propongo così il testo: Quis est, inquam – non solum
ex Siculis, quin eciam cunctis incolis regni nostri – tam cordis lapidei, qui ad hunc
casum mestissimum temperaret a lacrimis, et siccis oculis preteriret, non si adamante
genitus, non si eum ircane tigrides lactavissent? Audite igitur et cum merore susci-
pite: gloriosus princeps dominus genitor noster, … assumptis cum omni reverencia ec-
clesiasticis sacramentis – proh dolor et amara relacio! – XXV° presentis mensis iunii
diem clausit extremum. Diversamente da Gre. 32 cioè, interpungo dopo lactavissent
con un punto interrogativo, necessario a concludere l’interrogativa retorica che ini-
zia con quis, e propongo in inciso, fra lineette, sia la proposizione non solum ex Si-
culis, quin eciam cunctis incolis regni nostri, per il suo valore parentetico, che induce
a staccarla dal resto del periodo, sia l’esclamazione proh dolor et amara relacio!, ri-
levandone l’enfasi con un punto esclamativo in fine. Quanto all’espressione audite
igitur et cum merore suscipite, quel che segue, vale a dire gloriosus princeps genitor

32 Qui è possibile solo il confronto con Gre. (il testo di Ma. si interrompe prima di questo capitolo),
ma considerazioni analoghe valgono anche per Ma., nei capitoli precedenti.
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noster, … diem clausit extremum, ha la funzione di una comunicazione ufficiale e
pertanto prima di essa mi pare sia senz’altro il caso di interpungere, dopo suscipite,
con due punti invece che con la virgola di Gre.

Nello stesso capitolo, l’epitaffio di Federico è un esempio significativo della pre-
senza in Gre., gli uni accanto agli altri, di errori di trascrizione e d’interpunzione, che
ostacolano la comprensione di non pochi luoghi del testo. Si tratta di otto esametri ri-
mati a due a due, seguiti da un distico finale con rima leonina. Ne propongo il testo
così:

Qui tumulus caperet Friderici carmina regis?

Murus erat Siculis longo certamine, legis 
Divine cultor, humani iuris amator
occubuit, scandit celestia regna viator.

Que, Friderice, queant de te, rex, carmina fingi?
Dignus eras Siculis divorum numine pingi:
aurea trinacrie sub te duce floruit etas,
Nec potuit quisquam regni tibi tollere metas.

Sicanie populi merent, celestia gaudent
Numina, terra gemit, rex Fridericus obit.

I dieci versi sono riportati anche da Nicolò Speciale a conclusione della sua Hi-
storia Sicula, edita anch’essa da Gre. 33. È da rilevare però che Gre., nelle due crona-
che, ha apposto allo stesso epitaffio una diversa interpunzione, corretta nell’edizione
di Speciale, ma decisamente trascurata in quella della Cronica Sicilie. Nel primo
verso (Qui tumulus caperet Friderici carmina regis?) e nel quinto (Que, Friderice,
queant de te, rex, carmina fingi?), mancano nell’edizione della Cronica Sicilie i punti
interrogativi finali, presenti invece, correttamente, in quella di Speciale. Nel quinto
verso inoltre, i vocativi Friderice e Rex, a ragione posti tra virgole nell’edizione di
Speciale, non lo sono in quella della Cronica Sicilie, dove per di più si legge Fride-
rici al posto del tradito Friderice (refuso tipografico?). lo stesso vocativo, rex, ricorre
nella Cronica Sicilie nell’ottavo verso (Nec potuit quisquam rex tibi tollere metas),
dove la lezione non era posta tra virgole forse perché è una menda del manoscritto di
Gregorio o un suo errore di trascrizione: sia la Historia Sicula di Speciale, infatti, sia
i codici della Cronica Sicilie a lui ignoti, presentano al posto di rex la lezione regni,
da me restituita, che come epesegetico di metas appare decisamente più convincente,
perché chiarisce l’accezione di regni … metas (= fines), come “unità territoriale del
suo regno”, che nessun nemico riuscì mai a sottrarre a Federico III.

La Cronica Sicilie: apporti del codice Fitalia e interventi di V. Todesco (1941) 87

33 Cfr. Nicolò Speciale, Historia Sicula, in Gregorio, Bibliotheca scriptorum cit., I, Panormi 1791,
293-508.
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alla fine del quarto verso poi (cito dal terzo), humani iuris amator / occubuit, scan-
dit celestia regna viator, dopo viator la Cronica Sicilie in Gre. presenta una virgola.
Siccome però non vi è alcun legame sintattico fra questo verso ed il successivo, il
quinto che, come abbiamo visto, è una nuova interrogativa (Que … queant … fingi?),
mi pare opportuno interpungere dopo viator con punto fermo, come già anche Gre.
nell’edizione della cronaca di Speciale.

Ritengo sia da rilevare qui, infine, che nell’edizione della cronaca di Speciale, Gre.
inserisce uno spazio di separazione fra i primi quattro versi e i quattro successivi, a
loro volta separati dagli ultimi due, così da ottenere un epitaffio tripartito, mentre nel-
l’edizione della Cronica Sicilie congiunge i primi otto versi, separando con uno spa-
zio solo gli ultimi due: l’epitaffio risulta quindi bipartito. Ritengo idonea la prima
soluzione, che anch’io qui propongo, perché nell’epitaffio si riconosce agevolmente
una struttura tripartita: nei primi quattro versi vi è l’elogio funebre, al passato e in
terza persona (erat, occubuit), del sovrano e delle sue qualità; nei successivi quattro
versi prosegue l’elogio, ancora al passato, ma in forma allocutoria nei confronti di Fe-
derico, attraverso l’uso del vocativo e della seconda persona (Friderice, eras, sub te,
tibi); gli ultimi due versi infine, anche nella metrica – rima leonina – distinti come si
è detto dagli esametri precedenti, sottolineando con l’uso del presente (merent, gau-
dent, gemit, obit) che il sovrano, ormai accolto fra i beati, gode della gloria del-
l’eternità, fungono da suggello conclusivo 34.

Abstract

This article comes from a long and patient work in order to prepare a critical edition of
Cronica Sicilie, one of the most important chronicles of the fourteenth century in Sicily. Se-
veral textual improvements are proposed, focusing on contributions of coeval documentary an-
thology, the Fitalia manuscript, and on suggestions of a scholar of the XXth century, Venanzio
Todesco, who used a manuscript of a medieval Catalan translation.

Keywords: Cronica Sicilie, Fitalia manuscript, todesco (1941), textual improvements.

e-mail: pietro.colletta@unikore.it

34 Per quest’analisi della struttura, cfr. anche la testimonianza di Nicolò Speciale, Historia Sicula
cit.,VIII, 8, p. 508, che  propone ai suoi lettori l’epitaffio come triplex: (Federico III) hoc triplici epita-
phium insignitus est.
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Nel XII libro, scritto a Bilbilis per l’arrivo del patrono Terenzio Prisco e poi pub-
blicato postumo 1, Marziale riflette sul tema dell’amicizia in due epigrammi posti
subito dopo le dediche patronali: nell’epigr.34 si tesse la lode di Giulio Marziale,
amico carissimo e compagno di vita del poeta, mentre nel successivo epigr. 35 si
critica un falso amico, Callistrato, che si dice intimo ma fa solo confidenze imba-
razzanti. La variazione di caratteri e atmosfere è una tecnica sperimentata nei libri

ed obbedisce al dettame alessandrino della poikilia 2; nel caso del tema dell’amici-
zia, sottolinea in modo vivace alcuni elementi degni di attenzione: le parole del vero
amico e le vanterie superficiali, la riflessione filosofica e gli atteggiamenti sciocchi
e alla moda.

Giulio Marziale è presente nel Corpus sin dal I libro, dove si sottolinea il suo
primato tra i sodali del poeta (1,15,1 o mihi post nullos, Iuli, memorande sodales);
il suo nome, che ricorre in tutti i libri tranne che nel II e nell’VIII 3, è onorato con
gli omaggi di solito offerti a personaggi di rilievo: Marziale compone per lui un
carme natalizio (1,15) 4, tesse le lodi della sua sposa (3,5), magnifica la sua proprietà
(4,64) e gli offre un libro (6,1); in 7,17 aggiunge anche la menzione della sua bi-
blioteca nella quale è conservata un’edizione autografa dei libri I-VII 5. 

1 Cfr. C. Craca, Dalla Spagna. Gli epigrammi 1-33 del XII libro di Marziale, Bari 2011, 5-9.
2 Cfr. J. Scherf, Zur Komposition von Martials Gedichtbuechern 1-12, in Toto notus in orbe, hrsg. von

F. Grewing, Stuttgart 1998, 119-138.
3 Il II libro uscì tra l’85 e l’86, all’inizio della carriera pubblica di Marziale, dopo il De spectaculis e

le raccolte di Xenia e Apophoreta. Il I libro (pubblicato anch’esso nell’85-86) viene redatto in varie edi-
zioni: il poeta stesso ne pubblicizza una tascabile in 1,2 (cfr. M. Citroni, M.Valerii Martialis Epigram-
maton liber I, Florentiae 1976, XVII ss.). La vicinanza temporale tra il I e il II libro spiega il ricorso a
patroni diversi. Il libro VIII compare nel 94 e contiene atti di omaggio rivolti in gran  parte al solo im-
peratore. Cfr. C. Schöffel, Martial. Buch 8, Stuttgart 2002, 17-18. 

4 In questo epigramma il poeta enuncia il tema filosofico della vita vera. Cfr. Citroni, Epigramma-
ton I cit., 61-63.

5 Cfr. G. Galán Vioque, Martial. Book VII, Leiden 2002, 136.

Invigilata Lucernis Clotilde CraCa
34, 2012, 89-98 (Bari)

Vera e falsa amicizia: Giulio Marziale e Callistrato
nel XII libro di M. Valerio Marziale
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Nel XII libro egli è accostato all’influente Terenzio Prisco, ai governatori della
provincia Palma Frontoniano ed Instanio rufo 6, dignitari della corte di Traiano, e al
prestigioso arrunzio Stella, console nel 101 7.

Chi fosse veramente è oggetto di discussione 8: la sua posizione economica è
sembrata meno agiata di quella di altri cortigiani romani, sulla base della descri-
zione della sua casa, che viene lodata “solo” per la sua vista sui colli e la virtù del
possessore 9; non sono citate sue magistrature né incarichi onorifici o cariche mili-
tari; in due epigrammi (5,20 e 10,47) è rappresentato anch’egli oppresso da noiose
occupazioni sociali, che occupano tutta la giornata. Taluni hanno inteso che fosse un
cliente 10, ma si tratta di una valutazione arbitraria: Marziale non costruisce mai un
apparato elogiativo del genere di quello summenzionato se non per persone di rango
senatorio 11; nell’epigramma di dedica del VI libro, inoltre, il poeta gli chiede di pre-
sentare l’opera all’imperatore, come fa in genere quando il patrono conta qualcosa
nella società mondana che gravita intorno alla corte 12. Dopo il libro VII, il suo ap-
poggio sembra meno importante nell’economia patronale di Marziale: il suo nome
manca del tutto nel libro VIII, come si è detto, e nel libro IX compare come nomen

allocutionis (9,97). Nel periodo difficile seguito alla morte di Domiziano il poeta
torna a rivolgersi a lui con massime filosofiche (10,47) e auspicando la sua compa-
gnia a Baia (11,80). La sua presenza nelle raccolte ampiamente rimaneggiate al-
l’avvento di Nerva e Traiano 13 e nel libro XII fa intendere che egli non fosse sgradito
alla nuova dinastia: doveva essere comunque un patrono molto anziano, se Marziale
celebra nell’epigr.1,15 il suo sessantesimo compleanno.

6 Palma Frontoniano fu governatore della Spagna Tarraconense nel 101; Instanio rufo della Betica.
Sugli epigrammi a loro diretti all’inizio del XII libro cfr. Craca, Dalla Spagna cit., 99-101.

7 anch’egli è costantemente presente nel Corpus di Marziale sin dal I libro (cfr. Citroni, Epigram-
maton I cit., 40).

8 Cfr. le diverse posizioni sostenute da P. Howell, Martial. The Epigrams. Book V, Warminster
1995,100 che lo ritiene un cliente come il poeta e pensa che svolgesse l’attività di avvocato, Citroni, Epi-
grammaton I cit., 62 che lo identifica in un agiato possidente, M. Kleijwegt, “Extra fortunam est quid-
quid donatur amicis”. Martial on Friendship, in Toto Notus in orbe cit., 273 ss. che assume una posizione
intermedia, e pensa ad un patrono agiato ma oppresso come il poeta dalle necessità della vita mondana
e a.Balland, Essai sur la société des épigrammes de Martial, Bordeaux 2010, 97 che lo identifica con
un consolare di nome Lucio Giulio Urso, governatore della Mesia. La sua posizione mi pare piuttosto
azzardata, dato che Marziale non nomina mai né consolati né governatorati del suo amico. 

9 Marziale stesso ammette in 4,64 che essa non è grande: il “refrain” Iuli iugera pauca Martialis apre
e chiude il carme (v.1; v.36). Si tratta comunque di una proprietà agiata che costituisce un particolare mo-
dello abitativo. Cfr. r. Moreno Soldevila, Martial Book IV. A Commentary, Leiden 2006, 435-436; D.
Fabbrini, Il migliore dei mondi possibili, Firenze 2007, 52-57.

10 Cfr. Citroni, Epigrammaton I cit., 61 contro Lieben, s.v., RE X 1, 673. resta il fatto che, come Mar-
ziale stesso ci documenta (10,10; 12,29), anche persone benestanti e in carriera erano spinte a praticare
omaggi clientelari.

11 Balland, Essay cit., 96-97.
12 al patrono viene chiesto di mondare l’opera dalle pecche e dalle imperfezioni. Si tratta di uno sti-

lema utilizzato spesso nelle dediche a personaggi importanti. Cfr. F. Grewing, Martial. Buch VI, Göt-
tingen 1997, 69-71; E. Merli, La lima e il testo da Ovidio a Marziale, «CentoPagine» 4, 2004, 77 ss.

13 Cfr. Citroni, Epigrammaton I cit., 45-51.
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XXXIV

Triginta mihi quattuorque messes

tecum, si memini, fuere, Iuli.

Quarum dulcia mixta sunt amaris,

sed iucunda tamen fuere plura;

et si calculus omnis huc et illuc 5
diversus bicolorque digeratur,

vincet candida turba nigriorem.

Si vitare velis acerba quaedam

et tristis animi cavere morsus,

nulli te facias nimis sodalem: 10
gaudebis minus et minus dolebis. 

Nell’epigramma il poeta ricorda i lunghi anni dell’amicizia con Giulio e introduce
l’immagine dei sassolini bianchi e neri, che indicano le gioie e i dolori vissuti insieme.
Il computo risulta positivo, sicché al v. 8 il poeta si volge a considerare il futuro ed
enuncia una massima di vita che dovrebbe preservare dalle amarezze e dalle delusioni. 

Il tono sentenzioso e filosofeggiante non è raro negli epigrammi dedicati a questo
patrono: in 1,15, il primo componimento a lui diretto, gli viene rivolto l’invito a godere
il presente 14, in 5,20 Marziale gli confessa quale sarebbe il suo ideale di vita: evitare i
doveri civili e sociali e praticare i luoghi dove si gode la buona compagnia, come le
terme, i portici, il Campo e le biblioteche. 15 Un terzo carme, 10,47, propone un elenco
delle vere fortune per l’uomo: la salute fisica, un modesto patrimonio, una proprietà
ferace, i piaceri della compagnia, del buon cibo, dell’amore spensierato. In tutti questi
componimenti si fa riferimento a luoghi oraziani, anche nella parte in cui si considerano
vere seccature la vita mondana e i doveri della clientela 16. L’offerta di sentenze e ri-
flessioni morali non è dovuta ad un particolare interesse del personaggio per la filoso-
fia 17, quanto ad un uso letterario molto diffuso nella poesia satirica, nell’epistolografia
e nella poesia breve. attraverso questo tipo di consigli/massime il poeta chiarisce il
proprio ideale di vita; la reiterazione dei precetti ad uno stesso personaggio lo rende ri-
conoscibile al lettore anonimo e ne determina maggiormente il profilo elogiativo.

Nell’incipit dell’epigramma Marziale adotta una struttura epigrafica, con cui non
solo informa il lettore sulla durata dell’amicizia con il suo patrono ma ricorda anche il
periodo in cui è stato un poeta di successo a roma. Nell’indicare le cifre, Marziale gra-

Vera e falsa amicizia: Giulio Marziale e Callistrato nel XII libro di M. Valerio Marziale 91

14 Citroni, Epigrammaton I cit., 1975, 63 dove si mette in rilievo il fatto che l’esortazione a vivere
hodie in questo epigramma viene motivato da complesse riflessioni sui modi e i luoghi della vita beata.

15 La vita sociale è un elemento di costante fastidio per il poeta: Cfr. a. Canobbio, Epigrammaton liber
V, Napoli 2011, 254-258.

16 Nella morale oraziana si incontrano due diverse tendenze: il fastidio per gli obblighi mondani, pe-
raltro riconosciuti come ineludibili, e il tema del vivere sibi. Cfr. a. La Penna, Saggi e studi su Orazio,
Firenze 1993,187 ss.

17 Così pensa N.M. Kay, Martial Book XI. A Commentary, London 1979, 269.
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disce le perifrasi che spingono spesso a piccoli calcoli, come in 1,15 già citato (v. 3 bis

iam paene tibi consul tricensimus instat) o in 5,34, un epitaffio funebre alla piccola
schiava Erozio (vv. 5-6 impletura fuit sextae modo frigora brumae, vixisset totidem ni

minus illa dies) 18; anche nei carmi sulla clientela, quando lamenta la durata di spiace-
voli doveri di omaggio, il poeta talvolta invita ad un calcolo del tempo, come in 12,18
dedicato a Giovenale, dove il lettore deve fare una moltiplicazione per avere l’am-
montare del sonno perduto dal poeta a causa della salutazione mattutina (12,18,15-6
quidquid / ter denos vigilaveram per annos). Il topos del calcolo dell’età è usato da
Marziale anche in situazioni scherzose, quando si mette in satira la vecchiaia acheron-
tica, stabilendo equazioni anni-capelli-denti che comportano risultati grotteschi 19. 

Il numero degli anni trascorsi a roma occupa tutto il v. 1 (triginta mihi quattuorque

messes): è un conto preciso, come in 10,103,7 in cui si preannuncia il ritorno a Bilbilis
(quattuor accessit tricesima messibus aestas), di contro a 12,18 in cui si offre una cifra
approssimativa (v. 16 ter denos…annos). L’uso di messis è un omaggio a Catullo che
nel c. 95 lo usa anch’egli per segnalare gli anni che sono trascorsi da quando l’amico
Cinna ha iniziato la composizione della Zmyrna (v. 1 Zmyrna mei Cinnae nonam post

denique messem) 20. La metonimia è utilizzata anche da Ovid. Her.6,57 (tertia messis

erat) e dallo stesso Marziale, in due epitaffi funebri per un proprio schiavo e per il gio-
vane servo di Meliore, cantato anche da Stazio 21. I pronomi personali che designano
Marziale e Giulio sono disposti su due versi: mihi è al centro del v. 1, tecum in posizione
iniziale al v. 2; lo stesso accostamento si legge in 5,20,1-2 si tecum mihi, care Martia-

lis, / securis liceat frui diebus) 22. L’enfasi è sottolineata dal dativo di possesso, che crea
un effetto di forte emotività trasformando gli anni dell’amicizia in una ricchezza con-
creta del’animo (triginta quattuor mihi… messes / tecum … fuere).

Dal v. 3 il poeta sposta l’attenzione su un calcolo più raffinato e difficile, di natura
esistenziale: quanti sono stati i giorni propizi e quelli avversi condivisi dai due amici 23.
La felicità e la tristezza sono definite con vocaboli delicati: a dimostrazione che il tempo
della gioia supera quello del dolore, nei vv. 3-4 si leggono due definizioni del tempo
buono (dulcia al v. 3 e iucunda al v. 4) 24 e una sola di quello doloroso (v. 3 amaris) 25;

18 Cfr. Canobbio, Epigrammaton V cit., 2011, 253-254.
19 Si veda e.g. l’epigr.12,7: toto vertice quot gerit capillos / annos si tot habet Ligeia, trima est. Cfr.

Craca, Dalla Spagna cit., 85-86.
20 Cfr. Th.l.L.VIII, 857, 35.
21 Cfr. 1,101,4 quarta tribus lustris addita messis erat; 6,28,8-9 bis senis modo messibus peractis /

vix unum … adplicabat annum. Sulla sensibilità di Marziale verso i giovani schiavi morti cfr. Citroni,
Epigrammaton I cit., 307.

22 Cfr. Canobbio, Epigrammaton V cit., 254.
23 Secondo Kleijwegt, “Extra fortunam” cit., 273, l’aggettivo amarus allude a dissapori tra i due

amici. È un’interpretazione del tutto fuori luogo: il carme contiene una riflessione generale sulla vita,
nella quale si enumerano gioie e dolori, e non allude affatto a eventi specifici. Nei carmi a Giulio, del
resto, non sono mai presenti elementi di critica o di rimprovero verso l’amico.

24 Dulcis in connessione al tempo si legge in Orazio ed in Ovidio (Carm.1,16,23 dulcis iuventa; Ovid.
Met. 7,752 dulces…annos; Fast. 1,188 dulcis…annus). Entrambi i vocaboli connotano qualcosa di soave
anche al gusto o all’orecchio. Cfr. Thes.l.L.V 1, 2192, 62 ss.; VII 2 593,68 ss.

25 anche questo vocabolo attiene alla sfera del gusto. Cfr. Thes.l.L. I 1820,30 ss.
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le due entità sono descritte con un richiamo al senso del gusto 26. Questo aspetto è svi-
luppato ulteriormente nei vv. 5-7 con un’immagine che sollecita la vista: quella dei cal-

culi bianchi e neri, con cui si usava segnare il giorno fortunato e quello non propizio.
Secondo Porfirione a Orazio 1,36,10 (cressa ne careat pulchra dies nota), l’uso viene
dai Cretesi, mentre Plinio l’ascrive ai Traci (NH 7,131) 27; la pietruzza colorata è men-
zionata in Catullo c. 107,6 o lucem candidiore nota citato da Plin. epist. 6.11.3 o diem

… laetum notandumque mihi candidissimo calculo. I sassolini colorati erano usati anche
in tribunale 28; non è improbabile che questa sfumatura legale non sia assente dal testo
di Marziale, dove si esprime un giudizio definitivo sulla vita. 

al v. 6 il poeta si rappresenta mentre si accinge al calcolo: digero è un vocabolo tec-
nico, usato in medicina e nell’agricoltura e designa l’operazione di mettere in ordine,
separando e distinguendo 29; si incontra, in relazione al tempo umano, in Stat. Silv. 2,3,69
digeris ordine vitam e 5,1,37-8 notat ista deus qui flectit habenas / orbis et humanos pro-

pior Iove digerit actus. 
Diversi sottolinea anch’esso l’azione del separarsi 30 andando in direzioni opposte,

e mette in rilievo il moto dei calculi che si apprestano a formare mucchi disomogenei;
bicolores, a torto ritenuto pleonastico 31, suggerisce un’immagine affettuosa, in cui il
poeta è alle prese con cose che simboleggiano i suoi ricordi e le sue più intime emozioni:
l’aggettivo è raro e compare solo in un passo di Virgilio (a proposito delle macchie di
un cavallo), in Ovidio (per le bacche) ed in Persio e Plinio il Vecchio 32. Come di solito
nell’arte degli epigrammi, ogni immagine ne genera un’altra, con un effetto di cerchi
concentrici: infatti al v. 7 i colori sono di nuovo nominati per sottolineare la fine del cal-
colo e l’auspicata vittoria del bianco sul nero (vincet candida turba). Candidus con-
nota il bianco in poesia 33 e possiede anche il senso traslato di “bello”, frequente nella
poesia amorosa per il corpo dell’amata 34; è unito a turba, un vocabolo insolito per in-
dicare un insieme di oggetti, che potrebbe insinuare nel testo una nota malinconica: il
sostantivo infatti è un riferimento ellittico all’età avanzata di entrambi gli amici. 

Così preparata giunge al v. 8 una massima filosofica, come si è già detto non inu-
suale negli epigrammi rivolti a questo patrono, spesso destinatario di ricette di vita che
evitino i mali e consentano di godere con poco i piaceri giusti. Il passaggio è sottolineato
da un’anafora (si vitare velis) e dalla posizione centrale in cui si pone l’aggettivo acer-
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26 Cfr. anche Lucr.2,1 ss. suave…/ suave…/ sed nil dulcis est, nell’elogio della filosofia, per la sfu-
matura che riguarda il piacere epicureo dell’atarassia. Cfr. C. Craca, Da Epicuro a Lucrezio, amsterdam
1989, 89-95.

27 Thes.l.L.III 141,78 ss.;142, 20 ss.
28 Ibid. 141,78 ss.
29 Thes.l.L. V1,1118,4 ss.
30 Thes.l.L. V1, 1585, 5 ss.
31 Cfr. L. Friedlaender, M.Valerii Martialis Epigrammaton Libri, amsterdam 1997 (rist. ed. 1886),

ad loc.
32 Thes.l.L. II 1971,50 ss.
33 Thes.l.L. III 240,34 ss.
34 Ibid. 241.11 ss.
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bus, che costituisce un secondo gradino nella connotazione del dolore e sta in un punto
intermedio tra amarus del v. 3 e la successiva “iunctura” tristis … morsus del v. 9. anche
questo termine ha a che fare col gusto (indica qualcosa di più aspro rispetto all’amaro),
con l’udito (un suono dissonante) e con la sfera dei sentimenti (grave da sopportare) 35.
Lo scopo della breve sezione finale, con l’ammonimento al posto della battuta, è in
linea con la filosofia epicurea, che invita a evitare quanto reca angoscia inutile e impe-
gna l’animo in rapporti od occupazioni tormentose. Il richiamo filosofico è disposto
secondo una climax: al v. 8 il poeta afferma di voler evitare acerba quaedam, un certo
genere di situazioni che lasciano l’amaro in bocca (immagine che richiama un sapore)
e che è bene saper scansare (immagine di moto fisico resa attraverso vitare) 36, mentre
al v. 9 l’impegno è più grave, perché si tratta di cavere, un atto che richiede sagacia a
fronte dei pericoli più gravi e delle vere angosce del cuore. Nella “iunctura” morsus

tristis animi si accumulano sollecitazioni tattili, gustative e morali: il sostantivo rende
palpabilmente la personificazione del dolore come una bestia che lascia il segno dei
denti nella carne 37, l’aggettivo ha valenza tanto materiale che morale (indica anche un
sapore veramente sgradevole) 38 e il genitivo animi trasporta definitivamente il lettore
in campo morale, dopo le precedenti immagini del computo, dei sassolini bianchi e
neri, dei mucchi distinti per colore. 

La sentenza è piuttosto drastica persino per l’ambito epicureo, nel quale si condan-
nava la passione amorosa, ma si invitava a godere dell’amicizia 39. Non è chiaro che tipo
di rapporto sia indicato dall’espressione del v. 10 (nulli te facias nimis sodalem): il so-
stantivo sodalis connota la sfera amicale formata dagli intimi 40, come in Catullo 41, op-
pure è semplice sinonimo di amico, un uso attestato soprattutto nella commedia 42.
anche Marziale conosce la doppia accezione del termine che usa per indicare amici
come Cecilio Secondo nell’epigr.7,84,5 43 o i compagni che condividono con lui i mo-
menti della vita mondana romana. Tra costoro sono anche presenti falsi amici come
Candido nell’epigr.2,43, che fa sfoggio di filosofia greca (v. 1 koinà phílon haec sunt,

haec sunt tua, Candide, koiná) però non vede la povertà del suo sodale né gli dona nulla
per alleviarla (vv. 15-6 ex opibus tantis veteri fidoque sodali / das nihil). 

La massima si colloca in una parte dell’epigramma nella quale il poeta volge le
spalle al passato e sembra piuttosto preoccuparsi di fornire una ricetta per la vita futura.
Essa sembra ispirata, come tutto il pensiero di Marziale nel XII libro, ad una amara

35 In testi poetici e prosodici, nella commedia e in accio. Cfr. Thes.l.L. I 369, 65 ss.
36 OLD s.v. [1c].
37 In un frammento dell’Odysia di Livio andronico lo stomaco sede delle emozioni urla, con varia-

zione del modello omerico. Il passo è presente anche a Lucrezio 2,17. Cfr. Craca, Da Epicuro cit., 100.
38 OLD s.v. [8b].
39 Cfr. Lucr. 2,29-30.
40 OLD s.v. [2 a].
41 Sin dal c.1. Cfr. P.Fedeli, Introduzione a Catullo, Bari 1990, 92.
42 OLD s.v. [1a].
43 Il carme accompagna il dono di un ritratto e del libro a Cecilio Secondo, che si trova impegnato in

Istria in una campagna militare (parva dabis caro, sed dulcia, dona sodali). Cfr. Galán Vioque, Epi-
grammaton VII cit., 457 che intende il vocabolo come sinonimo di “amico intimo”. 
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constatazione di angustia, proprio quando Marziale si prefigge lo scopo di raggiungere
la quiete almeno nella vecchiaia. La sua ricerca risulta difficile all’interno di un mondo
in profonda trasformazione: questo spiega perché tutto il finale sia avvolto da un’at-
mosfera di tristezza e delusione che traspare, prima, dal dato oggettivo del cumulo degli
anni, e dopo, nella sentenza del v. 10, dall’uso di sodalis come aggettivo 44 concordato
col forte pronome nemo. L’atteggiamento del poeta fa pensare ad un dato autobiogra-
fico, ad una velata allusione al periodo che aveva preceduto la partenza da roma: il di-
sfavore della corte aveva comportato l’allontanamento da molti patroni e un isolamento
certo non gradevole e sicuramente angosciante. 

anche questo epigramma potrebbe essere stato composto prima della partenza da
roma, e quindi sarebbe da interpretare come un addio ad un vecchio e fedele amico: la
sentenza del v. 10 potrebbe alludere al dolore del distacco, così intenso da richiedere una
ricetta per attenuarne gli effetti 45. Lo suggerisce il fatto che in due elegie dei Tristia 46

sodalis alluda alla situazione di chi viene abbandonato o deve rinunciare a quelli su cui
contava a causa di una partenza imposta e perciò improvvisa. a questo si può aggiun-
gere la funzione precettistica del consiglio, che fa venire in mente l’atteggiamento di
Orazio nel I libro delle Epistole, quando il poeta di Venosa, anche lui anziano e op-
presso da vari malanni, soffriva una certa crisi nei rapporti personali con augusto e per-
sino con Mecenate. Nell’epistola a Lollio Massimo (epist. 1,2) egli consiglia di iniziare
subito la ricerca della virtù, lasciando da parte persino il piacere: v. 55 sperne volupta-

tes: nocet empta dolore voluptas 47; nell’epistola a Lollio (1,18) affronta il tema del-
l’amicizia dei potenti, che comporta notevoli doveri, e un certo grado di pericolosa
intimità, riassunta nella massima (vv. 86-7) dulcis inexpertis cultura potentis amici; ex-

pertus metuit 48.
Il poeta epigrammatico si colloca volutamente ad un livello più modesto: la brevità

del carme non consente troppe divagazioni e richiede di mantenersi coerenti con l’im-
magine iniziale, che propone un calcolo, i sassolini delle gioie e dei dolori divisi in due
mucchi impari, il sapore delle cose belle nell’amicizia e delle tristezze. È necessario in
un futuro non troppo roseo che il conto resti almeno pari, e questo richiede un’ulteriore
rinunzia, sebbene il poeta si sia già collocato in passato in una dimensione semplice e
schietta ed abbia rinunziato a molte inutili pretese. Sodalitas contiene in sé un nucleo
semantico che ha a che fare con il concetto di cerchia, l’appartenenza ad un gruppo da
cui si riceve protezione aiuto e sostegno 49. L’eccessiva vicinanza alla corte di Domiziano
ha arrecato un danno al vecchio poeta, che è stato privato dopo anni di successo lette-
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44 Si tratta di un uso infrequente. Cfr. OLD s.v. [2b] che cita solo Ovid. Rem.586 quae relevent luc-
tus, turba sodalis abest.

45 M.r.N. Bowie, Martial Book XII. A Commentary, Oxford 1988 (datt.), 179.
46 Tr.1,7,10; 4,5,1.
47 Nelle Epistole si legge un’ampia riflessione sul tema del conflitto tra gli obblighi mondani e la ri-

cerca dell’otium. Cfr. a. La Penna, Saggi e studi su Orazio, Firenze 1993, 352; P. Fedeli, Q. Orazio
Flacco Opere. Le Epistole. L’arte poetica, tomo IV, roma 1997, 1017.

48 Cfr. Fedeli, Le Epistole cit., 1281.
49 Ernout-Meillet s.v.
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rario e di faticosa clientela, degli appoggi e delle amicizie influenti, e anche dei legami
più veri e sinceri, meno vincolati al potere e alla clientela: all’amico romano ora si con-
siglia una distanza anche dai modesti piaceri mondani e dalle relazioni con i potenti, una
definitiva sottrazione (v. 11 minus et minus al centro del verso) che fa giungere a quanto
è davvero essenziale: una posizione mediana tra dolore (dolebis in clausola) e il piacere
(gaudebis in “incipit”), che abbia il beffardo sapore dell’antica atarassia.

12,35 Confidenze

L’epigr. 12,36 Marziale ritrae un falso amico, Callistrato, rappresentato mentre si
lascia andare ad imbarazzanti confidenze: egli scambia l’esibizione dei suoi vizi con la
vera intimità, e spinge il poeta a sospettare brutture morali taciute e rimaste segrete.

XXXV

Tamquam simpliciter mecum, Callistrate, vivas,

dicere percisum te mihi saepe soles.

Non es tam simplex, quam vis, Callistrate, credi.

Nam quisquis narrat talia, plura tacet. 

Il nome del personaggio fittizio ricorre in altri epigrammi per designare tipi di vario
genere, tutti dediti ad azioni sconvenienti: tre di questi testi sono nel XII libro, mentre
i primi due si leggono nel V e nel IX libro. In 5,13 il nome designa un liberto arricchito
che sfoggia beni di lusso e in 12,80 un colax prono alla lode di chiunque; i due testi non
sono connessi tra loro né con l’epigramma 12,34. L’epigr. 9,95b presenta invece una si-
tuazione che ha una qualche attinenza col tema delle confidenze improprie: Callistrato
ha creduto di riconoscere una persona reale in un tipo inserito da Marziale nei suoi epi-
grammi e ne chiede conferma al poeta; la sua curiosità impicciona viene respinta, in base
al principio epigrammatico per cui si condanna il vizio ma si tace il nome del vizioso 50.
L’epigr.12,42 è invece la naturale continuazione del testo in oggetto e ne costituisce il
completamento e lo svelamento: il turpe segreto che Callistrato copre con le sue confi-
denze falsamente amichevoli è il suo osceno matrimonio con un altro cinedo, un mon-

strum che meraviglia persino chi, come Marziale, è abituato a vedere ogni tipo di
perversione. 

La caratteristica principale dell’epigramma sta nell’uso di un linguaggio esplicito per
confidenze di tipo erotico: proprio questo aspetto di familiarità del tutto esteriore viene
assunto dal protagonista come segno di intimità. Il verso iniziale denuncia subito que-
sto modo di agire errato e fatuo con la formula tamquam simpliciter mecum vivas in cui
la congiunzione introduce una supposizione basata su un assunto non vero (“con il pre-
testo di”) 51; la locuzione simpliciter vivere è brachilogica, poiché sottintende l’ostenta-

50 Cfr. C. Henriksén, Martial Book IX. A Commentary, vol. II, 149-150.
51 Cfr. OLD s.v. [5a].

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

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



zione di un fatto e non la sua realtà (“far credere che” “mostrare”). Il contesto si con-
trappone all’incipit dell’epigramma precedente nel quale il poeta ha ricordato con un
verbo all’indicativo gli anni della sua lunga e sincera amicizia con Giulio Marziale.
L’avverbio simpliciter è usato come sinonimo di “amichevole” ma in realtà designa
qualcosa fatta senza artificio, ed è spesso accostato a verbi che indicano la parola, il di-
scorso 52. Si tratta solo di parole, infatti, senza alcuna sostanza, come dimostra al v. 2 di-

cere in posizione incipitaria, che introduce, come spesso accade quando si riferisce un
rumor, una confidenza intima ed imbarazzante 53. Il gossip è espresso con enfatica di-
sposizione delle parole: mihi, al centro del verso si riferisce al verbo reggente (dicere…

mihi), ma è preceduto comicamente da te, soggetto dell’oggettiva, in modo da accostare
e poi subito distinguere il poeta, che è solo un malcapitato ascoltatore, da Callistrato che
invece è solito sottoporsi a pratiche sodomitiche. 

Il verbo percidere è proprio della lingua ingiuriosa: Marziale lo usa spesso, nel-
l’epigr. 4,48 dove un altro vizioso si confida con tutti in merito alla sua turpe vita ses-
suale, di cui gode ma di cui si lamenta (v. 1 percidi gaudes…, percisum ploras esse);
come nell’epigramma del XII libro la confidenza pruriginosa nasconde un vizio pro-
fondo. Percidere ricorre all’attivo in 7,62 dove un vizioso fa mostra di essere masco-
lino (v. 1 grandes percidis) davanti ai suoi servi, perché essi non credano che sia un
cinedo: anche qui l’azione è ostentata (v. 1 reclusis foribus) ma suscita, non sopisce, so-
spetti e chiacchiere. al verbo osceno corrisponde nella parte finale del verso un ulteriore
elemento di disgusto: non solo Callistrato viene sodomizzato, ma ciò avviene saepe e
quindi costituisce un’abitudine (solere).

La situazione è sospetta: la sodomia è un vizio infame di cui non ci si gloria; Mar-
ziale si accinge a smascherare Callistrato riprendendo e mettendo in dubbio al v. 3 le
espressioni del v. 1: l’avverbio simpliciter è trasformato nell’aggettivo simplex, la “iun-
ctura” simpliciter vivere in un più sostanzioso non simplex esse. Il verbo credere, che
nel v. 1 è sottinteso, viene espresso all’interno di una comparativa di uguaglianza in cui
è contrapposto ad esse: sia nel primo verso che qui si sottolinea un’azione dimostrativa
fondata sull’ostentazione. a questo punto il lettore epigrammatico si aspetta una rive-
lazione: il finale, invece, lo delude, e la battuta non gli rivela nulla, anzi, al contrario,
gli apre uno scenario incerto dove tutto è possibile. Quali possono mai essere infatti i
plura che il vizioso tace? Il lettore resta in sospeso e congettura altre turpi pratiche ses-
suali fino all’epigr. 42, nel quale si giunge all’incredibile rivelazione: Callistrato è stato
impalmato (v. 1 nupsit) come una verginella (v. 2 qua lege viro nubere virgo solet) dal
suo gagliardo amante (rigido… Afro)!

Nell’epigr. 9,47 Giulio Marziale è chiamato a testimoniare, la fortuna poetica del suo
amico, i privilegi concessigli dai principi, le sue proprietà,  e soprattutto il fatto di poter
contare su una cerchia di amici, che lo amano e lo onorano con inviti ai banchetti. Il
carme è basato sulla ripetizione di un refrain ma soprattutto è reso notevole dalla vici-

Vera e falsa amicizia: Giulio Marziale e Callistrato nel XII libro di M. Valerio Marziale 97

52 OLD s.v. [4].
53 M.a.P. Greenwood, Gossip and Language of Rumour, in Toto Notus in Orbe cit., 288-290.
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nanza con due altri testi (9,99 e 100), in uno dei quali si fa un affettuoso omaggio ad un
altro vero amico, mentre  nel secondo si stigmatizza il comportamento di un patrono
avaro che dispensa solo una scarsa sportula contro una serie di faticosi obblighi di ac-
compagnamento. anche nel X libro, ampiamente rimaneggiato dopo la morte di Do-
miziano 54, l’amico Giulio compare in connessione con una tematica che sottolinea un
legame profondamente condiviso: le vere gioie vitam quae faciant beatiorem (v. 1),
proclamate in un momento critico di incertezza, segnato dalla fine della dinastia flavia
e dall’arrivo di nuovi principi fortemente avversi al tiranno assassinato. anche questo
epigramma è accostato ad un testo (10,48) che ne richiama significativamente l’argo-
mento: in esso il poeta rappresenta un banchetto di semplici pietanze al quale invita
sette sodali fidati con cui si può parlare senza preoccupazione. Questa tecnica di valo-
rizzazione di un testo attraverso i componimenti vicini si riscontra anche nel XII libro,
proprio negli epigrammi 34-36 dove il vecchio amico è contrapposto, come si è visto,
ad un tipo vanesio e chiacchierone e, nell’epigr. 38 anche ad un patrono che si crede mu-
nifico perché fa doni meno avari degli altri, ma che non conosce la vera generosità. Il
lettore si trova così invitato a riflettere con tono leggero e con rapidi cambi di atmosfere,
ed è indotto ad apprezzare la variazione stilistica, che dal tono serio e malinconico passa
bruscamente all’aischrologia e si conclude nell’ironia pungente: tanto nell’epigramma
a Giulio, dove si ritrae mentre conta i calculi bianchi e neri delle gioie della vita, quanto
in 12,38, che lo vede intento a soppesare i doni del falso patrono, sempre più piccoli e
insignificanti, il poeta mette davanti agli occhi del suo lettore il tema dello scorrere del
tempo che priva anche dei piaceri semplici e dimezza drammaticamente i mezzi di so-
stentamento.

Abstract

Martial sends a poem to his best friend Iulius Martialis also in his last book, which
was written in Spain about 101. The epigram contains two images: in the first we see the poet
who is counting black and white calculi representing good and pain in life. His porpose is
reckoning the moments the two friends lived together, through an elegant topos from Catullus
and Horace. In the final section the poet suggests his friend not to trust even in friendship to
avoid pain: this advice is very hard, out of the philosophical belief of the author and refers
to his autobiographical sphere. Soon after this sad composition, Martial puts another poem
in which he representes a ridiculous persona who thinks to be a true friend because of his
obscene confidences: the effect of variation is complete, in tone, style and models, as often in
the books of the Corpus.

Keywords: Martialis, Friendship, Obscenity.

e-mail: clotilde.craca@uniba.it

54 Cfr. J.P. Sullivan, Martial, the Unexpected Classic, Cambridge 1991, 44-51.
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18 dicembre 1935: gli Italiani depongono sull’Altare della Patria le loro fedi nu-
ziali. Il Fascismo, colpito dalle sanzioni della Società delle Nazioni per l’aggressione
all’Etiopia, celebra un trionfo. Dalle colonne di un popolare settimanale femminile
dell’epoca si leva la voce autorevole di Milly Dandolo, una delle giornaliste più note
in quegli anni:

«Fra qualche giorno tutte le donne d’Italia avranno dato alla Patria il loro anello nu-
ziale: Elena Regina e l’umile contadina, la milionaria e mia madre. [...] Fra qualche
giorno, la mano regale tesa senza anello si confonderà a tutte le altre mani; a quella del-
l’umile contadina, a quella della milionaria, a quella di mia madre. Penso a queste
mani nude, e le vedo: mani affilate e curate, mani ruvide e brune, mani fresche di gio-
vinezza, pallide mani grinzose. Tutte nude, e tese come in un gesto di giuramento:
nude, anche se qualcuna avrà conservato una pietra verde e azzurra, o lo scintillio d’un
diamante: non v’è splendore di gemma che possa resistere allo splendore di questa nu-
dità ... Verrà il giorno in cui le madri diranno ai piccoli figli: “Vedi questo cerchietto
d’acciaio? Una volta non usava così: una volta usava portare un cerchio d’oro pre-
zioso. Ma la Patria ci ha chiesto: Che cosa potete dare per me? E noi le abbiamo ri-
sposto: Ecco i nostri mariti e i nostri figli, ecco il nostro oro”» 1.

Alla domanda: “Quali sono i vostri gioielli?” Le donne del Fascismo avrebbero,
dunque, risposto: i nostri mariti, i nostri figli, i nostri fidanzati. Non furono le uniche,
e non furono le prime.

Sullo sfondo della campagna di Ciro il Grande contro Creso di Lidia, Senofonte
racconta dell’amorevole dedizione con cui Pantea porge al marito Abradata il cor-
redo di guerra: un elmo d’oro, bracciali e monili preziosi. Abradata, stupefatto, chiede
alla moglie se per confezionare quegli oggetti abbia fatto fondere i suoi gioielli. Pan-
tea risponde: «certamente non il mio gioiello più prezioso. Perché se apparirai agli

1 M. Dandolo, Mani nude, «Lei», 15 dicembre 1935.

Invigilata Lucernis Immacolata ERAMO
34, 2012, 99-112 (Bari)

Un gioiello è per sempre?
Nota a Stobeo III,5.37 e IV,23.54
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altri come appari a me, tu sarai per me l’ornamento più prezioso». In questa maniera
esprime, con le parole, la devozione incondizionata che dimostrerà, nei fatti, quando
con il suicidio sceglierà di unire il proprio destino a quello del coniuge caduto in bat-
taglia 2.

La moglie di Focione

Nella raccolta di florilegia di Stobeo troviamo la moglie di Focione, la quale ri-
sponde ad una donna che le fa mostra di gioielli e pietre preziose: «mio ornamento è
l’illustre Focione, colui che, pur essendo povero, è da venti anni stratego di Atene»: 

Ἡ Φωκίωνος γυνὴ πρὸς τὴν ἐπιδεικνυμένην αὐτῇ τὸν κόσμον χρυσοῦν ὄντα καὶ
διάλιθον ‘ἐμοὶ’ δ’ ἔφη ‘κόσμος ὑπέρλαμπρός ἐστι Φωκίων πένης ὢν καὶ εἰκοστὸν ἤδη
τοῦτο ἔτος Ἀθηναίων στρατηγῶν’. 3

Stobeo trae l’aneddoto, che inserisce nella sezione περὶ σοφρωσύνης, da Sereno,
autore del quale sappiamo soltanto, unicamente grazie al Florilegium, che redasse
una raccolta di detti dal titolo ᾿Απομνημονεύματα, di varia origine e natura (aneddoti,
motti di spirito, χρῖαι e γνῶμαι) 4. L’apoftegma della moglie di Focione – di cui la
tradizione apologetica celebrava l’austerità e la modestia, in pieno accordo con lo
stile di vita del marito 5 – si inserisce a pieno titolo nella tradizione elogiativa del con-
dottiero ateniese, che ne mette in rilievo le virtù morali, la frugalità, la riservatezza,
l’austerità, l’affabilità, l’eloquenza 6. È soprattutto il riferimento alle numerose stra-
tegie a collocare l’episodio in un ambito specifico di quel filone apologetico, rispec-
chiato essenzialmente nella biografia di Plutarco 7. L’aneddoto è poi esposto,
pressoché negli stessi termini, nel cap. 19 della Vita plutarchea di Focione:

2 Xen. Cyr. VI,4.2; VII,3.14.
3 Stob. III,5.37.
4 Stob. III,6.17; 7.62; 11.23; 13.48-49; 13.58; 29.96; 39.27; IV,2.26; 6.20; 19.48; 22f.134; 24a.11

(sulle modalità di citazione, che potrebbero rivelare una certa familiarità di Stobeo con la raccolta di Se-
reno, vd. M. Curnis, «Doxai» e «Apophthegmata» platonici nell’«Anthologion» di Giovanni Stobeo, in
Aspetti di letteratura gnomica nel mondo antico, a c. di M.S. Funghi, II, Firenze 2004, 198-199, nn. 13
e 15). Nella descrizione della raccolta di Stobeo, Fozio contempla Sereno tra i filosofi (167, 114b Bek-
ker): vd. H. von Arnim, s.v. Serenus5, RE, IIA,2, 1923, coll. 1674-75; O. Overwien, Das Gnomologium,
das Gnomologium Vaticanum und die Tradition, «Gött. Forum Altertum.» 4, 2001, 105.

5 Plut. Phoc. 18.3; Ael. VH VII,9. Non sappiamo donde tragga origine il nome Κρατεία (o Κρατία)
che le è attribuito in Floril. Vind. 181 (C. Wachsmuth, Die Wiener Apophthegmen-Sammlung, hrsg. und
bespr. von C. W., in Festschrift zur Begrüssung der in Karlsruhe vom 27.-30. September 1882 tagenden
XXXVI. Philologen-Versammlung verfasst von den philologischen Collegen an der Heidelberger Uni-
versität, Freiburg-Tübingen 1882, 31; L. Sternbach, Gnomologium Vaticanum e codice Vaticano Graeco
743, edidit L. S., Berlin 1963 [= «Wien. Stud.» 9, 1887, 175-206; 10, 1888, 1-49 e 211-260; 11, 1889,
43-64 e 192-424], 204; vd. infra).

6 Vd. Plut. Phoc. 4.3-5.10, ritratto fortemente idealizzato, come è anche evidente da una serie di in-
congruenze nel racconto (L.A. Tritle, Phocion the Good, London-New York-Sydney 1988, 43-45).

7 Sulla questione relativa al numero delle strategie di Focione vd. C. Bearzot, Focione tra storia e tra-
sfigurazione ideale, Milano 1985, 79-83.
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Αὐτὴ δ’ ἡ γυνή, ξένης τινὸς Ἰωνικῆς ἐπιδειξαμένης χρυσοῦν καὶ λιθοκόλλητον κόσμον
<ἐν> ἐμπλοκίοις καὶ περιδεραίοις, ‘ἐμοὶ δ’ - ἔφη - κόσμος ἐστὶ Φωκίων, εἰκοστὸν ἔτος
ἤδη στρατηγῶν Ἀθηναίων’ 8.

La convergenza dei motivi sui quali è strutturato l’apoftegma induce a ritenere
che l’origine della ecloga stobeana sia la stessa tradizione dossografica di cui è tri-
butario Plutarco, se non addirittura il testo plutarcheo tout court 9, rispetto al quale il
luogo del Florilegium mostra caratteri di sintesi e di semplificazione, nell’identifi-
cazione dell’interlocutrice e nella descrizione degli ornamenti di cui costei fa vanto,
là dove fornisce elementi ulteriori di caratterizzazione della figura dello stratego quale
ὑπέρλαμπρος e πένης 10. La risposta della moglie di Focione ricompare nel proemio
dello pseudoplutarcheo De musica 11, luogo nel quale appare evidente un’operazione
di selezione e di sintesi rispetto al testo di Phoc. 19.4, da cui verosimilmente trae ori-
gine: manca l’interlocutrice e quindi anche un’ambientazione e un contesto, il riferi-
mento puntuale agli anni di strategia di Focione è sostituito da un cenno generico ai
suoi στρατηγήματα. Alla tradizione plutarchea deve ricondursi il richiamo che al-
l’apoftegma dedica anche Siriano Magister, all’interno del repertorio dei discorsi fit-
tizi che, immagina l’autore, lo stratego pronuncia al cospetto dell’imperatore e degli
altri colleghi: come la moglie di Focione, alla domanda sul perché non portasse gli
ornamenti propri delle donne, rispose che suo ornamento fossero i successi del ma-
rito, alla stessa stregua il generale afferma di adornarsi dei successi dei propri opliti,
i quali affrontano con entusiasmo quanto è per gli altri motivo di apprensione 12.

Dalle testimonianze superstiti è evidente come l’episodio della moglie di Focione
sia parte di quel materiale aneddotico – di cui non solo Stobeo 13, ma anche la tradi-
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8 Plut. Phoc. 19.4.
9 Tritle, Phocion cit., 28-29, 149. In realtà per questo, come anche per altri casi (quelli nei quali Sto-

beo cita Plutarco o riporta direttamente la sentenza, senza indicazione di fonti, sono esaminati da R.M.
Piccione, Plutarco nell’Anthologion di Giovanni Stobeo, in L’eredità culturale di Plutarco dall’Antichità
al Rinascimento. Atti del VII Convegno plutarcheo, Milano-Gargnano, 28-30 maggio 1997, a c. di I.
Gallo, Napoli 1998, spec. 180-184 per le considerazioni generali), è possibile credere che neppure la co-
noscenza del testo di Plutarco da parte di Stobeo sia di prima mano, bensì mediata da un florilegio, rap-
presentato per III,5.37 dagli ᾿Απομνημονεύματα di Sereno.

10 Che ὑπέρλαμπρος e πένης siano attributi presenti nella fonte di Stobeo è ipotesi di Hense (Ioannis
Stobaei Anthologii libri duo posteriores, rec. O. Hense, III, Berolini 1894, 267).

11 Mus. 1131B: Ἡ μὲν Φωκίωνος τοῦ χρηστοῦ γυνὴ κόσμον αὑτῆς ἔλεγεν εἶναι τὰ Φωκίωνος
στρατηγήματα. L’anonimo autore utilizza la citazione per introdurre la celebrazione del valore della
παιδεία, superiore alla στρατηγία in quanto non solo in grado di rendere migliori tutti gli uomini, ma
anche perché costituisce un valore comune, per la famiglia, la città, la nazione, l’intero genere umano.

12 Syr. Mag. Rhet. mil. 21.2 (con comm. in I. Eramo, Siriano. Discorsi di guerra, testo, trad. e comm.
di I. E., con una nota di L. Canfora, Bari 2011, 140). Siriano sembra riprendere gli elementi essenziali
della già sintetica citazione del De musica (rispetto alla quale gli στρατηγήματα di Focione sono espressi
in termini di κατορθώματα), arricchendola con il riferimento all’“ornamento che è proprio delle donne”,
come utile pendant alla celebrazione dei successi dei soldati quali degni ‘gioielli’ per il generale (in ge-
nerale, sulle fonti del compendio vd. I. Eramo, Omero e i Maccabei: nella biblioteca di Siriano
Μάγιστρος, «Ann. Fac. Lett. Bari» 51, 2008, spec. 144-145 per la ripresa di aneddoti dalla tradizione plu-
tarchea).

13 III,1.52; 17.9; 19.16; 37.36; IV,23.49; 32a.10.
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zione erudita abbonda 14 – proprio del filone apologetico, sorto a posteriori, che esalta
dello stratego ateniese valori quali l’incorruttibilità, la modestia, la frugalità e quindi
anche lo stretto legame affettivo con la moglie, che si esprime nel totale adeguamento
di costei allo stile di vita del coniuge 15.

Nella raccolta stobeana l’apoftegma che ruota intorno alle virtù del coniuge quale
ornamento più prezioso dei gioielli è riproposto in IV,23.54:

Ἡ Φίλωνος γυνὴ ἐρωτηθεῖσα ὑπό τινος ἐν συνόδῳ πλειόνων γυναικῶν ‘διὰ τί μόνη τῶν
ἄλλων οὐ φορεῖ χρυσοῦν κόσμον’ ἔφη ‘ὅτι αὐτάρκης κόσμος ἐστὶ γυναικὶ ἡ τοῦ ἀνδρὸς
ἀρετή’.

Il testo ha suscitato più di un sospetto, prima di tutto per l’identificazione del per-
sonaggio maschile, che secondo parte della tradizione manoscritta sarebbe Filone.
Φίλωνος è attestato nei tre principali testimoni del Florilegium, ovvero il Vindobo-
nensis phil. gr. 67 (S, sec. X), lo Scorialensis Σ II 14 (M, sec. XII in.) e il Parisinus
gr. 1984 (A, sec. XIII ex.) 16, laddove il solo Parisinus gr. 1985 (B, sec. XV) riporta
Φωκίωνος 17. Φωκίωνος γυνή è anche riportato da mano recente in margine ad A.
Soltanto M ed A recano, poi, il lemma Τῆς Φίλωνος γυναικός, dato che tuttavia si ri-
vela poco significativo ai fini della ricostruzione e dell’interpretazione del testo 18.

14 Vd. soprattutto Plut. Adulat. 64C; Coniug. praec. 142BC; Apophth. 187E-189B; Vit. pud. 533A;
Laud. ips. 541C; 546A; Praec. ger. reip. 808A; 809DE; 810D; 811A; Luc. JConf. 16; JTr. 48; VH 2.17;
Polyaen. V,21; Ael. VH I,25; II,16; 43; IV,16; XI,9; XII,43; 49; XIII,41; XIV,10; Athen. X,419a; Diog.L.
VI,76; Suid. Lex. φ 362 (su questi e altri luoghi della tradizione erudita vd. Bearzot, Focione cit., 57-
67).

15 In tale prospettiva si colloca l’elogio della σωφροσύνη della moglie di Focione, la quale preferi-
sce indossare il mantello del marito piuttosto che abiti raffinati e preziosi (Ael. VH VII,9, capitolo che,
pur riprendendo il motivo di fondo della Vita plutarchea, presenta dettagli tali da istillare dubbi in me-
rito alla dipendenza da quella fonte: vd. L. Prandi, Eliano lettore di Plutarco?, in Historical and Bio-
graphical Values of Plutarch’s Works. Studies Devoted to Professor Philip A. Stadter by the International
Plutarch Society, Málaga – Logan 2005, 390).

16 Su questi testimoni e la loro posizione nella tradizione del Florilegium vd. Hense, Ioannis Sto-
baei cit., xxxvi-xxxviii; A.L. Di Lello-Finuoli, A proposito di alcuni codici trincavelliani, «Riv. Studi
Biz. Neoell. », n.s. 14-16 (24-26), 1977-1979, 349-376 e Ateneo e Stobeo alla Biblioteca Vaticana:
tracce di codici perduti, in Ὀπώρα. Studi in onore di mgr Paul Canart per il LXX compleanno, III, a
c. di S. Lucà e L. Perria, Grottaferrata 1999, 17-22; R.M. Piccione, Sulle citazioni euripidee in Stobeo
e sulla struttura dell’Anthologion, «Riv. Fil. Istr. Class.» 122, 1994, 188-197, con bibl. citata; nonché
M. Curnis, L’Antologia di Giovanni Stobeo: una biblioteca antica dai manoscritti alle stampe, Ales-
sandria 2008, 118-119; sulle vicende che interessarono il Vindobonensis vd., da ultimo, D. Speranzi,
Vicende umanistiche di un antico codice. Marco Musuro e il Florilegio di Stobeo, «Segno e Testo» 8,
2010, 313-350.

17 Della lezione di B non possiamo tuttavia essere certi (e infatti lo stesso Hense, Ioannis Stobaei
cit., IV, 1909, 587 parla di teste Gaisfordo): il codice fu collazionato per conto di Gaisford da un Grae-
culus (Theodoros Sypsomos: vd. T. Gaisford, ’Ιωάννου Στοβαίου ’Ανθολόγιον. Joannis Stobaei Flori-
legium, ad manuscriptorum fidem emendavit et supplevit Th. G., I, Oxonii 1822, vii) che, secondo
Wachsmuth, spesso incorse in errori e confusioni (Ioannis Stobaei Anthologii libri duo priores, qui in-
cribi solent Eclogae physicae et ethicae, ed. C. Wachsmuth, I, Berolini 1884, xxx). 

18 Rispetto a M ed A, esemplari destinati ad una fruizione pubblica, che presentano i lemmi all’in-
terno dello specchio di scrittura, S palesa caratteristiche di copia privata anche nell’organizzazione dei
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La lezione Φίλωνος γυνή fu ereditata dagli gnomologi tributari dell’ecloga stobeana,
tra cui lo Pseudo-Massimo 19, lo Pseudo-Antonio 20, Apostolio e Arsenio 21. Il Filone
citato fu così identificato in Filone di Alessandria da Thomas Mangey, che inserì il
detto tra i fragmenta a questo attribuiti 22. Fu verosimilmente la difficoltà di rinvenire
avalli nelle notizie riguardanti la moglie di Filone e soprattutto la somiglianza con
l’episodio di Focione a ritenere Φίλωνος corruzione da Φωκίωνος, evento giustifi-
cabile dal punto di vista paleografico e del quale già la tradizione di Stobeo recava
tracce 23. Si tratterebbe, dunque, di un intervento volto ad attribuire alla moglie di Fo-
cione la paternità esclusiva del detto secondo cui gioielli appropriati per una donna
siano le virtutes del coniuge. 
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lemmi; questi, se presenti, sono riportati a margine sia orizzontalmente sia anche verticalmente, a com-
prendere più citazioni. Sulle caratteristiche della notazione lemmatica dell’Anthologion, non sempre ri-
conducibile a scelte d’autore, vd. R.M. Piccione, Caratterizzazione di lemmi nell’Anthologion di Giovanni
Stobeo. Questioni di metodo, «Riv. Fil. Istr. Class.» 127, 1999, 142-172 e Le raccolte di Stobeo e Orione.
Fonti, modelli, architetture, in Aspetti di letteratura gnomica nel mondo antico, a c. di M.S. Funghi, I, Fi-
renze 2003, 251; M. Curnis, Lectiones Stobaeenses (I), «Sileno» 30, 2004, 78-79 e nn. 21-22.

19 39,16. Della seconda recensione dello Pseudo-Massimo (vd. M. Richard, s.v. Florilèges grecs, in
Dictionnaire de spiritualité, V, 1962, col. 489) dipendono le altre raccolte che ereditano la sentenza
(Mel.Aug. 56,45; Flor.Bar. 249: vd. Sternbach, Die Wiener Apophthegmen-Sammlung cit., 204), le quali
riportano tutte Φίλωνος γυνή. Non è chiaro su quale fondamento Combefis abbia attribuito il detto a
Πουλχερία (forse Aelia Augusta Pulcheria? Di costei, tuttavia, le fonti non mettono in evidenza la de-
vozione coniugale), nome che stampa anche come lemma (S. Maximi Confessoris Graecorum theologi
eximiique philosophi operum tomus secundus […], opera et studio R.P. Francisci Combefis, Parisiis
1675, 632 = PG XCI, col. 912), dal momento che il Parisinus gr. 1167, esemplare della recensione ‘au-
tentica’ dello Pseudo-Massimo che egli utilizza, non reca tale variante (vd. il testo dell’ed. di Sargolo-
gos: Florilège sacro-profane du Pseudo-Maxime, texte établi avec une intr. et des notes par É. S.,
Hermoupolis-Syros 2001, 505-506; del resto l’edizione Combefis non è ritenuta del tutto affidabile: Ri-
chard, Florilèges cit., coll. 488-492). 

20 II,33 (= PG CXXXVI, col. 1088AB). Per Pseudo-Antonio si intende la raccolta anonima di sen-
tenze del X-XI secolo (Μέλισσα), erroneamente attribuita da Conrad Gesner ad un asceta di nome An-
tonio, come ha dimostrato Richard, Florilèges cit., coll. 492-494 ed è stato vulgo recepito (vd., e.g., s.v.
Melissa in Oxford Dict. Byz., II, 1991, 1335; vd. invece Encyclopaedic Prosopographical Lexicon of By-
zantine History and Civilization, edd. A.G. Savvides, B. Hendrickx, Turnhout 2007, I, 319, s.v. Antony
the Monk). 

21 Apostol. VIII,77a; Arsen. XVI,8; ma anche il florilegio dell’Ambrosianus gr. 409 (G 69 sup., XV
sec.), anch’esso tributario dei Loci communes dello Pseudo-Massimo, al num. 265 (vd. L. Tartaglia,
Sentenze e aneddoti di sapienti antichi nel codice Ambr. gr. 409 (G 69 sup.), «Ann. Fac. Lettere Napoli»,
n.s. 9 [21], 1978-1979, 49-52 e 67). Quanto al Φωκίωνος presente in Flor. Vind. 181, che secondo F. Lor-
tzig (Zur Wiener Apophthegmensammlung, «Philologus» 43, 1884, 243) è la lezione genuina di Stob.
IV,23.54, è da considerare che il testo della sentenza è formulato in modo così sintetico da non esclu-
dere che essa tragga origine da Stob. III,5.37 piuttosto che da IV,23.54. 

22 Φίλωνος τοῦ Ἰουδαίου τὰ εὑρισκομένα ἅπαντα. Philonis Judaei Opera quae reperiri potuerunt
omnia […], Th. Mangey, II, Londini, Typis Gulielmi Bowyer 1742, 673. Dell’equivoco si rese già conto
J. Bernays, Phokion und seine neueren Beurtheiler. Ein Beitrag zur Geschichte der griechischen Philo-
sophie und Politik, Berlin 1881, 125 n. 18. Il luogo è contemplato tra gli spuria filoniani da J.R. Royse,
The Spurious Texts of Philo of Alexandria. A Study of Textual Transmission and Corruption with Inde-
xes to the Major Collections of Greek Fragments, Leiden [ et al.] 1991, n. 80, 80-83. 

23 Bernays Phokion cit., 125-126 n. 18 propendeva per Φωκίωνος anche sulla scorta di un non ben
identificato ‘manoscritto di Gaisford’ (verosimilmente il Parisinus gr. 1985: vd. Gaisford, ’Ιωάννου
Στοβαίου ’Ανθολόγιον cit., vii). C.G. Cobet (Ad Stobaei Florilegium, «Mnemosyne» 9, 1860, 137) pen-
sava ad una lacuna antica in un testimone in maiuscola (ΗΦ**ΩΝΟΣ), malamente sanata dall’iniziativa
di un copista.
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Esaminando più da vicino entrambe le occorrenze stobeane, è tuttavia possibile ri-
levare, all’interno di un modulo che chiaramente si propone invariato nella formula-
zione generale, elementi di divergenza: cambia l’interlocutore, da una parte un’unica
donna dall’altra un consesso muliebre, cambia la dinamica dell’aneddoto (nel primo
caso l’interlocutrice ostenta gioielli di oro e pietre preziose, nel secondo le donne non
fanno mostra di ornamenti, ma si limitano a rivolgere la domanda), cambia soprattutto
la pointe finale, nella quale il riferimento agli anni in cui Focione era stato στρατηγός
di Atene e al suo stato di indigenza diventa una considerazione meno circostanziata
in merito alla posizione della donna all’interno del matrimonio e ai suoi rapporti con
la sfera maschile 24. Si sarebbe così indotti a credere che Stobeo non abbia ripreso in
IV,23.54, variandolo in parte, lo stesso aneddoto di III,5.37, ma abbia attinto a una
fonte diversa, che in questo secondo caso neanche esplicita. Parrebbe che l’apof-
tegma, originato al fine di esaltare un determinato personaggio maschile tramite la
moglie, abbia assunto le caratteristiche di una γνώμη a carattere universale, una pa-
roimia 25, che elogia le virtù della donna ideale nei termini di modestia e sobrietà, alla
stessa stregua della tradizione che celebra come degno ornamentum per le donne il
silenzio 26 o anche il carattere, motivo, quest’ultimo, che avrà fortuna nella morale cri-
stiana 27.

Olimpiade e il ‘caso’ Cornelia

La γνώμη dei gioielli e del marito si inserisce così nella tradizione che identifica
l’armonia coniugale con il totale adeguamento della donna alla volontà del marito 28.
Acquisisce, poi, una valenza ancora più ampia, se si pensa che viene riferita ad Olim-

24 In questo senso risulta significativa la variante ἐστὶ γυναικί del Parisinus gr. 1984, che rende il detto
ancor più generico nel riferimento a tutte le donne. 

25 Sulla possibilità che gli apoftegmi si trasformino in paroimie si esprimeva già Theophr. fr. 132; co-
munque la interscambiabilità funzionale delle due forme è un fenomeno usuale (R. Tosi, La donna è mo-
bile e altri studi di intertestualità proverbiale, Bologna 2011, 106-107). Sulle differenze tra apoftegma,
paroimia, chria e massima vd. J. Russo, Prose Genres for the Performance of Traditional Wisdom in An-
cient Greece: Proverb, Maxim, Apophthegm, in Poet, Public, and Performance in Ancient Greece, ed.
by L. Edmunds and R.W. Wallace, with a Preface by M. Bettini, Baltimore-London 1997, 55-64, oltre
che Tosi, La donna è mobile cit., 81-97. 

26 La massima γυναιξὶ κόσμον ἡ σιγὴ φέρει è attestata in Soph. Ai. 293 e tra le sentenze di Menan-
dro (Mon. 139): vd. R. Tosi, Dizionario delle sentenze latine e greche, Milano 1991, 627 n. 1386; B. Lia-
pis, Μενάνδρου Γνῶμαι Μονόστιχοι, εἰσαγ., μετάφρ., σνμειώσ. Β. Λ., Ἀθῆνα 2002, 287-291. Secondo
la concezione tradizionale, poi, è necessario che il silenzio non sia soltanto delle donne (vd., e.g., Aesch.
Th. 232; Eur. Heracl. 476-77), ma anche sulle donne, ovvero che di loro si parli il meno possibile, se-
condo la massima che Tucidide mette in bocca a Pericle (II,45) e che è polemicamente ripresa e discussa
da Plut. Mul. virt. 242E.

27 Γunaiki; kovso oJ trovpo, ouj ta; crusiva in Men. Mon. 148 (vd. A. Sofia, Misoginia e femmini-
smo nei proverbi egizi, demotici e greci. Linee di un confronto, «Philologia antiqua» 4, 2011, 170); Prv.
31,10; Sent. Sext. 235 (motivo ripreso anche in 513); Clem.Al. Paed. III,11.64.1; Chrys. Hom. 1-2 in Ps.
48,17 = PG LV, col. 507 (Liapis, Μενάνδρου Γνῶμαι cit., 295-296).

28 Vd., e.g., Xen. Oec. passim capp. 7-10; Plut. Coniug. praec. 139C-140F.
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piade, in quanto madre di Alessandro 29, e, più genericamente, ad una madre spartana
in risposta ad una donna della Ionia 30, ma soprattutto, nella variante più celebre del-
l’apoftegma, a Cornelia, madre dei Gracchi 31.

Ad una matrona campana che fa vanto dei propri gioielli Cornelia indica i figli Ti-
berio e Caio ed esclama: haec ornamenta sunt mea. Dell’episodio nessuna traccia è
rinvenibile nelle fonti che di Cornelia celebrano tutt’altre virtù 32, ma è riportata sol-
tanto da Valerio Massimo tra gli esempi de paupertate, ovvero aneddoti utilizzati non
tanto per illustrare lo stato di indigenza di personaggi illustri, quanto soprattutto per
dimostrare la vanità e la caducità delle ricchezze a fronte di beni immateriali ben più
solidi e duraturi, che sono saldo possesso di quei modelli 33. Ben pochi gioielli Cor-
nelia avrebbe potuto ostentare al cospetto della sua interlocutrice, in quanto era stata
privata dei gioielli e delle cospicue ricchezze appartenenti alla madre Emilia Terza da
Scipione Emiliano 34, il quale aveva donato quei beni alla madre naturale Papiria, che
viveva in ristrettezze economiche 35. Neanche alla morte di costei Cornelia poté en-
trare in possesso delle ricchezze e dei gioielli materni, perché questi furono devoluti
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29 Gnom.Vat. 576 (vd. Sternbach, Die Wiener Apophthegmen-Sammlung cit., 204).
30 Plut. Apophth. Lac. 241CD (ripreso da Stob. IV,24a.11: anche questo aneddoto è tratto dagli

Ἀπομνημονεύματα di Sereno), dove il motivo di vanto della interlocutrice è rappresentato da stoffe pre-
ziose e quello della protagonista dai quattro figli κοσμιώτατοι (vd. S.B. Pomeroy, Spartan Women, Ox-
ford 2002, 51-62 sulla esemplarità delle madri spartane nell’educazione dei figli alla guerra). In merito
a questi aneddoti si è parlato anche di «common folk-tale motif», senza tuttavia fornire una indagine in
merito a possibili origini e relazioni (S. Barnard, Cornelia and the Women of Her Family, «Latomus»
49, 1990, 387).

31 Cornelia e Olimpiade sono citate insieme in quanto ‘madri di uomini illustri’ da Plut. Mul. virt.
243D. Comune ad entrambe è, poi, l’aneddoto dell’apparizione premonitrice di serpenti (Plut. Alex. 2.6;
Iust. XII,16.2 e Cic. Div. I,36; II,62; Val. Max. IV,6.1; Plin. Nat. VII,122; Plut. Gr. 1.4-5). 

32 Una Cornelia che, alla morte dei figli, non modifica il suo tenore di vita e organizza banchetti e sa-
lotti, inviando e ricevendo doni (Plut. Gr. 40.2), non dà per nulla impressione di sobrietà e frugalità. Le
virtù per cui Cornelia viene celebrata sono, in realtà, altre: l’eloquenza e la raffinata cultura (Cic. Brut.
104; 211; Quint. Inst. I,1.6; Hier. In Soph., prooe; Epist. CVII,4; su tale aspetto vd. soprattutto C. Pe-
trocelli, Cornelia, la matrona, in Roma al femminile, a c. di A. Fraschetti, Roma-Bari 1994, 41-48), la
pudicizia e la fecondità (Plin. Nat. VII,57; Hier. Adv. Iovin. I,49; Epist. LIV,4), la nobiltà di nascita (Iuv.
VI,169; Plut. Gr. 40.4; Claud. Carm. min. XXX, 42-43), la forza d’animo (Plut. Gr. 19.4; Sen. Dial.
VI,16.3; XII,16.6). Quanto alla devozione nei confronti del marito, se è vero (come osserva Barnard,
Cornelia cit., 387-388) che questa virtù traluce indirettamente dalla notizia del rifiuto della proposta
matrimoniale da parte di Tolomeo Fiscone (Plut. Gr. 1.7) o dei 12 parti (Sen. Dial. VI,16.3; XII,16.6;
Plin. Nat. VII,57; Plut. Gr. 1.5), stupisce tuttavia il fatto che la tradizione celebrativa, pur così prodiga
di elogi, non la abbia messa in risalto.

33 Omnia nimirum habet qui nihil concupiscit […] quia dominium rerum conlabi solet, bonae men-
tis usurpatio nullum tristioris fortunae recipit incursum (Val. Max. IV,4.pr.; concetto che chiarisce a
IV,4.11).

34 Scipione Emiliano, unico erede maschile della gens degli Scipioni, si trovava ad essere contem-
poraneamente nipote di Cornelia, in quanto adottato da Publio Cornelio Scipione, figlio dell’Africano
Maggiore, e suo genero, dal momento che ne aveva sposato la figlia Sempronia.

35 Polyb. XXXI,26, il quale aggiunge che il gesto dell’Emiliano fu particolarmente apprezzato dalle
matrone romane: al vedere Papiria partecipare ad una cerimonia pubblica con i gioielli e il corredo di
Emilia ammirarono la sua generosità non comune (sulla vicenda vd. S. Dixon, Polybius on Roman
Women and Property, «Amer. Journ. Phil» 106, 1985, 147-170, spec. 151-156, 165-167; Barnard, Cor-
nelia cit., 385-387).
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dall’Emiliano alle sorelle naturali, che pure non avevano alcun diritto su quei beni 36.
Penseremmo pertanto ad un ironico cenno alle proprie condizioni materiali 37, come
anche all’impossibilità di ostentare ornamenti e lusso in un frangente di austerità e
morigeratezza 38. Degna di attenzione è, poi, la variatio di un personaggio femminile
citato come madre e non come moglie: nella stessa maniera in cui le fonti associano
il nome di Olimpiade ad Alessandro piuttosto che a Filippo 39, e alla stessa stregua
degli elogi alle donne spartane in quanto madri di guerrieri di fama, il nome di Cor-
nelia è tradizionalmente legato non a quello del marito Tiberio Sempronio Gracco, ma
al padre Scipione l’Africano e soprattutto ai figli Tiberio e Caio 40. Che l’episodio di
Cornelia sia una tessera di questo mosaico si deduce anche dalla fonte utilizzata da
Valerio Massimo, quel Pomponio Rufo autore di un Liber collectorum 41, raccolta che
si inserisce legittimamente nel filone aneddotico e gnomico.

36 Polyb. XXXI,28.7-9. Si tratta di Emilia, moglie di Quinto Elio Tuberone, ed Emilia, sposa di Marco
Porcio Catone, figlio del Censore: Sen. Dial. XII,16.6.

37 Non disponiamo di informazioni in merito alle condizioni economiche di Cornelia, tuttavia la te-
stimonianza di Plutarco riguardo al tenore di vita che tenne dopo la morte dei figli (Gr. 40.2: vd. n. 32)
come anche ai gusti ricercati di Caio (2.4), non sembra deporre in favore di una situazione di ristrettezza.
Infondata è poi la notizia presente in Sen. Dial. XII,12.6 e Nat. I,17.8, secondo cui Cornelia ricevette la
dote non dal padre ma dall’erario, dal momento che si tratta di un fraintendimento con la vicenda ri-
guardante Cornelio Scipione Calvo e la figlia Cornelia (Petrocelli, Cornelia cit., 39-41).

38 Il dibattito che ebbe luogo nel 195 a.C. tra Catone e Lucio Valerio sulla opportunità di abrogare la
lex Oppia, approvata nel 215 e che vietava alle matrone, tra l’altro, di fare sfoggio di ornamenti di oro
dal peso superiore a mezza oncia, aveva messo in luce quanto fosse viva l’attenzione sulla luxuria mu-
liebre, considerata dagli uni pericoloso fattore di sovversione familiare e sociale, dagli altri una inno-
cua ostentazione di eccellenza e distinzione. A differenza di Livio, che è la nostra fonte principale sulla
vicenda (XXXIV,1.1-8.3), nel resoconto di Zonara Catone conclude la sua perorazione proprio invo-
cando l’auspicabile identificazione del κόσμος muliebre con i valori della famiglia e della società: le
donne utilizzino come ornamento non oro né pietre preziose o abiti di lusso, ma modestia, attaccamento
al marito, amore per i figli, moderazione, obbedienza alle leggi (κοσμείσθωσαν οὖν αἱ γυναῖκες μὴ
χρυσῷ μηδὲ λίθοις ἤ τισιν ἀνθηροῖς καὶ ἀμοργίνοις ἐσθήμασιν, ἀλλὰ σωφροσύνῃ, φιλανδρίᾳ,
φιλοτεκνίᾳ, πειθοῖ, μετριότητι, τοῖς νόμοις τοῖς κειμένοις: Zon. IX,17). Sulla lex Valeria Fundania de
lege Oppia abroganda e le sue ripercussioni sulla condizione femminile nell’età repubblicana, oltre Pe-
trocelli, Cornelia cit., 35-41, una visione di insieme offrono A. Bottiglieri, La legislazione sul lusso
nella Roma repubblicana, Napoli 2002, spec. 103-132 e I. Mastrorosa, Speeches pro and contra Women
in Livy 34, 1-7: Catonian Legalism and Gendered Debates, «Latomus» 65, 2006, 590-611, con bibl. ci-
tata.

39 Se da una parte le fonti mettono in evidenza lo stretto rapporto che legava Olimpiade al figlio (Plut.
Alex. 9.5; 25.6; 39.7-8 e 13; 68.4-5; 77.2; Curt. IX,6.26; X,5.30), dall’altra non mancano di sottolineare
l’indipendenza di giudizio e il buon senso di Alessandro (vd., e.g., Plut. Alex. 39.12: C. Jouanno, Ale-
xandre et Olympias: de l’histoire au mythe, «Bull. Ass. Guill. Budé» 1995, 211-221; K. Blomqvist,
From Olympias to Aretaphila. Women in Politics in Plutarch, in Plutarch and His Intellectual World. Es-
says on Plutarch, ed. by J. Mossman, London 1997, 79-81).

40 Vd. soprattutto Plut. Gr. 25.4: καὶ ὁ δῆμος ἠγάσθη καὶ συνεχώρησε, τιμῶν τὴν Κορνηλίαν οὐδὲν
ἧττον ἀπὸ τῶν παίδων ἢ τοῦ πατρός; ma anche 8.7; 13.6; 40.3; Cic. Brut. 211; Val. Max. VI,7.1; Sen.
Dial. VI,16.3; Iuv. Sat. VI, 166-168; Hier. In Soph., prooe. Non solleva più dubbi la formulazione di CIL
VI, 31610 (Cornelia Africani f. Gracchorum), iscrizione sulla base marmorea che supportava la statua
onorifica dedicata a Cornelia, di cui parlano Plin. Nat. XXXIV,31; Plut. Gr. 25.4 (M. Kajava, Cornelia
Africani f. Gracchorum, «Arctos» 23, 1989, 124-131; Petrocelli, Cornelia cit., 62-66 e bibl. citata).

41 Non disponiamo di altre notizie né in merito all’autore né riguardo alla sua opera, presumibilmente
una raccolta di aneddoti simile ai Facta et dicta di Valerio Massimo. Improbabile risulta la tesi di L. Bur-
ckhardt (Cornelia, Mutter der Gracchen, in: Reine Männersache? Frauen in Männerdomänen der an-
tiken Welt, Köln-Weimar-Wien 1994, 106-108), secondo cui la fonte dell’aneddoto sarebbe uno scritto
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Le donne di Pitagora

Quale che sia il personaggio cui il detto è attribuito, interessante risulta verificarne
l’eziologia e l’ambito di afferenza, all’interno di parametri sociali e comportamentali che
regolano il ruolo della donna nella società antica. Uno spunto potrebbe giungere dal
contesto citazionale nel quale l’ecloga IV,23.54 è inserita. Il capitolo Γαμικὰ
παραγγέλματα contempla, accanto ad estratti di varia origine (IV,23.1-42) 42 e a un lungo
brano tratto dai Coniugalia praecepta plutarchei 43, apoftegmi di Teano 44, due dei quali
‘incorniciano’ l’aneddoto della Φίλωνος γυνή, e inoltre un ampio estratto dal Περὶ
γυναικὸς σωφροσύνας di Phintys, un’altra delle filosofe della cerchia pitagorica 45.

Nonostante permangano ancora dubbi sull’autenticità di questa produzione e sulla
sua esatta collocazione cronologica 46, sappiamo che Teano fu autrice di una raccolta
di apoftegmi e forse anche di Παραινέσεις γυναικεῖαι 47. I frammenti superstiti di que-
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di Caio Gracco. Se si tratta della stessa opera di cui parla Cic. Div. I,36, II,62 (dato già di per sé oggetto
di controversia), siamo di fronte a un’opera politica in forma epistolare che nulla avrebbe a che fare con
il liber collectorum citato da Valerio Massimo, per giunta opera non di Caio ma del suo destinatario (già
P. Fraccaro, Studi sull’età dei Gracchi. La tradizione storica sulla rivoluzione graccana, Città di Castello
1914, 32 riteneva la notizia infondata e pensava ad una omonimia). 

42 Si tratta di lacerti da opere e detti di Anassandride (IV,23.1), Euripide (2, 4, 6, 8, 10, 12-13, 15, 17-
19, 21-25, 27, 29-31), Antifane (3, 9), Menandro (5, 11, 26), Naumachio (7), Eroda (14), Sofocle (16,
28), Filemone (20), Iperide (33-35), Erodoto (36), Epicarmo (37), Democrito (38-39), Ippocrate (40),
Eusebio (41), Teofrasto (42), Demade (56), Giamblico (57), Socrate (58 = Pythag. Sent. 160), Dione (60),
dal Περὶ γάμου di Nicostrato (62-65).

43 Stob. IV,23.43-52 (Coniug. praec. 140DEF, 141ABCE, 142 BCD, 143ACF).
44 Stob. IV,23.32; 23.53 (detto citato anche da Clem. Strom. IV,121.2-4 e Theod. Affect. XII,73: sulle

varianti vd. M. Meunier, Femmes Pythagoriciennes. Fragments et lettres de Théano, Périctioné, Phin-
tys, Mélissa et Myia, trad. nouv. avec prolég. et notes par M. M., Paris 1932, 42-43); 23.55. Incerte e con-
traddittorie sono le notizie riguardanti Teano, la cui figura è circondata da un alone mitico. Per alcuni
era moglie di Pitagora e madre di Telauge, Mnesarco, Myia e Arignote (Diog.L. VIII,42; Porph. VP 4;
Eus. PE X,14.14), per altri moglie di Brontino (o Brotino) di Crotone e allieva di Pitagora (Diog.L.
VIII,42; Porph. VP 19; Iamb. VP 146, 265, 267). Il Lessico di Suida distingue una Teano turia, figlia di
Leofrone, moglie di Caristo o di Croton o Brontino, e una Teano cretese, figlia di Pitonatte, moglie di
Pitagora o di Brontino e di origine crotoniate (θ 83-84; vd. anche π 3120; la rassegna completa delle te-
stimonianze sulla vita e le opere di Teano è in C. Montepaone, Pitagoriche. Scritti femminili di età el-
lenistica, a c. di C. M., trad. e note di I. Brancaccio, Bari 2011, 23-31).

45 Stob. IV,23.61 e 61a (151,18-154,11 Th.). Del resto, è stato notato (R.M. Piccione, Encyclopédi-
sme et enkyklios paideia?, «Philos. Ant.» 2, 2002, 188-191), scritti pitagorici e neopitagorici occupano
una cospicua porzione all’interno del Florilegium.

46 Si tratterebbe, secondo alcuni, di pseudepigrapha Pythagorica, falsi composti intorno al I-II sec.
d.C. da filosofi delle scuole neopitagoriche; secondo altri di testi pseudonimi prodotti da alcuni mem-
bri della Scuola di Archita che dissentivano dalle teorie del maestro. La maggior parte degli studiosi ne
difende l’autenticità (le teorie sono esposte e discusse da M.E. Waithe, A History of Women Philosophers.
I, Ancient Women Philosophers, 600 B.C.-500 A.D., ed. by M.E. W., Dordrecht-Boston-Lancaster 1987,
59-74). Tuttavia, nonostante alcune incongruenze e a prescindere da questioni riguardanti autenticità e
datazione, questi scritti sono testimonianze attendibili dei principii originari del Pitagorismo (come già
notavano Meunier, Femmes cit., 20-22; ma vd. anche Ch. Riedweg, Pitagora. Vita, dottrina e influenza,
Milano 2007 [Pythagoras. Leben, Lehre, Nachwirkung, München 2002; pres., trad. e apparati a c. di
M.L. Gatti], 191-195 e R. Pedrero Sancho, Las mujeres en el círculo pitagórico, in Las hijas de Pan-
dora: historia, tradición y simbología, I. Calero Secall, V. Alfaro Bech (coords.), Málaga 2005, 17-20).

47 Il Lessico di Suida attribuisce le Παραινέσεις γυναικεῖαι e gli ̓Αποφθέγματα Πυθαγορείων alla
Teano turia, ̓Αποφθέγματα a Teano cretese (θ 83-84).
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sta produzione, variamente tràditi, insistono sul motivo della fedeltà e della devo-
zione della moglie al proprio marito: «a lei [scil. Deino, moglie del pitagorico Bron-
tino] si deve un bel detto da tutti ammirato, ma alcuni lo attribuiscono a Teano,
secondo il quale la donna dovrebbe offrire un sacrificio agli dei lo stesso giorno in cui
si è levata dal letto del marito»; «interrogata su quanti giorni una donna tornasse pura
dal contatto con un uomo, rispondeva: “Dal contatto con il proprio uomo subito, dal
contatto con un altro uomo mai”. Esortava la donna che avrebbe avuto rapporti con
il proprio uomo a deporre insieme con le vesti il pudore e a riprenderlo insieme con
queste quando si alzava. Quando le fu chiesto: “che cosa mai?” rispondeva: “ciò per
cui sono chiamata donna”»; «Teano la pitagorica, interrogata su come si era resa fa-
mosa, rispose: “tessendo la tela e condividendo il mio letto”»; «Teano, nell’indos-
sare il mantello, fece vedere il braccio, allora un tale esclamò: “Che bel braccio!”
“Ma non per tutti” rispose»; «Teano, interrogata su cosa sia conveniente per una
donna sposata, disse: “piacere al proprio marito”» 48.

I detti superstiti attribuiti a Teano e le testimonianze frammentarie provenienti
dalle opere e dalle lettere delle donne della cerchia pitagorica – uno dei casi tanto
rari quanto eccezionali di produzione scritta superstite di mano femminile – rivelano
una chiara consapevolezza del ruolo della donna all’interno dell’entourage pitagorico
e, in generale, della società greca: ella deve rinunciare a gioielli e a vesti sontuose e
considerare quale unico ornamento le virtù interiori 49, la nobiltà d’animo e soprattutto
la σωφροσύνη 50, valore che si traduce essenzialmente nella capacità di mantenere
intatta l’armonia dell’οἶκος 51. Questo, a sua volta, rappresenta il microcosmo di un
cosmo più grande, individuato nell’ordine sociale, e di un macrocosmo, che è l’ordine
della natura 52. Tra i corollari di questa struttura di pensiero figura il principio della

48 Trad. I. Brancaccio (in Montepaone, Pitagoriche cit.). Gli apoftegmi sono tramandati, rispettiva-
mente, da: Iamb. VP 132 (193,23-194,5 Th.); Diog.L. VIII,42-43; Stob. IV,23.32; 23.49a (detto che Sto-
beo trae da Plut. Coniug. praec. 142C; vd. anche Clem. Strom. IV,121.2-3, da cui Theod. Affect. XII,73).
La raccolta è disponibile in Montepaone, Pitagoriche, cit., 32-36, che mette anche a frutto l’articolato
commento di Meunier, Femmes cit.

49 Vd. la lettera di Melissa a Kleareta (115,24-116,17 Th. = 607, n. 11 Hercher) e il frammento del
Περὶ γυναικὸς σωφροσύνας di Phintys tradito da Stobeo (IV,23.61a = 153,8-154,11 Th.), ma anche il di-
scorso di Pitagora alle donne sull’opportunità che si vestano in modo semplice, rinunciando agli abiti
riccamente decorati per deporli come dono votivo nel santuario di Era (Iamb. VP 56; vd. V. Lambro-
poulou, Some Pythagorean Female Virtues, in Women in Antiquity. New Assessments, ed. by R. Hawley
and B. Levick, London-New York 1995, 128-131; Pedrero Sancho, Las mujeres cit., 36-44). 

50 Vd. la testimonianza di Giamblico per Deino (o Teano? L’attribuzione risulta incerta: VP 132); le
lettere di Myia a Phyllis (123,12-124,8 Th. = 608, n. 12 Hercher) di Melissa a Kleareta (115,24-116,17
Th. = 607, n. 11 Hercher); ma anche Stob. IV,23.49a. Sappiamo da Stobeo (IV,23.61 e 61a; vd. supra e
n. 49) che Phintys trattò l’argomento in maniera specifica nel Περὶ γυναικὸς σωφροσύνας, almeno a
giudicare dal frammento superstite.

51 Vd. soprattutto il frammento di Phintys tràdito da Stobeo (IV,23.61a = 153,8-16 Th.), in cui si af-
ferma che il κάλλιστος κόσμος per una donna libera è poter testimoniare la temperanza nei confronti del
marito (τὰν σωφροσύναν τὰν ποτὶ τὸν ἄνδρα).

52 Vd. il frammento tratto dal Περὶ ἀνθρώπω φύσεος di Aisara di Lucania tradito da Stob. I,49.27 (=
48,21-50,23 Th.), che assimila l’ordine dell’οἶκος e della πόλις alla natura dell’anima umana, formata
da parti eterogenee e retta da principii dissimili che si combinano in una struttura o regola determinata
(su questo testo attira l’attenzione Waithe, A History of Women cit., 14-15). Sull’identità di Aisara, filo-
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εὐκοσμία e della ἁρμονία, che nella vita personale si traduce nella capacità di domi-
nare intemperanze ed eccessi 53, nel rapporto familiare è da intendersi come devo-
zione della moglie al marito e accondiscendenza ai suoi voleri 54. Tale costante del
pensiero pitagorico si evince soprattutto nelle testimonianze superstiti delle filosofe
di quella cerchia, oltre che in alcuni pensieri che sulla condizione femminile pro-
nuncia lo stesso Pitagora 55. Questo microcosmo è regolato dalle stesse leggi vigenti
nella società civile e nell’ordine naturale, che si ispirano al principio della ἁρμονία:
elementi eterogenei possono convivere nella attuazione di un ordine superiore che,
benché costituito dalla somma delle loro peculiarità, li comprende, li assimila e li tra-
scende. Alla luce dell’importanza che il principio del κόσμος assume nell’ambito
della speculazione filosofica presocratica in generale, e della filosofia pitagorica in
particolare, ma anche in quello più ristretto del ménage coniugale, ecco che la γνώμη
si arricchisce di una pregnanza ancor più interessante, in quanto gioca sull’ambiva-
lenza semantica del termine κόσμος, inteso come ‘gioiello’, e quindi ‘ornamento’,
ma anche come ‘ordine costituito’ e rispetto di questo ordine 56. Pertanto la γνώμη
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sofo pitagorico originario della Lucania (ipotesi più accreditata) o una filosofa della cerchia pitagorica,
forse anche figlia di Pitagora, vd. H. Thesleff, The Pythagorean Texts of the Hellenistic Period, collec-
ted and ed. by H. T., Ǻbo 1965, 48-49 e Montepaone, Pitagoriche cit., 67-68 n. 5.

53 Vd. il framm. tratto dal Περὶ γυναικὸς ἁρμονίας di Periktione (forse madre di Platone? Vd. The-
sleff, The Pythagorean Texts cit., 142; Waithe, A History of Women cit., 33), tràdito da Stob. IV, 28.19
(142,16-145,6 Th.), in particolare l’osservazione sull’inopportunità di indossare gioielli, truccarsi, uti-
lizzare unguenti e tinture e anche lavarsi di frequente (143,14-27 Th.). È evidente, commenta Mary
Ellen Waithe (A History of Women cit., 35-36), che chi parla è avvezza ad un elevato tenore di vita, o
per lo meno ne ha familiarità: la condanna si affissa invece sulla mancanza di moderazione, che è pro-
pria della vita sontuosa.

54 Vd. la lettera di Teano a Nicostrate (198,29-200,15 Th. = 604, n. 5 Hercher) e di Melissa a Klea-
reta (115,24-116,17 Th. 607, n. 11 Hercher, con comm. di A. Städele, Die Briefe des Pythagoras und der
Pythagoreer, Meisenheim am Glan 1980, 253-256 e 302-304; C. Montepaone, Teano, la pitagorica, in
Grecia al femminile, a c. di N. Loraux, Roma-Bari 1993, 94-98 e Pitagoriche cit., 82 n. 3); ma sul prin-
cipio pitagorico dell’armonia come criterio ordinatore dell’universo e della società si esprime anche
Platone (Grg. 508A); vd. inoltre le fonti commentate da  J.A. Philip, Pythagoras and Early Pythago-
reanism, Toronto 1966, spec. 123-128 e il comm. di M. Jufresa, Savoir féminin et sectes pythagori-
ciennes, «Clio» 2, 1995, 4-7; Lambropoulou, Some Pythagorean cit., 122-133; Pedrero Sancho, Las
mujeres cit., 22-29, ma elementi di riflessione erano già offerti da Meunier, Femmes cit., 12-20 e The-
sleff, The Pythagorean Texts cit., 186-187.

55 Si veda, ad esempio, un passaggio del discorso crotoniate: «la donna che è stata con il marito può
accostarsi ai riti sacri nello stesso giorno, in nessun modo può farlo colei che è stata con un estraneo»
(Iamb. VP 55 = 182,28-183,3 Th.; vd. anche supra).

56 Benché la riflessione antica attribuisca a Pitagora il primato nell’individuazione del cielo come
κόσμος (Ps.-Plut. Plac. philos. 886B; Diog.L. VIII,48; Phot. Bibl. 249, 440a27), non è possibile sceve-
rare quanto delle teorie cosmologiche pitagoriche sia originario e quanto invece da ascriversi alla tradi-
zione, anche apologetica, successiva (Arist. Mu. 391b; cfr. anche Xen. Mem. I,1.11; sulla questione vd.
J. Kerschensteiner, Kosmos. Quellenkritische Untersuchungen zu den Vorsokratikern, München 1962,
25-26, 192-232; Riedweg, Pitagora cit., 145-149). In realtà è possibile sostenere soltanto che κόσμος
inteso come ‘mondo’ (valenza che si è poi conservata e radicata nel greco moderno, dove il termine è
usato anche per indicare il mondo abitato, e generalmente anche un insieme di persone) si afferma con
i filosofi presocratici, presso i quali κόσμος mantiene l’idea di ordine, misura, regola, non disgiunta da
quella di bellezza e di armonia, valenza che assume nell’epica omerica e nella lingua del teatro e della
prima storiografia (e che si mantiene nel verbo κοσμέω: M. Casevitz, À la recherche du Kosmos. Là tout
n’est qu’ordre et beauté, «Temps Réfl.», 10, 1989, 97-111; G. Lachenaud, L’enkyklios paideia et l’esprit
encyclopédique dans l’Antiquité, «Revue Philol.» 71, 1997, 69-71). 
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pare intendersi, all’incirca, in questi termini: «non sono i gioielli il mio ornamento,

ma mio marito (o mio figlio o i miei figli, secondo i casi), che rappresenta il mio

κόσμος», ovvero ‘il mio mondo’, vale a dire l’ordine sociale strutturato e ordinato e

al quale è necessario che ogni donna si adegui 57. Un assioma di metafisica diventa

legge che regola la vita sociale e precetto di morale familiare e individuale nei modi

propri della diffusione del credo pitagorico, che anche grazie a precetti e massime –

la maggior parte dei quali apocrifi, di incerta datazione e di provenienza eterogenea

– conserva ancora vitale il verbo del maestro, esposto al rischio di essere eclissato o

quanto meno frainteso a causa dell’esoterismo di quella scuola 58. Stobeo, in quanto

collettore di sapienza e della morale familiare e sociale antica 59, ne è l’erede.

Il κόσμος coniugale di Plutarco

Ma ancora prima del Florilegium, di questa concezione è testimone un altro cul-

tore di moralia: Plutarco conclude i suoi Coniugalia praecepta rivolgendosi diretta-

mente ad Euridice, la sposa. Le ha appena offerto un nutrito repertorio di precetti,

molti dei quali esposti richiamando l’esempio e gli ammonimenti di personaggi illu-

stri: le raccomanda di mettere in pratica quei saggi consigli e di fare tesoro dei detti

appresi fin da quando era fanciulla. Soltanto in questa maniera potrà rendere lieto il

marito ed essere oggetto di ammirazione da parte delle altre donne, perché, senza al-

cuna spesa, sarà adornata in maniera sontuosa e raffinata (κοσμουμένη περιττῶς καὶ

σεμνῶς ἀπὸ μηδενός). Potrebbe sì indossare le perle e le stoffe di seta di questa o di

quell’altra donna straniera, ma solo comprandole, a prezzo di enormi fortune. Invece

gli ornamenti (κόσμια) di Cleobuline, di Gorgo moglie di Leonida, di Timoclea so-

rella di Teagene, di Claudia, di Cornelia e di tutte le donne che sono state degne di

ammirazione e di fama potrà indossarli gratis. Vivrà felice e stimata soltanto se uti-

lizzerà quegli ornamenti 60, ovvero le sentenze pronunciate da quelle donne illustri,

che ormai costituiscono il suo bagaglio culturale, ma soprattutto se assumerà lo stile

di vita che si esprime in quei detti. 

Il ragionamento di Plutarco diventa ancora più chiaro se interpretato alla luce della

definizione che poco prima fornisce, sulla scorta del cinico Cratete, del concetto di

κόσμος; più che una definizione, un lusus verbale: «se ‘ornamento è ciò che adorna’,

adorna una donna quanto la rende più adorna; non la rendono adorna né oro né sme-

raldo né rubino, ma quanto le conferisce carattere di dignità, moderazione, pudore» 61;

57 Un simile gioco semantico per la parola κόσμος è presente anche in Men. Mon. 218 (Liapis,
Μενάνδρου Γνωμαι cit., 316-317). 

58 Iamb. VP 101. Sui detti attribuiti a Pitagora vd. Thesleff, The Pythagorean Texts cit.,156-157. 
59 Su questo aspetto vd. Piccione, Sulle citazioni euripidee cit., 201-204.
60 Plut. Coniug. praec. 145EF.
61 ‘Kόσμος γάρ ἐστιν,’ ὡς ἔλεγε Κράτης, ‘τὸ κοσμοῦν.’ κοσμεῖ δὲ τὸ κοσμιωτέραν τὴν γυναῖκα

ποιοῦν. ποιεῖ δὲ τοιαύτην οὔτε χρυσὸς οὔτε σμάραγδος οὔτε κόκκος, ἀλλ’ ὅσα σεμνότητος εὐταξίας
αἰδοῦς ἔμφασιν περιτίθησιν (Coniug. praec. 141E). 
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infatti – espone al principio delle sue riflessioni – come uno specchio di oro e pietre
preziose non serve a nulla se non riflette l’immagine, così una donna ricca non può
essere di alcun giovamento se non rende il proprio stile di vita conforme a quello del
marito e se non armonizza (σύμφωνον) il proprio carattere a quello di lui 62. Degna
conclusione di un protrettico didascalico tutto incentrato sui concetti di ἁρμονία,
συμφωνία e εὐκοσμία 63, che, all’interno del rapporto coniugale delineato da Plutarco,
si traducono in sobrietà, pazienza, comprensione e senso di responsabilità da parte del
marito, pudore, temperanza, accondiscendenza e devozione per la moglie 64, l’esor-
tazione di Plutarco fornisce la chiave di volta di tutta una corrente di pensiero le cui
prime testimonianze scritte risalgono alla Scuola pitagorica, in particolare alle opere
e alle lettere attribuite alle filosofe di quella cerchia, e i cui esiti rinveniamo nella tra-
dizione gnomologica di età bizantina, grazie al passaggio cruciale rappresentato dal
Florilegium di Giovanni Stobeo. Ma se i rappresentanti di questa tradizione, i vari
Apostolio e Arsenio sono gli epigoni di una trasmissione ‘acritica’ del motivo, frutto
delle progressive e stratificate operazioni di raccolta, sistemazione e composizione di
materiale gnomico preesistente, la riflessione su gioielli, ornamenti e ideali dell’uni-
verso femminile mostra ancora tutta la sua vitalità nell’erudizione grammaticale la-
tina, in Isidoro di Siviglia (monile dicitur harpago a monendo, eo quod moneat
mulierem esse sub potestate viri), come in Remigio di Auxerre (monile [...] dicitur a
monendo, eo quod moneat mentem mulieris subditam esse debere viro suo) 65, finan-
che al Catholicon di Giovanni Balbi (s.v.: dicitur monile a moneo quia moneat ca-
stitatem, monet enim videntes illam esse marito copulatam et amplius non debere ab
alio tangi). Una paretimologia, ma che interpreta il senso di una tradizione longeva:
dalle figlie di Pitagora alle mogli del Fascismo.
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62 Plut. Coniug. praec. 139EF. È probabile che di questi argomenti trattasse anche il perduto Περὶ
φιλοκοσμίας, trattato in forma epistolare scritto dalla moglie di Plutarco, Timossena. Benché sia Plutarco
stesso a testimoniarne la ‘paternità’ (Coniug. praec. 145A, proprio trattando del rapporto tra donne e
lusso), il componimento si trova elencato al num. 113 nel Catalogo di Lampria e non è mancato chi, tra
gli studiosi moderni, lo abbia ritenuto opera del Cheronese (vd. K. Ziegler, Plutarco, Brescia 1965 [s.v.
Plutarchos von Chaironeia, RE XXI.1, 1951, coll. 636-962; ed. ital. a c. di B. Zucchelli e M.R. Zancan
Rinaldini], 20 e 190).

63 Vd. 138CD; 139C; 141A; 144C. Il principio dell’ ἁρμονία come regolatore dei rapporti familiari
e sociali è ben presente nella produzione plutarchea, vd., e.g., Cap. ex inim. ut. 87F; 88A; Frat. am. 479
AB (sulla occorrenza dei principii di κοσμιότης, εὐκοσμία ed εὐταξία nei Moralia vd. C. Panagopou-
los, Vocabulaire et mentalité dans les Moralia de Plutarque, «Dial. Hist. Anc.» 3, 1977, 212-214), come
è anche evidente, forse non a caso (vd. supra) nel De musica, opera pseudepigrafa, ma chiaramente im-
bevuta delle idee del Cheronese. 

64 Per esempio la raccomandazione a praticare la comunione dei beni, che sarà il marito ad ammini-
strare anche se il contributo maggiore proverrà dalla moglie (Coniug. praec. 140F), l’esortazione, per
la moglie, ad assumere nell’atteggiamento e nel conversare modi e toni dolci e armoniosi, a che non di-
venti come una scarpa nuova e bella a vedersi ma stretta e scomoda a calzarsi (141AB), a parlare esclu-
sivamente o con il marito o per il suo tramite (142D), per il marito, ad esercitare l’autorità sulla moglie
non come il padrone sullo schiavo ma come l’anima sul corpo (142E). Entrambi dovranno formare
un’unità naturale, una perfetta comunione di corpi, beni, amicizie e relazioni (142F).

65 Isid. Diff. 382; Rem. Aut. Comm. in Don. Artem maiorem = GL VIII, 239,30-33. Vd. DELL, s.v.
monile, 412.
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Abstract

The relationship between jewellery and the virtues of men is a common theme in the his-
tory of women’s status. The study examines some of the occurences of this theme, firstly in Sto-
baeus’ Florilegium (III,5.37 and IV,23.54), but also other significant episodes regarding this
topic, including that of Cornelia and her sons. It then investigates the concept of the kosmos
in relationship to Pythagorean texts, above all writings which are ascribed to women of
Pythagora’s School.

Keywords: Stobaeus; Cornelia; kosmos.
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Diversamente dagli altri poeti dell’età augustea, Tibullo e gli autori degli ultimi
due libri del Corpus Tibullianum non rivelano affatto, nemmeno in forma di allusione
ben celata, i propri ideali poetici, né cedono alla tentazione di menzionare i propri mo-
delli letterari 1, il che rende ancora più difficile l’interpretazione della poetica e della
composizione delle autentiche elegie tibulliane contenute nei primi due libri del cor-

pus. Un fattore aggravante è costituito anche dal fatto che non vi sono stati progressi
decisivi nello studio degli altri generi della letteratura erotica, nei quali si incontrano
gli stessi motivi e gli stessi topoi e le cui poetiche hanno simili fondamenta filosofi-
che, il che tenteremo di provare nella presente analisi. Un particolar tipo di difficoltà
è costituito dalla circostanza che dopo la scoperta dei papiri egizi le nostre cogni-
zioni sull’elegia amorosa alessandrina non si sono essenzialmente allargate 2, per cui
non possiamo determinare con assoluta certezza il grado di dipendenza degli autori
latini dai modelli greci né quindi lo specifico contributo romano alla poetica del ge-
nere in questione.

Tuttavia, per nostra fortuna ogni autore, anche contrariamente alla propria vo-
lontà, ovvero anche quando si sforza con tenacia e insistenza di rimuovere ogni trac-
cia di autointerpretazione nella propria opera, rivela involontariamente i suoi modelli
e gli elementi della sua poetica. Al fine di poterli identificare con certezza è neces-
sario impadronirsi della storia dello stile e da questa prospettiva profonda che così ci
si apre esaminare un’opera concreta nel contesto universale non solo del genere e
della letteratura erotica, ma anche dell’eredità spirituale dell’antichità nel suo com-
plesso. in tale maniera verranno alla luce in modo inequivocabile gli elementi della
poetica implicita di Tibullo 3, già accennata da alcuni ricercatori i quali, per via degli

1 Cfr. l’utile lavoro di A. Foulon, L’art poétique de Tibulle, «Rev. Ét. Lаt.» 68, 1990, 66.
2 Cfr. G. Luck, Probleme der römischen Liebeselegie in der neueren Forschung, ANRW Bd. 3, 361-

368.
3 A. La Penna, L’elegia di Tibullo, in Atti del convegno internazionale di studi su Albio Tibullo, Roma

1986, 89-140, spec. 94 e 99.
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delle elegie di Tibullo
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approcci metodologici alquanto deficitari, non furono nella condizione di trarre dalle
loro premesse, assolutamente fondate, conclusioni indiscutibili. Così, nonostante l’as-
senza di una poetica esplicita, fatto che a lungo ha messo in imbarazzo in maniera non
insignificante i ricercatori, allontanandoli dai tentativi di inoltrarsi nel segreto del-
l’arte di Tibullo, si mostrerà del tutto fondato e giusto il famoso giudizio di Quinti-
liano (10, 1, 93) sulla superiorità dello stile tibulliano rispetto agli altri rappresentanti
della poesia elegiaca romana: Elegia quoque Graecos prouocamus, cuius mihi tersus

atque elegans maxime uidetur auctor Tibullus.

Lo stato delle ricerche sui modelli stilistici di Tibullo è illustrato nel migliore dei
modi dalla pubblicazione, assai frequente negli ultimi anni, di studi monografici ed
edizioni commentate del Corpus Tibullianum 4, in cui figurano come modelli di Ti-
bullo i nomi di più di venti autori, tra i quali omero, Esiodo, Bacchilide, Pindaro,
Teognide, Sofocle, Euripide, Aristofane, Menandro, Callimaco, Teocrito, Apollonio
di Rodi, Bione e Mosco tra i greci ed Ennio, Plauto, Terenzio, Lucrezio, Catullo e Vir-
gilio tra i romani. Siffatta ipertrofia di risultati ha indotto Albert Foulon a concludere
che ogni studio delle fonti si rivela soggettivo nei principi e discutibile nei risultati,
per cui è possibile solo avanzare ipotesi, ma non pervenire a conclusioni concrete e
indiscutibili 5. Contrariamente a Foulon, noi riteniamo di poter ottenere risultati at-
tendibili nello studio dei modelli stilistici di Tibullo, e come garanzia di tali risultati
si presenta solo la storia dello stile, con il suo enorme potenziale ermeneutico, es-
sendo quest’ultimo di per se stesso unicamente in grado di stabilire l’ordine dei passi
successivi e di consentirci di dirigerci senza deviazioni o strade sbagliate verso
l’obiettivo finale, e cioè il cosmo spirituale di Tibullo, dal quale dipendono in maniera
determinante la composizione della sua non voluminosa collezione di elegie e la so-
luzione delle sue contraddizioni, riscontrabili già a un primo sguardo. Cominciamo
dai modelli.

La storia dello stile ci riserva all’inizio stesso una grande sorpresa nel fatto che un
autore latino, il cui nome non figura affatto nel sopraccitato ampio catalogo dei mo-
delli, costituisca il più importante modello poetico di Tibullo, e questi altri non è che
orazio stesso. Sulla lista dei modelli a orazio segue Virgilio, e qui, a quel che sem-
bra a prima vista, hanno ragione quanti affermano che non vi sia alcunché di elleni-
stico in Tibullo 6. Tuttavia, il nostro giudizio sui modelli di Tibullo deve essere
leggermente relativizzato, dal momento che la caratteristica stilistica che lo lega a

4 Monografie: K. F. Smith, The Elegies of Albius Tibullus, New York 1913; J. André, Tibullus ele-
giarum liber primus, Paris 1965; F. Della Corte, Tibullo, Le elegie, Milano 1980; G. Lee, Tibullus, Ele-
gies, Liverpool 19822. – Edizioni commentate: M. J. Putnam, Tibullus, a commentary, oklahoma Univ.
Press, 1973; P. Murgatroyd, A commentary on the first book of the elegies of Albius Tibullus, Pieterma-
ritzburg 1980. Dati ripresi da Foulon, L’art poétique de Tibulle, cit.

5 Une source peu connue du Corpus Tibullianum, Tibulle et Theognis, «Latomus» 36, 1977, 143:
«Toute recherche des sources se révèle nécessairement subjective dans son principe et par là même di-
scutable dans ses resultats, en ce domaine on ne peut émettre que des hypothèses, ou mieux des proba-
bilités, mais non des certitudes». 

6 o. Gigon Entretiens Fondation Hardt, t. Vii. 

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

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



orazio e Virgilio rappresenta un fenomeno assai esteso nella poesia latina, e cioè la
forma o la formula tipica della preghiera, che inizialmente serviva ad esprimere veri
ed autentici sentimenti religiosi e a glorificare il potere divino, per essere poi adope-
rata dall’ideologia imperiale come uno dei suoi strumenti più potenti, forma nota con
il nome di predicazione 7. Essa è presente nella poesia latina dalla sua prima appari-
zione nel poema didattico di Lucrezio 8, senza interruzioni di continuità, fino al iV se-
colo d.C, del che parla il fatto che essa, oltre che in orazio, si trovi in tutti i grandi
poeti dell’epoca di Augusto: Virgilio 9, ovidio 10, Catullo 11, Properzio 12, quindi nelle
opere poetiche di Seneca il Filosofo 13 e di Stazio 14, poi presso rappresentanti tardi del
genere: Tiberiano 15, Ausonio 16 e Draconzio 17 e, infine, nei prodotti letterari anonimi
compresi nella raccolta nota come Anthologia Latina, ed è qui opportuno accennare
alla sua notevole presenza in un altro importante genere della letteratura erotica, il ro-
manzo 18, e anche al fatto  che nel periodo della tarda antichità era particolarmente col-
tivata nei circoli sofistici e neoplatonici 19. Nonostante tutto quanto finora esposto, a
pieno diritto si può parlare di orazio come modello di Tibullo, dal momento che la
sopra menzionata caratteristica stilistica, stando alla statistica presentata da Norden 20,
ricorre con maggior frequenza nella lirica di orazio 21, essendo atta ad adoperarsi,
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7 Cfr. E. Norden, Agnostos Theos, Untersuchungen zur Stilgeschichte des Gebets- und Prädikations-
formelm, Stuttgart 1971, 143-276. Più avanti: Norden, Agnostos Theos.

8 Proem.: Aeneadum genetrix .../ ... te dea, te fugiunt uenti, te nubila caeli,/ tibi tellus summittit flo-
res, tibi rident aequora .../... uolucres te diua tuumque/ significant initium perculsae corda tua ui.

9 Aen. 8, 293-296 (inno che i sacerdoti Salii cantano in onore di Ercole): ... tu nubigenas, inuicte, bi-
membris,/ Hylaeumque Pholumque manu, tu Cresia mactas/ prodigia et uastum Nemeae sub rupe leo-
nem;/ te Stygiae tremuere lacus, te ianitor Orci.

10 Met. 6, 10: et quae praeterea  per Graias plurima gentes/ nomina, Liber habes. tibi enim incon-
sumpta iuuenta est,/ tu puer aeternus, tu formosissimos alto/ conspiceris caelo; tibi, cum sine cornibus
adstas,/ uirgineum caput est. 

11 34, 13-20 (inno a Diana): tu Lucina dolentibus/ Iuno dicta puerperis,/ tu potens Triuia et notho es/
dicta lumine Luna./ tu … frugibus exples. 

12 3, 17, 4-8: curarumque tuo fit medicina mero./ per te iunguntur, per te soluuntur amantes:/ tu ui-
tium ex animo dilue, Bacche meo!/ te quoque enim ...

13 Agam. 348 ss.: ades o magni soror et coniunx consors sceptri regia Iuno: tua te colimus turba My-
cenae. tu sollicitum supplexque tui nominis Argos sola tueris, tu bella manu pacemque geris; tu nunc
laurus Agamemnonias accipe uictrix. 

14 Theb. 1, 696 ss.: Phoebe parens, seu te Lyciae Patarea niuosis exercent dumeta iugis, seu … seu
… seu …; tela tibi longeque feros lentandus arcus ... tu doctus iniquas Parcarum praenosse manus ...
tu Phryga submittis citharae, tu matris honori terrigenam Tityon Stygiis extendis harenis. te ... tibi ...

15 Baehrens PLM iii 267 ss: tu solus, tu multus item, tu primus et idem/ Postremus mediusque simul
mundoque superstans (v. 7); tu genus omne deum, tu rerum causa uigorque (v. 21). 

16 P. 7 ss. Peiper. – Citato da Norden, Agnostos Theos, cit. 175.
17 De laudibus dei, p. 66 ss. – Citato da Norden, Agnostos Theos, cit. 175.
18 Apul. Met. 11, 25. Cfr. Norden, Agnostos Theos, cit. 157. – La incontriamo anche presso il Ma-

crembolita. Per esempi, cfr. la nostra monografia: La nascita del romanzo dallo spirito della parafrasi,
Belgrado 2011 (in serbo).

19 in particolare le predicazioni „Er”-Stil in Aristide, Giuliano, Sinesio, Proclo, Gregorio di Nazianzo.
Cfr. Norden, Agnostos Theos, cit. 163-175.

20 Agnostos Theos cit. 143-157.
21 1, 10 (Mercuri facunde nepos Atlantis) con un pronome personale nel primo verso di tutte le strofi
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oltre che ad esprimere sentimenti religiosi, anche ad altri scopi. Caratteristiche stili-
stiche quasi identiche saltano immediatamente agli occhi se si confronta la predica-
zione solenne delle virtù del sovrano nell’ode oraziana quae cura patrum quaeue

Quiritium con l’aretalogia della divinità nella penultima elegia del secondo libro di
Tibullo:

Hor. 4, 14, 33-51: te copias, te consilium et tuos/ praebente diuos. nam tibi quo die/

portus Alexandrea supplex/ ... te Cantaber non ante domabilis/ Medusque et Indus, te

profugus Scythes/ miratur ... / te fontium qui celat origines/ Nilusque et Hister, te ra-

pidus Tigris,/ te beluosus qui remotis/ opstrepit Oceanus Britannis,/ te non pauentis fu-

nera Galliae/ duraeque tellus audit Hiberiae,/ te caede gaudentes Sygambri/ conpositis

uenerantur armis. – Tib. 2, 5, 1-16:... ad tua sacra ueni;/ sed nitidus pulcherque ueni

... / qualem te memorant Saturno rege fugato/ uictori laudes concinuisse Ioui./ tu pro-

cul euentura uides, tibi deditus augur/ scit bene, quid fati prouida cantet auis,/ tuque

regis sortes, per te praesentit haruspex,/ ... te duce Romanos numquam frustrata Si-

bylla,/ abdita quae senis canit fata pedibus 22.

La similitudine delle poetiche di Tibullo e di orazio si riflette anche nel fatto che
l’uno e l’altro autore usano questa forma innica perfezionata anche a scopi comici, il
che costituisce un dato di fondamentale importanza nel tentativo di decifrare il prin-
cipio estetico e poetico centrale dei due autori, di cui si tratterà più avanti. il fatto
che orazio applichi questo procedimento nell’ode dedicata al protettore e mecenate
di Tibullo, Messalla, (3, 21), dove una comune brocca da vino diventa oggetto di una
estremamente sublime e solenne apostrofe, sembra confermare più di qualunque altra
cosa l’esistenza di ideali estetici, stilistici ed esistenziali comuni a questi autori e ai
circoli letterari cui appartenevano, essendo qui anche importante non perdere di vista
il dato che questo procedimento fu usato per la prima volta da Platone nella parodia
della dottrina di Prodico, nel Protagora 23: 

o nata mecum consule Manlio/ seu 24 tu querellas siue geris iocos/ seu rixam et insa-

nos amores/ seu facilem, pia testa somnum;/ quocumque lectum nomine Massicum/

tranne la prima; 1, 35 (O diua gratum quae regis Antium) con sei cola inizianti con te; 2, 19 (Bacchum
in remotis carmina rupibus); 3, 11 (Mercuri – nam te docilis magistro) con doppia ripetizione del pro-
nome personale nella prima e nella quarta strofe dell’ode; 3, 13 (o fons Bandusiae splendidior uitro) che
dalla terza strofe in poi contiene tre cola inizianti con te- tu- tu.; 4, 14 (quae cura patrum quaeue Qui-
ritium). A questo elenco si potrebbe aggiungere la breve ode 1, 30 (o Venus regina Cnidi Paphique). 

22 Altri esempi in Tibullo: 1, 7, 23 - 27 (Nile pater, quanam possim te dicere causa/ ... te propter  nul-
los tellus tua postulat imbres/ ,,,/ te canit aut suum pubes miratur Osirim); 2, 3, 63 - 66 (et tu Bacche
tener, iucundae consitor uuae,/ tu quoque deuotos, Bacche, relinque lacus,/ haud impune licet formo-
sas tristibus agris/ abdere: non tanti sunt tua musta, pater).

23 358 а: t¾n dὲ Prod…kou toàde dia…resin tîn Ñnom£twn paraitoàmai: e‡te g¦r ¹dÝ e‡te ter-
pnÕn lšgeij e‡te cartÒn, e‡te ÐpÒqen kaˆ Ópwj ca…roij t¦ toiaàta Ñnom£zwn, ð bšltiste PrÒ-
dike, toàtÒ moi prÕj Ö boÚlomai ¢pokr‹nai. Citato da Norden, Agnostos Theos, cit. 147. 

24 Della funzione di seu nella struttura del periodo tipico dello stile delle preghiere cfr. E. Norden,
Agnostos Theos, cit. 144 ss.
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seruas ... / tu lene tormentum ingenio admoues/ plerumque duro, tu sapientium/ curas

... / ... retegis .../ tu spem reducis mentibus anxiis/ uirisque et addis cornua pauperi/

post te neque iratos trementi/ regum apices ...

A onor del vero bisogna anche aggiungere che esiste una differenza di natura pu-
ramente formale quando si tratta dell’uso comico e parodistico di questa forma stili-
stica nei due autori, dal momento che questo procedimento in Tibullo si incontra in
un tipo diverso di predicazione, quello designato da Norden come “Er”-Stil, ovvero
predicazione in terza persona, la quale nell’opera poetica di Tibullo è assai più pre-
sente che in quella di orazio 25. oltre al classico caso di questa forma di predicazione,
quale l’esaltazione del benefico e protettivo influsso di Venere 26, delle divinità rurali 27

e della pace stessa 28 sulla vita dell’uomo e dell’amante, in Tibullo incontriamo in
egual misura anche un uso atipico di questa forma innica, con la quale ora si espri-
mono diversi sentimenti e stati d’animo, quali il rancore 29, l’ironia 30 e il comico, del
quale parla più che esplicitamente il seguente esempio, in cui si ritraggono con effi-
cacia le birichinate e le monellerie dello stesso Eros: nec pecudes, uelut ante, petit:

fixisse puellas/ gestit et audaces perdomuisse uiros./ hic iuueni detraxit opes, hic di-

cere iussit/ limen ad iratae uerba pudenda senem:/ hoc duce custodes furtim tran-

sgressa iacentes/ ad iuuenem tenebris sola puella uenit ... 31.
A più che evidenti similitudini e concordanze nella poetica di Tibullo e di orazio

accenna la molteplice ripetizione anaforica delle negazioni non e nec all’inizio dei
versi e dei membri del periodo:

Tib. 1, 3, 41-52: Illo non ualidus subiit iuga tempore taurus,/ non domito frenos ore

momordit equus,/ non domus ulla fores habuit, non fixus in agris,/ qui regeret certis

finibus arua, lapis./ ... / non acies, non ira fuit, non bella, nec ensem/ inmiti saeuus

duxerat arte faber./ nunc Ioue sub domino caedes et uulnera semper,/ nunc mare, nunc

leti mille repente uiae./ parce pater. timidum non me periuria terrent,/ non dicta in

sanctos impia uerba deos.- Hor. 1, 16, 5-12: non Dindymene, non adytis quatit/ men-

tem sacerdotum incola Pythius,/ non liberaeque, non acuta/ sic geminant Corybantes
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25 Abbiamo trovato solo un caso di questo tipo di predicazione, in 1, 12.
26 1, 2, 17-22: illa fauet seu quis iuuenis noua limina temptat,/ seu reserat fixo dente puella fores;/

illa docet molli furtim derepere lecto,/ illa pedem nullo ponere posse sono,/ illa uiro coram nutus con-
ferre loquaces …

27 2, 1, 37-42: rura cano rurisque deos: his uita magistris/ desueuit querna pellere glande famem,/
illi conpositis primum docuere tigillis/ exiguum uiridi fronde operire domum,/ illi etiam tauros primi
docuisse feruntur seruitium et plaustro subposuisse rotam.

28 1, 10, 45-50: pax arua colat. pax candida primum/ duxit araturos sub iuga curua boues,/ pax aluit
uites et sucos condidit uuae,/ funderet ut nato testa paterna merum,/ pace bidens uomerque nitent, at tri-
stia duri/ militis in tenebris occupat arma situs.

29 2, 3, 53-57: illa gerat uestes tenues, quas femina Coa/ texuit auratas disposuitque uias; / illi sint
comites fusci, quos India torret/ Solis et admotis inficit ignis equis./ illi selectos certent praebere colo-
res …

30 1, 5, 27-30: Illa deo sciet agricolae pro uitibus uuam,/ … pro grege ferre dapem./ illa regat cun-
ctos, illi sint omnia curae:/ at iuuet in tota me esse nihil domo.

31 2, 1, 67-72.
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aera,/ tristes ut irae, quas neque Noricus/ deterret ensis nec mare naufragum/ nec

saeuos ignis nec tremendo/ Iuppiter ipse ruens tumultu 32.

Questo tipo di ripetizione della negazione compare, insieme alla ripetizione di
altre parti del discorso, anche nelle orazioni politiche di Cicerone, il che è testimo-
niato in maniera convincente dal seguente esempio tratto dalla seconda Filippica:
tantus igitur te stupor oppressit uel, ut uerius dicam, tantus furor ut primum, cum
sector sis isto loco natus, deinde cum Pompei sector, non te exsecratum populo Ro-

mano, non detestabilem, non omnis tibi deos, non omnis homines et esse inimicos et

futuros scias 33. Questa peculiarità stilistica, che ne costituisce l’impronta o, a dirla con
Norden, la Signatur, si incontra nella diatriba stoico-cinica, dalla quale derivano al-
cune delle idee e dei concetti chiave che influenzeranno profondamente perfino la
composizione stessa delle elegie di Tibullo. Del che si tratterà più avanti; ora, per
dare maggior coerenza all’esposizione, non resta altro da fare che completare questo
segmento della nostra trattazione con la presentazione dell’influsso di Virgilio su Ti-
bullo.

Abbiamo visto come gli elementi innici, coltivati e perfezionati tra l’altro nei cir-
coli sofistici e neoplatonici, avessero trovato riflesso nella poesia di Tibullo e orazio.
Negli stessi circoli si era formata la dottrina sui mezzi e sui metodi per eccitare il pa-

thos, conservata nei Saturnalia del rappresentante del neoplatonismo pagano Ma-
crobio, ed importante, tra l’altro, per l’idea della poesia come creazione, che viene
esposta, benché timidamente, per la prima volta, idea che, come diceva Curtius 34, «si
accese come una lampadina mistica alla vigilia di un mondo che invecchiava». Ma-
crobio presenta i metodi per suscitare l’effetto del pathos sugli esempi della poesia
di Virgilio, il che, a causa dei fenomeni chiaramente definiti e interpretati, facilita
notevolmente l’individuazione delle tracce di influenza del poeta dell’Eneide su Ti-
bullo. i metodi sono otto nel loro insieme: apostrofe degli esseri inanimati o muti 35,

32 Proponiamo una statistica delle ripetizioni anaforiche della negazione, riferita solo al primo libro
delle Odi: 1, 36 (non-, ne-, neu-) 7x; 1, 31 (non-) 4x; 1, 15 (nequiquam-) 2x, non 2x; 1, 22 (non-, nec-)
2x; 1, 14 (non-) 2x; 1, 9 (nec-) 2x; 1, 6 (neque-, nec-) 3x. – Ripetizione di altre parti del discorso nel cam-
pione analizzato: 1,  31 (quid-) 2x; 1, 15 (quantus-) 3x; 1, 22 (siue-) 2x; 1, 27 (quis-) 3x; 1, 29 (quis-)
3x; 1, 9 (nunc-) 2x; 1, 37 (nunc-) 3x; 1, 8 (cur-) 5x, (saepe-) 2x; 1, 21 (aut) 3x; 1, 6 (nos-) 2x. – Altri
esempi di ripetizione anaforica della negazione in Tibullo: 1, 3 (non-) 2x; i 4 (nec-) 2x; 1, 6 (neu- neue-,
neu-, ne-, non-, non); 1, 7 (non-, nec); 1, 8 (non-, nec-, nec); 1, 10 (nec-, non-, non- ... non- non); 2, 3
(nullus-) 2x. – Ripetizione di altre parti del discorso: 1, 3 (nunc-) 3x; 1, 4 (longa dies-) 2x, (annus) 2x;
1, 4 (quam -) 4x; 1, 4 (dum-) 3x; 1, 4 (qui-) 2x; 1, 4 (quamuis-) 2x; 1, 6 (quisquis-) 2x; 1, 7 (sed-) 2x,
(et-) 10x; 1, 8 (quid- quidue … quid- quid- quid ... quid-, quid- quid ... quid 3x); 1, 8 (num-) 2x, (can-
tus-) 2x; 1, 9 (lucra-) 2x, (uretur-) 2x; 1,10 (tum-) 3x; 1, 10 (sit-) 2x; 2, 3 (quotiens-) 2x, (glans-) 2x; 2,
4 (quidquid-) 3x, (sub-) 2x; 2, 5 (quidquid-) 2x, (et- atque-) 5x.

33 65. – Altri esempi di ripetizione nell’angusto spazio dello stesso brano (67): Oceanus, me dius fi-
dius, uix uidetur tot res tam dissipatas, tam distantibus in locis positas, tam cito absorbere potuisse.
nihil erat clausum, nihil obsignatum, nihil scriptum ... tu enim ingredi illam domus ausus es, tu illum
sanctisimum limen intrare, tu illarum aedium dis penatibus os impurissimum ostendere? quam domum
aliquamdiu nemo aspicere poterat, nemo ...

34 Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Bern 19542, 404. 
35 4, 6, 10: est ille locus ad permouendum pathos, in quo sermo dirigitur uel ad inanimalia uel ad

muta ...
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dubbio (addubitatio) 36, attestatio rei uisae 37, l’assicurarsi del fatto che qualcosa è
stato visto con i propri occhi, l’iperbole 38, l’esclamazione (exclamatio) 39, il rivol-
gersi del narratore epico al lettore 40, l’uso di sentenze 41 e di imago (fantasma). Nel-
l’addurre gli esempi, il modo più appropriato sarebbe quello di partire da ciò che
rappresenta un particolare contributo stilistico di Tibullo alla poetica del genere, ov-
vero l’incrocio di un elemento innico come la predicazione in terza persona e del-
l’elemento del pathos quale è di per sé la attestatio rei uisae, con lo scopo di produrre,
del tutto inaspettatamente, un effetto comico: hanc ego de caelo ducentem sidera

uidi,/ fluminis haec rapidi carmine uertit iter,/ haec cantu finditque solum manesque

sepulcris/ elicit... 42. Di tal effetto testimonia anche la fine dell’elegia stessa, in cui ap-
pare come forma di pathos la attestatio rei uisae insieme all’esclamazione dalla bocca
del poeta stesso: at tu, qui laetus rides mala nostra, caueto; mox tibi, non uni saeuiet

usque deus./ uidi ego, qui iuuenum miseros lusisset amores,/ post Veneris uinclis sub-

dere colla senem/ et sibi blanditias tremula conponere uoce... 43. L’esempio succes-
sivo, tratto dalla quinta elegia del primo libro, testimonia in modo più che convincente
di Virgilio preso a modello, essendovi contenuta una variazione del celebre verso di
Virgilio che in Macrobio 44 viene citato come esempio della forma di pathos denotata
come imago, ovvero fantasma: hanc uolitent animae circum sua fata querentes/ .../

currat et inguinibus nudis ululetque per urbes,/ post agat e triuiis aspera turba

canum. Tibullo accumula in uno spazio assai stretto forme di pathos, come l’escla-
mazione, la attestatio rei uisae e fantasma i quali, come nel caso dell’esempio suc-
cessivo, assumono caratteristiche comiche per via del fatto che a pronunciarle è la
statua di Priapo: si tardius eris, errabis: transiet aetas,/ quam cito! non segnis stat

remeatque dies,/ quam cito purpureos deperdit terra colores,/... quam iacet, infir-

mae uenere ubi fata senectae,/ qui prior Eleo est carcere missus equus! ... / uidi iam

iuuenem, premeret cum serior aetas,/ maerentem stultos praeteriisse dies./ crudeles

diui! 45. Anche le altre forme di pathos sono presenti nelle elegie di Tibullo, ma noi
ci limiteremo ad addurre in nota solo i casi più caratteristici, accennando al fatto che
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36 4, 6, 11.
37 4, 6, 137: et adtestatio rei uisae apud rhetores pathos mouet. 
38 4, 6, 15: facit hyperbole pathos, per quam exprimitur ira uel misericordia. 
39 4, 6, 17: haec fit interdum ex persona poetae, non numquam ex ipsius quem inducit loquentem. 
40 5, 14, 9: saepe Homerus inter narrandum uelut ad aliquem dirigit orationem … nec hoc Vergilius

praetermisit …
41 5, 6, 6.
42 1, 2, 45-47.
43 1, 2, 89-93.
44 4, 5, 1-2: fingit uero cum dicit quam fama secuta est, candida succinctam latrantibus inguina

monstris.
45 4, 27-35. il carattere comico di queste forme di pathos è indicato dalla predicazione di questo stesso

carattere all’inizio dell’elegia: Sic umbrosa tibi contingant tecta, Priape,/ … / quae tua formosos cepit
sollertia? certe/ non tibi barba nitet, non tibi culta coma est,/ nudus et hibernae producis frigora bru-
mae,/ nudus et aestiui tempora sicca Canis.
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di queste forme la più frequente è proprio la attestatio rei visae 46 e che fra di esse si
trovi il rivolgersi dell’autore al lettore immaginato 47.

il rivolgersi a un lettore immaginato è simile al rivolgersi dell’autore a un inter-
locutore inventato, così come esso si manifesta in maniera classica nella declama-
zione scolastica, e cioè, nella diatriba, sviluppatasi dal dialogo e rappresentante,
secondo Norden, nient’altro che un dialogo trasformato in forma di declamazione 48.
L’intera ottava elegia del primo libro è completamente pervasa da questa forma di
apostrofe, in cui l’autore prega l’amata del proprio amico di mostrare compassione
nei suoi confronti, anche quando ciò sarebbe a danno personale dell’autore, il che
conferisce all’intera elegia un riconoscibile carattere comico. in questa elegia, assai
importante dal punto di vista della storia dello stile, come, del resto, anche in altre ele-
gie di Tibullo, ricorre la ripetizione anaforica, presente anche nella diatriba nella sua
forma tarda presso Epitteto, il che in modo implicito conferma che questo tipo di ri-
petizione costituiva la più cospicua caratteristica stilistica di questo genere retorico.
Nella Roma del periodo tardorepubblicano e augusteo furono create tutte le condizioni
affinché l’atmosfera delle piazze e delle vie, dove incessantemente echeggiavano le
prediche morali degli stoici, si riversasse nella prassi scolastica, tanto più che al-
l’epoca era stato fatto un fermo patto tra la teologia stoica e la religione di stato ro-
mana 49. Codesto sviluppo degli eventi trovò un evidente riflesso non solo nello stile
ma anche nei temi chiave, nei motivi e nei topoi delle raccolte elegiache di Tibullo e
di ovidio. Proprio nelle Diatribe di Epitteto troviamo due siffatti concetti, il concetto
dell’amore come servitù (seruitium) 50 e quello della vita come servizio militare 51,
essendosi quest’ultimo nei rappresentanti della poesia elegiaca latina trasformato nel
concetto dell’amore come condotta di guerra, assumendo in Tibullo caratteristiche
estremamente comiche.

La chiave per comprendere il cosmo spirituale di Tibullo è rappresentata dall’opera
di un autore il quale in persona era discepolo delle scuole declamatorie e il cui stile
presenta riconoscibili tratti diatribici. Ci riferiamo a Seneca, e in particolare alla sua
90a lettera in cui domina il motto naturam sequere e in cui si elogia come ideale il pe-
riodo più antico della vita dell’uomo sulla terra, non corrotto dagli influssi della ci-

46 2, 4, 1 -2; 2, 5, 51; 2, 5, 75. Altre forme di pathos: addubitatio 1, 2, 81-83; 1, 3, 33-23; 1, 9, 39 (quid
faciam, nisi et ipse fores in amore puellae). – Apostrofe di oggetti inanimati o muti: 1, 7, 13; 1, 3, 4-5:
abstineas auidas Mors modo nigra manus/ abstineas, mors atra, precor . – iperbole: 1, 4, 68-69: Ida-
eae currus ille sequitur Opis/ et tercentenas erroribus expleat urbes; 2, 4, 60: mille alias herbas mi-
sceat illa, bibam; 2, 3, 43: ... urbisque tumultu/ portatur ualidis mille columna iugis. - Proverbi: 1, 3, 21;
1,4, 17-20; 1, 5, 75 … utere quaeso,/ dum licet: in liquida nat tibi linter aqua; 1, 8, 48: utere: non tardo
labitur illa pede.

47 2, 1, 25 euentura precor: uiden ut felicibus extis/ significet placidos nuntia fibra deos.
48 Die antike Kunsprosa, Stuttgart 1915, 129 ss. Più avanti: Kunstprosa.
49 R. Heinze, Die augusteische Kultur, Stuttgart 19834, 53-59.
50 4, 1, 17-18: OÙdšpoq’ ØpÕ tÁj ™rwmšnhj ™pet£ghj oÙdὲn ïn oÙk ½qelej; oÙdšpotš sou tÕ

doul£rion ™kol£keusaj; oÙdšpot’ aÙtoà toÝj pÒdaj katef…lhsaj; ka…toi toà Ka…saroj ¥n sš
tij ¢nagk£sV, Ûbrin aÙtÕ ¹gÍ ... t… oân ¥llo ™st… doule…a.

51 3, 24, 34: strate…a t…j ™stin Ð b…oj ˜k£stou kaˆ aÛth makr¦ kaˆ poik…lh. 

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

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



viltà, ovvero, secondo le parole dell’autore stesso, il periodo precedente la comparsa
di architetti, di decoratori 52, del commercio della seta 53, dell’avidità e di ogni sorta
di abbandono nei piaceri, che hanno definitivamente separato l’uomo dalla natura e
sottomesso il suo spirito al suo corpo 54. Come ideale di vita felice si glorifica lo stare
in capanne improvvisate 55 con tetti formati da foglie e il dormire sotto le stelle sulla
terra dura 56, il che trova il suo culmine nella constatazione dall’effetto finale: culmus

liberos texit, sub marmore atque auro seruitus habitat. Questo specifico idillio ru-
rale è caratterizzato dall’assenza di centri abitati e di ogni traccia di civiltà 57 come
anche, del resto, dal rifiutare l’uso delle armi 58, tranne in caso di necessaria difesa da
fiere selvatiche, idillio sul cui sfondo assumono maggiore rilievo la voluttà e la per-
versione dei gusti nell’epoca della civiltà, il che si riflette nell’interminabile allarga-
mento dei poderi rurali 59 e persino nell’ingrasso di pesci nei moli durante le tempeste
invernali 60. in base a queste concordanze tematiche tra le epistole di Seneca e le ele-
gie di Tibullo è possibile concludere che la diatriba come declamazione scolastica
rappresentava un vero e proprio pozzo di risorse poetiche per l’elegia erotica latina.

Proprio questa tensione interna causata dal contrasto tra la natura e la civiltà e ma-
nifestatasi vistosamente nell’opporsi delle nozioni antitetiche olim (tunc) e nunc, ov-
vero, jadis et naguère, pervade l’intero primo libro delle elegie di Tibullo. A quel che
sembra a prima vista, si può dire che solo la prima e l’ultima, la decima elegia, in cui
si dipinge a tinte magiche il sogno dell’idillio pastorale di un gentiluomo commosso
dalle Muse e la sua bramosia di pace e di ritorno ai costumi tradizionali, occupano una
posizione logica nella composizione dell’insieme e che il resto costituisce una serie
di elegie collegate in modo assai sciolto e all’insegna di profonde contraddizioni.
Dopo la dichiarazione di fedeltà alla sua sola e unica amata nell’elegia iniziale appare
comica e imbarazzante l’aberrazione dell’istinto sessuale nella quarta, dal momento
che adesso l’oggetto della passione del poeta sono due giovanotti. Se leggiamo at-
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52 90, 8: mihi crede, felix illud saeculum ante architectos fuit, ante tectores.
53 90, 15 … posse nos uestitos esse sine commercio sericorum ...
54 90, 19: a natura luxuria desciuit … primo superuacua coepit concupiscere … nouissime animum

corpori addixit et illius deseruire libidini iussit.
55 90, 41: ... qui aduersus saeuitiam hiemis uel imbris uili receptaculo tuti sub fronde uiuebant … –

Cfr. Tib. 2, 1, 39: illi compositis primum docuere tigillis/ exiguam uiridi fronde operire domum.
56 Ibid.: sollicitudo nos in nostra purpura uersat et acerrimis excitat stimulis: at quam mollem som-

num illis dura tellus dabat! – Cfr. Tib. 1, 2, 75-77: et te dum liceat teneris retinere lacertis,/ molis et in-
culta sit mihi somnus humo./ quid Tyrio recubare toro sine amore secundo/ prodest cum fletu nox
uigilanda uenit.

57 90, 43: non habebant domos instar urbium … perlucidi fontes … sponte currentes et prata sine arte
formosa, inter haec agreste domicilium rustica politum manu. – Cfr. Tib. 1, 10, 9: non arces non ual-
lum erat somnumque petebat/ securus uarias dux gregis inter oues.

58 90, 41: arma cessabant incruentaeque humano sanguine manus odium omne in feras uerterant. –
Cfr. Tib. 1,10, 5: … nos ad mala nostra/ uertimus, in saeuas quod dedit ille feras?

59 90, 39: … licet in prouinciarum spatium rura dilatet et possessionem uocet per sua longam pere-
grinationem. – Cfr. Tib. 2, 3, 41: praedator cupit immensos obsidere campos,/ ut multa innumera iugera
pascat oue.

60 90, 7: … uiuaria piscium in hoc clausa ut tempestatum periculum non adiret gula ... Cfr. Tib. 2, 3,
45-6: claudit et indomitum moles mare, lentus ut intra/ neglegat hibernas piscis adesse minas.
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tentamente il testo troveremo la causa di questa apparente illogicità. Questa stessa
elegia, la quarta, termina col rivolgersi del poeta a una potente divinità, proprio a
Eros, che adesso per la prima volta viene apostrofato nel ciclo elegiaco di Tibullo
come puer 61. All’inizio stesso dell’elegia seguente, la quinta, incontriamo l’idea
chiave dell’opera elegiaca di Tibullo, in cui l’autore definisce se stesso come una
trottola 62 che incessantemente, a velocità vertiginosa, viene girata dalla stessa divi-
nità, nuovamente denominata come puer, il che evidentemente conferma la raffinata
arte della composizione tibulliana. Si tratta del concetto del mondo come teatro, con
Eros come regista e gli uomini come sue marionette, ridottosi nel primo libro di ele-
gie di Tibullo quasi al limite dell’irriconoscibilità. Nella elegia seguente, che insieme
alle due precedenti costituisce la triade delle elegie centrali, la suddetta divinità, con
il suo esplicito nome di Amor 63, viene apostrofata come eccitatrice di estrema muta-
bilità, incertezza e capovolgimenti nella vita dell’uomo e dell’amante, il che si ri-
flette nella moltiplicazione delle relazioni amorose e nella comparsa di triangoli
amorosi, temi dell’ottava e nona elegia, di enorme potenziale comico. E finalmente,
nella decima e ultima elegia del primo libro, Eros viene rappresentato come fomen-
tatore di inquietudine 64 e litigi nel idillio pastorale e in fin dei conti come istigatore
di tutti i paradossi e depravazioni di cui è intriso l’ambito amoroso. L’autore vede
una protezione dal pericoloso influsso di Eros nel culto delle divinità rurali ed arcai-
che romane 65, nella cui sfera vengono introdotti anche Dionisio, osiride 66, Cerere 67

e Apollo 68 per i loro meriti nello sviluppo dell’agricoltura, essendo proprio l’episo-
dio della dimora di quest’ultima divinità nell’ambiente rurale dipinto a tinte comi-
che 69. Ancor maggior protezione l’autore vede nel culto di Venere, alla quale si
accinge a servire devotamente 70 e che, oltre che garante di giustizia nell’amore 71,
sente anche come protettrice di rigorismo morale e religioso. Come garante di tali
ideali sulla terra Tibullo vede il suo patrono, Messalla, la cui abilità militare deve as-
sicurare le condizioni necessarie per il rafforzamento della pace e la creazione d’una
società all’insegna del possesso comune dei beni, della mutua fiducia e della solida-
rietà (consortium) 72, nonché dell’assenza di ogni sorta di inganno 73, compreso anche
quello amoroso, per cui nella settima elegia abbondano le forme di predicazione. 

61 83-84: parce, puer, quaeso, ne turpis fibula fiam/ cum mea ridebunt uana magisteria. – Un jeu de
mots particolarmente sottile, poiché puer si può riferire tanto a Eros quanto al giovane Marathus. 

62 3-4: namque agor ut per plana citus sola uerbere turben,/ quem celer adsueta uersat ab arte puer.
63 1- 2: semper, ut inducar, blandos offers mihi uoltus,/ post tamen es misero tristis et asper, Amor.
64 57- 58: at lasciuus Amor rixae mala uerba ministrat/ inter et iratum lentus utrumque sedet. 
65 1, 3, 33: at mihi contingat patrios celebrare Penates/ reddereque antiquo menstrua tura Lari. – 1,

7, 49: huc ades et Genium ludis Geniumque/ choreis concelebra et multo tempora funde mero.
66 1, 7, 31: primus aratra manu sollerti fecit Osiris/ et teneram ferro sollicitauit humum… in questa

elegia è più che caratteristico il sincretismo dei culti di Bacco e di osiride.
67 1, 1, 15: flaua Ceres, tibi sit nostro de rure corona/ spicea …
68 2, 3, 14: ipse deus solitus stabulis expellere uaccas/ et miscere nouo docuisse coagula lacte.
69 2, 3, 19: o quotiens ausi, caneret dum ualle sub alta,/ rumpere mugitu carmina docta boues.
70 1, 2, 99: semper tibi dedita seruit mens mea.
71 1, 8, 28: persequitur poenis tristia facta Venus. – Cfr. 1, 5, 57.
72 Sen,. ep. 90: … penes deos imperium esse, inter homines consortium.
73 Ibid.: uita carens fraude.
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L’elegia conclusiva del primo libro, contenente il sogno della pace nell’idillio pa-
storale e rurale, preannuncia il ciclo tematico del secondo libro, riassunto in modo
conciso e epigrammatico nel verso 37 della prima elegia: rura cano rurisque deos. La
speranza del poeta di poter trovare protezione contro gli influssi dannosi di Eros nelle
regioni non sfiorate dagli influssi della civiltà viene sventata in maniera estrema-
mente comica in una delle più belle interpretazioni del mito di Eros nella storia della
letteratura. Lo stesso Eros, nato tra greggi di bovini e cavalle selvatiche focose sulle
quali si esercitava nel tiro con l’arco 74, ormai raggiunta la perfezione in questa arte,
ha cominciato, inesorabile e infallibile com’ è, a colpire donne e uomini coraggiosi75,
il che, nel caso di questi ultimi, si è ripercosso nello svuotamento delle loro borse 76.
Alla fine dell’elegia l’inesorabile divinità, in una invocazione estremamente comica,
viene invitata a sedersi a una tavola contadina, ma senza frecce ardenti e faretra 77, e
a ciascuno dei convitati si consiglia di invocarlo pubblicamente per il bestiame e se-
gretamente per se stesso 78. Nella terza elegia già possiamo vedere, in un altro mito
elegantemente introdotto, che Eros ormai si sente a casa propria 79 anche in campa-
gna, avendo come suo fedele servitore perfino una grande divinità quale Apollo 80, il
che induce l’autore a concludere che la felicità nell’amore era possibile solo nei tempi
remotissimi anteriori persino ai miti 81. Nella quarta elegia Eros viene già definito
come divinità caduta in discredito 82, dato che contro le sue insopportabili attività non
aiutano né le Muse 83, né Apollo 84, né i Lari 85, né i Penati. La quinta elegia, la più
lunga del ciclo elegiaco di Tibullo, in cui dominano forme di predicazione e pathos,
è di importanza cruciale per la poetica dell’autore a causa degli elementi di autoin-
terpretazione, come quello in cui il poeta si identifica con un profeta 86, fatto con cui
si spiega convincentemente la presenza delle succitate forme nell’opera del nostro
autore, delle quali si è detto a sufficienza nei segmenti precedenti della nostra espo-
sizione. Questa elegia contiene, nell’ambito della descrizione di una festività tra-
mandata dalla tradizione, la fervida preghiera ad Apollo di far sì che Eros girovaghi
per il mondo senza armi 87. La sesta elegia, l’ultima, costituisce il punto culminante
del teatro comico di Eros, dato che l’autore, che vede se stesso nell’elegia iniziale
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74 67-69: ipse quoque inter agros interque armenta Cupido/ natus et indomitas dicitur inter equas./
illic indocto primum se exercuit arcu …

75 71-72: nec pecudes, uelut ante, petit: fixisse puellas/ gestit et audaces perdomuisse uiros.
76 73: Hic iuueni detraxit opes …
77 81-82: sancte, ueni dapibus festis, sed pone sagittas/ et procul ardentes hinc, precor, abde faces.
78 83-84: … deum pecorique uocate/ uoce: palam pecori, clam sibi quisque uocet.
79 4: … uerbaque aratoris rustica discit Amor.
80 11: pauit et Admeti tauros formosus Apollo/…quidquid erat medicae uicerat artis amor.
81 69-70: glans aluit ueteres, et passim semper amarunt: quid nocuit sulcos non habuisse satos?
82 37-38: haec denique causa/ fecit ut infamis hic deus esset Amor.
83 15: ite procul, Musae, si non prodestis amanti …
84 13: nec prosunt elegi nec carminis auctor Apollo …
85 54: ite sub imperium sub titulumque, Lares!
86 113: at tu – nam diuum seruat tutela poetas –/ praemoneo, uati parce, puella, sacro ...
87 105: pace tua pereant arcus pereantque sagittae,/Phoebe, modo in terris erret inermis Amor.
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del primo libro come lento e inerte soldato dell’amore 88, per mancata protezione degli
dei contro l’efficacia della irrefrenabile divinità, cerca la salvezza addirittura in un ac-
campamento militare 89.

Da quanto esposto si vede chiaramente l’essenza dell’arte di Tibullo, consistente
nel dare ad elementi innici, forme di predicazione e pathos e, del resto, al concetto del
mondo come teatro, un aspetto accessorio comico 90, il che è riservato solo ai grandi
poeti.

Abstract

The present study is an attempt to decipher the implicite poetics of the elegies of Tibullus
based upon indisputable facts offered by the history of style as well as upon very rare traces
of the selfinterpretation of the poet. Such a methodological approach marked by some in-
stances of applied hermeneutics enabled us to observe the elegies of Tibullus in the universal
context of Latin poetry dating from the first century BC to the fourth century AD, i.e. from the
time of Lucretius to the time of Ausonius and Dracontius. Such a method also enabled us to
establish with certainty the stylistic models of Tibullus, his specific contribution to the poe-
tics of the genre as well as the composition of his authentic elegies.

Keywords: Tibullus, Horace, Virgil, diatribe, Seneca the Younger, history of style, predication,
theory of pathos, mixture of the serious and laughable, the world as a theatre. 

e-mail: rkozic@eunet.rs

88 53-57: te bellare decet terra, Messalla, marique/ ... / non ego laudari curo, mea Delia; tecum/ dum
modo sim, quaeso segnis inersque uocer. 

89 9-10: castra peto, ualeatque Venus ualeantque puellae:/ et mihi sunt uires, et mihi facta tuba est.
90 Per quanto riguarda l’elemento comico in ovidio, cfr. il nostro articolo La composizione e la poe-

tica degli Amores di Ovidio, «inv. Luc.» 33, 2011, 123-143.
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il Liber de apparitione sancti Michaelis in Monte Gargano (= Apparitio) 1 è un
breve scritto agiografico anonimo, incentrato sul racconto di tre miracolose appari-
zioni di San Michele Arcangelo sul Monte gargano, che avrebbero motivato la con-
sacrazione della grotta al culto, il cui valore documentario è accresciuto dal fatto che
si tratta di una fra le più antiche testimonianze scritte 2 sulle origini e la fondazione
del santuario, databile – nella stesura attuale – ad un’epoca non più tarda della seconda
metà dell’Viii secolo 3, ma redatta, stando a quanto riportato nel testo stesso, a par-

1 L’edizione di g. Waitz (MGH, Scr. rer. Lang. et It. saecc. VI-IX, Hannoverae 1878, 540-543) è stata
in più punti rivista – anche se in via provvisoria – da V. Sivo (la cui versione è riproposta, infra, n. 13),
in P. Bouet-g. otranto-A. Vauchez (a c. di), Culte et pélerinages à Saint Michel en Occident. Les trois
monts dédiés à l’Archange. Actes du Colloque international (Cerisy-la-Salle, 27-30 septembre 2000),
Roma 2003, 1-4 (con traduzione italiana di i. Aulisa, ibid., 4-7 e francese di F. Bougard, ibid., 7-10).

2 Per le prime attestazioni letterarie sulla diffusione del culto micaelico cfr. g. otranto, Il «Liber de
Apparitione» e il culto di San Michele sul Gargano nella documentazione liturgica altomedievale, «Vet.
Christ.» 18, 1981, 429-432 e id., Il «Liber de apparitione», il Santuario di San Michele sul Gargano e
i Longobardi del Ducato di Benevento in Santuari e politica del mondo antico, a c. di M. Sordi, Milano
1983, 239-240.

3 Per la sua datazione, tuttora controversa, cfr. ibid., 235-239 e N. Everett, The Liber de apparitione
S. Michaelis in monte gargano and the hagiography of dispossession, «Anal. Bolland.» 120, 2002, 364-
391. il primo data l’operetta alla seconda metà dell’Viii secolo, mentre il secondo propone di anticiparla
ad un’epoca compresa tra la seconda metà del Vii (il 663 è l’anno dell’annessione della diocesi di Si-
ponto a quella di Benevento) e la prima metà dell’Viii secolo. i testimoni più antichi sono databili
agl’inizi del iX secolo, che può dunque essere assunto come terminus ante quem per la stesura del testo,
anche se, come osserva Sivo «essi recano un testo che si differenzia in più punti, per cui è necessario
porre un certo lasso di tempo fra la stesura del testo e l’età dei più antichi testimoni pervenutici» (Ri-
cerche sulla tradizione manoscritta e sul testo dell’Apparitio latina, in Culto e insediamenti micaelici
nell’Italia meridionale fra tarda antichità e medioevo, Atti del Convegno internazionale (Monte San-
t’Angelo, 18-21 novembre 1992), a c. di C. Carletti-g. otranto, Bari 1994, 105). Si tratta, inoltre, di
un’epoca coincidente già con una fase di ampia diffusione del pellegrinaggio alla grotta dell’Angelo,
nella quale sia il testo dell’Apparitio sia il culto micaelico garganico erano stati esportati anche fuori della
penisola italica, soprattutto in Francia. Fra le testimonianze indirette disponibili (su cui vd. pure g.
otranto, Il «Liber de Apparitione» e il culto di San Michele cit., 423-442), due riscontri risultano parti-
colarmente rilevanti ai fini della cronologia: a) la ripresa quasi puntuale del testo dell’Apparitio in una
delle omelie per le feste dei santi (Hom. XXXii In revelatione Sancti Michaelis, PL 110, 60-63) attri-

Invigilata Lucernis Alessandro LAgioiA
34, 2012, 125-135 (Bari)

L’eventus di Gargano, eroe eponimo
della Montagna dell’Angelo
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tire da un perduto libellus, che potrebbe a sua volta risalire almeno al Vi secolo 4:
Hanc [scil. ecclesiam] mortalibus hoc modo cognitam libellus in eadem ecclesia po-
situs indicat.

La menzione dell’esistenza di un libellus, sulla cui autorità l’estensore dell’Ap-
paritio dichiara di basare il proprio racconto, se non tutto, quasi certamente quello ini-
ziale dell’inditium del toro con la scoperta della grotta, potrebbe costituire un
espediente – peraltro abbastanza diffuso in ambito storiografico e letterario – per aval-
lare una ‘nuova versione’, priva di una consolidata tradizione o che, forse, non aveva
ancora ricevuto una sua ‘formalizzazione’ ufficiale e vulgata. Ma proprio l’evidente
disorganicità complessiva del racconto, nonché dei singoli episodi in esso narrati, co-
stituisce un dato a favore della probabile esistenza di una documentazione precedente
e, quindi, della stratificazione nell’Apparitio di diverse redazioni, se non proprio di
versioni differenti. È generalmente condivisa, infatti, l’ipotesi avanzata da giorgio
otranto che, esaminando la problematica connessa con la nascita del culto santuariale
in tutti i possibili quadri storici di riferimento, è pervenuto alla conclusione che l’Ap-
paritio rifletta molto verosimilmente un tentativo di longobardizzazione delle sue
origini bizantine, che è forse quanto doveva trattare, invece, il libellus, «che doveva
essere abbastanza antico» 5.

Chiaramente distinguibili, anche per il diverso tenore del contenuto (mitico, sto-
rico ed agiografico), risultano i tre episodi principali – così detti «del toro», «della bat-
taglia» dei Napoletani (Bizantini) contro Sipontini e Beneventani (Longobardi), e
«della consacrazione della grotta» – che non compongono un quadro unitario e coeso;
in particolare, la seconda sezione interrompe con una brusca sutura (haec inter) lo svi-
luppo dell’inditium del toro e termina con la vicenda della ecclesia Apodonia, per
poi ritornare alla fase della dubitatio dei Sipontini «sul da farsi» (quid de loco age-
rent). Ma, anche analizzati singolarmente, gli episodi presentano collegamenti logici
e sequenze narrative spesso poco congruenti, in cui a livello di affabulazione, le ca-
talisi e gli informanti sembrano prevalere sulle funzioni cardinali e gli indizi, cosic-

buite a Rabano Mauro, abate di Fulda (†856), che comprova un’assai precoce diffusione dello scritto
agiografico in Europa occidentale; b) l’analisi di J. Hourlier (Les sources écrites de l’histoire montoise
antérieure à 996, in Millénaire monastique du Mont-Saint-Michel, ii, Paris 1967, 121-132) sul testo di
un’altra celebre operetta agiografica, anch’essa anonima e relativa all’apparizione dell’Arcangelo in
una località della Normandia, l’Apparitio sancti Michaelis in monte Tumba, che è databile alla metà del
iX secolo e sarebbe stata composta utilizzando proprio l’Apparitio garganica.

4 Cfr., in particolare, le osservazioni di g. otranto in Genesi, caratteri e diffusione del culto micae-
lico del Gargano, in Culte et pélerinages cit., 43-44.

5 Il «Liber de apparitione» cit., 238. in seguito alla vittoria riportata sui Bizantini da grimoaldo i in-
torno al 650, il culto micaelico sarebbe stato assunto ad instrumentum regni e assorbito nella sfera d’in-
fluenza longobarda, per essere successivamente ‘ribizantinizzato’ dopo la riconquista greca di Siponto
nell’891-92, della quale qualche traccia sembrerebbe essersi conservata soprattutto nelle versioni gre-
che dell’Apparitio, sui cui vd., infra, n. 9. Si veda, in proposito, anche id., Per una metodologia della
ricerca storico-agiografica: il Santuario micaelico del Gargano tra Bizantini e Longobardi, «Vet.
Christ.» 25, 1988, 393-403. Uno «sforzo di adattamento operato sul testo dell’Apparitio in età longo-
barda» era stato intuito anche da A. Petrucci, che assegnava il nucleo originario della composizione al
Vi secolo (Aspetti del culto e del pellegrinaggio di San Michele sul monte Gargano, in A.M. Nada Pa-
trone, Pellegrinaggi e culto dei Santi in Europa fino alla prima crociata, Todi 1963, 162).
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ché l’impressione generale che se ne ricava è che l’autore abbia ‘forzato’ in un qua-
dro unitario – per di più in un testo abbastanza ridotto – notizie e particolari eteroge-
nei, senza rinunciare, ove possibile, al materiale mitico-agiografico preesistente, che
ha inteso però coniugare anche con la storia o le storie (bizantina e longobarda) di con-
testo.

L’Apparitio è stata in questi ultimi decenni oggetto di analisi approfondite da parte
di diversi specialisti 6 sotto il profilo agiografico, storico, del riscontro archeologico
e iconografico, nonché più propriamente filologico, a riprova dell’alto valore docu-
mentario del testo, anche ai fini della ricostruzione storica delle origini del culto gar-
ganico, che, data la continuità e vitalità, soprattutto sul piano monumentale, per
l’elevata frequentazione del santuario, è assai mutato nel tempo rispetto alle forme ori-
ginarie.

Proprio in virtù dell’importanza di questo testo, è stata più volte sollevata l’istanza
di una riedizione, sia perché la storica edizione di georg Waitz per i Monumenta Ger-
maniae Historica, oltre che datata e limitata a un numero ristretto e imprecisato di te-
stimoni 7, presenterebbe un numero alquanto elevato di imprecisioni formali e lezioni
errate 8, sia perché nel frattempo è stato possibile apprezzare, soprattutto grazie alle
ricerche di Sandro Leanza 9, il contributo alla tradizione manoscritta complessiva che
potrebbe giungere anche da alcune versioni greche dell’Apparitio, di cui manca an-
cora una collazione ed un’edizione basata su tutti i testimoni, ma che sembrano con-
tenere dati utili anche ai fini della constitutio textus della più antica redazione latina.
Quest’ultima è testimoniata, stando alle indagini finora condotte da Vito Sivo 10, da
più di 150 codici che coprono un’area geografia ed un arco temporale assai ampi, dal
iX al XVi secolo, attraverso tutta l’Europa occidentale.

Alla luce di quanto rilevato e delle numerose indagini finora condotte in questo
contributo, intendo circoscrivere l’attenzione all’esegesi testuale relativa alla sezione
iniziale del racconto, il così detto episodio del toro, che forse più degli altri presenta

6 Soprattutto in occasione dei numerosi convegni internazionali di studio organizzati dal Diparti-
mento di Studi classici e cristiani, nell’arco ormai di un trentennio, con il Centro di Studi micaelici e gar-
ganici, che hanno dato vita a una nutrita serie di pubblicazioni e iniziative di collaborazione con altri
centri di studio italiani e stranieri, soprattutto francesi. Si segnala, in particolare, per iniziativa di g.
otranto, l’avvio nel 2007 (con Culto e santuari di san Michele cit.) di una specifica collana di studi (Bi-
bliotheca Michaelica), che ha già al suo attivo sette titoli.

7 L’editore sembrerebbe essersi avvalso delle lezioni fornite dalle precedenti edizioni dell’Ughelli e
degli Acta Sanctorum, riportando in apparato tali varianti sotto la sigla generica di codices.

8 Si veda, in proposito, il risultato delle indagini condotte da Sivo (Ricerche sulla tradizione mano-
scritta cit., 95 ss.) che non esita a ritenere addirittura migliore, in alcuni punti, la precedente edizione
del Bollandista Stiltingh per gli Acta Sanctorum (BHL 5948).

9 Una versione greca inedita dell’Apparitio S. Michaelis in monte gargano, «Vet. Christ.» 22, 1985,
291-316; Altre due versioni greche inedite dell’Apparitio sancti Michaelis in monte gargano, in Culto
e insediamenti cit., 85-93. Sul testo delle versioni greche e le discordanze che si riscontrano nella ver-
sione latina si legga, da ultimo, il contributo di Trotta, Le tre versioni greche dell’Apparitio fra i dati della
tradizione e la pratica della riattualizzazione, in Il Santuario di San Michele sul Gargano dal tardoan-
tico all’altomedievo, Bari 2012, 157-168 (con ristampa anastatica della versione provvisoria di Leanza
e traduzione dell’autore).

10 Vd., supra, nn. 1 e 3.
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un legame di dipendenza dell’Apparitio dal perduto libellus originario, dal momento
che contiene il nucleo iniziale 11 dell’intera vicenda agiografica, quello del mysterium
e della revelatio della sacralità del luogo in virtù del suo Arcangelo inspector e cu-
stos, e che sembra porsi inoltre, per il particolare contenuto mitico, come nucleo fon-
damentale e fondante del passaggio dallo status pagano della montagna alla sua
consacrazione in senso cristiano. 

L’episodio, che ha conosciuto presto un’analoga fortuna anche fra i temi icono-
grafici 12 distintivi e più frequenti del culto garganico di S. Michele, narra di un ricco
proprietario di greggi e di armenti, di nome gargano, il quale non riuscendo a rin-
tracciare un toro, che era solito separarsi quasi sdegnosamente dal resto del gregge,
dopo una ricerca condotta alla testa di una moltitudine di servi, tra le balze del monte,
lo rintraccia sulla cima, fermo dinanzi all’ingresso di una spelonca. Momento cul-
minante della vicenda, che tuttavia non sembra molto congruente e conseguente al-
l’antefatto della ricerca, è quello in cui il padrone, irato, scaglia contro l’animale una
freccia avvelenata che, come deviata da un soffio di vento, ritorna indietro e colpisce
misteriosamente lui. il «mistero dell’uomo colpito dalla sua stessa freccia» porterà,
attraverso la mediazione di un non meglio precisato vescovo locale, alla rivelazione
finale dell’Arcangelo 13.

Sia che dietro la fondazione cultuale si voglia ipotizzare un intervento ‘politico’,
mirato ad una sorta di ‘esaugurazione’ della precedente tradizione religiosa pagana 14,
sia che questo passaggio sia avvenuto quasi spontaneamente e impercettibilmente, in
una prospettiva di “histoire de la longue durée”, è abbastanza condivisa l’ipotesi che
in una sorta di stratificazione sincretica – il culto angelico (anch’esso peraltro non uni-
voco, ma distinto quantomeno nei suoi aspetti apotropaico, iatrico e guerriero) si sia

11 Che l’episodio di gargano e il toro debba considerarsi molto antico è provato anche dal dato indi-
retto, rilevato da J.M. Picard (La diffusion du culte de Saint Michel en Irlande médiévale, in Culto e san-
tuari cit. 138-139), della sua attestazione in area irlandese già verso la fine dell’Viii secolo (nel
Martyrologe d’Óengus).

12 La prima rappresentazione dell’episodio, all’interno del santuario, risale a non dopo il X secolo.
Si veda, in particolare, fra i contributi di P. Belli D’Elia, Il toro, la montagna, il vescovo. Considerazioni
su un tema iconografico, in Culto e insediamenti cit., 575-618.

13 Apparitio 2 (Sivo): Erat in eadem civitate predives quidam nomine Garganus, qui et ex eventu suo
monti vocabulum indidit. Huius dum peccora, quorum infinita multitudine pollebat, passim per devexi
montis latera pascerentur, contigit taurum, armenti congregis consortia spernentem, singularem ince-
dere solitum et extremum, redeunte peccore, domum non esse regressum. Quem dominus, collecta mul-
titudine servorum, per devia quaeque requirens, invenit tandem in vertice montis foribus cuiusdam
adsistere speluncae, iraque permotus, cur solivagus incederet, arrepto arcu appetit illum sagitta toxi-
cata. Quae velut venti flamine retorta, eum a quo iecta est mox reversa percussit. Turbati cives et stu-
pefacti, qualiter res fieret effecta – non enim accedere propius audebant –, consulunt episcopum, quid
facto opus esset. Qui, indicto ieiunio triduano, a Deo monuit esse quaerendum. Quo peracto, sanctus
Domini archangelus episcopum per visionem alloquitur, dicens: “Iam bene fecistis, quod homines la-
tebat a Deo quaerendo; mysterium videlicet hominis suo telo percussi. Sciatis autem hoc mea gestum
voluntate.

14 Stando anche agli esiti della ricerca paleontologica ed archeologica all’interno della grotta di
San Michele, l’ipotesi della esaugurazione di possibili divinità pagane è messa in dubbio da alcuni
studiosi (in particolare, Cardini e Martens), su cui vd. Trotta, Il Santuario di San Michele cit., 29-
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.it



L’eventus di Gargano, eroe eponimo della Montagna dell’Angelo 129

sovrapposto ai culti pagani locali, il sostrato precristiano 15 e, quindi, ai ‘personaggi
locali’ della mitologia greco-latina: in primo luogo l’eroe etolo-argivo Diomede, il po-
tente victor Gargani che precedette l’eroe virgiliano, suo rivale, nella fondazione di
un regno occidentale, cui sono connessi diversi riti e prodigi 16, nonché i culti iatro-
mantici di Calcante e Podalirio, di provenienza rodio-coa, accomunati da aspetti si-
mili – l’incubatio, la taumaturgia iatrica e l’impiego terapeutico dell’acqua – che
sono stati facilmente ricollegati anche al culto di San Michele. Le fonti più ricche
relative a queste tradizioni daunie sono però relativamente tarde ed esigue, soprat-
tutto l’Alexandra di Licofrone con il supporto della relativa scoliastica, nonché i
commentari virgiliani di Servio e del così detto Servius auctus o Danielis, cui è pos-
sibile aggiungere alcune notizie o solo brevi cenni di carattere corografico e anti-
quario, che si ritrovano, in particolare, in Strabone, Pomponio Mela e Agostino 17

(che si rifà, forse, a Varrone). Domenico Lassandro per primo ha indagato 18 tali te-
stimonianze, con tutte le possibili ipotesi di una relazione fra questi antichi culti pa-
gani e quello angelico, evitando semplificazioni riduttive e arrischiate, che non sono
tuttavia mancate, successivamente, in applicazioni poco sorvegliate di un approccio
di tipo comparativistico.

Qui s’intende richiamare l’attenzione su questo materiale etnografico e mitogra-
fico inerente al promontorio del gargano, più che per il suo valore documentario ai
fini della ricostruzione dei collegamenti fra paganesimo e cristianesimo, piuttosto
nella prospettiva che esso, anche se non coincidente necessariamente con le fonti
giunte a noi, potesse costituire un materiale erudito e letterario disponibile all’esten-
sore dell’Apparitio (come, pure, ai suoi lettori): è difficile pensare, infatti, che nella
prospettiva di una formalizzazione scritta d’importanza fondamentale per la legitti-
mazione di una tradizione cultuale e, forse, nel più specifico intento di ‘esaugura-
zione’ dal paganesimo della regione garganica 19, l’agiografo ignorasse o non tenesse

15 Sui culti precristiani locali i primi studi furono condotti da g.B. Bronzini; vd., in particolare, La
Puglia e le sue tradizioni in proiezione storica, «Arch. stor. pugl.» 21, 1968, 83-117 e Origine del culto
e devozioni popolari, in g.B. Bronzini-M. Azzarone-g. De Vita, Santuari e pellegrinaggi in Puglia.
San Michele sul Gargano, galatina 1985, 11-34. Cfr., pure, D. Lassandro, Culti precristiani nella regione
garganica, in Santuari e politica cit., 199-209.

16 Basti qui ricordare le notizie fornite da Strabone (2,215; 6,284) che ricorda la conservazione nel
tempio di Atena a Luceria di antichi doni votivi di Diomede e il celebre mito della trasformazione dei
compagni in uccelli presso le isole Diomedèe (attuali Tremiti), descritta anche da Licofrone nell’Ales-
sandra (vv. 594-609) e da Servio (ad Aen. 11,271); da Timeo, citato dagli scoliasti di Licofrone (nel com-
mento ai vv. 625-629 dell’Alessandra) sarebbe stato desunto anche il prodigio delle pietre (steli daunie?)
trasportate come zavorra da Troia e impiantate da Diomede come cippi di confine irremovibili della
città da lui fondata in Puglia e che, gettate in mare dal re Dauno dopo la morte dell’eroe, sarebbero rie-
merse miracolosamente dalle onde. Data l’ampiezza della bibliografia ormai disponibile sul mito di
Diomede in Puglia, mi limito a richiamare qui il più recente contributo di A. Russi, Miti di fondazione
(antichi e moderni) di località della Puglia, in F. De Martino, Puglia mitica, Bari 2012, 213-220.

17 Vd. M. Marin, Agostino e la leggenda di Diomede in Apulia, «Vet. Christ.» 15, 1978, 263-293, ri-
veduto e ampliato in Puglia mitica cit., 140-168.

18 Vd., supra, n. 15. 
19 È quanto la critica è abbastanza concorde nel riconoscere nel nucleo più antico della leggenda. in

particolare otranto, Il culto micaelico cit., 48: «è innegabile che l’episodio segni il momento in cui il
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affatto conto delle tradizioni cultuali e mitiche locali, tanto più se antiche e profon-
damente radicate 20.

Proprio alla luce di questa ipotesi d’inquadramento culturale, credo si possa leg-
gere in un’ottica leggermente diversa anche la sezione incipitaria del racconto del-
l’anonimo, che ha sollevato non pochi dubbi esegetici e testuali: Erat in eadem
civitate predives quidam nomine Garganus, qui et ex eventu suo monti vocabulum
indidit. Tutti i traduttori moderni dell’Apparitio hanno inteso il passo nel senso che
in quella città (che dobbiamo necessariamente intendere come riferimento alla civi-
tas Sepontus menzionata poco prima) viveva un uomo molto ricco, di nome gargano,
il quale «fin dalla sua venuta» diede il nome al monte 21, ricorrendo all’interpreta-
zione di eventus sostanzialmente nell’accezione di adventus. Sul piano semantico, il
problema era stato avvertito, forse, già da qualche copista medievale, perché, a fronte
di una tradizione manoscritta diretta 22 che, seppure non interamente indagata, sem-
bra decisamente confermare la lezione finora èdita, si registra anche qualche lectio di-
vergente, che è certamente frutto di un tentativo di aggiustamento/corruzione del
testo 23. 

Sulla duplice opzione interpretativa del termine come «venuta, arrivo» o «vicenda,
caso» ha per primo fatto chiarezza g. otranto 24, rilevando come, sul piano lessico-
grafico, la prima interpretazione, di eventus nel senso di adventus, abbia anzitutto
come avallo l’auctoritas di Francesco Arnaldi, il quale fornisce tale accezione del
vocabolo nel suo Lexicon 25 che, tuttavia, presenta solo questo passo dell’Apparitio
come testimonianza di riferimento. Sul piano semantico, invece, lo studioso osserva

cristianesimo sconfigge e sostituisce il paganesimo, rappresentato da gargano e fino ad allora domi-
nante sulla montagna». Così pure S. Pricoco, Il pellegrinaggio cristiano nella tarda antichità e il san-
tuario di san Michele sul Gargano, in Culto e insediamenti cit., 119. Ma si veda pure, supra, n. 14.

20 A questo proposito, M. Trotta ha avanzato l’ipotesi (Gargano. Il mito di un dio gigante, Manfre-
donia 2001, 28 e 32) che l’anonimo, «consapevole della stratificazione mitica della regione garganica»,
avesse rappresentato la figura di gargano con i caratteri di Ercole, che «rinveniva nella letteratura clas-
sica» e, più specificamente, nell’episodio di Caco che si legge ai vv. 184-305 del libro Viii dell’Eneide.
A parte le numerose analogie riscontrabili nella fabula delle rispettive leggende (l’antro, i tori, la scom-
parsa dell’armento, la ricerca, l’atto violento, etc.) in quest’ottica troverebbe una spiegazione logica la
‘strana’ caratterizzazione del personaggio gargano, così irascibile e pronto all’ira da colpire con una
freccia avvelenata il toro che aveva a lungo ricercato, un uomo caratterizzato cioè – proprio come l’Al-
cide – dall’eccesso, che lascia trasparire i tratti di un eroe mitico o di un semidio, piuttosto che di un sem-
plice e ricco pastore. Si veda, infra, p. 134 e n. 40.

21 Così Trotta (Il Santuario di San Michele cit., 67), Aulisa (Culte et pélerinages cit., 4) e Bougard
nella versione francese (Ibid., 8: «il a donné son nom au mont à la suite de ce qui lui est arrivé»).

22 Ma anche quella indiretta: cfr., in particolare, la lezione della summenzionata Hom. XXXii di Ra-
bano Mauro In revelatione Sancti Michaelis (PL 110, 61).

23 il più arbitrario dei quali, rilevato da otranto (Il santuario di San Michele cit., 214-215), si deve
alla congettura di un erudito fiorentino del ‘600. invece, la versione greca dell’Apparitio (‘Apok£luyij
toà taxi£rcou Mica»l), stando alla versione allestita sui primi due testimoni rinvenuti da Leanza
(Una versione greca cit., 300), semplifica in questo punto il testo, quasi ‘rimuovendo’ ogni problema:
oÛtinoj tÍ Ñnomas…v tÕ Ôroj Ônoma ™dšxato.

24 Il santuario di San Michele cit., 218.
25 Latinitatis Italicae Medii Aevi Lexicon imperfectum, i, A-medicamen, Bruxelles 1939, s.v., 202.
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che «si potrebbe ipotizzare l’arrivo sul gargano di un personaggio già tanto noto da
dare subito il proprio nome al Monte». Successivamente g. Bronzini, propendendo
per questo significato, rileva che «esso è più coerente con la logica del racconto, che
vuole il luogo della prima apparizione micaelica già designato col nome del perso-
naggio…il quale sin dalla sua mitica comparsa avrebbe dato il suo nome alla monta-
gna». Aggiunge, inoltre, che «l’et della lezione del ms. Vat. Lat. 6074 (et ex eventu
suo) tende a rafforzare il legame originario tra la persona e il luogo, un legame che
si formalizza col transfert del nome» 26.

Pur ammettendo, sul piano antropologico, la validità di questo legame risalente a
una primitiva cultura agricola e pastorale, ad un esame più strettamente filologico-te-
stuale, non sembra, tuttavia, sia molto perspicuo, ammettendo questo significato di
eventus, il senso della congiunzione et, che non è lezione di un unico codice, come
si potrebbe evincere dall’affermazione di Bronzini, ma è confermato dalla tradizione
diretta e indiretta. La congiunzione è spesso trascurata nelle traduzioni o resa nel
senso di ‘iam inde ex eventu’, «sin dall’arrivo», che tuttavia non rientra neppure nelle
accezioni proprie di et nel senso di etiam (propriamente, «anche», «persino»). 

Ma prima ancora di valutare l’esegesi del passo secondo l’altra opzione interpre-
tativa, credo che anche l’accezione stessa di eventus/adventus meriti, alla luce del-
l’aggiornamento lessicografico di altri repertori, una riconsiderazione. il passo
dell’Apparitio non si ritrova lemmatizzato in nessuno dei lessici successivi, ma un’al-
tra occorrenza del termine, sotto questa stessa accezione, è registrata dal Nierme-
yer 27; in questo caso, però, la lezione del passo proposto non è certa ed eventus
rispetto ad adventus è per di più frutto di un intervento parziale di correzione del-
l’editore ottocentesco 28.

Ad essa è possibile aggiungere, sulla scorta del più recente Mittellateinisches Wör-
terbuch 29, solo altre due occorrenze di eventus come «Ankunft, das Kommen», una
troppo tarda per poter essere qui presa in considerazione, l’altra, oltre che seriore
(sec. Xi), è decisamente opinabile rispetto a un’interpretazione del termine nel si-
gnificato più consueto e documentato 30.

26 Origine del culto cit., 21-22.
27 Mediae Latinitatis Lexicon minus, Leiden 1976, s.v. eventus, p. 384: «arrivée - arrival».
28 È un passo della Vita Sancti ac beatissimi Aridii abbatis Lemovicini, MgH (Scr. Rer. Merov.) iii,

594, 21 (40) Alio quoque tempore, cum vir Dei pro huiuscemodi condicione quasi occulte eventu regis
expeteret praesentiam, properavit itinere. Diversa, invece, la lezione accolta in PL LXXi, 1130D, che
si attiene alla versione quasi occulto adventu tràdita dal più autorevole dei testimoni, il Sangallensis n.
551 (sec. X). Bruno Krusch, editore della Vita Aridii nella raccolta degli Scriptores rerum Merovingi-
carum (iii, Hannoverae 1896), motiva la sua scelta osservando solo (p. 592, n. 3): “Eventu biographus
pro adventu accepit”, che ricorrerebbe in quest’accezione anche più avanti nel testo, p. 608, 14 quatuor
viri [scil. caeci]…expectantes lumen adventu quaerentes sancti viri remedium. Ma anche qui il senso non
è del tutto perspicuo e, soprattutto, l’interpretazione di eventus come adventus pare discutibile.

29 iii, München 2007, s.v., 1431, 60-68.
30 Si tratta di un passo degli Annales Quedlinburgenses (MGH Script. iii, Hannoverae 1839 [rist.

Stuttgart 1987], p. 66, ll. 33-38) relativo alle notizie dell’anno 984 d.C.: praedictae imperiales dominae
Saxoniam adierunt: ac…gaudiorum affectu et pro optato spiritalis matris adventu et pro triumphali
regis eventu pie gratulantium, officiosissimae susceptae,…summo cum honore transiere. Non si capisce
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in ogni caso, l’indagine lessicografica conferma un uso assai raro di eventus nel-
l’accezione qui evocata di «arrivo», a fronte di un’altissima frequenza d’uso, anche
in età tardoantica e altomedievale, sia nel senso più diffuso e generico di casus, pro-
priamente «ciò che è capitato a qualcuno», sia in quello più specifico e connotato in
senso negativo 31, di «sventura, disgrazia, morte» occorsa ad un individuo.

inoltre, numerose sono le attestazioni, anche lungo tutta l’epoca medievale, di
eventus secondo la sua accezione più consueta, proprio in contesti etno-mitografici
di eponimie, toponimi o attribuzioni di agnomina. Taluni artigrafi 32, infatti, rifacen-
dosi al grammatico Donato, teorizzano che una delle varie species di agnomen è
quello dato ab eventu. in alcuni casi il termine è specificato da un genitivo (come
rerum o victoriae) o, più raramente, da un aggettivo (ad esempio bonus); non infre-
quente, tuttavia, è l’uso generico dell’espressione ab (o ex) eventu usato assoluta-
mente 33, come nella seguente occorrenza, abbastanza esemplificativa, tratta dai
commenti virgiliani dello Pseudo-Probo:

Verg. georg. 4,231 TAyGETE…cum hac Iuppiter concubuit in monte, qui ex eventu Tay-
getos dicitur.

il termine eventus, dunque, potrebbe essere stato utilizzato dall’anonimo esten-
sore dell’Apparitio proprio nel suo significato più consueto: in questo caso indiche-
rebbe, in funzione per così dire prolettica 34, l’episodio del toro e della freccia
avvelenata, che egli si accinge ad esporre formalizzando con esso il mito fondativo

qui perché si debba intendere eventu nel senso di «arrivo del re» e non di «evento trionfale» (= vittoria
del re), dal momento che immediatamente prima è ben distinto, invece, il concetto di matris adventu;
che i due termini siano utilizzati con significato diverso e distinto mi pare suffragato anche da un passo
poco precedente, ll. 13-18 Missis interim probatis ad regis aviam…legatis...adventus sui et consilii ope
suis ut cito succurreret, obnixius rogavere. 

31 Cfr. Mittellateinisches Wörterbuch, iii, München 2007, s.v., 1431, 30-33. Ma è accezione già clas-
sica, su cui cfr., s.v., TLL 1019, 41-55 e, con riferimento a morte di qualcuno, 1020, 46 ss.

32 Cfr., ad esempio, Explan. in Don. 2,536 agnomina sumuntur…ex eventu, ut Corvinus; Alcuin.,
Gramm. 859,56 (PL 101) Agnomen, quod ab aliquo eventu sic dicitur, ut: Africanus, quia Africam vin-
cebat; Ars Laureshamensis. Exp. in Donat. mai., 13, 23 Agnomen est, quod ab aliquo euentu inponitur,
ut Africanus; Ars Ambrosiana. Comm. anon. in Donat. part. mai. 68 extrinsecus quae sumuntur, in plu-
res species diuiduntur: discendunt a genere, a loco, ab actu, ab euentu.

33 Cfr., rispettivamente, Cassiod., hist. 6, 42, 3, Romani post vastationem Hierosolymorum Iudae-
amque victoriam Nicopolim ex eventu quippe victoriae vocaverunt; Roder. Ximen. de Rada, Breu. hist.
cath. 2,62,33 cui pro rerum euentu nomen impositurum est Moyses. Per eventus usato assolutamente:
Macr., Sat. 1,9,17 portam quae sub radicibus collis Viminalis erat, quae postea ex eventu Ianualis vo-
cata est; Bonauent., Legenda mai. s. Franc. 22,6,1 Filius cuiusdam…lumen accepit optatum; qui nomen
ab eventu sortitus Illuminatus vocatus est; Andreas de S. Uict., Exp. super hept. (in Exod. 71):‘Mosis’
igitur illi nomen ab euentu inditum est, quia de aqua saluatus est; Rupert. Tuitien., De s. trin., 5, In
Gen. V, (p. 343,455 ed. R. Haacke) per anticipationem hic dicitur fons iudicii scilicet quod ex euentu
postea tale nomen acceperit. in gerolamo (poi ripreso da isid. orig. 7,7,15 e fonti più tarde) troviamo
anche una rara occorrenza del termine eventus, usato assolutamente nel senso di bonus eventus, nella tra-
duzione di un vocabolo ebraico nel Liber quaestionum hebraicarum in Genesim (p. 46,5 ed. Lagarde):
ab euentu ergo siue procinctu, qui gad dicitur, zelfae filius gad uocatus est.

34 Si noti anche nel paragrafo iniziale l’uso della prolessi da parte dello scrittore: Hanc [scil. eccle-
siam] mortalibus hoc modo cognitam libellus in eadem ecclesia positus indicat, cui segue, appunto, la
narrazione dell’episodio del toro.
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del culto garganico; l’eponimia, di conseguenza, consisterebbe nel fatto che gargano
avrebbe dato il nome al promontorio proprio in virtù di quanto occorsogli in qualità
mediatore inconsapevole dell’evento prodigioso, che è più avanti riassunto nella for-
mula del mysterium, videlicet hominis suo telo percussi.

Alle perplessità avanzate in proposito dagli studiosi, che hanno rilevato l’incon-
gruità del dato che gargano possa aver fornito il nome al Monte proprio in seguito al
prodigio della freccia che lo ha visto uscire definitivamente di scena, si potrebbe
obiettare che sono assai numerosi, sin dall’antichità, i casi di eroi eponimi che hanno
dato il proprio nome al luogo stesso dove si è consumata la loro sventura: più noti fra
tutti, forse, Egeo, icaro e Cariddi fra i greci e Tiberino, Palinuro e lo stesso Diomede,
stando ad alcune fonti 35, tra i latini. Né deve destare sospetto l’espressione brachilo-
gica, per cui è il personaggio defunto a dare il nome al luogo, perché indipendente-
mente dalla circostanze specifiche che hanno prodotto l’eponimia è questa la formula
più frequente, che ritroviamo soprattutto in ambito scoliastico e mitografico 36.

L’unica incongruità sarebbe, semmai, nel riscontro crono-lessicale per cui l’oro-
nimo gargano risalirebbe al personaggio del praedives pastor sepontino, quando il
termine ricorre già nelle testimonianze letterarie dell’epoca classica, a cominciare da
orazio, Virgilio, Lucano e Silio italico. Ma quest’apparente incongruenza non è ri-
solta neppure dall’interpretazione di eventus come adventus, che semplicemente ‘an-
ticipa’ l’attestazione del termine geografico all’insediamento del personaggio
gargano nel territorio del promontorio omonimo. Che il termine fosse largamente at-
testato è un dato che l’estensore dell’Apparitio non poteva certamente ignorare, dal
momento che si rinviene proprio in quegli auctores, come Virgilio e Lucano, che rien-
travano ormai nel canone della formazione tardoantica e altomedievale di qualsiasi
uomo di lettere. È verosimile, anzi, che l’autore fosse anche a conoscenza del fatto
che il toponimo vantasse già una tradizione etimologica di tutto rilievo, che ci è at-
testata, fra gli altri 37, dal Servius auctus in una nota di commento ad Aen. 11,246,
nella quale l’esegeta elenca tutte le fondazioni di Diomede per Apuliam, fra le quali
ricorda: et Garganum a Phrygiae monte Gargara vocavit. Al di là dell’affinità fra i

35 Una delle numerose versioni della leggenda narra infatti del ritiro di Diomede, insieme ai suoi
compagni, sull’arcipelago delle Diomedee (le Tremiti), dove l’eroe sarebbe andato incontro alla morte
e lì sepolto. Vd., in particolare, Anton. Lib. 37, che attinge forse a Nicandro, raccontando come gli il-
liri avessero attaccato i compagni di Diomede mentre questi stavano offrendo un sacrificio funebre al-
l’eroe defunto e Zeus li avesse allora trasformati in uccelli, che si avvicinavano alle navi greche,
fuggendo invece i barbari.

36 Cfr., ad esempio, Hyg. fab. 176,1 Arcas, qui ex suo nomine terrae nomen indidit; 178,4 Cilix suo
nomine Ciliciae nomen indidit;  Serv. auct. Aen. 3,202 PALINVRVS hic Iasii filius gubernator Aeneae fuit,
qui Aenea de Sicilia ad Italiam veniente praecipitatus in mare nomen in Lucania monti celebri dedit;
2,781 profectus Tyrrhenus est, qui ex suo nomine Tuscos Tyrrhenos vocavit; 3,500 THyBRIM fluvium:
pro quo regem ipsum posuit Thybrim, qui in hunc cecidit fluvium et ei nomen dedit; isid., orig.
14,4,6 Thraciae Thiras Iaphet filius veniens nomen dedisse perhibetur; 20,14,6 Sardus Hercule pro-
creatus cum magna multitudine a Libya profectus Sardiniam occupavit, et ex suo vocabulo insulae
nomen dedit.

37 Per le altre attestazioni sull’etimo di gargano, in verità alquanto scarse, rimando a Trotta, Gargano
cit., 24 e n. 54.
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due termini, il collegamento 38 fra Gargăra, nome di una delle due vette dell’ida, e
Gargānum del promontorio iapigio trova un’ulteriore spiegazione, sul piano lessi-
cale, nel dato che si ricava dal commento stesso 39, ma è suffragato da altre testimo-
nianze dirette e indirette, che attestano un significato estensivo del vocabolo Gargara,
denotante una qualsiasi cima montuosa; invece, una spiegazione mitica del collega-
mento registrato nella nota di commento è forse nel ruolo fondamentale attribuito al-
l’eroe etolo-argivo Diomede, al fianco di Ulisse, nelle vicende del ciclo troiano, il
cui nòstos poneva direttamente in connessione il suolo frigio (secondo l’omerico Ca-
talogo delle navi, Diomede comandava la flotta argiva diretta a Troia) con quello
dauno dell’approdo italico.

in questa interpretazione del vocabolo adventus nel senso di «caso, avvenimento»
sono allora ravvisabili due possibili spiegazioni nell’uso di et nel senso di etiam nella
relativa che spiega il nome della montagna (qui et ex eventu suo monti vocabulum in-
didit). Nella prima, la congiunzione rinforzerebbe semplicemente il dato che si de-
sume dall’intero racconto, quello della potenza ed eccezionalità del personaggio
gargano, che fra le altre prerogative, oltre quella di predives e signore di uomini ed
armenti, si sarebbe reso protagonista dell’evento prodigioso, che sembra chiaramente
investirlo anche di un ruolo simbolico: il rappresentante del paganesimo dominante
fino all’introduzione del culto garganico 40; in alternativa, la congiunzione sarebbe
ancora più rilevante nell’economia del testo, perché non solo conserverebbe traccia
del fatto che l’anonimo fosse consapevole dell’esistenza di una più autorevole tradi-
zione etimologica su Garganus, ma costituirebbe altresì la spia di un intento surret-
tizio di ‘esaugurazione’ dell’eziologia legata al retaggio pagano, attraverso la
sovrapposizione di nuovo etimo ricollegabile invece alla revelatio dell’Arcangelo, di
colui cioè che subentra al dominus gargano, assumendosi il patronato della monta-
gna. in tal caso, senza compromettere la veridicità e la verosimiglianza del suo rac-
conto, il narratore avrebbe optato, di fatto, per l’unica soluzione onomastica possibile:

38 Prescindendo dal riferimento mitico alla cima meridionale del monte ida (gàrgaron), il legame fra
i due termini non è peregrino, dal momento che i glottologi moderni confermano la comunanza della base
prelatina *garg (si confronta pure con l’antico idronimo Gargarum della Lucania), che comprende to-
ponimi riconducibili a forme del territorio che presentano tanto «inghiottitoi» e «spelonche», quanto
«mucchi di pietre» e, quindi, «rilievi». Su cui, vd., fra gli altri, C. Marcato, s.v. gargano, Dizionario di
Toponomastica, Torino 1990.

39 Cfr. Serv. auct. georg. 1,102 sane Gargara multi auctores Graeci, sicut Serenus Sammonicus tra-
dit, altitudinem Idae montis et per hoc abusive omnes summitates montium Gargara appellant: esse
etiam Gargara civitatem in radicibus Idae montis in provincia Moesia Asiae, quam constat naturaliter
uliginosam et ob hoc frugum feracem in tantum, ut multi poetae Graeci Gargara abusive pro cuiusvis
rei multitudine vel copia posuerint; 103 sane Rubellius Blandus et Quadrigarius historici dicunt Gar-
garum flumen vocari in finibus Thurinis; fuisse et oppidum mediocre, quod Garga nunc vicus est, quem
Troes obscuri centum quinquaginta ignoto et incerto duce insederunt, scilicet nomine a vertice Idaeo
translato, a quo civitas etiam in finibus Troicis Gargara appellatur.

40 Cfr. g. otranto, Il santuario tra Oriente e Occidente, in g. o.-C. Carletti, Il santuario di S. Michele
arcangelo sul Gargano dalle origini al X secolo, Bari 1990, 16 con bibl. Non a caso l’eventus si con-
clude con la sua definitiva uscita di scena e di gargano resta solo il ricordo nell’oronimo, che già la tra-
dizione etimologica collegava, come si è visto, a un sostrato mitico pagano.
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«in quella città viveva un personaggio molto ricco, di nome gargano, che anche per
la vicenda che gli era capitata diede il nome alla montagna». Ma è evidente pure che
una simile spiegazione presuppone una competenza culturale da parte dell’autore del-
l’Apparitio, nonché un certo rigore ‘storico-filologico’, che non sono certo preroga-
tive comuni e scontate nell’orizzonte culturale di un agiografo dell’epoca, tenuto
conto soprattutto del tenore di tali scritti. 

in ogni caso, l’introduzione dell’agiotoponimo, Monte Sant’Angelo, avrebbe
confermato, a distanza di tempo, tutto il successo della tradizione micaelica inaugu-
rata dall’Apparitio, che riuscì ad acquisire tanto vigore e presto, anche in virtù del-
l’ampia circolazione di questo scarno racconto agiografico.

Abstract

The article examines the initial section of the so-called «narrative of Garganus and the
bull» in the hagiographical text De Apparitione sancti Michaelis in Monte gargano, proba-
bly belonging to the second half of the eighth century. It suggests the interpretation of the
term eventus in the usual sense of event, rather than adventus, in the light of both lexical oc-
currences of the term in similar contexts and the hagiographical account, which, of the word
garganus, aims to spread a new etymology more suited to the new religious climate.

Keywords: eventus, Garganus, hagiography.
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l’attività esegetica sulle tragedie di seneca tra medioevo e Preumanesimo non si

presenta particolarmente copiosa: infatti, mentre la fortuna di seneca morale fu di

grande rilievo nei secoli dalla tarda antichità e fino a tutto il medioevo (basti pensare

alla figura di seneca disegnata da Dante, Inf. 4,141) non altrettanto si può dire di se-

neca tragico, sulla cui presenza per tutto l’alto medioevo non abbiamo che una scar-

sissima documentazione 1. Tale circostanza è riconducibile con ogni probabilità al

ridotto interesse verso testi di questo tipo non solo a causa delle loro oscurità inter-

pretative, ma anche per la difficoltà di proporre nelle scuole ecclesiastiche e mona-

stiche, che all’epoca detenevano in maniera pressoché incontrastata il monopolio

dell’istruzione, il contenuto mitologico delle tragedie, spesso truce e violento, e del

tutto inadeguato alle esigenze dell’etica cristiana.

Non a caso, però, un evidente risveglio degli studi su seneca tragico si può intra-

vedere verso la fine del secolo Xi, nell’ambito di un generale rinnovamento ed am-

pliamento degli orizzonti culturali. infatti, proprio a quel periodo risale la

realizzazione del famoso codice “Etrusco” (Laurent. 37,13), sicuro indizio di un

chiaro, anche se per il momento ancora piuttosto limitato, interesse per le tragedie di

seneca. Questo manoscritto, tuttavia, non avendo dato vita a una sua discendenza, non

sembra abbia avuto un’ampia circolazione, tanto che oggi rimane per noi come unico

testimone di una famiglia forse mai esistita 2. Esso, infatti, fu scoperto soltanto nella

seconda metà del sec. Xiii nell’abbazia di Pomposa dal padovano lovato lovati,

singolare e rilevante figura di intellettuale preumanista, capace di proporsi contem-

1 Non mancano, per la verità, citazioni sparse dalle tragedie, probabilmente rivenienti da repertori e
florilegi (un elenco in G. Brugnoli, La lectura senecae dal tardo-antico al XIII secolo, «Giorn. ital. Filol.»
52, 2000, 242-243). Una eccezione potrebbe essere quella di Eugenio Vulgario che tra iX e X secolo cita
le tragedie (esclusa l’Octavia) attingendo da un testo intero, come dimostrato da s. Pittaluga (Seneca tra-
gicus nel X secolo. Eugenio Vulgario e la ricezione provocatoria, «mittellat. Jahrb.» 24-25, 1989-1990,
383-391; id., Memoria letteraria e modi della ricezione di Seneca tragico nel Medioevo e nell’Umane-
simo, in Mediaeval Antiquity, edited by a. Welkenhuysen, H. Braet, W. Verbeke, leuven 1995, 45-58).

2 Vd. G. Brugnoli, La tradizione delle Tragoediae di Seneca, «Giorn. ital. Filol.» 52, 2000, 6.
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poraneamente come giurista, letterato e calligrafo. il lovati colse l’occasione di con-

durre uno studio sulla metrica delle tragedie, mentre il suo allievo albertino mussato

esemplò la sua tragedia Ecerinis (1314) sul modello e sulla metrica di seneca. inol-

tre, alla medesima epoca della riscoperta dell’ “Etrusco” (seconda metà del sec. Xiii)

risalgono anche i più antichi testimoni dell’altra famiglia di manoscritti, che costi-

tuiscono la cosiddetta “recensione a”, e che confermano il pieno risveglio di inte-

resse per seneca tragico.

Nel secolo XiV fioriscono anche le prime forme compiute di esegesi relativa a

seneca tragico, cui dette avvio il domenicano inglese Nicholas Trevet 3 seguito dal

parmense Giovanni segarelli 4. Del primo si è recentemente conclusa la pubblica-

zione dell’editio princeps, che ora ci offre la possibilità di entrare più facilmente nelle

peculiarità dell’esegesi dei commentatori medievali di seneca 5.

Di Giovanni segarelli, invece, sappiamo finora molto poco sotto il profilo bio-

grafico: egli stesso si definisce Parmigena nell’epistola di dedica del commento alle

tragedie di seneca 6 a Nicolaus Rubeus de Alatri, segretario particolare nonché con-

sulente giuridico del conte onorato caetani (1336-1400) 7, comes Fundorum, Cam-

paniae et Maritimae, con la cui famiglia, in effetti, Giovanni segarelli 8 mantenne un

legame particolarmente stretto, come si evince da alcune testimonianze conservate

presso l’archivio caetani, in due distinti documenti dove segarelli viene definito una

volta notarius (17 ott. 1398), un’altra secretarius Honorati (14 apr. 1399). 

3 Per una completa bibliografia su Trevet vd. il recente Commento all’oedipus di Seneca, edizione
critica a cura di a. lagioia, Bari 2007. 

4 la figura di questo commentatore è riemersa solo di recente, in quanto di lui non si fa parola nei
pur utili contributi di s. marchitelli Nicholas Trevet und die Renaissance der Senecas-Tragoedien, i-ii
«mus. Helv.» 56,1999, 36-63; 87-104; c. Villa, Le tragedie di Seneca nel Trecento, in “seneca e il suo
tempo”. atti del convegno internazionale Roma - cassino, 11-14 nov. 1998, Roma 2000, 474-480; c.m.
monti la lectura Senecae nel Trecento, in “i classici e l’Università umanistica”, atti del convegno di
Pavia, 22-24 nov. 2001, messina 2006, 195-224 (per le tragedie 206-224).

5 l’iniziativa editoriale, avviata nel 1938 da Ezio Franceschini (Tiestes), fu poi proseguita da Vincenzo
Ussani Jr. (Hercules furens, 1959), Pietro meloni (Agamemnon, 1961 e Hercules Oetaeus, 1962), marco
Palma (Troades, 1977), maria chiabò (Phaedra, 2004), luciana Roberti (Medea, 2004), Patrizia ma-
scoli (Phoenissae, 2007), alessandro lagioia (Oedipus, 2008), Rebekka Junge (Octavia, 1999).

6 la data della morte del conte onorato (aprile 1400) costituisce il terminus ante quem per la data-
zione del commento a lui dedicato. Peraltro, sul finire del sec. XiV, il testo delle tragedie di seneca do-
veva circolare ampiamente se un maestro di grammatica anch’egli di Parma, Pietro sarasini (Petrus
Parmensis) ne trascrisse il testo corredandolo di glosse e redigendo il seguente colophon nel ms. Nea-
pol. IV D 40: Tragediarum Senece decima et ultima Augusti ultimo feliciter explicit p.v. parmensis. Iste
liber scriptus est ad petitiones magnifici domini Galassi comitis Montefeltri. Petrus Parmensis (vd.
marchitelli Nicholas Trevet, cit., ii, 97).

7 segarelli dedicò nel 1396 al medesimo conte onorato le Addittiones ad librum Jo. Bocacii De ca-
sibus virorum illustrium, una storia della casa reale di Napoli, nel cui prologo egli si presenta come già
avanti negli anni e comunque impegnato negli studi giuridici, che non favorivano, anzi rallentavano, la
sua attività letteraria: cura forensis nocua studiositati fuit . . .; sic . . . canities appulit, sic . . . gravitatis
aetas . . . anche le Additiones  sono tramandate da un unico ms.: il Matrit. Bibl. Nac. 17652, ff. 113r-
138v.

8 attualmente l’unica fonte biografica su questo personaggio è costituita dal volume di Kerstin Ha-
femann, Der Kommentar des Iohannes de Segarellis zu Senecas ‘Hercules furens’, Berlin-New York
2003.
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Di grande importanza per la ricostruzione della biografia di segarelli è soprattutto

un atto notarile 9 del 25 ottobre 1376, con il quale alcuni cittadini di ceccano, alla pre-

senza del nobile Giovanni de Segarellis di Parma, procuratore di margherita di cec-

cano, contessa di Vico, erede di Riccardo da ceccano, giurano fedeltà a margherita

e ai suoi legittimi eredi e successori. Giovanni segarelli, che aveva in mano il libro

dei Vangeli, con uno speciale mandato registrato dal notaio Petrus Thomas di Pros-

sedi, ricevette da questi ‘vassalli’ il sacro giuramento secondo cui la contessa mar-

gherita sarebbe stata da loro protetta e difesa in qualsiasi situazione di pericolo cui

potesse andare incontro. Dunque già nel 1376 Giovanni segarelli ricopre un ruolo di

indubbio prestigio come procuratore della contessa margherita di ceccano, anche se

non ci sono note le vicende in base alle quali egli si trasferì da Parma nel basso lazio

per mettersi al servizio dei caetani 10.

Qualche altra notizia biografica su segarelli si può desumere da un breve scam-

bio di lettere con Francesco da Fiano, personaggio di un certo rilievo nel milieu cul-

turale dell’italia tardomedievale, che inizialmente fu in contatto epistolare con

Francesco Petrarca, poi anche con antonio loschi e con Pietro da moglio, come al-

lievo presso lo studio bolognese. sappiamo che egli lavorò negli uffici della cancel-

leria Pontificia per almeno tredici anni, dal 1381 al 1394, ricoprendo anche ruoli di

indubbio rilievo. infatti, egli figura dapprima come scriptor et abbreviator apostoli-

cus, per consolidare sempre più la sua posizione in curia, collaborando con perso-

nalità del calibro di leonardo Bruni, Poggio Bracciolini e Pier Paolo Vergerio, tutti

più giovani di lui e che gli tributavano grandi onori 11.

Francesco fu anche in rapporti molto stretti con i signori di Foligno, i Trinci, in par-

ticolare con Ugolino, per il quale compose venti esastici in esametri sui più famosi

condottieri antichi, che furono apposti sotto gli affreschi che li ritraevano nella sala

degli imperatori del palazzo Trinci a Foligno 12.

le due epistole, scambiate tra Giovanni segarelli e Francesco da Fiano, (di cui qui

diamo l’editio princeps), sono riportate nel ms. Vat. Lat. 5994, ai ff. 69r-71v, redatte

in una doppia versione, in prosa e in versi: una circostanza, quest’ultima, che ci con-
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9 Pubblicato in G. caetani Regesta chartarum iii, san casciano 1928, 39-40 (prg 646 / c 1376.X.25).
10 Da rilevare, però, che un documento dell’archivio caetani-Della Torre, datato 17 agosto 1373, re-

gistra la presenza di un Daniele segarelli da Parma come notaio pubblico che sottoscrive un atto: Da-
niele de Zegarellis de Parma, publicus imperiali auctoritate notarius… feci, legi et publicavi.

11 Vd. la voce relativa in Diz. biogr. ital., 49, Roma 1997, 747 (F. Bacchelli); vd. anche Gius. Billa-
novich Giovanni del Virgilio, Pietro da Moglio, Francesco da Fiano, «it. med. Uman.» 7, 1964, 293-
297; sulla sua biblioteca id. ibid. 6, 1963, 214-223. su Pietro da moglio, vd. il recente contributo di l.
Quaquarelli, Profilo di Pietro da Moglio, «schede umanistiche» 23, 2009, 33-55.

12 c. Revest-J.B. Delzant, L’artiste, le savant et le politique. Gentile da Fabriano et Francesco da
Fiano au service d’Ugolino Trinci, seigneur de Foligno (début du XV siècle); vd. anche m. sensi, I
Trinci tra storia, storiografia ed erudizione, in Signorie in Umbria tra Medioevo e Rinascimento: l’espe-
rienza dei Trinci, atti del colloquio del 10-13 dicembre 1986, i, Perugia, Deputazione di storia Patria
per l’Umbria, 1989, 171-193. Questi versi ebbero ampia circolazione e tanto successo da essere ritenuti
di età tardoantica: furono infatti inseriti nell’edizione dell’Anthologia Latina, a cura di a. Riese, i, lip-
siae 1906, nn. 831-847, 851, 855 s., 855 d., ma vd. poi l. Bertalot, Humanistisches in der Anthologia
Latina, «Rhein. mus.» 66, 1991, 65-76.
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140 Patrizia mascoli

ferma la particolare propensione alle lettere di questi intellettuali, di solito impegnati

in attività professionali legate all’ambito giuridico e gravitanti, come si è appena se-

gnalato, attorno alla curia pontificia. in realtà, le due missive non vanno molto oltre

i rituali scambi di cortesie tra dotti, che si profondono in reciproci elogi, ognuno am-

plificando i meriti dell’altro e sminuendo i propri, attraverso i moduli più abusati

della tapinosi retorica. come giustamente osserva la Hafemann, dalla lettera di Fran-

cesco da Fiano è evidente che questi si rivolge ad una persona che riscuoteva una

grande stima generale. 

Una collocazione cronologica di questo scambio epistolare è tuttavia piuttosto

problematica, poiché Francesco dichiara di non avere più la calma necessaria per lo

studio; la datazione delle lettere si potrebbe quindi far risalire ad anni successivi al

1379, quando sappiamo che egli fu impegnato in ripetuti viaggi, al seguito del Papa

come componente della sua segreteria: se infatti, già prima di quell’anno, come si è

appena accennato, egli deteneva il titolo di scriptor et abbreviator domini nostre

Pape 13, fu negli anni successivi, fino all’inizio del sec. XV, che la sua posizione nella

curia papale assunse un rilievo sempre maggiore. inoltre, da segarelli stesso appren-

diamo che era stato Noffo da ceccano (meus orator ac tuus eximius predicator) a

spingerlo a scrivere a Francesco da Fiano, cui chiede ancora scusa per aver usato un

linguaggio molto modesto e del tutto inadeguato a tesserne le lodi. Peraltro i due in-

terlocutori in quell’epoca non si conoscevano personalmente, ma erano attratti da una

profonda reciproca stima, confermata dall’espressione con cui Francesco da Fiano si

rivolge a segarelli: viro Iohanni de Segarellis de Parma amico prius dilecto quam co-

gnito e poco dopo (f. 70v) ... quem numquam vidisse memini, tota mente diligam. 

a ciò si aggiunga una particolare situazione redazionale: il messo inviato da Noffo

a segarelli aveva espresso l’urgenza di ritornare al mittente con una risposta scritta,

in quanto il suo dominus non avrebbe consentito che egli tornasse a mani vuote. Dun-

que segarelli si scusa con Francesco, che deve accontentarsi di una puerilis prosula

e di incompti versiculi, il tutto redatto nelle due ore scarse di tempo che il messo gli

aveva concesso: vd. in proposito i vv. 41-46 Nulla leviga fuit que carmina pectere pos-

set / nec prosam revidere meam tibi iuro nec erro / quod post susceptum scribentis ab

urbe libellum / verba rescribentis reddidit hora brevis / indigesta: rudi veniunt mea

carmina cultu. / Nam, cum scribebam, missus iturus erat… 14.

D’altra parte, in una subscriptio al f. 30r, evidentemente dettata dall’autore stesso

(Festinanter in Vallemont<one> undecimo decembris ubique tuus Parmigena Io-

13 Per ulteriori ragguagli su queste due lettere vd. Hafemann Kommentar cit., 190-193. su Francesco
de Fiano cfr. Schedario Baumgarten. Descrizione diplomatica di bolle  brevi originali da Innocenzo III
a Pio IX, ripr. anastatica a cura di sergio Pagano, iV, Eugenio IV - Pio IX (An. 1431-1862), città del Va-
ticano 1986, 543.

14 i cinquantotto versi di segarelli sono costituiti per la maggior parte da esametri di buona fattura,
ma dal v. 43 al v. 56 la struttura metrica diventa quella del distico elegiaco e il componimento si con-
clude con due esametri consecutivi (vv. 57-58). Tuttavia il v. 38 interrompe la serie degli esametri e si
presenta pentametrico, senza alcuna apparente motivazione, se non quella di un verso che concluda un
lungo discorso precedente.
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hannes de Segarellis) si pone ancora una volta l’accento sulla fretta con cui il testo è

stato composto e si indica la data dell’11 dicembre senza però che sia riportato l’anno. 

Francesco da Fiano risponde a segarelli qualche giorno dopo (il 18 dicembre), da

Roma, anch’egli senza indicare l’anno: dichiara di essere completamente assorbito da

problemi familiari e di avere per questo fortemente rallentato gli studi, ma di essere

stato comunque stimolato dalla sua lettera a riprendere in mano la penna (calamum

pro te sumpsi diu iacentem); ringrazia poi segarelli per l’amicizia che gli ha dimo-

strato e Noffo per averlo presentato a lui. si profonde infine in ampie scuse per la po-

vertà del suo eloquio (hic sermo meus scaber, incomis, insipidus et multa rubigine

luridus) che certo procurerà molto fastidio ad un uomo di cultura come il suo corri-

spondente.

Un problema particolare, a dire il vero meritevole di ulteriori approfondimenti, è

costituito dai ventidue esametri che nel Vat. 5994 seguono la risposta in prosa di Fran-

cesco a segarelli e che si concludono con una subscriptio che conferma l’abbina-

mento dei due scritti: Idem Franciscus simul cum precedenti prosa. i versi furono

pubblicati separatamente da R. Weiss 15 che ne costituì il testo sulla base di cinque

mss. 16 tra i quali però non è compreso il nostro Vat. 5994. solo uno di essi, il Marc.

Lat. XII.139 (4452), riporta la seguente inscriptio: Eiusdem F. de Fiagiano 17 [ad Io-

hannem] de Segharellis Civem parmensem iactantem se quod Ipse Iohannes cum ma-

gnis et potentibus viris magnus et potens factus divitiis abundabat et irridentem eum

Franciscum quod ipse cum musis suis semper erat pauper. Da essa si evincerebbe che

siano versi di invettiva contro segarelli, per la sua ostentazione delle ricchezze e del

lusso, dopo che aveva raggiunto una posizione di grande potere grazie al favore di

amici influenti, ma anche che il suo destinatario avrebbe deriso Francesco, rimasto po-

vero con la sua poesia. Non credo, tuttavia, che il copista del marciano abbia colto

nel segno attribuendo a segarelli tali critiche, mentre è vero che le espressioni qui ado-

perate risultano del tutto generiche e atemporali; è invece molto probabile che pro-

prio per il suo contenuto moraleggiante il componimento abbia avuto una sua vita

autonoma, indipendente dall’epistola in prosa, di cui infatti non ripropongono il con-

tenuto 18.

Uno scambio epistolare tra Giovanni Segarelli e Francesco da Fiano 141

15 «arch. ital. per la storia della pietà» 2, 1959, 205.
16 Staatsbibliothek, Berlin, cod. Hamilton, 254, f. 26v (B); British Museum, london, cod. add. 26784,

f. 87r (l); Bodleian Library, oxford, cod. can. lat. misc. 308, f. 181r (o1); Bodleian Library, oxford,
cod. can. lat. misc. 317, f. 62v (o2); Biblioteca Marciana, Venezia, cod. lat. cl. Xii. 139 (4452), f. 81r

(V).
17 sia nella prima sia nella seconda epistola il nome dell’autore è riportato erroneamente come Fran-

ciscus de Fiagiano, corretto solo nella seconda epistola.
18 Questi versi vengono qui riproposti nel testo costituito da Weiss, ma con un apparato in cui si re-

gistrano le lezioni del Vat.
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Epistola domini Johannis Parmigene de Segarellis transmissa magistro Francisco de

Fi[agi]ano. Cuius tenor talis est videlicet:

Amice, quo nullum clementius aut frugalius nomen est, eam salutem qua nil felicius nec eter-

nius impetramus. Multos qui gloriam, qui laudes, qui lucra, qui dignitates, qui luxus, qui pom-

pas amant et raros qui deo, qui sibi, qui libertati, qui disciplinis et honesto vacent, habet hec

lutea virtutis inops et omnibus bonis irreverens etas nostra. Tu nuper auditus michi qui de

paucis unus mores ingenter ac sublimia studia colis, idcirco colendus es. Quid vestium ful-

gores aut edium picture vel alia corporum redimicula iuvant? At bene composita mens et in-

terior virtus est que dat lucem: lux ista nec extinguitur vento nec in umbris umbratur. Vir

studiosus paucissimo plenus est et se dives: hic se dat solitarie paci, dat se salutaribus otiis,

dat se sibi. Euge quam secure dormit et quam iocunde dormit letus liber, et euge quam vivit

infeliciter quisquis serviliter emptus est, occupatus ad fora vel in theatra vocatus: hic est par-

tus aliis, raptus sibi. Presignes animi sunt qui cum libertate, cum sapientia letam substinent

paupertatem. Sed non homines ast infra beluas arbitror, quos non abstricta necessitas, sed am-

bitio popularis aure vel vilis optio penitentie servos facit. Tu tuus es qui vitiis exitium iubes,

hospitium modestie das et habitaculum libertati, tu recte divus es contemplando sollicitus, la-

borando quietus, pacificus arguendo, serviendo liber et servus amando. Tu theologis heres,

moralia tractas, oras cum rethoricis, ystorias amas et vivis allegorice cum poetis. Has lau-

des, vir doctissime, ne crede meas nec me blesso laudatoris officio fungi rere, nam nec adu-

latoris nec exprobatoris arte delector; tales enim blanditie vel inficie vel ut alliciant vel ut

officiant artes mecchanice sunt.

Sed magnificus virtutum cultor ex claro sanguine de Cecchano ferreus et herculeus Nofus

urbis imperatricis armiger et meus orator fuit ac tuus eximius predicator, hic iubendi ius ha-

bens iuxit ut inops discipulus opulento scriberem preceptori. Non premia tua que predicat ex-

plere possem, non si Corduba tubam prestet, Musam Mantho, Tyturus avenam, siringam

Cillenius, Orpheus plectrum, synph[i]onia<m> Pollio, Pel[l]usius cannasa, Anphion cala-

mum, Pan arondinem, tibia<m> Berintius ac Delphicus liram suam, non si Protheus Napeas

mictat, Musas Elycon et Aganippe Pieridas, nec adhuc si Poliphemus exibeat canticum ga-

latheum: plus hiis omnibus tua fulgens et inexplebilis fama sonat. Hec incognitos tibi reddit

amicos, hec omnia climata lunxtrat, hec te celebrem vulgat, hec te faciet immortalem. Crede,

vir disertissime, quod festinus lator a prestrenuo Noffo litteram nunc nunc tulit et importunam

illo tunc invasam rescriptionem petiit fugiendo, ut nec prosulam puerilem nec incomptos ver-

siculos nedum revidere, set vix affatim scribere tempus esset ut horarum duarum mora non in-

tegrum preberetur. Nam missus, obsessor ut cervicosus, hec verba sic referre voluit indigesta

et impugnator ille, si remittebatur vacuus, hostis erat. Tu pater superfluorum detonsator eris

ac informium reformator. Probrum est attingere te verbis intrucinatis et probrum non obtem-

perare iubenti, set lucrabor si qua rescripseris: adiscendo parce sciolo, qui nequit ex exiguo

dare multum, parce si Tersites occurrat Hectori, si Davus attemptet Acchillem vel si vegetet

Ophilius Briareum. Sepe quidem piscator audax ad aucupandos pisciculos ingreditur tre-

mente kambula mare magnum. Postremo tu mei pectoris hospes eternus es, o bone vir. Salve

ab omni labe salvus es, salve feliciter et sicut optari[u]s vive. Salve.

a camas Vat. (vd. infra v. 31)
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metra sequuntur id ipsum loquentia quod est super.

Lutea multifidas laudes et lucra clientum

Pandit inhers mentes, quas gloria decipit, etas;

Nullus ad obsequium virtutum scandit et omnes

Fama malos superesse iubet sed mergier almos.

Tu mihi de paucis dictus qui fedus honesti 5

Queris, habens numeros, quibus es virtute colendus.

Quid modo flammigeros gemmis vesturier artus

Aut pictas habitare domos? Sunt ista colorum

Sidera non hominum, sed sancta mente corruscans

Lux nitet in tenebris radians et criminis expers 10

Libera paupertas, clarum decus, et studioso

Grata quies modico plusquam contenta cliente:

Iste soporifera dormit securus in ede

Set miser implexus iacet e languentea tumultu.

Surgit mentis inops varia circundatus aurab, 15

Sublimes reor esse viros quibus ardua mens est

Ut sapiant egeantque simul, quos una voluptas, 

Libertatis amor, sine preceptore gubernat.

Te tua vita beat, vitiis virtute resistit

Ac tuus es, dominansque tibi, tua crimina vincis, 20

Celica scrutaris mores gestusque priorum,

Mente tenens oras, tibi subiacet omne poema.

Nec me crede tuas blessum depignere laudes

Talibus ingeniis numquam mea carmina flexi

Herculeus claro Cecchani scemate Noffus 25

Te dedit atque tuas iuxit me pandere dotes.

Corduba clara tubam, mihi si det Mantua Musam, 

Pollio Trayciam, Tyturus mihi prestet avenam,

Sic mihi Cillenius querulam ferat ipse syringam

Donet et Amphion calamum, Pel[l]usius ambas, 30

Quas movet Haonius, tribuat modulamine cannas,

Quo ciet Orpheus Manes, hoc det michi plectrum;

Tibia Terinthi mihi sit, sit arundo canentis

Pan modo per silvas, citharam mihi tradat Appollo;

Sint mihi Pyerides et sit mihi mons Eliconis, 35

Sint mihi cultrices Aganippe sintque Napee,

Protheus assistat, faveat cantor Poliphemus:

Vix potero laudes accumulare tuas,

Sed tua fama volans, totum vulganda per orbem,

Te moriente, <sonet>c celebrem per secula vitam. 40

Nulla leviga fuit que carmina pectere posset

Nec prosam revidere meam tibi iuro, nec erro

Quod post subsceptum scribentis ab Urbe libellum
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144 Patrizia mascoli

Verba rescribentis reddidit hora brevis

Indigesta: rudi veniunt mea carmina cultu. 45

Nam, cum scribebam, missus iturus erat.

Rustica verba tuo dantur ferienda sub ense:

Percute quod scrabrum est, [et]d verba nocentia rade.

Non ego quod cupiam laudari crimine scribo,

Scribo quod adiscam, si religenda dabis, 50

Scribo quod ortatus, quod iubsus, quod putibundus,

Protinus a domino: non mea culpa fuit 

Parcere pedextri quia sunt mea verbula stilo:

Nunc velis officium pinguior ora dabit;

Parce quod exiguus presumpsit scribere magno: 55

Cursitat interdum per mare kimba brevis.

Salve, salve meo qui vivis pectore, salve,

Salve iterum, salve quantum vis vivere. Salve

Festinanter in Vallemont(one) undecimo decembris,

ubique tuus Parmigena iohannes de segarellis.

a relanguente Vat. ego correxi    b aura] rea Vat. ego correxi     c sonet supplevi    d expunxi

Responsio domini Francisci de Fiano prefato domino Iohanni. Heliconio viro Iohanni de Se-

garellis de Parma amico prius dilecto quam cognito.

Hodie ad te tenaci, ut ita dixerim, unco me trahis et manum hanc refugam expectationique tue,

quandoque reluctantem, ad insuetum scribendi compellis officium. Quippe nunc dies mei non

sub consueto Musarum cantu, ut ratus es, sed sub oneroso et inevitabili domesticarum ne-

cessitatum fasce damnose labuntur. Pyerii spiritus viris grata quandoque fortasse cecini, nunc

vero mordacibus negotiorum familiarium maceratus curis, invite silui et inter sonantes olo-

rinasque clarorum vatum voces, omnibus mundi partibus divinitate car<mi>nisa exauditas,

nunc mutus fugio obmutui; quod b <p>rincipiis quidem meis qui studiorum meorum nedum

exortatores si egregii adiutores ac ampliatores fuerant, ab hiis lugubribus oculis intempeste

mortis crudelitate subtractis nusquam mihi quieta scribendi facultas, nusquam peregrinantis

ac profugi animi quies vel optata tranquillitas, nusquam michi fuit otium cum Musis loqui.

Tunc multarum incomoditatum clamoso vallatus exercitu aliis artibus me dedi ex quibus michi

que nec(essar)ia essent invita profluerent quibusque turpes sordide egestatis abstergens ma-

culas lucenti quoad possem pilo niterem efficique ut, sacris studiis feliciter derelictis, licet

non habundem, saltem non egeam. Tu vero, hodie, vir egregie, inter has meas familiarium

rerum sufficientes facultates, sub quibus oportunarum rerum defectus in expellendo occupa-

tus, a consuetis studiorum meorum vigiliis iam diu lentesco, meam dormientem, qua dudum

macrui, facunde orationis tue viribus segnitiem excitasti, cogitationesque meas, quas a tuis

immortalibus studiis urgentibus ad vitam expedibilium necessitatibus abdicaveram. Tuo nunc
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delectatus ingenio delectatus stilo ad ea ipsa hodie revocavi et inter varias tempestuosasque

vite mee procellas hunc hodie calamum pro te sumpsi diu iacentem. Tu quidem inveterate

inertie mee potens calcar extitisti et ingeniolo meo, diu gelato diuque torpenti, gratus igni-

culus; relictis igitur que tanto sudore peregebam, volui hodie tuus esse tuus etiam si fata per-

miserint futurus imposterum. Lictere quidem tue, quas oculi mei, presentie tue avidissimi

insatiabiliter perlegere, ingnitum amorem in me tui clari nominis genu erunt, qui precordiis

meis non sine zelu fervide devotionis accensus et a volante tue fama virtutis auctus, efficit ut

quem numquam vidisse memini, tota mente te diligam, honorati nominis tui iam incepit in me

dulcis esse memoria et animi mei, erga te ignoto calentis affectu, gratus habitator esse cepi-

sti. Cumque sic meus sis hospes effectus te absentem non aliter quam presentem, absens audio

absensque conspicio et litterarum tuarum grata lectione sepe meus recreatus spiritus in elo-

quii tui non desinit laxivire dulcedinem. Iuvat me inter ornata suavium verborum tuorum ni-

tere lumina et illis, quantum in te est, illuxtrem fieri. Dulce etiam michi fuit quod me, licet tanti

non sim, inter fraternos affectus claudere dignatus es. Mansuetudini et humanitati tue, que

parvitatem meam amicitia tua dignam putavit, certe congratulor. Congratulor etiam Noffo

de Cecchano, multe claritatis et bellicarum rerum laudibus abundanti viro, qui apud te me ma-

gnum fecit: non tamen tanti sum et ut Virgiliano illo utar, neque enim “tali me dignor ho-

nore”c. Tu, illius dulcibus, ut puto, seductus precibus, multa de me pangerice cecinisti. Non

oda, set satira potius digno. Ah, precor, sile mendaci in me laude effluas. Credidisti me mul-

tarum licterarum scientia preditum et ingenii magnitudine excelsum virum. Non sum ille quem

ratus es. Sum profecto rudis set sciolus et, quod mecum sepe defleo, facunde lingue ac sonantis

stili est michi celitus prorsus negata gratia; quare non modice admirandum in te putavi quod,

sicut ex verbis tuis elicio, tu, qui inter nostre etatis homines mihi omni dicendi genere clare-

scis eloquio, balbutientis et tam ignari hominis, qualis ego sum, rescripta desideres et, veluti

quodam ex fonte dicendi, ut innuere videris, desiderii tui sitim fortassis aliquo et tamquam

melleo stili mei lenimine sedaturus, nescio que umbra spei tam varie te in hos potissime tra-

xit appetitus. In hac tanta votorum tuorum agitatione non aliter evenit quam si sol ipse lucis

pater a nocturnis tenebris limpidos radios sibi in mutuum dari velit aut si Vesta eterni ignis

dea per vicinie lares testa carbunculos corroget. Ad<m>iror quare hec expetitorum verborum

meorum in te nuper titillans, voluptas effluxerit, sed quando quidem sic cigneris et cor tuum

orationis mee desiderio incensum flagrat, accipe quod tantopere videris optare. Malui potius

tua et aliorum legentium redargutione dampnari quam expectationi tue non satisfecisse. Tue

tamen salutis amator decrevi tibi predicere quod dicta mea crebro tue non adhibeas lectioni

ut crudi et male congesti eloquii mei fumus caput tuum ad dolorem et aliorum legentium ocu-

los ad lacrimas non impellat. Unum et tibi prenuntio quod hic sermo meus scaber, incomis,

insipidus et multa rubigine luridus te quam citiuscule illum legeris stomacabit. Paginam hanc

pluribus verbis longiusculis replevissem, set veritus ne me loquacem simul et blandientem

putares calamum tenui. Sat est. Parce, precor, occupationibus meis quarum furenti strepitu diu

attonitus in alterum virum, heu, sinistra volente fortuna, mutatus sum. Vale, et siquid sum,

me tuum habe etiam post fata. Rome, apud Pariones, die XVIII decembris. 

Franciscus de Fagiano scriptor et 

abbreviator domini nostri pape.

a ego supplevi    b dubitanter legi     c Verg. Aen. 1,335    d cigneris Vat., sed lege cingeris
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146 Patrizia mascoli

Adscendat quicumque velit a fastigia felix

instabilis solii, digito monstretur ubique

lautus et eois gemmis redimitus et auro,

fortuna complente suum per singula votum;

ad nutum cumulentur opes, cumulentur honores! 5

Non illi invideo; tristi livore carentem

libertas me dulcis alit securaque mulcent

ocia; tranquille pastus dulcedine pacis

angustum hunc b servo larem casulamque carentem c

hospes inops habito, pauco d contentus honeste. 10

Hic michi non auri, non vasa argentea, signis

sculpta suis; bibitur vitro rudibusque paratur

fictilibus, quem mensa cibum e suscepit egena.

Temnit f opes animus et pompas g spernit inanes;

sorte mea contentus, ego non arguo mestam 15

pauperiem. Iubilis libetria plectra serenum

dulce fovent pascuntque animum dulcedine vite.

Hic mihi Pierides h succendunt i sepius ignem

et mecum comites cantant meo carmina l Muse.

Divitias tibi, dives, habe, mellita venena! 20

Mentis ego vacuus curis, per inhospita queque

tutus m ero nullosque vagans n horrebo timores.

idem Franciscus simul cum precedenti prosa.

a volet Vat. b post hunc, ego Vat.    c cadentem] carentem Vat. d pauco] modico Vat.    e cibus Vat.
f Temnit] Tempndit Vat. | hic v. post v. 8 exhib. Vat.    g et pompas mut. ord. Vat.    h Pierides] Pyerium
Vat.    i succendunt] succedunt Vat.    l meo carmine] nova carmina Vat.    m tutus] letus Vat.    n va-
gans] vacans Vat.
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Troesmis a été le siège de Ve légion Macedonica et les soldats qui ont peuplé le
camp et les environnements proviennent de diverses régions de l’empire (voir la
carte de Mésie inférieure) 2. L’existence de l’habitat civil à côté des canabae legio-
nis est attestée par une inscription datant du règne d’antonin (un quinquennalis ca-
nabensium et un decurio Troesmensium) 3.

D’abord, quelle est l’origine des élites locales dans les canabae à Troesmis ?
Trois sont les critères principaux selon lesquels nous avons guidé notre enquête.
Le premier est constitué par la mention directe de leur origine (cité, province ou
région) dans le texte de l’inscription. Nous avons déjà fait un état de question pour
toute la province de Mésie inférieure à une autre occasion 4 et nous ne reprendrons
pas l’analyse détaillée de ce problème. Le deuxième critère est représenté par
l’onomastique des personnages. Les noms “barbares” sont les plus faciles dans
l’identification des personnes, même s’il y a même dans ces cas des difficultés
que nous avons eu l’occasion de signaler 5. Nous allons approfondir cette analyse
par prendre en considération les gentilices des personnages, les tribus et même les
prénoms afin d’identifier certaines branches d’une famille et de les suivre leur par-
cours (s’il est possible) du moment du recrutement jusqu’à leur arrivée à Troesmis.
enfin, un troisième critère est constitué par la religion des personnages, dans la

1 L’article a été réalisé dans le cadre du projet cNcs iDei 217/2011. Nous remercions le conseil Na-
tional pour la recherche scientifique de roumanie (cNcs) pour son support financier.

2 sur Troesmis, voir surtout e. Doruţiu-Boilă , Precizări topografice despe unele inscripţii dobrogene,
« sciV » 15, 1974, 89-94; G. simion et alii, Săpăturile de salvare de la Troesmis - 1977. Raport preli-
minar, «Peuce» 8, 1977-1978, 151-288; F. Matei-Popescu, The Roman Army in Moesia Inferior, Buca-
rest 2010, 47-48.

3 ISM V, 158.
4 Voir aussi L. Mihailescu-Bîrliba, Străinii în Moesia Inferior. Posibilităţi de identificare, dans L.

Mihailescu-Bîrliba (éd.), Structuri etno-demografice la Dunărea de Jos (sec. I-VII p. Chr.), iaşi 2009,
153-155.

5 Ibid., 156-157.

Invigilata Lucernis Lucreţiu MihaiLescu-BîrLiBa
34, 2012, 147-155 (iaşi)
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mesure où la religion peut indiquer une origo. Nous avons déjà observé la vulné-
rabilité de ce critère, d’autant plus lorsqu’aucun autre indicateur n’accompagne la
mention de la religion 6.

Le milieu civil de Troesmis pendant le stationnement de la Ve légion Macedonica
consiste, comme j’ai déjà affirmé, en deux unités administratives distinctes, les ca-
nabae legionis et l’établissement civil auprès des canabae, qui fonctionnaient en
même temps: la preuve c’est une inscription datée de 151 à 154, qui atteste T. Fla-
vius alexander, quinquennalis canabensium et decurio Troesmensium 7. J’analyse-
rai du point de vue prosopographique les élites des canabae.

c’est qui est intéressant, c’est que beaucoup des vétérans sont impliqués dans la
vie civile. Nous avons analysé les textes qui les mentionnent afin de se rendre
compte sur l’aire et les raisons de leurs recrutements. Nous ne reprendrons pas les
détails techniques des textes, mains nous ferons des commentaires surtout sur leur
implication dans la vie civile et sur le rôle joué parfois par les membres de leurs fa-
milles dans la vie de la communauté locale.

Le plus ancien texte qui nous renseigne sur les représentants des élites civiles
à Troesmis est une inscription datant de l’époque d’hadrien 8. Deux magistri (c.
Valerius Pudens et M. ulpius Leontius) et un édile (Tuccius aelianus) y sont men-
tionnés. si sur c. Valerius Pudens on sait qu’il est un vétéran, sur les autres per-
sonnages, la source reste silencieuse. un centurion portant les mêmes noms (c.
Valerius Pudens) est attesté comme héritier d’un autre centurion, probablement
originaire de savaria 9. L’inscription est rédigée au début du stationnement de la
Ve légion Macedonica à savaria, car le nom du défunt est au nominatif 10. il peut
être identifié, selon F. Matei-Popescu, avec un c. Valerius Pudens, militaire dans
la légion, lorsqu’elle stationnait à Oescus, sous Vespasien 11. Notre c. Valerius
Pudens, le magister, aurait mentionné sa charge de centurion à côté de son statut
de vétéran. L’identification avec le centurion n’est pas possible, à notre avis,
même si une relation de parenté avec celui-ci n’est pas exclue. Le cognomen de
M. ulpius Leontius peut suggérer une origine d’un milieu hellénophone 12. son
prénom et son gentilice montrent que Leontius ou son père avaient acquis leur
droit de cité sous Trajan. Quant à Tuccius aelianus, il faut dire que son gentilice
est attesté très souvent en Latium et campanie 13, en samnium 14, Picenum 15, mais

6 Ibid., 157-158.
7 ISM V, 158.
8 ISM V, 154. Voir aussi L. Mihailescu-Bîrliba, V. Piftor, Les vétérans membres de l’élite civile en Do-

broudja romaine, « Peuce » s. N. 3-4, 2005-2006, 212.
9 ISM V, 201.
10 Pour cette datation, voir aussi F. Matei-Popescu, cit., (voir note 1), 61.
11 ILB 52.
12 h. solin, Die griechischen Personennamen in Rom. Ein Namenbuch, Berlin-New York 1982, 1052-

1054, 1056, 1347, 1364; Id., Die stadtrömischen Sklavennamen. Ein Namenbuch, stuttgart 1996, 506.
13 CIL X 3776, 6400; XiV 250, 251, 256, 426–428, 1686, 1687, 4569, 4573, 4595; AE 2002, 295 etc.
14 CIL iX 4968.
15 CIL iX 5673.
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aussi à rome 16 et en afrique 17. un L. Tuccius L. f. campanus est rappelé dans un
texte de Noricum 18. il est probable que notre Tuccius aelianus, édile dans les ca-
nabae de la Ve légion Macedonica, est originaire d’italie. comment est-il arrivé à
Troesmis? s’il n’est pas vétéran, il a fait partie des italiens qui ont accompagné les
soldats de la légion, originaires, surtout à la fin du ier siècle et au début du iie, de
cette région.

Les textes suivants concernant les membres de l’élite locale de l’établissement
civil pré-municipal appartiennent à la période correspondant au règne d’antonin. P.
Valerius clemens et L. cominius Valens, vétérans de la Ve légion Macedonica et
magistri des canabae, accompagnés  par l’édile L. Valerius crispus, vouent un autel
pour Jupiter le très bon et grand 19. L’inscription date, selon la mention du texte, du
règne d’antonin le Pieux. Nous ne connaissons pas d’autres détails sur les deux Va-
lerii (clemens et crispus). Nous pouvons pourtant observer que la gens Valeria est
mentionnée dans l’élite des canabae sous hadrien et sous antonin. sont P. Valerius
clemens, L. Valerius crispus ou c. Valerius Pudens (vétéran et magister des cana-
bae sous hadrien) 20 apparentés? Nous ne le savons, non plus, mais ce qui nous pou-
vons affirmer avec certitude c’est que les Valerii sont très bien représentés parmi les
soldats et les vétérans de Mésie inférieure, et Troesmis n’en fait pas exception.
L’inscription monumentale de 134 atteste 28 Valerii (parmi eux un Valens, ex ima-
ginifero, et un clemens) 21. L’identité des noms ne signifie pas qu’il s’agit des
mêmes personnes. en ce qui concerne L. cominius Valens, on sait que la gens co-
minia est notamment attestée à rome 22, mais avant tout dans les regio I, regio IX
et regio X. Les Lucii cominii sont mentionnés surtout dans les regio I 23 et regio
X 24. On retrouve le nom cominius également dans les provinces danubiennes: les
cominii constituaient une des familles de notables à ulpia Traiana sarmizegetusa 25.
en plus, un des légats de la Ve légion Macedonica sous antonin, cominius secun-
dus, est rappelé à Troesmis 26. il devient plus tard gouverneur de la Pannonie infé-
rieure (147-150) 27. est-ce que notre Valens est un parent de cominius secundus ?
il est difficile à dire. ce qui nous semble plus sûr c’est que L. cominius Valens, vé-
téran de la legio V Macedonica, était originaire d’une famille italienne, probable-
ment d’une des régions mentionnées ci-dessus. La datation de l’inscription rend
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16 CIL Vi 240, 555, 681, 1911, 4404, 7876, 7877 etc.
17 CIL Viii 1331, 4094, 4098, 4099, 4911 etc.
18 CIL iii 4868.
19 ISM V, 156.
20 ISM V, 154.
21 ISM V, 137.
22 CIL Vi 158, 200, 1056, 1057, 2375, 7588, 7757, 7758, 26601 etc.
23 CIL iX 1896, 2325, 2336; X 2319, 4090, 4293, 5643, 5920; XiV 4091–32; AE 1999, 448.
24 CIL V 1173, 1174, 1840, 3440.
25 IDR iii/2, 19, 107, 108, 371, 419, 549.
26 ISM V, 141.
27 CIL XiV 3599 = ILS 1061; ISM iii, 114.
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possible un recrutement de ces vétérans au début du iie siècle, le plus tard à la fin
du premier quart de ce siècle. cela correspond avec la période de recrutement des
italiens dans la légion.

un texte datant toujours du règne d’antonin atteste deux magistri: Geminius
aquilinus et un anonyme 28. en Mésie inférieure, un Geminius herculanus est men-
tionné à Lazen 29, tandis qu’un autre, Geminius herodianus, originaire de samaria,
voue un autel à Jupiter le très bon et grand 30. Les Geminii sont pourtant majori-
taires en italie 31, mais il est difficile d’apprendre l’origine de notre Geminius aqui-
linus.

une autre inscription mentionnant un autre magistrat des canabae est celle où T.
Flavius alexander, quinquennalis canabensium, voue un autel pour Jupiter le très
bon et grand et offre la somme de 250 deniers en l’honneur de sa charge 32. il ac-
complit sa dédicace avec les membres de sa famille (sa femme iulia Florentina et
ses enfants alexander, Valens, Piso, Maximilla et respecta. Le vétéran fait partie
d’un contingent plus nombreux des gens recrutés de Galatie et surtout d’ancyre 33.
comme l’inscription date entre 151 et 154, il résulte que l’inscription date le plus
tard de 129, mais elle peut dater sûrement plus tôt. Nous pensons qu’il s’agît d’un
recrutement organisé probablement sous Trajan (109-113), à l’occasion des guerres
contre les Parthes 34. ainsi, une libération de Flavius alexander vers 138 ne semble
pas impossible, d’autant plus que 13 ou 16 ans plus tard il remplit la fonction de
quinquennalis canabensium. il est encore une fois remarquable qu’un membre de
l’élite pré-municipale est un vétéran de la légion.

un autre texte nous informe sur un vétéran originaire de Nicopolis, L. Licinius
clemens 35. Même si le premier éditeur du texte a préféré Nicopolis de Judée 36, nous
pensons qu’il s’agit de Nicopolis ad istrum. et voilà pourquoi. Licinius clemens,
vétéran de la légion, est quinquennalis canabensium et decurio Troesmensium; c’est
une attestation des deux unités administratives en même temps. Notre personnage
est rappelé dans le texte avec sa famille: sa femme, Licinia Veneria, probablement
son affranchie, sa fille, Lucia Licinia, et ses petits-fils, qui portent des gentilices

28 ISM V, 157.
29 ILB 438.
30 ILB 447.
31 Par exemple: CIL V 5863, 5972, 6016-6018; Vi 760, 904, 2958, 7911; iX 508, 1156, 5548; X 596,

6036, 6482.
32 ISM V, 155.
33 Voir L. Mihailescu-Bîrliba, V. Piftor, Les familles d’Ancyre à Troesmis, dans V. cojocaru (éd.), Eth-

nic Contacts and Cultural Exchanges North and West of the Black Sea Coast from the Greek Coloniza-
tian to the Ottoman Conquest, iaşi 2005, 333; L. Mihailescu-Bîrliba, V. Piftor, Les vétérans … (voir
note 7), 212.

34 Voir surtout F. Matei-Popescu, op. cit. (voir note 1), 51.
35 ISM V, 158; L. Mihailescu-Bîrliba, V. Piftor, Les vétérans … (voir note 7), 212.
36 r. Vulpe, canabenses şi Troesmenses. Două inscripţii inedite din Troesmis, « sciV » 4, 3-4 1953,

562-568.
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différents: iulius clemens, Octavius clementianus, Licinia clementiena, Octavius
clemens, Licinius clemens et Octavius Licinius. ces gentilices ont posé des pro-
blèmes, mais il faut faire attention aux noms des différents pères, car il semble que
la fille de Licinius clemens a eu plusieurs époux. L’un était certainement un iulius,
car le premier fils s’appelle iulius clemens. il y a deux Licinii, qui portent par consé-
quent le gentilice de leur mère: il semble que le père n’est pas reconnu du point de
vue de la juridiction romaine. enfin, trois petits-fils s’appellent Octavii, ce qui veut
dire qu’un autre époux de Lucia Licinia était un Octavius. Nous avons déjà men-
tionné Octavius Domitius, vétéran de la même légion, originaire de Nicomédie, at-
testé dans une inscription datée par s. conrad au milieu du iie siècle 37. Nous pensons
qu’entre la famille d’Octavius Domitius et celle de Licinius clemens était une liai-
son familiale. Le recrutement local a commencé probablement à la fin du premier
quart du iie siècle, sinon plutôt. T. Valerius Marcianus, par exemple, est né dans le
camp de la légion, environ 125 38. c’est pourquoi notre avis est que les recrutements
ont été faits dans la région, à Nicopolis ad istrum, et non à Nicopolis de Judée,
comme le pense r. Vulpe. Le texte est important puisqu’il atteste deux unités ad-
ministratives à la fois, les canabae et l’établissement civil auprès des canabae. Voici
un autre ancien militaire qui reste dans ce type d’élite. il a épousé son affranchie,
comme il y a plusieurs cas parmi les militaires. L’hypothèse avancée par. e. Doruţiu-
Boilă 39, conformément à laquelle la femme a reçu la citoyenneté en même temps
avec la libération de son mari nous semble improbable, d’autant plus que Licinius
clemens, en tant que légionnaire, était déjà citoyen et il y avait la coutume que les
soldats épousent leurs anciennes esclaves. Les petits-enfants s’appellent Octavii et
iulii, ce qui signifie que la fille du vétéran a épousé un Octavius et un iulius, gen-
tilices rencontrés souvent en Mésie inférieure.

Par conséquent, les inscriptions attestant les membres de l’élite locale de la phase
pré-municipale de Troesmis, même si elles ne sont pas très nombreuses, mettent en
évidence un aspect important: les vétérans forment en plupart cette élite. il y a, bien
sûr, quelques personnes dont le statut est incertain, mais elles peuvent être liées aux
familles d’autres vétérans (voir les cas de c. Valerius Pudens, Tuccius aelianus et L.
Valerius clemens). Les autres sont venus d’italie, d’asie Mineure et de Mésie infé-
rieure. cela correspond aussi à l’intensité des recrutements dans certaines régions
(vers la fin du ier siècle de l’italie, dans les premiers décennies du iie siècle de l’asie
Mineure et environ depuis la fin du premier quart de ce siècle de Mésie inférieure. 

Le tableau suivant présente les membres de l’élite locale à Troesmis dans la pé-
riode pré-municipale. Nous rappelons que, sauf le texte mentionnant L. Licinius
clemens, quinquennalis canabensium et decurio Troesmensium, toutes les autres
charges correspondent à l’organisation des canabae.
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37 AE 1935, 70; s. conrad, Die Grabstelen aus Moesia Inferior. Untersuchungen zu Chronologie,
Typologie und Ikonographie, Leipzig 2004, 211-212.

38 ISM V, 160.
39 ISM V, 158, sub numero.
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Voici les vétérans membres de l’élite (tous sont anciens militaires de la Ve lé-
gion Macedonica):

seulement deux de ces membres de l’élite pré-municipale mentionne leurs fa-
milles.

No Nom du membre de 
l’élite pré-municipale 
de Troesmis 

Charge remplie Origine Datation Source 

1 C. Valerius Pudens magister ? 117-139 ISM V, 154 
2 M. Ulpius Leontius magister zone hellénophone 117-139 ISM V, 154 
3 Tuccius Aelianus aedil Italie 117-139 ISM V, 154 
4 P. Valerius Clemens magister ? 139-161 ISM V, 156 
5 L. Cominius Valens magister Italie 139-161 ISM V, 156 
6 L. Valerius Crispus aedil ? 139-161 ISM V, 156 
7 Geminius Aquilinus magister ? 139-161 ISM V, 157 
8 Anonyme magister ? 139-161 ISM V, 157 
9 T. Flavius Alexan-der quinquennalis  Ancyre 151-154 ISM V, 155 

10 L. Licinius Clemens quinquennalis  
canabensium,  
decurio Troesmensium 

Nicopolis ad Istrum 159-160 ISM V, 158 

 
1 

 
No Nom du vétéran Charge remplie Datation Source 

1 C. Valerius Pudens magister 117-139 ISM V, 154 
2 P. Valerius Clemens magister 139-161 ISM V, 156 
3 L. Cominius Valens magister 139-161 ISM V, 156 
4 T. Flavius Alexander quinquennalis 151-154 ISM V, 155 
5 L. Licinius Valens quinquennalis 

canabensium, 
decurio 
Troesmensium 

159-160 ISM V, 158 

 
2 
 

 
No Nom du membre de 

l’élite pré-municipale 
Membres de 
leurs familles 

Relation de parenté Source 

1 T. Flavius Alexander Iulia Florentina 
Flavius 
Alexander 
Flavius Valens 
Flavius Piso 
Flavia 
Maximilla 
Flavia Respecta 

Femme 
Fils 
Fils 
Fils 
Fille 
Fille 

ISM V, 155 

2 L. Licinius Clemens Licinia Valeria 
Lucia Licinia 
Iulius Clemens 
Octavius 
Clementianus 
Licinia 
Clementiana 
Octavius 
Clemens 
Licinius 
Clemens 
Octavius 
Licinius 

Femme 
Fille 
Petit-enfant 
Petit-enfant 
 
Petit-enfant 
Petit-enfant 
Petit-enfant 
Petit-enfant 

ISM V, 158 

 
 

 

Tableau 1.

Tableau 2.

Tableau 3.
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en ce qui concerne le rôle des vétérans de la vie sociale provinciale, il faut dire
que, surtout pour les provinces de frontière, le militaire a été toujours un moteur
de la colonisation, y compris dans les établissements pré-municipaux 40. Les vété-
rans sont motivés par l’argent et par privilèges s’établir dans les lieux ou au moins
dans les provinces de stationnement de leurs unités 41. Non sur le dernier plan, leur
contribution à la culture écrite (surtout l’epigraphic habit) est essentielle 42. Nous
n’insisterons maintenant sur l’impact puissant des militaires et des anciens mili-
taires dans la vie provinciale. Dans les provinces situées au rhin et au Danube, on
constate qu’environ 5,8% des vétérans (du total fourni par les sources) sont im-
pliqués d’une manière active dans l’élite municipale 43. Quant aux charges détenues
dans les formations pré-municipales, même si elles existaient certainement, elles
sont rarement mentionnées dans les autres provinces que la Mésie inférieure. Par
exemple, en Dacie, L. silius Maximus est magister des canabae à apulum, même
s’il est vétéran de la ière legion adiutrix, stationnée en Pannonie inférieure 44. Par
contre, cl. atteius celer, vétéran de la Xiiie légion Gemina, stationnée à apulum,
est decurio canabensium dans la même localité 45. il y a aussi d’autres magistri et
decuriones canabarum, mais leur statut de vétéran est incertain 46. À Troesmis,
nous disposons de cinq personnages (voir le tableau no 2), sans compter leurs fa-
milles, non seulement établis dans les canabae, mais aussi remplissant des charges
comme magister et quinquennalis. un autre vétéran de la légion, c. iulius Valens,
fait ériger un autel votif dans un vicus Vero[..]rittianus 47; le texte a été trouvé non
loin de la cité cius, où on suppose que se trouvait le camp de la cohors I Lusita-
norum Cyrenaica, sur la base de l’inscription attestant un vétéran de cette co-
horte 48. Nous n’insisterons pas sur le nom de cette localité ; la lecture du texte a
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40 Voir, par exemple, s. Demougin, Les vétérans dans la Gaule Belgique et la Germanie inférieure,
dans M. Dondin-Payre, M.-Th. raepsaet charlier (éds.), Cités, municipes, colonies. Le processus de
municipalisation en gaule et en Germanie sous le Haut-Empire romain, Paris 1999, 362; W. spicker-
mann, Romanisierung und Romanisation am Beispiel der Epigraphik der germanischen Provinzen Roms,
dans r. häußler (éd.), Romanisation et épigraphie. Études interdisciplinaires sur l’acculturation et
l’identité dans l’Empire romain, Montagnac 2008, 307-308.

41 Voir aussi G. Wasch-Klein, Recruits and Veterans, dans P. erdkamp (éd.), A Companion to the
Roman Army, Oxford 2007, 443.

42 M. a. speidel, Das römische Heer als Kulturträger. Lebensweisen und Wertvorstellungen der Le-
gionssoldaten an der Nordgrenzen des römischen Reichesim ersten Jahrhundert n. Chr., dans id., Heer
und Herrschaft im Römischen Reich in der hohen Kaiserzeit, stuttgart 2009, 532.

43 L. Mrozewicz, Die Veteranen in den Munizipalitäten am Rhein und Donau zum hohen Kaiserzeit
(I-III Jh. n. Chr.), « eos » 77, 1989, 65-80; r. ardevan, Veteranen und städtische Dekurionen im römi-
schen Dakien, « eos » 77, 1989, 81-90; K. Królczyk, Veteranen in den Donauprovinzen des römischen
Kaiserreiches (1-3 Jh. n. Chr.), « eos » 86, 1999, 165-170; id., Veteranenn in den Donauprovinzen des
römischen Reiches, Poznan 2010, 143-145 (avec d’erreurs: il confond Troesmis avec Tomis).

44 IDR iii/5, 74.
45 IDR iii/5, 240.
46 Par exemple: AE 1944, 93; AE 1955, 9; AE 2003, 1446; RIU 6, 1425.
47 ISM V, 115.
48 Voir ISM V, 118, sub numero; pour l’histoire de la cohorte, voir F. Matei-Popescu, op. cit. (voir note

1), 217-219, avec la bibliographie.
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été, à notre avis, correctement interprété par F. Matei-Popescu et a. Falileyev 49 et
le nom du vicus ne peut pas être complètement restitué. ils datent l’inscription
pendant le règne de Trajan ou au début du règne d’hadrien, selon le nom de iulius,
en ajoutant qu’il y a non moins de cinq iulii Valentes dans l’inscription attestant
la libération d’un grand nombre des soldats (en 134) 50. Pourtant, l’inscription,
même si nous sommes convaincus que c’est datable de la première moitié du iie

siècle, peut dater plus tard que le début du règne d’hadrien. Le vétéran remplit la
fonction de magister vici. 

Peut Troesmis constituer un modèle d’implication des vétérans dans l’élite des
canabae? c’est difficile de dire. D’un côté, comme on verra, les vétérans se sont
bien intégrés dans la vie sociale provinciale, même s’ils ne remplissent pas des
charges. De l’autre côté, le nombre assez élevé (par rapport aux autres cités, mais
petit comme chiffre absolue) des vétérans membres de l’élite civile dans les ca-
nabae de Troesmis nous montre, sans doute, leur engagement dans la vie civile et
leur rôle directeur. Malheureusement, ces faits ne sont pas suffisants, à notre avis,
pour prendre la localité pré-municipale de Troesmis comme un modèle concer-
nant cet aspect, parce que le manque d’inscriptions dans autres canabae ne signi-

49 F. Matei-Popescu, a. Falileyev, Notă asupra isMV, 115, « Tyragetia », 1, 2007, 324.
50 ISM V, 137.
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fie pas l’inexistence d’un rôle important des vétérans. De toute façon, on peut af-
firmer avec certitude que, par rapport aux informations fournies par les sources
dans autres provinces, les vétérans sont très actifs dans l’élite pré-municipale de
Troesmis. 

Abréviations

AE = L’Année Épigraphique, Paris.
CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin.
IAq = Inscriptiones Aquileiae, udine.
ILB = Inscriptiones Latinae in Bulgaria repertae, sofia.
IDR = Inscriptiones Daciae Romanae, Bucarest.
ILS = Inscriptiones Latinae Selectae, Berlin.
ISM = Inscriptiones Scythiae Minoris, Bucarest.
sciV = studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie, Bucarest.

Abstract

The author presents some prosopographical notes on the local elite in the canabae at
Troesmis (Moesia Inferior). He tries to establish their origin and the eventual moments and
reasons of their arrival at Troesmis. The administration of canabae is formed especially by
veterans, originating from Italy, Asia Minor and even Moesia Inferior.
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1. Principio qui panegyricos nil aliud quam assentationes esse putant, prorsum

ignorare videntur quo consilio, cui rei, genus hoc scripti sit a prudentissimis viris re-

pertum; nempe in hoc ut obiecta virtutis imagine improbi principes emendarentur,

probi proficerent, rudes instituerentur, admonerentur errantes, extimularentur osci-

tantes, denique ipsi apud sese pudescerent deplorati 1: così Erasmo da Rotterdam giu-
stificava, in un’epistola all’amico Jean Desmarez, il Paludanus 2, la decisione
d’accettare il compito che, sullo scorcio del 1503, gli era stato affidato dagli Stati
Generali del Brabante, quello, cioè, di comporre l’orazione di benvenuto all’arciduca
Filippo d’Austria, detto ‘il Bello’3, reduce da un lungo viaggio che l’aveva condotto,
nei due anni precedenti, in Spagna, Francia e Germania ed aveva privato della sua pre-
senza la patria natia, che s’apprestava ora, approssimandosi il suo ritorno, ad acco-
glierlo con fastoso calore. 

Erasmo si mostra, nella citata epistola al Paludanus, ben consapevole del rischio
che, inevitabilmente, doveva accompagnarsi alla lode dei potenti e, in particolare,
alla stesura di un testo panegiristico, il rischio, cioè, che l’autore di questo fosse tac-
ciato di piaggeria e servilismo, e si preoccupa, pertanto, di motivare la scelta di as-
sumere l’onere di un compito dai risvolti potenzialmente sgradevoli e di fornire, al
tempo stesso, la chiave di lettura del suo Panegyricus ad Philippum Austriae ducem 4,

1 Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami denuo recognitum et auctum per P. S. Allen et H. M.
Allen, I, Oxonii 1906 (rist. 1992), 399 (ep. 180, ll. 39-44).

2 Sul Paludanus, vd. Contemporaries of Erasmus. A Biographical Register of the Renaissance and
Reformation, I, Toronto 2003, 389.

3 Filippo I (Bruges 1478-1506), figlio di Massimiliano d’Asburgo e Maria di Borgogna, sposò Gio-
vanna la Pazza, figlia di Ferdinando d’Aragona e Isabella di Castiglia, stabilendo in tal modo quel le-
game tra gli Asburgo e la casa regnante spagnola che avrebbe costituito la base della potenza imperiale
di Carlo V, nato dal loro matrimonio. Quando, nel 1506, Isabella di Castiglia morì, Filippo fu chiamato
in Spagna a succederle, ma dovette fronteggiare l’ostilità di Ferdinando il Cattolico e morì in quello
stesso anno.

4 Il testo del Panegyricus si legge negli Opera omnia Desiderii Erasmi Roterodami recognita et ad-
notatione critica instructa notisque illustrata (Ordinis quarti tomus primus), ed. O. Herding, Amsterdam
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pronunciato nel Palazzo ducale di Bruxelles il 6 gennaio 1504 e stampato per la prima
volta nel febbraio dello stesso anno, ad Anversa, per i tipi di Martens.

Nell’epistola 5 preposta, a mo’ di prefazione, a tale prima edizione del Panegyricus,
indirizzata a Nicolas Ruistre 6, vescovo di Arras, segretario del consiglio delle finanze
del ducato di Borgogna e consigliere di Carlo il Temerario prima e di Filippo il Bello poi,
Erasmo rievoca le esitazioni che l’avevano reso incerto di fronte alla prospettiva d’as-
sumere un incarico da cui doveva stornarlo la sua innata ripulsa d’ogni atto adulatorio:
accedebat huc, quod mea simplicitas – così l’umanista scrive – a toto hoc scripti genere

nonnihil abhorreret, in quod unum vel maxime videatur herere Platonicum illud:

τέταρτον κολακείας μόριον, precisando tuttavia, subito dopo, che ista non tam αἴνεσις

quam παραίνεσις est. Nec alia prorsus aeque efficax emendandi principes ratio, quam

si eis sub laudandi specie boni principis exemplar offeras, modo sic virtutes tribuas, sic

vicia detrahas, ut ad illas adhortari, ab hiis deterrere videare 7. È, questa, una vera di-
chiarazione d’intenti, per quanto elaborata a posteriori: Erasmo evidenzia in effetti –
anche qui, come nella lettera al Paludanus, indicando quale prospettiva debba orientare
la lettura del Panegyricus – come, nella stesura del testo in onore di Filippo, prioritario
fosse stato l’intento pedagogico e non, piuttosto, quello celebrativo ed encomiastico.

Può forse essere significativo, a questo proposito, il confronto con un passo del-
l’Epist. 3, 18 (1-3) di Plinio il Giovane, uno degli autori che, nella citata lettera al Pa-

ludanus, Erasmo menziona, insieme a Callistene, Lisia e Isocrate, tra i precedenti del
genere panegiristico. Plinio, anch’egli in una sorta di dichiarazione d’intenti a po-

steriori, aveva affermato d’aver composto la Gratiarum actio in onore di Traiano an-
zitutto perché le virtù del princeps fossero adeguatamente evidenziate con lodi
veritiere e, in secondo luogo, affinché il suo luminoso esempio ammonisse i futuri
principi a conseguire la medesima gloria: il compito del panegirista, sottolinea inol-
tre Plinio, per quanto nobile, può risultare gravoso e quasi, per così dire, impudente,
ma, in realtà, nulla è più utile del fatto di mostrare, attraverso le lodi dell’ottimo prin-
cipe, come in uno specchio 8, il modo in cui i successori debbano comportarsi, elimi-

1974, 23-93. Enuclea alcune delle tematiche fondamentali del Panegyricus V. De Caprariis, Il Panegy-
ricus di Erasmo a Filippo di Borgogna, «Riv. Stor. Ital.», 65, 1953, 199-221.

5 Opus epistolarum cit., I, ep. 179.
6 Sul quale vd. Contemporaries of Erasmus cit., III, 177-178.
7 Erasmi Paneg. ed. cit., 24, ll. 33-38 (per il testo dell’epistola si veda anche Opus epistolarum cit.,

I, 395-397:397).
8 La metafora dello speculum principis, del trattato di buon governo nel quale il principe può infiggere

lo sguardo come in uno specchio che gli rimanda l’immagine del sovrano ideale, trova, com’è noto, la sua
più precoce formulazione nell’incipit del senecano De clementia (1, 1). In età umanistico-rinascimentale
numerosissimi furono i trattati dedicati all’educazione del principe: si pensi, tra gli altri, al Momus sive
de principe di Leon Battista Alberti, in cui il dio del biasimo, Momo, tenta di guadagnarsi il favore del re
degli dèi recandogli in dono alcuni suoi taccuini contenenti appunti e riflessioni sul potere, sui compiti
degli dèi e dei governanti, che avrebbero potuto guidare Giove nel suo proposito di fondare un nuovo
mondo. Il tentativo di Momo non sortisce alcun effetto: il dio viene relegato, infatti, sulla terra, incate-
nato ad uno scoglio e immerso nelle acque dell’oceano fino al collo. Solo nella chiusa dell’opera Giove,
trasparente allegoria del potere tirannico, in precedenza dimentico del dono di Momo, recupera il mano-
scritto – che, ovviamente, è il Momus stesso – e lo legge avidamente, rimpiangendo d’aver fatto a meno
per tanto tempo delle massime di buon governo e degli ottimi precetti ivi contenuti.
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nando anche, così, la necessità di un precettore, di un maestro che li guidi e insegni
loro l’arte del buon governo 9. Tali affermazioni mettono in luce come il panegirico
pliniano non avesse carattere precipuamente didattico, non fosse inteso, cioè, in prima
istanza, ad indirizzare il dedicatario, Traiano, alla virtù, ma anzitutto a descrivere le
virtù da questo già possedute; al momento della stesura, in altre parole, il testo pli-
niano aveva solo in potenza carattere educativo: quest’ultimo si sarebbe dispiegato
pienamente unicamente alla morte del princeps, quando altri avrebbero dovuto ap-
prendere ad amministrare virtuosamente lo Stato. 

Erasmo, al contrario, enfatizzando l’importanza dello spunto educativo e sottoli-
neando l’appartenenza del suo Panegyricus al genere parenetico più che a quello en-
comiastico, marca una significativa distanza rispetto al precedente antico, infondendo
nuova linfa alla tradizione del genere, in ossequio alla fondamentale vocazione pe-
dagogica della cultura umanistica, che traeva la sua forza dall’assunto dell’intrinseca
razionalità della natura umana, onde si riteneva che l’uomo – artefice secondo ra-
gione della sua vita – rappresentasse il fulcro dell’ordine sociale e che tutti gli istituti
cui egli dava vita e in cui si dispiegava la vita associata recassero il marchio della sua
razionalità, ossia che non vi fosse aspetto della vita, stato o assetto umano che potesse
prescindere dalla ragione, la quale doveva, pertanto, essere promossa e sviluppata al
fine di creare una società autenticamente umana. È, del resto, ben nota la diffidenza
che Erasmo nutriva nei confronti delle lodi dei principi celebrate da poeti e retori che,
com’egli afferma nell’Institutio principis christiani 10, non devono essere misurate
sulla base degli effettivi meriti dei destinatari, ma dell’ingegno di chi quelle lodi pro-
nuncia. È implicito, qui, un motivo topico della letteratura umanistico-rinascimen-
tale, vale a dire la polemica diretta contro i cortigiani e, in particolare, contro i letterati
che gravitavano attorno alle corti principesche e appartenevano a pieno titolo, a giu-
dizio dell’umanista di Rotterdam, alla schiera degli adulatori, che non facevano che
tessere sperticati elogi del principe e non lo esortavano, come avrebbero dovuto, a cor-
reggersi e ad essere benefico amministratore dello Stato. 

Lo stesso Erasmo non poté, d’altro canto, sottrarsi al pagamento del suo tributo al-
l’adulazione: egli afferma, infatti, nel Panegyricus, che nessun altro principe, recente
o antico, condivide tutte le virtù di Filippo – che pertanto, si noti il tono iperbolico,
è più nobile di Cecrope, più fortunato di Policrate, più ricco di Creso ed ha collezio-
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9 Plin. epist. 3, 18, 1-3: Officium consulatus iniunxit mihi, ut rei publicae nomine principi gratias age-
rem Quod ego in senatu cum ad rationem et loci et temporis ex more fecissem, bono civi convenientis-
simum credidi eadem illa spatiosius et uberius volumine amplecti, primum ut imperatori nostro virtutes
suae veris laudibus commendarentur, deinde ut futuri principes non quasi a magistro sed tamen sub
exemplo praemonerentur, qua potissimum via possent ad eandem gloriam niti. Nam praecipere qualis
esse debeat princeps, pulchrum quidem sed onerosum ac prope superbum est; laudare vero optimum
principem ac per hoc posteris velut e specula lumen quod sequantur ostendere, idem utilitatis habet ar-
rogantiae nihil.

10 Vd. Erasmus Roterodamus, Institutio principis christiani, in Opera omnia Desiderii Erasmi Rote-
rodami recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata (Ordinis quarti tomus primus), ed. O.
Herding, Amsterdam 1974, 176-177, ll. 335-337: Ac minus quidem ledunt poetae rhetoresque, quorum
nemini iam ignotum est institutum principum laudes non ex ipsorum meritis, sed ex suo metiri ingenio.
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nato più vittorie di Cesare e più trionfi di Pompeo – e s’intrattiene volentieri a de-
scrivere le manifestazioni di sommo gaudio destate dal ritorno del principe in patria,
sottolineando, tuttavia, allo stesso tempo, e particolarmente significativa risulta que-
sta precisazione, come non siano necessari – né, d’altro canto, sufficienti, poiché, in
questo caso, l’arte oratoria non può eguagliare la magnificenza della realtà – gli in-
fingimenti della retorica per restituire le immagini dello splendore dei trionfi che ave-
vano punteggiato il viaggio di Filippo, del giubilo e dell’estatico rapimento di tutti i
popoli che lo avevano accolto 11 e del fausto ritorno presso la sua gente. Erasmo ram-
menta, inoltre, tutte le preoccupazioni e i timori del popolo brabantino, che ansiosa-
mente aveva seguito, da lontano, le vicende della lunga peregrinazione del diletto
principe – le cui ragioni tam multe tam graves erant, ut ea [sc. profectio] vel cum

magno periculo fuerit suscipienda 12 – aveva esultato alla notizia dei molteplici suoi
successi diplomatici e aveva trepidato per la sua salute quando Filippo s’era amma-
lato: Non tam misere, scrive Erasmo, metuit nova nupta dulci marito navigationem

periculosam paranti, non delicatius mater filio in gravem militiam abituro 13 e, ancora,
Reputabat [sc. patria] tum longinquae, tum hybernae peregrinationis incommoda.

Intelligebat communia illa morbum ruinam proditiones venena milleque id genus fa-

torum insidias nusquam non posse obtingere, e questo – sottolinea l’autore – perché
la patria medesima non ignorabat omnem suam incolumitatem fortunas opes pacem

ocium, breviter universam foelicitatis suae summam de principis salute pendere 14.
Quest’ultima considerazione, in particolare, merita d’esser valutata con attenzione,

giacché rappresenta uno dei capisaldi della visione erasmiana de principe; come l’uma-
nista di Rotterdam ripetutamente ribadirà in diverse sue opere – si pensi, ad esempio,
all’Institutio principis christiani (1516), certo il più organico trattato educativo d’età
rinascimentale, in cui Erasmo prospetterà un compiuto ed elaborato progetto di edu-
cazione al potere e fornirà un prontuario d’indicazioni, massime e consigli relativi al-
l’arte del buon governo, ma anche a uno degli adagi ‘lunghi’, il 201 (Aut regem aut

fatuum nasci oportere, composto dopo il 1513) – la felicità del popolo dipende in mas-
sima parte dalla bontà del governante: Vivimus, si vivit ille, male nobis esse non po-

test, si bene sit illi. In tuto sumus, si ille est incolumis, de unius illius fato omnes nostrae

pendent fortunae dice ancora Erasmo nel Panegyricus 15. È implicito, qui, un risvolto
di segno negativo: se alla vita del principe sono indissolubilmente legate le sorti dei
sudditi, allora la peggiore calamità sarà rappresentata, per qualsiasi popolo, dal go-
verno di un cattivo principe, ossia di un tiranno. Particolarmente significativo, da que-
sto punto di vista, un passaggio della prosopopoeia patriae collocata all’inizio del

11 Grande spazio è concesso, ad esempio, alla descrizione della maestosa accoglienza che la città di
Parigi aveva riservato al principe o, ancora, a quella della fastosissima consacrazione di Toledo: Erasmo
sostiene che ovunque Filippo fu considerato non alla stregua d’uno straniero, ma non altrimenti che
come una divinità giunta dal cielo.

12 Erasmi Paneg. ed. cit. 30, ll. 144-145.
13 Ibid. 31, ll. 168-170.
14 Ibid. 32, ll. 189-191; 195-197.
15 Ibid. 34, ll. 264-265. 
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Panegyricus ad Philippum: Multum quidem Hispaniae debes nomine affinitatis – la Pa-
tria si rivolge, ovviamente, all’inclito principe – at plus mihi titulo pietatis […]. De-

derit illa sane quondam sorori maritum, tibi nuper uxorem, at ego vitam dedi. Illi

inauguratus es, mihi natus, fateor omnia debere me tibi, sed tu te vicissim debes mihi.

Audacter quidem hoc, sed vere dictum. Nam scio me principi, non tyranno loqui 16.
Filippo è dunque buon principe, alieno da esecrabili deviazioni tiranniche; è a tal

punto virtuoso che il popolo castigliano-aragonese accoglie con assoluto favore la
sua incoronazione, nonostante si tratti d’un principe straniero, e, anzi, tanto più grande
è la letizia del medesimo popolo dal momento che a re Ferdinando subentrerà un così
degno successore, che non solo sarà in grado di sostenere il peso dell’impero, ma
anche di eguagliare la gloria del predecessore: universale, dunque, è il consenso ri-
scosso da Filippo. Questi, inoltre, afferma Erasmo, in virtù dei suoi singolari meriti,
può contare sulla straordinaria munificenza della fortuna, né deve temere, per questo,
l’ostilità o l’odio di alcuno, come generalmente avviene, giacché la sua buona sorte
si accompagna agli ottimi costumi, alla pietà, alla clemenza, ossia, in una parola, alla
virtù. La fortuna dell’arciduca arreca, d’altro canto, al suo popolo un indiscutibile
vantaggio, poiché – sostiene Erasmo – nemo bonus princeps sibi tantum, sed multo

magis patriae foelix sit nullaque alia sit regum ducumque foelicitas, quam ut suos foe-

lices faciant, profecto nihil aeque publicis votis optandum […] ut principis optimi

successus 17. Si evidenzia, qui, con sufficiente chiarezza, come l’elemento discrimi-
nante che consente di riconoscere il buon principe sia, per l’umanista olandese, l’at-
tenzione rivolta al bene pubblico, all’utilità comune, all’interesse collettivo; cattivo
regnante sarà pertanto, al contrario – secondo la definizione aristotelica di ‘tiranno’18

che Erasmo, altrove, recupera 19 – colui che agisce in funzione esclusiva del proprio
interesse, mirando unicamente a consolidare il proprio potere personale e ad accu-
mulare ricchezze. L’optimus princeps, quale Filippo dimostra d’essere, è immagine
di Dio sulla terra e, come Dio, regge e governa benevolmente ogni cosa e non può che
giovare al suo popolo, poiché sa bene di non essere al di sopra delle leggi ch’egli
stesso promulga e non ritiene, pertanto, di poter considerare lecita qualunque cosa
gli avvenga di desiderare: la porpora – dice ancora Erasmo – rende Filippo non dis-
soluto e sfrenato, ma ancor più sollecito del bene comune. Egli è, dunque, autentico
‘custode’ e ‘pastore del popolo’. La crudeltà, sconosciuta a Filippo, è, al contrario,
cosa a tal punto esecrabile in un re, che – sostiene Erasmo – nessun tiranno fu mai così
sconsiderato da trascurare di simulare una qualche parvenza di clemenza.

2. Erano stati i Panegyrici Latini – che, com’è noto, di grande fortuna godettero
in età umanistica 20 – i testi ove l’antitesi optimus princeps / tyrannus aveva trovato
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16 Ibid. 35, ll. 300-305. 
17 Ibid. 52, ll. 823-827.
18 Vd. Aristot. Eth. Nich. VIII, 1160 b. 
19 In particolare nell’Institutio principis christiani, ma anche nell’adagio 201 (Dulce bellum inex-

pertis).
20 Presso Froben, l’editore di Erasmo a Basilea, essi furono pubblicati da Beatus Rhenanus nel 1520.
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la sua più coerente ed esplicita formulazione. La studiata retorica dei panegiristi in-
dividua, infatti, nella sacralizzazione dell’imperator di volta in volta esaltato e nella
parallela demonizzazione dell’avversario di questo – politico, militare, interno o
esterno 21 – gli strumenti più consoni alla celebrazione, nel destinatario del panegi-
rico, dell’immagine, paradigmatica, del sovrano ideale (Herrscherideal) 22. Da un
canto si ha, pertanto, una figura, quella dell’imperator, positiva sotto tutti i rispetti,
luminosa incarnazione del bene, dall’altro quella del nemico dell’imperator che,
vero e proprio simbolo del male, riassume in sé tutte le caratteristiche negative ed è
presentato come tyrannus, hostis, belua furens, pestis, pirata, praedo, latro, carni-

fex purpuratus.
Particolarmente significativi sono, da questo punto di vista, i panegirici ‘costan-

tiniani’ 23, che, più di tutti, concorrono a delineare i diversi aspetti del Herrscher-

ideal tardoantico. Ad esempio, nell’Incerti panegyricus dictus Constantino filio Con-

stantii (pronunciato a Treviri nel 313), che sviluppa il racconto della discesa di Co-
stantino in Italia e della vittoria di Ponte Milvio, culminata nella rovinosa sconfitta e
nella morte dell’usurpatore Massenzio, particolarmente eloquente è il cap. 4, che pro-
pone un serrato confronto tra l’imperator e il suo avversario e, dunque, due compiuti
ritratti di tali antitetiche incarnazioni del bene e del male. L’autore, ricorrendo alla fi-
gura retorica della preterizione, ricusa di soffermarsi su particolari che non decet com-

parari e, subito dopo, introduce coppie di elementi contrastanti: ille Maximiani

suppositus, tu Constantii Pii filius; ille despectissimae parvitatis, detortis solutisque

membris [...], tu (quod sufficit dicere) tantus ac talis; ut haec, inquam, omittam, te,

Constantine, paterna pietas sequebatur, illum, ut falso generi non invideamus, im-

pietas; te clementia, illum crudelitas; te pudicitia soli dicata coniugio, illum libido

stupris omnibus contaminata; te divina praecepta, illum superstitiosa maleficia; illum

denique spoliatorum templorum, trucidati senatus, plebis Romanae fame necatae pia-

cula, te abolitarum calumniarum, te prohibitarum delationum, te [...] homicidarum

sanguinis gratulatio 24. Alla raffigurazione, tutta positiva, dell’imperator corrisponde
la demonizzazione dello sconfitto usurpatore, che non risparmia alcun aspetto della
sua figura e della sua personalità morale; nell’avversario dell’optimus princeps il pa-

21 L’avversario, talvolta, non s’identifica nell’usurpatore di turno, ma nei barbari che, feroci e mo-
struosamente deformi, premono sui confini dell’impero, spesso violandoli, e sui quali l’imperator cele-
bra invariabilmente la sua vittoria. Vd. D. Lassandro, Sacratissimus Imperator. L’immagine del princeps
nell’oratoria tardoantica, Bari 2000, 59-90 e, in particolare, 60: «Denominatore comune nella valuta-
zione del fenomeno barbarico da parte dei panegiristi appare un atteggiamento di condanna e di di-
sprezzo. I barbari sono definiti crudeli, incivili, devastatori di ogni segno di civiltà [...]. La figura del
barbaro è vista dai panegiristi in contrapposizione a quella del romano, come se le due realtà rappre-
sentassero l’antitesi tra bene e male». 

22 Vd., a questo proposito, Panegirici Latini, a cura di D. Lassandro - G. Micunco, Torino 2000 (In-
troduzione, passim e, in particolare, 16-19).

23 Ben cinque sono i Panegyrici dedicati a Costantino il Grande: quattro di essi (pronunciati a Tre-
viri, rispettivamente nel 307, 310, 312 e 313) sono opera di anonimi; l’autore del quinto (pronunciato a
Roma nel 321) è Nazario di Bordeaux.

24 Paneg. Lat. XII/9, 4, 3-4.

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

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



negirista non riconosce alcun elemento positivo: per l’esecrabile ed empio tiranno
non c’è possibilità di redenzione né alternativa alla damnatio memoriae. Egli non
può godere della clementia dell’imperator 25, anzi, si sottrae quasi deliberatamente
ad essa, poiché strappare il trono al legittimo occupante significa profanare la sacra-
lità della persona dell’imperatore e, dunque, lo spirito divino che l’imperatore stesso
incarna, ossia raggiungere il culmine dell’abiezione e della follia. 

Altro motivo topico nei Panegyrici Latini è l’adventus del buon sovrano che avvia
il generale risanamento sociale, economico e morale dello Stato e coincide con l’ini-
zio di una nuova epoca di fertilità, rigoglio, ricchezza e pace. Se ne ha un esempio nel
Mamertini genethliacus Maximiani Augusti (Paneg. XI/3), in cui di Diocleziano e
Massimiano, accomunati nell’elogio, viene celebrata la felicitas, diretto portato –
come Erasmo affermerà poi in riferimento a Filippo – della loro pietas, che all’im-
pero assicura abbondanza, benessere 26 e pace 27. Il tema della felicitas imperiale, che
determina il rinnovamento dello Stato, costituisce una variazione del consueto – e
fortunatissimo – topos dell’età dell’oro, i cui tratti distintivi sono, com’è noto, auto-
matismo, ossia rigoglio spontaneo del mondo naturale, e universalità: nel citato Ge-

nethliacus si celebrano, infatti, la sorprendente fertilità della terra seguita ad una grave
carestia e l’opera di pacificazione universale perseguita dai due imperatori, elementi,
questi, che torneranno nel Panegyricus erasmiano.

Filippo è descritto, infatti, come fatalis pacis author 28, alla cui apparizione si ac-
compagna, in ogni luogo, il diffondersi di una straordinaria letizia e il venir meno di
conflitti e tumulti. Il potere, dice Erasmo, viene generalmente conquistato con spar-
gimento di sangue, difeso col ferro e consolidato con fatica e pericolo; Filippo, al
contrario, detiene un vastissimo potere, per ottenere il quale non ha dovuto versare
sangue nemico, onde nella sua prosperità non v’è nulla di cruento o di delittuoso e,
del resto – afferma Erasmo – la fortitudo del buon principe rifulge più in pace che in
guerra, poiché è più facile opporre resistenza ai colpi avversi della fortuna che non
conservare animo fermo di fronte alla munificenza della stessa, poiché la prosperità
induce, in genere, alla smodatezza. Inoltre – continua Erasmo – contemnere pericula

laus est, cum multis etiam gladiatoribus communis, communis cum sceleratissimis

pyratis. At temperare animo, moderari libidine, frenum iniicere cupiditati, imperare

bili ea demum laus est boni sapientisque viri propria 29. Se cosa nobile è stornare il
pericolo del nemico dalla patria, cosa ancor più lodevole è non avere affatto nemici
e astenersi, per quanto possibile, dal flagello della guerra. Toccante è la descrizione
erasmiana della desolazione e del totale sovvertimento di ogni ordine che questa pro-
voca: Sacra prophanantur, cultus divinus neglectui habetur, in iuris locum vis succe-
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25 Caratteristica precipua del buon principe è la clemenza nei confronti dei vinti, la cui vita è, almeno
teoricamente, sempre e comunque degna d’essere preservata (vd., a titolo d’esempio, Paneg. 9, 13, 4).

26 Paneg. Lat. XI/3, 15, 2-4.
27 Ibid. 16, 1 e 18, 2-3.
28 Erasmi Paneg. ed. cit. 50, l. 770.
29 Ibid. 70, ll. 423-425.
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dit […] miseri senes in luctum indignum coniiciuntur, orbatur infantia patribus, uxo-

res maritis spoliantur, vastantur agri, deseruntur vici, exuruntur delubra, subvertun-

tur oppida, diripiuntur domus et optimi cuiusque fortunae ad sceleratissimos latrones

traducuntur. Quibus ipsis ex malis maxima pars semper ad innocentissimum quem-

que redit 30. In pace, tutt’al contrario, calent artes, florent honesta studia, viget legum

reverentia, augescit religio, crescunt opes, pollet morum disciplina 31 e la vera gloria
dell’optimus princeps – oltre che suo dovere categorico – consiste, appunto, nel col-
tivare la pace e, qualora egli fosse costretto ad intraprendere una guerra, nell’arrecare
il più lieve danno possibile al suo popolo; la gloria imperitura deriva, in altre parole,
non dalla capacità di condurre vittoriosamente una guerra, ma dalla clemenza, dalla
moderazione, dalla continenza, e sono queste – sostiene l’umanista di Rotterdam –
virtù che possono fiorire solo in tempo di pace, non certo nel mezzo delle stragi e del
clangore delle trombe.

3. Il motivo della pace è, come si può intuire da quanto sin qui s’è detto, centrale
nel Panegyricus ad Philippum: qui, infatti, i richiami di Erasmo ad una politica di
buon governo si coagulano attorno ai dettami di un programma antibellicista che si
manterrà pressoché immutato nei successivi scritti pacifisti (si pensi, in particolare,
alla Querela pacis, il manifesto dell’irenismo erasmiano), un programma imperniato
su due fondamentali presupposti, la predicazione a favore del recupero dei precetti
evangelici e il continuo appello alla ragione, alla civiltà, all’umanità. La natura – af-
ferma Erasmo rivelando il fondo ottimistico della sua teorica della guerra e della
pace – non ha creato l’uomo per la guerra; anche tra i bruti, anzi, la guerra non è ele-
mento costituzionale dell’esistenza: essa è, al contrario, un’aberrazione, una malat-
tia dello spirito, è rinuncia alla razionalità 32. Non è senza significato, da questo punto
di vista, che Erasmo si chieda, nel Panegyricus, recuperando un motivo topico della
panegiristica latina, ossia il pregiudizio nei confronti dei bellicosi popoli barbarici: an

non videmus uti inter feras, ita et inter nationes hominum ferocissimas quasque ma-

ximeque barbaras pugnacissimas esse, sicuti Cares Scythas et Britannos? 33.
Nei Panegyrici Latini, com’è noto, tema tra i più ricorrenti era stata l’esaltazione

dell’imperatore che celebrava la sua vittoria sulle barbarae nationes, nei confronti
delle quali i panegiristi mostravano invariabilmente il loro disprezzo: i barbari non
solo erano feroci e selvaggi, ma anche folli e rabbiosi (furor, vesania, rabies sono i
vocaboli che, in riferimento ad essi, sono ripetuti più spesso) e, per questo, inevita-
bilmente destinati alla sconfitta e all’autodistruzione. In Erasmo, naturalmente, il
riuso di tale motivo tradizionale conosce una diversa declinazione: lo scopo del pa-
negirista non è, infatti, esaltare il valore militare del dedicatario, Filippo, ma, tutt’al

30 Ibid. 73, ll. 505-518.
31 Ibid. 73, ll. 502-504.
32 Vd., a questo proposito, Erasmo da Rotterdam, Contro la guerra (Querela pacis – Dulce bellum

inexpertis), a cura di F. Gaeta, L’Aquila 1968 (Introduzione). 
33 Erasmi Paneg. ed. cit. 71, ll. 441-443.
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mostrare come la guerra sia cosa indegna d’un buon principe, tanto più di un prin-

cipe cristiano, che, a giudizio di Erasmo, è superiore, proprio in quanto cristiano, an-

che al migliore dei principi pagani. Nell’Institutio principis, infatti, nella sezione con-

clusiva dell’opera, intitolata De bello suscipiendo, Erasmo significativamente dirà:

Primum illud expendat princeps vere christianus, quantum intersit inter hominem

paci ac benevolentiae natum animal et inter feras ac belvas praedationi belloque na-

tas. Ad haec quantum intersit inter hominem et hominem christianum 34. Nella me-

desima opera, tra l’altro, l’umanista olandese revocherà in dubbio la liceità della

guerra ‘santa’ contro i Turchi, ossia contro i nemici della cristianità, laddove nel Pa-

negyricus ad Philippum aveva auspicato che, qualora si fosse presentata, per il

principe, la fatale necessità della guerra, i suoi vessilli non terrorizzassero altri che

i nemici della pax christiana e che la sua spada non fosse sguainata se non contro le

gole dei Turchi e dei Saraceni.

Il programma pacifista costituisce, assieme agli spunti educativi, il nucleo cen-

trale dell’orazione da Erasmo pronunciata in onore di Filippo, che riveste, pertanto,

al tempo stesso, la funzione di Fürstenspiegel e di Friedenstraktat 35 volto a esaltare

i benefici effetti della pace lungo una linea d’azione che rispecchiava la politica degli

Stati Generali dei Paesi Bassi. A seguito della consacrazione spagnola – la ragione

principale del lungo viaggio rievocato nel Panegyricus – l’arciduca d’Austria, Fi-

lippo, avrebbe potuto prendere parte al gioco delle grandi potenze internazionali sullo

scacchiere europeo e propendere per una politica estera più dinamica di quella per-

seguita sino a quel momento, eventualità che, evidentemente, non doveva incontrare

il favore del ceto borghese fiammingo, che guardava con timore in particolare allo

scontro con la vicina Francia. Il Panegyricus rappresenta, dunque, in sostanza, l’am-

monimento che la borghesia fiamminga, rappresentata dagli Stati Generali, volle ri-

volgere al proprio sovrano per illustrargli i danni procurati dalla guerra ed esortarlo

a perseguire quella politica antibellicista ch’egli aveva fatta propria sino ad allora, in

diretto contrasto con le direttive di suo padre, l’imperatore asburgico Massimiliano,

che mirava, piuttosto, all’espansione territoriale e, dunque, ad una politica aggres-

siva. Il Panegyricus ad Philippum costituisce, pertanto, da questo punto di vista, un

significativo documento storico, poiché Erasmo si fa portatore di una precisa visione

politica ‘nazionalista’, per così dire, ciò che, in ogni caso, non deve indurre a dubi-

tare dell’autenticità della sua posizione pacifista, che si dispiegherà, in seguito, in

opere di ben altro respiro – la già citata Querela pacis ad esempio, ma anche l’ada-

gio Dulce bellum inexpertis – e tenderà a radicalizzarsi sempre più. Erasmo ebbe, tra

l’altro, il grande merito di revocare in dubbio la fondatezza della teoria della ‘guerra

giusta’, elaborata nell’antichità a stadi successivi, culminata nella formulazione ci-
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34 Institutio, ed. cit. 214, ll. 468-471.
35 Com’è stato messo in evidenza dall’editore del testo critico, O. Herding (vd. ed. cit. Einleitung, 9-

14). Vd. anche Erasmo da Rotterdam, L’educazione del principe cristiano, a cura di D. Canfora, Bari
2009, VII-XXXIII.
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ceroniana 36 e cristianizzata da Agostino: l’umanista olandese demolì il presupposto
stesso di quella teoria, ossia l’analogia instaurata tra guerra e amministrazione della
giustizia nella società civile, ed affermò la necessità di perseguire la via dell’arbi-
trato, cioè della creazione di un organismo imparziale deputato ad appianare i con-
trasti e le dispute territoriali tra Stati. Evidente è la modernità di pensiero di Erasmo:
ciò che più interessa sottolineare in questa sede è, tuttavia, come il nucleo delle sue
più avanzate idee pacifiste si delinei già con sufficiente chiarezza nel Panegyricus ad

Philippum, in un testo, cioè, redatto con scopo – oltre che, come s’è detto, educativo
– celebrativo. Non si potrà fare a meno, allora, di citare Edward Gibbon, il quale,
nella sua History of the Declin and Fall of the Roman Empire, afferma, in riferimento
agli antichi Panegyrici Latini (ma la considerazione può essere estesa a tutte le com-
posizioni panegiristiche), che «si può spesso sapere la verità anche dal linguaggio
dell’adulazione» 37. Tanto più vera tale valutazione appare in riferimento a Erasmo,
il quale ai veleni dell’adulazione, autentico flagello delle corti, sempre guardò con so-
spetto: al fondo del suo Panegyricus riposa la fiducia, tutta umanistica, nelle poten-
zialità della ragione umana, nella possibilità, cioè, per l’uomo, d’innalzarsi su se
stesso e, dimenticati gli egoismi e le rivalità, di farsi vero artefice della propria vita,
contribuendo, al contempo, alla comune utilità.

Abstract

Erasmus of Rotterdam was commissioned by the General States of Brabant, in 1503, to
compose the welcome speech for the Archduke Philip of Austria (1478-1506), son of Emperor
Maximilian of Hapsburg, who came back from a long journey that had led him, in the past two
years, throughout Spain, France and Germany. The Panegyricus to Philippum Austriae Ducem
was pronounced by the humanist of Rotterdam on January 6, 1504: trying to escape the
strictures of flattery, Erasmus tried to compose a theoretically valid work, that is to offer a
complete picture of the ideal ruler, in compliance with the unshakable, all humanistic,
confidence placed in the power of education and, above all, in the educability of power and
its owners. The leitmotif of the Panegyricus is the praise of a pacifist policy: Philip is exalted
as fatalis pacis auctor and, consequently, as a true benefactor of his people, far from despicable
tyrannical deviations. Is evident, here, the antithesis optimus princeps / tyrannus, that in the
corpus of late antique Panegyrici Latini had found its most consistent and explicit formulation.

Keywords: Erasmus Roterodamus; Panegyricus ad Philippum; Panegyrici Latini; pacifism.

e-mail: elisatinelli@gmail.com

36 Vd., ad esempio, Cic. rep. 3, 35.
37 E. Gibbon, Storia della decadenza e caduta dell’Impero romano, trad. ital. di G. Frizzi, I, Torino

1967, 320.
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tica - bari)*.
9. c. carletti, I tre giovani ebrei di Babilonia nell’arte cristiana antica, brescia 1975, pp.

167 con 49 ill. nel testo, € 18,00.
10. m. mees, Ausserkanonische Parallelstellen zu den Herrenworten und ihre Bedeutung, bari

1975, pp. 189, € 15,50.
11. a. quacquarelli, Il leone e il drago nella simbolica dell’età patristica, bari 1975, pp.

152 con 19 ill. nel testo, € 12,90.
12. Origeniana. Premier colloque international des études origéniennes (Montserrat, 18-22

septembre 1973), bari 1975, (esaurito).
13. a. quacquarelli, La società cristologica prima di Costantino e i riflessi nelle arti figu-

rative, bari 1978, (esaurito).
14. g. otranto, Esegesi biblica e storia in Giustino (Dial. 63-84), bari 1979, pp. 282, € 25,80.
15. Origeniana secunda. Second colloque international des études origéniennes (Bari, 20-23

septembre 1977), roma 1980, pp. 403, € 10,33 (edizioni dell’ateneo, s.p.a. - roma)*.
16. m. marin, Ricerche sull’esegesi agostiniana della parabola delle dieci vergini (mt 25, 1-

13), bari 1981, pp. 344, (edipuglia - bari), (esaurito).
17. a. quacquarelli, Retorica e iconologia, bari 1982, pp. X-259, con 29 ill. nel testo a 42

tavv. f.t., € 21,70.
18. a. quacquarelli, Lavoro e ascesi nel monachesimo prebenedettino del IV e V secolo, bari

1982, pp. 167, € 18,00.
19. a. quacquarelli, Reazione pagana e trasformazione della cultura (fine IV secolo d.C.),

bari 1986, (edipuglia - bari), (esaurito).
20. c. curti, J. gribomont, m. marin, g. otranto, J. pépin, m. simonetti, p. siniscalco, La
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terminologia esegetica nell’antichità, atti del primo seminario di antichità cristiane (bari, 25
ottobre 1984), bari 1987, pp. 178, € 23,20 (edipuglia - bari).

21. m. girardi, Basilio di Cesarea e il culto dei martiri nel IV secolo. Scrittura e tradizione,
bari 1990, pp. 320, € 25,80.

22. a. quacquarelli, Le radici patristiche della teologia di Antonio Rosmini, bari 1991, pp. X-
159, € 20,60 (edipuglia - bari).

23. a. quacquarelli, Esegesi biblica e patristica fra tardo antico e altomedioevo, bari 1992, pp.
175 (edipuglia - bari) (esaurito).

24. Retorica ed esegesi biblica. Il rilievo dei contenuti attraverso le forme, atti del secondo se-
minario di antichità cristiane (bari, 27-28 novembre 1991), a cura di m. marin e m. girardi,
bari 1996, € 20,60 (edipuglia - bari).

25. l. giordano, Giustizia e potere giudiziario ecclesiastico nell’Epistolario di Gregorio Magno,
bari 1997, pp. 124, € 15,50 (edipuglia - bari).

26. m. girardi, Basilio di Cesarea interprete della Scrittura. Lessico, principi ermeneutici,

prassi, bari 1998, pp. 338, € 25,80 (edipuglia - bari).
27. La Bibbia nelle comunità antiche. Bilancio e prospettive di un’esperienza formativa, a cura

di l. carnevale, bari 2002, pp. 148, € 15,00 (edipuglia - bari).
28. Origene e l’alessandrinismo cappadoce (III-IV secolo), atti del v convegno del gruppo ita-

liano di ricerca su «origene e la tradizione alessandrina» (bari, 20-22 settembre 2000), a cura
di m. girardi e m. marin, bari 2002, pp. 392, € 31,00 (edipuglia - bari).

29. Profili giuridici e storia dei santuari cristiani in Italia, a cura di g. dammacco e g. otranto,
bari 2004, pp. 206, € 20,00 (edipuglia - bari).

30. i. aulisa - c. schiano, Dialogo di Papisco e Filone giudei con un monaco, bari 2005, pp.
400, € 30,00 (edipuglia - bari).

31. g.a. nigro, “Esultate giusti”. Il Salmo 32 (LXX) nell’esegesi patristica, bari 2008, pp. 180,
€ 20,00 (edipuglia - bari).

32. i. aulisa, Giudei e cristiani nell’agiografia dell’alto Medioevo, bari 2009, pp. 412, ill. col.
e b/n, € 30,00 (edipuglia - bari).

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. lassan-

dro, bari 1995, pp. 320, € 20,60.
4. v. recchia, Gregorio Magno papa ed esegeta biblico, bari 1996, pp. XXXviii-840, (esau-

rito).
5. g. micunco, Praesentia numina. Catullo e il “Dio vicino”, bari 1996, pp. 102, € 10,30.
6. a. luisi, Il rombo e la vestale (giovenale, satira iv), bari 1998, pp. 172, € 15,50 (edipu-

glia - 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 tardoan-

tica, bari 2000, pp. 166, (edipuglia - bari) (esaurito).
9. Romanità orientale e Italia meridionale dall’Antichità al Medioevo. Paralleli storici e cul-

turali, atti del secondo convegno di studi italo-romeno, a cura di s. santelia, bari 2000,
pp. 264, € 20,60 (edipuglia - bari).
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10. l. ceccarelli, L’eroe e il suo limite. Responsabilità personale e valutazione etica nel-

l’Iliade, bari 2001, pp. 112, € 12,90  (edipuglia - bari).
11. n. biffi, L’indiké di Arriano. introduzione, testo, traduzione e commento, bari 2000, pp.

261, € 18,00  (edipuglia - bari).
12. claudii claudiani, Carmina Minora, introduzione, traduzione e commento a cura di m.l.

ricci, bari 2001, pp. 340, € 20,60  (edipuglia - bari).
13. a. luisi, Il perdono negato. Ovidio e la corrente filoantoniana, bari 2001, pp. 180, € 15,50

(edipuglia - bari).
14. senofonte, Ipparchico. Manuale per il comandante di cavalleria. introduzione, traduzione

e note a cura di c. petrocelli, bari 2001, pp. 258, € 15,50  (edipuglia - bari).
15. battista guarini, La didattica del greco e del latino. de ordine docendi ac studendi e altri

scritti, a cura di l. piacente, bari 2002, pp. 260, € 18,00  (edipuglia - bari).
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 (edi-

puglia - bari).
25. m.t. sblendorio cugusi, L’uso stilistico dei composti nominali nei carmina latina epi-

graphica, bari 2005, pp. 144, € 18,00 (edipuglia - bari).
26. n. biffi, L’Estremo Oriente di Strabone, bari 2005, pp. 331, € 18,00 (edipuglia - bari).
27. 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,

traduzione, testo e commento a cura di n. biffi, bari 2006, pp. 327, € 18,00 (edipuglia -
bari).

29. g. brescia, La sfida impossibile. ps. quint. Declamazioni minori 317, introduzione, tra-
duzione 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. mascoli,

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. lagioia, bari

2008, pp. 190, € 20,00 (edipuglia - bari).

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

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



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 (edipuglia -
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 Phoenissae, edi-
zione critica a cura di p. mascoli, bari 2011, pp. 152, € 24,00 (edipuglia - bari).

41. Maria i. CaMpanale, Ai confini del Medioevo Scientifico. Il De Montium origine di Valerio

Faenzi, Bari 2012, pp. 264, € 30,00 (edipuglia - Bari).

42. iohannes De segarellis, Elucidatio tragoediarum Senecae. Oedipus, edizione critica a cura

di alessandro lagioia, Bari 2012, pp. 184, € 25,00 (edipuglia - Bari).

43. niColetta F. Berrino, I poeti augustei e la guerra, Bari 2012, pp. 152, € 25,00 (edipuglia -

Bari).

44. Maria i. CaMpanale, Giochi di specchi per il Principe. L’orazione di Guarino per Leonello

d’Este, Bari 2012, pp. 128, € 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 esaurimento).
Puglia paleocristiana e altomedievale IV, bari 1984, pp. viii-384, € 82,60 (edipuglia - bari)

(in esaurimento).
Puglia paleocristiana e altomedievale V, bari 1990, pp. vii-231, € 25,80 (edipuglia - bari).
Puglia paleocristiana e altomedievale VI, bari 1991, pp. viii-312, € 41,30 (edipuglia - bari).

scavi e ricerche
(collana diretta da c. carletti e g. otranto)

1. c. carletti - m. salvatore, Ruvo di Puglia (Contr. Patanella). Saggi di scavo, bari 1977,
pp. 80 con 34 ill. nel testo e 14 tavv. f.t., € 12,90.

2. Il santuario di S. Michele sul Gargano dal VI al IX secolo (atti del convegno tenuto a
monte sant’angelo il 9-10 dicembre 1978), a cura di c. carletti e g. otranto, bari 1980,
pp. 530 con 218 tavv. nel testo e 79 f.t. (in esaurimento), € 130,00 (edipuglia bari).

3. Testimonianze cristiane antiche ed altomedievali nella Sibaritide (atti del convegno na-
zionale tenuto a corigliano-rossano l’11-12 marzo 1978), bari 1980, pp. viii-324, €
20,70.

4. g. otranto - c. carletti, Il santuario di S. Michele Arcangelo sul Gargano dalle origini

al X secolo, bari 1990, pp. vii-122, € 15,50 (edipuglia - bari).
5. g. otranto, Italia meridionale e Puglia paleocristiane, bari 1991, pp. 330, rilegato, €

36,10 (edipuglia - bari).
6. g. bertelli, Cultura longobarda nella Puglia altomedievale (Il tempietto di Seppannibale

presso Fasano), bari 1994, € 41,30 (edipuglia - bari).
7. Culto e insediamenti micaelici nell’Italia meridionale fra tarda antichità e medioevo. (atti

del convegno internazionale tenuto a monte sant’angelo il 18-21 novembre 1992), a cura
di c. carletti e g. otranto, bari 1994, pp. 608 con figg. nel testo e tavv. a colori e b.n. f.t.,
€ 77,50 (edipuglia - bari).
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8. San Giusto, la villa, le ecclesiae, a cura di g. volpe, bari 1998, pp. 355 con ill. b/n e col.,
€ 46,50 (edipuglia - bari).

9. m. silvestrini, Un itinerario epigrafico lungo la via Traiana. aecae, herdonia, canusium,
bari 1999, pp. 181 con ill., € 13,00 (edipuglia - bari).

10. a. campione - d. nuzzo, La Daunia alle origini cristiane, bari 1999, pp. 148 con ill. b/n.
e 8 tavv. col., € 13,00 (edipuglia - bari).

11. J. mertens - g. volpe, Herdonia. Un itinerario storico-archeologico, bari 1999, pp. 124
con ill. b/n e 8 tavv. col., € 13,00 (edipuglia - bari).

12. Ordona X. Ricerche archeologiche a herdonia (1993-1998), a cura di g. volpe, bari 2000,
pp. 580, 447 ill. b/n e col., € 77,50 (edipuglia - bari).

13. a. campione, La Basilicata paleocristiana. Diocesi e culti, bari 2000, pp. 222, con ill. b/n,
€ 15,50 (edipuglia - bari).

14. Necropoli e insediamenti fortificati nella Calabria settentrionale. I. Le necropoli altome-

dievali, a cura di g. roma, bari 2001, pp. 202, con ill. b/n e col., € 31,00 (edipuglia -
bari).

15. m. silvestrini, Le città della Puglia romana. Un profilo sociale, bari 2005, pp. 256 con
ill. b/n e 2 tavv. col. f.t., € 40,00 (edipuglia - bari). 

16. Studi in onore di Francesco Grelle, a cura di 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 (edipu-
glia - bari). 

18. m. triggiani, Insediamenti rurali nel territorio a nord di Bari dalla tarda antichità al Me-

dioevo. 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). 

21. Il cimitero tardoantico di Ponte della Lama (Canosa di Puglia), prefazione di Carlo Carletti,

Bari 2012, pp. 122, ill. col. e b/n (edipuglia - Bari).

inscriptiones christianae italiae vii saec. antiquiores 
(collana promossa con: école française de rome; centro di antichità altoadriatiche -
aquileia, pontificio istituto di archeologia cristiana)

1. Regio VII. Volsinii, a cura di c. carletti, bari 1985, pp. Xvi-81 (edipuglia - bari), (esau-
rito).

2. Regio VII. Centumcellae, a cura di d. mazzoleni, bari 1985, pp. Xii-31 (edipuglia - bari),
(esaurito).

3. Regio IV. Cluviae. Interpromium, Sulmo, Corfinium, Superaequum, Peltuinum, Aveia, Mar-

ruvium, Supinum Vicus, Alba Fucens, Carsioli, Amiternum, Interocrium, a cura di g. pani,
bari 1986, pp. XXviii-66, € 18,00 (edipuglia - bari).

4. Regio VII. Ager Capenas, a cura di v. fiocchi nicolai, bari 1986, pp. XXX-127, € 25,80
(edipuglia - bari).

5. Regio III. Regium Iulium, Locri, Taurianum, Trapeia, Vibo Valentia, Copia-Thurii, Blanda Iulia,
a cura di m. buonocore, bari 1987, pp. XXvi-73, € 20,65 (edipuglia - bari).

6. Regio VI. Umbria, a cura di g. binazzi, bari 1989, pp. XXi-255, € 43,90 (edipuglia -
bari).

7. Regio IX. Dertona, Libarna, Forum Iulii Irensium, a cura di g. mennella, bari 1990, pp.
XX-167, € 25,80 (edipuglia - bari).

8. Regio II. Hirpini, a cura di a.e. felle, bari 1993, pp. 163, € 25,80 (edipuglia - bari).
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9. Regio IX. Liguria reliqua trans et cis Appenninum, a cura di g. mennella e g. coccoluto,
bari 1995, pp. XXvi-185, € 31,00 (edipuglia - bari).

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 (edi-

puglia - bari).
12. Regio XI. Mediolanum I, a cura di g. cuscito, bari 2009, pp. lXXvi-128, € 30,00 (edi-

puglia - bari).
13. Regio II. Apulia et Calabria, a cura di d. nuzzo, bari 2011, pp. lXXvi-164, € 35,00 (edi-

puglia - bari).

i.c.i. - subsidia

1. Inscriptiones Graecae Christianae Veteres Occidentis (ed. c. Wessel), vol. i (curr. a. fer-
rua - c. carletti), barii 1989, pp. XXviii-345, € 67,15 (edipuglia - bari).

2. a.e. felle, Concordanze delle Inscriptiones Graecae Christianae Veteres Occidentis, bari
1991, pp. viii-144, € 18,10 (edipuglia - bari).

3. a. ferrua, Scritti vari di epigrafia e antichità cristiane, bari 1991, pp. 384 (edipuglia -
bari), (esaurito).

4. Inscriptiones Christianae Vrbis Romae, n.s. Concordantiae verborum, nominum et ima-

ginum. Tituli graeci, comp. a.e. felle, bari 1997, pp. XXXiv-444, € 77,50 (edipuglia
- bari).

5. a.e. felle, Biblia Epigraphica. La sacra scrittura nella documentazione epigrafica del-

l’Orbis christianvs antiqvvs (III-VIII secolo), bari 2006, pp. 680, € 85,00 (edipuglia - 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 documenta-

zione 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).

3. g. tamma, Le gemme del Museo Archeologico di Bari, bari 1991, pp. v-150, 250 ill., ril., €
46,50 (edipuglia - bari).

4. e.m. de Juliis, La tomba del vaso dei Niobidi di Arpi, bari 1992, pp. 150, 407 ill., ril., €
46,50 (edipuglia - bari).

5. San Severo: la necropoli di Masseria Casone, a cura di e.m. de Juliis, bari 1997, pp. 270,
400 ill., ril., € 51,60 (edipuglia - bari).

6. m. depalo, La collezione Loiudice, bari 1997, pp. 160, 320 ill., ril., € 41,30 (edipuglia -
bari).

7. g. legrottaglie, Ritratti e statue iconiche di età romana nel Museo Civico G. Fiorelli di Lu-

cera, bari 1999, pp. 168, 48 ill. b/n., 8 tavv. col., ril., € 41,30 (edipuglia - bari).
8. d. ventrelli, Le terrecotte figurate del Museo Nazionale Jatta di Ruvo, bari 2004, pp. 148,

ill. b/n. e col., bross. € 25,00 (edipuglia - bari).
9. s. mutino, L'insediamento preromano di barrata, bari 2006, pp. 199, ill. b/n. e 63 tavole a

col., bross. € 45,00 (edipuglia - bari).
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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 colori, €

3,00 (edipuglia - bari).
3. a.m. tripputi, Ex voto di Puglia. Cronache di vita quotidiana, bari 1999, pp. 32 a colori, €

3,00 (edipuglia - bari).
4. s. palese, Il santuario “De finibus terrae” di S. Maria di Leuca, bari 1999, pp. 32 a colori,

€ 3,00 (edipuglia - bari).
5. a. luisi, Il santuario della Madonna della Grotta in Modugno, bari 2001, pp. 32 a colori, €

3,00 (edipuglia - bari).
6. r. mavelli, Il duomo di Lecce e la sua piazza, bari 2002, pp. 32 a colori, € 3,00 (edipu-

glia - bari).

bibliotheca michaelica
(collana diretta da g. otranto)

1. Culto e santuari di san Michele nell’Europa medievale - Culte et sanctuaires de saint Mi-

chel dans l’Europe médiévale. atti del congresso internazionale di studi (bari - monte
sant’angelo, 5-8 aprile 2006), a cura di p. bouet, g. otranto, a. vauchez, bari 2007, pp.
496, ill. b/n e col., ril., € 45,00 (edipuglia - bari).

2. a. campione, Il culto di san Michele in Campania. Antonino e Catello, bari 2007, pp. 190,
ill. col., ril., € 35,00 (edipuglia - bari).

3. Attraverso le Alpi: S. Michele, Novalesa, S. Teofredo e altre reti monastiche. atti del convegno
internazionale di studi (cervére - valgrana, 12-14 marzo 2004), a cura di f. arneodo e p. gu-
glielmotti, 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 sanctuai-

res de Saint-Michel dans l’Occident médiéval. atti del secondo convegno internazionale de-
dicato 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).

6. Rappresentazioni del Monte e dell’Arcangelo san Michele nella letteratura e nelle arti - Repré-

sentations 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 vauchez, 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).
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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    dida-
skalos. 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).
7. d.v. piacente, Aurelio Arcadio Carisio. Un giurista tardoantico, bari 2012, pp. 168, € 25,00

(edipuglia - bari).
8. m. abbatepaolo, Parole d’avorio. Fonti letterarie e testi per lo studio dei dittici eburnei, bari

2012, pp. 264, € 35,00 (edipuglia - bari).

Tutti i volumi pubblicati dal Dipartimento di Studi classici e cristiani possono essere ordinati a Edipu-

glia, via Dalmazia, 22/B, I-70127 Bari-S. Spirito, tel. +39080 5333056, fax +39080 5333057, info@edi-

puglia.it, www.edipuglia.it.

I volumi contrassegnati con * vanno richiesti alla casa editrice indicata tra parentesi.

stampato da global print srl

per conto di edipuglia srl, bari-s.spirito
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